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"Gli eroi sono stanchi", primo Philoshow web da Ascoli Piceno (2020-05-25 09:40)
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(2020-05-25 10:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Il 4 giugno convocati gli Stati Generali delle Professioni (2020-06-03 14:54) . . .
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(2020-06-03 15:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FNC - Istat: i liberi professionisti sono i più colpiti dalla crisi (2020-06-04 11:58)
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Marche:
approvato il programma annuale di promozione turistica
(2020-06-09 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sisma Centro Italia: nessuna spesa a carico dei terremotati (2020-06-10 15:06)
Offida, le misure anticrisi per famiglie e imprese (2020-06-12 11:09) . . . . . . .
Offida, lunedì riaprono i parchi (2020-06-12 19:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche: ripresa spettacoli (2020-06-13 08:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alberto Sordi, 100 anni: storia di un grande italiano (2020-06-13 09:13) . . . . .
Offida, dal 22 giugno aprono i centri estivi (2020-06-13 12:43) . . . . . . . . . . .
Comitato Antidegrado: "che acqua stiamo bevendo?" (2020-06-13 13:02) . . . .
Il 29 giugno riprendono le camminate culturali serali dell’U.S. Acli
(2020-06-13 13:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morti sospette rsa Offida, un arresto.
Il sindaco Massa: "sconcertante"
(2020-06-15 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida riparte con la Notte Romantica.
Appuntamento per il 27 giugno
(2020-06-15 09:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Regione Marche, le 50 misure anti crisi (2020-06-15 20:26) . . . . . . . . . . . . .
Italia Nostra - Ferrovia dei due mari: come al solito non se ne parla
(2020-06-17 08:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App Immuni: nelle Marche due segnalazioni, una nell’ascolano (2020-06-17 09:13)
Rsa Offida, sospetti e minacce nelle intercettazioni (2020-06-17 11:53) . . . . .
A Offida un Centro estivo per bambini da 0 a 3 anni (2020-06-17 13:05) . . . . .
"Il lavoro dell’uomo con i robot. Alleati o rivali?", nuovo volume a cura di Gabriele
Gabrielli (2020-06-18 17:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, situazione Polizia Penitenziaria: "subito un confronto" (2020-06-19 11:24)
ZANARDI, UN GRAN PREMIO ALLA SUA VITA (2020-06-20 10:14) . . . . . . . . . .
Stati Generali, Confindustria a Governo: "Piceno dimenticato" (2020-06-20 11:18)
Sport e cultura di nuovo a braccetto, dal 29 giugno ad Ascoli riprende “Salute in
cammino” (2020-06-23 12:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMERCIALISTI: DEBUTTA L’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE CRISI D’IMPRESA
(2020-06-23 12:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIIP, domani notte lavori sulla condotta del Pescara (2020-06-23 22:19) . . . . .
Offida, torna la Notte delle Mrett (2020-06-24 11:01) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poste Italiane, modalità di erogazione delle pensioni di luglio (2020-06-24 11:26)
La "primavera sacra" del chitarrista offidano Ciabattoni (2020-06-24 17:02) . . .
Marche, nuovo decreto su orari esercenti, sport, moto e auto (2020-06-25 10:05)
Ordine di Malta, il CISOM compie 50 anni (2020-06-25 13:14) . . . . . . . . . . .
Fondazione Ellepì: "La storia di Romoaldo - Laboratorio artistico a distanza"
(2020-06-29 15:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIIP: approvato il Bilancio Consuntivo (2020-06-29 17:02) . . . . . . . . . . . . . .
Acli: torna “Equilibrio e movimento per la salute” (2020-06-30 12:27) . . . . . .
Cantiere Offida. Si ricomincia a disegnare il futuro (2020-06-30 15:18) . . . . . .
1.5 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida protagonista nell’International Lace Day 2020 (2020-07-02 09:00) . . . .
Riaprono i Musei Sistini del Piceno (2020-07-02 14:27) . . . . . . . . . . . . . . . .
Di Filippo marionette ai "Teatri del Mondo" (2020-07-04 10:05) . . . . . . . . . . .
Offida si reinventa per l’estate 2020:
ecco il cartellone degli eventi
(2020-07-04 18:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, 200 mila euro per dissesti idrogeologici (2020-07-06 17:54) . . . . . . . .
I 50 anni della Regione Marche (2020-07-07 10:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciip, crisi idrica in codice rosso (2020-07-07 12:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sca Offida, Giro delle Marche in Rosa il 3 e il 5 settembre (2020-07-08 10:22) . .
Una serata dedicata alle chiese scomparse di Ascoli (2020-07-08 11:20) . . . . .
U.S.Acli: 80 iscritti per “Summer Yoga” a Grottammare (2020-07-09 07:50) . . .
Commercialisti: "bruciati 280 miliardi di euro". In forte sofferenza le imprese
marchigiane (2020-07-09 09:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellepì webinar: reporter ai margini della cronaca (2020-07-10 09:04) . . . . . . .
Blow Up: cultura in 11 tappe ad Offida e Grottammare (2020-07-10 09:49) . . .
Al via “Chef in Cantina”, 15 luglio, 5 e 19 agosto (2020-07-10 15:54) . . . . . . .
In Offida "Il Piceno è servito" (2020-07-11 11:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Risorgimarche, concerto il 2 agosto in Offida (2020-07-11 12:20) . . . . . . . . .
Offida, PsycOphis: sondaggio in attesa degli incontri autunnali (2020-07-11 16:32)
La “Camminata dei musei del gusto” a Castorano (2020-07-12 10:46) . . . . . .
Locanda Centimetro Zero e biscottificio Frolla:
gemellaggio solidale
(2020-07-12 10:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lunedì 13 luglio “Le arti e i mestieri delle comunità straniere ad Ascoli”
(2020-07-12 11:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, “guazzarò” e “m’ntura” esposte nel Centro Nazionale Maschere Italiane di
Parma (2020-07-13 14:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utes e Franco Tozzi, invito alla storia sambenedettese il 18 luglio alla Palazzina
Azzurra (2020-07-13 16:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid, il testo del DPCM 14 luglio 2020 (2020-07-15 09:04) . . . . . . . . . . . . .
Offida, crisi idrica del piceno: ordinanza (2020-07-15 09:25) . . . . . . . . . . . .
Raffaello Sanzio a 500 anni dalla morte (2020-07-15 16:40) . . . . . . . . . . . .
Maltempo, in arrivo piogge e temporali (2020-07-16 15:07) . . . . . . . . . . . . .
Code A14, ora gli autotrasportatori chiedono i danni (2020-07-16 16:57) . . . . .
Festival Invasioni Contemporanee 2020 (2020-07-16 18:02) . . . . . . . . . . . .
Fondazione Ellepì, premio Valeria Solesin: le domande entro il 31 luglio
(2020-07-17 09:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Goletta Verde nelle Marche dal 17 al 20 luglio (2020-07-17 09:42) . . . . . . .
Cna Ascoli Piceno, maxi scadenza fiscale del 20 luglio: "Urge un rinvio"
(2020-07-17 10:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regione Marche al voto il 20 e 21 settembre (2020-07-18 08:48) . . . . . . . . .
Piceno, il Ministro Bonetti in visita all’Officina dei Sensi (2020-07-20 19:34) . . .
Offida, ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi (2020-07-21 18:03) .
Appello dei Comuni dell’Ic Falcone-Borsellino: “Marini non deve essere spostato”
(2020-07-21 18:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, evento: On the Wine 2020 (2020-07-22 09:58) . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondazione Lavoroperlapersona, 2a edizione di “Generazioni al cinema sotto le
stelle” (2020-07-23 11:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciip: "crisi idrica grave". Chiusura notturna di alcuni serbatoi (2020-07-23 13:09)
Isc, trasferimento dott.Marini: la protesta di istituto e genitori (2020-07-24 18:20)
La Flai Cgil sull’operazione Forze dell’Ordine contro il caporalato nel piceno
(2020-07-25 10:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, Gustandoffida e Risorgimarche:
provvedimenti per la viabilità
(2020-07-27 10:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciip, monitoraggio depuratori. Oggi quello di Offida (2020-07-27 13:24) . . . . .
Bando Erasmus,
Progetto MA.K.E.D.I.G.I.T.A.L. per giovani diplomati
(2020-07-29 10:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida eventi: Bivio Art festival (2020-07-29 11:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocato il consiglio comunale di Offida (2020-07-29 14:49) . . . . . . . . . . .
Offida, "Sempre più blu", Festival nazionale della Canzone d’autore
(2020-07-29 17:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, Tributo a Morricone:
come prenotare la serata del 9 agosto
(2020-07-31 10:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iniziano i festeggiamenti presso la casa natale del Beato Bernardo
(2020-08-03 16:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un weekend tra campagna e terme con Mete Picene (2020-08-04 12:42) . . . .
Si aggrava la crisi idrica del Piceno (2020-08-04 15:36) . . . . . . . . . . . . . . .
Maltempo, anche domani allerta gialla nelle Marche (2020-08-04 16:15) . . . . .
Cinesophia, sold out per la notte dei desideri (2020-08-04 16:53) . . . . . . . . .
Offida, controllo elettronico della velocità (2020-08-04 18:23) . . . . . . . . . . .
Incendi boschivi, oggi 15 focolai in Italia (2020-08-04 18:31) . . . . . . . . . . . .
Covid: nuovi focolai in Italia. Un caso sotto controllo in Offida. (2020-08-05 09:33)
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Covid, Italia: anche oggi aumento dei contagi (2020-08-05 16:58) . . . . . . . . .
S.Benedetto:
"Andiamo a pesca con loro", replica al parco Wojtyla
(2020-08-06 10:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, il Baf presenta il suo libro: una guida enomusicale (2020-08-06 14:57) .
Offida, doppia data e streaming per l’atteso tributo a Morricone (2020-08-07 07:35)
Offida, Tributo a Morricone 2020 - prima serata 7 agosto (foto) - (video)
(2020-08-08 09:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un "Fil Rouge" di 60 anni dell’Avis offidana (2020-08-13 11:12) . . . . . . . . . . .
Offida, domenica finale del Cantagiro Marche - Abruzzo (2020-08-13 14:05) . . .
Offida, aperture serali per S.Maria della Rocca e Teatro (2020-08-13 14:20) . . .
Offida, 10 giorni dell’International Fof (2020-08-13 16:27) . . . . . . . . . . . . . .
Covid, dati ancora in crescita. Tamponi su richiesta nel Piceno (2020-08-14 11:43)
Offida, festa in onore del Beato Bernardo (2020-08-14 15:05) . . . . . . . . . . .
Offida: al via il FOF 2020. Il programma (2020-08-21 10:25) . . . . . . . . . . . .
Offida, covid-19: adeguamento delle aule e spazi didattici (2020-08-22 09:43) .
Crisi idrica del Piceno: incontro con la Protezione Civile (2020-08-22 10:31) . . .
Il chitarrista Ciabattoni stasera a "Improvvise Azioni" (2020-08-23 08:15) . . . .
Sisma Marche: tre nuove ordinanze del Commissario (2020-08-23 10:23) . . . .
Piceno: da domani tamponi volontari a pagamento (2020-08-23 10:47) . . . . .
Covid-19: al via la sperimentazione italiana del vaccino (2020-08-24 11:14) . . .
Offida, modalità iscrizione al trasporto scolastico (2020-08-25 10:09) . . . . . . .
Informatica, gastronomia, arte e sport. Irifor: ecco il nostro servizio civile
(2020-08-25 11:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, interessante incontro al Circolo Tennis (2020-08-25 13:22) . . . . . . . . .
Offida, Vinea: incontro su enogastronomia e turismo (2020-08-26 13:29) . . . .
Asur Marche, informativa per chi rientra dall’estero (2020-08-26 13:41) . . . . .
Offida, attesa per la finale del Giro delle Marche in Rosa. Claudia Cretti al prologo
(2020-08-27 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, fondazione Ellepì: Programma Educativo “Ensamble - Operattivamente”
(2020-08-27 11:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.Sofia, da antica basilica cristiana a moschea (2020-08-28 11:09) . . . . . . . .
Offida, il 1 settembre riapre il nido La Baia di Peter Pan (2020-08-29 11:53) . . .
Ciip, rottura condotta e sospensione fornitura (2020-08-29 16:45) . . . . . . . . .
Inizio anno scolastico: il saluto dei Vescovi Marchigiani (2020-08-31 14:41) . . .
1.7 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La SCUOLA DI MUSICAL riapre i suoi corsi al Palariviera (2020-09-02 07:53) . . .
Offida: "Orfeo degli inferi" al Serpente Aureo (2020-09-02 08:38) . . . . . . . . .
Palariviera: riapre il Laboratorio di Formazione Teatrale (2020-09-03 14:41) . . .
Offida, Giro delle Marche in rosa: provvedimenti per la viabilità (2020-09-03 18:07)
Ciip: domani interruzione servizio idrico (2020-09-04 13:28) . . . . . . . . . . . .
Covid-19: il testo del nuovo DPCM (2020-09-07 21:29) . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, ultimi giorni per il sondaggio PsycOphis (2020-09-08 08:51) . . . . . . . .
Successo per le fabbriche e gli artisti della ceramica ascolana (2020-09-08 09:12)
Cambia il Codice della Strada: autovelox nei centri e multe dai netturbini
(2020-09-08 09:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, Fondazione Ellepì: torna l’appuntamento con "Aldo Sergiacomi in piazza"
(2020-09-08 11:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Piceno: Area Vasta 5, come fare i tamponi (2020-09-11 09:07) . . . . . . .
Marche,
trasporto
pubblico:
ordinanza
per
riempimento
all’85%
(2020-09-12 09:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Offida, assessore Capriotti: "gestione covid sinergica, no a speculazioni di parte
sulla pelle dei cittadini" (2020-09-13 14:24) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid: Offida Calcio, il comunicato in risposta al Comune (2020-09-13 19:09) . .
Il Rotary Point di Arquata è realtà.
Sabato la cerimonia di donazione
(2020-09-14 08:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Offida, ordinanza sulle attività sportive (2020-09-14 12:09) . . . . . . . . .
Massa: “A Offida nessuna zona rossa, ma clima sereno in cui continuano responsabilmente i controlli” (2020-09-14 16:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, primo giorno di scuola (2020-09-14 17:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ancona, porto in fiamme nella notte (2020-09-16 06:50) . . . . . . . . . . . . . .
Offida, organizzazione del trasporto scolastico (2020-09-16 11:38) . . . . . . . .
Fondazione Ellepì:
VII seminario interdisciplinare - edizione digitale
(2020-09-18 09:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, parziale rimborso per i tamponi Covid (2020-09-19 11:50) . . . . . . . . .
Arquata, il Rotary Point consegnato al Comune (2020-09-19 13:46) . . . . . . . .
Offida, lunedì riaprono le scuole: "situazione sotto controllo" (2020-09-19 15:21)
Elezioni: il protocollo sanitario del Ministero (2020-09-19 15:43) . . . . . . . . . .
Elezioni, aperti i seggi. 1.310.843 marchigiani alle urne (2020-09-20 07:09) . . .
Marche: speciale elezioni regionali e referendum (2020-09-20 09:10) . . . . . . .
Covid, l’Asur Marche a supporto delle scuole (2020-09-21 12:00) . . . . . . . . .
Offida, rimborso tamponi. Modalità di adesione commercianti (2020-09-22 11:43)
Mete Picene torna in fiera: il Piceno all’Agri Travel e al TTG (2020-09-23 10:35) .
A Venarotta tappa della Settimana Europea dello Sport (2020-09-23 14:11) . . .
UCI, Una giornata in Tandem direzione mare, domenica la cicloturistica più attesa
(2020-09-24 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roma, Festival delle Città dal 29 settembre al 1 ottobre (2020-09-24 17:04) . . .
Giornate Europee del Patrimonio (2020-09-24 17:31) . . . . . . . . . . . . . . . . .
La “Camminata dei musei” alla sesta edizione (2020-09-24 18:32) . . . . . . . .
BeActive! Torna la Settimana Europea dello Sport 2020 (2020-09-25 09:16) . . .
Covid Offida, il diario - settembre (2020-09-25 09:17) . . . . . . . . . . . . . . . .
Alzheimer e Covid-19, un incontro on line di informazione e supporto
(2020-09-26 08:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasce il Pronto Soccorso Psicologico (2020-09-26 13:29) . . . . . . . . . . . . . .
ACLI: corso gratuito di autodifesa per donne (2020-09-29 08:47) . . . . . . . . . .
1.8 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proclamati gli eletti alla Presidenza della Giunta e al Consiglio regionale
(2020-10-01 08:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regione Marche: bando per 16 assegni di Ricerca (2020-10-01 14:07) . . . . . .
ACLI: il 4 ottobre la “Camminata per San Francesco” (2020-10-01 15:00) . . . . .
Covid Offida, il diario - ottobre (2020-10-01 16:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Mille Miglia farà tappa a Offida (2020-10-02 09:47) . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5: istituito il Comitato di Partecipazione tra le associazioni di volontariato (2020-10-02 10:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciip:
"il progetto Anello dei Sibillini registra un altro passo avanti"
(2020-10-02 12:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Banca del Tempo presenta i nuovi corsi (2020-10-03 10:25) . . . . . . . . . . .
Il maltempo devasta il nord Italia. Il Mose protegge Venezia. (2020-10-03 13:40)
Giovanni Allevi omaggia Ascoli nell’inedito ’Back home’ (2020-10-05 11:50) . . .
Tutti a bordo della nuova Tipicità in Blu! (2020-10-05 11:58) . . . . . . . . . . . .
Offida, restyling del parco giochi della scuola d’infanzia (2020-10-05 13:04) . . .
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Visite

gratuite

ad

Ascoli

Piceno

per

la

Giornata

Mondiale

della

vista

(2020-10-06 11:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gran

Ristorazione 2020,
3 cantine eccellenti nelle Marche
(2020-10-06 11:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, rimborso tamponi. L’elenco dei commercianti aderenti (2020-10-07 09:34)
"Io non rischio": le buone pratiche di protezione civile (2020-10-07 17:00) . . . .
Covid: Ascoli, riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
(2020-10-07 18:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ad Ascoli Piceno,Officina Italia…diventa una festa! (2020-10-08 13:59) . . . . . .
"Opera Prima" di Omnibus: vince Galiffa del Liceo Leopardi (2020-10-08 15:18)
Marche: partirà il 15 ottobre la campagna antinfluenzale (2020-10-08 15:50) . .
Covid, nuovo decreto e comunicazioni ministeriali (2020-10-09 12:18) . . . . . .
Lo sport come strumento per combattere la cyber dipendenza (2020-10-11 09:14)
Commercialisti:
"con il 48,2%, l’Italia paese più tassato d’Europa"
(2020-10-12 13:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5:
"punto prelievi chiuso per evitare assembramenti"
(2020-10-12 17:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo, nuovo DPCM covid. Il testo integrale (2020-10-13 10:20) . . . . . . . .
Offida sede del coordinamento regionale Maschere Italiane (2020-10-13 13:30)
I giorni del Covid visti da un cane guida (2020-10-15 15:19) . . . . . . . . . . . .
Marche, la nuova giunta Acquaroli (2020-10-15 19:48) . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, bando fornitura libri scolastici (2020-10-16 09:48) . . . . . . . . . . . . . .
Turismo: alle Marche il miglior progetto post Covid (2020-10-16 12:16) . . . . . .
ACLI: giornata nazionale “Lo sport che vogliamo” (2020-10-18 11:38) . . . . . . .
DPCM 18 ottobre 2020: il testo integrale (2020-10-19 12:55) . . . . . . . . . . . .
Il Piceno in vetrina a Rimini con Mete Picene (2020-10-20 11:46) . . . . . . . . .
Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa
(2020-10-20 21:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, passaggio della 1000 Miglia: ordinanza per la viabilità (2020-10-21 09:03)
Marche senza figli, 2019 record minimo storico. (2020-10-21 10:53) . . . . . . .
Ellepì:“La politica di incentivo al lavoro agile: strategia o soluzione di fortuna?”:
report Policy@work (2020-10-21 11:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche: riapre il Covid Center, raddoppio tamponi, personale militare e altri
provvedimenti (2020-10-22 08:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, cosa prevede l’ordinanza anticovid (2020-10-22 19:27) . . . . . . . . . .
Covid, autocertificazione: il modello ufficiale (2020-10-23 09:38) . . . . . . . . .
Area Vasta 5, UOC di neurologia & Bollini Rosa della Fondazione Onda
(2020-10-23 11:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, si rinnovano gli impianti sportivi (2020-10-24 12:45) . . . . . . . . . . . .
Covid, al via il reperimento di 2000 unita’ di personale sanitario (2020-10-24 13:11)
Nuovo DPCM anti covid, il testo integrale (2020-10-25 11:09) . . . . . . . . . . .
Terra Argillosa sbanca l’Internationaler Bioweinpreis (2020-10-26 10:38) . . . . .
Dpcm, manifestazioni di protesta in Italia ed Europa (2020-10-26 18:06) . . . . .
Offida, DPCM: i nuovi servizi di ristoranti, bar, gelaterie e pizzerie
(2020-10-27 09:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protezione Civile: 49 mila candidature per il contact tracing (2020-10-27 11:41)
Ospedale Mazzoni, innovativo intervento di medicina vascolare (2020-10-27 15:43)
“Anche per i professionisti servono misure di ristoro" (2020-10-27 16:31) . . . .
Covid, sintomi. Le raccomandazioni dell’AV5 (2020-10-28 10:23) . . . . . . . . .
Covid, l’appello dei Medici ed Odontoiatri piceni (2020-10-28 12:34) . . . . . . .
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Il

Vescovo

di

Ascoli

D’Ercole

si

dimette:

"Scelta

difficile

e

sofferta"

(2020-10-29 09:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montedinove

tra

profumi dell’antica e salutare mela di montagna
(2020-10-29 13:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5, predisposti 30 nuovi posti letto covid (2020-10-29 15:10) . . . . .
Confartigianato incontra i prefetti di Ascoli, Fermo e Macerata (2020-10-29 17:36)
Cardilli: “Aule scolastiche non idonee e disabili abbandonati a se stessi. Stiamo
valutando un esposto” (2020-10-29 17:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministero della Salute: un call center per l’app IMMUNI (2020-10-30 11:52) . . .
Voce agli studenti sul coronavirus con il concorso Omnibus (2020-10-30 16:32) .
Marche: dal 3 novembre didattica a distanza per le superiori (2020-10-30 23:16)
Mezzina, chiusa dal 9 novembre al 30 aprile per lavori (2020-10-31 13:17) . . .
1.9 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, da domani didattica a distanza nelle superiori (2020-11-02 20:10) . . .
Marche, ulteriore ordinanza per il contenimento del covid (2020-11-03 12:23) .
Marche: assunti 3000 infermieri. Mancano i tamponi (2020-11-03 14:45) . . . .
Offida, positivo un dipendente comunale (2020-11-03 18:36) . . . . . . . . . . . .
Dpcm 3 novembre 2020 (2020-11-04 11:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’U.S. Acli Marche aderisce alla “Settimana dell’invecchiamento attivo”
(2020-11-04 13:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate (2020-11-04 14:01) . . . . . .
Marche, nuova ordinanza per didattica e smart working (2020-11-05 20:47) . . .
’Tipicità’: ribalta TV in Canada. Lo chef offidano Di Girolami protagonista
(2020-11-05 20:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid: su Offida.info il nuovo modello di autocertificazione (pdf editabile)
(2020-11-06 11:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, s.p.Mezzina.
Massa: "Tempi certi".
L’ordinanza per la chiusura
(2020-11-06 14:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche Palcoscenico Aperto.
I mestieri dello spettacolo non si fermano
(2020-11-07 12:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, psr di 5 milioni per crisi Covid (2020-11-09 18:40) . . . . . . . . . . . . .
Medici piceni: "Basta caccia alle streghe" (2020-11-10 15:06) . . . . . . . . . . .
Sisma Marche: 20 mln per la sicurezza sanitaria dei cantieri (2020-11-11 21:21)
Marche: partono i bonus per Internet veloce e tablet o pc. (2020-11-12 11:27) .
Cimitero Offida: dal 16 novembre lavori al Blocco C della Sezione XIII
(2020-11-12 13:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Marche, individuati 10 alberghi per i soggetti positivi in isolamento
(2020-11-13 11:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dal 15 novembre obbligo di gomme termiche o catene (2020-11-13 12:14) . . .
Covid: anche le Marche in zona arancione (2020-11-13 17:34) . . . . . . . . . . .
La Fondazione Carisap dona migliaia di tamponi già a disposizione dei sanitari
(2020-11-13 19:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5: trasferimento temporaneo di unità operative (2020-11-15 15:42)
Offida, attività da asporto per cibi e bevande (2020-11-16 11:20) . . . . . . . . .
Unione Comuni: progetto “Noi….ragazzi di vallata” (2020-11-17 10:59) . . . . .
Offida, tamponi gratuiti a domicilio per bimbi ed anziani (2020-11-17 12:23) . .
Area Vasta 5, attivati altri 28 posti letto Covid (2020-11-17 16:49) . . . . . . . . .
Sanità Marche, accordo quadro pubblico - privato (2020-11-19 09:55) . . . . . .
Offida: Comune e Mibact firmano un Protocollo per valorizzare il patrimonio immateriale (2020-11-19 14:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Covid Marche, nuova ordinanza (2020-11-19 18:31) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciip:
provvedimenti conseguenti alla dichiarazione livello di allarme
(2020-11-20 14:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid-19: al via il reperimento di 200 unità di personale medico (2020-11-20 16:44)
Sisma 2016, circolare esplicativa per danni lievi (2020-11-23 12:01) . . . . . . .
Fondazione Ellepì:
cerimonia assegnazione V Premio “Valeria Solesin”
(2020-11-24 11:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid: oltre 3600 candidature per task force 200 medici (2020-11-25 16:08) . .
Offida, convocato il consiglio comunale (2020-11-26 12:35) . . . . . . . . . . . . .
TIPICITÀ: dalle Marche al Mondo (2020-11-27 12:47) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droga nelle cartoline natalizie inviate a marchigiani (2020-11-27 22:47) . . . . .
Locanda Centimetro Zero 50: pasti caldi ai bisognosi (2020-11-28 13:04) . . . .
Qualità della vita: Ascoli Piceno, da 37ª a 5a in classifica (2020-11-29 18:31) . .
Covid Offida, il diario – novembre (2020-11-30 11:47) . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5, Di Matteo e Grossi nuovi direttori di struttura complessa
(2020-11-30 14:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Le Marche nel bicchiere", presentata la guida 2021 (2020-11-30 18:47) . . . . .
1.10December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Offida, buoni spesa per famiglie bisognose (2020-12-01 12:53) . . . . . . .
Offida: misure e risorse anti-Covid per 170mila euro (2020-12-01 14:26) . . . . .
Marche, covid: test rapidi in farmacia a 19 euro (2020-12-02 10:50) . . . . . . .
Ministero della Salute, vaccini a gennaio (2020-12-02 12:15) . . . . . . . . . . . .
Covid: cosa prevede il decreto 3 dicembre 2020 (2020-12-03 10:34) . . . . . . .
Marche, anziani non autosufficienti:
approvato il riparto dei fondi
(2020-12-03 10:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AV5: l’associazione “Nessun Dorma” dona un umidificatore (2020-12-03 13:47)
CIIP: presentazione del libro “A scuola di prevenzione” (2020-12-03 13:56) . . .
Giornata Disabilità:Unione Ciechi, Lions e Leo Club.
Un occhiale per tutti
(2020-12-03 17:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Marche: dal 18 dicembre screening in tutta la regione (2020-12-03 22:20)
Gelo, le raccomandazioni CIIP (2020-12-04 11:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid: le misure del nuovo DPCM (2020-12-04 14:08) . . . . . . . . . . . . . . . .
Acquaviva Comics quest’anno sostiene gli Obiettivi Sostenibili ONU
(2020-12-04 17:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marche, attivo il 112 numero unico di emergenza europeo (2020-12-04 18:50) .
RegaliamoCi Offida:
per Natale uno sconto del 25% sugli acquisti
(2020-12-05 12:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il cinema di Davide Calvaresi in viaggio verso il mondo (2020-12-05 21:03) . . .
Ellepì:
V edizione Premio Valeria Solesin, domani la premiazione
(2020-12-09 14:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domani è la XVI Giornata delle Marche (2020-12-09 19:46) . . . . . . . . . . . . .
RegaliamoCi Offida: tutte le attività che hanno aderito (2020-12-10 10:07) . . .
Lotteria della Befana:per Santa Lucia regala un sogno all’Unione ciechi
(2020-12-10 15:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presentazione del libro di Massimiliano Ossini, in diretta Facebook
(2020-12-11 08:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attacco hacker a livello planetario. Google out. (2020-12-14 13:56) . . . . . . . .
Covid, comunicazioni dall’area Vasta 5 (2020-12-14 15:56) . . . . . . . . . . . . .
Natale, il messaggio di Mons. Domenico Pompili (2020-12-14 16:43) . . . . . . .
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(2020-12-15 11:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5, le istruzioni per lo screening di massa (2020-12-15 13:56) . . . . .

Covid Italia: pronto il piano vaccinazioni. Marche: via allo screening di massa
(2020-12-16 15:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5:
dal 21 dicembre servizio di Radiologia Domiciliare
(2020-12-16 15:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Italia: vaccini, bando per 3000 medici e 12000 infermieri (2020-12-16 19:31)
Marche: presentato il bilancio di previsione 2021-2023 (2020-12-17 10:31) . . .
Piceno, truffe web. La nota della Questura (2020-12-17 12:39) . . . . . . . . . . .
AV5, screening di massa in Ascoli. Prenotati oltre 2200 test (2020-12-17 17:39)
Marche: apre questa mattina alle 8 il bando per il contributo alla ripartenza
(2020-12-18 11:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid Offida, tamponi domiciliari agli alunni in quarantena (2020-12-18 12:23) .
Area Vasta 5: la famiglia Faraotti dona materiale informatico (2020-12-18 14:58)
Covid Italia: il testo integrale del Decreto Natale (2020-12-19 17:42) . . . . . . .
MARCHE SICURE: aggiornamento screening (2020-12-21 10:18) . . . . . . . . . .
Area Vasta 5: nominati due nuovi primari (2020-12-22 15:27) . . . . . . . . . . .
Offida: donati 4 notebook a famiglie in difficoltà dalla Nexans (2020-12-23 08:05)
“Regaliamoci Offida”, scade lo sconto del 25% sugli acquisti (2020-12-23 10:13)
Covid, Regione Marche:
altri 8,7 milioni alle imprese marchigiane
(2020-12-23 20:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natale 2020: gli auguri in video della Banda di Offida (2020-12-24 00:15) . . . .
Offida: quattro appuntamenti con gli eventi natalizi online (2020-12-24 09:07) .
Meteo: gelo e neve in arrivo (2020-12-27 15:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offida, domani consiglio comunale in videoconferenza (2020-12-28 14:14) . . .
Chiusa l’ottava edizione di “Gli itinerari della fede” (2020-12-29 12:03) . . . . .
Violento terremoto in Croazia (2020-12-29 13:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covid-19: domani 8775 vaccini nelle Marche (2020-12-29 16:03) . . . . . . . . .
Offida, Massa: "No ai botti di fine anno". (2020-12-30 14:49) . . . . . . . . . . . .
Massa:
“2021, fiducia, ripartenza e sviluppo” e l’invito a vaccinarsi.
(2020-12-30 17:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area Vasta 5, continua la vaccinazione di massa (2020-12-31 16:19) . . . . . . .
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Covid-19: la situazione in Italia e nelle Marche (2020-03-12 11:54)

di Alberto Premici - Città, paesi, borghi e frazioni deserte, strade pressoché vuote e un silenzio surreale. Questa l’atmosfera nei nostri territori, dopo l’ulteriore [1]decreto governativo.
Il provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, prevede la
sospensione di ulteriori categorie di servizi e attività commerciali, a eccezione di quelle che
prevedono la vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie
e parafarmacie. In questi esercizi deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per le attività produttive e professionali che
devono continuare a garantire la propria attività, il decreto prevede ulteriori raccomandazioni.

La Protezione Civile ha comunicato quelli che sono i dati ufficiali, riferiti all’11 marzo 2020. Sul
territorio nazionale, al momento 10.590 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia
sono stati 12.462 i casi totali.

17

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1588 in Emilia-Romagna,
940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in
Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma
di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo,
37 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 17 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1045 le persone guarite. I deceduti sono 827, questo numero, però, potrà essere
confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del
decesso.
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Nelle Marche non si arresta la progressione del contagio. Il Gores ha comunicato che i tamponi
positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 113 su 251 testati.

Intanto dal fronte della ricerca, trapelano le prime notizie confortanti. Come quella sulla
Tocilizuma, che potrebbe sembrare il nome di un re azteco, ma in realtà è un farmaco,
impiegato nella cura dell’artrite. In via sperimentale sta dando qualche speranza anche nella
cura dei contagiati. È già stato somministrato a pazienti di Napoli, Milano, Bergamo e Fano,
con buoni risultati. Incrociamo le dita con infinita gratitudine per tutti gli operatori sanitari e
ricercatori, che in queste terribili giornate sono impegnati oltre ogni limite.

Si riportano infine i riferimenti utili:

[2]MODULO autodichiarazione per transito fuori dal comune di residenza

[3]Ordinanza Regione Marche del 10 marzo 2020

[4]Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
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[5]Misure prevenzione igienico-sanitarie.pdf

[6]10 indicazioni principali anti coronavirus

[7]Ministero della Salute

[8]il vademecum dell’Ordine degli Psicologi

[9]Protezione Civile

[10]Ministero dell’Interno

[11]La situazione del contagio in Italia in tempo reale

1. https://www.offida.info/covid-19-decreto-11-marzo-il-testo-e-gli-esercizi-commerciali-esonerati/
2. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
3.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%

20marzo%202020_COVID-19.pdf
4. http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299
5.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/05032020154033___Decalogo_misure_prevenzione_igienico-sani

tarie.pdf
6. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/05032020154209___indicazioni_anti_Coronavirus.jpg
7. http://www.salute.gov.it/portale/home.html
8. http://www.psy.it/wp-content/uploads/2020/03/PIEGHEVOLE-VADEMECUM.pdf
9. http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus
10. https://www.interno.gov.it/it
11. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-in-italia/?refresh_ce

Covid-19: Offida, consegna a domicilio generi alimentari (2020-03-12 15:44)
OFFIDA - In questi giorni di criticità è importante garantire servizi primari alle comunità.

Per questo motivo in Offida, grazie alla disponibilità delle attività commerciali, in raccordo con
l’Assessorato al commercio, è stata attivata, per chi ne farà richiesta, la consegna a domicilio
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di generi alimentari e beni di prima necessità.

Un servizio prezioso per le persone più fragili che vanno aiutate il più possibile, soprattutto in
momenti emergenziali come quello che, purtroppo, stiamo vivendo.

A questa vanno aggiunte le molte altre iniziative spontanee di commercianti e ristoratori per
la consegna a domicilio di cibi pronti o generi alimentari vari.

Segnala la tua iniziativa a: offidainfo@gmail.com
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Covid-19,

Protezione civile:

sono 12.839 i positivi,

1016 i decessi

(2020-03-12 19:05)

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato
Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle
strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio
nazionale, al momento 12.839 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati
15.113 i casi totali.
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Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna,
1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle MARCHE, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174
in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia
autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78
in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.
Sono 1.258 le persone guarite.

I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto
Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

COVID-19,
Offida:
misure in
dell’emergenza. (2020-03-12 20:52)

materia

contenimento

e

gestione

Ordinanza n° 15 del 12.03.2020. Disciplina modalità accesso ai servizi comunali.

A decorrere dalla data del 13/3/2020 e fino al 3/4/2020 gli uffici comunali rispettano il normale orario di lavoro in vigore ad oggi, salva la possibilità di lavoro agile, ma per tutelare
l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti,
l’ACCESSO agli uffici comunali da parte del pubblico può avvenire, PER MOTIVI URGENTI ED
INDEFFERIBILI, SOLO PER APPUNTAMENTO TELEFONICO O TRAMITE E-MAIL E GLI INGRESSI
SARANNO MONITORATI.
Di seguito recapiti per info e appuntamenti:
- Sindaco
• Contatti: sindaco@comune.offida.ap.it - tel. Segreteria del Sindaco 0736 888703
• Sindaco e assessori, oltre a garantire incontri programmati e altri urgenti e necessari,
richiameranno tutti coloro che lasceranno il proprio recapito e potranno interfacciarsi anche
via whatsapp.
- Resp. Affari Generali
• Contatti: affarigen@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888708
- Ufficio Segreteria - Protocollo
• Contatti: protocollo@pec.comune.offida.ap.it -segreteria@comune.offida.ap.it- tel. 0736
888702
- Anagrafe - Stato Civile – Elettorale
• Contatti: anagrafe@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888704 / 709
- Ufficio Socio - Culturale
• Contatti: cultura@comune.offida.ap.it - biblioteca@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888706 /
707
- Polizia Municipale
23

• Contatti:
poliziamunicipale@comune.offida.ap.it - tel.0736 889681 – per urgenze
3687509111
- Resp. Area Lavori Pubblici
• Contatti: lavoripubblici@comune.offida.ap.it – tel. 0736 888750
- Ufficio Commercio-Ambiente
• Contatti: lavoripubblici@comune.offida.ap.it – tel. 0736 888750
- Resp. Area Gestione del Territorio
• Contatti: gestionedelterritorio@comune.offida.ap.it - tel 0736 888751
- Ufficio Urbanistica
• Contatti: gestioneterritorio@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888740 /420
- Resp. Ufficio Ragioneria
• Contatti: finanziario@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888730
- Ufficio Tributi
• Contatti: tributi@comune.offida.ap.it - tel. 0736 888730

NEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI, PER COMUNICAZIONI URGENTI TELEFONARE AI
NUMERI:
3393244920- Sindaco Luigi Massa
3346756207 - Assessore Isabella Bosano
3341645665 - Ornella Nespeca Responsabile Area Affari Generali

Il Sindaco - Luigi Massa

Ordinanza n° 15 del 12.03.2020. Disciplina modalità accesso ai servizi comunali.

Covid-19:

uscire di casa, cosa possiamo fare e cosa no.

Chiaramenti

(2020-03-13 10:35)

Uscire di casa per il pranzo della domenica in famiglia è vietato e per i trasgressori potrebbe
scattare una multa da 206 euro, a meno che non si configuri un reato più grave.

A sgomberare una volta per tutte il campo dai dubbi su ciò che gli italiani sono autorizzati a
fare fino al prossimo 3 aprile è il ministero dell’Interno.
È consentito uscire di casa?
Uscire di casa è consentito soltanto in tre casi: per andare a lavoro, per ragioni di salute o per
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situazioni di necessità, come ad esempio l’acquisto di beni alimentari.
Occorre sempre avere un’autocertificazione con sé?
Per uscire occorre compilare un’autodichiarazione. Nel caso in cui non la si abbia con
sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di
Polizia incaricate di effettuare i controlli.
La veridicità delle dichiarazioni viene controllata?
Sì, e lo dimostrano i dati sui controlli effettuati il primo giorno. Il Viminale ha annunciato che, nella giornata dell’11 marzo, sono state controllate 106.659 persone e 18.994 locali.
Le forze dell’ordine hanno denunciato 2.162 individui e 113 titolari di esercizi commerciali.
Quante volte è possibile usare “il rientro a domicilio” come motivazione?
Una soltanto.
Dichiarandolo sull’apposita certificazione si può insomma fare rientro
nell’abitazione in cui si ha domicilio o residenza, ma da quel momento in avanti ci si
potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, e non
più per tornare in un altro domicilio.

Posso uscire per comprare beni diversi dagli alimenti?
Sì, ma solo in caso di stretta necessità. Il ministero dell’Interno specifica che l’uscita è
consentita “unicamente per l’acquisto di beni legati a esigenze primarie e non rimandabili”.
È consentito uscire di casa per andare a mangiare da parenti o amici?
No, è vietato. Non si tratta, spiega il Viminale, di uno spostamento necessario e per
questo motivo non rientra tra quelli ammessi.
Posso andare a trovare i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è consentito. Occorre però prestare attenzione a non rappresentare un pericolo per
gli anziani, la fascia maggiormente vulnerabile al virus.
Portare a spasso il cane va bene oppure no?
Sì, uscire con il cane è consentito. Naturalmente tali uscite vanno limitate alla gestione
quotidiana delle esigenze fisiologiche dell’animale e a eventuali controlli veterinari. Attenzione anche a rispettare la distanza interpersonale di un metro.
Posso andare a correre al parco?
Sì. L’attività motoria e lo sport praticati in spazi aperti sono ammessi.
rispettare la solita norma sulla distanza ed evitare assembramenti.

Occorre tuttavia
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Che cosa rischio se non rispetto le regole?
Nel caso di violazioni delle norme sugli spostamenti si rischia l’arresto fino a tre mesi o
l’ammenda fino a 206 euro, ovvero le sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale.
Attenzione, però: il ministero dell’Interno mette in guardia i trasgressori, avvertendo che
“pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino
più gravi ipotesi di reato”.

Gli addetti dei settori del commercio, turismo e servizi sono tutti in prima
linea. (2020-03-13 13:10)
Salute e sicurezza sono la priorità. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
marzo deve essere corretto. Le attività del commercio al dettaglio previste nell’allegato 1 possono in larga misura non essere considerate tutte "di prima necessità" e l’approvvigionamento
di prodotti alimentari può essere ugualmente garantito restringendo il nastro orario di apertura
durante la settimana e chiudendo almeno la domenica.

Così come riteniamo che un identico correttivo vada adottato anche per le attività dei servizi
di ristorazione sempre previsti nell’art 1 del DPCM.
“Non possiamo far finta di condurre gli stessi stili di vita” afferma la segretaria generale della
Filcams Cgil Maria Grazia Gabrielli, “perchè la situazione ci impone dei cambiamenti necessari,
come sintetizzato nel messaggio #iorestoacasa.

Mentre il DPCM dell’11 marzo va nella direzione opposta: continuare sempre aperto 365 giorni
l’anno e h24”.
Dopo l’annuncio del premier Conte dell’11 marzo e conseguente DPCM, sull’estensione a tutta
Italia delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, in diverse città, così come era
già avvenuto dal mese di Febbraio i supermercati sono stati presi d’assalto da tante persone
terrorizzate che hanno ritenuto indispensabile fare acquisti immediati.

Gli addetti del commercio - e i lavoratori dei servizi in appalto e del turismo - continuano a
prestare il loro servizio spesso, come è evidente dall’azione di denuncia del sindacato e degli
stessi lavoratori, lamentando il mancato rispetto delle norme di sicurezza, delle previsioni
sulle distanze, dei dispositivi di protezione, del divieto di assembramento.

Denunce e scene che hanno fatto il giro di televisioni e social e che dimostrano la vulnerabilità
di questi luoghi di lavoro, ma il Governo non solo non è intervenuto, ma nell’inasprire le
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restrizioni a tutto il paese non ne ha tenuto conto.
In queste, come nelle prossime settimane, quindi, esercizi commerciali, mense, pulizie negli
ospedali e nei luoghi pubblici, vigilanza, farmacie, ristorazione in concessione, resteranno
attive per garantire servizi e attività che gli stessi DPCM stanno considerando servizi di
pubblica utilità se non essenziali.

“Se gli addetti di questi settori devono essere in prima linea, come lo sono dal 23 di febbraio,
la loro tutela è una precondizione fondamentale e va rispettata e praticata con altrettanto
straordinarietà” prosegue la segretaria generale “in assenza di correttivi che contemperino
servizi di utilità, servizi essenziali e sicurezza, l’alternativa è il fermo e la chiusura per tutelare
le lavoratrici e i lavoratori.”

“Di questa situazione devono farsi carico certo le aziende, le stazioni appaltanti, i committenti
pubblici e privati, ma anche le istituzioni nazionali e locali, dai Prefetti ai Governatori delle
Regioni ai Sindaci, che hanno la responsabilità della salute dei cittadini.”

Siamo consapevoli che dalla paura del contagio si passa alla paura di restare senza stipendio
o domani senza lavoro. L’emergenza legata al Coronavirus segnerà profondamente il tessuto
economico del paese con un’esposizione rilevante dei settori del turismo, del commercio e
dei servizi. Alla crescita delle vendite dell’alimentare fa da contrappeso negativo il calo dei
consumi nel no food con centinaia di negozi che già in queste ore - con o senza Decreti stanno comunque chiudendo o lavorando con forti contrazioni e la cui sostenibilità è difficile
da prevedere.

Bar, ristoranti, alberghi, l’intera filiera del turismo è già stata impattata profondamente e
migliaia sono già le richieste di interventi agli ammortizzatori sociali per sostenere il reddito
dei lavoratori e non disperdere professionalità. Così come, la chiusura delle scuole ha lasciato
a casa fino al 3 aprile oltre 50mila addette mensa.
“Abbiamo condiviso le dichiarazioni di esponenti del Governo che hanno detto che in questa
crisi nessuno perderà il lavoro, per questo auspichiamo un intervento sugli ammortizzatori
in cui nessuno venga lasciato indietro a partire dalle figure più fragili del mercato del lavoro
spesso invisibili, come i lavoratori stagionali, i contratti a termine, i portieri degli stabili, le
colf e le badanti, gli addetti degli studi professionali” conclude Gabrielli. “Abbiamo bisogno
di rallentare oggi per ripartire domani, ma c’è bisogno di un progetto comune che guardi già
ad investire sul futuro. Un futuro dove il terziario, i servizi, possono continuare a svolgere un
ruolo rilevante e l’intera filiera del turismo può essere valorizzata e rilanciata come una filiera
speciale e strategica per il nostro paese.”

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo deve essere corretto.
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FAS comunicazione: "Racconti dalle zone rosse". La vita di un terremotato
ai tempi del Coronavirus (2020-03-13 14:12)
Tra le tante iniziative intraprese in questo difficile periodo, segnaliamo quella del gruppo
piceno FAS comunicazione.

"Trasformeremo assieme questo momento di difficoltà in qualcosa di bello. Perché, allora,
non scrivere un racconto mentre restiamo tutti a casa? Fatelo per noi e per voi", dichiarano i
promotori.
Per partecipare basta inviare il proprio racconto a tema libero di massimo 10.000 battute spazi inclusi.
Come funziona?
▪Tema libero
▪Racconto inedito in lingua italiana
▪Concorso è aperto solo a scrittori #amatoriali e non professionisti
▪Concorso è aperto solo a coloro che hanno residenza o domicilio nelle regioni del Sisma
Centro Italia: Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria
▪Invio alla mail info@gruppofas.eu
La scadenza dipenderà dalla fine della “quarantena”, da decreto nazionale (al momento 3
aprile, prorogabile secondo nuove eventuali direttive). La valutazione finale e la proclamazione
del vincitore sarà fatta da una apposita commissione formata da 3 membri (presidente e due
membri) e dalla giuria social. La commissione sceglierà 10 racconti e altri 10 saranno scelti
dalla giuria Facebook tramite il numero complessivo di like. I migliori 20 racconti saranno
pubblicati in una raccolta edita da @FAS Editore, sul mensile @Piceno33 e sul quotidiano
@Prima Pagina Online con una rubrica dedicata.
Per leggere il REGOLAMENTO COMPLETO e per avere maggiori informazioni visitare il
link: http://www.gruppofas.eu/concorso

Covid-19, Poste Italiane: "i lavoratori senza protezioni" (2020-03-13 15:11)
Poste italiane, emergenza coronavirus: Slc Cgil Marche è molto preoccupata perché, a fronte
degli appelli a restare a casa, i lavoratori di Poste Italiane sono costretti a lavorare in condizioni
precarie di sicurezza a danno anche della clientela.

Infatti, a distanza di un paio di settimane dal primo decreto del Governo, i dipendenti
dell’azienda non hanno ricevuto alcun dispositivo individuale di protezione come disinfettanti,
guanti e mascherine.
«E’ cominciata solo ieri la distribuzione delle mascherine negli uffici – dichiara Gloria Baldoni,
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segretaria regionale Slc Cgil Marche – ma sono monouso e ne hanno date una per ciascuno ai
portalettere e alla sportelleria».

Slc Cgil Marche chiederà alle altre sigle sindacali di sottoscrivere un documento in cui si
sollecita la sospensione del servizio fino a quando l’azienda non metterà in condizioni di
sicurezza i lavoratori e le lavoratrici.

«L’azienda ha previsto la chiusura del 25 per cento degli uffici nelle Marche, il taglio dei doppi
turni – incalza Baldoni – ma il problema è che, riducendo le prestazioni e gli uffici, la clientela
aumenta in quelli che restano aperti dove si registra sempre la mancanza di tutele sia per gli
stessi dipendenti sia per la clientela». Nonostante l’appello per il ricorso a formule di lavoro
agile, «ancora l’azienda non ha fornito una risposta, nonostante nelle Marche ci siano uffici
che possano svolgere l’attività da casa, come il Centro multiservizi di Ancona o i centri di
videocodifica di Ancona, Ascoli e Pesaro».

Covid-19, aggiornamenti tra speranze e realtà (2020-03-14 11:58)
di Alberto Premici - Il contagio non si arresta e dovremo aspettare molti giorni o settimane
prima di un’auspicabile controtendenza del fenomeno. Qualche flebile barlume di speranza si
intravede, oltre che in Cina origine mondiale della pandemia, anche in alcuni ristretti territori
delle "zone rosse" del nord Italia, dove si verificano più guarigioni che contagi.
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E’ la prova che la quarantena ed il rispetto assoluto delle regole imposte, paga e riduce i tempi
di soluzione del problema. Sul fronte vaccino Covid, è una lotta contro il tempo per i gruppi
di ricercatori che in tutto il mondo sono impegnati a testarne l’efficacia, come in Israele o in
Australia, per citarne alcuni. Ma purtroppo bisognerà aspettare almeno un anno per avere il
vaccino in distribuzione.

La situazione è ancora gravissima e molti sono concordi nel prevedere un picco di contagi in
questo fine settimana, soprattutto nel centro sud. La causa è da ricercare, probabilmente,
nella superficialità con cui alcuni hanno affrontato i momenti precedenti all’entrata in vigore
dei decreti restrittivi in tutt’Italia. Gli inutili assembramenti e contatti con altre persone, in
barba al buon senso, agli avvisi ed alle raccomandazioni, hanno agevolato il propagarsi del
contagio.

Questa previsione rende allarmante la situazione dei posti letto disponibili per terapie intensive e semintensive nei prossimi giorni. In Piemonte sono iniziati i primi ricoveri in strutture
private. Dopo la richiesta della Regione Marche, alcune strutture sanitarie private marchigiane
hanno messo a disposizione 455 posti letto per i pazienti No Covid-19. Sono le case di cura
private Villa dei Pini di Civitanova Marche, Villa Verde di Fermo, Villa Anna e Stella Maris di San
Benedetto del Tronto, Villa San Marco di Ascoli Piceno, Villa Igea di Ancona e Villa Serena di
Jesi.

Fa ben sperare però uno studio pubblicato da Enzo Marinari, professore di fisica teorica
alla Sapienza, Enrico Bucci della Temple University, Giuseppe De Nicolao dell’Università di
Pavia e Giorgio Parisi dei Lincei, che sembra documentare un rallentamento del contagio da
coronavirus.

Lo studio è basato sui dati aggiornati al 12 marzo e relativi a Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Piemonte e Marche, che mostrano «un primo rallentamento generale dei tempi
di raddoppio del contagio, ovvero un aumento del numero di giorni in cui si raddoppiano
ricoverati, ricoverati in terapia intensiva e morti: nelle fasi iniziali dell’epidemia era pari a
circa 2,5 giorni, mentre ora è salito a 3-4 giorni», come dichiarato da Marinari all’Ansa (fonte:
il Messaggero)

“È troppo presto per dire che questo sia un effetto del lockdown – precisa Marinari – Appare piuttosto un risultato compatibile con l’inizio della presa di coscienza da parte della popolazione,
che almeno in parte ha iniziato ad applicare misure di buon senso”. Vedremo se i dati dei
prossimi giorni confermeranno le proiezioni degli studiosi.
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Questa mattina Il Gores Marche ha comunicato che i tamponi positivi nella nostra regione
sono complessivamente 899 (174 in più rispetto a ieri), su un totale di 2561 campioni testati.
36 i deceduti.

Nella provincia di Ascoli Piceno, dove la situazione generale si aggrava, ci si sta organizzando
in fretta, soprattutto nei presidi sanitari dove si lavora ininterrottamente per prepararsi al
peggio. Si stanno montando i respiratori ed allestendo il massimo dei posti letto, reperendoli
anche in altre strutture, come in Ascoli dove si pensa di riconvertire la RSA dell’ex ospedale
Luciani. Per sopperire la mancanza di personale l’Area Vasta 5 ha richiamato in servizio alcuni
medici.

Oltre ai sette casi in Ascoli Piceno si segnalano altri due casi a Monsampolo del Tronto.

In Offida, tra le altre misure prese per fronteggiare quella che è una vera emergenza epocale,
il sindaco Luigi Massa ha emesso ieri [1]un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di
parchi, giardini comunali e civico cimitero.

la situazione nella Regione Marche
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1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/13032020185739___OrdinanzaDirigenziale_2020_11_16.pdf

Covid-19: ordinanza della Regione Marche per servizi di trasporto pubblico
locale (2020-03-16 12:36)
Il Presidente della Regione Marche ha firmato l’ordinanza numero 8, per la programmazione dei
servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma nel corso dell’emergenza Coronavirus, fornendo
l’indicazione ai gestori di elaborare e trasmettere alla Regione un programma di esercizio che,
a partire dal 14 marzo 2020, preveda: il mantenimento dei servizi minimi essenziali e utili a
soddisfare le esigenze di mobilità delle persone autorizzate agli spostamenti per ragioni di
lavoro, salute o necessità inderogabile. (fonte: URP Comune di Offida)

• [1]Regione Marche _Ordinanza n _8 del 13.03.2020.pdf : ordinanza n.
13.03.2020

1.

8 del

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16032020115836___Regione%20Marche_Ordinanza%20n_8%20del%20

13.03.2020.pdf

Covid-19, Governo: al via il decreto "cura Italia" (2020-03-16 15:22)
di Alberto Premici - Un maxi decreto, unico nella storia repubblicana d’Italia, che "mobilita"
350 miliardi complessivamente di cui 25 per autonomi, lavoratori, famiglie e imprese. E’
questa la "cura Italia".

Il pacchetto, tra le altre misure, prevede che tutte le aziende, anche con un solo dipendente,
possano usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga, mentre per gli autonomi,
inclusi i lavoratori di turismo e spettacolo, una tantum da 500 euro, rinnovabili in caso di
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ulteriore decreto ad aprile. Altre misure specifiche a sostegno di postini e taxisti.

Previsto un bonus di 100 euro per chi ha dovuto lavorare nel mese di marzo, mentre per le
le famiglie con i figli a casa, arrivano congedi speciali retribuiti al 50 % fino a 15 giorni o in
alternativa un bonus baby sitter da 600 euro che salgono a 1000 euro per medici e tecnici
sanitari. Previsto anche un fondo di 80 milioni per la sanificazione e la disinfezione degli uffici,
degli ambienti e dei mezzi pubblici per Province e Comuni.

Vengono sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per chi è in difficoltà economica, inclusi gli autonomi.
Stop alle cartelle esattoriali, ai controlli fiscali, ai contributi fino a giugno 2020. Viene creato
un fondo da 200 milioni per sostenere chi nel 2019 ha avuto un reddito inferiore di 10mila
euro.

Per affrontare l’emergenza, il governo ha deciso di stanziare 600 milioni di euro per gli enti
locali.

E’ molto probabile che il Governo emani un nuovo decreto nei prossimi 20 giorni, in base
all’evolversi della situazione su base nazionale.

159° Unità: auguri Italia! Ce la farai, come sempre (2020-03-17 09:37)
Siamo italiani tutti i giorni ma ci sono momenti in cui lo siamo un po’ di più. Una ciclica
riscoperta dal sapore introspettivo, un risvegliarsi di volta in volta e troppo spesso, purtroppo,
nei momenti di difficoltà, del valore e del sapore che ha la parola “unità“. Così, mentre si
cambiano le abitudini e ci confrontiamo a tu-per-tu con una realtà messa a soqquadro da
un’emergenza pandemica, solitari nella solidarietà, si fortifica la voglia di collettività, di senso
comune, di essere uniti e di farlo non solo in vista di salvare sé stessi ma anche, e soprattutto,
per salvare l’Italia.
In un momento così delicato e fragile dal punto di vista sociale, economico e sanitario,
proprio l’Italia festeggia i suoi 159 anni d’Unità sulla scia del calore con il quale ci si è spinti
sul balcone a scongiurare la paura al grido forte e coeso di “Stringiamci a coorte, siam pronti
alla morte, l’Italia chiamò“. (The Social post)

__________
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L’anniversario dell’Unità d’Italia è una festività nazionale che cade annualmente il 17 marzo e
che celebra la nascita dello Stato italiano, avvenuta in seguito alla proclamazione del Regno
d’Italia del 17 marzo 1861.
La completa unificazione del territorio nazionale avvenne però solo negli anni seguenti:
nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918
il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia. A tal proposito, venne anche istituita la Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che viene celebrata annualmente il 4 novembre
ricordando la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale.

Fp Cgil Marche: nessun atto di eroismo ma lavoro in sicurezza per i sanitari
(2020-03-17 14:18)

Quando si è in battaglia la retorica non serve, tanto meno abbiamo bisogno di essere motivati:
servono preparazione e strumenti idonei.

Sulla preparazione, nessuno ha dubbi: conosciamo tutti il valore professionale dei medici e di
tutti gli operatori sanitari. Altrettanto nota è la validità del nostro Sistema sanitario nazionale
nonostante le “aggressioni” e i “saccheggi” che ha subito da più di un decennio: questa
emergenza è solo la conferma di quello che quotidianamente e senza clamore i lavoratori del
SSR fanno.

In condizioni di emergenza non devono venire meno i principi saldi del diritto alla tutela ed alla
cura, anzi è proprio in tali situazioni che emerge la reale natura di questi basilari diritti. Questo
vale anche e soprattutto per chi della cura ha scelto di fare un lavoro e una professione.

Chiediamo quindi che ci siano garantiti gli strumenti necessari a tutelare la nostra salute, il
nostro operato, il nostro lavoro e la nostra professione; chiediamo che le norme di tutela e
verifica dell’infezione COVID-19 vengano garantite ai medici e a tutti gli operatori impiegati in
tale emergenza, nei comparti pubblici e privati dei settori sanitari e sociosanitari, in misura
adeguata all’elevato rischio di esposizione-contatto-contagio.

Imprescindibile la disponibilità di DPI (dispositivi di protezione individuale) numericamente e
tecnicamente adeguati: chiunque entri in contatto con pazienti COVID- 19 positivi ha necessità
di indossare almeno un dispositivo FFP2, sistemi di protezione delle mucose orali, adeguati
calzari e camici monouso oltre ovviamente a guanti e prodotti disinfettanti, fondamentale
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infine la sanificazione degli ambienti.

E’ necessario un piano di monitoraggio dei contagi tra gli operatori attraverso l’esecuzione
periodica di tamponi indipendentemente dal contatto certo o dall’assenza di sintomi come
già si è iniziato a fare in altre regioni; ricordiamo che ad oggi sono oltre 400 nella regione
Marche gli operatori sanitari in domiciliarizzazione forzata avendo avuto contatti non protetti
(di questi oltre i due terzi concentrati nelle province di Pesaro e Ancona su Ancona).

Occorre certezza sull’isolamento degli individui positivi: per questo motivo i medici e gli
operatori vanno monitorati in modo che chi è negativo lavori e chi non lo sia sia messo in
condizioni di non contribuire a propagare l’infezione invece che contribuire a contenerla.
Occorre ripristinare la quarantena per gli operatori sanitari esposti a pazienti COVID – 19:
chiediamo che in fase di conversione in legge sia cancellato l’art. 7 del DL 14 del 9/3/2020

In questo momento che non ha precedenti nella storia repubblicana la salute e sicurezza sul
lavoro di medici e operatori della sanità, i comportamenti virtuosi di tutti i cittadini assumono
valenza strategica per sconfiggere il virus.

Fp Cgil Medici Marche – Fp Cgil Marche

Riunione di Giunta in rete per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 23
(2020-03-17 17:43)

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA - Riunione di Giunta in rete per i Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale 23. Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro formale di Giunta che,
anticipando le misure del Governo, si è riunita a distanza, tramite una piattaforma web.

Hanno partecipato i Comuni dell’Unione, Castel di Lama,
Castorano, Colli Del Tronto, Offida e Spinetoli, più Appignano e Castignano.

Gli argomenti trattati hanno riguardato lo stato di
emergenza provocato dal Covid-19: sono state prese importanti decisioni
condivise da tutti. “In questa fase di emergenza -commenta il presidente
dell’Unione dei Comuni, Andrea Cardilli si lavorerà insieme. La nostra è una linea univoca per affrontare il
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Coronavirus”.

Tra le misure approvate è stato predisposto un contatto
diretto tra i sindaci e la psicologa e psicoterapeuta dell’Ambito, la
dottoressa Francesca Maltesi che supporterà il lavoro dei primi cittadini
nell’emergenza.

“Abbiamo inoltre inviato, di comune accordo, una lettera
indirizzata all’Arpam e all’Asur – continua Cardilli - per avere delucidazioni sulla note in cui le
regioni Lombardia e Piemonte sconsigliano la sanificazioni delle strade. In
sostanza li abbiamo interpellati per capire se bisogna effettuarle o meno.
Procederemo di conseguenza”.

Si è discusso delle modalità di attivazione, da parte di
tutti i comuni, del servizio a domicilio di alimentari e farmaci per alcune
categorie di persone impossibilitate a uscire. Ed è stato ribadito che i
cittadini debbano essere continuamente informati sul fatto che non si
eseguiranno tamponi a domicilio, tranne accordi diversi con il personale Asur,
e che per questo motivo si deve prestare attenzione quando si apre la porta di
casa propria a qualcuno.

I Sindaci saranno in contatto diretto con la Prefettura e
avvisati singolarmente sui dati giornalieri che riguardano il Covid-19, come da
protocollo della Protezione Civile.

Covid-19: autocertificazione sul tuo smartphone (2020-03-18 10:55)
di Alberto Premici - Da ieri è in vigore il nuovo modello ministeriale necessario per giustificare
qualsiasi spostamento, in cui si aggiunge l’obbligo di dichiarare di non essere in quarantena.

Non sarà, invece, più necessaria la stampante perché esiste già una versione digitale che
possiamo portare sempre con noi, direttamente sul nostro cellulare.

L’applicazione è gratuita e i dati saranno al sicuro, come dichiara il suo autore, Cristian Pibia,
intervistato dal Corriere della Sera.
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[1]Il link per compilare il modello e le istruzioni

1. https://autocertificazionespostamenti.it/

DL "cura Italia": il testo integrale (2020-03-18 15:22)
Covid-19. Il decreto-legge economico per l’emergenza è arrivato e, di fatto, è una sorta di
"Finanziaria-bis" per l’impatto che le misure hanno su praticamente tutti i settori. IL DL n.18 del
del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e soprannominato "Cura
Italia[1]", contiene norme nazionali su sanità, lavoro, liquidità imprese e famiglie, fisco.

[2]IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

1. https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20G0003400000010110001&dgu=2020-03
-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&art.codic
2. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf

La Protezione Civile e le Forze Armate organizzano ospedali da campo e strutture mobili (2020-03-18 15:33)
Proseguono le attività di tutto il servizio nazionale della Protezione Civile a supporto delle
strutture del servizio sanitario che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus.

Ad oggi, grazie alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) attivata dal Dipartimento della Protezione civile, sono stati effettuati 55 trasferimenti di pazienti in terapia
intensiva dalla Regione Lombardia, di cui 18 affetti da Coronavirus e 37 affetti da altre
patologie.
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I pazienti – trasportati attraverso ambulanze medicalizzate delle associazioni di volontariato di
protezione civile, elicotteri del 118 e mezzi aerei dell’Aeronautica Militare – sono attualmente
ricoverati negli ospedali delle Regioni Piemonte (11), Friuli Venezia Giulia (9), Toscana (9),
Veneto (6), Abruzzo (5), Lazio (4), Umbria (4), Puglia (3), Molise (2) e Sicilia (2).

Sono in corso, inoltre, le attività di installazione di diversi ospedali da campo che daranno
sostegno alle strutture ospedaliere di diverse città.

A Bergamo l’Associazione Nazionale Alpini allestirà una struttura campale, da oltre 300
posti letto, che verrà resa disponibili entro alcuni giorni. A Piacenza e Crema proseguono le
operazioni di allestimento di due ospedali da campo grazie all’impegno delle Forze Armate.

A Cremona sono iniziate le attività di montaggio della struttura medica mobile con circa settanta posti letto, cui 8 di terapia intensiva, dell’Organizzazione non governativa Samaritan’s
Purse.

L’arrivo in Italia della Ong statunitense - che installerà la struttura a proprie spese e garantirà
la presenza di personale sanitario, medico e infermieristico per tre mesi - rientra nell’ambito
della collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

ALI Marche, Covid-19: "I sindaci devono avere i dati" (2020-03-18 16:17)
Non sono in discussione le giuste ragioni di tutela privacy ma i Sindaci devono avere assolutamente contezza dei numeri dei contagi e delle persone in quarantena. Questa situazione
va sbloccata immediatamente. Non è un vezzo o un capriccio ma una reale necessità in
considerazione del nostro essere in prima linea a contrastare e coordinare tutte le attività
collegate all’emergenza.

Si rende indispensabile un aggiornamento costante dei dati nel proprio territorio per assicurare
i servizi essenziali e monitorare le misure di contenimento.

Già una precedente nota della protezione civile chiariva che le ASL avrebbero dovuto comunicare i dati dei contagiati ai Comuni nei casi in cui questo sia indispensabile per le attività
connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
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La sospensione richiesta dalla Protezione civile con lettera protocollata in data 17 marzo 2020
non va bene. Il trattamento dei dati deve avvenire nei limiti delle competenze e funzioni
attribuite e ai soli fini del contrasto all’epidemia.

Si preveda un obbligo legale e penale di riservatezza ma bisogna sbloccare la situazione è che
vengano forniti dati ogni 48 ore. A tal proposito vanno autorizzate le Prefetture a fare questo
sulla base dei dati che il Gores o i predisposti uffici regionali elaboreranno di volta in volta.

E siamo sicuri che il presidente De Caro sarà in grado di gestire al meglio la situazione

Nazareno Franchellucci - Presidente ALI Marche

Primo ventilatore polmonare ordinato dalla Omnibus per donazione al
Madonna del Soccorso (2020-03-18 16:27)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Una buona notizia: è stato ordinato oggi il primo ventilatore
polmonare della campagna “Un Respiro di Solidarietà” della Omnibus Omnibus, per la emergenza coronavirus.

L’associazione sambenedettese ha commissionato alla azienda italiana produttrice, lo stesso
modello di ventilatore in dotazione alla Protezione Civile.

Dopo il dovuto scambio di missive tra la Omnibus e la dirigenza sanitaria dell’Ospedale
Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, la donazione è stata ufficializzata e adesso
occorre aspettare i tempi di consegna, che saranno di circa 30/40 giorni.

Un grande impegno per un’associazione di volontariato che si è dimostrata sempre in prima
linea nelle emergenze, ma anche attenta a tanti aspetti del sociale.
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Chiediamo alla presidente, Raffaella Milandri, come proseguirà la campagna. “Al momento
stanno iniziando a arrivare le prime donazioni sul nostro conto corrente, per il primo ventilatore
abbiamo impegnato tutte le nostre risorse disponibili. Ma ci auguriamo di poter proseguire con
l’acquisto di altri ventilatori, che saranno donati in primis agli ospedali marchigiani destinati
ai malati di Covid-19, ma non solo. Essendo una associazione sambenedettese, era doveroso
iniziare dal nostro territorio, ma promettiamo per i successivi ventilatori di studiare e valutare
attentamente la situazione, in caso anche fuori regione”.

I soci della Omnibus, considerato il momento, sono felicissimi per poter dare un contributo
tangibile e reattivo.

Per tutti gli interessati, la raccolta fondi “Un Respiro di Solidarietà” avviene sul conto corrente
intestato a

OMNIBUS OMNES: Unicredit Viale dello Sport di San Benedetto del Tronto (AP)

IBAN IT 65M 02008 24404 000103706117

BIC SWIFT UNCRITM1Y39.

Covid-19: la Banca del Piceno chiude le sue filiali (2020-03-18 17:29)
A causa dei problemi e delle limitazioni create dalla pandemia Covid-19, anche la Banca del
Piceno chiude le sue filiali e riceverà solo su appuntamento, almeno fino al 3 aprile.

Il presidente dell’istituto, Aldo Mattioli: "Fino ad oggi siamo stati aperti, ma in questo periodo
di difficoltà dobbiamo rivedere le tipologie di accesso. Tra Marche e Abruzzo contiamo trenta
filiali, siamo stati costretti a chiuderne dieci per carenza di personale. Oggi compiamo questo
ennesimo passo per tutelare la salute dei nostri lavoratori, che voglio ringraziare per l’impegno
profuso in un momento così complesso. Ogni starnuto è percepito come l’esplosione di una
bomba; prendiamo provvedimenti per anticipare il problema e non farci trovare impreparati.
Noi speriamo che questo problema si risolva presto, ma quello che accadrà domani solo Dio
può saperlo”.
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“Questa situazione va a discapito degli anziani, - aggiunge Mattioli - me ne rendo conto e mi
dispiace tantissimo. Il numero verde è soprattutto per loro. Il contatto telefonico può essere
fondamentale per scremare molte questioni.

Chiediamo la collaborazione delle persone. Quando si recano in banca, si presentino con la
mascherina. I nostri dipendenti la utilizzano. C’è sempre qualcuno che arriva senza protezione.
I dipendenti delle banche e delle poste, o i cassieri al supermercato, vanno elogiati. Non è
facile di questi tempi continuare ad avere un rapporto diretto col pubblico”.

Covid-19: Protezione civile, aggiornamento (2020-03-18 19:05)
Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato
Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle
strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio
nazionale, al momento 28.710 persone risultano positive al virus.

Ad oggi, in Italia sono stati 35.713 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono
12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476
nelle MARCHE, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania, 416 in
Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di
Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132
in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata. Sono 4.025 le persone guarite.

I deceduti sono 2.978, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto
Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

L’autocertificazione va sempre stampata (per ora) (2020-03-19 11:52)
In relazione alla notizia riportata da alcuni organi di informazione (anche da Offida.info - ndr)
riguardante applicazioni per smartphone che sostituirebbero la autocertificazione cartacea
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per coloro che escono da casa, la Polizia postale precisa che il ricorso a tali servizi, seppur
motivato da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pone
in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti.
L’autocertificazione deve infatti essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo
che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L’autocertificazione va
inoltre acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.
Sotto altro profilo, si evidenzia come il ricorso a servizi non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, esponga i cittadini ad
una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy.
Si ricordi, infatti, come i dati contenuti nel modello di autodichiarazione consentano di
rivelare non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo ma altresì le
ragioni - personali e riservate - che giustificano tale spostamento e che possono ricollegarsi ad
informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative.
L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto
dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali
in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l’altro, di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità,
aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza.
Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi.

Geometri

Piceni,

Crocetti:"siamo

stati

come

al

solito

dimenticati"

(2020-03-19 12:32)

“Il forte rallentamento delle attività determinato dall’emergenza sanitaria rappresenta per gli
iscritti alla Categoria un momento di grave crisi”
“I professionisti rappresentano una delle parti più esposte dell’intero sistema economico
e produttivo italiano. La nostra Categoria sta attraversando un momento di grave crisi. Per
questo e altri motivi fondamentali, le richieste contenute in una lettera inviata al premier
Giuseppe Conte, dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati congiuntamente
alla Rete Professioni Tecniche, elencano misure volte a sostenere l’inevitabile caduta dei
redditi”.
“Nel decreto legge n. 18 – aggiunge – dello scorso 17 marzo purtroppo si evince che
come liberi professionisti siamo stati come al solito dimenticati. Basti citare l’articolo 27 che
cita testualmente:
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“(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)”
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima
data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Per cui mi pongo sono queste
domande:
a) come fa un libero professionista ad esercitare la propria attività se per legge deve essere iscritto ad un albo professionale?
b) Ammesso e non concesso che rientrassimo in questo gruppo citato all’art. 27 (ma sicuramente no) mi sembra veramente avvilente che venga concessa una somma una tantum
di 600 euro per professionisti che producono reddito e pagano esose tasse (pensate che solo
la Cassa Geometri versa allo Stato quasi 130 milioni di euro all’anno) quando si spendono
miliardi di euro per pagare il reddito di cittadinanza ogni mese a persone che non hanno mai
lavorato e che forse non lavoreranno mai”.
“Sono stato sempre ottimista e vorrei citare una frase del compianto Amministratore Delegato
della Fiat Marchionne che citava: “A volte dovremmo vergognarci meno, molto meno di esser
italiani!” cercando quindi di vedere le cose dal punto di vista positivo per risolvere tutte le
problematiche, ma da qualche anno (praticamente dopo il sisma del 2016) mi sono reso conto
che forse non abbiamo dei governanti all’altezza della situazione in quanto sono soltanto bravi
a produrre burocrazia, mera burocrazia.

Noi tecnici liberi professionisti siamo stati chiamati e siamo giudicati bravi ed utili solo nelle
emergenze, poi come al solito, quando l’Amm.ne statale riprende in mano la situazione,
veniamo dimenticati e classificati come presunti disonesti ed evasori fiscali. Questa purtroppo
è la situazione che emerge in questi giorni».

Leo Crocetti

(presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di Ascoli Piceno)

Gelo in arrivo, le raccomandazioni della CIIP (2020-03-20 14:03)
Nei prossimi giorni, potrebbe registrarsi un abbassamento repentino delle temperature, come
da previsioni metereologiche, con conseguente rischio rotture dei contatori.
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Pertanto, si raccomanda la massima cura nella custodia dei stessi, onde evitare disagi,
sprechi di acqua e onerose riparazioni.
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.

alcuni utili consigli per prevenire e ridurre il rischio del congelamento dei contatori
44

Covid-19, Marche: in vigore la nuova ordinanza (2020-03-20 14:38)
Entra in vigore da oggi, 20 Marzo 2020, l’ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 19
Marzo 2020.

Per evitare assembramenti di persone sono chiusi al pubblico spiagge, parchi, parchi gioco e
giardini pubblici.

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre
necessità come gli acquisti di generi alimentari).

In caso di passeggiata per ragioni di salute o uscita con l’animale di compagnia per le sue
esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e l’uscita
deve essere svolta individualmente.

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio e di
rifornimento carburante è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade
extraurbane principali; è consentita solo dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica,
per gli esercizi che si trovano lungo le strade extraurbane secondarie, esclusivamente per
l’accesso e la fruizione da parte degli autotrasportatori di merci; non è consentita nelle aree
di servizio e rifornimento che si trovano nei tratti stradali che attraversano centri abitati.

L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20.

ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 19 Marzo 2020.

Offida, superare l’emergenza Covid-19 che ci costringe a casa? Ecco i contest
(2020-03-20 16:40)

OFFIDA - In questa difficile emergenza, dove è richiesto per il bene di tutti, il grande sacrificio
di rinunciare a momenti di socialità e di stare a casa, il Comune di Offida ha deciso di non
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lasciare soli i cittadini e di coinvolgerli in due contest: Offida dalla finestra, quali orizzonti ha
la tua fantasia?; concorso musicale.

Il concorso di disegno è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che dovranno immortalare
con qualsiasi tecnica pittorica quello che vedono dalla loro finestra.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo 2020 alla seguente mail cultura@comune.offida.ap.it; oppure tramite whatsApp al numero 338.9185286, indicando
nome, cognome e classe frequentata.
Finita l’emergenza Covid-19 si farà una grande festa, dove tutti i disegni verranno esposti e premiati e sarà dato un riconoscimento particolare al disegno, uno per ogni fascia di
età, che avrà colpito la commissione.
Ma Offida è anche e soprattutto musica, visti i tanti gli ambiti in cui i nostri concittadini,
dai più piccoli ai grandi, si dilettano con gli strumenti. Per questo l’Amministrazione comunale
ha deciso di coinvolgere tutti i cittadini, magari insieme grandi e piccoli (per cui valgono tutti
gli strumenti) nella realizzazione di un video in cui si può suonare e cantare, da postare sui
propri profili facebook e in cui si deve taggare la pagina del Comune di Offida.
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Provincia di Ascoli Piceno: sanificazione di strutture e uffici (2020-03-20 18:46)
“In questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, la sicurezza degli utenti e del
personale rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione Provinciale – ha evidenziato il Presidente Sergio Fabiani – e, così come disposto dalla recente normativa emanata e
recepita con la circolare n.2 del 14 marzo della Provincia, da domani mercoledì 18 marzo fino
a domenica 22, sarà attuata una vasta e capillare attività di sanificazione alle sedi dell’Ente.
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Naturalmente, la Provincia è impegnata a continuare a garantire i servizi essenziali e svolgere
i propri compiti d’istituto sebbene in modalità d’emergenza. Sono in costante contatto con
la Prefettura, la Regione, i Sindaci del territorio e tutte le Autorità per il coordinamento e
l’espletamento di quanto di competenza. Inoltre - ha aggiunto il Presidente - sono state
attivate, in linea con le disposizioni del Ministero della Funzione Pubblica, le modalità di lavoro
del personale in smart working”.

Le operazioni di sanificazione verranno effettuate attraverso tecnologia a rilascio di ozono,
riguarderanno complessivamente oltre 7000 mq tra uffici e locali e inizieranno domani
mercoledì 18, a partire dalle palazzine di via Marche, dove hanno sede il servizio Urbanistica
e la Polizia Provinciale. Quindi, giovedì 19 sarà la volta del palazzo della Sanità, in via della
Repubblica, che ospita i servizi Ambiente, Patrimonio e Viabilità. Tra venerdì 20 e domenica
22, infine, avrà luogo l’opera di sanificazione di Palazzo San Filippo a P.zza Simonetti, sede
della Provincia e della Prefettura.

La Provincia comunica infine che, a causa dell’emergenza covid19, gli uffici sono chiusi al
pubblico e che, per comunicazioni urgenti, è possibile contattare l’Ente al numero 0736/2771
in orario di ufficio o via PEC all’indirizzo provincia.ascoli@emarche.it

Covid-19, Banca del Piceno: 15 milioni a sostegno del territorio. Tutte le info
(2020-03-21 10:54)

In una lettera aperta l’Istituto comunica quali sono le prime azioni messe in campo a difesa di
soci e imprese.

Cari Soci, Gentili Clienti e Collaboratori,
oggi siamo tutti più consapevoli delle difficoltà che ci attendono per vincere la battaglia
contro il Coronavirus.
Mai come in questo momento di emergenza le informazioni sono necessarie per formare
la ns. conoscenza.
Il resto non ci interessa, sono solo “chiacchiere” che fanno crescere la confusione e l’angoscia,
alimentando involontariamente lo stress che abbassa il livello di difese immunitarie oggi più
che mai indispensabili quale antidoto naturale al Coronavirus.
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In realtà lo stress diminuisce anche la ns. lucidità, e in assenza di informazioni ci facciamo guidare dal pilota automatico che si attiva in questi casi, l’istinto.
Di contro la conoscenza alimenta la tranquillità ed aiuta a comprendere lo stato di cose
per quelle che sono, e prendere le decisioni in base alle informazioni che abbiamo.
Insieme al CDA avevamo deciso una serie di date per incontrarVi e raccontarVi cosa abbiamo fatto nel 2019 e cosa stiamo mettendo in campo in questa difficile situazione, ma la
tutela della salute e le recenti disposizioni ci hanno portato a scriverVi, per informarVi.
Nel 2019, iniziando dalla fine, esattamente il 27 dicembre, con la pubblicazione di Milano Finanza veniva allegato l’Albo delle Banche e, sulla scorta delle risultanze 2018, la Banca
del Piceno si posizionava al 118° posto per prodotto bancario e, con orgoglio, al 33° posto
nella “combinata” delle grandi banche. In questa classifica abbiamo l’onore di essere la prima
banca del Centro Sud ma soprattutto di essere davanti a banche dimensionalmente più grandi
quali la CR Asti, la Banca Popolare Spoleto e la Cassa di Ravenna.
Abbiamo chiuso l’esercizio con un incremento significativo dell’utile di esercizio, con un
costo del rischio in media con i miglior competitors, e con una continua discesa del livello di
NPE (sofferenze) oggi al 10 % ed un Texas Ratio di ca 30 %.
Ora siamo una banca solida ed efficiente, entrata a testa alta nella Capogruppo Iccrea.
L’efficienza raggiunta ci consentirà nel futuro di poter ulteriormente alleggerire il peso
di NPE.
In queste settimane però la pandemia del Coronavirus ha certamente avuto un ruolo
non solo medico scientifico ma anche economico e finanziario.
Quest’ultimo fronte è stato il primo a muoversi per effetto della speculazione e mentre
Vi scriviamo lo spread BTP-Bund è di poco al di sotto di 300 bps mentre solo un mese fa si
attestava a 130 bps.
Questo avrà certamente effetti sulla valutazione dell’intero comparto bancario.
Sul fronte dei Vs. portafogli, i gestori della nostra Banca sono al Vs.
care e analizzare ogni singola situazione ed esserVi di supporto.

fianco per verifi-

Sul piano economico, la flessione prevista per effetto del rallentamento produttivo ed in
taluni casi per la chiusura temporanea delle attività sarà per il ns. territorio una nuova ferita
a breve distanza dal SISMA.
La Banca a sostegno del territorio ha varato un primo plafond di 15 milioni di euro sia per
moratorie – di legge – che per immissione di nuova liquidità a PMI per far fronte all’emergenza
Coronavirus. Liquidità che consentirà di sostenere i pagamenti magazzino, fornitori e costi
fissi per supportare e aiutare la macchina produttiva.
L’emergenza che stiamo tutti affrontando ha messo in luce il grande senso di responsabilità dimostrato in questa fase di straordinaria complessità dai Collaboratori della Banca,
in particolare da quelli che lavorano in filiale per assicurare i servizi al pubblico e da quelli
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che svolgono attività che non permettono il ricorso allo smart working. Ai Collaboratori
che lavorano nella rete, così come a tutti gli altri, va un ringraziamento speciale per come,
anche nell’emergenza, stanno assicurando la vicinanza del nostro istituto alle famiglie e alle
imprese. Ancora una volta la forza dei Collaboratori della Banca del Piceno si conferma come
un’eccellenza e punto essenziale di riferimento nel panorama del nostro territorio e della
nostra clientela. Il Consiglio d’ Amministrazione, d’ intesa con il Direttore Generale, forte di
tale consapevolezza, ha deciso, in via straordinaria, di riconoscere ai Collaboratori della Banca
che hanno continuato a lavorare assiduamente in questo duro periodo, tre giornate di ferie
aggiuntive, rispetto alle previsioni di legge e del CCNL. Le giornate saranno fruibili dalla fine
dell’emergenza Coronavirus e sino al 30 novembre 2020.
La ns. è una comunità straordinaria, insieme ha fatto grandi cose, abbiamo scritto la
storia, combattuto per la libertà, abbiamo saputo affrontare con dignità anche sciagure naturali drammatiche, in sintesi nei momenti difficili ci siamo fatti forte dei ns. valori ORGOGLIO,
PASSIONE e RISPETTO rispondendo alle esigenze con CORAGGIO e rimboccandoci le MANICHE,
e per questo ci sentiamo di dirVi che ANDRA’ BENE ed alla fine saremo più forti di prima.

Il Presidente - Aldo Mattioli

Il Direttore Generale - Franco Leone Salicona

Primo plafond di 15 milioni di Euro a sostegno di tutte le famiglie e imprese

La Banca del Piceno, consapevole dell’impatto che la diffusione del Covid-19 Coronavirus, sta
avendo sulla vita delle famiglie e sul mondo del lavoro scende in campo a fianco del proprio
territorio con una serie di interventi dedicati a imprese e famiglie.

Per le Imprese danneggiate dal rallentamento economico causato dall’emergenza sanitaria
in corso:

• Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui;
• Proroga fino al 30 settembre 2020 degli affidamenti non rateali;
• Plafond di 15 milioni di euro stanziati dalla Banca del Piceno per finanziamenti destinati alle Piccole-Medie-Imprese per fronteggiare esigenze di liquidità commerciale legate
all’emergenza sanitaria in corso (*offerta soggetta a valutazione del merito creditizio).
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Per i privati:

• Sospensione delle rate mutui o prestiti per i dipendenti che hanno subito la perdita del
lavoro o la sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni.
• Sospensione delle rate mutuo a valere sul “fondo di solidarietà mutui prima casa” esteso a lavoratori autonomi e liberi professionisti che nei prossimi trimestri dovessero registrare un calo del fatturato superiore al 33 % in ragione del grave disagio economico
conseguente allo stato emergenziale da Coronavirus;

Per l’adesione alle misure sopra riportate, contattaci per verificare la sussistenza dei requisiti
previsti dalla Legge e/o dalla Banca.
I gestori ed il personale delle filiali sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
E-mail dedicata:
[1]emergenzacovid@bancadelpiceno.bcc.it
– Numero dedicato:
0735/769950

SCARICA QUI I MODULI:

[2]Modulo Moratoria Finanziamenti Consumatori

[3]Modulo Sospensiva o Proroga Finanziamenti PMI

1. mailto:emergenzacovid@bancadelpiceno.bcc.it
2. https://bancadelpiceno.bcc.it/wp-content/uploads/2020/03/D00471202003191844-CovidConsumatori_Richiesta.doc
x
3. https://bancadelpiceno.bcc.it/wp-content/uploads/2020/03/D00480202003191843-Covid18_Richiesta.docx

Maltempo: in arrivo venti forti e neve (2020-03-21 16:37)
Un’area di bassa pressione dalla Russia si spingerà verso il Mediterraneo centrale determinando, dalla prossima settimana, un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Già
dalla giornata di domani si assisterà ad una intensificazione della ventilazione dai quadranti
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orientali, a cui seguirà un brusco calo delle temperature e precipitazioni a carattere nevoso
fino a quote basse.

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
(www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di domani, domenica 22 marzo, venti forti o di burrasca dai quadranti orientali su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, MARCHE e Toscana, con
possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22
marzo, allerta GIALLA su alcuni settori di Calabria e 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.

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

"Prendiamola con filosofia", festival in diretta streaming (2020-03-21 18:46)
Oggi si è svolto “Prendiamola Con Filosofia”, festival digitale in diretta streaming su
www.PrendiamolaConFilosofia.it. Si è parlato di solidarietà, educazione civica, sentimentale e digitale in una staffetta che ha visto alternarsi alcuni dei nomi più importanti del
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panorama filosofico e culturale italiano.

Una «festa online», dalle 10 del mattino fino alle 24, e naturalmente non poteva mancare “Le serie tv e la comprensione del mondo”. Un appuntamento unico nel suo genere, che
è diventato subito virale. Grandissima la partecipazione e l’entusiasmo di chi si è collegato.

Lucrezia Ercoli, assieme alla giornalista Marina Pierri, al filosofo Tommaso Ariemma e al
moderatore Diego Passoni famosissimo conduttore di Radio Deejay, ha presentato la novità
filosofica del prodotto culturale seriale. Le fiction sono entrate nell’immaginario collettivo
attraverso grandi storie e grandi personaggi, diventando, in un tempo rapidissimo, un nuovo
metro di paragone attraverso cui lo spettatore affronta la conoscenza del mondo e i problemi
della contemporaneità. Il ragionare è giocoforza andato a finire sul particolare momento che
stiamo vivendo, in piena emergenza Covid-19.

“La narrazione pop della contemporaneità deve essere l’oggetto principe della filosofia ha ammesso Lucrezia Ercoli -. Pensiamo al termine catastrofe, che guarda caso ha a che
fare con la narrativa. E con quella drammaturgia classica fatta di personaggi che vivono una
catastrofe che cambia il destino. Oggi siamo di fronte proprio ad una catastrofe. Ma non
finisce “il mondo”, ma un mondo. La filosofia, insieme alla narrazione, deve capire quale
nuovo mondo si sta aprendo. Le serie tv possono raccontarci tanto, dandoci spunti di lettura
importanti”.

L’incontro della Ercoli ha ricevuto centinaia di interventi in diretta. Del resto, in questa
quarantena le serie tv stanno facendo compagnia agli italiani. Dando loro linfa e coraggio.
Cosa guardare, allora? Lucrezia Ercoli ha consigliato agli spettatori “Chernobyl”.

“È una serie che parla di una catastrofe - ha continuato la Ercoli -. Non c’è un virus ma
il pericolo arriva da qualcosa di altrettanto impalpabile. Qualcosa che non si vede, non si
tocca, ma che uccide. Tutte le riflessioni di oggi sulla comunicazione dell’emergenza, sul
sacrificio, sull’eroismo, sono condensate all’interno di una fiction che è più reale della realtà”.

Insomma i nuovi percorsi della filosofia si dimostrano in questo momento strumenti indispensabile per superare le proprie difficoltà, combattere la frustrazione e ritrovare la fiducia.
L’obiettivo in questo caso è quello di contribuire a creare una comunità capace di contenere
l’angoscia per fronteggiare l’isolamento con passione e intelletto.
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La maratona si concluderà alle 24.
È trasmessa in diretta streaming su
www.prendiamolaconfilosofia.it ed è stata ripresa dal Ministero della Salute, dalla Regione
Lombardia, dal quotidiano La Repubblica e da tantissimi social.

“Prendiamola con filosofia” è un progetto realizzato da Tlon (con la conduzione dei filosofi
Maura Gancitano e Andrea Colamedici) e Piano B grazie al contributo di Audible e eFM Engaging Places.

CNA Ascoli Piceno, l’elenco delle attività che possono rimanere aperte
(2020-03-22 12:54)

Il nuovo DPCM sancisce un ulteriore stretta per far fronte all’emergenza Coronavirus, annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte. Da lunedì 23 marzo, fino al 3 aprile, saranno chiuse
attività non ritenute essenziali.

La Cna di Ascoli Piceno ha messo a disposizione un pdf scaricabile e stampabile con i codici
ateco delle attività che possono proseguire l’attività.

[1]APRI L’ELENCO
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1. http://www.cnapicena.it/wp-content/uploads/2020/03/lista-ateco-essenziali-DEF-REV.xlsx.xlsx.xlsx.xlsx.xls
x.pdf

Covid-19: primo caso in Offida (2020-03-22 16:15)
Covid-19: primo caso in Offida. Lo comunica il Sindaco Luigi Massa: "Il nostro concittadino è a
casa, sta bene e segue il protocollo previsto. Niente panico e restate a casa".

Covid-19, Marche: Ceriscioli convoca Bertolaso (2020-03-22 17:07)
Questa mattina il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha contattato l’ex capo della
Protezione civile nazionale Guido Bertolaso, che attualmente sta collaborando con la Regione
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Lombardia nella gestione dell’emergenza Coronavirus.
Il presidente Ceriscioli: Nella Regione Marche siamo intenzionati ad attuare le stesse
soluzioni messe in campo dalla Lombardia, in quanto riteniamo che di questo avremo bisogno
nei prossimi giorni.
Ricordo infatti che le Marche sono la seconda regione, dopo la Lombardia, in termini di
difficoltà legata all’emergenza Coronavirus.
Ho chiesto a Bertolaso la disponibilità a venire da noi per impostare il lavoro per la realizzazione
di una struttura dedicata alla terapia intensiva. In questo senso abbiamo già compiuto un
miracolo, perché siamo già cresciuti di 85 posti letto dedicati, ma ne serviranno molti di più. I
dati di oggi, infatti, confermano una crescita importante, soprattutto su Ancona.
Bertolaso arriverà domani mattina all’aeroporto di Falconara - uno tra gli scali rimasti aperti per
l’emergenza - insieme con Patrizia Arnosti, una figura tecnica specializzata nella progettazione
di strutture sanitarie, molto legata al nostro territorio, che conosce profondamente.
Ringrazio il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ho sentito in giornata perché ritengo corretto concordare anche con lui questa presenza nelle Marche per la mattinata di
domani. Ho molto apprezzato la sua disponibilità e il fatto che in questo momento così difficile
per la sua regione non si sia tirato indietro di fronte alla nostra richiesta di collaborazione.
La nostra filosofia è quella di mettere in campo ogni risorsa disponibile e in quest’ottica avere
con noi un esperto storico della Protezione civile nazionale, impegnato oggi in prima persona
sull’emergenza Coronavirus, possa darci un grande aiuto per elaborare la migliore soluzione
per il nostro territorio.
Collaboreranno con lui la dirigente del servizio Sanità della Regione Marche Lucia Di Furia, il
segretario generale della Regione Marche Deborah Giraldi e il Direttore generale dell’Azienda
Ospedali riuniti di Ancona Michele Caporossi insieme con il direttore sanitario Alfredo Cordoni,
perché pensiamo di collocare questo spazio al centro della regione e cioè nel capoluogo.

DPCM: l’elenco delle attività considerate essenziali (2020-03-22 20:39)

La lista comprende 80 voci, tra cui anche l’intera filiera alimentare, quella medico-sanitaria e
quella farmaceutica. Le imprese interessate dallo stop dovranno fermarsi entro il 25 marzo.

L’elenco delle attività considerate essenziali nel nuovo DPCM:
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Covid-19, l’ODG vicino ai giornalisti impegnati nella corretta informazione
(2020-03-23 16:08)

L’Ordine dei giornalisti delle Marche è vicino a tutti i colleghi che in questo momento difficile
e delicato, determinato dall’emergenza Covid-19 sono impegnati a fornire un’informazione
puntuale e corretta.
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L’informazione, ora più che mai, diventa fondamentale – lo ha riconosciuto anche il presidente
del Consiglio dei ministri - per una presa di coscienza consapevole dell’opinione pubblica. E
più che mai serve un’informazione responsabile, senza sensazionalismi né titoli ad effetto, ma
aderente alla realtà e alle fonti attendibili.

In questo contesto, l’Ordine delle Marche raccomanda anche a tutti coloro che svolgono
attività giornalista, senza ancora essere iscritti, perché ricadono nell’ambito dei due anni
di lavoro necessari per legge all’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, di munirsi di un attestato/dichiarazione della testata o testate per cui collaborano, al fine di poter svolgere,
in sintonia con la legge e le ordinanze del governo, il proprio lavoro di ricerca, raccolta,
elaborazione e divulgazione delle notizie nel rispetto delle norme deontologiche.

L’Ordine registra purtroppo anche la preoccupazione di molte testate, soprattutto quelle che
vivono esclusivamente di introiti pubblicitari, per l’inevitabile crollo di inserzionisti in questo
momento di difficoltà economica. (Fonte: ODG Marche)

L’informazione, ora più che mai, diventa fondamentale

Covid-19: secondo giorno di speranza (2020-03-23 19:21)
Dopo i dati forniti nel consueto punto stampa della Protezione Civile, continua il moderato
trend positivo, con i contagi che crescono meno rapidamente. Si contano purtroppo altre 601
vittime ma 50 meno di ieri.

Gli italiani trovati positivi al virus sono 3780 in più rispetto a ieri quando si era registrsto un
incremento di 3.957 casi. I guariti sono invece 408 nelle ultime 24 ore, meno della metà di
ieri.

Buoni anche i dati della regione Lombardia, la più colpita e con più criticità dovute
all’emergenza sanitaria. Come sottolinea l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, per la
prima volta scende da 9.439 a 9.266 il numero dei ricoverati.

Nella regione Marche diminuiscono i contagi (148 casi ieri, sabato erano 268) e nella provincia
di Ascoli Piceno ci sono meno casi in isolamento.
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Fonti della Asur locale dichiarano che ciò è dovuto ai "primi effetti delle misure". Intanto Guido
Bertolaso ha avuto il primo incontro con il Governatore Ceriscioli: "Questa è la mia terra, sto
dando una mano dove me lo chiedono, figuriamoci se non vado nelle Marche".

Continua la quarantena dell’unico paziente positivo in Offida, senza particolari problematiche
ed è buona la risposta responsabile di tutti i cittadini alle norme restrittive imposte.

(AP)

Nella regione Marche diminuiscono i contagi (148 casi ieri, sabato erano 268)

Covid-19: nuovo modello per l’autocertificazione (2020-03-23 21:02)
Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere stampato e compilato prima di
uscire di casa.

In alternativa è possibile compilarlo anche al momento del controllo, riempendo in tutte le sue
parti il modulo che vi verrà dato dalle forze dell’ordine.

E’
possibile
scaricare
il
[1]https://www.poliziadistato.it

nuovo

modello

dal

sito

della

polizia

di

Stato

1. https://www.poliziadistato.it/articolo/105e78ed038342c286827631

Covid-19: Ambito XXIII, attivo il servizio telefonico di supporto alla cittadinanza (2020-03-24 11:06)
Un’equipe psicosociale di emergenza per i cittadini appartenenti ai sette comuni dell’Ambito:
Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e
Spinetoli
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L’Ambito XXIII ha attivato un servizio telefonico di supporto
psicologico/sociale rivolto ai cittadini
dei sette Comuni che ne fanno parte: Appignano del Tronto, Castel di Lama,
Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli.

Il
Servizio totalmente gratuito, garantito dalle psicologhe e Assistenti Sociali
dell’Ambito, è già attivo e lo sarà sette giorni su sette h24. La squadra di
professionisti è formata dalla psicologa-psicoterapeuta Francesca Maltesi e dalle assistenti
sociali
Antonella Franceschi, Giorgia Caponi
Francesca Traini.

Offriranno
aiuto specialistico a minori, famiglie, anziani, disabili, a chiunque abbia
bisogni psico-sociali. Si potranno segnalare difficoltà di ordine sociale ma
anche avere un sostegno di ordine psicologico, per alleviare le apprensioni
vissute da cittadini più fragili in questa situazione di emergenza.

“Un
ringraziamento particolare alle professioniste dell’Ambito e al Coordinatore Luigi Ficcadenti dichiara il presidente dell’Unione dei
Comuni, Andrea Cardilli - per il grande
lavoro e per la loro immediata disponibilità”.

I numeri da contattare sono i seguenti: psicologa-psicoterapeuta 371/4406156 assistenti
sociali 339/7372931 oppure 339/7373943.
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Covid-19: meno contagi, più decessi. Nuovo decreto, Conte: "Multe pesanti"
(2020-03-24 19:27)

di Alberto Premici - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto legge che, in
linea generale, ha lo scopo di "armonizzare" i precedenti.
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Verranno rimodulate le sanzioni già esistenti per chi vìola le misure restrittive, che possono
arrivare fino a 4.000 euro e lo stop di 30 giorni alle attività.

Il Presidente del Consiglio, smentendo alcune notizie circolate nel pomeriggio, ha comunicato
che le nuove regole non resteranno necessariamente in vigore fino al 31 luglio, data ultima
fissata a gennaio nel decretare il semestre dello stato d’emergenza.

"I Governatori - ha dichiarato il premier - possono adottare misure più restrittive. Ma rimane
al Governo la funzione di coordinamento. Sono orgoglioso della reazione di tutti i cittadini, la
maggioranza dei quali rispetta le regole. Tutti devono fare la loro parte, se tutti rispettano
le regole si esce prima dall’emergenza. Abbiamo deliberato l’adozione di un decreto legge
che riordina la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase
emergenziale. Il nostro assetto non prevedeva un’emergenza di questo tipo. Con questo
decreto legge abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti
tra l’attività del governo e del Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai
presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni".

Alle 18,00, intanto, si è tenuta la consueta conferenza stampa presso la sede del Dipartimento
della Protezione Civile, in cui vengono i esposti i dati aggiornati. Al momento 54.030 persone
risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 69.176 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 19.868 in Lombardia, 7.711 in Emilia-Romagna,
5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana, 1.692 in Liguria,
1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella Provincia autonoma di
Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia, 799 in Sicilia, 622 in Abruzzo,
624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304 in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in
Molise. Sono 8.326 le persone guarite.

I deceduti sono 6.820, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto
Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Covid-19: i campi d’azione del nuovo DPCM (2020-03-25 12:12)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente, Giuseppe Conte, e del ministro della
Salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di
esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020
dalla delibera assunta dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Viene punito con il carcere da uno a cinque anni chi è in quarantena perché positivo al
Coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria
abitazione. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Nei casi di mancato rispetto delle
misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:

- limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla
propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per
spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da
situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;

- divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

- quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati - divieto assoluto di uscire di casa
per i positivi;

- limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici

- niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;

- sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nelle chiese;

- chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
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- sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;

- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;

- limiti o stop ad attività ludiche o sportive all’aperto; - possibilità di ridurre o sospendere i
trasporti pubblici;

- sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i
corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

- stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;

- limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;

- limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi
essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;

- limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;

- limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;

- limitazione o sospensione per bar e ristoranti;

- limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro
autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione
di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione
individuale;
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- limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;

- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;

- limitazione dell’accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani,
nonché nelle carceri;

- obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in
zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;

- disporre misure di informazione e di prevenzione;

- lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;

- previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando
distanza e protocolli anti contagio;

- possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.

(Fonti: ANSA, NEXT, Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Le misure di Offida per creare connessioni tra i cittadini, anche se a distanza
(2020-03-25 15:42)

OFFIDA - In questi giorni che ci impongono di rimanere in casa, per il nostro bene e per
quello dei nostri cari, l’Amministrazione offidana non si ferma e sta cercando di mettere tutti i
cittadini in rete, per creare connessioni seppur a distanza. Per ricordare sempre, agli offidani,
l’importanza della grande comunità che rappresentano.
In che maniera? Dopo i contest “Offida dalla finestra, quali orizzonti ha la tua fantasia?”
e il Concorso musicale – che stanno coinvolgendo gli studenti dell’Isc di Offida nel disegno
e tutti i cittadini nell’invio di video in cui suonano e/o cantano - l’ultima novità è la rubrica
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social “Offida Si Racconta: Arte Cibo & Tradizione”, nata grazie al contributo audio-video dei
commercianti e artigiani offidani che raccontano la città attraverso una ricetta, un tutorial di
artigianato: tutto ciò che ha a che fare con la tradizione offidana da tramandare, soprattutto
in un momento di emergenza come questo.
La rubrica vuole però anche essere un investimento per il futuro, per quando sarà passato
questo momento. Il borgo offidano, ricco di tante attività da far conoscere all’esterno, conta
di sfruttare al massimo i confini illimitati dei propri canali social (Facebook e Instagram).
Nasce infatti anche anche la sezione “Lo Sapevate Che?”, in cui aneddoti, informazioni e
notizie storiche ci faranno conoscere l’Offida più sconosciuta per attrarre l’interesse di turisti
e visitatori.
In questi giorni di difficoltà sono state attivate anche delle misure di sostegno alla comunità in difficoltà, cittadini over 65 anni, privi di una rete familiare come la Consegna a domicilio
di "farmaci e beni di prima necessità", sin dai primi giorni di emergenza: Offida è stato il primo
Comune a rendere nota la locandina con l’elenco delle attività che si sono rese disponibili.
Nonché consegna a domicilio dei pasti forniti dall’Azienda pubblica di servizi alla persona
B.Forlini.

Inoltre, proprio negli ultimi giorni, è stato attivato un servizio telefonico gratuito per tutti i
Comuni dell’Ambito XXIII, di cui fa parte Offida, per il supporto psicologico/sociale, per alleviare
le apprensioni vissute da cittadini più fragili in questa situazione di emergenza.

Covid-19: scarica il nuovo modello. Controlli a tappeto (2020-03-26 16:01)

Cambia per la quarta volta il modello da compilare e portare con sé per gli spostamenti. A
dare l’annuncio è il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24. Se si è impossibilitati a
stamparlo da casa, si ricorda che può essere compilato nei posti di blocco di Polizia, Carabinieri
e Vigili Urbani.

Il nuovo documento in vigore da oggi 26 marzo si può scaricare [1]qui.
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Salgono a 2.675.113 le persone controllate dall’11 al 25 marzo 2020, 115.738 quelle denunciate ex articolo 650 c.p., 2.737 le denunce ex articolo 495 c.p., 1.233.647 gli esercizi
commerciali controllati e 2.607 i titolari denunciati.

In particolare, nella giornata di ieri, le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle
misure di contenimento del contagio, 202.188 persone di cui 5.774 sono state denunciate.

1. https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2020/interni/nuovo_modello_autodichiarazione_26032020.pdf
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Covid-19, Protezione Civile:

"aumento dei contagi ma a breve il calo"

(2020-03-26 19:44)

(di Redazione) - Il quotidiano punto stampa delle 18:00 della Protezione Civile raffredda un po’
le speranze maturate nei giorni scorsi, quando l’ormai familiare "curva" dei contagi indicava
un trend in diminuzione.

I dati esposti questa sera evidenziano, infatti, una frenata nel rallentamento dei contagi.
Occorre però sempre tener conto dell’importanza del numero dei test effettuati, ai fini di
considerare significativa una variazione come quella odierna, la cui probabile causa è da
ricercare nel cumulo dei tamponi esaminati.

Prudenza quindi nell’interpretazione e proiezione dei dati, sia in positivo che in negativo.

I numeri forniti: 80.539 casi totali, 6.153 in più rispetto alla giornata precedente, che aveva
fatto registrare 5.210 nuovi casi. I decessi salgono di 662 unità, per un totale di 8.165 (+683).

Le persone malate sono 62.013 (4.492 in più in 24 ore), i guariti 10.361 (+999) ed i ricoverati
in terapia intensiva 3.612.

Nelle ultime 24 ore a Brescia sono stati superati i mille morti dall’inizio dell’emergenza
Covid-19. In Lombardia sono cresciuti in un solo giorno di 387 unità, arrivando a 4.861.

Ma le speranze e la determinazione non devono venir meno, come dichiarato dal vicedirettore
vicario OMS Ranieri Guerra: "È importante non abbassare la guardia, stiamo assistendo
a un rallentamento della curva, molto probabilmente nei prossimi giorni vedremo un calo
sostenuto della casistica, spero soprattutto della mortalità, che segue di qualche giorno i casi
diagnosticati".

Il picco dell’epidemia in Italia è "vicinissimo" e si presenta "molto largo, una sorta di plateau",
ha detto all’ANSA Fabrizio Nicastro, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e fra gli esperti
del ’Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19’.
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Covid-19: la situazione. L’appello del Papa: "Impauriti e smarriti come i discepoli" (2020-03-27 19:37)
di Alberto Premici - Ancora una giornata di angoscia per la pandemia in corso, con dati e
notizie poco confortanti, che rimbalzano da ogni parte del mondo.

In serata il Pontefice, da solo sul sagrato della Basilica di San Pietro, ha invocato la fine della
pandemia e impartito una "straordinaria" benedizione "urbi et orbi", rito che solitamente viene
fatto a Pasqua e a Natale, con l’indulgenza plenaria: «Da settimane sembra che sia scesa la
sera… presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati… ma tutti chiamati
a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti.
Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa". Questi alcuni passaggi della supplica di
Papa Bergoglio.

Nel consueto aggiornamento della Protezione Civile, oggi anticipato alle 17,30, questi i dati
ufficiali forniti: in Italia sono 86.498 i contagiati, 5959 in più rispetto a ieri (+ 7.4 %), di queste,
9134 sono decedute (+969, +11.9 %) e 10950 sono guarite (+589, 5.7 %). Attualmente i
soggetti positivi sono 66.414. Record di tamponi effettuati sul territorio nazionale.

Marche: su 437 tamponi sono 82 casi positivi, una percentuale inferiore rispetto alla precedente (18,7 % contro 24,7 %). Provincia di Ascoli Piceno: il numero dei campioni è quintuplicato
nel giro di due giorni. Succede nel laboratorio di Ascoli grazie all’attivazione della seconda
macchina. Ad Ascoli sono attesi ulteriori kit, per un totale di 800 esami. Per l’acquisizione dei
tamponi sono state attivate anche due strutture esterne all’ospedale.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono:

• 23.895 in Lombardia,
• 9.361 in Emilia-Romagna,
• 6.648 in Veneto,
• 6.347 in Piemonte,
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• 2.850 nelle Marche,
• 3.170 in Toscana,
• 2.060 in Liguria,
• 2.013 nel Lazio,
• 1.292 in Campania,
• 1.164 nella Provincia autonoma di Trento,
• 1.236 in Puglia,
• 1.027 in Friuli Venezia Giulia,
• 833 nella Provincia autonoma di Bolzano,
• 1.158 in Sicilia,
• 925 in Abruzzo,
• 824 in Umbria,
• 413 in Valle d’Aosta,
• 496 in Sardegna,
• 469 in Calabria,
• 147 in Basilicata
• 86 in Molise.

Torna l’ora legale. Speriamo anche la serenità per tutti (2020-03-28 11:01)
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020, le lancette andranno spostate un’ora in
avanti. Il momento del passaggio dall’ora solare a quella legale, è stato fissato alle 2 di notte
per ridurre al minimo ogni possibile disagio.

Il motivo per cui si passa all’ora legale è una convenzione che consente di risparmiare luce
elettrica in favore di luce solare per molti mesi. Nel 2019, secondo quanto rilevato da Terna, il
risparmio è stato di 505 milioni di kWh (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa
190 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 250
mila tonnellate e a un risparmio economico pari a circa 100 milioni di euro.
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Questa però potrebbe essere l’ultima volta che spostiamo le lancette perché il Parlamento
Europeo si è detto favorevole a sospendere dal 2021 questa convenzione.

Speriamo che, insieme al ritorno all’ora legale, torni la serenità per tutti visto il momento
d’angoscia che viviamo a causa della terribile pandemia Covid-19 in corso.

(ap)

[1]approfondimenti

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Ora_legale

Offida, il sindaco Massa: "Sarà una città ancora più bella" (2020-03-28 11:25)
“Stiamo vivendo la più grave crisi, e non solo sanitaria, dal dopoguerra. I cittadini sono
chiamati a uno sforzo collettivo straordinario di distanziamento sociale. Noi Sindaci non
possiamo fissare lo sguardo verso il basso, neanche di fronte a un’emergenza simile.

Occorre sforzarsi per riuscire a guardare oltre fa parte dei nostri doveri. Cercare di traghettare
la cittadinanza nel futuro rappresenta, forse, il compito più importante ma anche il più avverso
a cui siamo chiamati noi Sindaci in questa situazione. Non potremo farlo da soli ma occorrerà
uno straordinario sforzo nazionale e mondiale”
Con queste parole accorate, il Sindaco di Offida Luigi Massa, accantona un istante il tempo
presente per cercare di ricordare ai suoi cittadini che l’Amministrazione farà del tutto per
supportarli nell’emergenza, per alleviare, dove è possibile, tutti i disagi, ma è anche obbligata
moralmente a lavorare alle fondamenta di quello che sarà il prossimo futuro di Offida.

“Il nostro compito, pur nelle straordinarie difficoltà di queste settimane – spiega Massa - è
anche quello di continuare a portare avanti i tanti progetti in campo. Per questo crediamo sia
utile fare un focus di aggiornamento da comunicare ai cittadini. Perché riescano a immaginarsi
già fuori dalle proprie case e in giro per un’ Offida ancora più bella”.
Ecco un quadro dello stato dell’arte sui progetti collegati alle procedure relative agli interventi su edifici e patrimonio pubblico per cui sono in corso procedure collegate agli eventi
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sismici del 2016:
COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO “CIABATTONI”
- Importo totale progetto € 4.000.000,00
Conclusa la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per
un importo a base d’asta € 208.477,14. L’Appalto dei servizi tecnici è stato affidato allo
“Studio tecnico Gruppo Marche” di Macerata, per un importo netto di € 104.238,57 (con un
ribasso d’asta del 50 %). Una volta stipulato il contratto con l’aggiudicatario partirà la fase di
realizzazione progettuale.
"POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI"
-Progetto per un importo totale di € 400.000, di cui € 292.069,95 per lavori a misura, comprensivi di € 6.898,95 per oneri di sicurezza.
Sono state attribuite alla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto tutte le funzioni dello svolgimento della gara telematica per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di operatori economici che il consequenziale procedimento di
selezione del contraente. L’affidamento del lavoro alle impresa aggiudicataria si dovrebbe
chiudere in circa due settimane.
CHIESA EX CONVENTO SANT’AGOSTINO CON ANNESSA CAPPELLA DEL MIRACOLO EUCARISTICO
- Intervento straordinario per il restauro e il risanamento conservativo
Il Comune dispone di uno Studio di fattibilità tecnico economica per un importo di €
2.700.000,00 già finanziato con contributo Presidenza Consiglio dei Ministri a valere sulla
quota dell’8XMille Irpef a diretta gestione statale. Entro il prossimo mese si concluderanno
tutte le procedure per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO – OFFIDA – PRIMARIA – VIALE REPUBBLICA
-Intervento di adeguamento sismico ricompreso nel secondo programma di ricostruzione di cui
all’Ordinanza C.S.R: n.56 del 2018 per un importo di € 1.850.000,00
Alla luce dei dati tecnici ed economici rilevati e delle caratteristiche del complesso scolastico, il
Comune di Offida ha chiesto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che possa essere valutata
concretamente l’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio al posto di un
complicato e costoso intervento di adeguamento sismico di quello esistente. La procedura di
verifica da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è tuttora in corso, dagli incontri svoti
siamo confidenti di ottenere una risposta positiva.
PALAZZO MUNICIPALE
-L’Importo ammesso a finanziamento per i lavori di restauro e miglioramento sismico ammontava a
€ 2.000.000,00. Il Responsabile del Procedimento ha prodotto la scheda di valutazione di
congruità dell’importo richiesto (CIR) che si è conclusa con la determinazione di un nuovo
costo totale di € 2.800.000,00. Siamo in attesa di asseverazione da parte dell’USR per cui
siamo ragionevolmente ottimisti.
TEATRO SERPENTE AUREO
-L’importo del progetto di adeguamento centrale termica, adeguamento elettrico e restauro
pari a un importo di € 84.000,00 - finanziato per € 42.000,00 con fondi SMS solidali e €
42.000,00 con fondi del bilancio comunale - si è concluso ed è in corso la rendicontazione
finale della spesa sostenuta.
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PONTE LAVA
Lavori di ripristino della funzionalità del ponte sul Rio Lava di Offida – 3° stralcio Anas.
L’Anas ha già provveduto alla realizzazione del progetto esecutivo per un importo pari ad €
700.000,00 circa (solo lavori). Siamo in attesa dello sviluppo delle ulteriori procedure da parte
di Anas con cui intratteniamo frequenti contatti di verifica e supporto.

(red)

Covid-19, Marche: attivate le USCA per i tamponi a domicilio (2020-03-28 12:33)
La Regione Marche ha emanato nuove disposizioni per uniformare la composizione e le
modalità operative delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che effettuano i
controlli domiciliari dei malati o sospetti contagiati di Covid-19.

Le indicazioni sono state impartire all’Asur che sta attivando le Usca presso i distretti delle
Aree vaste: una Usca ogni 50 mila abitanti.

Le nuove disposizioni prevedono che le unità, operative 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, siano
composte da almeno due operatori (due medici o un medico e un infermiere), coordinate da
un medico di medicina generale “senior”, convenzionato da più di dieci anni, anche mediante
disponibilità telefonica e supportate da un pediatra di libera scelta con disponibilità telefonica.

Coerentemente con le disposizioni nazionali, queste Unità garantiscono la presa in carico
dei pazienti sintomatici o sospetti che non richiedono ricovero ospedaliero ma che hanno
necessità di essere monitorati. Le stesse Unità dovranno effettuare anche tamponi domiciliari
dei pazienti sintomatici. Tali Unità, equipaggiate con i dispositivi di sicurezza individuali
idonei, consentiranno interventi precoci, riducendo i tempi di attesa per tamponi e interventi
assistenziali e prevenendo, ove possibile, l’acuirsi della malattia, riducendo, in questo modo,
eventuali necessità di ricovero.

Con le nuove modalità operative, ora uniformi su tutto il territorio regionale, sarà garantita
una maggiore capillarità e tempestività degli interventi.
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(red)

La Protezione Civile cerca infermieri per task force (2020-03-28 15:08)
Sei un infermiere? Il tuo aiuto è importante per l’emergenza Coronavirus
E’ stata avviata la procedura per l’integrazione dell’unità medico specialistica già selezionata
dal Dipartimento della Protezione Civile e che sta operando a supporto delle strutture sanitarie
regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza
COVID-19, con un’unità tecnico infermieristica composta da 500 infermieri.
Se vuoi dare il tuo contributo, compila il form entro le ore 20:00 del 28 marzo 2020 e
dai la disponibilità a prestare la tua attività.
Se il tuo profilo sarà ritenuto idoneo verrai contattato da Dipartimento per definire nel
dettaglio le modalità di impiego.
Ti ricordiamo che la partecipazione all’unità tecnico infermieristica sarà obbligatoria per
il datore di lavoro con le eccezioni previste nell’Ordinanza.
La partecipazione all’unità prevede, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Infine si evidenzia che le Regioni
provvederanno alla sistemazione alloggiativa.

[1]Info

1. https://infermieripercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=755547&lang=it

Rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata
prestata.

Covid-19: "In calo vittime e ricoveri. Moderato ottimismo". Le misure del
Governo (2020-03-29 18:08)
di Alberto Premici - Si è conclusa da poco la consueta conferenza stampa della Protezione
Civile, che fotografa la situazione del Covid-19 in Italia. Secondo i dati esposti sono complessivamente 73.880 i contagiati dal virus, con un incremento rispetto a ieri di 3.815 unità.
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Sabato l’incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati, inclusi decessi
e dimessi, è di 97.689.

Dati per regione: sono 25.392 i malati in Lombardia (883 più di ieri), 10.535 in Emilia-Romagna
(+571) 7.251 in Veneto (+338), 7.268 in Piemonte (+417), 3.160 nelle Marche (+161), 3.786
in Toscana (+275), 2.279 in Liguria (+193), 2.362 nel Lazio (+181), 1.556 in Campania (+149),
1.141 in Friuli Venezia Giulia (+21), 1.293 in Trentino (+59), 1.034 in provincia di Bolzano
(+105), 1.432 in Puglia (+74), 1.330 in Sicilia (+88), 1.169 in Abruzzo (+142), 897 in Umbria
(-1), 539 in Valle d’Aosta (+71), 582 in Sardegna (+13), 577 in Calabria (+54), 100 in Molise
(+2), 197 in Basilicata (+19). Quanto alle vittime, se ne registrano 6.360 in Lombardia (+416),
1.443 in Emilia-Romagna (+99), 392 in Veneto (+30), 684 in Piemonte (+67), 386 nelle
Marche (+22), 215 in Toscana (+17), 377 in Liguria (+19), 117 in Campania (+8), 136 nel
Lazio (+12), 98 in Friuli Venezia Giulia (+11), 86 in Puglia (+15), 64 in provincia di Bolzano
(+0), 65 in Sicilia (+8), 88 in Abruzzo (+12), 31 in Umbria (+3), 43 in Valle d’Aosta (+2), 129
in Trentino (+9), 25 in Calabria (+4), 27 in Sardegna (+1), 9 in Molise (+0), 4 in Basilicata (+1).
I tamponi complessivi sono 454.030, dei quali oltre 254mila in Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Sono purtroppo 10.779 i morti, (+756 rispetto a ieri, ma sabato l’aumento era stato di 889).
13.030 le persone guarite, 646 in più di ieri. Negli ultimi 3 giorni si è verificato un calo sia del
numero delle vittime, sia dei ricoveri in terapia intensiva.

Un sostanziale moderato ottimismo quindi, pur nella gravità della situazione complessiva. Le
misure di contenimento cominciano a dare i risultati sperati.

Sul fronte economico e sociale, è[1] stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del
decreto annunciato dal Presidente del Consiglio Conte, nella conferenza stampa di ieri sera,
che mette in campo 4,3 miliardi del fondo di solidarietà nazionale.

"Lo Stato c’è. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande
impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini.
Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità di usufruire di 4,3 miliardi
del fondo di solidarietà nazionale per il soccorso alimentare" - dichiara il premier - "Non
lasciamo nessuno solo e abbandonato a se stesso, siamo vicini alle persone bisognose,
dobbiamo aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Vi chiedo di comprendere il nostro sforzo.
La macchina dello Stato richiede procedimenti complessi, stiamo facendo l’impossibile".

"Stiamo rivedendo le misure di protezione sociale. Dovranno essere estese a fasce di popolazione molto più ampie. L’obiettivo ora è assicurare liquidità".
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1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2020-03-29&atto.codiceRedazionale=20A01920&el

Giornalismo in lutto per la scomparsa di Gianni Rossetti (2020-03-30 20:18)
Improvvisa scomparsa questo pomeriggio presso la propria abitazione in Jesi del giornalista
Gianni Rossetti, 74 anni.

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ha lavorato con la Voce Adriatica, il
Corriere Adriatico, il Resto del Carlino e la Rai. Ha insegnato ad Urbino presso la scuola per la
formazione al giornalismo di cui è stato uno dei fondatori e direttore peer 7 anni.
Ha insegnato Teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo alla facoltà di sociologia
dell’università di Urbino.

Per la carta stampata ha realizzato anche importanti inchieste per le quali ha vinto premi
giornalistici anche a carattere nazionale.
E’ stato il fondatore dell’Aurora basket insieme a Primo Novelli e Carlo Barchiesi e primo
presidente della società cestistica di Largo Grammercato.

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna ed i Consiglieri nazionali, quello delle
Marche Franco Elisei ed i Consiglieri regionali nel ricordare il collega defunto tra le altre cose
scrivono: “Con la sua forte determinazione e quella dei consigli che lo hanno sostenuto, è
riuscito a superare ogni ostacolo, soprattutto di natura economica.

Ha coinvolto tutte le scuole delle Marche nell’iniziativa “Il Giornale delle scuole” che anche
quest’anno seguiva personalmente. Ha realizzato “Le Voci delle Marche”, un volume che per
la prima volta raccoglieva tutte le testate della regione.

Si è dedicato ai giovani, insegnando per anni giornalismo all’Università di Urbino. Un collega
pieno di interessi, poliedrico, a cavallo della storia del giornalismo: ha visto la trasformazione
dell’informazione, dal piombo al web, dalla televisione al multimediale.

E’ con profondo dolore che i Consigli di ieri e di oggi hanno appreso la notizia della sua
scomparsa. Ed è con profonda gratitudine per la sua straordinaria volontà di trasmettere
momenti di esperienza e saggezza, che vogliamo ricordarlo.
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E quando lasceremo alle spalle questo momento cosi drammaticamente segnato dall’epidemia
sanitaria, l’Ordine delle Marche con la partecipazione anche dell’Ordine nazionale, sarà promotrice di un evento pubblico per salutarlo con un grande e caloroso abbraccio".

Improvvisa scomparsa questo pomeriggio presso la propria abitazione in Jesi del giornalista
Gianni Rossetti, 74 anni.

Covid-19:

il

modello

ministeriale

per

la

sospensione

dei

mutui

(2020-03-30 21:49)

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà
essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna
banca.
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra
la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo
contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà
previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18
mesi.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo
di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario
di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori
autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33 %
rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché
l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
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è stato previsto che il Fondo sopporti il 50 % degli interessi che maturano nel periodo della
sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento
dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro
presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

[1]Il modulo

1.

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanz

iari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf

Covid-19: Offida e l’ANCI ricordano le vittime (2020-03-31 07:54)
“Domani (oggi ndr), alle 12 noi sindaci, in tutta Italia, esporremo sulla facciata del Comune la
bandiera a mezz’asta e osserveremo un minuto di silenzio. Sarà il nostro modo per ricordare
le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per
abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi
sindaci”.

Lo dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, che ha aderito all’iniziativa
lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gafforelli per i sindaci del suo territorio, e
l’ha allargata a tutto il Paese.

“I sindaci, da destinatari e custodi delle preoccupazioni delle comunità che amministrano,
sopportano una forte pressione e si fanno carico di una grande responsabilità davanti ai cittadini. Nonostante la situazione di grave emergenza che viviamo, non vogliamo far prevalere lo
sconforto, ma stare uniti sia nel gravissimo lutto che colpisce più duramente alcune aree del
Paese, sia nella solidarietà che deve tenerci tutti insieme”.

Così il sindaco di Offida Luigi Massa in un post: "Oggi anche il Comune di Offida aderisce
all’iniziativa proposta dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia.

Le bandiere del Municipio saranno listate a lutto in memoria delle vittime, tante anche nelle
Marche, dell’emergenza sanitaria. L’iniziativa promossa su iniziativa di Gianfranco Gafforelli,
Presidente della provincia di Bergamo, uno dei territori italiani piu’ colpiti dal contagio, è
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anche occasione per onorare il lavoro e l’impegno degli operatori sanitari e sostenerci reciprocamente. Alle ore 12, indossando la fascia tricolore, osserverò un minuto di silenzio nella
nostra Piazza davanti alla Casa Comunale. Invito ad unirvi a me dalle vostre abitazioni e, a chi
vorrà, a seguire la diretta FB. Forza Offida! ".

Covid-19, aggiornamento dal Gores Marche. Pronto un ospedale da campo
della Marina (2020-03-31 10:02)
Il Gores ha comunicato i risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Su
745 analizzati sono 141 i positivi.

Si sta muovendo con tutte le forze e in molteplici direzioni la macchina organizzativa per
velocizzare e aumentare le analisi di laboratorio per l’individuazione e l’isolamento del maggior
numero possibile di casi positivi di Coronavirus, nonostante le difficoltà determinate dalla
necessità dei reagenti.

Ci si muove in più direzioni. Agli Ospedali Riuniti di Ancona sta per partire uno screening
sierologico, un esame del sangue, sui dipendenti. Il test permette di individuare la presenza
di anticorpi che segnalano il passaggio del virus e lo stadio di guarigione. I tamponi saranno
dunque effettuati solo su chi risulterà positivo in base all’esame del sangue e questo consentirà di utilizzare tamponi e reagenti solo per i casi effettivamente necessari.

Questo esame sarà svolto attraverso un macchinario specifico che Torrette ha acquisito nei
giorni scorsi e che sarà operativo a brevissimo.

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha chiesto alla Protezione civile nazionale
la disponibilità di un ospedale militare da campo, a rafforzare la risposta della regione
all’emergenza Coronavirus, nonché l’impegno a sbloccare l’arrivo dell’ospedale da campo
cinese, attualmente fermo per problemi burocratici in Cina.

Il capo della Protezione civile nazionale ha comunicato alla Regione che sarà disponibile nelle
Marche nel giro di 72 ore. L’ospedale avrà 40 posti letto di degenza gestiti direttamente dal
personale della Marina Militare e 4 letti di terapia intensiva.
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Mente umana ed emergenza (2020-03-31 18:01)
di Alessandra Premici (*)

Quando il senso di precarietà entra senza bussare

Dal punto di vista umano ogni situazione di emergenza rappresenta un’ esperienza esistenziale
molto significativa. Se dovessimo definire un contesto del genere diremmo che un’emergenza
scaturisce dall’incontro tra un evento inatteso e drammatico ed alcune persone che cercano
di fronteggiarlo (Sbattella, 2009).

La fragilità dell’uomo e dei suoi saperi si
confrontano, a livello individuale e collettivo, con forze obiettive e fantasmi
di morte, ingaggiando spesso impegnative battaglie per la sopravvivenza fisica
ed emotiva (Lavanco, 2003).

Dall’altro lato, come ognuno di noi sperimenta
attualmente, entrano in campo risorse personali e sociali più funzionali, quali
l’intelligenza previsionale, la capacità organizzativa, la solidarietà
interpersonale o la resilienza personale e familiare.

Le catastrofi, infatti, possiedono, più di ogni
altro evento, la capacità di far emergere il livello psicosociale degli
equilibri umani, il tessuto cioè che lega la mente del singolo alla mente di
una comunità.

Dei comportamenti collettivi in contesti critici si occupa, specificamente, la psicologia
dell’emergenza, una disciplina che oggi, ancor di più, può aiutarci a comprendere come e
perché le persone si comportano in un contesto improvviso e straordinario, simile a quello che
tutti noi siamo chiamati a vivere oggi, senza sconti né riserve alcune.

In generale, le ricerche sui comportamenti collettivi nel pericolo rilevati in emergenze come
i disastri, portano a risultati perlopiù coerenti, come risulta dalla mole di studi elaborata dal
82

team del Disaster Research Center dell’Università del Delaware.

La reazione collettiva ad un disastro è
generalmente positiva, nel senso che le persone cercano attivamente
informazioni mettendo in atto comportamenti adattivi e funzionali al proprio
benessere.

Un contesto di emergenza, infatti, crea
inevitabilmente una situazione di profonda incertezza, che conduce le persone a
rivolgersi tra loro, allo scopo di colmare la mancanza di informazioni.

Si costruiscono, in tal modo, reti di comunicazione informali qualitativamente differenti dalle
reti esistenti in un periodo di consuetudine.

Oltre questo aspetto, assume una rilevanza cruciale
anche la comunicazione dei leader e dei mass media prima, durante e dopo la
fase emergenziale.

La definizione di disastro è anche frutto dell’attività politica ed istituzionale, le cui dichiarazioni
di calamità o di stato di emergenza, costruiscono attivamente la percezione personale e
sociale dell’evento stesso. I media, infatti, propongono implicitamente o esplicitamente,
rappresentazioni sociali che hanno effetti sui processi di costruzione di un’emergenza.

Un famoso esempio è rappresentato dal cosiddetto “EFFETTO CNN”, una teoria secondo
la quale, i potenti mezzi di comunicazione, possono esercitare un peso determinante nella
definizione dei problemi sociali e nella presa di decisione sulle politiche da adottare. In altre
parole, un disastro o una crisi umanitaria, esistono ed entrano nell’agenda politica solo se
vengono trattati dai mass media.

I mezzi di comunicazione, dunque, fungono sia da frame-setting, definendo il problema, sia
da agenda-setting, nel dettare le priorità dell’agenda politica e del dibattito pubblico; ci
suggeriscono, in sostanza, non come pensare, ma a cosa pensare.

Anche il death toll, ossia il conteggio delle vittime, è un altro elemento che contribuisce a
costruire l’entità e la percezione del disastro.

Comportamenti collettivi e reazioni fisiologiche in emergenza
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Cosa sappiamo già dalla letteratura scientifica?

Nei contesti di crisi, gli studi di psicologia dell’emergenza, evidenziano come le strategie di
gestione dell’evento, siano generalmente volte al soccorso ed all’aiuto, prioritariamente verso
figure prossime, come familiari ed amici. Il comportamento emergente, dunque, può essere
ascritto soprattutto ad un comportamento prosociale, piuttosto che antisociale.

Secondo Mawson (2005), infatti, addirittura il
comportamento di fuga, in una situazione di emergenza, può essere letto in
chiave gregaria ed affiliativa; essa denoterebbe, infatti, un movimento verso
qualcuno e non solo “via da”. L’avvicinamento a figure familiari o di
riferimento, dunque, sembra essere il comportamento umano più diffuso ed istintivo.

A tal proposito, lo stesso autore, ha elaborato 4
tipologie di comportamento collettivo nelle situazioni di minaccia, che tengono
conto sia del livello del pericolo fisico percepito che del livello del
sostegno familiare/sociale disponibile nella situazione di pericolo:

1.Quando i livelli di pericolo fisico sono medio-bassi e gli individui sono prossimi a figure,
luoghi o oggetti familiari, prevale una risposta affiliativa. Questa sarebbe la più comune nei
disastri che colpiscono le comunità. In questo caso gli individui, infatti, tendono a contattare
amici e rimanere insieme a casa.

2. Quando i livelli di pericolo sono medio-bassi, ma le persone si trovano da sole o con
sconosciuti, si verifica generalmente un’evacuazione ordinata, senza manifestazioni di competizione e opposizione. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso di una evacuazione
da un edificio incendiato in una zona turistica.

3. Quando i livelli di pericolo sono elevati e le persone sono vicine a figure, luoghi o oggetti
familiari, le persone vivono una situazione di ansia ma tendono ad allontanarsi dal pericolo in
gruppo, mantenendo la vicinanza di familiari, amici o vicini di casa. Situazioni simili si possono
verificare in unità militare, di fronte ad un pericolo inatteso o durante un’evacuazione su larga
scala in caso di incendi devastanti.

4. Quando i livelli di pericolo sono elevati e gli individui sono da soli o con sconosciuti, prevale
un comportamento individualistico e competitivo. Quest’ultimo scenario è quello più simile
a ciò che è etichettabile come “panico di massa” anche se può essere interpretato come un
tentativo di ricerca della prossimità ad oggetti di attaccamento distanti.
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Le reazioni al pericolo sono accompagnate, parallelamente, anche dai cambiamenti psicofisiologici del nostro corpo, che fanno riferimento principalmente all’attività del sistema nervoso
autonomo ed all’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Hypotalamus-Pituitary-Adrenal,
HPA).

In condizioni di stress, l’ipotalamo viene
stimolato da una serie di circuiti cerebrali specializzati che coinvolgono
l’amigdala ed il sistema limbico. Esso, in condizioni di stress, produce
corticotropina, che stimola a sua volta l’ipofisi a produrre l’ormone
corrispondente.

Quest’ultimo, immesso nella circolazione sanguigna,
stimola la corteccia dei reni a produrre cortisolo, conosciuto più comunemente
con il termine di “ormone dello stress”. Il cortisolo ha molteplici effetti
sull’organismo, tra cui l’aumento della glicemia, l’innalzamento della soglia del
dolore ed il contrasto delle infiammazioni (Pietrantoni, Prati 2009).

Parallelamente all’attivazione fisiologica e
neuroendocrina, Dyregrov, Solomon e Bassoe (2000) sostengono che risorse
mentali straordinarie siano mobilitate per assicurare la sopravvivenza nelle
situazioni di pericolo. L’individuo acquisisce una aumentata capacità di
processare le informazioni, sia quelle immagazzinate in passato, sia quelle
acquisite all’istante per prendere delle decisioni sulle azioni da svolgere. A
livello intrapsichico l’esposizione a situazioni di pericolo tende ad avere
effetti peculiari sulla memoria e sull’integrazione delle funzioni di
percezione, identità e consapevolezza.

Cosa dicono le ricerche recenti relative a questa situazione?

Il 26 febbraio scorso, la rivista scientifica The
Lancet ha pubblicato uno studio, realizzato da alcuni ricercatori del
Dipartimento di Psicologia Medica dell’Università Britannica King’s College di
Londra, dedicato agli impatti psicologici della quarantena da coronavirus.

Seguendo le indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), gli scienziati hanno considerato le precedenti
ricerche scientifiche in materia di quarantena per trarre delle conclusioni
applicabili alla pandemia da Covid-19.
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I ricercatori hanno trovato sul tema complessivamente 3.166 pubblicazioni scientifiche, da
cui hanno selezionato oltre 20 studi, condotti in dieci Paesi diversi – dalla Cina al Canada,
passando per la Liberia e il Senegal – dedicati alle misure di quarantena messe in campo
dal 2003 in poi, per contrastare la diffusione di malattie come la SARS, l’Ebola o l’influenza
pandemica H1N1.

Queste ricerche ci permettono di trarre alcune conclusioni utili, pur con alcuni limiti, per
comprendere l’impatto psicologico della quarantena forzata sulle persone.

Una ricerca, resa pubblica nel 2004, ha mostrato che 338 membri di uno staff medico a Taiwan,
messi in quarantena durante l’epidemia della SARS, hanno rilevato nei giorni immediatamente
successivi alla fine dell’isolamento, disturbi acuti da stress e una maggior propensione a
vivere stati d’ansia ed insonnia.

Un altro studio, risalente al 2009, ha evidenziato come in un campione di oltre 500 dipendenti
di un ospedale cinese, la quarantena abbia aumentato la probabilità di mostrare sintomi da
stress post-traumatico.

Nelle popolazioni analizzate, dopo giorni di isolamento, gli studi riportano in generale
l’insorgenza di sintomi psicologici come “disturbi emotivi, depressione, stress, disturbi
dell’umore, irritabilità, insonnia e segnali di stress post-traumatico", come hanno notato
i ricercatori del King’s College, che hanno preso in considerazione anche caratteristiche
individuali e demografiche che potessero facilitare l’insorgenza di questi sintomi.

Nonostante in questo caso i dati raccolti non siano ancora coerenti, un punto fermo sembra
essere il fatto che, tra i soggetti più vulnerabili, ci siano i medici ed i membri delle équipe
ospedaliera, così come i soggetti in giovane età.

Altre fasce della popolazioni più a rischio, come
evidenziano i Centers for disease control and prevention statunitensi (Cdc),
sono gli anziani, i cittadini con malattie croniche e le persone che soffrono di disturbi mentali
o che vi sono
predisposti.

Come stiamo e cosa possiamo fare per prenderci cura di noi?

Lo stato d’animo che prevale in ognuno di noi è
certamente è di paura, ansia ed angoscia.
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Il limite che intercorre tra un’allerta funzionale
(stress positivo o eustress) ed un eccesso di attivazione accompagnati da
comportamenti poco lucidi e controproducenti (stress negativo o distress) è,
però, molto labile.

Il meccanismo dell’ansia per noi tutti è un
meccanismo fisiologico, utile ad attivare l’organismo dinanzi ad un allarme:
fino ad un determinato livello è adattivo poiché ci rende più reattivi;
superato lo stesso, invece, rende l’organismo incapace di reagire in modo
proficuo.

Al cospetto del Covid-19 si può frequentemente avvertire una sensazione di impotenza, ma
risulta fondamentale mantenere un saldo equilibrio tra la paura ed il rischio oggettivo.

In altri termini, come sostiene lo psicoterapeuta e direttore della rivista “Psicologia Contemporanea” Luca Mazzucchelli, distinguere lucidamente il "possibile dal probabile".
(https://www.youtube.com/watch?v=dAMWSpj FDBY )

In questo clima assumono un’importanza cruciale le
strategie personali di adattamento alla situazione critica, quelle che in
psicologia vengono definite strategie di coping.

Il coping non è altro che l’insieme dei meccanismi
psicologici adattativi messi in atto da un individuo per fronteggiare problemi
emotivi ed interpersonali, allo scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress
derivante da una situazione specifica.

Durante queste settimane, attraversare alcuni
momenti di disorientamento, angoscia e confusione, è più che naturale. Ciò che
però potremmo riportare alla mente, per superare questa empasse, è che dobbiamo
necessariamente accettare ciò che non possiamo controllare o cambiare. Questa
accettazione deve, nei casi migliori, assumere però una connotazione positiva,
costruttiva e proattiva.

Solitudine ed introspezione possono essere un’arma
a doppio taglio durante questo periodo di isolamento.
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Più frequentemente del solito le persone iniziano a
“guardarsi dentro”, a fare i conti con i propri pensieri, vendendo a contatto
con una dimensione che, durante i giorni ordinari, potrebbe essere coperta da
una coltre di routine.

Per alcuni questo tempo diventa una preziosa opportunità di introspezione e di crescita,
per i meno abituati, invece, potrebbe risultare un processo particolarmente controverso o
addirittura doloroso.

E’ importante, quindi, prendere consapevolezza di come maneggiare queste emozioni e
comprendere se e come utilizzare delle strategie per elaborarle nel modo migliore e, se
necessario, con l’aiuto di un professionista.

Come sostiene Luca Mazzucchelli, il rischio è che l’uragano del coronavirus faccia diventare
più resilienti le persone che già lo sono e più fragili le persone che, anche prima dell’evento,
si presentavano più vulnerabili.

Motiviamoci, quindi, anche se inizialmente sembrerà
di andare controtendenza, a mantenere un contatto con la dimensione della vita
e del futuro, abbassando, non senza fatica, il volume del senso di impotenza.

Questo è possibile soltanto dando oggi stesso, un valore generativo al nostro tempo sospeso.

L’importante, continua Mazzucchelli, è che non si
spenga l’interruttore della dimensione del futuro.

In altre parole, riapriamo, con un colpo di volontà, l’agenda che sta prendendo polvere in
quell’angolo di tavolo.
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(*) Dott.ssa in Psicologia Clinica - Università degli Studi di Padova

1. https://www.thelancet.com/
2. http://www.psicologo-milano.it/

"Riapriamo, con un colpo di volontà, l’agenda che sta prendendo polvere in quell’angolo di
tavolo".

1.2

April

Offida, assegnazione dei buoni spesa (2020-04-02 08:36)
L’amministrazione comunale di Offida, con deliberazione n.33 del 01.04.2020, ha approvato
l’avviso per l’ assegnazione del bonus alimentare a favore dei nuclei familiari in condizioni di
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disagio economico e sociale.
Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino
al 06.04.2020 ore 13,00

• [1]AVVISO OFFIDA.pdf : Avviso buoni spesa
• [2]ISTANZA PER CONCESSIONE BUONI SPESA offida.docx : Modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/02042020092203___AVVISO%20OFFIDA.pdf
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/02042020092235___ISTANZA%20PER%20CONCESSIONE%20BUONI%20SPE

SA%20offida.docx

Covid-19: le ultime ordinanze della Regione Marche (2020-04-04 09:37)
Sevizi ferroviari: Il Presidente della Regione Marche ha firmato l’ordinanza n.18 del 2 aprile
2020, sull’intero territorio regionale si dispone la prosecuzione dei servizi ferroviari riprogrammati per l’emergenza Covid-19 con le precedenti ordinanze n. 9 e 12/2020, a partire dalle ore
00:00 del 4 aprile 2020 fino a revoca o fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni da parte
dello Stato.

[1]Regione Marche _Ordinanza n. 18 del 02.04.2020.pdf

Mobilità volontari Terzo Settore e interventi di assistenza socio sanitaria: il Presidente della
Regione Marche ha firmato l’ordinanza n.20 del 3 aprile 2020 contenente disposizioni in
materia di mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore e spostamenti per
interventi di assistenza socio sanitaria.
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 4 aprile 2020 fino al sopraggiungere
di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

[2]Regione Marche _Ordinanza n. 20 del 03.04.2020.pdf
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Sospensione attività degli enti semiresidenziali: il Presidente della Regione Marche ha firmato
l’ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020. Al fine di prevenire il rischio di contagio nella popolazione
anziana e delle persone con problemi di salute mentale, viene sospesa l’attività degli Enti
semiresidenziali per anziani e per persone con problemi mentali. La presente ordinanza
produce effetti dalle ore 00:00 del 4 aprile 2020 fino a revoca o fino all’entrata in vigore di
nuovi provvedimenti governativi o ministeriali che dispongono in tal senso.

[3]Regione Marche _Ordinanza n.19 del 03.04.2020.pdf

1.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/03042020175554___Regione%20Marche_Ordinanza%20n.%2018%20de

l%2002.04.2020.pdf
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/03042020172300___Regione%20Marche_Ordinanza%20n.%2020%20de

l%2003.04.2020.pdf
3.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/03042020173658___Regione%20Marche_Ordinanza%20n.19%20del%2

003.04.2020.pdf

Covid-19: le Marche 5a regione più colpita (2020-04-04 09:46)
In attesa di dati più confortanti, la regione Marche risulta la quinta regione in Italia per numero
di decessi e di pazienti positivi al Covid-19 e la sesta per ricoveri in ospedale e in terapia
intensiva. E’ quanto si evince dall’elaborazione dei dati del Dipartimento della Protezione
civile nazionale, comunicati alle ore 17 del 2 aprile.

In allegato le tabelle:

• [1]02 _04 _2020 RICOVERATI
• [2]02 _04 _2020 DECEDUTI
• [3]02 _04 _2020 TERAPIA INTENSIVA
• [4]02 _04 _2020 TOTALE POSITIVI
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1. http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/02_04_2020%20REGIONI_RICOVERATI%20.pdf
2. http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/02_04_2020%20REGIONI%20DECEDUTI%20.pdf
3.

http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/02_04_2020%20REGIONI%20TERAPIA%20INTENSIVA%20.p

df
4. http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/02_04_2020%20REGIONI%20TOTALE%20POSITIVI.pdf

Offida, il sindaco ringrazia le aziende solidali (2020-04-04 17:40)
OFFIDA- “Il periodo è complesso, causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
ma è proprio in momenti come questo che la buona collaborazione e l’approccio di comunità –
che da sempre caratterizza Offida - dimostra il suo massimo valore”.

Il Sindaco di Offida, Luigi Massa, esordisce con questa frase per ringraziare delle aziende
offidane, che hanno donato al Comune di Offida le mascherine, che permetterà all’Ente di
distribuirne una per ogni nucleo famigliare, a partire dalla settimana prossima.

Queste sono la S.I.A. Società Italiana Alimenti S.p.A. e la Conserviera Adriatica S.p.A.

Un altro gesto di solidarietà è pervenuto da un’altra azienda insediata sul territorio - la quale
ha espresso il volere di rimanere anonima - che ha donato al Comune 50 mascherine fpp2 che
l’Ente ha deciso di mettere a disposizione del’IPAB Forlini.

“Questi sono gesti meritevoli di ringraziamento – continua Massa - che sono orgoglioso di fare
a nome di tutta la città”.

Il Sindaco di Offida ha voluto valorizzare questo approccio di comunità, che è così radicato nel
tessuto offidano, tanto da caratterizzare aziende e imprenditori, i quali hanno deciso di dare il
proprio contributo con atti concreti a favore della nostra comunità, come già descritto e sia a
beneficio della del Sistema Sanitario quindi con benefici generali.

La S.I.A. Società Italiana Alimenti S.p.A e la Conserviera Adriatica S.p.A hanno donato all’AsurArea Vasta 5 20 pompe infusionali, parteciperanno al progetto “100 posti letto di terapia
intensiva” promosso dalla Regione Marche e, nonostante il momento di difficoltà, hanno
dato un premio economico ai dipendenti per il grande senso di responsabilità che stanno
dimostrando.
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"Questi sono gesti meritevoli di ringraziamento che sono orgoglioso di fare a nome di tutta la
città”.

Offida, chiesa Collegiata: domani s.Messa in streaming (2020-04-04 18:39)
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•

Covid-19,

Ministero della Salute:

"Diminuisce il numero dei morti"

(2020-04-05 19:41)

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul
territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 128.948, al momento sono 91.246 le
persone che risultano positive al virus.
Le persone guarite sono 21.815.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.949, ancora in diminuizione i pazienti ricoverati
in terapia intensiva 3.977, mentre 58.320 si trovano in isolamento domiciliare.
I deceduti sono 15.887, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che
l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.
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Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato come oggi si sia registrato il numero più basso, a partire dal 19 marzo, di deceduti e come ancora oggi vi sia una diminuzione
dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
Borrelli ha anche segnalato che si interrompe da oggi il trasferimento di pazienti dalla
Lombardia ad altre regioni, perchè la situazione negli ospedali in Lombardia non lo rrichiede.
Un’altra buona notizia arriva dallo Spallanzani che registra un numero di pazienti dimessi
maggiore di quello dei ricoverati.

(Fonte: Ministero della Salute)

3.32: ricordando L’Aquila (2020-04-06 07:46)
Erano le 3:32 di un normale 6 aprile 2009 quando una violenta scossa di terremoto si abbatté
sulla città di L’Aquila seminando morte e distruzione.

La scossa principale ebbe una magnitudo momento (Mw) pari a 6,3 (5,8 o 5,9 sulla scala della
magnitudo locale), con epicentro alle coordinate geografiche 42°20′51.36″N - 13°22′48.4″E
ovvero in località Colle Miruci, a Roio, nella zona compresa tra le frazioni di Roio Colle, Genzano
e Collefracido, interessando in misura variabile buona parte dell’Italia Centrale.

A evento concluso il bilancio definitivo fu di 309 vittime, oltre 1.600 feriti, circa 80.000 sfollati
e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati.

Gli effetti del terremoto furono particolarmente distruttivi in prossimità dell’epicentro, con
numerosi morti e feriti, diverse decine di migliaia di sfollati e danni soprattutto concentrati
alla città di L’Aquila e dintorni.

Il sisma fu avvertito distintamente anche a Roma e Napoli e registrato agli accelerometri e
velocimetri di ISNet, la rete sismica di AMRA dislocata nell’area appenninica campano-lucana.

Lo sciame sismico prosegui anche dopo il 6 aprile e nelle 48 ore successive l’evento oltre 256
scosse o repliche si susseguirono. Più di 150 si registrarono nel giorno di martedì 7 aprile, di
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cui 56 oltre la magnitudo 3,0 Ml. Tre eventi di magnitudo superiore a 5,0 sono avvenuti il 6, il 7
e il 9 aprile. Dall’esame dei segnali della stazione INGV aquilana (AQU, ubicata nei sotterranei
del Forte spagnolo), sono state conteggiate oltre 10.000 scosse.

A evento concluso il bilancio definitivo fu di 309 vittime

Covid-19,

Banca

del

Piceno:

una

polizza

per

soci

e

dipendenti

(2020-04-06 10:14)

La Banca del Piceno ha sottoscritto, attraverso il polo assicurativo del Gruppo Iccrea, Bcc
Retail, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’epidemia Covid-19, che
tutelerà tutti i dipendenti ed i Soci.

“Ci auguriamo – afferma il Presidente della Banca del Piceno Aldo Mattioli (foto) – che nessun
dipendente o Socio si ammali e che l’emergenza presto si esaurisca, ma la stipula della polizza
vuole anche testimoniare la nostra vicinanza: qualora si verificasse un evento del genere, tutti
i soci ed i collaboratori devono sapere che la Banca del Piceno è presente al loro fianco”.

L’assicurazione è operante in caso di ricovero a seguito di infezione da COVID-19, diagnosticata successivamente alla decorrenza della copertura e comprende una diaria da ricovero,
una diaria forfettaria e l’assistenza sotto forma di pareri medici immediati tramite Centrale
Operativa ed informazioni sanitarie telefoniche.

Prevista anche un’assistenza post ricovero: nei 30 giorni successivi al ricovero l’assicurato
avrà diritto ad alcune specifiche prestazioni di assistenza “H24”: prenotazione di prestazioni
sanitarie; trasporto dall’ospedale al domicilio; assistenza infermieristica specializzata domiciliare e counseling psicologico.

Qualsiasi altra informazione può essere ottenuta visitando il sito [1]www.bancadelpiceno.bcc.it

1. http://www.bancadelpiceno.bcc.it/
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Carta d’identità abilitata ai servizi della P.A. (2020-04-06 16:12)

di Alberto Premici - Da oggi, 6 aprile 2020, i cittadini italiani in possesso della Carta d’Identità
Elettronica 3.0 (CIE), potranno utilizzarla per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, ai servizi previdenziali dell’Inps, oppure a quelli sanitari e anagrafici delle Regioni e
dei Comuni che già lo permettono.

E’ stato il Poligrafico Zecca dello Stato ad annunciare la novità con una nota in cui precisa che
la nuova modalità di identificazione ai servizi attraverso la Cie è stata rilasciata dal Ministero
dell’Interno.

Il comunicato spiega che l’utente potrà identificarsi con "Entra con Cie" senza più dover
utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al pc.
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L’app per Android

L’Isc di Offida consegna dispositivi portatili alle famiglie in difficoltà
(2020-04-06 16:30)

OFFIDA – Sabato 4 aprile sono stati consegnati 21 dispositivi portatili alle famiglie in difficoltà.
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Se la scuola è un diritto per tutti, in questo periodo, in cui insegnanti e anche i ragazzi si
stanno impegnando per far funzionare la didattica a distanza, l’Isc Falcone-Borsellino plesso di
Offida non poteva lasciar indietro gli studenti che, per mancanza di strumenti, non sarebbero
riusciti a partecipare alle lezioni online.

Grazie ai rappresentanti di classe, che hanno informato la scuola, il dirigente Daniele Marini ha
deciso di mettere a disposizione 12 notebook e 9 tablet forniti di tastierina che l’Isc offidano
aveva a disposizione grazie a un progetto europeo.

I dispositivi sono stati consegnati accompagnati da un contratto di comodato d’uso completamente gratuito per i genitori.

La distribuzione agli allievi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria è
stata effettuata, nella giornata di sabato, dall’Amministrazione Comunale attraverso la Polizia
Municipale.
“Ringrazio il Dirigente scolastico Marini – commenta l’Assessore con delega alla Scuola, Isabella
Bosano - per aver messo a disposizione i pc che renderanno la didattica online accessibile a
tutti”.
“Qualora ci fosse la necessità di dispositivi da parte di altre famiglie – conclude Marini –
queste si devono mettere in contatto la scuola”.
Il dirigente scolastico precisa che la distribuzione è stata organizzata anche per gli altri Comuni
dell’Isc Falcone- Borsellino.

Offida, consegna bonus alimentari e mascherine (2020-04-07 10:08)
Il Comune di Offida ha completato l’esame delle domande pervenute per usufruire dei bonus
alimentari, da questo pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale provvederanno alla
consegna dei buoni alle famiglie assegnatarie.

Abbiamo scelto questa modalità di distribuzione sia per evitare lo spostamento presso gli
Uffici alle persone assegnatarie sia per tutelare la loro privacy.

Sempre nel pomeriggio avvieremo la distribuzione, effettuata con personale comunale conosciuto e noto ai nostri concittadini, in tutti i nuclei familiari della mascherina che il Comune ha
provveduto ad acquistare da un’azienda insediata nel nostro territorio grazie alla generosità
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civica di altre imprese di Offida.

Saranno distribuite, entro qualche giorno, 2300 mascherine in TNT per cui l’azienda ha già
ottenuto la prevista autorizzazione dal Ministero della Salute. (Fonte: Sindaco di Offida)

Regione Marche, l’elenco dei tributi sospesi fino al 31 luglio (2020-04-07 10:54)
Elenco dei tributi regionali i cui termini sono sospesi (articolo 1, comma 1):

• Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi;
• Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni
del patrimonio indisponibile dello Stato;
• Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
• Tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;
• Tassa automobilistica;
• Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
• Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
• Tariffa fitosanitaria.
• "In questo momento di emergenza la nostra attenzione è concentrata sulla sanità e sul
contenimento del contagio, ma riteniamo importante dedicare la nostra attenzione anche
alle esigenze quotidiane di tutti i cittadini e per questo abbiamo predisposto il rinvio di una
serie di scadenze amministrative, che in questo momento sono difficilmente rispettabili".

Lo afferma il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in relazione alla delibera
adottata ieri dalla giunta per la sospensione di tutti i termini tributari in scadenza nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, che saranno procrastinati al 31 luglio 2020
senza alcuna maggiorazione o sanzione. Stessa procedura per la riscossione afferente alla
rateizzazione dei debiti tributari in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 e ripresa
del pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020.
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L’atto approvato ieri dall’esecutivo di Palazzo Raffaello è una proposta di legge a iniziativa
della Giunta regionale presentata all’Assemblea legislativa.

Spiega l’assessore al Bilancio, Fabrizio Cesetti: “Il particolare stato emergenziale e il perdurare
delle condizioni in cui versa il territorio regionale a seguito della pandemia da COVID 19
rendono necessario intervenire, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale,
sui tributi gestiti direttamente dalla Regione provvedendo alla sospensione dei termini di
scadenza degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalla normativa di riferimento;
ciò in quanto l’assolvimento di tali adempimenti nei termini previsti è reso difficile, se non
addirittura impossibile, dagli eventi eccezionali e imprevedibili, tenuto conto anche dei divieti
disposti dalle autorità competenti in ordine agli spostamenti dal proprio domicilio”. Non
si può non tener conto del fatto che “il tessuto sociale e il sistema economico risultano
profondamente colpiti – considera l’assessore - sia a livello regionale che nazionale, a tal
punto da determinare una crisi di portata epocale per le imprese, i cittadini e le famiglie”.

Nello specifico, la proposta di legge contiene 3 articoli, il primo sospende i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi regionali, a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili
dettati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, scadenti nel periodo compreso tra l’8
marzo e il 30 giugno 2020. Tali adempimenti e versamenti sospesi sono effettuati, senza
sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già
versato. Viene altresì sospesa la riscossione afferente la rateizzazione dei debiti tributari
di competenza regionale in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, con la
ripresa al pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. L’articolo 2 contiene
l’attestazione dell’invarianza finanziaria e il terzo dispone l’urgenza. (Fonte: Regione Marche)

Covid-19, Marche: attive le Unità speciali per la continuità assistenziale
(2020-04-07 14:11)

Sono attive sul territorio marchigiano le Unità speciali per la continuità assistenziale (USCA),
che effettuano i controlli domiciliari dei malati o sospetti contagiati di Covid-19 e, ove necessario, i tamponi per la verifica della positività al virus.
Le squadre vengono attivate dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta o
dalla guardia medica e non dai singoli cittadini, che devono continuare a rivolgersi a questi
ultimi in caso di necessità, o chiamare il 118 in caso di condizioni particolarmente critiche
proprie o dei propri familiari.
Queste Unità garantiscono la presa in carico dei pazienti sintomatici o sospetti che non
richiedono ricovero ospedaliero ma che hanno necessità di essere monitorati. Le stesse Unità
dovranno effettuare anche tamponi domiciliari dei pazienti sintomatici. Equipaggiate con i
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dispositivi di sicurezza individuali idonei, consentono interventi precoci, riducendo i tempi
di attesa per tamponi e interventi assistenziali e prevenendo, ove possibile, l’acuirsi della
malattia, riducendo, in questo modo, eventuali necessità di ricovero.
“Con l’evolversi della situazione, la macchina organizzativa sanitaria implementa e integra le soluzioni operative più appropriate – spiega il presidente Luca Ceriscioli – e in questo
senso l’attività delle Usca è fondamentale in quanto ci consente, in questa fase, di ottimizzare
i nostri interventi, restituendo anche sicurezza e serenità ai pazienti che possono essere
seguiti a casa, ma che hanno bisogno di essere monitorati e supportati dalle squadre sanitarie.
Dal punto di vista dei tamponi, questa soluzione, integrata con la modalità drive through e
con i test sierologici, in partenza in questi giorni, ci consente di essere più incisivi nei prelievi,
sempre compatibilmente con la disponibilità dei reagenti”.
Ogni task force è operativa 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, è composta da almeno due operatori (due medici o un medico e un infermiere), coordinata da un medico di medicina
generale senior, convenzionato da più di dieci anni e supportata da un pediatra di libera scelta
con disponibilità telefonica.
Le Aree Vaste e i distretti stanno implementando le squadre. Al momento sono operative 17 Task force nella regione, ma l’organizzazione è in fase di implementazione.
Una sezione del sito della Regione è dedicata all’attività delle squadre Usca ed è consultabile all’indirizzo: http://www.regione.marche.it/USCA
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(Fonte: Regione Marche)

Il nuovo Decreto sulla scuola (2020-04-08 10:34)
Il Consiglio dei Ministri ha dato, il 6 aprile, il via libera al decreto legge che contiene le norme
relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti per l’anno
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scolastico 2019/2020. Provvedimenti che tengono conto dell’emergenza coronavirus.

La didattica a distanza

“La scuola ha affrontato questa emergenza con grande capacità di reazione, il Paese deve
esserne fiero - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Ringrazio di nuovo tutto il personale, le
famiglie, gli studenti. C’è stato uno sforzo importante da parte di tutti. La didattica a distanza
ci ha aiutato a salvare l’anno scolastico. Non sostituisce e non potrà mai sostituire del tutto,
ovviamente, la didattica in presenza. Ma era l’unica risposta possibile per non lasciare soli
bambini e ragazzi e garantire loro il diritto allo studio previsto dalla Costituzione”.

“I problemi non sono mancati e sarà necessario aprire presto una riflessione sullo stato di
digitalizzazione del Paese e della scuola stessa, ma il Ministero è stato e resta al fianco delle
scuole per risolverli - prosegue la Ministra -. Gli 85 milioni stanziati per supportare la didattica
a distanza, messi subito a disposizione degli istituti che li stanno già utilizzando, ne sono una
dimostrazione. Con il decreto approvato oggi facciamo un altro passo avanti e tracciamo la
strada per accompagnare la scuola fino in fondo a questo anno scolastico e per cominciare a
disegnare il prossimo, che ne rappresenterà una naturale prosecuzione”.

Il passaggio verso il prossimo anno scolastico

Il decreto mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e traghetta le scuole verso il
2020/2021.

ll decreto legge prevede, infatti, per garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico
2019/2020, che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche
misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione
emergenziale. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata dalla ripresa
o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Esame di terza media

L’esame si svolgerà se possibile in presenza, ma eventualmente semplificato; in alternativa
si svolgerà con una tesina che i ragazzi dovranno inviare ai loro professori prima della fine
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dell’anno scolastico.

Esame di maturità

Il decreto indica una doppia possibilità: esame con commissione interna, se i ragazzi potranno
rientrare a scuola entro il 18 maggio o in alternativa, se non potranno rientrare a scuola, è
previsto il solo colloquio orale.

Ammissione all’anno successivo

Per entrambi i cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione
alla classe successiva.Tutti gli alunni ammessi all’anno successivo saranno valutati. A inizio
settembre sarà possibile recuperare e integrare gli apprendimenti.

Avvio del nuovo anno

Il decreto consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico.
Approvato anche il DPR che sblocca le assunzioni chieste dal Ministero dell’Istruzione.

Per approfondire consulta il sito del [1]Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e
della ricerca e in particolare la sezione dedicata e le FAQ su [2]Nuovo Coronavirus (fonte:
Ministero della Salute)

1. https://www.miur.gov.it/web/guest/
2. https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html

La secolare processione del Cristo Morto di Offida (2020-04-08 15:34)
di Alberto Premici
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La suggestiva processione del Cristo Morto in Offida ha origini antiche. Tutto ha inizio dalla
fondazione della Confraternita (o Compagnia) dei SS.Cuori di Gesù e Maria nell’anno 1770,
per iniziativa di alcuni benemeriti locali intenzionati a rafforzare la devozione.
Per concretizzare l’iniziativa era indispensabile disporre di un luogo ove riunirsi in preghiera ed
organizzare l’opera di apostolato. Pertanto si procedette all’acquisto della chiesa di “S.Giovanni
in piazza” che apparteneva alla parrocchia di S.Nicolò. Fissati i termini dell’accordo con il
parroco Don Giovanni Battista Chiappini ed ottenute le debite autorizzazioni dall’Autorità
Ecclesiastica, fu istituita la “Confraternita dei SS.Cuori di Gesù e Maria” che, fra i tanti obblighi
dei Confratelli, prevedeva in modo specifico di “fare la processione con il Cristo Morto nel
venerdì Santo di ogni anno”.

Nei primi tempi la processione veniva effettuata utilizzando una lettiga a mano la cui ultima
versione risale al 1819. Successivamente i Confratelli, constatato che tale lettiga non rispondeva più alla solennità della sua funzione, decisero di costruire un nuovo “carro ricco e nobile
onde potervi portare in processione, con vero decoro e devozione” il simulacro del Cristo
Morto.
Affidarono quindi nel 1868 al Prof.Alcide Allevi di Offida l’incarico di redigere il progetto
ed al Sig.Lorenzo Mancini di Ascoli Piceno la cura delle decorazioni.
Per l’esecuzione dei ricami in argento vi fu una vera gara tra cittadine benemerite offidane che, sotto la sapiente guida della Sig.ra Aloisa Donati, aiutarono le Monache Benedettine
nel delicato e difficoltoso compito.

Dopo due anni il nuovo maestoso carro (“la bara” come ancora oggi viene comunemente
chiamata) era pronto e fu inaugurato la sera del Venerdì Santo del 1870.
Oggi è sostanzialmente integro ed esempio mirabile del famoso artigianato offidano di
un tempo, ancora presente in innumerevoli manufatti della cittadina.
La processione, sentita e molto suggestiva, ha ancora oggi una notevole partecipazione
di fedeli e vede presenti autorità civili, militari e religiose cittadine, accompagnate dal corpo
bandistico Città di Offida nel tradizionale percorso all’interno del centro storico.
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IFRAME: [1]https://www.youtube.com/watch?v=3–0JMHDjvM

Video di Fabio Curzi e Anna Maria Carfagna

Immagini della Processione del Cristo Morto nel Venerdì Santo ad Offida. Le prime fotografie
presenti risalgono agli anni ’20 e ’40 del ’900, e illustrano i dettagli di composizione del corteo,
la vestizione della bara e lo svolgimento della processione.
1. https://www.youtube.com/watch?v=3--0JMHDjvM

Prefettura di Ascoli, riunito il Comitato Ordine e Sicurezza (2020-04-08 20:12)
Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Si è tenuta nel pomeriggio odierno -in videoconferenza - una riunione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Rita Stentella, nel corso del quale
è stata aggiornata la pianificazione delle attività di controllo sull’osservanza delle prescrizioni
e divieti relativi agli spostamenti in occasione delle festività pasquali.
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Alla riunione hanno partecipato oltre ai vertici delle Forze di Polizia, i Sindaci dei maggiori Comuni, il Presidente della Provincia, il Direttore dell’Azienda Sanitaria Area Vasta 5
nonché il Sindaco di Force, in rappresentanza dei piccoli Comuni. Erano altresì presenti il
Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ed il Comandante dei Vigili
del Fuoco.
Nel corso dell’incontro sono stati esaminati, inoltre, i dati sull’evoluzione epidemiologica
e le modalità di gestione da parte dei presidi sanitari interessati all’emergenza. Particolare
attenzione alle Case di Riposo per Anziani, allo scopo di adottare le opportune misure volte a
prevenire il rischio di possibili contagi.
Proprio in relazione alle risultanze della limitata diffusione dell’epidemia nella provincia,
il Prefetto nel rivolgere un ringraziamento a tutta la comunità picena, ha evidenziato che
occorre continuare a rispettare scrupolosamente tutte le misure adottate dal Governo e dalla
Regione per evitare l’insorgere di nuovi focolai e per non vanificare lo straordinario lavoro
svolto da tutti gli operatori sanitari ai quali rivolge un sentito ringraziamento.
Fondamentale sarà, inoltre, il contributo dei Sindaci che oltre ad assicurare il supporto
necessario alle persone in disagio ed isolamento, dovranno svolgere una costante azione di
informazione e sensibilizzazione dei propri cittadini, facendo leva sul senso di responsabilità
di ciascuno.
Il Prefetto ha infine sottolineato la delicatezza e l’importanza di questo momento in quanto il
mancato rispetto delle prescrizioni imposte potrebbe pregiudicare il risultato fin qui raggiunto,
grazie all’impegno straordinario di tutte le componenti del sistema - in primo luogo delle Forze
di Polizia e delle Polizie locali che sentitamente ringrazia.

Covid-19:

i dati della Prefettura di Ascoli sul controllo del territorio

(2020-04-09 09:47)

ASCOLI PICENO - Nel comunicare i dati relativi al monitoraggio del territorio, la Prefettura di
Ascoli Piceno raccomanda "il massimo scrupoloso rispetto delle restrizioni imposte dai diversi
provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Marche per non incorrere nelle sanzioni
previste dalla legge".

Questi i dati relativi al 9 aprile 2020: Persone: Persone controllate: 1353, Persone sanzionate
ex art.4, comma 1, D.L. 19/2020: 18 Persone denunciate ex artt. 495 e 496 C.P.: 2, Persone
denunciate ex art. 260 R.D. 1265/1934 (art4, commi 6 e 7 D.L. 19/2020): 1, Persone denunciate per altri reati: 0. Esercizi: Attivita’ controllate: 368, Titolari di attivita’ o esercizi sanzionati
ex art. 4, comma 1, D.L. 19/2020: 0, Chiusura provvisoria di atttivita’ o esercizi ex art. 4,
comma 4, D.L. 19/2020: 0, Chiusura di attivita’ o esercizi art 4. comma 2, D.L. 19/2020: 0.
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NewsGuard: "informarsi bene e occhio alle fake news" (2020-04-09 18:18)
Con la diffusione in tutto il mondo del coronavirus di Wuhan e della malattia da esso causata,
nota anche come COVID-19, si stanno diffondendo anche informazioni false e fuorvianti.

Di seguito sono elencati tutti i siti di notizie in Italia che abbiamo identificato avere pubblicato
informazioni false o fuorvianti collegate al virus.

Troverai siti noti per aver pubblicato contenuti falsi in materia di salute, e siti politici le cui
teorie del complotto si estendono ben oltre la politica.

Sorprendentemente, vedrai anche alcuni siti che in genere scrivono informazioni accurate, ma
che in questo caso hanno pubblicato informazioni non comprovate, che si sono rivelate false.

Per saperne di più sul lavoro di NewsGuard sulla disinformazione relativa al coronavirus, leggi
questo [1]articolo scritto da uno dei nostri analisti, guarda questo [2]servizio della BBC,
o leggi l’[3]articolo di Pensiero Scientifico Editore pubblicato sul sito dell’Ordine dei Medici,
Dottoremaeveroche.it.

Per informazioni affidabili sul coronavirus di Wuhan, ti invitiamo a consultare siti di istituti
di sanità pubblica come quelli del [4]Ministero della Salute, dell’[5]Ordine dei Medici e
dell’[6]Organizzazione mondiale della sanità.

Siti italiani che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus:

• [7]CaffeinaMagazine.it
• [8]Corvelva.it
• [9]Disinformazione.it
• [10]GospaNews.net
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• [11]IlPopulista.it
• [12]IlPrimatoNazionale.it
• [13]ImolaOggi.it
• [14]It.SputnikNews.com
• [15]LaVoceDelTrentino.it
• [16]Leggilo.org
• [17]MaurizioBlondet.it
• [18]MedNat.org
• [19]PandoraTv.it
• [20]Renovatio21.com
• [21]ScenariEconomici.it
• [22]SegniDalCielo.it
• [23]StopCensura.info
• [24]Tgcom24.mediaset.it
• [25]ViralMagazine.it
• [26]VoxNews.info

Fonte: NewsGuard

1. https://www.statnews.com/2020/02/28/websites-spreading-coronavirus-misinformation-infodemic/
2. https://www.bbc.co.uk/programmes/p085qv2x
3. https://dottoremaeveroche.it/sul-coronavirus-sars-cov-2-ci-stanno-nascondendo-qualcosa/
4. http://www.salute.gov.it/portale/home.html
5. http://www.dottoremaeveroche.it/
6. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
7. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/CaffeinaMagazine.it-1.pdf
8. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/Corvelva.it-ITA.pdf
9. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/Disinformazione.it_.pdf
10. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/04/GospaNews.net_.pdf
11. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/IlPopulista.it-ITA.pdf
12. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/IlPrimatoNazionale.it-ITA.pdf
13. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/ImolaOggi.it-local.pdf
14. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/It.SputnikNews.com-1.pdf
15. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/04/LaVoceDelTrentino.it-3.pdf
16. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/Leggilo.org-ITA.pdf
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17. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/MaurizioBlondet.it-ITA.pdf
18. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/MedNat.org-ITA.pdf
19. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/04/PandoraTv.it_.pdf
20. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/Renovatio21.com-local.pdf
21. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/ScenariEconomici.it-ITA.pdf
22. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/SegniDalCielo-ITA.pdf
23. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/StopCensura.info-1.pdf
24. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/Tgcom24.mediaset.it-ITA.pdf
25. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/ViralMagazine.it-local.pdf
26. https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/03/VoxNews.info-ITA.pdf

Conte: "Lockdown fino al 3 maggio. No MES, si Eurobond". (2020-04-10 19:01)
di Alberto Premici - Sono giornate convulse per la politica italiana e del vecchio continente,
dovute alla scia di problemi generati dalla pandemia Covid-19, entrambe costrette ad adattarsi
alle mutate situazioni socio-economiche e a trovare rapidamente soluzioni efficaci e sostenibili.

Ieri il premier Giuseppe Conte si è riunito in videoconferenza con i ministri Gualtieri, Speranza
e Catalfo, con i segretari di Cgil, Cisl e Uil e con alcuni governatori regionali. “Non siamo nelle
condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive – ha affermato il premier - perché
rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo ottenuto
con le misure messe in atto dal governo“.

Dopo la riunione, era stata annunciata una conferenza stampa in diretta streaming a reti
unificate, per fare il punto sulla situazione; probabilmente la concomitanza con gli esiti della
riunione dell’Eurogruppo, hanno spinto Palazzo Chigi ad un rinvio della stessa per il pomeriggio
di oggi.

Prima della conferenza odierna, Conte ha partecipato ad un’ulteriore riunione con i capidelegazione delle forze di maggioranza, per definire l’articolato del nuovo Dpcm.

In mattinata, inoltre, ha anticipato con un tweet la sua posizione sul discusso tema del MES,
che da ieri sera, dopo la riunione dell’Eurogruppo, infiamma lo scontro politico e non solo: "Io
ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai
cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiorno su questo e su altre importanti questioni
che riguardano il nostro Paese.” Pochi giorni fa, inoltre, lo stesso Conte era stato perentorio:
"Ammorbidire regole Ue o faremo senza l’Europa". Lo stesso Vito Crimi del M5S, ("Il MES non
è stato attivato è stata solo fatta una proposta"), e fonti del Ministero del Tesoro smentiscono
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che l’Italia abbia chiesto l’attivazione del fondo salva-stati.

Niente MES quindi? Ne sapremo di più dal Consiglio europeo, convocato per il 23 aprile, una
data ampiamente differita rispetto ai tempi stretti che la situazione imporrebbe, forse voluta
per aprire altri spazi di trattativa.

Con questi antefatti, alle 19,35, in notevole ritardo rispetto all’orario annunciato (14,00),
il presidente del Consiglio ha iniziato la tanto attesa conferenza stampa, per chiarire le
determinazioni UE, ritenute ambigue per alcuni, il no al MES ed ufficializzare il prolungamento
del lockdown in Italia fino al 3 maggio. In quel giorno chissà, se tutto andrà per il verso giusto,
potrebbe allentarsi la stretta per i cittadini ormai da molte settimane in casa, anche se per gli
anziani si prevedono protezioni e tutele per un periodo più lungo.

"Proroghiamo con il Dcpm le misure restrittive già in essere fino al 3 maggio, anche per
le attività produttive. Il comitato tecnico scientifico - annuncia Conte - ci conferma che i
segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Dobbiamo mantenere alta la soglia
dell’attenzione soprattutto durante le festività pasquali. L’auspicio è che si possa ripartire
dopo il 3 maggio con gradualità. Riapriamo librerie, cartolibrerie, negozi per l’infanzia e la
silvicoltura. Per la fase due ci avvarremo di un gruppo di esperti presieduto da Vittorio Colao,
che dialogherà con il comitato tecnico scientifico".

Riguardo all’Europa: "Serviranno 1500 miliardi per ripartire e le proposte di ieri sono un primo
passo verso la risposta europea al problema, ma che l’Italia ritiene insufficiente. Serve un
fondo finanziato da Eurobond disponibile subito e su questo ci batteremo. L’Eurogruppo non
ha attivato il Mes e sta lavorando ad una linea di credito ad esso collegato. L’Italia non ha
bisogno del Mes perchè lo riteniamo inadatto rispetto all’emergenza che stiamo vivendo. La
mia posizione sarà chiara e lotteremo per ottenere gli Eurobond".

Alle dichiarazioni odierne di Conte, non tarderanno repliche e considerazioni sia delle forze di
maggioranza, alcune chiaramente contrarie al MES, che di quelle all’opposizione.

Tutti concordi, invece, sull’osservanza rigida delle restrizioni, unico argine al diffondersi
della pandemia, che stanno dando buoni risultati. Una voce autorevole tra tutte è quella
del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Dott.Silvio Brusaferro: "La curva ci mostra
chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo, ma non deve farci
abbassare la guardia. Per questo, a Pasqua, non possiamo aggregarci".
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Offida: messa di Pasqua in streaming dalla Chiesa Collegiata (2020-04-11 11:25)
evento: Parrocchia Ss.Assunta nella Collegiata di Offida - domenica 12 aprile 2020 diretta
streaming dalla Grotta di Lourdes per la s.Messa alle ore 11,00.

S.Messa di Pasqua in streaming dal Santuario del Beato Bernardo
(2020-04-11 14:25)

https://www.facebook.com/530988690381810/videos/151846769557145/?t=13
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S.Pasqua: gli auguri di Offida.info (2020-04-11 14:33)
Cortesi lettori,

attraverso molteplici canali, lavoriamo con costanza e non senza fatica, al solo scopo di fornire
notizie e informazioni dal nostro splendido territorio; tutto questo per pura passione fin dal
1999, senza i fastidi della ridondante pubblicità o chiedendovi altra forma di sostegno.

Ci avete ripagato ampiamente con uno straordinario e crescente consenso; i numeri di visite
e letture sono lì a testimoniarlo. Questo è per noi motivo d’orgoglio e stimolo per fare meglio
e di più in futuro.

Viviamo tutti un brutto momento; chissà, forse siamo già a metà del percorso che ci riporterà
alla luce. Attendiamo con ansia il giorno in cui darvi belle notizie, ma al momento non
possiamo raccontare una realtà diversa.

Siamo certi che arriveranno e, con il tempo, dimenticheremo questa brutta e inaspettata
esperienza, dalla quale però ognuno può già trarre spunti per riflessioni personali e nuova
energia da spendere per il futuro.

Lo scorcio della Piazza del Popolo di Offida, che abbiamo scelto come immagine di copertina,
ci ricorda che ad ogni tramonto segue un’alba e quella che stiamo aspettando e meritiamo,
sarà la più bella.

A voi ed i vostri affetti più cari, giungano i migliori auguri di BUONA PASQUA.

Alberto Premici, direttore di Offida.info

Banca del Piceno:

tessera sanitaria al posto dei buoni pasto cartacei

(2020-04-11 16:34)

La Banca del Piceno, nell’intento di agevolare il compito a Comuni e cittadini nell’utilizzo dei
buoni spesa previsti nel decreto del 28 marzo, propone l’utilizzo della tessera sanitaria in
114

sostituzione dei buoni cartacei, tramite la piattaforma ShoppingPlus.
“Ci sembra – dichiara il Presidente della Banca del Piceno, Aldo Mattioli – una soluzione
semplice ed economica. Naturalmente, l’iniziativa non ha nessun costo per Comuni ed
esercenti, il costo della piattaforma lo sostiene la Banca del Piceno. Riteniamo che sia
nostro dovere quello di favorire un rapporto collaborativo tra le diverse componenti sociali e
istituzionali per il benessere della comunità”.

In pratica il Comune aderisce alla piattaforma gratuitamente e s’incarica di creare una rete
di esercenti che aderiscono in città e “ricaricano” le tessere sanitarie degli aventi diritto, che
saranno usate al posto dei buoni spesa.
I cittadini vengono informati su modalità d’uso ed importo disponibile, si recano dall’esercente
convenzionato e pagano con la tessera sanitaria in una o più transazioni: l’esercente, da parte
sua, legge il codice a barre della tessera sanitaria dell’acquirente e verifica la disponibilità
massima di quanto assegnato dal Comune alla persona.

I Comuni interessati possono avere informazioni visitando il sito della Banca del Piceno oppure
scrivendo a info@bancadelpiceno.bcc.it .

Regione Marche: chiusi i generi alimentari il 25 e 1° maggio (2020-04-14 09:13)
Il Presidente della Regione Marche ha firmato l’ordinanza n.22 del 10 aprile 2020 con la quale
si dispone la chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari nei giorni: 12, 25 aprile
e 1 maggio 2020. La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 10 aprile 2020
fino all’adozione di diverso provvedimento.

[1]TESTO DELL’ORDINANZA

1.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11042020105123___Regione%20Marche_Ordinanza%20n.%2022%20de

l%2010%20aprile%202020.pdf
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Jazz vs Covid, maratona on line dal Lincoln Center (2020-04-15 10:23)
di Alberto Premici - Sul "palco" virtuale anche l’italiano Stafano Di Battista.

Maratona Jazz al concerto di gala del Lincoln Center 2020, Worldwide Concert for Our Culture,
che vedrà la partecipazione di artisti provenienti da Giappone, Brasile, Russia, Pakistan,
Sudafrica, Germania, Belgio, Spagna, Italia, Cuba e Stati Uniti che si uniranno al monumento
del jazz, Wynton Marsalis, da postazioni remote.

Il concerto sarà disponibile in digitale, dalle 19:30, per il pubblico di tutto il mondo tramite
[1]Jazz.org/gala2020 , Facebook, Livestream e YouTube.

Questi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Baqir Abbas, Orchestra jazz di Bruxelles,
Cécile McLorin Salvant e Sullivan Fortner, Chano Dominguez, Chucho Valdés, Dianne Reeves,
Hamilton de Holanda, Igor Butman, Ozono Makoto, Nduduzo Makhathini, Richard Galliano,
[2]Stefano Di Battista, Big Band WDR.

"Questo concerto ci riunirà tutti per elevarci e incoraggiarci con la saggezza e le intuizioni
dei principali artisti che hanno rappresentato e elevato le rispettive culture per decenni affermano i promotori - Ognuno suonerà la canzone che li ha fatti innamorare del jazz, e siamo
sicuri che ci solleverà dall’isolamento di questo momento".

I proventi e le donazioni di questa sera, contribuiranno a rendere possibili migliaia di spettacoli,
programmi educativi e risorse che il Lincoln Center propone e che raggiungono oltre due
milioni di persone in tutto il mondo.

1. http://jazz.org/gala2020
2. http://www.stefanodibattista.eu/

Le attività consentite ai sensi del Decreto del Governo 10 aprile 2020
(2020-04-15 11:16)

In base al [1]decreto del Governo del 10 aprile 2020, i cui effetti decorrono da oggi, viene
consentita una graduale riapertura delle attività produttive.
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In particolare, si consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati
per lo svolgimento di attività di manutenzione, vigilanza e conservazione.

Tutte le attività sono tenute al rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione
all’emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le
parti sociali.

In relazione alle previsioni del decreto si ritiene che siano ammesse: le installazioni e gli
allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli
chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché le
stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con
spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;

i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime
modalità operative di cui sopra;

le opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n ° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia" come di seguito indicate: attività edilizia libera per piccoli
interventi, di cui all’art. 6 del D.P.R. 38/01/2001;

opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del D.P.R. 38012001.

prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a
bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.

Il decreto non pone inoltre limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali e
di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione
reflui, governo e cura dei capi zootecnici) né allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere
agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte
delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei
flussi produttivi di alimenti.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 "Cura
e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione e consentendo
pertanto quanto di seguito indicato:cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni
private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese
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eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di
comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici
industriali e commerciali;

cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini
interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco,
aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini
artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo).

Il DPCM autorizza, altresì, la ripresa delle attività relative alla costruzione di opere idrauliche.

È confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche,
finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare.

Le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da
parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate
previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso
delle parti sociali. (Fonte: Regione Marche)

1. http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Dpcm_20200410.pdf

DPCM 10 aprile, attività consentite: la tabella dettagliata (2020-04-15 16:12)
Offida.info, a completamento delle precedenti informazioni, pubblica una tabella dettagliata
con l’elenco delle attività imprenditoriali consentite, in base alle misure adottate dal Governo,
con aggiornamento al DPCM 10 aprile. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data
del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cessano di produrre
effetti i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo 2020, 22 marzo e 1° aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
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Allegato 1

• Ipermercati
• Supermercati
• Discount di alimentari
• Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco: 47.2)
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Farmacie
• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
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• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
• Commercio al dettaglio di libri
• Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

• Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

• 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
• 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
• 3 Pesca e acquacoltura
• 5 Estrazione di carbone
• 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
• 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
• 10 Industrie alimentari
• 11 Industria delle bevande
• 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
• 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
• 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
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• 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di
articoli in paglia e materiali da intreccio
• 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
• 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
• 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
• 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02
– 20.59.50 – 20.59.60)
• 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
• 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e
22.29.02)
• 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
• 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
• 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
• 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
• 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
• 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
• 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
• 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
• 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per
la distribuzione e il controllo dell’elettricità
• 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
• 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l’imballaggio
• 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti
e accessori)
• 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
• 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
• 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
• 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
• 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92,
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• 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
• 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
• 37 Gestione delle reti fognarie
• 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
• 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
• 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
• 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
• 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
• 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
• 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative
parti e accessori
• 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
• 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
• 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
• 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
• 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
• 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
• 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
• 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
• 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
• 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
• 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
• 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
• 51 Trasporto aereo
• 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
• 53 Servizi postali e attività di corriere
• 55.1 Alberghi e strutture simili
• j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
• K (Da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
• 69 Attività legali e contabili
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• 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
• 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
• 72 Ricerca scientifica e sviluppo
• 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
• 75 Servizi veterinari
• 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate
in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
• 80.1 Servizi di vigilanza privata
• 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
• 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
• 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
• 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività “di call center in entrata (inbound),
che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di
risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti,
trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate
in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
• 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
• 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
• 82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
• 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
• 85 Istruzione
• 86 Assistenza sanitaria
• 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
• 88 Assistenza sociale non residenziale
• 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
• 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
• 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
• 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
• 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
• 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
• 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
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Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino
al 3 maggio 2020.

Polizia e Croce Rossa insieme per la consegna di beni di prima necessità
(2020-04-16 11:08)

“Una collaborazione concreta – dice la Presidente Cri Cristiana Biancucci – per essere il
più vicino possibile a tutti i membri del nostro territorio. Il Questore di Ascoli, Paolo Maria
Pomponio, fin dal suo insediamento si è subito dimostrato disponibile ad aiutare la propria
comunità e questa attività congiunta ne è la riprova. Grazie quindi al contributo della Polizia
di Stato, per mezzo delle pattuglie della Polizia Stradale, sarà più facile per la Croce Rossa
ascolana far pervenire in tempi rapidi beni di prima necessità ai concittadini che vivono in
zone disagiate o di non facile raggiungimento”.

La Presidente prosegue: “Sapere che le Istituzioni ci supportano e ci sono vicine, incoraggia e
sprona noi tutti a vivere più serenamente quel tempo della gentilezza, che rende meno soli
ed indifesi, soprattutto chi vive quotidianamente la solitudine e le difficoltà di questi tempi
difficili. Croce Rossa di Ascoli Piceno e Polizia di Stato sono mosse dalla stessa vocazione di
aiuto della collettività e questa collaborazione ne è la riprova tangibile”.

“In un periodo di distanziamento sociale, necessario per ragioni sanitarie, la vicinanza, lo stare
dalla parte degli altri, dei più fragili, è una scelta coraggiosa, che aiuterà a salvarci come
comunità sociale, mostrando il volto fiero di quell’Italia che non solo vince la paura, ma che sa
essere contagiosa di bellezza e di generosità” conclude la Biancucci. (Fonte: Polizia di Stato)

Regione Marche, il testo del decreto 99/2020 (2020-04-17 10:07)
Il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli ha firmato questa mattina il decreto [1]n. 99
del 16/04/2020 che contiene gli indirizzi, i chiarimenti e le disposizioni attuative nel territorio
della Regione Marche, relativamente alle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.
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“Questo decreto – afferma il presidente Luca Ceriscioli – contiene linee guida molto importanti,
che ci consentono di rendere chiara la portata della norma. L’idea di fondo è quella di
prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di una azione
preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono nell’elenco di quelle che
possono immediatamente ripartire o nella loro filiera. Ringrazio le Prefetture, che sono attori
fondamentali di questo processo e che hanno lavorato e collaborato con noi per la stesura di
questo documento”.

Il decreto prevede che, previa comunicazione al Prefetto:
• sono consentite le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli
stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione
di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con
mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
◦ svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi
pubblici;
◦ l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
• sono consentite le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione
delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato come di
seguito indicate:
◦ attività edilizia libera per le imprese di cui sopra, di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001;
◦ opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, per le imprese di cui sopra, di cui all’art. 6bis
del D.P.R. 380/2001;
• sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi
di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
• è consentita la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche
relative al rischio idrogeologico, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi
alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa
degli abitati dall’azione del mare;
• per quanto riguarda la cura del paesaggio, nel novero delle attività consentite devono
ritenersi compresi anche: la manutenzione del verde pubblico e privato; la cura e la manutenzione di parchi e giardini per: edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi,
chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie
di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici
industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi (campi di calcio, campi da golf
eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri
e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo), per la sua
valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie; il taglio del
bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la
conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da
parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti
di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
• Sono consentite infine le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi
navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere
all’ormeggio, previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed
ottenuto l’assenso delle parti sociali.
Tutte le attività dovranno essere previamente comunicate al Prefetto e dovranno svolgersi nel
pieno rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione
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delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti
di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
“E’ fondamentale – conclude il presidente – che in tutte le attività consentite siano osservate al
massimo le condizioni di sicurezza sanitaria. E’ giusto ripartire, ma non mettendo a repentaglio
i buoni risultati ottenuti. Abbiamo aperto la giornata di oggi con una notizia molto buona
sui tamponi: solo 77 su più di mille esaminati sono risultati positivi alle analisi di laboratorio.
Questi risultati non devono essere vanificati. Tutti coloro che hanno l’opportunità di ripartire,
o di prepararsi a farlo, devono dimostrare lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato ai
buoni risultati di oggi, per non mettere a repentaglio il presente e soprattutto per contrarre al
massimo i tempi necessari per la ripresa futura.Il decreto è consultabile sul sito della regione
Marche. (Fonte: Regione Marche)
[2]Scarica il decreto

1.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%2

0del%2016%20aprile%202020.pdf
2.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%2

0del%2016%20aprile%202020.pdf

Offida, l’elenco dei negozi dove utilizzare i buoni spesa (2020-04-17 11:21)

L’Amministrazione Comunale di Offida ha trasmesso l’elenco aggiornato dei negozi presso i
quali è possibile utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e articoli
medicali, articoli per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda ai beneficiari che non è
possibile acquistare beni superflui e che saranno effettuate verifiche sull’effettivo adeguato
utilizzo dei buoni spesa.
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L’Amministrazione Comunale di Offida ricorda inoltre ai beneficiari dei buoni spesa, che il
bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto. Pertanto, non è possibile acquistare beni superflui, non
rientranti nelle categorie suddette, quindi si prega di utilizzare i buoni esclusivamente per
prodotti alimentari, farmaci e articoli medicali, articoli per l’igiene personale e per la casa. Si
ricorda, inoltre che saranno effettuate verifiche sull’effettivo, adeguato utilizzo dei buoni da
parte dei beneficiari.
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Regione Marche, le opere edili ammesse. Ok alla CILA (2020-04-17 22:51)
Nota a chiarimento. Secondo il comunicato della Regione Marche del 14 aprile 2020, si ritengono ammesse:

– le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari
oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove
opere, purché le stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso
ad estranei;

– i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime
modalità operative di cui sopra;

– le opere minori di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”, cioè attività edilizia libera per piccoli interventi, di cui all’art.
6 del DPR 380/2001 e opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del
DPR 380/2001.

(AP)

Marche, zero contagi "non prima di fine giugno" (2020-04-20 15:31)
di Alberto Premici - Secondo uno studio dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane, la fine dell’emergenza Covid-19 in Italia, potrebbe avere tempi diversi nelle regioni a
seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia.

Nelle Marche, ad esempio, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di
giugno, mentre le prime ad uscire dal contagio sarebbero Basilicata e l’Umbria.
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L’Osservatorio è coordinato e diretto dal professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene
all’Università Cattolica.

“In questo momento è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e
l’evoluzione dei contagi - dichiarano i curatori dello studio - al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni”.

“L’Osservatorio ha effettuato una analisi con l’obiettivo di individuare, non la data esatta, ma
la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi e si
basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al
17 aprile”.

Questa in sintesi la “data minima di assenza di nuovi casi di contagio” per ogni Regione:
Piemonte 21 maggio, Valle d’Aosta 13 maggio, Lombardia 28 giugno, Bolzano 26 maggio,
Trento 16 maggio, Veneto 21 maggio, Friuli Venezia Giulia 19 maggio, Liguria 14 maggio,
Emilia Romagna 29 maggio, Toscana 30 maggio, Umbria 21 aprile, Marche 27 giugno, Lazio 12
maggio, Abruzzo 7 maggio, Molise 26 aprile, Campania 9 maggio, Puglia 7 maggio, Basilicata
21 aprile, Calabria 1 maggio, Sicilia 30 aprile, Sardegna 29 aprile.

In Italia il nuovo coronavirus ha finora provocato quasi 23 mila decessi e circa 172 mila contagi.

Lo studio viene parzialmente contestato dal presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli.
"In base alle nostre previsioni si arriva per l’intera regione allo zero alternato dei casi tra il 25
e il 31 maggio, cioè un mese prima rispetto alle previsioni nazionali".
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Medici per Covid-19 (2020-04-20 18:20)
Nuova procedura di reclutamento di professionisti che andranno a supporto delle strutture
sanitarie più colpite dall’emergenza.
Si riapre la procedura per il reclutamento dei medici che andranno ad operare a supporto
delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e
contrasto dell’emergenza COVID -19.
Sarà possibile partecipare alla procedura di selezione compilando il form che sarà reso
disponibile su questo sito a partire dalle ore 18 del 20 aprile 2020 fino alle ore 16 del 23 aprile
2020 e dando la disponibilità a prestare la propria attività professionale in una delle regioni
più colpite dal Coronavirus.
La partecipazione al team medico, che sarà obbligatoria per il datore di lavoro con le eccezioni previste da apposita Ordinanza, prevede il rimborso delle spese di viaggio e vitto ed
un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Sarà cura delle regioni
provvedere alla sistemazione dei medici in loco.
Se il profilo sarà ritenuto idoneo il medico sarà contattato dal Dipartimento per definire
nel dettaglio le modalità di impiego.

[1]Info

1. https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=161898&lang=it-informal

ACLI, partito il progetto "La ginnastica a domicilio" (2020-04-21 09:20)
Uno strumento efficace per tenersi in forma, soprattutto per le donne

ASCOLI – Mercoledì 22 aprile, anche durante il periodo del Coronavirus, sarà celebrata in
tutta Italia la quinta edizione della Giornata nazionale della salute della donna.

Si tratta di una iniziativa, istituita con [1]Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
giugno 2015 e promossa dal Ministero della Salute insieme alla [2]Fondazione Atena Onlus,
che viene celebrata ogni anno, con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate
dalle principali istituzioni, associazioni, società scientifiche, che si occupano di promozione
della salute della donna.
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L’Unione Sportiva Acli è tra l’altro iscritta all’Albo della Regione Marche delle associazioni che
si occupano nella tutela del diritto alla salute dei cittadini (Legge 13/2003) e negli ultimi anni
ha organizzato una lunga serie di attività finalizzate a promuovere il benessere di persone di
ogni età.

L’attività sportiva è un utile strumento di contrasto di varie patologie il cui insorgere è
strettamente connesso all’inattività fisica come ad esempio il diabete, il cancro, le malattie di
carattere cardiovascolare ed il tumore al seno.

Proprio al fine di contrastare la diffusione del tumore al seno sin dal 2013 l’U. S. Acli ha realizzato progetti specifici di attività sportiva denominati “Donne in movimento” ed “Alimentazione
sport e salute”.

Ogni anno, purtroppo, sono 47000 circa le donne che si ammalano di tumore al seno.

Per impedire l’insorgere di questa patologia diviene sempre più importante adottare stili di
vita corretti ed fare movimento il più possibile impegnandosi in iniziative di prevenzione.

L’attività fisica sembra avere infatti un ruolo molto importante a livello preventivo. Anche
il Fondo Mondiale per la ricerca sul cancro inserisce tra le 10 raccomandazioni quella di
mantenersi fisicamente attive tutti i giorni.

In questo periodo nel quale viene precluso lo svolgimento dell’attività sportiva presso palestre
ed impianti sportivi ed anche riguardo l’attività fisica all’aperto sono state previste varie
limitazioni, l’Unione Sportiva Acli propone il progetto “La ginnastica a domicilio” con il quale
si viene data la possibilità ai cittadini di fare sport a casa seguendo video predisposti da
insegnanti qualificati.

I video sono video disponibili sul sito [3]www.usaclimarche.com, sul canale youtube Unione
Sportiva Acli Marche e sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

1. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?idT317
2. http://www.atenaonlus.org/
3. http://www.usaclimarche.com/
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Covid-19, rinviate le elezioni amministrative (2020-04-21 09:28)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno
Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria
da COVID-19.

Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240
giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.

In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente
all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre
e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi
devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che
rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Infine, si stabilisce che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto
entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei
sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi,
anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche
da COVID-19.

Offida, borse di studio anno scolastico 2019/2020 (2020-04-21 11:12)
L’Amministrazione Comunale di Offida comunica che è possibile presentare domanda per la
concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020, ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 13.00 DEL 20 maggio 2020.
Possono fare domanda studentesse e studenti (se minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale) iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 agli istituti statali o paritari della
scuola secondaria di secondo grado, residenti anagraficamente nel Comune di Offida, che
appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2020)
non sia superiore a € 10.632,94.
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[1]Borse di studio a.s. 2019-2020.pdf : avviso

[2]Domanda _borse _studio _2019-2020.doc : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/20042020114208___Borse%20di%20studio%20a.s.%202019-2020.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/20042020114615___Domanda_borse_studio_2019-2020.doc

Nel mondo oltre 167.000 vittime di Covid, negli Usa 2.000 in 24 ore
(2020-04-21 16:02)

Mentre i contagi a livello mondiale superano i 2,4 milioni e i decessi superano quota 167.000
(dati [1]John Hopkins University), l’Organizzazione Mondiale della Sanità a torna a mettere in
guardia.

"L’allentamento delle misure di lockdown non significa la fine della pandemia", ha detto
il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus
ribadendo che ’tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare,
testare, isolare e curare ogni caso’ di Covid-19.

Solo gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un
totale di oltre 40.000, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati.

In Spagna si registra un altro calo nel numero di decessi: sono 399 quelli contanti nelle ultime
24 ore, riferisce il ministero spagnolo della Sanità ma il totale delle vittime è di 20.852, i
contagi sono invece oltre 200mila. In Germania, invece, sono oltre 141.672 i contagi e 4.404
le vittime registrate dall’istituto Robert Koch.

Intanto la Commissione Ue ha deciso di lanciare una nuova piattaforma comune, [2]EU Covid19 Data Portal, a livello europeo per aiutare scienziati e ricercatori a conservare, condividere
e analizzare le loro informazioni sul coronavirus.

Lo ha annunciato la presidente dell’esecutivo europeo Ursula von der Leyen. "Lavorando
insieme per migliorare i test e le cure, nonché condividendo le competenze per sviluppare un
vaccino, vinceremo contro questo virus", ha scritto su Twitter von der Leyen. "Invito tutti i
ricercatori a unirsi in questa piattaforma di raccolta dati".
133

1. https://hub.jhu.edu/novel-coronavirus-information/
2. https://www.covid19dataportal.org/

Offida: approvato il Bilancio di Previsione 2020 (2020-04-22 12:43)
OFFIDA - Nel pomeriggio del 21 aprile si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Comunale
di Offida per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020.

Il Sindaco Luigi Massa è intervenuto per evidenziare che mai come quest’anno - vista la
situazione di emergenza che stiamo affrontando - il Documento di programmazione finanziaria
dell’Ente sarà soggetto a variazioni ed adeguamenti nelle prossime settimane e mesi, così
come sarà assolutamente necessario un attento monitoraggio dell’evoluzione dei capitoli nel
prossimo periodo.

“Ciò è ovvio - precisa il Primo cittadino - anche e soprattutto in considerazione del fatto
che tutta la partita, che riguarda i capitoli dei tributi locali, è, al momento, in una fase di
sospensione. Tutti gli Enti locali rimangono in attesa delle disposizioni che giungeranno nei
prossimi giorni, probabilmente con il Decreto Aprile, a cui il Governo sta lavorando”.

Le entrate degli Enti Locali stanno subendo e subiranno, nei prossimi mesi, conseguenze
pesanti a causa dell’eccezionalità dell’evento che stiamo vivendo e che grava e graverà sul
mondo produttivo, sulle attività commerciali e sulle famiglie.
“In questo senso – continua Massa - il Governo ha già stanziato un fondo per gli Enti Locali, di
cui ancora non conosciamo i criteri di riparto.

È una prima risposta a queste esigenze, forse non sufficiente, ma sicuramente un primo e importante segnale di consapevolezza e vicinanza ai Comuni. In questo quadro l’Amministrazione
Comunale ha comunque optato per portare in approvazione il documento finanziario, al fine
di non operare più in esercizio provvisorio”.
Avere il bilancio approvato consente una maggiore operatività alla macchina amministrativa
nel rispondere alle esigenze che si pongono nell’immediatezza.
Bilancio di previsione 2020
-Le linee di Bilancio confermano fortemente una focalizzazione sulle politiche sociali anche in
questo complicatissimo momento, le voci di spesa del "sociale esteso" sono valorizzate per
oltre 640.000,00 euro. (riconfermate tutte le tariffe e costi dei servizi a domanda individuale:
mensa, asilo nido, assistenza alla materna, servizio lampade votive).
134

-L’Amministrazione metterà massima attenzione e impegno per mettere in campo misure che
possano alleviare la difficile situazione e utilizzerà tutti gli spazi finanziari concessi, tra cui
anche il costituendo fondo Covid-19, proprio per calibrare e determinare esenzioni, riduzioni o
rimodulazioni di imposte.

“Non è pensabile ad esempio – continua il Sindaco - chiedere il pagamento della TARI ad
aziende e attività per i mesi, in cui sono state e saranno chiuse e anche per i mesi a seguire,
monitoreremo l’evolversi della situazione e faremo tutti i necessari adeguamenti e rimodulazioni”.
-L’attenzione dell’Amministrazione sarà rivolta anche allo sviluppo della comunità, attraverso
i progetti di intervento sul Patrimonio pubblico, collegati ai danni del sisma 2016 e per i quali
sia hanno in bilancio ingenti risorse per oltre 14.000.000,00 euro.
“Le procedure amministrative comunali – ricorda Massa - sono andate avanti per molti di
questi e appena sarà possibile riapriremo i cantieri, affideremo i lavori per il Progetto di
miglioramento sismico del Polo Museale Palazzo De Castellotti e per l’avvio del cantiere di
ristrutturazione e miglioramento sismico della Basilica del Miracolo Eucaristico”.
-Inoltre sono disponibili in bilancio fondi per 50.000 euro, derivanti da contributi centrali e
che saranno integrati con risorse proprie, per i lavori da realizzare sulla struttura della scuola
materna.
-Ulteriori 55.000 euro previsti per interventi manutentivi sul civico cimitero, risorse queste
ancora limitate, ma che ci impegneremo ad incrementare.
-Vi sono inoltre in bilancio investimenti previsti dal progetto- PIL calanchi, 100.000,00 euro di
cui circa 40.000,00 di fondi propri, che saranno utilizzati sulla riqualificazione di Borgo Leopardi
e per avviare investimenti su mobilità elettrica leggera ( bici o altri mezzi di spostamento
individuale).
-Per quanto concerne la procedura relativa al nuovo campus scolastico l’Amministrazione
ha provveduto già a redigere e inviare alla società di progettazione assegnataria della gara
la contrattualistica da sottoscrivere, da quel momento partiranno i 180 giorni di tempo per la
realizzazione e consegna delle tavole progettuali. Covid19 permettendo l’Amministrazione
auspica di poter avere entro l’anno il progetto esecutivo approvato per poter procedere al
bando di gara per affidamento dei lavori di realizzazione.

Di seguito le prime due variazioni previste:
-La prima, deliberata in Giunta, al termine del Consiglio comunale, riguarda l’inserimento del
Fondo che il Governo ha erogato agli Enti locali per la concessione dei Buoni Spesa. Circa
100 famiglie di Offida li stanno spendendo e con l’approvazione del Bilancio e della relativa
variazione, nei prossimi giorni si procederà alle liquidazioni dei corrispettivi alle attività
commerciali che li stanno ricevendo.
-Un’altra variazione che sarà effettuata a breve, una volta ricevute maggiori indicazioni dal
Governo centrale, sarà la costituzione di un Fondo Emergenza Covid-19. Questo sarà dotato di
risorse per almeno 150.000,00 euro, che nei prossimi mesi saranno messe a disposizione per
alleviare le difficoltà, in primis di famiglie che ne avranno necessità, ma anche delle attività
che stanno subendo i danni economici di questa pandemia. “Saranno risorse, che potranno
essere incrementate – sottolinea Massa - e usate anche per programmare ed agevolare azioni
che continuino a valorizzare la grande tradizione di accoglienza e di appeal turistico del nostro
Comune in un anno che, da questo punto di vista, sarà difficilissimo. (Fonte: Comune di Offida)
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I consigli dell’AIRC per mantenersi attivi restando a casa (2020-04-22 15:09)
L’attuale emergenza sanitaria, dovuta all’epidemia Covid-19 da coronavirus SARS-CoV-2, ha
portato a una serie di provvedimenti governativi di distanziamento sociale e limitazione degli
spostamenti delle persone, che si riflettono sulle abitudini di ciascuno di noi.

Nonostante la situazione sia in continua evoluzione, un punto fermo c’è: fino a nuovo ordine è
necessario restare a casa, con l’obiettivo di limitare il più possibile il contagio da SARS-CoV-2
e la diffusione della malattia.

In questo scenario può sembrare un po’ complicato mettere in pratica una delle principali indicazioni per mantenersi in salute, cioè praticare regolarmente attività fisica. È però importante
trovare dei momenti nel corso della giornata da dedicare al movimento, sfruttando anche le
normali attività quotidiane per incrementare il dispendio energetico.
I suggerimenti di AIRC per mantenersi attivi a casa
Attività fisica
Praticare attività fisica in casa non è una novità degli ultimi giorni. Lo testimoniano i numerosi video di esercizi che sono disponibili online e le diverse applicazioni per smartphone
che consentono di seguire veri e propri programmi, con diversi livelli di intensità, monitorando
i propri progressi giorno dopo giorno.
Ci si può allenare in autonomia anche senza attrezzi, praticando esercizi a corpo libero
o semplicemente saltando la corda. Dopo la chiusura delle palestre imposta dal Dpcm dell’8
marzo 2020, alcuni istruttori si sono organizzati per mettere a disposizione video o schede per
continuare gli allenamenti da casa.
Per chi è abituato a fare attività fisica in compagnia, si possono organizzare delle videochiamate di gruppo per allenarsi insieme pur restando nella propria abitazione.
Attività quotidiane
Anche alcune attività quotidiane ci possono aiutare ad aumentare il dispendio energetico. Per
esempio, per andare a buttare la spazzatura, meglio fare le scale anziché prendere l’ascensore.
Le faccende domestiche, come spazzare, spolverare, passare lo straccio e rassettare le
stanze, sono un’altra opportunità per mettere in moto il corpo, magari ascoltando un po’ di
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musica per assecondare il movimento.

Attività lavorativa o di studio
Assumere una postura seduta scorretta per diverse ore può comportare alcuni disturbi
diffusi in varie parti del corpo. Se possibile, è bene svolgere l’attività lavorativa o studiare
in postazioni idonee, limitando l’uso di sedie e tavoli che non permettono di mantenere una
postura adeguata.
Secondo quanto suggerito dall’Organizzazione mondiale della sanità, è necessario interrompere i periodi di inattività fisica almeno ogni 30 minuti con pause attive. Si tratta di brevi
periodi, anche di soli 2-3 minuti, in cui si fanno attività come piegamenti sulle gambe o si
alterna la posizione seduta con quella in piedi. Le pause attive possono essere anche sfruttate
per fare esercizi di stretching, come l’allungamento del collo, della schiena e delle gambe.
Con il lavoro agile non mancano di certo le telefonate con i colleghi. Anche questi momenti possono diventare l’occasione per sgranchirsi le gambe e approfittarne per alzarsi e
camminare per la stanza.
Attività ricreative
Spesso il tempo trascorso dentro casa è dedicato ad attività sedentarie come guardare
la televisione, navigare in rete e utilizzare i social. Una delle principali indicazioni per promuovere abitudini e comportamenti salutari è proprio di ridurre i momenti di sedentarietà, che
peraltro spingono a un consumo maggiore di spuntini a elevato contenuto calorico, favorendo
condizioni come il sovrappeso e l’obesità che a loro volta aumentano il rischio di sviluppare
numerose malattie.
Giocare insieme ai più piccoli, mettere la musica e ballare, dedicarsi al giardinaggio oppure a qualche altro hobby che comporti un dispendio di energia, sono solo alcuni esempi
delle numerose attività da svolgere a casa per mantenere abitudini dinamiche, o per iniziare,
per chi prima di questa emergenza era poco attivo.
In un momento straordinario come quello che stiamo attraversando, anche piccoli sforzi
possono essere d’aiuto per ricostruire la propria quotidianità all’interno delle mura domestiche.
Il movimento è un’ottima strategia per combattere lo stress, che in questi giorni si può
facilmente accumulare, concedendo alla mente qualche momento di distrazione.

È importante trovare dei momenti nel corso della giornata da dedicare al movimento.
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Polizia, reati informatici in aumento per effetto coronavirus (2020-04-22 21:09)
In questi giorni, in cui milioni di italiani sono in casa, i reati “tradizionali” sono crollati e sono
invece aumentati quelli informatici.
Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche
della Polizia postale (Cnaipic) sta lavorando senza sosta per arginare le nuove truffe online,
fakenews e hacker in azione che, approfittando della vulnerabilità emotiva della persone,
tentano di “infettare” i dispositivi con i malware o mettono in Rete notizie non vere.
"Abbiamo un incremento di criminalità informatica in questa situazione in cui siamo tutti
a casa e sempre connessi, in uno stato di fragilità psicologica" lo afferma Nunzia Ciardi, direttore del Servizio polizia postale, spiegando come in questi giorni sia aumenta la criminalità
informatica.

L’invito dei nostri esperti è quello di fare attenzione, soprattutto alle mail ben fatte che offrono
servizi connessi all’emergenza Covid-19 o che segnalano importanti prescrizioni mediche
dell’Oms. Possono essere il mezzo mediante cui gli spietati hacker riescono a scaricare allegati
malevoli in grado di raccogliere informazioni sull’incauto mittente.
“Se vediamo arrivare una mail da un medico o una comunicazione urgente relativa allo
stato di allerta del Coronavirus, è facile essere tratti in inganno anche se non si è degli
sprovveduti, basta un attimo di distrazione” aggiunge Nunzia Ciardi.

Tra gli esempi più ingegnosi da segnalare, la finta mappa della diffusione del Coronavirus nel
mondo che nasconde un insidioso malware; e poi ancora, mail provenienti da presunti centri
medici che, con il pretesto di fornire aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus, invitano
ad aprire un allegato contenente un virus informatico di tipo RAT: un malware che consente
all’hacker di assumere il totale controllo del dispositivo trasformandolo in uno "zombie" e
usandolo da remoto per compiere altri attacchi informatici.
Altra segnalazione su cui la Polizia postale sta lavorando in questi giorni è quella di una
mail a nome di una fantomatica dottoressa Penelope Marchetti, “esperta” dell’Organizzazione
mondiale della sanità in Italia.
Dal linguaggio professionale e credibile, la dottoressa invita le vittime ad aprire un allegato che contiene indicazioni per evitare il contagio da Coronavirus, ma che, in effetti,
nasconde un virus informatico insidioso che carpisce i nostri dati.
Attenzione anche alle mail che arrivano dalle banche o istituti di credito.

Si stanno infatti moltiplicando i reati legati a homebanking, carte e e-commerce. Verificate
sempre l’attendibilità della fonte e accertatevi che le richieste di dati personali siano reali,
anche contattando direttamente il vostro istituto di credito.
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I casi sospetti possono essere segnalati sul portale della Polizia postale. (Fonte: Polizia di
Stato)

Covid-19 e cantieri edili, le nuove regole per la sicurezza (2020-04-26 10:25)
Lunedì 27 aprile, in anticipo rispetto alla «fase 2» dell’epidemia da coronavirus che comincia
il 4 maggio 2020, ripartono i cantieri.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza
delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il [1]nuovo Protocollo di regole per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.

Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti
del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista
della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal
Governo relativo a tutti i settori produttivi.

Nel Protocollo vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia, seguendo la logica della
precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i
titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori.

Sono inoltre previste verifiche dell’adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni
stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l’Ispettorato del Lavoro e
l’Inail.

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Ministra De
Micheli sottolinea l’impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti
quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un’apposita modifica di
legge che sarà inserita nel prossimo Decreto Legge di fine aprile.

il [2]testo del Protocollo siglato
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la [3]scheda di sintesi

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.

1.

40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.

2.

40.pdf
3.

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/SCHEDA_Protocollo%20cantieri%2024%20april

e%2020.40.pdf

Lunedì 27 aprile, in anticipo rispetto alla «fase 2» dell’epidemia da coronavirus che comincia
il 4 maggio 2020, ripartono i cantieri.

Marche, da domani ok vendite cibi d’asporto (2020-04-26 17:34)
Il presidente della regione Luca Ceriscioli ha emanato in data di oggi un decreto che, a far
data da domani, 27 aprile 2020, consente la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali quali,
a titolo esemplificativo, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con
esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o
interdetto l’accesso.
La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica,
garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti,
dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale
la presenza di un cliente alla volta, assicurando che il cliente permanga il tempo strettamente
necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l’asporto
in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente
direttamente dal veicolo.

Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto.

[1]IL DECRETO

1.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Decreto%20Presidente%20Giunta%20regionale%20-%2

0Soggetto%20attuatore.docx%20(2).pdf

La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica
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Conferenza stampa di Conte: anticipazioni sulla "fase 2" (2020-04-26 20:18)
Conferenza stampa del premier Conte: "Inizia una nuova fase che dobbiamo affrontare con
metodo e con rigore. Evitiamo il rischio contagio continuando a rispettare le precauzioni,
anche tra parenti.

Dobbiamo mettere in conto che la curva del contagio potrebbe risalire. Dal 4 maggio, sarà
possibile spostarsi all’interno della regione in cui ci si trova, anche per fare visite ai propri
familiari.

Non sarà però ancora possibile spostarsi in altre regioni, tranne che per motivi urgenti di
salute o di lavoro.

I ristoranti potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l’asporto. Potranno riaprire i
parchi e celebrare funerali, ma con al massimo 15 persone.

Restano vietati tutti gli assembramenti in luoghi pubblici e privati.

Le mascherine costeranno 0,5 euro e probabilmente Iva esenti.

Dal 4 al 18 maggio resta l’autocertificazione. Dal 18 maggio riaprirà il commercio al dettaglio.

Sempre il 18 maggio riapriranno musei, mostre e biblioteche e sarà consentito l’allenamento
sportivo in gruppo per i professionisti.

Dal 1°giugno via libera a bar, ristoranti, parrucchieri e centri massaggio".

Una volta disponibile il testo integrale del nuovo DPCM, Offida.info darà ulteriori
informazioni e dettagli.

"Dobbiamo mettere in conto che la curva del contagio potrebbe risalire".

141

Offida

è

stato

inserito

tra

i

“100

Borghi

del

Cuore

di

SiViaggia”.

(2020-04-27 09:16)

Cosa fare e cosa vedere nel bellissimo borgo di Offida. Il borgo delle Marche, ha tante bellezza
da scoprire. Scopri il teatro all’italiana e gli edifici religiosi.

L’incantevole Offida si trova in provincia di [1]Ascoli Piceno, tra le valli dei fiumi Tesino e
Tronto. Parte del circuito dei [2]Borghi più belli d’Italia nel 2008, non si fatica a capire i motivi
del suo ingresso nell’esclusivo club: è sufficiente osservare la quiete bellezza che Offida
emana, mentre si staglia da uno sperone roccioso solcato dal torrente Lama.

Il centro storico di Offida è racchiuso da mura di cinta risalenti al XV secolo e dalla sua
posizione privilegiata il paese offre vedute meravigliose: dai belvedere del borgo si possono
ammirare il monte Ascensione, i Monti Sibillini e il monte dei Fiori e, nelle giornate limpide, è
possibile persino scorgere l’Adriatico, la Maiella e il Gran Sasso. Colpito purtroppo nel 2016
da un tremendo terremoto, il paese è stato capace di riprendersi con forza e oggi offre ai
visitatori meraviglie da vedere e da gustare.

Cosa vedere a Offida

Il fulcro del borgo di Offida è Piazza del Popolo, dall’originale forma triangolare, sulla quale
si affacciano sia la Chiesa dell’Addolorata che il raffinato Palazzo Comunale, un capolavoro
architettonico risalente al XI-XII secolo ed arricchito da un elegante loggiato. È proprio da lì che
si accede allo spettacolare Teatro Serpente Aureo, un teatro all’italiana dalle suggestioni
barocche realizzato nel 1820 su progetto dell’architetto Pietro Maggi. Il punto del teatro che
più attira lo sguardo è la sua volta affrescata rappresentante Apollo circondato dalle Muse,
opera di A. Allevi. Una curiosa leggenda dà inoltre il nome alla struttura: si narra infatti che un
serpente d’oro attraversò la città di Offida in senso longitudinale, percorrendo quella la strada
principale del paese che oggi viene appunto chiamata Corso Serpente Aureo. L’evento è
raffigurato sul proscenio in un dipinto di Giovanni Battista Magini.

Tra gli edifici di culto di Offida si trova la Collegiata di Santa Maria Assunta, costituita
da una commistioni di stili greco, barocco, romano e lombardo: i suoi interni interni decorati
da eleganti stucchi e volte a cassettoni custodiscono i resti di San Leonardo, santo patrono
di Offida. È però la Chiesa di Santa Maria della Rocca il vero gioiello medievale della città,
risalente al XIV e costruita a strapiombo su un’alta rupe. Mentre i panorami dai dintorni della
chiesa sono a dir poco meravigliosi, l’edificio nasconde un tesoro inestimabile: la chiesa
ingloba le rovine di quello che un tempo era un complesso comprendente un castello ed una
chiesa, i resti della quale sono oggi visibili della cripta di Santa Maria della Rocca. Ricca di
colonne e arcate, lo spazio ospita preziosi dipinti del Maestro di Offida (sec. XIV-XV), di Ugolino
di Vanne da Milano e di Fra Marino Angeli da S. Vittoria. Altri edifici religiosi da vedere sono
la Chiesa del Suffragio e della Morte, così chiamata perché nella nicchia conserva un finto
scheletro in legno rappresentante la Morte, il Santuario del Beato Bernardo, l’ex Convento di
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Sant’Agostino e la Chiesa di San Marco con l’annesso Convento.

La sede di quella che oggi è la caratteristica Enoteca Regionale delle Marche era un tempo
il convento di S. Francesco, edificato nel XIII per volontà delle monache Clarisse, di cui oggi
è possibile ammirare gli antichi ambienti, armoniosamente occupati dall’Enoteca. Offida è
nota anche per le sue bellissime fontane dallo stile unico: tra queste sono da annoverare la
Fontana Grande o della Dea Flora e la Fontana del Mietitore. Il gruppo scultoreo della Fontana
delle Merlettaie, situata all’ingresso del paese, oltre che essere stupenda architettonicamente
è anche iconica rappresentazione di una delle tradizioni artigianali più antiche e sentite di
Offida ovvero l’arte del merletto a tombolo. Ancora oggi tra le vie del borgo è possibile
cogliere le donne offidane concentrate nel complicato intreccio di fili che da vita a magnifici
capolavori artistici. A questa antica disciplina è anche dedicato un museo: il Museo del
Merletto a Tombolo, ospitato all’interno del Palazzo De Castellotti-Pagnanelli, dove oltre ad
ammirare piccoli tesori artigianali si possono apprendere le principali tecniche di lavorazione.

Quello del merletto non è l’unico museo che le sale del Palazzo De Castellotti-Pagnanelli
ospita. In questo edificio, fulcro di elevata importanza culturale, si trovano anche il Museo
delle Tradizioni Popolari, che ricostruisce antiche botteghe artigianali e attrezzi agricoli, ed
il Museo Archeologico che espone invece importanti ritrovamenti effettuati nel XIX secolo
dall’archeologo Guglielmo Allevi. Tra le gallerie da non perdere anche quella dedicata ad
Sergiacomi, scultore della Fontana delle Merlettaie, che ad Offida visse ed operò.

Il Carnevale di Offida

Tra gli eventi paesani, quello di maggiore vivacità è senza dubbio il Carnevale di Offida,
un tripudio di colori e vive tradizioni davvero indimenticabile. All’interno dell’evento che
coinvolge l’intera popolazione, particolarmente originali sono le due manifestazioni del «Lu
Bov Fint» e quella dei Vlurd. Durante la prima, gli abitanti del paese inseguono la sagoma di
un bue per le vie di Offida, mentre durante la seconda centinaia di partecipanti mascherati
sfilano per il paese portando sulle spalle fasci di canne, per gettarle poi in un grande falò a
suggellare la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.

Cosa mangiare a Offida

Offida tenta la gola con delizie dolci e salate di ogni sorta alle quali è impossibile resistere.
Tra le più caratteristiche i chichì ripieni, ovvero gustosissime focacce farcite con tonno,
carciofini, alici e peperoni, ed i funghetti, dolci preparati con farina, zucchero, acqua e semi
di anice. Tra i prodotti tipici di Offida ci sono anche il coniglio in salsa ed i taccù, grossi
tagliolini cucinati in brodo con soffritto di cipolla e pancetta oppure con sugo di pomodoro. Di
derivazione contadina e tremendamente deliziosi sono anche i maccheroncini della trebbiatura ed il pollo ncipp nciapp, ovvero spezzatino rosolato in padella, con aglio e rosmarino.
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Numerosi sono poi i rinomati vini locali come l’Offida DOC, il Percorino, il Falerio o il Terre
di Offida. I piatti di Offida uniti a quelli caratteristici della cucina marchigiana in generale
rendono queste zone d’Italia una tentazione unica per gli amanti dei tour enogastronomici di
qualità. (Fonte: SiViaggia)

A fine articolo il Podcast:

https://siviaggia.it/borghi/offida-borgo-serpente-aureo-marche/271538/

1. https://siviaggia.it/notizie/fotonotizia/ascoli-piceno-e-la-leggenda-del-ponte-di-cecco/252930/
2. http://borghipiubelliditalia.it/

Covid-19 - Il Decreto 26 aprile per il "graduale programma di riaperture"
(2020-04-27 11:24)

di Alberto Premici - Dopo la conferenza stampa di ieri sera, nella quale il premier Conte ha
[1]anticipato alcune linee guida dell’ultimo DCPM, Offida.info mette a disposizione oggi un
testo stralcio, [2]scaricabile qui, sintesi di quanto previsto nel provvedimento.

[3]
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lo stralcio del decreto

Buona parte di cantieri e aziende dovrà aspettare il 4 maggio, anche se il DPCM prevede
importanti eccezioni.

Bar e ristoranti: in attesa della riapertura a partire dal 4 maggio, si potrà svolgere l’attività di
ristorazione con vendita da asporto. Il consumo non dovrà avvenire all’interno degli esercizi
commerciali.

Attività motorie: saranno consentite non più nei pressi della propria abitazione, sempre
individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone
conviventi nella stessa casa. Dal 4 maggio via libera anche ad allenamenti dei professionisti
per le discipline sportive individuali e dal 18 per quelle di squadra.

Spostamenti: fino al 18 maggio ci si potrà spostare solo per motivi lavorativi o di urgenza
e saranno consentite visite ai congiunti. L’autocertificazione per gli spostamenti, resta in
vigore per almeno altre due settimane. I funerali saranno permessi con un massimo di 15
partecipanti. Fissato ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle mascherine chirurgiche.
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Edilizia: ripartono le attività produttive e industriali inerenti l’export, i cantieri per presidi
sanitari, case popolari, l’edilizia carceraria, scolastica e per la difesa con alcune precauzioni,
quali la misurazione della temperatura prima dell’accesso al cantiere, un accesso contingentato a mense e spogliatoi, pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni.
Per i cantieri privati, sempre dal 4 maggio, ripartono le attività di manifattura e commercio
all’ingrosso.

I ristoranti e musei riapriranno il 18 maggio mentre per la scuola i ritorni tra i banci slitterà a
settembre con esami di Stato "in presenza".

In alcune regioni sono state prese decisioni autonome come in Lombardia dove, da mercoledì
potranno riaprire i mercati scoperti o nel Veneto e nelle Marche, che permetteranno da subito
il commercio di cibi da asporto e in Toscana dove riaprono le aziende tessili.

Ecco la lista preliminare delle filiere che saranno aperte dal 4 maggio:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
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ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA

51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI
VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
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81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Per l’identificazione dei codici d’attività (ATECO), si rimanda al [4]sito ufficiale.

1. https://www.offida.info/conferenza-stampa-di-conte-anticipazioni-sulla-fase-2/
2. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/04/dpcm-26-aprile-2020.pdf
3. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/04/dpcm-26-aprile-2020.pdf
4. https://www.codiceateco.it/

Offida, avviso assegnazione buoni spesa (2020-04-28 09:19)
L’Amministrazione Comunale di Offida ha pubblicato il terzo avviso per l’assegnazione dei
buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale.
Termine presentazione domande 07/05/2020.

In allegato terzo avviso per l’ assegnazione del bonus alimentare a favore dei nuclei familiari
in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19).
Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso entro
e non oltre il 7 maggio 2020 alle ore 14,00

[1]terza _istanza _concessione _buoni _spesa.doc : modello di domanda
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[2]terzo _avviso _offida.pdf : terzo avviso buoni spesa

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/28042020095926___terza_istanza_concessione_buoni_spesa.doc
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/28042020095758___terzo_avviso_offida.pdf

DPCM 26 aprile, le novità più rilevanti (2020-04-28 09:51)
CALENDARIO RIAPERTURA ATTIVITA’ – FASE 2
Dal 4 Maggio queste le novità più rilevanti. Sulla base del nuovo DPCM, viene ribadito
obbligo di distanziamento sociale e mascherine nei contatti con le altre persone e divieto di
qualsiasi assembramento.
Ristoranti, pizzerie, pasticcerie oltre ad attività di consegna a domicilio potranno effettuare anche attività di asporto nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento.
Restano chiuse le attività di vendita al dettaglio (riaprono queste il 18 maggio) ad esclusione
di quelle già precedentemente autorizzate.
Restano chiusi anche attività di cura delle persone (parrucchieri, barbieri ed estetisti), i quali
verosimilmente riapriranno il primo giugno. Aprono sempre dal 4 maggio attività di industrie
manifatturiere ed edilizia, nonché commercio all’ingrosso legato a manifatture e costruzioni.
Restano chiusi impianti sportivi, palestre, piscine.
Restano vietate feste pubbliche e
private.
Vietate le celebrazioni civili e religiose. Sono consentiti i funerali con non più di 15 persone
ma sempre con distanziamento.
Sono vietati gli spostamenti tra regioni se non per motivi di lavoro, salute, urgenze e, questa
la novità, per far rientro alle proprie abitazioni, domicilio o residenza.
Tra i motivi degli
spostamenti nel proprio comune o nella propria regione si aggiunge la possibilità di fare visita
ai propri congiunti, quelli più stretti, sempre con obbligo di mascherine😷. Si tratta di visite e
NON di pranzi e cene.
Sono consentite le attività motorie in forma individuale o con distanziamento di almeno due
metri. Gli allenamenti di atleti verranno consentite per i professionisti e per i non professionisti
ma solo se finalizzate ad eventi di rilevanza nazionale. Restano vietate le attività ludiche e
sportive, eventi, manifestazioni nonché rimangono chiusi musei e biblioteche.
Rimane obbligo di autocertificazione per gli spostamenti. Tali provvedimenti, ancora restrittivi, sono legati ai timori che un allentamento delle misure che hanno consentito di limitare,
purtroppo non debellare, il virus possano farci ripiombare in una situazione drammatica.
Per tale motivo le SCUOLE resteranno CHIUSE per tutto questo anno scolastico essendo i
rischi per tali situazioni ancora elevatissimi. 😷I prezzi delle mascherine saranno calmierati
con un prezzo di circa 0.50.
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Webinar Ellepì: il “Lavoro decente” alla prova del coronavirus. Un’agenda da
rifare o da rinforzare? (2020-04-28 14:31)
Evento: webinar organizzato dalla Fondazione Lavoro perlapersona per martedì 5
maggio 2020 ore 18:00 intitolato Il “Lavoro decente” alla prova del coronavirus.
Un’agenda da rifare o da rinforzare?

L’ASviS Report 2018 registra con fiducia l’aumento dei soggetti economici e sociali - ma
anche di cittadini - che stanno cambiando modelli di business e di consumo in coerenza con
le sfide poste dai Sustainable Development Goals (SGDs) fissati da 169 Paesi nel 2015 presso
le Nazioni Unite.
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Tra i 17 SDGs, l’obiettivo numero 8 - Decent Work and Economic Growth - riguarda specificamente il lavoro e l’economia: promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti. L’obiettivo 8
diventa ancora più urgente oggi, al tempo del Coronavirus, messo alla prova dall’impeto di
una recessione economica paragonata a quella di circa un secolo fa.

I beni che tutela - a cominciare dall’occupazione, dall’inclusione e dalla sicurezza sui luoghi di
lavoro - rischiano di fare un passo indietro? Con quali conseguenze sul piano sociale? Oppure
la crisi può trasformarsi in una occasione straordinaria per mettere a fuoco l’improrogabilità,
qualunque siano le condizioni al contorno, di assicurare un lavoro decente e un’economia a
misura d’uomo?
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Interverranno: Gabriele Gabrielli - Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, Giuditta
Alessandrini - professore ordinario senior di Pedagogia del Lavoro e delle Risorse Umane
all’Università degli Studi Roma Tre, Guido Stratta - People Development and Senior Executives
Business e Partner di Enel, Rossella Gangi - HR Director di Wind-Tre, Pierangelo Scappini Responsabile Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane da luglio 2016.

Per partecipare al webinar cliccare qui: [1]https://bit.ly/3bMk5U2 riceverete una mail con tutte
le indicazioni [2]www.lavoroperlapersona.it
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1. https://bit.ly/3bMk5U2
2. http://www.lavoroperlapersona.it/

Marche, orari di apertura esercizi commerciali e disposizioni per all’attività
di asporto (2020-04-29 09:32)
Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emanato questa mattina l’ordinanza n.
24, che modifica gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato di cui all’ordinanza
n. 21 del 3 aprile 2020 e gli orari di attività per l’asporto.

In base alla nuova ordinanza, l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è
consentito dalle ore 8 alle ore 21 e l’attività di asporto di cui al decreto n. 126 del 26 aprile
2020 è consentita dalle ore 7.30 alle ore 22.00.

L’ordinanza odierna specifica che l’asporto di bevande è possibile solo insieme con l’asporto
di cibo e che il giorno 1 maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto.

L’atto produce gli effetti dalle ore 00:00 del 28 aprile 2020 fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

[1]Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020

1.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2024%20

del%2028%20aprile%202020.pdf

Offida, il territorio in un click (2020-04-29 10:43)
di Alberto Premici - Il comune di Offida ha messo a disposizione, liberamente fruibile on line,
un utile strumento per la consultazione di informazioni georeferenziate del territorio.

Si tratta di un’implementazione del GIS, (Geographical Information System), attraverso il
quale è possibile analizzare, rappresentare e interrogare entità territoriali.
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Alcune caratteristiche e vantaggi del sistema sono la gestione centralizzata delle informazioni,
l’interazione in tempo reale, la consultazione senza la necessità di installare applicativi e
la localizzazione di particelle catastali. Il servizio, tra l’altro, offre la possibilità di misurare
lunghezze, aree e perimetri di una determinata zona ed incorporare estratti in elaborati
progettuali.

Al momento i piani (layer) attivabili sono la cartografia catastale, lo stradario, i vincoli idrogeologici, il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) dei fiumi Tesino e Tronto, la Carta Tecnica Regionale
(nella scale a 2000 e 10000), la vista satellitare (Google), oltre agli strumenti urbanistici
principali (Piano di Recupero del Centro Storico e Piano regolatore Generale).

Il WebGIS quindi faciliterà, a tecnici, amministratori e cittadini, la conoscenza e la divulgazione
delle informazioni territoriali disponibili, favorendo inoltre la trasparenza delle scelte tecnicoamministrative. La sua elasticità di programmazione potrà inoltre integrare informazioni di
carattere sociale, economico ed ambientale.

L’organizzazione del WebGIS - Comune di Offida è a cura dello Studio Tecnico geom.Paolo
Canonico.

[1]CONSULTA IL WebGIS del Comune di Offida
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1. https://www.gishosting.gter.it/lizmap-web-client/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=comuneoffida&pr
oject=Webgis_Offida_PRG-CATAST

Il progetto “Mind-VR”- psicologia e realtà virtuale a servizio del personale
sanitario (2020-04-29 17:33)
di Alessandra Premici - Un’idea concreta e lungimirante volta alla promozione del benessere
del personale sanitario. Nasce, grazie all’Università Bicocca di Milano, il progetto Mind-VR, che
si serve della tecnologia relativa alla realtà virtuale e delle migliori tecniche di trattamento
psicoterapeutico nella cura dei disturbi d’ansia.

Il contenuto creato da “Mind-VR” sarà costituto da uno scenario virtuale, all’interno del quale
la persona troverà materiale interattivo utile per apprendere il riconoscimento dei sintomi e le
principali cause del disturbo post-traumatico da stress e di altri disturbi d’ansia.
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Inoltre riceverà consigli per la messa in pratica di esercizi utili per alleviare l’ansia, come
le tecniche di rilassamento. L’utilizzo di questa tecnologia immersiva aiuta i pazienti a
processare gli aspetti emotivi dei ricordi traumatici.

Il progetto, trasversale ai dipartimenti di Scienze Umane per la formazione e Medicina e
Chirurgia, è coordinato da Federica Pallavicini, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca.

I contenuti di “Mind-VR” saranno realizzati attraverso una progettazione centrata sull’utente,
con il coinvolgimento diretto del personale sanitario, sin dalle prime fasi di ideazione e secondo
un approccio evidence-based, basato, quindi, sulle prove di efficacia provenienti dalla ricerca
scientifica sin ora presente sulle tematiche.

Gli ambienti in realtà virtuale saranno realizzati da AnotheReality, startup italiana specializzata
in spatial computing e natural user interaction.

I contenuti saranno resi disponibili, in forma gratuita, su specifiche piattaforme di condivisione,
per essere utilizzati da esperti della salute mentale.

Saranno anche prodotti manuali di utilizzo dei contenuti differenziati sul target dei pazienti
coinvolti.

[1]Per approfondire e sostenere questo progetto

1.

https://www.produzionidalbasso.com/project/mind-vr-la-realta-virtuale-per-il-supporto-psicologico-ai-med

ici-coinvolti-nella-crisi-covid-19/

Autocertificazione, nuovo modello e chiarimenti in arrivo (2020-04-30 10:42)
di Alberto Premici - Con ogni probabilità dal 4 maggio 2020 il modulo di autocertificazione
per gli spostamenti terrà conto delle novità introdotte dall’ultimo Dpcm, come la visita ai
congiunti e il ritorno al proprio domicilio o residenza.
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Si dovranno giustificare anche gli spostamenti per partecipare alle celebrazioni funebri (aperte
solo ai parenti stretti, fino a 15 persone), per recarsi in giardini e parchi pubblici con ingressi
contingentati, per fare attività sportiva all’aperto e per andare al lavoro.

Restano le principali regole per la compilazione: riempire tutti gli spazi sull’identità della
persona che effettua lo spostamento, compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento
e quello di destinazione, riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”,
nello spazio “a questo riguardo dichiara che...” specificare che si tratta di una visita a un
“congiunto” inserendo soltanto il grado di parentela ma non, appunto, l’identità.

La presidenza del Consiglio ha preso impegno a pubblicare, entro sabato, un vademecum con
le risposte alle domande più frequenti relative ai dubbi sollevati nella compilazione ed utilizzo
del modello, soprattutto per quanto riguarda la definizione di "rapporti stabili" e "fidanzati".

“È chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato, è difficile che si
possa eliminare l’autocertificazione. Resterà finché ci saranno delle limitazioni”, ha dichiarato
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Offida, Festa della Croce Santa (2020-04-30 11:04)
Domenica 3 maggio 2020 è una ricorrenza religiosa cui gli offidani, e non solo, sono da sempre
molto legati e devoti.

Si ricorda infatti il miracolo eucaristico che, secondo la tradizione, sarebbe avvenuto nella
città di Lanciano (già nota per il più antico miracolo eucaristico del VII sec.), nel 1273: una
donna, su invito di una fattucchiera cui si era rivolta, gettò un’ostia consacrata sul fuoco, ma
la particola si sarebbe trasformata in carne, da cui sarebbe sgorgato sangue abbondante; le
reliquie sono ancora visibili nel santuario di Sant’Agostino di Offida.

Una festa che quest’anno sarà ridimensionata a causa della pandemia Covid-19 e limitata alla
sola parte religiosa e celebrativa.

Alle ore 11,00 si svolgerà la Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Giovanni
D’Ercole, presso il Santuario Diocesano del Miracolo Eucaristico, temporaneamente collocato
presso la Chiesa Collegiata di Offida.
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L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook "Collegiata Offida".

Alle ore 21,00 si svolgerà la Processione della Croce Santa per le vie del centro storico di
Offida, ma alla sola presenza delle autorità civili e religiose.

Per approfondimenti: [1]IL MIRACOLO EUCARISTICO DI OFFIDA (Offida.info)

(ap)

1. https://www.offida.info/il-miracolo-eucaristico-di-offida/

Offida: un “menu” con le attività che stanno ripartendo (2020-04-30 15:57)
Inoltre l’Amministrazione sta elaborando nuove misure di sostegno alle attività produttive:
tra queste l’azzeramento della Tari per i mesi di chiusura e l’incremento dell’occupazione del
158

suolo pubblico.
OFFIDA – Offida prepara il “menu” per la propria ripartenza. L’Assessore al Commercio,
Cristina Capriotti sta contattando tutte le attività aperte o che stanno riaprendo - e che
forniranno un servizio a domicilio o take-away - per riunirle in un elenco facile da sfogliare per
tutti coloro che vogliono tornare a gustare i sapori della tradizione offidana.
“Il format del menu – spiega l’Assessore Capriotti - fornisce uno sguardo d’insieme ai cittadini e agli amanti del buon cibo, per consentire loro, con un semplice click e sfoglia, di
essere aggiornati su ciò che è possibile trovare. L’elenco delle attività sarà costantemente
aggiornato. La ripartenza della comunità offidana si basa sull’impegno e sulla volontà di
una squadra coesa qual è quella offidana, su cui si fonda il sistema Offida. Ringrazio tutti i
commercianti”.
Il “menu” delle attività sarà pubblicato su tutti i canali, social e istituzionali, del Comune di
Offida.

Ma le notizie non finiscono qui, ed è proprio il Sindaco Luigi Massa ad anticiparne altre due,
che riguardano la Tari e l’occupazione del suolo pubblico: "Tra le misure che l’Amministrazione
sta elaborando a sostegno delle attività produttive, commerciali, ricettive e di ristorazione
che hanno subito il forzato stop all’attività ci sono l’azzeramento della Tari per i mesi di
chiusura, una rimodulazione per il successivo periodo. Inoltre stiamo valutanto la possibilità
di incrementare, ove possibile, la superficie di occupazione di suolo pubblico per gestire gli
spazi esterni garantendo le misure di sicurezza"

1.3

May

Offida, riaprono alcuni spazi verdi, cimitero e mercati (2020-05-03 10:11)
OFFIDA - Il Sindaco Luigi Massa ha disposto, a partire da domani lunedì 4 maggio 2020,
il ripristino della funzione pubblica del Civico Cimitero, condizionata al rigoroso rispetto di
alcune limitazioni e raccomandazioni: divieto di ogni assembramento di persone; obbligo
di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; massimo un visitatore per
defunto; durata massima della visita un’ora; uso obbligatorio dei guanti in caso di utilizzo
delle attrezzature comuni a disposizione dell’utenza (annaffiatoi, scope, ecc..). Si raccomanda
l’uso della mascherina. Il cimitero sarà aperto tutti i giorni dalle ore 6,30 alle ore 19,30.

Ha disposto inoltre, a partire da lunedì 4 maggio 2020, la riapertura di alcune aree verdi
pubbliche, previa delimitazione degli spazi attrezzati per i giochi dei bambini che resteranno
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ancora chiusi. Da martedì 5 maggio riaprirà il Mercato del Contadino in Piazzale Avis e da
giovedì 7 maggio 2020 l’attività del mercato settimanale, esclusivamente per i commercianti
ambulanti del settore alimentare.

(ap)

3 Maggio – Giornata internazionale per la libertà di stampa (2020-05-03 13:08)
La Giornata internazionale per la libertà di stampa fu proclamata il 3 maggio del 1993
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dietro raccomandazione della Conferenza Generale dell’UNESCO.

Il giorno fu scelto per ricordare il seminario dell’UNESCO per promuovere l’indipendenza e
il pluralismo della stampa africana (Promoting an Independent and Pluralistic African Press)
tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio del 1991 a Windhoek (Namibia).

Questo incontro portò alla redazione della Dichiarazione di Windhoek. Il documento è
un’affermazione dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipendenza
dei media come elementi fondamentali per la difesa della democrazia e il rispetto dei diritti
umani.

La Dichiarazione fa un richiamo esplicito all’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’uomo il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione,
tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere”.

Sebbene secondo i dati della Freedom Housei Paesi considerati “non liberi” siano 40 – principalmente in Asia e in Africa – il trend dal 1985 a oggi è in miglioramento, con un calo di circa
il 20 % della percentuale di paesi considerati “non liberi”.

Quest’anno la Giornata verrà celebrata a Helsinki e vedrà la partecipazione di associazioni
di giornalisti provenienti da tutto il mondo, agenzie di stampa internazionali, rappresentanti
dell’UNESCO e istituzioni governative. In tale occasione, ogni anno viene assegnato il premio
UNESCO/Guillermo Cano per la libertà di stampa. La vincitrice del 2016 è la giornalista di
Radio Free Europe dell’Azerbaigian, Khadija Ismayilova.
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La giuria ha riconosciuto il suo enorme contributo alla libertà di stampa, attraverso un lavoro
svolto in condizioni difficili. Nel 2014 la giornalista fu condannata a sette anni e mezzo di
carcere poiché con i suoi articoli aveva rivelato alcuni affari illeciti della famiglia del Presidente
del Paese.

Il premio istituito dall’UNESCO vuole onorare persone, organizzazioni o istituzioni che hanno
dato un contributo alla difesa e alla promozione della libertà di stampa, in particolare coloro
che operano esponendosi a gravi rischi. Il premio prende il nome del giornalista colombiano
Guillermo Cano Isaza, assassinato nel 1986 davanti alla sede del giornale El Espectador per il
quale lavorava.

Fase 2: il nuovo modello per l’autocertificazione (2020-05-03 17:27)
Come anticipato, Offida.info segnala che è disponibile il nuovo modello di autodichiarazione
per gli spostamenti da domani 4 maggio 2020.

Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.
L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al
momento del controllo.

[1]SCARICA QUI IL MODELLO

Chi dovesse essere fermato mentre si sta recando a visitare un proprio congiunto dovrà
semplicemente indicare la voce "necessità".

Si legge infatti nella circolare che «il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per
incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

Si può usare il vecchio modulo dell’autocertificazione, dunque, e per rispetto della privacy non
devono essere indicate le generalità dei «congiunto» dai quali si va in visita.
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Il modello resterà scaricabile su Offida.info fino al prossimo eventuale aggiornamento.

1. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2
020.pdf

Acquaviva Comics riaprirà i battenti a ottobre (2020-05-03 17:46)
Salta l’edizione 2020. Saranno valide le opere realizzate prima della chiusura scolastica.

La terza edizione della importante manifestazione dedicata ai fumetti, organizzata dalla
Omnibus Omnes e dal Comune di Acquaviva Picena, è stata annullata per motivi di forza
maggiore e per il COVID 19.

La premiazione avrebbe avuto luogo nel mese di maggio, come consuetudine. L’evento
avrebbe visto coinvolti i Licei Artistici di Fermo, Ascoli Piceno e Teramo, insieme ai professori
e agli studenti partecipanti, e le scuole elementari e medie di Acquaviva Picena, nella sezione
juniores.

Il nome di questa edizione era “Ecocomics”, dedicata a un bando di concorso in sintonia con
l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta.

La Presidente della Omnibus Omnes, Raffaella Milandri, dice: “Avevamo già preavvisato i Licei
e le scuole interessate, con sommo dispiacere, anche perchè quest’anno stavamo preparando
una edizione in crescendo rispetto agli anni passati. Le opere realizzate prima della forzata
chiusura scolastica potranno essere comunque presentati l’anno prossimo, e premiati insieme
ai vincitori della nuova edizione 2020-21”.

Ricordiamo che la scorsa edizione del concorso era stata vinta da Zhoi Tsorakidis del Liceo
Artistico di Fermo. La amministrazione del Comune di Acquaviva Picena è molto dispiaciuta
dall’annullamento di questo evento dal carattere interregionale che vedeva in Acquaviva il
raduno di tanti giovani di talento con le loro opere, e la mostra che avrebbe seguito.
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L’Assessore Barbara Riga dichiara: “Speriamo che a questo martoriato anno scolastico faccia
seguito una ripresa della normalità, e che si possa celebrare questa importante manifestazione”.

Marche, due ordinanze per la riapertura di altre attività (2020-05-04 19:26)
Il presidente della giunta regionale ha firmato oggi i decreti n. 144 e 145, con i quali a far
data dal 5 maggio 2020, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del
contagio da COVID-19, si consente:

• l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il
servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”,
utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
• l’attività di tutte le imprese artigiane iscritte all’albo, che lavorano in modalità non aperta
al pubblico. L’attività è consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma
nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o
soci partecipanti al lavoro. L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno del
laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o socio partecipante). La
presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente. E’ ammessa
l’attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l’attività
sia svolta da più persone come sopra descritta si dovrà rispettare il distanziamento sociale
dei posti di lavoro e si dovrà fare uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione
dovrà avvenire con cadenza giornaliera. La consegna delle forniture e la consegna dei
prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza
sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto.
• gli spostamenti con motocicli, all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo,
purché conviventi
• la raccolta di funghi e di asparagi selvatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nel
rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone
• la manutenzione dei camper. E’ esclusa invece ogni attività ludico ricreativa tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, picnic, barbecue etc.
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Offida, attivo il nuovo servizio Alert System (2020-05-05 11:45)
Da oggi è attivo nel territorio del Comune Offida, il nuovo servizio ALERT SISTEM che ALI –
Autonomie Locali Italiane ha messo a disposizione dei Comuni associati, grazie alla collaborazione con la società ComunicaItalia.

Si potranno ricevere, sui telefoni di casa (per quelli inseriti negli elenchi pubblici), un primo
messaggio di attivazione del servizio da parte del Sindaco.

Il servizio di informazione consentirà di comunicare, tra le altre, notizie riguardanti eventuali
allerte (meteo o di altra natura), sospensioni di servizi, interruzioni di strade, chiusure delle
scuole, ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti il Comune di Offida.

Il sindaco Luigi Massa: "Vi ricordo che il sistema consente, per chi vorrà, un’ulteriore possibilità
affinchè sia ancora più efficace: si potranno ricevere i messaggi anche sul cellulare personale
o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico iscrivendosi compilando
l’apposito modulo che si aprirà cliccando sulla sezione ALERT SISTEM presente sul sito del
Comune".

Anche i non residenti proprietari di immobili nel territorio comunale potranno attivare il servizio
indicando, nel modulo, l’indirizzo dell’immobile.

Offida, il sindaco Massa: "Nessun medico operante ad Offida è positivo”
(2020-05-05 13:54)

OFFIDA – Il Sindaco Luigi Massa torna sulla notizia uscita sui giornali e ribadisce che nessun
medico operante a Offida è positivo ai tamponi per il Covid-19.

“Per la tranquillità dei miei cittadini – ribadisce Massa – dopo essermi informato con chi
di dovere, posso affermare in assoluta certezza che nessun medico è risultato positivo ai
tamponi effettuati per il coronavirus. In un momento come questo, in cui le persone vivono di
mille ansie e paure dovute a un lungo periodo di emergenza e di conseguente quarantena, è
necessario che le informazioni siano chiare e precise".
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Il Sindaco Luigi Massa ne approfitta per lanciare un altro messaggio. Invita i propri cittadini a
continuare ad applicare consapevolmente e in maniera rigorosa le disposizioni che riguardano
il distanziamento personale (di almeno un metro e di due metri in caso si svolgano attività
sportive ora consentite) il divieto di assembramenti e l’utilizzo di mascherine e guanti (obbligatorio per l’accesso alle attività commerciali e altamente consigliato all’aperto).
Il primo cittadino comunica anche la riapertura del mercato contadino e di quello del
giovedì, quest’ultimo solo per gli esercenti ambulanti di prodotti alimentari.

"In un momento come questo è necessario che le informazioni siano chiare e precise".

Marche,

le

linee

guida

per

le

attività

di

formazione

a

distanza

(2020-05-06 11:16)

Tutti gli enti gestori titolari di attività formative riconosciute e/o finanziate dalla Regione
Marche sono autorizzate a sostituire le lezioni frontali d’aula con le lezioni “a distanza” nel
rispetto delle indicazioni previste da specifiche linee guida.

Tali indicazioni valgono sia per i corsi autorizzati dalla Regione Marche che per i corsi finanziati
dalla stessa amministrazione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, compresi
quelli con risorse del POR FSE 2014/20.

E’ quanto disposto dalla giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro, alla Formazione
e all’Istruzione Loretta Bravi per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche e
formative disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e si intendono automaticamente
rinnovate in caso venga disposta una proroga o un rinnovo della stessa sospensione.

“In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 –
spiega l’assessore Bravi - abbiamo predisposto delle linee guida di carattere generale per
disciplinare le procedure attuative delle azioni formative, prevedendo una Fase 2 che consenta
di estendere ulteriormente le modalità a distanza. Va precisato che le linee guida, contengono
disposizioni in deroga a quanto previsto nei “Manuali per la gestione e la rendicontazione dei
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” che si giustificano alla luce
dell’eccezionalità della situazione”.

L’atto non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione
della Regione Marche.
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Di seguito le linee guida previste:

1. DURATA Le linee guida si applicano sino ai termini di sospensione delle attività didattiche
e formative in presenza disposti dal DPCM del 26 aprile 2020. Nel caso la sospensione
venga prorogata anche per periodi successivi o rinnovata, le presenti linee guida si intendono
automaticamente prorogate o rinnovate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE Le linee guida riguardano l’avvio di nuovi interventi formativi (interventi che alla data del 9/3/2020 non risultavano ancora avviati e per i quali non era ancora
stato sottoscritto l’atto di adesione), nel caso questi possano essere realizzati con modalità “a
distanza”. La proroga dei termini di avvio, pari al numero di giorni della sospensione, pertanto,
sarà concessa solo agli Enti che ritengano impraticabile la suddetta modalità. Le Fondazioni
che gestiscono i percorsi ITS, oltre a quanto disposto nelle presenti linee guida, devono anche
attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 0003803 del
04/03/2020 e con nota prot. 0006105 del 20/04/2020.

3. SELEZIONI E AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE La selezione degli allievi, fintanto che permarranno condizioni di non piena normalità, è consentita con modalità “a distanza”. Modalità
“in presenza” devono essere previste, nel rispetto delle condizioni necessarie ad evitare il
contagio, solo nel caso in cui esistano candidati che non dispongano degli strumenti necessari
per partecipare alla selezione con modalità “a distanza”, al fine di non ledere il loro diritto
alla formazione. In questo caso, gli Enti gestori, qualora i candidati siano ammessi al corso
e nel caso sia prevista formazione “a distanza”, dovranno assegnare agli stessi allievi gli
strumenti necessari per partecipare all’attività formativa “a distanza”. Nel caso in cui, invece,
gli Enti gestori non optino per questa soluzione o ove essa non risulti praticabile, assicurano
il recupero delle ore di formazione non erogate successivamente al ripristino di condizioni di
normalità.

4. STAGE Gli stage non ancora avviati e quelli interrotti prima della sospensione delle attività,
potranno essere sostituiti con project work nel caso non sia possibile realizzare lo stage
direttamente presso un’unità produttiva. Il project work dovrà, in ogni caso, essere di tipo
individuale al fine di massimizzarne le ricadute in termini di apprendimento

5. ATTIVITÀ FORMATIVE IN AULA È possibile prevedere l’avvio di attività formative d’aula (in
presenza) solo successivamente alla chiusura del periodo di sospensione e nel rispetto delle
condizioni disciplinate per la “fase 2” dell’emergenza, al fine di evitare il contagio o solo in casi
eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla PF Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione.
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6. ESAMI Nel caso sia indispensabile gli esami possono essere espletati in modalità “a
distanza”. In subordine, possono essere espletati “in presenza”, garantendo tuttavia il pieno
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio: evitare
situazioni di sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento dell’accesso alla sede
d’esame; garantire la massima igiene e areazione dei locali; garantire distanze di sicurezza
interpersonale idonee, ecc.

Da Prefettura e Polizia 200 mascherine per l’Unione ciechi (2020-05-06 12:48)
ASCOLI PICENO - Dopo l’appello lanciato dall’Uici regionale, le autorità picene sono state le
prime a rispondere e ad attivarsi per alleviare il profondo disagio con cui i disabili visivi stanno
affrontando la fase 2 dell’emergenza
La Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha consegnato questa mattina 200 mascherine all’Unione
Ciechi e Ipovedenti territoriale, per conto della Prefettura picena, aprendo anche un prezioso
canale di collaborazione per far fronte ai bisogni che da qui in poi potranno emergere nella
quotidianità di chi non vede.

Il gesto di vicinanza e solidarietà si rivela particolarmente prezioso in un momento come
questo che rappresenta una delicata ripartenza soprattutto per le persone con disabilità.

Le regole dettate dalla sicurezza sanitaria nell’avvio della fase 2, infatti, rischiano di penalizzare chi ha bisogno di toccare per ‘vedere’ (i guanti non aiutano) e di avere a distanza
ravvicinata un accompagnatore per svolgere le mansioni quotidiane.

“Qualche giorno fa il nostro Consiglio regionale aveva scritto a Prefetti, Regione, Anci e Forze
dell’Ordine delle Marche per sensibilizzare le istituzioni su questi temi – racconta Cristiano
Vittori, presidente Uici territoriale –.

Prefettura e Polizia di Stato di Ascoli Piceno hanno risposto per primi, contattando la presidente regionale e poi la nostra sede. Siamo rimasti colpiti dalla celerità dell’intervento e
dall’interesse dimostrato nei nostri confronti.

Per questo esprimiamo un sentito ringraziamento al Prefetto di Ascoli Piceno, dott.ssa Rita
Stentella, al Questore, dott. Paolo Maria Pomponio, e a tutto il personale della Polizia di Stato
che ogni giorno, nonostante i tanti impegni di questi mesi difficili per tutti, dedicano tempo ed
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energia anche alle fasce più esposte della popolazione”.

“Ringraziamo le autorità picene – sottolineano Adoriano Corradetti, componente della direzione
Uici Nazionale, e Alina Pulcini, presidente Uici Marche – per la premura con la quale hanno
ascoltato i nostri bisogni e si sono resi disponibili.

L’emergenza non è ancora superata, ma se tutti collaboriamo e puntiamo nella stessa direzione, sarà più facile uscirne. Grazie ancora, da parte di tutti i nostri associati”.

Ad accogliere nel Centro Officina dei Sensi il Dirigente della Squadra Volante della Questura,
dott. Giancroce Di Carlo, e il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, in rappresentanza
del Prefetto e del Questore di Ascoli Piceno, c’erano Mirco Fava, direttore del Centro, Gigliola
Chiappini, vicepresidente Uici territoriale, e Adoriano Corradetti, componente della direzione
Uici nazionale.

Nasce la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni (2020-05-06 20:17)
Ance, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Federcostruzioni, Federcomated,
Oice, Rete Professioni Tecniche e Gruppo Tecniche Nuove presentano un manifesto di proposte
al Governo.

Per la prima volta insieme, le sigle protagoniste del comparto con una voce unica hanno
delineato in 10 punti le politiche strategiche più urgenti e a lungo termine.

La Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni è indirizzata al Premier Giuseppe Conte, al Ministro
dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano
Patuanelli e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

“Liquidità, semplificazione, investimenti, riqualificazione e messa in sicurezza. Da qui deve
ripartire l’azione di governo per rilanciare la filiera delle costruzioni. Proprio in questi giorni
stiamo chiedendo a tutte le stazioni appaltanti e ai soggetti che possono creare risorse
immediate, come i tribunali, di liquidare le parcelle. In tema di opere pubbliche, si parla molto
del modello Genova per il ponte sul Polcevera, realizzato in poco più di un anno.
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Questo modus operandi non può essere riservato solo alle emergenze, ma deve diventare
prassi, risolvendo le questioni che rallentano le tempistiche. Legato a doppio filo alle tematiche dei tempi e delle certezze c’è anche il tema del risparmio privato e della mancanza di
investimenti.

I provvedimenti per avviare gli investimenti esistono già ma sono fermi, per questo chiediamo
lo sblocco della riforma del dpr 380 e del regolamento degli appalti su cui abbiamo lavorato per
anni. Bisogna, infine, puntare sulla riqualificazione, lavorando sulla salubrità degli ambienti
esistenti e in via di costruzione e valorizzando borghi e campagne il cui spopolamento può
essere evitato grazie al nuovo modello di città diffusa”.

Queste le parole di indirizzo di Maurizio Savoncelli che, in qualità di Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati e di Consigliere delegato a rappresentare RPT - Rete
Professioni Tecniche, è fra i decisori e componenti della filiera delle costruzioni che hanno
sottoscritto la Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni.

Un comparto di vitale importanza per l’economia del Paese che genera un indotto superiore
al 22 % del Pil nazionale e rappresenta circa 734.400 imprese attive nel I trimestre 2019
(Analisi Movimprese condotta da InfoCamere per conto di Unioncamere, sulla base dei dati
della totalità delle Camere di Commercio italiane).
La sua linea di azione - unitamente alle altre dei restanti partecipanti – ha fatto parte della
concertazione che si è tenuta nel corso degli incontri preparatori che si sono appositamente
svolti nelle ultime settimane ([1]QUI la news con l’intervento video di Maurizio Savoncelli)

Di seguito i 10 punti della Carta dell’Edilizia e delle Costruzioni:1. Una strategia organica per
interventi su scuole, sanità, infrastrutture e sistemi di trasporto
2. Sblocco rapido dei cantieri già finanziati per produrre lavoro e generare reddito, anche
attraverso il lavoro dei Comuni e le Amministrazioni Locali sul territorio. Rilancio dei cantieri
strategici
3. Sicurezza. Il COVID19 prevede la definizione di protocolli permanenti sulla sicurezza in
cantiere e la loro esecuzione.
4. Liquidità per gli attori della filiera per sostenerne la ripartenza. Non integralmente a debito
ma quota a fondo perduto, anche attraverso il saldo dei debiti che la pubblica amministrazione
ha nei confronti delle imprese e dei professionisti.
5. “Sburocratizzazione” e semplificazione delle procedure legate alla progettazione, alla
costruzione e alla manutenzione di qualsiasi tipologia di edificio o infrastruttura. Procedure
snelle, redazione di un codice e un regolamento che non necessiti di provvedimenti straordinari.
6. Rafforzamento di bonus e incentivi per interventi premianti in termini di efficienza energetica e ristrutturazione green e più in generale revisione complessiva del patrimonio abitativo
esistente attraverso l’adeguamento alle normative, l’utilizzo di tecnologie innovative e di
sistemi e soluzioni performanti
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7. Valorizzazione del ruolo della progettazione sia per quanto riguarda le nuove esigenze
abitative, sia nello sviluppo delle città e dei sistemi urbani, andando oltre, laddove possibile,
strumenti e standard obsoleti e non più adeguati alle condizioni odierne
8. Digitalizzazione della filiera finalizzata alla condivisione delle informazioni e alla condivisione di competenze e best practice del settore all’interno di una piattaforma digitale
appositamente creata.
9. Maggiore coinvolgimento delle figure professionali in alcuni processi gestiti oggi dalla
pubblica amministrazione
10. Piano investimenti per i Comuni per dare avvio a una grande opera di manutenzione del
territorio e di rigenerazione delle città ([2]QUI per il download della Carta dell’Edilizia e delle
Costruzioni)

I temi delle riforme per il del futuro della filiera saranno caldeggiati incessantemente dai
firmatari della Carta e saranno anche al centro della nuova edizione di SAIE, la fiera delle
costruzioni, che si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 ottobre 2020. In questa occasione, per
incoraggiare lo sviluppo del comparto, i sottoscrittori della Carta si ritroveranno e ripartiranno
insieme con SAIE dai capisaldi stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti – proponendo soluzioni concrete per le esigenze dei professionisti e di tutti gli operatori del sistema
delle costruzioni.

1. http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/news/postdetail/news/strumenti-per-il-governo-e-ri
chieste-per-riavviare-litalia
2.

http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/Manifesto_Carta%20dell'Edilizia%20

e%20delle%20Costruzioni.pdf

Ance, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Federcostruzioni, Federcomated,
Oice, Rete Professioni Tecniche e Gruppo Tecniche Nuove presentano un manifesto di proposte
al Governo.

Fase 2: Marche, le linee guida per l’attività sportiva (2020-05-07 09:22)
Il presidente della Regione Marche Luca ceriscioli ha firmato nel pomeriggio un decreto che
consente la pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale.

Sono consentiti all’interno della Regione Marche, ai residenti o con domicilio nel territorio
regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione
individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking,
ciclismo (bicicletta o mountain bike), bocce individuale, canottaggio individuale, canoa kayak
individuale, windsurf, barca a vela con un solo velista a bordo, atletica leggera svolta in forma
individuale, golf, sport rotellistici individuali, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport
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equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con
l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa
(tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo
da caccia (tiro di campagna, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), motociclismo,
go kart, aviazione generale e aviazione sportiva individuale, arrampicata in falesia o esterno,
purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura.

E’ comunque consentita ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma individuale.

Per queste attività sportive è vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi,
bar interni, docce, ecc.

Sono consentite le attività sportive paralimpiche senza necessità di assistente sportivo.

Le attività possono essere svolte dalle ore 06.00 alle ore 22.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di
sicurezza.

Sono inoltre consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e
non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte
chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

Sono consentiti gli spostamenti con mezzi propri all’interno del territorio della Regione Marche,
per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria.

E’ inoltre consentito ai proprietari o loro delegati lo spostamento individuale nell’ambito
del territorio regionale per raggiungere i propri velivoli per trasportarli presso le officine
autorizzate alla loro manutenzione e riparazione, necessarie per la tutela delle condizioni
di sicurezza e conservazione del bene. Va comunque assicurato il rientro in giornata delle
persone presso la propria abitazione. Gli stessi proprietari possono spostarsi individualmente
all’interno del territorio regionale per le attività di rimessaggio.

Agli armatori, ai proprietari o ai marinai è consentito lo spostamento individuale nell’ambito
del territorio regionale, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni
e per la messa in acqua dell’unità da diporto.
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[1]CONSULTA IL DECRETO N. 147 DEL 06 MAGGIO 2020

1.

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_SOGGETTO%20ATTUATORE_N%20147%

20del%206%20maggio%202020.pdf

Ritorno in Chiesa: il nuovo Protocollo Governo - CEI (2020-05-07 16:52)
Firmato oggi il nuovo protocollo tra Governo e Conferenza Episcopale Italiana che dal 18
maggio consentirà la ripresa delle celebrazioni liturgiche con fedeli.
Il protocollo contiene una serie di misure per partecipare alle Messe in sicurezza, a cominciare da un numero massimo di partecipanti da stabilire in base alle caratteristiche di ogni
chiesa.

Per accedere in chiesa alla celebrazione della messa sarà il parroco a individuare ‘la capienza
massima dell’edificio’ che possa garantire ‘il rispetto della normativa sul distanziamento delle
persone’. Non si fa menzione a un numero di persone massimo, come è invece in questi giorni
per i funerali.
Dove possibile si dovrà distinguere una porta per l’accesso e una porta per l’uscita dalla
chiesa e in questo caso si chiede di tenere una distanza nelle file di almeno un metro e mezzo
l’uno dall’altro.
Chi partecipa alle celebrazioni dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza di
almeno un metro dalle altre persone. All’ingresso dovrà essere disponibile liquido igienizzante
e dei volontari che regolino l’accesso.
Restano ancora vuote le acquasantiere e sospeso lo scambio della pace.
I parroci dovranno ricordare ai fedeli che non si può accedere alle messe con sintomi influenzali o con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Come anche non è ammesso
l’accesso in chiesa a chi ha avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid. I parroci
dovranno ricordare ai fedeli che c’è ‘la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di
salute’.
Il protocollo raccomanda inoltre di ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, di igienizzare al termine delle celebrazioni le aule liturgiche e le sagrestie. Può essere
prevista la presenza di un organista, ma non del coro.
Da evitare libretti per i canti e altri sussidi cartacei.
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Norme specifiche sono previste anche per le confessioni nelle quali va sempre garantita
la distanza tra fedele e sacerdote e per la raccolta delle offerte (non si potrà passare tra i
banchi con il cestino).
Per la comunione il celebrante dovrà indossare mascherina e guanti monouso e, restando
a distanza, offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. Le regole valgono
anche per matrimoni, battesimi, unzione degli infermi ed esequie. Rinviata la celebrazione
del sacramento della confermazione.

Il Comitato “Un treno per Roma”: "la fattibilità allo studio del Senato"
(2020-05-09 10:53)

di Alberto Premici - Il Comitato “Un treno per Roma” lavora da tre anni alla sensibilizzazione
della cittadinanza sull’ingente necessità di un collegamento ferroviario del territorio a cavallo
tra le Marche e l’Abruzzo con il Tirreno.

"Ieri, attraverso un comunicato del senatore Giorgio Fede - dichiarano i promotori - abbiamo
appreso che lo studio di fattibilità della “Ferrovia dei due mari”, la San Benedetto del Tronto
- Roma è entrato tra le osservazioni dell’8ª Commissione del Senato nell’ambito dei lavori
sull’Aggiornamento del Contratto di Programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e
Rfi.

E’ certamente un piccolo passo, ma degno di nota: da qualche anno ormai, grazie all’attenzione
mediatica sul tema e alle iniziative pubbliche - ricordiamo i numerosi incontri con la cittadinanza e le istituzioni organizzati insieme all’Associazione Italia Nostra di Ascoli Piceno - questa
infrastruttura è ritornata ad essere
una priorità per la rinascita del territorio.

Auspichiamo, con un sentito appello, che gli amministratori locali, le associazioni di categoria e
quelle del terzo settore possano unirsi e chiedere a gran voce questa infrastruttura necessaria
per rompere l’isolamento delle aree interne e della regione adriatica dai più importanti poli
internazionali.

Vogliamo infine ricordare che non c’è sviluppo alcuno senza la realizzazione delle sue fondamenta, ovvero, le infrastrutture. Il Comitato “Un treno per Roma” è aperto a chiunque voglia
aderire a questa battaglia".
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Per informazioni: untrenoperroma@gmail.com o potete trovarci sulla nostra pagina Facebook
“Un treno per Roma”.

Comitato Un treno per Roma - Guido Benigni - Roberto Di Natale

GLI ARTICOLI DI OFFIDA INFO:

https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-facciamola-diventare-realta-incon
petizione/

https://www.offida.info/commemorazione-del-comizio-organizzato-dalla-provinciapiceno-il-26-novembre-1903-per-lavvio-dei-lavori-della-ferrovia-dei-d ue-mari/

tro-e-

di-ascoli-

https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-sogno-o-realta/

Omnibus

Omnes,

consegna

borsa

di

studio

e

programmi

futuri

(2020-05-09 17:30)

Vinta la Borsa di Studio Omnibus, celebrazione e concorsi legati alle Giornate Onu del Mare
riprenderanno a ottobre, salta la edizione 2020.
Sempre a causa del coronavirus, salta la sesta edizione della celebrazione della Giornata degli
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Oceani e dei Lavoratori Marittimi, dal 2015 l’importante appuntamento con patrocinio della
Unric ONU Italia organizzata dalla Omnibus Omnes che vede coinvolti centinaia di studenti
delle scuole elementari e medie dei Comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima,
Alba Adriatica e Martinsicuro.

La premiazione avrebbe avuto luogo come di consueto alla fine di giugno, alla presenza del
Responsabile Unric Onu Italia Dott. Fabio Graziosi e alle Autorità dei Comuni coinvolti.

Il concorso di disegno “Viviamo il Mare” e il concorso fotografico “Fotografiamo il Mare”
riprenderanno a ottobre.

Le opere realizzate prima della forzata chiusura scolastica potranno essere comunque presentati nella prossima edizione, e premiati insieme ai vincitori della nuova edizione 2020-21.

Una buona notizia: è stata assegnata, senza nessun rinvio, la Borsa di Studio Omnibus per
figli di Lavoratori Marittimi, e verrà consegnata a fine giugno durante una cerimonia ristretta
a pochi partecipanti.

“Ma per maggiori dettagli, ne parleremo a giugno, sperando che la situazione attuale sia
decisamente migliorata nelle Marche, in Italia e nel mondo intero”, dice la Presidente Omnibus
Raffaella Milandri.

Aggiunge Myriam Blasini, la coordinatrice dei concorsi: “Ci dispiace molto, anche per questa
edizione molti studenti si erano impegnati con bellissime opere, ma cercheremo di recuperare”.

Offida riparte: aperte le iscrizioni all’asilo nido (2020-05-11 10:49)
L’Amministrazione Comunale di Offida comunica che sono riaperte le iscrizioni al Nido
d’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. Le domande, redatte su apposito modulo,
dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Offida, entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 12/06/2020.
Si informano i genitori che sarà comunque possibile iscrivere i bambini anche oltre la
data di scadenza del bando, fino a completamento dei posti.
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Si evidenzia che la riapertura del nido per il nuovo anno educativo 2020-2021, sarà soggetta
alle prossime disposizioni governative in materia: l’organizzazione e il funzionamento del nido
potrebbero, altresì, subire una rimodulazione, per prevedibili contrazioni, rispettivamente,
nei termini sia del numero di bambini ammissibili alla frequenza sia della durata della relativa fascia oraria di frequenza/permanenza nella struttura, per l’applicazione del prossimo
"Protocollo di sicurezza anti-contagio", a recepimento delle misure di contenimento della
diffusione del virus-Covid19.
Per informazioni: Ufficio Servizi alla Persona tel. 0736 888707

[1]BANDO NIDO OFFIDA 2020-2021.doc : bando

[2]Domanda Iscrizione Nido 2020-2021.doc : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11052020105522___BANDO%20NIDO%20OFFIDA%202020-2021.doc
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/11052020105544___Domanda%20Iscrizione%20Nido%202020-2021.d

oc

Covid-19: proroga termini al 31 luglio dei bonus sociali (2020-05-11 13:57)
Il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) informa tutti i referenti
a vario titolo coinvolti che, con la Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il
rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, acqua) già disposta con la Deliberazione 76/2020/R/COM
del 18 marzo scorso.

In particolare, in considerazione delle difficoltà logistiche che il perdurare delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia introduce per quanti devono
presentare domanda di rinnovo dei bonus, l’Autorità ha esteso il differimento dei termini
anche a coloro che avrebbero dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio, cioé i titolari
di bonus in scadenza al 30 giugno 2020.

Pertanto a tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31
Marzo, il 30 Aprile e il 31 Maggio 2020, è consentito provvedere al rinnovo entro il 31
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Luglio 2020. Il Sistema provvederà, in questi casi, ad assegnare un periodo di agevolazione
in continuità al precedente.

Resta invariata la durata complessiva di 12 mesi dei bonus, così come le altre disposizioni di
cui alla Delibera 76/2020 del 18 marzo u.s.

Oltre che sul sito web dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ([1]ARERA), la
Deliberazione 140/2020/R/COM è disponibile su questo portale alla [2]sezione Normativa.

1. https://www.arera.it/it/docs/20/140-20.htm
2. http://www.sgate.anci.it/?q=normativa

Covid-19, le linee guida della Regione Marche per le "altre strutture ricettive"
(2020-05-11 14:51)

Nell’ultima seduta la Giunta Regionale delle Marche ha approvato le “Linee guida operative per
la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle Altre Strutture
Ricettive previste nel Capo II della L.R. n. 9/2006”

Il vademecum riguarda attività ricettive rurali e residenze d’epoca, case per ferie e ostelli per
la gioventù, case religiose di ospitalità, centri di vacanza per minori e anziani, rifugi alpini,
escursionistici e bivacchi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze ed in
generale l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione.

Nel documento ci sono indicazioni specifiche sulle modalità più idonee per prevenire il rischio
di contagio dal virus COVID-19, sia nei confronti dei clienti che del personale delle strutture,
consentendo l’esercizio dell’attività in sicurezza.

[1]LEGGI O SCARICA LE LINEE GUIDA

1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/05/Linee-guida-ALLEGATO-D.pdf
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Offida, centenario della Grotta di Lourdes (2020-05-13 10:02)
di Alberto Premici - Ricorre oggi il centenario della Grotta di Lourdes presso la Chiesa della
Collegiata di Offida, un luogo molto caro a tutti i cittadini. Nella cripta della principale Chiesa
cittadina infatti, si trova una fedele ricostruzione della celebre Grotta, sito delle apparizioni
mariane, cui sarebbe stata spettatrice la giovane Bernardette Soubirous, poi canonizzata.

Le fattezze della grotta offidana, in miniatura, emulano anche nei dettagli quelle della più
famosa grotta pirenaica. Tutta in pietra-spugna, fu realizzata utilizzando materiale proveniente
dal monte dell’Ascensione. Fu costruita nel 1920 da artigiani locali, su progetto del prof. Ghino
Leoni e aperta al pubblico proprio il 13 maggio dell’anno 1920.
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Regione Marche: approvato il piano sociale 2020-2022 (2020-05-13 11:02)
E’ stato approvato oggi dal Consiglio regionale il Piano sociale regionale 2020-2022: un piano
che ha tra i suoi principali obiettivi la volontà di rimettere in moto il collegamento tra territorio
e attività socio-santaria, tra economia e sociale, in una visione che dovrà guardare con grande
impegno al rilancio della parte economica e di quella sociale, come due parti inscindibili, per
vincere la sfida della ripresa dopo la pandemia.
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[1]Download slides piano sociale regionale 2020-2023

Download dati Politiche sociali e socio-sanitarie 2015-2019 - RendicontiAmo le
Marche:

• [2]Politiche sociali e socio-sanitarie - Risorse
• [3]Assistenza socio sanitaria
• [4]Ambiti Territoriali Sociali (ATS)
• [5]Anziani e Non autosufficienza
• [6]Dipendenze e Penitenziario
• [7]Disabilità
• [8]Esclusione sociale
• [9]Famiglie e Minori
• [10]Sport
• [11]Terzo settore
• [12]Violenza di genere

1. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/diapositive-PianoSocialeRegiona
le2020-2023.pdf
2. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Riassuntivo_Rendicontiamo
-PoliticheSociali_risorse_2015-2019.pdf
3. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Socio-Sanitario.pdf
4. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_SocialeRafforzamentoATS_R
endicontiamo_2015-2019.pdf
5. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Sociale-Anziani.pdf
6. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Sociale-Dipendenze_e_Peni
tenziario.pdf
7. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Sociale-Disabilita%CC%80.
pdf
8. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Esclusione-sociale.pdf
9. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Sociale-Famiglie_e_minori
.pdf
10. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Sociale-Sport.pdf
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11. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Terzo-settore.pdf
12. https://www.regione.marche.it/portals/0/Sociale/News/PianoSocialeRegionale/Slide_Violenza-di-Genere.pdf

Spettacolo online da Ascoli Piceno per i 90 anni di Clint Eastwood
(2020-05-13 13:06)

Il 31 maggio Popsophia lancia il primo philoshow web

Gli eroi sono una cosa che creiamo noi, una cosa di cui abbiamo bisogno. È un modo per
capire ciò che è quasi incomprensibile. Flags of our Fathers di Clint Eastwood

Il 31 maggio del 1930 nasceva una leggenda del cinema americano: Clint Eastwood.

Cinesophia, il festival della filosofia del cinema di Ascoli Piceno, ha deciso di celebrare i
novant’anni del grande regista realizzando un evento inedito, che apre la stagione culturale
post-coronavirus.

Domenica 31 maggio 2020 alle ore 21.30 va in onda il primo Philoshow Web di Popsophia: un
appuntamento sperimentale, registrato in diretta live da Ascoli Piceno, che coniuga la magia
della diretta e le possibilità del mondo digitale. Un vero e proprio spettacolo online in esclusiva
sul nuovo portale web di Popsophia.

“La quarta edizione del festival, prevista a marzo e annullata a causa dell’emergenza Covid-19,
era dedicata proprio a Clint Eastwood con il tema Gli eroi sono stanchi. – ha dichiarato
Lucrezia Ercoli - Vogliamo cogliere l’occasione del suo novantesimo compleanno per uscire
dall’asfissiante storytelling della pandemia che ha riempito tutti gli spiragli creativi della
cultura italiana. L’evento del 31 maggio segna un punto di svolta: torniamo a produrre eventi
culturali in modo nuovo e con soluzioni creative, come abbiamo sempre fatto”.

Popsophia ha sfruttato il lockdown per reinventare la formula digitale del philoshow: si
potenziano i linguaggi del web senza dimenticare la qualità estetica che contraddistingue gli
appuntamenti del festival.

La cornice scenografica della città di Ascoli Piceno, ospita il nuovo set televisivo di Popsophia
che si arricchisce di contributi inediti registrati da ospiti sparsi per l’Italia, spezzoni dei film più
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belli di Clint Eastwood, brani musicali eseguiti dal vivo.

Il philoshow del 31 maggio ripercorrerà la carriera dal grande attore e regista americano, dagli
occhi di ghiaccio del pistolero della Trilogia del dollaro di Sergio Leone fino alle sue memorabili
interpretazioni in Million Dollar Baby e Gran Torino.

“Far ripartire la cultura è fondamentale per far tornare a vivere la nostra città. Cinesophia è uno
degli appuntamenti rilevanti della nostra proposta culturale e organizzare questo spettacolo
in diretta da Ascoli Piceno, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, ma con la voglia di
sperimentare, è un segnale importante per la nostra comunità, per i tanti tecnici, insegnanti e
studenti coinvolti.

Ascoli Piceno è pronta a ripartire” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Le nuove tecnologie possono avvicinarci: vogliamo portare a tutti la bellezza dei luoghi della
nostra città e la profondità delle riflessioni di Cinesophia che in questi anni ha appassionato
un pubblico proveniente da tutta Italia.

L’happening virtuale del 31 maggio è solo l’inizio: stiamo studiando nuovi scenari per ripensare la stagione culturale ascolana” ha aggiunto l’assessore alla cultura Donatella Ferretti.

Il pubblico potrà partecipare all’evento prenotando gratuitamente il proprio posto virtuale
iscrivendosi sulla nuova piattaforma digitale che sarà online tra pochi giorni. Tutte le novità
sul sito www.popsophia.it

Domenica 31 maggio 2020 alle ore 21.30 va in onda il primo Philoshow Web di Popsophia

Decreto Rilancio, le misure più importanti (2020-05-14 10:13)
di Alberto Premici - Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di ieri a Palazzo
Chigi, in cui è stato approvato l’atteso Decreto Rilancio, il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte ha tenuto una conferenza stampa con i Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze),
Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico) e Teresa Bellanova
(Politiche Agricole Alimentari e Forestali).
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Si tratterebbe di una consistente manovra da 55 miliardi di euro per sostenere economia
e famiglie, durante la crisi causata dalla pandemia per il coronavirus. In estrema sintesi,
riportiamo quelle che sono le misure più importanti contenute nel corposo documento di 400
pagine.

bonus per le partite IVA, rinnovato a 600 euro, 1.000 nel caso in cui si dimostrasse di aver
registrato perdite superiori al 33 % rispetto al fatturato dello stesso periodo nel 2019

viene fatto divieto di licenziare i propri dipendenti per almeno altri tre mesi

i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto tra il 31 ottobre 2019 e il 31 gennaio
2020, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi per
svolgere lavori in agricoltura, come colf o badanti. Nella sanatoria rientrano anche i lavoratori
italiani impiegati illegalmente. Non potranno presentare istanza di regolarizzazione i datori di
lavoro che siano stati condannati negli ultimi 5 anni

la cassa integrazione viene prorogata di ulteriori 5 settimane, per chi abbia già fruito delle
nove precedenti, nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020

Ristrutturazioni: detrazione al 110 % per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica
sostenuti entro la fine del 2021. L’agevolazione tramite credito d’imposta, si può tradurre in
uno sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua i lavori tramite la sua cessione

sostegno economico (reddito emergenza) per le famiglie che non ne percepiscono già alcuno
e con ISEE inferiore a 15.000 euro. La durata è di due mesi e l’importo va da un minimo di 400
euro a un massimo di 800 euro.

a sostegno di colf e badanti che hanno visto diminuire drasticamente il proprio lavoro a causa
delle misure di lockdown e distanziamento sociale, il nuovo decreto prevederebbe l’estensione
del bonus fino a 500 euro.

bonus baby sitter, che raddoppia da 600 euro a 1.200 euro per figli di età inferiore ai 12 anni,
limite che si annulla in caso di figli disabili

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato, con alcune limitazioni, hanno diritto a svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile (smart working) anche in assenza degli accordi individuali
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abolizione della rata di giugno dell’IRAP (il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020) per
tutte le imprese che hanno fatturato non più di 250 milioni di euro nel 2019

contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA

Il testo del nuovo decreto prevede lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16
settembre 2020: IVA, ritenute d’acconto, contributi previdenziali, contributi Inail, atti di
accertamento, cartelle esattoriali e gli avvisi bonari, rate della rottamazione-ter e del saldo e
stralcio

Sanità: 1,256 miliardi vanno all’assistenza sul territorio, 1,467 miliardi a quella ospedaliera
e 430,9 milioni a nuovi investimenti sul personale. Per aumentare il numero dei contratti di
medici specializzandi saranno stanziati 210 milioni (anno 2020 e 2021); l’obiettivo è avere
4.200 nuove borse di studio

bonus da 500 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di mobilità
sostenibile

bonus dell’ammontare fino a 1.000 per i lavoratori stagionali, le cui possibilità professionali
sono estremamente legate al settore turistico, in gravissima crisi

500 euro sotto forma di credito d’imposta per ogni famiglia con ISEE al di sotto di 40.000 euro
da spendere per le proprie vacanze in Italia nel 2020

verrà cancellata la Tosap per ristoranti e bar

[1]IL TESTO - BOZZA DEL DECRETO (in attesa della pubblicazione in G.U.)

1. https://thewam.net/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Rilancio-Conte.pdf
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Fase 2, tornano ad aumentare contagi e decessi: "cautela" (2020-05-14 18:08)
Sale a 223.096 il totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un
aumento di 992 rispetto a ieri (quando i nuovi casi erano stati 888). Trend in leggera crescita
quindi, ma compensato dal numero dei tamponi: 71.876 oggi contro i 61.973 di ieri, che porta
il tasso positivi/tamponi all’1,38 %, il piu’ basso di sempre. È quanto emerge dai dati forniti
dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18.

Si registra un aumento dei decessi, 262 oggi contro i 195 di ieri, 31.368 totali, mentre i guariti
sono 2.747 (ieri 3.502), per un totale di 115.288. Per effetto di questi dati gli attualmente
positivi calano di 2.017 unita’, e per la prima volta questo calo riguarda tutte le Regioni
italiane (ieri il solo Molise aveva il saldo in attivo). In totale oggi sono 76.440.

E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario fanno segnare -719 (con il totale che
scende a 11.453), mentre le terapie intensive sono 38 in meno, 855 totali. Infine, le persone
in isolamento domiciliare sono 64.132.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 29.956 in Lombardia, 11.891 in Piemonte, 6.301
in Emilia-Romagna, 4.718 in Veneto, 3.388 in Toscana, 2.660 in Liguria, 4.096 nel Lazio, 2.904
nelle Marche, 1.765 in Campania, 2.253 in Puglia, 505 nella Provincia autonoma di Trento,
1.854 in Sicilia, 770 in Friuli Venezia Giulia, 1.482 in Abruzzo, 380 nella Provincia autonoma di
Bolzano, 92 in Umbria, 465 in Sardegna, 80 in Valle d’Aosta, 524 in Calabria, 229 in Molise e
127 in Basilicata. (AGI)

Marche: riapertura attività il 18 maggio. Confindustria "no al protocollo"
(2020-05-15 09:02)

Lunedì 18 maggio è la data fissata per la riapertura delle attività economiche. La formalizzazione avverrà con il decreto del governo, che di fatto anticipa la data del primo giugno,
inizialmente prevista.

“Tutte le categorie – afferma il presidente della Regione Luca Ceriscioli - possono continuare a
prepararsi alla riapertura seguendo le linee guida regionali, che, alla luce della lettura delle
linee guida Inail, confermiamo in pieno. All’interno di queste ultime – prosegue Ceriscioli –
abbiamo individuato alcune proposte integrative, soprattutto per i balneari, che utilizzeremo
per integrare il nostro documento, o come elemento aggiuntivo, o come aspetto facoltativo
al quale aderire. Per quanto riguarda i balneari, per i quali è prevista la riapertura per il 29
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maggio, ci sarà tempo disponibile per gli eventuali adeguamenti”.

“La data del 18 maggio – prosegue Ceriscioli – ci trova pronti sia dal punto di vista delle
procedure di sicurezza sanitaria da mettere in campo, sia per quanto riguarda i nostri dati epidemiologici, che sono tra i migliori in Italia: un risultato raggiunto grazie a una comunicazione
costante e trasparente ai cittadini, che ci ha permesso di contenere efficacemente i contagi,
nonostante partissimo da una situazione molto difficile”.

Con molto anticipo la Regione ha lavorato alla elaborazione dei protocolli, che sono stati
approvati nella seduta di giunta di lunedì, e che riguardano: sicurezza negli hotel, sicurezza
nelle strutture extra alberghiere (agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi,
affittacamere, case vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, Bed and Breakfast,
residenze d’epoca, case religiose d’ospitalità, country house, lodge e chalet), campeggi e
villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi
isolati, commercio itinerante), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti),
commercio in sede fissa (negozi), agenzie viaggi (assimilate ai negozi come protocollo),
estetisti e parrucchieri, tatuatori, sgombero cantine e solai.

La replica della Confindustria: "Non ci saremo alla riunione convocata in Regione perché non
possiamo assolutamente firmare un protocollo, evidentemente già condiviso con altri fin dalla
sua fase iniziale, che ha come obiettivo quello di fare apparire i datori di lavoro come ’criminali’". Lo annuncia il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni. "Un protocollo a
livello nazionale esiste già, frutto del confronto bilaterale intenso tra le parti sociali e il Governo
e prevede che la sua attuazione si faccia in azienda. La proposta regionale contiene molti punti
non coerenti con lo spirito, le linee e le disposizioni previste a livello nazionale. Nonostante
questi aspetti siano stati tempestivamente da me segnalati al presidente Ceriscioli sin dalla
prima bozza di protocollo, la Regione è andata avanti nel suo disegno già prestabilito, senza
tenere in considerazione le nostre posizioni. Evidentemente il nostro parere non interessava
in questo caso".

COVID-19, Governo: le misure del decreto-quadro (2020-05-16 15:14)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute
Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31
luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere
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disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività
economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della
stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio
regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della
situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,
in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per
l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di
salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo
con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati
solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San
Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte
alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate
positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura
sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
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La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti
che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e
agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni
religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal
Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio.

- Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello
nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate,
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle
Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e
sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del
sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione,
informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
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- Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza,
nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività
economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale
(“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto,
o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che
prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se
la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Edilizia - Decreto Rilancio:

ecobonus e sismabonus 110%, le novità

(2020-05-16 18:37)

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento
sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima
casa, beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110 %, a condizione che si realizzino
maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.
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L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con
cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari
finanziari.
È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato stasera dal Consiglio dei Ministri. Ma vediamo come saranno i nuovi
ecobonus e sismabonus al 110 %, stando all’ultima bozza del decreto.

Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110 % sarà necessario eseguire lavori importanti di
riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25 % della superficie disperdente
lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
b) caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle
parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi
oggetto del superbonus 110 %), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è
calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un
tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il Superbonus 110 % può inglobare gli interventi agevolati con l’ecobonus
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L’aliquota del 110 % si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e
a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110 % ma
solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a
condensazione e a pompa di calore.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110 %

Potrà usufruire del superbonus 110 % anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e
comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica
(cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad
interventi di miglioramento sismico di una o due classi.
Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro
di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

Superbonus al 110 % anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degi maxi-interventi
di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di
calore).

Sismabonus 110 %

Sale al 110 % l’aliquota della detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021, in zona sismica 1, 2 per:
- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati
con il sismabonus ordinario al 50 %);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati
al 70 % su case singole e al 75 % nei condomìni) e ai lavori che determinano il passaggio
a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80 % su case singole e al 85 % nei
condomìni).

Inoltre, anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per l’acquisto
di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus
acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3, l’aliquota della detrazione sale al 110 %.
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Per questi interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di
contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza
è detraibile al 90 %.

Superbonus 110 %, prima casa e condomìni

Il superbonus 110 % si applica agli interventi effettuati dai condomìni,dalle persone fisiche (al
di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari
adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Ecobonus e sismabonus 110 %, APE e asseverazione

Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110 % sarà concesso a condizione che i
lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non
possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE).
Come accade già oggi per gli interventi agevolati dall’ecobonus, anche quelli che godranno del superbonus del 110 % dovranno essere comunicati all’ENEA, secondo modalità
definite in seguito dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’ecobonus e il sismabonus al 110 % saranno concessi a condizione che la bontà degli
interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità
delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori che attestano o asseverano, e comunque per
un importo minimo che sarà indicato nel testo definitivo del decreto.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata non soltanto ai propri clienti ma anche e al bilancio dello Stato. Chi dovesse rilasciare
attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie.

Sconto in fattura e cessione del credito

Per gli interventi beneficiari del nuovo superbonus 110 %, in alternativa alla detrazione fiscale
vera e propria, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura
da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri
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soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di
imposta. Il decreto introduce l’obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.

Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:
- bonus ristrutturazione del 50 % per il recupero del patrimonio edilizio;
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50 % per arredare immobili ristrutturati;
- bonus verde del 36 % per realizzare aree verdi e giardini;
- ecobonus dal 50 % per le finestre, al 65 % per pannelli solari termici e caldaie a condensazione
al 75 % per il cappotto su parti comuni per almeno il 25 % della superficie dell’edificio;
- sismabonus dal 50 % all’85 % per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona
sismica 1, 2 e 3;
- bonus facciate del 90 % per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto
dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi
giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri. ([1]Edilportale)

1.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/ecobonus-e-sismabonus-110-ecco-le-novit%C3

%A0-in-arrivo-con-il-decreto-rilancio_76436_27.html

Marche, commercio: le linee guida per la riapertura (2020-05-17 09:59)
La giunta regionale delle Marche ha approvato una serie di protocolli per regolamentare le
riaperture, nei settori del turismo, del commercio e dei servizi sociosanitari.

I protocolli approvati riguardano: sicurezza negli hotel, sicurezza nelle strutture extralberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche
(mercati, fiere, posteggi isolati, commercio itinerante), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), commercio in sede fissa (negozi), tatuatori, sgombero cantine e solai,
estetisti e parrucchieri (già comunicato in occasione della simulazione di venerdì 8 maggio).

TURISMO - sintesi

Le regole generali:
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• Formazione e informazione del personale
– Formare il personale
– Renderlo riconoscibile (tesserino, maglietta staff o altro)
– Dotarlo di dispositivi di prevenzione (mascherina, guanti, disinfettante etc.) da utilizzare in situazioni di necessità.
• Comunicazione e informazione ai clienti
– Affissione di poster e documenti ben visibili per informare i clienti sulle distanze e sui
comportamenti da tenere

STABILIMENTI BALNEARI

• Accesso allo stabilimento
– Regolamentare l’accesso in modo da prevenire assembramenti
– Informare il cliente di poter scaricare e utilizzare la “APP Immuni” usufruendo del
servizio di Wifi gratuito Regionale
• Distanza tra gli ombrelloni
– L’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere
inferiore a 10,50 mq
– E’ consentita la possibilità di posizionare gli ombrelloni con distanza minima di 4,60
metri nella stessa fila e 3 metri tra le file per consentire eventualmente in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale
specifico provvedimento, l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza di m.2.30
nella stessa fila.
– Tra le dotazioni (sedie-lettini) di un ombrellone e quelle dell’ombrellone contiguo devono sempre essere rispettati almeno 1,50 metri.
– Sotto gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’obbligo è derogato per i
soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta
un’autocertificazione).
• Distanziamento dei lettini in spiaggia
– i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt 2,00 l’uno dall’altro.
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• Attività ludico-sportive
– Le attività ludico sportive potranno essere svolte solo se consentite dalle normative
in vigore e comunque assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.
– Il titolare dello stabilimento valuterà le modalità corrette per consentire le attività
ovvero il divieto delle medesime.
– Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore.
– L’utilizzo delle piscine eventualmente presenti all’interno degli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente
dell’acqua
– Per le piscine interne agli stabilimenti è consentito l’ingresso massimo a n.4 persone
ogni 10 mq. All’interno della piscina va comunque rispettato il distanziamento.
– Aree comuni vanno organizzate in modo da rispettare sempre il distanziamento interpersonale
– Possibilità di derogare temporaneamente da parte dei Comuni al piano spiagge consentendo in via provvisoria l’utilizzo delle aree destinate alle attività ludico-sportive
con zone ombreggianti, tavoli, ombrelloni rispettando le distanze sopra indicate) mediante comunicazione al Comune.
• Pulizia e sanificazione
– Pulizia giornaliera delle aree comuni
– Sanificazione delle attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraie etc.) ad ogni cambio di
cliente
– Obbligo di utilizzare le attrezzature con proprio telo da mare
– Obbligo di dotare i servizi igienici di dispenser con igienizzante all’ingresso
– Obbligo di pulizia regolare e frequente dei servizi igienici in base ai flussi.
– L’utilizzo delle docce è preferibile all’aperto (è consigliata la limitazione delle cabinedoccia singole)
• Utilizzo di fasce di spiagge libere
– I Comuni possono valutare di assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge in
concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione
balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il corretto
utilizzo in coerenza con le presenti linee guida
• Servizi bar e ristorazione
– Il servizio di bar e ristorante segue le linee guida prescritte per la categoria
– Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all’ombrellone.

SPIAGGE LIBERE
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• I Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a
quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le
procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come
i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.
• Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni,
lettini, sdraie, teli da mare etc. da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza
minima di mt 3,50 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 2,00 tra i lettini,
sdraie, teli da mare etc..
• Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo
nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

HOTEL

• Accoglienza alla reception.
– Per agevolare le procedure di check-in, si inviteranno gli ospiti a inviare copia del
documento e ogni altra richiesta per via telematica, prima di arrivare in hotel. La
consegna delle chiavi avverrà al bancone, dove il personale dell’albergo indosserà
l’apposita mascherina chirurgica e chiederà il rispetto della distanza di sicurezza.
– In caso di gruppi la procedura di check in verrà effettuata dal solo capofamiglia o
capogruppo.
– Sarà consigliato tenere le chiavi per tutto il soggiorno, senza riconsegnarle alla reception a ogni spostamento.
– Inoltre, si preferirà il pagamento con Card contactless, più rapido e sicuro.
• Pulizie in camera
– Per assicurare il massimo dell’igiene, potrebbero essere rimossi arredi quali tappeti e
cuscini, nonché tutte le decorazioni che non sono facilmente sanificabili.
– Le pulizie verranno effettuate quotidianamente, con igienizzazione accurata di ogni
superficie a rischio.
– Il personale addetto alle pulizie cambierà i guanti a ogni stanza e, alla fine del soggiorno, ad ogni cambio di cliente le camere verranno sanificate.
• Prima colazione e ristorazione
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– È preferibile che il servizio di somministrazione venga erogato dal personale, munito
di attrezzatura adeguata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta
– Il servizio a buffet può essere effettuato solo se può essere garantito il distanziamento
ed evitato l’affollamento (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline,
nastri segnapercorso, etc.).
– Il ristorante dovrà inevitabilmente subire delle modifiche nell’uso degli spazi. Tra i
tavoli dovrà essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli ospiti ad eccezione
dei componenti del medesimo nucleo familiare e saranno installati dei dispenser di
gel igienizzante per le mani.
– I camerieri dovranno indossare guanti e mascherine, accortezza che sarà richiesta
anche ai clienti nel momento in cui saranno serviti i pasti.
– Si prediligerà il servizio a tavola rispetto al buffet e, su richiesta, si potrà avere
il servizio in camera o il servizio di asporto interno all’hotel.
– Le tovaglie vanno sostituite ad ogni cambio cliente o in alternativa il coprimacchia.
– Per quanto riguarda gli altri spazi comuni, saranno adottate tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per garantire il distanziamento sociale prescritto dalle
normative vigenti.
– Saranno fornite al cliente informative in diverse lingue per ricordare il comportamento
da adottare, mentre in punti strategici saranno installati dispenser di gel igienizzante.
– Nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che
vengono a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc.
devono essere puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo
– In ascensore sarà sufficiente rispettare le norme di distanziamento sociale e indossare la mascherina nel breve tragitto che porterà fino alla camera.
– Il protocollo si applica anche alle strutture extraalberghiere, relativamente ai servizi
presenti.

CAMPEGGI E VILLAGGI

• Pulizia
– La pulizia dei servizi igienici deve essere garantita utilizzando prodotti idonei abbinando alle procedure di pulizia e sanificazione ordinaria quelle a carattere straordinario.
– Procedure ordinarie: rimozione residui e detergenza, applicazione della soluzione
disinfettante, rispetto dei dosaggi e dei tempi di contatto, risciacquo e asciugatura.
– Procedure straordinarie: intensificazione della frequenza degli interventi, anche
in relazione alla quantità dei flussi, posizionamento dispenser/nebulizzatore con detergenti per la disinfezione lavandino/doccia prima e dopo l’utilizzo all’interno di ogni
servizio igienico.
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• Attività collaterali e di svago
– Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli
gruppi, con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per
quanto riguarda i miniclub privilegiando aree all’aperto.
– Nei negozi e attività commerciali interne alla struttura si devono applicare le misure
di distanziamento disposte dalle linee guida specifiche per la categoria incentivando
la consegna dei prodotti direttamente presso le piazzole e i bungalow, ordinando da
remoto.
– Le attività sportive a squadre quali beach volley, calcetto, etc.., che non consentono
il prescritto distanziamento sociale, sono limitate secondo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.
– L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in
funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti
sia nell’area di accesso che all’interno della vasca.
– L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di
10mq per 4 persone.
– Tra le persone deve comunque essere sempre garantito il distanziamento di almeno
un metro sia fuori che dentro l’acqua.
– Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere
posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze
interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai 2mt.
– Qualora il gestore ritenga che per le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature non possano adottarsi le misure di distanziamento sociale efficacemente, potrà
decidere di vietarne l’utilizzo.
– Le attrezzature come lettini, sdraie, seggiole panche etc…sono giornalmente sottoposte a pulizia e sanificazione.

COMMERCIO- sintesi

Le regole generali: FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

• Per il cliente
– Materiale informativo facilmente comprensibile sulle misure di igiene (locandine,
cartelli …) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili
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– IN PARTICOLARE: Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di
sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi
14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone
a rischio (indicazioni OMS).
• Per il dipendente
– Informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti
lavorativi:
– distanza di sicurezza
– divieto di assembramento
– regole di igiene
– dispositivi di protezione
– divieto di rimanere sul luogo di lavoro (con obbligo di dichiarazione tempestiva al
titolare, o, ove presente, al responsabile della prevenzione) in caso di sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti
delle autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio.

AREE PUBBLICHE, MERCATI, FIERE, POSTEGGI ISOLATI, COMMERCIO ITINERANTE

• È consentita l’apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo.
• Il mercato deve essere organizzato in due aree distinte: settore alimentare e non alimentare; qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non
vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari.
• Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto
alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove
è localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure
anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio
comunale contiguo; in alternativa, il comune d’intesa con le associazioni maggiormente
rappresentative, può prevedere un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio o una suddivisione del mercato in più giornate.
• DISTANZA SOCIALE
– L’operatore commerciale avrà cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso)
le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza
di sicurezza.
• CONTINGENTAMENTO
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– apposizione di paletti mobili a catenella che garantiscano l’entrata in un punto e
l’uscita nell’altro, inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di una o due persone alla volta, nel rispetto della
distanza sociale di un metro.
• CARTELLI
– norme anti-contagio.
• SEPARAZIONE BANCHI
– non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento; estendere attraverso l’apposizione di teli antipioggia laterali
le pareti laterali del banco o in alternativa composizione del banco al contrario, per
garantire una distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri.
• DIVIETO DI VENDITA DELL’USATO
• CARICO-SCARICO
– Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del
banco, l’operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

• GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE
– evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante;
– se possibile separazione degli accessi di entrata e di uscita;
– preferiti sistemi di prenotazione telefonica e digitale;
– dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari possibilmente monodose;
– non è disponibile l’uso del guardaroba;
– gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo;
– i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio
delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;
– l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti pertanto è necessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili
(poster/locandine);
– si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si
procede alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso;
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– il personale di sala è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o altri
dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un
metro;
– gli oggetti utilizzati per un servizio non possono essere messi a disposizione di nuovi
clienti senza adeguata igienizzazione o devono essere monouso;
– i tavoli sono distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l’uno dall’altro;nel
caso di due o più persone tra loro non conviventi, dovranno essere garantite le distanze al tavolo o, in alternativa, saranno necessari dispositivi di protezione (plexiglass
ecc.)
– si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso,
alla cassa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di
protezione;
– piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata,
in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati
dai clienti
– tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi
per la lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
– Ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il
n. di clienti al tavolo) per la durata dell’intero servizio;
• GESTIONE SERVIZIO BAR
– sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti;
– ove possibile, separazione degli accessi di entrata e di uscita;
– all’ingresso dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
– si evita l’uso di appendiabiti comuni;
– il servizio al banco assicura il distanziamento interpersonale di un metro;
– davanti al banco e alla cassa è posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire
il distanziamento interpersonale;
– è adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti della
clientela all’interno dell’esercizio;
– l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti;
– i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio
delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
– il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e mantiene,
nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
– sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;
– si favoriscono sistemi digitali di pagamento;
– si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico (es. in prossimità
dei registratori di cassa);
– si incentiva l’uso del take away e del delivery;
– piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata,
in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati
dai clienti
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– tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in sacchi per la
lavanderia specifici e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
• SERVIZI A DOMICILIO
– I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti
monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante
per le mani;
– la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i
trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio;
– sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS
al termine dell’operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite
contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull’uscio della
porta dell’avventore e l’operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e
l’eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta.
• ASPORTO
– All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti
(mascherina protettiva e guanti monouso);
– verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che
non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale;
– sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS
al termine dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore
messo a disposizione dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento,
consegnerà il cibo e l’eventuale resto in una contenitore a parte.
• CATERING E BANQUETING
– Rimodulazione degli spazi
– Personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibile la distanza interpersonale di un metro;
– Prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani;
– Utilizzo, ove possibile, di materiale monouso (bio e compostabile);
– sanificazione del materiale utilizzato per la produzione e il servizio;
– Mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusivamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà
trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato
successivamente.
– Favorire il servizio di take-away
– buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti;
– sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predisporre a cura delle sedi
ospitanti;
– Pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti vanno sostituiti con
frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più possibile il contatto
diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
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– creazione di percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti
a cura delle sedi ospitanti;
– non viene effettuato il servizio a giro braccio;
– distanziamento di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale;
– servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
– servizio esclusivamente al tavolo e quindi no aperitivi.

COMMERCIO IN SEDE FISSA - negozi

• COMPORTAMENTO DENTRO L’ESERCIZIO COMMERCIALE
– Distanziamento interpersonale almeno di un metro in tutte le attività e le loro fasi
– Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
∗ attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle
ore 21;
∗ per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre
a un massimo di due operatori;
∗ per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di
entrata e di uscita;
∗ Utilizzo di mascherine sia da parte degli addetti alla vendita sia da parte dei clienti
anche;
– Disponibilità e accessibilità di dispenser in particolare all’ingresso, vicino ai camerini,
alle casse, ai sistemi di pagamento, tastiere e schermi touch
– Per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori:
∗ cliente e addetto alle vendite procedono sempre a lavarsi le mani con sostanza
idroalcolica disinfettante;
∗ mantengono la distanza interpersonale anche con altri clienti;
∗ utilizzo obbligatorio delle mascherine;
∗ contingentamento delle cabine di prova.
• MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI
– Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito
e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti, uffici coinvolti
– Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le
mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo;
– Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;
203

– Prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o
individuare servizi igienici dedicati; è vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente. In ogni caso è da garantire una pulizia costante in base a quanto previsto dal
protocollo.
– Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori
– Gli ordinativi dei prodotti ai fornitori sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
– Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non apertura al pubblico;
– Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia
preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di
materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno
un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
• ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
– pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali;
– pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto comuni, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro;
– servizi igienici con materiali usa e getta e un numero adeguato di cesti per i rifiuti;
– costante ricambio di aria naturale dei locali;
– sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni aklla riapertura;
– impianti di ventilazione meccanica controllata attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della
settimana. Le prese e le griglie di ventilazione pulite con panni puliti in microfibra,
inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70 %;
– no funzione di ricircolo dell’aria condizionata.

CENTRI COMMERCIALI GRANDE DISTRIBUZIONE, OPEN MALL, OUTLET

• Le disposizioni del protocollo si applicano in quanto compatibili a tutte le attività che sono
localizzate all’interno di un centro commerciale o similare.
• PARCHEGGI
– Segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
– Particolare attenzione verrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano
prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche
multilingue ai clienti consumatori.
• INGRESSI/USCITE
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– Organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali in modo da garantire una
distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita.
– Eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open
mall e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta. L’ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.
– Al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, queste porte "temporaneamente chiuse" per gli ingressi non saranno bloccate così da poter essere utilizzate
in caso di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal
piano di emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata.
– Obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno del
centro commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet, in questo caso non sarà
permesso l’ingresso.
– Obbligo per i clienti di essere sottoposti, se ritenuto necessario dalla azienda , alla
misura della temperatura corporea (attraverso scanner manuale o altre tecnologie
predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi, e/o
comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In caso di temperatura
superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet
– Filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento
sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati
– Conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della soglia massima
"autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti.
– Nel rispetto del diritto della privacy, possibilità di visualizzare, spesso attraverso monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti
• PERCORSI ESTERNI obbligati
• PERCORSI INTERNI obbligati
• SERVIZI IGIENICI - ASCENSORI - RAMPE E SCALE MOBILI - CHIOSCHI
– Sarà fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni
(comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
– Ove possibile, gli ascensori saranno dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
– Le rampe e le scale mobili saranno dotati di segnaletica indicante il distanziamento
di un metro.
– I chioschi saranno gestiti dall’operatore garantendo il rispetto delle normative relative
alla sanificazione e distanziamento sociale
• Distanziamento sociale nelle parti comuni
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ESTETISTI E PARRUCCHIERI

La
sintesi
del
protocollo
è
scaricabile
dal
sito
della
[1]https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/63506/Simu
estetiste-e-parrucchiere

Regione
Marche:
lazione-protocollo-

TATUATORI

• Utilizzo di soprascarpe monouso;
• Utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;
• Accurata detersione/sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione
dello 0,1 % in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70 %), ed arieggiamento della
cabina dopo ogni trattamento.
• Ricevimento clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento ed un altro almeno 20 minuti
per permettere la sanificazione e ventilazione dell’ambiente e degli strumenti);
• Sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;
• Confezionamento degli attrezzi stessi come avviene per la categoria medica dei dentisti;
• Sanificazione (secondo modalità Circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari
al fine di preservare la clientela da agenti patogeni;
• Utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;
• Utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie,
fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due
ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente
e acqua ad alte temperature (60-90°).
• Orario e turni di lavoro
– orario previsto dalle 8 alle 21.30;
– possibilità di svolgere il lavoro anche nei giorni i festivi;
– facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione
– orari scaglionati di entrata/uscita dei dipendenti al fine di evitare nei limiti del possibile, assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto ed all’entrata/uscita dalla sede
operativa.
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ATTIVITA’ SGOMBERO CANTINE E SOLAI

• L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno dei locali da sgombrare di una sola
persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante).
• La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente
• Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente.
• Fare uso obbligatorio dei guanti monouso e della mascherina chirurgica del lavoratore
e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di
soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS): In alternativa alla
mascherina è possibile l’utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio
visiere protettive;
• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre durante lo svolgimento del lavoro e
anche durante la presenza del locale e o ufficio.
• I titolari, dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un
tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di
riferimento immediatamente visibili;
• Gli ordinativi dei prodotti e del materiale da utilizzare per l’attività sono effettuati per
telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
• l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il
gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
• sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al
termine dell’operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull’uscio della porta
dell’avventore e l’operatore, una volta verificato il pagamento si allontana prima che il
cliente apra la porta.
• Il trasporto del materiale di sgombero con mezzi di traporto avviene di norma con una
sola persona a bordo fatto salvo il caso in cui il mezzo consenta di distanziamento sociale.
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SERVIZI SOCIOSANITARI-PRIMO STRALCIO- sintesi

L’art.8 del dpcm del 26 aprile prevede la riattivazione delle attività sociali e sociosanitarie,
comprese quelle erogate all’interno dei centri semiresidenziali per disabili, secondo Piani
territoriali adottati dalle Regioni.

Viene data in tal modo la possibilità di riaprire, nei giusti tempi, i 76 centri diurni per disabili
(Cser) presenti nel territorio marchigiano, i 21 centri diurni per disabili psico-fisico sensoriali, i
41 centri diurni per anziani e i 12 centri diurni per anziani in situazione di demenza sospesi da
due mesi con norma nazionale e con ordinanze regionali.

Servizi che coinvolgono oltre 1350 persone assistite da educatori impegnati in importanti
attività di sostegno all’autonomia nelle diverse situazioni di disabilità e non autosufficienza
segnalate e seguite dai servizi sociali dei comuni, dalle Umea e dalle Umee, ma anche dai
dipartimenti per la salute mentale nel caso di diurni per psichiatrici e dalle unità valutative
geriatriche nel caso dei diurni per anziani non autosufficienti o con Alzheimer.

Si è aperta quindi anche per i servizi sociali e sociosanitari territoriali una fase importante che
ha immediatamente visto impegnata la Regione nel coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni e
i Coordinatori degli ATS chiedendo loro l’invio in tempi brevi di un programma complessivo di
riattivazione di tutti i servizi sociali e sociosanitari sospesi, ridotti, o riconvertiti con particolare
riferimento, ma non solo, ai centri diurni. L’invito è stato quello di avviare la ripresa in termini
di gradualità garantendo però, nella fase di attesa di ritorno alla normalità, una adeguata
tutela attraverso interventi innovativi e strategie comunicative in grado di mantenere un
elevato livello di sicurezza personale e collettiva.

Un percorso che riguarda tutti i servizi delle aree della disabilità, dei minori, degli anziani,
degli adulti in difficoltà, delle dipendenze patologiche, della salute mentale e delle donne
vittime di violenza di competenza dei Comuni singoli o associati in ATS.

Con la delibera approvata lunedì 11 maggio la Regione ha adottato un primo Piano regionale
di riattivazione dei servizi, autorizzando i comuni e gli ATS che hanno nel frattempo inviato i
loro programmi di riattivazione con relative date, ad implementare i percorsi indicati, che la
Regione monitorerà attentamente. Seguiranno ulteriori atti che interverranno sulle proposte
che arriveranno dai Comuni e/o dagli ATS nei prossimi giorni o su eventuali aggiornamenti
dovessero essere comunicati.

Prima tabella riepilogativa della tempistica di riattivazione delle attività sociali e socio-sanitarie
di cui all’art. 8 del dpcm 26 aprile 2020 sospese da norme nazionali da parte dei comuni
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singoli o associati in ATS nell’ambito della riprogrammazione del sistema complessivo dei
servizi sociali di competenza dei comuni/ATS: [2]Download Prima Tabella Riepilogativa

1. https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/63506/Simulazione-protocollo-estetiste-e-parrucchiere
2. https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/PrimaTabellaRiepilogativa_AttivazioneServiziSoc
iali.pdf

Uffici e studi professionali, le linee guida per la riapertura (2020-05-18 10:08)
Come previsto dalle schede tecniche predisposte dalle Conferenza delle Regioni per la riapertura delle attività produttive ecco le linee guida specifiche per gli uffici aperti al pubblico e
volte a perseguire misure di prevenzione e contenimento del covid. Per gli uffici, pubblici e
privati, gli studi professionali e i servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico
sarà necessario:

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento
a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
• Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole
postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo
non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie
aeree.
• L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a
prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani
dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
• L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
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• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a
distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso
della mascherina.
• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente
e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti
di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Marche, un nuovo sito per la promozione turistica (2020-05-19 17:26)
Un ulteriore strumento si aggiunge al programma per la ripresa della normalità dopo
l’emergenza: il [1]nuovo sito internet del Turismo dedicato alla promozione turistica in
questa Fase 2 che completa un piano regionale di Exit Strategy per il sistema turistico, il più
colpito dall’emergenza sanitaria.

Le Marche, dunque, la regione italiana più bella al mondo per la guida Best in Travel 2020
di Lonely Planet e seconda a livello mondiale, partono con misure concrete e iniziative a
sostegno delle imprese turistiche. Saranno attivate nelle prossime settimane, destinando alle
imprese incentivi e contributi che potranno essere utilizzati per garantire servizi di qualità ai
propri clienti nel segno della sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari previsti per questo
settore.

Oltre al sostegno degli operatori, per favorire la ripresa del turismo estivo si punterà inoltre su
un piano di comunicazione rivolto al mercato nazionale e regionale orientato al digitale, alle
piattaforme social e alle testate on line generaliste e di settore, dove potranno essere declinati
i molteplici contenuti riferiti all’offerta turistica, dal mare alla montagna al bike e outdoor,
alla straordinaria offerta culturale con i musei e luoghi della cultura, senza dimenticare le
mete e le attrazioni rivolte alle famiglie con bambini. Ed è quanto si propone, insieme ad altri
strumenti promozionali il sito internet rinnovato sia nella grafica che nei contenuti.

Nelle scorse settimane, insieme all’elaborazione del programma di exit strategy, il sito è stato
ri-costruito per rispondere maggiormente alle mutate esigenze del turista, attraverso uno
strumento più agile ed immediato, adeguabile ai diversi device e fortemente integrato con i
contenuti social gestiti dai canali Facebook, Twitter, Instagram e Youtube di Marche Tourism
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e dal Blog DestinazioneMarche.it che racconta settimanalmente le curiosità, i territori e le
iniziative più interessanti della nostra regione.

Sarà quindi un vero e proprio biglietto da visita per i turisti e un interfaccia per conoscere
“come e si sta sicuri nelle Marche” e programmare la propria vacanza. Ma anche i marchigiani
potranno trovare curiosità e tanti spunti per visitare e approfondire la conoscenza della
nostra straordinaria regione. “Le Marche, un territorio stupefacente, per molti versi ancora
sconosciuto e una delle ragioni del suo grande fascino è proprio quella di poterlo esplorare
con calma, e in relativa solitudine” – così è descritta la Regione nella guida Lonely Planet Best
in Travel 2020 e proprio partendo da queste caratteristiche eccezionali ha preso vita la nuova
anima del sito: dalla volontà di comunicare l’unicità dell’offerta marchigiana, ossia quella di
racchiudere in pochi chilometri mare, collina e montagna e la possibilità di esplorarli seguendo
il ritmo lento e potente della natura. Non solo, le Marche sono anche sinonimo di accoglienza
discreta, ma al tempo stesso calorosa ed esclusiva.

[2]Il sito presenta un menù essenziale, incisivo e immediato nella sezione Scopri tutti i 17
cluster turistici delle Marche, che racchiudono una molteplicità di proposte adatte a tutti i
gusti: dal progetto Marche Outdoor, di cui è testimonial il campione del ciclismo mondiale
Vincenzo Nibali, grazie a cui è possibile esplorare la regione in bicicletta attraverso 24 percorsi
che collegano il mare alla montagna, al trekking, ai cammini di fede e allo straordinario
circuito delle abbazie, santuari e monasteri legati alla spiritualità, passando per le rotte per
motociclisti e camperisti, fino alla scoperta della natura a 360° con due parchi nazionali,
quattro parchi regionali e sei riserve naturali. E ancora gli antichi borghi, da visitare sia dal
punto di vista storico-artistico che da quello delle tradizioni artigianali ed eno-gastronomiche
fino alla costa dominata dalla baia del Conero con tante attività e soluzioni adatte anche alle
famiglie.

Ma c’è di più, nel menù Cosa vedere si possono trovare innumerevoli itinerari, pensati e
proposti per offrire dei percorsi già pronti a soddisfare differenti esigenze: dalla gita di un
giorno, al weekend, fino alla vacanza di una settimana o più, il tutto con mappe geo localizzate,
link multimediali e approfondimenti. Infine completa il menù la sezione Accoglienza e info con
i pacchetti turistici, i servizi e tanti consigli pratici.

[3]Il sito racconta le Marche come un grande museo diffuso, ricco di tesori nascosti, da scoprire
in anteprima già dalla prossima estate, e promuove un’idea di viaggio lenta e a impatto zero
mostrando tutti i punti di forza del territorio marchigiano: i colori, i sapori, le biodiversità
racchiusi in un paesaggio naturale ancora “intatto”.

Il portale infine è stato pensato anche come uno strumento di lavoro essenziale per le strutture
ricettive e per i tour operator perché potranno caricare direttamente i pacchetti turistici
aggiornandoli in qualsiasi momento, ma anche proporre itinerari e visite ai propri clienti che
potranno trovare tutte le mappe e le informazioni necessarie per spostarsi dal proprio luogo
di soggiorno andando alla scoperta dell’entroterra o viceversa della costa, per un’esperienza
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davvero unica.

[4]www.turismo.marche.it

[5]LA PAGINA DEDICATA AD OFFIDA

1. http://www.turismo.marche.it/
2. http://www.turismo.marche.it/
3. http://www.turismo.marche.it/
4. http://www.turismo.marche.it/
5. http://www.turismo.marche.it/Cosa-vedere/Localita/Offida/5734

"Decreto Rilancio", il testo scaricabile su Offida.info (2020-05-20 11:41)
Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato
pubblicato il il Decreto Legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

[1]SCARICA IL TESTO DEFINITIVO COMPLETO DEL DECRETO

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/05/DL-34-2020-decreto-rilancio-compresso.pdf

Marche, consentiti spostamenti fuori regione (2020-05-21 10:55)
Il presidente della Regione Marche ha firmato il decreto n. 159 del 20/05/2020, in base al
quale sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della
provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a
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confine tra Marche e altre regioni.

Gli spostamenti sono consentiti previa comunicazione congiunta tra presidenti di Regione,
presidenti delle Province o sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai prefetti competenti.

Il decreto è entrato in vigore alle ore 00 del 21 maggio 2020.

Articolo 1
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle
Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, sono consentiti
gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune
confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre
Regioni.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 21 maggio 2020.
Articolo 4
Le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
D.L. 19/2020.

[1]Consulta il testo integrale del decreto

1. https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20attuatore%20_n%201
59%20del%2020%20maggio%202020.pdf

CIIP, bollette "disponibili a trovare idonee soluzioni" (2020-05-22 08:38)
Dalla CIIP riceviamo e pubblichiamo. A fronte della situazione di difficoltà in cui si sono
venuti a trovare i nostri clienti a causa della ravvicinata fatturazione, in risposta anche
all’interessamento dei Sindaci, tengo a ribadire che, non era certo intenzione dell’Azienda
alimentare disagi e preoccupazioni alle famiglie già cosi provate in questo momento.

Ci sono vincoli normativi e amministrativi che ci impongono l’attuazione di regole e metodi di
fatturazione a cui siamo soggetti. La CIIP non ha la facoltà di sospendere le bollette o decidere
quando e come fatturare.
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Difatti, in una particolare situazione di emergenza, come quella che stiamo affrontando,
dovendo provvedere comunque alla fatturazione, avevamo già messo in conto la possibilità di
offrire ai nostri clienti agevolazioni quale ad esempio la rateizzazione.

Non stiamo qui, ancora una volta a spiegare nel dettaglio cosa tecnicamente sia avvenuto,
ma è importante esprimere la nostra disponibilità verso i cittadini e le aziende. I dirigenti
competenti si faranno carico delle difficoltà segnalate da ciascuno in modo da poter trovare
possibili agevolazioni.

La CIIP spa non potendo agire autonomamente su tariffe e bollettazione, al fine di alleggerire
la condizione delle persone maggiormente in difficoltà, si mette a disposizione attraverso gli
uffici competenti per trovare idonee soluzioni.

Per formulare un’eventuale richiesta potete utilizzare i canali istituzionali (Numero verde 800216172 - mail: [1]clienti@ciip.it , pec: [2]servizio.protocollo@pec.ciip.it , fax: 0736272222).

1. mailto:clienti@ciip.it
2. mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it

Tutto pronto per la “Move week” (2020-05-22 10:12)
ASCOLI – L’ASD/APS Tritella ha aderito all’invito dell’International Sports and Culture Association (Isca) ed anche quest’anno, dopo le iniziative all’aperto degli scorsi anni, invita i cittadini
dal 25 al 31 maggio ad incrementare le opportunità di svolgimento di attività fisica.

“Move Week” è il consueto evento mondiale che ogni anno mostra i benefici di essere attivi
e di partecipare regolarmente ad attività motorie e sportive. Trentotto Paesi coinvolti in tutta
Europa, 2.941 città, 6.117 Move Agent, ben 14.105 eventi
organizzati e 3.444.930 partecipanti fanno della Move Week il più grande evento per la
promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.
In questa edizione, causa le varie limitazioni agli assembramenti, la manifestazione diventa
necessariamente virtuale, con tutorial, lezioni live e webinar.

Proprio per questo l’ASD/APS diffonderà a partire da lunedì 25 maggio sul canale Youtube
Unione Sportiva Acli Marche, sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Salute in
cammino e sul sito www.usaclimarche.com una serie di lezioni tenute dai propri istruttori
sportivi ed insegnanti con esercizi per persone di ogni età.
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La partecipazione è gratuita.

L’ASD/APS Tritella ha inserito questa iniziativa nel più ampio progetto “Percorsi di conoscenza
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile” finalizzato ad adottare stili di vita maggiormente corretti
che fanno del movimento un vero e proprio farmaco naturale, concentrandosi in particolare
sull’Obiettivo 3 per ottenere la riduzione di un terzo della mortalità prematura da malattie non
trasmissibili attraverso la prevenzione, il trattamento e promozione della salute mentale e del
benessere.

Le iniziative organizzate in occasione della “Move week” fanno seguito alla “Giornata europea
senza ascensore” che si è svolta lo scorso 29 aprile con una ampia partecipazione di persone
di ogni età che hanno seguito le lezioni proposte.

In diretta streaming il 7° “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non” 2020
(2020-05-22 11:42)

30 operatori del panorama nazionale dell’informazione e della società, si alterneranno sul
palco virtuale della 7° edizione del “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non” in programma
il prossimo 23 maggio.

L’evento che avrà come fil rouge “In dialogo tra paura e speranza. La vita si fa storia”
prende spunto dalla situazione attuale che sta vivendo il mondo e cerca di leggerla alla luce
del Messaggio di Papa Francesco per la 54ma “Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”.
L’appuntamento si terrà proprio nel giorno della vigilia della giornata indetta 54 anni fa da
Paolo VI.

Negli ultimi anni il Meeting, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Avvenire”,
l’emittente televisiva “TV2000”, InBlu Radio, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici”
(FISC), l’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), l’Ordine dei giornalisti, l’Agenzia SIR,
l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, ha dedicato spazio
e sessioni a tematiche che interpellano i giornalisti nella veste di professionisti e cittadini.

Denso il programma che si svilupperà durante il pomeriggio di sabato 23 maggio, con ospiti di
rilievo nazionale che hanno risposto all’appello del Meeting in un momento così delicato per
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l’Italia.

Il programma:

Ore 14.45 Saluti istituzionali

Mauro Ungaro, Presidente FISC

Amerigo Vecchiarelli, Direttore Agensir

Stefano Campanella, Direttore Padre Pio TV

Introduzione di Vania De Luca: Presidente nazionale UCSI

Ore 15.00 – Tavola 1: CambiaMenti

Mariella Enoc – Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Bruno Piraccini – Amministratore delegato Orogel

Maria Laura Conte, direttrice della comunicazione di Fondazione AVSI

Vincenzo Corrado, Direttore UCS della Conferenza Episcopale Italiana

Suor Alessandra Smerilli, Consigliere di Stato vaticano e membro della task force “Donne per
un nuovo Rinascimento”

Modera: Bruno Mastroianni, Filosofo, giornalista, social media manager di trasmissioni televisive
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Introduzione del Vescovo Stefano Russo, segretario generale della CEI

Ore 16.20 – Tavola 2: L’impegno del pastore in mezzo alle crisi

Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione del Vaticano.

Cardinale Giuseppe Petrocchi– Diocesi di L’Aquila

Vescovo Francesco Beschi – Diocesi di Bergamo

Vescovo Francesco Massara – Diocesi di Camerino – Fabriano

Vescovo Domenico Pompili – Diocesi di Rieti

Modera: Massimiliano Padula, Presidente Copercom, docente alla Pontificia università lateranense

Introduzione di Carlo Verna, Presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti

Ore 17.45 – Tavola 3 – Responsabilità dei direttori nella crisi del Coronavirus

Vincenzo Morgante – Direttore di TV2000

Alberto Ceresoli – Direttore dell’Eco di Bergamo

Lorenzo Rinaldi – Direttore Il Cittadino di Lodi

Agnese Pini – Direttrice La Nazione
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Marco Tarquinio, Direttore Avvenire

Alessandro Casarin – Direttore Tgr RAI

Modera: Alessandra Ferraro, caporedattrice della TgR Valle d’Aosta

Ore 19.00 Conclusione

La partecipazione al meeting è gratuita e aperta a tutti, non c’è bisogno di alcun tipo
di iscrizione.

La diretta del Meeting sarà visibile su:

Facebook: Padre Pio TV (@padrepiotv): [1]www.facebook.com/padrepiotv

YouTube: Padre Pio TV: [2]www.youtube.com/user/padrepiotv

Web: [3]www.giornalistioggi.it

1. http://www.facebook.com/padrepiotv
2. http://www.youtube.com/user/padrepiotv
3. http://www.giornalistioggi.it/

Nonostante il Covid-19, gli studenti del Liceo Classico di San Benedetto partecipano a Opera Prima (2020-05-22 15:43)
Confermata una numerosa e entusiastica partecipazione da parte degli studenti del Liceo Classico di San Benedetto del Tronto al concorso Opera Prima della Omnibus Omnes, il concorso
letterario che li vede protagonisti del progetto pilota che si tiene con la collaborazione delle
case editrici Mauna Kea e Mauna Loa.
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Oggetto del concorso è presentare un manoscritto che la giuria valuti per la pubblicazione,
ottenendo gli onori della uscita a livello nazionale.

Dice la Presidente Omnibus Raffaella Milandri: “Abbiamo concordato un leggero slittamento
della consegna delle opere al 30 giugno, ma nonostante la attuale situazione, i ragazzi hanno
dimostrato un encomiabile impegno letterario”.

A coordinare il concorso, oltre al Dirigente Maurilio Piergallini, stanno contribuendo i docenti:
la Prof.ssa Lucia Marinangeli, la Prof.ssa Bianca Saini, la Prof.ssa Angela Longo, la Prof.ssa M.
Letizia Canaletti, la Prof.ssa Manuela Cocci, e il Prof. Matteo Tombolini.

La premiazione avverrà a partire da ottobre, quando la situazione scolastica, come ci auguriamo tutti, si sarà normalizzata.

Grande soddisfazione da parte dei docenti del Liceo Classico: la letteratura, e l’arte di scrivere,
sono rimasti saldi negli interessi degli studenti. Nonostante la situazione di emergenza, molti
hanno confermato la partecipazione e mantenuto la concentrazione per comporre una opera
letteraria. Buon lavoro a tutti.

COVID-19: Poste Italiane - modalità di erogazione delle pensioni mese di
giugno 2020 (2020-05-22 16:14)
Prosegue l’impegno di Poste Italiane nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto
delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come già avvenuto lo scorso mese, l’erogazione dei ratei pensionistici sarà anticipata a partire
dal giorno 26 di maggio fino al 1 giugno, mediante un’azione di ampliamento della rete e degli
orari degli Uffici Postali attivi su tutto il territorio nazionale.
Per tutti coloro che non possono evitare il ritiro della pensione in contanti in Ufficio Postale,
sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione per cognomi:
I cognomi:
- Dalla A alla B martedì 26 maggio
- Dalla C alla D mercoledì 27 maggio
- Dalla E alla K giovedì 28 maggio
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- Dalla L alla O venerdì 29 maggio
- Dalla P alla R sabato 30 maggio
- Dalla S alla Z lunedì 1 giugno
Con la sottoscrizione della convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri,
i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni
previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti,
potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a
domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli
Uffici postali.

Giorni e orari di apertura Ufficio Postale di Offida:
Ufficio Postale sito in VIA GIOVANNI VANNICOLA 10 sarà aperto il 27, 28, 29, 30 aprile dalle
8.20 alle 13.35 ed il 2 maggio dalle 8.20 alle 12.35

Il nuovo volto di Arquata (2020-05-23 11:04)
(foto © Offida.info) - Sarà l’archistar [1]Stefano Boeri a disegnare il nuovo volto di Arquata
del Tronto, il paese dell’Ascolano completamente distrutto e diventato uno dei simboli del
terremoto del [2]Centro Italia del 2016.

Mate, società cooperativa di architetti capitanata dallo stesso Boeri si è aggiudicata la gara
europea telematica indetta dalla stazione appaltante Regione Marche per l’affidamento dei
servizi tecnici per la redazione dei piani urbanistici attuativi delle zone perimetrate del Comune
di Arquata e frazioni.

L’ importo netto contrattuale ammonta a 340.412 euro. Tempo complessivo di esecuzione del
servizio 156 giorni.

Boeri ha firmato altre opere della ricostruzione come il PalaBoeri, la struttura polivalente di
Norcia, al centro di un’inchiesta della magistratura, da cui l’architetto è uscito assolto.

Ma è la seconda volta che affronta la sfida di ricostruire un paese che non c’è più: pochi mesi
fa, con il gruppo Mate, si era aggiudicato la redazione del piano attuativo per la ricostruzione
di Castelsantangelo sul Nera.
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1. https://www.stefanoboeriarchitetti.net/stefano-boeri-biografia/
2. https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016_e_del_2017

Anche la “Camminata dei musei” per ripartire dopo il Covid (2020-05-24 09:08)
Tra marzo e maggio 2020 c’è stata una mancata affluenza nei musei statali in Italia di quasi
19 milioni di visitatori. Si tratta di dati particolarmente allarmanti stimati dall’Istat che trovano
riscontro nelle varie limitazioni dovute alla Cosiddetta Emergenza Coronavirus.

E pensare che le stime dell’Istat per il 2020 erano particolarmente positive con una previsione
di un incremento dell’8 % rispetto ai visitatori dell’anno 2019.

Oltre a tale mancata affluenza va evidenziato anche il crollo delle visite nei musei comunali e
diocesani anch’essi praticamente chiuso in questi ultimi mesi.
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Ora che la situazione va migliorando e le varie strutture si stanno organizzando per riaprire,
o l’hanno già fatto, l’U.S. Acli provinciale si è messa al lavoro per far partire la sesta edizione
del progetto “Camminata dei musei” che in questi anni ha permesso a migliaia di persone di
visitare tantissime strutture del territorio.

L’iniziativa è stata avviata a seguito della stipula di un protocollo d’intesa con la Regione
Marche per la promozione dell’attività fisica tra i cittadini e da una serie di iniziative di
carattere ricreativo, sportivo, culturali e del tempo libero che l’U.S. Acli provinciale ormai da
anni sta realizzando nel territorio provinciale.

Nel corso degli anni il progetto “Camminata dei musei” si è abbinato ad alcuni importanti
iniziative come ad esempio la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo “2016 – Anno dei cammini d’Italia” del 16 dicembre 2015, la Direttiva del 2 dicembre
2016 del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo”2017 – Anno dei borghi
italiani”, l’anno “Europeo del patrimonio culturale” (il 2018) e l’“Anno del turismo lento”
(2019).

Nelle prime cinque edizioni l’iniziativa è stata realizzata ad Ascoli Piceno, Montedinove,
Monteprandone, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, San Benedetto
del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima con una camminata abbinata alla visita gratuita di
tantissimi musei.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di vari enti pubblici e/o privati come
Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, Coop Alleanza 3.0, Regione Marche, Comune di
Ascoli Piceno e Comune di Venarotta.

"Gli

eroi

sono

stanchi",

primo

Philoshow

web

da

Ascoli

Piceno

(2020-05-25 09:40)

Da Siracusa ad Olbia, da Napoli a Torino. E, ovviamente, da tutte le Marche. È un pubblico
vasto quello che si collegherà domenica 31 maggio 2020 da smartphone, tablet o pc, per
assistere in diretta allo spettacolo online in occasione dei 90 anni di Clint Eastwood. Le
prenotazioni stanno arrivando a valanga, sintomo di un interesse che abbraccia tutta Italia.

Al più celebre pistolero del grande schermo, favoloso attore e ancora più favoloso regista,
è infatti dedicata la quarta edizione di Cinesophia, dal titolo Gli eroi sono stanchi, che si
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concentrerà in un grande e inedito evento web.

Un compleanno speciale, che andrà in onda domenica dalle 21.30 dal Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno: da questa magnifica location la direttrice artistica Lucrezia Ercoli si collegherà
con un nutrito parterre di ospiti.

Una diretta che non trascurerà la dimensione fisica propria dei festival, il teatro e la città di
Ascoli Piceno. Le riprese live saranno trasmesse su [1]www.popsophia.com, nuovo portale
di Popsophia che diventa il contenitore principe per le sperimentazioni dei moderni linguaggi
del Festival del Contemporaneo.

Su [2]www.popsophia.com sarà possibile registrarsi gratuitamente a “Gli eroi sono stanchi”,
ottenendo così un posto virtuale in prima fila per questo appuntamento unico e irripetibile.

Ben dieci gli ospiti che si confronteranno sulle tematiche dell’edizione, e ognuno trarrà spunto
da altrettanti spaccati della carriera di Clint Eastwood.

Il via è con Donatella Ferretti che introduce Clint Eastwood e il disincantamento dell’eroe, a
seguire Gianluca Briguglia che analizza la mitica Trilogia del dollaro, mentre Massimo Arcangeli
ragiona sulla figura dell’Ispettore Callaghan, Umberto Croppi su Gli spietati, Ilaria Gaspari
su Brivido nella notte. A Cesare Catà è affidata una riflessione su I Ponti di Madison County,
Simone Regazzoni indaga la figura dell’allenatore-filosofo in Million Dollar Baby. Salvatore
Patriarca trae stimoli da Gran Torino per analizzare i meccanismi dell’odio. Si parla di diritti
umani con Angela Azzaro e Invictus - L’invincibile, Riccardo dal Ferro racconta il pensiero di
Richard Jewell. Infine Umberto Curi approfondisce la parabola dell’antieroe a partire da The
Mule.

Tutto seguirà in pieno stile Philoshow, spettacolo filosofico musicale, con i brani di Ennio
Morricone eseguitidal pianista del gruppo Factory Gianluca Pierini.

Come sempre, tutti gli appuntamenti del Festival del Contemporaneo hanno un approccio
didattico e formativo. Così anche per lo spettacolo di domenica prossima, la partecipazione ha
valore di aggiornamento per gli insegnanti (DDG 1561 16 settembre 2019). I docenti potranno
iscriversi sempre su [3]www.popsophia.com, cliccando nel Form la voce docente.

1. http://www.popsophia.com/
2. http://www.popsophia.com/
3. http://www.popsophia.com/
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Marche, Ricostruzione post sisma 2016:
cazione (2020-05-25 10:32)

l’ordinanza 100 sulla semplifi-

Il Commissario per la ricostruzione posti Sisma 2016, Giovanni Legnini, in occasione dell’avvio
delle nuove procedure di semplificazione previste dall’Ordinanza 100, ha prodotto degli
strumenti di illustrazione e approfondimento delle decisioni assunte e dei conseguenti profili
attuativi.

"Troverete su questo sito internet i testi normativi, le disposizioni di attuazione dell’Ordinanza
100, la Relazione illustrativa, una presentazione sintetica, nonché gli strumenti operativi, oltre
ad una Nota per l’attuazione uniforme delle vecchie Ordinanze.

L’intento sotteso ai documenti di sintesi ed illustrazione che presentiamo è quello di rendere il
più possibile agevole la lettura e l’applicazione delle nuove disposizioni da parte dei progettisti,
degli uffici tecnici comunali, degli USR e degli altri attori della ricostruzione. L’obiettivo, nei
prossimi giorni, sarà anche quello di fornire ai privati cittadini e alle imprese strumenti di
informazione su un nuovo assetto di regole improntato alla chiarezza e alla comprensibilità.
Si tratta di un passo importante verso un’estesa e responsabile partecipazione e condivisione
della “comunità della ricostruzione” che deve crescere e svilupparsi per far sì che il processo
di rinascita dei territori colpiti dal sisma possa finalmente decollare e procedere con un ritmo
spedito.

A tali importanti decisioni, seguirà nelle prossime settimane una nuova Ordinanza per aggiornare e meglio definire i rapporti con le professioni tecniche. Il legislatore e il Commissario
hanno richiesto ai professionisti impegnati nella ricostruzione l’assunzione di responsabilità
aggiuntive, alle quali si intende far seguire nuove disposizioni finalizzate a fornire un quadro
di maggiori certezze sulle regole e sulle condizioni, anche economiche, di esercizio delle loro
prestazioni.

Proseguiremo il lavoro con la messa punto delle linee guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, con procedure meno complesse per la ricostruzione delle Chiese e concluderemo
il percorso di semplificazione entro l’estate con l’adozione di un Testo unico sulla ricostruzione
privata.

Sono consapevole che occorra anche un intervento deciso sulla ricostruzione pubblica e sul
rilancio economico e sociale dei territori colpiti. Su tali decisivi temi mi auguro che il Governo
ed il Parlamento, con i quali stiamo sviluppando il necessario confronto, provvedano al più
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presto ad emanare quelle norme primarie e misure straordinarie che tutti gli attori sociali e
istituzionali del cratere richiedono".

[1]IL TESTO DELL’ORDINANZA

[2]Relazione illustrativa sull’Ordinanza n.100/2020

[3]ORDINANZA 100 IN SINTESI

[4]Decreto n. 164 del 22 maggio 2020

[5]ALLEGATO 1

1. https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-100_9_maggio_signed.pdf
2. https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Relazione-illustrativa-Ordinanza-100.pdf
3.

http://Ordinanza100attuazionedell%E2%80%99art.12bisdeldecretolegge189/2016Semplificazioneedaccelerazioned

ellaricostruzioneprivata
4. https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-n.-164-ord.-100-semplificazione___signed.pdf
5.

https://mcusercontent.com/8c8b44d001ceddda51ba157fa/files/9e310598-ca54-4fc9-9722-658c32a26ab5/ALL1_Alle

gato_semplificazione_ordinanza_n._100_2020.pdf

Covid-19, al via i test sierologici della Croce Rossa Italiana (2020-05-25 12:58)
Al via da stamani le telefonate da parte della Croce Rossa italiana (Cri) ai cittadini individuati
nel campione di 150.000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la
diffusione del nuovo coronavirus sul territorio nazionale. Al lavoro, si apprende dalla Cri, ci
sono oltre 700 operatori volontari, che hanno ricevuto una formazione nella scorse settimane.
I call center operativi sono 21, uno in ogni Regione, ai quali si aggiunge un Centro nazionale di
supporto. La Lombardia registrerà il più alto numero di cittadini contattati, pari a oltre 30mila.
Seguono il Veneto (13mila); Emilia Romagna (12mila); Campania, Lazio e Sicilia (oltre 11mila);
Piemonte (10mila) e a seguire le altre Regioni, fino alla Valle d’Aosta dove saranno contattati
oltre 4mila cittadini. Il campione, elaborato con l’Istat, viene individuato sulla base del genere
e suddiviso in 6 classi d’età, per Regione ed attività lavorativa. Gli operatori Cri saranno
impegnati nelle fasi di prelievo a domicilio e negli ambulatori, ma nelle Regioni Lazio, E.R.,
Piemonte, Molise e provincia autonoma di Bolzano si occuperanno solo del prelievo a domicilio.
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I cittadini facenti parte del campione selezionato verranno contattati dalla Croce Rossa
italiana sul proprio telefono cellulare. Dopo essere stati contattati per il test sierologico, per
eventuali informazioni aggiuntive i cittadini potranno rivolgersi al numero 06-5510 messo a
disposizione dalla Cri.
Capire quante persone in Italia hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in
assenza di sintomi, stimare dimensioni e estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali sesso, età, regione di appartenenza,
attività economica. Questo al fine di indirizzare politiche a livello nazionale o regionale e per
modulare le misure di contenimento del contagio.
Parte oggi la vasta indagine epidemiologica su scala nazionale attraverso test sierologici
su un campione di 150mila persone distribuite in duemila comuni italiani. L’indagine è firmata
ministero della Salute e Istat, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana che con i suoi
volontari arriverà alle persone scelte per la campionatura. L’adesione è volontaria e i test
sono gratuiti.
A chiarirlo a più riprese il Governo, anche attraverso il premier Giuseppe Conte, durante
l’informativa alla Camera lo scorso 21 maggio, e la stessa Istat. Nessun obbligo da parte dei
cittadini di rispondere alla chiamata. Ma per sensibilizzare la partecipazione su tutte le reti Rai
andrà in onda uno spot dedicato all’indagine e locandine saranno affisse nelle farmacie e nelle
parafarmacie, grazie alla collaborazione offerta da Federfarma e dalla Federazione dell’Ordine
dei Farmacisti Italiani (Fofi). Sarà la Lombardia la regione con il campione maggiore pari a
20mila individui. La scelta tiene conto, infatti, oltre che della demografia, anche delle stime
sulla pervasività del virus a livello territoriale. Altre grandi Regioni si collocheranno poco sotto
i 10mila selezionati, meno di 4mila in quelle più piccole o meno toccate dall’epidemia. I test
verranno effettuati "con esclusiva finalità di ricerca scientifica", aveva chiarito il premier Conte
nell’informativa alla in Aula alla Camera. "Occorrerà - aveva aggiunto - uno sforzo che si basa
sul lavoro di volontari sul territorio" e ci sarà "una struttura nazionale di coordinamento". In
una nota diffusa alla vigilia del via ai test da ministero della Salute, Istat e Cri, si sottolinea
che "la riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’ indagine".
A tutti i soggetti che partecipano sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo
per l’acquisizione dell’esito del test. Il legame di questo numero d’identificazione con i
singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell’ indagine e sarà divulgato solo agli enti
autorizzati, viene spiegato. "Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata spiega ancora la nota - potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi
comparata con altri Paesi europei". Le persone selezionate saranno contattate al telefono
dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati,
un appuntamento per il prelievo del sangue. Potrà essere eseguito anche a domicilio se il
soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a
uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico.
La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In
caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e
contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo
che verifichi l’eventuale stato di contagiosità.
"La durata complessiva della rilevazione dovrebbe essere di 15 giorni. C’è però un campione anticipatorio di circa 20 mila unità. Su una prima parte dei dati rilevati saremo quindi
in grado di fornire delle anticipazioni", spiega all’ANSA il presidente dell’Istat, Gian Carlo
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Blangiardo. (ANSA)

Parte oggi la vasta indagine epidemiologica su scala nazionale attraverso test sierologici su un
campione di 150mila persone

Offida, organizzazione e preiscrizione ai centri estivi (2020-05-26 16:32)
L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto ha pubblicato avviso pubblico al fine di sollecitare
la manifestazione d’interesse da parte di soggetti disponibili per realizzare attività ludico,
ricreative, aggregative estive per minori con età compresa tra 3 e 14 anni. Le domande di
partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate a mezzo pec entro
le ore 12 del 3 giugno 2020.

PEC: protocollo@pec.unionecomunitronto.it

Per maggiori chiarimenti: [1]http://www.comune.offida.ap.it/…/26052020 163451 _ _ _PROGETTO _…

Avviso pubblico [2]http://www.comune.offida.ap.it/…/26052020163422 _ _ _AVVISO _PU…

modello di domanda [3]https://drive.google.com/…/1gOPoUTQXOHazaUMunUnU5VPMpTQhxzkx

PRESCRIZIONE: Saranno attivati Centri Estivi rivolti ai bambini delle fasce di età 3-5 anni,
6-11 anni e 11-14 anni. Si chiede alle famiglie interessate al servizio di comunicarlo entro e
non oltre il 3 giugno 2020, completando il modulo in allegato che dovrà essere trasmesso via
e-mail: centriestivi2020ats23@gmail.com

Per maggiori informazioni
[4]http://www.comune.offida.ap.it/…/26052020164212 _ _ _CENTRI %20…

Scarica il modulo
[5]https://drive.google.com/…/1gOPoUTQXOHazaUMunUnU5VPMpTQhxzkx
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1.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/26052020163451___PROGETTO_EDUCATIVO_CRE_2020.pdf?fbclid=Iw

AR00uvhucLmdPfh4uLAts6d355g_lmu3cW_qFC-zxb_dCevnDcPTzNW
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/26052020163422___AVVISO_PUBBLICO_PER_LA_MANIFESTAZIONE_DI_

INTERESSE_CENTRI__ESTIVI_def-1.pdf?fbclid=IwAR39kDR8hO7
3. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gOPoUTQXOHazaUMunUnU5VPMpTQhxzkx?fbclid=IwAR3le7UtDKLym042ZRpq
ZJMdgCA6oNoleE6pW1aqamp24JVNQbR6LFnTVZ4
4.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/26052020164212___CENTRI%20ESTIVI%20ATS23%20avviso%20preisc

rizione.pdf?fbclid=IwAR2AZ4pxpe4SZpaHf6nXdkTqGUTc9RRUrb
5. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gOPoUTQXOHazaUMunUnU5VPMpTQhxzkx?fbclid=IwAR0KPCfptjpri7DWAc3o
OKTPKVq59vnlPM6h1WOc5_IV5gdhibySIbMEabM

L’Osteria

Ophis

torna

a

deliziare

e

festeggia

20

anni

d’attività

(2020-05-26 18:17)

Dall’Osteria Ophis riceviamo e pubblichiamo. Sì... dopo il blocco per il covid-19 siamo pronti a
riaprire le porte in sicurezza per noi e i nostri cari clienti.

Se in un primo momento sono rimasto in casa, un po’ smarrito, poi mi sono attivato sui social
con dirette insieme giornalisti o colleghi, così da confrontare le diverse situazioni del nostro
settore. Per poi passare il tempo leggendo e studiando il mio lavoro fino a captare la giusta
chiave di lettura di questo periodo storico molto singolare sperando che rimanga singolare.

Quindi coinvolgendo tutto lo staff, insieme abbiamo deciso cosa cambiare, cosa migliorare,
sfruttando questo stop come il momento giusto per fare quel passo su cui tanto avevamo
riflettuto e per effettuare quell’atteso giro di boa. Per questo saremo pronti ad accogliervi con
tante le novità.

All’interno della sala i posti sono sempre gli stessi visto che l’attenzione alle distanze e alla
privacy sono da sempre nella filosofia di Ophis. Ovviamente tutte le precauzioni del caso sono
state prese e ben organizzate per la sicurezza di tutti.
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(L’interno dell’Osteria Ophis - foto Marco Cicconi)

Tutti i clienti riceveranno una sorpresa a fine pasto, un regalo da portare a casa. Il motivo?
Beh, il primo riguarda il fatto che finalmente ci si potrà concedere di nuovo una cena al
ristorante; il secondo per festeggiare con voi i 20 anni di Ophis!

Ma non vi posso dire cosa ci sarà dentro oltre al menu! Anche questo è cambiato nella forma,
troverete un menu alla carta TRA CLASSICI E TRADIZIONE, quindi un menu a scelta per chi
non vuole rinunciare a noi anche per soli 2,3 piatti. Di contrapposizione avremo un solo menu
degustazione fisso PER NOI DI OPHIS di 10 piatti più aperitivo e piccola pasticceria dove le
uniche regole saranno il territorio ma senza confini e pregiudizi, per una proposta di una
cucina ancora più contemporanea.

L’orario è rimasto il classico con l’apertura serale anticipata alle 19 nella bella stagione.

Un altro sguardo volto al territorio è riservato alla carta dei vini che, fino a data da destinarsi,
sarà composta dalle sole pagine dei vini regionali, come gesto di aiuto reciproco fra corregionali.

Se si visita il sito di Ophis, si troverà anche la pagina “Piceno Experience” dove proponiamo 3
percorsi turistici dalla cena con pernotto a una tre giorni tra monumenti cantine e produttori,
al fine di incuriosire e avvicinare al Piceno quanti più cultori del bello e buono.
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Ancora una volta cercheremo di uscirne con grinta e volontà continuando a sposare il nostro
territorio che da sempre è partner del progetto Ophis.

Con l’occasione anche l’insegna Vistró farà parte della famiglia Ophis con l’aggiunta
dell’appellativo VISTRÓ #LABOPHIS.

Appunto al civico 64 sempre sul Corso Serpente Aureo avremo qualche tavolo con un menu
tutto basato sul pane da grani tradizionali di aziende locali e tutta l’arte bianca tradizionale:
quindi panini, crostoni e ciabatte. Il locale sarà arricchito da un punto vendita di 4 aziende
vitivinicole del territorio quali, le Caniette, Simone Capecci , La Valle del Sole e Fiorano: grazie
a un accordo con loro l’enoteca avrà gli stessi prezzi che trovereste in cantina. Uno spazio è
stato lasciato anche alla vendita di prodotti locali che fanno le basi della cucina di Ophis da
sempre.

Un progetto che spero riesca a farsi il suo lavoro, sicuramente io ed i miei ragazzi ce la
metteremo tutta come sempre abbiamo fatto, cercando di portare il nome del Piceno ed i suoi
prodotti sempre sotto i riflettori per un bene comune visto che abbiamo un territorio che nulla
ha da invidiare ad altre realtà.

A questo punto vi ricordo che vi aspettiamo a braccia aperte dal primo Giugno e consigliando
i di prenotare il vostro tavolo da VISTRÓ #LABOPHIS (0736 499857) per un aperitivo, uno
spuntino veloce o per acquistare una bella bottiglia di vino oppure un’esperienza gastronomica
al tavolo di Ophis (0736 889920)

Questa è la proposta di Daniele Citeroni Maurizi.

—

OSTERIA OPHIS di Citeroni Maurizi Daniele - C.so Serpente Aureo, 54/B - 63073 Offida (AP)
Italy - Tel./Fax +39 0736 889920 - mail: [1]info@osteriaophis.com

web: [2]www.osteriaophis.com

1. mailto:info@osteriaophis.com
2. http://www.osteriaophis.com/
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Marche, edilizia: "piano casa" prorogato al 2022 (2020-05-27 09:25)
Il Consiglio regionale delle Marche, ha approvato la proposta di [1]legge n. 348 che contiene
misure per riavviare le attività edilizie, difendere l’occupazione e fronteggiare la crisi economica. Nel provvedimento si prorogano gli effetti del "[2]Piano Casa" fino al 31 dicembre 2022.

Si sposta inoltre alla stessa scadenza il termine che consente la ristrutturazione e il cambio di
destinazione d’uso per quegli edifici non residenziali ubicati in zone residenziali, se inutilizzati
dal primo gennaio 2018.

Si è provveduto poi a modificare la disciplina della doppia conformità, che resta valida e che
consente di regolarizzare violazioni di "natura formale di modesta entità", senza sanatoria.

Si conferma quindi la volontà, da parte dell’Ente, di promuovere interventi sul patrimonio
edilizio esistente, con opere di ristrutturazione e riqualificazione, accompagnate da efficientamento energetico, miglioramento sismico e sicurezza, in linea con le recenti disposizioni
statali contenute nel [3]Decreto Rilancio.

(ap)

1. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=1908&start
=0&comm=
2. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1623?arc=vig&idl
=1623
3. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

Nuovo Campus scolastico: sottoscritto il contratto tra Comune e studio tecnico “Gruppo Marche” (2020-05-27 15:11)
OFFIDA - Sottoscritto, in forma digitale, il contratto tra il Comune di Offida e lo studio tecnico
“Gruppo Marche” di Macerata che si è aggiudicato nei mesi scorsi la gara per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo
Campus scolastico.
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Il nuovo complesso scolastico, interamente finanziato con i fondi per la ricostruzione post
Sisma, lo ricordiamo, verrà realizzato nelle aree di Viale della Repubblica adiacenti al plesso
scolastico esistente e sarà destinato ad accogliere gli studenti della scuola secondaria di primo
grado e della scuola primaria, che ormai da decenni sono ospitati nello storico istituto di Via
Ciabattoni.
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di tre corpi di fabbrica: uno per la
scuola primaria; il secondo destinato ad ospitare le classi della scuola secondaria di primo
grado e il terzo destinato alla palestra e servizi connessi.

La nuova scuola primaria per le classi del tempo modulare sarà disposta su un unico livello e
avrà la forma di una corte irregolare favorendo, pertanto, il continuo contatto diretto tra gli
spazi interni e il verde esterno, con la possibilità di svolgere le lezioni all’aria aperta.

La scuola secondaria di primo grado, con vista sul centro storico, sarà invece disposta su due
livelli e ospiterà, al piano terra, le aule per la didattica e, al piano primo, una serie di laboratori
per attività diversificate integrative e parascolastiche.
La palestra costituirà una sorta di cerniera spaziale e funzionale tra le due nuove scuole e
quella esistente collocandosi al centro del complesso.

La sua centralità nel progetto riflette l’importanza che lo sport può avere quale elemento
fondamentale di aggregazione e socializzazione. L’assetto del campus consentirà un accesso
diretto alla palestra dall’esterno senza dover attraversare gli ambienti scolastici, consentendone l’utilizzo anche oltre l’orario scolastico.
Il Gruppo Marche è una realtà multidisciplinare di architettura e ingegneria che opera da
50 anni (1969-2019) sull’intero territorio nazionale, realizzando progetti di architettura, ingegneria e pianificazione territoriale, tra cui si evidenziano decine di interventi realizzati in ambito
scolastico dalla nuova realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e adeguamento.

Il gruppo progetta dal 2012 esclusivamente con tecnologia BIM e il processo progettuale si
avvale del metodo del Project Management, certificato ISO 9001 e ISO 14001.

Il nuovo complesso scolastico, interamente finanziato con i fondi per la ricostruzione post Sisma
verrà realizzato nelle aree di Viale della Repubblica
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PREMIO GIORNALISTICO GIUSEPPE LUCONI: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE
(2020-05-27 19:30)

Prende il via la prima edizione del premio giornalistico volto a onorare la memoria di Giuseppe
Luconi, cittadino benemerito di Jesi e decano del giornalismo marchigiano, nato il 27 maggio
1928 e scomparso il 15 marzo 2014.

Proprio oggi Luconi avrebbe compiuto 92 anni.

Il premio nasce dall’idea del nipote Daniele Bartocci, giornalista, che probabilmente ha “ereditato” dallo zio Giuseppe la passione per il giornalismo, coadiuvato dagli altri nipoti Alberto
Santoni e Giuseppe Papadia.

Con questa iniziativa si vuole attribuire un riconoscimento a chi si è particolarmente distinto
nelle varie categorie del giornalismo, sia locale che nazionale, nel ricordo di Giuseppe Luconi.

Il programma del premio verrà comunicato successivamente, in relazione all’evoluzione
dell’emergenza Covid-19, e sarà visibile anche sui canali ufficiali appositamente dedicati.

Per eventuali segnalazioni, interessamenti e candidature si fornisce ad oggi il seguente
recapito segnalazioni@premiogiornalisticogiuseppeluconi.it

La location della cerimonia dovrebbe essere la prestigiosa Sala del Lampadario del Circolo
Cittadino di Jesi.

Giuseppe Luconi, giornalista e storico, nonché autore di oltre 20 libri, ha sempre creduto in
una stampa libera, oggettiva e autorevole, contraddistinguendosi per il suo stile preciso e
puntuale, semplice e discreto, senza retorica o ridondanza, chiaro e comprensibile a tutti, e
che riesce nello stesso tempo a trasmettere emozioni sincere, senza mai rinunciare alla verità.

La sua modestia lo ha sempre tenuto lontano dalle occasioni mondane, preferendo dedicarsi
pienamente e con amore alla scrittura e al giornalismo.

Iscritto all’ordine Nazionale dei giornalisti dal 3 gennaio 1957, Luconi è stato Fondatore e
direttore (1962-1978) di Jesi e la sua Valle, vice-direttore, condirettore e direttore (1996-2006)
di Voce della Vallesina, di cui è stato collaboratore sin dal primo numero (1953).
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E’ stato corrispondente della Rai (1952-1962), dei quotidiani Il Popolo, L’Avvenire d’Italia,
Corriere della Sera, Voce Adriatica, Il Giorno, Il Messaggero, Resto del Carlino e collaboratore
del Corriere Adriatico. Dal 7 dicembre 1969 è stato socio corrispondente della Deputazione di
Storia Patria per le Marche.

Numerosi sono i premi e riconoscimenti ricevuti, tra cui ricordiamo nell’anno 2000 il conferimento, da parte del sindaco di Jesi, del titolo di cittadino benemerito, e nell’anno 2013, il
trofeo ricevuto dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche per i suoi 60 anni di attività svolta nel
campo dell’informazione.

Grazie ai suoi studi storici e alle sue ricerche approfondite e scrupolose effettuate in sessant’anni di attività, Giuseppe Luconi può essere annoverato di diritto tra i personaggi che
hanno contribuito a svolgere un prezioso servizio all’intera comunità, consentendo a tutti,
attraverso una meticolosa lettura del passato, di comprendere e apprezzare al meglio anche
il nostro presente.

Alla domanda “che cosa consiglierebbe ad un giovane per diventare un buon giornalista”,
Luconi rispondeva con 3 punti: 1) essere onesti con se stessi per poterlo essere con i lettori;
2) avere le idee chiare per poter scrivere con chiarezza, in modo da farsi capire da tutti; 3)
convincersi che il giornalismo non è un privilegio, ma è un servizio, da esercitare con umiltà e
sacrificio.
È opportuno in questa occasione citare, sia pur brevemente, le altre doti artistiche di Luconi.

In particolare ebbe fin da ragazzo una spiccata predisposizione per il disegno, che lo portò a
conseguire nel 1947 la maturità artistica presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma. Questa
sua capacità si è manifestata negli anni con numerosi e apprezzati ritratti di familiari e di
personaggi più o meno conosciuti in campo nazionale e anche locale; ritratti pubblicati in
alcuni dei suoi libri o riviste ed esposti con successo in varie mostre della sua regione.

Meritevole di attenzione è stata la sua passione di cineamatore, che lo portò, negli anni
sessanta, ad acquistare la prima cinepresa per dilettanti e a girare film di vario genere,
ottenendo riconoscimenti nazionali anche in questo campo.

Nello stesso tempo è stato un commentatore acuto e penetrante delle molteplici testimonianze
visive che Geniale Olivieri, con la sua cinepresa, ha raccolto sulla Jesi di ieri e di oggi.

L’eredità letteraria che ha lasciato Giuseppe Luconi resterà un punto di riferimento per tutti
coloro, soprattutto i più giovani, che intendono avvicinarsi al panorama giornalistico.
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In data 1 luglio 2015, alla presenza del Vescovo, Voce della Vallesina – a cui è stata donata gran
parte della sua biblioteca - ha intitolato a Luconi la “Stanza delle consultazioni e dell’archivio”.

La location della cerimonia dovrebbe essere la prestigiosa Sala del Lampadario del Circolo
Cittadino di Jesi.

Offida, pratiche edilizie solo on line (2020-05-28 09:29)
Il Comune di Offida informa i professionisti del settore e cittadinanza, che a partire dal 1°
giugno 2020, l’Area Gestione del Territorio renderà attivo lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE),
in modalità alternativa alle ordinarie procedure cartacee di gestione delle istanze legate ad
attività edilizie in genere, ai sensi del comma 4bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 380/2001 Testo
Unico dell’Edilizia.
La doppia modalità per la formulazione delle istanze edilizie sarà attiva fino e non oltre
il 31.12.2020. Successivamente a tale data resterà operativa esclusivamente la modalità di
gestione delle pratiche edilizie tramite il SUE in modalità “Compilazione On line”.
Il portale SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato cittadino per la presentazione e gestione delle pratiche di natura edilizia, con modalità telematica.

Attraverso il portale SUE, predisposto da Piceno Consind, raggiungibile al seguente link:

[1]sue.picenoconsind.it

il cittadino presenta telematicamente la propria pratica selezionando il procedimento edilizio
di interesse e compilando la modulistica specifica già predisposta.

Lo Sportello unico per l’edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività; costituisce l’unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una
risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli
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atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello
sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al [2]d.P.R. 7 settembre
2010, n. 160.

Per la Compilazione Online è necessario effettuare le operazioni di [3]registrazione. La
compilazione on line prevede l’esecuzione di passi utili per l’invio della pratica. Tali passi
permettono di scaricare la modulistica utile al procedimento e caricarla per poi inviarla in
maniera automatica al SUE.

1. http://sue.picenoconsind.it/
2. http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0160.htm
3. http://sue.picenoconsind.it/offida/?page_id=420

Offida, S.Maria della Rocca riapre ai visitatori (2020-05-28 14:29)
OFFIDA – Uno dei monumenti più significativi di Offida riapre le sue porte. Da sabato 30
maggio, si potrà visitare di nuovo Santa Maria della Rocca: sia la chiesa superiore, sia la cripta.

I giorni di apertura per i prossimi mesi saranno i seguenti: dal martedì alla domenica, dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Il prossimo lunedì, quello del 1 giugno, la chiesa resterà eccezionalmente aperta.

Per l’accesso non sarà obbligatoria la prenotazione e saranno forniti dispositivi di protezione
individuale a chi ne fosse sprovvisto.

La Chiesa, rimasta chiusa per tutto il periodo del lockdown, è stata sanificata e resa sicura per
tutti i visitatori.
Per ulteriori informazioni: 3341547890; info.oikos@libero.
“La ripartenza turistica di Offida- commenta l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti non poteva non iniziare da uno dei simboli più amati dai turisti che ogni anno vengono a farci
visita.
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La chiesa di Santa Maria della Rocca, da quest’ultimo weekend di maggio torna infatti visitabile
e in tutto il suo splendore.

Invito chiunque abbia voglia di trascorrere qualche momento di serenità, a visitare un borgo
sicuro e accogliente come Offida.

Non mancano i vigneti con del buon vino a fare da cornice, i nostri ristoranti a deliziarvi con i
piatti del territorio e le tante attività pronte ad accogliervi. Offida Riparte e vi aspetta”.

dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Domani le Frecce Tricolori nei cieli delle Marche (2020-05-28 17:15)
Domani le Frecce Tricolori torneranno a volare sui cieli marchigiani. Anche la nostra regione
infatti sarà toccata dall’Abbraccio Tricolore, la speciale iniziativa dell’Aeronautica Militare che
vedrà partire da Loreto la quinta tappa dello speciale Giro d’Italia della Pattuglia Acrobatica
Nazionale.

Un ulteriore modo per sentirci tutti più uniti, forti e orgogliosi di essere italiani.

Il passaggio a Loreto in omaggio al santuario della Madonna è previsto in mattinata tra le 10
e le 10:40.

Pochi minuti dopo lo spettacolo delle nostre Frecce regalerà tante emozioni sui cieli di Ancona.

sorvoleranno Loreto e Ancona
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Consegnato all’Ospedale di San Benedetto del Tronto il ventilatore polmonare donato dalla raccolta Omnibus (2020-05-29 09:36)
Alla metà di marzo 2020, mentre l’Ospedale Madonna del Soccorso veniva destinato al Covid19, nasceva la iniziativa della Omnibus Omnes “Un Respiro di Solidarietà” per la donazione di
un ventilatore polmonare.

Una raccolta fondi tra privati cittadini che è andata a buon fine in questo fine maggio, con i
lunghi tempi di attesa per la consegna dello strumento dovuti alla enorme richiesta degli ultimi
mesi per il tipo di apparecchio. Attraverso il contatto diretto tra la Dott.ssa Giuseppina Petrelli,
Primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza all’Ospedale di San Benedetto e la dirigenza
dell’Ospedale, e Raffaella Milandri Presidente della Omnibus Omnes, è stata formalizzata la
donazione che ha portato alla consegna dell’apparecchio.

Dice la Dott.ssa Petrelli : “Grazie della donazione davvero utile e preziosa. Il ventilatore è
utilizzabile sia per il reparto Covid che per la ripresa della normale operatività del reparto.
In questi mesi l’Ospedale di San Benedetto ha dato il massimo, con una squadra eccellente:
medici, caposala, infermieri, O.S. ma anche gli operatori delle pulizie e della sanificazione. Un
lavoro duro e sfiancante, ma abbiamo ottenuto ottimi risultati. Abbiamo sentito il calore della
cittadinanza, che si è dimostrato anche attraverso questa donazione della Omnibus”.

Aggiunge Raffaella Milandri: “Un grazie infinite ai cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi. La società civile dimostra ancora una volta una incredibile forza, sensibilità e
responsabilità. Ci auguriamo che questo ventilatore, il cui costo supera i 10.000 euro, sia
parte integrante del ripristino dell’Ospedale Madonna del Soccorso alla normale operatività,
che è desiderata da una ampia fetta di popolazione della provincia di Ascoli oltre che dai
sambenedettesi. Che sia di buon augurio”.

Alla ufficializzazione della consegna del respiratore hanno partecipato (nella foto), per
l’ospedale: il Primario di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Giuseppina Petrelli, la Dott.ssa
Maria Laura Iachetti, la Dott.ssa Elisa Antognozzi, la caposala Roberta Isopi; per la Omnibus,
la Presidente Raffaella Milandri e il Segretario Myriam Blasini.

Offida, Festa della Repubblica (2020-05-29 10:16)
"La [1]Festa della Repubblica - dichiara il primo cittadino Luigi Massa - è una data che il
Comune di Offida, nel recepire un sentimento comune, ha sempre celebrato in modo sentito
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e partecipe. Quest’anno dovremo farlo in modo più limitato ma abbiamo comunque voluto
la presenza, in sicurezza, dei nostri giovani concittadini neo diciottenni a cui consegneremo
copia della Costituzione, dello Statuto comunale ed il nostro Tricolore. Invito tutti gli altri
concittadini a partecipare seguendo la diretta Facebook".

Programma - 2 giugno 2020

Teatro Serpente Aureo - Offida. Inizio 10,30: intervento del Sindaco di Offida, Concerto
dell’Euphonia Brass Quartett, riconoscimento pubblico ai giovavi offidani che compiono 18
anni.

Non mancherà l’Inno di Mameli, quest’anno solo in video, eseguito dal Corpo Bandistico Città
di Offida".

[2]Sarà possibile seguire la diretta Facebook, collegandosi alla pagina ufficiale del
Comune di Offida.
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1. https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_della_Repubblica_Italiana
2. https://www.facebook.com/comuneoffida/

Al Teatro Serpente Aureo intervento del Sindaco, concerto dell’Euphonia Brass Quartett, riconoscimento pubblico ai giovavi offidani che compiono 18 anni.

1.4

June

Marche, bando per nuove elisuperfici (2020-06-03 13:23)
È stato pubblicato il bando che assegna un milione di euro per realizzare elisuperfici abilitate
al volo notturno nei comuni dell’area leader: le zone rurali dell’entroterra, sostenute con i
fondi europei destinati allo sviluppo economico e all’incremento dei posti di lavoro.

Le domande scadranno il 31 ottobre 2020. Le richieste di contributo andranno presentate
dagli enti locali, di diritto pubblico e loro associazioni, dalle cooperative di comunità.

Con questo investimento, che si somma agli altri già conclusi, le Marche potranno raggiungere
il traguardo di 45 elisuperfici H24, una rete capillare di infrastrutture strategiche per rafforzare
l’operatività del sistema sanitario regionale e di protezione civile.

“Prosegue dunque l’impegno della Regione Marche – afferma il presidente Luca Ceriscioli – per
garantire a tutti i cittadini e a tutte le comunità collegamenti di soccorso tempestivi in ogni
parte del territorio regionale, implementando una delle molteplici reti sanitarie oggetto del
nostro programma di mandato.

Si tratta di una rete virtuosa, che garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra
regione e abbatte i tempi di ospedalizzazione anche nelle zone più svantaggiate”.

La crescita delle aree interne - afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore allo Sviluppo
rurale - “presuppone l’offerta di servizi adeguati a ogni necessità Questi investimenti che
stiamo attuando rafforzano la rete delle opportunità che garantiamo alle comunità locali
indipendentemente dalla loro collocazione geografica.
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La Regione sta portando avanti un lavoro di valorizzazione territoriale puntando sulle infrastrutture come asse strategico dello sviluppo”.

Le domande scadranno il 31 ottobre 2020. Le richieste di contributo andranno presentate dagli
enti locali, di diritto pubblico e loro associazioni, dalle cooperative di comunità.

Al via la terza edizione di “Summer Yoga” (2020-06-03 14:05)
Lezioni gratuite di yoga per il benessere fisico. In due anni coinvolte più di 550 persone
Tutto pronto per la terza edizione di “Summer Yoga”, iniziativa che rientra nel progetto
“Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” realizzato negli anni 2018 e 2019
nel territorio delle province di Ascoli e Teramo su iniziativa della Cooperativa DLM.

A partire da lunedì 8 giugno, a San Benedetto del Tronto, Grottammare, Folignano, Ascoli
e Monsampolo sono previste lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.
“Summer Yoga” ha avuto un notevole riscontro nelle due precedenti edizioni come testimoniano le persone coinvolte che sono state 252 nell’anno 2019 e 301 nell’anno 2018. Sono
tanti i benefici fisici della pratica di questa attività, come dimostrato da sempre maggiori studi
scientifici.

Lo yoga, ad esempio, migliora l’elasticità muscolare e l’equilibrio, rieduca la colonna vertebrale, è utile per alleviare i dolori alla cervicale, la circolazione viene agevolata ed il sistema
immunitario si irrobustisce. Non va dimenticato, poi, che si tratta di una disciplina psicofisica
ossia che c’è una forte integrazione tra mente e corpo che aiuta, ad esempio, a superare
blocchi legati all’emotività. Uno studio del Centro statunitense per la medicina alternativa e
complementare di Bethesda, in Maryland, ha evidenziato che la pratica dello yoga è associata
alla comparsa di nuovi neuroni, come dimostra l’aumento di volume della materia grigia in
alcune aree chiave del cervello.

Una revisione di studi pubblicata su Frontiers in Psychiatry, invece, ha evidenziato che lo yoga
produrrebbe inoltre effetti benefici anche sui principali disturbi psichiatrici, con effetti positivi
anche sui sintomi della depressione e sui disturbi del sonno. Il progetto “Summer Yoga” viene
realizzato in collaborazione con il Teatro delle foglie e con l’U.S.

Acli Marche, col patrocinio e sostegno delle amministrazioni comunali di Grottammare e
Folignano e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione
Marche, col contributo di Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Carisap. Per le informazioni e per le
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preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il
Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare
la pagina facebook della Cooperativa DLM nella quale saranno pubblicati i giorni e gli orari di
svolgimento delle varie lezioni di yoga.

Lezioni gratuite di yoga per il benessere fisico. In due anni coinvolte più di 550 persone

Il 4 giugno convocati gli Stati Generali delle Professioni (2020-06-03 14:54)
Appuntamento il 4 giugno 2020, dalle 10.30 alle 12.30, per gli Stati Generali delle Professioni italiane, durante i quali i 2,3 milioni di professionisti iscritti agli Ordini rivendicheranno
il loro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte ad un Governo che – con il Decreto
Rilancio – ha disatteso, in tutto o in parte, le richieste di una componente essenziale del Paese.

La manifestazione di protesta sarà organizzata dal Comitato Unitario delle Professioni, presieduto da Marina Calderone, e dalla Rete delle Professioni Tecniche, guidata da Armando
Zambrano, con l’obiettivo di far sentire la voce e il peso degli Ordini al decisore politico.

All’evento sono stati invitati a intervenire tutti i leader nazionali dei partiti, che stanno facendo
pervenire le adesioni.

I professionisti iscritti agli Ordini professionali italiani parteciperanno online alla manifestazione di protesta e di proposta, condividendo nelle proprie pagine social il link del canale
Youtube Professioni italiane, sul quale sarà trasmessa la diretta giovedì 4 giugno, a partire
dalle 10.30.
https://www.youtube.com/channel/UCVnbCsSjYaJP9Gqh5mR _7Bg

Gli Ordini ritengono necessario ribadire, soprattutto in questo momento delicato per il Paese,
il senso di responsabilità con cui ogni giorno i professionisti sono al fianco delle imprese per
evitare che queste – in assenza di liquidità – si rivolgano alla criminalità organizzata per avere
risorse finanziarie.

Un lavoro quotidiano e silenzioso, che non di rado subisce attacchi mediatici ingiustificati,
frutto della scarsa conoscenza del contributo di legalità che tutte le professioni esprimono
nell’esercizio della loro attività e che è necessario riaffermare.
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Per maggiori informazioni www.professionitaliane.it.

Il comunicato stampa.

Roma, 26 maggio 2020. Prima l’esclusione dai contributi a fondo perduto. Poi, l’impossibilità
di ottenere il bonus da 600 a 1000 euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno ottenuto
a marzo. Così, in pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge
“Rilancio”, le tutele attese dai professionisti sono evaporate. Per protestare contro questa
situazione, il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche hanno
convocato gli Stati Generali delle Professioni italiane per il 4 giugno 2020.

Una manifestazione, che sarà trasmessa on line su tutti i social network, necessaria per far
sentire al Governo il malessere di una componente produttiva essenziale del Paese e quindi
far correggere il decreto durante il passaggio parlamentare della conversione in legge. Quelle
degli studi professionali, infatti, sono state ritenute attività essenziali e in quanto tali escluse
dall’elenco delle chiusure imposte per legge durante il periodo di lockdown per prevenire e
arginare i contagi da Covid-19.

“Si tratta di un’inaccettabile discriminazione per 2,3 milioni di professionisti”, commentano
la Presidente del Cup Marina Calderone e il Coordinatore della Rete Armando Zambrano, “e
contro la quale ci batteremo in ogni modo”. Nei mesi precedenti gli iscritti agli ordini, come
tutti gli altri lavoratori, hanno subito le conseguenze – pagando in certi casi con la loro vita
per esercitare la propria professione – della pandemia, prima, e della crisi economica, dopo.

L’esclusione dalle tutele – siano esse bonus o contributi a fondo perduto – è
in ogni caso inaccettabile sia che si guardi al professionista come un lavoratore della
conoscenza sia che lo si guardi come titolare di un’attività economica a tutti gli effetti. Sin dal
2003 la Commissione Europea con la
Raccomandazione 2003 _361 _CE del 6 maggio 2003 ha equiparato – nella
sostanza – il professionista ad una piccola e media impresa.

Indirizzo recepito a livello normativo anche in Italia con il Jobs Act Autonomi (Legge 81/2017).

Il 4 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, i vari presidenti degli ordini, insieme ai
principali leader di partito e a giornalisti economici presenteranno e
discuteranno il Manifesto delle Professioni per la ripartenza: un documento diviso per punti
che ricorderà al Paese e soprattutto al Governo il ruolo sussidiario che già oggi esercitano le
Professioni e che ancora di più intendono valorizzare in un momento di incertezza come la c.d.
Fase 2, dove molte attività non riescono ancora ad aprire per difficoltà di rispettare i protocolli
della sicurezza sul lavoro, oppure perché non riescono ad ottenere dalla
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Banche i prestiti garantiti dallo Stato necessari per riavviare la produttività.

Soprattutto in quest’ultimo delicato ambito, le professioni dell’area giuridico - economico contabile -tecnica sono ogni giorno con senso di responsabilità al fianco delle imprese per
evitare che queste – in assenza di liquidità – si rivolgano alla criminalità organizzata per avere
risorse finanziarie.

Un lavoro quotidiano e silenzioso che non di rado subisce degli attacchi mediatici ingiustificati
frutto della scarsa conoscenza del contributo di legalità che tutte le professioni esprimono
quotidianamente nell’esercizio della loro attività.

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale Ingegneri
Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale Attuari
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale Giornalisti
Consiglio Nazionale del Notariato
Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Consiglio Nazionale PsicologiConsiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica
Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani

Appuntamento on line il 4 giugno 2020, dalle 10.30 alle 12.30.

245

Grand Tour delle Marche:

GustaPorto, apre la 1a edizione post Covid

(2020-06-03 15:08)

Con GustaPorto “salpa” da Civitanova Marche il Grand Tour delle Marche, iniziativa di successo
unica nel Belpaese sviluppata dall’organizzazione di Tipicità insieme ad ANCI (Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani) per realizzare uno storytelling del territorio marchigiano attraverso due suoi fondamentali attrattori: cibo e “making” artistico-manifatturiero.

Un coinvolgente percorso che da giugno a novembre esplora l’intera regione con “tappe”
esperienziali: immergersi tra le ostriche dell’Adriatico, fare cappelli a mano, partecipare alla
preparazione del Brodetto, cercare tartufi con tutta la famiglia, esplorare il Parco dei Sibillini
guidati dai profumi di una salutare mela rosa, scoprire i 5.000 pezzi che compongono una
fisarmonica, votare i migliori quadri fatti con i fiori, degustare le prelibatezze care al sommo
poeta Giacomo Leopardi.

Con una grande novità! La piattaforma digitale e l’app di Tipicità EXPerience raccordano
tutte le tappe del circuito, consentendo di iniziare l’esperienza prima di arrivare nella località
prescelta, scoprendone tutte le opportunità offerte e costruendosi il proprio esclusivo viaggio
su misura. Con tutte le sicurezze Post Covid, naturalmente.

Per il secondo anno consecutivo collabora al progetto Banca Mediolanum, con la supervisione
del Wealth Advisor Massimo Cupillari. L’Istituto apporterà interessanti contenuti che andranno
ad alimentare il già ricco palinsesto, fruibile anche in modalità “on line”.

Quest’anno il punto di partenza del Grand Tour delle Marche sarà Civitanova Marche, località
balneare “bandiera blu” dove il 6 e 7 giugno si svolgerà GustaPorto, un’iniziativa che parla
di mare in tutti i suoi diversi aspetti: pesca, gastronomia, turismo, tradizione, cultura e
sostenibilità.

La formula che caratterizza questa edizione dell’evento, promosso dall’amministrazione
comunale, è del tutto inedita ed adeguata alla situazione “speciale” che stiamo vivendo.

Tra le novità più attese, l’Agorà con Mario Giordano, fruibile in diretta on line e l’asta digitale
2.0 con il biologo Corrado Piccinetti, che consentirà di aggiudicarsi anche da casa le migliori
cassette di pescato stagionale “battute” dal Mercato Ittico.

Molto apprezzato il contest per i più giovani, che hanno realizzato disegni sul tema del mare
e delle atmosfere portuali. I migliori elaborati saranno animati da un pool di esperti per
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realizzare dei veri e propri “cartoon” di GustaPorto.

Di grande suggestione i “virtual tour” fruibili sul sito della manifestazione, con visite immersive
sui luoghi più iconici della città affacciata sul mare, accompagnati da performance artistiche
e culturali.

Speciali proposte di accoglienza fino al 14 giugno, con la GustaPorto Week nelle strutture
ricettive aderenti, e Menù Gustaporto nei ristoranti e nei balneari del circuito. Tutte le info
sul Grand Tour delle Marche sono reperibili nella piattaforma www.tipicitaexperience.it e sul
programma di GustaPorto nel sito internet www.gustaporto.it.

Si parte da Civitanova Marche, località balneare “bandiera blu” dove il 6 e 7 giugno si svolgerà
GustaPorto.

FNC - Istat: i liberi professionisti sono i più colpiti dalla crisi (2020-06-04 11:58)
Quasi un milione e mezzo di lavoratori ha visto crollare la produttività di oltre il -20
%, più di qualsiasi altro comparto economico. La media nazionale registra un calo
molto più contenuto pari a -2384euro e -3,8 % di produttività

Roma, 4 giugno 2020 - Oltre 13mila euro per occupato lasciati per strada negli ultimi dodici
anni. I liberi professionisti sono il comparto economico più colpito dalla crisi economica
del 2008 con un calo di produttività di oltre il -20 % a fronte di una media nazionale
che ha perso 2384euro con una flessione della produttività del -3,8 %. Il dato emerge
dall’Osservatorio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che rileva
come mentre nell’economia generale cresceva la disoccupazione, le fila dei liberi professionisti
si ingrossavano di anno in anno fino a raggiungere nel 2019 una crescita esponenziale rispetto
al 2007: +28 %. Nello stesso periodo, nell’intera economia, l’occupazione complessiva
aumentava appena del 2 % e tra gli indipendenti diminuiva addirittura dell’11 %. L’offerta
di lavoro libero professionale è cresciuta a un ritmo decisamente superiore a quello della
produzione determinando così un repentino crollo della produttività individuale. In altri
termini, la domanda di servizi professionali non è cresciuta allo stesso ritmo dell’offerta di
servizi, anzi è rimasta quasi stazionaria con la conseguenza di appiattire significativamente
i redditi medi dell’intero comparto. Nello stesso periodo, infatti, il valore aggiunto per
occupato, misurato in termini reali (cioè al netto dell’inflazione), del comparto delle attività
professionali si è ridotto del 21,5 % facendo registrare una perdita in termini assoluti di
quasi 13 mila euro per ogni lavoratore.
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La crisi ha colpito duramente l’intero settore del lavoro indipendente che negli anni ha perso
669 mila occupati, l’11,2 %. Nello stesso periodo, l’occupazione dipendente è cresciuta del
6,7 %, un incremento di 1 milione e 135 mila occupati. Invece, in assoluta controtendenza
rispetto al totale degli occupati indipendenti, i liberi professionisti sono aumentati di 310
mila unità (+27,6 %). Il calo di occupati indipendenti è, dunque, concentrato nell’area che
l’Istat definisce del lavoro autonomo, essenzialmente commercianti ed artigiani, che sono
diminuiti del 15 %, un calo di 538 mila occupati. Oltre che nell’area residuale dei coadiuvanti
familiari, dei soci di cooperativa e dei collaboratori che hanno lasciato sul terreno altri 396
mila occupati.

Concentrando l’analisi sul settore “Attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto”, che contiene la quasi totalità dell’universo delle
libere professioni socio-economiche, giuridiche e tecniche (ad eccezione, quindi, dell’area
socio-sanitaria che risulta, in buona parte, ricompresa tra gli occupati dipendenti), i dati Istat
indicano che il valore aggiunto per occupato, il principale indicatore che misura la produttività
del lavoro, ha lasciato sul terreno 12.686 euro (-21,5, %) passando da 58.986 euro a
46.301 euro (rispetto ad una media nazionale di 60.770 euro che, invece, ha subito un
calo molto più contenuto pari a -2.384 euro, il 3,8 % in meno rispetto al 2007). Se, invece,
focalizziamo l’analisi sul sotto-settore “Attività professionali, scientifiche e tecniche” che
rappresenta ancora più fedelmente l’universo delle libere professioni economiche, giuridiche
e tecniche, il valore aggiunto per occupato ha perso in dodici anni 13.729 euro (-19,3 %)
passando da 71.302 euro del 2007 a 57.573 del 2019. Se prima, dunque, la produttività
media del settore era superiore a quella media nazionale (113 %), dopo la crisi è scesa ad
un livello inferiore (94 %), mostrando un gap già abbastanza significativo e preoccupante.
Ulteriori stime e rielaborazioni sui dati Istat di contabilità nazionale, infine, hanno anche
permesso di evidenziare come il crollo della produttività nell’ambito delle libere professioni
sia abbastanza diffuso ed omogeneo, tranne piccole differenze tra macroaree. Infatti, mentre
l’area delle professioni giuridiche ed economiche ha contenuto il crollo a -16,9 %, quelle
tecniche hanno subito una perdita maggiore e pari a -20,4 %.

“I numeri fornitici dal nostro Osservatorio – commenta il presidente del Consiglio nazionale
dei commercialisti, Massimo Miani – certificano una profonda distorsione del mercato del
lavoro che, soprattutto nelle mutate condizioni conseguenti alla crisi del 2008, continua a
generare un sovraffollamento del sistema e un eccesso di offerta che deprime il valore dei
servizi prestati. Gli Ordini professionali sono da tempo in crisi e non è più possibile che dalla
politica vengano trattati come delle corporazioni e che i singoli professionisti siano ancora
percepiti come dei privilegiati, secondo una visione ormai del tutto obsoleta. L’esclusione
dall’accesso al credito a fondo perduto è solo l’ultima dimostrazione di una disattenzione nei
confronti di questo pezzo tanto significativo del mondo del lavoro. Anche per questo oggi
ci sono gli Stati generali delle professioni. Un’occasione utile inoltre a sottolineare il grande
contributo che il sistema ordinistico potrebbe fornire ad uno snellimento della burocrazia se si
portasse a compimento il jobs act degli autonomi, che prevedeva di delegare alle professioni
funzioni proprie della Pubblica amministrazione”.

Tabella 1. Occupati per profilo professionale. Anni 2007 e 2019 e var. %. Dati in
mgl.
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Profilo professionale 2007 2019 Var. %
TOTALE OCCUPATI 22.894 23.360 +2,0 %
di cui DIPENDENTI 16.913 18.048 +6,7 %
di cui INDIPENDENTI 5.981 5.312 -11,2 %
Imprenditore 316 272 -13,9 %
Libero professionista 1.125 1.436 +27,6 %
Lavoratore in proprio 3.595 3.057 -15,0 %
Coadiuvante familiare 418 299 -28,6 %
Socio di cooperativa 47 30 -37,2 %
Collaboratore 479 219 -54,3 %

Fonte: Elaborazione FNC su dati Istat, Forze di Lavoro. Dati estratte il 1 giugno da I.stat.

Tabella 2. Valore aggiunto per occupato (valori concatenati anno 2015) per settori
di attività. Anni 2007 e 2019
Settori di attività 2007 2019 Var. Var. %
TOTALE ATTIVITA’ ECONOMICHE 63.154 60.770 -2.384 -3,8 %
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 33.147 35.356 2.209 6,7 %
INDUSTRIA 68.104 70.915 2.811 4,1 %
COSTRUZIONI 54.322 44.045 -10.278 -18,9 %
SERVIZI 64.579 61.091 -3.488 -5,4 %
Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 42.558 48.762
6.205 14,6 %
Trasporti e magazzinaggio 81.926 73.365 -8.561 -10,4 %
Servizi di alloggio e di ristorazione 43.577 35.154 -8.423 -19,3 %
Servizi di informazione e comunicazione 89.113 90.190 1.076 1,2 %
Attività finanziarie e assicurative 116.172 130.075 13.902 12,0 %
Attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
58.986 46.301 -12.686 -21,5 %
Attività professionali, scientifiche e tecniche 71.302 57.573 -13.729 -19,3 %
Attività legali e contabilità, attività di sedi centrali, consulenza gestionale, attività
degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche 66.229 54.498
-11.731 -17,7 %
Attività legali e contabilità, attività di sedi centrali, consulenza gestionale 69.984
58.147 -11.837 -16,9 %
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche 58.184
46.337 -11.847 -20,4 %
Attività amministrative e di servizi di supporto 42.425 33.146 -9.279 -21,9 %
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 72.127 78.708 6.582
9,1 %
Istruzione 39.882 38.279 -1.603 -4,0 %
Sanità e assistenza sociale 55.559 45.243 -10.315 -18,6 %
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, altre attività di servizi 63.883 59.074
-4.809 -7,5 %
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Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 60.141 54.956 -5.184 -8,6 %
Altre attività di servizi 39.306 37.402 -1.904 -4,8 %
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 12.689 11.631
-1.058 -8,3 %

Fonte: Elaborazione FNC su dati Istat, Contabilità Nazionale. Dati estratti il 1 giugno da I.stat.
Valore aggiunto a prezzi base.

Quasi un milione e mezzo di lavoratori ha visto crollare la produttività di oltre il -20 %, più di
qualsiasi altro comparto economico. La media nazionale registra un calo molto più contenuto
pari a -2384euro e -3,8 % di produttività

Fondazione Ellepì: Premio «Valeria Solesin» 2020 (2020-06-05 08:57)
La Fondazione Lavoroperlapersona, nell’ambito delle proprie finalità statutarie e in continuità
con la propria attività di formazione anche in ambito accademico, indice la quinta edizione del
bando “Valeria Solesin” per tesi magistrale dedicate a “I beni relazionali. Nuovi modelli sociali,
culturali, politici ed economici”.

I beni relazionali – in quanto irriducibili a mere prestazioni o beni materiali – sono generati e
fruiti all’interno di relazioni sociali e, per questo, promuovono positivamente, in forme socialmente condivise e in termini di mutuo rispetto e valorizzazione, bisogni umani fondamentali,
alimentando di conseguenza comportamenti pubblici, privati, economici e civili generativi di
esperienze e legami di “buona reciprocità”.

Questa iniziativa, pertanto, nasce con l’intento di:
– monitorare, attraverso le tesi pervenute, le tipologie di studi accademici dedicati alla sfida
dei beni relazionali e diffondere attenzione, approfondimento e riconoscimento sul tema;
– valorizzare il merito, le capacità e i talenti dei giovani laureati, offrendo loro una occasione di
riconoscimento e 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 mediante la pubblicazione della tesi presso la collana LAVOROperLAPERSONA
pubblicata dall’editore FrancoAngeli;
– estendere l’attenzione che la Fondazione Lavoroperlapersona dedica al mondo dello studio
e della ricerca universitaria affiancando, alla annuale Summer School destinata a dottorandi e
giovani ricercatori, uno spazio che raggiunga anche i giovani laureati.
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La Fondazione Lavoroperlapersona ha dedicato questo premio alla memoria di Valeria Solesin,
la cui vita – troppo breve – di giovane ricercatrice e volontaria testimonia in modo esemplare
la dignità e la generatività del gratuito.

Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i candidati nati a partire dal 1°
gennaio 1994 e che abbiano discusso – presso qualsiasi ateneo italiano e presso le università
della Svizzera Italiana – una tesi di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in uno dei seguenti
ambiti disciplinari: Filosofia, Economia, Management, Architettura, Agraria, Sociologia,
Giurisprudenza, Psicologia, Bioetica, Scienze Politiche, Scienze ambientali, Pedagogia, Scienze
della comunicazione, Scienze umane, Conservazione dei beni culturali.

La domanda di partecipazione e tutti gli altri materiali previsti dal bando dovranno essere
inviati entro e non oltre il 31 luglio 2020
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Nei link sottostanti è possibile scaricare il Bando integrale della Edizione 2020, la Domanda di
Partecipazione e la Locandina dell’iniziativa.

[1]1 – Bando Premio Valeria Solesin per Tesi Magistrali – Edizione 2020

[2]2-Locandina

[3]3-Domanda di partecipazione

1.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/1-Bando-Premio-Valeria-Solesin-per-Tesi-Mag

istrali-Edzione-2020-DEF-1.pdf
2.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/2-Locandina-Premio-Tesi-di-Laurea-Valeria-S

olesin-2020.pdf
3.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/3-Domanda-di-partecipazione-Premio-Valeria-

Solesin-per-Tesi-Magistrali-2020.docx

La Fondazione Lavoroperlapersona ha dedicato questo premio alla memoria di Valeria Solesin,
la cui vita – troppo breve – di giovane ricercatrice e volontaria testimonia in modo esemplare
la dignità e la generatività del gratuito.

Offida:

concessi

nuovi

spazi

per

attività

sportive

e

di

benessere

(2020-06-05 11:27)

OFFIDA – Nuovi spazi per le attività sportive e di benessere degli offidani. Con l’intento di
favorire la salute dei cittadini a livello psico fisico ma anche permettere alle attività connesse
al wellness & sport di riprendere in sicurezza, la Giunta comunale, nella giornata del 4 maggio,
ha approvato una delibera con la quale concede l’uso di spazi opportunamente dimensionati
all’interno del parco di viale Repubblica a favore di centri fitness, palestre e associazioni
ricreative, per lo svolgimento di attività sportiva e benessere in forma organizzata, sotto la
propria responsabilità e nel rispetto dei protocolli per il contenimento del Covid-19.

Diverse sono le aree verdi nel contesto cittadino, tuttavia il parco di Viale Repubblica, appositamente aperto per l’emergenza, è quello in grado di contemperare l’accesso pubblico e la
presenza di aree riservate a questo tipo di attività.

252

“Questa determinazione - commenta l’Assessore allo Sport, Cristina Capriotti- non determinerà
alcuna limitazione per la fruizione del parco da parte della cittadinanza che comunque sarà
aperto a tutti e regolarmente frequentabile.

Allo stesso tempo riteniamo quello spazio verde una risorsa, con uno scorcio bellissimo, che
consente di trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta e soprattutto permette alle diverse
realtà che ne facessero richiesta e che oggi, per le regole stabilite sui distanziamenti, possono
sfruttare pochissimo i loro tradizionali spazi, di avere occasioni di opportunità maggiori”.

Offida, “Saluti di passaggio”, per le ultime classi scolastiche (2020-06-06 12:11)
OFFIDA - Un momento di saluti che l’Amministrazione offidana riserverà a tutti gli alunni che
si apprestano al passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

“Saluti di passaggio” è un evento che si terrà al Parco di Via della Repubblica, nei giorni 13
-19 e 20 giugno, dedicato nell’ordine: alle classi quinte della Scuola Primaria; all’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia e alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

L’Amministrazione Comunale, vista la particolare situazione che si sta vivendo in questo
momento storico, desidera regalare agli studenti giunti al termine del proprio ciclo scolastico,
la possibilità di incontrarsi e di stare insieme, di rivedere e salutare i propri insegnanti.

Nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, ogni alunno dovrà essere accompagnato
da un solo adulto di riferimento, con obbligo di mascherina per tutti.
Nell’occasione, a tutti gli studenti verrà consegnata una sorpresa, con l’augurio da parte
del Sindaco e dell’Assessore alla Scuola di iniziare questo nuovo viaggio con determinazione
e con quel desiderio di apprendere nuove nozioni per proseguire nella crescita formativa
fondamentale per il futuro.
“Non potevamo permettere – dichiara l’Assessore Isabella Bosano - che gli studenti concludessero un ciclo scolastico, senza la possibilità di omaggiarli in qualche maniera. L’evento
Saluti di Passaggio vuole essere proprio un modo per regalare loro l’opportunità di salutarsi e
salutare gli insegnanti che li hanno seguiti in questi anni”.
“Non è ancora possibile fare una grande festa con tutti gli alunni dei plessi offidani– conclude il Sindaco Luigi Massa - la faremo appena sarà possibile, ma con il nostro evento
vogliamo salutare coloro che dopo anni trascorsi sui banchi, terminano il loro percorso per
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iniziarne uno nuovo, con forza e determinazione, come hanno fatto in questo anno scolastico
con la didattica a distanza”.
Gli eventi al Parco di Via della Repubblica, diversificati per ordine di scuola, si terranno
nei seguenti giorni e orari:
Sabato 13 giugno per le classi quinte della Scuola Primaria. Classe 5TM ore 16.30- 17:30;
classe 5TP ore 17.45-18.45
Venerdì 19 giugno per gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Classe 3B dalle ore
17-18; classe 3D dalle ore 18.15-19.15
Sabato 20 giugno per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Classe 3A dalle
ore 16.30-17.30 classe 3B dalle ore 17.45-18.45.

Marche:

approvato

il

programma

annuale

di

promozione

turistica

(2020-06-09 09:36)

Sono strategie e obiettivi molto concreti e puntuali quelli che si pone il Programma promozionale turistico 2020, approvato oggi dalla giunta regionale . Obiettivi elaborati a
inizio anno ma rimodulati nel corso dell’emergenza sanitaria che ha colpito più duramente il
comparto turistico e che disporranno tra risorse del bilancio regionale e fondi POR FESR 20142020 di 22 milioni e 270 mila euro di dotazione finanziaria per essere realizzati. In primo
luogo, il rafforzamento e il riposizionamento del brand Marche verso l’Italia e verso l’estero
- considerati i risultati importanti ottenuti negli ultimi tre anni in termini di incremento delle
presenze turistiche verso la nostra regione- attraverso il potenziamento di azioni promozionali.

“ Come siamo tutti consapevoli – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo - Cultura Moreno
Pieroni – il settore del Turismo in ogni sua filiera ha risentito e risente pesantemente delle
misure contenitive messe in atto a causa della pandemia e anche alla luce di questo abbiamo
individuato un complesso di attività di comunicazione e promozione, puntando agli elementi
di differenziazione della nostra offerta, rendendoli punti di forza per una maggiore attrattività
, che abbia come messaggio forte : tante offerte ma unico brand a rappresentare un sistema
coeso e organizzato, attento a curare l’immagine complessiva. In questo strumento di programmazione, mettendo a disposizione una mole di risorse che potrà essere incrementata con
atti successivi, abbiamo voluto ribadire da una parte la valenza di alcune qualità consolidate e
dall’altra l’adattamento al momento attuale ridisegnando una strategia che parte dall’analisi
della domanda turistica e che vuole valorizzare una forte propensione all’accoglienza ed
alla sicurezza dei luoghi, puntare alla prossimità alle mete italiane più importanti, la varietà
e significatività delle emergenze turistico-culturali, la peculiarità del paesaggio multiforme
(mare, dolci colline, montagna), enogastronomia tra le migliori eccellenze italiane, industria
del fashion. Punti di forza e quindi anche punti di “ripartenza”.”

254

“Ripartiamo dal turismo e con il turismo –ha affermato il presidente Luca Ceriscioli - da dove
ci eravamo lasciati prima del Covid, con l’ottimo riconoscimento Marche Best in Travel 2020 di
Lonely Planet e moltissime iniziative e progetti in cantiere. Il turismo per noi è una ricchezza
importante anche in termini di addetti, e quindi di possibilità di lavoro. Non ultimo, il turismo
è una risorsa non delocalizzabile. Quindi investire sul turismo significa creare valore stabile
per il nostro territorio.”

Il Piano promozionale turistico 2020 , in considerazione dell’emergenza COVID-19, tiene conto
di una exit strategy che ha reso necessario ed urgente integrare ulteriori forme
di intervento rispetto alle azioni già previste, tra cui assicurare liquidità per le imprese del
turismo ,anche mediante le misure regionali di Confidi Marche; supportare gli operatori turistici
per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove normative
della sicurezza sanitaria; incentivare il flusso dei turisti che provengono da fuori regione in
auto, bus e treno, anche con rimborso di una quota delle spese di viaggio; sostenere gli operatori dell’incoming Marche (OTIM) che nel corso del 2020 investano in attività di accoglienza di
tipo esperienziale a favore di turisti che soggiorneranno nel territorio regionale;predisporre un
nuovo Piano di promozione turistica mirato al target Italia, con particolare riguardo alle regioni
considerate strategiche, al turismo interno regionale, anche mediante promozione online e
social.

Il Programma annuale promozionale si articola in tre sezioni : Le linee di indirizzo, il piano
operativo di promozione turistica e gli interventi per lo sviluppo delle politiche di
accoglienza turistica.

In linea con il Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle
Marche obiettivo primario delle attività di comunicazione e promozione turistica della Regione
è anche quello di prevedere non solo importanti eventi culturali fini a se stessi, ma piuttosto
una capacità di organizzazione, accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una
strategia unica. Tale strategia ha come obiettivo più importante veicolare il Brand Marche ed
i Cluster di riferimento di tale progetto come l’occasione per condizionare i flussi turistici e
aumentare la capacità attrattiva delle Marche in un contesto di mercato turistico sempre più
condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul lato promozionale che su
quello organizzativo.

Alcune direttrici della promozione seguiranno le strategie individuate dalla exit strategy messa
a punto nel corso dell’emergenza attraverso un tavolo di coordinamentoe riguardano Le
Marche destinazione sicura, accogliente, vicina e da scoprire, economica. E inoltre
l’accoglienza speciale a famiglie numerose, acquisti vantaggiosi di manifatture e tipicità locali,
le Marche del ben vivere e le Marche che significano viaggio fiscalmente detraibile.

La promozione si attuerà attraverso i mezzi di comunicazione più tradizionali come
televisione e radio soprattutto attraverso i grandi eventi mediatici e gli eventi sportivi per
garantire visibilità e promozione delle attività legate al cluster bike e al progetto Marche
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Outdoor che attraverso i suoi circuiti coinvolge tutto il territorio regionale da nord a sud
con un andamento dalla costa verso i territori più interni che potranno essere scoperti
attraverso una modalità slow e totalmente sostenibile. Nel piano media saranno naturalmente
presenti anche testate nazionali ed estere di grande tiratura o specializzate in diversi
ambiti. Per la Radio viene riconfermata la promozione sulle reti Radio Rai con gli spot
relativi alla Campagna del progetto Marche Outdoor. Riconfermata la Campagna
promozionale “Marche, bellezza infinita” che vedrà ancora come protagonista Giancarlo
Giannini nell’interpretazione del claim finale che accompagnerà tutti gli spot televisivi e
radiofonici.

Il piano di promozione riguarderà tutti i cluster attraverso tv, radio, giornali, riviste, cartellonistica anche negli aeroporti e in autostrada, social media, promozione on line, circuiti
cinematografici. Inoltre gestione del rinnovato sito web e attività social in collaborazione con
la Fondazione Marche Cultura, le Camera di Commercio e gli operatori turistici.

La Regione Marche proseguirà anche le politiche che favoriscano un turismo sostenibile di
qualità, rispettoso delle eccellenze e delle peculiarità che caratterizzano i borghi, le spiagge, i
parchi. Un particolare valore viene attribuito ai riconoscimenti e ai marchi di qualità che negli
anni sono stati conquistati relativi alla qualità della nostra offerta turistica e ricettiva.

Riconfermata anche la strategia dello sviluppo dei collegamenti aerei e dell’aeroporto
delle Marche: prosegue l’iter del bando per il Piano di sviluppo di nuovi voli da e per nuove
destinazioni europee e internazionali che è stato orientativamente proposto nel triennio 202022 per i mercati interni e esteri: Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa, in quanto
HUB verso destinazioni internazionali ed intercontinentali, la Gran Bretagna, il nord Europa
(Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Germania), i principali mercati dell’Europa
occidentale (Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo), i principali mercati dell’ Europa orientale
(Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia), i Balcani, e comunque tutti i mercati ricompresi
all’interno dello spazio aereo comune europeo.

Strategie e obiettivi molto concreti e puntuali quelli che si pone il Programma promozionale
turistico 2020, approvato dalla giunta regionale

Marche, sanità: prestazioni anche di sera e nei festivi con la nuova app
(2020-06-10 08:59)

La Regione Marche sta mettendo a punto in queste ore un progetto per il recupero delle
prestazioni sanitarie (visite mediche ed esami diagnostici) che erano state interrotte durante
l’emergenza Covid.
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“Anche durante l’emergenza Covid abbiamo garantito le prestazioni di tipo U (urgente) e B
(breve). Per tutte le altre classi di priorità, a questo punto è importante che sia il medico
a rivalutare l’urgenza, per garantire la qualità stessa della prestazione. In questi giorni
stiamo riaprendo tutte le agende e i percorsi di presa in carico e, per superare le criticità
dovute all’accumulo delle richieste, stiamo mettendo a punto un progetto che ci consentirà
di allungare i tempi delle prestazioni: nelle ore serali e anche di sabato e di domenica. E’
nostra intenzione infatti tornare ai valori di eccellenza che avevamo raggiunto prima del Covid.
Anche il sistema della lista di garanzia sarà ripristinato. In caso di indisponibilità all’interno
delle agende, sarà il sistema sanitario a farsi carico di garantire all’utente la prestazione nei
tempi dovuti, richiamandolo entro un termine prestabilito per fissare l’appuntamento”.

Si ricorda inoltre che per accorciare i tempi di attesa al telefono per le prenotazioni è attiva
l’app Mycup Marche. “Una opportunità importante – afferma il presidente Ceriscioli – soprattutto dopo un periodo, la fase del lock down, in cui molti cittadini hanno familiarizzato con le
operazioni on line”.

L’App è disponibile gratuitamente per Android in [1]Google Play, per IOS nell’[2]App store
Apple o su web all’indirizzo [3]https://mycupmarche.it.

Con la App MyCupMarche si possono prenotare visite ed esami sanitari on line, da pc, tablet
e smartphone, si possono disdire gli appuntamenti. Le prestazioni prenotabili on line sono
quelle contenute nel Piano nazionale gestione liste di attesa (PNGLA). Si può prenotare una
prestazione alla volta.

Per accedere occorre dotarsi di credenziali forti (Spid o Cohesion) e si deve avere la ricetta
dematerializzata.

COME FARE

• Per ottenere Spid: [4]http://www.spid.gov.it
• Per ottenere le credenziali Cohesion:
[5]https://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Salute/Strumenti -di-accesso-a-myCUPMarche
• Per attivare la tessera sanitaria:
[6]https://www.regione.marche.it /RegioneUtile/Salute/Strumenti-di-accesso-a-myCUPMarche #Portale-web-myCUPMarche.it
• Per conoscere l’elenco degli sportelli abilitati ad attivare la tessera sanitaria Carta regionale dei Servizi Ts-Crs e a rilasciare il PIN Cohesion: [7]https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Strumenti
-di-accesso-a-myCUPMarche
#Sportelli-rilasciocredenziali
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GUARDA QUI: il [8]video tutorial per scaricare e usare l’App MyCupMarche. Il video,
disponibile da molti mesi, attribuisce alla classe di priorità P un tempo di risposta di 180 giorni,
tempo che è stato ridotto, ora a 120 giorni per rispondere al meglio alle esigenze dell’utenza.

1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itel.tuttasalute.marche
2. https://itunes.apple.com/it/app/mycupmarche/id1450159535?mt=8
3. https://mycupmarche.it/
4. http://www.spid.gov.it/
5. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Strumenti-di-accesso-a-myCUPMarche
6.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Strumenti-di-accesso-a-myCUPMarche#Portale-web-myCUPM

arche.it
7.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Strumenti-di-accesso-a-myCUPMarche#Sportelli-rilascio

-credenziali
8. https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/My%20CUP%20MARCHE.mp4

L’App è disponibile gratuitamente per Android in Google Play, per IOS nell’App store Apple o
su web all’indirizzo https://mycupmarche.it.

Sisma Centro Italia: nessuna spesa a carico dei terremotati (2020-06-10 15:06)
In merito alle recenti notizie riportate in questi giorni dalla stampa circa la possibilità di
attribuire la spesa degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli alloggi inagibili direttamente ai proprietari, il Dipartimento della Protezione Civile precisa che le attività
relative alla realizzazione di tali opere, già autorizzate al fine di garantire la salvaguardia
della pubblica e privata incolumità, proseguono come previsto con oneri a carico delle risorse
emergenziali.

Eventuali interventi di manutenzione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni),
qualora non siano già previsti negli accordi contrattuali, saranno oggetto di un’ulteriore valutazione da parte delle Regioni che, in caso di concreto ed effettivo pericolo per l’incolumità
pubblica, potranno autorizzarli.

Fino allo scadere dello stato di emergenza nazionale quindi, il Dipartimento della Protezione
Civile assicurerà tali interventi ed i relativi costi resteranno a carico dei fondi emergenziali resi
disponibili sulle contabilità speciali delle Regioni.
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Offida, le misure anticrisi per famiglie e imprese (2020-06-12 11:09)
OFFIDA - Rendiconto della Gestione 2019 (in anticipo di 15 giorni rispetto alla scadenza) e
Delibere relative ai tributi. Questi saranno gli argomenti che l’Amministrazione Massa porterà
in Consiglio comunale, il prossimo 15 giugno.
La Giunta Comunale ha messo infatti nero su bianco le prime misure volte a mitigare le criticità
derivanti dal periodo di emergenza, con la finalità di sostenere l’attività di quelle imprese
commerciali che hanno dovuto subire lo stop dell’attività.

Definita in primis per l’Imu l’esenzione da oneri e interessi per quanti versassero la quota della
prima rata (16 giugno) entro la scadenza della seconda, prevista al 16 dicembre.

È stato quindi definito l’azzeramento della Tari, per i periodi di effettiva chiusura delle attività,
una determinazione, condivisa nelle settimane scorse con gli esercenti, a cui si danno le
gambe finanziarie.
Posticipate per tutti anche le scadenze dei versamenti della Tari portandole al 31 agosto, 31
ottobre e 16 dicembre.

Sempre per la Tari, sono confermate integralmente di tutte le misure agevolative, già attuate
nei precedenti esercizi:

• zerox10 (esenzione Tari per 10 anni ai nuovi residenti);
• esenzioni del tributo a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e
imprese agricole di trasformazione, che si insediano nel Comune di Offida;
• agevolazioni modulari per le imprese che effettuano assunzioni;
• agevolazioni fino all’esenzione per anziani in case di riposo.

Inoltre, vengono introdotte per la prima volta nuove misure agevolative e strutturali (sempre
riguardanti la Tari) sia di sostegno ai nuclei familiari numerosi, sia incentivanti comportamenti
virtuosi nell’ottica della sostenibilità ambientale, che è uno dei punti cardine dell’azione
amministrativa.
Queste sono:
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• Riduzioni per nuclei familiari con figli fino a 26 anni, commisurata al reddito Isee. Il 15 %
per famiglie con un figlio e Isee inferiore a 15 mila euro; il 25 % per famiglie con due figli
e Isee inferiore a 18 mila euro; il 35 % per famiglie con tre o più figli e Isee inferiore a 20
mila euro;
• Riduzioni del 15 % per giovani coppie conviventi, da almeno sei mesi;
• Riduzioni per azioni di tutela ambientale;
• Riduzioni per compostaggio. Sarà applicata una riduzione sulla parte variabile della Tari
pari al 30 % a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico;
• Riduzioni per utenze non domestiche che utilizzano acqua in bottiglie di vetro a rendere.
Viene concessa una riduzione del 15 % della parte fissa e variabile della Tari.
• Riduzioni per utenze non domestiche che si dotino di un impianto di depurazione
dell’acqua potabile a uso ristorazione e somministrazione. Viene concessa una riduzione
del 20 % della parte fissa e variabile della tariffa.
• Riduzioni per uso di pannolini lavabili. Viene concessa una riduzione del 20 % della parte
fissa e variabile della tariffa per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che
adottano l’uso dei pannolini lavabili.

Previste inoltre riduzioni tariffarie:

• alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.
• alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato.

“Queste – commenta il Sindaco Luigi Massa - sono misure che configurano sia un’azione attiva
di sostegno post Covid-19, sia un’attenzione alle situazioni di maggior bisogno e comportamenti virtuosi. Primi importanti step che verranno implementati in futuro, anche con altre
determinazioni di sostegno alle attività e all’appeal turistico della nostra Città, perché Offida
sia attenta ai bisogni e guardi al futuro e alla sostenibilità”. (Fonte: Comune di Offida)
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Offida, lunedì riaprono i parchi (2020-06-12 19:12)
OFFIDA - Il sindaco Luigi Massa ha emesso ordinanza che, da lunedì 15 giugno, come da
disposizioni del Governo, consentirà la fruizione delle aree giochi attrezzate negli spazi verdi.

Riaprirà quindi il Parco della Luna e sarà possibile riutilizzare i giochi negli altri parchi.

Come previsto dalle disposizioni i giochi saranno sanificati giornalmente.

Le regole per l’accesso saranno il divieto di assembramento e mantenimento della distanza
interpersonale; i minori al di sotto dei 14 anni possono accedere accompagnati da familiari o
altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura; salvo che per i minori di anni
6 è obbligatorio l’uso della mascherina.

Marche: ripresa spettacoli (2020-06-13 08:42)
Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato nel pomeriggio il decreto con
cui a partire dal 15 giugno 2020 possono riprendere le attività relative a spettacoli aperti
al pubblico in sale cinematografiche, teatri, sale da concerto, circhi, teatri tenda, arene e
spettacoli in genere anche viaggianti. Sono consentite inoltre le produzioni liriche, sinfoniche
e orchestrali, le produzioni teatrali, le produzioni di danza, le attività di bande e cori.

Le attività e le relative prove possono essere svolte in coerenza con le previsioni e i principi
previsti dalla legge in tema di sicurezza sanitaria e contenimento del contagio (Allegato 9 del
DPCM 11 giugno 2020 - scheda n. 18 “Cinema e spettacolo dal vivo”).

Il decreto stabilisce inoltre che eventuali rivalutazioni del numero massimo consentito di
spettatori potranno essere effettuate in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi interessati.

Le linee guida prevedono le seguenti misure:
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• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
per i clienti di altra nazionalità.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
• L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico
di almeno 2 metri.
• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree
negli spazi condivisi o a contatto con il pubblico.
• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento
del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del
deflusso.
• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il
numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del
pubblico nella loro più ampia modulazione.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Per le produzioni liriche, sinfoniche, orchestrali e gli spettacoli musicali:

• L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere
tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando
precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso
(in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
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• I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2
metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante.
• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno
1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul
palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali
già in abito da esecuzione.

Produzioni teatrali:

• L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine
delle prove in uscita dalla struttura.
• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio
sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle
luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento
interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
• L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo adeguato distanziamento interpersonale
unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
• Il personale deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del
distanziamento interpersonale.
• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste
per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui
devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a
protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti.
• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori
muniti di guanti.
• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli
artisti prima di essere stati igienizzati.
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Produzioni di danza:

Devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole
compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.

In particolare, vanno attuate:

• la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
• la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti
di collegamento a distanza;
• l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo,
di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di
indossare la mascherina.

[1]Decreto n.193 del 12/06/2020

[2]DPCM 11 Giugno 2020- Allegato 9

1. https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Decreto_193_12_06_2020.pdf
2. https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Decreto_193_12_06_2020_allegato.pdf

Alberto Sordi, 100 anni: storia di un grande italiano (2020-06-13 09:13)
Con il suo sorriso sornione e vagamente beffardo ha attraversato tanti anni di storia del nostro
paese, il boom economico e gli anni di piombo, il rampantismo e poi Tangentopoli, cogliendo
sempre con grande lucidità i cambiamenti sociali e trasformandoli in caricature ironiche e
irriverenti.

Apprezzato anche all’estero, in Italia Alberto Sordi è praticamente un’istituzione, ’l’Albertone
nazionale’ come lo chiamano in molti, ed è stato addirittura Sindaco di Roma per un giorno,
264

quello festeggiatissimo del suo ottantesimo compleanno.
Proprio nel cuore della città eterna, a Trastevere, Alberto Sordi nasce il 15 giugno 1920, figlio
di Pietro, concertista al Teatro dell’Opera di Roma, e di Maria, maestra elementare.

Si esibisce davanti al pubblico fin da bambino, girando la penisola con la compagnia del
Teatrino delle marionette. Poi canta come soprano nel coro della Cappella Sistina e a 16 anni
incide un disco di fiabe per bambini.
Dopo aver abbandonato l’Istituto d’Avviamento Commerciale ’Giulio Romano’ di Trastevere
(si diplomerà in seguito studiando da privatista), si trasferisce a Milano per frequentare
l’Accademia dei Filodrammatici. Ma a causa del suo spiccato accento romano, Sordi viene
espulso dalla scuola e soltanto nel 1999 riceverà dall’Accademia un diploma honoris causa in
recitazione, quasi una sorta di risarcimento.

E’ il 1936, Sordi tenta senza successo la strada del teatro leggero, poi torna a Roma, dove
partecipa come comparsa al film Scipione l’Africano. L’anno successivo vince un concorso
della Metro Goldwin Mayer come doppiatore di Oliver Hardy e debutta nell’avanspettacolo
proprio in qualità di imitatore di Stanlio e Ollio, con il nome d’arte di Albert Odisor.

Lungo gli anni Quaranta, Alberto Sordi è impegnato soprattutto in teatro e nel doppiaggio, prestando la sua voce anche a Robert Mitchum e Anthony Quinn, nonché a Marcello Mastroianni
per il film Domenica d’agosto. Il cinema gli concede solo piccoli ruoli, mentre alla radio
ottiene un successo straordinario con ’Rosso e nero’ e ’Oplà’, presentati da Corrado, e poi con
il programma ’Vi parla Alberto Sordi’.

Nel 1950 ottiene finalmente un ruolo da protagonista nel film di Roberto Savarese Mamma
mia, che impressione!, l’anno successivo Fellini gli regala la grande occasione con la parte
dello sceicco romanesco ne Lo sceicco bianco.
Nel 1953 Sordi conquista definitivamente il pubblico e la critica con I vitelloni, sempre diretto
da Fellini, e con Un giorno in pretura di Steno, il film che vede nascere il personaggio di
Nando Moriconi, ’l’americano’, protagonista poi del celebre Un americano a Roma (1954).

Intanto, la sua fama diventa internazionale e nel 1955 il presidente degli Stati Uniti Truman
gli concede le chiavi di Kansas City e la carica di Governatore onorario della città, per la
propaganda favorevole all’America promossa proprio dal personaggio di Moriconi.

La carriera cinematografica di Alberto Sordi, da questo momento in poi, è una lista interminabile di titoli, con film presto diventati di culto e pellicole che hanno segnato la storia
del costume del nostro paese. Negli anni Cinquanta interpreta, solo per fare pochi esempi,
L’arte di arrangiarsi (1955) di Luigi Zampa, Un eroe dei nostri tempi (1955) di Mario
Monicelli, Lo scapolo d’oro (1956) di Antonio Pietrangeli, con cui riceve il suo primo Nastro
d’Argento come miglior interprete protagonista, Ladro lui, ladra lei (1958) ancora diretto
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da Luigi Zampa e soprattutto La grande guerra (1959) di Mario Monicelli e Il vigile (1960),
sempre di Luigi Zampa, dove, nei panni dello spiantato Otello, crea uno dei suoi personaggi
più divertenti.

Dopo aver ricevuto nel 1958 la prestigiosa carica di comandante della Repubblica Italiana, nel
1965 Alberto Sordi esordisce dietro la macchina da presa con Fumo di Londra, poi, nel 1968,
ottiene un successo straordinario con Il medico della mutua di Luigi Zampa e anche con
Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?,
diretto da Ettore Scola.

E poi ancora Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
(1971), Lo scopone scientifico (1972), Polvere di stelle (1973), Un borghese piccolo
piccolo, con un Sordi mattatore che conferma di saper utilizzare abilmente anche il registro
drammatico e di poter mescolare con sapienza il comico al grottesco, e poi Il marchese del
Grillo (1980).

In coppia con Monica Vitti, sua partner perfetta, nel celebre Io so che tu sai che io so
(1982) e poi insieme a Carlo Verdone in In viaggio con papà (1982) e Troppo forte (1986),
Alberto Sordi riceve negli anni Ottanta molti riconoscimenti internazionali, che culminano al
Carnegie Hall Cinema di New York dove, nel novembre del 1985, si svolge la rassegna ’Alberto
Sordi - Maestro of Italian Comedy’. Ma la lista dei premi prestigiosi è ancora lunga: tre Nastri
d’Argento, sette David di Donatello, due Grolle d’Oro, un Golden Globe, un Orso d’Oro a Berlino
e un Leone d’Oro a Venezia per celebrare la sua carriera.
Nonostante i successi e i riflettori costantemente puntanti addosso, Alberto Sordi ha sempre
tenuto blindata la sua vita privata e non ha mai reso ufficiale alcun legame sentimentale.
L’unico grande amore è sempre stato per il cinema e per il suo lavoro. E il pubblico lo ha
ripagato con l’applauso più sincero.

Alberto Sordi è morto il 25 febbraio 2003, nella sua villa di piazza Numa Pompilio,
a Roma.
Aveva 82 anni, e da tempo lottava contro una grave malattia.
(Fonte:
[1]http://trovacinema.repubblica.it/attori-registi/alberto-sordi/186644/)

1. http://trovacinema.repubblica.it/attori-registi/alberto-sordi/186644/

Una sorta di leggenda, il simbolo cinematografico dell’italiano medio idealista

Offida, dal 22 giugno aprono i centri estivi (2020-06-13 12:43)
OFFIDA - “Dal 22 giugno siamo pronti a partire con i centri estivi” dichiara l’Assessore Isabella
Bosano.
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Il Comune di Offida, insieme ai Comuni dell’Ambito Territoriale 23 - con cui è stata fatta una
progettazione condivisa - ha definito l’avvio dei Centri Ricreativi Estivi (CRE) per utenti dai
3 ai 14 anni, stanziando risorse a sostegno delle famiglie, visti gli elevati costi del servizio
connessi alle disposizioni da mettere in atto per garantirne la sicurezza.
I CRE offidani, grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Circoli di Quartiere,
si svolgeranno in strutture comunali (palestra plesso scolastico Via Ciabattoni e parco Pablo
Neruda, giardino scuola dell’Infanzia di Piazza Baroncelli, Case dei quartieri Borgo Miriam,
Santa Maria Goretti, San Lazzaro e San Barnaba) e saranno gestiti dalla Uisp.

Verrà posta grande attenzione all’igiene e alla pulizia, nel rispetto del protocollo sanitario,
seppur fondamentale sarà la collaborazione delle famiglie, nell’organizzazione e nel funzionamento del servizio.
Le attività avranno luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e sino al 14 agosto.

Ogni centro estivo sarà organizzato in piccoli gruppi: 3/5 anni, 1 educatore ogni 5 bambini;
6/10 anni, 1 educatore ogni 7 bambini; 11/14 anni, 1 educatore ogni 10 ragazzi; 1 educatore
per ogni bambino/ragazzo con disabilità.
Le famiglie potranno optare per la frequenza di uno o più turni, della durata di 2 settimane ciascuno. Per ogni settimana di frequenza il costo di compartecipazione a carico delle
famiglie è di 50 euro, per cui sono utilizzabili i bonus messi a disposizione dal Governo.
“Dopo la chiusura delle scuole e dell’attività didattica – continua la Bosano - proviamo a
ripartire all’aria aperta, cercando soluzioni alternative per rispondere positivamente alle
limitazioni che la situazione attuale ci pone. Sperimentando e crescendo insieme. Il gioco è lo
strumento privilegiato di apprendimento, per questo verranno sviluppate proposte educative,
di cui a breve pubblicheremo il programma, sotto forma di attività ludico-ricreative”.
“Gli obiettivi primari che l’Amministrazione Comunale pone alla base dei centri estivi conclude il Sindaco Luigi Massa - sono quelli di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di
vivere all’aria aperta e di riappropriarsi di spazi a loro conosciuti. Dare loro la possibilità di
tornare a socializzare con i coetanei e con altri adulti, fornire alle famiglie un supporto educativo di qualità. Sempre sensibile e attenta alle sane abitudini alimentari, l’Amministrazione
offrirà, a coloro che frequentano i centri estivi, uno spuntino a base di frutta e prodotti locali a
metà mattina”.

Le iscrizioni per i centri estivi sono aperte: le domande potranno essere scaricate dal
sito istituzionale del Comune di Offida e dovranno essere inviate alla mail centriestivi2020ats23@gmail.com entro le ore 12 di giovedì 18 giugno.

Verrà posta grande attenzione all’igiene e alla pulizia, nel rispetto del protocollo sanitario
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Comitato Antidegrado: "che acqua stiamo bevendo?" (2020-06-13 13:02)
Dal Comitato Antidegrado per Ascoli, riceviamo e pubblichiamo:

Tanti cittadini si sono rivolti alle Associazioni per un problema importantissimo: che acqua
stiamo bevendo?

Le lamentele vengono ormai dappertutto e raffigurano una situazione che mai ci saremmo
aspettati, vista la qualità e quantità della nostra acqua riconosciuta, fino a pochi anni fa, una
delle migliori d’Italia. Adesso invece parliamo, fatte salve alcune zone, di acqua maleodorante
e spesso torbida.

Le rassicurazioni che ci vengono date dalla CIIP certamente sono confortanti sul fatto di
affermare
che l’acqua è potabile, ma ormai è da troppo tempo che i cittadini non bevono più la buona
acqua alla
quale eravamo abituati.

Pertanto le sottoscritte associazioni, unitamente ai comitati ed ai gruppi spontanei di cittadini,
visto il perdurare della incresciosa situazione dei gravi problemi idrici del nostro territorio,
vogliono alzare l’attenzione su questo importante tema.

Le maggiori difficoltà si incontrano nei comuni di Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano.

Le stesse organizzazioni hanno chiesto un incontro con i rispettivi sindaci che, di fatto, sono
le Autorità sanitarie locali, nonché soci e rappresentanti in seno alla CIIP SpA (titolare della
gestione del Serv. Idrico Integrato), e quindi gli attori principali interessati al problema.

Non chiediamo miracoli, ma soluzioni possibili, e una maggiore attenzione per la sensibile
preoccupazione dei cittadini.

Le Associazioni aderenti al Coordinamento Antidegrado per Ascoli, il Comitato "Le buone
acque
del Pescara", il Gruppo spontaneo "Acqua Torbida"
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Il 29 giugno riprendono le camminate culturali serali dell’U.S. Acli
(2020-06-13 13:15)

ASCOLI – Dopo il successo delle edizioni 2018 e 2019, riprenderanno lunedì 29 giugno le
camminate
culturali serali dell’U.S. Acli Marche, inserite nel progetto “Salute in cammino”.

Si tratta di una iniziativa molto apprezzata dalla popolazione che abbina la promozione
dell’attività
fisica, attraverso una semplice camminate serale, alla conoscenza ed alla valorizzazione del
patrimonio
culturale, storico ed architettonico della città di Ascoli Piceno grazie alla collaborazione delle
guide
turistiche abilitate Valentina Carradori, Valeria Nicu e Massimo Scendoni.

Sono stati tanti i temi toccati nelle due precedenti edizioni di una manifestazione che ha
coinvolto
persone di ogni età desiderose di conoscere meglio tanti aspetti anche sconosciuti della
propria città.

Le torri, le chiese scomparse, Cecco d’Ascoli, le porte ed i ponti, Ascoli sotto la Luna piena, le
iscrizioni
sui portoni, la Quintana, gli antichi mestieri ascolani ed i luoghi del commercio.

Sono questi alcuni esempi dei percorsi tematici attivati durante serate nelle quali hanno
partecipato fino a 300 persone in contemporanea.

La partecipazione all’iniziativa “Salute in cammino” è gratuita.

Per partecipare e per ricevere ulteriori informazioni si può inviare un messaggio al numero
3442229927 oppure consultare il sito
www.usaclimarche.com
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o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

In considerazione delle varie disposizioni legislative relative al Coronavirus saranno applicate
le linee guida ed il protocollo U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019.

Morti sospette rsa Offida, un arresto.

Il sindaco Massa: "sconcertante"

(2020-06-15 09:00)

di Alberto Premici - OFFIDA - Eseguita oggi dai carabinieri un’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal Gip di Ascoli Piceno a carico di un infermiere, già in servizio presso la
Rsa di Offida, indagato per otto omicidi volontari premeditati e 4 tentati omicidi premeditati in
danno di anziani ospiti della struttura, avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019.

I fatti contestati sarebbero stati commessi con ripetute somministrazioni indebite di farmaci.

Secondo la Procura nella Rsa di Offida c’è stato il doppio dei decessi rispetto alle altre 2
strutture del territorio. Le indagini erano partite nell’autunno 2018 dalla segnalazione di una
Oss ai carabinieri.

A nutrire sospetti e segnalare il caso, secondo le ricostruzioni dell’Ansa, sarebbe stata una
operatrice socio sanitaria della struttura.

“Dopo aver cercato di esternare i suoi sospetti ad altro personale sanitario e ad alcuni suoi
superiori senza trovare ascolto - sono le parole del procuratore di Ascoli Piceno Umberto
Monti rilanciate dall’Agezia — si è rivolta ai carabinieri della stazione di Offida, che non hanno
sottovalutato la segnalazione, l’hanno coordinata con alcune lamentele da parte dei familiari
degli ospiti e hanno interloquito immediatamente con la Procura della Repubblica per gli
eventuali approfondimenti”.

Aggiornamento: sarebbe Leopoldo Wick, 57 anni, residente a Grottammare sposato con
una figlia, l’infermiere arrestato oggi dai Carabinieri e ritenuto responsabile di otto omicidi
volontari e quattro tentati omicidi ai danni di anziani ospiti della Rsa di Offida.
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Le aggravanti sostenute dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno: “aver commesso i
fatti con mezzi insidiosi (ripetute somministrazioni indebite di farmaci, promazina, insulina,
anticoagulanti, per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati, al fine di causare i decessi),
e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere che espletava”.

Il sindaco Luigi Massa: "Sono addolorato per quello che è accaduto e mi auguro che la giustizia
faccia il suo corso ed accerti eventuali responsabilità nella morte degli otto anziani. Non deve
però sfuggire che le accuse ad oggi sono rivolte a una sola persona, un infermiere. Alla Rsa di
Offida è stata ricoverata anche mia madre per due anni e posso assicurare che le sono state
sempre prestate le migliori cure con grande umanità".

L’uomo avrebbe commesso i delitti con ripetute somministrazioni indebite di farmaci (promazina, insulina, anticoagulanti).

Offida riparte con la Notte Romantica.

Appuntamento per il 27 giugno

(2020-06-15 09:20)

OFFIDA – Finito il lockdown, il borgo di Offida riparte anche con le attività turistiche.
L’Amministrazione Comunale ha infatti organizzato, insieme ai Borghi più belli D’Italia,
la Notte Romantica per il 27 giugno.

“L’evento, su cui torneremo per i dettagli nei prossimi giorni, - sottolinea l’Assessore al Turismo
Cristina Capriotti - vuole essere un incentivo a visitare la nostra bellissima Città. Le difficoltà
vanno vissute come opportunità: per questo penso fortemente che nella fase post Covid, le
mete turistiche come le nostre, avranno l’opportunità di esprimersi al meglio. L’essere inserite
in un contesto di turismo non di massa bensì di qualità rappresenta un valore prezioso".

Grazie alla partecipazione dell’intera comunità, Offida è in grado di accogliere i turisti nel
massimo della sicurezza.

“Creare una sinergia con tutti i commercianti offidani è stato importantissimo - continua
Capriotti - senza perdersi d’animo. Ognuno di loro ha dato il massimo anche durante il periodo
di chiusura che ha forgiato ancor di più la nostra comunità e nel contempo ci ha dato la
possibilità di ripartire più forti e uniti”.
In questi giorni l’Amministrazione si stanno concentrando affinché la Città del Sorriso
possa essere valorizzata al meglio offrendo al turista un ventaglio completo di opportunità:
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monumenti, i territori rurali ricchi di storie familiari e tradizioni, le eccellenze artigiananli ed
enogastronomiche.

Nel rispetto dei protocolli, le nostre bellezze turistiche sono tornate fruibili e i nostri operatori
pronti a farle ammirare.

“Per gli eventi – precisa la Capriotti - stiamo modificando il calendario per essere rispondenti
alle normative Covid. Diverse iniziative saranno rinviate al 2021, per non snaturarne l’essenza
e la particolarità e, unitamente all’Assessore alla Cultura Isabella Bosano, ne stiamo programmando di nuove per continuare a far vivere la bellezza di Offida ai viaggiatori consentendole di
conservare, innovando, quell’appeal di accoglienza, apertura e dinamicità che le appartiene”.

“Abbiamo aiutato gli esercenti - conclude il Sindaco Luigi Massa - favorendo l’occupazione di
suolo pubblico e con misure agevolative sulle tariffe locali, ora per consentire loro di esprimere
al meglio le potenzialità vogliamo aprirci al mondo e far capire quanto Offida sia accogliente,
vivibile e sicura”. (Fonte: Comune di Offida)

Regione Marche, le 50 misure anti crisi (2020-06-15 20:26)
La giunta regionale ha approvato oggi 50 misure comprese all’interno della manovra da
210 milioni per il sostegno ai cittadini, alle imprese, ai professionisti colpiti dall’emergenza
Covid-19.
La piattaforma sarà raggiungibile dall’indirizzo web www.regione.marche.it/piattaforma210 e
sarà possibile caricare le proprie domande H24. L’apertura sarà comunicata in tempo reale
attraverso il canale ufficiale Telegram della Regione Marche e attraverso tutti gli altri canali
informativi.
Cinquanta le misure a cui si potrà accedere in questo periodo, per la maggior parte delle quali
i richiedenti, seguendo una procedura semplificata, potranno presentare domanda con pochi
click in un modulo informatico in parte precompilati presenti nella piattaforma e dedicati alle
singole misure, che interessano i settori di: turismo e cultura; contributi per la locazione;
trasporto pubblico locale; servizi sociali, sanitari ed educativi; politiche agroalimentari; attività
produttive, lavoro e istruzione; sostegno all’informazione locale.
I beneficiari saranno: per il turismo e la cultura le imprese turistiche, le strutture alberghiere
e ricettive, i turisti marchigiani nelle Marche, i lavoratori intermittenti dello spettacolo le
imprese del comparto di supporto all’organizzazione di eventi di spettacolo, i soggetti culturali
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che non beneficiano dei fondi FUS, le imprese di produzione cinematografica e audiovisivo,
le sale cinematografiche, le case editrici operative nelle Marche, le Proloco; per il sostegno
alle locazioni: le famiglie che risiedono in abitazioni condotte in locazione e che hanno subito
una diminuzione del reddito disponibile a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-1;
per il Tpl: gli studenti residenti nelle Marche iscritti ad ateneo marchigiano con contratto di
locazione appartenenti a famiglie che hanno subito una diminuzione del reddito disponibile a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende del Tpl extraurbano, le imprese
che svolgono il servizio di trasporto passeggeri non di linea (taxi, noleggio con condecente,
gestione impianti a fune montani), i cittadini marchigiani maggiorenni che risiedono nei comuni
con meno di 50 mila abitanti o non capoluogo di provincia, esclusi dall’analogo contributo
statale; per i servizi sociali ed educativi: le cooperative sociali di tipo A e B iscritte all’Albo
Regionale, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale, le associazioni di
Promozione Sociale, le persone in condizione di disabilità gravissima, i servizi educativi per la
prima infanzia (0-3 anni) non convenzionati e convenzionati, le scuole dell’infanzia paritarie
(3-6 anni), le scuole primarie parificate, le scuole paritarie di I e II grado, le organizzazioni
sportive, gli oratori; per l’agricoltura: gli operatori agrituristici, le imprese florovivaistiche, le
imprese vitivinicole, le imprese lattiero casearie, gli allevatori di bovini da carne con linea
vacca-vitello, le imprese agricole che hanno effettuato promozione con la misura 3.2 del
PSR; per le attività produttive, lavoro e istruzione: le imprese della ristorazione fino a 9
addetti, i bar e gelaterie fino a 9 addetti, i parrucchieri, estetisti, benessere, piercing fino
a 9 addetti, il commercio fino a 5 addetti, altre attività artigianali e di servizi con 0 addetti,
imprese del settore della pesca fino a 9 addetti, tirocinanti extracurriculari sospesi; per il
settore dell’informazione locale: agenzie stampa, quotidiani cartacei, periodici, televisioni,
radio, testate on line, giornalisti. Le richieste potranno essere presentate per tutto il tempo di
apertura della piattaforma. Solo due le misure a sportello: i contributi ai turisti marchigiani
che sceglieranno di trascorrere le vacanze nelle Marche e un bonus bici elettriche per i Comuni
sotto i 50 mila abitanti esclusi dal contributo nazionale.
La finestra relativa alla misura riservata ai turisti marchigiani sarà, a differenza delle altre, aperta a partire dal 1 luglio, quando sarà possibile caricare sul sito la documentazione
attestante la spesa di pernottamento sostenuta. Per offrire a tutti la possibilità di prendere
visione dei modelli di domanda prima di accedere sul sito, la Regione sta predisponendo dei
facsimile che saranno disponibili a breve sulla pagina Telegram ufficiale dell’ente (scaricabile
dall’indirizzo https://t.me/regione _marche e disponibile sia su desktop sia su mobile), in modo
da consentire di scaricarli senza sovraccaricare il sistema informatico regionale, che in questo
periodo dovrà comprensibilmente sostenere un alto numero di accessi.
Tra le misure approvate oggi, anche il finanziamento destinato alla costituzione di posti
letto di terapia intensiva e subintensiva per un totale di 39 milioni di euro, e due contributi
straordinari alle città di Pesaro, la più colpita dalla pandemia, e di Civitanova. I contributi,
che ammontano a 100 mila euro per ognuno dei due Comuni, sono finalizzati al rilancio e al
sostegno dell’immagine delle due città marchigiane particolarmente coinvolte. Ulteriori misure dedicate alla sanità all’interno della manovra saranno ufficialmente definite nei prossimi
giorni.
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Italia Nostra - Ferrovia dei due mari:

come al solito non se ne parla

(2020-06-17 08:41)

di Alberto Premici - Offida.info [1]torna ad occuparsi di quella che certamente sarebbe
un’infrastruttura strategica per il Piceno, le Marche, l’Abruzzo e non solo: completare il
collegamento su strada ferrata tra Tirreno e Adriatico, passando per il reatino e la zona
montana del Piceno.

Un intervento [2]atteso da anni da tanti cittadini del centro Italia ed allo [3]studio in Senato.
Ancora oggi attraversare il paese seguendo una linea trasversale appare infatti un miraggio.

Su questa situazione si richiama il comunicato della sezione di Italia Nostra di Ascoli Piceno,
che qui di seguito riportiamo.

“Come volevasi dimostrare – si legge nella nota firmata dal Presidente della sezione “William
Scalabroni”, il Prof. Gaetano Rinaldi – non viene compresa tra le opere di cui si ritiene
fondamentale la realizzazione la cosiddetta Ferrovia dei Due Mari, che consentirebbe di far
uscire dall’isolamento la parte sud delle Marche, la zona montana del Piceno ed quella del
Centro Italia sino alla piana reatina, luoghi dove con più forza si è abbattuta la violenza degli
eventi sismici.

Eppure si tratterebbe di realizzare solo 80 chilometri di strada ferrata per unire Ascoli ad
Androdoco permettendo con questo piccolo intervento di collegare la costa adriatica a Roma
e al Tirreno, consentendo in pari tempo un accesso ecocompatibile ai due Parchi Nazionali del
Monti del Laga e del Gran Sasso e dei Monti Sibillini e la creazione di un meraviglioso itinerario
comprendente tutte le città d’arte del centro Italia da Ascoli a Sulmona, a L’Aquila, a Rieti, a
Foligno, a Perugia, ad Arezzo sino a Firenze e Roma. Tenendo conto del rilevante volume di
traffico, si è ritenuto, invece e opportunamente, proporre la realizzazione di una linea ad alta
velocità tra Ancona e Roma e tra Pescara e Roma.”

Per la Ferrovia dei Due Mari non ci sarebbe bisogno della costruzione di una linea di alta
velocità ma sarebbe sufficiente utilizzare una velocità normale o bassa per consentire di
raggiungere la capitale partendo dalla costa di San Benedetto del Tronto.

“Va rilevato, peraltro – prosegue Rinaldi – che per la Ferrovia dei Due Mari non ci sarebbe
bisogno di realizzare l’alta velocità. Infatti anche con una velocità normale o addirittura bassa
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sarebbe possibile impiegare, se dovesse essere realizzata, come sembra sia stato programmato, la linea ferroviaria diretta Rieti-Passo Corese-Roma, non più di un’ ora e 45-50 minuti per
raggiungere la capitale partendo da San Benedetto del Tronto. D’altra parte il limitato tempo
di percorrenza è spiegabile. Infatti gli antichi Romani che, oltre ad essere dei grandi guerrieri
e legislatori, erano anche dei provetti ingegneri e costruttori di strade avevano compreso già
2000 anni or sono che il collegamento più breve e veloce tra il Terreno e l’Adriatico poteva
essere assicurato solo dalla realizzazione della Consolare Salaria, proprio il tracciato contiguo
a quello ipotizzato per la Ferrovia dei Due Mari. Purtroppo malauguratamente gli antichi
Romani sono scomparsi e quindi non possono provvedere a realizzare questo fondamentale
collegamento ferroviario, che tra l’altro consentirebbe a buona parte dei residenti della area
sud delle Marche e a quelli della’area nord dell’Abruzzo di raggiungere la capitale, il Tirreno e
gli aeroporti capitolini in un tempo minore fruendo di questa linea in luogo di quello impiegato
utilizzando l’alta velocità Pescara- Roma o Ancona- Roma.”

1.

https://www.offida.info/commemorazione-del-comizio-organizzato-dalla-provincia-di-ascoli-piceno-il-26-no

vembre-1903-per-lavvio-dei-lavori-della-ferrovia-dei-due
2. https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-sogno-o-realta/
3. https://www.offida.info/il-comitato-un-treno-per-roma-la-fattibilita-allo-studio-del-senato/

Si tratta di realizzare solo 80 km di strada ferrata per unire Ascoli ad Androdoco permettendo
con questo piccolo intervento di collegare la costa adriatica a Roma e al Tirreno

App

Immuni:

nelle

Marche

due

segnalazioni,

una

nell’ascolano

(2020-06-17 09:13)

Come noto Immuni è un’app creata per combattere l’epidemia di COVID-19. L’app utilizza la
tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono
asintomatici. Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi
per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l’epidemia e a favorire un
rapido ritorno alla normalità.

A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del COVID-19, l’app
invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all’uso
della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull’identità o la
posizione dell’utente.

Ieri, attraverso questo sistema, due cittadini della regione Marche sono risultati in contatto
di casi positivi. Si tratta di una persona residente nella provincia di Ascoli Piceno e di una
persona residente nella provincia di Macerata.
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In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la
procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica.
Le due persone saranno quindi sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio.

Rsa Offida, sospetti e minacce nelle intercettazioni (2020-06-17 11:53)
di Alberto Premici - OFFIDA - In base ai dettagli delle intercettazioni telefoniche e ambientali
riportate dalla stampa, si fa sempre più grave la posizione dell’infermiere Leopoldo Wick,
accusato delle morti sospette presso la RSA di Offida, tra gennaio 2017 e febbraio 2019.

Un’operatrice sanitaria della struttura, durante una conversazione, avrebbe detto, riferendosi
al collega incriminato: "Quel cazzo di Wick ha fatto fuori due persone. Mi disse ’ci penso
mi… io l’imbarco’, e citando le parole dello stesso: "voi non sapete imbarcare… io damò che
l’avevo imbarcata" riferendosi ad un’ospite della RSA.

Il giudice Annalisa Giusti non ha mezzi termini per descrivere quanto emerso dall’impianto
accusatorio della Procura e dai Carabinieri, nei confronti dell’infermiere della Rsa di Offida:
"Leopoldo Wick ha posto in essere plurime condotte omicide con studiata premeditazione e
lo ha fatto con modalità insidiose e difficili da scoprire, trattandosi di un soggetto che era
deputato alla cura e all’assistenza di anziani vulnerabili per età e malattie. Anziché assisterle
amorevolmente, ha deliberatamente deciso di ucciderle".

Per il giudice è certa la "tendenza dell’indagato a minacciare più o meno velatamente le
proprie colleghe", come nei confronti di un’infermiera che, nutrendo sospetti sui alcuni decessi
nella struttura, aveva segnalato la cosa ai Carabinieri ed alla quale Wick avrebbe detto: "Tanto
so dove sta la tua macchina, puoi incontrare qualcuno per la Valtesino che ti aspetta e non sai
che può succedere".

Sulla segnalazione, origine delle indagini, le parole del procuratore di Ascoli Piceno, Umberto
Monti, “...dopo aver cercato di esternare i suoi sospetti ad altro personale sanitario e ad
alcuni suoi superiori senza trovare ascolto, la donna si è rivolta ai Carabinieri della stazione di
Offida, che non hanno sottovalutato la segnalazione, l’hanno coordinata con alcune lamentele
da parte dei familiari degli ospiti e hanno interloquito immediatamente con la Procura della
Repubblica per gli eventuali approfondimenti”.
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Questo caso sconcertante ha ormai varcato i confini nazionali e diverse testate europee
riportano la notizia del presunto killer della struttura offidana, che era ed è vanto per la
collettività e per il circondario, come è giusto che sia. L’orrendo episodio non scalfirà di certo
la correttezza e la professionalità dell’intero staff sanitario e il buon nome della cittadina
Picena, sempre accogliente, solidale e laboriosa.

Rammarico e sconcerto nelle parole del sindaco di Offida, Luigi Massa: "Nella Rsa di Offida
è stata ricoverata mia madre e posso assicurare che le sono state sempre prestate le migliori
cure e assistenza, con grande umanità. Vi lavorano persone serie e preparate e al Comune di
Offida non sono mai giunte lamentele. La struttura si è distinta anche durante l’emergenza
Covid che è stata gestita dal personale con precisione e rispetto dei protocolli, tanto che non
sono stati registrati casi di positività al Covid. Sono addolorato - continua il primo cittadino
- per queste povere vittime e per la sofferenza arrecata ai familiari. Soprattutto per loro. la
giustizia deve fare il suo corso. Non deve però sfuggire il particolare importante che ad essere
accusata di questi fatti terribili è una persona sola, un infermiere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il dott. Cesare Milani, direttore dell’area vasta 5 dell’Asur
Marche: “L’omicidio di 8 anziani ricoverati nella Rsa di Offida è un fatto terribile!. Siamo nelle
mani della procura e consapevoli della gravità della situazione emersa. Gli inquirenti hanno la
nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini, affinché emerga quanto prima la verità
e le responsabilità del soggetto coinvolto. Voglio inoltre esprimere il mio sentito cordoglio ai
familiari delle vittime in un momento in cui il loro dolore per la perdita si rinnova. Attendiamo
fiduciosi la conclusione delle indagini per avere giustizia di queste morti innocenti. Condivido
– conclude il direttore – le parole del sindaco di Offida, Luigi Massa, quando evidenzia che
l’eventuale responsabilità di un singolo non deve oscurare la validità del centro di eccellenza
marchigiano né l’operato di decine tra medici, sanitari, amministrativi, Oss e infermieri che si
adoperano quotidianamente per il benessere e la salute dei nostri cari anziani”.

A Offida un Centro estivo per bambini da 0 a 3 anni (2020-06-17 13:05)
OFFIDA - L’Amministrazione comunale pensa al benessere dei più piccoli. Dal 18 giugno parte
il Centro estivo 0-3 anni, che si terrà presso gli spazi del nido d’infanzia.

I bambini verranno divisi in piccoli gruppi – in base all’età e alla scelta dell’orario – e ognuno
avrà un’educatrice di riferimento. Si partirà con un orario ridotto per permettere ai bambini
di ambientarsi. In seguito il servizio completo (ma si potrà scegliere anche uno part-time) si
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svolgerà in questa maniera: dopo il primo momento di accoglienza, ci sarà uno spuntino, il
cambio, momento di gioco e il pranzo.

Rispetto al pagamento, nonostante gli elevati costi di gestione del servizio, la Giunta ha deliberato il mantenimento delle tariffe applicate per il nido, differenziate sulla base dell’attestazione
ISEE e dell’orario di uscita prescelto.

“Per noi era fondamentale dare una risposta, in tempi brevi, alle famiglie e ai piccolissimi
– commenta l’Assessore Isabella Bosano - Questo momento è particolarmente delicato per
i bambini, dopo un lungo periodo di reclusione forzata, a causa del Covid-19, torneranno a
vivere la socialità. Per alcuni di loro, vista l’età a cui è destinato questo tipo di centro estivo,
sarà il primo approccio con gli altri bambini. Accoglienza e socialità caratterizzano Offida:
auspichiamo che anche i nostri più piccoli cittadini ne apprezzino i benefici”.

“Offida, tra i primi Comuni del Piceno ad attivare il centro estivo 0-3 anni – conclude il Sindaco
Luigi Massa - lo abbiamo configurato nei modi che le disposizioni consentono, certi di garantire
un servizio fondamentale per le famiglie che, nella fase emergenziale da cui stiamo uscendo,
hanno dovuto fare grandi sacrifici”. (Fonte: comune di Offida)

[1]IL PROGETTO ORGANIZZATIVO DEI CAMPI ESTIVI

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/17062020141223___progetto%20organizzativo-educativo.pdf

"Il lavoro dell’uomo con i robot. Alleati o rivali?", nuovo volume a cura di
Gabriele Gabrielli (2020-06-18 17:10)
Esce nelle librerie “Il lavoro dell’uomo con i robot. Alleati o rivali?” a cura di Gabriele Gabrielli,
Franco Angeli Editore.

Il volume, ospitato dalla sezione Spille della collana LAVOROperLAPERSONA, risulta particolarmente attuale e si inserisce nell’ambito di un dibattito vivace sulle relazioni e le connessioni
tra uomo e robot.

Come insegna Chesbrough, l’innovazione è una staffetta, un processo collettivo che riunisce
università e imprese, start-up e multinazionali, determinando il percorso delle idee dalla loro
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genesi al mercato.
“L’epoca che viviamo”, scrive Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, “apre un nuovo millennio all’insegna di una trasformazione sospinta dai processi
di digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale e dalla robotica, che travolgono i tradizionali
modelli di organizzazione del lavoro costruiti, aggiustati, re-ingegnerizzati e resi sempre più
flessibili lungo il corso di un secolo.

È fondamentale, infatti, saper trasformare il digitale in vantaggio competitivo, evitando le
trappole e le false sirene che sempre più spesso lo accompagnano e soprattutto cogliendo
le specificità del contesto in cui viene inserito, e in particolare la capacità dell’azienda (e dei
clienti) di assorbire innovazione”.
Il libro si avvale dei contributi di diversi autori: Francesco Ardonato, Rettore dell’Università
di Macerata, Paolo Benanti, francescano e docente della Pontificia Università Gregoriana,
Andrea Granelli, fondatore della società di consulenza Kanso, Andrea Prencipe, rettore
della Luiss Guido Carli e professore ordinario di Organizzazione e innovazione, Francesco
Seghezzi, presidente della Fondazione Adapt e Luca Solari, professore ordinario di Organizzazione presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano .
“Nel volume Robot-Proof”, scrive il rettore Prencipe, “Joseph Aoun parla di educazione “a prova
di robot” e introduce il concetto di “humanics”. Se infatti, egli sostiene, l’alfabetizzazione
digitale è imprescindibile nella società moderna, una distanza incolmabile separa comunque
esseri umani e macchine intelligenti: si tratta della capacità creativa, di quella di lavorare
in gruppo e, in generale, della dignità dell’essere uomo in quanto portatore di valori non
digitalizzabili”.
“L’industria 4.0” scrive Adornato nel capitolo conclusivo, “non è solo robotica, digitalizzazione, automazione ma è, innanzitutto, una spinta per lavorare meglio, per non sprecare
risorse e tempo, per ottimizzare i processi e valorizzare le competenze, le eccellenze e i talenti
che operano nel nostro Paese.

Abbiamo, cioè, bisogno di nuovi paradigmi, di nuovi linguaggi, di nuovi modi di rapportarci in
maniera sistemica con la tecnologia e con le scienze umane. Abbiamo bisogno di contaminarci,
recuperando una categoria che in altro campo usava un artista come David Bowie, ovvero
“sconfinare e contaminarsi””. (red)
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Marche,

situazione

Polizia

Penitenziaria:

"subito

un

confronto"

(2020-06-19 11:24)

Nota del Coordinamento Polizia Penitenziaria CGIL Marche. Esprimiamo solidarietà nei confronti dei nostri colleghi del carcere di Santa Maria Capua Vetere e di altri istituti penitenziari
dopo i recenti accadimenti (sono in corso delle inchieste giudiziarie a seguito delle rivolte
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avvenute nei mesi scorsi), dove è evidente una netta responsabilità dell’amministrazione
che dovrebbe anzitutto tutelare la sicurezza dei detenuti e del proprio personale, non come
purtroppo è accaduto con gli agenti di polizia penitenziaria lasciati soli a gestire la rivolta.

E’ importante che la magistratura faccia chiarezza sui fatti e sulle responsabilità ma occorre
che l’amministrazione dia una risposta immediata e convincente sull’organizzazione del lavoro
e sulle modalità di vigilanza nelle carceri, a partire dalla tanto discussa "vigilanza dinamica".

Nelle Marche, si registra una carenza del personale pari al 20 % circa per un totale dei sei
istituti, tutti alle prese con il problema del sovraffollamento dei detenuti: Pesaro, Fossombrone,
Ancona Barcaglione, Ancona Montacuto, Fermo e Ascoli Piceno.

Ad oggi, fa sapere Francesco Patruno, coordinatore regionale Polizia Penitenziaria Fp Cgil
Marche, “nella regione la situazione all’interno delle carceri è sotto controllo nonostante
episodi isolati di aggressione da parte di qualche facinoroso ma, visti i problemi di organico,
potrebbero sorgere difficoltà gestionali nei prossimi mesi”.

Inoltre, all’interno degli istituti, “c’è anche la carenza di dirigenti in settori strategici come
la direzione ma all’appello mancano anche educatori. Carenze che provocano disagi alla già
pesante situazione di polizia penitenziaria”. Non solo. In alcuni istituti, come a Pesaro, “viene
segnalata la mancata collaborazione tra dirigenti e personale”.

Per questo, aggiunge Patruno, “occorre che i vertici del DAP avviino subito un confronto con
le organizzazioni sindacali così da portare a termine la discussione relativa alle gravi carenze
di organico che tendono a generare l’utilizzo strutturale di lavoro straordinario, alla questione
della sicurezza dell’ambiente di lavoro e all’incolumità per il personale ed i detenuti. Senza
tutto ciò è costantemente messa in discussione la funzione rieducativa del nostro sistema
penale”. (red)

ZANARDI, UN GRAN PREMIO ALLA SUA VITA (2020-06-20 10:14)
Pubblico questo mio articolo del 2002, quando già la straordinaria forza di volontà di
quest’uomo mi colpì profondamente. (Ophys n.5/2002)
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di Alberto Premici - Alessandro Zanardi, un pilota, grande in formula Indy, un pò meno in
formula uno per vicende alterne e non certo per mancanza di qualità. Le conseguenze di un
incidente terribile in gara a 320 km orari hanno costretto i medici ad amputagli entrambe le
gambe.

Fine della carriera ed inizio del calvario tra interventi, protesi, incubi, ricordi, angosce, paura
del futuro. Per molti sarebbe stato l’inizio del declino esistenziale, delle speranze, degli stimoli,
insomma la fine, soprattutto per uomini unici come i piloti che vivono sfidando lo spazio ed il
tempo.

No, per lui non è stato così. Ho seguito ogni sua intervista, ogni notizia, i suoi progetti, i suoi
traguardi, l’affetto che lo ha circondato e poi l’ultima sua apparizione: non era da una corsia
di una clinica specializzata, ma all’interno di una monoposto con la quale ha voluto percorrere
i 13 giri che mancavano per concludere quella sua ultima maledetta corsa.

Lo ha fatto tra l’altro con una media oraria superiore ai 300 km orari. Sarebbe arrivato
quinto o sesto, non ricordo. Sceso dall’abitacolo ha guardato con i suoi occhi profondi e lucidi
l’immenso pubblico che lo incitava per poi abbandonare per sempre i circuiti. Lui ce l’ha fatta
ed ha vinto un destino crudele con una battaglia incredibilmente dura ma vincente.

Ha dimostrato certamente che traguardi ritenuti impossibili possono essere raggiunti con la
forza della volontà. Ho provato per lui un’incontenibile ammirazione e specchiandomi nella
sua vicenda mi perdo pensando a come avrei reagito trovandomi al suo posto. Si d’accordo è
un uomo di successo, pieno di risorse economiche, di conoscenze, ma credo che ciò non basti.
Occorre qualcos’altro, di molto più importante; una forza interiore che vince tutto, soprattutto
lo sconforto.

Quando la vita ci costringe bruscamente a ritrovare giocoforza noi stessi, spesso non si è
pronti e si spera negli altri, nella fortuna o nelle casualità; ma la speranza è illusione se non
teniamo allenata la forza di reagire, cosa che Alessandro evidentemente ha da vendere. Il suo
caso forse è stato sottovalutato dai media, impegnati sui campioni vincenti del momento che
magari un giorno osannano e poi processano per un successo mancato.

Non credo possa esistere vittoria più importante di quella raggiunta da Alessandro, sfidando il
destino che aveva condannato il suo futuro. Una grande lezione di vita.

La speranza è un sogno fatto da svegli. (Aristotele).
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p.s. Alcuni giorni dopo la pubblicazione di questo mio articolo Alessandro Zanardi fu ricevuto
dal Presidente della Repubblica Ciampi ed insignito dell’alta onorificenza di Cavaliere della
Repubblica. Forse ho portato un pò della fortuna che uomini come lui meriterebbero. AP

Ha dimostrato certamente che traguardi ritenuti impossibili possono essere raggiunti con la
forza della volontà.

Stati

Generali,

Confindustria

a

Governo:

"Piceno

dimenticato"

(2020-06-20 11:18)

ASCOLI – Il Presidente di Confindustria Centro Adriatico, Simone Mariani, e i Presidenti
dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Ascoli Piceno e di Fermo, Massimo Ubaldi e
Stefano Violoni, hanno inviato una lettera al Ministro delle infrastrutture De Micheli, in cui
lamentano l’assenza di investimenti programmati nel Piceno e la drammatica situazione delle
infrastrutture.

“Pur rallegrandoci dell’importante stanziamento di risorse nazionali previsto dal nuovo “Piano
infrastrutturale” recentemente presentato nel corso degli “Stati Generali”, siamo costretti a
constatare che per gli imprenditori e i cittadini del Sud delle Marche e del Nord dell’Abruzzo,
da anni “territori imbuto” della costa Adriatica, non ci sia alcun motivo di esultare!

E’ inaccettabile che nell’ambito dei 196 miliardi del Piano Italiaveloce, ci sono interventi
prioritari per il miglioramento di numerose strade, autostrade, ferrovie, mentre nulla sia stato
destinato, ad esempio, al completamento della terza corsia dell’A14 o, meglio ancora, alla sua
variante.

Ci risulta, infatti, che ad oggi non sia stato previsto alcun investimento da Porto Sant’Elpidio a
Pescara, tratto ormai sottoposto ad un transito che va ben oltre il livello di sostenibilità.

Un percorso che come Lei ben sa, è impegnato quotidianamente da migliaia di persone e
mezzi con milioni di tonnellate di merce: una “cerneria” fondamentale di collegamento tra il
Nord e il Sud d’Italia.

Una rete infrastrutturale, datata e fragile, con numerose gallerie e viadotti, per molti chilometri
in sovrapposizione con la linea ferroviaria e con la SS 16, quest’ultima al collasso per via delle
continue congestioni autostradali che costringono un pesante traffico in molti tratti di centri
abitati costieri, centri storici e riserve naturalistiche.
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Siamo da anni in attesa di investimenti sulla rete ferroviaria, indispensabili per accedere all’alta
velocità, e questo determina un ritardo nello sviluppo di tutte le attività del territorio.Sarebbe
infatti superfluo ricordare i disagi vissuti a partire dal sisma, avendo Lei ricoperto il ruolo di
Commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia, come anche il dramma vissuto
per mesi a causa del sequestro giudiziario dei viadotti autostradali; altrettanto inutile sarebbe
richiamare i tanti progetti negli anni già discussi e che permetterebbero un significativo
miglioramento dei trasporti anche nelle direttrici est-ovest, verso l’entroterra e verso Roma..

Al contrario è concreta la possibilità che aumenti il divario che ci separa dal resto d’Italia
e con esso l’effetto “imbuto” lungo la dorsale adriatica. A quanti altri morti, a quanti altri
terremoti, a quante altre delocalizzazioni aziendali dovremo assistere, prima che qualcuno
finalmente riconosca l’estrema urgenza di investimenti infrastrutturali in questo dimenticato
tratto d’Italia?

Senza una vera e propria “inversione di marcia” nell’allocazione delle risorse ci vedrà ancora
per anni, lontanissimi dall’obiettivo dell’ora di distanza dell’alta velocità che il Suo Piano
vorrebbe raggiungere”, (red)

Sport e cultura di nuovo a braccetto, dal 29 giugno ad Ascoli riprende “Salute
in cammino” (2020-06-23 12:39)
ASCOLI – Dal 29 giugno riprende il progetto “Salute in cammino” con le camminate culturali
del lunedì che andranno avanti per tutta l’estate.

Si tratta di una iniziativa già realizzata negli anni 2018 e 2019 che l’U.S. Acli Marche,
l’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Carisap e Qualis Lab
ripropongono con frequenza settimanale a partire da lunedì 29 giugno quando è in programma
“I luoghi di Cecco d’Ascoli”.

La partenza sarà data da Piazza Arringo alle 21 e il programma della serata prevede una
camminata culturale a cura delle guide turistiche abilitate Valentina Carradori e Valeria Nicu.

In applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19 e è obbligatoria la prenotazione (attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici
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al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti. (red)

COMMERCIALISTI: DEBUTTA
D’IMPRESA (2020-06-23 12:44)

L’OSSERVATORIO

INTERNAZIONALE

CRISI

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il primo numero de
“L’osservatorio internazionale crisi d’impresa”. Un bollettino che segnala le novità legislative
e giurisprudenziali degli ultimi tre mesi relative all’insolvenza in ambito transnazionale.

Nelle quattro sezioni del documento (novità legislative, giurisprudenziali, dagli organismi e
dalle associazioni internazionali, convegni e webinar), si fornisce evidenza, in particolare, delle
misure straordinarie varate dai Governi per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Inoltre
spazio alle prime importanti pronunce adottate durante l’emergenza in ordine all’insolvenza
di grandi gruppi, accentuata o provocata dalla pandemia.

La comparazione con gli ordinamenti stranieri oltre a tenere costantemente acceso il dibattito sugli istituti e sulla loro applicazione nel Paese d’origine, potrebbe assumere una
rilevante funzione propedeutica per la predisposizione di future proposte legislative sulle crisi
e sull’insolvenza.

Un importante spunto di riflessione viene offerto, inoltre, dalla notizia dell’approvazione del
Codice civile cinese, l’entrata in vigore del quale è prevista per il 1° gennaio 2021, vera
conquista di civiltà giuridica che segna un punto di svolta per l’avvio di una nuova fase di
riconoscimento dei diritti civili nella storia della Repubblica Popolare Cinese. (red)

Un bollettino che segnala le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi tre mesi relative
all’insolvenza in ambito transnazionale.

CIIP, domani notte lavori sulla condotta del Pescara (2020-06-23 22:19)
La CIIP comunica: “Avvisiamo la gentile utenza che, la Ciip spa nella notte tra mercoledì 24 e
giovedì 25 giugno dovrà eseguire dei lavori di riparazione alla condotta adduttrice del ‘Pescara
del Tronto’ che serve i Comuni di Appignano, Castignano, Castorano, Castel di Lama,
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Colli, Offida, Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone, Acquaviva, la parte alta di
San Benedetto del Tronto e parte di Ripatransone.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche al
Servizio Clienti 800-216172

Offida, torna la Notte delle Mrett (2020-06-24 11:01)
OFFIDA - Venerdì 26 giugno, alle ore 21,30, in Piazza del Popolo, torna la "Notte delle Mrett",
tradizionale serata dedicata alla premiazione dei gruppi mascherati del Carnevale Offidano
2020. La serata sarà allietata dalla musica dei Blue Night e vedrà la partecipazione come
ospiti di Andrea Fratellini & Zio Tore. Presenta Luca Sestili.

Poste

Italiane,

modalità

di

erogazione

delle

pensioni

di

luglio

(2020-06-24 11:26)

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto
delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come già avvenuto lo scorso mese, l’erogazione dei ratei pensionistici sarà anticipata a partire
dal giorno 24 fino al 30 giugno, mediante un’azione di ampliamento della rete e degli orari
degli Uffici Postali attivi su tutto il territorio nazionale.

Per tutti coloro che non possono evitare il ritiro della pensione in contanti in Ufficio Postale,
sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione per cognomi:
I cognomi:
- Dalla A alla B mercoledì 24 giugno
- Dalla C alla D giovedì 25 giugno
- Dalla E alla K venerdì 26 giugno
- Dalla L alla O sabato 27 giugno
- Dalla P alla R lunedì 29 giugno
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- Dalla S alla Z martedì 30 giugno
Con la sottoscrizione della convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri,
i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni
previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti,
potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a
domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli
Uffici postali.
Giorni e orari di apertura Ufficio Postale di Offida:
Ufficio Postale sito in VIA GIOVANNI VANNICOLA 10 sarà aperto il 24, 25, 26, 29 e 30 giugno
dalle 8.20 alle 13.35, sabato 27 giugno dalle 8.20 alle 12.35

La "primavera sacra" del chitarrista offidano Ciabattoni (2020-06-24 17:02)
di Alberto Premici - Offida, paese del merletto, dei monumenti, del carnevale, del buon vino
e...dei musicisti. Tra loro il chitarrista Giuseppe Ciabattoni, non più una novità nel panorama
musicale, che sta percorrendo a grandi passi la via del meritato successo.

Nell’aprile scorso infatti è uscito il suo primo disco, "Sacred spring", prodotto da Workin’ Label
e distribuito in Italia e all’estero da Ird.

Già dal breve promo in fondo all’articolo, non sfugge l’impegno di Ciabattoni nella ricerca di
timbriche e sonorità ed in particolare l’influenza che un monumento delle sei corde, come
John Scofield, ha avuto sul giovane chitarrista offidano, caratterizzata di un sapiente utilizzo
dell’overdrive in fantasiosi riff, che spaziano dal jazz al blues, dal funk al rock.

La stessa casa di produzione ne sintetizza la già spiccata sensibilità musicale: "Il giovane chitarrista marchigiano affida a sette tracce originali (suonate insieme a Gianmarco Spaccasassi)
la sua idea di jazz, riproponendo gli elementi essenziali di classiche strutture in chiave liquida
e moderna, andando a definire un album aperto a molteplici contaminazioni, che non si pone
problemi di confini tra un genere e l’altro".

"Il titolo del disco, “Sacred spring”, - si legge ancora nella recensione - strettamente connesso
alle origini dei due musicisti (entrambi del Piceno, di Offida), è stato ideato mesi addietro,
in tempi non sospetti, quando l’emergenza sanitaria non era neanche lontanamente preventivabile, e si ripropone oggi come un moto di luce e speranza: rimanda infatti alla Primavera
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Sacra, ricorrenza rituale di origine italica, celebrata durante carestie e momenti difficili, o per
scongiurare un pericolo particolarmente grave".

Il disco inizia con “Confused”, brano dove il funk si diluisce tra le striature del jazz; prosegue
con “Black moustache”, composizione dove emerge il carattere più rock dell’artista; “Lute”,
“My friend left me a present” e “Nice couples” rappresentano poi l’anima, il fulcro del disco,
dove modern jazz e un certo sapore più fusion la fanno da padrona. L’opera chiude con gli
ultimi due pezzi: “Back to my lonely house”, che apre definitivamente le porte alle amate
venature blues, e “A quarter to midnight”, soffusa e delicata ballad che fa calare il sipario sul
disco.

Giuseppe Maria Ciabattoni inizia lo studio della chitarra con Giacinto Cistola e con Pierpaolo
Pica e si dedica alla pratica della musica d’insieme. Prosegue l’attività musicale iscrivendosi al
corso di chitarra jazz presso il conservatorio di Fermo per poi trasferirsi a Perugia dove tutt’ora
è iscritto. In questi anni studia con Mauro De Federicis prima e Angelo Lazzeri poi, prendendo
parte anche all’orchestra jazz del conservatorio di Perugia diretta da Mario Raja.

Ha collaborato con la banda di Offida e con il gruppo ristretto della Marche Big Band; attualmente è attivo in più progetti che spaziano dal jazz contaminato al prog. Partecipa alle
masterclass dei propri docenti di chitarra jazz e di musicisti di fama internazionale come Scott
Henderson.

(Foto copertina: Vito Impedovo)

https://youtu.be/ydV4pfmq _u4

https://open.spotify.com/album/0zL3hPLajTbd8g1muNG5Ap
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Marche, nuovo decreto su orari esercenti, sport, moto e auto (2020-06-25 10:05)
Il presidente Luca Ceriscioli ha firmato ieri un decreto che stabilisce che, a far data da oggi, 25
giugno 2020, nella Regione Marche l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali
in sede fissa è così stabilito: orario di apertura dalle ore 6.00; orario di chiusura fino ore alle
24.00.

L’apertura domenicale e festiva è libera. I sindaci, sentite le associazioni di categoria, in base
alle esigenze di carattere turistico commerciale, ma sempre tenendo in debita considerazione
la situazione epidemiologica sul loro territorio, possono limitare o implementare l’orario di
apertura e chiusura giornaliera.

Nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione (che per il 2020 iniziano il 1° agosto),
è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga alla legge, in considerazione della
particolare situazione di sofferenza economica del settore commercio.

Lo stesso decreto stabilisce che, fatta salva la regolamentazione specifica relativa agli sport di
contatto, sono consentiti dal 25 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive di interesse
locale, laddove regolamentati dalle relative Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate
ed Enti di Promozione Sportiva, svolti all’aperto e senza la presenza di pubblico. Sempre a
partire dal 25 giugno 2020 è consentito a due persone non conviventi di viaggiare insieme
su un motoveicolo a condizione che entrambe le persone indossino un casco integrale o, in
alternativa, una mascherina almeno chirurgica.

È inoltre consentito utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi purché siano rispettate le
precauzioni previste per il trasporto non di linea e, in particolare: presenza del solo guidatore
nella parte anteriore della vettura; due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di
sedili posteriori; obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Ordine di Malta, il CISOM compie 50 anni (2020-06-25 13:14)
Dai più violenti terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi decenni – dal Belice, all’Irpinia,
fino all’Aquila e al centro Italia nel 2016 – ai naufragi dei barconi di migranti nel Mar Mediterraneo: il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), compie 50 anni.

Mezzo secolo di impegno in cui il Corpo di Soccorso è cresciuto fino a contare oltre tremila
volontari in tutta Italia. Era il 24 giugno del 1970 quando il Gran Magistero dell’Ordine di Malta
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dava vita al suo corpo di volontari in Italia.

Da allora, in oltre 18.300 giorni di attività, i medici, infermieri, soccorritori, psicologi e logisti del
Corpo hanno operano su tutto il territorio nazionale intervenendo in tutte le principali calamità
naturali e in numerose minori, offrendo assistenza medica e sociale alle persone più vulnerabili.
Il Luogotenente interinale, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas ha telefonato
a Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Corpo italiano di Soccorso per chiedergli di
trasmettere il i suoi auguri e gli auspici per questo importante anniversario a tutti i volontari
del Corpo.
“Carità ed efficacia sono le parole che ci ispirano” ha dichiarato in un comunicato stampa
Gerardo Solaro del Borgo. “Abbiamo partecipato in questi anni alle più grandi emergenze
nazionali, sempre con la consapevolezza di essere parte di un sistema in cui l’aiuto al prossimo
è la prima necessità a cui far fronte. Il CISOM intende continuare a rinnovarsi, rendendo le sue
attività sempre più utili per il prossimo”.
Anche nell’emergenza legata al Covid 19, i volontari del CISOM hanno operato in prima
linea al fianco delle istituzioni nazionali e locali italiane collaborando al contrasto della pandemia e assistendo la popolazione durante tutta la fase del lockdown.

“In un 2020 decisamente impegnativo, in cui tutti i volontari hanno donato il meglio della loro
umanità nelle comunità territoriali maggiormente colpite dalla pandemia, dedichiamo questo
traguardo agli uomini e alle donne che animano la capacità di un Corpo che si rinnova nel
profondo, senza dimenticare l’esperienza vissuta” ha concluso Gerardo Solaro del Borgo.

Fondazione Ellepì: "La storia di Romoaldo - Laboratorio artistico a distanza"
(2020-06-29 15:22)

La Fondazione Lavoroperlapersona vi invita all’evento "La storia di Romoaldo - Laboratorio
artistico a distanza" che si terrà dal 6 al 9 luglio.
Per i bambini l’arte è fondamentale, non solo perché sono naturalmente inclini alla creatività,
ma soprattutto perché ricopre un ruolo sostanziale per il loro sviluppo e per la gestione delle
emozioni.

Il percorso si compone di quattro incontri online e quattro passaggi via mail o messaggistica.
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Per info e iscrizioni scrivere a: info@lavoroperlapersona.it - www.lavoroperlapersona.it

CIIP: approvato il Bilancio Consuntivo (2020-06-29 17:02)
Il 29/06/2019 come da consueto appuntamento istituzionale si è riunita presso la propria sede
l’Assemblea dei 59 Comuni soci per provvedere all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.
Con il 91,28 % delle quote i Sindaci presenti all’unanimità hanno approvato il documento
societario.

Il Presidente della Società ha aperto i lavori facendo un plauso ai Sindaci da lui definiti
“parte portante” della CIIP. Con lealtà e sacrificio hanno contribuito a far diventare l’Azienda
un’importante realtà territoriale.

Dopo il suo intervento il Presidente ha presentato il nuovo Direttore Generale, Dott. Giovanni
Celani e a seguire ha passato la parola al Dirigente Area Risorse, Dott. Cesare Orsini e alla
Responsabile del Servizio Ragioneria, dott.ssa Angela Maria Domizi, per l’illustrazione del
Bilancio Consuntivo che, chiude al 31/12, con un risultato positivo netto pari a € 5.993.709 dato
rilevante considerato il persistente stato di crisi idrica ed altre situazioni tecnico/economico
che l’azienda si è trovata a fronteggiare.

L’utile conseguito garantisce la solidità patrimoniale e dell’azienda, il mantenimento degli
indici finanziari e la sostenibilità degli investimenti previsti nel Programma degli interventi.

Nell’anno 2019 sono stati realizzati investimenti per il Servizio Idrico Integrato pari ad €
17.609.437 e complessivamente nel periodo di affidamento 2003/2019, l’Azienda ha realizzato 235 Milioni di € di investimenti su tutto il territorio gestito di cui 188 milioni di € pari all’80
% del totale, negli ultimi 10 anni.

Non solo risultati ma anche prospettive concrete, strategie di sviluppo e di crescita dell’Azienda
sul territorio e per il territorio locale e Regionale.

Nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, in collaborazione con le varie istituzioni, valorizzando
le competenze tecniche professionali interne, la CIIP spa si accinge a realizzare importanti
traguardi:
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1. contratti di Rete e collaborazione con gestori SII delle Marche;
2. gara di progettazione in corso di appalto per il nuovo Acquedotto del “Pescara d’Arquata”
rifacimento adduttrice 1°fase funzionale;
3. Interconnessione acquedottistica delle Ato 3, 4 e 5 “Anello dei Sibillini”: in fase di
preparazione degli atti per la gara di progettazione dell’opera destinata a diventare la
dorsale idrica dalla quale gli acquedotti esistenti deriverebbero le portate da convogliare
alle reti distributive locali;
4. processi efficienti di smaltimento e trattamento fanghi;
5. qualità dell’ambiente e bandiere Blu;
6. realizzazione di n.3 nuovi collettori per l’alta, media e bassa vallata dell’Aso;
7. ottimizzazione costi energetici.

Acli: torna “Equilibrio e movimento per la salute” (2020-06-30 12:27)
GROTTAMMARE – Il 2 luglio alle 7,30, presso il parco urbano del primo maggio in via Salvo
D’Acquisto, si svolgerà il secondo appuntamento con l’iniziativa “Equilibrio e movimento per
la salute”.

Si tratta di un corso di ginnastica a corpo libero e posturale tenuto dalla professoressa Sara
Piunti organizzato dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con gli assessorati allo sport, alla
salute, all’inclusione ed alla comunicazione del Comune di Grottammare e con Qualis Lab.

Il corso si svolge ogni martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al
numero
3442229927 oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o
il sito
www.usaclimarche.com.
Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.
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Cantiere Offida. Si ricomincia a disegnare il futuro (2020-06-30 15:18)
OFFIDA - Ripartono i cantieri a Offida. Cantieri privati, in particolare nel Centro Storico, che
andranno a sanare quelle ferite, ancora aperte, dovute al sisma.

Il Comune, oltre a lavorare alle procedure per l’avvio, in tutti i mesi di chiusura legata al
Covid-19 ha gettato le basi per l’avvio di tre opere molto importanti per la comunità.

La prima, avviata lo scorso 19 Giugno, riguarda i lavori presso il plesso scolastico “Scuola
dell’Infanzia di Piazza Baroncelli” per cui si è già provveduto al miglioramento sismico.
Questa volta l’intervento si occuperà di miglioramento energetico.

Sarà sostituita l’attuale centrale termica con un impianto di nuova generazione capace di
soddisfare i requisiti di confort (a livello di temperatura e umidità) di una edificio adibito a
scuola e di garantire tutte le prerogative di sostenibilità ambientale, che sono alla base delle
politiche portate avanti dall’Amministrazione offidana. L’importo complessivo dell’intervento
sarà di 88 mila euro: 38 mila messi a disposizione dal Bilancio Comunale e 50 mila dal Decreto
del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020.
Entro il 31 luglio terminerà l’intervento – iniziato e affidato alla ditta Tanzi & Massicci di
Offida - che risolverà in maniera definitiva la problematica delle infiltrazioni di acqua nei locali
del piano seminterrato (punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 19 dicembre
2019), grazie anche all’installazione di un moderno impianto di aspirazione nell’area refettorio.
La secondo opera riguarda l’avvio dei lavori al “Polo Museale Palazzo De Castellotti” e si
occuperà di miglioramento sismico, della manutenzione straordinaria e della centrale termica.
“Purtroppo – commenta l’Assessore Maurizio Peroni - le operazioni previste non renderanno
visitabile il museo fino alla fine delle stesse, ma verrà restituito alla collettività un edificio
più sicuro dal punto di vista sismico, e più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che
economico”.
Il costo dei lavori sarà di 400 mila euro finanziati dal programma operativo MAPO (POR Marche
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – 2014-2020).
La terza riguarda la manutenzione straordinaria di alcune Cappelline Funerarie dell’Area
“B” del Cimitero (numero 42 e 43). I lavori sono stati affidati alla ditta Edil Gima snc.
L’intervento sarà coordinato pubblico-privato: con le opere complementari a carico del
concessionario e i lavori nella cappellina numero 43 a carico dell’Ente, per una spesa di 38mila.
Entro qualche altra settimana si avvieranno inoltre le procedure per un ulteriore cantiere
manutentivo del civico cimitero per un importo di 55 mila euro. (red)
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Offida protagonista nell’International Lace Day 2020 (2020-07-02 09:00)

L’International Lace Day è la giornata che collega virtualmente gli appassionati del merletto
in una magnifica staffetta passando per il Giappone alla Cina, dall’Europa, alle Americhe,
dall’Australia al continente Africano.

L’evento consiste in attività culturali, creative e dimostrazioni di lavoro in luoghi pubblici,
dando vita così ad una sorta di raduno mondiale, reale e virtuale allo stesso tempo.

Offida non poteva mancare e per l’occasione ha organizzato due manifestazioni: domenica 5
luglio, alle ore 18,00 presso la Chiesa di S.Maria della Rocca (info: 334 1547890) e sabato 11
luglio per "Intrecci di sapori e merletti", cena a tema d’incontro tra i ristoratori e le merlettaie
offidane.

Alle merlettaie di Offida che, nel corso dei secoli, al ritmo sinfonico scandito dai fuselli, hanno
realizzato, nella lavorazione del merletto, armonie di disegni e preziosismi d’arte. (così il
dott. Vitale Travaglini, nella dedica del [1]suo "Storia del merletto al tombolo" - 500 anni di
pregevole lavorazione artigianale)

(ap)
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1. https://www.offida.info/il-merletto/

Riaprono i Musei Sistini del Piceno (2020-07-02 14:27)
Sabato 4 luglio alle 15:30 nel corso di una cerimonia si riapriranno in simultanea, anche se
virtualmente, le porte di tutti i Musei di arte sacra della Diocesi. Un video renderà il momento
ancora più realistico. A seguire, si terrà l’inaugurazione della nuova sede dell’ufficio Beni
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Culturali della Diocesi, a Ripatransone. L’evento sarà introdotto dal vescovo Carlo Bresciani.

Ospite d’onore monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei di cui è stato direttore
dell’ufficio Beni Culturali.

Non mancheranno i sindaci dei Comuni in cui è presente una sede dei Musei Sistini (Montalto,
Rotella, Castignano, Grottammare, Ripatransone, Monteprandone, San Benedetto, Force,
Comunanza, Montemonaco) e i sacerdoti della diocesi, custodi della maggior parte dei beni
ecclesiastici conservati nelle parrocchie.

Per rendere possibile la riapertura, tutte le sedi sono state oggetto di una profonda igienizzazione, che verrà ripetuta a fine luglio, e sono dotate dei dispositivi di protezione e di gel
igienizzanti. “E’ garantita la massima sicurezza”, assicura la direttrice Paola di Girolami.

Nella sede di Ripatransone i posti a sedere disponibili sono 100 all’interno della chiesa di
Sant’Agostino e 50 nel cortile esterno. E’pertanto importante, per chi vuole assistere alla
cerimonia inaugurale, prenotare al numero 320.6012195.

Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori va agli sponsor, le ditte Iacoponi
Andrea costruzioni, Gavioli Restauri, Sardellini Costruzioni, Sparti Walter e l’associazione
“Ripatransone città del sollievo” per il prezioso contributo.

Di Filippo marionette ai "Teatri del Mondo" (2020-07-04 10:05)
Tutto pronto per l’[1]edizione 2020 del Festival "I Teatri del mondo", una delle più importanti
manifestazioni teatrali per l’infanzia e la gioventù. La rassegna ospita ogni anno decine di
spettacoli, laboratori, mostre e incontri dedicati ai più piccoli.

Dal 12 luglio si susseguiranno compagnie nazionali e internazionali e tra loro non poteva
mancare la Di Filippo Marionette di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, che giovedì 9 luglio a Monte
Urano, con inizio alle ore 21.15 ed ingresso gratuito, presenteranno lo spettacolo "Appeso ad
un filo" .
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E’ un divertente spettacolo di marionette pieno di semplicità e poesia che coinvolge, commuove e diverte.

Le marionette sono vive e capaci di trasmettere emozioni. Lo spettacolo è senza parole e
ogni personaggio ha una propria storia che racconta attraverso il movimento e la musica,
interagendo con gli attori-marionettisti che mostrano la magia della marionetta. Perfetto per
tutte le età: “Incantano i bambini e fanno sognare gli adulti”.

(ap)

1. https://www.iteatridelmondo.it/it/programma-2020/

Offida si reinventa per l’estate 2020:

ecco il cartellone degli eventi

(2020-07-04 18:14)

OFFIDA – Diverse conferme e importanti novità per l’estate offidana 2020. L’Amministrazione
comunale ha presentato il cartellone degli eventi, sabato 4 luglio, al Serpente Aureo, che il
Sindaco Luigi Massa ha descritto come “il luogo che rappresenta la capacità di fare la storia
culturale di Offida”.

“Questa è l’estate in cui ci siamo reinventati – precisa l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano
– in cui ci siamo organizzati in maniera differente. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per
mantenere il possibile. Per alcuni eventi si dovrà attendere l’anno prossimo, per altri qualche
mese, molti invece si terranno nel calendario estivo, che si presenta con conferme e novità.
Un calendario che però non è definitivo e che regalerà ancora diverse sorprese”.

L’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti ha deciso di puntare su degli eventi esperienziali per
ribadire “quel appeal turistico a cui Offida non rinuncia”.

La Città del Sorriso metterà in mostra se stessa con l’arte, il cibo e il vino: promuoverà in toto
il suo territorio.
“Offida non è solo centro storico – ribadisce infatti l’Assessore Maurizio Peroni – ma è un
territorio da valorizzare. Grazie al Cai, per esempio, sarà perlustrata la fattibilità di alcuni
sentieri e inserita una segnaletica”.
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Si comincia il 5 luglio con il primo appuntamento dedicato al merletto a tombolo: la giornata
internazionale della merlettaie. Sabato 11 nella cena a tema “Intrecci di sapori e merletti”, a
cui hanno aderito tanti ristornati offidani, un punto di lavorazione ispirerà un piatto.

Entrando nel vivo delle importanti novità, nasce VisitOffida, un programma di visite guidate,
destinate a un target che non conosce Offida e vuole scoprirne le bellezze, che si terrà fino
alla metà di settembre.

E poi “Offida nascosta”, a cura di Fabio Marcelli, con due appuntamenti settembrini, destinati
a chi è interessato a una sorta di “master specialistico” su Offida: un approfondimento per chi
già la conosce.

Per l’estate 2020 Offida propone anche l’appuntamento “Chef in cantina”, con il coinvolgimento di aziende vinicole del territorio e l’associazione Aro (Associazione Ristoratori Offidani)
e quattro giorni di eventi all’interno delle cantine dal titolo “On the wine”, in collaborazione
con l’associazione Picenum tour.

“Eventi ancora in via di definizione e di cui presto forniremo tutti i dettagli -continua la Capriotti
- senza i protagonisti che sono i cittadini e le associazioni organizzare tutto questo non sarebbe
stato facile”.

Ad agosto, dall’11 al 13, in Piazza del Popolo, si terrà il primo Festival nazionale della canzone
di autore “Sempre più Blu”: con la direzione artistica di Luca Sestili e la presenza di cantautori
come Marco Morandi e Claudia Campagnola, Dado Star e, infine, Grazie di Michele, Mariella
Nava e Rossana Casale.

Tra le conferme, invece, tornano i laboratori artistici della Fondazione Lavoro per la Persona
che si terranno sotto forma di “webiart” e come tema avranno “La Storia di Romoaldo” (6-9
luglio); i consueti sei appuntamenti con il Cinema all’Aperto a cura di Blow-up che saranno
però spostati nel parcheggio antistante Santa Maria della Rocca; i Laboratori del Gad’a dedicati
alla maschera; GustandOffida (1 agosto), il Concerto Tributo ad Ennio Morricone del Corpo
Bandistico Città di Offida (7 agosto); Baf (6 agosto); il Cantagiro in Piazza del Popolo (16
agosto) e i Concerti di Armonie della sera.

L’appuntamento con Fof quest’anno durerà ben 10 giorni (20-30 agosto) e impegnerà 10
compagnie in altrettanti posti suggestivi di Offida in spettacoli a prenotazione obbligatoria e
gratuita.
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A settembre (5-6) l’appuntamento sarà con “Orfeo agli inferi”, un’operetta di Offenbach.

Per quanto riguarda lo sport confermata la premiazione del Giro delle Marche in rosa con
premiazione in Piazza del Popolo e i 2 tornei di tennis, maschile e femminile, al Circolo Barbizi.

“A un periodo straordinario bisogna rispondere maniera straordinarie – conclude Massa –
Ringrazio per il gran lavoro le associazione e gli assessori che hanno messo in campo novità
anche in un anno così difficile.
Se ci vantiamo sempre di dire che in estate ogni giorno c’è qualcosa nella nostra città, a
volte ci scordiamo di ribadire che comunque c’è Offida, con i suoi spazi, le sue bellezza, che
vanno visitati e scoperti. Offida è un appuntamento importante per il turista nazionale e
internazionale che viene in visita nelle Marche”. (red)

Offida, 200 mila euro per dissesti idrogeologici (2020-07-06 17:54)
OFFIDA – Al Comune di Offida saranno destinati 200 mila euro per per il contrasto dei dissesti
idrogeologici. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, ha ufficialmente firmato l’ordinanza.

L’Amministrazione Comunale, nell’elaborazione delle schede tecniche propedeutiche
all’approvazione del finanziamento, ha inserito tre interventi molto importanti per la salvaguardia del territorio che interesseranno: Via I° Maggio, Via Berlinguer e Via Cipolletti.

I lavori riguarderanno la definizione delle criticità emerse sulle infrastrutture in oggetto,
ripristinandone e garantendone completa fruibilità.

“La somma ottenuta – anticipa il vice sindaco Davide Butteri - sarà integrata con risorse in
bilancio comunale, pari ad oltre 30mila euro. Grazie alla capacità programmatica amministrativa e al grande lavoro dell’Ufficio tecnico, si andranno a risolvere quelle criticità strutturali
emerse sul territorio offidano negli anni”.

(red)
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I 50 anni della Regione Marche (2020-07-07 10:27)
Oggi, 7 luglio, il Consiglio Regionale si riunirà per celebrare i cinquant’anni della Regione
Marche (1970 - 2020). Per l’occasione si potrà assistere in streaming alla seduta consiliare, a
partire dalle ore 10,00, collegandosi al sito [1]www.consiglio.marche.it e cliccando sulla home
page la finestra della "Seduta in diretta".

A partire da venerdì 10 luglio sarà inoltre allestita presso la Mole Vanvitelliana - Sala Boxe una
mostra dedicata ai primi 50 anni della storia della Regione Marche.

Il programma della giornata: saluto introduttivo - Antonio Mastrovincenzo Presidente del
Consiglio Regionale delle Marche, proiezione del documentario Quando nasceva la Regione
Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta
realizzato dall’Istituto Storia Marche, esposizione della ricerca storica Le Marche 1970 – 2020.
La Regione e il territorio a cura dell’Istituto Storia Marche, recital celebrativo Parole di Marca
breve viaggio sentimentale in terra marchigiana con Lucia Ferrati e Eugenio Olivieri (voce)
e Monica Micheli (musica) a cura di AMAT. Messaggio video di David Sassoli, presidente del
Parlamento Europeo
Conclusioni, Luca Ceriscioli Presidente della Regione Marche.

(ap)

1. http://www.consiglio.marche.it/

Ciip, crisi idrica in codice rosso (2020-07-07 12:55)
Dalla CIIP riceviamo e pubblichiamo.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si CONFERMA l’estrema criticità della situazione idrica, sia per i quantitativi emunti in sorgente che presso gli impianti di soccorso. Come
emerge proiettando al 2020 i trend di ricrescita/decrescita del 2019 delle sorgenti principali,
si può prevedere un deficit di circa 145 l/s nel periodo dei massimi consumi (statisticamente
in tutto il mese di agosto).
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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 CONFERMA il “Livello di ALLARME - codice ROSSO - 3° STADIO”.

Si ricorda, come da precedenti comunicati, che l’Azienda ha già attivato le seguenti azioni:

1. chiusura delle fontane monumentali senza ricircolo;
2. in zone agricole, non facilmente controllabili, chiusura progressiva delle fontane pubbliche
(fino al 100 % della totalità delle fontane per ogni Comune);
3. 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;
4. 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);
5. potenziamento delle attività di regolazione e monitoraggio dei livelli dei serbatoi;
6. attivazione di tutti gli impianti di soccorso per la loro massima potenzialità e utilizzo di
tutti gli apporti delle sorgenti minori;
7. mantenimento del prelievo fino a 150 l/s per la captazione di Castel Trosino; l’utilizzo delle
acque di Castel Trosino per il massimo della potenzialità potrà creare qualche disservizio
localizzato in punti specifici della rete di distribuzione, dovuto all’inversione dei flussi;
8. utilizzo di Fosso dei Galli al massimo della potenzialità dell’impianto (70-75 l/s), l’utilizzo
di tali acque per il massimo della potenzialità potrà creare qualche disservizio localizzato
in punti specifici della rete di distribuzione legato all’inversione dei flussi;
9. mantenimento del prelievo fino ad 80 l/s per la captazione di S. Caterina;

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:
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1. richiesta autorizzazione alla messa in esercizio, con relative opere, del Sondaggio idrogeognostico denominato Pozzo 7 ai fini dell’alimentazione dell’abitato di S. Pellegrino di
Norcia e di Forca Canapine di Arquata del Tronto nonché a rinforzo della captazione di
Capodacqua quale surrogato del contributi della sorgente di Forca Canapine e allestimento
e messa in esercizio del sondaggio idrogeognostico denominato pozzo 6 con relative opere
(come da progetto presentato);
2. richiesta autorizzazione alla realizzazione di 2 sondaggi idrogeognostici in località Piano
della Gardosa di Foce di Montemonaco;
3. richiesta autorizzazione al trasferimento di risorsa tra ambiti in zona Lido tre Archi del
Comune di Fermo (tra Ato 4 e Ato 5) e condizione permanente di necessità,
4. attivazione di convenzione con autotrasportatori di cisterne, di diverse capacità, idonee
al trasporto di acqua potabile per la distribuzione in frazioni, zone isolate e di difficile
raggiungimento;
5. avvio della comunicazione istituzionale e campagne informative tese a sensibilizzare
l’utenza a: i. contenere i consumi, utilizzando la risorsa idrica distribuita per gli usi strettamente igienici potabili; ii. messa in esercizio ove disponibili e nuova istallazione di
sistemi ad accumulo locale ed autoclave; iii. repressioni di ogni abuso o errato utilizzo
della risorsa idrico-potabile, richiedendo ordinanze sindacali e l’utilizzo della sorveglianza
da parte della polizia locale;
6. informazione e sensibilizzazione dell’utenza 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, raccomandazione di installazione impianti
ex-novo ed attivazione;
7. limitazione, tramite l’apposizione di dischetti limitatori, e/o sospensione della fornitura
idrica alle utenze non domestiche;
8. razionamento, in zone territoriali specifiche NON servite dagli impianti di soccorso, della
risorsa idrica distribuita dall’acquedotto pubblico tramite la chiusura di una prima serie di
serbatoi in ore notturne e/o diurne e/o a giorni alterni, in relazione alla gravità della crisi
idrica stessa e dei consumi di utenza; tale misura, da adottare come ultima ratio, verrà
dettagliata entro il 15 luglio p.v..

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.
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Sca Offida, Giro delle Marche in Rosa il 3 e il 5 settembre (2020-07-08 10:22)
Nella riprogrammazione del calendario italiano delle corse femminili, post Covid-19, trova
nuovamente spazio il Giro delle Marche in Rosa che si disputerà tra il 3 e il 5 settembre in tre
singole frazioni.

Nonostante le grandi difficoltà organizzative a livello generale, causa l’attuale emergenza sanitaria, gli organizzatori della Born to Win e della SCA Offida sono pronti ad onorare l’impegno
riproponendo il consueto format delle tre giornate di corsa.

Riservata alla categoria open femminile, il Giro delle Marche in Rosa è intenzionato a raccogliere maggiori consensi, non solo nel contesto nazionale ed internazionale, ma vuole
essere anche un segno di riconoscimento alle istituzioni (la Regione Marche in primis) e agli
organizzatori che stanno facendo tutto il possibile per promuovere una splendida regione
come le Marche, dove il ciclismo è sempre più di casa grazie al testimonial Vincenzo Nibali,
oltre a far leva sull’alto valore promozionale e tecnico della manifestazione che fungerà da
trampolino di lancio per preparare il Giro Rosa e i Campionati del Mondo in Svizzera. (red)

Una serata dedicata alle chiese scomparse di Ascoli (2020-07-08 11:20)
ASCOLI – Ogni lunedì (con partenza alle 21 da Piazza Arringo) si svolgono le camminate
culturali del progetto “Salute in cammino”. L’iniziativa viene proposta per la terza annualità e
già nelle prime due serate ha affascinato i presenti con percorsi tematici dedicati a vari aspetti
della nostra città.

Lunedì scorso è stata la volta di “Le chiese scomparse di Ascoli”, camminata che viene
riproposta periodicamente, ma che la guida turistica Valentina Carradori arricchisce ogni
volta con nuovi particolari. Il percorso attraversato, nel secondo appuntamento con “Salute
in cammino”, ha toccato le chiese cittadine dedicate a San Biagio, San Filippo, Santa Lucia,
Santa Caterina Da Siena, San Rocco, Santa Margherita, San Leonardo e Santa Maria delle
donne.

Si tratta di chiese che hanno una storia strettamente legata con quella della città e di cui sono
state fatte conoscere le storie, i luoghi e molti racconti. Si tratta di una iniziativa dell’U.S. Acli
Marche, dell’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e
di Qualis Lab.
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Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 13 (tranne se piove) con una serata dedicata
alle arti ed ai mestieri delle comunità straniere ad Ascoli.
In applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso un messaggio con i propri
dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti. (red)

U.S.Acli: 80 iscritti per “Summer Yoga” a Grottammare (2020-07-09 07:50)
GROTTAMMARE – Sono 80 le persone iscritte a Summer Yoga”. Si tratta di una iniziativa che
rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” a cura di Cooperativa DLM, Teatro delle foglie e U.S. Acli Marche e realizzato col sostegno dell’assessorato
allo sport e alla salute del Comune di Grottammare, della Fondazione Carisap, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e di Ormodiagnostica
Grottammare Gruppo Qualis Lab.

Ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 l’insegnante Eugenia Brega terrà lezioni gratuite di yoga
fino al 25 agosto, presso i nuovi campi da tennis (Piazza Capponi, via Promessi Sposi), per
partecipare occorre portare il proprio tappetino ed un asciugamano.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere il movimento ed occuparsi dello stato di salute di
cittadini di ogni età attraverso maggiori opportunità di fare attività fisica e, grazie alla collaborazione di Ormodiagnostica Grottammare Gruppo Qualis Lab, anche a prevenire attraverso
esami gratuiti l’insorgere di varie patologe modificando i propri stili di vita. (red)

Soddisfatto l’assessore allo sport ed alla salute Alessandra Biocca che ha inserito “Summer
yoga” per il secondo anno consecutivo nella programmazione estiva delle attività del Comune
di Grottammare.

Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli
di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al
numero 3358119319 o consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.

305

Commercialisti: "bruciati 280 miliardi di euro". In forte sofferenza le imprese
marchigiane (2020-07-09 09:02)
Fatturato in caduta libera (-19,7 %) per le aziende italiane (spa e srl) nel primo semestre
dell’anno con una perdita di oltre 280 miliardi di euro. Il dato emerge dall’Osservatorio sui
Bilanci delle SRL 2018 e stime 2020 del Consiglio e della Fondazione Nazionali dei Commercialisti che ha misurato l’impatto dell’emergenza COVID-19 ed il relativo lockdown sul fatturato
delle società di capitali nei primi sei mesi dell’anno.

Nell’analisi sono considerate circa 830 mila società che fatturano complessivamente circa
2.700 miliardi di euro, l’89 % di tutte le imprese e l’85 % circa di tutti gli operatori economici.
L’Osservatorio sui bilanci dei commercialisti elabora i dati presenti nella banca dati AIDA di
Bureau van Dijk.

Nelle Marche la provincia in maggior sofferenza è Fermo (-26,3 %). Tra le altre
province marchigiane: Pesaro e Urbino (-25 %9, Ancona (-22,2 %), Macerata (-23
%) e Ascoli Piceno (-21,2 %).

Tra le province ad accusare maggiormente gli effetti della pandemia, Potenza (-29,1 %), Arezzo
(-27,2 %), Fermo (-26,3 %), Chieti (-25,8 %) e Prato (-25,3 %) con performance peggiori del
dato nazionale, mentre resistono meglio Siracusa (-13,7 %), Cagliari (-13,8 %), Roma (-16,1
%), Genova (-16,5 %) e Trieste (16,7 %).

Tabella Prime 10 province per perdita di fatturato
Province VAR VAR %
1 Potenza -1.345.023 -29,1 %
2 Arezzo -2.130.648 -27,2 %
3 Fermo -599.902 -26,3 %
4 Chieti -1.899.450 -25,8 %
5 Prato -1.175.646 -25,3 %
6 Pordenone -1.668.595 -25,3 %
7 Pesaro e Urbino -1.499.230 -25,0 %
8 Lecco -1.852.282 -24,8 %
9 Terni -691.224 -24,7 %
10 Biella -765.987 -24,5 %

A livello di macroarea la maggior sofferenza si avverte nel Nord-Est (-21,3 %), mentre le isole
(-17,6 %) fanno registrare la minor perdita in termini di variazione percentuale. Nel dettaglio
emerge come nel solo mese di aprile, unico mese ad essere sottoposto interamente agli effetti
della fase 1 del lockdown, la perdita di fatturato calcolata sulla base delle simulazioni descritte
è pari a 93 miliardi di euro (-39,1 %).
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Tabella Simulazioni fatturato primo semestre 2020 società di capitali e variazioni
annuali
MACROAREE 2020 2019 VAR VAR %
NORD-EST 253.583.863 322.064.990 -68.481.127 -21,3 %
NORD-OVEST 488.347.999 606.833.534 -118.485.535 -19,5 %
CENTRO 279.567.872 342.009.069 -62.441.197 -18,3 %
MERIDIONE 84.934.829 107.846.051 -22.911.221 -21,2 %
ISOLE 33.653.748 40.840.551 -7.186.803 -17,6 %
ITALIA 1.140.088.310 1.419.594.194 -279.505.884 -19,7 %

Le differenze territoriali riflettono la diversa struttura produttiva territoriale, soprattutto la
differente composizione del peso del fatturato proveniente dalle attività industriali e del
commercio che esprimono il peso maggiore in termini di fatturato delle società di capitali
italiane e che risultano essere anche le attività più interessate dal lockdown. In particolare, il
fatturato delle società di capitali dell’industria e di quelle del commercio, complessivamente
prese, pesa per il 69 % sul fatturato totale. Inoltre, nel corso della fase 1 del lockdown, il
fatturato delle società appartenenti ai settori chiusi per decreto è stato pari a 41,2 % per
l’industria e 43,9 % per il commercio, con molti sottosettori con valori anche pari al 100 % (ad
esempio l’intero comparto automobilistico).

“Quella che emerge dalle nostre simulazioni sulla perdita di fatturato delle società di capitali
italiane nel primo semestre dell’anno – commenta il presidente del Consiglio nazionale dei
commercialisti, Massimo Miani - è una cifra impressionante che non può non destare enorme
preoccupazione per il destino delle imprese italiane”.

“Adesso – aggiunge Miani - è urgente intervenire per spingere la ripresa, sia con interventi
di alleggerimento della pressione finanziaria sulle imprese, a partire dal versante fiscale, sia
con interventi che rafforzino il clima di sicurezza generale e quello più specifico nei settori
produttivi. Non ci sembra appropriato l’eventuale intervento sull’Iva, oneroso per il bilancio
pubblico ma molto poco stimolante per la ripresa di consumi e investimenti, mentre molto
importanti appaiono gli interventi di stimolazione produttiva come l’ecobonus al 110 %, a patto
però che vengano lanciati velocemente in un quadro regolatorio il più chiaro e trasparente
possibile”.

Oltre a ciò, secondo Miani “sarà fondamentale disegnare nel medio periodo una riforma fiscale
che completando il riequilibrio ormai interrotto tra la tassazione sul lavoro e quella sui consumi,
riduca la pressione fiscale sul ceto medio e sui giovani, così da favorire sia un accrescimento
del reddito spendibile da parte delle famiglie con figli, che hanno una più elevata propensione
al consumo, sia incentivando la propensione a lavorare delle fasce più deboli e l’emersione
del nero”. (red)
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Ellepì webinar: reporter ai margini della cronaca (2020-07-10 09:04)

Il giornalista è lo storico dell’istante scriveva Albert Camus. Giornali e notiziari sono pieni di
notizie di cronaca, articoli che raccontano i fatti che scandiscono la vita quotidiana e animano
il dibattito pubblico e solo poche notizie di approfondimento.

Le grandi inchieste, i reportage, gli approfondimenti giornalistici vengono ricercati
e scelti da un pubblico sempre più di nicchia e trovano spazio principalmente su settimanali e mensili.

Eppure, proprio tra chi ama dedicare alla conoscenza della realtà più tempo, si manifesta il
bisogno di un giornalismo di qualità, che offra contenuti originali e si occupi anche di
tematiche legate a temi meno dibattuti, come i diritti umani e il sociale.

La Fondazione, per questo, ha deciso di ascoltare dalla viva voce dei cronisti in che modo anche attraverso un giornalismo più attento alle fragilità e all’inclusione - si possa
coltivare l’umano nell’economia e nel lavoro.

[1]PER REGISTRARSI CLICCA QUI
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1.

https://www.lavoroperlapersona.it/webinar-ellepi-notizie-a-sociali-reporter-ai-margini-della-cronaca/?ht

tps://www.lavoroperlapersona.it/incontriellepi-limpresa-

Blow Up: cultura in 11 tappe ad Offida e Grottammare (2020-07-10 09:49)
L’Associazione Culturale Blow Up (aderente alla Federazione Italiana Cineforum) di Grottammare, nasce il 18 Settembre 1995, fondata da undici appassionati di cinema, musica,
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letteratura ed arte, consapevole di inserirsi in una situazione generale di impoverimento culturale che si manifesta in modo ancor più netto nella realtà provinciale, dove, alla mancanza
di strutture, si unisce spesso un’errata interpretazione del “fare cultura”.

Pronto il programma 2020, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia. "Non
pensavamo potesse succedere così presto e invece ci ritroviamo a proporre nuovi appuntamenti culturali per questa strana estate - comunicano gli organizzatori". "In collaborazione
con il comune di Grottammare e il comune di Offida abbiamo elaborato 11 serate di grande
rilievo tra teatro, osservazioni astronomiche e cinema.

Si parte l’11 luglio a Grottammare con il bellissimo monologo teatrale intitolato “Memorie
di un imperatore”, regia e interpretazione di Simone Cameli del gruppo “Aoidos” guidato
dal maestro Vincenzo di Bonaventura. Si prosegue il 13 luglio e il 20 luglio a Offida con
l’avvincente film “Le invisibili” di Louis-Julien Petit, e il magnifico documentario “Il senso della
bellezza: arte e scienza al Cern” di Valerio Jalongo.

Poi il 23 luglio si torna a Grottammare con la prima delle tre serate astronomiche dell’ormai
tradizionale e imperdibile “Apriti Cielo” in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di
Colle Leone: “I giganti del Sistema Solare: Giove e Saturno” a cura della Dott.ssa Beatrice
Bucciarelli, astronoma OaTO (osservatorio Astronomico Torino).

Ancora a Offida il 27 luglio con l’appassionante “Madre” di Bong Joon-Ho e il 3 agosto con
l’eccentrico “L’ultimo terrestre” di Gian Alfonso Pacinotti (Gipi). Il 6 agosto a Grottammare c’è
il secondo appuntamento di “Apriti Cielo”: “Walking on the Moon” a cura del Dott. Alessio
Marini – Responsabile generale OACL (osservatorio astronomico Colle Leone).

A Offida il 10 agosto Michel Ocelot propone i suoi meravigliosi e affascinanti “Racconti della
notte” mai visti in Italia. “Edipo re” sarà protagonista a Grottammare il 14 agosto con la
formidabile regia-interpretazione di Vincenzo di Bonaventura.

Il 17 agosto a Offida lo splendido film di un grande maestro del cinema francese, André
Techiné, con “Quando hai 17 anni”. Si conclude in bellezza con lo sguardo rivolto alle stelle
il 20 agosto a Grottammare con il terzo e ultimo appuntamento della stagione per “Apriti
Cielo”: “Cento miliardi di stelle” a cura del Prof. Mario Gilberto Lattanzi – Astronomo OaTO
(osservatorio astronomico Torino). Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, ma vi consigliamo
comunque di prenotare! (red)
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Al via “Chef in Cantina”, 15 luglio, 5 e 19 agosto (2020-07-10 15:54)
OFFIDA - Gli chef del borgo offidano realizzeranno le loro prelibatezze nelle cantine della città
del vino. Il prossimo 15 luglio è fissato il primo appuntamento con una delle novità dell’estate
offidana 2020: Chef in Cantina.
“Il nostro è un territorio dalla forte vocazione enogastronomica”- commenta l’assessore
al Turismo Cristina Capriotti – “e abbiamo scelto di ripartire per promuovere lo sviluppo
economico locale e nazionale proprio dal Cibo e dal turismo enogastronomico, un binomio
considerato da sempre vincente. In special modo per il borgo di Offida, dove le bellezze
del territorio si accompagnano alle delizie del gusto. Vogliamo cosi anche dare un aiuto alle
cantine che avranno la possibilità di fare promozione dei loro vini ai turisti che sceglieranno
Chef in cantina”.
La manifestazione nasce grazie alla collaborazione dei Ristoratori Aro di Offida con le
aziende vitivinicole del territorio, e coinvolgerà anche le strutture simbolo di Offida alle quali
si potrà accedere a scelta con ingresso gratuito fino alle ore 20: sarà così possibile visitare il
Teatro Serpente Aureo e la suggestiva Santa Maria della Rocca.
“Territorio, vigne, eccellenze produttive, bellezze storico architettoniche, estro e tradizione
culinaria – conclude il Sindaco Luigi Massa - sono i fattori di un successo che continuiamo a
valorizzare come nostri brand peculiari e distintivi, li abbiamo messi a sistema per questa
iniziativa”.
Gli appuntamenti si replicheranno anche ad agosto: il 5 e 19 infatti gli chef torneranno
nelle cantine offidane.

Per info e prenotazioni contattare le attività di ristorazione aderenti.

- Osteria Ophis (0736/889920) - Cantina LA VALLE DEL SOLE - vino e ospitalità
- Ristorante Rosa dei Venti (0736/889201) - Cantina Poderi San Lazzaro
-Villa San Lazzaro (329 1097394) - Cantina La Torre Del Nano
- Blob Caffè & Ristorante ( 333 7599014) - Cantina Tenuta La Riserva
- La Mattra (0736/889787) - Terra Argillosa (Solo il 15 luglio e 19 agosto)
- La Botte (333 6141452) - Cantina San Filippo (Solo il 5 agosto)
Per maggiori info su tipologia dell’evento - che cambierà di volta in volta - orario, menu
e prenotazione (obbligatoria) contattare il ristoratore a cui siete interessati.

(red)
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Gli chef del borgo offidano realizzeranno le loro prelibatezze nelle cantine della città del vino.

In Offida "Il Piceno è servito" (2020-07-11 11:23)
IL PICENO È SERVITO - 18 luglio 2020 - IL TARTUFO ESTIVO con lo Chef Davide Camaioni. Un
nuovo format di VINEA OFFIDA con la collaborazione di Stefano Greco per la promozione del
territorio. Tre micro eventi (acquistabili separatamente) che occuperanno il pomeriggio/sera
di sabato prossimo.

1 ORE 17.00 - BORGO MIRIAM di OFFIDA - Passeggiata ecologica (3,2 km complessivi A/R)
con degustazione vini AZIENDA SAN FILIPPO DI OFFIDA abbinato al panino gourmet preparato
dallo Chef Davide “Pane ai cereali con mortadella bufala e tartufo” - €15.00

2 ORE 19.00 - ENOTECA REGIONALE OFFIDA - Aperitivo con finger food preparati dallo Chef
Camaioni abbinati ai vini San Filippo
- Babà salato con stracciatella e tartufo
- Nigiri alla norcina
- due calici San Filippo (passerina e pecorino)
€12.00

3 ORE 20.30 - CHIOSTRO SAN FRANCESCO DI OFFIDA - Cena servita al tavolo sempre con i
piatti dello Chef Camaioni
- Tuorlo pomata con crumble ai porcini e tartufo
- Flan al tartufo
- Farro risottato, tartufo e roquefort
- Biancostato al tartufo con patate fondenti
- Nocciolatoso
- selezione vini San Filippo
€35.00
Durante la cena sarà presente della musica live del Trio Giacinto Cistola e l’intervento di
Emidio Angellozzi che presenterà i tartufi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (norme contenimento Covid) SU WA AL NUMERO
+393293364788

(red)
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Risorgimarche, concerto il 2 agosto in Offida (2020-07-11 12:20)
Sono tante le novità di questa quarta edizione di RisorgiMarche, tutte da vivere dentro un
programma ricco e in continuo aggiornamento. Vi aspettiamo, nei borghi, nei siti archeologici
e per concerti escursione all’alba e al tramonto!

Sabato 18 Luglio 2020
PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI “MUSICA NUDA”
“Verso Sud”
Teatro Romano - Falerone FM

Mercoledì 22 Luglio 2020
AMBROGIO SPARAGNA TRIO
“Il viaggio di Giuseppantonio”
Villa Fermani - Corridonia MC

Sabato 25 Luglio 2020
LA BANDA DELLA RICETTA
Parco Monteguarnieri - Montemonaco AP

Martedì 28 Luglio 2020
PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET
“Presentimento”
Piazza della Repubblica - Treia MC

Mercoledì 29 Luglio 2020
ZIAD TRABELSI & CARTHAGE MOSAIK
Abbazia Sant’Urbano - Apiro MC

Sabato 1 Agosto 2020
ENZO AVITABILE TRIO
“Acoustic World”
Piazza Alta - Sarnano MC
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Domenica 2 Agosto 2020
DENTE
“Live Acustico”
Piazza del Popolo - Offida AP

INIZIO CONCERTI ORE 19 CIRCA
I luoghi e gli orari dei concerti e le modalità di accesso possono variare: verificare sempre il
programma sul sito www.risorgimarche.it e sui nostri canali social.

(red)

Offida,

PsycOphis:

sondaggio

in

attesa

degli

incontri

autunnali

(2020-07-11 16:32)

PsycOphis è un progetto che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della cultura psicologica
scientifica della salute mentale.

Dal prossimo autunno partiranno degli incontri che forniranno della strategie per la gestione
di tematiche quotidiane complesse e problematiche.

Il progetto PsycOphis ha bisogno di tutta la collaborazione possibile, per questo invitiamo la
cittadinanza a compilare il [1]seguente sondaggio.

PsycOphis è un progetto ideato da giovani professionisti offidani, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale. (red)

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx_SOy8f8do-GC8pFrCLLs-GElRw-UF13jDRYJleJsRl2gg/viewform
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La “Camminata dei musei del gusto” a Castorano (2020-07-12 10:46)
CASTORANO – Riscontri positivi per la prima tappa del progetto “Camminata dei musei del
gusto” che ha avuto come destinazione l’azienda “Doni della natura”.
L’iniziativa è stata promossa da U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo, Comune di Castorano
e Associazione 3Sicc APS ed ha abbinato la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e
alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura marchigiana.
Da Piazza Umberto I il gruppo dei podisti si è diretto verso presso l’azienda “Doni della
natura”, dove è stata presentata la produzione della struttura ed effettuata anche una
degustazione, per poi far ritorno nel centro storico di Castorano.
Parole di apprezzamento per l’iniziativa sono arrivate dal sindaco di Castorano Graziano
Fanesi, che ha fatto gli onori di casa, e dal vice presidente del Consiglio regionale delle Marche
Piero Celani che hanno ribadito l’importanza di fare rete in un periodo particolarmente difficile
come quello del post Covid19.
Sono stati tanti i cittadini, provenienti dall’intera vallata del Tronto, che non sono voluti
mancare alla manifestazione.
Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti con la “Camminata dei musei del
gusto” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione
Sportiva Acli. (red)

Locanda Centimetro Zero e biscottificio Frolla:

gemellaggio solidale

(2020-07-12 10:52)

Serata di stelle per festeggiare il nuovo percorso comune tutto marchigiano di due tra le
più importanti realtà sociali della regione. Protagonisti dell’evento anche lo chef Federico
Palestini, il winemaker Roberto Cipresso e Ama Terra.

Parte da Castelfidardo e approda a Spinetoli il nuovo progetto tutto marchigiano all’insegna
della solidarietà che vede protagoniste due tra le più importanti realtà sociali della regione:
la Locanda Centimetro Zero e il biscottificio Frolla, cooperative che impiegano giovani con
disabilità intellettive e che negli ultimi anni si sono ritagliate uno spazio importante nella
ristorazione (la prima) e nella produzione di dolciumi (la seconda), sia a livello locale che
nazionale.

Impegnate entrambe nella complessa ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, Frolla e Centimetro Zero hanno deciso di unire gli sforzi e avviare un percorso comune
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che mira a dare nuova linfa e maggiore impulso ai due progetti.
“Eravamo da tempo a conoscenza di questa realtà nel piceno – racconta Jacopo Corona,
tra i responsabili del biscottificio – e queste settimane di ripartenza sono state l’occasione
per conoscerci e dare il via al gemellaggio. I nostri progetti hanno molti punti in comune:
primo tra tutti dare una possibilità di impiego e formazione professionale a giovani disabili
che, attraverso l’esperienza acquisita, possono ambire a una maggiore autonomia e gestione
del proprio futuro”.
Al primo incontro tra i ragazzi di Frolla e quelli di Centimetro Zero ha fatto da cornice una
serata ‘stellata’ che ha visto protagonisti anche lo chef Federico Palestini, il wine maker
Roberto Cipresso e Ama Terra. L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare
il vino realizzato da Cipresso insieme ai ragazzi della Locanda e ai vigneti di Ama Aquilone.
Mentre il dolce era naturalmente targato ‘Frolla’.
La Locanda Centimetro Zero (http://www.locandacentimetrozero.it/) è un ristorante sociale
della media vallata del Tronto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e che da 4 anni impiega con borse lavoro giovani disabili impegnati nelle diverse
mansioni: dalla sala alla cucina, all’orto nel quale si producono le materie prime dei piatti
proposti nel menù, che è sempre stagionale. “Crediamo sia importante fare rete – spiega
Emidio Mandozzi, responsabile del ristorante sociale – soprattutto in questo momento in cui
tutti stanno affrontando una crisi epocale”.
Il microbiscottificio artigianale Frolla (https://frollalab.it/) nasce nel 2018 a Castelfidardo
da un’idea di un aspirante chef, Jacopo Corona, e di un operatore sociale, Gianluca Di Lorenzo.
“I ragazzi disabili hanno capacità e abilità importanti – spiega Di Lorenzo – che hanno solo
bisogno di avere l’occasione giusta per emergere. Il nostro progetto per i nostri giovani
rappresenta quell’occasione”.
Partite con grande slancio e tanto impegno, le due attività si sono presto affermate a
livello regionale richiamando anche l’attenzione dei media nazionali e registrando numeri
in crescita esponenziale. “Ora, come per tutti, è arrivato il momento di ripartire dopo
l’emergenza Covid – racconta Roberta D’Emidio, responsabile del progetto sociale Locanda
Centimetro Zero citato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso
di fine anno – e lo stiamo facendo con tutta l’energia possibile per continuare a garantire ai
nostri ragazzi la formazione e il lavoro creato in questi anni. Ma c’è bisogno di una marcia in
più e dell’aiuto di tutti per affrontare una salita tanto ripida. Il nuovo percorso avviato con gli
amici di Frolla costituisce senz’altro un momento importante di questa ripartenza”.
(red)

Lunedì 13 luglio “Le arti e i mestieri delle comunità straniere ad Ascoli”
(2020-07-12 11:38)

ASCOLI – Lunedì 13 luglio (con partenza alle 21 da Piazza Arringo) è in programma un nuovo
appuntamento con le camminate culturali dell’iniziativa “Salute in cammino”.
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Si tratta di una iniziativa dell’U.S. Acli Marche, dell’Assessorato alla cultura del Comune
di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e di Qualis Lab.
Il tema della serata, coordinata dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, sarà
“Le arti e i mestieri delle comunità straniere ad Ascoli”
La partecipazione è gratuita, ma in applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso
un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50
partecipanti. (red)

Offida, “guazzarò” e “m’ntura” esposte nel Centro Nazionale Maschere Italiane di Parma (2020-07-13 14:42)
di Alberto Premici - OFFIDA - Un altro importante obiettivo, utile per la conoscenza, salvaguardia e promozione del [1]Carnevale Storico Offidano, è stato raggiunto.

Il “guazzarò”, antica e tradizionale veste carnevalesca e la “m’ntura”, relativamente più
recente ma da diversi decenni abituale “divisa” indossata nel giorno del Bove Finto, faranno
bella mostra nel [2]Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane di
Parma.

Le due caratteristiche vesti, non potevano trovare cornice migliore nella sede dell’importante
associazione parmigiana che, tra i principali scopi statutari, si pone quello di sviluppare la
conoscenza e la promozione, a livello nazionale ed europeo, delle maschere storiche italiane,
di quelle allegoriche rappresentative di un territorio e delle manifestazioni ad esse connesse,
oltre alla creazione di un registro storico delle Maschere Italiane.

L’associazione ha già raccolto e catalogato maschere dalla CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA
ROMAGNA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, VALLE D’AOSTA,
VENETO ed ora MARCHE.

Sapere che guazzarò e m’ntura saranno esposte insieme a maschere maggiormente note a
livello nazionale, come Pulcinella, Gianduia, Brighella o Arlecchino, è senza dubbio motivo
d’orgoglio per ogni offidano.
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Sulle origini delle feste carnevalesche offidane, documentate almeno dai primi decenni del
‘500, presumibilmente dopo la fine della peste del 1507, e sulla tradizionale “caccia al bue”
(ora Bov fint), citata in corrispondenze dei primi dell’800, si è scritto e detto molto.

Come nell’opera di Guglielmo Allevi, “A Zonzo per Offida”, in cui si fa cenno al guazzarò,
indossato durante la sfilata dei vlurd del martedì grasso: “...hanno indosso camiciotti bianchi,
lunghi a mezza gamba, che il nostro popolo del contado usa nell’inverno col nome di guazzone…”.

Un periodo, quello di carnevale, che gli offidani sentono particolarmente già da tempi antichi.
Ce lo testimonia lo storico offidano padre Andre Rosini che nel suo “Compendioso racconto
historico della Terra di Offida”, narra che i Ministri del Sacro Monte di Pietà del Frumento,
erano soliti distribuire il grano per la semina nei periodi di ottobre, di Natale, di carnevale e di
Pasqua.

E’ la prova che a quel periodo veniva data una particolare valenza, al pari delle principali feste
religiose.

Tradizioni e tipicità dunque, di cui guazzarò e m’ntura, ora tra le maschere allegoriche italiane,
esprimono appieno identità di una terra, vivace, laboriosa e gioiosa come la nostra, e che,
anche attraverso queste iconiche vesti, ha saputo legare indissolubilmente passato e presente
della propria storia.

L’importante risultato non si sarebbe raggiunto senza l’impegno e la passione profusi della
dott.ssa Mirella Desantis, di solide origini offidane, residente a Parma dove vive e lavora, che
ha sempre mantenuto un legame particolare con la sua terra e le sue tradizioni.

“Ho colto tale opportunità – dichiara la dott.ssa Desantis - per inoltrare richiesta al Sig. Maurizio
Trapelli, Presidente del Centro, e al Prof. Marzio Dall’Acqua, storico e critico d’arte, di iscrivere
al Registro Nazionale le nostre maschere.

Il suo accoglimento consentirà alle nostre due maschere, identitarie di una comunità unica
nel suo genere per riti e tradizioni plurisecolari, di comparire accanto ad altre, sia di analoga
valenza territoriale, sia appartenenti alla grande tradizione della commedia dell’arte.

Ciò costituirà anche un’opportunità per far conoscere, a livello nazionale, la dimensione
culturale del nostro Carnevale e delle sue radici storiche”.
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1. https://www.offida.info/il-carnevale/
2. http://maschereitaliane.it/

Utes e Franco Tozzi, invito alla storia sambenedettese il 18 luglio alla Palazzina Azzurra (2020-07-13 16:30)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un appassionate viaggio nella storia sambenedettese,
quello in programma per sabato 18 luglio alle ore 21 alla Palazzina Azzurra.

La serata di San Benedetto ha per titolo ‘Andiamo a pesca con loro’ ed è organizzata dall’‘UtesUniversità della terza età e del tempo libero’ (giunta al trentaduesimo anno di attività), e
animata da Franco Tozzi, autore negli anni di una decina di dvd e libri sulla storia
locale, tra cui ‘Come sei cambiata’ stampato due volte e molto apprezzato dalla
cittadinanza e dagli stessi turisti. Anche in questa occasione, come in altre serate
alla Palazzina, i posti disponibili saranno settantacinque per ragioni di sicurezza legate
all’emergenza covid. I posti sono prenotabili al numero telefonico 0735.781465, tutti i giorni
fino a venerdì, dalle ore 17 alle 19.
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Nel corso dell’appuntamento, divisi in tre sezioni, verranno proiettati tre documentari
fotografici per un’ora complessiva, e lette poesie in vernacolo, di autori come Bice Piacentini, Ernesto Spina, Giovanni Vespasiani, Alberto Perozzi.

Come annuncia già il titolo, lo spettacolo è incentrato sul tema della pesca, e sarà diviso
in tre parti, ripercorrendo la storia delle paranze, delle lancette, del ‘curato’ per eccellenza
cioè Francesco Sciocchetti. E poi naturalmente l’epopea della pesca oceanica, e infine
l’epoca della crisi.

Dopo il saluto della presidente Utes Diana Lanciotti, Franco Tozzi introdurrà brevemente il
seguito. Un primo filmato di circa venticinque minuti sarà dedicato a “Origini e sviluppo
della pesca a vela a San Benedetto”. A seguire, alcuni attori della compagnia “Ribalta
Picena”, Giuseppe Ricci, Ulderica Consorti e Giancarlo Brandimarti, leggeranno
cinque testi poetici tra i più noti e appassionati degli autori ricordati. Testi come ‘Lu
marenare’, ‘Vanne lancetta mmi’!’ e altre.

Nella seconda parte verrà proiettato un documentario fotografico di dodici minuti su ‘La
motorizzazione della pesca e il potenziamento della flotta’, cui seguirà la lettura di ulteriori
cinque liriche. Terzo e ultimo, un filmato su ‘La guerra. Apogeo e crisi dell’attività peschereccia
a San Benedetto’, di circa venti minuti, seguito dalla lettura di due poesie. La conclusione
sarà dedicata a ‘Crisi della pesca e prospettive. Un omaggio poetico alla nostra città’. Come
afferma l’autore, “è un lavoro importante soprattutto per i giovani, che non hanno
vissuto quelle esperienze, e avranno l’occasione di conoscere il passato della loro
città”. (red)

Covid, il testo del DPCM 14 luglio 2020 (2020-07-15 09:04)
Come noto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno
2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale, sono state prorogate sino al 31 luglio 2020.

Vengono confermate sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del
Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020.
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[1]IL TESTO INTEGRALE - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative

Il testo è suddiviso in singole schede tematiche, da intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali per il contrasto della diffusione
di SARS-CoV-2.

Si definiscono le modalità operative e di protezione per RISTORAZIONE, ATTIVITÀ TURISTICHE
(stabilimenti balneari e spiagge), ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori,
estetisti e tatuatori), COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti), UFFICI APERTI AL PUBBLICO, PISCINE, PALESTRE,
MANUTENZIONE DEL VERDE, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO,
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE, INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, AREE
GIOCHI PER BAMBINI, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, SAGRE E FIERE LOCALI,
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine
e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI, SALE SLOT,
SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE e DISCOTECHE.

Tra le misure più importanti c’è il blocco dei i voli che arrivano da Paesi a rischio contagio. E’
vietato l’ingresso in Italia per chi arriva da questi Paesi o vi ha transitato negli ultimi 14 giorni.

Decisa la proroga fino al 31 luglio 2020 della chiusura delle discoteche e l’obbligo di indossare
la mascherina nei luoghi chiusi. Confermate e integrate le regole in auto, treno e aereo.
Nelle spiagge, tra le altre misure, si impone un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da
garantire una superficie di almeno 10 mq.

(ap)

1. http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200714_allegati.pdf

Offida, crisi idrica del piceno: ordinanza (2020-07-15 09:25)
Dopo la comunicazione del gestore CIIP del 9 luglio, relativa alla crisi idrica che sta colpendo il
territorio piceno e che ha raggiunto il livello d’allarme rosso, 3° stadio, con propria ordinanza,
del 14 luglio u.s., il Sindaco Luigi Massa, ha emanato alcuni provvedimenti.
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Nel documento si ordina alla cittadinanza di "utilizzare con parsimonia l’acqua, limitandone
l’uso alle sole esigenze igienico-potabili, disponendo che utilizzi non consentiti, quali innaffiare
orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile,
sono proibiti e che ai trasgressori verranno applicate le sanzioni normativamente previste".

Le infrazioni alle disposizioni contenute nell’ordinanza saranno punibili con una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

(ap)

Raffaello Sanzio a 500 anni dalla morte (2020-07-15 16:40)
Le Marche celebrano Raffaello Sanzio, genio del Rinascimento italiano, nel suo cinquecentenario (nato a Urbino nel 1483, morì il 6 aprile 1520 a Roma, a soli trentasette anni). In tutto il
mondo mostre ed eventi ne raccontano la maestria e ripercorrono le tappe del suo successo.

Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo; la sua opera è imprescindibile
per tutti i pittori a lui successivi e per lo sviluppo del linguaggio artistico a venire.

Il suo tempo è il Rinascimento, la sua città Urbino, dove la casata dei Montefeltro si fa ricordare
per il suo mecenatismo. In particolare il duca Guidobaldo, figlio di Federico, richiama nella
sua corte numerosi artisti e intellettuali contemporanei, rendendo Urbino il fulcro vivace e
stimolante della cultura rinascimentale.

Raffaello è incoraggiato dal padre Giovanni Santi, anche lui artista, allo studio delle opere di
Piero della Francesca, che proprio in questo territorio aveva lasciato tante testimonianze della
sua arte. Il giovane pittore comincia così lo studio del disegno e della prospettiva, per poi
proseguire la sua formazione a Perugia, presso la bottega di Pietro Vannucci, detto il Perugino.

Dopo le Marche e l’Umbria, lavora negli anni della giovinezza a Firenze, dove ammira e
studia le opere di Leonardo e Michelangelo. Poi, su invito del Bramante, arriva a Roma dove,
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incaricato dal papa Giulio II, realizza la decorazione delle Stanze Vaticane, grande impresa
pittorica; e per la Cappella Sistina disegna i cartoni per gli arazzi che raffigurano scene dagli
Atti degli Apostoli. A Roma, divenuto responsabile della Fabbrica di San Pietro, si cimenta
anche con l’architettura, e dà vita ad una sua scuola di artisti.

Tra i suoi dipinti più celebri ricordiamo lo Sposalizio della Vergine, i ritratti di Guidobaldo da
Montefeltro e di Elisabetta Gonzaga, la Madonna del Cardellino, la Fornarina, la Muta, l’Estasi
di Santa Cecilia, la Trasfigurazione.

Per scoprire di più:

MUSEO:
[1]Casa Natale di Raffaello

ITINERARIO:
[2]Casa Raffaello - Viaggio straordinario fra i musei delle Marche

MOL (Libri digitali)
[3]Raffaello pugnalato - Marco Carminati (IlSole24Ore , 2019)

Libri dai cataloghi di biblioteche:
[4]Raffaello : una vita felice - Antonio Forcellino (Laterza - 2006)
[5]Raffaello - Vittorio Sgarbi (Materiale video - 1991)
[6]Casa natale di Raffaello, Urbino - Giuseppe Cucco (Urbino : Accademia Raffaello 1997)

Schede di opere d’arte dal SIRPAC Catalogo dei Beni Culturali:
[7]Raffaello Sanzio
[8]PERCORSI TEMATICI: Le Marche fuori dalle Marche: Raffaello

1. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Ricerca-Musei/Id/247
2. https://www.youtube.com/watch?v=zVJ3uVzvVIE&list=PL4Cn_AvOCqfBeJpxFe-8vtrE6kRQDj9De&index=23&t=0s
3. https://marche.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150197190
4. https://bibliomarchenord.it/SebinaOpac/resource/raffaello-una-vita-felice/URB0488659
5. https://bibliomarchesud.it/opac/resource/raffaello/UMC1282038
6. https://cad.univpm.it/SebinaOpac/resource/casa-natale-di-raffaello-urbino/UAN0204040
7. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/Autore/raf
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faello-__-sanzio
8. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni?idset=78&i
dset=78

Maltempo, in arrivo piogge e temporali (2020-07-16 15:07)
Un’ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a
scendere verso l’Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più
intensi sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro.

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
(www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 17 luglio, precipitazioni, a prevalente
carattere di rovescio o temporale, sull’Emilia-Romagna, specie settori centro-orientali, in
estensione dal mattino, su MARCHE, Toscana, Abruzzo, Molise e Lazio, specie sui settori
orientali e meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata
per la giornata di domani, venerdì 17 luglio, allerta GIALLA gran parte di Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, MARCHE, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

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. (dipartimento Protezione civile)
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Code A14, ora gli autotrasportatori chiedono i danni (2020-07-16 16:57)
Fai-Conftrasporto Adriatico ha predisposto un’azione risarcitoria nei contronti di Autostrade
per l’Italia, a seguito dei danni subiti per le continue code sull’autostrada A14.

Perdite connesse ai ritardi, mancate consegne, costi di attesa, mancati incassi, sanzioni, disagi
e stress psicofisico, sarebbero i principali motivi alla base dell’azione legale, nei confronti della
concessionaria autostradale.

L’associazione ha comunicato in una nota che "potranno aderire individualmente le aziende e
gli operatori interessati, indipendentemente dalla propria provincia di origine".

“Ci stiamo avvicinando a un anno di disagi e code infinite lungo l’A14 e recentemente lungo
A7, A10 e A26 nei pressi di Genova – spiega il presidente della Fai Marche e coordinatore Fai
Adriatico, Natalino Mori –. Dopo decine di incontri, tavoli tecnici e istituzionali, interrogazioni
parlamentari e istanze di dissequestri, il tratto autostradale fra Porto sant’Elpidio e Pescara si
conferma il collo di bottiglia della viabilità Italiana. A pagarne le spese i cittadini, i turisti, chi
opera in mobilità ma soprattutto i trasportatori”.

“Nella giostra dello scaricabarile fra Autostrade per l’Italia, ministero delle Infrastrutture e
Magistratura, in cui tutte le parti sembrano avere documenti (propri) e buone ragioni per
rimanere nelle rispettive posizioni ovvero per simulare atteggiamenti e iniziative virtuose, ‘il
morto è sulla bara’ come recita un proverbio”, aggiunge Mori.

“Nonostante proteste, articoli sui giornali e insulti sui social, ci si limita alla rappresentazione
folkloristica di un’Italia rassegnata all’inefficienza e all’impunità. Per questo abbiamo deciso
di seguire l’unico sentiero che consente di accertare le responsabilità di un danno per lo meno
sotto il profilo giuridico, visto che su quello morale è inevitabile non riporre alcuna aspettativa",
conclude Mori.

Sull’iniziativa, sabato 18 luglio alle ore 11.00 - nella Sala Convegni del Centro Agroalimentare
di San Benedetto del Tronto - si terrà un incontro informativo con tutti gli operatori che
vorranno aderire all’iniziativa.
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Festival Invasioni Contemporanee 2020 (2020-07-16 18:02)
Il festival che invade creativamente le aree interne del Piceno colpite dal sisma del 2016, torna
a coinvolgere artisti, territori e comunità locali con una seconda edizione live e digitale.

Dopo l’emozionante edizione del 2019 in cui artisti e creativi provenienti da tutta Italia
hanno realizzato performance e installazioni site specific ad Arquata del Tronto, Montegallo,
Castignano, Acquasanta Terme e Offida, si torna ad "invadere" nuovamente questi territori
dell’Appennino umbro-marchigiano per tenere vive le emozioni e i legami creati.

Dalle 17 di martedì 21 luglio la pagina Facebook di Invasioni Contemporanee si animerà di
volti, piazze, scenari naturali passati e presenti, visioni future, racconti e musiche.

Si vuole far conoscere ad ancora più persone che cosa è accaduto e può accadere quando si
invade con l’arte uno spazio fisico e relazionale.

Nel corso dell’evento si avvicenderanno creativi e testimonial di eccezione, esperti e appassionati di rigenerazione creativa, accompagnati dai promotori e dalle opere di visual artists e
sound designers.

Non mancheranno i ricordi di chi “c’è stato” e le suggestioni di chi “vorremmo ci fosse” nelle
edizioni future.

In un anno difficile e sofferto, è fondamentale tornare a prendersi cura e rappresentare
l’essenza di questi territori, a relazionarsi con chi li abita, facendoli dialogare non solo con chi
utilizza i linguaggi dell’arte, ma anche con chi lavora per rigenerare aree a rischio, terre fragili
e comunità isolate.

Info: [1]www.invasionicontemporanee.it
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1. http://www.invasionicontemporanee.it/?fbclid=IwAR1rrPg9dqIY0-Mc6TUC15TLIVuRX8yJkxhZ1Hkn6PtNZw6A4PQDXWilzWg

Fondazione Ellepì, premio Valeria Solesin: le domande entro il 31 luglio
(2020-07-17 09:02)

La Fondazione Lavoroperlapersona ricorda che sono online le modalità per partecipare alla Va
Edizione del Premio “Valeria Solesin” per Tesi Magistrale dedicato a “I beni relazionali. Nuovi
modelli sociali, culturali, politici ed economici”.

Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati nati a partire dal 1° gennaio
1994 che abbiano discusso una tesi di laurea Magistrale o Specialistica entro il 31 luglio 2020
in una qualsiasi università italiana o della Svizzera Italiana.

L’iniziativa nasce con l’intento di monitorare, attraverso le tesi pervenute, le tipologie di studi
accademici dedicati alla sfida dei beni relazionali e diffondere attenzione, approfondimento
e riconoscimento sul tema; valorizzare il merito, le capacità e i talenti dei giovani laureati,
offrendo loro una occasione di riconoscimento e 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 mediante la pubblicazione della tesi presso la
collana LAVOROperLAPERSONA pubblicata dall’editore FrancoAngeli; estendere l’attenzione
che la Fondazione Lavoroperlapersona dedica al mondo dello studio e della ricerca universitaria affiancando, alla annuale Summer School destinata a dottorandi e giovani ricercatori,
uno spazio che raggiunga anche i giovani laureati.

La Fondazione Lavoroperlapersona ha dedicato questo premio alla memoria di Valeria Solesin,
la cui vita – troppo breve – di giovane ricercatrice e volontaria testimonia in modo esemplare
la dignità e la generatività del gratuito.

[1]1 – Bando Premio Valeria Solesin per Tesi Magistrali – Edizione 2020 – DEFDownload

[2]2-Locandina-Premio-Tesi-di-Laurea-Valeria-Solesin-2020Download

327

[3]3-Domanda-di-partecipazione-Premio-Valeria-Solesin-per-Tesi-Magistrali-2 020Download

(ap)

1.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/1-Bando-Premio-Valeria-Solesin-per-Tesi-Mag

istrali-Edzione-2020-DEF-1.pdf
2.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/2-Locandina-Premio-Tesi-di-Laurea-Valeria-S

olesin-2020.pdf
3.

https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2020/03/3-Domanda-di-partecipazione-Premio-Valeria-

Solesin-per-Tesi-Magistrali-2020.docx

La Goletta Verde nelle Marche dal 17 al 20 luglio (2020-07-17 09:42)
Le Marche saranno protagoniste dell’ottava tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica
campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane.

Quest’anno la Goletta, giunta alla sua 34esima edizione, non segue il classico itinerario coast
to coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel
rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia.

Il viaggio ideale lungo la Penisola vive di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non
abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione
costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro della
campagna che arriverà nelle Marche dal 17 al 20 luglio prossimi.

Già nei giorni precedenti un team di tecnici e volontari dell’associazione hanno effettuato
i campionamenti e analisi microbiologiche sulle coste della regione. L’ufficio scientifico di
Legambiente si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando
laboratori certificati sul territorio. Sono infatti citizen science e territorialità le parole chiave
che coinvolgono centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per raccogliere campioni di
acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei
reflui.
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La 34esima edizione di Goletta Verde vede come partner principali CONOU, Consorzio
Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont,
azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner
è la Nuova Ecologia.

Nelle Marche si inizierà venerdì 17 luglio, alle ore 18, con la presentazione dell’indagine
beach litter di Legambientein diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Marche. Il giorno
successivo, alla stessa ora, i circoli della provincia di Pesaro Urbino daranno vita ad un flash
mob a Fano, presso la foce del Metauro.

Lo stesso giorno, quasi contemporaneamente, ci sarà a Civitanova Marche un’attività di tutela
ambientale nell’area socio floristica “Le tre case”, per valorizzare l’importanza delle aree
protette e quindi il mantenimento del delicato equilibrio del sistema uomo-ambiente.

La chiusura della tappa marchigiana sarà affidata come di consueto alla conferenza stampa di
presentazione del monitoraggio scientifico di Goletta Verde sulle coste della regione, prevista
per il 20 luglio alle ore 10 in diretta Facebook.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim dei viaggi sulle
coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”. Tramite il [1]form
di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento
di mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di
valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto
sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e
inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del
pianeta.

____

Il programma della Goletta Verde nelle Marche - 17-20 luglio 2020

Venerdì 17 luglio | Diretta Facebook sulla pagina Legambiente Marche | ore 18 Presentazione dell’indagine Beach Litter 2020 di Legambiente. Partecipano: Stefania Di
Vito, ufficio scientifico Legambiente, Sandro Bisonni, consigliere regionale delle Marche, Amii
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Caporaletti avvocato, Marco Ciarulli, Legambiente Marche (moderatore)

Sabato 18 luglio | Fano | Civitanova Marche. Fano | Foce del Metauro, ore 18 | Monitoraggio del fiume e flash mob organizzato dai tre circoli di Legambiente della provincia di Pesaro
Urbino (Idefix, Il Ragusello e Le Cesane)

Civitanova Marche | Area socio floristica “Le Tre Case”, ore 18:30 | Atività di tutela ambientale
organizzata dal circolo “Sibilla Aleramo”, con la partecipazione della cooperativa sociale
Cluana Nantes

Lunedì 20 luglio | Diretta Facebook sulla pagina Legambiente Marche | ore 10 Conferenza stampa di presentazione del monitoraggio scientifico di Goletta Verde sulle coste
della regione.

(red)

1. https://golettaverde.legambiente.it/

Cna Ascoli Piceno, maxi scadenza fiscale del 20 luglio: "Urge un rinvio"
(2020-07-17 10:55)

La Cna di Ascoli Piceno. “Mancano pochissimi giorni alla maxi-scadenza del 20 luglio. Il
Governo rimandi i versamenti perlomeno al 16 ottobre. “Artigiani e piccoli imprenditori non
ne possono più”.

“A pochi giorni dalla maxi-scadenza fiscale del 20 luglio il governo non ha ancora fornito la
risposta tanto attesa: lo slittamento dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
dell’Iva e dell’Irap, come già chiesto nei giorni scorsi dalla Cna. Gli artigiani e i piccoli
imprenditori non ne possono più.

La stragrande maggioranza dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono
stati approvati gli Indici sintetici di sostenibilità o che sono in regime forfetario o in regime
di vantaggio denuncia difficoltà molto serie nell’adempiere alla corretta liquidazione delle
imposte dovute.
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A creare queste difficoltà non sono solo i, comprensibili, problemi di liquidità ma anche i ritardi
nella determinazione degli importi da versare accumulati nel periodo in cui la gestione dei
provvedimenti legati all’emergenza è stata in cima ai pensieri degli imprenditori.

Il Governo non perda nemmeno un minuto a emanare questo provvedimento di buon senso
rimandando i versamenti perlomeno al 16 ottobre, evitando così l’affollamento di adempimenti
fiscali già previsti a settembre”. (red)

Regione Marche al voto il 20 e 21 settembre (2020-07-18 08:48)
In seguito alle decisioni del Consiglio dei Ministri del 14 luglio e al decreto adottato il 15 luglio
dal Ministro Lamorgese, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha comunicato al presidente
della Corte di Appello di Ancona la volontà di indire le elezioni nei giorni di domenica 20 e
lunedì 21 settembre, e ha inviato analoga comunicazione al presidente della Conferenza
delle Regioni Stefano Bonaccini e ai presidenti delle Regioni italiane in cui sono previste le
consultazioni elettorali.

Il decreto di indizione delle elezioni regionali per i giorni 20 e 21 settembre 2020 sarà formalmente adottato dal presidente Ceriscioli all’inizio della prossima settimana.

Nelle stesse date si svolgeranno il referendum popolare confermativo sulla riduzione del
numero dei parlamentari, come indicato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio, e le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, come stabilito con decreto
del Ministro dell’Interno del 15 luglio. (red)

Piceno, il Ministro Bonetti in visita all’Officina dei Sensi (2020-07-20 19:34)
La responsabile del dicastero per le Pari opportunità si è trattenuta a colloquio con i dirigenti
del Centro d’eccellenza che ad Ascoli è sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e ha
incontrato le famiglie con bambini disabili.
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“Non c’è nulla di invisibile, ci siamo noi che non vogliamo vedere. Io so quanto ciascuno di noi
può vedere e quanto voi insegnate alle persone a vedere l’umanità e a entrarci in relazione.
Penso che questo sia un compito che oggi, in modo ancora più significativo, lo Stato debba
affrontare”.

Con queste parole il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha aperto
l’incontro con i familiari dei bambini con disabilità plurime e sensoriali promosso dall’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo all’interno del Centro ‘Officina dei Sensi’.
Pluri disabilità, deficit visivo e famiglia sono stati i temi che i responsabili dell’Uici hanno
portato all’attenzione del ministro. Nel corso dell’incontro Elena Bonetti, accompagnata dal
consigliere regionale Fabio Urbinati, si è intrattenuta con il componente del direttivo nazionale
Uici, Adoriano Corradetti, con il presidente dell’Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini,
e con il responsabile del Centro, Mirco Fava, che le hanno rappresentato le criticità per le quali
si auspica un intervento urgente.
“La visita del Ministro al nostro Centro e l’incontro che ne è seguito rappresentano la
volontà di essere vicini al mondo della disabilità sensoriale sostenendo gli sforzi che ogni
giorno si trovano ad affrontare le famiglie con bambini o adulti non autosufficienti – spiega
Adoriano Corradetti -. L’auspicio è che ci sarà modo, nel futuro prossimo, di intervenire sugli
argomenti che abbiamo prospettato, affinché un numero altissimo di persone possa contare
su un appoggio reale nella complessa gestione di una quotidianità resa ancora più faticosa
dall’attuale emergenza sanitaria”.
“Ci sarà un investimento forte – ha sottolineato Bonetti – su quelle che sono state le
fragilità educative che si sono potenzialmente create in questo periodo di Covid. Certamente
un’attenzione particolare al tema delle disabilità credo sia assolutamente importante”.
Con oltre 1400 metri quadrati disposti su tre livelli, ambulatori medici, un’ausilioteca, un
centro per l’ipovisione, aule di formazione e strumenti per la stampa in braille e testi scolastici
a caratteri ingranditi con una unità di trascrizione che supporta l’intero territorio regionale,
l’Officina dei Sensi accoglie ad Ascoli pazienti con disabilità sensoriali e plurime ed è una
struttura d’eccellenza per le Marche nel sostegno alle famiglie. Il Centro collabora con il Polo
Ipovisione del Gemelli e con l’Istituto Mondino di Pavia.
“Sono circa 1.200 le persone con disabilità visiva sul territorio delle province di Ascoli e
Fermo – sottolinea Mirco Fava - e 440 i nostri soci: persone che ora più che in passato hanno
bisogno della giusta attenzione per gestire al meglio la propria esistenza. L’adeguamento
normativo che abbiamo posto in evidenza darebbe di sicuro nuovo slancio alle attività riabilitative, con grande vantaggio per tutti gli adulti e i bambini, il cui numero purtroppo è in continua
crescita, a cui queste cure sono rivolte”.
“E’ stato un piacere ospitare il ministro nel nostro Centro – racconta Gigliola Chiappini –
la presenza di rappresentanti del governo ci fa sentire parte di un progetto comune e meno
soli nelle nostre battaglie quotidiane alla ricerca di una sempre maggiore autonomia e migliore
qualità della vita. Il ministro ci ha invitato a mantenere i contatti e a segnalarle situazioni,
problematiche ed esigenze relative ai disabili sensoriali. Siamo felici per questo contatto, non
mancheremo di farlo”.
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Offida, ordinanza per la prevenzione degli incendi boschivi (2020-07-21 18:03)
Con propria ordinanza n.39/2020, il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha disposto alcuni divieti e
raccomandazioni, in applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista
del periodo di massima pericolosità.

Tra le altre misure è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma
od elettrici per tagliare metalli, esercitare attività pirotecnica, provvedere alla manutenzione
e rimozione della vegetazione, e ai proprietari di terreni, sia nelle aree urbane che periferiche,
di realizzare lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive di minimo 5 ml. prive di
qualsiasi materiale secco.

[1]IL TESTO DELL’ORDINANZA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/21072020154422___Ordinanza_2020_11_39(firmato).pdf

Appello dei Comuni dell’Ic Falcone-Borsellino:
spostato” (2020-07-21 18:12)

“Marini non deve essere

Il Preside dell’IC Falcone-Borsellino, il Dott. Daniele Marini a partire da settembre sarà trasferito
all’IC Folignano. Questa decisione, presa dall’Ufficio Scolastico regionale (Usr) delle Marche,
senza alcuna condivisione con il territorio, sta creando preoccupazione tra i sindaci dei cinque
Comuni dove sono siti i tredici plessi che compongono l’Istituto
Comprensivo Falcone-Borsellino.

Sara Moreschini di Appignano, Mauro Bochicchio di Castel di Lama, Graziano Fanesi di
Castorano, Andrea Cardilli di Colli del Tronto e Luigi Massa di Offida, coinvolgendo anche il
Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, sono stati i firmatari di una lettera diretta al Ministro
dell’Istruzione Lucia Azzolina, al vice Ministro Anna Ascani, all’Assessore
dell’Istruzione delle Marche Loretta Bravi, al Direttore Generale dell’Usr Marche Marco Ugo
Filisetti, per fare sì che Marini resti al suo posto, all’IC Falcone Borsellino.
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I sindaci, all’unisono, hanno ribadito fermamente l’importanza di una continuità in un momento storico come questo, in cui da mesi si sta lavorando uniti, Amministratori e Dirigente
scolastico, per garantire la ripartenza scolastica a settembre.

“Come tutti noi sappiamo – continuano i Sindaci - il prossimo anno scolastico porterà un
grande cambiamento nell’assetto strutturale, nella divisione degli spazi e nell’organizzazione
generale di questo servizio fondamentale che è l’istruzione, in linea con le misure volte al
contenimento del coronavirus. Nella scuola la continuità è un valore aggiunto e lo è anche per
i dirigenti scolastici, come conferma la nota 2020 sulla mobilità.

Per l’Usr Marche, unico in tutta Italia, pare invece che la continuità sia un valore solo per nove
anni. Siamo certi che tale decisione possa essere cambiata, in virtù dell’interesse primario di
una ripresa scolastica all’insegna della continuità”. (red)

Offida, evento: On the Wine 2020 (2020-07-22 09:58)
OFFIDA – Un evento estivo che condurrà i partecipanti sulla strada del vino Piceno. Una
wine experience territoriale, emozionale, genuina che debutta nell’estate offidana. Quattro
appuntamenti, 25 e 26 luglio e 8 e 9 agosto, che si svolgeranno nelle cantine dislocate nel
comune, per dare risalto all’accoglienza dei produttori vitivinicoli e far conoscere il loro
lavoro.

Offida è “On the wine”, con degustazione di vini del territorio abbinati a dei piatti e prodotti
gastronomici tipici a cura dei ristoratori e delle attività commerciali.

“Siamo contenti dell’ampia partecipazione registrata dalle tante attività che saranno le vere
protagoniste di queste 4 giornate - commentano gli assessori Cristina Capriotti e Maurizio
Peroni - Il vino, la tradizione familiare e la sua storia da apprezzare e conoscere nei luoghi
d’origine: nelle cantine. Ma anche maestria, la sfiziosità e la tradizione negli abbinamenti.
Ogni calice sarà valorizzato da pietanze culinarie preparate per l’occasione. Una sinergia di
sapori e passioni in grado di regalare al partecipante un momento di puro piacere”.

L’evento è organizzato dal Comune di Offida in collaborazione con la Picenum Tour.
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“Anche in questo periodo storico particolare - precisano Emanuele Camilli e Marco Cicconi
della Picenum Tour - la nostra Offida cerca di muoversi al meglio nel rispetto di tutti i protocolli
sanitari. Ringraziamo l’Amministrazione comunale che ha pensato a noi per costruire insieme
un format nuovo da adattare alla situazione contingente. Vi aspettiamo
per fare un brindisi… a dovuta distanza!”

Il Sindaco Luigi Massa torna a ribadire come il territorio offidano continui a esprimere
un’eccellenza produttiva vitivinicola di assoluta rilevanza, un valore produttivo ed economico
apprezzato anche dai mercati nazionali e internazionali.

“Cantine e vigneti, spazi aperti e ambiente – conclude il Primo cittadino – sono abbinamenti
preziosi in un periodo in stiamo riscoprendo il valore dello spazio e della natura. Cibo e
vino costituiscono il binomio vincente del nostro territorio e che abbiamo voluto rendere
protagonista di questa iniziativa”. (red)

Fondazione Lavoroperlapersona, 2a edizione di “Generazioni al cinema sotto
le stelle” (2020-07-23 11:29)
Proiezioni per riflettere insieme sull’incontro e lo scontro tra generazioni – giovedì 23 e 30
luglio 2020 - Santa Maria della Rocca, Offida – Ingresso gratuito
Appuntamento giovedì 23 luglio con “Generazioni al cinema… sotto le stelle” organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona, in collaborazione con l’amministrazione comunale
di Offida.

Alla sua seconda edizione, la proposta di cinema all’aperto Ellepì, invita lo spettatore a
riflettere sull’incontro e lo scontro tra generazioni. Due gli eventi in programma, il 23 e il 30
luglio, nella cornice accogliente di Santa Maria della Rocca.

Nonostante il Covid-19 abbia modificato le nostre abitudini, la Fondazione Lavoroperlapersona non si è mai fermata, continuando a organizzare eventi, incontri, momenti di alta
formazione accademica e laboratori artistici e ludici, credendo che coltivare l’umano nel
lavoro e nell’economia sia ancor di più necessario, soprattutto per la ripartenza.

E non rinuncia a mettersi a disposizione del territorio, dei cittadini e dell’amministrazione
comunale con eventi nel ricco calendario estivo dell’estate offidana.
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La prima proiezione, il 23 luglio, è dedicata alla commedia drammatica, con Lady Bird, un
film statunitense del 2017 scritto e diretto da Greta Gerwig, vincitore di due Golden Globe.
Christine, la protagonista interpretata da Saoirse Ronan, frequenta l’ultimo anno di liceo in un
istituto cattolico di Sacramento, la sua città natale.

Lady Bird vuole frequentare il collage a New York così da allontanarsi dalla sua vita noiosa
e banale e soprattutto per allontanarsi dalla madre ipercritica e con la quale sente di non
aver nulla in comune. È l’opera prima della regista Gerwing, una semi-autobiografia che
ci trasporta, nel mondo di una ragazza alla ricerca della sua identità, tra amore, amicizia,
famiglia.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria. Per riservare il proprio posto, bisogna contattare i numeri 3703275789 (Sonia) oppure 3493317226
(Veronica) indicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e l’eventuale presenza di
congiunti.
www.lavoroperlapersona.it

Ciip:

"crisi

idrica

grave".

Chiusura

notturna

di

alcuni

serbatoi

(2020-07-23 13:09)

Crisi Idrica - provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del LIVELLO DI ALLARME
- codice ROSSO - 3° STADIO - Aggravamento approvvigionamento idrico - Avviso
prossima chiusura serbatoi
A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per
garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP spa si vedrà costretta
a sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.30.

Si precisa che questa azione sarà adottata a partire dal 27 luglio p.v. salvo imprevisti che ne
determineranno un’anticipazione e rappresenta la prima fase di altri possibili successivi interventi attivabili in relazione all’andamento delle portate sorgentizie, all’andamento climatico e
alla domanda idrica da parte delle utenze.
La popolazione residente nelle aree d’influenza sotto elencate sarà interessata dall’interruzione
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notturna, quando attivata:

Data la precaria situazione dell’approvvigionamento si è richiesto a tutte le Amministrazioni
Comunali ed alle Prefetture di sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi, chiedendo
la pubblicazione di idonee Ordinanze Sindacale raccomandando a tutta la cittadinanza di
utilizzare l’acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico - potabili, specificando che
utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade,
marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti.
Si è richiesto inoltre alla Polizia Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa idrica e di
applicare ai trasgressori le sanzioni normativamente previste. (red)
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Isc,

trasferimento

dott.Marini:

la

protesta

di

istituto

e

genitori

(2020-07-24 18:20)

Trasferimento a nuova sede dell’attuale DS dott. Daniele Marini.

Pubblichiamo il testo integrale dei documenti inviati al Ministro Azzolina, al viceministro Ascani
e all’assessore della Regione Marche Bravi, oltre che al Direttore Generale dell’U.S.R. Marche,
Dott. Marco Ugo Filisetti.

Con i seguenti documenti sottoscritti dal Consiglio d’Istituto e dai rappresentanti dei genitori
dell’I.C Falcone e Borsellino di Ascoli Piceno-Offida-Appignano del Tronto-Colli del
Tronto-Castorano (apic82100r) si esprimono le preoccupazioni e le perplessità dovute al
trasferimento dell’attuale DS dott. Daniele Marini ad altra sede.

Nei documenti che seguono, vengono espresse le motivazioni alla base di tali perplessità e
preoccupazioni e si auspica un ravvedimento per un ritorno alla precedente situazione.
STRALCIO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/07/20:

“…Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dirigente scolastico, che
comunica il proprio trasferimento presso l’I.C. Folignano. Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,
esprime forte dissenso per la decisione dell’U.S.R. che non tiene conto in alcun modo della
centralità dell’operato del dirigente, che ha diretto in questi anni scuole ubicate su cinque
comuni e tredici plessi, in un territorio fortemente provato dagli eventi sismici del 2016, dalla
inagibilità del plesso di Via Repubblica di Offida per la presenza di vinil-amianto e dalla fase
pandemica del Covid-19.

Inoltre, nell’anno 2017-18, l’Istituto Falcone e Borsellino ha registrato l’accorpamento delle
scuole di Offida e Castorano, perdendo le scuole di Castel di Lama Via Adige; di fatto
l’istituzione è stata profondamente modificata, interrompendo quella continuità che costituisce la base su cui poggia la decisione dell’U.S.R.
Il Consiglio d’Istituto esprime le proprie perplessità su questa decisione, in quanto la ripresa
delle attività scolastiche a settembre presuppone una forte e proficua sinergia tra scuola ed
enti territoriali che, senza nulla togliere alla professionalità del nuovo Dirigente, non sarà
facilmente realizzabile se non con una conoscenza profonda e capillare delle scuole del nostro
Istituto.
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Il Consiglio auspica un ravvedimento circa la decisione presa ed un ritorno alla precedente
situazione…”
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
LETTERA APERTA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.

Anche i rappresentanti dei genitori, pur non entrando nel merito del provvedimento, si
uniscono nella quasi unanimità al rammarico per questo trasferimento.

Il quesito che ricorre fra i genitori e a cui non si riesce a dare una logica risposta è perchè
nell’ottica della tanto decantata “Buona Scuola” l’attuale Dirigente che è stato esempio di
ottima gestione manageriale ed umana sia stato trasferito.

Perchè si è messa mano così repentinamente su un “complesso ma perfettamente funzionante coacervo di ingranaggi” quali quello dei plessi dell’IC Falcone e Borsellino con opposte
esigenze e difficoltà di utenza, organico, risorse, politiche che l’attuale Dirigente aggrega ogni
anno con merito e lungimiranza.
Perchè “cambiare un’auto ben tagliandata, revisionata e perfettamente funzionante capace
ancora di svolgere i suoi percorsi in sicurezza “colpevole” solo di avere un certo numero di
chilometri o qualche anno in piu’ rispetto alla media.”

Semplici domande di genitori che hanno apprezzato il buon lavoro di un Dirigente sempre
disponibile ad un ascolto costruttivo e collaborativo.
Le preoccupazioni inoltre derivano dal fatto che tale trasferimento possa incidere negativamente sul normale svolgimento del futuro anno scolastico 2020-2021 che si annuncia,
per problematiche passate e presenti, ricco di difficoltà e nuove emergenze che tutte le
componenti della scuola sono chiamate ad affrontare.

Vogliamo inoltre rammentarle le numerose criticità presenti nel nostro istituto:
• formato da cinque comuni che hanno esigenze diversificate e complesse;
• formato da 13 plessi, dall’infanzia alla scuola secondaria di I° grado;
• tutti i comuni dell’I.C. si trovano in area cratere sisma 2016 con gravi problematiche relative
all’edilizia scolastica;
• tre edifici dell’I.C. sono inagibili causa sisma 2016;
• un edificio dell’I.C. è inagibile causa amianto dal 2018;
• due edifici scolastici saranno ricostruiti ex novo;
• il nostro I.C. è stato sottoposto a dimensionamento nel 2017, accorpando le scuole di Offida
e Castorano, per cui a tale data può essere fatta risalire l’inizio di una nuova istituzione
scolastica con a capo il suddetto DS;
• molti dei nostri edifici scolastici devono essere modificati per rispondere alle esigenze
dell’utenza in base alla normativa riguardante il Covid-19.
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A questa situazione estremamente complessa ed articolata si deve poi aggiungere quanto è
successo nell’ultimo anno scolastico a causa del Covid-19.

Alla ripresa del nuovo anno scolastico 2020-2021 tutte le componenti della scuola saranno
chiamate a svolgere un ruolo sicuramente più complesso, difficile e innovativo per rispondere
all’emergenza Covid e, nel nostro caso specifico, la gravità è resa ancora più acuta dalle
problematiche espresse sopra (sisma, amianto, dimensionamento, organico ATA e docenti,
territorio vasto e diversificato, ecc) che rendono il nostro istituto ancora più vulnerabile e
fragile.

In questo quadro così frammentato ed emergenziale pensiamo che la permanenza nel ruolo
di chi conosce profondamente la realtà scolastica, politica e sociale possa essere un valore
aggiunto per creare quella forte e proficua sinergia fra componenti scolastiche, enti territoriali,
famiglie e alunni necessaria a far sì che l’I.C. realizzi pienamente i propri obiettivi didattici,
culturali ed educativi.

I firmatari auspicano un ravvedimento circa la decisione presa sul trasferimento dell’attuale
DS Daniele Marini e un ritorno quindi alla precedente situazione.

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

il testo integrale dei documenti inviati al Ministro Azzolina

La Flai Cgil sull’operazione Forze dell’Ordine contro il caporalato nel piceno
(2020-07-25 10:36)

Riceviamo e pubblichiamo: Operazione delle forze dell’Ordine contro probabile caporalato,
adesso basta! E’ il momento di aprire la “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità” per ripensare e
mettere in sicurezza il sistema Agricoltura. / Valuteremo di costituirci parte civile contro chi
sfrutta i lavoratori.

Apprendiamo mezzo stampa dell’operazione “Arcipelago” portata avanti dai Carabinieri, che
riguarda situazioni di probabile sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita di mano
d’opera diffuse in tutto il territorio provinciale, e anche oltre. Non possiamo che esprimere
grande preoccupazione e sdegno per quanto abbiamo appreso mezzo stampa, e che tuttavia
non ci sorprende affatto.
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Negli anni passati, infatti, come Flai Cgil Ascoli Piceno ci siamo trovati in più di una situazione
costretti a rivolgerci alle autorità competenti per denunciare situazioni simili di sfruttamento
sul lavoro e probabile intermediazione illecita.

Pur non conoscendo nel dettaglio la situazione dell’operazione “Arcipelago”, operando pancia
a terra nel territorio da anni siamo da sempre al fianco delle forze dell’Ordine per denunciare
queste situazioni incresciose, e il timore giustificato è che quanto leggiamo sui giornali non
sia affatto una situazione isolata. Valuteremo nel proseguire della vicenda la possibilità di
costituirci parte civile nel processo in rappresentanza delle lavoratrici e lavoratori del settore
agricolo.

Daniele Lanni, Segretario Generale della Flai Cgil Ascoli Piceno: “Siamo preoccupatissimi
per quanto abbiamo appreso mezzo stampa. Perché siamo purtroppo certi che non sia una
situazione isolata e temiamo che ormai nel territorio situazioni incresciose di questo tipo siano
diffuse.

Questo territorio deve ricostruire i propri anticorpi e una cultura della legalità diffusa. Per
questo da mesi chiediamo a gran voce, sia alla controparte datoriale, sia alle Istituzioni, di
istituire la sezione territoriale della “Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”.”

Continua il Segretario Generale della Federazione dell’Agro-alimentare della CGIL, Lanni:
“Siamo preoccupati anche perché dopo la pandemia, e a causa della situazione economica
che questa ha generato, il rischio è che il mondo dell’Agricoltura risulti maggiormente esposto
a situazioni di sfruttamento.

Non possiamo più aspettare, dobbiamo avere la serietà di metterci ad un tavolo tra rappresentanti dei lavoratori, delle imprese e delle Istituzioni e iniziare, collaborando e discutendo, una
guerra senza quartiere a queste situazioni che sono incresciose e indegne di un Paese civile.”

Conclude Daniele Lanni: “Nella nostra provincia l’Agricoltura non è un settore economicamente marginale, e dobbiamo difendere strenuamente la legalità e i diritti di chi nel settore
opera. Chiediamo che si punisca con rigore chi ha commesso dei reati, che la legge 199
contro il caporalato definisce, ma più di ogni altra cosa dobbiamo immaginare un sistema
agricolo diverso, sostenibile, al sicuro da queste infiltrazioni criminose gravissime. Come Flai
Cgil siamo sempre stati e sempre saremo in prima linea.” (red)
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Offida, Gustandoffida e Risorgimarche:

provvedimenti per la viabilità

(2020-07-27 10:24)

In relazione alle due manifestazioni programmate per il 1 e 2 agosto, l’amministrazione ha
comunicato quelle che sono le modifiche alla viabilità cittadina.

1° agosto 2020 - "Gustandoffida": dalle ore 14.00 del giorno 30 luglio a fine evento E’
VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Largo Centroni come da segnaletica temporanea apposta. Nella giornata del 1° agosto 2020: dalle ore 07.30 E’ VIETATA LA SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA A FINE MANIFESTAZIONE come da segnaletica temporanea apposta:
Piazza Forlini, Via Forlini (area Parco Pablo Neruda dal lavatoio n.3 posti auto v/autorizzazione
passo carrabile n.3 del 2009), Via San Michele nel piazzale antistante i nn.cc. dal 47 al 59,
Piazzale Olindo Pasqualetti, Via Roma antistante n.c.13, Piazza XX Settembre n. 4 posti auto
antistante i nn.cc.1/2/3. Dalle ore 18.00 E’ VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A
FINE MANIFESTAZIONE come da segnaletica temporanea apposta: in Piazza della Libertà n.
2 posti auto ex camera mortuaria, in Piazzale Pigliardi n. 2 posti auto (dal n.c.14 al n.c.17),
Via Ciabattoni parcheggio di carico e scarico, Piazza Valorani n.1 posto auto adiacente al
passo carrabile autorizzazione n.14/1995. E’ VIETATO IL TRANSITO DEI VEICOLI DALLE ORE
19.30 ALLE ORE 01.00 NELLE VIE DEL CENTRO STORICO eccetto residenti e mezzi di soccorso
(divieto di accesso da Piazza delle Merlettaie verso P.zza della Libertà e divieto di accesso da
Via Valle verso Via G. Vannicola).

2 agosto 2020 - "Risorgimarche": Piazza del Popolo e Largo Centroni saranno chiusi al
pubblico mediante transenne con accesso solo per i partecipanti al Festival muniti di biglietto.
Alle ore 9.00 allestimento di Piazza del Popolo, ore 14.00 sanificazione delle sedie, ore 17,00
prove del suono e chiusura della Piazza, ore 19,00 inizio del concerto che si concluderà verso
le 20,30. E’ VIETATO IL TRANSITO DI VEICOLI E PEDONI in Piazza del Popolo e Largo Centroni
dalle ore 17.00 eccetto pedoni residenti nelle zone suindicate; E’ VIETATO IL TRANSITO DI
VEICOLI (autorizzati con or. Sindacale n.1/P del 04/07/2011) in Corso S. Aureo dalle ore 17.00;
ISTITUZIONE del senso unico alternato in Via Cipolletti dal n.c.18 all’intersezione con Largo
Montevecchi dalle ore 17.00; E’ VIETATA LA SOSTA con rimozione forzata in Largo Centroni
dalle ore 16.00; 1) dalle ore 18.00 a fine manifestazione E’ VIETATO IL TRANSITO DI VEICOLI
ESCLUSO I RESIDENTI E MEZZI DI SOCCORSO nelle vie del centro storico con istituzione del
divieto di accesso da Piazzale delle Merlettaie verso P.zza della Libertà e divieto di accesso da
Via Valle verso Via G. Vannicola (esclusa Piazza del Popolo e Largo Centroni).

(ap)
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Ciip, monitoraggio depuratori. Oggi quello di Offida (2020-07-27 13:24)
Nel corso delle conferenza stampa del 23-07-2020 sono stati resi noti gli esiti dello studio
condotto in collaborazione con gli esperti del laboratorio analisi C.I.A.-LAB srl, sul “monitoraggio delle acque di scarico dei depuratori CIIP e delle acque di scorrimento del corpo idrico
ricettore, a monte e a
valle del punto di immissione, finalizzato al miglioramento della qualità delle acque di balneazione”.

I prelievi e le analisi microbiologiche effettuate a partire dallo scorso giugno, sui 12 impianti di
depurazione gestiti dalla CIIP spa e dislocati sulla costa da Fermo a San Benedetto del Tronto,
hanno sostanzialmente confermato il funzionamento e l’efficienza del sistema di depurazione
che, conferisce la qualità alle nostre acque di balneazione.

La continuità di questo studio, oramai giunto alla quarta edizione, consente di poter ampliare
la visione ad una valutazione anche statistica, che contempli i diversi e complessi aspetti
che nel tempo interagiscono sugli ecosistemi dei corsi d’acqua: la natura idrogeologica, le
contingenze e gli eventi metereologici estremi, le attività antropiche.

Il monitoraggio che CIIP spa svolge sugli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane e sulle
acque di scorrimento in cui recapitano, si propone dunque, non solo di conoscere eventuali
impatti sugli impianti e sulle reti gestite dalla CIIP spa ma anche di ottimizzare sempre più
la gestione della depurazione, quale impegno primario e servizio indispensabile per tutelare
l’ambiente in cui viviamo, favorire lo sviluppo economico e sociale, migliorare qualità della
vita nel nostro territorio. Stamattina i tecnici hanno verificato il depuratore di Offida.

Bando

Erasmus,

Progetto

MA.K.E.D.I.G.I.T.A.L.

per

giovani

diplomati

(2020-07-29 10:35)

Il GAL Piceno è Partner, del progetto MA.K.E.D.I.G.I.T.A.L. proposto dal Gal Colli Esini San Vicino,
presentato in relazione al Bando del Programma Erasmus+ 2019.

Si tratta della possibilità offerta a 90 giovani di partecipare ad esperienze di lavoro della
durata di 3 mesi in un Paese UE (Francia, Belgio, Malta e Regno Unito).
Per questo bando, sono disponibili 20 borse di mobilità a favore di diplomati nell’anno
scolastico 2018/2019 e 2019/2020 negli indirizzi di studio: "Amministrazione Finanza e
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Marketing", "Sistemi Informativi Aziendali", "Turistico" e "Sistemi di Moda".

Le partenze sono previste a fine novembre 2020. Spese di viaggio e di soggiorno (e quant’altro
previsto) sono a carico del Progetto stesso. Altre informazioni si possono dedurre dalla lettura
del Bando.
La domanda di partecipazione deve essere presentata per e-mail all’indirizzo: info@erasmusmakedigital.eu entro il 3 agosto, allegando:
- Allegato A - domanda di partecipazione;
- Curriculum Vitae, redatto su format predisposto;
- Copia eventuali cetificazioni e attestati posseduti (linguistici e non);
- Copia documento di identità in corso di validità.

• [1]bando MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L. _DEF _12giu2020.pdf : bando
• [2]Comuni _ricompresi _nei _GAL _Regione _Marche.pdf : comuni ricompresi Gal
Piceno
• [3]Domanda-di-partecipazione.docx (1).doc : modello domanda di partecipazione
• [4]FORMAT _CV _EN.docx : curriculum EN
• [5]FORMAT- _-CV _IT.docx : curriculum IT

1.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29072020092012___bando%20MA.K.E.%20D.I.G.I.T.A.L._DEF_12gi

u2020.pdf
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29072020092041___Comuni_ricompresi_nei_GAL_Regione_Marche.

pdf
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29072020092105___Domanda-di-partecipazione.docx%20(1).doc
4. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29072020092209___FORMAT_CV_EN.docx
5. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/29072020092226___FORMAT-_-CV_IT.docx

Offida eventi: Bivio Art festival (2020-07-29 11:04)
Bivio Art Festival | 6 Agosto 2020. Parco Cesare Gabrielli | Borgo Miriam | Offida (AP). Ingresso
anticovid con drink €5. Info & contatti: Facebook & Instagram, bivioartfestival@gmail.com,
338 592 7900. Il Bivio Art Festival torna ad Offida anche quest’anno, nonostante il Covid-19,
nella cornice di uno splendido luogo: Borgo Miriam.
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Programma: ore 18:00 Opening Stand | Beer Bar. Ore 19:00 Pennelli Live a cura di Daniela
Piunti. Ore 21:30 Federico Poggipollini Live | RockDown Tour.

(ap)

Convocato il consiglio comunale di Offida (2020-07-29 14:49)
• Il 30 luglio 2020, alle ore 18, è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1 - Approvazione verbali sedute precedenti;

2 - Risposta ad interrogazione del gruppo "Obiettivi comuni per Offida", prot. 4625 del
09/06/2020 sullo stato di abbandono del civico cimitero di offida e sull’abbattimento delle
barriere architettoniche ivi ancora presenti.

3 - Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

4 - Dup 2020/2022 - piano alienazioni e valorizzazioni - integrazione.

5 Esercizio in forma associata servizio di segreteria - proroga convenzione.

Offida,

"Sempre più blu",

Festival nazionale della Canzone d’autore

(2020-07-29 17:35)

OFFIDA - “Per l’estate 2020 ci siamo reinventati e grazie al direttore artistico Luca Sestili,
abbiamo pensato a un Festival nazionale della Canzone di autore”, esordisce così l’Assessore
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Isabella Bosano, annunciando i 3 concerti gratuiti di agosto Offida.

Piazza del Popolo, l’11 il 12 e il 13 agosto, ospiterà i seguenti eventi:

• Chi mi manca sei tu! Omaggio a Rino Gaetano con Marco Morandi e Claudia Campagnola.
Concerto acustico e mix tra teatro e musica (11 agosto, ore 21:30);
• Dado Star. Il teatro di Dado. Uno spettacolo inedito in cui sfoggerà, con la sua vena
cantautorale, un repertorio di canzoni che nessuno conosce nelle versione originali. (12
agosto, ore 21:30) -Cantautrici. Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Tre
grandi voci della canzone di autore in uno spettacolo corposo con sei musicisti. Aprirà il
concerto la giovanissima artista ascolana Elisa Carillo. (13 agosto 21:30).

“Presentiamo dei concerti in continuazione con la grande storia musicale offidana di qualità
– spiega Sestili - ma in una dimensione diversa: più intima. La canzone di autore ha tutte
queste caratteristiche”.
“Offida – aggiunge la Bosano - rimane così in primo piano nel panorama live delle Marche”.
“Le figura che si confrontano con l’Amministrazione offidana – conclude il Sindaco Luigi
Massa - dimostrano che oltre alla competenza condividono l’amore per ciò che conta a Offida.
Ringrazio Sestili per la capacità di mettere in campo una proposta di grande livello e gli
assessori Bosano e Capriotti perché in questo periodo si stanno facendo in quattro affinché la
promozione turistica della nostra città e la capacità attrattiva del territorio si leghino anche
alla grande arte”.

I posti a sedere potranno essere prenotati sulla piattaforma di Eventbrite dal 31 luglio. Occorrerà presentarsi prima per compilare un’autocertificazione e con la mascherina, fino a quando
non ci siederà. I posti non reclamati entro le 21:30 saranno riassegnati. (red)

Offida, Tributo a Morricone:

come prenotare la serata del 9 agosto

(2020-07-31 10:48)

Per l’ottava edizione del [1]Tributo a Morricone del Corpo bandistico Città di Offida, sono
previste 2 date, (7 e 9 agosto) presso la Chiesa di Santa Maria della Rocca.
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Considerando che per la prima c’è già il tutto esaurito, per la seconda è ancora possibile la
prenotazione, compilando un’autocertificazione da consegnare all’ingresso. I posti prenotati,
ma non occupati verranno riassegnati

E’ obbligatorio l’uso della mascherina fino al raggiungimento del posto assegnato.
Per Informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Offida, tel.0736880687 email:cultura@comune.offida.ap.it.

L’evento rimane come da tradizione gratuito, sarà a numero chiuso e nel rispetto delle regole
anti Covid-19 è obbligatoria la registrazione e la prenotazione dei biglietti sulla piattaforma
Eventbrite al seguente [2]link.

[3]collegamento sito eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/bi...)

1. https://www.offida.info/offida-doppia-data-e-streaming-per-latteso-tributo-a-morricone/
2. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-9-agosto-115323816640?aff=erelpanelorg
3. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-9-agosto-115323816640?aff=erelpanelorg

1.6

August

Iniziano i festeggiamenti presso la casa natale del Beato Bernardo
(2020-08-03 16:16)

Iniziano i festeggiamenti alla Casa Natale del Beato Bernardo. Venerdì, sabato e domenica
Triduo religioso, seguendo le normative vigenti sul covid. La locandina ed il programma:
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Un weekend tra campagna e terme con Mete Picene (2020-08-04 12:42)
Sabato e domenica doppio appuntamento come Mete Picene, dalla campagna di Acquaviva
Picena ascoltando le storie di mezzadria all’arrampicata nello splendido scenario de Lu Vurghe
di Acquasanta Terme.
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Piccoli borghi incastonati nella campagna marchigiana, spazi aperti immersi nella natura,
boschi e montagne a portata di famiglia, aria pulita e ambienti sicuri, prodotti tipici sani a km
zero.

Tutto questo è il Piceno, la meta perfetta per una vacanza in sicurezza e per indimenticabili
esperienze in giornata. Sono tanti i luoghi da scoprire, piccoli tesori nascosti, tra cultura, arte,
tradizione e natura.

Mete Picene, progetto realizzato con la Fondazione Carisap e il Bim Tronto, dà voce alle
eccellenze, proponendo esperienze, itinerari e tour di poche ore o più giorni per valorizzare lo
straordinario patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del Piceno.

Questo weekend è in programma un doppio appuntamento, sabato 8 e domenica 9 agosto,
per scoprire tutta la magia del Piceno, tra collina e terme.

Due splendide esperienze proposte in collaborazione con Decathlon Italia di San Benedetto
del Tronto.

Si comincia sabato 8 agosto con una magica passeggiata pomeridiana attraverso i luoghi
della memoria mezzadrile nelle campagne di Acquaviva Picena, tra i racconti dell’Associazione
Mezzadria Stories e la degustazione degli ottimi vini locali della cantina Ciù Ciù.

Per info e prenotazioni clicca sull’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/680629965855489/
oppure visita la pagina del sito di Mete Picene: https://www.sistemamusealepiceno.it/tour/180storie-di-mezzadria-8-agosto

Si continua domenica 9 agosto con l’arrampicata alle terme, in quell’angolo di paradiso in un
luogo magico chiamato "Lu Vurghe".

Situata a soli 20 km da Ascoli Piceno, nel comune di Acquasanta Terme, questa piscina termale
naturale è lo scenario che accompagnerà l’esperienza di scoperta targata Mete Picene.

Un appuntamento lungo un giorno intero in cui si rivivrà l’antico sentiero romano dove le
acque delle sorgenti sulfuree si mescolano con il fiume Tronto e, nel pomeriggio, si proverà ad
arrampicare insieme, dividendosi in piccoli gruppi per apprendere tutti i trucchi e godersi al
massimo l’arrampicata.
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Un evento all’insegna della sostenibilità e della sicurezza, per entrare ancor più in sintonia
con la natura.

Per info e prenotazioni clicca sull’evento a questo link https://bit.ly/2DhwaVt, oppure visita la
pagina del nostro sito https://bit.ly/30lB9gA.
Info: 0735432335 - 328 334 6268 - 348 369 0374 – info@metepicene.it.

Si aggrava la crisi idrica del Piceno (2020-08-04 15:36)
A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, per garantire
una equa distribuzione della scarsa risorsa idrica disponibile, la CIIP spa si vede costretta a
sospendere l’erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.30 sui
seguenti ULTERIORI serbatoi rispetto a quianto già comunicato. Si precisa che questa
azione sarà adottata a partire dal 5 agosto p.v.

Gli ulteriori serbatoi soggetti a chiusura notturna coinvolgono la popolazione
residente nelle aree d’influenza sotto elencate:
SERBATOIO soggetto a chiusura Comune Area Influenza
Acquasanta Acquasanta Terme Centro Urbano - Frazione Santa Maria e Castel di Luco
Centrale nuovo Acquasanta Terme Frazione Centrale
Paggese nuovo e vecchio Acquasanta Terme Frazione Paggese
Spinetoli Centro Urbano - Montecoccio Secondo Spinetoli Centro Urbano Spinetoli
Colle Cese Urbano Castel di Lama Villa Chiarini - Piattoni - Forcella - Cabbiano - Valentino –
Villa Sambuco – Casette - Via della Liberazione
Colli pensile-Vecchio-Nuovo Colli del Tronto Centro Urbano - Villa San Giuseppe
Villa Morganti Colli del Tronto Centro urbano
Contrada Laga (Castignano centro urbano) Castignano Centro Urbano Castignano
Rotella Centro Urbano Rotella Centro Urbano Rotella
Roccafluvione Marsia Roccafluvione Centro Urbano
Mozzano Ascoli Piceno Frazione Mozzano
San Lazzaro Offida Zona San Lazzaro
Marinuccia San Benedetto del Tronto C.da Marinuccia e parte alta Zona Ascolani
Monsampolo paese Monsampolo del Tronto Centro Urbano
Montalto San Francesco Montalto delle Marche Montalto Centro Urbano + Montedinove Centro
Urbano
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Colle Ripatransone Ripatransone Centro Urbano
Serbatoio Agelli Petritoli Centro Urbano Petritoli - Moregnano Paese
Zona verso Monterubbiamo fino al Ristorante Roma
Viale Trieste - Via Firenze e limitrofe
Montottone San Lorenzo Montottone Centro Urbano - Zona Industriale e la Zona limitrofa alla
SP Montottonese nord
Ortezzano Croce Ortezzano Centro Urbano - C.da Massimo - Provinciale verso Valdaso e zona
a valle del Torrione - C.da Cisterna (in parte)
Belmonte Pelosi Belmonte Piceno Centro Urbano
Lapedona Pazzaglia Lapedona Centro Urbano - C.da S. Michele e limitrofe

I sopraelencati serbatoi si aggiungono a quelli già comunicati, che di seguito si riepilogano:
SERBATOIO soggetto a chiusura Comune Area Influenza
Servigliano Curetta Servigliano Zona Curetta
S.Vittoria Cappellone S.Vittoria in Matenano Centro abitato
Fermo S. Martino Fermo C.da San Maurizio; S.P. 56; Zn Valdete da Ete Caldarette fino SP
S.Cuori; S.C. San Martino.
Fermo San Girolamo Fermo C.da San Girolamo; S.C. San Girolamo.
Fermo Cappuccini Fermo C.da Santa Lucia; C.da Madonnetta Ete e Cecapalomba (da Madonnetta Ete); C.da San Martino e vie limitrofe; Zona Centro Sociale Ete Caldarette e vie limitrofe;
Grottazzolina Paese Grottazzolina Centro abitato
Servigliano Paese Servigliano Centro abitato
Castorano Parco della Rimembranza Castorano Centro Urbano - San Silvestro - Gaico
Villa Eusebi Spinetoli Frazione Pagliare del Tronto
San Barnaba Offida Centro Urbano Offida
Cappuccini Nuovo Offida Zona Cappuccini
Piazza Castello Acquaviva Picena Centro Urbano
San Vincenzo Acquaviva Picena Contrade S. Vincenzo - Colle in su
Bitossi Monteprandone Frazione Centobuchi - Frazione Stella di Monsampolo
Colle Gioioso Monteprandone Frazione Centobuchi
Colle in su S. Benedetto del Tronto Zona Ponte rotto - Zona industriale Acquaviva

Data la precaria situazione dell’approvvigionamento si è richiesto a tutte le Amministrazioni Comunali ed alle Prefetture di sensibilizzare l’utenza al contenimento dei
consumi, chiedendo la pubblicazione di idonee Ordinanze Sindacali raccomandando a tutta
la cittadinanza di utilizzare l’acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico - potabili,
specificando che utilizzi non consentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare
automezzi, pulire strade, marciapiedi, ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti.

Si è richiesto inoltre alla Polizia Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa
idrica e di applicare ai trasgressori le sanzioni normativamente previste. (CIIP)
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Maltempo, anche domani allerta gialla nelle Marche (2020-08-04 16:15)
Un minimo depressionario in quota, posizionato sull’Italia centrale, si sposta lentamente verso
Sud-Est, causando condizioni di diffusa e spiccata instabilità su gran parte delle regioni del
Centro-Sud.

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

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle
criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino
nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, il persistere di precipitazioni
da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sull’Emilia-Romagna, specie settore
sud-orientale.

Dal tardo pomeriggio di oggi si prevedono inoltre precipitazioni sparse, a prevalente carattere
di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì
5 agosto, allerta GIALLA su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e su tutto il
territorio di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

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. (Protezione Civile)
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Cinesophia, sold out per la notte dei desideri (2020-08-04 16:53)
ASCOLI PICENO - È subito sold out per la Notte dei Desideri, il nuovo spettacolo filosoficomusicale che Cinesophia presenterà il 10 agosto 2020, alle 21.30, al Teatro Ventidio
Basso di Ascoli Piceno.

Il ritorno di Popsophia era molto atteso, e l’entusiasmo del pubblico lo ha confermato: le
prenotazioni dei duecento posti previsti (e consentiti dalle normative sulla sicurezza) sono
state consumate in un solo giorno, e questa rapidità ribadisce il grande attaccamento della
platea al Festival del Contemporaneo.

Chi non potrà assistere al Philoshow dal vivo, potrà comunque collegarsi in Streaming,
e partecipare alla Notte dei Desideri da Pc, Smartphone o Tablet. La procedura è su
[1]www.popsophia.com.

La Notte dei Desideri sarà un’ulteriore proposta della quarta edizione di Cinesophia. La
rassegna aveva subìto delle profonde modifiche a causa dello scoppio della pandemia. Nonostante le difficoltà, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli è comunque riuscita lo scorso 31
maggio ad organizzare un appassionante evento live, tra i primi in Italia, dedicato ai 90
anni di Clint Eastwood. Un esperimento pioniere in era-Covid, che ha mostrato la via della
ripartenza proprio dal Teatro Ventidio Basso, pur senza pubblico.

La sfida culturale lanciata da Ascoli Piceno ha superato i confini regionali, raggiungendo
migliaia di utenti collegati da tutta Italia. Un successo che è stato anche siglato dalle decine
di testate nazionali che hanno con i propri articoli raccontato l’evento: daIl Corriere della Sera
a Repubblica, da Il Sole 24 Ore a Rai Cultura, fino a Vanity Fair o l’Huffington Post: Cinesophia
ha saputo innescare un ampio dibattito su una figura amata come quella di Clint Eastwood.

Dopo quest’esperienza, Cinesophia torna allora il 10 agosto al Teatro Ventidio Basso, riabbracciando finalmente il proprio pubblico anche in presenza.

Parlando del nuovo Philoshow, si tratta di un viaggio immersivo in pieno stile Cinesophia, in
cui i linguaggi del grande schermo aiutano a riflettere sui nostri desideri.
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Il giorno di San Lorenzo, nell’immaginario collettivo, rappresenta infatti un momento magico
in cui gli affanni della realtà lasciano il posto alle speranze affidate alle stelle cadenti.

Per l’occasione si intraprenderà un percorso nel cinema toccando 2001 Odissea nello Spazio
o Interstellar per scrutare il cielo alla scoperta dell’ignoto. Ma ci si perderà anche nel sogno,
come in La La Land. Questo rapporto, tra il cielo interiore della coscienza e il cielo esteriore
della volta celeste, sarà il filo conduttore della serata ideata da Lucrezia Ercoli.

Gli interventi del filosofo Simone Regazzoni saranno intermezzati da una proposta musicale
avvincente, con la band Factory che porterà alla scoperta dei nuovi mondi con la Space
Oddity di David Bowie, conil Rocketman di Elton John, per approdane all’affascinante Blue
Moon diBillie Holiday. E non solo. La voce recitante della serata è di Rebecca Liberati, i
montaggi cinematografici di Marco Bragaglia e la regia televisiva di Riccardo Minnucci.

La partecipazione all’incontro dal vivo ha valore di aggiornamento per gli insegnanti
(DDG 1561 16 settembre 2019).

E oggi intanto, martedì 4 agosto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con il
sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l’assessore alla Cultura Donatella Ferretti e la
direttrice artistica di Popsophia, Lucrezia Ercoli. (red)

1. http://www.popsophia.com/

Offida, controllo elettronico della velocità (2020-08-04 18:23)
Nell’ambito della campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e della sicurezza
stradale nel territorio comunale di Offida, la Polizia Locale comunica che in data 7 agosto
2020 verrà effettuato un controllo con l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox). (red)
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Incendi boschivi, oggi 15 focolai in Italia (2020-08-04 18:31)
Anche oggi è stata una giornata impegnativa per i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea
dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: gli equipaggi sono stati
impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi
boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre
a terra.

Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal
Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 3 dall’Abruzzo e altrettante
dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia, dal Lazio e dalla Campania e una rispettivamente da Toscana,
Basilicata e Puglia.

L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei – 15 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 3 elicotteri del Comparto Difesa – ha permesso di
mettere sotto controllo o spegnere, finora, 5 roghi.

Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le
condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

È utile infine ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti
superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel
segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115
o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile
incendio boschivo.

Fornendo informazioni il più possibile precise, si contribuisce in modo determinante nel
limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con
tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva. (red)

Covid:

nuovi focolai in Italia.

Un caso sotto controllo in Offida.

(2020-08-05 09:33)

di Alberto Premici - I dati della pandemia continuano da giorni il loro trend al rialzo, anche
se i numeri non sono paragonabili a quelli drammatici dei mesi scorsi. Il Ministero della
Salute riporta la situazione monitorata dall’OMS (Fonte: Health Emergency Dashboard). Ieri
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erano 18.100.204 i casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia con 690.257 morti e
11.926.224 i guariti. In Europa 3.437.236 casi confermati e 214.357 morti.

L’epidemia da Coronavirus è particolarmente grave negli negli Stati dove ha toccato quota
4.713.568 contagi dall’inizio dell’emergenza, con 155.469 vittime. Seguono il Brasile, con
2.750.318 casi, e l’India con 1.855.745. Tra le Nazioni più colpite anche Russia e Sudafrica.

Molto preoccupante in Italia è l’aumento di nuovi focolai. Il Ministero della Salute, nel consueto
rapporto settimanale, ne ha censiti ben 730. Nelle Marche il più importante è quello di
Montecopiolo in provincia di Pesaro - Urbino.

La situazione in Italia è pesantemente aggravata dai "casi di ritorno", in particolare di persone
provenienti da Romania e Bulgaria, o da quelli riconducibili alla costante immigrazione clandestina e dalle fughe di decine di migranti dai centri di accoglienza.

Nelle Marche è in crescita il numero dei ricoverati ma non si registrano decessi negli ultimi
giorni. Anche nel Piceno aumentano i casi accertati tanto da indurre la dirigenza dell’ospedale
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Mazzoni di Ascoli ad organizzarsi nel caso la situazione dovesse tornare allo stato emergenziale.

Un caso anche a Monteprandone e in Offida, entrambi operai in agricoltura rumeni: "Il Servizio
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’AV5 - dichiara il primo cittadino offidano Luigi
Massa - mi ha informato di un caso di positività al Covid-19 nel nostro territorio. Trattasi di
cittadino estero rientrato di recente. La persona sta bene, in isolamento domiciliare con i
contatti stretti. Sono state attivate dall’ASUR le procedure di tracciamento previste.

La situazione è sotto controllo. Nessun allarmismo quindi - conclude Massa - sono in stretto
contatto con il Servizio epidemiologia per gli aggiornamenti del caso. Rimaniamo attenti nel
rispettare le indicazioni che conosciamo: indossiamo sempre le mascherine nei luoghi chiusi
e all’aperto quando non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale".

Covid, Italia: anche oggi aumento dei contagi (2020-08-05 16:58)
Aumentano i contagi per coronavirus in Italia rispetto alla giornata di ieri. I dati del Ministero
della Salute evidenziano che nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri 190), per
un totale di 248.803.

I decessi in un giorno sono invece 10, il doppio di ieri. Resta stabile il numero delle persone
ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.181.
Aumentato anche il numero dei tamponi, pari a 56.451. L’unica regione in cui non sono stati
registrati nuovi casi è la Valle d’Aosta.

Regione Marche: nelle ultime 24 ore sono 7 i nuovi casi di Covid-19 accertati su 1.173 tamponi,
dei quali 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 in quello dei guariti: 3 nella provincia di
Ancona, uno in provincia di Pesaro-Urbino, uno in quella di Fermo e due in quella di Ascoli
Piceno.

(ap)
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S.Benedetto:

"Andiamo a pesca con loro",

replica al parco Wojtyla

(2020-08-06 10:10)

di Alberto Premici - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la prima serata alla Palazzina
Azzurra del 18 luglio, in cui erano presenti 70 persone per le limitazioni dovute alle normative
Covid, giovedì 13 agosto 2020, presso il parco Wojtyla in Viale De Gasperi, sarà replicata la
presentazione del video "ANDIAMO A PESCA CON LORO".

L’organizzazione ha ritenuto di dover soddisfare le molte richieste di cittadini appassionati
di storia e tradizioni locali, creando un secondo evento al quale potranno partecipare 400
persone.

Come nella serata di luglio, sarà un appassionate viaggio nella storia sambenedettese, organizzata dall’‘Utes-Università della terza età e del tempo libero’ (giunta al trentaduesimo anno
di attività), animata da Franco Tozzi, autore negli anni di una decina di dvd e libri sulla storia
locale, tra cui ‘Come sei cambiata’ stampato due volte e molto apprezzato dalla cittadinanza
e dagli stessi turisti.

Nel corso dell’appuntamento, verranno proiettati tre documentari fotografici per un’ora
complessiva, e lette poesie in vernacolo, a cura del Prof. Giancarlo Brandimarti, di autori
come Bice Piacentini, Ernesto Spina, Giovanni Vespasiani e Alberto Perozzi.

Come annuncia già il titolo, lo spettacolo è incentrato sul tema della pesca e ripercorrerà la
storia delle paranze, delle lancette, del ‘curato’ per eccellenza, Francesco Sciocchetti, l’epopea
della pesca oceanica, e infine l’epoca della crisi.

Franco Tozzi introdurrà un primo filmato di circa venticinque minuti dedicato a “Origini e
sviluppo della pesca a vela a San Benedetto”. Il secondo filmato è un documentario
fotografico di dodici minuti su ‘La motorizzazione della pesca e il potenziamento della
flotta’; terzo e ultimo, un filmato su ‘La guerra. Apogeo e crisi dell’attività peschereccia
a San Benedetto’, di circa venti minuti, seguito dalla lettura di due poesie.

La conclusione sarà dedicata a ‘Crisi della pesca e prospettive. Un omaggio poetico alla nostra
città’.

"E’ un lavoro importante - dichiara Franco Tozzi - soprattutto per i giovani, che non hanno
vissuto quelle esperienze, e avranno l’occasione di conoscere il passato della loro città”.
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Offida, il Baf presenta il suo libro: una guida enomusicale (2020-08-06 14:57)
OFFIDA - Il BAF (Bivio Art Festival) attraverso una guida vuole proporre un nuovo modo di
conoscere e apprezzare il territorio e dei suoi vini: se generalmente nella degustazione
vengono usati tre sensi (vista, olfatto e gusto) la “denominazione di origine musicale” amplia
il panorama sensoriale all’udito con il suo coinvolgimento emozionale.
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Il libro - presentato nella mattinata del 6 agosto, in Comune a Offida - si chiama proprio
così. “Denominazione di Origine Musicale – guida enomusicale” ed è stato ideato
dall’associazione Mirian. Il progetto cultuale è una costola del Baf, un omaggio alle sue terre
di vino, che sono le colline del Ciafone: consiste in una sorta di invito a bere vini piceni mentre
si ascolta buona musica.

“In questa quarta edizione del Baf, che nella serata del 6 agosto ospiterà il musicista e cantautore Federico Poggipollini – commenta uno degli ideatori e promotori del Festival, Roberto
D’Angelo – abbiamo pensato a un progetto sperimentale e ambizioso per autofinanziarci:
unire i vini alla musica e crearci un libro. Come? Abbiamo inviato ad alcuni musicisti uno vino
offidano e abbiamo ricevuto in cambio un loro commento e un brano musicale idoneo a quel
tipo di degustazione”.

Ecco i musicisti che hanno ricevuto i vini: Federico Poggipollini Marta brut; Antonio Marangolo
Merlettaie brut; Mario Bachi, Incrocio Bruni 54; Juan Carlos “Flaco” Buondini, Falerio; Angelo
Branduardi, Passerina Offida; Fabrizio Bosso, Il Re Bambino; Francesco “Fry” Moneti/ Il vino
di Pietrino; Marino Severini, Boschetto; Dario “Dardust” Faini, Moretto; Alessandro “Finaz”
Finazzo, Rosso Malpelo; Vince Tempera/ Grifola; Petra Magoni, vino cotto.

“Il Baf – commenta l’Assessore Maurizio Peroni - rappresenta un evento che si propone per
dare una sorta di unione e di visibilità a ogni forma d’arte. E per arte s’intende anche il
paesaggio e il vino. Partendo dalla terra e dalla fatica degli operatori”.

“Il Baf – continua l’Assessore Cristina Capriotti – è un festival frizzante e giovanile a cui tanti
ragazzi, amici e volontari, hanno dato vita. Ma è anche un progetto culturale: un connubbio
vino e musica. Promuovono il territorio valorizzando gli elementi fondamentali della vita”.

Un progetto, quello della guida enomusicale, che parte oggi ma si riserverà un respiro molto
alto. Nella fase iniziale si procederà con il passaparola, poi per Natale il libro arriverà negli
scaffali delle librerie.

“E pensare che il libro era partito come uno scherzo – ricorda sorridendo uno degli ideatori,
Mauro Spaccasassi - Poi, però l’abbiamo realizzato. La parte grafica è stata curata da Fabio
Marcelli”.

“Quella del Baf è una sfida che raccoglie il sentimento offidano – conclude il Sindaco Luigi
Massa - Con produzione di qualità, come questo libro, e la passione per il territorio. Ciò rende
Offida appetibile al pubblico più ampio. È un progetto di qualità per il marketing territoriale”.
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(2020-08-07 07:35)

di Alberto Premici - OFFIDA - Nonostante le difficoltà del momento torna, con alcune novità,
il concerto [1]Tributo a Ennio Morricone, giunto all’ottava edizione, che si terrà venerdì 7
agosto, e replica il 9 agosto, nella splendida cornice della [2]Chiesa di Santa Maria della Rocca.

Un doppio appuntamento voluto dagli organizzatori, per consentire la partecipazione ad una
platea più vasta possibile di spettatori, viste le attuali limitazioni dovute ai distanziamenti
interpersonali imposti.

Tutto già esaurito per la prima serata dell’annuale performance del Corpo Bandistico "Città
di Offida", diretto dal M° Eldo Zazzetti, che vedrà la partecipazione delle vocalist Valeria
Svizzeri e Valentina Cinquino e del celebre trombonista M° [3]Lito Fontana, da sempre
legato all’antico sodalizio musicale offidano.

L’atteso evento, dedicato al compianto maestro [4]Ennio Morricone ed alla sua arte, è stato
organizzato, oltre che dall’associazione musicale "Corpo bandistico Città di Offida", presieduta
da Giancarlo Premici, dal Comune di Offida, dalla Pro Loco e dal Gruppo Amici dell’arte che
curerà la presentazione dello spettacolo.

Saranno infatti Marica Cataldi, Donatella Mercolini e Mauro Moretti ad alternarsi nella
conduzione, durante le due serate programmate.

Tutti soddisfatti per il raggiungimento del risultato organizzativo, logistico e artistico,
quest’ultimo frutto di molteplici sessioni di prove dell’organico bandistico.

"Quest’anno più che mai – dichiara l’assessore Isabella Bosano – non potevamo rinunciare
al Tributo Morricone, proprio in onore del maestro che c’ha lasciati lo scorso 6 luglio. La sua
musica rimarrà per sempre”.

361

“Una buona idea - commenta il presidente Giancarlo Premici – è stata quella di organizzare
il concerto a Santa Maria della Rocca. Un posto suggestivo e molto silenzioso. Ringrazio
l’Amministrazione che, a differenza di altri comuni, non si è tirata indietro, nonostante le
difficoltà di organizzare un evento in un periodo come questo. Eseguiremo le colonne sonore
dei film più famosi musicati dal maestro Morricone e quest’anno trasmetteremo i concerti in
streaming”.

Il Sindaco Luigi Massa ricorda Morricone come una delle figure di eccellenza internazionale
a cui Offida è da sempre molto legata: “Quest’anno abbiamo ripensato all’iniziativa con un
approccio diverso: Santa Maria della Rocca è un gioiello della comunità e crediamo possa
valorizzare l’evento, in un binomio tra promozione territoriale e musica. Sì, siamo tenuti
a rispettare le norme Covid e lo faremo, così come - conclude il primo cittadino - proporre
l’ottava edizione del Tributo a Morricone era un dovere morale nei confronti dell’arte”.

Entrambi i concerti saranno gratuiti e avranno inizio alle ore 21.30.

Per seguire la diretta streaming collegarsi alla [5]pagina Facebook.

Il repertorio del concerto:

"Arrivano i McGregor" (il silenzio), "Per un pugno di dollari", "C’era una volta in America", "Gli
intoccabili", "Mosè", "Il mio nome è Nessuno", "Mesa verde", "Giù la testa", "Playing love", "A
Morricone portrait", "Nuovo Cinema Paradiso", "Mission", "Morricone’s melody", "La califfa",
"Saharan Dream", "Come una sentenza", "Il Buono, il Brutto e il Cattivo", "L’estasi dell’Oro".
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Il pubblico in Piazza del Popolo di una passata edizione del Tributo a Morricone del Corpo
bandistico "Città di Offida"
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La locandina del tour 2020
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il M° Lito Fontana
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L’assessore Bosano, il Sindaco Massa e il presidente Premici

[6]FOTO E VIDEO DELLA SERATA DEL 7 AGOSTO
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La locandina della serata del 21 agosto 2020 in Ascoli Piceno

1. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/?__xts__[0]=68.ARCNClz6_4kngc701GPrStauty4MZwNFpA77DvRz
TV7S0S8OIKneTpEuag0xTs0LtZPCLHrCj_OPpVh73DdGO5hYUT-Q1z
2. https://www.offida.info/i-momumenti/
3. http://www.litofontana.com/
4. https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
5. https://www.facebook.com/tributoamorriconeofficial/?__xts__[0]=68.ARDoC-nO-IlGirkR4byfgKyHlWlkErMbQDJsuBdz
Y-yQ23jT2I5cdwnHM8l5JJyTR-qrT4LvNS1S3LAYleCP9q27z_TYwe
6. https://www.offida.info/offida-tributo-a-morricone-2020-prima-serata-7-agosto-foto/
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Offida, Tributo a Morricone 2020 - prima serata 7 agosto (foto) - (video)
(2020-08-08 09:34)

© Offida.info - Alberto Premici

[1]Offida - Tributo a Morricone del Corpo Bandistico "Città di Offida"

Per rivedere il concerto tributo a Morricone del Corpo Bandistico "Città di Offida" del 7 agosto
2020 - Produzione DiamondTv:

https://www.facebook.com/diamondtvitalia/videos/729202801267704/
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1. https://www.offida.info/offida-doppia-data-e-streaming-per-latteso-tributo-a-morricone/

Un "Fil Rouge" di 60 anni dell’Avis offidana (2020-08-13 11:12)
L’iniziativa promossa dall’Avis Nazionale di riunire sotto un unico nome, il Fil Rouge, gli
eventi legati alla Giornata Mondiale del Donatore di sangue 2020 approderà, in una chiave
decisamente innovativa, il 22 Agosto anche in Offida, un incantevole borgo medioevale che si
distingue per le sue suggestive atmosfere architettoniche e paesaggistiche, da un patrimonio
artistico e culturale di alto spessore ed un’accoglienza straordinaria.

In occasione del 60° anno dalla fondazione, la Sezione Avis di Offida, avrà l’opportunità
di inaugurare delle installazioni artistiche semipermanenti frutto di un’intensa attività di
collaborazione risaltando una creatività e uno spirito di generosità eccezionale.
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Collocate all’aperto, lungo un percorso stabilito, sono simbolicamente collegate da un filo
conduttore: ripercorrendo i momenti salienti della Sezione dalla sua fondazione, avvenuta
il 29 giugno 1960 fino ad oggi, si vuole sensibilizzare e diffondere il gesto della donazione,
valorizzando l’impegno che tiene uniti uomini e donne, riconoscimenti ed idee, sogni ed
amicizie fatto da chi operando in sinergia garantisce un fine di interesse pubblico, un legame
pertanto necessario affinché ogni goccia che si raccoglie possa salvare una vita.

la locandina dell’evento
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Offida, domenica finale del Cantagiro Marche - Abruzzo (2020-08-13 14:05)
OFFIDA – La scenografica e accogliente Piazza del Popolo di Offida ospiterà, domenica 16
agosto 2020, la finale regionale Marche e Abruzzo del Cantagiro.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, inizierà alle ore 21 ed
è organizzato da Oriana Simonetti dell’agenzia Oriana Grandi eventi, con la collaborazione
del comune di Offida nelle persone del sindaco Luigi Massa e dell’assessore Isabella Bosano
nonché della Pro Loco di Offida.

“Una tappa importante, un festival dedicato a cantanti nuovi emergenti – commenta l’Assessore
Isabella Bosano – Ringrazio Oriana Grandi Eventi che cura il Cantagiro a Offida da 10 anni”.

I due vincitori della serata (uno per le Marche e uno per l’Abruzzo) accederanno direttamente
alla fase Pre Finale Nazionale a Fiuggi, che si terrà dal 28 agosto al 6 settembre presso il teatro
Terme, dove tra l’altro verrà assegnato anche il premio Radiostudioerre consegnato da Oriana
Simonetti, consistente in un’ospitata in radio.

La giuria tecnica sarà formata da Angelo Marcozzi, esperto da vari anni di moda e canto,
Maurizio Alessandrini, docente di moda e spettacolo da 30 anni, Gabriele Listrani, esperto di
musica da oltre 50 anni e Luigino di Mizio, esperto di canto e musica.

Questi i nomi dei cantanti in gara nelle rispettive categorie.

Angelica Montanaro di San benedetto dei Marsi, Angelica Gonzalez Paz di Pagliare del Tronto,
Noemi Castiello di Fabriano, Giovanni Traini di San Benedetto del Tronto, Laura Ubaldi di Ascoli
Piceno, Elena Colannino di Castel di Lama, Alessia Toccaceli ”Luce” di Ascoli Piceno, Alessia
Bea di Terni, Anna Filiaggi di Ascoli Piceno, Christian Trevisti “Cristal” di Ascoli Piceno, Giorgia
de Santis di Venarotta, Marco De Luca “Croma” di Teramo, Keys di Ascoli Piceno, Federica
di Girolamo di Pagliare del Tronto e il gruppo piceno Mas Band. Saranno ospiti della serata
Andrea Fabio Traini di Castel di Lama, Stefano Tisi di Ascoli, il rapper sambenedettese J And,
Luca Delli Carri “The pelvis” e Your Sonngs di Fermo.
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Per prenotare i posti a sedere e per informazioni info@orianagrandieventi.it o telefonare al
numero 347-2629136.

Offida, aperture serali per S.Maria della Rocca e Teatro (2020-08-13 14:20)
Per consentire ai numerosi turisti che visitano Offida di poter ammirare le attrattive monumentali del borgo piceno anche in notturna, a partire da domenica 16 e per gli altri weekend di
Agosto, saranno garantite aperture al pubblico fino alle ore 22.30.

Dal 21 al 30 Agosto, durante l’ International FOF, il Teatro Serpente Aureo resterà aperto ed
ospiterà alcuni degli spettacoli serali previsti, mentre la Chiesa di Santa Maria della Rocca
sara’ visitabile fino alle 22:30.

A comunicarlo l’assessore Cristina Capriotti.

(foto copertina Luca Fanì)

Offida, 10 giorni dell’International Fof (2020-08-13 16:27)
OFFIDA- Dal 21 al 30 agosto torna uno degli eventi di punta dell’estate offidana: il Figura
Offida Festival, meglio conosciuto come International Fof. Saranno 52 gli spettacoli in 10
giorni, per 3400 partecipanti e grazie anche ai 50 volontari.
“Quest’anno il Fof si è reinventato, rimodulando tutti gli spettacoli – commenta l’Assessore
Isabella Bosano – Ringrazio la direzione artistica la Compagnia Di Filippo Marionette di Remo
Di Filippo e Rhoda Lopez e la Pro Loco di Offida per il grande lavoro. Non potevamo perdere
uno degli eventi culturali più importanti ”.
“All’organizzazione del Fof, di solito, si pensa il giorno dopo che finisce un’edizione – prosegue
il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi - E così è stato anche l’anno scorso. Ed eravamo
pronti. Poi è arrivato il Covid-19 e abbiamo cambiato tutto in corso d’opera. Non più 3 giorni
ma 10 giorni di festival, per permettere comunque una maggiore partecipazione del pubblico.
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Nel chiostro dell’ex convento San Francesco ci sarà un’area street-food gestita dalla Pro Loco
e si potrà assaggiare il famoso Chichiripieno, visto che la Sagra, una delle più antiche delle
Marche, non si terrà”.
Per gli spettacoli non saranno occupate le piazze ma gli spazi come Piazzale Borgo Italia,
l’Anfiteatro Forlini, l’Enoteca regionale e il Teatro Serpente Aureo. Il Fof sarà diviso in due
blocchi: 5 compagnie dal 21 al 25 agosto e altre 5 dal 26 al 30 agosto.

I primi due spettacoli della giornata si terranno alle 19 del pomeriggio in Piazzale Borgo d’Itala
e l’Anfiteatro del Forlini; alle 21:15 altri due, sempre contemporaneamente, al Teatro Serpente
Aureo e all’Enoteca in cui si terrà un doppio spettacolo. Inoltre, la Compagnia Di Filippo
presenterà un nuovo spettacolo.
“Ringraziamo Pro Loco e Comune per l’appoggio e l’energia – commenta Remo Di Filippo
– Hanno dimostrato di essere delle vere e proprie macchine da guerra nell’organizzazione
anche in periodo difficile come questo. Saranno 10 le compagnie, tutte residenti in Italia,
alcune di queste sono formate da artisti di nazionalità diverse e la internazionalità è garantita
anche quest’anno. E ringraziamo anche il pubblico che ci segue da anni: in soli 8 giorni
abbiamo avuto 2 mila prenotazioni. I posti disponibili sono circa 3400 e ne mancano davvero
pochi liberi!”
Ogni partecipante troverà un programma nel posto prenotato che presenterà la compagnia che si esibisce in quel momento.
“Abbiate pazienza se ci sarà qualche errore – precisa Di Filippo - lo sforzo è grandissimo.
Ci teniamo anche a sottolineare come la puntualità sia molto importante per noi. Chi ha
prenotato deve partecipare, perché ha preso l’impegno e se non lo fa avrà anche tolto la
possibilità a un’altra persona”.
“Il Fof è partito come l’idea di un’iniziativa culturale di stampo internazionale – conclude
il Sindaco Luigi Massa - La gioiosità di aprirsi al mondo con l’arte e la cultura: quest’anno lo
spirito è lo stesso. Il Fof non è abbattibile, si può nel caso modificare. Non si possono bloccare
iniziative simili che sono linfa vitale per tanti bambini, giovani e adulti. Il Fof manterrà la
capacità di fare felici tante persone. Ovviamente in sicurezza, nel rispetto delle regole”.
Per informazioni e prenotazioni https://www.internationalfof.com/

Saranno gli 52 spettacoli, quattro i luoghi e 3400 partecipanti. Inoltre, la Compagnia Di Filippo
presenterà un nuovo spettacolo. Ultimi posti liberi

391

Covid,

dati

ancora

in

crescita.

Tamponi

su

richiesta

nel

Piceno

(2020-08-14 11:43)

di Alberto Premici - Sono ancora preoccupanti i dati forniti dal Gores Marche, relativi ai nuovi
contagi nella nostra regione.

Nelle ultime 24h ne sono stati rilevati 32, un dato che statisticamente ci riporta indietro al
mese di maggio, quando il numero dei positivi giornalieri non superava quota 30.

Ieri sono stati 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 Ascoli Piceno, 4 Ancona, 1 Macerata e due
riguardanti persone da fuori regione.

Nella stessa giornata sono stati analizzati 1.280 tamponi: 681 nel percorso "nuove diagnosi"
e 599 nel percorso "guariti".

Sulla base di questa situazione, molti cittadini intendono sottoporsi spontaneamente al
tampone o al test sierologico, effettuabili sia in strutture private che pubbliche.

A tal proposito L’Area Vasta 5 ha attivato un percorso di screening senza ricetta medica sia
ad Ascoli che a San Benedetto, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore
11, telefonando al numero unico 0735.793508 e specificando il tipo di esame che si vuole
effettuare.

Le zone di prelievo sono quelle delle tensostrutture già presenti ad Ascoli Piceno (di fronte
alla sede del Distretto Sanitario adiacente l’ospedale “Mazzoni”) e a San Benedetto (davanti
all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso”).

Gli interessati, nel giorno prenotato e prima del prelievo, dovranno recarsi in Segreteria per
l’accettazione e il pagamento della prestazione.

Offida, festa in onore del Beato Bernardo (2020-08-14 15:05)
Il programma dei festeggiamenti religiosi e civili, dal 17 al 23 agosto, in onore del Beato, tanto
caro agli offidani in patria e all’estero.
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Offida: al via il FOF 2020. Il programma (2020-08-21 10:25)
OFFIDA - Stasera al via l’International FOF (21 - 30 Agosto 2020). Le prenotazioni sono
chiuse! Se avete fatto le prenotazioni e avete qualche domanda, scrivete all’indirizzo prenotazioni.fof2020@gmail.com.
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Siamo spiacenti che non ci saranno gli spettacoli nelle vie e le piazze di Offida come gli anni
passati. Quest’anno tutti gli spettacoli sono a prenotazione unicamente, seguendo le norme
anti-Covid.

Grazie per la comprensione e la collaborazione. L’organizzazione.
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Offida, covid-19: adeguamento delle aule e spazi didattici (2020-08-22 09:43)
OFFIDA - L’amministrazione Comunale, dopo le prime linee guida del Governo per la ripartenza
scolastica, ha iniziato a lavorare in sinergia con la dirigenza scolastica e il responsabile della
sicurezza dell’IC Falcone Borsellino per programmare i lavori necessari a garantire l’inizio
dell’anno scolastico 2020 / 2021 nel rispetto delle linee guida emanate.

L’obiettivo era quello di garantire il rientro in aula dei ragazzi senza doppi turni che avrebbero
causato disagi ai ragazzi e alle famiglie.

Per questo motivo, sono stati eseguiti lavori di abbattimento di alcune pareti per avere aule più
ampie, inoltre sono stati recuperati e adeguati locali, con posa in opera di pareti in cartongesso
fonoisolate.

I lavori, che a breve saranno completati, consentiranno l’avvio dell’attività didattica a tutte le
classi.

Le modifiche alla distribuzione degli spazi (layout generale) hanno comportato l’adeguamento
dell’impianto termoidraulico, elettrico e quello dell’illuminazione, oltre a una nuova pavimentazione (ove necessario), tinteggiature, finiture varie di completamento, tutto al fine di
consentire un inizio delle attività didattiche, rispondenti alle direttive nazionali.

“Non potevamo non cercare di tornare quanto prima alla normalità - commenta l’Assessore
alla Scuola Isabella Bosano - lo abbiamo fatto adeguando gli spazi alle direttive del governo,
per la sicurezza dei nostri studenti; stiamo inoltre lavorando a quanto sarà necessario attuare
per il servizio di trasporto scolastico che, voglio ricordarlo, a Offida rimarrà gratuito”.

“Inoltre - prosegue il Sindaco Luigi Massa - ci siamo posti anche l’obiettivo di evitare la sospensione delle attività scolastiche per lo svolgimento delle elezioni. Abbiamo trovato, quindi, altra
sede per dislocare i due seggi elettorali che erano ospitati nel plesso di via Ciabattoni, poichè
la continuità scolastica è fondamentale per ragazzi e famiglie. Voglio segnalare che in questo
è stata importante la decisione, assunta dall’Amministrazione Regionale, di riconoscere un
sostegno a quei Comuni che si fossero attrezzati in tal senso”. (red)
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Crisi idrica del Piceno: incontro con la Protezione Civile (2020-08-22 10:31)
di Alberto Premici - Il Piceno è ormai in emergenza idrica. Dal 5 agosto scorso la CIIP spa,
gestore delle reti idriche del territorio, a causa del perdurare della riduzione delle portate in
sorgente e dell’elevata domanda idrica dalle utenze, ha pianificato la sospensione del servizio
nelle ore notturne ([1]nostro articolo).

Il periodo trascorso ha aggravato la situazione, tanto da convincere i vertici CIIP al coinvolgimento della Protezione Civile, per discutere della situazione critica e trovare soluzioni.

E ciò avverrà ai massimi livelli perchè, si apprende da fonti locali, il 4 settembre la sede CIIP
di Ascoli Piceno, ospiterà il capo dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli,
per un incontro con i vertici dell’azienda e i rappresentanti dell”Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino centrale, ente si occupa di difesa del suolo, risanamento idrogeologico e tutela
quantitativa e qualitativa delle risorse idriche del territorio di competenza.

Il preoccupante livello raggiunto dalla crisi idrica, dovuto essenzialmente alla diminuzione
delle piogge negli ultimi mesi e ad una riduzione della portata delle sorgenti, ha impegnato
CIIP e Autorità di Bacino a cercare in fretta nuove fonti di approvvigionamento, già individuate
nella zona di Arquata.

La riunione dei primi di settembre dovrebbe portare ad uno snellimento degli iter progettuali
ed amministrativi per la realizzazione dei nuovi impianti che, a regime, potrebbero garantire
un incremento di portata di almeno 80 litri al secondo.

Alle problematiche di portata, vanno aggiunte quelle legate alle nuove metodologie e tecnologie in fase di progettazione antisismica delle reti di distribuzione, su cui si sta già lavorando,
stante la manifesta vulnerabilità delle condotte esistenti, dopo i terremoti degli anni scorsi.

1. https://www.offida.info/si-aggrava-la-crisi-idrica-del-piceno/
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Il chitarrista Ciabattoni stasera a "Improvvise Azioni" (2020-08-23 08:15)
La Scuola di Musica L.A.M. e l’Amministrazione comunale di Martinsicuro annunciano la 2°
edizione del Festival “Improvvise Azioni”, patrocinato dalla Fondazione Tercas.
La manifestazione, che si svolgerà nel giardino antistante il Torrione Carlo V a Martinsicuro, inizierà stasera con il Giuseppe Ciabattoni Trio, che presenterà il suo disco d’esordio
“Sacred Spring”.

Il 30 agosto sarà la volta del quartetto del pianista Simone Maggio, che presenterà il suo disco
“Cuerdas”.

Chiuderà il Festival il 6 settembre il quintetto del chitarrista Giuseppe Cistola, che presenterà
il suo disco d’esordio “Por la calle argentina”.
Il 6 settembre ci sarà inoltre un’istallazione artistica di Marta Viola e verrà assegnato il
premio “Martin De Segura”, giunto alla sua 6° edizione, quest’anno destinato all’editrice e
poetessa Valeria Di Felice. Le serate avranno inizio alle ore 21.30 con ingresso gratuito.
La serata di domenica 23 agosto: il giovane chitarrista offidano affida a sette tracce
originali la sua idea di jazz, riproponendo gli elementi essenziali di classiche strutture in chiave
liquida e moderna, andando a definire un album aperto a molteplici contaminazioni, che non
si pone problemi di confini tra un genere e l’altro. Come il funk e il rock, ad esempio, elementi
fondamentali dell’album, risultato dell’influenza esercitata su Ciabattoni da John Scofield,
chitarrista al quale è legato particolarmente e che lo ha stimolato a cercare un sound in grado
di conciliare i vari elementi della sua verve artistica.
Il titolo del disco, “Sacred spring”, strettamente connesso alle origini del musicista, è
stato ideato mesi addietro, in tempi non sospetti, quando l’emergenza sanitaria non era
neanche lontanamente preventivabile, e si ripropone oggi come un moto di luce e speranza:
rimanda infatti alla Primavera Sacra, ricorrenza rituale di origine italica, celebrata durante
carestie e momenti difficili, o per scongiurare un pericolo particolarmente grave. O, ancora,
in momenti di grave pressione demografica, per favorire i processi migratori. Da uno di questi
grandi spostamenti rituali pare abbia avuto origine proprio il popolo dei Piceni.
Il disco inizia con “Confused”, brano dove il funk si diluisce tra le striature del jazz; prosegue con “Black moustache”, composizione dove emerge il carattere più rock dell’artista;
“Lute”, “My friend left me a present” e “Nice couples” rappresentano poi l’anima, il fulcro del
disco, dove modern jazz e un certo sapore più fusion la fanno da padrona. L’opera chiude con
gli ultimi due pezzi: “Back to my lonely house”, che apre definitivamente le porte alle amate
venature blues, e “A quarter to midnight”, soffusa e delicata ballad che fa calare il sipario sul
disco.
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Sisma Marche: tre nuove ordinanze del Commissario (2020-08-23 10:23)
Il Commissario alla ricostruzione dei territori colpiti dl sisma 2016, Giovanni Legnini, ha emanato ieri tre nuove Ordinanze con le norme e le Linee Guida per l’attuazione dei Programmi
Straordinari di Ricostruzione nei comuni più colpiti, l’attribuzione ai progettisti della facoltà
di applicare anche alle 8 mila pratiche pendenti la nuova procedura semplificate a arrivare
al massimo in 110 giorni al contributo, la semplificare della ricostruzione delle Chiese e la
riorganizzazione interna della struttura commissariale.

L’intesa sulle nuove Ordinanze è stata raggiunta all’unanimità nella riunione del 20 agosto
scorso della Cabina di Coordinamento con i Governatori e i Sindaci delle quattro regioni colpite
dal sisma.

L’Ordinanza 107 definisce i contenuti dei Programmi Straordinari di Ricostruzione (Psr) che
possono essere attuati nei comuni più colpiti, ovvero gli indirizzi, i criteri, le priorità, le
prescrizioni e ogni altro elemento utile a favorire la speditezza della ricostruzione, tra cui le
deroghe alla normativa urbanistica che sono indicate sia nel decreto sisma del dicembre 2019
che nel Decreto sulle semplificazioni varato a fine luglio dal governo.

La stessa Ordinanza rende facoltativi, per i Comuni, i Piani attuativi previsti dal decreto 189
del 2016 definendone comunque i contenuti minimi essenziali per una ricostruzione di qualità
con indicazioni ai comuni di adeguarsi ai principi contenuti nell’ordinanza e nelle Linee Guida
dell’Ordinanza 107.

Il provvedimento definisce inoltre in modo chiaro e univoco la disciplina degli interventi
conformi e le deroghe alle norme su ingombri, sagome, altezze e sedime per la ricostruzione
degli edifici crollati o demoliti.

Si stabilisce inoltre il principio dell’immediata attuabilità degli interventi di riparazione fatti
salve le necessità di pianificazione che i comuni dovranno definire con rapidità ed a tal fine
si prevede la creazione di un fondo finanziario per il supporto tecnico ai comuni e agli Uffici
speciali per la ricostruzione per queste incombenze.

Si prevede inoltre la facoltà per i progettisti di integrare le vecchie domande presentate secondo la vecchia procedura con la certificazione della conformità urbanistica e della congruità
del contributo ed accedere al percorso veloce previsto dall’Ordinanza 100.

L’Ordinanza 106 sulle chiese, attuando la norma contenuta nel decreto semplificazione di
luglio, si disciplina ex novo l’affidamento della progettazione e dei lavori che le diocesi e gli
enti ecclesiastici potranno disporre direttamente o con gare ristrette, come avviene per gli
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interventi per la ricostruzione privata ad esclusione degli edifici di culto di proprietà degli enti
pubblici. Il complesso delle norme introduce una disciplina che consentirà di far partire gli
interventi di recupero di oltre 700 chiese.

L’Ordinanza 105 provvede alla necessaria riorganizzazione della struttura commissariale
ridefinendone gli uffici essenziali e introducendo il principio di separazione tra la gestione ed il
funzionamento, affidato ai dirigenti e i poteri normativi di coordinamento, indirizzo e controllo
spettanti al commissario e ciò con l’intento di rendere più efficace l’azione della struttura
commissariale.

“Durante questi lunghi mesi del lockdown per il Covid-19 – ha detto il Commissario Legnini
-abbiamo rivoluzionato le procedure della ricostruzione, sburocratizzando tutto il possibile,
definendo procedure con contenuti e tempi certi per cittadini, professionisti, comuni, diocesi
e tutti gli altri attori della ricostruzione. Con questi provvedimenti, sfruttando tutti i margini
offerti anche dai recenti decreti del governo sulla semplificazione ed il rilancio, e l’emanazione
del Testo Unico della ricostruzione privata entro l’autunno, il cantiere della normativa può
considerarsi chiuso.

Adesso – ha aggiunto Legnini – è imperativo aprire i cantieri della vera ricostruzione delle
case e delle attività produttive e far finalmente ripartire il Centro Italia, messo a dura prova
dall’emergenza sisma e da quella indotta dal Covid-19”. (red)

Piceno: da domani tamponi volontari a pagamento (2020-08-23 10:47)
La Direzione di Area Vasta, nell’ambito dell’esercizio della funzione di tutela della salute pubblica, al fine di prevenire eventuali rischi di contagio derivanti dalla circolazione nell’ambiente
ospedaliero di soggetti potenzialmente vettori del virus, ha disposto un nuovo percorso per
coloro che vogliano effettuare il tampone o il prelievo sierologico (COVID 19) a pagamento.

La procedura, attivata da lunedì 24 Agosto, prevede che l ’utenza dovrà prenotare
l’appuntamento solo telefonicamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: sede di Ascoli Piceno 0736/358114 – sede di San Benedetto del Tronto 0735/793508.
Nel corso della chiamata sarà indicato il numero della prenotazione, indispensabile per il
pagamento della prestazione, effettuabile esclusivamente con POS o in modalità on line
tramite MPay - piattaforma dei pagamenti on-line della Regione Marche.
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Non è previsto il pagamento in contanti.

Il pagamento con POS sarà eseguito in una postazione CUP, appositamente predisposta presso
la tensostruttura in cui verranno effettuati il tampone o il prelievo, presentandosi 15 minuti
prima dell’orario dell’appuntamento .

Suddetta postazione è allocata ad Ascoli Piceno presso il box sito nello spazio antistante
il Poliambulatorio Distrettuale nell’area Ospedaliera; a San Benedetto del Tronto, presso la
tensostruttura sita nello spazio antistante il Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero

L’utente, nel giorno e ora dell’appuntamento, se ha già effettuato il pagamento on-line si
reca direttamente presso la tensostruttura senza accedere all’interno dello Stabilimento Ospedaliero e fa subito il tampone o il prelievo. Nel caso di pagamento tramite POS, l’interessato
provvede a pagare la prestazione presso l’apposita postazione CUP e successivamente farà
il tampone o il prelievo. Subito dopo si allontanerà dall’area Ospedaliera nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale. (red)

Covid-19: al via la sperimentazione italiana del vaccino (2020-08-24 11:14)
di Alberto Premici - Anche l’Italia è in prima fila nella corsa al vaccino anti covid. Stamattina
è iniziata la prima fase della sperimentazione su una volontaria 50enne, presso l’Istituto
Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma. Per questo importante traguardo,
sono stati stanziati 8 milioni di euro, 5 dei quali a carico della Regione Lazio e 3 dal Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica.

Il vaccino è stato pensato, realizzato e prodotto da una società italiana, la ReiThera di
Castel Romano. "Se tutto andrà per il meglio e termineremo questa sperimentazione entro
l’anno - ha dichiarato Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani - potremmo avere
il vaccino in primavera su base commerciale", aspettative confermate anche da Antonella
Folgori, amministratore delegato della Reithera: "Molto dipenderà dalle agenzie regolatorie e
dall’andamento dell’epidemia. Calcolando che lo studio di fase 2-3 potrebbe essere avviato
entro l’anno, potremmo avere il vaccino per la primavera del 2021".

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul
vaccino anti-covid prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana, nel luglio scorso aveva già
fornito ulteriori dettagli: "Lo studio prevede l’arruolamento di 90 volontari sani in due coorti
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sequenziali (coorte di adulti e coorte di anziani). La coorte degli adulti arruolerà 45 soggetti
sani di età compresa tra 18 e 55 anni. La coorte degli anziani arruolerà 45 soggetti sani
di età compresa tra 65 e 85 anni. Entrambe le coorti sono definite per avere tre bracci di
trattamento a tre dosi crescenti composti da 15 partecipanti ciascuno, per un totale di 6
gruppi. L’arruolamento inizierà dalla coorte 1 e procederà in maniera sequenziale, previa
verifica dei dati di sicurezza ai differenti step“.

Il mondo della ricerca quindi è in piena corsa per testare e produrre il vaccino anti covid: Russia,
Cina, USA, Brasile, India, Nigeria, Indonesia ed altri, tutti uniti, almeno in questo caso, per dare
soluzione ad un problema che ha scosso le società e le economie dell’intero pianeta. Alcuni
centri sono già arrivati alla fase 3, ultimo step della sperimentazione sull’uomo. Secondo
l’Organizzazione mondiale della Sanità, attualmente sarebbero almeno 150 i vaccini in fase
di sperimentazione nel mondo. Non resta che aspettare con fiducia il lavoro di ricercatori e
volontari, ai quali va tutta la nostra riconoscenza.

Offida, modalità iscrizione al trasporto scolastico (2020-08-25 10:09)
L’Amministrazione Comunale di Offida comunica che, a seguito delle problematiche legate
all’emergenza da covid-19 e le nuove disposizioni per il trasporto scolastico, è necessario che
le famiglie che intendono usufruire del servizio a mezzo scuolabus, effettuino l’iscrizione. Il
servizio è garantito gratuitamente dall" Amministrazione Comunale.
Tutte le famiglie che vogliono usufruire del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021
devono compilare e sottoscrivere la modulistica che va consegnata o tramite mail a sociale@comune.offida.ap.it o a mano presso l’ufficio servizi socio educativi e scolastici in via
Vannicola, 5 telefono 0736 880687 0736 888707. Termine per la presentazione delle richieste:
venerdì 4 settembre 2020
La restituzione della modulistica è condizione indispensabile per poter usufruire del servizio di
trasporto scolastico.

Richiesta trasporto scuole superiori alunni con disabilità: e’ possibile presentare
richiesta per il trasporto di minori disabili presso le scuole superiori di Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica
all’indirizzo : info@unionecomunitronto.it
In caso di mancata possibilità dell’invio telematico, la consegna presso la sede dell’ Unione
Comuni Vallata del Tronto in Corso Umberto I - Spinetoli, è possibile solo previo appuntamento al numero 0736892522. Scadenza presentazione domande 11/09/2020. [1]domanda
trasporto.doc
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1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/24082020161031___Allegato%20A%20domanda%20trasporto.doc

Informatica, gastronomia, arte e sport. Irifor: ecco il nostro servizio civile
(2020-08-25 11:16)

La presidente Alina Pulcini invita i giovani marchigiani a vivere un’esperienza “importante sia
a livello culturale che professionale”. Le domande vanno presentate esclusivamente per via
telematica entro il 21 settembre.
Collaborazione per l’avvio di progetti formativi che spaziano dall’informatica alla gastronomia,
dalla bellezza all’arte. Aiuto nelle pratiche d’ufficio ma anche per attività culturali, eventi e
momenti dedicati allo sport.

Tutto questo è il servizio civile nelle sedi I.R.I.Fo.R. Marche (Istituto per la ricerca, la formazione
e la riabilitazione legato all’Unione ciechi e ipovedenti), in qualità di volontari che sostengono
le attività destinate alle persone con problemi alla vista.

Il progetto si chiama “Insieme per crescere”, rientra nel bando del servizio civile regionale “I
neet you” ed è rivolto ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training) che hanno
aderito alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile – IOG) ed effettuato
la presa in carico presso un Centro per l’impiego della Regione Marche.

Il servizio civile partirà il primo novembre 2020, avrà la durata di 12 mesi e sarà retribuito con
un assegno mensile di 439,50 euro. Queste le sedi nelle Marche, i posti disponibili, i riferimenti
per contatti e info e i relativi codici da indicare nella domanda che va fatta esclusivamente
per via telematica. Termine ultimo per la presentazione delle adesioni: 21 settembre 2020.

IRIFOR
IRIFOR
IRIFOR
IRIFOR
IRIFOR

MARCHE – 2 volontari - marche@irifor.eu – 071 53144 - GG2020007
ANCONA – 4 volontari - ancona@irifor.eu – 071 52240 - GG2020008
ASCOLI-FERMO – 5 volontari - ascoli@irifor.eu – 0736 250133 - GG2020009
MACERATA – 4 volontari - macerata@irifor.eu – 0733 230669 - GG2020010
PESARO E URBINO – 5 volontari - pesaro@irifor.eu – 072 1416171 - GG2020011

“Ai volontari offriamo un’importante occasione di crescita personale, culturale e professionale
– sottolinea la presidente I.R.I.Fo.R. Marche, Alina Pulcini -.
403

I ragazzi avranno modo di confrontarsi con un ambiente stimolante per spirito d’iniziativa e
responsabilità mentre l’esperienza sarà anche il perno per una approfondita conoscenza di
tutto quello che ruota intorno al nostro mondo.

Tra sport, attività culturali e formazione, il volontario avrà anche la possibilità di conoscere gli
strumenti informatici e gli ausili che le persone con disabilità visiva utilizzano normalmente e
attraverso i quali hanno conquistato negli anni una notevole autonomia.

Invitiamo i giovani interessati a contattarci nelle nostre sedi per le informazioni necessarie,
sarà per tutti una bellissima esperienza”.
Info e termini del bando sono disponibili nel sito web Uici Marche all’indirizzo:
https://www.uicmarche.it/

Offida, interessante incontro al Circolo Tennis (2020-08-25 13:22)
Il Circolo Tennis "Remo Barbizzi" di Offida, ha organizzato un interessante incontro per sabato
29 agosto, alle ore 17.00, sul tema "Sport e prevenzione nel tennis".

Relatrice la dott.ssa Giuliana Brunetti, specializzata in medicina d’emergenza e traumatologia
dello sport.

Durante l’incontro, dedicato a soci, ragazzi e genitori della locale scuola di tennis, verranno
affrontate tematiche relative agli infortuni, al primo soccorso, alla nutrizione e come affrontare
in salute la propria attività sportiva.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Info: 366 8768983
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Offida, Vinea: incontro su enogastronomia e turismo (2020-08-26 13:29)
La battuta d’arresto mondiale causata dall’emergenza Covid19 ha colpito settori strategici
come le esportazioni dell’agroalimentare e il turismo.

Anche l’Italia e il Piceno sono coinvolti in questa fase difficile.
In una prospettiva di rilancio si pone la proposta di VINEA, con un’iniziativa che vuole interrogarsi su come promuovere, innovando, l’enogastronomia e il turismo del Piceno: “Gusti Piceni.
Idee per il futuro dell’enogastronomia e del
turismo”.

«È in atto una crisi generale. Ma come la storia insegna e la stessa radice etimologica della
parola “crisi” mostra, i periodi di difficoltà sono accompagnati
da inaspettate opportunità - spiegano gli organizzatori - che per essere colte hanno bisogno di
un approccio sicuramente coraggioso, per pensare fuori
dagli schemi e non secondo abitudini consolidate».

Lunedì 7 settembre 2020, alla Enoteca Regionale di Offida, si terrà nel pomeriggio (ore
17) il primo di una serie di incontri a cui sono invitati a partecipare gli attori locali
dell’enogastronomia e del turismo.

«Al fine di garantire la sicurezza e il distanziamento, per la partecipazione all’evento è necessaria la prenotazione. Tra i relatori dell’iniziativa figurano
attori territoriali, istituzionali e start-up innovative. Il nostro desiderio - specificano da VINEA è quello di promuovere la condivisione di obiettivi
strategici per la promozione territoriale».

«Il primo incontro di Gusti Piceni di lunedì 7 settembre -concludono gli organizzatori - vuole
proporre un percorso per giungere in maniera corale a soluzioni che offrano una risposta
efficace alle sfide aperte del mondo post-covid, rendendo il Piceno sempre più protagonista in
Italia e nel mondo».

Nei prossimi giorni sarà reso ufficiale il programma completo.
Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a gustipiceni@gmail.com
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Asur Marche, informativa per chi rientra dall’estero (2020-08-26 13:41)
INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CASO DI ENTRATA
IN ITALIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (CORONAVIRUS) - (art.
13 Reg. UE 679/2016 – D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento
del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” - D.M. Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Salute n. 120/2020 e n. 127/2020 - art. 4 e 5
del D.P.C.M. 26/4/2020)

Gentile Sig./Sig.ra,
nel caso in cui sia entrato/a in Italia attraverso trasporto aereo, ferroviario, marittimo e
stradale, anche se asintomatico, dovrà comunicare immediatamente il proprio ingresso al
Dipartimento di Sanità Pubblica della Area Vasta di competenza di ASUR Marche per essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria e osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni,
così come disposto dall’art. 1 comma 1 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
Ministero della Salute n. 120/2020.
Il trattamento dei Suoi dati personali attraverso il modulo on line sarà effettuato secondo
i principi sanciti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente da personale
autorizzato al trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni, afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica oppure da personale tecnico dell’azienda sanitaria come anche dai
collaboratori delle imprese coinvolte nel processo informatizzato ed espressamente nominate
come responsabili del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento
del procedimento. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di realizzare
l’istruttoria necessaria. Legittimità e finalità per le quali l’Azienda sanitaria tratta i Suoi dati

Il trattamento è legittimato da motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità
pubblica, in particolare la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero esclusivamente per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla
diffusione del COVID-19 (nuovo Coronavirus). A chi saranno comunicati i Suoi dati personali

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture sanitarie, pubbliche o
private, o ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente nei casi in cui risulti indispensabile
ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
Tempi di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono stati acquisiti e trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per
adempiere agli obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento, per motivi
di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. Diritti dell’interessato

In ogni momento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE)
2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o
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di opporsi al loro trattamento. L’interessato potrà esercitare tali diritti secondo le modalità e
le forme previste dalla procedura aziendale per la gestione dei diritti in materia di protezione
dei dati personali dell’interessato attraverso lo specifico modulo disponibile sul sito internet
aziendale sezione Privacy, ivi compreso il diritto di proporre reclamo innanzi all’Autorità
Garante (info: [1]www.garanteprivacy.it). Non sono previsti processi decisionali automatizzati
né trasferimenti extra UE. Ulteriori informazioni come l’informativa completa, il modulo per
l’esercizio dei diritti indicati o i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
(DPO) sono disponibili nel sito istituzionale all’indirizzo: [2]https://www.asur.marche.it sezione
Privacy o presso gli appositi uffici.

DIREZIONE GENERALE ASUR Marche

[3]IL FORM DA COMPILARE

La compilazione del seguente form assolve all’obbligo di comunicazione di rientro al Dpt di
Prevenzione ASUR.
L’inviante si assume la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali
in caso di false dichiarazioni.

1. http://www.garanteprivacy.it/
2. https://www.asur.marche.it/
3. https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/

Offida, attesa per la finale del Giro delle Marche in Rosa. Claudia Cretti al
prologo (2020-08-27 09:52)
Tutto pronto per il Giro delle Marche in Rosa, con oltre 200 atlete al via, provenienti da diverse
parti del mondo.

L’avvio venerdì 4 settembre da Recanati, patria di Giacomo Leopardi e dell’Infinito, con un
prologo a cronometro di 3 chilometri.

Sabato 5 settembre è la volta di Loreto nel cuore della sacralità e del culto mariano della
regione Marche, con una frazione di 93 chilometri (Villa Musone come nel 2019, pianeggiante
con due ascese sopra il paese nel finale di gara) che anticipa di una settimana il grande circus
maschile dei professionisti con l’arrivo della Tirreno-Adriatico.
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[1]Domenica 6 settembre Offida, nel tempio del merletto, ancora affezionata al Giro delle
Marche in Rosa, con il consueto epilogo su un tracciato del tutto nuovo per complessivi 85
chilometri.

Oltre ai club italiani, hanno dato la propria adesione le squadre nazionali della Russia, della
Svizzera e della Colombia.

Gli organizzatori stanno facendo un ulteriore sforzo per portare il Giro delle Marche in Rosa
sempre più in alto con il sostegno istituzionale della Regione Marche, dei tre comuni coinvolti
e di un vasto pool di sponsor, con la certezza di poter assistere a una corsa bella e combattuta
con il meglio del ciclismo femminile a livello nazionale ed internazionale. (TBW)

Intanto si apprende che la bergamasca Claudia Cretti, vittima nel 2017 di un gravissimo
incidente al Giro Rosa e adesso campionessa italiana del paraciclismo, sarà protagonista
il 4 settembre nel cronoprologo di Recanati e ritroverà tutte le sue avversarie del mondo
femminile.
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1. https://www.offida.info/sca-offida-giro-delle-marche-in-rosa-il-3-e-il-5-settembre/

409

Offida, fondazione Ellepì: Programma Educativo “Ensamble - Operattivamente” (2020-08-27 11:22)
Riparte il Programma Educativo “Ensamble - Operattivamente” realizzato dalla Fondazione
Lavoroperlapersona in collaborazione con l’Università di Macerata

Il laboratorio - parte integrante del “Festival dell’Opera” della città di Offida - sarà attivo presso
la dal 2 al 4 settembre 2020 e coinvolgerà i ragazzi dagli 8 agli 11 anni.

Un grande grazie al Comune di Offida e all’Assessore alla Cultura, dott. Isabella Bosano,
che anche quest’anno, nonostante le difficoltà, ha voluto replicare una iniziativa volta
all’educazione musicale e culturale per i più giovani.

«Quest’anno il laboratorio sarà dedicato alla Madama Butterfly - spiega Sara D’Angelo, curatrice del percorso - un’opera piena di spunti riguardo le tematiche del “lavoroperlapersona”.

Con un linguaggio adatto alla loro età, coinvolgeremo i ragazzi con letture rielaborate del
testo, laboratori manuali e piccole rappresentazioni teatrali per avvicinare i più piccoli al
mondo della lirica e al senso del lavoro».

Soddisfatto il Presidente Gabriele Gabrielli: «la nostra Fondazione, con questo programma educativo, vuole inoltre educare i ragazzi alla relazione con l’altro, promuovendo, nel contempo,
la pratica del rispetto dei diversi punti di vista. Grazie all’Opera - e al lavoro educativo su di
essa - è possibile valorizzare “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».

Il laboratorio sarà realizzato nel pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, anche grazie
all’impegno di Sonia Palermo - responsabile educativa dei progetti EllePì - e di Veronica Trasarti
- Cultural Heritage Manager della Fondazione.

Per
informazioni
e
prenotazioni:
s.palermo@lavoroperlapersona.it

(red)
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Sonia

Palermo

cell.

3703275789

-

S.Sofia, da antica basilica cristiana a moschea (2020-08-28 11:09)
La basilica di Santa Sofia venne costruita su volontà dell’Imperatore Costantino, in onore della
Santa Sapienza e fu successivamente ampliata da Costanzo II. Nel 404 un incendio la rase
completamente al suolo. Grazie a Teodosio II venne nuovamente edificata ma ancora una
volta fu demolita da un ulteriore incendio scoppiato nel 532. L’Imperatore Giustiniano ne
decise la ricostruzione, commissionandola agli architetti Antemio di Tralles e Isidoro di Mileto.

Le dimensioni della pianta e della cupola della chiesa erano davvero grandiose, ma dopo circa
vent’anni la struttura cominciò a cedere a causa dei terremoti che afflissero Costantinopoli e
la cupola crollò.

Così furono apportate alcune modifiche che garantirono all’imponente costruzione una maggiore stabilità. La cupola, ad esempio, venne ricostruita più alta rispetto a quella precedente
ma con un diametro più piccolo. L’interno della chiesa restò diviso in tre navate, preceduto
da un ampio nartece, lo spazio riservato ai penitenti. Alle spalle dell’altare rimase la grande
abside, con finestre dalle ampie vetrate.

L’interno della basilica, inizialmente, era decorato con motivi geometrici e floreali, poi fu arricchito da mosaici figurativi a partire dall’867 d.C. Queste opere sono tra le più rappresentative
dell’arte bizantina. In una prima fase, la decorazione a mosaico fu realizzata con tessere in
oro su ampie campiture, e aveva come tema quello della croce e dei motivi floreali. In epoca
iconoclasta alcuni medaglioni raffiguranti santi furono rimaneggiati fino a rappresentare,
anche stavolta, delle croci.

Il periodo di splendore dei mosaici di Santa Sofia coincise col periodo post iconoclasta: dall’867
al 1356, la basilica si riempì di mosaici, a partire da quello del Cristo Pantocratore nella cupola
centrale, fino ad arrivare ai agli angeli, alla maestosa Vergine del catino absidale e alle
rappresentazioni degli imperatori bizantini.

Nel 1453 Istanbul, che al tempo si chiamava Costantinopoli, venne conquistata dai Turchi,
e dalla basilica, trasformata in moschea, furono tolte o coperte le immagini sacre cristiane.
Si aggiunsero, invece, quattro minareti, dai quali i fedeli musulmani venivano chiamati alla
preghiera. Con l’inserimento di quattordici medaglioni, opere calligrafiche su cui si riportarono
i nomi di Allah, Maometto ed i califfi Ali Bakr e Abu, si rese evidente l’impronta ottomana.

Poco a poco, Aya Sofia fu islamizzata. Croci e campane scomparvero, mosaici e pitture murali
furono coperte dalla calce (l’Islam vieta le raffigurazioni umane). Paradossalmente l’antico
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luogo di culto cristiano diventò modello delle moschee ottomane.

Nel 1934, il presidente turco, di orientamento laico, Kemal Atatürk decise di trasformare
Santa Sofia in un museo storico. Dopo numerosi restauri, gli antichi pavimenti in marmo e i
mosaici furono ripristinati e la basilica recuperò parte del suo antico splendore. Dal 1985 è
patrimonio dell’Unesco ma è certamente uno dei maggiori monumenti e luoghi sacri del e per
il Cristianesimo.

Il 10 luglio scorso il presidente della repubblica Recep Tayyip Erdoğan ha pubblicato il decreto
secondo cui il museo di Aya Sofya, o Santa Sofia, a partire dal 24 luglio avrebbe riaperto
alle funzioni religiose come moschea. Si è trattato di una decisione storica che ha suscitato
sconcerto in tutto il mondo; anche Papa Francesco ha voluto comunicare il suo rammarico
durante i saluti al termine dell’Angelus del 12 luglio: “E il mare mi porta un po’ lontano
col pensiero: a Istanbul. Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato“. Successivamente,
il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato ai giornalisti presenti il 24 luglio al
venerdì di preghiera musulmano: “Era il mio sogno da quando ero bambino”. Ma cosa ha
spinto realmente Erdoğan?

Possiamo rintracciare cause sociali, politiche ed economiche insieme all’integralismo religioso.
Il Partito di Erdoğan, nonostante il sostegno del Movimento nazionalista, ha subìto una importante sconfitta alle amministrative del 31 marzo e soprattutto alla ripetizione delle comunali di
Istanbul il 23 giugno. Dopo anni, l’opposizione è riuscita a riconquistare le città più importanti
della Turchia e recuperare consensi in modo da preoccupare il governo.

L’epidemia di Coronavirus ha peggiorato la già fragile situazione economica, portando una
forte recessione in due settori importanti quali il turismo e i trasporti, riducendo le entrate
di valuta estera e provocando inflazione e disoccupazione. La decisione di Erdoğan è quindi
una mossa principalmente politica per richiamare l’attenzione dell’elettorato e rafforzare
il consenso da parte di chi desidera mantenere la Turchia come uno stato islamico; c’è
un’evidente perdita di consenso dovuta al suo sistema politico, che si sta caratterizzando per
la restrizione della libertà di stampa e parola e per le pressioni contro le opposizioni.

Vediamo, quindi, che come in tanti altri momenti storici, compiere mosse che apparentemente
sembrano legate solo alla religione, in realtà coinvolgono aspetti più ampi e, in questo caso,
legati ad una precisa linea politica tesa all’esasperato nazionalismo e a all’accentramento
del potere in una sola e singola figura, usando anche delle frange islamiche più radicali ed
estreme.

Quella di Erdoğan è una mossa che parla all’opinione pubblica interna ma anche a quella
musulmana. Il presidente vuole una Turchia islamica potente e il messaggio che ha lanciato ha
inevitabili ripercussioni per alcuni singoli stati europei, come la Grecia, ma anche per l’Unione
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Europea, perché testimonia che la Turchia sta diventando sempre meno secolare e tollerante,
volendosi fare strada in Europa e nel mondo. In particolare Erdoğan sembra voler conquistare
il Mediterraneo, la Libia, le risorse energetiche europee, sfidando le altre religioni e la loro
convivenza, nonché i valori occidentali ed europei. Di fatto i simboli cristiani della basilica di
Santa Sofia sono stati coperti e il primo venerdì

in cui è tornata ad essere una moschea i fedeli musulmani sono rimasti all’interno e sulla
piazza della stessa molto più a lungo del tempo della preghiera, ostentando come una vittoria
storica sui cristiani, che contraddice fortemente l’apertura di un Paese che fino a pochi
anni fa mostrava maggiore tolleranza, disponibilità al rispetto e al dialogo interreligioso e
interculturale, sino alla possibilità di essere accolto nell’Europa occidentale e cristiana.

Solo sei anni fa, nel 2014, Papa Francesco nella sua visita in Turchia, aveva potuto rivolgersi
alle autorità locali con queste parole che ben descrivevano la realtà storica, culturale e sociale
di questa terra così cara al Cristianesimo e che erano cariche di speranza e pace: “Signor
Presidente, Distinte Autorità, Signore e Signori, sono lieto di visitare il vostro Paese, ricco
di bellezze naturali e di storia, ricolmo di tracce di antiche civiltà e ponte naturale tra due
continenti e tra differenti espressioni culturali.

Questa terra è cara ad ogni cristiano per aver dato i natali a san Paolo, che qui fondò diverse
comunità cristiane; per aver ospitato i primi sette Concili della Chiesa e per la presenza, vicino
ad Efeso, di quella che una venerata tradizione considera la “casa di Maria”, il luogo dove la
Madre di Gesù visse per alcuni anni, meta della devozione di tanti pellegrini da ogni parte
del mondo, non solo cristiani, ma anche musulmani […]. Occorre portare avanti con pazienza
l’impegno di costruire una pace solida, fondata sul rispetto dei fondamentali diritti e doveri
legati alla dignità dell’uomo […] La libertà religiosa e la libertà di espressione, efficacemente
garantite a tutti, stimoleranno il fiorire dell’amicizia, diventando un eloquente segno di pace
[…]. La Turchia, per la sua storia, in ragione della sua posizione geografica e a motivo
dell’importanza che riveste nella regione, ha una grande responsabilità: le sue scelte e il suo
esempio possiedono una speciale valenza e possono essere di notevole aiuto nel favorire un
incontro di civiltà e nell’individuare vie praticabili di pace e di autentico progresso”.

Certamente l’arbitrarietà con cui il presidente turco Erdoğan ha ripristinato Santa Sofia che per
oltre un millennio è stata un luogo di culto propriamente cristiano, in luogo di culto islamico
non ha mancato di suscitare reazioni di disapprovazione e riprovazione da ogni parte del
mondo.

Già questo di per sé induce a riflettere e richiama l’attenzione sul modo con cui il capo di stato
turco e il suo governo, ormai da anni in misura tanto estesa quanto crescente, sia in politica
interna che in politica estera continuino ad agire in modo ottuso e palesemente autoritario,
suscitando, incrementando potenziali focolai di conflitto, divisioni diplomatiche che mettono
in pericolo la convivenza pacifica fra gli stati e compromettono i rapporti politici all’interno
della comunità internazionale. ([1]fides vita)
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1. http://www.fidesvita.org/tutti-i-parsifal/da-antica-basilica-cristiana-a-moschea.html

Offida, il 1 settembre riapre il nido La Baia di Peter Pan (2020-08-29 11:53)
OFFIDA - Il primo settembre riapre il nido La Baia di Peter Pan, il servizio è stato ripensato e
organizzato alla luce delle nuove disposizioni Covid.

A ogni gruppo-sezione sono stati assegnati spazi ad uso esclusivo e ciascun gruppo avrà
educatrici di riferimento stabili.

Già dal primo giorno i bambini frequentanti lo scorso anno, potranno usufruire del servizio
mensa e contemporaneamente inizierà l’ambientamento dei bambini nuovi iscritti.

“Tale organizzazione - commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Bosano - consente in questo
difficile periodo, sempre nel rispetto dei tempi individuali di ciascun bambino e delle attuali
normative, di partire da subito con i due gruppi, garantendo tempestivamente la ripartenza di
un servizio educativo prezioso per le famiglie”.

L’amministrazione Comunale provvederà alla sanificazione della struttura prima della sua
riapertura.

Il Sindaco Luigi Massa ringraziando gli uffici, la Cooperativa Pagefa, le educatrici e tutto il
personale che in team sta lavorando per consentire la ripartenza immediata del servizio, invia
un ringraziamento alle famiglie che, nonostante le criticità del momento storico, rinnovano
la loro fiducia nel nido offidano che negli anni si è sempre più caratterizzato per competenza,
passione, professionalità e qualità e al quale si è prestato, insieme agli altri servizi scolastici e
per l’infanzia, massima attenzione ritenendolo uno degli impegni imprescindibili della attività
amministrativa. (red)
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Ciip, rottura condotta e sospensione fornitura (2020-08-29 16:45)
Nota Ciip del 29 agosto: causa rottura sulla linea di adduzione di Capodacqua, a breve i
seguenti comuni subiranno un’interruzione del flusso idrico fino a domani mattina, 30 agosto:
Offida, Ripatransone, Acquaviva, Spinetoli, Monteprandone e la parte alta di San Benedetto
del Tronto.

Avviseremo se ci saranno aggiornamenti in base allo stato delle riparazioni che stanno già
effettuando.

Per info: 800216172.

(red)

Inizio anno scolastico: il saluto dei Vescovi Marchigiani (2020-08-31 14:41)
Carissimi studenti, famiglie dirigenti, docenti, personale amministrativo e tecnico, vi giunga
il saluto cordiale dei Vescovi delle Marche a pochi giorni dalla riapertura delle scuole di ogni
ordine e grado.

È una riapertura desiderata ma anche un po’ temuta, perché la ripresa del nuovo anno
scolastico sarà segnata in maniera significativa dalla pandemia che sta colpendo tutto il
mondo.
Nei mesi passati andava di moda disegnare un arcobaleno beneaugurante con la scritta
ottimistica: andrà tutto bene.

Da Vescovi e da credenti vorremo trasmettervi di più, soprattutto quella speranza cristiana
che S. Paolo nella lettera ai Romani ha espresso con una celebre frase: “tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio”.

Indicando che con la forza dell’amore di Dio per noi e nostro per Lui si può trarre un frutto di
bene anche da situazioni tutt’altro che positive e tutt’altro che rare nella vita.
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Anche questo anno che si preannuncia complesso ed impegnativo per tutti, produrrà certamente dei frutti di bene con il vostro impegno e l’aiuto di Dio. Vorremmo indicarvene alcuni
per sostenere ed incoraggiare la vostra speranza.

La scuola, prima che un travaso di nozioni, deve essere scuola di vita che impara dalla vita.
Questo tempo di vita difficile che abbiamo davanti ci può insegnare tante cose a partire
dal valore dell’impegno e del darsi importanti regole di comportamento e di azione, segno
tangibile di rispetto per sé e per gli altri.

Il modo di giungere a scuola, di trascorrervi la giornata, di vivere cose banali come i minuti di
intervallo dovrà cambiare rispettando le norme che, da mesi, stanno cercheranno di tutelare
la salute di tutti. Quando voi tutti, insegnanti, personale e studenti, vivrete queste fatiche
giornaliere pensate perché e per chi lo fate.

Lo fate per tutelare la vita vostra e quella degli altri, in particolare dei più fragili, i malati e gli
anziani che sono più esposti al rischio del contagio.

Anche ai più piccoli tra voi viene chiesto questo atto di responsabilità e di amore generoso
verso gli altri, senza promettervi regali in cambio, ma solo avendo fiducia in voi e nella vostra
capacità di essere ogni giorno più maturi e responsabili.

Crediamo che fra qualche anno si parlerà di voi - la generazione del Covid - come di una
generazione speciale: cresciuta nel valore e del rispetto degli altri con una convinzione ed
una forza encomiabili.

Dall’esperienza che vivrete, potrete imparare la comprensione del valore di quello che oggi
ci manca e che in passato davamo per scontato: la bellezza di un abbraccio affettuoso, la
spontaneità del correre assieme ridendo e cantando, il valore di una carezza, l’impegno
suggellato da una stretta di mano.

Se questa esperienza vi farà crescere più coscienti del valore e della preziosità del vostro
corpo e di quello degli altri, avrete imparato tanto, forse molto più di quello che potremmo
insegnarvi in condizioni normali.

Infine siete chiamati a provare l’esperienza che: non tutto si può avere, non tutto si può fare.
Questa esperienza di povertà, potrà aiutarvi a comprendere meglio la vita di tanti bambini,
ragazzi e giovani che in altre parti del mondo, vivono la povertà come esperienza quotidiana
e perenne.
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Da adulti infine vogliamo ringraziare tutto il mondo dei lavoratori della scuola. Anche perché
affrontate una prova che non è senza rischi per voi e per le vostre famiglie, ma è proprio
quando questo lavoro si fa col cuore, si vive come un’autentica vocazione, anche con sincero
sacrificio personale, che si costruisce un futuro migliore per tutti.

La vocazione dell’educatore nasce, cresce e si fortifica più nei momenti di difficoltà, che
quando tutto scorre facilmente in discesa.

Siamo fiduciosi che il mondo della scuola, rispondendo alla sua prima “chiamata” ad essere
promotrice di curiosità intelligente, sia capace di individuare, nel corso dell’anno scolastico,
nuove motivazioni e frutti di bene che, in questo momento, sembra difficile riconoscere.

Vogliamo infine incoraggiare i genitori, che sono certo preoccupati della salute dei figli, ma
comprendono anche il grande valore della formazione e dell’istruzione, un bene che dobbiamo
garantire ai figli con una collaborazione sempre più stretta tra scuola e famiglie.

Giunga a tutti voi la nostra benedizione assieme all’assicurazione che vi saremo vicino con la
preghiera e quando sarà possibile e gradito anche venendovi a trovare a scuola. In nessun
lavoro, infatti, si smette mai di imparare ed anche a noi Vescovi, ogni tanto, tornare a scuola
fa proprio bene.
A presto.

I Vescovi delle Marche.

1.7

September

La SCUOLA DI MUSICAL riapre i suoi corsi al Palariviera (2020-09-02 07:53)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Lunedì 7 settembre riaprirà i battenti la SCUOLA DI MUSICAL
diretta da Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie per il nuovo Anno Accademico
con un incontro di presentazione aperto a tutti, che si terrà alle ore 19 presso la sala riunioni
al secondo piano del PALARIVIERA a San Benedetto del Tronto, nel quale verranno illustrate le
attività in programma alla presenza di tutti gli interessati.
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La scuola di formazione sulle tecniche del Musical, giunta ormai al suo quindicesimo anno di
attività, riapre le porte anche a nuovi iscritti con la promessa di nuovi successi.

Per l’Anno Accademico 2020/2021 la Scuola di Musical prevede tre sezioni:

Il CORSO DI MUSICAL PER GIOVANI TALENTI dai 7 ai 13 anni (Lezioni tutti i lunedì dalle ore
17:00 alle 18:30) con attività particolarmente studiate per i bambini e i ragazzi con spettacolo
finale.

Il CORSO DI MUSICAL PER GIOVANI E ADULTI da 14 anni in poi (Lezioni tutti i lunedì dalle ore
19:00 alle 20:30) che prevede una formazione dell’attore di musical a 360 gradi con lo studio
e la pratica di varie discipline dello Spettacolo. Partecipazione al grande spettacolo finale.

Il CORSO DI MUSICAL AVANZATO (Lezioni tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30)
dedicato agli allievi più maturi che hanno già appreso le materie di base negli anni passati e
che si dedicheranno in particolare all’allestimento di uno spettacolo.

La Scuola è diretta dagli attori e registi Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle
Foglie che metteranno a disposizione degli studenti la loro pluriennale esperienza nel campo
dello spettacolo offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di seguire un percorso formativo
completo che spazia dall’espressione mimico-gestuale alla recitazione, al canto e alla danza,
tutto in riferimento al repertorio Musical. Un programma dettagliato di materie consentirà di
avvicinarsi gradualmente al mondo dello spettacolo scoprendone le tecniche e i segreti.

Ecco le materie in programma:

CORSO DI MUSICAL PER GIOVANI TALENTI: Avviamento alla recitazione, Danza, Canto singolo
e corale, Mimo e gestualità, Ritmo, movimento, creatività, Spettacolo finale

CORSO DI MUSICAL BASE E INTERMEDIO: Recitazione e dizione, Mimo ed espressione corporea,
Tap dance e Jazz dance, Canto corale e singolo

Partecipazione allo spettacolo finale
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Info e iscrizioni: 335 8119319 (Eugenia Brega e Paolo Clementi) [1]teatrofoglie@gmail.com
Facebook: Compagnia Teatro delle Foglie

Facebook: Eugenia Brega

(red)

1. mailto:teatrofoglie@gmail.com
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Offida: "Orfeo degli inferi" al Serpente Aureo (2020-09-02 08:38)

OFFIDA - Sabato 5 settembre 2020, con inizio alle ore 21,15, con replica domenica 6 alle ore
18, presso il Teatro Serpente Aureo, verrà rappresentata l’operetta in due atti "ORFEO AGLI
INFERI", composta da Jacques Offenbach nel 1858.

La trama riprende, in chiave comico-satirica, la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli
inferi per riportare alla vita l’amata Euridice. Nel presentare gli dei dell’Olimpo come meschini
e ridicoli personaggi, Offenbach diede all’opera un sapore che a parte del pubblico borghese
dell’epoca poté apparire addirittura scandaloso e dissacrante; ma la maggior parte avvertì
anche che, sotto la farsa, si celava una satira corrosiva del Secondo Impero e della nuova
"nobiltà" borghese di Napoleone III.

Questa operetta è famosa soprattutto per il can-can (in realtà, un galop), uno scatenato ballo
che divenne molto popolare, caratterizzato dal movimento delle ballerine che alzavano le
gambe (che così si scoprivano parzialmente alla vista degli spettatori entusiasti) seguendo il
tempo di una musica molto veloce e ritmata.

Regia: Ilaria Galgani
Direttore di Orchestra: Stephen Kramer.
Ripaoperafestival Ripaoperafestival

BIGLIETTI: Platea 15 euro; Palco centrale 15 euro; Palco laterale 10 euro;
Loggione 5 euro.

Vendita biglietti: -Tabaccheria Romina e Simone, Corso Serpente Aureo 34, Telefono
0736/889709 -Monja Malavolta, Corso Serpente Aureo 89,
Telefono 0736/8 8616
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Palariviera: riapre il Laboratorio di Formazione Teatrale (2020-09-03 14:41)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Martedì 8 settembre, con un incontro di presentazione alle
ore 19:00 presso la Sala Riunioni al secondo piano del Palariviera a S. Benedetto del Tronto,
prenderà il via una nuova edizione del Laboratorio di Formazione Teatrale con la direzione
artistica di Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie.
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Si tratta di un percorso formativo a 360 gradi dedicato a giovani e adulti che intendano
sperimentare e crescere artisticamente nella dinamica del laboratorio espressivo teatrale,
luogo di apprendimento tecnico ma anche di confronto con se stessi e con gli altri, e propone
la pratica attiva delle principali materie dell’Arte Attoriale: Dizione e impostazione della voce,
Lettura espressiva, Recitazione e interpretazione, Mimo e clownerie, Espressione corporea e
training plastico, Improvvisazione teatrale, Tecniche di rilassamento.

L’attività può essere intesa come percorso di formazione ma anche spazio per conoscere
ed esplorare se stessi. Le aspettative dei partecipanti possono essere diverse, così come
i livelli di esperienza. Lavoreranno insieme principianti e allievi avanzati per una precisa
scelta di metodo; una “palestra per l’attore” quindi, ma anche uno spazio per coltivare la
propria espressività, la propria capacità di comunicare e di creare. Dopo il primo incontro di
presentazione, le lezioni prenderanno il via il 15 settembre e si svolgeranno ogni martedì dalle
ore 18,30 alle 20,30.

Il Laboratorio avrà la durata di 9 mesi al termine dei quali verrà allestito uno spettacolo con
tutti i partecipanti. Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si possono utilizzare i seguenti
contatti: 3358119319 o teatrofoglie@gmail.com
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Offida,

Giro

delle

Marche

in

rosa:

provvedimenti

per

la

viabilità

(2020-09-03 18:07)

OFFIDA - Tutto pronto in città per ospitare l’ultima tappa del Giro delle Marche in rosa di
ciclismo, che si svolgerà domenica 6 settembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 16.30 ([1]nostro
articolo).
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L’amministrazione comunale, con apposita ordinanza, ha definito quelle che saranno le
limitazioni riguardo la viabilità cittadina, durante la manifestazione.

Nella giornata del 6 settembre, è vietata la sosta con rimozione forzata, dalle ore 08,00 a fine
manifestazione come da segnaletica temporanea apposta: Piazzale Avis eccetto i mezzi della
gara ciclistica; Piazzale delle Merlettaie (lato terrazza) eccetto i mezzi della gara ciclistica;
Piazza della Libertà (zona disco orario lato muraglione); Borgo Giacomo Leopardi dal n.c. 27
al n.c. 36.

Vietato il transito di tutti i veicoli dalle ore 11.00 a fine manifestazione nelle vie del centro (da
Piazzale Merlettaie verso P.zza della Liberta’ e da Via Valle verso Via G. Vannicola e l’accesso
a tutti i veicoli dalle ore 11.00 a fine manifestazione da Via Valle verso Strada Comunale S.
Maria della Rocca e dal Piazzale Merlettaie verso Viale Berlinguer.

Sono esclusi da tali mimitazioni VEICOLI AL SEGUITO DELLA GARA, MEZZI DI SOCCORSO,
RESIDENTI e AUTORIZZATI l’accesso limitato tra il passaggio del veicolo recante il cartello
mobile “fine gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “inizio gara
ciclistica” seguendo il senso di marcia della gara ciclistica e sono autorizzati a percorrere
Piazza del Popolo lato chiesa Collegiata in deroga al divieto di transito.

Verrà istituito dalle ore 11.00 a fine manifestazione il SENSO UNICO ALTERNATO a vista in
Via Cipolletti dal n.c. 18 all’intersezione con Largo Montevecchi; DIREZIONE OBBLIGATORIA
dalle ore 11.00 a fine manifestazione: A DESTRA per i veicoli che da Porta San Giovanni si
immettono sulla Strada Comunale di Santa Maria della Rocca; A SINISTRA per i veicoli che dal
parcheggio la valle si immettono sulla Strada
Comunale di Santa Maria della Rocca; A DESTRA per i veicoli che da Piazza XX Settembre e
Via San Michele si immettono in Via Roma.

La chiusura alla circolazione delle vie interessate alla competizione avrà la durata strettamente
necessaria allo svolgimento della manifestazione.

1. https://www.offida.info/offida-attesa-per-la-finale-del-giro-delle-marche-in-rosa-claudia-cretti-al-prol
ogo/
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Ciip: domani interruzione servizio idrico (2020-09-04 13:28)
Avviso CIIP: "Si informa la gentile utenza che a causa di un guasto Enel sulla linea di adduzione
di Capodacqua, a breve i seguenti comuni subiranno un’interruzione del flusso idrico fino a
domani mattina: Appignano, Castignano, Offida, Ripatransone, Acquaviva, Spinetoli, Monteprandone e la parte alta di San Benedetto del Tronto.
Avviseremo se ci saranno aggiornamenti in base allo stato delle riparazioni che stanno
già effettuando.
Ci scusiamo in anticipo per i piccoli disservizi che ci saranno nella giornata odierna e vi
invitiamo a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti 800216172 ".

Covid-19: il testo del nuovo DPCM (2020-09-07 21:29)
Il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto della presidenza del Consiglio relativo
alla fase 3 di gestione dell’emergenza Covid-19.

Il decreto proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre.

Novità per quanto riguarda l’autocertificazione per l’ingresso in Italia.

Non ci sarà un allentamento delle misure di restrizione e resta l’obbligo delle mascherine nei
luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento, così come il divieto di
assembramento e il limite di capienza all’80 % per i trasporti pubblici.

[1]IL TESTO INTEGRALE

(AP)

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/09/Dpcm_20200907.pdf
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Offida, ultimi giorni per il sondaggio PsycOphis (2020-09-08 08:51)
OFFIDA - Sono gli ultimi giorni a disposizione per compilare il breve [1]sondaggio PsycOphis,
che permetterà ai promotori, di valutare quelle che sono le tematiche di maggiore interesse
da affrontare negli incontri autunnali che si stanno organizzando.

https://www.facebook.com/comuneoffida/videos/2626446600949758

PRESENTAZIONE PROGETTO - PsycOphis è un progetto, ideato da giovani professionisti offidani,
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della
cultura psicologica scientifica della salute mentale.

Dal prossimo autunno partiranno degli incontri che forniranno della strategie per la gestione
di tematiche quotidiane complesse e problematiche.

Il progetto PsycOphis ha bisogno di tutta la collaborazione possibile, per questo si invita la
cittadinanza a compilare il seguente sondaggio:

[2]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx
UF13jDRYJleJsRl2gg/viewform

_SOy8f8do-GC8pFrCLLs-GElRw-

(ap)

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx_SOy8f8do-GC8pFrCLLs-GElRw-UF13jDRYJleJsRl2gg/viewform?fbclid
=IwAR29ZP1ywgua0olQ1InCApyFBcdfFLbvRzSSTScFMdE8-iEWqXC
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebx_SOy8f8do-GC8pFrCLLs-GElRw-UF13jDRYJleJsRl2gg/viewform?fbclid
=IwAR29ZP1ywgua0olQ1InCApyFBcdfFLbvRzSSTScFMdE8-iEWqXC

Successo

per

le

fabbriche

e

gli

artisti

della

ceramica

ascolana

(2020-09-08 09:12)

ASCOLI – Successo per l’iniziativa “Le fabbriche e gli artisti della ceramica ascolana” diretta dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori. La manifestazione è stata organizzata
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nell’ambito del progetto “Salute in cammino” che ogni settimana propone interessanti itinerari
culturali e che è promosso da U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Carisap
e Qualis Lab.

Il percorso attraversato dalle tante persone presenti è stato molto interessante ed ha toccato
Piazza Arringo, Piazza Bonfine, il quartiere della Piazzarola e l’ex chiesa di San Domenico,
Porta Romana, Piazza San Tommaso e via dei fiori, fino allo splendido laboratorio del ceramista
Paolo Lazzarotti che ha fornito molte spiegazioni sulla propria attività.

E’ stato un viaggio, anche nel tempo, relativo a una attività che ha fatto veramente la storia
della città di Ascoli Piceno.

Lunedì 14 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”,
questa volta la serata sarà dedicata alle chiese scomparse.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono ottenere sul sito www.usaclimarche.com o sulla
pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche. (red)

Cambia il Codice della Strada: autovelox nei centri e multe dai netturbini
(2020-09-08 09:48)

di Alberto Premici - Con l’approvazione definitiva del decreto Semplificazioni, arrivano importanti modifiche anche al codice della strada, dopo le pressioni dei Comuni, soprattutto per
quanto riguarda l’utilizzo degli autovelox nei centri urbani. Sarà possibile, con autorizzazione
prefettizia, installare strumenti per il controllo della velocità anche su strade locali, urbane
ciclabili e ciclopedonali.

Altre modifiche: la sosta sarà sanzionata anche dai netturbini e dipendenti dei comuni (articolo
12 bis), telecamere anche per sanzionare il divieto di accesso o di transito, attivazione della
banca dati dei permessi invalidi, stop ai ricorsi al ministero dei Trasporti, bici contromano
(potranno farlo solo lungo la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso), creazione delle
’strade urbane ciclabili’, precedenza alle biciclette, sorpasso a velocità ridotta di quest’ultime,
bici sulle strade riservate ai bus e si potrà andare in bicicletta affiancati sulle strade urbane
ciclabili.
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E’ prevista inoltre la deroga al divieto di circolazione con targhe estere e l’istituzione delle
zone scolastiche, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni. Taxi e Ncc potranno
utilizzare anche vetture a noleggio a lungo termine.

I collaudi degli autoveicoli saranno semplificati e autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre
2020 dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 31 luglio 2020, fino al 31
dicembre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 30
settembre 2020, fino al 28 febbraio 2021 per quelli da sottoporre a revisione e visita e prova
entro il 31 dicembre 2020.

Offida, Fondazione Ellepì: torna l’appuntamento con "Aldo Sergiacomi in piazza" (2020-09-08 11:24)

OFFIDA - EVENTO RIMANDATO A DATA DA DESTINARE

Domenica 13 settembre 2020, dalle ore 18:00 alle 19:30, torna l’appuntamento con "Aldo
Sergiacomi in piazza" - vivere l’arte, vivere d’arte, tradizionale incontro organizzato dalla
Fondazione Lavoroperlapersona, patrocinato dal Comune di Offida.

In questa edizione verrà ricordata la figura dell’artista offidano e il suo lavoro, attraverso il
racconto di due progetti diversi, ma egualmente rappresentativi di come l’arte possa essere
non solo estetica, ma anche prassi, forma di vita, strumento generativo per ricucire il tessuto
sociale.

La Fondazione Lavoroperlapersona dialogherà con Rosita Baldassarri, Vicepresidente di Epicentro 11 – l’arte che rigenera l’arte e Ottavio Eleuteri, artigiano e scultore ascolano. Con la
partecipazione della Ellepì Band. (ap)
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Covid Piceno: Area Vasta 5, come fare i tamponi (2020-09-11 09:07)
di Alberto Premici - La crescente preoccupazione per l’aumento di nuovi casi positivi al Covid
nel Piceno, ha spinto molti cittadini a sottoporsi al test presso le strutture sanitarie.
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[1]La situazione è riportata nel nostro articolo che è in fase di costante aggiornamento.

L’Area Vasta 5 ha comunicato da tempo quella che è la procedura da seguire nel PERCORSO
TAMPONI E SIEROLOGICI, attivata dal 24 agosto u.s.

La Direzione, nell’ambito dell’esercizio della funzione di tutela della salute pubblica, al fine di
prevenire eventuali rischi di contagio derivanti dalla circolazione nell’ambiente ospedaliero
di soggetti potenzialmente vettori del virus, ha disposto un nuovo percorso per coloro che
vogliano effettuare il tampone o il prelievo sierologico (COVID 19) a pagamento. La procedura
prevede che l’utenza dovrà prenotare l’appuntamento solo telefonicamente dalle ore 11.00
alle ore 13.00 ai seguenti numeri:

sede di Ascoli Piceno 0736/358114

sede di San Benedetto del Tronto 0735/793508

Nel corso della chiamata sarà indicato il numero della prenotazione, indispensabile per il
pagamento della prestazione, effettuabile esclusivamente con POS o in modalità on line
tramite MPay - piattaforma dei pagamenti on-line della Regione Marche.

Non è previsto il pagamento in contanti.

Il pagamento con POS sarà eseguito in una postazione CUP, appositamente predisposta presso
la tensostruttura in cui verranno effettuati il tampone o il prelievo, presentandosi 15 minuti
prima dell’orario dell’appuntamento .

Suddetta postazione è allocata ad Ascoli Piceno presso il box sito nello spazio antistante
il Poliambulatorio Distrettuale nell’area Ospedaliera; a San Benedetto del Tronto, presso la
tensostruttura sita nello spazio antistante il Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero

L’utente, nel giorno e ora dell’appuntamento, se ha già effettuato il pagamento on-line si
reca direttamente presso la tensostruttura senza accedere all’interno dello Stabilimento
Ospedaliero e fa subito il tampone o il prelievo.

Nel caso di pagamento tramite POS, l’interessato provvede a pagare la prestazione presso
l’apposita postazione CUP e successivamente farà il tampone o il prelievo.
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Subito dopo si allontanerà dall’area Ospedaliera, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale.

1. https://www.offida.info/covid-offida-cresce-la-preoccupazione-massa-prudenza-offida-calcio-nessun-caso/

Marche,

trasporto

pubblico:

ordinanza

per

riempimento

all’85%

(2020-09-12 09:35)

Il presidente della Regione Marche ha firmato l’ordinanza n. 35, che, riprendendo le linee
guida nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, stabilisce che sui mezzi adibiti a
trasporto pubblico locale automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale
è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’85 % del totale delle
postazioni sedute e in piedi. È fatta salva nell’ordinanza regionale la possibilità di raggiungere
un coefficiente di riempimento pari al 100 % dei posti consentiti per i mezzi per cui non sono
ammessi posti in piedi.

L’ordinanza ribadisce inoltre che può essere svolta l’attività di controlleria dotando gli operatori
di adeguati dpi e mantiene in vigore tutte le norme di contenimento del contagio, quali l’uso
obbligatorio della mascherina, il distanziamento dalla postazione del conducente, l’utilizzo,
ove possibile di porte differenti per l’ingresso e l’uscita dal mezzo.

Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, l’ordinanza mantiene in vigore tutte le
norme già previste: i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file
posteriori, con l’obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la
sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo.

Si mantiene, infine, per le persone non conviventi, la possibilità di viaggiare assieme, a bordo
di veicoli ad uso privato, occupando tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo
per tutti di indossare mascherine di protezione. L’ordinanza entra in vigore dalle 00.00 del 14
settembre 2020. (red)
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Offida, assessore Capriotti: "gestione covid sinergica, no a speculazioni di
parte sulla pelle dei cittadini" (2020-09-13 14:24)
“C’è bisogno di serietà, coerenza e rispetto” così esordisce l’Assessore allo Sport del Comune
di Offida, l’Avv. Cristina Capriotti, in merito alle dichiarazioni esternate dal Presidente della
società sportiva calcistica offidana, il Sig. Stracci.
“In questa settimana così difficile per la comunità offidana, nella quale si è registrato un
pregevole lavoro di squadra tra cittadinanza, Amministrazione comunale e medici di famiglia
appaiono quanto mai inopportune, isolate e strumentali pro domo sua, le affermazioni fatte da
chi dovrebbe impegnarsi solo per costruire. È chiaro oramai a tutti che la ricerca della continua
polemica derivi dalla decisione dell’Amministrazione di procedere ad un nuovo affidamento
degli impianti sportivi pubblici.

Una scelta amministrativa adottata nel rispetto delle normative dopo un lungo periodo di
gestione travagliato e prorogato.

Grazie al lavoro concertato con i medici di medicina generale ci si è mossi per controllare e
circostanziare in pochi giorni una situazione potenzialmente pericolosa.

La Salute Pubblica è una questione seria, normativamente codificata. Pensare di strumentalizzare politicamente e far gestire un’emergenza sanitaria come quella del covid ad improvvisati
e non qualificati soggetti che esternalizzano pensieri a seconda del clima mattutino, è un
grave danno e pericolo per la comunità tutta.

Il confronto, il dialogo e la disponibilità dell’Amministrazione anche della sottoscritta, per la
delega allo sport che mi compete, vengono messi a rischio da chi continuamente alimenta
polemiche.

Tutte le Associazioni sportive frequentanti gli impianti di proprietà pubblica, che ringrazio
vivamente, autonomamente hanno deciso di rinviare la ripartenza delle loro attività nell’attesa
di avere un quadro stabilizzato della situazione, per garantire una ripresa delle attività in piena
sicurezza e serenità per famiglie, atleti e cittadinanza tutta.

Il sentimento lamentatoci dai nostri concittadini in primis dalle famiglie che frequentano gli
impianti, narra e certifica un’assoluta mancanza di sintonia e di intenti con chi dovrebbe
preoccuparsi di ciò che lo sport giovanile deve rappresentare: socialità, crescita educativa e
culturale.
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“Offida è da sempre una comunità nella quale scelte e percorsi vengono condivisi e diventano
collettivi. Ognuno è libero di camminare in maniera solitaria, ma per dovere di verità ed
amore per la propria collettività, a difesa della comunità e della cittadinanza ho ritenuto utile
e necessario spiegare alla cittadinanza quanto sta accadendo.

Continueremo su questa strada anche nello Sport con la valorizzazione della grande passione
dei più che non può essere messa a repentaglio dai personalismi, è nostro dovere”.
(red)

Covid: Offida Calcio, il comunicato in risposta al Comune (2020-09-13 19:09)
Leggo i commenti e risposte che arrivano dall’Assessore allo sport Capriotti e mi fa molto
piacere perché non avevamo la sensazione di averne uno. Da 16 mesi in carica, mai vista allo
stadio, nemmeno a vedere un incontro del settore giovanile, ma sopratutto mai avuto una
informazione o una proposta in merito alle tante direttive regionali o nazionali, anche durante
la peggiore fase del Covid. So bene che stanno cercando di difendersi ma la toppa e’ peggio
del buco io non mi sono mai esposto politicamente, in 26 anni ad Offida abbiamo solo “creato”
grazie a tutti i
Miei dirigenti, 9 del direttivo e 20 dirigenti sostenitori. Certo non ci siamo fatti mettere
in balia della politica , le nostre società sono sempre state autonome, e questo non piace,
troppo pericoloso per il sistema offidano, ed e allora mettiamoci i curriculum. Dal 1994 vice
presidente Polisportiva Offida, nel 2005 fondatore Offida Volley portata in serie B maschile e
femminile...sempre grazie a 26 dirigenti....tante targhe esposte all’entrata del palasport che si
arrestano nel 2015 quando subentra la nuova gestione, ora in serie D. Nel 2007 fondatore del
Marche INTERNATIONAL Volley cup, un enorme indotto sociale ed economico per l’ascolano,
17 palasport del Piceno, finali a San Benedetto con 3.000 persone, BRD & breakfast e locali
pieni. Nel 2008 presidente Federazione Pallavolo Ascoli Fermo, nel 2013 fondatore Offida
Atletica, oggi tra le migliori società di Atletica grazie al presidente Evasio Caucci e al direttivo,
nel 2016 ricevo la “stella di bronzo” del CONI. Poi grave errore, nel 2013 gli amministratori
si presentano a chiedermi di salvare l’Offida calcio da una grave crisi economica. Lo fanno
l’allora sindaco Lucciarini, il vice sindaco Antimiani, l’Ass al bilancio Luigi Massa che oggi veste
la fascia tricolore e dimentica l’esistenza di una scrittura privata, che oggi disconosce. Con la
Capriotti non posso argomentare , il suo curriculum sportivo non mi permette di dialogare non
essendo informata dei fatti e della storia sportiva di Offida, di quante energie ho ed abbiamo
speso con i nostri dirigenti ed allenatori, dedicando mezza vita alla mia amata città ! La
Capriotti non può sapere che quest’anno e’ il 60. Anniversario della fondazione della società
nel lontano 1961...c’è bisogno di rispetto... per i fondatori, per i presidenti defunti e quelli che
hanno dato l’anima !!!
Argomento con il Sindaco Massa, più preoccupato delle scelte che non ha fatto che per
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la gravità del momento. Lui nel 2013 c’era e ci hanno trascinato in una brutta situazione,
quella fu colpa nostra, credere ai politici ! Chiedo scusa a Diego Pierantozzi, al prof. Gabriele
SPURIO , ho fatto
L’errore più grave della mia vita ! Come credere alla dichiarazione di Lucciarini davanti
a 350 iscritti “faremo il campo in sintetico”. Poi quei € 100.000 sono stati deviati per ... Qual’e’
il vero motivo ? Il paese è piccolo e mormora ...c’e bisogno di serietà.
Io ho solo chiesto al Sindaco di essere più determinato con l’Asur, di farci delle convenzioni, in una settimana i suoi cittadini hanno lasciato oltre € 30.000 nei laboratori Asur e privati
per i test, si calcolano migliaia di tamponi, chiunque senti ha fatto i test privatamente, questo
è l’argomento. Deve rispondere Massa sui fatti e non svilire il tutto cercando di pilotarla
sull’esclusione dopo 60 anni dalla gestione degli impianti sportivi tramite affidamento diretto,
senza gara e senza valutazioni. Complimenti per la scelta democratica e comunque stiamo
aspettando le motivazioni.....
Come vediamo la Uisp, nuovo gestore, cerca anche di risparmiare ovunque, anche sulla
sicurezza, dal 31 agosto al 7 settembre non ha sanificato, lo ha fatto solo l’8 settembre
dopo il primo caso Covid. Poi ha cercato dal 9 di sanificare in proprio con una macchinetta
improvvisata e con personale senza patentino e senza muta di sicurezza. Lo abbiamo fatto
presente ad entrambi senza risultato.
Non è comprensibile agli occhi degli offidani perché il sindaco fa l’ordinanza per le scuole e ne
rinvia la ripartenza e non lo fa per i settori giovanili e sport, o per i matrimoni come avvenuto
stamattina...d altronde ha dichiarato pubblicamente di procedere ad atti....c’è bisogno di
coerenza
Ve lo dico io, perché se siamo noi a fermarci, da contratto dobbiamo pagare lo stesso
l’affitto degli spazi, in caso di ordinanza la Uisp non incassa un soldo. Ecco dimostrata se
serviva, il patto di ferro Amministrazione -Uisp per lucrare sulle povere società sportive ormai
allo stremo ed addirittura sul centro socio culturale terza età ....Ringrazio il Sindaco per il
sostegno e comunque noi andiamo avanti con il progetto Mobile per fare i tamponi a € 30.
Non è una “dittarella” come cercano di screditare, si tratta della più importante azienda nel
settore, partner di società di Lega Pro, oltre che Basket e Volley di serie A.
Abbiamo Interessato le autorità sopra di lui, il ministro Spadafora ci ha già risposto...
Figc e Coni si stanno muovendo....qualcosa succederà...c’è bisogno di serietà, coerenza e
rispetto L’Offida compie 60 anni !!! E comunque sempre Forza Offida !!!.

Il Presidente dell’Offida Calcio - Giovanni Stracci

(red)
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Il Rotary Point di Arquata è realtà.

Sabato la cerimonia di donazione

(2020-09-14 08:29)

Sabato prossimo sarà un giorno importante per Arquata del Tronto, dove sarà donata al
Comune la prima grande opera realizzata nella fase della ricostruzione.

Si tratta del Rotary Point, realizzato con la finalità di contrastare lo spopolamento attraverso il
sostegno alle attività commerciali, che potranno essere accolte all’interno dopo averne fatto
richiesta al Comune.

Al piano terra alcuni locali saranno assegnati a Poste Italiane. L’opera, progettata con la chiara
finalità di incentivare la ripresa delle attività economiche e commerciali, è stata realizzata dal
Distretto Rotary 2090 (che aggrega i 72 Club delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise)
in collaborazione con i Club di tutto il mondo e diversi sponsor.

La cerimonia è prevista per sabato 19 settembre alle ore 11.00 ed avrà il seguente
programma: Rotary Point- Arquata del Tronto (AP) Onori alle bandiere e saluti istituzionali
- Introduce Rossella Piccirilli DG2090. Interverranno: Past Governor che hanno seguito il
progetto, Paolo Raschiatore, Valerio Borzacchini, Gabrio Filonzi, Basilio Ciucci - il Direttore dei
lavori Fabrizio Cimino, il Sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci. A seguire avverrà la
firma dell’atto di donazione del Rotary Point all’Amministrazione Comunale.

Info: Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132 - Segretario Distrettuale Alberto Paone
338-9461147.

(ap)

Covid Offida, ordinanza sulle attività sportive (2020-09-14 12:09)
Ordinanza n. 51 del 14.09.2020 - Disciplina delle attività sportive fino al 20 settembre 2020
[1]Il testo integrale
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1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/14092020125859___ordinanza%20n%2051%20del%2014.09.2020.pdf

Massa: “A Offida nessuna zona rossa, ma clima sereno in cui continuano
responsabilmente i controlli” (2020-09-14 16:05)
OFFIDA – “Precauzioni, attenzione e uso delle mascherine”, questo è l’invito che responsabilmente il Sindaco di Offida continua a fare giornalmente alla propria cittadinanza, come quello
di rimanere a casa e di chiamare il dottore in caso di qualche sintomo riconducibile al Covid-19.

Un invito, dettato dal buon senso che impone il momento e su cui alcuni personaggi hanno
ben pensato di speculare sopra, con pesanti illazioni e voci di fantomatiche “zone rosse”.

“Nessuna zona rossa a Offida! – rimarca il Primo cittadino - Non so chi stia diffondendo queste
false notizie, facilmente smentibili fra l’altro. Il SISP (Servizi di Igiene e sanità pubblica delle
ASL) e i medici di Medicina Generale sono i nostri unici riferimenti: ognuno faccia il suo
mestiere, senza raccogliere o diffondere illazioni e fantasie soprattutto rivolte verso persone
o attività. A Offida abbiamo un clima sereno in cui continuano i controlli”.

L’Amministrazione offidana ha ritenuto di dover posticipare l’inizio dell’anno scolastico,
doverosamente in via precauzionale, e continuerà a informare i cittadini sugli aggiornamenti
Covid.

Fondamentale, come sempre quando si tratta di Offida, in questo momento più che mai, è la
collaborazione della sua grande comunità.

Tutti si stanno impegnando a mantenere le necessarie precauzioni, senza alcun allarmismo. In
un clima di serenità, per l’appunto.

Il Sindaco Massa, che è in contatto costante con gli offidani risultati positivi, conclude: “Stanno
bene ma hanno bisogno del nostro sostegno morale di tutti”. (red)
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Marche, primo giorno di scuola (2020-09-14 17:56)
Si sono svolti in generale senza rilevanti criticità i servizi di trasporto regionali su gomma
riservati agli studenti nel giorno della ripresa dell’attività scolastica in presenza.

Parimenti, Trenitalia ha comunicato che la situazione è risultata regolare anche per il trasporto
su ferro.

I resoconti raccolti oggi dal servizio Trasporti della Regione Marche hanno fatto rilevare in
tutta la regione la buona rispondenza dei potenziamenti delle corse dedicate, dei sistemi di
segnalazione dei sovraccarichi e dell’attività di supporto e assistenza degli steward.

Qualche problema di assembramento è stato rilevato nelle corse di ritorno di metà giornata
in alcuni terminal, a Macerata e Camerino. Per queste situazioni si stanno mettendo a punto
soluzioni ad hoc, da utilizzare immediatamente nei prossimi giorni.

Rimane comunque alta l’attenzione sull’evoluzione dei flussi delle prossime settimane, in
quanto questi primi giorni di scuola risentono di situazioni particolari dovute principalmente
allo scaglionamento delle entrate nei diversi istituti (alcuni dei quali non hanno ancora ripreso
totalmente le lezioni in presenza), e all’intervento di molte famiglie, che hanno preferito l’uso
del mezzo proprio per raggiungere la scuola.

Nello specifico, nella provincia di Pesaro Urbino nella mattinata i servizi si sono svolti
prevalentemente in modo regolare. Le aziende segnalano la necessità di apporre alcuni
aggiustamenti relativamente alla distribuzione dei carichi, che sarà in ogni caso più precisa
quando saranno stabilizzati gli orari di uscita dalle scuole.

Servizi regolari in provincia di Ancona, dove mediamente sull’extraurbano si sono registrati
carichi dal 20 % al 70 % e non sono quindi risultati necessari ulteriori potenziamenti rispetto a
quelli già messi in campo. I servizi rimangono comunque cautelativamente sovradimensionati.
Sono stati molto apprezzati ed utili i numerosi steward disposti dall’azienda.

Nella provincia di Macerata, dove è stato particolarmente apprezzato il sistema di segnalazione dei sovraccarichi, la situazione complessivamente positiva richiede una serie di
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aggiustamenti per evitare assembramenti nei principali terminal di Macerata e Camerino che
raccolgono numeri significativi di studenti per i viaggi di ritorno.

La soluzione immediatamente applicabile a Macerata, in relazione alla presenza di un cantiere,
è l’incremento della presenza di steward, che garantiscano un maggiore ordine dei flussi e
un migliore utilizzo degli spazi di attesa e di movimento effettivamente a disposizione. A
Camerino si stanno mettendo a punto in queste ore soluzioni di gestione della viabilità in
collaborazione con il Comune.

Servizi regolari sono stati registrati a Fermo, senza particolari criticità legate alla gestione
emergenziale.

Nessun problema rilevante neanche nella zona dell’Ascolano e nelle zone montane della
provincia, così come a San Benedetto del Tronto. Attualmente i servizi predisposti sono
leggermente sovradimensionati ma verranno cautelativamente mantenuti tali almeno per
l’intera settimana, per fronteggiare efficacemente gli aumenti di domanda attesi.

Nel complesso alcuni operatori segnalano flussi di mobilità/traffico inferiori alle previsioni.
L’intera mobilità regionale, non solo quella scolastica, non è ancora tornata al 100 % della
normale domanda. Secondo gli operatori sarà possibile disporre di un quadro più chiaro della
situazione a partire dalla prossima settimana, e soprattutto dall’inizio del mese di ottobre,
periodo in cui diverse scuole che attualmente adottano la didattica integrata, in presenza e
a distanza, hanno già dichiarato l’intenzione di rientrare totalmente in presenza. (Regione
Marche)

Ancona, porto in fiamme nella notte (2020-09-16 06:50)
Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nel
porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alla mezzanotte da un capannone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro
con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti.

Ad andare a fuoco un deposito di solventi chimici, mentre sarebbero esplose alcune bombole
di acetilene.
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Tutta l’area portuale e del centro cittadino sono ancora invase dal fumo e da un odore acre.

Cosi il sindaco di Ancona: "A seguito dell’incendio di vasta portata che si e’ sviluppato
nella notte nell’area ex Tubimar in zona portuale e della nube che si e’ sprigionata, a titolo
precauzionale l’Amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna.

Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. Cerchiamo di limitare gli spostamenti in
attesa dei rilievi delle autorità sanitarie.

Seguiranno comunicazioni di aggiornamento. Dai primi rilievi sembra non ci siamo problemi di
inquinamento ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti in attesa degli esiti finali degli
esami delle autorità preposte".

(ap)

Offida, organizzazione del trasporto scolastico (2020-09-16 11:38)
Il servizio trasporto scolastico, garantito gratuitamente, sarà attivo già dal primo giorno di
scuola, lunedì 21 settembre 2020. Di seguito è possibile consultare percorsi e fermate degli
scuolabus, diversificati per tragitti di andata e ritorno, a seconda della scuola che frequenta il
minore.
Il Comune ha predisposto, fino al 31/12/2020, la presenza di un’assistente per ogni scuolabus,
seppur non obbligatorio, al fine di educare i bambini trasportati al rispetto delle normative
Covid e per garantire maggiore sicurezza e supervisione.
Gli orari ed i percorsi indicati potranno subire variazioni a seconda del numero dei trasportati.
Per conoscere la propria fermata, o per avere altre informazioni relativamente al servizio, è
possibile contattare Autolinee Senesi al n. 0736/885382.
Si ricorda che, a seguito delle problematiche legate all’emergenza da covid-19 e le disposizioni per il trasporto scolastico, sono autorizzati ad usufruire del servizio soltanto i minori
i cui genitori hanno effettuato l’iscrizione. (Fonte: URP - Comune di Offida)
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[1]01 ANDATA .pdf : Scuola Infanzia

[2]02 RITORNO .pdf : Scuola Infanzia

[3]03 ANDATA .pdf : Scuola Primaria (TM e TP) Scuola Secondaria

[4]04 RITORNO .pdf : Scuola Primaria TEMPO MODULARE

[5]05 RITORNO.pdf : Scuola Secondaria

[6]06 RITORNO .pdf : Scuola Primaria TEMPO PIENO

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120143___01%20ANDATA%20.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120126___02%20RITORNO%20.pdf
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120226___03%20ANDATA%20.pdf
4. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120251___04%20RITORNO%20.pdf
5. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120315___05%20RITORNO.pdf
6. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16092020120344___06%20RITORNO%20.pdf

Fondazione Ellepì:

VII seminario interdisciplinare - edizione digitale

(2020-09-18 09:17)

VII Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza
Edizione digitale – 18/19/20 Settembre 2020

In un’epoca concentrata sulle preoccupazioni per una crescita economica fragile, soprattutto
dopo l’epidemia del COVID-19, si corre un grosso rischio: che le imprese e le organizzazioni
– nate per rispondere a bisogni producendo beni e servizi – “deraglino” dal solco delle loro
finalità trascurando proprio l’umano e le sue istanze. Le preoccupazioni per uno scenario
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del lavoro che si prospetta in autunno denso di nubi sono davvero elevate. Alla fatica di
trovare la strada per uno sviluppo sostenibile in un’economia “fuori controllo”, si aggiunge
così il timore di nuove fragilità sul lavoro delle quali occorre prendersi cura.

Ci si accorgerà che questa cura – concreta testimonianza di quell’umanità che vogliamo
coltivare anche nell’economia – getterà luce nuova anche sulle stesse fragilità, dietro
le quali si possono celare occasioni di crescita e riscatto. In questo modo il lavoro che
si prende cura, non solo rende evidente tutto il suo potenziale per consentire di vivere
una vita buona e lasciare esprimere le vocazioni di ciascuno, ma diventa altresì risorsa per
migliorare il mondo che abitiamo creando un impatto positivo sulla società.

Alla discussione e valorizzazione di questa prospettiva, che intreccia molteplici dimensioni
teoriche e pratiche, la Fondazione Lavoroperlapersona dedica il VII Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza. Le tre giornate seminariali, convertite nel 2020 in edizione digitale,
consentiranno di fare esperienza di un orizzonte di senso in cui i luoghi di lavoro possono
trasformarsi in cantieri generativi dove accogliere, prendersi cura e dare valore –
anche economico – alle fragilità che la contemporaneità propone. Un appuntamento
per incontrare e ascoltare policy maker e amministratori, imprenditori e manager, HR
e sindacati, studiosi, ricercatori, educatori e quanti hanno a cuore il lavoro, la dignità
della persona e un’economia giusta e solidale.

[1]IL PROGRAMMA

(red)

1. https://www.lavoroperlapersona.it/viiseminario/

Offida, parziale rimborso per i tamponi Covid (2020-09-19 11:50)
OFFIDA - La Responsabile dell’ Area Affari Generali e Servizi alla Persona, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 17.09.2020, rende noto che l’Amministrazione
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Comunale intende rimborsare parzialmente ai cittadini residenti il costo sostenuto o da
sostenere per l’effettuazione di test sierologico o il tampone, finalizzati a contrastare la
diffusione di Agenti Virali trasmissibili (COVID 19). Le domande dovranno pervenire a partire
dalla pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 2 ottobre 2020, alle ore 14,00.
(Fonte: URP Comune di Offida)

Il rimborso è pari ad €. 15,00 per ogni test sierologico e ad €. 30,00 per ogni tampone
effettuati entro il 30/09/2020. Beneficiario del rimborso parziale anche gli esami effettuati
prima della pubblicazione del presente avviso. Il rimborso avverrà tramite consegna di buono
spesa da utilizzare presso qualsiasi attività commerciale del territorio comunale che abbia
aderito all’iniziativa. L’individuazione dell’esercizio commerciale ove spendere i buoni è
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso entro e non
oltre il 2 ottobre 2020, alle ore 14,00.

Per ogni ulteriore informazioni, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al numero
0736/880687.

[1]ISTANZA rimborso costo tamponi.doc : modello di domanda

[2]rimborso _spese.pdf

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/19092020121332___ISTANZA%20rimborso%20costo%20tamponi.doc
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/19092020121259___rimborso_spese.pdf

Arquata, il Rotary Point consegnato al Comune (2020-09-19 13:46)
Nuovo impulso alle attività commerciali.

Un’opera tanto attesa, impegnativa sotto il profilo progettuale ed economico, e assolutamente
importante per sostenere il rilancio di Arquata del Tronto e delle aree limitrofe distrutte dalla
furia del sisma del 24 agosto 2016.
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Nello storico borgo, dove la ricostruzione stenta a decollare, il Distretto 2090 del Rotary, che
comprende 72 Club delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, nell’ambito del “Progetto
Fenice” ha portato a termine una grande realizzazione: il Rotary Point, nella frazione Borgo.

Si tratta di una struttura destinata ad accogliere attività commerciali e artigianali costruita in
un’area residuale dell’ex Scuola Media, demolita perché non più recuperabile.

L’opera è stata formalmente consegnata e donata questa mattina al Comune, che ne diventa
proprietario in virtù di una convenzione stipulata nel 2018. La cerimonia si è svolta alla
presenza del Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, del Sindaco di Arquata Aleandro Petrucci,
del Governatore del Distretto Rotary 2090 Rossella Piccirilli e dei Governatori Emeriti del
stesso Distretto Paolo Raschiatore, Gabrio Filonzi e Valerio Borzacchini.

Il Rotary Point è un fabbricato di che si sviluppa su due piani per complessivi 615 metri
quadrati, dotato di 110 metri quadrati di marciapiede esterno, che il Rotary ha finanziato per
1 milione e 200 mila euro, raccolti grazie a ingenti donazioni giunte da Club di tutto il mondo,
dai Distretti italiano, singoli rotariani, aziende e associazioni nazionali ed internazionali.

La struttura sarà gestita dal Comune, che la metterà a disposizione delle piccole imprese del posto attraverso un bando pubblico per l’assegnazione di locali in comodato.
L’Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di destinare alcuni spazi al piano terra
a Poste Italiane, che offre un servizio prezioso per la ripresa delle attività commerciali e il
ripristino di un tessuto economico e sociale che possa restituire vitalità a un luogo ancora
devastato. E’ irrinunciabile, infatti, per una comunità da ricostruire poter contare su servizi
pubblici essenziali, che Poste contribuisce a ripristinare.

L’attività che beneficerà della concessione agevolata dovrà essere svolta esclusivamente
all’interno del locale assegnato, e improntata alla volontà di farla crescere anche in virtù
dell’organizzazione dello spazio a disposizione e della qualità del servizio offerto. Alle aziende,
inoltre, viene chiesto, di dare visibilità al Rotary e al Comune di Arquata nell’ambito delle
attività di marketing e comunicazione digitale che ognuna potrà sviluppare per far crescere la
propria impresa.

“La scelta di investire su Arquata è stata ispirata da diverse ragioni - sottolinea il Governatore
del Distretto Rotary 2090 Rossella Piccirilli - a partire dal pesantissimo prezzo pagato al terremoto dalla piccola comunità. Mi riferisco all’ingente perdita di vite umane, alla scomparsa
quasi totale della storica realtà urbana, a un tessuto sociale devastato.. Il Rotary International,
per il tramite del nostro Distretto e dei Club ha voluto intervenire a sostegno della ripresa
economica di un territorio così duramente provato, al fine di evitare lo spopolamento e la
migrazione dei residenti nelle aree urbane. Il Rotary point è l’infrastruttura necessaria per
ridare alle imprese una sede per tornare in attività e occupare nuovi spazi di mercato, ed è un
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esempio concreto dell’impegno della nostra Organizzazione a sostegno dell’economia locale,
attraverso progetti che mirano a creare opportunità di lavoro e rafforzare le capacità degli
imprenditori”.

L’importanza della donazione è stata sottolineata anche dal Sindaco Aleandro Petrucci: “Sono
grato al Rotary perché per primo ha lanciato una iniziativa importante per Arquata, a cui
poi ne sono seguite altre. E’ stato per noi uno start, e ora passiamo alla fase successiva.
L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata ad attuare azioni volte a contrastare il
fenomeno di abbandono di questi luoghi, e a incentivare la ripresa delle attività commerciali,
perché è sul tessuto economico che dobbiamo concentrarci per ridare slancio al territorio. Il Rotary Point avrà un ruolo rilevante in questo processo, che avvieremo subito con l’emanazione
del bando per l’assegnazione degli spazi”. (red)

Offida,

lunedì

riaprono

le

scuole:

"situazione

sotto

controllo"

(2020-09-19 15:21)

OFFIDA – Rimborso di 15 euro per chi ha effettuato il sierologico e di 30 euro per chi ha
fatto il tampone. La Giunta di Offida il 17 settembre ha deliberato che i cittadini che hanno
effettuato i test anti covid saranno parzialmente rimborsati con dei buoni da spendere nelle
attività commerciali della città.

Gli interessati dovranno presentare la domanda, entro e non oltre il 2 ottobre, che comprenderà un’autocertificazione e la copia della ricevuta del test effettuato.

“La situazione dei positivi rimane sotto controllo – sottolinea Luigi Massa - Ci sono 21 casi
accertati ma l’aspetto importante che ci lascia fiduciosi e sereni è che la catena della positività
sia stata subito definita controllata dal Sisp che monitora costantemente la situazione. Delle
circa 100 persone attualmente in isolamento domiciliare la metà potranno tornare alla vita
normale tra domenica e lunedì.
Il Sindaco ricorda meccanismi della pandemia e che dall’8 settembre, giorno in cui è
stata registrata la prima positività, ininterrotte sono stati la collaborazione e i contatti con tutti
i medici di famiglia per cominciare a effettuare controlli precauzionali volontari.

“Un tracciamento puntuale – continua Massa – è stato reso possibile grazie alla collaborazione
di medici di base, Sisp e, di tutta la comunità offidana, sopratutto di coloro che hanno deciso
di rimanere a casa per un ipotesi di contatto e che hanno deciso volontariamente di sottoporsi
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ai test. Così facendo, abbiamo sin da subito tracciato e definito le linee di contagio”.
Isabella Bosano, ricorda che da lunedì riapriranno le attività scolastiche, la sospensione
è stata presa per motivi precauzionali e condivisa dall’Isc e da tutti i cittadini. “Eravamo già
pronti – continua l’Assessore alla Scuola – abbiamo lavorato per mesi pur di adeguare aule e
spazi alle nuove normative Covid. Il tutto per evitare problematici doppi turni per le famiglie.
Abbiamo abbattuto muri, adeguato nuovi locali, utilizzato fondi governativi e mettendo in
campo anche cospicue risorse comunali”
Ecco alcune novità sulle scuole. Al plesso Ciabattoni è stato cambiato anche l’impianto
illuminotecnico per aule del piano terra. Il servizio mensa sarà svolto nella classe con specifici
carrelli chiusi. Per il servizio di trasporto, gratuito ad Offida, sono state duplicate le corse
all’uscita dato che avverranno ad orari differenziati. Inoltre in tutti mezzi, sino al 30 ottobre,
ci saranno assistenti, cosa non obbligatorie per le classi della primaria e della secondaria di
primo grado, con il compito di educare gli studenti alle nuove regole. Per la scuola dell’Infanzia
Baroncelli sono stati impiegati fondi governativi (50 mila euro; più altri 50 mila del Comune)
per sistemare la pavimentazione della Piazza Baroncelli e risolvere l’annoso problema di
alcune infiltrazioni occasionali, è stato inoltre sostituito l’intero impianto caldaia con moderni
impianti a basso consumo. Il 29 settembre saranno montati nuovi giochi totalmente in legno.
Abbiamo inoltre - aggiunge il Sindaco Massa, delocalizzato in altre sedi i seggi elettorali
che erano ospitati nel plesso scolastico: né in questa occasione né in futuro ci saranno più
seggi nei plessi scolastici di Offida”.
“Offida è bella e accogliente – precisa l’Assessore al Turismo e al Commercio, Cristina
Capriotti - e la bellezza deve passare necessariamente per il benessere della propria comunità.
Abbiamo il dovere di salvaguardarla. Tutte le attività hanno sofferto durante il lockdown. Per
questo motivo, oltre ad aver decurtato la quota Tari per tutto il periodo di chiusura, oggi interveniamo di nuovo con una misura che è di sostegno sia per le famiglie, che hanno effettuato
volontariamente i test sierologici e i tamponi e che potranno scegliere dove spendere il proprio
buono, sia per le attività commerciali e produttive offidane che vorranno aderire all’iniziativa”.
(red)

Elezioni: il protocollo sanitario del Ministero (2020-09-19 15:43)
Al seggio l’elettore, per esercitare il diritto di voto, deve indossare la mascherina chirurgica. La
scheda dopo la votazione viene depositata dall’elettore nell’urna per ciascuna consultazione.
Le matite dovranno essere sanificate al termine di ogni operazione di voto.

Questo in estrema sintesi quanto previsto dal protocollo sanitario sottoscritto dal Ministro
dell’Interno e dal Ministro della Salute definito “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo
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svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV
2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive,
regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre. In allegato il testo ufficiale.

(ap)
[1]Elezioni 2020. Protocollo sanitario

[2]LO SPECIALE ELEZIONI DI OFFIDA.INFO

1. https://dait.interno.gov.it/documenti/protocollo_sanitario_elezioni_2020_0.pdf
2. https://www.offida.info/marche-speciale-elezioni-regionali-e-referendum/

Elezioni, aperti i seggi. 1.310.843 marchigiani alle urne (2020-09-20 07:09)
Sono aperti dalle 7.00, i 1.576 seggi marchigiani (di cui 15 sezioni ospedaliere) distribuiti nei
227 Comuni della regione, impegnati oggi e domani nelle operazioni di voto per le Elezioni
Regionali 2020 e per il referendum.

Lo ha comunicato l’Ufficio Elettorale della Regione Marche che coordina le operazioni di
raccolta e di diffusione dei dati elettorali.

I seggi hanno trasmesso ieri ai Comuni la notifica di avvenuto insediamento e a loro volta
i Comuni alla Regione per via telematica. La stessa procedura verrà utilizzata per inviare i
risultati dei voti scrutinati.

Il centro di raccolta dell’Ufficio Elettorale è stato allestito presso l’Aula Verde di Palazzo
Leopardi, sede della Giunta regionale.

L’edificio ospiterà anche la Sala Stampa e diverse sale (Leopardi e Europa) adibite a postazioni
per i giornalisti per seguire in diretta le operazioni di scrutinio a partire dalle ore 15.00 di
lunedì 21 settembre, orario di chiusura dei seggi.
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I presidenti di seggio procederanno allo scrutinio partendo da quello per il Referendum
consultivo nazionale sul taglio dei Parlamentari, a cui seguirà lo spoglio per le consultazioni
elettorali regionali e infine quello delle amministrative.

Sono chiamati alle urne 1.310.843 marchigiani (rilevazione Ufficio Elettorale Regione Marche )
di cui 637.290 uomini e 673.553 donne, con una percentuale quindi rispettivamente del 49 %
e del 51 % del corpo elettorale.

I diciottenni che andranno a votare per la prima volta nelle Marche sono 7.322 (Fonte Ministero
dell’Interno al 30 giugno 2020) corrispondente allo 0,6 % degli elettori totali.

Un numero complessivo degli elettori che comprende anche quelli all’Estero (133.016 nelle
Marche secondo la fonte del Ministero dell’Interno al 30 giugno 2020) che per il Referendum
nazionale possono votare presso le Ambasciate e i Consolati nelle nazioni di residenza, mentre
per le elezioni regionali è prevista solo la presenza fisica alla sezione elettorale del Comune
marchigiano in cui sono iscritti per poter esercitare il diritto di voto.

Gli elettori dovranno recarsi ai propri seggi muniti della tessera elettorale e di un documento
di riconoscimento. Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita, deve richiederla all’Ufficio
elettorale del Comune di residenza.

Ai Comuni è demandato in questa tornata elettorale, caratterizzata dalle misure di prevenzione
anti Covid 19, anche l’adempimento per l’organizzazione di seggi speciali per la raccolta del
voto a domicilio, su richiesta dell’elettore, in caso di isolamento a causa della positività alla
malattia. Il voto disgiunto (cioè espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a
presidente non collegato alla lista stessa) non è valido.

Gli elettori eleggeranno 30 consiglieri regionali e il Presidente della Giunta tra gli 8 candidati
a Presidente, per andare a formare l’Assemblea Legislativa della undicesima legislatura
2020-2025.

La scheda elettorale che sarà consegnata agli elettori marchigiani per eleggere il presidente
della Giunta e i consiglieri regionali in occasione delle elezioni di domenica 20 e lunedì 21
settembre sarà di colore arancione. Sarà sostituito il colore verde utilizzato tradizionalmente,
perché quest’ultimo è stato scelto per la scheda del quesito referendario e si rendeva quindi
necessaria una differenziazione per evitare errori nelle operazioni di voto e di spoglio. Lo
stabilisce il decreto regionale firmato ieri, contenente le istruzioni per la realizzazione delle
schede di votazione e dei manifesti con l’elenco dei candidati alla carica di Presidente della
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Giunta regionale e di Consigliere regionale.

1.310.843 marchigiani al voto di cui 637.290 uomini e 673.553 donne

Marche: speciale elezioni regionali e referendum (2020-09-20 09:10)
di Alberto Premici

ELEZIONI REGIONALI - In tutte le sette regioni interessate da questa tornata elettorale, Toscana,
Veneto, Campania, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta e Marche, il Viminale ha stabilito che si voterà
domenica 20 (dalle 07:00 alle 23:00) e lunedì 21 settembre (dalle ore 07:00 alle 15:00).

Regione Marche - Ogni circoscrizione, corrispondenti alle cinque province, eleggerà un numero
di consiglieri stabilito in base alla popolazione: Ancona - 9 seggi, Pesaro Urbino - 7 seggi,
Macerata - 6 seggi, Ascoli Piceno - 4 seggi e Fermo - 4 seggi.

Per garantire la governabilità, al candidato vincitore verrà assegnato un premio di maggioranza
pari a 16 seggi con una percentuale tra il 34 % e il 37 %, 17 seggi tra il 37 % e il 40 % e 18
seggi se oltre il 40 %.
Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione dovrà superare la soglia di
sbarramento del 5 % eccezion fatta se un gruppo di liste che la compongono abbia preso
almeno il 3 % a livello regionale. Non è prevista infine la possibilità di fare un voto disgiunto.

Sono otto i candidati per queste elezioni regionali:

Francesco Acquaroli - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Movimento per le
Marche, Civici con Acquaroli

Sabrina Banzato - Vox Populi

Alessandra Contigiani - Riconqistare l’Italia
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Anna Rita Iannetti - Movimento 3V

Roberto Mancini - Dipende da Noi

Maurizio Mangialardi - Partito Democratico, Italia Viva-PSI-DemoS-Civici Marche, Rinasci
Marche, Le Nostre Marche & il Centro, Lista Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose

Gian Mario Mercorelli - Movimento 5 Stelle

Fabio Pasquinelli - Partito Comunista

COME SI VOTA - L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un
segno nel relativo rettangolo. L’elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di
più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda preferenza. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto
per il candidato a presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul
nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a
favore della coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato. Sono nulli i voti
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espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato presidente non collegato alla lista
stessa.

Fac simile scheda circoscrizione Ascoli Piceno

Tutti i candidati (Circoscrizione Ascoli Piceno
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REFERENDUM - Domenica 20 settembre e lunedì tutti i cittadini maggiorenni saranno chiamati
a pronunciarsi sul referendum costituzionale. Se vincesse il ‘sì’, i deputati passerebbero dagli
attuali 630 a 400 (meno 230) e i senatori da 315 a 200 (meno 115). Se, invece, la spuntasse
il ‘no’, resterebbe tutto com’è.

Quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»
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LINK UTILI:

[1]COMUNE DI OFFIDA - la sezione dedicata

[2]Eligendo - speciale elezioni 2020

[3]Ministero dell’Interno

[4]Prefettura di Ascoli Piceno - referendum

[5]Prefettura di Ascoli Piceno - elezioni amministrative

20 settembre

ore 7.00 - Sono aperti i 1.576 seggi marchigiani (di cui 15 sezioni ospedaliere) distribuiti nei
227 Comuni della regione, impegnati oggi e domani nelle operazioni di voto per le Elezioni
Regionali 2020 e per il referendum.
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Lo ha comunicato l’Ufficio Elettorale della Regione Marche che coordina le operazioni di
raccolta e di diffusione dei dati elettorali. I seggi hanno trasmesso ieri ai Comuni la notifica
di avvenuto insediamento e a loro volta i Comuni alla Regione per via telematica. La stessa
procedura verrà utilizzata per inviare i risultati dei voti scrutinati.

Il centro di raccolta dell’Ufficio Elettorale è stato allestito presso l’Aula Verde di Palazzo
Leopardi, sede della Giunta regionale. L’edificio ospiterà anche la Sala Stampa e diverse sale
(Leopardi e Europa) adibite a postazioni per i giornalisti per seguire in diretta le operazioni di
scrutinio a partire dalle ore 15.00 di lunedì 21 settembre, orario di chiusura dei seggi.

I presidenti di seggio procederanno allo scrutinio partendo da quello per il Referendum
consultivo nazionale sul taglio dei Parlamentari, a cui seguirà lo spoglio per le consultazioni
elettorali regionali e infine quello delle amministrative. Sono chiamati alle urne 1.310.843
marchigiani (rilevazione Ufficio Elettorale Regione Marche ) di cui 637.290 uomini e 673.553
donne, con una percentuale quindi rispettivamente del 49 % e del 51 % del corpo elettorale.

I diciottenni che andranno a votare per la prima volta nelle Marche sono 7.322 (Fonte Ministero
dell’Interno al 30 giugno 2020) corrispondente allo 0,6 % degli elettori totali. Un numero complessivo degli elettori che comprende anche quelli all’Estero (133.016 nelle Marche secondo
la fonte del Ministero dell’Interno al 30 giugno 2020) che per il Referendum nazionale possono
votare presso le Ambasciate e i Consolati nelle nazioni di residenza, mentre per le elezioni
regionali è prevista solo la presenza fisica alla sezione elettorale del Comune marchigiano in
cui sono iscritti per poter esercitare il diritto di voto.

Gli elettori dovranno recarsi ai propri seggi muniti della tessera elettorale e di un documento
di riconoscimento. Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita, deve richiederla all’Ufficio
elettorale del Comune di residenza.

Ai Comuni è demandato in questa tornata elettorale, caratterizzata dalle misure di prevenzione
anti Covid 19, anche l’adempimento per l’organizzazione di seggi speciali per la raccolta del
voto a domicilio, su richiesta dell’elettore, in caso di isolamento a causa della positività alla
malattia. Il voto disgiunto (cioè espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a
presidente non collegato alla lista stessa) non è valido.

Gli elettori eleggeranno 30 consiglieri regionali e il Presidente della Giunta tra gli 8 candidati
a Presidente, per andare a formare l’Assemblea Legislativa della undicesima legislatura
2020-2025.

La scheda elettorale che sarà consegnata agli elettori marchigiani per eleggere il presidente
della Giunta e i consiglieri regionali in occasione delle elezioni di domenica 20 e lunedì 21
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settembre sarà di colore arancione. Sarà sostituito il colore verde utilizzato tradizionalmente,
perché quest’ultimo è stato scelto per la scheda del quesito referendario e si rendeva quindi
necessaria una differenziazione per evitare errori nelle operazioni di voto e di spoglio. Lo
stabilisce il decreto regionale firmato ieri, contenente le istruzioni per la realizzazione delle
schede di votazione e dei manifesti con l’elenco dei candidati alla carica di Presidente della
Giunta regionale e di Consigliere regionale.

ore 12.00 - Il 13,43 % degli aventi diritto ha già votato, nelle Marche, per eleggere i 31 componenti (30 consiglieri e il presidente della Giunta) che formeranno l’Assemblea legislativa
dell’undicesima legislatura (2020- 2025).

Il dato si riferisce alle rilevazioni effettuate alle ore 12.00 odierne. Alle Regionali del 2015, alla
stessa ora, aveva votato il 13,04 %. Cinque anni fa, la tornata elettorale si svolse in un’unica
giornata (domenica 31 maggio 2015), mentre l’attuale si concluderà alle ore 15.00 domani
(lunedì 21 settembre).

Alle Regionali del 2010 che, come l’attuale, si articolò in due giornate (domenica e lunedì),
alla stessa ora aveva votato l’8,11 % degli elettori. Complessivamente si sono già recati ai
seggi 175.999 marchigiani, a fronte dei 169.238 di cinque anni fa (104.659 nel 2010).

Nella circoscrizione di Ancona ha votato il 14,00 %, rispetto al 13,92 % del 2015. In quella
di Ascoli Piceno il 12,32 % contro l’11,09 % delle precedenti regionali. Nella circoscrizione di
Fermo ha votato il 12,78 %, a fronte del 12,46 % del 2015. In quella di Macerata ha espresso
il voto il 12,41 % degli elettori (sono stati il 12,12 % nel 2015). La circoscrizione di Pesaro
e Urbino segnala un’affluenza del 14,62 %, rispetto al 14,22 % delle precedenti regionali.
Queste le affluenze nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 14,19 % - Ascoli
Piceno 10,86 % - Fermo 14,71 % - Macerata 15,27 % - Pesaro 15,93 %.(Regione Marche).

ore 19.00 - I dati di affluenza - In Offida alle 19.00 aveva votato il 33,06 % degli aventi diritto.
Questo il quadro per provincia:

456

ore 23.00 - I dati di affluenza - In Offida alle 23.00 aveva votato il 43,99 % degli aventi diritto.
Questo il quadro per provincia:

21 settembre

Si sono riaperti regolarmente i 1.576 seggi elettorali che rimarranno operativi sino alle ore
15.00 odierne per consentire l’espressione del voto agli elettori. Un milione 310 mila 843
marchigiani sono chiamati a eleggere il decimo presidente e i 30 consiglieri dell’undicesima
legislatura della Regione Marche. Lo spoglio delle schede inizierà dopo quelle del referendum
sulla riduzione del numero dei parlamentari. L’affluenza alle 23 di ieri nei comuni della
Provincia di Ascoli Piceno dove si rinnovano le amministrazioni: Appignano del Tronto 56,15 %
e Cossignano 51,79 %.
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Referendum, 51,75 % dato provvisorio affluenza

Referendum - media sondaggi:

Instant poll Sky (min) - Elezioni Regione Marche:

In attesa del risultato dello spoglio, questa è la situazione su media sondaggi e dati YouTrend.
Per la Valle d’Aosta: Lega 20/24 %, Csx 13/17 %
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Marche: affluenza finale al 59,74 %

Sezioni: 56.898 / 61.622

Si profila un tre a tre alle elezioni Regionali. Con la dovuta cautela, trattandosi ancora di
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proiezioni, le urne sembrano confermare, con una netta vittoria sugli sfidanti, i governatori
uscenti di Veneto, Liguria e Campania, il leghista Luca Zaia (per lui un vero plebiscito, ben
oltre il 70 %), il candidato del centrodestra Giovanni Toti (oltre il 50 %) e il dem Vincenzo De
Luca (oltre il 60 %). Le Marche passerebbero al centrodestra, con la vittoria del candidato FdI
Francesco Acquaroli (oltre il 45 %), mentre in Puglia potrebbe essere confermato - a differenza
delle previsioni dei giorni scorsi - l’uscente Michele Emiliano, sostenuto dal Pd ma non da
Italia viva ne’ dai 5 stelle, che secondo le proiezioni si attesterebbe sopra il 45 % mentre lo
sfidante del centrodestra, Raffaele Fitto, si fermerebbe al 38 %. Infine la Toscana, data in bilico
fino all’ultimo minuto e che, invece, potrebbe restare in mano al centrosinistra: il candidato
Eugenio Giani, sostenuto anche da Italia viva, viene dato al 47,2 % contro il 40,8 % di Susanna
Ceccardi, candidata leghista sostenuta da tutto il centrodestra. (Fonte: Sky)

Primi dati parziali

Marche 204 sezioni su 1576
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Offida 3 sezioni su 6

Dati definitivi

Marche 1574 sezioni su 1576

Offida 6 sezioni su 6

Referendum - Italia
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Referendum - Offida
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[6]Elezioni Regionali Marche - OFFIDA - tutte le preferenze (sito del Comune di Offida)

22 settembre

ore 11.00 - Elezioni Comunali - Cossignano: Roberto Luciani eletto sindaco con il 58,70 %.
Appignano del Tronto: Sara Moreschini eletta sindaco con il 65,32 %
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ore 12.00 - Elezioni Regionali Marche. Riparto dei seggi - circoscrizione Ascoli Piceno. Nota:
Italia Viva dovrebbe perdere l’unico seggio a favore di Mangialardi.

Gli eletti in consiglio regionale

MAGGIORANZA (CENTRODESTRA) – 19 SEGGI
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Lega – 8 consiglieri: Chiara Biondi e Mirko Bilò (Ancona), Andrea Maria Antonini (Ascoli
Piceno), Mauro Lucentini (Fermo), Filippo Saltamartini e Renzo Marinelli (Macerata), Mirco
Carloni e Luca Serfilippi (Pesaro e Urbino). Fratelli d’Italia – 7 consiglieri: Carlo Ciccioli e
Marco Ausili (Ancona), Guido Castelli (Ascoli Piceno), Andrea Putzu (Fermo), Elena Leonardi
e Pierpaolo Borroni (Macerata), Francesco Baldelli (Pesaro e Urbino). Forza Italia – 2 consiglieri: Jessica Marcozzi (Fermo), Gianluca Pasqui (Macerata) Civitas Civici – 1 consigliere:
Giacomo Rossi (Pesaro e Urbino) Popolari Marche |Unione di Centro – 1 consigliere: Dino
Latini (Ancona)

OPPOSIZIONE – 11 SEGGI

Partito Democratico – 7 consiglieri: Antonio Mastrovincenzo e Emanuela Bora (Ancona),
Anna Casini (Ascoli Piceno), Fabrizio Cesetti (Fermo), Francesco Micucci (Macerata), Andrea
Biancani e Micaela Vitri (Pesaro e Urbino). Italia Viva – 1 consigliere: Maurizio Mangialardi
(Ascoli Piceno – recupero candidato presidente) Rinasci Marche – 1 consigliere: Luca
Santarelli (Ancona) Movimento 5 Stelle – 2 consiglieri: Simona Lupini (Ancona), Marta
Carmela, Raimonda Ruggeri (Pesaro e Urbino).

Sintesi del report Regione Marche
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1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2020_regionali_referendum/default.asp
2. https://dait.interno.gov.it/elezioni
3. https://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-e-referendum-2020
4. http://www.prefettura.it/ascolipiceno/contenuti/Referendum_2020-8386647.htm
5. http://www.prefettura.it/ascolipiceno/contenuti/Elezioni_amministrative_2020-9423229.htm
6.

http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2020_regionali_referendum/scrutinio_REGIONALI_2020_prefe

renze_ordinate_1.pdf

Covid, l’Asur Marche a supporto delle scuole (2020-09-21 12:00)
La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto
di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella
comunità.

Questa sezione del sito di ASUR Marche vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli
operatori nel settore scolastico, dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) e delle Cure Primarie
che sono a pieno titolo coinvolti nella gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
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Ogni scuola e i Servizi sanitari dell’ASUR devono seguire le indicazioni per la prevenzione dei
casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS).

Di seguito si elencano gli attuali riferimenti.

• [1]Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021
• [2]Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico
• [3]Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID19 (contact tracing) ed App IMMUNI”
• [4]Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19
• [5]Raporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

1. https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429
2.

http://www.amiternum-scuola.it/attachments/article/313/DOCUMENTO%20TECNICO%20SULL%E2%80%99IPOTESI%20DI%20

RIMODULAZIONE%20DELLE%20MISURE%20CONTENITIVE%20NEL%20SE
3. https://www.certifico.com/component/attachments/download/18062
4. https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev+%281%29.pdf/a691c69f-2c4e-8b6b-ee22166362f25f24?t=1598967777575
5. https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-c5d7-cd6a-7a86d141d4
40?t=1598976654944

Offida,

rimborso

tamponi.

Modalità

di

adesione

commercianti

(2020-09-22 11:43)

Emergenza Covid-19. Misura straordinaria per il parziale rimborso delle spese sostenute e/o
da sostenere per test sierologici e/o tamponi. Manifestazione d’interesse rivolta ad operatori
economici interessati alla fornitura di prodotti tramite buoni spesa
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La Responsabile del Servizio Area Affari Generali e Servizi alla Persona,in esecuzione della
deliberazione n. 81 del 17/09/2020 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di rimborsare
ai residenti parte del costo sostenuto e/o da sostenere entro la data del 30 settembre 2020
per test sierologici e/o tamponi tramite buoni spesa da utilizzare presso tutti gli esercizi
commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Rende noto che le ditte/esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai residenti aventi diritto, devono
presentare apposita manifestazione di adesione usando il modello di domanda allegato al
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
L’adesione potrà essere consegnata al Comune di Offida a mano presso ufficio protocollo primo piano del Comune o anche a mezzo PEC (protocollo@pec.comune.offida.ap.it) o
via e-mail biblioteca@comune.offida.ap.it entro la data del 05 ottobre 2020.
Si precisa altresì che:
- I Buoni saranno previsti nell’importo di € 15,00 cadauno
- I Buoni potranno essere spesi ed utilizzati SOLAMENTE presso gli operatori economici convenzionati con il Comune di Offida;
- Sarà obbligo per il fruitore regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
- Tutti gli esercizi commerciali, senza distinzione di categoria merceologica, sono ammessi a
partecipare all’iniziativa;
Per ricevere ulteriori informazioni le ditte/esercizi commerciali potranno contattare il seguente
recapito telefonico: Ufficio Servizi Sociali 0736 888707.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è
rimesso alla libera scelta dei cittadini beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di rendiconto mensile, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo
indicato sul singolo coupon.
L’Ufficio competente provvederà al rimborso agli esercizi commerciali nelle seguenti modalità:
-I buoni fatti pervenire all’Ente entro la data del 15.11.2020 saranno rimborsati entro il
31.12.2020;
-I buoni fatti pervenire all’Ente entro la data del 31.12.2020 saranno rimborsati entro il
15.02.2021;
In conformità alla normativa vigente, il rimborso avverrà previa verifica effettuata dall’Ente
circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale. (Fonte URP Comune
di Offida)

[1]Allegato 1.doc : modello di domanda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/22092020122114___Allegato%201.doc
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Mete Picene torna in fiera: il Piceno all’Agri Travel e al TTG (2020-09-23 10:35)
Dopo la battuta d’arresto segnata dal Covid, il progetto realizzato dal Bim Tronto insieme alla
Fondazione Carisap, parteciperà alle fiere del turismo di Bergamo e Rimini per rilanciare il
territorio.

Dopo l’entusiasmante esperienza della BIT 2020, il Piceno torna protagonista della strategia
turistica nazionale con la partecipazione di Mete Picene a due fiere importanti, l’Agri Travel &
Slow Travel Expo di Bergamo dal 23 al 26 settembre e il TTG di Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Nonostante la battuta d’arresto al panorama fieristico italiano e internazionale causata dal
Covid, si torna finalmente a viaggiare e a proporre il territorio come destinazione turistica
grazie al progetto
realizzato dal Bacino Imbrifero Montano del Tronto insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno, in partenariato con Opera Cooperativa Sociale e La Casa di Asterione.

Mete Picene partecipa quindi all’Agri Travel & Slow Travel Expo (ATEST) – Fiera dei territori, il
primo salone internazionale dedicato alla promozione del turismo rurale e slow, che nel 2020
giunge alla sua sesta edizione con un format virtuale. L’obiettivo è promuovere e rilanciare il
turismo lento e sostenibile, proponendo quei territori, come il Piceno, che offrono natura, arte,
tradizioni e buon cibo attraverso viaggi a piedi, cammini, trekking, percorsi in bicicletta, vie
d’acqua, turismo rurale ed enogastronomico e itinerari culturali.

Dal 14 al 16 ottobre si continua con TTG Travel Experience di Rimini, una tra le principali fiere
b2b dedicate al mondo del turismo. A oggi l’evento è confermato nella formula tradizionale,
ma è bene sottolineare che l’edizione 2020 ha una particolare rilevanza, dato che arriva in un
momento molto delicato e difficile per tutto il settore.

Mai come quest’anno, quindi, la fiera assume una valenza fondamentale per fornire agli attori
del comparto indicazioni sul futuro. Con un occhio già lanciato sull’internazionalizzazione
e sul comparto lusso, Mete Picene continua quindi a investire sulla promozione turistica
internazionale, dai primi giorni di ottobre, inoltre, sarà operativo l’entry point in corso Vittorio
Emanuele ad Ascoli Piceno per accogliere turisti e curiosi e proporre loro gli itinerari di scoperta
del territorio elaborati da Mete Picene. (red)
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A Venarotta tappa della Settimana Europea dello Sport (2020-09-23 14:11)
Giovedì 24 settembre la Settimana europea dello sport (23/30 settembre) e la Settimana
europea dello sviluppo sostenibile (20/26 settembre) fanno tappa a Venarotta.

Nell’ambito del progetto “Movimento & Salute”, diretto dal professor Alessandro Esposto, si
svolgerà infatti una camminata (l’ultima dell’edizione 2020), con partenza alle 21 dalla sede
provvisoria del municipio in via Giorgi.

Le finalità del progetto “Movimento & Salute”, che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale
e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche,
ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7), coincidono con i due
appuntamenti di dimensione europea che si stanno svolgendo in questi giorni.

La Settimana europea dello sport, infatti, intende promuovere lo sport e gli stili di vita sani
e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Si tratta
di una iniziativa giunta alla sesta edizione che, nonostante le limitazioni necessarie per il
contenimento del Covid19, la Commissione Europea ha voluto riproporre.

Nell’ambito della “Settimana europea dello sviluppo sostenibile”, invece, si intende promuovere la conoscenza tra i cittadini degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Tra
questi obiettivi c’è anche quello di assicurare il benessere ed una buona salute a tutti.

Ed è possibile stare in buona salute praticando regolarmente attività fisica come raccomandato
dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Ai partecipanti alla camminata si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare
una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettrica.

Durante le attività del progetto “Movimento & salute” vengono applicati il protocollo e le linee
guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019.

Per maggiori informazioni alle attività, che sono di carattere gratuito, si possono consultare
la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito [1]www.usaclimarche.com oppure si
può chiamare il numero 3204845653).
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(red)

1. http://www.usaclimarche.com/

UCI, Una giornata in Tandem direzione mare, domenica la cicloturistica più
attesa (2020-09-24 09:49)
Versione autunnale per la 23ma passeggiata in bicicletta dell’Unione ciechi e ipovedenti, che
da Ascoli Piceno arriva a Grottammare. La presidente Chiappini: “E’ un importante momento
di socializzazione che quest’anno è riuscito a superare anche le difficoltà legate al Covid”.

Torna in versione autunnale la Tandem dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli
Piceno e Fermo. L’attesa cicloturistica, che quest’anno festeggia la 23ma edizione, è stata
promossa per domenica 27 settembre.

Partenza dalla sede dell’Uici provinciale, in via Copernico, 8, presso l’Officina dei Sensi, nel
capoluogo Piceno, gli equipaggi misti, guidatore vedente e passeggero non vedente, pedaleranno alla volta della Salaria per raggiungere il mare, destinazione Grottammare, dove si terrà
la premiazione.

Quarantacinque i chilometri di passeggiata che gli appassionati affronteranno in allegria per
condividere un intenso momento di sport, inclusione e divertimento.

All’evento collaborano tre comuni: Ascoli Piceno, Grottammare, che sostiene il progetto fin
dalla prima edizione,e Colli del Tronto la cui sezione di Protezione Civile offrirà un brunch
nella sosta intermedia. La cicloturistica non ha carattere competitivo ed è aperta a tutti gli
amanti della bicicletta che potranno partecipare con il proprio mezzo oppure mettendosi a
disposizione come guide per accompagnare i ciclisti non vedenti.

La partenza è fissata per le 9.30 mentre l’arrivo è previsto per le 13.00 a Grottammare, piazza
Kursaal. Il percorso attraversa i Comuni della Vallata del Tronto e prosegue sul lungomare
di San Benedetto. Al termine della cerimonia di premiazione, pranzo sociale con tutti gli
intervenuti.
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“La Tandem rappresenta sempre un importante momento di socializzazione, sport e integrazione che quest’anno è riuscito a superare anche le difficoltà legate al Covid – spiega la
presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini –. Sabato avremo 12 equipaggi,
un numero di presenze ridotto rispetto al passato perché, a causa dell’emergenza ancora
in atto, abbiamo ritenuto prudente aprire solo alle persone residenti nel nostro territorio.
Un ringraziamento sentito all’associazione Ciclismo Piceno che ci supporterà per tutta la
passeggiata e che anche quest’anno ha dedicato ai nostri giovani iscritti un laboratorio di
manutenzione e assistenza tandem, alla Croce Azzurra che ci assisterà lungo il percorso,
ai comuni che ci ospiteranno e, in particolare, al comune di Grottammare che da 23 anni
sostiene con passione il nostro evento”.

“Siamo molto felici, soprattutto quest’anno, di sostenere gli amici della Tandem per quello
che ormai è diventato un appuntamento fisso tra Grottammare e l’Uici di Ascoli Piceno –
sottolineano il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e l’assessore Monica Pomili -.
Sarà un’edizione speciale ed emotivamente particolare poiché, dopo momenti di limitata
socialità, questo è il primo evento durante il quale si potrà tornare a stare insieme, in completa
sicurezza. Andare in tandem non si limita a essere mera attività sportiva o una piacevole
passeggiata in bicicletta. Andare in tandem significa soprattutto creare una solida intesa tra i
componenti dell’equipaggio, dare e, al contempo, ricevere fiducia, stabilire una sintonia che è
il carburante delle relazioni umane, preziose ora più che mai”.

“La collaborazione con la Tandem – annuncia Fabrizio Michelini, vice presidente
dell’associazione Ciclismo Piceno – sta portando a nuovi progetti che interesseranno il
nostro territorio e i percorsi cicloturistici. Entro l’anno ci saranno importanti novità”. (red)

Roma, Festival delle Città dal 29 settembre al 1 ottobre (2020-09-24 17:04)
DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE IL FESTIVAL DELLE CITTA’ - Roma, Complesso del
Pio Sodalizio dei Piceni - Piazza San Salvatore in Lauro

“L’Italia rinasce dalle città. I Comuni e i territori devono essere protagonisti della rinascita del
Paese, attraverso le risorse economiche del Recovery Plan. In questi mesi difficili abbiamo
visto come gli enti locali abbiano dimostrato di gestire al meglio le crisi sociali, sanitarie ed
economiche che si sono create a seguito della pandemia, sono un esempio di governabilità
nazionale. Il Festival delle città, giunto alla sua seconda edizione, è l’occasione giusta per un
confronto sul futuro del Paese tra gli amministratori locali e la politica nazionale”.
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Così il Presidente di ALI (Autonomie Locali Italiane) e sindaco di Pesaro Matteo Ricci presenta
la tre giorni che ospiterà, tra gli altri: Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle
Finanze; Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri, Vincenzo Amendola, Ministro per gli
Affari Europei; Paolo Gentiloni, Commissario Europeo; Elena Bonetti, Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia; Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali; Fabiana Didone, Ministra per la Pubblica
Amministrazione; Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole; David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo; Antonio Misiani, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze;
Achille Variati, sottosegretario all’Interno; Roberto Morassut, sottosegretario all’Ambiente;
Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio;
Jole Santelli, Presidente Regione Calabria; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria;
Antonio Decaro, Presidente ANCI e sindaco di Bari; Michele De Pascale, Presidente UPI e
sindaco di Ravenna; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Dario Nardella, sindaco di Firenze;
Federico Borgna Presidente ALI Piemonte, Sindaco di Cuneo; Jacopo Massaro, sindaco
di Belluno; Anne Hidalgo, sindaca di Parigi; Stefania Bonaldi, sindaca di Crema; Brenda
Barnini, sindaca di Empoli; Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Totò Martello, sindaco di
Lampedusa; Emma Bonino, Senatrice della Repubblica; Pier Ferdinando Casini, senatore
della Repubblica; Bruno Astorre, senatore della Repubblica; Gian Marco Centinaio, senatore della Repubblica; Claudio Mancini, deputato della Repubblica; Maria Elena Boschi,
deputata della Repubblica; Roberto Pella, Vice Presidente ANCI, Deputato della Repubblica;
Filippo Sensi, deputato della Repubblica; Giusy Versace, deputata della Repubblica; Guido
Castelli, Presidente IFEL e Consigliere Regione Marche; Gabriele Albertini, già sindaco
di Milano; Micaela Fanelli, Consigliere Regionale Molise; Massimo D’Alema, Presidente
Fondazione ItalianiEuropei; Pierluigi Stefanini, Presidente UNIPOL; Maurizio Landini,
Segretario Generale CGIL; Marco Bentivogli; Luigi Gubitosi, Amministratore delegato
TIM; Massimo Bruno, Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali ENEL; Stefano Boeri,
Presidente Triennale di Milano; Fabrizio Pregliasco, virologo; Maria Rosaria Capobianchi,
virologa; Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti; Guido Crosetto, Presidente AIAD;
Francesca Danese, Forum Terzo Settore; Flaminia Saccà, docente di sociologia dei fenomeni
politici La Sapienza; Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore Eataly; Andrea Catizone,
direttrice Dipartimento PPOO ALI; Stefano De Capitani, Presidente Municipia spa; Maurizio
Berruto allenatore volley; Marco Tardelli e Dino Zoff, campioni del mondo di calcio.

Si parlerà di città come motore di sviluppo del Paese ed elemento di coesione sociale, di sanità
pubblica, di lavoro, di accoglienza, di famiglia, della sfida della sostenibilità, di infrastrutture.
Sarà un’occasione di confronto con rappresentanti della politica, del giornalismo, del mondo
socio economico e della cultura. (red)
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Giornate Europee del Patrimonio (2020-09-24 17:31)
Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla
Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i
cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua
salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

In Italia, com’è ormai tradizione, ogni anno aderiscono all’iniziativa moltissimi luoghi della
cultura, tra musei, gallerie, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche
e archivi, costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, basata su un tema di
riflessione comune, ogni anno diverso, e con un calendario che supera i mille eventi su tutto il
territorio nazionale.

Si compone così uno straordinario racconto corale, che rende bene l’idea della ricchezza e
della dimensione “diffusa” del Patrimonio culturale nazionale: da quello più noto dei grandi
musei alle meno conosciute eccellenze che quasi ogni città può vantare e deve valorizzare.

Un’occasione, inoltre, per far conoscere i progetti elaborati dai singoli istituti e per continuare
a rafforzarne lo stretto legame con i rispettivi territori e con le loro identità culturali.

Gli appuntamenti in programma per le Giornate Europee del Patrimonio (26 e 27
settembre) nei musei della Direzione Regionale Musei Marche:

ROCCA DEMANIALE DI GRADARA

I Malatesta e gli Sforza: visite guidate per piccoli visitatori. Visite guidate con
indovinelli, rivolte ad un pubblico di giovanissimi, per raccontare la storia delle nobili famiglie
che hanno posseduto la Rocca, dal Medioevo in poi. Ci si soffermerà principalmente sulle due
importanti famiglie legate a Gradara: i Malatesta e gli Sforza.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE – ANCONA

Il globo di Matelica: misurare il tempo nell’antichità. Visita guidata serale il 26 settembre 2020. Evento dedicato alla straordinaria testimonianza dell’antica misurazione del tempo
offerta da un reperto rarissimo: una sfera in marmo con incisioni.
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Andar per mare. Visita guidata domenica 27 settembre su una selezione di reperti archeologici che ci porteranno per mare e ci parleranno dell’importanza dell’area del medio Adriatico
e dei suoi porti, ma anche di miti, di eroi e imprese che fanno parte dell’andar per mare.

Gli imperdibili del mare. Domenica 27 i bambini potranno andare alla ricerca degli Imperdibili del mare tra le sale del MANaM.

Eroi. Appuntamento sui canali social del MANaM per un approfondimento su un reperto della
collezione che ci trasporta nel mondo omerico.

MUSEO STATALE TATTILE OMERO – ANCONA

NarrAZIONI – Il museo si racconta per le giornate del patrimonio. Sabato 26 e
domenica 27 settembre, il Museo Omero si racconta aottolineando l’importanza della tattilità
nel tema portante della tradizione e trasmissione del patrimonio culturale. Visite guidate
gratuite a cura delle Volontarie del Servizio Nazionale Civile.

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA

Gli Scavi di Monte Croce Guardia. Sabato 26 settembre in collaborazione con la Soprintendenza ABAP delle Marche e con l’Università Sapienza di Roma, avrà luogo la conferenza
alle ore 21.00 tenuta dal prof. Andrea Cardarelli sulle novità che stanno emergendo dalla
campagna di scavi 2020 presso Monte Croce Guardia di Arcevia. In entrambe le giornate sarà
possibile effettuare visite guidate al museo archeologico statale su prenotazione o tramite
audioguida dai propri device, scaricando l’app gratuita izi travel.

ANTIQUARIUM STATALE DI NUMANA

Bagliori di luna sulla regina picena. Visita guidata serale il 26 settembre dedicata
all’illustrazione della pregevole sepoltura della Regina picena dalla necropoli di Numana/Sirolo,
esposta nell’Antiquarium. La Regina esibisce uno status straordinario e la sua monumentale
sepoltura costituisce uno dei ritrovamenti più importanti del Piceno in età arcaica.

ROCCA ROVERESCA DI SENIGALLIA

Nella mattinata di sabato 26 sarà attiva l’Escape room: Fuga dalla rocca (in collaborazione
con l’associazione culturale NEXT e con il contributo della Fondazione Cariverona). Sabato
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sera invece e nella mattina di domenica 27, in collaborazione con l’associazione culturale
L’Estetica dell’Effimero, la rocca si animerà con i personaggi della corte roveresca.

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI CINGOLI

San Vittore di Cingoli. Tra archeologia, storia e mito. Aperture straordinarie con
visite guidate il 26 e il 27 settembre intorno al tema rappresentato dall’importante contesto
del Santuario di S. Vittore di Cingoli. Domenica pomeriggio alle ore 16: visita guidata e
conversazione con la Direttrice del Museo sul contesto santuariale di San Vittore di Cingoli.
Sui canali social del Museo sarà pubblicato un video con contenuti aggiuntivi.

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ASCOLI PICENO

Il Museo … cose mai viste. Cosa succede nelle stanze interdette ai visitatori; questo il
tema delle visite guidate nei depositi e nelle aree generalmente inaccessibili per scoprire
come nasce e come funziona un museo attraverso le attività di conservazione, studio, ricerca
e valorizzazione. Sabato mattina alle 9,30 e alle 11,00 due visite guidate dedicate alle scuole
e alle famiglie con bambini. Sabato sera esplorazione guidata, alle ore 21,00, dei segreti del
museo a cura del direttore Sofia Cingolani. Domenica mattina visite guidate alle 9,30 e alle
11,00. Sui canali social del Museo sarà pubblicato un video che approfondirà i vari aspetti
legati alle funzioni, al ruolo e alle finalità del Museo. Lo stesso video sarà proiettato nelle sale
espositive durante l’evento.

La “Camminata dei musei” alla sesta edizione (2020-09-24 18:32)
Parte da San Benedetto del Tronto la sesta edizione del progetto “Camminata dei musei”,
manifestazione che abbina la promozione dell’attività fisica alla valorizzazione delle strutture
museali del territorio.

Domenica 27 settembre, infatti, con partenza da Piazza Giorgini alle 9,30, si svolgerà la prima
tappa di questa nuova edizione di una iniziativa che ha coinvolto migliaia di persone di ogni
età in ben 37 iniziative.

Il primo appuntamento sarà con il Museo d’arte sul mare a cui farà seguito una visita guidata
al paese alto.
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La data del 27 settembre non è stata scelta a caso dall’U.S. Acli provinciale, ente che organizza
il progetto col sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, di Coop Alleanza e di
Qualis Lab Analisi Cliniche.

Dal 23 a 30 settembre, ad esempio, si sta svolgendo la Settimana Europea dello Sport che
promuove lo sport e gli stili di vita sani ed attivi al fine di incrementare il benessere fisico e
mentale dei cittadini europei.

Altra coincidenza è con una iniziativa coordinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali,
ossia le Giornate Europee del patrimonio che si svolgono proprio in questo fine settimana e
che sono dedicate al tema dell’educazione.

Vale la pena di sottolineare anche la coincidenza con la Giornata Mondiale del turismo che
viene celebrata per la quarantunesima volta proprio domenica 27 settembre.

La partecipazione al progetto “Camminata dei musei” è gratuita. In ottemperanza al protocollo
ed alle linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione
attraverso un messaggio al numero 3939365509 (indicando nome e cognome di chi si iscrive).
E’ prevista la partecipazione di un massimo di 50 persone.

L’iniziativa ha già toccato, nelle precedenti edizioni, numerosi centri della provincia ossia Acquaviva (Esposizione delle paiarole, e la Fortezza nel tempo), Monsampolo (Museo della cripta,
Percorsi museali cittadini), Grottammare (Museo d’arte sacra), Ascoli (Museo della ceramica,
Pinacoteca civica, Galleria d’arte contemporanea Licini, Cartiera Papale, Museo diocesano,
Museo archeologico, Museo Marcucci, Museo dell’Annunciazione, Emygdius Museum), Montedinove (Museo archeologico delle tombe picene, Cupra Marittima (Museo archeologico del
territorio), Colli del Tronto (Museo della bacologia), Monteprandone (Musei dei codici, Museo
parrocchiale di arte sacra), Cossignano (Antiquarium Comunale), Venarotta (Museo del ricamo
e dell’artigianato) e la stessa San Benedetto del Tronto dove sono stati visitati il Museo di arte
sacra ed il Museo della civiltà marinara delle Marche.

Alla sesta edizione dell’iniziativa, che sarà realizzata negli anni 2020 e 2021, hanno aderito i
comuni di Ascoli Piceno, Grottammare, Cossignano, Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima,
Montedinove, Monteprandone, Offida e Venarotta.

Va evidenziato il sostegno ottenuto dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni di Roma
attraverso la partecipazione al bando “Insieme per il Sociale – Welfare di Comunità 2020 –
Follow Up1” di cui l’U.S. Acli provinciale è risultata vincitrice insieme ad altre 25 associazioni
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di Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria.

Per informazioni sul progetto
[1]www.cooperativemarche.it .

“Camminata

dei

musei”

si

può

consultare

il

sito

1. http://www.cooperativemarche.it/

BeActive! Torna la Settimana Europea dello Sport 2020 (2020-09-25 09:16)
Lanciata nel 2015 dall’Unione europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana
europea dello sport promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi per incrementare il
benessere fisico e mentale dei cittadini europei ed extra UE

La European Week of Sport coinvolge, infatti, milioni di persone, sportivi, appassionati ed
associazioni attraverso eventi informativi ed iniziative sportive in tutto il mondo

Dopo l’edizione da record del 2019, che ha coinvolto oltre 15 milioni di partecipanti in tutta
Europa, quest’anno la Settimana europea dello sport vedrà protagonisti in particolare i giovani e il loro benessere fisico e psicologico e punterà a sostenere la ripresa delle attività
sportive fortemente danneggiate dal Covid-19

Facendo leva sui valori e sull’importanza che lo sport ha per la salute e per la crescita personale dei giovani e non, la Settimana europea dello sport 2020 presenterà un programma
articolato (esteso fino al 3 ottobre) e ricco di appuntamenti online ed offline, organizzati dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con la Federazione
Italiana di Atletica Leggera.

Non mancheranno anche cicli di webinar tematici rivolti ai 45mila studenti delle scuole
primarie e secondarie, i quali, collegati da tutta Italia, si confronteranno sui valori legati
alle iniziali della parola SPORT: Salute, Perseveranza, Obiettivi, Resilienza, Tenacia e
sessione di training a distanza per i più giovani

Maggiori informazioni
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Per conoscere gli eventi online in programma è possibile seguire l’hashtag #BeActiveAtHome lanciato dalla Commissione europea e ricevere, così, consigli e informazioni su tutte
le attività di pratica sportiva domestica.

Per saperne di più sul programma, consultare il sito dedicato alla [1]European Week of
Sport

1. https://ec.europa.eu/sport/week_en

Covid Offida, il diario - settembre (2020-09-25 09:17)
di Alberto Premici - DIARIO

10 settembre 2020

La giornata di ieri ha alzato il livello d’allerta nel Piceno, dopo i 28 casi di Covid-19 accertati,
nove dei quali in territorio del Comune di Offida.

Tra i casi nel Piceno anche un dottore dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Proprio l’Area
Vasta 5 torna a lanciare l’appello sul rispetto delle procedure anticovid, a partire dall’uso delle
mascherine e dal distanziamento sociale.

Anche gli amministratori locali raccomandano di attenersi ai protocolli, come Luigi Massa,
sindaco di Offida, cittadina che in passato è stata interessata solo marginalmente dalla
pandemia ma che ora, con i nuovi casi, è in apprensione per gli sviluppi della situazione.

"Cari concittadini - si legge in un’informativa del primo cittadino offidano - i casi di positività
al COVID nel nostro Comune hanno raggiunto il numero di nove, tutti collegati per contatto
alla prima persona positiva. La situazione è seguita dal Dipartimento di prevenzione che
sta tracciando i contatti e dai medici di medicina generale che stanno svolgendo un lavoro
encomiabile e con il cui concerto si dispone quarantena domiciliare precauzionale nei casi di
contatto. Senza allarmismi la situazione è però certamente seria e noi dobbiamo impegnarci
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tutti alzando il livello di guardia: indossiamo le mascherine, teniamo il distanziamento personale e si è affetti da sintomi rimanere a casa e contattare il proprio medico seguendone le
indicazioni. Consiglio inoltre di scaricare l’App IMMUNI, è uno strumento utile.Non perdiamo la
ragionevolezza, affidiamoci agli organi sanitari che stanno lavorando".

Intanto i dirigenti dell’Offida Calcio, che ha sospeso la propria attività, smentiscono che, al
momento, vi siano casi positivi o quarantene tra i propri dirigenti e associati: "A seguito dell’
articolo apparso all’interno della pagina web Cronache Picene, ed al fine di tutelare gli atleti
della Prima Categoria da un punto di vista professionale e lavorativo, si comunica che ad
oggi nessuno di loro e’ risultato positivo al Coronavirus, nè tantomeno si trova in quarantena".
Nessun caso quindi per ora tra gli atleti, ma si attendono gli esiti dei test che in mattinata si
stanno facendo presso la Asur.

Per motivi precauzionali, l’iniziativa “Offida Nascosta”, in programma per domenica 13 settembre, è stata rinviata a data da destinarsi.

Stamattina Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641
tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti. I positivi sono 40 nel
percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino,
4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 14 rientri
dall’estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in
ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di
casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso rilevato dallo screening
percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica. Due dipendenti della Whirpool di Comunanza
sono risultati positivi al Covid , uno del luogo ed un altro di Offida.

ore 18.30 - Dopo un pomeriggio di apprensione, arrivano le prime notizie riguardo l’esito dei
test effettuati.

Riguardo ai ragazzi dell’associazione Offida Calcio, in un’informativa social, viene comunicato
che: "I tamponi effettuati in data odierna, in maniera privata dai tesserati, hanno dato tutti
esito negativo; nella giornata di domani si provvederà ad effettuare ulteriori tamponi di
controllo, sperando che confermino la negatività così da ripartire lunedì 14 settembre con le
attività".

Stamattina intanto, convocato dal prefetto di Ascoli Piceno, dott. ssa Rita Stentella, si è riunito
il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto della situazione,
sull’imminente riapertura delle scuole. Sono state discusse eventuali esigenze, segnalate
dalle Amministrazioni comunali, nell’allestimento delle attività, volte a consentire la ripresa
scolastica nel pieno rispetto delle norme e protocolli governativi.
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Al termine dell’incontro è emerso che la situazione relativa alla riapertura delle scuole in
provincia di Ascoli Piceno, al momento non desterebbe preoccupazioni. Nel pomeriggio poi si
è avuta notizia di una vittima nelle Marche; si tratta di una 92enne con patologie pregresse
residente a Sant’Elpidio a Mare, ricoverata all’ospedale di Fermo.

ore 21.40 - Informativa del sindaco di Offida, Luigi Massa. "Il SISP, che ringrazio per il gran
lavoro che sta svolgendo, mi ha confermato che i positivi accertati totali nel nostro Comune
sono 14, tutti in condizioni buone di salute o con sintomi lievi e, ovviamente, in isolamento
domiciliare. Siamo quindi in crescita ma visto il numero elevato di tamponi prescritti, con lo
straordinario supporto dei nostri medici di famiglia che non smetterò mai di ringraziare a nome
di tutta la comunità e con cui ci sentiamo e mi sopportano più volte al giorno, la situazione
seppur seria ed in evoluzione assume un contorno di inferiore gravità rispetto a quanto
potevasi rischiare. Continuiamo nello stretto monitoraggio attivo. Una grande vicinanza a
quanti positivi e l’auspicio comune che escano prima possibile da questa situazione. Un invito
a tutti voi di evitare allarmismi, chiacchiere, ipotesi ed illazioni, non fanno bene a tutta la
nostra comunità. Informerò io degli aggiornamenti, come ho sempre fatto e continuerò a fare.
Ribadisco: ATTENZIONE MASSIMA NEL RISPETTO DELLE REGOLE, ne usciremo grazie a questo.
Siamo una grande comunità, tosta, coesa, solidale, stiamo affrontando una prova difficile ma
la supereremo, insieme, alla grande. Buona serata Offida e forza Offidani!".

11 settembre

Ore 19.00 - al momento non si hanno notizie di altri casi positivi in Offida oltre quelli di ieri.
In provincia 4 ad Ascoli, 2 a Roccafluvione, 2 a Palmiano, 1 a Folignano, 1 a San Benedetto del
Tronto e 1 a Castel di Lama. Sono 115 in totale i casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno.
A confermare zero casi odierni, un’informativa del sindaco Luigi Massa: "Una gran bella
notizia dal SISP: nessun incremento di casi positivi oggi ad Offida! Molti i tamponi processati
e quindi un dato che dà estrema fiducia e che testimonia una situazione assolutamente
sotto controllo e contenuta. Il lavoro del SISP, dei medici di medicina generale ed il nostro,
abbinato all’attenzione di tutti, funziona ed è un buon viatico per i giorni futuri. Manteniamo
le necessarie precauzioni senza alcun allarmismo. I medici ed il Servizio di Prevenzione sono
i nostri riferimenti, ognuno faccia il suo mestiere, senza raccogliere o diffondere illazioni e
fantasie soprattutto rivolte verso persone o attività. Riporto con sarcasmo voci messe in
giro, da chi non ci vuole bene, su fantomatiche "zone rosse": invito all’attenzione; simili
affermazioni implicano rischi legali. Siamo forti insieme e lo stiamo dimostrando! Buona
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serata a tutti".

12 settembre

ore 11.00 - Informativa del sindaco di Offida, Luigi Massa: "Una Comunità attenta e solidale!
Questo siamo e sono orgoglioso di avere l’onore di rappresentarla. Da questo punto di vista
esprimo tutto il mio apprezzamento per le Società sportive di Offida che, in linea con la
decisione precauzionale Amministrativa di sospendere le attività didattiche per la prossima
settimana, hanno responsabilmente ed opportunamente valutato e deciso, ad ulteriore tutela
dei ragazzi che seguono, di tenere la stessa linea di condotta. Auspico che nelle prossime ore
anche altre Società adottino tale linea di comportamento. Diversamente mi troverò costretto
a prendere conseguenti atti amministrativi.Buon fine settimana Offida!".

ore 11.15 - ll Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1843
tamponi: 869 nel percorso nuove diagnosi e 974 nel percorso guariti. I positivi sono 27 nel
percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Pesaro Urbino, 8 in provincia di Ascoli Piceno,
4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Questi casi
comprendono 6 rientri dall’estero (Albania, Ucraina, Romania), 5 contatti domestici, 7 soggetti
sintomatici, un piccolo focolaio con 4 contatti stretti di casi positivi, 1 contatto in ambiente
lavorativo, 1 caso rilevato dallo screening nel percorso sanitario, 1 rientro dalla Sardegna, 1
caso rilevato dallo screening in ambiente di lavoro e 1 caso in fase di verifica.

ore 18.30 - Covid Offida: anche oggi nessun nuovo caso. Piceno: 13 nuovi positivi, 8 ad Ascoli
Piceno, 2 a San Benedetto del Tronto, 1 ad Acquasanta Terme, 1 a Spinetoli, 1 a Roccafluvione.

ore 20.15 - ci sarebbe un solo nuovo caso in Offida. A comunicarlo il sindaco Luigi Massa
nella consueta informativa serale: "Anche oggi sono diversi i test elaborati che hanno dato un
nuovo riscontro positivo per un nostro concittadino, la persona sta bene e gli estendo i migliori
auguri per superare in fretta questa fase. Non cambia praticamente nulla, ciò è positivo, in
un quadro che continua ad essere sotto controllo e contenuto più che adeguatamente cosa
che ci mantiene fiduciosi nel monitoraggio. Continuiamo a rispettare le regole: prima fra tutte
INDOSSARE LE Mascherine. È una regola semplice che ci consente di proseguire serenamente
nelle nostre attività pubbliche e private. Ci aggiorniamo a domani".

Ore 21.00 - Nelle Marche 14 ricoverati, nessun decesso.
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13 settembre

ore 12.00 - Covid Marche: ancora alto il numero di positivi rilevati nelle ultime 24h. Dopo i 40
del 9 settembre, i 41 del 10 e i 27 dell’11 settembre, nell’ultima giornata sono stati 39. I 1.662
tamponi effettuati si dividono tra i 922 del percorso nuove diagnosi e i 720 nel percorso guariti.
Sono risultate positive 39 persone, tre in provincia di Ancona, otto in quella di Ascoli Piceno,
cinque nel Maceratese, uno nel Fermano, 19 in provincia di Pesaro-Urbino e tre residenti fuori
regioni.

Questi casi comprendono 16 rientri dall’estero e precisamente dall’Albania, dalla Macedonia,
dall’Ucraina e dal Pakistan, 7 contatti in ambiente domestico, 4 contatti stretti di casi positivi
e due positivi in fase di verifica. Dall’inizio della pandemia sono 7.533 i contagiati nella nostra
regione nel percorso nuove diagnosi su 131.257 tamponi effettuati. Con i dati relativi all’Hotel
House di Porto Recanati e al focolaio di Montecopiolo, il bilancio dei positivi sale a 7.550.
"Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi". Lo ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza.

A Roccafluvione, come ad Offida, rinviata l’apertura delle scuole.

ore 19.45 - informativa del sindaco Luigi Massa: “Un’altra buona giornata! Nessun nuovo
caso segnalato; specifico che la persona positiva di cui ho dato notizia ieri, nota grazie allo
stretto rapporto con i medici di famiglia e quindi già in quarantena domiciliare, è inserita solo
da oggi tra i positivi nel nostro Comune. Oggi ho sentito alcuni dei nostri concittadini positivi,
stanno bene ma hanno bisogno del nostro sostegno morale, gli ho fatto coraggio a nome di
tutti.

Continuiamo così, con precauzioni, attenzione e uso delle mascherine, se abbiamo qualche
sintomo rimaniamo a casa ed avvisiamo i nostri dottori.
NE USCIREMO BENE! Come sempre. Un augurio speciale ai ragazzi di Offida che domani
tornano a scuola negli Istituti Superiori, forza e coraggio! Siete ambasciatori di Offida, vi
saprete far valere con impegno, studio e dedizione, mettendoci quel pizzico di offidanità che
non guasta. Alcuni di voi dovranno attendere che passino i giorni della quarantena e vi sono
particolarmente vicino. Auguri di cuore! Buona serata a tutti".

14 settembre
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ore 20.15 - Informativa del sindaco Luigi Massa: "Come scrivevo, rispondendo ad alcuni
commenti, vi è stato uno sfasamento nell’allineamento dei dati di ieri, quindi sono da registrare due nuove persone positive che erano comunque in isolamento domiciliare e sono in
buone condizioni di salute. Il terzo positivo di cui dava notizia ieri in serata la stampa era
invece già noto. Gli esami effettuati oggi non hanno evidenziato positività, ottima notizia!
Le positività totali sono quindi 17, un dato che continua ad evidenziare una situazione sotto
controllo.

Proseguiamo a comportarci come sappiamo, continuando a fare la nostra vita

usando CAUTELA E LE MASCHERINE".

15 settembre

ore 14.00 - Covid-19 Piceno: 15 nuovi casi, 3 ad Ascoli Piceno, 6 a Roccafluvione, 2 a
Folignano, 1 ad Acquasanta Terme, 1 a Colli del Tronto, 1 a Offida e 1 a Spinetoli.

ore 19.00 - Informativa del sindaco Luigi Massa: “ Il SISP che sta lavorando incessantemente,
mi ha inviato nuovo dato. Registriamo un nuovo positivo. Una novità che non modifica la
tendenza della situazione complessiva. Proseguiamo il monitoraggio e continuiamo con tutte
le dovute cautele: MASCHERINE, DISTANZIAMENTO PERSONALE, IGIENE FREQUENTE DELLE
MANI".

Al momento quindi, in attesa dell’esito dei tamponi che via via vengono processati, il numero
dei casi positivi in Offida è di 18, tutti in isolamento domiciliare.

16 settembre

ore 11.30 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1346 tamponi:
755 nel percorso nuove diagnosi e 591 nel percorso guariti. I positivi sono 38 nel percorso
nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Macerata, 7 in provincia di
Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Fermo e 3 fuori regione.
Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Ucraina e USA), 8 contatti stretti di casi
positivi, 6 soggetti sintomatici, 8 contatti domestici, 3 casi rilevati dallo screening svolto nel
percorso sanitario, 2 contatti in ambito assistenziale/residenziale, 1 rientro dalla Sardegna e 8
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casi in fase di verifica.

ore 12.10 - L’assessore Cristina Capriotti: "Anche Settembre, dopo i mesi di Luglio e Agosto
che hanno registrato numeri strepitosi, conferma un dato: Offida resta attrattiva e meta di
vacanza. Nonostante l’emergenza Covid imponga precauzioni ed attenzioni, alla pari di ogni
altra realtà, Offida mantiene la sua capacità di accoglienza a conferma dell’inesistenza di zone
rosse o blocchi di qualunque natura".

ore 22.00 - un solo positivo nel comune di Offida nelle ultime 24 h. Il totale dei casi sale a
19, tutti in isolamento domiciliare. Nessun decesso nelle Marche e diminuisce il numero dei
ricoveri. In tutta la regione ci sono 544 persone in isolamento domiciliare. Un nuovo focolaio
a Roccafluvione. Il sindaco di Offida, Luigi Massa: "Oggi è emersa una nuova positività.
La persona è in buona salute e in isolamento domiciliare da qualche giorno. La situazione
continua, pur con minime evoluzioni, a rimanere controllata. Merito dell’impegno di tutti.
Continuiamo così" 17 settembre

17 settembre

ore 10.30 - il Gores: “37 casi nelle Marche nelle ultime 24 ore, 6 nel Piceno”. 11 in provincia di
Ancona, 6 in quella di Ascoli, 3 nel Fermano, 3 nel Maceratese, 13 in provincia di Pesaro-Urbino
e un residente fuori regione. Primo studente positivo al covid nell’Iss Fermi Sacconi Ceci di
Ascoli Piceno. Salgono a 17 i casi a Roccafluvione.

[1]
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la situazione in Italia aggiornata al 16 settembre 2020

[2]

la situazione nelle Marche aggiornata al 16 settembre 2020

[3]PER SCARICARE L’APP IMMUNI
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ore 17.00 - In Lombardia 281 nuovi positivi e un morto. Alto il numero dei tamponi. In Italia
1.585 nuovi casi e 13 morti.

Intanto si apprende di un nuovo test della Menarini Diagnostics, che sarebbe in grado di individuare, in soli 12 minuti, se un soggetto è positivo ma anche di evidenziare se ha sviluppato
gli anticorpi al SarsCov2 e di dare un’indicazione sulla sua carica virale, così da identificare
subito i pazienti maggiormente infettivi. Sono 58 gli studi in corso sui vaccini anti Covid-19 nel
mondo, di cui 7 arrivati alla fase 3. Quanto alle terapie, sono 1836 quelle in sperimentazione
e, in questo caso, ha raggiunto la fase 3 il 16 % del totale.

Dalla mezzanotte di oggi quasi dieci milioni persone in Gran Bretagna (su una popolazione
totale di 66 milioni) saranno di nuovo in lockdown.

Ore 23.13 - nelle ultime 24h nessun caso positivo in comune di Offida. Sono 513 le persone
in isolamento in tutta la Provincia di Ascoli Piceno.

18 settembre

ore 10.30 - Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1519
tamponi: 871 nel percorso nuove diagnosi e 648 nel percorso guariti. I positivi sono 29 nel
percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in
provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione.

Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Gambia e Pakistan), 1 contatto stretto di casi
positivi, 3 soggetti sintomatici, 11 contatti domestici, 6 casi in fase di verifica, un cluster
presente in una struttura assistenziale per un totale di 5 casi positivi e 1 caso riscontrato dallo
screening realizzato in ambiente lavorativo.

Nel vicino Abruzzo 54 casi nelle ultime 24 ore.

ore 18.30 - Sono 1.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 99.839
tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul
fronte ospedaliero si registra un calo delle terapie intensive (-4) ma un aumento dei ricoveri:
488

+39. I guariti sono stati 853. Tra le Regioni coi dati peggiori troviamo Lombardia (224),
Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179) e Veneto (176).

ore 21,00 - due nuovi casi in Offida. Lo comunica il sindaco Luigi Massa nella consueta
informativa serale: "I tamponi effettuati ed analizzati nelle ultime 24 ore hanno portato ad
individuare due nuove positività.
I nostri concittadini stanno bene ed in isolamento domiciliare con i loro contatti stretti. Un
augurio per un ritorno veloce alla normalità. La "linea" delle positività ha la stessa matrice
definita di contatto ed è dove si concentrano le attività di monitoraggio e controllo del SISP e
dei nostri medici di famiglia che, è un pò che non lo faccio, ringrazio per il grande lavoro che
stanno facendo giorno per giorno.
NOI NON DIMENTICHIAMO: MASCHERINE, DISTANZIAMENTO PERSONALE ED IGIENIZZAZIONE
DELLE Mani.

Aiutiamo così il lavoro dei sanitari e contribuiamo a restringere i campi di

indagine".

19 settembre

Ore 8.00 - dopo gli aggiornamenti della tarda serata di ieri, sono 21 i casi positivi in Offida,
tutti in isolamento domiciliare. Altri casi in Ascoli Piceno, Monteprandone, Acquaviva Picena
(dove sono state chiuse le scuole per la necessaria sanificazione e riaperte il 21), Folignano
e Castorano. Tra essi un’infermiera dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. In Italia cresce ancora
il numero dei casi che pone l’Rt di poco al di sopra di 1. Il Ministero della Salute: "Nelle
due ultime settimane si è osservato un aumento significativo dell’età mediana alla diagnosi.
Questo è probabilmente dovuto ad una trasmissione dalla popolazione più giovane a quella più
fragile o anziana, soprattutto all’interno della famiglia: ciò si riflette in un maggiore impegno
dei servizi ospedalieri. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche
in ambito familiare". In Francia e Inghilterra si sta già pensando a nuovi lockdown.

ore 11.30 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1458 tamponi:
702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. I positivi sono 24 nel percorso
nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia
di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi
casi comprendono 1 rientro dall’estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti
sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente
residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo
e 4 casi in fase di verifica.
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ore 12.00 - Lunedì 21 settembre le scuole di Offida riapriranno regolarmente.

Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in Europa, il continente al centro
della «seconda ondata» del coronavirus, che inizia a far paura non solo per l’aumento dei
casi, ma anche per il numero di ospedalizzati, di ricoveri in terapia intensiva e (soprattutto in
Francia e in Spagna) anche di decessi. (fonte: Corriere della Sera)

20 settembre

ore 7.00 - Salgono a 24 i casi positivi in Offida, al momento tutti in isolamento domiciliare e
in buona salute. Il sindaco Luigi Massa: "In questa fase era ed è prevedibile la possibilità di
incremento di questo dato. La situazione rimane monitorata".

Si conferma la riapertura delle scuole per domani ed il regolare svolgimento delle elezioni, in
ambienti diversi dalle consuete sedi scolastiche.
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Cresce la preoccupazione in tutta la penisola: record di vittime, sono 24 che rappresenta il
dato più alto dal 7 luglio. Frena però l’aumento contagi: sono 1.638. Crescono i malati in
terapia intensiva, 7 in 24 ore.

ore 10.00 - Allarme in Europa per il boom di nuove infezioni, sopratutto in Spagna dove
sono state approvate nuove restrizioni; lockdown circoscritti anche in Gran Bretagna, Irlanda,
Danimarca, Islanda e Grecia. Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo. Lo
scienziato della Casa Bianca, Fauci: “La vera normalità tornerà solo a Natale 2021”.

Per la gestione della Fase 2 della pandemia in Italia è stato attivato uno specifico sistema di
monitoraggio, disciplinato dal [4]decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui
dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. Il monitoraggio è
elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità
e Regioni.

la situazione in Italia al 19 settembre 2020

ore 11.00 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1458 tamponi:
921 nel percorso nuove diagnosi e 537 nel percorso guariti. I positivi sono 31 nel percorso
nuove diagnosi: 15 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia
di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero
(Albania e Romania), 14 contatti in ambito domestico, 2 soggetti sintomatici, 5 contatti stretti
di casi positivi, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo, 1 rientro
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dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica.

Ore 21.40 - oggi nessun contagio rilevato in comune di Offida. Il sindaco Massa: "Una buona
notizia: nessuna nuova positività rilevata ad ora. Continua il lavoro di monitoraggio di una
situazione che, nella sua delicatezza, rimane sotto controllo.

Poi un messaggio ai ragazzi per il ritorno a scuola ed alle loro famiglie: "Domani primo giorno
di scuola per i nostri bimbi e ragazzi. Un messaggio per loro: dopo tanto tempo vi auguro di
passare un felice primo giorno di scuola insieme ai vostri compagni ed insegnanti. C’è qualche
regola in più da seguire ma i vostri insegnanti ve la spiegheranno, seguiteli con attenzione
come sempre, mi raccomando! Anche gli insegnanti hanno sofferto la vostra mancanza e
anche loro ce l’hanno messa tutta per poter ricominciare al meglio, buon inizio anche a loro!
Un messaggio per le famiglie: la vostra collaborazione è sempre fondamentale ma quest’anno
lo è ancora di più, siete il primo tassello di supporto e controllo, sapete che se i vostri
bimbi/ragazzi mostrano qualche sintomo devono rimanere a casa contattando il pediatra, è
molto importante! Noi abbiamo fatto tutto il necessario con lavori, migliorie, adeguamenti,
evitati i doppi turni, raddoppiate le corse del trasporto dove necessario, previsto le assistenti
su tutti i mezzi. Un lavoro di squadra e voi siete parte della squadra.
Credo che tutti siamo perfettamente consapevoli che quest’anno ci vorrà un quid in più di
attenzione e pazienza e tutti, certamente, ce lo metteremo. Buon primo giorno anche a voi!".

21 settembre

ore 10.35 - Il direttore dell’Area Vasta 5 , dott. Cesare Milani, non nasconde la propria
preoccupazione: "La situazione è brutta e dobbiamo prepararci l peggio". Oggi altri 17 casi
positivi, di cui 6 nella nostra provincia. (203 complessivamente, 24 in Offida): "Il Gores ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove
diagnosi e 130 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 6 in
provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Macerata, 2 in provincia
di Ancona e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Kosovo, Romania
e Camerun), 6 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 1 contatto stretto di caso
positivo e 2 casi in fase di verifica".

Chiuse le scuole di Castel di Lama e Folignano (15 casi), a titolo precauzionale per due casi
tra alunni. I plessi verranno sanificati e si procederà ad effettuare tamponi tra il personale
scolastico.
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Continua intanto l’affluenza al voto per le Elezioni Regionali, Comunali e Referendum, in Italia.
Le prescrizioni anti-Covid - gel, mascherine, percorsi separati, matite sanificate - non hanno
creato particolari disagi.

ore 16.30 - Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1127
tamponi: 810 nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel
percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in
provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione. Questi casi comprendono rientri
dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Le persone ricoverate
sono 14 di cui 1 in terapia intensiva. 191 le persone in isolamento domiciliare. Nella giornata
di martedì non si sono verificati decessi.

Ore 21.30 - Oggi si segnala un solo nuovo positivo in Offida. Lo comunica il sindaco Luigi
Massa: "Le analisi odierne hanno fatto emergere, ad ora, un nuovo caso positivo. La persona
sta bene ed è in isolamento domiciliare, con i propri contatti stretti, già da giorni perché
collegato alla matrice nota. Un augurio per una rapida negativizzazione.
Ribadisco l’assoluta necessità di continuare a praticare tutte le buone prassi: uso della
mascherina, distanziamento personale e frequente igienizzazione delle mani, sono le armi più
importanti che abbiamo a disposizione insieme al monitoraggio sanitario che prosegue".

22 settembre

Ore 21.45 - oggi un altro caso di positività in Offida. Il sindaco Luigi Massa: "Gli esami odierni
hanno fatto emergere una nuova positività in una persona che ha lievi sintomi e che è in
isolamento. Per alcuni dei positivi si è avviato il percorso guarigione previsto dai protocolli,
spero di dare buone notizie nei prossimi giorni. I medici di famiglia stanno ponendo la massima
attenzione nel lavoro di monitoraggio con il SISP altrettanto impegnato nelle verifiche. Posto,
con la loro autorizzazione, un bel messaggio che oggi hanno dato i lavoratori di un’azienda del
nostro Comune, è un messaggio di attenzione verso la comunità e nel contempo di serenità.
Grazie!".

23 settembre
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ore 10.00 - ll Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1497
tamponi: 829 nel percorso nuove diagnosi e 668 nel percorso guariti. I positivi sono 32 nel
percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Pesaro Urbino, 12 in provincia di Ascoli Piceno,
3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione.
Questi casi comprendono 3 rientri dall’estero (Macedonia, Romania, Afghanistan), 11 contatti
in ambito domestico, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi, 3 casi riscontrati
dallo screening realizzato nel percorso sanitario, un caso rilevato dallo screening effettuato in
ambiente lavorativo, un caso registrato in contesto assistenziale, un caso da fuori regione e 2
casi in fase di verifica.

24 settembre

ore 7.00 - nessun nuovo caso di positività segnalato ieri in Comune di Offida.

ore 11.00 - Il Gores Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1512
tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi e 622 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel
percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in
provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1
rientro dall’estero (Romania), 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti
stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi
rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica.

ore 18.00 - Covid: in Italia 1.786 nuovi casi e 23 morti, nuovo record di tamponi. A trainare
la crescita dei contagi è oggi il Veneto con 248 casi giornalieri, seguito da Lazio (230) e
Lombardia (229).

Marche: un decesso si è verificato nelle ultime 24 ore nel reparto di Malattie Infettive di Fermo.
A perdere la vita è stata un’anziana di 86 anni residente a Roccafluvione che presentava altre
patologie. In tutta la regione ci sono 672 persone in isolamento domiciliare.

Ore 22.00 - Un solo nuovo caso di positività viene segnalato stasera dal sindaco di Offida
Luigi Massa: "Oggi, ad ora, abbiamo avuto notizia di un nuovo concittadino positivo. Il SISP ed
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i medici di famiglia hanno, come sempre, attivato le procedure previste.
Il confronto con il virus è da affrontare in maniera decisa e serena come si sta facendo
in un’evoluzione che, ovviamente, mette in conto la possibilità di nuovi contagi ma che
rimane basata sul controllo puntuale delle situazioni. Rispettiamo le regole con reciproca
collaborazione".

25 settembre

ore 10.30 - Covid Marche: cresce ancora il numero dei positivi nella nostra regione. Sono 17
i casi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore su 890 nuove diagnosi: 5 in provincia di
Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di
Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall’estero (Romania), 4 contatti
in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati
dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in
ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica. Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1.512 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi e 622 nel percorso guariti.

"La situazione in Europa è seria e non può essere sottovalutata. I numeri del contagio stanno
crescendo costantemente nelle ultime settimane". E’ quanto afferma il ministro della Salute,
Roberto Speranza, nel Regno Unito da maggio secondo i dati giornalieri diffusi oggi dal
governo, che certificano altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri. Anche la Francia continua ad
aumentare il numero dei contagi: 16.096, secondo quanto comunicato dal governo, soltanto
nelle ultime 24 ore, un tetto mai raggiunto. Austria, Belgio, Danimarca, Olanda e Francia, sono
giudicate dalla Commissione Europea a rischio crescente, mentre Spagna, Bulgaria, Romania
e Ungheria vengono classificate ad «alto rischio».

LE MAPPE DEI CONTAGI (Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins
University (JH)
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Ore 21.00 - due alunni positivi a Castel di Lama nella scuola di via Adige. Con i 33 casi
aggiunti, sono quasi 500 le persone in isolamento domiciliare nel Piceno.

Ore 21.30 - sono 2 i nuovi casi di positività in Offida, che portano il totale a 29. Tutti in
isolamento domiciliare, alcuni dei quali hanno avviato il percorso guarigione. Per un terzo
presunto caso, sintomatico, si attendono le conferme dai sanitari. Sono purtroppo i contatti
domestici la causa principale di questo aumento di casi.

26 settembre

ore 10.30 - Gores Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1578 tamponi: 933 nel
percorso nuove diagnosi e 645 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove
diagnosi: 16 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro
Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 3 contatti stretti di casi positivi,
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7 casi in ambito domestico, 13 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening in ambito
lavorativo e 2 casi in fase di verifica.

Ore 20.30 - sono 4 i nuovi casi positivi in Offida. Lo comunica il sindaco Luigi Massa in
un informativa social: "Ad ora i tamponi effettuati oggi su 4 contatti familiari delle persone
positive ieri hanno dato anch’essi lo stesso esito. Un augurio di pronta guarigione a tutta la
famiglia. Alcuni tra i primi contagiati hanno iniziato i test per la verifica della guarigione e
abbiamo UNA PRIMA BUONA NOTIZIA: ho saputo poco fa che, a seguito del secondo tampone di
verifica, uno di loro non è più positivo al virus, i positivi attuali nel nostro Comune sono quindi
32. Come ripeto ogni volta: SONO DECISIVE L’ATTENZIONE, IL DISTANZIAMENTO PERSONALE
E L’USO DELLE MASCHERINE è, in primis, una questione di educazione civica e rispetto".

27 settembre

Ore 12.00 - Gores Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 1599 tamponi: 921 nel
percorso nuove diagnosi e 678 nel percorso guariti.

I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia
di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo
e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 6 contatti stretti di casi positivi, 4 casi in ambito domestico, 7
soggetti sintomatici, 3 casi rilevati dallo screening in ambito scolastico, 1 caso riscontrato
dallo screening realizzato in ambito lavorativo e 3 casi in fase di verifica.

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 7884 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su
142010 campioni testati totali.

Nelle Marche sono 22 le persone ricoverate, di cui due in terapia intensiva e due in terapia
semi intensiva, quest’ultime presso l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del
Tronto.

La situazione in Italia: dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 309.870 persone
(+1.766 rispetto a ieri, +0,6 %; ieri +1.869) hanno contratto il virus Sars-CoV-2 .

Di queste, 35.835 sono decedute (+17, +0,1 %; ieri +17) e sono state dimesse 224.417
(+724, +0,3 %; ieri +977).
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Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 49.618 224.417 (+1.025, +2,1 %;
ieri +875); il conto sale a 309.870 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando
cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi sono stati 87.714 (16.673 in meno rispetto a ieri che erano stati 104.387).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.846 (+100, +3,6 %; ieri +9), di cui 254 in terapia
intensiva (+7, +2,8 %; ieri +3).

Grazie all’utilizzo dell’app Immuni, solo a Pesaro, per fare un esempio, sono stati rintracciati
10 casi di positività. Scaricatela adesso, senza dubbi e prima che arrivi il peggio. È un gesto
responsabile di rispetto verso gli altri. https://www.immuni.italia.it/

Ore 20.30 - Ad ora, oggi, non sono emersi nuovi casi e ci sono le prime guarigioni. Lo
conferma il sindaco Luigi Massa: "Due nostri concittadini, già positivi, hanno invece effettuato
il secondo tampone di verifica risultato negativo, sono quindi guariti e potranno tornare alla
loro vita normale, una buona notizia per loro ma anche per tutti noi.
I casi scendono quindi a 30, alcuni sono in attesa di effettuare il secondo tampone che ne
certifichi la guarigione e mi auguro di dare notizie in tal senso nei prossimi giorni".

28 settembre

ore 11.00 – Gores Marche: brusco calo dei contagi. Sono 5 i positivi al Coronavirus registrati
nelle ultime 24 ore nelle Marche: 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in
provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Albania e Ucraina), 2
soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico. Il Gores fa sapere che nell’ultima giornata
sono stati testati 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti.

Purtroppo un bambino di sette mesi, positivo, è stato trasportato dall’ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno al Salesi di Ancona, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Ore 18.00 - In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.494 nuovi casi di coronavirus in
Italia, 272 meno di ieri ma con soli 51mila tamponi, oltre 36mila in meno rispetto a sabato.
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Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 311.364. Stabile
l’incremento dei morti: 16 in un giorno, uno in meno rispetto agli ultimi due giorni.

Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal
Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna regione fa registrare zero casi.

Ore 21.00 - Anche per oggi, al momento, non risultano nuovi casi positivi in Offida. Il sindaco
Massa: "Prosegue anche l’effettuazione dei tamponi di verifica di guarigione e un nostro
concittadino ha avuto conferma di essersi negativizzato. I casi positivi scendono a 29, ad
alcuni è stato effettuato oggi il secondo test e quindi spero di poter dare domani ulteriori
buone notizie".

29 settembre

ore 9.00 - Gores Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 1540 tamponi: 859 nel percorso
nuove diagnosi e 681 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove diagnosi:
13 in provincia di Ascoli Piceno, 7 provincia di Ancona e 6 in provincia di Macerata. Questi
casi comprendono 1 rientro dall’estero (Egitto), 12 soggetti sintomatici, 4 contatti in ambito
domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 contatti rilevati in ambiente di vita e 3 casi in
fase di verifica.

ore 17.00 - La direzione di Area Vasta 5 precisa che: per i malati Covid che hanno bisogno
di ricovero in reparto per acuti, e che non hanno bisogno di terapia intensiva o subintensiva,
è a disposizione l’Uoc Malattie Infettive dell’Ospedale Murri di Fermo; nel caso in cui i malati
Covid abbiano bisogno di ricovero in terapia intensiva sono a disposizione 12 posti letto di
Rianimazione (al piano -2) dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

Ad oggi ai due pazienti dei giorni scorsi se n’è aggiunto un terzo residente nell’Area Vasta 3
di Macerata, proveniente dall’Ospedale di Fermo; nell’Ospedale Madonna del Soccorso di San
Benedetto del Tronto restano attivi i posti letto di Rianimazione (al piano -1) No Covid che
possono accogliere fino a 6 pazienti.

Nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi nelle Marche.
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Ore 20.50 - Anche oggi nessun nuovo caso di positività in Offida. Il sindaco Luigi Massa:
"Continuiamo la striscia positiva con assenza di nuovi contagi rilevati. Ulteriore buona notizia
quella che quattro nostri concittadini hanno avuto comunicazione di secondo tampone di
verifica negativo.
Il numero di positivi scende a 25.
Non allentiamo l’attenzione".

L’ Area Vasta 5 comunica che (alle ore 20 del 29 settembre) sono 9 i nuovi casi di positività al
Sars-Cov-2. Il Dott. Claudio Angelini, Direttore UOC SISP AV5, precisa che di questi n. 4 sono
ad Ascoli Piceno, n. 1 a San Benedetto del Tronto, n. 1 a Castorano, n. 2 a Folignano ed n. 1
ad Acquaviva Picena.

30 settembre

ore 11.00 - Gores Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 1615 tamponi: 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti. I positivi sono 23 nel percorso nuove diagnosi:
10 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in
provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5
contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening
realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in
fase di verifica.

Ore 21.00 - L’ Area Vasta 5 comunica che (alle ore 19 del 30 settembre) sono 13 i nuovi casi
di positività al Sars-Cov-2. Il Dott. Claudio Angelini, Direttore UOC SISP AV5, precisa che di
questi n. 5 sono ad Ascoli Piceno, n. 4 a Colli del Tronto, n. 2 a Roccafluvione, n. 1 a Venarotta,
n. 1 a San Benedetto del Tronto.

[5]VAI AL DIARIO DI OTTOBRE

1. http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
2. http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
3. https://www.immuni.italia.it/download.html
4. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73981&parte=1%20&serie=null
5. https://www.offida.info/covid-offida-il-diario-ottobre/
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Tutti gli aggiornamenti più importanti sulla situazione Covid in Offida, Piceno e Marche.

Alzheimer e Covid-19, un incontro on line di informazione e supporto
(2020-09-26 08:36)

In occasione della Giornata mondiale Alzheimer, un momento di formazione e confronto con
esperti promosso dall’Associazione familiari di persone con demenza - Anchise di Ascoli Piceno:
martedì 29 settembre alle 17,30 sulla piattaforma Jitsi-meet.

ASCOLI PICENO - L’emergenza Covid-19 ha impattato pesantemente anche su tutte le situazioni di maggior fragilità, come quelle delle famiglie che convivono con l’Alzheimer. E’
facile comprendere quanto sia stato difficile, per i pazienti affetti da demenza e per i loro
familiari, subire le restrizioni domiciliari, la chiusura di quasi tutte le strutture di assistenza,
l’interruzione dei servizi domiciliari, l’assenza dei centri diurni.

Lo sa bene l’Associazione familiari di persone con demenza Anchise di Ascoli Piceno, che
in continuità con le attività di sostegno ai caregiver realizzate finora per via telematica,
promuove un nuovo incontro, sempre da remoto, nella cornice della Giornata Mondiale
Alzheimer, appena celebratasi: "Alzheimer e Covid-19" è il titolo di questo evento formativo
on line, organizzato per martedì 29 Settembre alle ore 17,30, sulla piattaforma Jitsi-meet (per
partecipare, inviare prima una mail a [1]anchiseascoli@gmail.com).

L’iniziativa, aperta a tutti, vuole offrire ai soci e non solo, un momento di confronto con esperti
sul tema: si parlerà dell’esperienza del gruppo di auto-mutuo-aiuto on line per i familiari
di pazienti con demenza (con le dott.sse Sabrina Vici, Antonella Vagnoni e Melissa Panichi),
delle prossime attività formative on line promosse dall’associazione (con il presidente Adelmo
Tancredi) e poi spazio a domande e risposte, a cura della dott.sa Donatella Petritola, neurologa.
(red)

1. mailto:anchiseascoli@gmail.com

Nasce il Pronto Soccorso Psicologico (2020-09-26 13:29)
Ad Ascoli Piceno un centro dedicato alle emergenze psicologiche.
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di Alessandra Premici - Basta suonare il loro campanello o una semplice telefonata per
essere accolti, anche durante la notte.

In Corso Vittorio Emanuele, al civico 13, di Ascoli Piceno, compare la targhetta Pronto Soccorso
Psicologico su un citofono.

Soltanto qualche anno fa risultava difficile immaginare che un servizio simile potesse arricchire
la nostra provincia e prestare un’attenzione così concreta ed immediata al disagio psicologico.

Il funzionamento del Pronto Soccorso Psicologico, infatti, si ispira esattamente a quello di un
comune Pronto Soccorso ospedaliero, sempre fruibile e reperibile 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno.

Il servizio “PsP” nasce dall’idea delle giovani psicologhe e psicoterapeute in formazione Giulia
Silvaggi e Roberta Calogiuri, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione
“L’altro centro clinico”.

Quali necessità e valori vi hanno spinte a concretizzare l’idea di un pronto soccorso
psicologico?

“Da libere professioniste abbiamo unito le forze e creato un servizio che, ad oggi, mancava
nella nostra regione. Il servizio vuole dare a tutti la possibilità di usufruire dell’aiuto dei
professionisti del benessere mentale ed abbattere il più possibile il clichè ormai radicato
secondo cui “andare dallo psicologo costa troppo”.

L’équipe di professionisti a disposizione nella nostra struttura condivide la necessità ed il
desiderio di una formazione continua e di una visione multidisciplinare.

Anche la precocità dell’intervento costituisce una mission centrale nel nostro intervento,
perché è in grado di ridurre la cronicizzazione del sintomo e di abbattere le attese e le
tempistiche che caratterizzano i servizi pubblici o privati.

Il nostro centro vuole porsi come punto di snodo, grazie alla rete con altri servizi ed associazioni, per organizzare gli invii successivi della persona che chiede aiuto, alla quale viene
proposto il percorso personalizzato più adatto ed efficace.
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I servizi che si occupano della presa in cura del disagio psicologico - ci tengono a ribadire - si
trovano tutti sullo stesso livello.

Abbiamo necessariamente un approccio di tipo istituzionale, ma, ancor prima, vorremmo
che tutte le persone che decidono di rivolgersi al pronto soccorso psicologico, si sentissero a
proprio agio ed accolte”.

A quali modelli vi siete ispirate per la costruzione di questo progetto?

“In Europa, realtà simili, sono già abbastanza radicate ed attive. Hanno ispirato il nostro
progetto sia il modello Francese che quello nord-europeo. In Italia ci sono realtà simili a Roma
e Milano, ma da ciò che sappiamo non hanno una reperibilità h 24 e sono servizi aggiuntivi a
strutture già esistenti”.

Com’è organizzato l’accesso al Pronto Soccorso Psicologico?

“L’accesso di qualsiasi cittadino è strutturato in modo semplice ed agevolato.

Il primo contatto, sia fisico che telefonico, è gratuito e senza prenotazione, anche nel caso di
una richiesta a domicilio. Solitamente, infatti, nell’arco di 30 minuti, riusciamo a raggiungere
il domicilio della persona che ci ha contattato, con la possibilità, in situazioni più complesse,
di collaborare con le forze dell’ordine.

Anche in queste circostanze, fare rete con altre realtà territoriali, risulta centrale e necessario.

In alcuni casi, già soltanto un primo contatto telefonico, placa il sintomo della persona e
permette di organizzare tempestivamente la sua accoglienza.

Il primo contatto è molto importante, perché permette a noi professionisti di accogliere
l’emergenza del sintomo e di fare un’analisi della domanda chiara ed accurata della persona
in difficoltà”.

Quali sono i passi successivi al primo contatto?

505

“Dopo il primo contatto, la persona va incontro a colloqui con costi agevolati, al fine di
comprendere quale invio successivo è più adatto al caso specifico.

Stiliamo, infatti, un programma individualizzato con tutti i professionisti della nostra équipe
che includa, se necessario, un percorso di psicoterapia attraverso un invio esterno”.

Quali differenze di accesso, invece, per i minori?

“Il nostro servizio è dedicato a tutti. Anche i minori, infatti, possono contattarci telefonicamente. Per quanto riguarda l’accesso fisico nella nostra sede, invece, come la deontologia
impone, c’è bisogno del consenso di entrambi i genitori. In questi casi provvediamo a spiegare
questa necessità al minore durante il primo contatto telefonico”.

Quali altre attività si svolgono nel centro?

“Oltre ad accogliere le richieste emergenziali, nella nostra sede organizziamo laboratori ed
atelier rivolti soprattutto a bambini ed adolescenti, oltre ad organizzare corsi ed attività di
formazione professionale dedicate a studenti e professionisti”.

In base alla vostra esperienza diretta, che impressione avete riguardo i disagi
psicologici durante il periodo Covid?

“L’impressione è che l’attuale situazione critica, abbia fatto sentire le persone ancor più
autorizzate a chiedere aiuto, anche se la maggior parte dei disagi psicologici che oggi molti
sperimentano, sono antecedenti all’emergenza sanitaria.

Tuttavia il contesto recente ha incoraggiato, ancor di più, le persone che vivono un disagio
psicologico a chiedere aiuto come si fa, d’altronde, quando ci si reca al Pronto Soccorso”.

In fondo le ferite che piangono hanno lo stesso bisogno di cura di quelle che sanguinano.

Chiunque ha libero accesso negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì 9-12, 15-19)
con reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
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INFO: Telefono 377/ 0838358 - e-mail: prontosocorsopsicologico@gmail.com

ACLI: corso gratuito di autodifesa per donne (2020-09-29 08:47)
ASCOLI – Quattro lezioni gratuite di autodifesa per donne. Le mette a disposizione l’U.S. Acli
Marche a partire dal 10 ottobre, fino al 28 novembre (dunque quasi in concomitanza con
la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza delle donne che si svolge il 25
novembre). Le
lezioni si svolgeranno nei giorni 10 e 24 ottobre, 14 e 28 novembre dalle ore 10 alle ore 11 e
sono consigliate in particolare a chi ha già partecipato ad un precedente corso di autodifesa,
per una sorta di aggiornamento.

Il corso è organizzato in collaborazione e con il sostegno della Regione Marche e di Coop
Alleanza 3.0, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche, ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, con la
palestra Yuki Club, con Ares 2.00 Evolution e con i Centri antiviolenza delle Marche.

L’Unione Sportiva Acli Marche, dal 2017, ha già realizzato nel territorio regionale 14 corsi di
autodifesa con gli istruttori Emanuele Conti ed il suo staff (province di Ascoli Piceno e Fermo)
e Mirko Brualdi (provincia di Pesaro/Urbino), corsi che hanno visto la partecipazione di 419
donne in
114 ore di lezione.

“Questo progetto è di carattere regionale ed è strategico per il nostro ente – dice il presidente
regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi - in quanto permette a tante donne anche di fare
sport in maniera gratuita ed il movimento rappresenta un utile strumento per contrastare
l’insorgere di varie patologie.

L’invito ai cittadini è di sostenere questo progetto anche in occasione della dichiarazione
dei redditi donando il 5 per mille col codice fiscale 93025870424 nello spazio dedicato al
volontariato”.

Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale. L’iscrizione e la partecipazione
sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 15 iscritte
in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento
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Covid19.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso
(3442229927) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o
il sito www.usaclimarche.com .

(red)

1.8

October

Proclamati gli eletti alla Presidenza della Giunta e al Consiglio regionale
(2020-10-01 08:54)

Il presidente dell’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello delle Marche per l’elezione
del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Marche del 20 e 21
settembre 2020, in data 30 settembre 2020 alle ore 17 ha proceduto alla proclamazione degli
eletti alla Presidenza della Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Il Presidente dell’Ufficio ha proclamato eletto alla carica di presidente della Giunta regionale
Francesco Acquaroli e ha proclamato eletti alla carica di Consiglieri regionali i candidati:
Maurizio Mangialardi; Dino Latini; Mirko Bilò; Chiara Biondi, Simona Lupini; Manuela
Bora; Marco Ausili; Carlo Ciccioli; Luca Santarelli; Antonio Mastrovincenzo; Guido
Castelli; Andrea Maria Antonini; Anna Casini; Jessica Marcozzi; Mauro Lucentini;
Andrea Putzu; Fabrizio Cesetti; Gianluca Pasqui; Romano Carancini; Renzo Marinelli;
Filippo Saltamartini; Pierpaolo Borroni; Elena Leonardi; Andrea Biancani; Micaela
Vitri; Mirco Carloni; Luca Serfilippi; Marta Carmela Raimonda Ruggeri; Francesco
Baldelli; Giacomo Rossi.

Regione Marche: bando per 16 assegni di Ricerca (2020-10-01 14:07)
Nuovo Avviso Pubblico finalizzato alla promozione della ricerca, al fine di stimolare il contesto
economico-produttivo e il sistema sociale dell’area colpita dal sisma e dell’intera Regione
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Marche a seguito delle conseguenze prodotte dalla pandemia da Covid 19.

L’intervento, finanziato con il POR FSE 2014 – 2020 Marche, nell’ambito dell’Asse 1 “Occupazione”, ha l’obiettivo di promuovere la crescita professionale, attraverso la realizzazione
di progetti di ricerca biennali rivolti a giovani laureati. I soggetti che hanno diritto a presentare la domanda di finanziamento sono: Università Statali e Non riconosciute dal Ministero
dell’Istruzione, Università con sede operativa e/o laboratori scientifici nel territorio regionale.

I destinatari degli assegni di ricerca previsti dall’Avviso Pubblico che sarà emanato dalle
Università sono: Laureati Disoccupati o Inoccupati Residenti o Domiciliati nella Regione
Marche di età inferiore ai 30 anni al momento della presentazione della domanda. Il settore di
ricerca è libero e i progetti dovranno essere costruiti in modo tale da ridare impulso al tessuto
sociale e imprenditoriale della Regione Marche. Contributo massimo per ciascun assegno: €
50.000,00. Scadenza Presentazione Domande: 12 ottobre 2020

Per visualizzare l’avviso sul portale della Regione Marche [1]clicca qui

1. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse/id_27684/3716

Obiettivo promuovere la crescita professionale, attraverso la realizzazione di progetti di ricerca
biennali

ACLI: il 4 ottobre la “Camminata per San Francesco” (2020-10-01 15:00)
ASCOLI – In occasione di una festività tanto cara ai cittadini italiani, di cui è il patrono,
domenica 4 ottobre si svolgerà la “Camminata per San Francesco”, camminata culturale
aperta a persone di ogni età.

Si tratta di una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” da Circolo
Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione dell’Ufficio per la
pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno e dell’amministrazione
comunale di Ascoli Piceno, col sostegno e il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

Il progetto è alla sua settima edizione, visto che ha preso il via a San Benedetto del Tronto,
e sono state tante altre le città nelle quali è stato svolto Monteprandone, Acquaviva Picena,
Monsampolo del Tronto, Grottazzolina, Montedinove, Spinetoli e Cossignano per un totale di
60 appuntamenti.
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C’è stata dunque la possibilità di ammirare le chiese, i conventi e le altre strutture religiose
che sono state visitate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo, abbinando così la
conoscenza del territorio e della storia dei patroni di varie città alla promozione dell’attività
fisica.

Il programma della manifestazione di domenica 4 ottobre prevede il raduno in Piazza del
Popolo, davanti alla chiesa di San Francesco, alle ore 15 e poi la partenza del gruppo per
attraversare la città di Ascoli ed un itinerario prettamente francescano, predisposto dalla
guida turistica abilitata Valeria Nicu.

La partecipazione è gratuita, ma in ottemperanza alle norme di contenimento Covid19 è
obbligatoria la prenotazione, attraverso un messaggio al numero 3939365509 indicando
nome e cognome di chi partecipa.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito
[1]www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche. (red)

1. http://www.usaclimarche.com/

Covid Offida, il diario - ottobre (2020-10-01 16:24)
di Alberto Premici - DIARIO OTTOBRE

1 ottobre

ore 12.00 - Gores Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 2137 tamponi: 1046 nel
percorso nuove diagnosi e 1091 nel percorso guariti. I positivi sono 28 nel percorso nuove
diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di
Ancona, 5 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Macerata e 1 fuori regione. Questi casi
comprendono 5 soggetti sintomatici, 15 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi
positivi, 2 rientri dall’estero (Albania e Perù) e 2 casi in fase di verifica.
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Stamattina erano 3 i pazienti in terapia intensiva presso l’ospedale di San Benedetto del
Tronto e 5 pazienti in pronto soccorso di Ascoli, in attesa dell’esito del tampone.

ore 15.00 - Il premier Giuseppe Conte, stante la situazione ancora critica della pandemia
Covid in Italia, ha annunciato che sottoporrà al Parlamento la proposta di prorogare lo stato di
emergenza in essere, almeno fino al 31 gennaio 2021.

ore 16.00 - "Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci
attendono ma mentre resistiamo dobbiamo anche guardare al futuro". Lo ha dichiarato il
ministro della Salute, Roberto Speranza.

IL REPORT ODIERNO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Sono stati 2.548, quasi 700 in più rispetto a ieri. I morti sono stati 24. Mai un dato così
negativo nelle infezioni dal 25 aprile, in pieno lockdown.

Ore 21.00 - Nessun nuovo caso di positività in Offida per il quinto giorno consecutivo.
Mascherina obbligatoria anche all’aperto nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, fino a fine
mese.
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2 ottobre

Ore 7.00 - Numero di contagi preoccupanti in Italia: 2500 in 24 ore, mai così in alto da 5 mesi,
ma record tamponi eseguiti, oltre 118mila (i tamponi sono cresciuti del 7,9 %, ma i positivi al
test segnano un +39 %). A trainare l’impennata è oggi il Veneto con 445 contagi in un giorno,
seguito da Campania (390), Lombardia (324) e Lazio (265), tutte con aumenti importanti.

Quasi certa la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021.

Negli USA, positivi anche il presidente Trump e la consorte Melania.

ore 9.30 - Gores Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 2119 tamponi: 1183 nel
percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti. I positivi sono 42 nel percorso nuove
diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di
Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi
comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi
positivi, 2 rientri dall’estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening
realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in
fase di verifica.

ore 11.30 - L’Area Vasta 5 comunica che sono sempre 3 i pazienti in terapia intensiva presso
l’Ospedale di San Benedetto del Tronto e 1 paziente in attesa dell’esito del tampone presso il
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno.

ore 18.20 - Nelle ultime 24ore è sceso da 30 a 29 il numero dei ricoverati per Covid-19 nelle
Marche e i pazienti in Terapia intensiva sono passati da sei a quattro. Lo fa sapere il Gores:
due dei degenti in Intensiva sono assistiti ad Ancona, uno a San Benedetto (erano 3 il giorno
precedente) e uno a Marche Nord. Ci sono inoltre due degenti in terapia semi intensiva a San
Benedetto. Nove altri ricoverati (erano 11) si trovano ad Ancona (7 in Malattie infettive, uno
in Clinica pediatrica e una in Ostetricia e Ginecologia), quattro a Marche Nord e dieci a Fermo
(9). Restano 12 gli ospiti di strutture territoriali (tutti nella Rsa di Campofilone nel Fermano).
Nel frattempo i positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 783 a 815 e gli isolati in casa
per contatti con contagiati da 2.407 a 2.508 (296 con sintomi, 71 sono operatori sanitari). I
guariti aumentano da 6.180 a 6.191) (ANSA).

Ore 20.45 - Un nuovo caso di positività in Offida ma aumentano le guarigioni. Attualmente
i casi sono ridotti a 24, tutti in isolamento domiciliare già da giorni. Domani riunione in
Regione tra il presidente Acquaroli e i vertici della sanità marchigiana. Ad Ascoli verrà chiuso
temporaneamente il liceo scientifico per sanificazione, dopo la positività di un docente.
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Sisp (Servizio di Igiene e Sanità pubblica di Ascoli Piceno): oggi, venerdì 2 ottobre, 32 nuovi
casi nel Piceno. 19 ad Ascoli, 1 Castignano, 1 Comunanza, 5 Folignano, 1 Maltignano, 1
Monsampolo del Tronto, 1 Monteprandone, 1 Offida, 1 Spinetoli, 1 Venarotta, oltre ad un caso
del Teramano ma rilevato da un laboratorio dell’Area Vasta 5. Il totale degli attualmente
positivi nel Piceno è ora di 288 persone.

3 ottobre

Ore 14.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 2059 tamponi: 1321 nel percorso nuove diagnosi e 738 nel percorso
guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 10 in
provincia di Fermo, 8 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia
di Macerata e 6 fuori regione. Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 11 contatti in
ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania e Marocco),
20 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 casi registrati
in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo screening percorso sanitario, 1 caso
riscontrato dallo screening in ambito lavorativo, 1 rientro dalla Puglia e 6 casi in fase di verifica.

Ore 15.00 - Regione Marche, il presidente Acquaroli: "Questa mattina ho incontrato i vertici
della sanità regionale a Palazzo Raffaello. Abbiamo fatto il punto sull’andamento del Covid
nella nostra regione. Oltre ai provvedimenti già in essere, abbiamo deciso di emettere
un’ordinanza che amplia, dalla mezzanotte di oggi, l’obbligo di utilizzo della mascherina
all’aperto, in caso di assembramenti, per l’intera giornata.

La situazione è sotto controllo e non bisogna creare allarmismi, ma dobbiamo mettere in
campo fin da subito tutte le misure volte ad evitare l’aumento dei contagi. Comunico, inoltre,
che anche nella nostra regione sono a disposizione i tamponi rapidi, strumento indispensabile
per un’azione di prevenzione efficace".

Ore 17.00 - Covid Italia: 2844 i nuovi casi sono oggi 2.844, mai così tanti dalla fine del
lockdown (ieri erano 2.499), a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400
meno. Aumentano anche i decessi (27 oggi contro i 23 di ieri). I guariti sono 1.247 (ieri 1.126).
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Si segnala un altro decesso in Ascoli Piceno. Si tratta di una 88enne con patologie pregresse.

L’ordinanza della Regione Marche in vigore dalla mezzanotte. Molto probabilmente la misura
sarà estesa a tutto il territorio nazionale con il DPCM che il premier Conte firmerà mercoledì.

4 ottobre

Ore 8.00 - Covid Piceno: l’ Area Vasta 5 comunica che alle ore 23 del 3 ottobre, sono 25 i
nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Il Dott. Claudio Angelini, Direttore UOC SISP AV5, precisa
che i nuovi casi sono così suddivisi: n. 14 Ascoli Piceno, n. 1 Castel di Lama, n. 1 Folignano, n.
3 Grottammare, n. 4 San Benedetto del Tronto e n. 2 Spinetoli.

Ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 1862 tamponi: 1122 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso
guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in
provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo e 8 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi
comprendono 5 soggetti sintomatici, 14 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi
positivi, 2 rientri dall’estero (Romania), 13 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito
scolastico/formativo, 10 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo
screening effettuato in contesto comunitario/assistenziale, 1 rientro da altra regione e 6 casi
in fase di verifica.

Ore 18.00 - Domani il municipio di San Benedetto del Tronto resterà chiuso per eseguire
la necessaria sanificazione, dopo che un dipendente è risultato positivo. Problemi anche in
alcune classi delle scuole di San Benedetto del Tronto e Grottammare.
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Il ministero della Salute ha diramato il bollettino di domenica 4 ottobre. Si sono registrati
2.578 casi positivi, 18 decessi e 697 guarigioni e dimissioni, che portano il totale complessivo
dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 325.329 contagi, 35.986 vittime e
231.914 guariti.

Ore 19.30 - In attesa dei dati ufficiali del Servizio Sanità della Regione Marche, la situazione
nel comune di Offida, al momento, sembra in positiva evoluzione. A comunicarlo il sindaco
Luigi Massa: "A seguito dei tamponi di verifica un’altra persona ha ricevuto conferma di essere
guarita. I positivi scendono a 23, anche per alcuni di loro stiamo attendendo i riscontri dei
test di verifica negativizzazione. Il numero totale di persone in quarantena è, ad oggi, di 40
alcuni termineranno il percorso a giorni. Un situazione stabile e normalizzata che sembra stia
evolvendo positivamente".

5 ottobre

ore 9.55 - ll Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 716 tamponi: 449 nel percorso nuove diagnosi e 267 nel percorso guariti.
I positivi sono 22 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Fermo, 6 in provincia di
Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro
Urbino e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito
domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania, Romania, Pakistan),
1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 casi registrati
dallo screening nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambito
comunitario/assistenziale, 1 caso registrato in ambiente di vita/divertimento e 2 casi in fase di
verifica.

ore 11.00 - Covid Piceno. L’Area Vasta 5 comunica che al momento sono 3 i pazienti ricoverati
in terapia intensiva presso l’ospedale di San Benedetto, 7 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso di San Benedetto e 2 presso quello di Ascoli Piceno.

Ore 17.00 - Il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le
amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza covid aggiornato
a lunedì 5 ottobre. Rispetto a ieri si sono registrati 2.257 casi positivi, 16 decessi e 767
guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della
pandemia in tutta Italia a 327.586 contagi, 36.002 vittime e 232.681 guariti.
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Al primo posto per numero di contagi troviamo ancora la Lombardia con 9.532 casi attualmente
positivi, seguita dal Lazio con 8.142, dall’Emilia - Romagna con 5.046, dalla Campania con
7.709 dal Veneto con 4.401, dalla Toscana con 4.065 dal Piemonte con 3.423 casi, dalla Sicilia
con 3.358 dalla Puglia con 2.956, dalla Sardegna con 2.326 contagi, dalla Liguria con 1.907 e
dall’Abruzzo con 1.017 contagi.

Ore 21.30 - L’ Area Vasta 5 comunica che (alle ore 19 del 5 ottobre) sono 11 i nuovi casi di
positività al Sars-Cov-2. Il Dott. Claudio Angelini, Direttore UOC SISP AV5, precisa che dei
nuovi casi, 2 sono studenti. Nessun caso rilevato in Offida.

"Sono circa 50 gli studenti positivi al Covid 19, stanno tutti bene e la maggior parte sono
asintomatici. A loro si aggiungo 12 persone tra docenti e personale scolastico". Lo ha detto
stasera il sindaco di Ascoli Piceno.

6 ottobre

ore 9.50 - Covid Piceno. L’Area Vasta 5 comunica che al momento sono 3 i pazienti ricoverati
in terapia intensiva presso l’ospedale di San Benedetto, 9 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso di San Benedetto e 3 presso quello di Ascoli Piceno.

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1562 tamponi: 905 nel percorso nuove diagnosi e 657 nel percorso guariti.
I positivi sono 35 nel percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Macerata, 7 in provincia di
Ascoli Piceno, 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino
e 4 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 10 contatti in ambito
domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Romania e Tunisia), 2 casi
riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo e 2 casi in fase di verifica.

In Italia sono 178 le scuole chiuse e oltre 1.220 con contagi. Ad Ascoli chiusi al momento i
licei artistico e scientifico mentre a San Benedetto lezioni sospese per le classi primarie della
scuola Caselli di via Moretti e le secondarie della Curzi.

Ore 17.00 - Covid Italia: sono 2677 i nuovi contagi da coronavirus in Italia rispetto al dato di
ieri. Ventotto i decessi. Continua quindi a crescere il contagio: ieri i nuovi positivi erano 2.257.
In crescita anche i tamponi effettuati che sonoi 99.742.
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Covid Marche: ricoveri stabili
Sostanzialmente stabile nelle ultime 24 ore il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche:
sono passati da 34 a 35 con un degente in più in Malattie infettive a Fermo (da 13 a 14).
Restano sei i pazienti in Terapia intensiva (due ad Ancona, tre a San Benedetto del Tronto e uno
a Marche Nord). Quanto ai ricoverati in reparti non intensivi, fa sapere ancora il Servizio salute
della Regione, 11 sono ad Ancona (10 in Malattie infettive, una in Ostetricia e Ginecologia), 4
a Marche Nord e 14 a Fermo). Crescono in maniera sensibile invece sia il numero dei positivi
in isolamento domiciliare (da 920 a 982) e sia quello degli isolati in casa per meri contatti con
contagiati (da 2.767 a 3.159; 346 presentano sintomi, 98 sono operatori sanitari. Trend in
crescita anche per i guariti (da 6.219 a 6.226).

Ore 19.00 - Covid Piceno. L’Area Vasta 5 comunica che alle ore 19 di oggi 6 ottobre, sono 40
i nuovi casi di positività nel Piceno. 1 nuovo caso in Offida, dove i positivi sono 24 e i soggetti
in quarantena 34.

Ore 20.00 - Covid Piceno. Il dettaglio dei casi odierni comunicato dall’AV5 che, alle ore 20,
salgono a 42, così distribuiti:

• n. 1 Acquaviva Picena
• n. 19 Ascoli Piceno
• n. 1 Castignano
• n. 1 Castorano
• n. 1 Cossignano
• n. 3 Folignano
• n. 3 Martinsicuro
• n. 1 Monsampolo del Tronto
• n. 1 Offida
• n. 2 Ripatransone
• n. 1 Roma
• n. 2 San Benedetto del Tronto
• n. 3 Spinetoli
• n. 3 Venarotta.
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7 ottobre

ore 10.00 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 3 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Programmato per il pomeriggio il
trasferimento di un paziente presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Fermo.
5 i pazienti in attesa dell’esito del tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San
Benedetto e 1 presso quello di Ascoli.

ore 10.45 - Covid Marche: il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle
ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1524 nel percorso nuove diagnosi e 993 nel
percorso guariti. I positivi sono 84 nel percorso nuove diagnosi: 46 in provincia di Ascoli
Piceno, 12 in provincia di Macerata, 12 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona
e 7 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici, 27 contatti in
ambito domestico, 17 contatti stretti di casi positivi, 1 rientro dall’estero (Romania), 10 casi
riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 rientri da altra regione,
1 caso riscontrato in ambito comunitario/assistenziale e 10 casi in fase di verifica.

ore 17.30 - Covid Italia, record di contagi. Nelle ultime 24 la Protezione civile ha individuato
3.678 nuovi casi di Coronavirus, dopo i +2.677 registrati ieri. Il numero delle vittime è invece
di 31: ieri erano +28. Il totale dei decessi è quindi arrivato a 36.061. Il dato sugli attuali
positivi è invece di 62.576 con un incremento di 2.442. Le persone che sono state dimesse
e o guarite hanno raggiunto il totale di 235.303. Il dato sui tamponi segna un +25.572 sui
+99.742 effettuati ieri, per un totale di 125.314.

Le terapie intensive sono aumentate +18 arrivando a un bilancio di 337. Le persone totali
ricoverate con sintomi sono invece 3.782, mentre ieri erano 3.625. In isolamento domiciliare
si trovano 58.547 pazienti. L’aumento dei casi ha colpito maggiormente Campania (+544) e
Lombardia (+520).

ore 20.30 - L’Area Vasta 5 comunica che, alle ore 20 di oggi, sono 38 i nuovi casi di positività
al Sars-Cov-2 nel piceno. Notizie confortanti per Offida: nessun nuovo caso e sette nuove
guarigioni. La conferma dal Sindaco Luigi Massa: "Ad ora non ci sono nuovi casi rilevati oggi.
Sette nostri concittadini hanno avuto esito negativo al secondo tampone di verifica, una bella
notizia non solo per loro e le famiglie ma per tutti noi!I I casi positivi in Offida, ad oggi, sono
17 e spero quanto prima di avere buone notizie anche su altri di loro".

8 settembre
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ore 9.30 - Covid Marche: il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle
ultime 24 ore sono stati testati 2062 tamponi: 1158 nel percorso nuove diagnosi e 904 nel
percorso guariti. I positivi sono 64 nel percorso nuove diagnosi: 24 in provincia di Fermo,
20 in provincia di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ancona e 3 in
provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici, 16 contatti in
ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 4 rientri dall’estero (Romania, Albania,
Svizzera), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 rientri
da altra regione, 5 casi riscontrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato in ambiente
lavorativo e 6 casi in fase di verifica.

ore 10.20 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 2 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 6 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 3 presso quello di Ascoli.

Ore 17.30 - Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi
sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute.

Ore 21.00 - L’ Area Vasta 5 comunica che (alle ore 20 dell’8 ottobre) sono 35 i nuovi casi di
positività al Sars-Cov-2 nel piceno.

Il direttore del SISP, dott. Claudio Angelini: "Domani inizierà la sperimentazione dei test rapidi
nelle scuole. La situazione sta peggiorando sia in termini numerici che in termini di età”.

Un solo nuovo caso in Offida e ulteriori guarigioni, che riducono il numero complessivo di
positivi a 15.

9 ottobre

ore 10.00 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2295 tamponi: 1188 nel percorso nuove
diagnosi e 1107 nel percorso guariti. I positivi sono 49 nel percorso nuove diagnosi: 17 nella
provincia di Ascoli Piceno, 12 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Macerata, 6 nella
provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Ancona. Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti
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di casi positivi (8 casi rilevati), un rientro dall’estero (Romania), contatti in setting lavorativo
(2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (4 casi rilevati), contatti in setting
assistenziale (2 casi rilevati). Di 4 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 14.00 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 2 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 5 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 3 presso quello di Ascoli.

Ore 17.00 - Covid Italia: sono 5.372 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore con 129.471
tamponi effettuati. Ventotto i decessi, 1.186 i guariti. La Regione con più nuovi contagiati è la
Lombardia, con 983 casi, seguita dalla Campania con 769 casi e Veneto (595). Giovedì i nuovi
contagi erano stati 4.458, 22 le vittime.

10 ottobre

ore 11.00 - Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2398 tamponi: 1311 nel percorso nuove diagnosi e 1087 nel percorso
guariti. I positivi sono 86 nel percorso nuove diagnosi: 31 nella provincia di Ancona, 16
nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Fermo, 13 nella provincia di Macerata,
12 nella provincia di Pesaro-Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi
rilevati), contatti in setting domestico (20 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (17
casi rilevati), 1 rientro dall’estero - Romania, contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati),
contatti in ambiente di vita/divertimento (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4
casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le
indagini epidemiologiche.

Ore 13.00 - Secondo record consecutivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo. Lo
certifica l’Oms, riferendo che sono stati registrati oltre 350.000 casi nelle ultime 24 ore. Il
precedente record era di 338.000. Il numero complessivo dei contagi è vicino ai 36 milioni e
700.000.

Ore 17.00 - Covid Italia: continua la crescita dei casi di coronavirus in Italia, dove oggi si
registrano 5.724 nuovi positivi (ieri erano stati 5.372). I morti sono 29 (ieri 28). Lo si apprende
dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471).
Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664.
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11 ottobre

Ore 9.00 - Covid Italia. In arrivo il Dpcm ottobre con nuove limitazioni che riguardano feste
private e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ristoranti a mezzanotte e
dalle 21 divieto di sostare davanti ai locali. Stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto e
incentivi allo smart working. Oms: record di nuovi casi nel mondo, 383mila in 24 ore.Il 7,9 %
in più rispetto ai 355.244 di venerdì. In Europa nuovo record di casi, oltre 123mila in 24 ore.

Ore 11.00 - Covid Marche: il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle
ultime 24 ore sono stati testati 2385 tamponi: 1438 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel
percorso guariti. I positivi sono 108 nel percorso nuove diagnosi: 33 nella provincia di Ascoli
Piceno, 31 nella provincia di Ancona, 28 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Pesaro
Urbino, 5 in provincia di Fermo e 4 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi rilevati), contatti stretti di casi
positivi (12 casi rilevati), 1 caso riscontrato dallo screening realizzato nel percorso sanitario,
contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (11 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo
(5 casi). Di 5 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

12 ottobre

ore 11.00 - Covid Marche: il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 837 tamponi: 469 nel percorso nuove diagnosi e 368 nel percorso guariti.
I positivi sono 37 nel percorso nuove diagnosi: 21 nella provincia di Ancona, 5 in provincia di
Macerata, 7 nella provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 in provincia di Pesaro
Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (11 casi rilevati), contatti in setting
domestico (9 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), 1 rientro dalla Tunisia,
2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo
(2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (2 casi rilevati), 1 contatto in setting
assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (2 casi). Di 3 casi si stanno effettuando
le indagini epidemiologiche.

Ore 14.00 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 2 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 5 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 1 presso quello di Ascoli.
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Positivi al Coronavirus alcuni pazienti ed operatori sanitari del reparto Cardiologia dell’ospedale
Mazzoni di Ascoli.

Ore 18.00 - La Direzione dell’Area Vasta 5, in risposta a quanto pubblicato dalla stampa nei
giorni scorsi, intende informare i cittadini in merito alla temporanea chiusura del Punto Prelievi
sito presso la Palazzina ex Gil. Vista l’emergenza Covid19 si è ritenuto opportuno interrompere
il suddetto servizio per evitare assembramenti, gestendo tutti i prelievi presso l’Ospedale
Mazzoni con prenotazioni e distanziamenti.
Inoltre, in questo particolare momento, la logistica dei locali (ingresso indipendente, vicinanza
al servizio vaccinazioni) risulta utile per la gestione di alcuni servizi offerti dal Servizio Igiene
e Sanità Pubblica. La Direzione assicura che superata l’Emergenza Covid, i locali torneranno
alla loro originale funzione.

Ore 20.00 - Covid Italia: in calo i nuovi contagi, ma pesa sempre l’"effetto weekend", con i
pochi tamponi effettuati.

Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri.
Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino
quotidiano del ministero della Salute.

Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore (quel giorno furono 49). Il
totale delle vittime sale così a 36.205. La regione con più casi è la Lombardia (696), seguita
da Campania (662), Toscana (466) e Lazio (395). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia
arriva così a 359.569. In calo i guariti, 891 oggi contro i 1.184, per un totale di 240.600.

Le persone attualmente positive sono oggi 3.689 in più (ieri +4.246), e sono 82.764. Oggi
nuova impennata nei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 302 in più (ieri 183), 4.821 in
tutto, mentre le terapie intensive salgono di altre 32 unità (ieri 30), per un totale di 452. Infine,
le persone in isolamento domiciliare sono 77.491, 3.355 piu’ di ieri. (AGI)

Ore 20.45 - Covid Offida: al momento nessun nuovo caso e aumentano le guarigioni.

A fare il punto della situazione il sindaco Luigi Massa: "Non abbiamo nuovi casi segnalati al
momento. Un nostro concittadino ha avuto la bella notizia di essersi negativizzato. I casi
positivi sono al momento 14. Il numero totale delle persone in isolamento è di 17. Stiamo
attendendo l’uscita del nuovo Decreto del Governo sui cui contenuti gli organi di stampa
hanno dato anticipazioni.

522

Attendendo l’ufficialità delle fonti dico, già da ora, che considero inopportune e prive di senso
discussioni circa le misure che si adotteranno. Ribadisco che sempre, ma ora più che mai,
è necessario che ognuno faccia il proprio mestiere nelle proprie competenze e che non ci si
improvvisa nel ruolo di medici, virologi, tracciatori sanitari o in qualsiasi altro.

Credo che l’esperienza della nostra comunità, in cui la situazione appare stabilizzata, dimostri
che se si rispettano le regole, di questo ringrazio tutti, i risultati si ottengono. La situazione
in area provinciale e nazionale è complicata quindi RISPETTIAMO LE REGOLE E MANTENIAMO
ALTA L’ATTENZIONE NON SOLO AD OFFIDA".

13 ottobre

ore 11.00 - Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1525 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi e 631 nel percorso guariti. I
positivi sono 82 nel percorso nuove diagnosi: 25 nella provincia di Ancona, 18 in provincia di
Macerata, 10 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro
Urbino e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (16 casi rilevati),
contatti in setting domestico (24 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati),
4 rientri dall’estero (Romania e Bangladesh), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato
nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente
di vita/divertimento (9 casi rilevati), 2 contatti in setting assistenziale, contatti in setting
scolastico/formativo (3 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 19.00 - Covid Italia: i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.901, rilevati sulla
base di 112.544 tamponi, 41 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di
36.246. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.428. Sono invece
514 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (62 in più). Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano
stati 4.619, su 85.442 tamponi, mentre le vittime erano state 39. Aumentano anche i ricoveri
ordinari (+255),per un totale di 5076. Le regioni col maggior numero di casi sono Lombardia
(1080), Campania (635), Piemonte (585) e Lazio (579).

Ore 20.00 - Impennata di ricoveri per covid nelle Marche, nelle ultime 24 ore saliti a 66, cioè
11 in più rispetto al giorno precedente, quando erano 55. Un incremento deciso, a cui però si
contrappone un aumento molto più contenuto dei degenti in terapia intensiva: sono tornati 6
come due giorni fa. mentre ieri erano scesi a 5. Secondo l’aggiornamento del Servizio Sanità,
tre sono ricoverati all’ospedale di Torrette di Ancona, gli altri 3 a San Benedetto del Tronto. Non
ci sono pazienti in semi intensiva e non si registrano decessi. Tra gli altri ricoverati, 30 sono a
Malattie Infettive di Fermo, +7 rispetto a ieri; si tratta dei pazienti del reparto di Cardiologia di
Ascoli Piceno, dove è stato individuato un focolaio. E’ la struttura più sotto pressione, dato che
conta 32 posti letto. Ad Ancona i ricoverati sono 23, tra cui un caso pediatrico, a Marche Nord
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7. I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 1.274 a 1.329, le persone in quarantena
per contatti con contagiati da 4.277 a 4.885: 541 con sintomi, 110 operatori sanitari. (ANSA).

Ore 21.30 - Covid Offida: un nuovo positivo per il quale si è reso necessario il ricovero in
ospedale. La conferma dal sindaco di Offida Luigi Massa: "Abbiamo, ad ora, indicazione di un
nuovo caso positivo, la persona ha avuto necessità di ricovero ospedaliero precauzionale, i
familiari ed il medico di famiglia mi hanno riferito, sentiti i medici ospedalieri, che è in discrete
condizioni di salute; gli auguriamo di tornare quanto prima in famiglia. Registriamo anche una
nuova guarigione, i casi rimangono quindi 14".

Ore 22.00 - L’ Area Vasta 5 comunica che (alle ore 19 del 13 ottobre) sono 47 i nuovi casi di
positività al Sars-Cov-2 nel piceno.

14 ottobre

ore 11.00 - l servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1525 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi e 631 nel percorso guariti.
I positivi sono 166 nel percorso nuove diagnosi: 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in
provincia di Ancona, 38 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 10 in provincia di
Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati),
contatti in setting domestico (47 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (30 casi rilevati),
3 rientri dall’estero (Romania, Albania e Tunisia), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato
nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti in ambiente
di vita/divertimento (13 casi rilevati), 3 contatti in setting assistenziale, contatti in setting
scolastico/formativo (23 casi). Di 13 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

ore 12.00 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 3 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 9 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 2 presso quello di Ascoli.

Covid Italia: “Una situazione potenzialmente esplosiva, serve rispetto delle regole”. Il direttore
della terapia intensiva del Sacco di Milano ha spiegato che proiettando questo trend nei giorni
a venire si potrebbe passare dalle poche decine alle centinaia di pazienti ricoverati.

Ore 17.00 - Covid Italia: sono 7.332 i nuovi casi al Covid in Italia secondo il bollettino di oggi,
record di sempre del numero di contagi registrati in 24 ore. I morti sono stati 43, due in più
rispetto a ieri. Record di tamponi: 152 mila. I pazienti in terapia intensiva sono 539.
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Ore 20.30 - Covid Offida: un nuovo caso ma altre tre guarigioni. Il sindaco Massa: "Un
ringraziamento ai nostri medici che continuano, oltre a svolgere il loro ordinario lavoro, a
monitorare la situazione. Non è utile avere paura ma è sempre più necessario avere consapevolezza che l’attenzione personale è e sarà decisiva".

15 ottobre

ore 10.30 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 3 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 10 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 6 presso quello di Ascoli.

ore 11.00 - Covid Marche: il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 2674 tamponi: 1451 nel percorso nuove diagnosi e 1223 nel percorso
guariti. I positivi sono 140 nel percorso nuove diagnosi: 23 in provincia di Ascoli Piceno, 42
in provincia di Ancona, 25 in provincia di Macerata, 32 in provincia di Fermo, 18 in provincia
di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in
setting domestico (37 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (20 casi rilevati), 2 rientri
dall’estero (Albania e Moldova), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento
(19 casi rilevati), 7 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (14
casi). Di 7 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

ore 12.15 - Covid Piceno: sono 17 complessivamente i positivi presso l’ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno, operanti nel reparto di cardiologia, nel pronto soccorso, nel reparto di medicina
e di patologia neonatale, oltre ad un amministrativo.

Ore 17.00 - Covid Italia: sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un
tasso di positività del 5,403 %. Si tratta della cifra più alta dall’inizio della pandemia. Record
anche per i tamponi effettuati: sono stati 162.932 in 24 ore. Ci sono stati altri 83 morti (quasi
il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente). Continuano a salire ricoveri (+326) e
le terapie intensive (+47).

16 ottobre
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ore 11.30 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 3 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto. 7 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto e 7 presso quello di Ascoli
(3 in attesa di attesa di trasferimento presso l’Ospedale Torrette di Ancona).

Il sindaco di Offida Luigi Massa informa che "Su richiesta dei nostri medici di medicina di
gruppo divulgo la seguente informativa per gli ultrasessantenni. DA LUNEDÌ 19 OTTOBRE, AL
SECONDO PIANO DELL’EX OSPEDALE, NELLE GIORNATE DI: LUNEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, DALLE
ORE 16.00 ALLE 19.00, SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE I VACCINI ANTINFLUENZALI. Anche la
Dottoressa Filippoli mi chiede di comunicare che i suoi pazienti ULTRASSESSANTENNI possono
contattarla per prendere appuntamento per fare il vaccino. Stamattina su un quotidiano locale,
nell’articolo riferito alla situazione COVID a livello provinciale, si dava notizia di un "offidano in
condizioni gravi"; informo invece che IL NOSTRO CONCITTADINO RICOVERATO È IN DISCRETE
CONDIZIONI DI SALUTE E SI È NEGATIVIZZATO AL VIRUS.

Positivo un operatore dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. Tutti i colleghi
del reparto saranno sottoposti a tampone.

Istituto superiore di Sanità: "Il virus circola in tutta Italia, criticità nei servizi territoriali e
aumento dell’occupazione dei posti in terapia intensiva".

Ore 16.00 - Covid Marche: salgono nelle Marche i ricoverati per covid 19: nelle ultime 24
ore, sono passati da 70 a 83 (+13) e raddoppiati nel giro di una settimana, Secondo il Servizio
Sanità della Regione Marche i pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1).

Aumentano i positivi in isolamento domiciliare da 1.594 a 1.671 (+75). Sommando il numero
di questi ultimi con quello dei ricoverati risulta che oggi ci sono nelle Marche 1.754 positivi.

I malati in terapia intensiva sono ricoverati agli Ospedali Riuniti di Ancona (4), a San Benedetto
del Tronto (3) e a Marche Nord (3), dove si trova anche in paziente in semi intensiva.

I degenti in reparti non intensivi si trovano invece 28 ad Ancona (tra cui un caso pediatrico),
13 a Marche Nord, tra cui una ricoverata in Ostetricia Ginecologia, e 31 a Fermo.

C’è una sola persona in più rispetto a ieri tra chi è in quarantena per contati con i contagiati: sono 5.711, di cui 662 con sintomi, 112 operatori sanitari. Sale anche il numero dei
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dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza: 6.387 (+25).

Ore 20.00 - Un nuovo caso in Offida e cinque guarigioni. Al momento sono otto i positivi in
totale. Il sindaco Luigi Massa: "Sappiamo tutti che i numeri generali stanno crescendo e c’è
ancora qualcuno che crede che si stia scherzando o costruendo complotti non si capisce bene
a quale pro. MI RACCOMANDO! RISPETTIAMO LE DISPOSIZIONI E MANTENIAMO L’ATTENZIONE,
DIAMOCI TUTTI UNA MANO AD USCIRNE".

Covid Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, si sono
registrati 10.010 casi (ieri 8.804). I tamponi sono stati 150.377. I decessi. sono stati 55,in
calo rispetto agli 83 di ieri.

Ad oggi in dieci Regioni la tenuta delle terapie intensive è particolarmente a rischio, poichè
ci si sta avvicinando alla soglia massima fissata dal ministero della Salute del 30 % di posti
dedicati a malati Covid occupati.

17 ottobre

Ore 11.30 - Covid Marche: nelle ultime 24 ore sono 121 i positivi tra le 1.221 nuove diagnosi
effettuate. La più colpita è la provincia di Ancona con 35 nuovi casi; seguono Pesaro Urbino
(25), Ascoli Piceno (21), Macerata (19) e Fermo (16); cinque casi provengono invece da fuori
regione. Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nell’ultima giornata sono
stati testati in tutto 2.194 tamponi: 1.221 nel percorso nuove diagnosi e 973 nel percorso
guariti.

Ore 17.30 - Covid Italia. Ancora un aumento di casi: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime
24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era superata
quota diecimila (10.010), sono 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri.
Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 165.837 tamponi, nuovo record da inizio pandemia.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati
tre decessi. Si tratta di un signore di 71 anni residente ad Arquata del Tronto e con patologie
pregresse deceduto presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette di
Ancona dove è deceduto anche un signore di 93 anni residente a Jesi che presentava patologie
pregresse. Presso l’Ospedale di Fermo è deceduto un signore di 80 anni con patologie
pregresse e residente a Casalgrande (Reggio Emilia).

18 ottobre
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Ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2542 tamponi: 1662 nel percorso nuove diagnosi e 880 nel percorso guariti.
I positivi sono 204 nel percorso nuove diagnosi: 86 in provincia di Macerata, 60 in provincia
di Ancona, 25 in provincia di Pesaro Urbino, 14 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli
Piceno e 10 fuori regione.

Ore 17.00 - Covid Italia: il bollettino di oggi segnala che sono 11.705 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 69.

Ore 19.45 - Covid Offida: nessun nuovo caso. Un ricovero tra i contagiati che al momento
sono 7, dopo la conferma di altre guarigioni.

Ore 21.45 - Nella conferenza stampa di poco fa, il presidente del Consiglio ha anticipato
quelli che sono i principali contenuti del nuovo DPCM anti covid: stretta decisa per limitare
gli assembramenti, riduzione delle occasioni conviviali, chiusura ristoranti alle 24, chiusura
di bar, pub e altri locali alle 18 per somministrazioni all’aperto, max 6 persone per ciascun
tavolo, multe salate per gli esercenti che non rispettano le regole, stop a sagre e fiere locali,
smart working al 75 %, ingressi scaglionati per scuola ed università, stop agli sport di contatto
amatoriali, i sindaci potranno chiudere spazi dopo le 21.

19 ottobre

Ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1217 tamponi: 694 nel percorso nuove diagnosi e 523 nel percorso guariti.
I positivi sono 98 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Macerata, 57 in provincia
di Ancona, 13 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Ascoli
Piceno e 3 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (13 casi rilevati), contatti in setting domestico
(21 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati), contatti in setting comunitario
(17 casi rilevati), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (12 casi rilevati),
2 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (5 casi). Di 8 casi si
stanno effettuando le indagini epidemiologiche.
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Ore 19.00 - Oggi 9.338 casi e 73 decessi. Ma con molti meno tamponi. Come ogni lunedì
calano contagi e tamponi in Italia. Ma crescono terapie intensive e ricoveri. Per fare un
confronto più omogeneo, lunedì scorso, sempre con meno tamponi della media (allora furono
85mila) i casi erano 4.619, quindi nell’arco di una settimana c’è stato un raddoppio secco. Un
tampone ogni sette è ormai positivo.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore presso l’Azienda
Ospedaliera Marche Nord di Pesaro si è verificato il decesso di un signore di 89 anni residente
ad Ascoli Piceno che presentava patologie pregresse.

Ore 21.00 - Covid Offida. 4 nuovi positivi, due ricoverati e nessuna nuova guarigione. Lo
comunica il sindaco Luigi Massa: "Oggi non è una giornata positiva, ho avuto informazione di
quattro nuovi casi, trattasi di un cluster familiare, le persone sono a casa da qualche giorno
e stanno bene e questo è l’aspetto più importante. Dei due nostri concittadini ricoverati
uno è in fase di recupero e c’è la possibilità che già in settimana venga dimesso, l’altro ha
sintomatologia respiratoria e continua a seguire il percorso di cure. Oggi non sono arrivati i
riscontri di tamponi di verifica guarigione effettuati da alcuni concittadini su cui vi aggiornerò
prossimi giorni".

Covid Italia: il rapporto casi positivi-tamponi tocca record del 9,4 %. Mai un valore così alto
nelle ultime settimane.

20 ottobre

ore 10.30 - Covid Marche: il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime
24 ore sono stati testati 1882 tamponi: 913 nel percorso nuove diagnosi e 969 nel percorso
guariti. I positivi sono 89 nel percorso nuove diagnosi: 25 in provincia di Macerata, 21 in
provincia di Ancona, 16 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Fermo, 17 in provincia
di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (17 casi
rilevati), contatti in setting domestico (25 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (27 casi
rilevati), 1 caso registrato nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (5
casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (4 casi). Di 10 casi si stanno effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nell’ultima giornata nelle Marche si è registrata la 997/a vittima correlata alla Covid-19: la
donna deceduta presso l’Ospedale di Fermo è una 87enne, residente ad Ascoli Piceno, che
presentava patologie pregresse.
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La Direzione Sanitaria dell’Area Vasta 5 ha reso noto che saranno adibiti 20 nuovi posti letto
presso il reparto di Malattie Infettive per il ricovero e la cura di pazienti Covid.

Ore 17.30 - Covid Italia: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.874 (ieri 9.338).
I morti sono 89 (ieri 73). I tamponi effettuati sono stati 144mila. In testa per numero di positivi
in un giorno resta la Lombardia (2.023), seguono Piemonte (1.396), Campania (1.312) e Lazio
(1.224).

Ore 22.00 - Altri tre casi in Offida. Il sindaco Luigi Massa: "Altri tre nostri concittadini sono
positivi al virus, da informazioni ricevute dai medici di famiglia le tre persone hanno sintomi
lievi. Dato che non abbiamo ancora conferme di negativizzazioni i casi positivi sono ad ora
14. Le notizie che abbiamo tutti e di cui, ormai, tutti siamo consapevoli ci dimostrano una
situazione complessiva veramente complicata e seria".

21 ottobre

ore 10.00 - Covid Marche: Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 2540 tamponi: 1486 nel percorso nuove diagnosi e 1054 nel percorso
guariti. I positivi sono 226 nel percorso nuove diagnosi: 53 in provincia di Macerata, 36 in
provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro Urbino, 36 in provincia di Fermo, 67 in provincia
di Ascoli Piceno e 8 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi
rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (60 casi
rilevati), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (17
casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Romania), 2 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in
setting scolastico/formativo (12 casi) e 3 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito
sanitario. Di 41 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 17.00 - I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 15.199 a fronte di
177.848 tamponi (record), 127 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di
36.832. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369.

22 ottobre
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ore 10.20 - Covid Marche: il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 3776 tamponi: 1707 nel percorso nuove diagnosi e 2069 nel percorso
guariti. I positivi sono 321 nel percorso nuove diagnosi: 122 in provincia di Macerata, 76 in
provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia
di Ascoli Piceno e 2 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi
rilevati), contatti in setting domestico (85 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (74 casi
rilevati), 12 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento
(8 casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Albania e Bangladesh), 6 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (15 casi) e 2 casi riscontrati nello screening
realizzato in ambito sanitario. Di 63 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 17.30 - La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 22 ottobre 2020: i nuovi
contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.079 e 136 i morti. 66 nuovi ricoveri in terapia
intensiva. Regioni: Emilia Romagna + 889. Campania + 1.541. Veneto + 1.325, Toscana +
1.145. Boom anche in Umbria (+ 407) e nelle Marche (+ 321).

Ore 21.30 - Un nuovo caso in Offida. Il sindaco Luigi Massa: "Si aggiunge un nuovo caso
positivo, persona lievemente sintomatica. Sei nostri concittadini sono invece in attesa di avere
la conferma di uscita dal percorso. I casi totali sono quindi 15. L’ottima notizia è che uno dei
nostri concittadini ricoverati è tornato a casa e continuerà il percorso di pieno recupero, l’altra
persona ancora ricoverata mostra un miglioramento delle condizioni e gli facciamo ancora un
grande augurio".

23 ottobre

0re 10.00 - Covid Marche: il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 4317 tamponi: 2224 nel percorso nuove diagnosi e 2093 nel percorso
guariti. I positivi sono 453 nel percorso nuove diagnosi: 127 in provincia di Macerata, 92 in
provincia di Ancona, 42 in provincia di Pesaro Urbino, 70 in provincia di Fermo, 111 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (73
casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (116
casi rilevati), 18 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento
(21 casi rilevati), 1 rientro dalla Toscana, 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in
setting scolastico/formativo (16 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito
sanitario. Di 103 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

10.45 - Torna l’autocertificazione e il Viminale diffonde il modulo che servirà ai cittadini di
tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Per ora le Regioni che hanno
previsto restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio e Campania.
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ore 12.45 - Covid Piceno: l’Area Vasta 5 comunica che sono 5 i pazienti ricoverati in terapia
intensiva presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto, 10 i pazienti ricoverati presso UOC
di pneumologia covid presso l’ospedale di Ascoli Piceno, 4 i pazienti in attesa dell’esito del
tampone presso il pronto soccorso dell’Ospedale di San Benedetto (3 pazienti positivi) e 3
presso quello di Ascoli Piceno (9 pazienti positivi).

Ore 22.15 - Covid Offida: tre nuovi casi in Offida. Il sindaco Massa: "Oggi abbiamo avuto
indicazione di tre nuovi casi. Il nostro concittadino ricoverato, dopo un momentaneo lieve
miglioramento, ha avuto invece necessità di un percorso più importante di supporto ospedaliero, non è al momento in terapia intensiva, gli siamo sempre vicini, come ai suoi
familiari, augurandogli di superare presto questa situazione. Tranquilli c’è anche la notizia
positiva!

Un nostro concittadino ha avuto conferma di guarigione e torna alla normalità.

Sono 17 gli attualmente positivi, qualcuno di loro non ha ancora avuto definizione della fine
del percorso di isolamento che speriamo arrivi presto. Invito, tutti, oltreché a rispettare le
disposizioni anche a mantenere calma e razionalità oltreché ragionevolezza, farsi prendere da
ansie, valutazioni improprie con relativi atteggiamenti non aiuta nessuno.
Affidiamoci ai nostri medici che continuano nel loro lavoro, fattosi più complicato, al servizio
della comunità. Proprio i medici mi dicono che sta andando bene la campagna vaccinale, è un
altro aspetto importante utile in questa fase. Buona serata e rimaniamo uniti come sempre!".

24 ottobre

ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2713 tamponi: 1621 nel percorso nuove diagnosi e 1092 nel percorso guariti.
I positivi sono 274 nel percorso nuove diagnosi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia
di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli
Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati),
contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8
casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati),
3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e 4
casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 55 casi si stanno effettuando
le indagini epidemiologiche.
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Ore 17.30 - Covid Italia, il bollettino di oggi 24 ottobre 2020. I nuovi casi di coronavirus in
Italia sfiorano quota 20 mila (19.644). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 151. I
malati nelle terapie intensive sono aumentati di 79 persone in 24 ore: ora sono 1.128.

Ore 21.00 - Nessun nuovo caso segnalato oggi in Offida.

25 ottobre

Ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3387 tamponi: 2392 nel percorso nuove diagnosi e 995 nel percorso guariti.
I positivi sono 521 nel percorso nuove diagnosi: 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia
di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Fermo, 138 in provincia di Ascoli
Piceno e 4 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (84 casi rilevati), contatti in setting domestico
(118 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (131 casi rilevati), 9 casi registrati nel setting
lavorativo, 1 rientro dall’Albania, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 5
casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (22 casi) e 5 casi
riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le
indagini epidemiologiche.

Ore 17.00 - Nuovo balzo dei contagi di coronavirus, che per la prima volta dall’inizio
dell’emergenza superano quota 20mila in un giorno. Secondo i dati del ministero della Salute,
sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700
meno di sabato. In calo invece l’incremento del numero dei decessi: 128 nelle ultime 24 ore
(sabato erano 151), che portano il totale a 37.338.

26 ottobre

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1061 tamponi: 1026 nel percorso nuove diagnosi e 35 nel percorso guariti.
I positivi sono 238 nel percorso nuove diagnosi: 25 in provincia di Macerata, 150 in provincia
di Ancona, 19 in provincia di Pesaro Urbino, 15 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli
Piceno e 11 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati),
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contatti in setting domestico (75 casi rilevati), 5 rientri dall’estero (Perù e Bangladesh), contatti
stretti di casi positivi (56 casi rilevati), 10 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in
ambiente di vita/divertimento (8 casi rilevati), 6 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti
in setting scolastico/formativo (12 casi) e 2 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito
sanitario. Di 35 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 17.00 - Nelle ultime 24 ore in Italia le nuove diagnosi di coronavirus sono 17.012, le
vittime sono 141. I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (76 più di ieri). I tamponi fatti, sono
124.686 (37 mila meno di ieri). Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in
Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per
ragioni strettamente necessarie.

Ore 19.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
presso l’ospedale di Fermo si è verificato il decesso di un signore di 67 anni residente ad Ascoli
Piceno e di un signore di 85 anni residente ad Appignano del Tronto (Ascoli Piceno). Entrambi
presentavano patologie pregresse.

Ore 20.30 - Un nuovo caso in Offida. Lo comunica il sindaco Luigi Massa: "I positivi nel
nostro Comune sono in totale 17, abbiamo avuto conferma di un’altro caso, la persona sta
bene. Purtroppo non migliorano invece le condizioni della persona ricoverata che continua
ad avere necessità di un importante supporto terapeutico, gli siamo vicini e ci aggiorniamo
quotidianamente con i suoi familiari".

27 ottobre

ore 10.20 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2705 tamponi: 1528 nel percorso nuove diagnosi e 1177 nel percorso guariti.
I positivi sono 380 nel percorso nuove diagnosi: 109 in provincia di Macerata, 133 in provincia
di Ancona, 28 in provincia di Pesaro Urbino, 23 in provincia di Fermo, 64 in provincia di Ascoli
Piceno e 23 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (45 casi rilevati),
contatti in setting domestico (91 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), 7
casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati),
3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 5
casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 104 casi si stanno effettuando
le indagini epidemiologiche.

Secondo i dati dell’Oms aggiornati al 26 ottobre, il Paese che ha fatto segnare il maggior
incremento giornaliero di casi di Covid-19 sono gli Stati Uniti (82.626 in 24 ore). Seguono
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Francia, India e Brasile. Nella lista delle 10 nazioni con il più alto incremento giornaliero di
nuovi positivi c’è anche l’Italia, che è quinta.

Ore 17.00 - Covid Italia: record di contagi; toccata quasi quota 22mila a fronte di oltre 174
mila tamponi. Allarme dei medici ospedalieri: ’Mancano 4mila medici, l’aumento dei reparti
previsto da Dl è impossibile senza specialisti".

Ore 20.00 - Covid Offida: altri quattro casi registrati oggi che portano di nuovo il totale dei
positivi a 21.

28 ottobre

ore 12.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3046 tamponi: 1731 nel percorso nuove diagnosi e 1315 nel percorso guariti.
I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi: 70 in provincia di Macerata, 125 in provincia
di Ancona, 44 in provincia di Pesaro Urbino, 52 in provincia di Fermo, 41 in provincia di Ascoli
Piceno e 19 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati),
contatti in setting domestico (105 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (102 casi rilevati),
5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (9 casi rilevati),
4 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi), 4 casi
riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario e 1 rientro dal Bangladesh. Di 65 casi
si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ore 17.30 - Covid Italia. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 24.991 (ieri erano
21.994) per un totale di 198.952 tamponi processati (rispetto ai 174.398 di ieri). Stabilmente
sopra quota 200 il numero di morti (205) che arrivano a 37.905.

Ore 20.45 - Salgono a 23 i casi positivi in Offida. La conferma dal sindaco Luigi Massa:
"Dall’ultimo aggiornamento di ieri sera ho avuto notizia di due nuovi casi, uno dei quali sintomatico. Dalle informazioni avute dai familiari le condizioni del nostro concittadino ricoverato
sono stabili e mostrano lievi segni di miglioramento, forza!".

30 ottobre
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ore 10.30 - Covid Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 3565 tamponi: 1968 nel
percorso nuove diagnosi e 1597 nel percorso guariti. I positivi sono 524 nel percorso nuove
diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 220 nella provincia di Ancona, 44 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 49 nella provincia di Fermo, 62 nella provincia di Ascoli Piceno e 32 da fuori
regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting
domestico (99 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting
lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (34 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (15 casi rilevati),
screening percorso sanitario (10 casi rilevati). Per altri 143 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Ore 17.00 - Covid Italia: per la prima volta i contagi superano la soglia di 30mila casi in un
giorno. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi - comprese
vittime e guariti - mentre l’incremento delle vittime è di 199 in 24 ore che portano il totale a
38.321.

Ore 22.00 - L’informativa social del sindaco Luigi Massa: "Dall’ultimo aggiornamento ho
informazione di un nuovo concittadino positivo. Anche la situazione all’Istituto Bergalucci
è in evoluzione: oggi sono stati rieffettuati tamponi agli ospiti e personale, purtroppo, ho
notizia di ulteriori casi positivi di cui non conosco ancora la consistenza numerica essendo
non complete le analisi. Nella struttura è stata organizzata un’area dedicata a queste persone. Ho chiesto, pressantemente, che l’ASUR prenda in mano la gestione clinica di questa
situazione con l’utilizzo di una Unità di Continuità Assistenziale di supporto al personale della
struttura. Un nostro concittadino torna negativo e proseguono i lievi passi di miglioramento
della persona ricoverata e speriamo che la strada di un miglioramento deciso sia sempre più
vicina. È obbiettiva la difficoltà che il Sistema Sanitario sta affrontando come sono obbiettivi
gli allungamenti dei tempi per l’effettuazione dei test e ottenere le risposte, tutto ciò crea
disagi che ci vengono rappresentati e che, con tanti colleghi, con i mezzi a nostra disposizione
raccogliamo e rappresentiamo, anche con particolare rigidezza, agli organi sanitari. Ora è il
momento di essere il più possibile costruttivi ma ciò che può essere migliorato nel sistema di
gestione dell’emergenza sanitaria nel piceno va fatto in tempi rapidi!

Siamo prossimi alla ricorrenza di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, informo
che il civico cimitero sarà aperto con ORARI ORDINARI e che la Polizia Municipale e gli addetti
di vigilanza svolgeranno servizio al civico cimitero al fine di supportare i visitatori nel rispetto
delle disposizioni sanitarie anti Covid (obbligo di indossare la mascherina coprendo bocca e
naso, mantenere la distanza dalle altre persone e non fare assembramenti, disinfettare le
mani). Agli ingressi saranno a disposizione idonei liquidi.
È fondamentale essere assolutamente attenti".

31 ottobre

Ore 20.00 - 10 casi positivi presso l’Istituto Bergalucci di Offida. I dettagli nell’informativa del
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sindaco Luigi Massa.

"Vi do un aggiornamento riferito alla situazione all’Istituto Bergalucci: i test di ieri hanno
fatto emergere in totale dieci riscontri positivi, sei ospiti e quattro operatori. Su indicazione e
supervisione dell’ASUR è stata allestita una zona dedicata in cui gli operatori dell’Istituto, con
il supporto ed in raccordo medico con un’Unità di Continuità Assistenziale dell’ASUR, seguono
e monitorano gli ospiti positivi che, al momento, non presentano criticità.
L’ASUR ha disposto nuova effettuazione di tamponi, ad ospiti ed operatori, per la giornata di
lunedì.
I casi fuori dal cluster dell’istituto sono 21.
La buona notizia è che le condizioni del nostro concittadino ricoverato continuano a migliorare".

(IL [2]DIARIO DI SETTEMBRE)

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.
pdf
2. https://www.offida.info/covid-offida-cresce-la-preoccupazione-massa-prudenza-offida-calcio-nessun-caso/

Il diario Covid con tutte le notizie e i dati a cura della redazione di Offida.info

La Mille Miglia farà tappa a Offida (2020-10-02 09:47)
di Alberto Premici - OFFIDA - Quattrocento auto d’epoca, precedute da oltre 100 supercar,
attraverseranno mezza Italia per la Mille Miglia che, nella sua 38a edizione, farà tappa anche
a Offida venerdì 23 ottobre, con una sosta (con timbro) in Piazza del Popolo.
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Il calendario ha subito un differimento da quanto previsto originariamente, a causa delle difficoltà organizzative dovute al Covid. La gara più bella del mondo - così definita da Enzo Ferrari
- che ora si svolgerà dal 22 al 25 ottobre 2020 interessando diversi comuni marchigiani, era
già stata presentata a Palazzo Raffaello nel febbraio scorso.

“Siamo onorati - commenta l’Assessore al Turismo e allo Sport Cristina Capriotti - di far vivere
l’esperienza della Mille Miglia alla nostra comunità. L’evento è prezioso quanto prestigioso.
Offida, uno dei Borghi più Belli d’Italia, è consapevole della vetrina mondiale che la gara le offre.
Ci prepareremo al meglio per far ammirare le nostre bellezze e fare breccia nell’attenzione
dei piloti e dei loro equipaggi per far sì che possano scegliere Offida come meta per le proprie
vacanze”.

“Ringrazio tutto lo staff e gli organizzatori, l’Aci, il comitato Mille Miglia e i loro rappresentanti
e delegati - aggiunge il Sindaco di Offida, Luigi Massa. La promozione territoriale e la valorizzazione del nostro Borgo sono fondamentali per la nostra Comunità che saprà accogliere
appassionati e visitatori con il calore che la contraddistingue”.

In vista della 38a edizione di questa straordinaria rievocazione storica, l’organizzazione è
al lavoro per definire i protocolli e le modalità di svolgimento dell’evento e adottare, in
ottemperanza alle disposizioni vigenti, le più idonee misure di prevenzione anti Covid-19 al
fine di tutelare al meglio la salute delle persone e far loro vivere l’esperienza della 1000 Miglia
in piena sicurezza.

[1]Percorso | [2]Programma | [3]Elenco partecipanti
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1. https://ferraritribute.1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/08/04_1M_FerrariTribute_Roadmap-A4_ITA-1.pdf
2. https://ferraritribute.1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/09/03_1M_Ferrari_Programma-2020_ITA.pdf
3.

https://ferraritribute.1000miglia.it/wp-content/uploads/2020/09/2020_09_02_Iscritti-Ferrari-tribute-per-

Stampa.pdf

Area Vasta 5: istituito il Comitato di Partecipazione tra le associazioni di
volontariato (2020-10-02 10:48)
ASCOLI PICENO - La legge regionale Marche 13/2003 ha voluto istituire, presso ogni Area Vasta,
un Comitato composto da rappresentanti di Associazioni di volontariato operanti nel settore
socio-sanitario e la dirigenza della relativa Area Vasta.

Il Comitato denominato “Comitato di Partecipazione” è un organismo composto da 11
rappresentanti delle Associazioni di Volontariato che si occupano della tutela della salute dei
cittadini e 7 componenti della parte pubblica.

Esiste poi un Comitato di Partecipazione ASUR a cui partecipano i Presidenti dei singoli
Comitati.

Ogni Comitato ha il compito, per l’area geografica di riferimento, di: contribuire alla programmazione e pianificazione Socio-Sanitaria,

svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari,

monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari.

essere portavoce delle istanze e dei suggerimenti dei cittadini per un miglioramento della
macchina organizzativa

Le Associazioni di volontariato dell’Area Vasta 5 sono circa 40 e, come scelta di totale apertura
da parte dell’attuale Presidente Ramazzotti e d’accordo con la Direzione dell’Area vasta 5, alle
sedute del Comitato sono invitati, oltre ai membri eletti, tutte le Associazioni dell’Assemblea
e, inoltre, il Centro Servizi per il Volontariato.
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A ciascuna seduta vengono poi invitati i referenti dell’Area Vasta in funzione dei punti posti
all’ordine del giorno; ordine del giorno che viene proposto dal Presidente del Comitato, in
accordo con le Associazioni e validato dal Direttore di Area Vasta.

La segreteria del Comitato è svolta dall’URP dell’Area Vasta.

Tra le iniziative che sono state intraprese dal Comitato va menzionata l’istituzione di un
Punto di Incontro con le Associazioni di Volontariato, nella sede dedicata al Comitato di
Partecipazione, situato nella Palazzina Servizi dell’Ospedale Mazzoni, vicino l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.

Il Punto di Incontro, ove è presente mattina e pomeriggio una Associazione in rappresentanza di tutte le altre, vuole essere per il cittadino un punto di riferimento per informazioni su
come affrontare i problemi legati alla sanità che si possono presentare nella vita di ognuno
di noi anche tramite l’aiuto e la partecipazione delle varie Associazioni ma anche raccolta di
suggerimenti e di proposte per l’ottimizzazione dei servizi socio-sanitari.

Inoltre il Punto di incontro permette al cittadino di conoscere le attività di ogni singola
Associazione, la sua sfera di azione e, inoltre, come il cittadino può ricevere, ma anche dare,
il proprio contributo alla collettività.

Punto di riferimento certo perché il fantastico mondo del volontariato è al servizio del cittadino,
in particolar modo del paziente ”debole” che necessità di aiuti ed assistenza. (red)

Ciip:

"il progetto Anello dei Sibillini registra un altro passo avanti"

(2020-10-02 12:57)

Nel recente tavolo tecnico convocato nella sede di Fermo della Ciip spa, quale soggetto
capofila attuatore, al quale hanno preso parte gli enti ed i gestori interessati dall’intervento
(Tennacola spa, Astea spa, Acquambiente Marche, AAto 3, AAto 4, AAto 5, Apm spa), sono stati
illustrati lo stato di avanzamento delle attività tecnico amministrative in atto ed in particolare,
i dettagli del bando per l’affidamento dei servizi di ingegneria per i quali sono stati stanziati
circa 6 milioni di euro.
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L’accordo, come è noto, ha riflessi su 135 Comuni ed 1 milione di abitanti, coinvolgendo ben
tre Province delle Marche, ovvero Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare una infrastruttura idrica, finanziata con 235
milioni di euro, volta alla risoluzione di criticità nell’area interessata da frequenti fenomeni
sismici.

“Stiamo portando avanti il lavoro consapevoli che, nonostante la complessità dell’iter, si debba
arrivare in tempi ragionevoli alla definizione progettuale prima e operativa poi dell’opera
“commenta il Presidente della Ciip Spa, Giacinto Alati a nome dei rappresentanti degli altri
Gestori.

Ente attuatore è la Ciip Spa che ha ottenuto il finanziamento in forza della Legge n.205 del
2017 “Piano degli interventi nel settore idrico”.

A regime “l’Anello dei Sibillini” rappresenterà un efficace sistema di mutuo soccorso tra le
comunità interessate.

La progettazione intende di fatto realizzare un sistema idrico ausiliario che si concretizzerà in
due fasi: il reperimento di nuove fonti idriche di approvvigionamento e l’interconnessione dei
diversi sistemi di adduzione del Pescara, dei Sibillini, del Tennacola e del Nera. (red)

La Banca del Tempo presenta i nuovi corsi (2020-10-03 10:25)
Riceviamo e pubblichiamo. SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Siamo un’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) che trova nello scambio "IN TEMPO" di Beni, Servizi e Saperi, Motivo
di Crescita e di Realizzazione. Le prime associazioni di questo tipo nacquero nel Regno
Unito negli anni ottanta e si diffondono in tutta Europa per arrivare in Italia nel 1988. In
Emilia-Romagna, tuttavia il termine "banca del tempo" viene usato per la prima volta a Parma
agli inizi degli anni novanta ma sarà la sperimentazione effettuata da un gruppo di donne di
Santarcangelo di Romagna a far conoscere a livello nazionale ed internazionale il progetto.

541

Come banche del tempo siamo coinvolte in prima persona in quanto associazioni che vogliono
contribuire a sviluppare un’economia più equa in cui ci sia maggiore condivisione delle
risorse, unica possibilità per uscire da una situazione così difficile. Una di queste risorse è il
tempo; condividendo il tempo (kronos) miglioriamo le relazioni, cambiamo il punto di vista
dell’economia, sviluppiamo reti secondo regole di buon vivere comune. Le Banche del Tempo
sono impegnate nella costruzione del nuovo welfare, un benessere sociale che si basi su
tempo più umano e sociale (kairos) e parta dai cittadini e dal loro impegno con altri nei gruppi,
nelle comunità per risolvere i problemi del vivere quotidiano.

Non usiamo denaro (a parte l’iscrizione per l’assicurazione) perchè l’unica moneta di scambio
per noi è proprio il tempo. Uno strumento che permette di dedicarsi agli altri e ai propri interessi. La BdT facilita la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con quelli del lavoro di cura
familiare; valorizza competenze e vocazioni inespresse, valorizza talenti e passioni, organizza
incontri, scambi, contribuisce al superamento di condizioni di isolamento, emarginazione
sociale e culturale. Una rete di scambi, solidarietà in una società che tende a chiudere
ciascuno nel proprio universo, coinvolgendo persone assai diverse per età, condizioni sociali e
culturali.

In una fase particolare per il nostro paese e per l’Europa: la povertà aumenta, aumentano
i conflitti, aumenta il bisogno di sicurezza e le associazioni vengono chiamate a collaborare
con il welfare locale sia per sostegno sia poiché ci riconoscono sensori delle difficoltà e delle
fragilità. La nostra Banca del Tempo nasce 6 anni fa come progetto dell’associazione di
Volontariato “I Care” e diventa indipendente esattamente il 15 marzo 2015, data di nascita
ufficiale dell’associazione. Operiamo in tutta la provincia di Ascoli Piceno.

SERVIZI E CORSI 2020

Come ogni anno ad Ottobre iniziano i corsi della Banca del Tempo “Riviera delle Palme” come
Informatica, Inglese, Ceramica, Lingue, Musica, Cucito etc.. Oltre ai corsi abbiamo anche
servizi come aiuto alla persona, lavoretti e riparazioni domestiche, baby sitter e escursioni
culturali per riscoprire il nostro territorio.

Uno dei nostri punti di forza è valorizzare i progetti proposti dai soci che noi appoggiamo
e supportiamo come la Fattoria Didattica. Anche in questo progetto viviamo la filosofia
dello scambio tenendo pulito un pezzo di terra dall’erbaccia (cosa che provocava le lamentele
dei vicini) in cambio possiamo coltivare e raccogliere i frutti degli orti e delle piante. In
primavera ed estate la Fattoria Didattica è stato uno spazio di socialità fondamentale in
questa pandemia, ci trovavamo il sabato pomeriggio (sempre in sicurezza seguendo le norme
anti-covid) condividendo preoccupazioni e timori ma soprattutto divertendoci con le nostre
merende social.

Rispetto ad altre associazioni che fanno solo corsi il vantaggio della Banca del
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Tempo è che i nostri servizi si possono usufruire individualmente tra 2 persone,
personalizzandolo a quel socio cosa che è impossibile fare in un corso con una
classe di 20 utenti.

I corsi come tutti i servizi di scambio personale all’interno della Banca del Tempo
non si pagano in denaro ma in Tempo ed in ore di Tempo che è la nostra unica
moneta di scambio come nel baratto.

CI DIVERTIAMO TANTO PERCHÉ’ CONDIVIDERE LE PROPRIE PASSIONI, TALENTI E
BENI E’ DIVERTENTE OLTRE CHE UTILE. NATURALMENTE IL TUTTO IN SICUREZZA
RISPETTANDO LE NORME ANTI COVID.

Sito Internet: www.bancadeltemporivieradellepalme.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/BdTRivieraDellePalme

Il maltempo devasta il nord Italia. Il Mose protegge Venezia. (2020-10-03 13:40)
di Alberto Premici - È allerta rossa per maltempo nella nostra penisola.

Le piogge torrenziali delle ultime ore, hanno provocato alluvioni soprattutto nel nord-ovest.

Zone particolarmente colpite, sono in Liguria, come Ventimiglia e in Valle d’Aosta, dove sono
isolate 1500 persone. Analoga situazione d’emergenza nel sud della Francia.

Si contano già 11 dispersi e due morti, uno dei quali è il vigile del fuoco volontario, colpito da
un albero nella notte, in Valle d’Aosta.

Si tratta di Rinaldo Challancin, 53 anni, capo del distaccamento dei volontari di Arnad, che ha
perso la vita mentre era impegnato in un intervento per la messa in sicurezza gli alcuni alberi.
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Acqua alta a Venezia dove sono state sollevate le barriere del Mose. Al momento sembra tutto
funzionare e piazza San Marco è all’asciutto. Alle ore 10.00 sono stati misurati alla Diga Sud
del Lido 119 centimetri e a Punta Salute 69.

Il maltempo ora si sta lentamente spostando nel centro Italia ma, come spesso avviene,
attenuando parte della propria forza.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata dalla Protezione civile, per la giornata di oggi, allerta arancione in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e allerta gialla in Toscana,
Umbria, Lazio, Abruzzo e su alcuni settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e Puglia.
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Giovanni Allevi omaggia Ascoli nell’inedito ’Back home’ (2020-10-05 11:50)
Il brano farà parte dello spot tv realizzato da Twisterfilm per Ascoli Piceno. La composizione è
già disponibile anche su tutte le piattaforme digitali
https://giovanniallevi.lnk.to/BackHome
Il compositore e pianista Giovanni Allevi si ispira alla sua città natale Ascoli Piceno, per
la composizione del nuovo brano inedito “Back home”.

Il brano per pianoforte solo, sarà la colonna sonora del primo spot della città marchigiana,
realizzato da Twisterfilm e pianificata da PubliOne sulle reti Rai e Discovery dal prossimo 4
Ottobre.

Armonia e magia si uniscono così per celebrare una delle città medievali più belle d’Italia, già
duramente colpita dal terremoto e dall’emergenza Covid.

“Nel brano Back home - afferma il compositore - ho voluto raccontare la dolcezza e l’incanto di
tornare nella propria città, quel senso di familiarità che scalda il cuore appena si intravedono i
colori e i paesaggi in cui si è cresciuti.

Ho accettato con entusiasmo la richiesta di essere testimonial di questo progetto, ed ho voluto
farlo in maniera totalmente gratuita per contribuire con la mia presenza e le mie note, alla
rinascita della mia città”.
Il brano, che racchiude le suggestioni di una terra cara all’artista e le sue magnifiche architetture sonore, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali a questo
https://giovanniallevi.lnk.to/BackHome.
Nello spot, girato in qualità cinematografica da Simone Valentini, il compositore ascolano,
ispirato dalle bellezze della “Città delle Cento Torri”, esegue una sua creazione originale al
pianoforte mentre scorrono le immagini delle piazze e degli angoli più belli della città: dal
Teatro Ventidio Basso, palcoscenico della performance del Maestro Allevi, alle opere d’arte
della Pinacoteca Civica, passando per una serie di riprese che evocano la cultura e la storia
millenaria della città picena, mostrandone la natura, le tradizioni e l’architettura.
Una vera e propria "Sinfonia di bellezze" (claim della campagna) dedicata ad una città che nel
corso della storia ha visto transitare alcuni dei nomi più importanti della letteratura e dell’arte.
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“Sin dal primo sopralluogo siamo stati rapiti dalla raffinatezza di Ascoli Piceno, con il suo
intreccio di portici e logge, edifici storici e chiese dai tratti gotici ed eleganti in cui la fa da
padrone il travertino: la luminosità che regala alla città ha dato un valore aggiunto al racconto
che abbiamo fatto attraverso le immagini” dichiara Giovanni Amico, produttore di Twisterfilm,
a cui fa eco il regista Simone Valentini: “L’idea di un caledoscopio di suoni offerti dalla città
è nata dopo una visita alla Chiesa di San Francesco, dove, nella facciata, un particolare
colonnato simile a canne d’organo, risuona battendoci le mani, secondo una usanza popolare
ormai secolare”. (red)

Il brano farà parte dello spot tv realizzato da Twisterfilm per Ascoli Piceno. La composizione è
già disponibile anche su tutte le piattaforme digitali

Tutti a bordo della nuova Tipicità in Blu! (2020-10-05 11:58)
Ad Ancona le giornate della blue economy ed il Festival in modalità post-covid.

Entra nel vivo la settimana “clou” della 7a edizione di Tipicità in Blu! Si parte mercoledì a
bordo del traghetto e si prosegue fino a domenica nelle Sale della Mole Vanvitelliana, quartier
generale della manifestazione per tutta la sua durata.

L’edizione 2020 di Tipicità in Blu esplora le dimensioni della “nuova normalità” con contenuti
di alto profilo e momenti di “educazione divertente”.

Due i palinsesti: uno professionale, con le giornate della blue economy, e l’altro ludicoeducativo, con il Festival vero e proprio in programma nel week end.

Nautica, agroalimentare e pesca, cantieristica, ambiente e sostenibilità, viaggio e cultura.
Sono gli aspetti legati all’economia del mare che saranno analizzati nel corso della manifestazione, con momenti in presenza reale ed una grande fruibilità digitale per raggiungere, in
Italia e nel mondo, l’ampia comunità di Tipicità.

Mercoledì il primo degli incontri professionali con un approfondimento a cura di Confartigianato
Imprese Ancona-Pesaro e Urbino sui controlli della filiera ittica nelle fasi di commercializzazione.
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In serata, insieme al Comune di Ancona che organizza Tipicità in Blu in collaborazione con la
Camera di Commercio delle Marche, il simbolico “varo” ufficiale a bordo della motonave Anek
Lines.

Giovedì e venerdì, sempre alla Mole, due giornate organizzate da CNA dedicate agli incontri
btob, rispettivamente nel settore agroalimentare ed in quello della cantieristica.

Venerdì partenza ufficiale dell’Ocean Hackathon - quarantotto ore per decodificare il mare, con
CNR e Università Politecnica della Marche. Sabato mattina, con “Oro di mare”, è il momento
della pesca a cura del FLAG Marche Centro.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre minicrociere fino al Conero a bordo del moto-pesca ed
animazione artistica a tema curata dal Collettivo Delirio Creativo. Centro propulsore del
Festival sarà il Magazzino Tabacchi della Mole, uno spazio ampio da godere con tutte le
accortezze e le attenzioni per la migliore sicurezza.

Del tutto nuova la modalità di degustare le prelibatezze di mare e di terra proposta
dall’Accademia di Tipicità insieme a MicaMole con lo “Chic-nic in blu”, ossia il pescato
dell’Adriatico in versione gourmet, insieme al celeberrimo Stoccafisso all’anconitana, a cura
dell’omonima Accademia.

Il tutto in abbinamento ai vini scelti da Marchigianamente con “il Conero nel Calice” ed ai
sapori di terra dei produttori selezionati da Coop Alleanza 3.0. Sabato, in un vero e proprio set
televisivo e con la voce di Marco Ardemagni da Rai Caterpillar AM, esplorazioni di futuro con
gli incontri “The blue Way”, tra blue economy, intelligenze predittive e “next normal”. Poi tutti
in cucina per scoprire doti e virtù del pescato adriatico.

Domenica pomeriggio è la volta de “Le meraviglie del corallo”, con Confcommercio Marche
Centrali, mentre all’Auditorium della Mole va in scena “Magicamente Plastica”, grande spettacolo per grandi e piccini dedicato ai segreti del riciclo ed alle mille trasformazioni della
plastica.
In città, per tutta la settimana, fruibili i menù e gli aperitivi in blu nei locali aderenti.

Tutte le informazioni e le modalità di accesso, fisiche e digitali, nel sito www.tipicita.it,
info@tipicitainblu.it.
(red)

Ad Ancona le giornate della blue economy ed il Festival in modalità post-covid.
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Offida, restyling del parco giochi della scuola d’infanzia (2020-10-05 13:04)
OFFIDA - Ripensato e riprogettato lo spazio esterno della Scuola dell’Infanzia di Piazza Baroncelli.
Ciò è avvenuto grazie all’intercettazione del fondo ministeriale 06 (annualità 2019).
Il progetto del nuovo parco giochi ha previsto la realizzazione di un murales a terra grazie al contributo dall’Associazione 7-8 chili - nell’acquisto di giochi interattivi psicomotori
grazie ai quali i bambini, muovendosi, possono giocare e divertirsi ad apprendere i numeri, i
colori, lo spazio, le dimensioni, costruendo e perfezionando diverse abilità e competenze.

Inoltre, sono stati installati arredi da esterno in legno, quali struttura psicomotoria, casetta in
larice, tavolo e panchine e arriveranno anche piccole lavagne con gessetti.

Gli arredi e le proposte di gioco realizzate, oltre alla ricchezza del giardino sviluppato su più
piani e pieno di diverse essenze arboree, sono di qualità e finalizzati a sviluppare le differenti
potenzialità dei bambini.

“La progettazione di questo intervento - commenta l’Assessore Isabella Bosano - iniziata nel
febbraio scorso, acquista oggi un’ulteriore rilevanza dato lo stato di emergenza attuale in cui
le Istituzioni consigliano di so-stare il più possibile fuori.

I nostri bambini della scuola dell’infanzia potranno ora godere di un’aula didattica all’aperto,
costituita da più centri di interesse, maggiormente utilizzabile ed esteticamente più attraente”.
"La ristrutturazione del parco giochi della nostra scuola materna - conclude il Sindaco
Luigi Massa - si è accompagnata a importanti lavori di cui l’edificio è stato fatto oggetto nei
mesi scorsi, tra i più importanti il rifacimento della pavimentazione dell’adiacente Piazza
Baroncelli che ha risolto annosi problemi di infiltrazione di acque piovane e la totale sostituzione degli impianti caldaie con apparecchi di ultima generazione e benefici in termini di
risparmio energetico, impatto ambientale e confort prestazionale, un investimento complessivo sulla struttura di circa centomila euro finanziato per quarantamila euro da fondi di
bilancio comunale". (red)

Ripensato e riprogettato lo spazio esterno della Scuola dell’Infanzia di Piazza Baroncelli.
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Visite gratuite ad Ascoli Piceno per la Giornata Mondiale della vista
(2020-10-06 11:06)

Curare la vista significa avere cura degli occhi anche prima che si ammalino: retinopatia
diabetica, glaucoma e degenerazione maculare sono tutti ‘ladri silenziosi’ di luce perché il
danno nervoso che
provocano agli inizi è impercettibile.

E alla fine è irreparabile. Ma tra queste due fasi c’è un passaggio importantissimo che si
chiama prevenzione e che, nel caso dei nostri occhi, è rappresentato da una semplice visita
annuale.

E’ questo il messaggio con il quale lo Iapb (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecità) promuove la Giornata mondiale della vista 2020, fissata quest’anno per l’8 ottobre.

Nelle Marche l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) è in prima fila per la diffusione di una
cultura della prevenzione e invita i cittadini a controlli periodici, unica via per mantenere in
salute i nostri occhi, lanciando campagne ed eventi di sensibilizzazione.

“Il tema di questa Giornata così importante quest’anno sarà la prevenzione oftalmica nel
sistema sanitario nazionale – spiega il presidente Uici delle Marche, Cristiano Vittori –. I
controlli periodici
sono essenziali perché la maggior parte delle malattie che causano cecità o ipovisione possono
essere curate o arginate, se si interviene in tempo”.

In occasione dell’evento annuale, il comitato Iapb e la sezione Uici di Ascoli e Fermo
promuovono per mercoledì 7 ottobre una giornata dedicata allo screening visivo e alla prevenzione del glaucoma
con visite gratuite aperte a tutti i cittadini presso il Centro Officina dei Sensi, in via Copernico,
8, nel capoluogo piceno.

“Credo fortemente, anche per esperienza personale, che la prevenzione sia primaria e fondamentale per limitare e rallentare i danni di una eventuale patologia agli occhi - sottolinea
la presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini -. Queste giornate rappresentano
un’ottima occasione per svolgere controlli e i numeri che registriamo ogni anno ribadiscono
l’importanza della tempestività”.
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Le visite saranno svolte dalle 9.30 alle 17.00, per prenotazioni: 0736/250133.

(red)

Nelle Marche l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) è in prima fila per la diffusione di una
cultura della prevenzione.
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(2020-10-06 11:52)

I premi sono stati assegnati al Grand Hotel Des Bains di Riccione a una selezione di ristoranti,
cantine e produttori d’eccellenza. Nelle Marche brindisi per Terra Argillosa, Fiorano e La Staffa.
Ci sono tre cantine marchigiane tra i vincitori del Gran Premio internazionale della Ristorazione
2020, prestigioso riconoscimento annuale dedicato alla cultura della tavola e dell’ospitalità
patrocinato dall’International Maitres Association Hotel Restaurant, dalla Federazione italiana
pubblici esercizi (sezione Rimini), dalla Federazione Italiana Settore Turismo, dall’Agenzia
Stampa ANIC Genova, dall’Accademia Italiana Maestri Sommelier, dall’Associazione italiana
Sommeliers Romagna e dall’Associazione italiana maestri di ristorazione e ospitalità.
La cerimonia di premiazione, originariamente programmata nel mese di marzo ma rimandata a causa del lockdown nazionale, si è tenuta lunedì 5 ottobre al Grand Hotel Des Bains
di Riccione.

La consegna degli oltre 400 diplomi di merito ad altrettanti ristoranti, hotel, chef, sommelier
e operatori del settore provenienti da varie regioni d’Italia e selezionati dalla giuria guidata
dal giornalista e critico enogastronomico Pier Antonio Bonvicini, è avvenuta alla presenza di
autorità e stampa di settore in diverse fasi della giornata per garantire il rispetto delle norme
di sicurezza e distanziamento fisico.

A comporre la commissione d’onore del premio erano presenti, tra gli altri, 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, lo chef e mastro
pasticciere Luca Montersino, protagonista di diversi programmi televisivi di Alice Tv, e la
delegata di Rimini dell’Associazione italiana sommelier Nunzia Tesoro.
Ristoranti stellati, osterie della tradizione, hotel, aziende vitivinicole e personale di sala:
un mix di attività e persone del mondo enogastronomico internazionale ha rappresentato e
raccontato durante la cerimonia nuove tendenze e opportunità future di un settore fortemente
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colpito dalla pandemia, ma pronto per ripartire con rinnovata energia nell’era post-Covid19.
Tra le cantine premiate con i diplomi di merito per l’eccellenza della produzione ci sono
Terra Argillosa di Offida, l’azienda agricola Fiorano di Cossignano e La Staffa di Staffolo. (red)

Ci sono tre cantine marchigiane tra i vincitori del Gran Premio internazionale della Ristorazione
2020

Offida,

rimborso

tamponi.

L’elenco

dei

commercianti

aderenti

(2020-10-07 09:34)

ELENCO COMMERCIANTI ADERENTI PRESSO CUI SI ACCETTANO I BUONI SPESA A RIMBORSO
PARZIALE TEST SIEROLOGICI E/O TAMPONI

I buoni, che non danno diritto al resto, dovranno essere utilizzati entro il 31.12.2020. È
possibile consultare l’elenco aggiornato delle attività aderenti sul [1]sito istituzionale del
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comune di Offida. (fonte: URP Comune di Offida)

1. http://www.comune.offida.ap.it/default.asp

"Io non rischio": le buone pratiche di protezione civile (2020-10-07 17:00)
Si rinnova l’appuntamento con le buone pratiche di protezione civile, per scoprire cosa
ciascuno può fare sul fronte della prevenzione e in situazioni di emergenza. Domenica 11
ottobre torna, anche nelle Marche, in 22 piazze (di cui 21 virtuali), la decima edizione di “Io
non rischio” che apre la seconda Settimana nazionale della protezione civile. Saranno sette
giorni di eventi e iniziative, a livello nazionale e locale, in cui i cittadini potranno conoscere,
più da vicino, il servizio nazionale della protezione civile.

A causa delle limitazioni imposte dal Covid-19, quella del 2020 sarà un’edizione che cambia
veste, sviluppandosi attraverso allestimenti in spazi fisici e digitali. Ad Ancona, dalle ore
9.00 alle 18.30, in Piazza Roma, i volontari Vab (Vigilanza antincendi boschivi), il Gruppo
comunale di protezione civile e l’Agesci allestiranno uno spazio informativo, mentre in altre 21, seguendo l’hashtag #iononrischio2020, sarà possibile apprendere on line i corretti
comportamenti da tenere durante le emergenze. I comuni coinvolti attraverso i canali i
social saranno, nell’Anconetano: Falconara Marittima, Jesi, Monte San Vito, Montemarciano.
Nell’Ascolano: Ascoli Piceno, Grottammare, San Benedetto del Tronto. Nel Fermano: Fermo,
Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Porto San Giorgio. Nel Maceratese: Caldarola/Belforte
del Chienti/Camporotondo di Fiastrone/Cessapalombo /Serrapetrona/Tolentino (piazza virtuale
unica), Esanatoglia, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Montelupone, Recanati. Nel
Pesarese e Urbinate: Cartoceto, Fermignano, Monte Grimano Terme.

I volontari e le volontarie di protezione civile diffonderanno la cultura della prevenzione,
sensibilizzando i propri cittadini sul rischio sismico, sulle alluvioni e maremoti. La campagna
2020, a livello nazionale, coinvolge oltre novemila volontari e volontarie appartenenti a 972
associazioni, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali
e associazioni territoriali di tutte le regioni d’Italia. Per quanto riguarda le Marche, impegna
duecento volontari comunicatori, appartenenti ad almeno trenta organizzazioni di volontariato
che, da agosto, sono stati formati da una squadra di nove volontari formatori, per un totale
di circa duemila ore formative. Sul sito ufficiale della campagna,[1] www.iononrischio.it, è
possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo
un terremoto, un maremoto, un’alluvione e sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

1. http://www.iononrischio.it/

Domenica 11 ottobre torna, anche nelle Marche, in 22 piazze (di cui 21 virtuali), la decima
edizione di “Io non rischio”.
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Covid: Ascoli, riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
(2020-10-07 18:42)

Si è tenuta oggi in videoconferenza presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica cui hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Ascoli Piceno,
San Benedetto Del Tronto, Grottammare, Monteprandone, Castel di Lama, Cupra Marittima,
Offida, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Acquaviva Picena quale rappresentante dei
piccoli Comuni, le Forze dell’Ordine e i rappresentanti dell’Area Vasta 5, per la trattazione delle
problematiche connesse alle misure i contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
di COVID-19.

Prendendo spunto dalla più recente evoluzione della curva epidemiologica del COVID-19 che
ha evidenziato un incremento dei contagi, il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei Sindaci
sulla necessità di sollecitare, nei modi ritenuti opportuni, il senso civico delle cittadinanze
comunali, richiamandole a comportamenti responsabili.

Nel corso della riunione è stato espresso da parte di tutti unanime e grande apprezzamento
per l’incessante opera svolta dall’Area Vasta 5 che è stata caratterizzata dalla tempestività
nell’esecuzione dei tamponi e dalla ampia disponibilità dimostrata nel curare i contatti con le
Autorità Scolastiche ed i Sindaci per la risoluzione delle problematiche connesse alla riapertura
delle scuole.

Si è poi convenuto sull’esigenza che siano intensificate le attività di controllo sulle misure
anticovid ed il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di implementare la sinergica
azione di sensibilizzazione sull’obbligo dell’uso della mascherina per tutta la giornata disposto
dall’ordinanza regionale e da alcune ordinanze sindacali, nonché sull’obbligo del distanziamento sociale e sul divieto di assembramento.
Il Prefetto a conclusione ha ringraziato gli intervenuti per la sinergica collaborazione confidando nel senso civico della collettività già dimostrato nel periodo del " lockdown" .

Ad Ascoli Piceno,Officina Italia…diventa una festa! (2020-10-08 13:59)
Ricostruzione, comunità, buon vivere. Le meraviglie delle aree interne come modello di vita
per tutto il Paese.
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Il magnifico centro storico di Ascoli Piceno, avvolto nei brillanti riflessi del travertino, per un
week end diviene palcoscenico ideale per sperimentare tutte le sfaccettature del buon vivere!

Queste le suggestioni che il 10 ed 11 ottobre propone “Il Piceno: ricostruzione, comunità,
buon vivere”, iniziativa realizzata da Officina Italia (www.officinaitalia.org) con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, già attiva in città dallo scorso mercoledì con
una mostra, una multivisione e convegni dedicati al tema.

In Piazza Arringo e nel Palazzo della Pinacoteca Civica nel fine settimana entrano nel vivo
anche gli “spazi esperienziali” dedicati agli amanti del buon vivere.

Assaggiare i gustosi e salutari cibi delle aree interne, anche in modalità gourmand, esplorare
le dimensioni della mobilità e del design sostenibili, partecipare alla genesi di manufatti di
alta artigianalità, sorprendersi di fronte alle forme dell’ecodesign ed alle evoluzioni digitali che
valorizzano l’enorme patrimonio culturale dell’Appennino.

Ci saranno ebanisti, artisti artigiani, start up focalizzate sulla valorizzazione innovativa del
patrimonio culturale, ma anche creatori di “delicatessen” prodotte sapientemente nelle “aree
intime”, come le definisce il noto paesologo Franco Arminio.

Ed ancora produttori di lumache biologiche, l’oliva tenera ascolana che incontra il pregiato
tartufo dei Sibillini, pecorini a latte crudo, la mela rosa in mille varianti, salse e cresce
tradizionali, vino di visciola e vitigni d’alta quota.

Nell’occasione sarà possibile organizzare la propria esperienza di visita nel “salotto d’Italia”,
tra le “rue” e le cento torri del capoluogo piceno, tra olive all’ascolana e trekking urbani,
nonché esplorare in modalità immersiva il magnifico territorio circostante seguendo le indicazioni della piattaforma www.tipicitaexperience.it oppure consultando l’app ufficiale di
Tipicità.

L’iniziativa è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziali
che a partire da EXPO 2015 l’organizzazione di Tipicità ha sviluppato con crescente successo
insieme ad ANCI Marche.

INFO: 0734.277893 segreteria@tipicita.it.
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Ricostruzione, comunità, buon vivere. Le meraviglie delle aree interne come modello di vita
per tutto il Paese.

"Opera Prima" di Omnibus: vince Galiffa del Liceo Leopardi (2020-10-08 15:18)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - E’ avvenuta oggi la premiazione del concorso letterario Opera
Prima, indetto dalla Omnibus Omnes in collaborazione con il Liceo Classico Leopardi di San
Benedetto del Tronto.

In una cerimonia privata, nel rispetto delle norme Covid, sono stati consegnati gli attestati di
merito agli studenti partecipanti ed è stata proclamata la vincitrice, Chiara Galiffa, che vedrà
il suo manoscritto pubblicato a cura dello sponsor Mauna Kea & Mauna Loa Edizioni. Secondo
assoluto, Beatrice Pignotti.

I membri della Giuria sono: Presidente Mimmo Minuto, che potremmo definire il “patron”
della cultura in Riviera; Giampietro De Angelis per la Omnibus Omnes; Maurizio Governatori
per il Premio Adriatico sezione Marche; Paolo Montanari ed Elena Malta per la Pelasgo 968
di Grottammare; Vittorio Verducci per la Associazione Il Faro; Andrea Cacciavillani; Barbara
Andrenacci; William Craia.

I manoscritti degli studenti hanno rivelato un elevato grado di eccellenza, dal primo all’ultimo,
e la Giuria scelta, formata, tra gli altri, da componenti di ben tre premi letterari, ne ha apprezzato sia la originalità, sia lo svolgimento e la proprietà di linguaggio, che si sono dimostrati
all’altezza di un concorso letterario per adulti.

A coordinare il concorso, Insieme al Dirigente Maurilio Piergallini, hanno contribuito i docenti:
Prof.ssa Lucia Marinangeli, Prof.ssa Bianca Saini, Prof.ssa Angela Longo, Prof.ssa M. Letizia
Canaletti, Prof.ssa Manuela Cocci, e Prof. Matteo Tombolini. Afferma Raffaella Milandri,
Presidente della Omnibus Omnes: “La letteratura è uno degli strumenti fondamentali per
migliorare il mondo, e l’arte dello scrivere è un mezzo potente di comunicazione. Partecipare a
questo concorso per gli studenti è stato un grande impegno, e moralmente sono tutti vincitori.

La vincitrice assoluta, Chiara Galiffa, inizierà entro pochi giorni il lavoro di editing, in collaborazione con la Mauna Kea & Mauna Loa Edizioni, che porterà alla pubblicazione del libro,
distribuito sul mercato librario a livello nazionale e la cui presentazione ufficiale avverrà tra
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gennaio e febbraio 2021”.

La Omnibus Omnes sta preparando un nuovo bando per il Concorso Letterario Opera Prima,
edizione 2021. (red)

In una cerimonia privata, nel rispetto delle norme Covid, sono stati consegnati gli attestati .

Marche: partirà il 15 ottobre la campagna antinfluenzale (2020-10-08 15:50)
Partirà il 15 ottobre la campagna antinfluenzale nelle Marche, con un intero mese di anticipo
rispetto al consueto avvio.

Come ogni anno il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutti gli anziani che abbiano superato
i 65 anni di età.

Saranno inoltre vaccinati gratuitamente i soggetti di qualsiasi età affetti da malattie e condizioni che mettono a rischio di sviluppare severe complicanze. Altre categorie per le quali
la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata sono gli operatori sanitari, gli operatori dei
servizi essenziali, le donne in gravidanza, i ricoverati in strutture di lungodegenza, i donatori
di sangue.

Infine, per la prima volta, potranno essere vaccinati gli adulti tra i 60 e i 64 anni e i bambini in
età compresa tra 6 mesi e 6 anni.

L’ASUR Marche, che organizza la vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con gli altri
Enti del SSR, ha ordinato un totale di 421.000 dosi, con un incremento del 40 % rispetto alle
dosi previste per la stagione 2019-2020, ampliando la gara alla massima quota possibile.

Considerata l’opportunità di estendere la vaccinazione anti-influenzale ai bambini tra i 6 mesi e
i 6 anni ed agli adulti tra 60 e 64 anni, come suggerito dal Ministero della Salute, l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale ha effettuato un’analisi che ha stimato in circa 530mila le dosi
necessarie secondo i diversi scenari di copertura vaccinale.
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Tenuto conto delle dosi totali ordinate dall’Asur le dosi ritenute necessarie per coprire in
maniera complessiva le esigenze stimate risultano pari ad almeno ulteriori 110.000 unità.

Questa valutazione è stata trasmessa il 2 ottobre scorso dal Servizio Sanità della Regione
Marche al Ministero della Salute e una richiesta di compensazione è stata avanzata da molte
altre Regioni.

Nel frattempo le dosi ordinate stanno arrivando in tempi scaglionati e già in questi giorni è
in corso la distribuzione capillare dei vaccini disponibili. Per far fronte in maniera ordinata a
tutte le esigenze di vaccinazione, nel mese di ottobre Asur Marche darà priorità ai soggetti
anziani, ai pazienti più fragili e agli operatori sanitari, grazie al consueto impegno dei Medici
di Medicina Generale che, insieme ai Pediatri di Libera Scelta, hanno dato ampia disponibilità
alla collaborazione, assieme ai Servizi vaccinali dei Dipartimenti di prevenzione.

Va infine sottolineato che la circolazione concomitante di influenza e Covid rende quest’anno
la vaccinazione ancora piu’ importante soprattutto per le categorie a rischio.

L’ASUR Marche, che organizza la vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con gli altri
Enti del SSR, ha ordinato un totale di 421.000 dosi, con un incremento del 40 %

Covid, nuovo decreto e comunicazioni ministeriali (2020-10-09 12:18)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 Ottobre u.s sono stati pubblicati:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020, che proroga fino al 31 gennaio 2021,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.

Il decreto legge n.125 del 7 Ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020“.

In particolare, questo decreto legge:
proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, in attesa
dell’adozione di uno nuovo;
proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore, che prevedono la possibilità per
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il Governo di decidere misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus SARS-CoV-2;

introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
ma, più in generale, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi
all’aperto tranne che, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita
in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono
fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali.

Rimangono esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per interagire con questi ultimi, versino
nella stessa incompatibilità;

interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a
livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto del decreto-legge n.
33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive ovvero,
nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative.

In questo caso è necessaria una “intesa” con il Ministro della Salute;

differisce al 31 Ottobre i termini stabiliti all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, in materia di:
termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza
COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
compresi quelli differiti in via amministrativa;
termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020.

Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 Ottobre 2020.
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova Ordinanza, che dispone
misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria. L’Ordinanza dispone in
particolare l’obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14
giorni precedenti l’ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio per Covid-19 e
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l’obbligo di comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl.
L’Ordinanza entra in vigore oggi e reca i suoi effetti sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nell’Ordinanza.
Ingressi o transiti in Italia
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici
giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato
dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra
loro:
obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone
e risultato negativo;

obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento.

In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono
sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
In ordine alle esenzioni da tale obbligo, sono state espressamente richiamate quelle dell’art.6,
comma 6 del dpcm 7 agosto 2020, aggiunte dal dpcm del 7 settembre 2020, tra cui quelle per
gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante.
Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia
hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il
proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio.
Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque
di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni
dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Proroga Ordinanze 21 settembre e del 25 settembre 2020
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Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate
al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.

Pubblicati la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020, che proroga fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza

Lo

sport

come

strumento

per

combattere

la

cyber

dipendenza

(2020-10-11 09:14)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo sport può essere un utile strumento per combattere
la cyber dipendenza dei giovani. In particolare lo sport non agonistico, ossia la pratica di
discipline sportive ed attività motoria non necessariamente finalizzate alle competizione.

Sono questo i risultati di un progetto realizzato presso la sede di Ec Studios Production ASD
APS in via Manara 134 al quale hanno aderito alcuni ragazzi delle scuole secondarie della città.

All’interno dell’iniziativa “Follow yourself”, un progetto sull’informazione e la prevenzione del
cyberbullismo e della dipendenza tecnologica finanziato ai sensi dall’Avviso pubblico DDPF n.
47 del 7 maggio 2018 della Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, infatti si sta svolgendo un corso gratuito di attività motoria ed autodifesa.

Il progetto ha come associazione capofila le Acli delle Marche e nel partenariato è presente
l’U.S. Acli Marche. I due enti, nella prima metà di settembre, hanno infatti invitato i ragazzi ad
accendere la propria voglia di fare sport ed a spegnare il proprio smartphone.

Ed i risultati sono stati particolarmente confortanti come testimoniato dal fatto che è stato
raggiunto il numero massimo di iscrizioni in poco tempo.

Per fare il punto della situazione sull’iniziativa e per farla conoscere ancora di più al territorio,
il gruppo degli istruttori e dei corsisti hanno ricevuto la visita dell’assessore comunale alle
politiche sociali Emanuela Carboni e del presidente provinciale Acli della provincia di Ascoli
Piceno, anche in rappresentanza di Acli Marche, che hanno avuto parole di apprezzamento per
il progetto e per l’assiduità della frequenza dei ragazzi coinvolti. (red)
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Il progetto ha come associazione capofila le Acli delle Marche e nel partenariato è presente
l’U.S. Acli Marche.

Commercialisti:

"con il 48,2%,

l’Italia paese più tassato d’Europa"

(2020-10-12 13:59)

Dopo cinque anni di ininterrotto calo della pressione fiscale in Italia, nel 2019 si è verificato un
brusco incremento di 0,7 punti che ha riportato il suo livello complessivo indietro di quattro
anni.

Ma al netto del sommerso e dell’economia illegale, pari al 12 % del Pil, ovvero 215 miliardi di
euro, raggiunge il 48,2 % (+5,8 % rispetto a quella ufficiale), la posizione più alta fra i paesi
europei.

I dati emergono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
“Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei
principali indicatori di politica sociale”.

Dopo l’ultimo pesante shock del 2012-2013 (+2,1 %), nel quinquennio 2014-2018 si è verificato un significativo rientro (-1,7 %), che ha riguardato, però, prevalentemente le imprese, dal
momento che la pressione fiscale sulle famiglie, il cui gettito totale è pari a 323 miliardi di euro
su un totale di 758,6 miliardi, non ha beneficiato di questa riduzione ed è, anzi, aumentata.

La pressione fiscale sulle famiglie, calcolata mediante una rielaborazione della Fondazione
nazionale dei commercialisti dei dati Istat, è risultata nel 2019 pari al 18,0 %, in crescita di 0,3
punti rispetto al 2018.

Dopo lo shock del 2012-2013, che ha visto la pressione fiscale italiana crescere di 2,1 punti
percentuali, la pressione fiscale sulle famiglie si è ulteriormente incrementata per poi rientrare
leggermente negli ultimi due anni e rimanere quindi invariata, mentre nello stesso periodo la
pressione fiscale complessiva si è ridotta di un punto percentuale.
Nonostante gli interventi sul cuneo fiscale degli ultimi anni, l’indicatore Ocse che misura
il cuneo pone l’Italia ai primi posti in Europa: terzo posto per dipendente single con il 48 % e
primo posto per dipendente sposato con due figli con il 39,2 %.
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Dall’analisi del gettito tributario per singola imposta, si evince, inoltre, che le prime 10 imposte
(su 88 voci totali desumibili dalle tabelle Istat) coprono l’85 % del totale. Lo stesso dato era
pari all’82,3 % nel 1995.

C’è una tendenza alla concentrazione del prelievo tributario sulle imposte principali. Ad
esempio, l’Irpef, che nel 2019 è la prima imposta con 176,8 miliardi di euro di gettito, copre
il 34,2 % del totale (+2 % sul 1995), l’Iva, che è la seconda imposta per gettito con 111,8
miliardi di euro, copre il 21,6 % del totale (+1,3 % sul 1995). Insieme, l’Irpef e l’Iva, coprono il
55,9 % del gettito tributario totale (+3,3 % sul 1995).
Nel confronto internazionale, la pressione fiscale si mostra sbilanciata dal lato del lavoro
rispetto al consumo. Infatti, nell’ultimo anno con dati disponibili per un confronto, il 2018,
l’Italia si pone al 7° posto nel primo caso e al 21° posto nel secondo. In particolare, per il
gettito Iva in rapporto al Pil, l’Italia si colloca al 26° posto nella graduatoria EU27, mentre per
il gettito dell’imposta personale sul reddito, l’Italia si colloca al 5° posto.
Nonostante l’eccezionale riduzione del Totale Tax Rate tra il 2006 e il 2020, l’indicatore
di pressione fiscale sui profitti societari calcolato dalla banca mondiale per l’Italia sfiora il 60
% risultando tra i più elevati in Europa.

Particolarmente negativi risultano gli indici di efficienza del sistema fiscale misurati dalla
Banca mondiale: nella speciale classifica del Paying taxes 2020, l’Italia scende al 128° posto
gravata dai tempi lunghi stimati per gli adempimenti fiscali e per le fasi successive di gestione
dei rimborsi e delle verifiche fiscali. (red)

I dati emergono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Area

Vasta

5:

"punto

prelievi

chiuso

per

evitare

assembramenti"

(2020-10-12 17:18)

La Direzione dell’Area Vasta 5, in risposta a quanto pubblicato dalla stampa nei giorni scorsi,
intende informare i cittadini in merito alla temporanea chiusura del Punto Prelievi sito presso
la Palazzina ex Gil.

Vista l’emergenza Covid19 si è ritenuto opportuno interrompere il suddetto servizio per
evitare assembramenti, gestendo tutti i prelievi presso l’Ospedale Mazzoni con prenotazioni e
distanziamenti.
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Inoltre, in questo particolare momento, la logistica dei locali (ingresso indipendente, vicinanza
al servizio vaccinazioni) risulta utile per la gestione di alcuni servizi offerti dal Servizio Igiene
e Sanità Pubblica.

La Direzione assicura che superata l’Emergenza Covid, i locali torneranno alla loro originale
funzione.

Governo, nuovo DPCM covid. Il testo integrale (2020-10-13 10:20)
Il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il
DPCM con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure saranno valide per
i prossimi 30 giorni.

Oltre ai divieti si invitano i cittadini ad ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre
occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.

Punti salienti del nuovo provvedimento:

• MASCHERINE – L’articolo 1 del dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché
obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio
previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i
bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche
all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
• FESTE – Restano chiuse le sale da ballo e discoteche,all’aperto o al chiuso, mentre sono
permesse fiere e congressi.La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le
feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore,le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti
alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone
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nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque
fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero
“superiore a 6”.
• GITE SCOLASTICHE – Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi
– si legge nella bozza – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.
• MOVIDA – La stretta riguarda bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. “Le attività dei
servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in
assenza di servizio al tavolo”. Resta consentita la”ristorazione con consegna a domicilio” e
la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
dopo le 21”.
• CINEMA E CONCERTI – Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di
1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei
posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile
mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con
il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori inconsiderazione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già
adottate dalle regioni e dalle province autonome.
• STADI – Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15 % rispetto alla capienza totale e comunque non
oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la
distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province
autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori,
possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori inconsiderazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti;
con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive
non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle
province autonome. SPORT – Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività
connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, “da parte delle società professionistiche; a livello
sia agonistico che di base; dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

[1]IL TESTO INTEGRALE
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1. http://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/dpcm_finale.pdf

Il nuovo DPCM con le misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure saranno valide
per i prossimi 30 giorni.

Offida sede del coordinamento regionale Maschere Italiane (2020-10-13 13:30)
E’ ufficiale, il 27 settembre u.s., il Consiglio Direttivo del Centro Nazionale di Coordinamento
delle Maschere Italiane, ha favorevolmente deliberato l’iscrizione delle maschere Guazzarò e
M’ntura nel registro dei soci.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno profuso dalla dott.ssa Mirella Desantis
che continua a mostrare il suo forte legame con Offida, sua città natia e l’amore profondo che
nutre per tutta la nostra comunità.
“Ho colto tale opportunità di iscrivere al Registro Nazionale le nostre maschere - dichiara la
dott.ssa Desantis - inoltrando la richiesta al sig. Maurizio Trapelli, Presidente dell’Associazione
Maschere Italiane e al Prof. Marzio Dall’Acqua, storico e critico d’arte.

Il Suo accoglimento consentirà alle nostre due maschere, identitarie di una comunità unica
nel suo genere per riti e tradizioni plurisecolari, di comparire accanto ad altre, sia di analoga
valenza territoriale, sia appartenenti alla grande tradizione della commedia dell’arte. Una
grande opportunità per far conoscere, a livello nazionale e non solo, la dimensione culturale
del nostro Carnevale e della Sue radici.”
“Davvero un riconoscimento importante per la nostra comunità – continua l’Assessore
alla Cultura Isabella Bosano - aver inserito sia il Guazzarò, antica e tradizionale veste carnascialesca e la M’ntura, di origine più recente, ma che da diversi decenni rappresenta la veste
tipica indossata nel giorno del Bove Finto tra le Maschere allegoriche italiane, rappresenta una
ulteriore valorizzazione dell’aspetto Culturale del nostro Carnevale.”
“Un’occasione per far conoscere in tutta Italia il Carnevale Storico di Offida, - così Tonino
Pierantozzi, Presidente della Proloco di Offida commenta l’iscrizione delle maschere al Centro
Nazionale di Coordinamento Maschere italiane di Parma - un importante riconoscimento che
rimarcherà altresì l’identità di una comunità che ha saputo non perdere le proprie tradizioni.”
“Non finirò mai di ringraziare la dott.ssa Mirella Desantis per l’opportunità che ci ha dato
- commenta il Sindaco Luigi Massa - la sua grande competenza, passione ed il suo profondo
amore per la nostra Comunità hanno fatto sì che il Consiglio Direttivo accogliesse la domanda
di ammissione ed oggi possiamo essere tutti orgogliosi di avere questo importante riconoscimento delle nostre maschere tipiche.

Non solo, voglio anche congratularmi con la dott.ssa Desantis per la Sua nomina a Referente
Regionale delle Marche dell’Associazione Nazionale Maschere Italiane e per essere riuscita
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ad ottenere, quale sede regionale dell’Associazione, proprio Offida, unica sede della Regione
Marche, un ulteriore importante risultato; sono certo che saprà svolgere questo importante
ruolo con grande determinazione e competenza.
L’Amministrazione Comunale di Offida, - continua il Sindaco Luigi Massa - è da sempre
attenta a valorizzare le tradizioni culturali che hanno posto Offida al centro di un’attenzione
nazionale ed internazionale rappresentando anche occasioni di crescita e sviluppo”.

I giorni del Covid visti da un cane guida (2020-10-15 15:19)
Italo racconta la sua nuova quotidianità.

Annullati gli incontri con le scuole, l’Uici Marche celebra la Giornata nazionale del cane guida
con la testimonianza di Stefania e del suo inseparabile Italo.
Si celebra venerdì 16 ottobre la Giornata nazionale del Cane Guida, dedicata agli straordinari accompagnatori a quattro zampe che permettono ogni giorno alle persone non vedenti
di muoversi in autonomia.

“L’attuale emergenza sanitaria – spiega Stefania Terrè, vice presidente Uici Marche – quest’anno
ci ha impedito di incontrare gli studenti nelle scuole, ma cogliamo comunque l’occasione per
ringraziare i nostri inseparabili compagni di vita sensibilizzando ‘gli umani’ e raccontando il
prezioso lavoro che svolgono ogni giorno.

Per questo abbiamo preparato un piccolo racconto sulla quotidianità del covid vista da un
cane guida. Il protagonista, naturalmente, è il nostro bellissimo Italo.

Buona lettura e buona giornata del cane guida a tutti gli amici che ci mettono quotidianamente
a disposizione i loro occhi e la loro dedizione”.

Ciao a tutti! Mi chiamo Italo e sono un cane guida. Come state?
Vi faccio questa domanda perché ultimamente la sento di continuo. Negli ultimi mesi deve
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essere successo qualcosa agli umani perché improvvisamente hanno tutti la museruola.

Anche io ne ho una, ma a me non la mettono mai perché so che si indossa quando qualcuno
combina guai. Quindi gli umani devono aver combinato qualcosa… Sì, perché non è più come
prima delle museruole, adesso gli umani non possono toccarsi, abbracciarsi e tanto meno
grattarsi la schiena come fa la mia padrona con me.

Insomma, devono stare lontani l’uno dall’altro. Sembra che hanno paura di attaccarsi qualcosa.
Forse le pulci o qualcosa di peggio. Non lo so, io non ho le pulci.

Sapete, ultimamente ho lavorato tantissimo. Purtroppo, la mia nonna, che è pure la mamma
di Stefania, prima dell’estate è caduta e si è fratturata una spalla. Stefania e io ci siamo
occupati di lei.

Andavamo a farle la spesa, a prenderle le medicine in farmacia, dal panettiere, correndo da
una parte all’altra della città ogni giorno, in un sacco di posti che conosco. La nonna dice che
se non ci fossi stato io, Stefania non sarebbe riuscita a fare tutte queste cose per lei. O di
sicuro le avrebbe fatte con molta più difficoltà.

E, come lei, tante persone che non vedono avrebbero fatto più fatica in questo periodo tanto
strano, senza di noi. Siamo proprio Supercani… bau!

Ad Ancona e nel paese dove vivo oramai mi conoscono tutti. Quando ci incontrano per strada
mi salutano chiamandomi per nome. Anche nei negozi sono molto gentili. Da quando ci sono
in giro tutte queste museruole bisogna fare la fila fuori e quando tocca a noi le persone mi
chiamano: “Italo vieni tocca a te!”. La mia padrona dice che sono più famoso di lei che si
diletta a fare l’attrice!

Come vi dicevo, sono un cane da assistenza e per questo c’è una legge che mi consente di
entrare ovunque. Ma proprio dappertutto. Purtroppo però, ogni tanto capita qualcuno che
vorrebbe lasciarmi fuori. Qualche settimana fa, ad esempio, un medico non voleva farmi
entrare nel suo studio. Stefania gli ha fatto notare la pettorina, allora lui mi ha guardato di
traverso, come ho fatto io la prima volta che ho visto una tartaruga, poi ha ringhiato qualcosa
e infine ha chiesto alla mia padrona: “Perché… lei è cieca?”.

La mia padrona in questi casi prima di rispondere si morde la lingua, perché non ha la coda,
se rispondesse subito le verrebbero in mente solo cose bruttissime. Allora dopo un pochino gli
ha detto: “Sì in effetti è proprio così, sono cieca”. Lei ha fatto finta di niente, ma io lo sentivo
che ci era rimasta male.
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Spesso le dicono che non sembra cieca… Ma perché, che faccia hanno i ciechi? Bau! Non
capisco.
Speriamo che questo periodo difficile finisca presto, perché per me e la mia padrona non è
facile tenere le distanze dagli altri. Io cerco di fare del mio meglio, ma le persone a volte non
capiscono, a volte non si spostano nemmeno dal marciapiede quando passiamo o, peggio,
ci parcheggiano sopra macchine e motorini e noi siamo costretti a camminare in mezzo alla
strada.

Qualcuno continua a volermi accarezzare anche mentre sto lavorando e questo non va bene
perché mi distrae dal mio lavoro. Ma quando smetto di lavorare però, gioco tantissimo con la
mia pallina, con Stefania, e tutti i miei amici Brenda, Yoshi, Zoe. Scusate, ora vi saluto, devo
andare a farmi bello. Questa sera porto Stefania a teatro e dopo andrò a salutare i miei amici
attori famosi... quasi quanto me!

Italo

Marche, la nuova giunta Acquaroli (2020-10-15 19:48)
Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’esecutivo, il Presidente ha firmato
il decreto con il quale vengono conferite le deleghe assessorili Il primo provvedimento del
presidente della Regione, Francesco Acquaroli si è concretizzato oggi pomeriggio, nel corso
della conferenza stampa di presentazione dell’esecutivo regionale, con la firma del decreto
con il quale attribuisce le deleghe ai componenti della giunta regionale.

Il presidente, Francesco Acquaroli si è riservato le seguenti deleghe: rapporti con le istituzioni
internazionali, comunitarie, nazionali e locali, rapporti con il capoluogo regionale, programmazione, politiche comunitarie, turismo, porti aeroporti e interporto, affari generali, istituzionali e legali, sistema statistico, persone giuridiche private, ordinamento dell’informazione e
della comunicazione, nomine.

In particolare sul Turismo, Francesco Acquaroli ha sottolineato che “Dobbiamo rilanciare
l’immagine della nostra regione: abbiamo eccellenze straordinarie ma siamo poco conosciuti
sia in Italia che all’estero. Per questo motivo ho tenuto le delega per la presidenza: sarà una
delega di sintesi di tutti gli assessorati perchè il turismo è trasversale e deve fare sinergia con
tutti i settori: dalla cultura all’agricoltura, dall’artigianato alle infrastrutture, dall’ambiente alle
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aree interne”.

Mirco Carloni, Vicepresidente Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e
mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica,
produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione,
cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva.
“Nei prossimi cinque anni dobbiamo riuscire a ridare speranza, fiducia e forte identità al
territorio, ce la metteremo tutta per dare il massimo con le nostre capacità e il nostro impegno.
Tra le deleghe quella a cui tengo di più è lo Sviluppo economico, il vero target di questa
amministrazione per essere in grado di guardare al futuro, creare un modello economico e
riuscire a far ripartire la nostra economia che è stata colpita dalla crisi di Banca Marche, dal
terremoto, dalla crisi finanziaria e dal Covid. È un territorio che ha sofferenze molto profonde,
c’è un lavoro da fare molto importante. L’altra delega a cui tengo tantissimo è Marchigiani nel
mondo, abbiamo milioni di persone in tutto il mondo che sono figli di seconda generazione e
nipoti di marchigiani emigrati all’estero, la terra da cui provengono le Marche hanno bisogno
del loro aiuto chiediamo di aiutarci e fare insieme progetti in sinergia.

Stefano Aguzzi Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare
e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela
del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della
costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali
e di sorgente. “Le deleghe che mi sono state attribuite mi stimolano molto a cercare di fare
del mio meglio per rendere un servizio a tutta la comunità regionale. La soddisfazione per
la nomina è indubbiamente grande e sono giustamente preoccupato del ruolo che dovrò
svolgere, perché non sottovaluto mai gli impegni della vita quotidiana: specie quando, come
in questo caso, sono impegni inediti e gravosi, perché una buona esperienza maturata nel
territorio non vuol comunque dire sapere affrontare cose nuove come quelle di un governo
regionale”.

Francesco Baldelli Viabilità, infrastrutture, governo del territorio, lavori pubblici, politiche per
la montagna e le aree interne. “Inizia il lavoro più importante, quello di portare al centro
delle politiche regionali i diritti dei cittadini, quelli troppe volte calpestati. La delega che mi
ha assegnato il presidente è particolarmente importante, deve rispondere ai ritardi infrastrutturali della regione, i dossier sono numerosi abbiamo tante priorità a cui dare risposta. Sulle
aree interne, poi, occorre cambiare le politiche adottate fino ad oggi che hanno peggiorato
la situazione delle nostre comunità che vivono nelle aree interne e nella montagna, non
possiamo dire ai cittadini che abitano all’interno della regione che i loro servizi primari devono
essere sostituiti da servizi secondari ma in maniera omogenea i servizi devono essere primari
sia per gli abitanti della costa che dell’entroterra a partire dalla sanità, dalle infrastrutture, per
garantire lo sviluppo economico anche di questa nostre zone del territorio per cittadini che per
troppo tempo hanno sofferto di arretratezza dei territori che è stata arretratezza della politica
che li rappresentava”.
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Guido Castelli Bilancio, finanze, demanio e valorizzazione del patrimonio, credito, provveditorato ed economato, rapporti con le agenzie, gli enti dipendenti e le società partecipate,
ricostruzione, organizzazione e personale, trasporti, reti regionali di trasporto, enti locali e
servizi pubblici locali, aree di crisi industriali. “Una grande responsabilità, la delega alla ricostruzione post sisma e un plus di sensibilità per chi in prima persona il 24 agosto 2016 stava
valutando come affrontare quell’immane tragedia. Partendo da una debolezza che abbiamo
scontato in questi anni: lo scarso coinvolgimento delle professioni. Mi sono reso conto da
sindaco che i tecnici non sono stati tenuti nella dovuta considerazione. Anche il Commissario
Legnini ha condiviso questa impostazione: riprofilare gli interventi con l’individuazione da
parte dei professionisti delle aree di opacità delle procedure amministrative che finora non
hanno consentito di arrivare ai risultati attesi. Metterò a disposizione di questa squadra le
competenze, forte anche dell’esperienza di sindaco che mi consentirà una visuale di insieme
soprattutto a vantaggio delle aree di crisi complessa che, come sindaco di Ascoli Piceno ho
vissuto sul campo. Uno dei temi che maggiormente abbiamo pagato sono state le assegnazioni finanziarie, anche notevoli, che non sempre venivano accompagnate da un quadro
amministrativo coerente con criteri non chiari su come poter spendere le risorse. Vorremmo
invertire questa impostazione per ridare fiducia alle imprese e seguirne il rilancio” .

Giorgia Latini Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività
culturali, musei, biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, università e diritto allo studio,
sport, promozione sportiva, piste ciclabili, politiche giovanili e volontariato, pari opportunità,
partecipazione. “Sono a servizio del territorio, con tutta la mia esperienza maturata a livello
locale e nazionale. Metterò a disposizione le competenze acquisite con l’attività amministrativa e parlamentare svolta che ha già consentito, quando eravamo al governo nazionale, di
adottare provvedimenti a favore delle aree marchigiane in crisi complessa, facendo sinergia
con le imprese, il territorio e il Ministero. La mia non è una scelta di convenienza personale, ma
che guarda al bene della comunità regionale” Filippo Saltamartini Sanità, tutela della salute,
servizi sociali, sostegno della famiglia, politiche dell’infanzia e degli anziani, veterinaria, immigrazione, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza “Un assessorato molto importante,
di peso e che comporta grandi responsabilità, soprattutto perché siamo in presenza di un
aumento di contagi, per dare risposte sanitarie coerenti in una regione tra le più importanti a
livello manifatturiero ma anche con figure intellettuali importanti che ci potranno consentire
di diventare i “primi della classe” . Rivolgo soprattutto un appello ai cittadini perché adottino
tutti gli atteggiamenti virtuosi e le cautele che ci permettano di sconfiggere questo male e
riportare le Marche verso i traguardi che meritano. I tre miliardi ordinari destinati alla Sanità
possono consentire di razionalizzare i servizi, il Welfare State si gioca principalmente sul
servizio sanitario, che significa tutelare le fasce sociali più deboli, gli anziani in primis, per
una sanità di qualità che è quella che questo governo regionale si prefigge”. (fonte: Regione
Marche)
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Offida, bando fornitura libri scolastici (2020-10-16 09:48)
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO
2020/2021

La Regione Marche per sostenere le famiglie nella spesa per l’acquisto dei libri di testo, per
l’anno scolastico 2020/2021 ha previsto la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
per gli studenti della scuola secondaria di I° grado (1°-2°-3° scuola media) e della scuola
secondaria di II° grado (1°-2°-3°-4°-5° scuola 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 Vannicola, 5 oppure scaricabili dal sito internet www.comune.offida.ap.it
e presentate al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Lunedì 16
Novembre 2020
È necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:
- Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità;
- Documentazione della spesa sostenuta (elenco libri acquistati insieme a scontrini fiscali o
attestazione del rivenditore);
- Copia del documento di identità del sottoscrittore.
Si raccomanda la compilazione di tutti i campi della domanda.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi alla Persona sito in Via
Vannicola, 5 o telefonando al numero 0736888707.

allegati:

• [1]ALLEGATO A1 Modulo domanda libri testo 2020-2021.pdf : modello di domanda
• [2]Bando fornitura libri di testo scolastici.pdf : bando
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1.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16102020094834___ALLEGATO%20A1%20Modulo%20domanda%20libri%

20testo%202020-2021.pdf
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16102020094913___Bando%20fornitura%20libri%20di%20testo%20

scolastici.pdf

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.

Turismo: alle Marche il miglior progetto post Covid (2020-10-16 12:16)
Nell’ambito di TTG Travel Experience, principale appuntamento dedicato al mondo del turismo
in Italia in corso a Rimini, il Gran Tour delle Marche ha ricevuto il prestigioso premio Gist
Travel Food Award 2020 come Miglior Iniziativa-Evento con la seguente motivazione: “Pochi
giorni dopo la fine del divieto agli spostamenti interregionali, gli organizzatori del Gran
tour delle Marche erano già pronti a partire con il primo evento di una lunga serie, che ha
segnato in modo estremamente efficace, e allo stesso tempo sicuro, la ripartenza turistica ed
enogastronomica della regione, già duramente provata negli anni scorsi dal terremoto.

Il loro ricco programma itinerante, che ha toccato le località sulla costa così come i piccoli
borghi dell’entroterra, merita il Travel Food Award 2020 come Migliore Iniziativa o Evento”.

Promosso da Tipicità ed ANCI Marche con la project partnership di Banca Mediolanum e
Mediolanum Private Banking, il progetto del Gran Tour delle Marche è stato selezionato tra
decine di candidature.

Dal palco di Arena Italy del TTG di Rimini, il presidente del GIST Sabrina Talarico e il presidente
della giuria Vittorio Castellani hanno condotto la cerimonia di premiazione che ha registrato la
presenza di Giorgio Palmucci, presidente dell’ENIT, Ente che ha patrocinato l’iniziativa.

Giunto alla 3a edizione, tematizzata quest’anno con lo slogan Restart & Reload, il Gist Travel
Food Award è organizzato dal Gruppo Italiano Stampa Turistica per incoraggiare quelle realtà
che dimostrano un impegno per la valorizzazione e la salvaguardia del loro patrimonio gastronomico - culturale attraverso la promozione di un turismo gourmand improntato al rispetto
dell’ambiente, delle identità e delle culture locali.

Il prestigioso premio assegnato dal Gruppo Italiano Stampa Turistica
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ACLI: giornata nazionale “Lo sport che vogliamo” (2020-10-18 11:38)

Sono stati tanti i cittadini, di ogni età, coinvolti nella giornata nazionale “Lo sport che vogliamo”
che si è svolta nel fine settimana ad Ascoli e Monteprandone.
L’iniziativa, curata dall’U.S. Acli Marche e dall’U.S. Acli provinciale, ha promosso ancora
una volta l’abbinamento tra l’attività fisica e la cultura permettendo ai presenti di ammirare
le ricchezze storiche e architettoniche di cui le nostre città sono ricche.
Ad Ascoli si è svolta la camminata “Le iscrizioni medievali e rinascimentali ad Ascoli”
che è stata aperta dal saluto del rappresentante della Diocesi Don Giuseppe Bachetti, del
presidente regionale U.S. Acli Giulio Lucidi, dall’intervento della dottoressa Barbara Sbrolla
della Lilt e che ha visto la presenza del segretario provinciale della Fap Acli Giorgio Canala e
di Cristina Paolini in rappresentanza delle Acli provinciali.
Il percorso attraversato ha permesso di conoscere meglio anche la storia della nostra
città, proprio attraverso le tante iscrizioni presenti ad esempio nelle abitazioni del centro
storico.
Alla realizzazione della manifestazione hanno collaborato l’amministrazione comunale di
Ascoli Piceno, Fondazione Carisap e Qualis Lab – analisi cliniche.
A Monteprandone, invece, l’iniziativa è stata dedicata alla visita del Museo del museo
parrocchiale di arte sacra San Nicolò di Bari, all’omonima chiesa, alla casa natale di San
Giacomo della Marca, alla chiesa della Madonna della speranza ed al centro storico dello
splendido borgo.
Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco Sergio Loggi, l’assessore all’impiantistica
sportiva Christian Ficcadenti, il consigliere comunale delegato allo sport ed al tempo libero
Marco Ciabattoni, il parroco di Monteprandone Don Vincent Ifeme (anche in rappresentanza
della Diocesi di San Benedetto del Tronto), il presidente dell’Avis di Monteprandone Marcello
Fratini e la consigliera del Consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0 Donatella Cataldi.
Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, il Comune di Monteprandone, l’Avis comunale di Monteprandone, Coop Alleanza 3.0 e
Qualis Lab Analisi Cliniche.
A livello nazionale la giornata nazionale “Lo sport che vogliamo” è stata realizzata in 16
regioni e organizzata col patrocinio di Coni, Comitato Italiano Paraolimpico, Acli, Avvenire,
Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana
e dell’Anci.
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DPCM 18 ottobre 2020: il testo integrale (2020-10-19 12:55)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei
ministri con i provvedimenti per arginare il nuovo aumento di casi di coronavirus. Le norme
entrano in vigore il 19 ottobre e valgono fino al prossimo 13 novembre.

[1]IL TESTO INTEGRALE IN PDF

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020-1.pdf

Il Piceno in vetrina a Rimini con Mete Picene (2020-10-20 11:46)
Dopo i tre giorni di contatti e promozione alla Fiera del Turismo di Rimini, il progetto di Bim
Tronto e Fondazione Carisap ha organizzato un educational tour nel weekend con operatori
del settore e blogger.
La passione per il Piceno batte il Covid. A dispetto delle grandi difficoltà che il turismo
incoming sta vivendo a causa della pandemia, infatti, il TTG Travel Experience di Rimini si è
rivelato una preziosa occasione per Mete Picene e la promozione del territorio.

Nonostante la battuta d’arresto al panorama fieristico italiano e internazionale causata dal
Covid, siamo tornati, dunque, a proporre il territorio come destinazione turistica grazie al
progetto realizzato dal Bacino Imbrifero Montano del Tronto insieme alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno, in partenariato con Opera Cooperativa Sociale e La Casa di
Asterione.

Tre giorni di fiera intensi, in cui si è respirata un’aria positiva, intrisa di tenacia ed entusiasmo
nonostante le evidenti difficoltà del momento.

L’afflusso dall’estero è stato sicuramente minore, ma, di contro, c’è stata una grande attenzione da parte degli operatori italiani nei confronti di nuove destinazioni a misura d’uomo e
magari ancora nascoste alla folla, esattamente come il Piceno.

Diversi buyers provenienti da tutta Italia si sono quindi soffermati al desk di Mete Picene
presso lo stand della Regione Marche, per conoscere tutte le opportunità, gli itinerari e le idee
di viaggio messe a punto in questi mesi, restituendo un ottimo feedback sulle possibilità di
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viaggi e soggiorni, non appena l’emergenza sarà sotto controllo.

Il Piceno ha destato interesse e curiosità anche nei confronti di travel blogger e giornalisti che
hanno visitato il desk e scoperto con piacere il lato più social e divulgativo di queste terre.
Di ritorno da Rimini, inoltre, si è svolto un educational tour con un piccolo gruppo di operatori
provenienti dal Veneto e dal Lazio. Un’occasione preziosa di formazione e informazione di
esperti del settore turistico su quanto di bello e promettente il territorio sa offrire ai suoi ospiti,
tra scoperta del territorio attraverso i suoi borghi storici e le sue città più importanti, visite ai
musei locali e, naturalmente, degustazioni dei prodotti tipici del Piceno.

Tra i partecipanti anche due blogger che hanno raccontato in presa diretta sui social i lati più
o meno nascosti di questo territorio, che a ogni occasione dimostra di saper sorprendere e
conquistare chi lo scopre per la prima volta.

Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa
(2020-10-20 21:29)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa,
al Palazzo del Quirinale, per martedì 27 ottobre 2020, alle ore 17.00.
L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti temi:
- conseguenze dell’emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali,
con particolare riferimento alla NATO e all’Unione Europea. Aggiornamento sulle principali
aree di instabilità e punto di situazione sul terrorismo transnazionale. Prospettive di impiego
delle Forze Armate nei diversi teatri operativi;
- prontezza, efficienza, integrazione e interoperabilità dello Strumento Militare nazionale.
Bilancio della Difesa e stato dei programmi di investimento in relazione alla fluidità del
contesto di riferimento e agli obiettivi capacitivi di lungo periodo. (Fonte: Quirinale)
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Offida,

passaggio

della

1000

Miglia:

ordinanza

per

la

viabilità

(2020-10-21 09:03)

OFFIDA - La 1000 Miglia, per la sua 38esima edizione farà tappa, come noto, a Offida il 23
ottobre. L’arrivo è previsto per le 14:30 per il Ferrari Tribute e le 16:30 per le auto storiche.

L’ingresso in centro storico del paese avverrà toccando via Cavour, viale IV novembre, borgo
Giacomo Leopardi per giungere in Piazza del Popolo, passando per via Roma.

La situazione in corso e le regole anti-contagio impongono nuove procedure per il Controllo a
Timbro che avverrà in modalità dematerializzata.

Lo spettacolo è in ogni caso garantito e la lunghezza del percorso consentirà agli spettatori di
ammirare il corteo in sicurezza.

“Siamo certi di regalare un pomeriggio di emozioni alla nostra collettività - commenta
l’assessore al turismo Cristina Capriotti - nonostante il periodo difficile che stiamo tutti noi
attraversando. E allo stesso tempo ci auguriamo che gli equipaggi si innamorino del nostro
territorio. Ci tengo nuovamente a ringraziare per la collaborazione, scrupolosa e assidua
l’Automobil Club Ascoli - Fermo, iniziata i primi mesi dell’anno”.

Per lo svolgimento dell’evento l’Amministrazione offidana ha ampliato le tutele e rafforzato
le precauzioni per garantire ampia sicurezza. Tante saranno le autorità presenti a vigilare
sulla viabilità e l’ordine pubblico: Polizia Municipale, Carabinieri e Carabinieri volontari. I
partecipanti sono comunque invitati al Invitiamo al buon senso.

“Il prestigio della 1000 Miglia tra le valenze storico monumentali della nostra Città - conclude
il Sindaco Luigi Massa- è un’occasione di promozione internazionale che si compone di
sentimenti, passione e apprezzamento del bello che Offida sposa appieno”.

Le auto d’epoca lasceranno il centro storico passando per Corso Serpente Aureo, viale Repubblica e Strada Provinciale Collecchio per arrivare alla Città di Ascoli Piceno.

Per tale evento è stata predisposta un’ordinanza temporanea, al fine di disciplinare la viabilità
cittadina. Pertanto, dalle 13,00 a fine manifestazione:

1) E’ VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Piazza della Libertà lato muraglione;
2) E’ VIETATO L’ACCESSO AI VEICOLI esclusi gli scuolabus, i residenti di zona, le autovetture
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da gara, veicoli di servizio dell’Organizzazione e mezzi di soccorso nelle vie del centro storico
con istituzione del divieto di accesso da Piazzale delle Merlettaie verso P.zza della Libertà e
divieto di
accesso da Via Valle verso Via G. Vannicola (esclusa Piazza del Popolo vedi punto successivo)
3) E’ VIETATO il transito in Piazza del Popolo eccetto le autovetture da gara, veicoli di servizio
dell’Organizzazione e mezzi di soccorso e pronto intervento pubblici;
4) E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO a vista in Via Cipolletti dal n.c. 18 all’intersezione
con Largo Montevecchi.
5) E’ ISTITUITA DIREZIONE OBBLIGATORIA eccetto mezzi di soccorso:
• a SINISTRA per i veicoli che da Piazza XX Settembre si immettono in Via Roma;
• a SINISTRA per i veicoli che da Via S. Michele si immettono in Via Roma;
• verso via Roma n.c. 35 per i veicoli di Piazza Baroncelli con istituzione del divieto di accesso
verso l’intersezione Via Roma/ Via G. Vannicola eccetto scuolabus;
• a SINISTRA per i veicoli che da Porta S. Giovanni si immettono sulla Strada Santa Maria della
Rocca;
• a DESTRA per veicoli che dal parcheggio “la Valle” si immettono sulla Strada Santa Maria
della Rocca;
• a DESTRA per i veicoli che da Piazza E. De Filippo si immettono in Viale Berlinguer;
6) E’ VIETATO il transito in Corso Serpente Aureo a tutti i veicoli direzione Piazza della
Libertà - Piazza del Popolo ad eccezione, delle autovetture da gara, dei veicoli di servizio
dell’Organizzazione, che con deroga al divieto di accesso possono transitare direzione Piazza
del Popolo-Corso Serpente Aureo.
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Marche senza figli, 2019 record minimo storico. (2020-10-21 10:53)
Anche 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 Marche.
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Nel 2019 nelle Marche sono nati 9.670 bambini: record minimo storico, per la prima volta
sotto la soglia psicologica dei 10 mila. Rispetto all’anno precedente sono nati 501 bambini
in meno (-4,9 %) mentre, nell’ultimo quinquennio, sono diminuiti di 2.693 unità (-21,8 %). Il
calo delle nascite rappresenta un fenomeno nazionale, che peraltro ha assunto un carattere
strutturale ma il trend di denatalità registrato nelle Marche nel quinquennio è decisamente
più alto di quello nazionale (-16,4 %), sostanzialmente in linea con quello delle altre regioni
del Centro (-21,5 %).

Diminuiscono i figli nati da genitori italiani (-5,2 % rispetto al 2018 e -22,2 % rispetto al 2014)
ma, ormai da diversi anni, diminuiscono soprattutto i nati da almeno un genitore straniero
(-3,5 % e -29,3 %); questi ultimi costituiscono il 16,0 % dei bambini nati nelle Marche mentre
la percentuale di cittadini stranieri residenti nelle Marche è del 9,0 % (sostanzialmente stabile
negli ultimi 10 anni).

Prosegue anche la tendenza alla diminuzione della fecondità: nel 2018 il numero medio di figli
per donna nelle Marche scende a 1,22. 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, nel 2019, i decessi nelle Marche sono 17.442, ovvero quasi il doppio delle
nascite, in aumento sia rispetto all’anno precedente (+1,6 %) che nel quinquennio (+3,7 %).

A questi dati vanno aggiunti quelli di coloro che lasciano le Marche per l’estero: 5.792 persone
nel 2019, in forte aumento rispetto all’anno precedente (+16,0 %), che costituiscono un
numero rilevante anche considerando che si tratta solo della punta dell’iceberg di tutti coloro
che emigrano all’estero: l’ISTAT, infatti, rileva solo coloro che hanno effettuato il cambio di
residenza. Negli ultimi 5 anni, coloro che hanno lasciato le Marche per l’estero sono stati
complessivamente 28.818: 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.

Secondo Daniela Barbaresi, Segretaria Generale della CGIL Marche, “questi dati evidenziano
la necessità di affrontare il tema della denatalità con misure strutturali a sostegno della
maternità e paternità, a partire da un’adeguata rete di servizi per l’infanzia, che superino
l’inefficace politica dei bonus”.

Peraltro, aggiunge, “quello della crescita demografica e del tasso di natalità è uno dei principali
obiettivi e sfide indicate dal Governo nelle linee guida per la definizione del Piano nazionale di
Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”.
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Per Barbaresi, “occorre però garantire adeguate prospettive di lavoro e reddito; lavoro stabile
con retribuzioni adeguate per consentire soprattutto ai più giovani di formare una famiglia e
decidere di avere dei figli. Afronte del calo delle nascite e dell’invecchiamento progressivo
della popolazione, sono altrettanto necessarie misure a sostegno di una popolazione sempre
più anziana, a partire da interventi per la non autosufficienza”.

A fine 2019, la popolazione marchigiana complessiva ammonta a 1.518.400 abitanti, ovvero
6.871 in meno rispetto all’anno precedente e 32.396 in meno rispetto al 2014: quindi è come
se in un anno fosse sparito un comune come Urbania o Monte San Vito e, in un quinquennio,
una città più grande di Fabriano!

Negli ultimi 5 anni il calo di abitanti interessa 201 comuni (pari all’88,2 % dei comuni marchigiani) compensato da una limitata crescita registrata in 27 comuni quasi esclusivamente della
fascia costiera. “Un trend particolarmente preoccupante nelle aree interne a partire da quelle
colpite dal sisma che consolida un forte squilibrio territoriale e demografico con la riduzione
delle nuove generazioni e l’aumento della popolazione anziana” sottolinea Barbaresi.

Infatti, il calo della popolazione non è più compensato neanche dalla componente straniera:
negli ultimi 5 anni, la diminuzione dei cittadini stranieri è 4 volte più elevata di coloro che
hanno la cittadinanza italiana. Infatti, i cittadini stranieri sono diminuiti del 6,7 %, mentre i
cittadini italiani sono l’1,8 % in meno. (red)

Ellepì:“La politica di incentivo al lavoro agile: strategia o soluzione di fortuna?”: report Policy@work (2020-10-21 11:21)
Parte da una domanda di grande attualità, “La politica di incentivo al lavoro agile: strategia
o soluzione di fortuna?” il nuovo studio del professor Paolo Bonini realizzato per il Centro di
Ricerca della Fondazione Lavoroperlapersona.

Il Report Policy@work indaga il senso dello smart working sperimentato nei mesi di emergenza
e quarantena, evidenziando le anomalie che sono emerse in quella fase rispetto ad un’idea di
lavoro agile più in linea con la disciplina ordinaria e le esigenze concrete dei lavoratori.

581

Si osservano quindi i benefici che lo smart working ordinario potrebbe portare al sistema
sociale e le politiche che tendono a tale direzione.

Ad esempio, la trasformazione dell’urbanistica, delle abitazioni e dei flussi demografici. Il
tema è poi messo in relazione con le politiche dell’Unione europea in materia ed è evidenziata
l’opportunità di una regolamentazione continentale che incentiverebbe anche alcune istanze
generazionali.

Quattro i punti in cui è strutturato lo studio del professor Bonini, Professore a contratto
Processi decisionali e trasparenza: le politiche di prevenzione della corruzione - Università
di Napoli “L’Orientale”: la necessità di regolamentare la nuova situazione con i sindacati;
le infrastrutture necessarie per una rivoluzione positiva; la trasformazione di ecosistemi; la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e il lavoro da remoto nel pubblico impiego.

Quello dello smart working è un tema globale, che riguarda lo sviluppo di diverse comunità
interconnesse. La pandemia ha dimostrato quanto siamo legati nel mondo e, soprattutto
nel contesto produttivo contemporaneo, quanto lo siano gli stili di vita e le economie, in
particolare quelle occidentali.

Lo studio indaga le conseguenze della rivoluzione tecnologica e la trasformazione infrastrutturale in corso. Ponendo l’accento su quanto questi cambiamenti incideranno su una nuova
cultura lavorativa.

A questo [1]link è possibile scaricare liberamente lo studio completo.

1. https://bit.ly/35jwKMr

Marche: riapre il Covid Center, raddoppio tamponi, personale militare e altri
provvedimenti (2020-10-22 08:50)
• Apertura di un modulo da 14 posti di terapia semintensiva al Covid Center di Civitanova
Marche
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• Potenziamento del personale sanitario anche tramite medici e infermieri militari, pensionati e neolaureati
• Raddoppio delle forniture di tamponi rapidi antigenici e dei vaccini anti-influenzali
• Collaborazione dei medici di famiglia e valutazione del coinvolgimento delle farmacie
nell’esecuzione degli accertamenti
• Potenziamento delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) dotate di macchine
per la radiografia polmonare a domicilio
• Alloggi temporanei per chi non può svolgere l’isolamento in casa
• Sblocco dell’indennità di rischio per il personale sanitario che ha lavorato durante la pandemia.

Obiettivo, lavorare sulla prevenzione per limitare l’accesso agli ospedali e soprattutto la diffusione del virus. Sono i primi provvedimenti decisi e illustrati questa mattina, nel corso di una
conferenza stampa a Palazzo Raffaello, dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini
in accordo con la giunta per fare fronte all’emergenza pandemica da Covid 19 che in questi
giorni si sta di nuovo facendo pressante come testimoniano i bollettini giornalieri dei nuovi
positivi.

“Il nostro impegno è quello di salvare vite: siamo in una guerra contro un nemico terribile e
non c’è tempo da perdere – ha detto l’assessore –. Il piano pandemico regionale è composto
da misure adottate dalla precedente amministrazione. Non abbiamo apportato modifiche al
“treno in corsa”, ma dobbiamo implementare gli aspetti carenti e spingere sull’acceleratore
per fare quanto ancora non è stato realizzato”.

VACCINI ANTI INFLUENZALI: “Abbiamo ritenuto necessario raddoppiare le dosi ordinarie
che i LEA avevano già definito non sufficienti in relazione alle Marche nel 2017. Quindi oltre
alle 420mila dosi già consegnate ne abbiamo chieste altrettante: 310mila ad Arcuri e per gli
altri 130mila si chiuderà presto la procedura dell’Asur, per arrivare a 860 mila dosi. Ad oggi
ne abbiamo ricevuti 294.300 – ha spiegato Saltamartini –. Il raddoppio dei vaccini ovviamente
comporta un maggior coinvolgimento e impegno dei medici di famiglia e per questo motivo
incontreremo le associazioni di categoria per trovare una modalità di collaborazione valida”.

TERAPIA INTENSIVA: c’è l’urgenza di intervenire per aprire un modulo da 14 posti al
Covid Center di Civitanova che da dopodomani dovrebbero essere operativi. “La misura
– afferma Saltamartini – si rende necessaria perché abbiamo un numero di posti in terapia
intensiva sottosoglia rispetto a quanto doveva essere fatto e perché c’è anche la necessità di
mantenere ‘puliti’ gli ospedali per garantire l’attività ordinaria altrettanto importante”. Dati
alla mano prima del Covid i posti di Terapia intensiva nelle Marche erano 115. Nel picco
massimo dell’emergenza ne sono serviti 237 e dopo l’emergenza ne sono stati autorizzati 105
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(dal decreto legge 34) da aggiungere ai 115 esistenti. I 105 nuovi posti non sono però ancora
pronti: dei 41 a Marche Nord, 10 posti saranno operativi dal 1 novembre e gli altri entro fine
anno; dei 38 a Torrette, 20 saranno utili tra 4 o 6 mesi, 8 entro 235 giorni e 10 posti entro la
fine di novembre. I restanti sono suddivisi così: 7 a Jesi e 5 a San Benedetto del Tronto. Manca
anche il personale addestrato per le terapie intensive. Per non sguarnire i servizi necessari
alla sanità (oncologia e chirurgia per esempio) è essenziale reperire nuove risorse (anestesisti,
rianimatori, pneumologi, infermieri). Il presidente Acquaroli ha già scritto una lettera al
Ministero della Sanità e della Difesa per chiedere l’invio di personale militare sanitario (medici
e infermieri) della Marina. Allo stesso tempo sono state allertate le Associazioni dei medici in
pensione e le Università per utilizzare specializzandi e neolaureati.

TAMPONI: Nelle Marche il sistema sanitario ad oggi riesce a processare solo 2.200 tamponi al
giorno. I Servizi della Regione sono al lavoro per aumentarne la dotazione. Il governatore
Acquaroli ha inviato una lettera al commissario Arcuri per chiedere una dotazione giornaliera
di 5.000 tamponi molecolari ’ordinari’, 1.500 tamponi molecolari rapidi e 5.500 tamponi
antigenici rapidi. La richiesta è molto più alta e anche in questo caso sono stati convocati
in aiuto i medici di famiglia e i farmacisti per un accordo che allarghi la platea dei tamponi
anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio (sanitari e
forze dell’ordine). Saltamartini ha tenuto a sottolineare che i tamponi per i bambini dovranno
essere gratuiti. “Le famiglie – ha sottolineato – oggi pagano il test per riammettere i figli a
scuola. È una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini. Non possiamo immaginare
una discriminazione sociale delle famiglie che non possono pagare il tampone e ritardano il
ritorno a scuola dei loro bambini”.

INDENNITA’ DI RISCHIO PER PERSONALE SANITARIO: già convocati i sindacati per trovare
una soluzione. “Le risorse – ha spiegato ancora Saltamartini – erano state stanziate e non si
capisce perché non siano state liquidate. Si tratta di una ingiustizia che vogliamo risolvere al
più presto. L’impegno della giunta Acquaroli è di liquidare immediatamente questa partita
perché pensiamo che l’impegno e la professionalità di chi rischia la vita vadano concretamente
riconosciuti”.

RACCOMANDAZIONI: La maggior parte dei contagi arriva da contatti familiari, tra amici
o fidanzati. “Raccomandiamo quindi – conclude Saltamartini – la massima attenzione nelle
azioni che ormai ben conosciamo (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) a tutti
e in particolare a chi vive con congiunti anziani o persone con disabilità. Penso infatti alle
persone portatrici sane, quindi asintomatiche, che rientrando a casa possono trasmettere il
virus ai nonni, ai genitori anziani e ai familiari più fragili. Parliamo di quella generazione che
ha costruito l’Italia nel dopoguerra e ne ha fatto una potenza mondiale e che merita oggi tutto
il nostro sostegno e la nostra protezione”. (Fonte: Regione Marche)
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Marche, cosa prevede l’ordinanza anticovid (2020-10-22 19:27)
Il presidente della regione Marche Acquaroli, ha illustrato in conferenza stampa, quelli che
sono i provvedimenti contenuti nell’ordinanza anticovid, in vigore dalle ore 00:00 del 23
ottobre 2020. Di seguito il dettaglio:

Misure per il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il
ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50 % la didattica
digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con
l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.
Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli
alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli
alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica
digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.
La proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le
previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo delle Marche costituito ai sensi del
D.M. n. 39 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 18.10.2020.
Misure per attività economiche
Ad integrazione di quanto già previsto nel protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio in sede
fissa di cui alla DGR 565/2020 , per i centri commerciali e similari compreso grandi strutture di vendita, outlet, mail di cui alla legge regionale 27/2009 e al regolamento regionale
1/2015 si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza ferma
restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e
ristorazione localizzate all’interno, delle specifiche linee guida approvate dalla regione Marche;
le attività di cui al comma 1, entro 3 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza,
hanno l’obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio covid-19 alle nuove
disposizioni.
Misure anti-assembramento
Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di
persone:
è vietato il consumo nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie,
gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di
somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento;
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è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.
Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio
Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel
rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203
del 15 giugno 2020.
Trasporto pubblico locale automobilistico regionale
Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché
sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento
non superiore al 60 % dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. E’ fatta
salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100 % dei posti
consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi
posti in piedi.
Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari
e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.
Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto
pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato
Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati
con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente
destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le
disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali.
Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto
passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
Attività sportive
L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali di cui all’allegato
9 al DPCM 07 agosto 2020 e delle integrazioni alle stesse di cui all’allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Regole di distanziamento
Si raccomanda la stretta osservanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui all’
art.1, comma 8 DL 33/2020, art. 1, comma 1 DPCM 13/10/2020, art. 1, comma 2 DPCM
13/10/2020.
Sanzioni
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Ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di 400, ove non
già previsto dalla normativa statale.
All’irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell’art. 3 della L.R. 33/1998.
Disposizioni finali
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020.
Le disposizioni di cui all’articolo 5, decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione
delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza.

[1]IL TESTO COMPLETO

• [2]ordinanza n. 39 _ avviso errata corrige.pdf : avviso errata corrige
• [3]Regione Marche _Ordinanza n. 39 del 22 ottobre 2020.pdf : ordinanza Regione
Marche n. 39 del 22.10.2020

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/20201022-ordinanza-regione-covid.pdf
2.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23102020135533___ordinanza%20n.%2039_%20avviso%20errata%20

corrige.pdf
3.

http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23102020133150___Regione%20Marche_Ordinanza%20n.%2039%20de

l%2022%20ottobre%202020.pdf

Covid, autocertificazione: il modello ufficiale (2020-10-23 09:38)
Torna l’autocertificazione e il Viminale diffonde il modulo che servirà ai cittadini di tutta Italia
per evitare la multa se si spostano negli orari vietati. Per ora le Regioni che hanno previsto
restrizioni agli spostamenti sono Lombardia, Lazio e Campania.
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[1]IL MODULO UFFICIALE DA SCARICARE (PDF EDITABILE)

1.

http://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.

pdf

Area Vasta 5, UOC di neurologia & Bollini Rosa della Fondazione Onda
(2020-10-23 11:09)

La UOC di Neurologia di Area Vasta 5 (Direttore dr.ssa Cristina Paci) partecipa anche quest’anno
al network “Bollini Rosa” della Fondazione Onda ( Osservatorio Nazionale sulla salute della
donna e di genere, Sclerosi Multipla - network Bollini Rosa del territorio nazionale e i Centri
Sclerosi Multipla) organizzata per il giorno 12 Novembre 2020 presso i due ambulatori di
neurologia dedicati, siti rispettivamente presso lo stabilimento ospedaliero ad Ascoli Piceno
(responsabile dr.ssa Gabriella Cacchiò) e San Benedetto del Tronto (responsabile dr. Giordano
D’Andreamatteo) con la collaborazione ed il supporto delle psicologhe volontarie AISM dr.ssa
Sara Tiberi e dr.ssa Raffaella Bartolini.

L’attività neurologica informativa avviene in collaborazione con i medici ginecologi di AV5 dr.
Giampiero Di Camillo e dr Andrea Chiari.

La UOC di Neurologia, con il patrocinio della Fondazione Onda, in data 12 Novembre, organizzerà l’(H)-Open Day dedicato alle donne con sclerosi multipla (SM) con un focus particolare
sulla fertilità, gravidanza e post partum.

Saranno offerti gratuitamente servizi informativi su appuntamento e in via telematica ( a
causa della emergenza COVID-19) alle pazienti con Sclerosi Multipla per accompagnarle dalla
programmazione della gravidanza al post partum.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (AISM) , coordinatore della sezione provincia di Ascoli Piceno sig.
Adriano Vespa. (red)
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Offida, si rinnovano gli impianti sportivi (2020-10-24 12:45)
OFFIDA- L’Amministrazione comunale si appresta a ultimare i dettagli per presentare la
domanda di sostegno a valere sui fondi Sport e periferia 2020.

Primo obiettivo: risolvere le problematiche legate al campo in terra rossa degli impianti
sportivi.

Grazie all’operato della passata amministrazione che risolse l’annosa questione legata alla
proprietà demaniale degli impianti, oggi è possibile intervenire, avendo l’amministrazione
comunale pieno titolo di proprietà su quei terreni.

Si è voluto e deciso un investimento importante per lo sport, da qui la scelta di partecipare al
bando definendo una quota di compartecipazione consistente, ben il 50 %, della spesa totale.

Gli interventi non si fermano qui: il progetto prevede oltre alla sostituzione del fondo in
terra rossa con uno in prato sintetico di ultima generazione cui si accennava, anche diversi
interventi volti, da un lato, ad ottenere un sensibile miglioramento energetico attraverso la
realizzazione di impianti fotovoltaici, solare termico e la sostituzione dei proiettori delle torri
faro con nuovi in tecnologia LED, dall’altro garantire un maggior confort degli atleti, installando
delle macchine di ventilazione meccanica in grado di garantire una maggiore salubrità dei
locali spogliatoio.

Nel corso dell’ultima Giunta è stato approvato lo studio di fattibilità.
presentazione del progetto esecutivo.

Tra pochi giorni la

"Abbiamo assunto l’impegno di continuare ed innovare il percorso di miglioramento delle
strutture sportive esistenti ad Offida” - commenta l’Assessore allo Sport Cristina Capriotti -

Con le economie comunali non saremmo in grado di realizzare investimenti di tale entità ,
per questo, il bando sport e periferie era un’opportunità da intercettare. In tempi di difficoltà
economiche, provare ad attingere a risorse statali e regionali è una buona pratica da seguire”.

“La determinazione di aderire al bando Sport e Periferie 2020, con un progetto che mira ad
avviare un percorso di riqualificazione degli impianti sportivi, da seguito al nostro impegno di
Programma Amministrativo - aggiunge il Sindaco Luigi Massa - Abbiamo scelto per tali ragioni
di determinare una percentuale di compartecipazione molto significativa in grado di ampliare
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le chance di finanziabilità del nostro progetto. L’ottica è quella di lavorare al fine di garantire
al mondo associazionistico-sportivo della nostra Città e a tutti i cittadini, strutture riqualificate
e nuove opportunità, sempre tenendo ben presenti i temi della sostenibilità ambientale e del
risparmio energetico”. (red)

Covid,

al

via

il

reperimento

di

2000

unita’

di

personale

sanitario

(2020-10-24 13:11)

Coronavirus: al via il reperimento di 2mila unita’ di personale medico sanitario e amministrativo a supporto della medicina territoriale.

https://medicinaterritorialecovid19.protezionecivile.it/index.html

Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del
Dipartimento della Protezione Civile, fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020.

Alla manifestazione di interesse per 1500 unità di personale da impiegare a supporto delle
strutture sanitarie territoriali impegnate nell’esecuzione dei tamponi, potranno partecipare
medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e studenti universitari in
discipline infermieristiche e sanitarie.

Le 500 unità che saranno impiegate per il supporto amministrativo delle attività di contact
tracing, saranno invece scelte tra soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL.

La partecipazione per entrambe le procedure è consentita solo per la Regione di residenza
o dimora. Al termine della procedura selettiva, il Dipartimento redigerà un apposito elenco
su base regionale che sarà pubblicato sul sito dipartimentale e trasmesso alle Regioni e alla
Province autonome che, previa verifica dei requisiti, provvederanno al conferimento degli
incarichi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento.
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Nuovo DPCM anti covid, il testo integrale (2020-10-25 11:09)
Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, come la chiusura alle ore
18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Il Dpcm sarà in vigore da domani fino al 24 novembre
2020.

[1]Il testo integrale del DPCM

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/10/DPCM-24-ottobre_25105711.pdf

Terra Argillosa sbanca l’Internationaler Bioweinpreis (2020-10-26 10:38)
E’ una cantina picena la vincitrice assoluta dell’edizione autunnale dell’Internationaler
Bioweinpreis 2020, concorso internazionale che dal 2009 seleziona ogni anno i migliori vini
biologici provenienti da tutto il mondo. Il Marche Rosso Igt “Confusion” 2012 della cantina
Terra Argillosa di Offida ha infatti ottenuto il punteggio più alto tra le centinaia di bottiglie
in gara, conquistando ben 99 punti su 100 e la conseguente medaglia Grande Oro.

Alle sue spalle, ex aequo, si sono piazzate la cantina umbra Antonelli e la toscana Fattoria La
Vialla. Se il podio tutto italiano conferma il livello d’eccellenza raggiunto dal nostro Paese
nella produzione di vini rispettosi dell’ambiente, il primato piceno accende i riflettori su un
terroir che negli ultimi anni è cresciuto enormemente grazie alle scelte in vigna e in cantina
portate avanti in particolare da aziende vitivinicole di piccole e medie dimensioni.

“Quando abbiamo letto i risultati abbiamo fatto un salto sulla sedia” commenta raggiante
Raffaele Paolini, alla guida di Terra Argillosa insieme alla moglie Sara Tirabassi. “Non
capita tutti i giorni di trovarsi in cima a una classifica così importante, per noi è un traguardo
straordinario che ci ricorderemo a lungo e che ci dà tanta fiducia a proseguire lungo la strada
che abbiamo intrapreso da tempo”.

Ad assegnare i punteggi ai vini in concorso in Germania è stata una giuria di esperti degustatori
guidata da Martin Darting, autore del metodo di valutazione PAR® che valuta la qualità
dei vini a partire dalle caratteristiche dei rispettivi terroir d’appartenenza per permettere ai
consumatori di riconoscere i vini capaci di eccellere nelle diverse aree di produzione
interpretandole al meglio. Il Marche Rosso Igt “Confusion” è un blend dei quattro vitigni
bordolesi (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot) che Terra Argillosa ha
piantato fin dal suo nascere in vigna accanto ai tradizionali Pecorino e Montepulciano.
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“Leggere il territorio sempre meglio, sorprendere e lasciarci sorprendere dalla natura di queste
colline è la strada che abbiamo intrapreso – spiega Sara Tirabassi – e che ci porta talvolta
a scelte un po’ fuori dagli schemi. Il Confusion rappresenta bene questa nostra caratteristica
ed è sicuramente la bottiglia ideale per chi vuole stupirsi davanti a un calice di vino o fare un
regalo speciale in occasione del prossimo Natale”.

Il vino premiato – La vendemmia manuale, secondo i diversi tempi di maturazione, dei
grappoli di Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot avviene nel mese di
settembre. La fermentazione avviene in tini separati così come la maturazione in barrique
e tonnaux di rovere francese, che dura un anno. Alla successiva creazione del blend segue
un ulteriore lungo affinamento in bottiglia, che permette al vino di esprimere al meglio i
profumi intensi e profondi di frutta e spezie e di rivelare una trama tannica elegante e setosa.
Il migliore abbinamento in tavola è con goulash di cervo, cacciagione in umido e formaggi
stagionati. (red)

Dpcm, manifestazioni di protesta in Italia ed Europa (2020-10-26 18:06)
In molte regioni d’Italia monta la protesta dopo [1]il nuovo Decreto del presidente del
consiglio dei ministri Conte, in vigore da oggi con lo scopo di arginare l’aumento dei casi
di Covid 19.

Imprese, esercenti e lavoratori autonomi non ci stanno e manifestano con forza la propria
contrarietà. A Roma, Napoli, Torino, Palermo e in altre città, sono in corso cortei per contestare
il provvedimento che, tra l’altro, impone la chiusura per alcune attività e orari ridotti per altre;
non sono mancati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

La scorsa notte, a Catania, sotto la sede della Prefettura in via Etnea, sono state lanciate due
bombe carta.

A Torino i tassisti hanno bloccano piazza Castello, mentre a Bari i manifestanti sfilano in corteo
verso la prefettura.

A Salerno vivaci proteste per le strade, dove un gruppo di manifestanti si è staccato con
l’intento, non certo amichevole, di raggiungere l’abitazione del governatore De Luca.
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A Siracura corteo sotto la sede del comune. A Rimini e Taranto la protesta è stata indirizzata
al Ministro dello Sport.

La Fipe (Federazione pubblici esercizi) manifesterà in 17 città tra le quali Milano, Roma,
Venezia, Cagliari, Trento e Catanzaro con l’hashtag #siamoaterra.

Le proteste dilagano in tutta Europa con manifestazioni a Berlino, Londra e Parigi. In Polonia
la polizia ha tratto in arresto 285 manifestanti.

Le proteste continueranno anche nei prossimi giorni, coinvolgendo altre città.

(AP)

1. https://www.offida.info/nuovo-dpcm-anti-covid-il-testo-integrale/

Offida,

DPCM: i nuovi servizi di ristoranti,

bar,

gelaterie e pizzerie

(2020-10-27 09:37)

A seguito del [1]nuovo DPCM appena entrato vigore, le attività legate alla ristorazione e
con esse bar, gelaterie, pub e pizzerie al taglio ricadenti nel territorio di Offida, si sono già
organizzate per garantire servizi ulteriori rispetto alla consegna al tavolo che sarà possibile
fino alle ore 18:00.

L’elenco delle attività:
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Aggiornamento in base alla disponibilità di altri commercianti:

LA FATTORIA DEL CIAFONE - 0736 880544 - consegna tutti i giorni dalle 19 alle 20 la
domenica dalle 11 alle 13

1. https://www.offida.info/nuovo-dpcm-anti-covid-il-testo-integrale/
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Protezione Civile: 49 mila candidature per il contact tracing (2020-10-27 11:41)
L’elenco su base regionale sarà trasmesso dal Dipartimento alle Regioni e alle Province
autonome

Sono ben 48.736 le candidature pervenute attraverso il sito del Dipartimento della Protezione
Civile al bando per l’individuazione di 1500 unità tra personale medico e sanitario e di 500
addetti all’attività amministrativa da impiegare, su base territoriale, per rafforzare l’attività di
ricerca e gestione dei contatti dei casi positivi (contact tracing).

Si tratta di una risposta importante che dimostra, ancora una volta, il senso di responsabilità
e partecipazione collettiva nell’affrontare l’emergenza.

Ai medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione, agli studenti universitari in discipline infermieristiche e sanitarie e giovani diplomati che hanno offerto la propria
disponibilità va la gratitudine della Protezione Civile e quella di tutto il Paese.

Nel dettaglio, sono pervenute candidature da 9.282 medici, 2.717 infermieri, 1.982 assistenti,
8.210 studenti e 26.545 amministrativi. Complessivamente oltre il 60 % delle candidature
sono arrivate da donne, con punte di quasi il 75 % tra gli studenti e del 70 % tra gli infermieri.

Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco su base regionale che sarà trasmesso alle
Regioni e alle Province autonome, le quali, previa verifica dei requisiti, provvederanno al
conferimento degli incarichi.

Ospedale

Mazzoni,

innovativo

intervento

di

medicina

vascolare

(2020-10-27 15:43)

Non solo Covid. Trattato un paziente di 62 anni degente presso la Medicina Vascolare del P.O.
Mazzoni

L’ intervento è stato eseguito presso la Unità Operativa di Radiologia Interventistica dell’Area
Vasta 5, diretta da Fabio D’ Emidio, afferente al Dipartimento dei Servizi del Dott. Carlo
Marinucci.
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Durante la degenza di un paziente residente nella provincia ascolana di 62 anni presso la Unità
Operativa di Medicina Vascolare dell’Ospedale Mazzoni, diretta dalla Dott.ssa Virginia Boni,
dalla esecuzione di indagini strumentali (angio-TAC) è stata posta diagnosi di aneurisma del
tripode celiaco ovvero di una dilatazione vascolare arteriosa sacciforme di 3 cm di diametro
(circa 6 volte la norma) ad alto rischio di rottura con potenziale shock emorragico.

Gli aneurismi del tripode celiaco (arteria che rifornisce il fegato, la milza e lo stomaco)
rappresentano una lesione vascolare di riscontro relativamente raro (4 % degli aneurismi
delle arterie viscerali); il trattamento generalmente prevede un intervento di chirurgia a cielo
aperto con alto rischio operatorio e lungo ricovero post-intervento; sono riportati in letteratura
pochi casi di trattamento con tecnica endovascolare.

In accordo multidisciplinare si è proceduto ad eseguire l’intervento presso la sezione di
Radiologia Interventistica con tecnica endovascolare.

La procedura è stata eseguita in sola anestesia locale dal Responsabile della struttura Dott.
Fabio D’ Emidio coadiuvato dai Dott. ri Paolo Pagano e Daniela Gabrielli e con personale
infermieristico e tecnico di sala dedicato ed adeguatamente formato. Preliminarmente è stata
effettuata una arteriografia diagnostica attraverso puntura retrograda dell’ arteria femorale
all’ inguine, quindi attraverso l’ausilio di cateteri e microcateteri dedicati è stata raggiunta la
regione di interesse dall’ aorta addominale.

A questo punto è stato rilasciato nella sede dell’ aneurisma uno stent ricoperto eparinato
flessibile in PTFE. L’ applicazione del “device” ha consentito di escludere (chiudere) del tutto
l’aneurisma mantenendo la pervietà dei vasi arteriosi a valle. Durante l’ intervento durato
globalmente circa 3 ore il paziente è rimasto sveglio e successivamente è stato trasferito nel
reparto di degenza in stabilità emodinamica ed in buone condizioni generali.

Il caso conferma come la tecnica endovascolare sia fattibile e sicura anche per il trattamento
di lesioni vascolari complesse e che la collaborazione proficua fra entità mediche di discipline
diverse può portare solo a risultati migliori con beneficio dell’ utenza anche in strutture
ospedaliere periferiche.
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“Anche per i professionisti servono misure di ristoro" (2020-10-27 16:31)
I Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili scrivono al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per chiedere pari
dignità rispetto alle aziende interessate dalle disposizioni anti-Covid. Urgente l’istituzione
di un tavolo tecnico a Palazzo Chigi per gestire l’emergenza economica nelle aziende e
scongiurare i fallimenti.

Anche per i Professionisti servono misure “di ristoro” come quelle varate per le aziende
interessate dalle annunciate nuove disposizioni anti-Covid.

A chiederlo al Premier Giuseppe Conte sono stati, con una lettera congiunta, i presidenti
dei Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Marina Calderone e Massimo Miani. I quali hanno evidenziato la necessità di
poter contare su sostegni agli investimenti, soprattutto nel campo dell’informatizzazione, e
l’istituzione di un tavolo tecnico a Palazzo Chigi sulle crisi aziendali.

In questi ultimi mesi, infatti, se da un lato il 79 % dei liberi professionisti ha visto ridursi il
proprio fatturato e che tale riduzione è stata superiore al 50 % rispetto all’anno precedente
per il 35,8 % degli stessi, dall’altro tutte le attività professionali sono state impegnate in prima
linea nell’emergenza e hanno dovuto fare importanti investimenti in soluzioni informatiche
per continuare a lavorare.

L’aumento dei contagi su tutto il territorio nazionale, inoltre, comincia ad investire anche gli
studi professionali, sempre più spesso costretti a chiudere per il verificarsi di casi di malattia.

In queste circostanze, gli iscritti agli Ordini non possono essere lasciati soli a sopportare le
pesanti responsabilità derivanti dalla impossibilità di rispettare le numerose scadenze dei vari
adempimenti. Occorre intervenire - si legge nella missiva - anche in tale ambito per garantire
ai lavoratori autonomi le tutele previste per il lavoro dipendente in caso di
malattia. La pandemia ha messo in evidenza ancora una volta la profonda differenza nei livelli
di tutela della salute assicurati ai vari comparti del lavoro.

“Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove misure annunciate - scrivono i presidenti
Calderone e Miani -, riteniamo indispensabile avviare un urgente confronto per valutare
l’inserimento nei decreti di prossima emanazione di “regole emergenziali” semplificate in
materia fiscale e di ammortizzatori sociali e per ragionare sulla individuazione delle misure
necessarie a scongiurare, nell’immediato, crisi e fallimenti aziendali che spingerebbero verso
una dimensione sempre più strutturale e meno congiunturale l’evoluzione della crisi che
stiamo affrontando”. (red)
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Covid, sintomi. Le raccomandazioni dell’AV5 (2020-10-28 10:23)
Quali sono i sintomi sospetti di COVID 19?

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia: dall’assenza di sintomi
(essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e
dolore muscolare e nei casi più gravi lo sviluppo di una polmonite che alcune volte può
richiedere il ricovero ospedaliero. I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

• febbre ≥ 37,5°C e brividi
• tosse di recente comparsa
• difficoltà respiratorie
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
• raffreddore o naso che cola
• mal di gola
• diarrea (soprattutto nei bambini)

Come richiedere un tampone diagnostico?

Se hai sintomi sospetti di COVID-19 (vedi risposta precedente) rivolgiti al tuo Medico di Medicina Generale. Sarà il tuo medico a richiedere il tampone se riterrà opportuno farlo. Se è tuo
figlio ad avere sintomi sospetti parlane con il suo Pediatra di Libera Scelta. L’effettuazione
del tampone può anche essere richiesta dai Dipartimenti di Prevenzione dell’Asur nell’ambito
di indagini epidemiologiche per la tutela della salute pubblica (es. contatto con positivo,
percorsi screening promossi dal Ministero, ecc).

Cosa fare dopo aver effettuato un tampone?
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Dopo l’effettuazione di un test diagnostico (tampone naso-faringeo) è necessario evitare i
contatti con altre persone, in attesa del risultato.
Se il test diagnostico molecolare è positivo il risultato sarà trasmesso automaticamente al
Dipartimento di Prevenzione che contatterà nel più breve tempo possibile la persona; il tuo
Medico di Medicina Generale potrà consultare il referto se hai attivato e autorizzato l’accesso
al tuo [1]Fascicolo Sanitario Elettronico. Il Dipartimento di Prevenzione potrebbe non
riuscire a contattare immediatamente tutti i casi a causa dell’elevato numero di positivi;
pertanto è necessario mantenere l’isolamento domiciliare (cfr. sezione “Cosa devo fare se
sono malato di COVID-19”).
L’Asur Marche sta attivando in tutto il territorio regionale modalità semplificate di accesso ai
risultati dei test molecolari. Se al momento dell’effettuazione del tampone vengono consegnate credenziali di accesso ad un portale dedicato, potresti essere a conoscenza del risultato
positivo del tampone prima della comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione: in
questo caso si raccomanda l’isolamento domiciliare e di contattare il proprio medico curante
per segnalare la positività al test.

Test positivo in un laboratorio privato: cosa fare?

Ci sono varie tipologie di test e al momento non è raccomandato effettuare solo quelli richiesti
da parte dell’autorità sanitaria o da parte del proprio medico curante. Se hai effettuato un test
diagnostico antigenico rapido in un laboratorio privato ed il risultato è positivo è opportuno
il riscontro effettuando un tampone naso faringeo per la ricerca della presenza del virus
(test molecolare). A questo scopo potrai rivolgerti al tuo medico curante ed è raccomandato
l’isolamento presso il proprio domicilio in attesa dell’esito degli approfondimenti diagnostici.
In questi casi non potrà essere rilasciato alcun certificato di malattia da parte
del proprio curante, fino a quando la positività non sarà confermata con un test
appropriato.

Per ulteriori informazioni sui test diagnostici si raccomanda la lettura delle risposte alle
domande più frequenti del Ministero della Salute: [2]FAQ Test Diagnostici

(Fonte: Area Vasta 5) [3]APPROFONDIMENTI

1. https://www.asur.marche.it/web/portal/fascicolo-sanitario-elettronico1
2.

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=234

#7
3. https://www.asur.marche.it/COVID-19-informazioni
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Covid, l’appello dei Medici ed Odontoiatri piceni (2020-10-28 12:34)
La nostra Provincia che a marzo è stata solo lambita dalla pandemia oggi registra un numero
allarmante di contagi in crescita esponenziale. In questa situazione dilagante scarsamente
gestibile , i medici sono seriamente preoccupati, perplessi ed anche confusi sulla gestione
della nuova ondata pandemica.

I mesi di tregua da maggio a settembre sono passati invano, facendoci trovare impreparati e
non organizzati sia a far fronte all’emergenza sanitaria attuale sia a far fronte a tutte le altre
patologie che, ricordiamo, non sono affatto scomparse.

Le promesse di potenziare la medicina territoriale, la prevenzione, nonché quella di assumere
personale medico ed infermieristico sono state in gran parte disattese. La nostra proposta
di preparare strutture Covid collegate ma esterne ai due presidi ospedalieri di Ascoli e San
Benedetto da attivare all’occorrenza è caduta nel vuoto.

I Medici, guidati da passione e dovere deontologico ,sono sempre pronti all’impegno e al
sacrificio personale, ma chiedono con forza e determinazione ascolto per una più rapida ed
efficace soluzione dei molti problemi da affrontare.

Questo Ordine che li rappresenta tutti propone alcuni punti chiave

_ Coordinamento regionale tra i vari attori istituzionali con visione complessiva dell’emergenza
_Comunicazione chiara, tempestiva ed efficace delle informazioni
tecnico-organizzative ai medici ,operatori sanitari ed enti
interessati.
_Identificazione immediata di strutture che possano
accogliere cittadini impossibilitati ad effettuare isolamento
domiciliare.
_ Individuazione di strutture per pazienti Covid che necessitano di
degenza evitando di chiudere reparti o addirittura Ospedali che devono
continuare ad occuparsi di tutte le altre patologie.
_semplificazione e drastica riduzione delle incombenze burocratiche
dei MMG e PLS con importante implementazione della telemedicina.
_Linee Guida e procedure condivise Ospedale-Territorio per l
trattamento dei pazienti e condivisione dei dati.
_Campagna vaccinale anti-influenzale con immediato coordinamento
Distretto-MMG PLS in strutture sicure con supporto di altri operatori
sanitari.
_Impiego immediato di giovani medici con guida tutoriale sia sul territorio che in Ospedale.
_ _Ottimizzazione delle USCA per trattare e seguire
ove possibile i pazienti Covid a domicilio.
_Uso massiccio di test rapidi antigenici come strumento di screening periodico per
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scuole, ospedali, comunità, pubblici servizi.
_Tamponi molecolari in tempi ragionevoli da effettuare in entrambi i
Presidi .

_ Informazione chiara, semplice ai cittadini sui percorsi da seguire in caso di sospetta infezione
da coronavirus.

Raccomandazioni finali a tutti i Cittadini: mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani
, rispetto delle regole rimangono le nostre armi migliori per combattere e sconfiggere questa
emergenza sanitaria , sociale ed economica.
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno.

Il Vescovo di Ascoli D’Ercole si dimette:

"Scelta difficile e sofferta"

(2020-10-29 09:55)

Il Vescovo di Ascoli Giovanni D’Ercole ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di pastore
della Diocesi di Ascoli Piceno.

“Lo scorso 13 ottobre ho presentato le dimissioni da vescovo di Ascoli Piceno nelle mani di
Papa Francesco. Lo ringrazio, perché, accettando in anticipo la mia rinuncia, mi ha dato
la possibilità di realizzare una scelta su cui meditavo da tanto tempo e che avrei voluto
concretizzare al compimento dei miei 75 anni: tornare alle origini del mio sacerdozio, in Africa,
tra “i più poveri tra i poveri”, come direbbe Santa Teresa di Calcutta.

Sin dal terremoto del 2016, che ha inferto una grave ferita nelle nostre popolazioni, ho
condiviso la sofferenza e l’incertezza di molti, sofferenza e incertezza proseguite e aumentate
a causa della pandemia del Covid-19, che ha fatto crescere in me inquietudine, con tanti
interrogativi su come poter essere utile ai fratelli e alle sorelle, come me, sofferenti e impauriti
dall’incognita del futuro, accentuata dai rischi della pandemia.

Posso dire di aver fatto tutto ciò che mi è stato possibile per accompagnare la comunità
diocesana e aiutare e sostenere tutti, soprattutto chi ho visto soffrire di più.
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Mi sono ispirato all’icona della Chiesa come “ospedale da campo”, accogliente verso ogni tipo
di povertà, secondo quanto insegna Papa Francesco. Sono venuto così a contatto con molte
persone e con loro ho toccato con mano problematiche e fragilità, alcune legate proprio alla
solitudine e alle restrizioni che abbiamo vissuto durante l’inatteso lockdown.

Chi mi conosce sa che ho cercato di assumere in modo pieno la mia responsabilità di vescovo
guida della diocesi, mai girandomi dall’altra parte. Tutto questo mi ha però logorato e ha
suscitato in me domande più profonde sul mio ruolo di pastore.

Davanti a situazioni impreviste e cariche di fatiche e sconfitte umane, pur impegnando ogni
sforzo, ho sentito che questo non basta. È necessario un aiuto supplementare di coraggio e di
speranza che non viene da noi.

Mi è diventato sempre più chiaro il bisogno di fare qualcosa di più impegnativo per tutti coloro
che sono vittime della “cultura dello scarto”, ogni tipo di scarto sociale e spirituale. In tempi
drammatici come quelli che stiamo vivendo, è indispensabile seminare e testimoniare la
“speranza affidabile” di cui Benedetto XVI parla nell’enciclica Spe Salvi.

Ispirato dalle parole che Benedetto XVI pronunciò il giorno prima di lasciare il pontificato:
«Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo
sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi”, anche io ho consegnato le mie dimissioni
nelle mani del Papa.

Nella sua decisione di accoglierle ho visto un segno a conferma del percorso di discernimento
che era in atto. Mi sono lasciato condurre dal Signore, anche se con interiore sofferenza, per
avviare una nuova tappa del mio servizio alla Chiesa.

D’accordo con i superiori della Congregazione religiosa cui appartengo, quella della «Piccola
opera della Divina Provvidenza» di San Luigi Orione, ho pensato opportuno ritirarmi, per un
certo periodo, in un monastero in Africa, dove ho iniziato il mio sacerdozio, per immergermi in
un totale clima di preghiera e di contemplazione.

Credo che in questo momento il soccorso debba venire da Dio, implorato con intensa preghiera.
Non abbandono quindi la vigna del Signore nella quale continuerò a operare con interiore
partecipazione, offrendo il mio sostegno ai sacerdoti e alle nostre comunità in maniera più
profonda e spirituale.

Nello spirito del fondatore, san Luigi Orione, proseguirò poi, secondo quanto il Signore mi
suggerirà, a dare la vita per il bene delle anime e nell’accoglienza di tutti, in particolare
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dei giovani e dei poveri, al servizio di Cristo e della Chiesa, a sostegno sempre dell’azione
profetica del Papa e in piena comunione con lui.

Ringrazio tutti, iniziando dai confratelli vescovi della Conferenza Episcopale delle Marche, che
mi hanno accolto con affetto, e, dopo aver condiviso insieme i passi del ministero in terra
marchigiana, mi sono stati vicini anche in quest’attuale, libera ma sofferta scelta.

Un grazie di cuore ai sacerdoti, primi testimoni del mio episcopato, ai diaconi, ai religiosi e
alle religiose, alle monache di clausura, ai collaboratori pastorali, ai catechisti, alle autorità
civili e militari, ai poveri, ai carcerati, ai bisognosi e ai migranti che hanno bussato alla porta
dell’episcopio e l’hanno trovata sempre aperta. Così come ringrazio i malati che hanno
alimentato con l’offerta delle loro sofferenze il mio ministero.

Credetemi: ho voluto bene a tutti, chiedo scusa per eventuali miei errori e abbraccio ciascuno
con affetto”.

Mons. Giovanni D’Ercole

Montedinove tra i profumi dell’antica e salutare mela di montagna
(2020-10-29 13:04)

Non più eventi per evitare assembramenti ed il Grand Tour delle Marche accende i riflettori
dove gli assembramenti non ci sono… per natura!

La montagna che non vuol morire si ripropone, anche con le tecnologie digitali, attraverso un
prodotto che è icona di salute e benessere: la Mela rosa dei Monti Sibillini. Frutto antico ma
quanto mai adatto alle sensibilità attuali, non finisce mai di stupire: gustosa, salutare, mai
banale.

Dai cocktail più sfiziosi alla pasticceria gourmet, degna compagna di pregiati risotti e di
succulente carni aromatizzate.
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E non disdegna nemmeno la cosmetica! Anzi, ne scopre ogni giorno nuove virtù.

Montedinove è una delle “capitali” storiche della Mela rosa e riserva tante sorprese agli
“esploratori” più curiosi.

Tuttavia, per l’ormai arcinota situazione sanitaria, in questo 2020 non si svolgerà il consueto
Festival ma, a partire dal 31 ottobre e per tutto il periodo autunnale, sarà possibile apprezzare
gli incanti del prezioso frutto e del territorio.

Senza assembramenti, senza particolari ed inopportuni eventi in presenza, in tutta sicurezza!
All’ingresso del centro storico sarà allestito un invitante Emporio dei Sibillini, che sabato 31
ottobre e domenica 1° novembre darà la possibilità di acquistare le squisitezze delle aree
interne: dai Marroni di Arquata del Tronto alla Patasibilla, dal Vino Cotto di Montottone al
Melograno di Pollenza, dai Vini dei vigneti ascolani al Pane di grani antichi della cooperativa
agricola di comunità “Rocca Madre”, fino, ovviamente, a sua maestà la mela rosa.

Un’apposita mostra pittorica introdurrà i più curiosi ad un’inedita versione del pregiato pomo
“immortalato” in altrettante opere d’arte, ed in due ristoranti del paese (ristorante dell’Hotel
Del Duca e “La conchiglia”) sarà possibile assaggiare menù a tema, piatti che sono ormai
entrati nelle abitudini e nelle “carte” dei locali.

Domenica primo novembre alle 18:00, in digitale direttamente dall’Accademia di Tipicità,
l’eclettico e rinomato chef Enrico Mazzaroni offrirà un coinvolgente “show cooking on-line” dal
titolo “La mela rosa dà spettacolo in cucina”, per apprezzarne le innumerevoli sfaccettature
e doti nel piatto, ma anche per apprendere tante curiosità dalla viva voce di accademici ed
esperti.

Ci sarà anche un contest fotografico: i migliori scatti che immortalano la mela rosa saranno
omaggiati di una “super porzione”.

Infatti, una delle caratteristiche salienti che caratterizzano questo pregiato dono della natura
è proprio la lunga conservabilità, che la rende ottima, fragrante e profumata per l’intera
stagione invernale.

Sulla piattaforma di Tipicità www.tipicitaexperience.it tutte le informazioni per fruire delle
iniziative in digitale e per approfondire informazioni sulla mela rosa e sulle proposte del
territorio.
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Area Vasta 5, predisposti 30 nuovi posti letto covid (2020-10-29 15:10)
In relazione alla grave emergenza COVID19, la Direzione dell’Area Vasta 5 ha disposto
l’attivazione, in tempi brevissimi, di n. 30 posti letto COVID ordinari presso la UOC di Geriatria
dello S.O. Madonna del Soccorso, a tal fine, per organizzare i giusti percorsi, il Servizio
Trasfusionale (sito sullo stesso piano della Geriatria) viene trasferito nelle stanze individuate
nel Laboratorio Analisi di San Benedetto del Tronto.

Per completare l’organico, necessario alla gestione dei 30 nuovi posti letto COVID, si è
provveduto a richiamare in servizio il Dr. Riccardo Pela e nei prossimi giorni saranno assunti n.
4 Medici neolaureati.

Per quanto riguarda l’organizzazione della UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
Madonna del Soccorso, diretta dalla Dr.ssa Tiziana Principi, si evidenzia l’aumento dei posti
letto COVID da n. 8 a n. 12.

Si precisa che la Medicina d’Urgenza di SBT ha attivi n. 8 posti di terapia semintensiva.

Per quanto riguarda l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, il nuovo reparto di Pneumo-Infettivi
passa da n. 12 a n. 16 posti letto COVID, di cui n. 3 di terapia semintensiva, e si sta inoltre
riconvertendo l’ala al 3° piano, dedicata al Day Surgery, in Osservazione Breve COVID, a
gestione del Pronto Soccorso.

Infine la Direzione di AV ha disposto l’assunzione di altri n. 8 Medici neolaureati, di cui n. 4
presteranno servizio presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica e n. 4 presso i Distretti Sanitari
di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
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Confartigianato

incontra

i

prefetti

di

Ascoli,

Fermo

e

Macerata

(2020-10-29 17:36)

Nella mattina di giovedì 29 ottobre tre delegazioni della Confartigianato Imprese MC – AP – FM
sono state ricevute rispettivamente dai prefetti di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
L’incontro è sollecitato all’Associazione dalle categorie rappresentate a seguito dello stato di
agitazione che si è determinato per le nuove limitazioni imposte dall’ultimo provvedimento
del Governo (Dpcm del 24 ottobre 2020).
La delegazione di Macerata, composta dal presidente interprovinciale Cav. Renzo Leonori,
presidente del settore food Francesco Cacopardo e dal responsabile della categoria dei pubblici
esercizi Riccardo Golota è stata ricevuta dal nuovo prefetto, S. Ecc. Flavio Ferdani con grande
cordialità.

Il dott. Ferdani si è mostrato disponibile ad ascoltare le osservazioni e le richieste delle categorie alimentari e del pubblico esercizio apprezzando particolarmente il profilo istituzionale
che la Confartigianato ha privilegiato rispetto alla protesta di piazza.
Il Prefetto ha garantito che si farà portavoce, con gli organi competenti, delle istanze
rappresentate, invitando i presenti a rassicurare le attività più colpite e quindi danneggiate
in uno spirito di massima collaborazione e massimo rispetto delle regole democratiche,
scongiurando problemi di ordine pubblico e di ulteriore propagazione del contagio.
Anche il Prefetto di Fermo, S. Ecc. Vincenza Filippi, ha ascoltato i rappresentanti dei
comparti interessati Piero De Santis, Antonella Cimadamore, Alessandrini Stefano, guidati dai
responsabili Paolo Tappatà e Milena Sebastiani che hanno rappresentato con stile costruttivo e
dialogante le proposte concrete di Confartigianato, senza nascondere il malcontento generale
degli operatori: il settore, infatti, con le limitazioni imposte, rischia di ricevere un colpo fatale
con danni per l’intera economia territoriale.
A completamento dell’azione coordinata sulle tre province di competenza, ad Ascoli Piceno la delegazione composta dal presidente dell’agroalimentare e membro di giunta, Luigi
Tempera e dalla referente di zona, Marta Angelozzi è stata accolta in prefettura da S. Ecc. Rita
Stentella che ha dimostrato, ancora una volta, di essere a fianco degli imprenditori, prima
come persona e poi come rappresentante del Governo.
Confartigianato ha manifestato dubbi e perplessità, oltre a grandi timori per i mesi che
verranno, ribadendo l’impegno e le forza delle azioni più utili per salvaguardare la salute di
tutti rispettando le norme e adeguando scrupolosamente le proprie attività alle disposizioni
governative. Sono state, inoltre, suggerite valutazioni che potrebbero condurre a provvedimenti più mirati sui territori, nonché ad una omogeneità di interpretazioni delle normative
vigenti e ai relativi controlli. Nello specifico gli imprenditori ci chiedono semplicemente di
poter tornare a lavorare, anche con limitazioni orario limitato ma che comprenda le prime
ore serali per avere maggiori margini economici e far fronte alla drammatica situazione i cui
versano i bilanci di Bar, Ristoranti, Pasticcerie, Gelaterie. La richiesta prescinde dal pieno
rispetto delle regole e da una maggiore attenzione da parte di chi le dovrà far rispettare.
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I rappresentanti del Governo, nei territori delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno,
hanno garantito l’impegno a valutare quanto proposto dalla Confartigianato, trasmettendo
queste osservazioni al Ministero dell’Interno, facendosi così attivi portavoce dei gravi problemi
evidenziati.

Rappresentate le istanze delle attività più colpite dall’ultimo DPCM

Cardilli: “Aule scolastiche non idonee e disabili abbandonati a se stessi. Stiamo valutando un esposto” (2020-10-29 17:55)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – Il presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata,
Andrea Cardilli, interviene sulla gestione scolastica ascolana dopo aver appreso che nell’aula
dove si è verificato il picco dei contagi in un’aula in cui mancherebbe anche quel minimo di
areazione, vista la totale assenza di finestre o, in sostituzione, di una macchina di ricambio
dell’aria.

“Ciò avrebbe comportato un aumento dei contagi - dichiara Cardilli - e dei genitori hanno protestato per questo anche con la preside Nadia Latini e tutto si sta svolgendo nel totale silenzio
dell’Amministrazione comunale ascolana e della Provincia. Come conseguenza, molti studenti
sono a casa e seguono la didattica a distanza. Cosi come gli studenti disabili dell’Unione dei
Comuni, a cui noi amministratori comunali garantiamo come sempre un’assistenza domiciliare.
Vorrei però precisare che i presidi sarebbero obbligati a fare sì che le lezioni per i disabili
fossero in presenza, anche quando per tutti gli altri studenti fosse invece prevista la Dad”.

Il Ministero ha infatti trasmesso ai Dirigenti scolastici una nota in cui, riferendosi al Dpcm del
24 ottobre, si ribadisce che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel decreto
del Miur del 7 agosto 2020, che garantisce agli alunni con disabilità, Dsa e Bes la frequenza in
presenza.

“Per il benessere dei disabili – ribadisce Cardilli - è necessario che questi escano e facciano la
routine di tutti i giorni, andando a scuola: lo stare sempre in casa provoca loro delle sofferenze.
Per loro devono essere garantite lezioni in presenza con il sostegno”.

Inoltre, in conclusione, il Presidente dell’Unione promette di verificare la situazione e, nel
caso, di valutare un esposto alla Procura della Repubblica, perché l’addetto alla sicurezza e
la preside erano obbligati a garantire sia il distanziamento sia un minimo di ricambio dell’aria
garantito almeno dall’apertura delle finestre.
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"La cosa peggiore è che inizialmente hanno tutti puntato il dito contro i nostri figli – scrive
una madre su Facebook – inventando cene e uscite di gruppo, dicendo che non portavano la
mascherina e che erano degli incoscienti. Hanno anche dato la colpa ai trasporti, ma nelle
altre classi non c’è stato un numero così evidente di contagi, eppure tutti prendono lo stesso
pullman".

Ministero della Salute: un call center per l’app IMMUNI (2020-10-30 11:52)
Per potenziare i meccanismi di contact tracing, «il ministero della Salute attiva un Servizio
nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus Covid-19,
che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto
una notifica di allerta attraverso l’applicazione Immuni».

È una delle disposizioni contenute nel decreto Ristori appena approvato dal governo. «A tal
fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus sono resi disponibili al predetto
Servizio nazionale - continua l’articolo 20 del decreto - anche attraverso il Sistema Tessera
Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità».

L’app Immuni è stata lanciata lo scorso giugno. Al momento conta circa 9,4 milioni di download, 1.673 persone risultate positive hanno condiviso i dati con l’applicazioni consentendo
la notifica di esposizione a 41.426 persone che avevano scaricato l’app. Organizzazione e
funzionamento del Servizio di supporto telefonico e telematico saranno affidati al commissario
straordinario per l’emergenza, con un fondo di un milione per il 2020 e tre milioni nel 2021.

[1]PER SCARICARE L’APP IMMUNI

1. https://www.immuni.italia.it/download.html

Voce agli studenti sul coronavirus con il concorso Omnibus (2020-10-30 16:32)
Attraverso gli Obiettivi Sostenibili ONU, saranno coinvolte scuole elementari, medie e superiori
delle tre province di Ascoli Piceno, Teramo e Fermo.
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Parte in questi giorni un grande progetto per le scuole: quello della Omnibus, che già da anni
coinvolge tanti giovani con la partnership della Unric-ONU Italia.

Il fil rouge con le passate edizioni è quello degli OBIETTIVI SOSTENIBILI ONU, la famosa Agenda
2030 che è stata sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e che indica
il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Il Bando di concorso Omnibus si basa sulla attività di scrittura, che ha un profilo compatibile
con le norme COVID: gli studenti sono invitati a esprimere con temi, poesie e componimenti
i loro pensieri sulla esperienza del coronavirus, raccontando la loro esperienza e, perché no,
dando consigli al mondo degli adulti. Un modo per giovani e giovanissimi di esprimersi e
essere protagonisti in questo periodo che ne vede sconvolte vite e abitudini.

Dice la Presidente Omnibus, Raffaella Milandri: “Importantissimo che i giovani conoscano
l’Agenda 2030 e gli OBIETTIVI SOSTENIBILI: distribuiremo a tutte le scuole, in via telematica,
materiale informativo. Tutti sono invitati a portare il proprio contributo: Sviluppo sostenibile
vuol dire non solo ambiente, ma anche economia e società, un traguardo comune verso il
benessere, Quanto al concorso, non vediamo l’ora di poter dare ascolto ai pensieri dei giovani
e di poterli leggere. Il bando terminerà nel mese di maggio 2021”.

I Bandi Omnibus precedenti avevano come tema gli OBIETTIVI 13 e 14, sul mare e sull’ambiente,
e quello di questa edizione è invece l’OBIETTIVO 3, SALUTE E BENESSERE.

Anche Acquaviva Comics confluisce per quest’anno nel concorso ONU, in quanto le attività di
laboratorio durante le quali vengono creati disegni, dipinti e fumettoi sono blocacte a causa
del coronavirus. Oltre agli importanti Obienntivi Sostenibili ONU, infatti, la priorità è dare voce
agli studenti con una attività che sia facilmente attuabile anche con la didattica a distanza e
con le norme COVID.

I bandi sono reperibili presso le Segreterie delle Scuole o scrivendo a info@omnibusomnes.org
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Marche: dal 3 novembre didattica a distanza per le superiori (2020-10-30 23:16)
Il presidente della regione Marche Acquaroli ha comunicato quelle che saranno le disposizioni
contenute nella propria ordinanza, riguardo le scuole superiori.
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"Con una ordinanza che firmerò domattina, dal 3 novembre prossimo, tutti gli studenti delle
scuole superiori delle Marche (secondarie di secondo grado) saranno in didattica a distanza al
100 %.

Una decisione che abbiamo preso insieme all’assessore all’istruzione Giorgia Latini e a tutta
la giunta.

È un provvedimento che assumiamo con la consapevolezza di dover contrastare lo sviluppo
della pandemia anche attraverso misure flessibili di insegnamento, garantendo comunque,
alle fasce deboli della popolazione scolastica, la possibilità di proseguire l’anno scolastico in
presenza.

In particolare per quegli alunni con bisogni educativi speciali e per coloro che hanno difficoltà
di collegamento telematico dal proprio domicilio.

Inoltre manteniamo la possibilità di svolgere in presenza i laboratori laddove previsti e le
verifiche scritte".

Mezzina, chiusa dal 9 novembre al 30 aprile per lavori (2020-10-31 13:17)
Si apre una nuova fase del cantiere per i lavori di ammodernamento della Strada Provinciale
43 Mezzina che prevede una serie di opere da realizzare sul tracciato esistente: muri su pali,
paratie, fondazione stradale, opere di regimentazione delle acque, accessi e svincoli.

Dato che l’esecuzione delle opere necessita la chiusura al traffico della sede stradale, dopo
concertazione con i competenti uffici della Provincia, l’Ente provinciale ha emanato due Ordinanze che prevedono, in questa prima fase, la chiusura del tratto che va dall’Antica Fornace
all’imbocco con la strada comunale del “Poggio” a partire dal 9/11/2020 fino al 30/04/2021.

L’Ordinanza determina il periodo di chiusura per un periodo complessivo di otto mesi, comprendendo i tempi delle lavorazioni sull’altro tratto del cantiere più a sud il cui avvio è previsto
nell’immediatezza della conclusione della prima fase.
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Il transito veicolare verrà deviato sulla strada provinciale Collecchio ove però NON SARÀ
CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 12 METRI ED AI
CICLISTI.

Gli itinerari alternativi previsti sono: Strada Provinciale 15 Castel di Lama - SP 137 Ponticelli
- SP Castignanese, Strada Provinciale 18 Castoranese - SP 1 Rosso Piceno, Strada Comunale
di Offida il Poggio; su quest’ultima sono in corso di esecuzione opere di consolidamento e
asfaltatura.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici ed in particolare il trasporto scolastico la START ha
organizzato i seguenti percorsi: Gli autobus in partenza da Offida transiteranno per Piattoni
con gli stessi orari sia all’andata che al ritorno; Verrà attivata una corsa aggiuntiva che servirà
gli utenti a partire dall’innesto con la strada comunale del Poggio fino a Castel di Lama con
orario di partenza ore 7,00.

Gli scuolabus comunali garantiranno il servizio con le stesse modalità e gli stessi orari, i minori
interessati dovranno essere accompagnati alla fermata più vicina al punto di chiusura della
Mezzina, l’Ufficio Comunale di Offida, 0736.888708, e la ditta affidataria del servizio sono a
disposizione per qualsiasi chiarimento.

1.9
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Marche, da domani didattica a distanza nelle superiori (2020-11-02 20:10)
Le Scuole superiori marchigiane adotteranno la didattica digitale integrata, a distanza, per tutti
gli alunni, a partire da martedì 3 novembre. Lo prevede la nuova ordinanza che il Presidente
Francesco Acquaroli ha firmato stamattina.

Rimane la possibilità di svolgere in presenza le attività laboratoriali (ove previste nei rispettivi
ordinamenti delle istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie) e le verifiche scritte.

[1]IL TESTO DELL’ORDINANZA

1. https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2040%20DEL%2031_10_2020.pdf
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Marche, ulteriore ordinanza per il contenimento del covid (2020-11-03 12:23)
Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha adottato nuove misure di contenimento
attraverso un’ordinanza, la n. 41, che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 4 novembre fino
al 4 dicembre.

L’ordinanza prevede la didattica a distanza al 100 % nelle Università e per la formazione
professionale, il 50 % della capienza consentita nei mezzi del TPL.

Il ritiro dei tesserini di caccia, in scadenza in questi giorni, si potrà fare on line.

Il Presidente Acquaroli: “L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contenimento già prese.
Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i parametri previsti dall’ISS, ma non possiamo
permettere che si alzi l’indice di rischio. Monitoriamo ora per ora la situazione e non è escluso
che nei prossimi giorni si interverrà ulteriormente”.

Le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente
alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo
aumento dei casi diagnosticati.

“L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contenimento già prese –ha affermato il Presidente Acquaroli – per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini marchigiani e cercare
di evitare chiusure più limitanti per tutti. Le Marche sono per ora sotto controllo secondo i
parametri previsti dall’ISS, ma non possiamo permettere che si alzi l’indice di rischio.

Per questo stiamo monitorando ora per ora la situazione e non è escluso che nei prossimi giorni
si interverrà ulteriormente. Sono sicuro che la responsabilità e la maturità dei marchigiani
faranno la differenza nella lotta al coronavirus, in questo momento e nelle prossime settimane
che saranno cruciali e ci vedranno a valutare l’eventualità di altri provvedimenti”.

Ecco in dettaglio le disposizioni:
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Attività didattiche delle Università

La didattica e le attività curriculari, comprese quelle di verifica (esami di profitto e verifiche
intermedie), delle Università dovranno svolgersi con modalità a distanza al 100 per cento
rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione.
Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti e sono fatte salve le
specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica.

Formazione professionale

Le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà adottano, per i
percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) anche in modalità duale finalizzati al
conseguimento di qualifica e diploma professionale, la didattica digitale integrata al 100 per
cento delle attività con la possibilità di svolgere in presenza le attività pratiche, laboratoriali,
le verifiche scritte e gli esami finali. É in ogni caso garantita la frequenza per gli alunni
con bisogni educativi speciali e per gli alunni con difficoltà di collegamento telematico dal
proprio domicilio. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto
dovere di seguito elencati:· percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo
regionale (IFTS e ITS);· percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente· percorsi
di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;· percorsi
di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;· percorsi di
formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;· percorsi
di formazione linguistica e musicale; adeguano la propria didattica a quanto previsto dal
presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche, laboratoriali,
le verifiche scritte e gli esami finali. Queste disposizioni non si applicano per le attività
formative che possono essere svolte in forma individuale tra docente e discente.

Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché
sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento
non superiore al 50 % dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Ogni variazione sull’organizzazione della eventuale didattica in presenza, delle entrate e delle uscite
da scuola, inerenti orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale
di mobilità, andrà preventivamente concertata con i soggetti esercenti i servizi di trasporto
pubblico regionale. Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti
il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
Si richiamano i gestori del servizio del TPL ad un puntuale rispetto delle misure di sanificazione
indicate nell’allegato 5 al DPCM del 13 ottobre 2020.
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Deroga consegna tesserini riepilogativi relativi al prelievo in deroga delle specie storno.

La “restituzione” delle schede riepilogative contenute nel tesserino venatorio regionale, relative al prelievo venatorio in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2020, agli Ambiti
territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 6 novembre 2020,
come già previsto dalla DGR 834 del 29 giugno 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente
per via telematica (scansione/immagine) o a mezzo FAX ai recapiti dell’ATC competente. La
trasmissione potrà essere realizzata anche da soggetti terzi. Ugualmente, la restituzione delle
schede riepilogative per il prelievo venatorio in deroga delle specie Colombo di città (Columba
livia forma domestica) e Tortora dal collare (Streptotelia decaocto) per l’anno 2020, agli Ambiti
territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 4 dicembre 2020,
dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 400,00.

[1]IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

1. https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%202_11_2020.pdf

Marche: assunti 3000 infermieri. Mancano i tamponi (2020-11-03 14:45)
L’emergenza coronavirus nelle Marche, presenta due grosse criticità cui dare soluzione prima
possibile: personale e tamponi.

Per sopperire alla mancanza di personale la Regione prevede l’assunzione di 3 mila infermieri.
“Già da oggi – dichiara l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – abbiamo pubblicato
la graduatoria del personale infermieristico. Li chiameremo tutti per l’assunzione che, al
momento, sarà a tempo determinato per 3 mesi. Una volta validata la procedura concorsuale
passeremo poi al contratto a tempo indeterminato. Diamo così una risposta alla carenza
riscontrata nei reparti in un momento estremamente difficile che richiede il massimo sforzo”.
“Per questo stamattina, nel corso del collegamento telematico con il Comitato Operativo
della Protezione Civile Nazionale presieduto da Angelo Borrelli, la nostra Regione ha rinnovato
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la richiesta dell’invio di personale medico militare specialistico come anestesisti e rianimatori,
internisti, pneumologi, necessari per il Covid Hospital di Civitanova. Abbiamo chiesto anche
medici militari per le case di riposo, in particolare per Mogliano, Fabriano, Jesi, Macerata
e Santa Maria Nuova, strutture che oggi vivono una fase critica. Ci servirà per garantire
una appropriata continuità di cura degli ospiti delle Rsa, persone che per la loro fragilità e
storia personale meritano cure, e attenzione aggiuntiva nelle nostre strutture sociosanitarie
residenziali”.

L’assessore lamenta anche la carenza di tamponi per i test. Ne sarebbero rimasti solo 14.000.

Offida, positivo un dipendente comunale (2020-11-03 18:36)
Un dipendente del comune di Offida è risultato positivo al Covid-19.

Per eseguire lo screening degli altri dipendenti, il sindaco ha emesso un’ordinanza per una
chiusura temporanea di alcuni uffici.

"Essendosi verificato un caso di positività di un dipendente comunale, non in servizio già
qualche giorno - comunica Luigi Massa - a titolo precauzionale ed al fine di consentire
l’effettuazione dei test agli altri dipendenti comunali ho emesso Ordinanza che stabilisce la
chiusura degli uffici, situati nel Palazzo Comunale, per domani mercoledì 4 e per giovedì 5
novembre.

Rimarranno regolarmente aperti gli uffici Servizi Sociali e di Polizia Municipale.

Gli uffici riapriranno venerdì 6 novembre ed in ragione dell’emergenza sanitaria i cui sviluppi
sono noti, a titolo precauzionale e a tutela anche dell’utenza informo che comunque da
venerdì 6 novembre sarà possibile accedere agli uffici comunali solo ed esclusivamente su
appuntamento e per esigenze non assolvibili in altra modalità.

Allego i riferimenti telefonici - conclude il sindaco - di tutti gli uffici che sono a disposizione per
concordare gli appuntamenti.
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Per qualsiasi necessità questo è il mio numero: 3393244920 ".

Dpcm 3 novembre 2020 (2020-11-04 11:23)
’Coprifuoco’ dalle 22 alle 5, suddivisione regioni in 3 zone di rischio, capienza bus e metro
al 50 %, mascherina obbligatoria alle elementari e medie, didattica a distanza alle superiori:
ecco cosa prevede il testo del nuovo Dpcm in vigore fino al 3 dicembre.

[1]IL TESTO INTEGRALE

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
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Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/11/dpcm_3_novembre_2020-2.pdf

Le misure per contrastare l’andamento dei contagi di Covid-19 in vigore dal 5 novembre e fino
al 3 dicembre.

L’U.S. Acli Marche aderisce alla “Settimana dell’invecchiamento attivo”
(2020-11-04 13:19)

In occasione della Settimana dell’invecchiamento attivo e in salute (2-6 novembre 2020),
l’Unione Sportiva Acli Marche ribadisce l’importanza dell’attività fisica quale strumento di
promozione della salute dei cittadini, in particolare di quelli appartenenti alla terza età.

E lo fa elaborando i dati raccolti dalla sorveglianza PASSI d’Argento sugli ultra 65enni nel
quadriennio 2016/2019, dati che evidenziano ancora una volta la scarsa propensione
all’attività
fisica di una grande fascia della popolazione italiana.
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Solo il 33 % degli intervistati raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il 27 % è parzialmente attivo (ne svolge meno di quella raccomandata),
mentre il 40 % è completamente sedentario.

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre la metà
del campione (61 %) ha fatto una passeggiata a piedi o in bici nella settimana precedente
l’intervista.

Una piccola quota del campione pratica attività fisica strutturata: il 16 % di tipo leggero, come
la ginnastica dolce, il 5 % di intensità moderata, come il ballo o la caccia e il 4 % attività
pesanti, come il nuoto, la corsa, o l’attività aerobica/attrezzistica.

Scorporando i dati per sesso si osserva che questo tipo di attività è più frequente nella
popolazione
maschile. Le ultra 65enni sono infatti più impegnate all’interno della casa (dalle attività
domestiche leggere a quelle più pesanti), nel giardinaggio e nella cura degli altri.

Circa 6 ultra 65enni su 10 riferiscono che, nel corso della vita, un medico ha diagnosticato
loro una o più patologie tra le seguenti: insufficienza renale, bronchite cronica, enfisema,
insufficienza respiratoria, asma bronchiale, ictus o ischemia cerebrale, diabete, infarto del
miocardio, ischemia cardiaca o malattia delle coronarie, altre malattie del cuore, tumori
(comprese leucemie e linfomi),
malattie croniche del fegato o cirrosi.

Proprio per contrastare l’insorgere di alcune di queste patologie l’Unione Sportiva Acli Marche
raccomanda lo svolgimento di attività fisica con la partecipazione, ad esempio, alle camminate
serali del progetto “Salute in cammino” che si svolgono a Macerata, Ascoli, San Benedetto del
Tronto e Monteprandone.

Ma in un periodo nel quale viene consigliato agli ultra sessantacinquenni uscire di casa il meno
possibile per promuovere l’attività fisica l’Unione Sportiva Acli Marche mette a disposizione il
proprio staff tecnico che sui propri canali di comunicazione (pagina facebook Unione Sportiva
Acli Marche, sito www.usaclimarche.com, profilo instagram unioneacli, canale youtube Unione
Sportiva Acli Marche) ha predisposto una lunga serie di video con esercizi ed attività fisica da
fare a casa.

L’attività fisica da casa con video a disposizione di tutti
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Offida celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate (2020-11-04 14:01)
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Marche, nuova ordinanza per didattica e smart working (2020-11-05 20:47)
Con un’ordinanza firmata oggi pomeriggio, alla luce delle disposizioni contenute nell’ultimo
Dpcm relative alle attività didattiche universitarie, la Regione Marche sceglie di adeguarsi alla
norma nazionale e consente in presenza le attività formative e curriculari degli insegnamenti
relativi solo al primo anno dei corsi di studio universitari nonché le attività laboratoriali, anche
presso le organizzazioni convenzionate.

Disposizioni che si applicano per quanto compatibili anche alle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica.

“Avevamo anticipato di qualche giorno le decisioni che poi ieri sono state inserite nel Dpcm –
ha affermato il Presidente Acquaroli – relative alla didattica a distanza per gli atenei.

Sappiamo che il problema non è l’organizzazione all’interno delle nostre università, ma
l’obiettivo è contenere per quanto possibile tutte le occasioni che favoriscono il contagio.

Ci siamo confrontati con i Rettori e abbiamo convenuto di adeguare la nostra popolazione
universitaria alle disposizioni del Dpcm firmato ieri, che effettivamente pone tutte le università
italiane in didattica a distanza, ad esclusione del primo anno e per le attività laboratoriali.

Inoltre, nell’ordinanza poniamo una attenzione al tema del lavoro agile. Non è un’imposizione
ma un invito a chi ha la possibilità di svolgere lo smart working a favorirlo.

Abbiamo appreso oggi che il nostro indice Rt è di 1,25, in calo rispetto alla scorsa settimana,
che attesta una situazione epidemiologica sotto controllo.

Questo ci impone uno sforzo maggiore in queste settimane per favorire l’appiattimento della
curva e il ritorno graduale alla normalità”.

Nell’ordinanza infatti si scrive che il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali, dei servizi amministrativi e di agenzia, che prevedono accesso del pubblico, è fortemente
raccomandato a promuovere il contatto fra clienti/utenti, laddove possibile, tramite modalità
di collegamento a distanza e soluzioni tecnologiche innovative.

È fortemente raccomandato, laddove possibile, l’utilizzo della modalità di lavoro agile.
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L’ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 6 novembre 2020, sino a tutto il 4 dicembre incluso e potrà essere modificata e/o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio
(Rt).

’Tipicità’: ribalta TV in Canada. Lo chef offidano Di Girolami protagonista
(2020-11-05 20:57)

La regione “best in travel 2020” di Lonely Planet alla ribalta sugli schermi televisivi canadesi
Quebec, CANADA.

Le Marche e L’Accademia di Tipicità protagoniste di una SERIE TV! Ad un anno dalla missione
svoltasi in Canada, organizzata da Tipicità nel novembre 2019, si affacciano all’orizzonte
nuove opportunità per le aziende e per il turismo Made in Italy.

Questa volta è ICI Television, emittente multiculturale quebecchese con oltre due milioni e
mezzo di spettatori, ad accendere i riflettori su Tipicità e sulla regione "Best in Travel 2020"
di Lonely Planet, nell’ambito di un programma televisivo dedicato alle eccellenze della cucina
italiana.

Gli chef dell’Accademia di Tipicità, capitanati da Luca Facchini, sono gli attori protagonisti di
una serie di puntate televisive caratterizzate da un coinvolgente format di oltre venti minuti
ciascuna, dedicate ai sapori ed ai segreti della "nuova grande cucina marchigiana".

Ogni appuntamento propone anche un tuffo nei panorami mozzafiato e nei centri storici da
cartolina della regione al plurale, nonché una pillola nutrizionale a cura di Scienze Gastronomiche dell’Università di Camerino, già protagonista della missione canadese ed ora a fianco
di Tipicità per promuovere il valore “nutraceutico” dei prodotti agroalimentari made in Marche.

“In Canada ed in particolare nel Quebec - afferma Silvia Costantini, Console Generale d’Italia a
Montreal - c’è un grandissimo interesse per i prodotti italiani di alta qualità e per le attrattive
storico-artistiche, naturalistiche, paesaggistiche e culturali offerte da regioni ancora poco
conosciute come le Marche!”.
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Lo chef Gianmarco Di Girolami è stato il protagonista della prima puntata, andata in onda con
la conduzione di Nick De Vincenzo e Silvana Di Flavio, due personaggi di punta in ICI Television
molto popolari in Quebec. Sarà poi il momento della chef Barbara Settembri e, a seguire, degli
altri alfieri dell’Accademia di Tipicità ad esibirsi nell’avveniristico Food Lab di Ancona messo
a disposizione da Confcommercio Marche Centrali, allestito a set televisivo per l’importante
occasione.

“In questo difficile momento per gli scambi e la mobilità internazionale - sottolinea Angelo
Serri, direttore di Tipicità - è fondamentale mantenere accesi i riflettori sulle eccellenze che
costituiscono l’italian style, ossia quel Vivere all’Italiana che il mondo adora”.

Ed ora l’organizzazione di Tipicità è al lavoro per un’edizione speciale del Festival, programmata dal 29 novembre all’8 dicembre, caratterizzata da formule innovative e da un grande
network locale-globale per valorizzazione di piccole e grandi eccellenze, stimolando percorsi
nuovi ed opportunità incrementali, come recentemente riconosciuto dal prestigioso Travel
Food Award 2020 assegnato a Tipicità in occasione del TTG di Rimini per il progetto Grand Tour
delle Marche.

Covid: su Offida.info il nuovo modello di autocertificazione (pdf editabile)
(2020-11-06 11:52)

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm torna anche l’autocertificazione su tutto il territorio
nazionale.

Il modello per giustificare gli spostamenti, è lo stesso già in uso dopo il dpcm del 24 ottobre
scorso nelle regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi
dove era stato già disposto il coprifuoco.

L’autocertificazione sarà richiesta in caso di controllo dalle forze di polizia per gli spostamenti
dalle 22.00 alle 05.00 in tutta Italia e per gli spostamenti all’interno e tra zone rosse.

Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da
cui si va per motivi di privacy.
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Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono le comprovate esigenze lavorative; i motivi di salute e altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai decreti,
ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del
contagio.

[1]SCARICA IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2020/11/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da
cui si va per motivi di privacy.

Offida, s.p.Mezzina.

Massa:

"Tempi certi".

L’ordinanza per la chiusura

(2020-11-06 14:46)

Lunedì prossimo parte la seconda fase dei lavori sulla SP Mezzina. “L’ammodernamento
dell’arteria viaria è un obiettivo storico e condiviso ma - spiega il Sindaco Luigi Massa - occorre
che il committente dei lavori, la Provincia, tenga ben presente il garantire e determinare la
certezza nei tempi di realizzazione delle opere di questa fase previsti, da contratto con la ditta
esecutrice, in otto mesi”.

“Non ho dubbi - continua il Sindaco - che da questo punto di vista ci sarà piena rispondenza
tanto più in questa fase, in cui la Mezzina rappresenta il collegamento più celere con la
struttura sanitaria di riferimento, l’ospedale Mazzoni. Per questo va riconsegnata alla fruibilità
in tempi certi.”

Collegata al cantiere è stata realizzata, grazie alla determinazione dell’Amministrazione
comunale di Offida, un’opera di sistemazione e asfaltatura, terminata in questi giorni, della
strada comunale del Poggio che sarà una bretella viaria di collegamento in questa fase ma
che viene consegnata ai residenti e non solo, come infrastruttura finalmente adeguata.

“Un obiettivo raggiunto - precisa Massa - a servizio della viabilità e dei cittadini residenti.”

La Provincia, sempre di concerto con l’Amministrazione Comunale, sta realizzando una
manutenzione straordinaria della Collecchio e abbiamo già chiesto un monitoraggio costante
di questo aspetto e soprattutto una verifica e adeguata sistemazione e ripristino funzionale
della prevedibile maggior usura al termine dei lavori sulla Mezzina”.
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Intanto, in previsione dell’imminente interdizione al traffico della Mezzina, il sindaco Massa
ha emesso l’ordinanza n.67/2020 recante "Provvedimenti di viabilità temporanea a seguito di
chiusura della S.P. Mezzina".

[1]IL TESTO DELL’ORDINANZA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/06112020124204___OrdinanzaDirigenziale_2020_11_67.pdf

Marche Palcoscenico Aperto.

I mestieri dello spettacolo non si fermano

(2020-11-07 12:18)

Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano è il progetto
voluto e finanziato dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura - in collaborazione con AMAT, che nasce quale prima concreta risposta all’attuale interruzione
delle attività di spettacolo dal vivo dovuta all’emergenza sanitaria.

Lo spettacolo dal vivo, oltre ad essere uno strumento fondamentale dell’assetto culturale
della regione Marche, è un vero e proprio comparto produttivo, in cui operano stabilmente
circa 6.000 persone, con un fatturato complessivo di circa 41.500.000 euro e che genera una
ricaduta annuale per le Marche stimabile in circa 300.000.000 euro.

L’invito rivolto agli artisti e alle compagnie professionali delle Marche è quello a presentare
progetti performativi attraverso tutti gli strumenti - a partire dal digitale, ma anche mediante
ogni altro mezzo che la loro creatività riterrà utile - che consentono la loro attuazione da subito
anche ‘a teatri chiusi’, non prevedendo di utilizzare uno spazio teatrale con partecipazione
del pubblico in presenza. Live streaming, creazioni per le piattaforme digitali, spettacoli per
Whatsapp o telefono, dispositivi interattivi e così via: alla creatività degli artisti nessun limite,
se non quello di inventarsi un “teatro virtuale” in cui poter incontrare gli spettatori negli ambiti
teatro, danza, musica e circo contemporaneo. I progetti selezionati andranno a comporre un
vero e proprio cartellone di programmazione che - grazie alla possibilità di potersi connettere
da qualsiasi luogo - verrà messo a disposizione di tutti gli spettatori, ovunque si trovino.

Il progetto da una parte mira a sostenere la creatività degli artisti marchigiani e dall’altra a
continuare a offrire al pubblico momenti di ‘invasione’ ed ‘evasione’ propri dell’esperienza
teatrale, nelle diverse forme possibili, cogliendo l’occasione che questa sfida storica rappresenta. Vivere la circostanza per esplorare il teatro in forme e pensieri nuovi, che consentono
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di tornare a operare lanciando nuove sfide allo spettatore e che potranno poi affiancare
l’esperienza di fruizione abituale.

“In un momento così difficile - ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - non dobbiamo mollare ma resistere e rilanciare con sfide come questa di oggi, un
segnale di attenzione al mondo della cultura che è elemento di crescita, di consolidamento
e di apertura della società. È un atto dovuto nei confronti del vostro prezioso mondo. Un
segnale anche per tenere vivi e aperti i luoghi straordinari della cultura e dello spettacolo che
vogliamo valorizzare”.

Per l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini “Il progetto nasce per dare risposte
immediate alla chiusura dei luoghi della cultura, che sono luoghi sicuri dove non ci sono stati
contagi e dove i protocolli di sicurezza vengono rispettati in modo ineccepibile, il problema
sono i movimenti delle persone per raggiungerli. Dobbiamo attenerci alle regole e continuare
con atteggiamento responsabile ma vogliamo mandare questo segnale: la cultura non si
ferma. Questo progetto unico, che ho voluto fortemente e che diventerà un progetto pilota a
livello nazionale già condiviso con altre Regioni, non è un sostegno assistenzialistico ma una
proposta per permettere ai lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo di continuare
a lavorare e mantenere viva quella loro scintilla di creatività e passione che, creando cultura,
dona benessere ai cittadini. E in questo momento drammatico c’è davvero bisogno di rimanere
in contatto con le cose belle e il sogno, con chi crea e produce cultura. Oggi mandiamo un
messaggio bellissimo, un segnale, seppur piccolo, per andare avanti sperando che i luoghi
della cultura vengano riaperti prima possibile. Nel frattempo diamo spazio alla creatività e alla
diffusione dei nostri spettacoli sui canali digitali che ci permetterà di far conoscere la nostra
bellissima regione e avere una platea sempre più ampia”.

Possono presentare un proprio progetto compagnie o singoli artisti professionali, residenti
o domiciliati stabilmente nella regione Marche, che non siano direttamente assegnatari di
contributi ordinari FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) nell’anno 2020. Ogni soggetto (artista o
compagnia) può presentare soltanto 1 progetto. Il contributo massimo concedibile ai progetti
selezionati è fino a € 5.000,00. I progetti selezionati dovranno concludersi entro il 31 maggio
2021.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate a: AMAT - mpa@amatmarche.net
entro e non oltre lunedì 23 novembre 2020.

Le risposte ai candidati selezionati arriveranno entro venerdì 11 dicembre 2020.

La commissione di valutazione sarà composta da 3 membri di cui 1 interno all’AMAT e 2
componenti esterni.
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Per informazioni: AMAT [1]mpa@amatmarche.net, tel. 071.2075880 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 16).

1. mailto:mpa@amatmarche.net

è il progetto voluto e finanziato dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura - in collaborazione con AMAT

Marche, psr di 5 milioni per crisi Covid (2020-11-09 18:40)
La Regione Marche stanzia 5 milioni di euro del Psr (Programma di sviluppo rurale) per
sostenere gli agricoltori colpiti dalla crisi causata dal Covid-19.
Beneficiarie sono le aziende agricole agrituristiche, le fattorie didattiche e le attività di
agricoltura sociale che hanno subito cali di fatturato a seguito della pandemia.

I contributi “una tantum”, senza criteri di selezione delle domande, potranno arrivare a 7 mila
euro.

Le domande potranno essere presentate, a partire da giovedì 12 novembre, attraverso la
piattaforma Siar.
La perdita di fatturato delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche sarà correlata
ai singoli servizi offerti (ospitalità, somministrazione alimenti e bevande, attività formative,
servizi sportivi), mentre quella dell’agricoltura sociale ai servizi educativi erogati.

Il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni: "Forniamo un sostegno economico
agli imprenditori agricoli penalizzati dalle chiusure e dalle restrizioni alla circolazione delle
persone che hanno causato un blocco delle attività per diversi mesi e la contestuale disdetta
delle prenotazioni ricevute prima della diffusione del contagio. La concessione dell’aiuto sarà
legata alla sola stima della perdita di fatturato che dovrà risultare superiore a mille euro”.
Per presentare:
https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx
https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/69881
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La Regione Marche stanzia 5 milioni di euro del Psr (Programma di sviluppo rurale) per sostenere
gli agricoltori colpiti dalla crisi causata dal Covid-19.

Medici piceni: "Basta caccia alle streghe" (2020-11-10 15:06)
L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno condanna con forza e
determinazione la campagna diffamatoria attraverso media e stampa che si sta compiendo
nei confronti dei Medici tutti ed in particolare dei MMG e PLS.

In questo momento di grandissima difficoltà per tutti i Colleghi in cui i MMG e i PLS sono
impegnati con grandissimo sforzo nel tentativo di arginare l’ondata pandemica che ci sta
travolgendo e a far fronte a tutte le altre richieste di salute, questa “caccia alle streghe”
rischia di minare il rapporto di fiducia medico - paziente ed il patto di alleanza con i cittadini,
indispensabile per poter vincere questa battaglia.

L’impegno, la dedizione, lo spirito di sacrificio che caratterizza la professione medica è ed è
stato ampiamente dimostrato dal numero di Medici deceduti per Covid-19 (186).

Il grido di allarme dei MMG, dei PLS e dei Colleghi Ospedalieri deriva dal fatto che i Professionisti non sono messi nelle condizioni di operare in sicurezza per loro stessi ma soprattutto per i
loro pazienti.

Il mancato potenziamento del territorio, i tagli al SSN, la carenza di personale, i tagli di posti
letto, la burocratizzazione della professione medica sono le cause della drammatica situazione
che stiamo vivendo.

E’ evidente che tale situazione sia esclusivamente da ascrivere alla politica sanitaria scelleratamente perpetuata nel nostro paese negli ultimi decenni.

Solo mantenendo un rapporto di fiducia tra medico e paziente, rigettando ogni abietto
tentativo di demonizzazione, tutti insieme possiamo affrontare e combattere la dura battaglia
contro la pandemia. (red)
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Sisma Marche: 20 mln per la sicurezza sanitaria dei cantieri (2020-11-11 21:21)
Tornano i contributi a fondo perduto per le misure anti-Covid destinati alle imprese edili che
operano nei cantieri della ricostruzione post sisma.

Lo annuncia la struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini.

Ammontano a quasi 20 milioni di euro le risorse disponibili per coprire le spese sostenute
per la sicurezza sanitaria nei cantieri: dall’acquisto di dispositivi di protezione personale e di
sanificazione, ai sistemi di controllo degli accessi nei luoghi di lavoro.

Il commissario ha firmato oggi il decreto che riapre, dal 16 novembre e fino al prossimo primo
febbraio, i termini delle domande per ottenere i contributi messi a disposizione dall’Inail, con
un tetto massimo di 10 mila euro per ciascuna impresa.

Le spese ammissibili al contributo, che può arrivare al 100 % dei costi sostenuti, sono quelle
effettuate a partire dal 19 marzo 2020, e documentate, per l’acquisto di: apparecchiature
e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi
di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni
e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi.

Ci sono poi: dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per
il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di
contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Possono accedere al rimborso
delle spese anche le imprese che avvieranno i cantieri entro la data del 1 febbraio 2021. Le
domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica attraverso il sito di
Invitalia. (ANSA).

Marche: partono i bonus per Internet veloce e tablet o pc. (2020-11-12 11:27)
Un contributo fino a 500 euro per attivare una connettività a banda ultra larga e dotarsi di
tablet o personal computer. A poterlo richiedere, da lunedì 9 novembre, sono le famiglie con
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ISEE inferiore a 20 mila euro. Una misura – approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico
con [1]Decreto 7 agosto 2020 “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito” – che rientra nel
Progetto Banda Ultra Larga (BUL), nell’ambito della Strategia nazionale dedicata allo stesso
tema, per facilitare l’accesso ai servizi digitali dei cittadini, a partire da quelli con più difficoltà.

Per ottenere il bonus, i cittadini in possesso del requisito economico citato possono avanzare
richiesta di attivazione di un servizio di Internet veloce ad uno degli operatori accreditati, che
presentano offerte approvate da Infratel Italia, soggetto attuatore della misura, su incarico del
Ministero dello Sviluppo Economico.

In pratica, attivando un servizio di connettività Internet a banda ultra larga su nuove utenze
di rete fissa, si può ottenere uno sconto sul canone di abbonamento, che deve essere di
almeno dodici mesi e sui relativi servizi di attivazione, dove previsti. Il contributo è erogato
per servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono
alcun contratto di connettività o che ne hanno uno a banda larga di base (inferiore cioè a
30Mbit/s in download). Il contributo per tablet o personal computer può essere richiesto solo
in presenza di una contestuale sottoscrizione di contratti per il servizio di connettività.

Quella aperta ieri è solo la prima fase del piano voucher per la connettività. Nei mesi a venire
è in programma l’erogazione di bonus anche per imprese e famiglie con Isee fino a 50 mila
euro. L’obiettivo è di far crescere la banda ultra larga e farla diffondere nel sistema Paese,
sociale ed economico. Nel segno della digitalizzazione.

[2]Elenco degli operatori e delle relative offerte ad oggi disponibili

[3]FAQ sui voucher (Fase I)

1. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg
2. https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/operatori-accreditati
3. https://bandaultralarga.italia.it/piano-voucher-fase-i-faq/

Primi beneficiari le famiglie con Isee sotto i 20mila euro.
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Cimitero Offida:

dal 16 novembre lavori al Blocco C della Sezione XIII

(2020-11-12 13:09)

OFFIDA – Affidati i lavori di manutenzione straordinaria del Blocco C della Sezione XIII del
Cimitero, progettati dall’ufficio tecnico comunale.

L’importo ammonta a 36 mila euro.

Dopo aver ultimato i lavori di manutenzione straordinaria della cappellina numero 43, di proprietà del Comune di Offida, con un investimento di circa 40 mila euro ed il recupero di venti
loculi, l’Amministrazione Comunale, con determina n. 392 del 10 novembre, ha provveduto a
dare il via ai nuovi lavori, che saranno realizzati entro trenta giorni dalla consegna del cantiere,
prevista per il 16 novembre, alla ditta affidataria.

“Abbiamo realizzato e porteremo avanti una serie di interventi manutentivi straordinari del
nostro Civico cimitero che proseguiranno nei prossimi anni – precisa il Sindaco Luigi Massa Sempre sul cimitero, dopo le varie nostre sollecitazioni, sarà finalmente effettuato il sopralluogo della Protezione Civile regionale alla chiesa danneggiata dagli eventi sismici del 2016.

Le nostre sollecitazioni sono state volte e saranno altrettanto puntualmente indirizzate a ottenere provvedimenti e risorse per la messa in sicurezza conservativa prima e ristrutturazione,
in seguito, della struttura”. (red)

L’importo ammonta a 36 mila euro.

Covid Marche, individuati 10 alberghi per i soggetti positivi in isolamento
(2020-11-13 11:57)

Individuati 10 alberghi nella regione per garantire l’isolamento fiduciario e la sorveglianza
sanitaria dei soggetti Covid positivi che non hanno bisogno di cure ospedaliere e che non
possono effettuare l’isolamento nella loro abitazione.

Lo annuncia l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi che spiega: ”Grazie ad un
Accordo quadro con le associazioni di categoria (Confesercenti, Confindustria, Confcommercio
e Federalberghi) insieme alla giunta abbiamo individuato 13 strutture disponibili. Di queste,
dopo il sopralluogo di verifica da parte del personale ASUR, 10 sono risultate idonee.
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Con questa disponibilità potremo alleggerire i reparti e i pronto soccorso degli ospedali
lasciando spazio ai casi più gravi e garantendo un ambiente confortevole e protetto a chi
invece, pur essendo positivo, non ha bisogno di essere ricoverato, ma non può rientrare nella
propria abitazione per vari motivi come la mancanza di spazi separati dal resto della famiglia
o la presenza di soggetti fragili in casa”.

Gli alberghi saranno scelti in base alle esigenze segnalate dall’Asur Marche sia in termini di
capienza che di aree di riferimento. Per ora ne sono stati contrattualizzati due per un totale di
104 posti letto: a Senigallia l’Hotel Atlantic che servirà la zona centro nord delle Marche e a
Montecassiano l’Hotel Recina che servirà il centro sud della regione.

“Domani – conclude l’assessore Aguzzi - è previsto l’ingresso dei primi 15 ospiti. Se sarà
necessario, quando avremo riempito al 75 % i due alberghi, procederemo ad ulteriori contratti
e così via per evitare uno spreco di risorse finanziarie”. Oltre ai due hotel già citati sono a
disposizione per un totale di 533 posti letto: Hotel Baia Flaminia (Pesaro), Hotel San Gabriele
(Loreto), Hotel Parco (Castelfidardo), Hotel Gallery (Recanati), Hotel Eden (Fermo), Hotel
Holiday Family e Hotel Belvedere (Porto Sant’Elpidio), Hotel Maestrale (San Benedetto del
Tronto).

Gli alberghi saranno scelti in base alle esigenze segnalate dall’Asur Marche sia in termini di
capienza che di aree di riferimento.

Dal 15 novembre obbligo di gomme termiche o catene (2020-11-13 12:14)
L’Amministrazione Provinciale ricorda che, a partire da domenica 15 novembre e fino al 15
aprile 2021, entra in vigore l’obbligo per tutti i veicoli a motore, di circolare sulle strade di
competenza provinciale con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

In alternativa di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli.
Da tale divieto restano esclusi i ciclomotori a due ruote e dei motocicli.

L’ordinanza, emessa dal Servizio Viabilità della Provincia in base al Codice della Strada, è volta
a tutelare la pubblica incolumità ed evitare disagi al regolare deflusso del traffico durante i
periodi di possibile formazione di ghiaccio e di precipitazioni aventi a carattere nevoso.
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In particolare, con questo provvedimento, si intende prevenire in caso di condizioni di maltempo, che veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo difficoltoso
l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve.

In alternativa di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli.

Covid: anche le Marche in zona arancione (2020-11-13 17:34)
Il Presidente della Regione Marche ha ufficializzato il fatto che il Ministro della Salute firmerà in
serata un’ordinanza che porta la Regione Marche da "zona gialla" a "zona arancione - RISCHIO
ALTO". Le misure relative partiranno da DOMENICA 15 NOVEMBRE compresa.

Le misure di contenimento del Covid-19 diventeranno ancora più restrittive: saranno vietati gli
spostamenti tra Regioni e anche tra diversi Comuni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute,
studio o necessità. Bar e ristoranti resteranno sempre chiusi, potranno lavorare solo d’asporto
(fino alle ore 22) o con consegne a domicilio.

Analogo provvedimento è stato preso per Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Campania e
Toscana invece diventano "zone rosse".

Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 254.908 tamponi eseguiti.
Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 550 morti, per un totale di 44.139 decessi dall’inizio
della pandemia. Aumentano di 60 unità i pazienti nelle terapie intensive (3.230 in tutto),
mentre sono 1.041 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid (30.914 in totale). La
Lombardia è la Regione con il maggior numero di nuovi casi (+10.634)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si
sono verificati cinque decessi e che di altre tre persone, decedute nei giorni scorsi, è stata
definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi sono
pertanto otto.

(ap)
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[1]IL MODELLO PER AUTOCERTIFICAZIONE

1. https://www.offida.info/covid-su-offida-info-il-nuovo-modello-di-autocertificazione-pdf-editabile/

Le misure di contenimento del Covid-19 diventeranno ancora più restrittive
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La Fondazione Carisap dona migliaia di tamponi già a disposizione dei sanitari (2020-11-13 19:27)
Sono arrivati presso l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto 19.500
tamponi antigenici rapidi acquistati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,
a disposizione immediata del personale sanitario impegnato in prima linea sul territorio
provinciale nella lotta alla diffusione del Covid 19.

I test sono stati acquistati dalla Fondazione per un importo complessivo di circa 90.000 Euro,
sono in grado di fornire risposte in tempi brevissimi, hanno una sensibilità del 93,3 % e risultano uno strumento molto utile per il tracciamento dei contatti e la tempestiva identificazione
di persone che hanno contratto l’infezione, contribuendo a rallentare la diffusione del virus,
con una particolare attenzione al mondo della scuola.

La Fondazione, che dall’inizio della pandemia ha impegnato 400.000 Euro per dotare di mezzi
idonei alle diverse esigenze e funzioni gli ospedali di Amandola, Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto, continua, in stretto contatto con l’Azienda Unica Regionale delle Marche, a fare
fronte comune all’emergenza sanitaria.
Interviene il Presidente della Fondazione Angelo Davide Galeati “Confermiamo la nostra
vicinanza alla comunità, sostenendo le strutture ospedaliere che stanno fronteggiando
l’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus. La vicinanza della Fondazione alla propria
comunità si esprime nell’attenzione e nella gratitudine verso tutti gli operatori sanitari, medici,
infermieri, oss, ed a tutto il personale – che a vario titolo e responsabilmente – si sacrificano
quotidianamente per aiutare e curare i pazienti”.
Il Direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani, nel ringraziare la Fondazione, sottolinea
l’importanza del ruolo da questa svolto, con l’avvento della nuova presidenza, nell’ambito
della sanità picena. Il contributo dato dalla Fondazione risulta prezioso e insostituibile per il
territorio e per la sanità locale, soprattutto alla luce dell’emergenza Covid tutt’ora in corso.

Area Vasta 5: trasferimento temporaneo di unità operative (2020-11-15 15:42)
La Direzione di Area Vasta, nell’ambito delle azioni da porre in essere al fine di incrementare
i posti letto Covid ed i percorsi assistenziali dedicati ai pazienti positivi, dovendo assicurare
nel contempo la gestione in sicurezza tra le due diverse tipologie di coloro che accedono alle
cure del nosocomio, comunica il trasferimento temporaneo delle seguenti Unità Operative
all’interno dello Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, con decorrenza 16
Novembre c.a.:
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• UOC ONCOLOGIA : PIANO +2 (presso degenza Ortopedia)

• SALA GESSI – ORTOPEDIA: PIANO +2 (presso le prime due stanze di degenza della
Chirurgia
• AMBULATORIO di ALLERGOLOGIA : PIANO +2 (presso ingresso di Ortopedia)

• UOC MEDICINA TRASFUSIONALE :presso il Laboratorio Analisi- PIANO ZERO

• SALA DONATORI / AMBULATORI TRASFUSIONALI: presso il Corpo E-F, piano 0

Pertanto, a decorrere dal 16 c.m., sarà riavviata, nella sede di temporanea dislocazione,
l’attività trasfusionale e quella relativa alla donazione Avis.
Si comunica, altresì, la temporanea chiusura degli attuali uffici Cup, posti al piano 0
dell’Ospedale, motivata dalla necessità di effettuare urgenti interventi di adeguamento degli
impianti di aereazione, che non consentono la presenza del personale nelle aree coinvolte.
Conseguentemente, al fine di ridurre i possibili disagi all’utenza, l’attività di riscossione
verrà assicurata dal front-office allestito, in via temporanea, nell’atrio dello Stabilimento
Ospedaliero mentre verrà potenziata l’attività di prenotazione e cassa presso gli sportelli del
Poliambulatorio di Via Romagna.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione, preziosa ed indispensabile in questo
particolare periodo storico, complesso per tutti, popolazione ed istituzioni.

Offida, attività da asporto per cibi e bevande (2020-11-16 11:20)
OFFIDA - L’Amministrazione Comunale comunica che a seguito del nuovo DPCM e l’entrata in
vigore in data odierna di nuove restrizioni in seguito all’ingresso della regione Marche nella
zona arancione, le attività legate alla ristorazione e con esse bar, gelaterie, pub e pizzerie al
taglio ricadenti nel territorio di Offida, si sono organizzate per garantire un servizio di asporto
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e consegna a domicilio. Di seguito l’elenco delle attività aggiornato al 16.11.2020.

• [1]elenco.jpg : e

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16112020102452___elenco.jpg

Unione Comuni: progetto “Noi….ragazzi di vallata” (2020-11-17 10:59)
Scuole e asili chiusi, attività sportive interrotte e pomeriggi al parco vietati. Il nuovo scenario
imposto dalle norme per vincere la guerra contro il coronavirus ha costretto le famiglie a
stravolgere le proprie abitudini. E così, da un giorno all’altro, anche i bambini si sono trovati
a trascorrere intere giornate lontani da amici, maestre, compagni di scuola e divertimenti
all’aperto.

L’Unione Comuni Vallata del Tronto ha ideato un modo divertente e creativo per prendersi cura
dei bambini tenendo compagnia a distanza e abbattendo le barriere obbligate dallo stato di
emergenza.
DAL 9 NOVEMBRE 2020
“Leggiamo insieme una storia”DALLE 16 ALLE 17 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI
DALLE 17 ALLE 18 PER I RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI
“Facciamo sport insieme”
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 16 ALLE 17 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNIMARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 16 ALLE 17 PER I RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI
Per maggiori informazioni:
siti internet: www.unionecomunitronto.it
e-mail: noidivallata@unionecomunitronto.it
tel. 0736892522
Ogni giorno verrà pubblicato sul sito home page www.unionecomunitronto.it il link per
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poter accedere alle attività.
La piattaforma utilizzata sarà Teams

[1]Brochure.pdf

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16112020120740___Brochure.pdf

L’Unione Comuni Vallata del Tronto ha ideando un modo divertente e creativo per prendersi
cura dei bambini.

Offida, tamponi gratuiti a domicilio per bimbi ed anziani (2020-11-17 12:23)
OFFIDA - L’amministrazione comunale ha attivato un servizio gratuito per eseguire tamponi
molecolari. La misura è riservata a bimbi ed anziani.

Lo comunica il sindaco Luigi Massa: "I bimbi e quanti un pò più in là con gli anni, sono
sicuramente coloro che stanno subendo i maggiori disagi e le fragilità di questa pandemia.

Abbiamo programmato un’altra misura rivolta a quanti, in queste fasce di età, dovessero
effettuare, su disposizione dei Medici di Medicina Generale, il tampone.

Per evitare loro il disagio di spostarsi con l’impegno di qualcuno che li accompagni,
l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione, con la collaborazione di un laboratorio certificato, un servizio domiciliare di esecuzione TAMPONI MOLECOLARI che sarà
TOTALMENTE GRATUITO.

Gli anziani che dovranno effettuare il tampone non dovranno uscire di casa ed i bimbi e ragazzi
(in età scolare) lo effettueranno nell’ambiente familiare evitando di aggiungere ulteriore stress.

Forniremo ai nostri medici di famiglia un numero dedicato per prenotare il test ed a loro volta
informeranno i pazienti dell’appuntamento domiciliare con gli operatori sanitari.

Dobbiamo essere uniti in questi momenti ed essere vicini ai più fragili anche con misure di
particolare attenzione. Usciremo da questa difficile situazione insieme, forza Offida!".
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Area Vasta 5, attivati altri 28 posti letto Covid (2020-11-17 16:49)
La Direzione di Area Vasta 5, in relazione alla gravissima emergenza COVID, nell’ambito
delle azioni da porre in essere al fine di incrementare i posti letto COVID ha attivato, dal 16
novembre, ulteriori 28 posti letto.

- N. 15 posti letto di ricovero ordinario – REPARTO COVID 2, presso il 4° piano dello S.O.
Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto
- N. 13 posti letto di semintensiva COVID presso l’UOC MURG, al piano -1 dello S.O. Madonna
del Soccorso di San Benedetto del Tronto

Tale azione si è resa necessaria vista la crescente necessità di posti letto, nonostante quelli già
attivati nelle settimane precedenti in OBI/MURG di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto,
in UOC Anestesia e Rianimazione di San Benedetto del Tronto e in UOC Pneumologia di Ascoli
Piceno, in UOC ordinaria COVID di San Benedetto del Tronto e considerando altresì la mancata
disponibilità per i trasferimenti in altri ospedali.

Si riepiloga, pertanto, che nello S.O. di SBT sono presenti pazienti ricoverati COVID POSITIVI
presso le seguenti UU.OO:
- UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE PIANO -2 (RIA 1 e RIA2)
- UOC MURG SEMINTENSIVA PIANO -1
- UOC COVID 1 PIANO +1 (EX UOC GERIATRIA/LUNGODEGENZA)
- UOC COVID 2 PIANO +4 (EX MEDICINA GENERALE)
- Nei locali di PRONTO SOCORSO già individuati a PIANO -2 permane l’OBI PRECOVID

Per quanto riguarda lo S.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, la Direzione informa che si sta lavorando
per trasformare, entro fine novembre, i posti letto del reparto di Day Surgery, al 3° piano, in
13 posti letto a disposizione dell’UOC MURG per pazienti COVID.

Inoltre, entro il 15 dicembre, sarà disponibile al Pronto Soccorso dello S.O. Mazzoni altra stanza
adibita a “Osservazione Transitoria” e sempre al P.S. inizieranno a breve i lavori per meglio
definire i percorsi già esistenti dei pazienti COVID e non.
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Si sottolinea l’impegno della Direzione e di tutti i collaboratori nell’affrontare l’emergenza con
la giusta attenzione, affinché tutti possano ricevere la necessaria assistenza garantendo la
massima sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti.

Sanità Marche, accordo quadro pubblico - privato (2020-11-19 09:55)
Si rafforza la collaborazione con le strutture private accreditate per far fronte all’emergenza
sanitaria da Covid 19: in questa direzione l’approvazione da parte della Giunta regionale
di due accordi-quadro temporanei tra la Regione Marche, l’ASUR Marche e l’ARIS Marche,
e un altro con l’AIOP Marche. Lo comunica l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che
commenta: “Una solida sinergia che rafforziamo velocemente per il bene comune in questo
momento così delicato”.

Accordi dettati dalla necessità e urgenza di soddisfare celermente le richieste assistenziali del
territorio regionale, spiega l’assessore, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e per
consentire la decongestione e la liberazione di posti letto dei presidi ospedalieri pubblici per
tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.

L’accordo con l’Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari ARIS Marche riguarda complessivamente 163 posti letto per pazienti covid a media-bassa intensità assistenziale presso le
strutture extraospedaliere private accreditate del Gruppo KOS Care s.r.l. di Campofilone (50
posti letto), Ancona (43 posti letto), Civitanova Marche (30 Posti letto), e Macerata Feltria (40
posti letto).

L’accordo con l’Associazione Italiana Ospedalità Privata AIOP Marche riguarda invece complessivamente 50 posti letto ospedalieri per pazienti Covid-19 positivi che saranno accolti
presso “Villa Serena” a Jesi (20 posti letto) e presso l’Ospedale Celli di Cagli (30 posti letto) in
Riabilitazione intensiva ospedaliera.

Tutti i posti letto dovranno essere attivati progressivamente, previa dimissione degli attuali
assistiti dalle strutture, per ospitare pazienti covid a media-bassa intensità assistenziale
liberando così le strutture pubbliche.

Le strutture private accreditate firmatarie dovranno rispettare tutte le vigenti misure di
contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine
di garantire la piena attuazione della tutela del diritto alla salute della popolazione e dei
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lavoratori; in particolare, dovranno garantire scrupolosamente percorsi separati tra gli stessi
e i pazienti no-Covid, per escludere totalmente il rischio di diffusione del virus.

L’accordo ha validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 così come definita dalla norma nazionale. “Con soddisfazione
comunico inoltre che l’Amministratore del Gruppo KOS Care ha garantito che al termine
dell’emergenza il presidio di Macerata Feltria continuerà a svolgere le proprie attività ordinarie”, conclude l’assessore Saltamartini.

L’accordo ha validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19

Offida: Comune e Mibact firmano un Protocollo per valorizzare il patrimonio
immateriale (2020-11-19 14:17)
OFFIDA – Offida valorizza il patrimonio immateriale. Siglato un importante Protocollo, tra
l’Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale (Icpi) ed il Comune per la salvaguardia e la
valorizzazione delle consuetudini sociali e degli eventi rituali e festivi e le tradizioni come il
Carnevale e il merletto a tombolo.

“Tante le prospettive di sviluppo culturale e turistico su cui stiamo già gettando le basi –
commenta l’assessore al Turismo Cristina Capriotti - in un’ottica di valorizzazione di ciò che
ci rappresenta ed è a noi più caro, penso ad esempio al Carnevale, in chiave sinergica e
collaborativa con altre realtà italiane.

La firma del Protocollo è un passo importante per Offida, che inizia un percorso a valenza
nazionale di promozione identitaria e valoriale resa possibile grazie anche all’impegno del
professor Leandro Ventura, quale Direttore dell’Icpi”.
Quella intrapresa dalla Giunta offidana è una scelta strategica in grado di garantire un
sostegno ed una valorizzazione a tutti quegli aspetti identitari e unici rappresentanti il territorio.
Anche il sindaco Luigi Massa esprime soddisfazione: “Il patrimonio culturale così come
quello immaginifico di una comunità costituisce valori che uniscono al proprio interno e che
dobbiamo essere in grado di rendere sempre più apprezzabili e fruibili al mondo, facendone anche occasione di promozione e buono sviluppo. Su questo Offida deve restare all’avanguardia
e il Protocollo sottoscritto ne è testimonianza”.
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“La firma del Protocollo d’intesa tra il Comune di Offida e l’Icpi – conclude il direttore Leandro Ventura - rientra nell’attività che l’Istituto svolge a supporto degli enti locali e delle
comunità che avviano un percorso di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale. Si tratta di attività basate sulla ricerca, sulla documentazione, sulla diffusione
della consapevolezza del valore del patrimonio culturale del territorio, il tutto finalizzato a
una valorizzazione del patrimonio culturale immateriale fondata su una vera conoscenza del
significato dei vari elementi patrimoniali.

Il Protocollo di intesa avvierà la sua applicazione pratica dalla salvaguardia e dalla valorizzazione delle consuetudini sociali e degli eventi rituali e festivi, con particolare riguardo al
carnevale, ma anche dai saperi e dalle tecniche tradizionali relative alle attività artigianali,
come il merletto a tombolo, o dai saperi legati all’alimentazione tradizionale a alle produzioni
agricole e vitivinicole.

Ma da questi ambiti l’intervento del Protocollo di intesa si potrà e dovrà ampliare a tutti quegli
elementi del patrimonio culturale immateriale che rappresentano l’identità della comunità di
Offida”.

Covid Marche, nuova ordinanza (2020-11-19 18:31)
Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha emanato l’ordinanza n. 43 del 19
novembre 2020.

L’ordinanza contiene disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l’obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l’uso dei
dispositivi e dei protocolli di sicurezza.

Il documento contiene inoltre disposizioni sul commercio, anche su aree pubbliche, sui
distributori automatici, sulla vendita per asporto, e sugli impianti termici.

[1]Scarica qui il testo integrale

1. http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2043%20DEL%2019_11_2020.pdf
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Ciip:

provvedimenti conseguenti alla dichiarazione livello di allarme

(2020-11-20 14:01)

Considerato il permanere delle condizioni che hanno determinato l’adozione del codice rosso
3 stadio, stante il periodo di magra a cui si avviano le sorgenti principali, al fine di contrastare
l’emergenza idrica, questa società si è attivata prontamente affidando studi e ricerche
all’Università La Sapienza di Roma ed all’Università Politecnica delle Marche. Grazie ai fondi
stanziati dalla Protezione Civile per fronteggiare lo stato di emergenza, sono stati realizzati
nuovi pozzi di captazione in località Capodacqua di Arquata del Tronto.

Con il Comitato Regionale di Protezione Civile, tenutosi in data 12/11, è stata autorizzata la
messa in esercizio di tali pozzi, dopo un percorso di approfondimento idrologico, ambientale e
sanitario.

Tale immissione consentirà di ridurre il numero di serbatoi soggetti a chiusura notturna, scelti
sulla base di logiche acquedottistiche di sistema; sulla base delle risposte dell’acquifero in
ragione dell’attivazione dei nuovi pozzi potranno essere fatte ulteriori valutazioni in tema.

Stante quanto premesso, di seguito si elencano i serbatoi a cui saranno interrotte le chiusure
notturne a partire dalla serata di Lunedi 23 Novembre 2020.

Prov. Comune Serbatoio Area di influenza
FM Fermo Cappuccini C.da Santa Lucia;
C.da Madonnetta Ete e Cecapalomba (da Madonnetta Ete);
C.da San Martino e vie limitrofe;
Zona Centro Sociale Ete Caldarette e vie limitrofe;
FM Fermo San Girolamo C.da San Girolamo;
S.C. San Girolamo.
FM Fermo San Martino C.da San Maurizio;
S.P. 56;
Zn Valdete da Ete Caldarette fino SP S.Cuori;
S.C. San Martino.
FM Grottazzolina Paese Centro abitato
FM S.Vittoria in Matenano Cappellone Centro abitato
FM Servigliano Curetta Centro abitato
FM Servigliano Paese Zona Curetta
AP Acquasanta Acquasanta Centro Urbano - Frazione Santa Maria e Castel di Luco
AP Acquasanta Centrale Nuovo Frazione Centrale
AP Acquasanta Paggese nuovo e vecchio Frazione Paggese
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AP Ascoli Piceno Mozzano Frazione Mozzano
AP Offida San Lazzaro Zona San Lazzaro
AP Roccafluvione Marsia Centro urbano
AP Rotella Centro Urbano Centro urbano
AP San Benedetto del Tr. Colle in su Zona Ponte rotto - Zona industriale Acquaviva
FM Belmonte Piceno Pelosi Centro urbano
FM Lapedona Pazzaglia Centro Urbano - C.da S. Michele
FM Montottone San Lorenzo Centro Urbano - Zona Industriale e la Zona limitrofa alla SP
Montottonese nord
FM Ortezzano Croce Centro Urbano - C.da Massimo - Provinciale verso Valdaso e zona a valle
del Torrione - C.da Cisterna (in parte)

Permangono invece le chiusure dalle ore 22:00 alle ore 6:00 dei seguenti serbatoi

Prov. Comune Serbatoio Area di Influenza
AP Castorano Parco della rimembranza Centro Urbano - San Silvestro - Gaico
AP Offida San Barnaba Centro Urbano Offida
AP Offida Cappuccini nuovo Zona Cappuccini
AP Spinetoli Villa Eusebi Fraz. Pagliare del Tronto
AP Spinetoli Centro Urb. Monteroccio 2° Centro urbano
SBT Acquaviva Piazza Castello Centro urbano
SBT Acquaviva San Vincenzo Contrade San Vincenzo – Colle in su
SBT Monteprandone Bitossi Frazione Centobuchi - Frazione Stella di Monsampolo
SBT Monteprandone Colle Gioioso Frazione Centobuchi
AP Castel di Lama Colle Cese Urbano Villa Chiarini - Piattoni - Forcella - Cabbiano - Valentino –
Villa Sambuco – Casette - Via della Liberazione
AP Castignano Contrada Laga (centro) Centro Urbano Castignano
AP Colli del Tronto Pensile vecchio e nuovo Centro Urbano - Villa San Giuseppe
AP Colli del Tronto Villa Morganti Centro urbano
SBT Monsampolo del Tr. Monsampolo paese Centro Urbano
SBT Montalto delle Marche Montalto San Francesco Montalto Centro Urbano + Montedinove
Centro Urbano
SBT Ripatransone Colle Ripatransone Centro Urbano
SBT San Benedetto del Tr. C.da Marinuccia C.da Marinuccia e parte alta Zona Ascolani

Covid-19:

al via il reperimento di 200 unità di personale medico

(2020-11-20 16:44)

Sono aperte le procedure per l’individuazione di 200 medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione,
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Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
Urgenza.

È consentita la partecipazione a cittadini di Paesi dell’Unione Europea e a cittadini di Paesi
non appartenenti all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno, in corso di
validità, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso
di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza.

Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del
Dipartimento della Protezione Civile, fino alle ore 20:00 del 23 novembre 2020.

Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati
operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare
i livelli di servizio attuali.

Possono partecipare professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica
allo svolgimento delle attività richieste.

Le 200 unità di personale medico opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per
l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento.

Sisma 2016, circolare esplicativa per danni lievi (2020-11-23 12:01)
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, dott. Giovanni Legnini, ha emanato
una circolare esplicativa (Prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020), relativa alle domande
per danni lievi.

Gli interventi relativi ai danni lievi di immediata riparazione, per i quali è fissato il termine
perentorio del 30 novembre 2020, sono tutti quelli relativi ai fabbricati con danni lievi a
cui si applicano le procedure stabilite dalle ordinanze commissariali nn. 4/2016 e 8/2016 e
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n. 100/2020, art. 3, comma 1, lett. a) ad esclusione degli interventi che non presentano i
requisiti di immediata esecuzione, quali:
a) gli interventi su edifici compresi all’interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento
unitario, ai sensi degli artt.15, 15-bis e 16 dell’ordinanza n. 19 del 2017;
b) gli interventi su edifici situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta
che ne impediscono l’immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e
approvati interventi di mitigazione del rischio;
c) gli interventi su edifici ricadenti nelle cosiddette “zone rosse” istituite mediante apposita
ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi;
d) gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai
sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali nel periodo precedente
all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, non
era attuabile la facoltà di procedere all’intervento di ricostruzione o riparazione
dell’edificio;

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, la procedura semplificata per la presentazione della domanda per i danni lievi prevista all’art. 5 dell’ordinanza 108 del 10 ottobre
2020, il cui termine è fissato al 30 novembre 2020, si intenderà correttamente adempiuta,
purché sia presentata la domanda di rilascio del contributo secondo le modalità operative di
cui alla Guida sulle domande per danni lievi pubblicata sul sito del Commissario.

Nel caso di incompletezza dei dati e documenti, determinata dalla difficoltà di reperimento,
indicati nel riquadro “Art. 5 Ord. 108/2020 – Allegati” di cui alla Guida sopra indicata, sarà
possibile provvedere all’integrazione entro i termini che saranno fissati ai sensi del punto 4.

È sempre possibile presentare domanda semplificata ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n.
108 del 10 ottobre 2020, anche nel caso in cui è stata presentata istanza di autorizzazione
al miglioramento sismico e definizione del livello operativo, non ancora evasa dall’Ufficio
Speciale Ricostruzione, senza perdere il diritto a presentare la domanda di contributo per
danni gravi, qualora successivamente intervenga l’autorizzazione.

Con ordinanza commissariale, che sarà emanata nel corso della prima metà del mese di
dicembre, oltre al recepimento di quanto sopra indicato, si provvederà alla ridefinizione dei
termini per la presentazione delle domande degli interventi esclusi ai sensi del punto 1 lettere
a), b) c), d) nonché a definire un cronoprogramma per l’integrazione e il completamento ai
sensi delle ordinanze vigenti delle domande presentate che terrà conto delle problematiche
ostative segnalate e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Il cronoprogramma e l’individuazione delle nuove scadenze per la presentazione delle domande per danni gravi, saranno definiti dal Commissario straordinario, previa consultazione
con i rappresentanti delle Professioni tecniche indicati dalla RPT e dagli Ordini e Collegi
territoriali e dai Consigli Nazionali, sulla base di criteri di oggettiva fattibilità tecnica e tenuto
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conto del numero delle domande presentate entro il 30 novembre 2020.

Fondazione Ellepì:

cerimonia assegnazione V Premio “Valeria Solesin”

(2020-11-24 11:25)

L’emergenza sanitaria, che ha cambiato le abitudini di molti settori del nostro Paese, ha
trasformato il digitale in uno strumento fondamentale per non fermarsi e non rimanere indietro. In pochi mesi, abbiamo assistito a una rivoluzione che ha cambiato anche il mondo delle
Università e della ricerca, che ha dovuto ripensare in profondità l’approccio all’insegnamento
e alla condivisione, applicando le proprie competenze in uno scenario completamente nuovo.

Una delle sfide da affrontare, dunque, è continuare ad essere una comunità viva e generativa
utilizzando di necessità le potenzialità “a distanza” offerte dalle nuove tecnologie. Queste
ultime, infatti, pur non potendo sostituire in toto la ricchezza del rapporto in presenza, aprono
spazi diversi – ma non per questo meno efficaci – in cui l’Università e la ricerca possono
rendersi sempre più inclusive, competenti e democratiche. Basti pensare, infatti, alle esigenze
di coloro che sono impossibilitati – per motivi economici o familiari – a frequentare Corsi di
Laurea, Master Class e Seminari e che ora, invece, trovano nuove e maggiori occasioni di
partecipazione.

Si apre, dunque, una riflessione articolata su come gestire una transizione che – purtroppo –
non sembra avere una fine certa. La pandemia che stiamo vivendo, però, può rappresentare
l’avvio di un percorso per progettare consapevolmente i nuovi spazi e le nuove forme di
produzione del sapere. Uno sforzo che richiederà, proprio per questo, di fare tesoro della
contaminazione che tutte le scienze stanno avendo con le nuove tecnologie per aumentare
l’interdisciplinarietà dei saperi e la cross-medialità dell’apprendimento.
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La distanza può rappresentare un ostacolo – o, peggio, una barriera – alla creazione di quei
beni relazionali che nascono solo e in modo insostituibile nell’incontro generativo tra le
persone, ma questo tempo ci chiama a costruire – anche attraverso la tecnica – forme inedite
di essere-insieme nelle Università e nel mondo della ricerca per continuare ad offrire occasioni
di crescita per le persone e per la società.

Queste riflessioni, quanto mai attuali, saranno la cornice della Cerimonia di assegnazione
del V Premio “Valeria Solesin” per Tesi Magistrale della Fondazione Lavoroperlapersona che si terrà in edizione digitale giovedì 10 Dicembre 2020 alle ore 18:30. La
cerimonia sarà aperta da Gabriele Gabrielli – Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona – e dal saluto del Direttore Generale della Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto. La
cerimonia proseguirà con l’intervento di Massimiliano Marianelli della Università degli
Studi di Perugia e con il ricordo di Valeria Solesin insieme a Dario Solesin, fratello di
Valeria, a cura di Asmae Dachan, giornalista, scrittrice e responsabile dell’Ufficio Stampa
della Fondazione Lavoroperlapersona.

[1]IL PROGRAMMA

1.

https://www.lavoroperlapersona.it/cerimonia-v-edizione-premio-valeria-solesin-per-tesi-magistrale-costru

ire-i-nuovi-spazi-delluniversita-e-della-ricerca/?format

La cerimonia si terrà in edizione digitale giovedì 10 Dicembre 2020 alle ore 18:30.
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Covid: oltre 3600 candidature per task force 200 medici (2020-11-25 16:08)
La nuova manifestazione d’interesse per la creazione di una task force di 200 medici a
supporto dei sistemi sanitari regionali ha raccolto l’adesione di 3657 professionisti.

Ancora una volta si conferma la generosità e il senso di responsabilità collettiva del personale
medico, in prima linea in questa emergenza, a cui va la nostra gratitudine e quella di tutto il
Paese.

La procedura, conclusa nella serata di ieri, era riservata a medici abilitati all’esercizio della
professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione,
Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
Urgenza che non fossero già operanti nel settore sanitario e socio-sanitario, al fine di non
pregiudicare i livelli di servizio attuali.

Nel dettaglio, sono pervenute candidature da 2689 medici abilitati, 151 specializzati in
Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e Urgenza e 817 professionisti con altre specializzazioni.

Complessivamente il 14 % delle manifestazioni di interesse sono arrivate da medici in quiescenza. Le 200 unità di personale medico opereranno a supporto delle strutture sanitarie
regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza
COVID-19.

Offida, convocato il consiglio comunale (2020-11-26 12:35)
OFFIDA - Lunedì 30 novembre 2020, alle ore 18.00, è stato convocato il Consiglio Comunale,
per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali precedente seduta;

649

Ratifica Delibera di G.C. n.98 del 29.10.2020 ad oggetto: Variazione compensativa urgente
al Bilancio di Previsione 2020/2022 – assegnazioni stanziate nel 2020 per far fronte alla crisi
epidemiologica Covid-19 – art.39, comma 1, del dl 104/2020 – ar;

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2019;

Adesione al servizio associato di Sportello Unico per le Attività Produttive del Piceno Consind.
Approvazione nuova convenzione;

Ordine del giorno sull’assegnazione di fondi derivanti dal Recovery Fund per il recupero, la
valorizzazione economica, sociale e turistica dei Borghi più Belli d’Italia.

TIPICITÀ: dalle Marche al Mondo (2020-11-27 12:47)
Sabato pomeriggio alle 15.30 parte un’edizione del tutto speciale dello storico Tipicità Festival.
In diretta televisiva, radiofonica e su tutti i canali web e social attivati dall’organizzazione va
in scena il primo atto di un’iniziativa che si svilupperà per le prossime due settimane.

Innovazioni del Made in Marche, aste digitali e “pacchi” speciali, show di personaggi noti,
incontri professionali, tour fisico/digitali. Cibo, saper fare e territori a confronto con la “next
normal”.

Con il coordinamento del direttore Angelo Serri, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro darà il
benvenuto ai rappresentanti della comunità regionale, a partire dal presidente della Regione,
Francesco Acquaroli, insieme al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino
Sabatini ed alla presidente di ANCI Marche, Valeria Mancinelli.

Da sempre vicine al laboratorio permanente di sviluppo territoriale che Tipicità rappresenta,
le Università marchigiane saranno rappresentate dai Rettori di Camerino, Claudio Pettinari,
Macerata, Francesco Adornato ed Ancona, Gianluca Gregori.
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In programma anche l’intervento del DG di Banco Marchigiano, Marco Moreschi, in qualità
di project partner del Festival e di Massimo Cupillari, Wealth Advisor di Banca Mediolanum,
partner progettuale del Grand Tour delle Marche.

Tipicità non abbandona gli scenari internazionali che la vedevano attiva prima della pandemia
e, pertanto, all’incontro di apertura intitolato “Dal Grand Tour a Tipicità: welcome to the
next future” prenderanno parte la Console Generale d’Italia a Montreal, Silvia Costantini,
il segretario generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Mauro
Marzocchi, ed il responsabile Circumference wines di Londra, Graham Taylor.

Info: [1]www.tipicita.it; Facebook @TipicitaFestival

1. http://www.tipicita.it/

Sabato 29 novembre evento di apertura. Una Special Edition che durerà due settimane

Droga nelle cartoline natalizie inviate a marchigiani (2020-11-27 22:47)
I funzionari Adm (Agenzia Dogane e Monopoli) di Milano 3 e i militari del Gruppo della
Guardia di Finanza dell’Aeroporto di Linate hanno intercettato vari tipi di sostanze stupefacenti
nascoste nella corrispondenza postale, proveniente principalmente dall’Olanda e destinata
a persone fisiche residenti in ogni regione del nostro Paese: 174 delle oltre 6.600 ’missive’
intercettate avevano come destinatari persone residenti nelle Marche.

Il bilancio è di un anno di attività ininterrotta in stretta sinergia operativa.

In tutto sono stati sequestrati 50 kg di sostanze stupefacenti nascoste in biglietti di auguri,
incollate alle cartoline, racchiuse tra pagine di libri, persino nelle confezioni di cerotti.

Le indagini hanno rilevato come la droga, probabilmente ordinata via web, transiti ogni giorno
dentro buste prive dell’indicazione del mittente, insieme a migliaia di lettere di corrispondenza
in attesa di smistamento nel centro postale di Linate.

In particolare l’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che
quotidianamente proviene dai Paesi Bassi: rinvenuti quasi 15 kg di anfetamina, 4 kg di
metanfetamina, allo stato solido e liquido, 2 kg tra cocaina ed eroina, 15 kg tra hashish e
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marijuana, oltre 10mila francobolli di Lsd e 10 kg di funghi allucinogeni, 600 grammi di Ghb,
la droga liquida detta "dello stupro", che solo con alcune gocce è in grado di inibire la capacità
di intendere e volere dell’assuntore. (ANSA).

Locanda Centimetro Zero 50: pasti caldi ai bisognosi (2020-11-28 13:04)
Da oggi e per tutto il mese di dicembre, ogni sabato saranno consegnati i pasti completi ai
nuclei familiari indicati dall’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

“I nostri clienti ci riempiono sempre di complimenti e di calore e ora che siamo tanto distanti
vogliamo ricambiare con un piccolo gesto tutto l’affetto che abbiamo ricevuto in questi anni e
che, siamo sicuri, continuerà a sostenerci anche quando la pandemia sarà passata. Vorremmo
che nessuno si sentisse troppo solo”.

Mossi da questo pensiero, rivolto a tutte le famiglie in grande difficoltà e alle persone che
vivono sole e in situazione di bisogno, i ragazzi e i cuochi della Locanda del Terzo Settore
‘Centimetro Zero’ di Spinetoli hanno deciso di mettersi ai fornelli e di dedicare una giornata a
settimana alla preparazione di 50 pasti caldi completi da donare a chi vive sul territorio.

Il progetto è promosso con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto
che indicherà, di volta in volta, le persone a cui sono destinati i pasti che saranno consegnati a
domicilio dagli operatori della cooperativa Cirenei dell’Ambito territoriale sociale di Spinetoli.
Si parte oggi con timballo di carne, stracotto e patate arrosto: un pranzo con i sapori e i
profumi tipici della Locanda. Ai fornelli, i cuochi Paolo Fusco e Giorgia Ciarrocchi coadiuvati dai
ragazzi con disabilità intellettive protagonisti del progetto che cinque anni fa ha visto nascere
a Spinetoli il ristorante sociale realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno.

Un progetto che nel tempo è cresciuto sempre più, arrivando a integrarsi completamente nel
territorio. I pasti caldi saranno consegnati ogni sabato, per tutto il mese di dicembre, compresi
i giorni di Natale e Capodanno.
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Qualità della vita: Ascoli Piceno, da 37ª a 5a in classifica (2020-11-29 18:31)
Pordenone al primo posto della classifica sulla qualità della vita, seguita da Trento. Nella
scorsa edizione le parti erano invertite. In coda, invece, scivola Foggia. Queste le principali
variazioni registrate nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in
collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla ventiduesima edizione.

La classifica completa sarà pubblicata su ItaliaOggi in edicola da lunedi 30 novembre.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le prime posizioni, dopo le due province ben salde, ci
sono due nuovi ingressi: Vicenza (era 14ª) e Padova (11ª).

Ma il salto più alto è di Ascoli Piceno: dalla 37ª alla quinta posizione, sulla scia dei piazzamenti
conseguiti nella dimensione della sicurezza sociale (è prima) e reati e sicurezza (è terza).

Non manca l’effetto Covid. Le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono
infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale. Bergamo scende dal 26esimo
posto dell’anno scorso al 40esimo di quest’anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di
16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46. La metodologia utilizzata nella ricerca sembra
essere stata in grado di cogliere immediatamente almeno gli effetti diretti della pandemia.

Ovvio che non si possono ancora rilevare tutti gli effetti indiretti, come ad esempio quelli su
reddito, che saranno fotografati dalle statistiche ufficiali solo tra qualche anno.

La ricerca quest’anno ha potuto monitorare con precisione gli effetti della diffusione del virus
e dei conseguenti lockdown grazie anche all’inserimento di nuovi indicatori che, elaborano i
recentissimi dati Istat, resi disponibili il 12 ottobre, sul numero dei decessi nei primi otto mesi
dell’anno, comune per comune. Il dato è stato aggregato a livello provinciale e si è calcolato la
variazione percentuale tra i primi otto mesi e la media dei cinque anni precedenti. A Bergamo,
per esempio, questo incremento è stato del 200 %.

E’ stato possibile anche distinguere il numero dei deceduti sotto i 65 anni e degli ultrasessantacinquenni. Infine è si è deciso di utilizzare un indicatore aggiornato all’8 novembre:
l’incidenza sulla popolazione complessiva della provincia dei casi di Covid, che ha contribuito
a trasformare la ricerca in una vera e propria istantanea dell’Italia al tempo del coronavirus.
(Italia Oggi)

Nella dimensione della sicurezza sociale (è prima) e reati e sicurezza (è terza)
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Covid Offida, il diario – novembre (2020-11-30 11:47)
di Alberto Premici

30 novembre

ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 1913 tamponi: 955 nel percorso nuove diagnosi e 958 nel percorso
guariti. I positivi sono 252 nel percorso nuove diagnosi (17 in provincia di Macerata, 80 in
provincia di Ancona, 131 in provincia di Pesaro-Urbino, 8 in provincia di Fermo, 7 in provincia
di Ascoli Piceno e 9 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (36 casi
rilevati), contatti in setting domestico (56 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (65 casi
rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi
rilevati). Per altri 61 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

29 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: il bollettino del ministero della Salute registra 20.648 nuovi contagi
su 176.934 tamponi. I decessi sono 541. Le terapie intensive calano di 9 unità (in totale
sono 3.753) mentre i ricoveri ordinari sono 420 in meno (in totale sono 32.879). Il rapporto
positivi/test rimane invariato all’11,6 %.

Nove decessi nelle Marche.

Ore 11.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3451 tamponi: 1921 nel percorso nuove diagnosi e 1530 nel percorso guariti.

I positivi sono 518 nel percorso nuove diagnosi (122 in provincia di Macerata, 97 in provincia
di Ancona, 157 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli
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Piceno e 16 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (68 casi rilevati), contatti in setting domestico
(139 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (143 casi rilevati), contatti in setting lavorativo
(28 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (18 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione
(17 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati).

28 novembre

Ore 20.00 - Covid Offida. L’aggiornamento dal sindaco Luigi Massa: "Stabile la situazione
all’Istituto Bergalucci, lunedì saranno rieffettuati i tamponi e ci auguriamo di avere notizie
positive. All’RSA tre ospiti si sono negativizzati, bella notizia, rimangono 4 ospiti ancora
positivi. Cinque concittadini hanno superato il virus e torneranno alla normalità, un buon
reinizio a loro, mentre tre hanno avuto test positivo, gli facciamo l’ugurio di vincere presto
la sfida. Sono 16 i casi attualmente positivi extra strutture. Ricordo di contattare i medici di
famiglia per i vaccini antinfluenzali".

Ore 17.00 - Covid Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 26.323 nuovi contagi (ieri 28.352)
e 686 morti (ieri 827). I casi totali sono ora 1.564.532, i decessi 54.363. Gli attualmente
positivi sono 789.308 (+1.415), i guariti 720.861 (+24.214). Sono 225.940 i tamponi effettuati
nell’ultima giornata.

Ore 11.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2971 tamponi: 1610 nel percorso nuove diagnosi e 1361 nel percorso guariti.

I positivi sono 473 nel percorso nuove diagnosi (143 in provincia di Macerata, 119 in provincia
di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 51 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli
Piceno e 27 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (57 casi rilevati), contatti in setting domestico (111 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148 casi rilevati), contatti in setting
lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di
formazione (20 casi rilevati), screening percorso sanitario (12 casi rilevati). Per altri 89 casi si
stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.
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27 novembre

Ore 17.30 - Covid Italia: sono 28.352 i nuovi casi a fronte di 222.803 tamponi eseguiti (ieri i
contagi erano stati 29.003 su 232.711 test). Nelle ultime 24 ore ci sono stati 827 morti, per un
totale di 53.677 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono di 64 unità le terapie intensive (3.782
in tutto), mentre sono 354 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid (33.684 in
totale).

Covid, Governo: Calabria, Lombardia e Piemonte da zona rossa ad arancione. Liguria e Puglia
da arancione a giallo.
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Oggi si registrano 12 decessi nelle Marche.

Ore 16.30 - Covid: buone notizie. Per l’Istituto Superiore di Sanità, l’indice Rt (valore
nazionale) è sceso a 1,08. In dieci regioni è inferiore a 1,00. L’Rt, per semplificare, indica la
capacità di un’epidemia di espandersi.
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ore 11.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2001 tamponi: 1956 nel percorso nuove diagnosi e 45 nel percorso guariti.

I positivi sono 490 nel percorso nuove diagnosi (99 in provincia di Macerata, 114 in provincia
di Ancona, 103 in provincia di Pesaro-Urbino, 58 in provincia di Fermo, 72 in provincia di Ascoli
Piceno e 44 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (66 casi rilevati), contatti in setting domestico (123 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (149 casi rilevati), contatti in setting
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lavorativo (20 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (22 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di
formazione (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (12 casi rilevati). Per altri 81 casi si
stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Francesco Acquaroli: "Dal giorno 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla".

26 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: l’ultimo report, sono 3.846 le persone in terapia intensiva, numero
in calo per la prima volta di due unità; sono 34.038 i ricoverati con sintomi totali, con 275
ricoveri giornalieri in meno. Il viceministro alla Salute non farà il vaccino anti-Covid a gennaio.
"Inizialmente - dice - le prime dosi dovranno essere riservate alla popolazione a rischio.
Quando sarà il mio turno, certo che il vaccino lo farò". Governo al lavoro per il Dpcm con
misure anti-Covid per Natale e Capodanno.

Marche: oggi si registrano 9 decessi.

Ore 14.15 - Un altro decesso presso la RSA di Offida. A darne comunicazione, il sindaco di
Offida Luigi Massa: "Mi è arrivata la notizia che rinnova il dolore di tutta la comunità della
morte dell’ospite RSA che era ricoverato a seguito delle complicanze dovute al virus. Le più
sentite condoglianze a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore che ci tocca tutti".

ore 10.45 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2905 tamponi: 2115 nel percorso nuove diagnosi e 790 nel percorso guariti.

I positivi sono 519 nel percorso nuove diagnosi (148 in provincia di Macerata, 110 in provincia
di Ancona, 102 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 78 in provincia di Ascoli
Piceno e 21 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (80 casi rilevati), contatti in setting domestico
(111 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (151 casi rilevati), contatti in setting lavorativo
(29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (15 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione
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(20 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri
99 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

25 novembre

Ore 18.00 - Covid Italia: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.853, 722 i
morti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con
un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a
11,24 %.

ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3763 tamponi: 1721 nel percorso nuove diagnosi e 2042 nel percorso
guariti. I positivi sono 448 nel percorso nuove diagnosi (124 in provincia di Macerata, 107 in
provincia di Ancona, 81 in provincia di Pesaro-Urbino, 48 in provincia di Fermo, 63 in provincia
di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (79 casi
rilevati), contatti in setting domestico (109 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (117
casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi
rilevati) e 2 rientri dall’estero.

Per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini

epidemiologiche.

24 novembre

Ore 20.00 - L’informativa social del sindaco Luigi Massa: "Apro questo aggiornamento con
un ringraziamento ed un abbraccio a tutto il personale impegnato nell’Istituto Bergalucci
ed a quello ASUR che sta lavorando all’RSA, vivono giorni difficilissimi e stanno mettendo il
massimo ed anche oltre della loro professionalità ed impegno nel seguire i pazienti, grazie!
I tamponi effettuati ieri all’Istituto Bergalucci hanno definito la negativizzazione di sette ospiti,
una notizia che ci da fiducia, un nuovo ospite è stato invece trovato positivo al test, sono 3 gli
ospiti attualmente positivi.
Nell’RSA, dopo la dolorosa scomparsa di Idea, i tamponi hanno definito la negativizzazione di
un’altro degli ospiti. Sono 7 gli ospiti positivi di cui uno ricoverato in ospedale.
Dall’ultimo aggiornamento sette concittadini si sono liberati del virus ma altri sei hanno avuto
invece test positivi, a loro i migliori auguri per superare presto questa condizione.
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Sono 18 i casi positivi extra strutture. Il virus è una minaccia sempre presente, ricordiamolo,
ma non ci può sorprendere facilmente usando le accortezze e le precauzioni note che sono
necessarie anche per salvaguardare i nostri ambiti familiari e le persone più fragili, impegniamoci tutti! Vi do anche un’informazione di servizio da parte dei nostri medici di famiglia:
sono ancora disponibili vaccini antinfluenzali per chi volesse farlo indipendentemente dall’età
o patologie, VI INVITO A CONTATTARE I VOSTRI MEDICI".

Covid Marche: "L’indice Rt è calato (l’ultimo valore è stato 1,17, ndr) significa che c’è una
tendenza che avevamo preannunciato da due settimane di una curva epidemiologica che
stava scendendo". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Ore 17.30 - Covid Italia: 23.232 casi su 188.659 tamponi, 853 decessi. Il rapporto positivi/test
scende al 12,3 %. Calano anche i nuovi ricoveri in terapia intensiva (6) e ordinari (120). Il
dato delle vittime giornaliere è il più alto della seconda ondata.

Covid. Riparto dei fondi previsti nel decreto ristori ter per aiuti alimentari alle famiglie (400M
in totale): a Offida saranno destinati 34.924 euro.

ore 10.15 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2254 tamponi: 1220 nel percorso nuove diagnosi e 1034 nel percorso
guariti. I positivi sono 351 nel percorso nuove diagnosi (92 in provincia di Macerata, 87 in
provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo, 53 in provincia
di Ascoli Piceno e 23 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (46 casi
rilevati), contatti in setting domestico (88 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (93 casi
rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7
casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 80 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

23 novembre

Ore 18.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime
24 ore si sono verificati 11 decessi e che di altre due persone, decedute nei giorni scorsi, è
stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi
sono pertanto 13.
661

Ore 17.00 - Sono 22.930 i nuovi casi di coronavirus in Italia il 23 novembre, a fronte di
148.945 tamponi. I morti sono 630. [1]Gli spostamenti a Natale saranno possibili solo se tutte
le regioni diventeranno gialle. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sull’ipotesi
di libero movimento durante le festività.

ore 12.00 - Un altra offidana vittima del covid. Ne dà notizia il sindaco Luigi Massa: "Ho ricevuto un’altra brutta notizia di cui vi faccio partecipi; è venuta a mancare la nostra concittadina
Idea, ospite della RSA, le sue condizioni si erano aggravate ieri notte. Un dolore per tutti noi
che ci accomuna a quello della famiglia nella vicinanza e cordoglio".

ore 10.45 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1239 tamponi: 633 nel percorso nuove diagnosi e 606 nel percorso guariti.
I positivi sono 161 nel percorso nuove diagnosi (12 in provincia di Macerata, 90 in provincia
di Ancona, 28 in provincia di Pesaro-Urbino, 16 in provincia di Fermo, 14 in provincia di
Ascoli Piceno e 1 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (35 casi
rilevati), contatti in setting domestico (43 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (41 casi
rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (5 casi
rilevati). Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche

22 novembre

ore 20.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime
24 ore si sono verificati quattro decessi e che di altre quattro persone, decedute nei giorni
scorsi, è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate
oggi sono pertanto otto.

Ore 17.30 - Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 22 novembre 2020. Sono 28.337 i
nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano
il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.408.868. In calo anche l’incremento delle
vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823.
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Ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3282 tamponi: 1793 nel percorso nuove diagnosi e 1489 nel percorso
guariti. I positivi sono 529 nel percorso nuove diagnosi (161 in provincia di Macerata, 139 in
provincia di Ancona, 85 in provincia di Pesaro-Urbino, 55 in provincia di Fermo, 56 in provincia
di Ascoli Piceno e 33 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (81 casi
rilevati), contatti in setting domestico (122 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141
casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(26 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (7 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (21 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi
rilevati). Per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

21 novembre

Ore 20.00 - E’ di 12 decessi legati al covid l’aggiornamento delle ultime 24 ore del Servizio
Sanità della Regione Marche. Si tratta di 5 donne e 7 uomini, di età compresa tra 79 e 95
anni: 8 avevano patologie pregresse, ma un 83enne di Fabriano, morto a Senigallia, non
aveva altre malattie. Le vittime erano residenti a Monte San Giusto, San Ginesio, Macerata,
Petriolo, Folignano, Civitanova Marche, Pesaro, Loreto, Cagli. Il totale dei decessi dall’inizio
della pandemia sale a 1.180

Covid Offida: l’informativa del sindaco Luigi Massa: "Ad oggi all’Istituto Bergalucci la situazione
rimane stabile, 9 gli ospiti positivi tutti in discrete condizioni di salute. Per quanto riguarda
l’RSA un altro degli ospiti si è negativizzato, una buona notizia, 9 gli ospiti positivi di cui uno ha
avuto necessità di ricovero, in condizioni stabili gli altri. Quattro i nuovi casi riscontrati extra
strutture, tutti contatti familiari stretti di persone già positive, una persona è tornata invece
alla normale attività e ne siamo felici. 19 quindi i positivi extra strutture".

Ore 17.00 - Sono 34.767 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre i
morti sono 692 e i tamponi da ieri sono 237.225. E’ quanto rivela il bollettino del 21 novembre
diffuso dal ministero della Salute.

ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3032 tamponi: 1567 nel percorso nuove diagnosi e 1465 nel percorso guariti.

I positivi sono 452 nel percorso nuove diagnosi (131 in provincia di Macerata, 163 in provincia
di Ancona, 72 in provincia di Pesaro-Urbino, 47 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli
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Piceno e 1 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (73 casi rilevati), contatti in setting domestico
(98 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (114 casi rilevati), contatti in setting lavorativo
(16 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione
(7 casi rilevati), screening percorso sanitario (11 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri
97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

20 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.242 nuovi casi su 238.077
tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.345.767. I decessi
sono stati 699, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 48.569. I ricoverati in terapia
intensiva sono 3.748, 36 in più rispetto a ieri.

ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3367 tamponi: 1725 nel percorso nuove diagnosi e 1642 nel percorso guariti.
I positivi sono 512 nel percorso nuove diagnosi (158 in provincia di Macerata, 145 in provincia
di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 47 in provincia di
Ascoli Piceno e 3 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (77 casi
rilevati), contatti in setting domestico (117 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148
casi rilevati), contatti in setting lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità
(31 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (6
casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 82 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

19 novembre

Ore 18.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime
24 ore si sono verificati sei decessi e che di altre cinque persone, decedute nei giorni scorsi,
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è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi
sono pertanto 11.

Ore 17.00 - Covid Italia: preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi
casi di positività. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 743mila. Quasi 34mila
le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3600 persone che necessitano del
supporto della terapia intensiva.

ore 12.00 - Salgono a tre i decessi in territorio del Comune di Offida. Lo comunica il sindaco
Luigi Massa: "Purtroppo devo dare la notizia che Silvio, il nostro concittadino che era ricoverato
all’ospedale di San Benedetto, è deceduto. Ci stringiamo, come comunità tutta, nel cordoglio
e vicinanza alla sua famiglia a cui esprimiamo le più sentite condoglianze".

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3795 tamponi: 2213 nel percorso nuove diagnosi e 1582 nel percorso
guariti. I positivi sono 667 nel percorso nuove diagnosi (152 in provincia di Macerata, 213
in provincia di Ancona, 168 in provincia di Pesaro-Urbino, 78 in provincia di Fermo, 51 in
provincia di Ascoli Piceno e 5 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici
(110 casi rilevati), contatti in setting domestico (156 casi rilevati), contatti stretti di casi
positivi (208 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambienti
di vita/socialità (16 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in
setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 1
rientro dall’estero. Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

18 novembre

Ore 20.30 - La situazione in Offida. Informativa del sindaco Luigi Massa: "Vi aggiorno
sull’evoluzione degli ultimi due giorni: un’altra ospite dell’RSA ha avuto necessità di ricovero
ospedaliero le sue condizioni sono stazionarie e non è, al momento, in terapia intensiva. Due
quindi gli ospiti dell’RSA che sono in ospedale, per gli altri la situazione è stabile. Stabile anche
la situazione all’Istituto Bergalucci. Due nuovi casi di concittadini positivi a cui facciamo i
nostri auguri per una rapida guarigione che è invece avvenuta per ben sei persone che hanno
superato la positività e siamo molto contenti per loro e le loro famiglie. Sono 16 i positivi extra
strutture. Teniamo duro, rispettiamo le regole e aiutiamoci.
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ore 17.45 - Covid Italia: il bollettino del Ministero della Salute conferma il preoccupante
trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività. Gli attualmente positivi
nel nostro paese sono oltre 733.000. Oltre 33.000 le persone ricoverate in ospedale e oltre
3.000 persone che della terapia intensiva: Sono 9.931 i posti di terapia intensiva attivi in Italia,
secondo l’ultima rilevazione, 11mila quelli "attivabili".

ore 17.00 - Tre ricoverati in più in 24ore nelle Marche per Covid-19: da 603 a 606. Lo
comunica il servizio Sanità della Regione: i degenti in terapia intensiva passano da 78 a 79
(+1), quelli in semintensiva da 138 a 136 (-2) e in reparti non intensivi da 387 a 391 (+4);
mentre i pazienti in pronto soccorso (da qualche giorno non più considerati tra i ricoverati)
sono 74 (da 70, +4).

Attualmente nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverate 55 persone: 14 in Terapia
intensiva, 28 in Semintensiva e 13 in assistenza non intensiva. Gli ospiti di strutture territoriali
sono 159 (-4).

Nell’ultima giornata sono stati dimessi da ospedali in 18. In crescita il numero dei positivi in
isolamento domiciliare (da 13.908 a 14.147 (+239) mentre gli isolati per contatto sono ora
18.296 (3.176 con sintomi, 635 operatori sanitari). I guariti invece si attestano a 8.542 (erano
8.314, +228). (ANSA).

ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 4802 tamponi: 1789 nel percorso nuove diagnosi e 3013 nel percorso guariti.
I positivi sono 479 nel percorso nuove diagnosi (147 in provincia di Macerata, 134 in provincia
di Ancona, 82 in provincia di Pesaro-Urbino, 66 in provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli
Piceno e 5 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (79 casi rilevati),
contatti in setting domestico (111 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (126 casi rilevati),
contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (22 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo
(17 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati). Per altri 95 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.

17 novembre

Ore 17.30 - Covid Italia: oggi 32.191 nuovi positivi e 731 morti. I ricoveri in terapia intensiva
sono aumentati di 120 unità, quelli nei reparti ordinari sono 538 in più. Nelle ultime 24 ore
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sono stati fatti 208.458 tamponi. Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della
Salute, Gianni Rezza: "c’è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una
leggera diminuzione". Dopo alcuni giorni in cui il tasso di positività (il rapporto tra i tamponi
fatti e i casi positivi) oscillava tra il 16 e il 17 per cento, oggi il dato segna una leggera flessione
e si attesta al 15,44 %.

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2176 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti.
I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi (115 in provincia di Macerata, 77 in provincia
di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli
Piceno e 24 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati),
contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati),
contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo
(11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall’estero. Per altri
97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

16 novembre

Ore 20.45 - La situazione in Offida. L’informativa del sindaco Luigi Massa: "Torno a darvi
notizie sulla situazione nel nostro Comune: All’Istituto Bergalucci i test odierni hanno rilevato
un nuovo ospite positivo ma ben cinque ospiti si sono negativizzati superando la malattia,
un’ottima notizia. Gli ospiti positivi sono 9, le loro condizioni rimangono stabili e sotto controllo.
Anche all’RSA è stato riscontrato un nuovo caso, uno degli ospiti si è invece negativizzato. I
casi di ospiti positivi sono 10, uno di loro è ospedalizzato mentre le condizioni degli altri sono
stabili senza rilevanti criticità al momento. Dall’ultimo aggiornamento ho avuto notifica di tre
nuovi casi mentre cinque nostri concittadini tornano liberi dal virus. Sono 20 i positivi extra
strutture".

Ore 18.15 - Covid Italia: oggi si registrano 27.354 casi, su 152.663 tamponi, e 504 morti.
Terapie intensive +70. In Lombardia 4.128 contagi, 4.079 in Campania, 3.476 in Piemonte
e 2.547 in Emilia Romagna. Altri 2.407 nel Lazio, 2.433 in Toscana e 1.966 in Veneto. Valle
d’Aosta verso la chiusura delle scuole. Il tasso di positività è intorno al 18 % (su 100 tamponi
eseguiti 18 sono risultati positivi; ieri era di circa il 17 %).

Ore 13.30 - Covid: continuano le buone notizie dal fronte vaccini. Moderna: «Efficace al 94,5
%, si conserva in normale frigo: via all’approvazione». Test su 30.000 partecipanti. Sono altri
11 i vaccini in stato avanzato di sperimentazione. Probabile distribuzione e somministrazione
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ad inizio primavera 2021.

ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1620 tamponi: 928 nel percorso nuove diagnosi e 692 nel percorso guariti.
I positivi sono 282 nel percorso nuove diagnosi (60 in provincia di Macerata, 133 in provincia
di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli
Piceno e 8 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati),
contatti in setting domestico (71 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (108 casi rilevati),
contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (8 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo
(7 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 25
casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

15 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: i dati del ministero della Salute registrano 33.979 nuovi casi di
coronavirus su 195.275 tamponi analizzati. I decessi in 24 ore sono 564. I ricoveri ordinari
aumentano di 649 (ora 32.047) e quelli in terapia intensiva di 116 (ora 3.422).

Secondo decesso Covid in Offida. Si tratta di un ospite della Rsa. A darne notizia il sindaco
Luigi Massa: "Ho appena saputo che uno degli ospiti della RSA, che era tra i positivi, ricoverato
ieri in tarda serata non c’è l’ha fatta. Alla famiglia, non residente nel nostro comune, va tutta
la vicinanza e le più sentite condoglianze della nostra comunità".

Ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3819 tamponi: 2289 nel percorso nuove diagnosi e 1530 nel percorso guariti.

I positivi sono 707 nel percorso nuove diagnosi (224 in provincia di Macerata, 181 in provincia
di Ancona, 154 in provincia di Pesaro-Urbino, 83 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli
Piceno e 6 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (99 casi rilevati), contatti in setting domestico (182 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (209 casi rilevati), contatti in setting
lavorativo (32 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in
668

setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (22 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 142 casi si stanno
ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

14 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: meno contagi in 24 ore rispetto al picco di ieri. La curva rallenta e
si iniziano a vedere gli effetti delle restrizioni. 37.255 nuovi casi su 227.695 test. I morti sono
544.

Ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 4275 tamponi: 2375 nel percorso nuove diagnosi e 1900 nel percorso guariti.

I positivi sono 779 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 272 in provincia
di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di
Ascoli Piceno e 0 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (114 casi rilevati), contatti in setting domestico (186 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (262 casi rilevati), contatti in setting
lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (23 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (18 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 0 rientri dall’estero. Per altri 154 casi si stanno
ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

13 novembre

Ore 21.50 - informativa del sindaco Luigi Massa: "Per quanto riguarda la situazione all’RSA
dall’ultimo aggiornamento si sono riscontrati tre nuovi casi, il numero degli ospiti positivi è di
11, uno dei quali ospedalizzato.
All’Istituto Bergalucci a seguito della dolorosa notizia della scomparsa della persona che era
stata ospedalizzata gli ospiti positivi sono 13. Registriamo tre nuovi casi mentre tre nostri
concittadini si sono negativizzati, tra questi il nostro concittadino che era tornato a casa dopo
il periodo di ospedalizzazione che, liberatosi dal virus, prosegue nel recupero fisico, rimangono
quindi 22 i casi positivi extra strutture".
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ore 18.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime
24 ore si sono verificati cinque decessi e che di altre tre persone, decedute nei giorni scorsi, è
stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le persone decedute comunicate oggi
sono pertanto otto.

Come anticipato, il Presidente della Regione Marche ha ufficializzato il fatto che il Ministro
della Salute ha firmato Ordinanza che porta la Regione Marche a ZONA ARANCIONE – RISCHIO
ALTO. Le misure relative partiranno da DOMENICA 15 NOVEMBRE compresa.

Le misure di contenimento del Covid-19 diventeranno ancora più restrittive: saranno vietati gli
spostamenti tra Regioni e anche tra diversi Comuni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute,
studio o necessità. Bar e ristoranti resteranno sempre chiusi, potranno lavorare solo d’asporto
(fino alle ore 22) o con consegne a domicilio.

ore 16.45 - Probabile ’retrocessione’ delle Marche a zona arancione. Il Governo sembra
orientato verso questa scelta. In zona arancione sono vietati gli spostamenti in comuni
diversi da quello di residenza e in altre regioni salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con
autocertificazione.

ore 16.00 - Primo decesso Covid in Offida. A darne comunicazione il sindaco Luigi Massa: "Ho
da poco ricevuto la triste notizia che l’ospite dell’Istituto Bergalucci che era stato ricoverato
purtroppo è deceduto. Condoglianze alla famiglia che seppur non del nostro Comune sentiamo
profondamente vicina in questo momento".
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ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3588 tamponi: 2073 nel percorso nuove diagnosi e 1515 nel percorso
guariti. I positivi sono 740 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 193
in provincia di Ancona, 94 in provincia di Pesaro-Urbino, 127 in provincia di Fermo, 76 in
provincia di Ascoli Piceno e 3 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici
(125 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti di casi
positivi (222 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti
di vita/socialità (36 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (11 casi rilevati), contatti in
setting scolastico/formativo (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 3
rientri dall’estero. Per altri 142 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

12 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 37.978.

Le vittime sono 636. I ricoverati sfiorano quota 30.000 (29.873). In terapia intensiva 3.170
persone (+89 rispetto a ieri). È ancora record sui tamponi nelle ultime 24 ore in Italia: sono
234.672 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e
test risale al 16,18 %, quasi il 2 % in più rispetto a ieri. È pari a 387.758 il numero dei guariti
(+15.645), mentre gli attualmente positivi sono 635.054 (+21.696).

ore 12.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 4186 tamponi: 2547 nel percorso nuove diagnosi e 1639 nel percorso
guariti. I positivi sono 733 nel percorso nuove diagnosi (201 in provincia di Macerata, 260
in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 114 in provincia di Fermo, 100
in provincia di Ascoli Piceno e 7 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (102 casi rilevati), contatti in setting domestico (178 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (211 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in
ambienti di vita/socialità (33 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati),
contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi
rilevati) e 2 rientri da altra regione. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche. Con ritardo oltre le 96 ore sono stati refertati 297 tamponi: di questi, 100
risultano positivi.
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11 novembre

Ore 20.45 - informativa del sindaco Luigi Massa: "Torno ad aggiornarvi sulla situazione.
All’Istituto Bergalucci gli ospiti positivi sono rimasti 14, uno di loro ha avuto necessità di cure
a più alta intensità ed è in ospedale.
I casi di ospiti positivi all’RSA sono 8 anche tra questi una persona è in ospedale per cure ad
alta intensità. Dall’ultimo aggiornamento abbiamo avuto informazione di 4 nuovi casi, mentre
4 nostri concittadini sono tornati alla normalità, i casi extra strutture sono attualmente sempre
22. L’ottima notizia è che il nostro concittadino ospedalizzato è tornato a casa e prosegue tra
le mura domestiche il percorso di guarigione, è ovviamente provato ma con tanta volontà di
tornare presto in forma cosa che gli auguriamo, tutti, avvenga presto".

Ore 17.00 - In Italia ci sono 32.961 nuovi casi di coronavirus a fronte di 225.640 tamponi
eseguiti (il giorno precedente l’incremento era stato di 35.098 su 217.758 tamponi). Nelle
ultime 24 ore sono stati registrati altri 623 decessi (mentre martedì sono stati 580) per un
totale di vittime che sale a 42.953. In terapia intensiva sono ricoverati 3.081 pazienti (+110).
La Regione più colpita è la Lombardia (+8.180). I casi totali da inizio pandemia sono 1.028.424.
Gli ospedali "sono ormai vicini al collasso, per carenza di personale e mancanza di posti letto
a fronte dell’abnorme afflusso di malati per la rapida e vertiginosa diffusione dell’infezione
da Covid. Non vanno dati messaggi che sminuiscono la situazione". E’ l’allarme lanciato, in
una lettera aperta, dai medici internisti, geriatri e infermieri di Medicina interna. La situazione
ospedaliera, affermano, "è drammatica".

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3656 tamponi: 2067 nel percorso nuove diagnosi e 1589 nel percorso guariti.

I positivi sono 702 nel percorso nuove diagnosi (154 nella provincia di Macerata, 177 nella
provincia di Ancona, 86 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 182 nella
provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (133 casi rilevati), contatti in setting domestico
(179 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (203 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (28 casi rilevati), contatti in setting
assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening
percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 125 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.
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10 novembre

Ore 17.30 - Covid Italia: il bollettino di oggi riporta 35.098 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In
discesa il numero dei tamponi: 217.758.

Vaccino: l’italia avrà accesso ad almeno il 13,51 % dei 300 milioni di dosi riservate all’Unione
Europea (200milioni più un’opzione per altri 100milioni).

Ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2608 tamponi: 1425 nel percorso nuove diagnosi e 1183 nel percorso guariti.
I positivi sono 504 nel percorso nuove diagnosi (134 nella provincia di Macerata, 102 nella
provincia di Ancona, 70 nella provincia di Pesaro-Urbino, 40 nella provincia di Fermo, 141
nella provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (81 casi rilevati), contatti in setting domestico (106 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in
ambienti di vita/socialità (24 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati),
contatti in setting scolastico/formativo (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi
rilevati) e 1 rientro da altra regione. Per altri 117 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

9 novembre

Ore 21.15 - Covid Offida: Altri casi 7 casi nel nostro Comune. A comunicarlo in serata il
sindaco Massa: "Oggi sono stati rieffettuati tamponi rapidi agli ospiti delle strutture. All’Istituto
Bergalucci sono emersi ulteriori tre casi positivi tra gli ospiti, si attendono i risultati dei tamponi
molecolari per conferma, gli ospiti sono asintomatici. Due i nuovi casi positivi emersi all’RSA
anche qui siamo in attesa della conferma dei test molecolari, anche queste persone sono
asintomatiche.
Abbiamo anche avuto comunicazione di due nuovi casi mentre tre nostri concittadini si sono
negativizzati, 22 i positivi extra strutture. Sta molto meglio il nostro concittadino ospedalizzato
di cui ci auguriamo presto il ritorno a casa".
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Ore 18.30 - Covid Italia: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana diventano zona
’arancione’ da mercoledì.

Ore 17.00 - Covid Italia: 25.271 nuovi casi su 147mila tamponi e altri 356 morti. Sul territorio
nazionale si segnalano altre 100 terapie intensive e altri 1.196 ricoveri. Sono 10.215 i guariti
nelle ultime 24 ore.

ore 10.30 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 1266 tamponi: 750 nel percorso nuove diagnosi e 516 nel percorso
guariti. I positivi sono 262 nel percorso nuove diagnosi (51 nella provincia di Macerata, 148
nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 20 nella provincia di Fermo,
34 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (68 casi rilevati), contatti stretti di
casi positivi (81 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti in ambienti
di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in
setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato).
Per altri 23 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.
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8 novembre

Ore 17.00 - Sono 32.616 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 191.144
tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 331 decessi, dato in calo rispetto
ai 425 di sabato. Aumentano di 115 unità i pazienti nelle terapie intensive (2.749 in tutto),
mentre sono 1.331 i nuovi ricoveri negli altri reparti Covid. La Lombardia è la Regione col
maggior incremento di nuovi casi (6.318), seguita da Campania (4.601) e Piemonte (3.884).

ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2946 tamponi: 1605 nel percorso nuove diagnosi e 1341 nel percorso
guariti. I positivi sono 502 nel percorso nuove diagnosi (130 nella provincia di Macerata, 195
nella provincia di Ancona, 42 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo,
52 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (85 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (136 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in
ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati),
contatti in setting scolastico/formativo (19 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi
rilevati) e 3 rientri da altra regione. Per altri 108 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

7 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia: sono 39.811 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I
morti sono 425. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute complessivamente salgono a
902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063.

Ore 13.30 - Informativa del sindaco Luigi Massa: "Oggi vi anticipo di alcune ore
l’aggiornamento della situazione ad ora. I tamponi molecolari effettuati ieri presso la
RSA hanno confermato 5 casi positivi tra gli ospiti, vicinanza a loro ed ai loro famigliari.
L’ASUR, con il decisivo impegno del personale della struttura a cui va tutto il mio supporto,
ha attuato le necessarie procedure. Continua anche l’impegno del personale presso l’Istituto
Bergalucci, la situazione è stabile con 11 positivi tra gli ospiti. Da ieri sera ho avuto notizia di
guarigione di 2 nostri concittadini, i positivi attuali sul nostro territorio, extra strutture, sono
quindi 23".
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ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3603 tamponi: 2075 nel percorso nuove diagnosi e 1528 nel percorso guariti.
I positivi sono 631 nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 236 nella
provincia di Ancona, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 136 nella provincia di Fermo, 64 nella
provincia di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione).Questi casi comprendono soggetti sintomatici
(105 casi rilevati), contatti in setting domestico (134 casi rilevati), contatti stretti di casi
positivi (169 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in ambienti
di vita/socialità (29 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in
setting scolastico/formativo (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 5
rientri dall’estero (Pakistan, Romania, Albania). Per altri 149 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

6 novembre

Ore 17.30 - Covid Italia: oggi 37.809 nuovi contagiati e 446 decessi. +124 in terapia
intensiva. In rianimazione ci sono 2.515 degenti, mentre sono 24.005 i pazienti ricoverati nei
reparti Covid-19 di tutta Italia. Nuovo record di contagi e tamponi (234.245). Le vittime del
virus dall’inzio dell’epidemia sono 40.638.

ore 10.15 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3842 tamponi: 2185 nel percorso nuove diagnosi e 1657 nel percorso guariti.

I positivi sono 697 nel percorso nuove diagnosi (109 nella provincia di Macerata, 218 nella
provincia di Ancona, 51 nella provincia di Pesaro-Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 203
nella provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (112 casi rilevati), contatti in setting domestico
(155 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (198 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (17 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (34 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (19 casi rilevati),
screening percorso sanitario (13 casi rilevati) e 2 rientri da altra regione. Per altri 139 casi si
stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.
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5 novembre

Ore 20.30 - informativa del sindaco di Offida, Luigi Massa: "Abbiamo avuto la maggior parte
dei risultati dei test effettuati sui dipendenti comunali che sono risultati negativi, per qualcuno
siamo in attesa. Domani il Comune riapre, i dipendenti ancora in attesa di risultato rimarranno,
ovviamente, a casa. Ricordo comunque che a titolo precauzionale e a tutela anche di tutti i
cittadini sarà possibile accedere agli uffici comunali solo ed esclusivamente su appuntamento
e per esigenze non assolvibili in altra modalità.
Purtroppo ho avuto comunicazione ufficiale poco fa che per un ospite della RSA il tampone
rapido ha dato esito positivo, nulla sugli altri ospiti. In attesa di verifica con tampone molecolare, sono state attivate dalla ASUR le procedure del caso, il paziente era già in una stanza
singola e sono state implementate le misure di cautela ed isolamento. All’Istituto Bergalucci la
situazione rimane stabile ed esprimo un grande apprezzamento a tutto il personale che, con
il supporto dell’USCA, sta gestendo l’emergenza con impegno e professionalità. Dall’ultimo
aggiornamento mi sono stati notificati due nuovi casi positivi nel nostro Comune ed una guarigione, i casi attualmente positivi nel nostro territorio sono 25. Da domani saranno in vigore
le disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono il
divieto di spostarsi dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 salvo che per ragioni
di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute".

Ore 20.00 - Sono saliti a 477, + 25 rispetto a ieri, i ricoverati per covid negli ospedali delle
Marche.
Secondo i dati del Servizio sanità della Regione Marche, i pazienti in terapia intensiva sono
56 (+2), quelli in aree di semi intensiva 137 (+27), i degenti in reparti non intensivi sono
284 (-2). I ricoverati in terapia intensiva si trovano negli ospedali di Torrette di Ancona, Jesi,
San Benedetto del Tronto, Pesaro di Marche Nord e al Covid Hospital di Civitanova Marche
(8 pazienti, più 11 in semi intensiva). Sono passati da 7.546 a 8.150 i positivi in isolamento
domiciliare. In totale (ricoverati più isolati) gli attualmente positivi sono 8.627. Gli ospiti
di strutture territoriali (Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara) sono 107. Infine sono
passate da 13.436 a 14.314 le persone in isolamento domiciliare per contati con positivi:1.886
con sintomi, 591operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 7.298. (ANSA).

Ore 17.00 - La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 5 novembre 2020. I nuovi
contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 34.500, i morti sono 445.

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3349 tamponi: 2248 nel percorso nuove diagnosi e 1001 nel percorso guariti.
I positivi sono 698 nel percorso nuove diagnosi (101 nella provincia di Macerata, 212 nella
provincia di Ancona, 79 nella provincia di Pesaro-Urbino, 131 nella provincia di Fermo, 157
nella provincia di Ascoli Piceno e 18 da fuori regione).Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (101 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (197 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (30 casi rilevati), 6 rientri
dall’estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), contatti in ambienti di vita/divertimento
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(42 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (29 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati). Per altri 121 casi
si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

4 novembre

Ore 17.00 - Covid Italia, il bollettino di oggi 4 novembre 2020. Su circa 212mila tamponi,
sono 30.550 i nuovi positivi al coronavirus in Italia. I decessi sono 352. Si registrano inoltre 67
nuove terapie intensive, per un totale di 2.292.

ore 11.30 - ’Coprifuoco’ dalle 22 per tutti, restrizioni più severe per le regioni classificate
come zone arancioni, lockdown "light" per le zone rosse. Ecco il testo integrale del Dpcm
del 3 novembre firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte contenente le misure per
contrastare l’andamento dei contagi di Covid-19 in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre.

ore 10.15 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3653 tamponi: 2267 nel percorso nuove diagnosi e 1386 nel percorso guariti.
I positivi sono 653 nel percorso nuove diagnosi (135 nella provincia di Macerata, 220 nella
provincia di Ancona, 49 nella provincia di Pesaro-Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 130
nella provincia di Ascoli Piceno e 27 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (87 casi rilevati), contatti in setting domestico (141 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (184 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), 9 rientri
dall’estero (Bangladesh, Albania, Marocco, Moldavia), contatti in ambienti di vita/divertimento
(36 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (9 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 155 casi
si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

3 novembre

Ore 18.45 - Un dipendente del comune di Offida [2]è risultato positivo al Covid-19. Sono due
i nuovi casi che portano a 24 il totale in Offida.

ore 10.20 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 2540 tamponi: 1677 nel percorso nuove diagnosi e 863 nel percorso guariti.
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I positivi sono 431 nel percorso nuove diagnosi (109 nella provincia di Macerata, 129 nella
provincia di Ancona, 48 nella provincia di Pesaro-Urbino, 11 nella provincia di Fermo, 118
nella provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (70 casi rilevati), contatti in setting domestico
(97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), contatti in setting lavorativo
(12 casi rilevati), 2 rientri da altra regione, contatti in ambienti di vita/divertimento (19 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo
(12 casi rilevati), screening percorso sanitario (5 casi rilevati). Per altri 105 casi si stanno
ancora effettuando le indagini epidemiologiche.
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2 novembre

Ore 20.35 - Covid Offida: 15 contagi nell’istituto Bergalucci e 3 nuovi casi in Offida.
L’informativa del sindaco Luigi Massa: "Aggiorno informazioni sul cluster all’Istituto Bergalucci
dove oggi sono stati rieffettuati i tamponi rapidi ad ospiti e personale: gli ospiti risultati
positivi sono in totale 11 e 4 gli operatori, le condizioni degli ospiti non mostrano, al momento,
criticità e sono costantemente monitorati dal personale dell’Istituto in raccordo con la ASUR
ed i medici di medicina generale. Ho ricevuto notifica di positività di altri tre nostri concittadini,
due invece finalmente hanno chiuso la loro partita con il virus e tornano alla normalità, i casi
positivi sono quindi 22. Continuano i progressi del nostro concittadino ricoverato che stà
meglio".

Ore 17.00 - Covid Italia. Il bollettino di oggi 2 novembre: 22.253 nuovi casi e 233 morti. I
tamponi sono stati 135.731, ovvero 47.726 in meno rispetto a ieri quando erano stati 183.457.
Mentre il tasso di positività è intorno al 16 % (precisamente 16,39 %): vuol dire che su 100
tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 16 %.

Ore 13.00 - Nel nuovo DPCM, che entrerà in vigore dalla mezzanotte di mercoledì, il Governo
prevede a livello nazionale la riduzione al 50 % del limite di capienza dei mezzi pubblici locali,
la chiusura dei musei, la stop dei centri commerciali nei weekend e un coprifuoco serale.
Scuole di secondo grado in didattica a distanza.

ore 10.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 1773 tamponi: 1184 nel percorso nuove diagnosi e 589 nel percorso guariti.

I positivi sono 373 nel percorso nuove diagnosi (75 nella provincia di Macerata, 152 nella
provincia di Ancona, 58 nella provincia di Pesaro-Urbino, 50 nella provincia di Fermo, 25 nella
provincia di Ascoli Piceno e 13 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (55 casi rilevati), contatti in setting domestico
(88 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (82 casi rilevati), contatti in setting lavorativo
(10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (19 casi rilevati), contatti in setting
assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 98 casi si stanno ancora effettuando le indagini
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epidemiologiche.

1 novembre

ore 11.00 - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore
sono stati testati 3024 tamponi: 1934 nel percorso nuove diagnosi e 1090 nel percorso guariti.
I positivi sono 683 nel percorso nuove diagnosi (176 nella provincia di Macerata, 177 nella
provincia di Ancona, 65 nella provincia di Pesaro-Urbino, 160 nella provincia di Fermo, 82
nella provincia di Ascoli Piceno e 23 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (86 casi rilevati), contatti in setting domestico (167 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (187 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in
ambienti di vita/divertimento (41 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati),
contatti in setting scolastico/formativo (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi
rilevati) e 2 rientri da altre regioni. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Ore 17.00 - Covid. Diminuiscono i contagi in Italia; sono 29.907 (ieri 31.758), secondo il
bollettino del ministero della Salute, ma a fronte di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457
contro i 215.886 di ieri); l’incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch’esse in calo (ieri
297).

[3]IL DIARIO DI OTTOBRE

[4]IL DIARIO DI SETTEMBRE

1. https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/11/23/natale-spostamenti-covid-speranza
2. https://www.offida.info/offida-positivo-un-dipendente-comunale/
3. https://www.offida.info/covid-offida-il-diario-ottobre/
4. https://www.offida.info/covid-offida-cresce-la-preoccupazione-massa-prudenza-offida-calcio-nessun-caso/

681

Area Vasta 5, Di Matteo e Grossi nuovi direttori di struttura complessa
(2020-11-30 14:21)

La Direzione di Area Vasta 5 vuole mettere in evidenza la giornata di oggi. Sono stati infatti
firmati due contratti per due giovani Direttori di Struttura Complessa dell’Area Vasta 5.

Da domani prenderà servizio il nuovo Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia per la sede
dello S.O. Madonna del Soccorso, il dott. Remo Di Matteo, che dopo tanti anni di servizio
prestato presso altre strutture sanitarie, già direttore U.O. in Area Vasta 3, trova la sua sede di
lavoro in quella che lui definisce la sua casa, in un momento in cui il reparto ha la necessità di
ritrovare un’importante stabilità.

Infatti il dott. Di Matteo si pone come obiettivo sicuramente quello di continuare ciò che è
stato costruito negli ultimi anni, e dirigendo la struttura sempre più verso la chirurgia elettiva,
artroscopica e protesica.

Per il Dott. Pierfrancesco Grossi diventare Direttore U.O.C. Cardiologia presso lo S.O. Mazzoni,
significa proseguire il lavoro iniziato nel 2004, quando è arrivato all’Area Vasta 5, con la stessa
forza di sempre e con la volontà di svilupparlo sempre di più, in collaborazione con la sua
équipe da anni consolidata, che ha sempre dimostrato grande professionalità nelle patologie
cardiache.

Il Direttore di Area Vasta, dott. Cesare Milani, sottolinea l’importanza di queste nomine per la
sanità picena: oggi è un giorno importante che dà forza e sostegno ad un sistema sottoposto
ad una continua pressione, ma che guarda al futuro con speranza.

"Le Marche nel bicchiere", presentata la guida 2021 (2020-11-30 18:47)
Una guida indispensabile per conoscere la variegata offerta delle Marche del vino e dell’olio.
Sono le 500 pagine che compongono “Le Marche nel bicchiere 2021”, la ricca guida, curata
dall’Associazione italiana sommelier Marche, che offre un’ampia panoramica sui vini, spumanti,
passiti, cantine e oli monovarietali del territorio.
Giunta alla tredicesima edizione, ha l’obiettivo di “far scoprire le piccole e le grandi
aziende che disseminano le colline marchigiane e stimolare il fenomeno, sempre più incisivo, dell’enoturismo che, in questa fase delicata in cui viviamo, ha visto un incremento dei
numeri significativamente valido”.
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Il volume è stato presentato dal vicepresidente e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni,
dal presidente dell’Associazione sommelier Marche (Ais) Stefano Isidori, dai rappresentanti
dei Consorzi di tutela. “Le Marche vantano una grande qualità produttiva, frutto anche del
lavoro di piccole e straordinarie aziende. La nostra diversità deve diventare un punto di forza
del nostro sistema agricolo”, ha evidenziato Carloni.
La regione schiera cinque vini Docg (denominazione controllata e garantita), 15 Doc (denominazione d’origine) e un Igt (indicazione geografica) che valorizzano vitigni autoctoni e di
antica coltivazione, impegnando 17.500 ettari vitati, di cui quasi il 50 per cento nelle province
di Ascoli Piceno e Fermo. Si avvale anche di due Consorzi di tutela riconosciuto dal ministero
Politiche agricole.
“Dobbiamo essere molto fieri del nostro settore vitivinicolo e oleario. Abbiamo grandi eccellenze nella nostra regione e dobbiamo tenere alto il valore di queste produzioni che
beneficiano di una forte componente di investimento pubblico. Con le nuove risorse che
impegneremo vogliamo ulteriormente potenziare la crescita qualitativa e la promozione di
questi vini, per farli diventare eccellenze riconosciute in tutti i mercati. Obiettivo dei prossimi
anni sarà quello di migliorare il processo di produzione e la capacità di rafforzare il prodotto
sul mercato internazionale”.
Il settore oleicolo, ha rimarcato il direttore dell’Assam Andrea Bordoni, “vuole compiere
la stessa strada del vino, con piccole imprese fortemente qualificate. Può contare su una
biodiversità eccezionale, composta da 23 varietà, con qualità d’eccellenza. Grazie alla guida
possiamo conoscere le aziende che hanno investito sulla qualità e sul monovarietale. Sulle
tavole domestiche e alberghiere l’auspicio è quello di vedere serviti gli oli monovarietali
marchigiani che rappresentano, al meglio, il nostro territorio e le sue eccellenze”.
La guida “è un piccolo prodotto editoriale che veicola informazioni eccezionali – ha spiegato il presidente Ais Marche Stefano Isidori – Racchiude tante conferme tra i premiati con
una segnalazione, tanti nuovi ingressi a gratificare le Marche vitivinicole, sempre più al centro
dell’attenzione mondiale delle eccellenze”.
Il presidente del consorzio tutela vini piceni Giorgio Savini ha rimarcato che, “pur venendo da un anno difficile per la pandemia, le aziende continuano a investire. Proprio in questi
giorni il Consorzio ha reinvestito altri 840 mila euro dell’Ocm paesi terzi (promozione fuori dai
Paesi europei), oltre alle risorse del Psr (Sviluppo rurale). Per un consorzio come il nostro sono
numeri importanti, perché abbiamo impegnato 500 mila euro pubblici ma oltre 300 mila dei
produttori. Segno che le aziende credono nelle potenzialità del settore anche in un momento
difficile per le conseguenze della pandemia”.
Alberto Mazzoni (Istituito marchigiano tutela vini) ha sottolineato come i consorzi svolgano “un ruolo decisivo nello sviluppo del sistema agricolo regionale. Lavorano non solo
sulla promozione del vino, ma anche sui due binari più importanti: ricambio dei vigneti e la
tecnologia in cantina. Nel prossimo quinquennio auspichiamo una programmazione forte,
decisa e mirata a beneficio delle oltre 14mila aziende vinicole marchigiane. Le Marche del vino,
in questi anni, sono state una delle poche regioni che hanno fornito un contributo altissimo
alla valorizzazione del prodotto. La guida è l’almanacco delle Marche enologiche e va diffusa
attraverso i canali internazionali per far conoscere e crescere l’eccellenza della viticoltura
regionale”.
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La Guida “è il risultato della degustazione dei vini, degli spumanti e dei passiti delle 237
cantine marchigiane che hanno aderito al progetto”, ha illustrato Marica Spuria (referente Ais).
Una commissione di 52 degustatori ufficiali ha esaminato 1.010 campioni, “rigorosamente
alla cieca”, stilando, per ognuno, l’analisi sensoriale e suggerendone l’abbinamento e una
preparazione enogastronomica. La sezione spumanti offre una panoramica consolidata, visto
il crescente interesse dei consumatori verso il mondo delle bollicine. Così come quella dei
passiti, che rende più agevole la consultazione degli utenti interessati a scegliere vini con
queste caratteristiche.

Risulta confermata anche la sezione dedicata agli oli monovarietali, con l’inserimento delle
valutazioni sensoriali effettuate dal Panel regionale, cioè dal gruppo di assaggiatori formati
da Assam-Marche. Come nelle precedenti edizioni, sono stati assegnati 82 premi. Settantuno
sono quelli evidenziati con il “Picchio”: i vini che hanno ricevuto l’eccellenza, quelli che hanno
maggiormente colpito i degustatori nell’aspetto qualitativo, mentre undici hanno ricevuto
la segnalazione come rapporto più favorevole tra qualità e prezzo, contraddistinta da un
“salvadanaio”.
La Guida offre anche una traduzione in inglese dei testi, per una maggior fruibilità sui
mercati esteri.

1.10

December

Covid Offida, buoni spesa per famiglie bisognose (2020-12-01 12:53)
L’Amministrazione Comunale di Offida ha emesso un avviso per l’assegnazione dei buoni
spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato
dalle situazione emergenziale in atto.

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità. Questi i requisiti per ottenere
il sostegno:

• che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Offida
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• che abbiano una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque
natura (stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di
cittadinanza, reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come locatore, altro) percepiti nel mese di novembre 2020, al netto di pagamenti
di mutui per la prima casa e di affitti con contratto regolarmente registrato:

non superiore ad €. 500,00 per i nuclei composti di 1 persona

non superiore ad €. 1.000,00 per i nuclei composti di 2 persona

non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona

non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone

non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone

Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al
7/12/2020 ore 12.00.

allegati:

• [1]Avviso _buoni _spesa .pdf
• [2]concessione _buoni _spesa _Offida.doc

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/30112020171219___Avviso_buoni_spesa%20.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/01122020094420___concessione_buoni_spesa_Offida.doc

Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al
7/12/2020 ore 12.00.
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Offida: misure e risorse anti-Covid per 170mila euro (2020-12-01 14:26)
OFFIDA - Si è svolto lunedì 30 novembre il Consiglio Comunale di Offida (in remoto); tra i
punti all’ordine del giorno la ratifica della variazione di bilancio di previsione, con un impegno
complessivo di risorse comunali pari a circa 170 mila euro, per affrontare la crisi sanitaria.

“Uno sforzo - precisa il Sindaco Luigi Massa - che sarà implementato con ulteriori misure in
favore del commercio".

Nella discussione dei punti, il sindaco Luigi Massa ha riepilogato le risorse impegnate nei
vari settori, con particolare riguardo alla sicurezza scolastica ed al sostegno economico delle
categorie maggiormente colpite dalla pandemia.

SCUOLA E INFANZIA- Nel comparto scuola sono già stati investiti circa 42 mila euro di risorse,
oltre al fondo governativo di 15 mila euro per la realizzazione degli interventi edilizi, impiantistici e l’acquisto di sanificatori ambientali per ogni classe.

Inoltre è stato di 31 mila euro l’investimento aggiuntivo sul trasporto scolastico, che è rimasto
gratuito per le famiglie, con assistenza su tutti i mezzi. Rimodulato anche il servizio mensa
che viene effettuato nelle classi.

Per la riapertura in sicurezza del nido “Baia di Peter Pan” sono stati impiegati 14 mila euro,
totalmente assorbiti nel bilancio comunale, lasciando le tariffe invariate per le famiglie, con
riduzioni per quei bimbi che dovessero rinunciare alla frequenza per disposizione delle autorità
sanitarie.

Il Sindaco ha ricordato anche i 23 mila euro del bilancio già investiti nella gestione dei
centri estivi, al fine di tenere calmierate le tariffe per le famiglie e dare un’opportunità di
risocializzazione a bimbi e ragazzi.
SANITÀ – Ammontano a circa 11 mila euro i fondi investiti sulle misure di prevenzione,
che hanno previsto il rimborso parziale dei tamponi volontari effettuati dai cittadini, nel mese
di settembre, e l’effettuazione di tamponi molecolari domiciliari, con risultati in giornata,
totalmente gratuiti per ragazzi in età scolare e ultra sessantacinquenni.

“Una misura questa - commenta il Sindaco - messa in campo già da giorni, molto apprezzata
perché diminuisce i disagi per le due fasce di età più fragili, costituendo anche un grande
supporto per il lavoro dei medici di famiglia”.
TARI - Ammontano invece a oltre 47 mila euro le risorse impegnate sulle agevolazioni
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della Tari, per le attività commerciali che hanno subito il lockdown e le chiusure di questo
ultimo periodo: già previsto l’azzeramento delle tariffe per i mesi di chiusura. La misura sarà
operativa ed estesa anche per i mesi di novembre e dicembre.
Il Consiglio ha rinviato alla prossima sessione la discussione sul bilancio consolidato 2019, un
atto che l’amministrazione comunale presenta autonomamente, pur non essendovi obbligo
normativo, al fine di avere un quadro dati più completo riferito alle società partecipate.

In Consiglio è stata approvata la convenzione con Piceno Consind, per il portale SUAP e SUE,
illustrata dall’assessore alla Pianificazione urbanistica Maurizio Peroni.

Approvato anche l’ordine del giorno proposto dal Club dei Borghi più Belli d’Italia, illustrato
dall’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti, per stimolare il Governo alla destinazione di fondi
dedicati del Recovery Fund ad investimenti sui borghi italiani.

Marche, covid: test rapidi in farmacia a 19 euro (2020-12-02 10:50)
Approvato dalla Giunta Regionale delle Marche, l’accordo con le farmacie per i test diagnostici
rapidi.

I cittadini che lo vorranno, tra pochi giorni, potranno eseguire presso le farmacie il test
diagnostico rapido per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2. È quanto stabilisce l’accordo
tra la Regione Marche, la Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche il cui schema è
stato approvato oggi con una deliberazione dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore
alla Sanità, Filippo Saltamartini e che sarà sottoscritto a breve.

“Si tratta di un utile strumento di prevenzione – spiega l’assessore Saltamartini – perché se
il test molecolare rimane il riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2, i test rapidi possono
essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone in quanto
può accelerare la diagnosi.

Rappresenta quindi un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione utili per il controllo della pandemia”.
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L’esecuzione del test avviene in modalità di auto-somministrazione da parte dell’assistito,
sotto la sorveglianza del farmacista o del personale qualificato e attenderà la risposta che si
manifesta indicativamente in circa 15 minuti.

Il farmacista, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus, verificherà
la corretta esecuzione dei passaggi, preservando la sua persona da potenziali rischi di esposizione.

In ogni caso saranno rispettate rigorose misure di sicurezza (uso obbligatorio della mascherina
chirurgica o FFP2/KN95, igienizzazione delle mani, controllo della temperatura corporea,
distanziamento) e con prenotazione telefonica obbligatoria.

I risultati sono poi trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR per valutare se sottoporre il cittadino al test molecolare.

La Regione ha concordato il prezzo massimo consigliato di 19 euro a carico del cliente.

L’accordo, che durerà fino al 30 giugno prossimo, stabilisce anche che in caso di rilevazione
delle immunoglobuline l’assistito si impegna ad eseguire il tampone naso-faringeo come
disposto dall’ASUR Marche.

“Siamo molto soddisfatti – ha proseguito Saltamartini – di aver instaurato su questa azione
di profilassi un proficuo rapporto di collaborazione con i farmacisti convenzionati perché
le farmacie sono state durante la prima ondata del contagio e restano ora, un punto di
riferimento e un’antenna in una logica di prossimità, indispensabile sul territorio. Un grazie
dunque a chi ha scelto ancora una volta di sentirsi parte attiva del sistema sanitario regionale
mettendo a disposizione la propria professionalità”.

È quanto stabilisce l’accordo tra la Regione Marche, la Federfarma Marche e la Confservizi
Assofarm Marche

Ministero della Salute, vaccini a gennaio (2020-12-02 12:15)
di Alberto Premici - Il ministro della Salute ha illustrato le linee guida per il piano vaccinazioni
anti-covid, che dovrebbe iniziare tra il 23 e il 26 gennaio, nei 300 punti individuati all’interno
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degli ospedali.

Per primi saranno vaccinati gli operatori sanitari ed il personale delle RSA, a seguire gli 80enni
e poi la fascia d’età 60-70enni e così via. Per la vaccinazione di massa si utilizzeranno spazi
pubblici e personale medico delle forze armate.

Sono 202 milioni di dosi di vaccino che saranno disponibili per il primo trimestre 2021.

Sul fronte della ricerca Pfizer e Moderna hanno inviato alle autorità di controllo la documentazione per ottenere l’autorizzazione.

Per l’Europa l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, deciderà entro il 29 dicembre e sul secondo
entro il 12 gennaio. Potrebbe servire più tempo per il vaccino di AstraZeneca, che sta per
inviare una nuova documentazione dopo i dubbi sollevati a seguito dei risultati dei test.

Riguardo al vaccino Pfizer, all’Italia saranno destinati 3,4 milioni di dosi, che arriveranno dal
Belgio, dove è già iniziato il confezionamento, in appositi contenitori ad una temperatura di
-70 gradi. Le regioni saranno poi responsabili della loro conservazione.

Covid: cosa prevede il decreto 3 dicembre 2020 (2020-12-03 10:34)
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di ieri, è stato subito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il DL 2 dicembre 2020 n.158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene, tra le altre cose,
il calendario del periodo natalizio con le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza
sanitaria.

Per il periodo natalizio sono in vigore, già da oggi, le limitazioni relative all’emergenza pandemica Coronavirus, preannunciate dal Governo e, nel dettaglio quelle di seguito riassunte:

• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse
(compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi
di salute;
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• il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti
tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute);
• sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza,
domicilio o abitazione;
• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si
trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
• il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case
situate in un Comune diverso dal proprio.

Le precedenti limitazioni sono contenute nell’articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.
158 che contiene altre previsioni:

• è esteso il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta
giorni;
• con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all’emergenza pandemica,
possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma
2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Con la situazione attuale, il ponte dell’Immacolata non avrebbe limitazioni ed i residenti nelle
zone gialle avrebbero la possibilità di spostamento anche al di fuori della propria regione di
residenza.

Con un nuovo dPCM, il cui testo sia analogo a quello in atto vigente, dovrebbero essere in
vigore limitazioni analoghe a quelle previste agli articoli 1, 2 e 3 del dPCM 3/11/2020 relativamente alle zone gialla, arancione e rossa ma, a prescindere dalla zona di appartenenza;
alle limitazioni previste nel nuovo dPCM, si aggiungerebbero, anche, tutte le altre relative agli
spostamenti, previste nel nuovo decreto-legge 2 dicembre 2020.

Questa soluzione avrebbe il pregio di lasciare inalterata la struttura del nuovo dPCM che
resterebbe in vigore per 50 giorni e che sarebbe supportato, come il precedente, dalle
Ordinanze del Ministro della Salute riproposte per quelle Regioni eventualmente inserite in
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zona arancione o rossa.

Il testo del decreto legge n 158 è composto di un solo articolo in tre commi:

Art. 1 Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale,
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni
spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde
case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre
2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti
divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in
livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1,
comma 2, dello stesso decreto-legge.

Marche,

anziani non autosufficienti:

approvato il riparto dei fondi

(2020-12-03 10:46)

Un rafforzamento degli interventi a favore di anziani non autosufficienti e delle disabilità
gravissime attraverso servizi di supporto alla famiglia e in particolare al lavoro di cura del caregiver familiare per assicurare l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona assistita:
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è la finalità degli interventi finanziati con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze di cui
la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali e
le modalità di utilizzo, su proposta dell’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini.

I finanziamenti messi a disposizione del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, annualità
2020, ammontano a 17.636.400 euro, integrati dalla Regione Marche con il fondo regionale
per le non autosufficienze di oltre 4 milioni.

La deliberazione, trasmessa al CAL e alla quarta Commissione Consigliare, approva i criteri per
interventi a favore di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti. È previsto
un assegno di cura per le funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi,
o da parte di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro. L’intervento è gestito
direttamente dagli ATS che procedono con la formazione di una unica graduatoria di Ambito,
stilata secondo l’ordine crescente del valore ISEE.

Il contributo mensile è di 200 euro concesso direttamente ai beneficiari. Si attiva anche
il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), un intervento gestito dai Comuni o dagli Ambiti
Territoriali Sociali, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.
Si tratta di un insieme di interventi di natura socio–assistenziale, tra loro coordinati e integrati,
erogati al domicilio del beneficiario per necessità di assistenza come il governo della casa, la
cura della persona o attività di relazioni.

Con la delibera si attivano le procedure territoriali anche per la disabilità gravissima che
prevede di attivare o rafforzare, sul territorio regionale, la presa in carico della persona non
autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale, in modo da assicurare la continuità assistenziale.

Nel 2019 sono stati assistiti 3.300 anziani, mentre i disabili gravissimi sono stati 3.230.

“È massima l’attenzione nei confronti delle persone che hanno difficoltà, dagli anziani non
autosufficienti alle disabilità, i cui disagi sono accresciuti dalla grave crisi sanitaria causata
dalla pandemia – rileva l’assessore Saltamartini –. Gli interventi per la non autosufficienza
supportano l’attività domiciliare a sostegno delle famiglie che possono provvedere all’aiuto
del loro familiare in casa ed evitare così ricoveri impropri presso le strutture residenziali.
L’obiettivo è potenziare i servizi domiciliari con quella particolare attività di cura e di assistenza svolta dal caregiver, letteralmente “colui che dà le cure”, la persona che si occupa di
un familiare anziano, con disabilità o difficoltà, che deve poter disporre di un aiuto nelle fasi
complesse dei vari problemi da affrontare”.

La filosofia di fondo che dovrà orientare la Regione, in coerenza con quanto previsto dal
Piano Nazionale per le non autosufficienze adottato nel 2019, è valutare l’effettivo bisogno
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della assistenza familiare e potenziare l’integrazione socio sanitaria, su tre linee di intervento:
potenziare i punti unici di accesso dove le persone in prima istanza si recano per avere
risposte per l’assistenza (oppure per garantire l’accoglienza e la prima risposta al cittadino),
le valutazioni multidisciplinari per poter individuare correttamente i bisogni dell’utente e la
previsione di un piano individuale personalizzato, con una descrizione della patologia della
persona assistita in un quadro ampio.

I finanziamenti messi a disposizione del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, annualità
2020, ammontano a 17.636.400 euro, integrati dalla Regione Marche con il fondo regionale
per le non autosufficienze di oltre 4 milioni.

AV5: l’associazione “Nessun Dorma” dona un umidificatore (2020-12-03 13:47)
Altra importante iniziativa per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno
promossa dall’associazione di beneficenza “Nessun Dorma” con sede a Pagliare del Tronto in
provincia di Ascoli Piceno.

Nata nel 2009, l’associazione organizza iniziative e manifestazioni incentrate sul divertimento
dei più piccoli, con il fine di promuovere progetti che aiutino i bambini malati nelle Marche.

L’Area Vasta 5 ringrazia la suddetta associazione che ha donato un umidificatore attivo con
generatore di flusso integrato (Sistema Airvo2).

Trattasi di un dispositivo medico che permette di eseguire una ventilazione non invasiva
erogando ossigeno a flusso elevato, caldo ed umidificato.

I vantaggi rispetto ai sistemi di ossigenoterapia convenzionali sono numerosi: l’ossigenoterapia
è più confortevole, consente al bimbo di mangiare e di dormire più tranquillamente, consente
inoltre di erogare un’ampia gamma di flussi e concentrazioni di ossigeno, permette una
migliore tolleranza aumentando l’efficienza respiratoria, migliora inoltre la rimozione delle
secrezioni riducendo il rischio di infezioni.

L’utilizzo di tale sistema è rivolto ai pazienti con difficoltà respiratorie moderata-severa siano
essi neonati, con iniziale d stress respiratorio postnatale, che lattanti affetti da bronchiolite
acuta, principale causa di ospedalizzazione sotto l’anno di vita.
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CIIP: presentazione del libro “A scuola di prevenzione” (2020-12-03 13:56)
Ieri, mercoledì 2 dicembre, si è svolta presso la sede della CIIP di Ascoli Piceno ed in collegamento dalla Sala Monumentale di Palazzo Chigi, con l’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale, la videoconferenza, dedicata alla presentazione della pubblicazione
del libro “A scuola di prevenzione”.

Si tratta di un progetto editoriale in formato libro-album, destinato alle scuole primarie che
illustra come affrontare i rischi idrogeologici e sismici e come tutelare le acque e l’ambiente
che ci circondano, “perché proteggere la natura, noi stessi e le nostre città che sono scrigni
di tesori che il mondo ci invidia, è la nostra bellissima impresa”, sono le parole di Erasmo
D’Angelis, segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale,
scritte nell’Introduzione del libro disegnato.

Un libro che, vuole essere come un “Salvagente che ci permette di superare le onde, quelle
dei fiumi ad esempio e quelle sismiche, che ci ricordano che la Terra è un Pianeta vivo…”
rammenta Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Un capitolo a parte, perché ci riguarda direttamente, è riservato alle “Buone Pratiche” per
resistere ai terremoti: costruzioni abbastanza forti ma anche acquedotti anti scossa, come
quello che la CIIP sta progettando e che rappresenta il primo modello di condotta antisismica
in Italia.

La CIIP spa ha contribuito alla realizzazione del progetto, condividendone le finalità e la
necessità di sensibilizzare i bambini e le scuole alla comprensione di fenomeni ambientali del
territorio.

Il libro è stato già recapitato alle scuole dei comuni del cratere delle Province di Ascoli Piceno
e Fermo e ne siamo certi, sarà uno strumento di conoscenza utile ed innovativo.
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Giornata Disabilità:Unione Ciechi, Lions e Leo Club. Un occhiale per tutti
(2020-12-03 17:16)

Il Lions Club Host di Ascoli Piceno e il Lions Club Colli Truentini hanno destinato all’Unione
italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo una donazione di mille euro complessivi
che saranno utilizzati per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità visiva.

Mentre il gruppo Leo dell’Host di Ascoli ha donato una quarantina di montature che, insieme
alle lenti arrivate da un’azienda di Bologna, andranno a comporre gli occhiali da vista destinati
alle famiglie in difficoltà.
Nella Giornata Mondiale della Disabilità, la consegna dei contributi e l’incontro con i dirigenti dell’Uici nella sede dell’Unione, nel centro Officina dei Sensi.

“Oggi è una giornata particolare – ha sottolineato la presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola
Chiappini - e abbiamo voluto promuovere questo momento prima di tutto come ringraziamento
per la generosità dimostrata dal Lions nei confronti dell’Unione ciechi. Il nostro Consiglio è
molto grato a tutti voi, perché ognuno di voi ha colto e sostenuto il nostro bisogno di vicinanza
nei confronti delle persone in difficoltà: famiglie che in questo periodo sono ancora più allo
stremo.

La nostra sezione conta 450 soci e gran parte di loro sono anziani, ma abbiamo anche bambini
e ragazzi e il nostro Centro è nato per dare una risposta alle esigenze di queste persone”.
A sostenere il service, Pietro Quinci, officer e titolare dell’ottica PQVision di San Benedetto,
che ha donato le montature mentre Optovista Spa ha regalato le lenti. Sarà l’Ipsia di Ascoli,
poi, a curare l’assemblaggio e la realizzazione degli occhiali finiti. La distribuzione invece
sarà promossa dall’associazione Kairos di Monsampolo e dalle Caritas di Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto.
“Siamo onorati di essere qui – ha detto la presidente del Lions Club Ascoli Piceno Host,
Maria Elma Grelli - e speriamo che questa giornata, che rappresenta la sintesi dell’impegno
internazionale nei confronti dei bisogni delle persone con disabilità, sia solo l’inizio di una
successiva collaborazione”.

“La visita a questo centro ci ha meravigliati – ha sottolineato il presidente Lions Club Colli
Truentini, Franco Ianni -. Siamo doppiamente soddisfatti: in primo luogo perché abbiamo
conosciuto l’Officina dei Sensi e poi perché con il nostro piccolo contributo abbiamo sostenuto,
nel pieno spirito lionistico, una giusta causa”.

“Quando ci è stato proposto questo service non abbiamo esitato un attimo – il commento del
presidente Leo Club, Andrea Traini -. Questa struttura è davvero eccezionale e speriamo di
poter avviare in futuro tanti altri progetti insieme”.
695

“L’attenzione per la vista caratterizza da sempre la nostra associazione – ha spiegato
Pietro Quinci, referente per l’Area Vista del Distretto Leo 108° -: i Lions e i Leo club ogni anno
attivano una raccolta di occhiali usati e ogni anno ne distribuiscono circa un milione e mezzo
nei Paesi in via di sviluppo, consentendo a persone in difficoltà di tornare a vedere bene”.
“Come Caritas abbiamo già sperimentato la sensibilità e la competenza specifica dell’Uici
per le situazioni di disagio con l’invio di famiglie in difficoltà che hanno ricevuto assistenza e
occhiali in dono – ha detto don Alessio Cavezzi, direttore della Caritas di Ascoli Piceno -. Questo
progetto è nato nel 2018 e ci ha dato la possibilità di assistere più di 10 nuclei familiari anche
con bambini e anche per questo la nostra collaborazione continua a essere molto preziosa”.
All’incontro erano presenti anche il vice presidente Uici territoriale, Maruska Andrelli, il
direttore dell’Officina dei Sensi, Mirco Fava, il segretario del Lions Club Ascoli Piceno, Fabrizio
Fioravanti, il responsabile distrettuale dei gemellaggi, Bruno Formichetti, la cerimoniera
distrettuale, Emanuela Delfino, il presidente dell’associazione Kairos, Simonetta Sgariglia, e
Marco Sprecacè, rappresentante Caritas di San Benedetto del Tronto.

Covid Marche: dal 18 dicembre screening in tutta la regione (2020-12-03 22:20)
La giunta regionale ha approvato nel tardo pomeriggio di oggi il progetto di screening della
popolazione marchigiana per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Le Marche sono la prima Regione a promuovere un’iniziativa di larga scala, dopo il progetto di screening diffuso eseguito nei giorni scorsi in Alto Adige.
Si inizia dal 18 dicembre dalle città capoluogo di Provincia (Ancona, Pesaro, Macerata,
Ascoli Piceno e Fermo), a seguire le città con più di 20 mila abitanti (Senigallia, Jesi, Osimo,
Fabriano, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche,
Recanati e Fano), e un target di popolazione di 698.651 abitanti, per poi proseguire a gennaio
con la seconda fase, che coinvolgerà tutti gli altri comuni marchigiani con meno di 20 mila
abitanti, per un target di 819.749 cittadini.
“Prende forma questa operazione di prevenzione di massa che punta ad individuare, a
tracciare e ad isolare il più possibile il virus – così il presidente Francesco Acquaroli –.

Lo sforzo compiuto sarà notevole ma necessario per cercare di arginare gli effetti devastanti
della pandemia sulla salute e la sicurezza dei marchigiani. È importante tutelare la tenuta
della rete ospedaliera e della medicina del territorio e allo stesso tempo cercare di limitare e
mettere in sicurezza il più possibile la società e l’economia dalle gravi conseguenze di questo
ultimo periodo.
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È una sfida che va compiuta insieme con la disponibilità, la responsabilità e la collaborazione
di tutti. Un ringraziamento a tutti quanti collaboreranno alla migliore riuscita dell’operazione”.
Lo screening sarà gratuito e su base volontaria. Saranno utilizzati i tamponi antigenici
rapidi, che con la facilità di esecuzione e la brevità dei tempi di risposta (15-30 minuti)
garantiranno la possibilità di concludere lo screening diffuso in tempi brevi. Verrà coinvolto
il personale Dipendente dell’ASUR con la partecipazione del volontariato della Croce Rossa
Italiana, delle Università, gli Ordini Professionali, gli OO.SS., la Protezione Civile, le Misericordie,
l’Anpas, i medici specializzandi e gli studenti di scienze infermieristiche, e altri soggetti che si
renderanno disponibili, per le attività di supporto logistico e amministrativo. Saranno allestite
postazioni in ambito comunale dove verranno effettuati i test rapidi.
Lo screening è aperto a tutti i cittadini e tutte le cittadine di età superiore ai 6 anni. È
aperto anche alle persone che soggiornano nei comuni individuati per motivi di lavoro o studio.
I minori devono essere accompagnati da un genitore.
Sono escluse dallo screening le persone che hanno sintomi che indichino un’infezione
da Covid-19 e chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo. Chi è stato positivo
al Covid-19 negli ultimi tre mesi, chi è già in quarantena o in isolamento fiduciario, chi ha
già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare, chi esegue regolarmente i test per
motivi professionali, i minori sotto ai 6 anni e le persone ricoverate nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Gelo, le raccomandazioni CIIP (2020-12-04 11:47)
In questi giorni si sta registrando un abbassamento repentino delle temperature, con conseguente rischio rotture dei contatori.

Pertanto, si raccomanda la massima cura nella preservazione degli stessi, onde evitare disagi,
sprechi di acqua e onerose riparazioni.

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
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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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Covid: le misure del nuovo DPCM (2020-12-04 14:08)
Spostamenti

Ai sensi dell’articolo 1, c. 2, del [1]d.l. 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al
6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e
in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26
dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato inoltre ogni spostamento tra comuni, salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione,
con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia
autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate
in altro Comune, ai quali si applicano i precitati divieti.

Scuole superiori

Le istituzioni scolastiche secondarie di II grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso
alla didattica digitale integrata ma, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della
popolazione studentesca di tali sarà garantita l’attività didattica in presenza.

Scuola nelle zone a livello di rischio alto

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei
servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono con modalità a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Attività sportiva o attività motoria all’aperto

E’ consentita, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i
minori o le persone non completamente autosufficienti. Nelle zone a livello di rischio alto è
consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione,
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, e con
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nelle zone ad alto rischio
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di contagio, è inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e
in forma individuale.

Centri commerciali

Nei fine settimana e nei giorni festivi resteranno chiusi, almeno fino al 6 gennaio 2021. Dal
4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, saranno aperti al pubblico i negozi
alimentari, le farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai, che si trovano
all’interno degli stessi centri commerciali.

Negozi

Fino alla data del 6 gennaio 2021 gli esercizi commerciali possono prolungare l’apertura al
pubblico fino alle 21.

Ristoranti

La loro apertura è distinta in base alle zone:

• nelle zone “gialle” potranno restare aperti dalle ore 5 alle 18, consentendo quindi di svolgere i pranzi delle festività, come Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.
• nelle zone “arancioni” e “rosse” è consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle
ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La ristorazione nei contesti alberghieri e nelle altre strutture ricettive potrà operare esclusivamente per i soli propri clienti, ulteriormente limitata al servizio in camera dalle 18 del 31
dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2020.

1.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/12/03/covid-19-gazzetta-nuovo-decreto-legge-limita-spostame

nti
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Acquaviva

Comics

quest’anno

sostiene

gli

Obiettivi

Sostenibili

ONU

(2020-12-04 17:04)

La Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena ha dovuto accantonare con sommo dispiacere, a causa Covid-19, la edizione 2020/21, il Bando di Concorso di Disegno che ha riscosso
tanto successo nelle passate edizioni, portato avanti progettualmente in collaborazione con la
Omnibus Omnes, la associazione di volontariato di San Benedetto del Tronto.

L’attività di laboratorio e di disegno nelle scuole, infatti, quest’anno è seriamente compromessa a causa della situazione del Covid-19.

Spiega l’Assessore Barbara Riga: “La Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena ha
deciso di portare avanti un discorso di continuità con le scuole, in particolare con il plesso
scolastico di primarie e medie di Acquaviva, e con i Licei Artistici di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo, che hanno sempre partecipato alle edizioni di Acquaviva Comics. Abbiamo deciso perciò
quest’anno di sostenere col nostro Patrocinio il Bando di Concorso sugli Obiettivi Sostenibili
ONU della Omnibus Omnes, la quale quest’anno ha proposto una attività di scrittura al posto
di quella di disegno, allineata al tema di Acquaviva Comics già scelto l’anno scorso sulle
tematiche ONU.

Faccio un augurio sia a tutti i partecipanti per il concorso, sia a tutti noi perché presto la
situazione generale di salute si rassereni”.

Aggiunge Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus: “Siamo molto lieti del prezioso supporto del Comune di Acquaviva Picena. Abbiamo lavorato per adeguare i Bandi di Concorso
sia come tematiche, che come procedura, ai tempi avversi in cui stiamo vivendo.

I Bandi invitano gli studenti delle Scuole ad esprimere, attraverso uno scritto, il proprio
pensiero sulla situazione nuova e difficile della convivenza con il coronavirus.

Abbiamo raggiunto tutte le Scuole interessate, ovviamente solo in via telematica, inviando il
materiale per il Bando Obiettivi Sostenibili ONU, coinvolgendo gli URP dei Comuni delel scuole
coinvolte e i MIUR provinciali”.

Il Bando di Concorso è rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni
di Acquaviva Picena, Alba Adriatica, San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Grottammare e
Cupra Marittima, e a tutti gli Istituti scolastici Superiori delle province di Ascoli Piceno, Fermo
e Teramo.
Per informazioni e copia del bando si può scrivere a info@omnibusomnes.org.
701

Marche, attivo il 112 numero unico di emergenza europeo (2020-12-04 18:50)
Parte nelle Marche e in Umbria il numero unico di emergenza europeo (Nue) 112. Sulla base
della convenzione sottoscritta fra le due Regioni, sarà gestito da una Centrale unica di risposta
(Cur) collocata, ad Ancona, adiacente alla cittadella regionale, presso i locali di proprietà della
Regione Marche di Via Sanzio 85.
La Cur sarà attivata per fasi, secondo il seguente calendario: Provincia di Ancona dal 10
dicembre 2020 – Provincia di Perugia dal 19 gennaio 2021 – Provincia di Terni dal 26 gennaio
2021 – Provincia di Macerata dal 16 febbraio 2021 – Province di Ascoli Piceno e Fermo dal 9
marzo 2021 – Provincia di Pesaro e Urbino dal 30 marzo 2021.
Restano attivi gli altri numeri di emergenza: 113, 115 e 118.
Il nuovo servizio è stato presentato nel corso di una videoconferenza stampa, alla quale
hanno partecipato, in collegamento da Ancona e Perugia, la presidente Donatella Tesei, gli
assessori alla Sanità Filippo Saltamartini e Luca Coletto, i prefetti di Ancona Antonio D’Acunto
e di Perugia Armando Gradone.

RegaliamoCi Offida:

per Natale uno sconto del 25% sugli acquisti

(2020-12-05 12:48)

Un fondo straordinario che l’Amministrazione offidana ha messo in campo per sostenere il
Commercio: verranno rimborsati sia lo sconto che le attività faranno ai clienti, sia le spese
sostenute per l’acquisto di Dpi e presidi anti-Covid 19.
OFFIDA - Questo sarà un Natale che non dimenticheremo con facilità, nessuno di noi
però vuole rinunciare ad acquistare un regalo per sé e per i propri cari, per non perdere la
magia delle feste.

Nasce cosi “RegaliamoCi Offida”, la misura pensata e fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale - approvata in Giunta - per invogliare (residenti e non) attraverso uno sconto del 25
% per singolo acquisto.
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La somma scontata verrà rimborsata dall’Amministrazione Comunale e sarà un modo per
sostenere quelle attività commerciali che non hanno beneficiato di altri sostegni governativi.
In che modo?
Le attività che aderiranno al progetto, potranno praticare, a fronte di un acquisto minimo di
20 euro effettuato dal 12 al 31 dicembre, uno sconto del 25 % (per un massimo di 100 euro di
sconto ad acquisto).

Una grande operazione per la quale l’Amministrazione ha stanziato 40 mila euro - e che resterà
operativa fino ad esaurimento delle risorse - per aiutare le attività commerciali in questo
periodo di emergenza sanitaria, a contrastare il crollo delle entrate che, insieme maggiori
costi sostenuti, hanno fortemente limitato i bilanci economici.
L’altra misura per il commercio, rivolta ad altre categorie commerciali, prevede il rimborso, per un importo massimo di 400 euro, delle spese straordinarie legate al rispetto delle
misure di contrasto e contenimento covid-19 ( DPI, sanificazione degli ambienti, attrezzature
e presidi sanitari) sostenute da maggio a novembre 2020.
“Crediamo fortemente nel progetto RegaliamoCi Offida- commenta l’Assessore al Commercio
Cristina Capriotti - vogliamo sostenere il commercio e al contempo invogliare l’acquisto nelle
piccole attività del territorio che, con il nostro aiuto, potranno applicare una scontistica straordinaria del 25 % proprio durante le festività natalizie. Invito tutti, da mercoledì 9 dicembre
a visitare il sito e la pagina Facebook istituzionali, per consultare le attività aderenti, così da
organizzare i regali di Natale”.
La Capriotti precisa che le misure previste si rivolgono a categorie commerciali differenti e si
inseriscono in un progetto più ampio che mira dare sostegno e sollievo a tutte le attività.
Conclude il Sindaco Luigi Massa: “Passeggiare per una via, per una piazza di Offida, entrare in uno dei nostri negozi, nelle piccole botteghe artigianali, e scegliere un regalo
guardando negli occhi il titolare che potrebbe aver realizzato ciò che state acquistando. Cosa
c’è di più importante ed emozionante? Certo, oggi si può acquistare con pochi click su una
tastiera, ma volete mettere?
Questa misura ha inoltre una doppia valenza cogliendo l’obbiettivo anche di dare una mano
alle famiglie aiutando i commercianti. Emozioniamoci, acquistiamo a Offida, ma non solo, in
tutto il nostro Piceno. Insieme ce la faremo”.

Il cinema di Davide Calvaresi in viaggio verso il mondo (2020-12-05 21:03)
Quando i film raccontano la pandemia.
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Un altro successo per il nuovo lavoro del regista offidano Davide Calvaresi, già vincitore dei
Globo d’oro 2019.
Il suo nuovo corto "piano sequenza", girato questa estate durante il festival Ritratti d’Artista nel
Comune di Ascoli Piceno con il sostegno di AMAT, è arrivato finalista al festival internazionale
A Confined Urban Vision short film competition.
A Confined Urban Vision è un festival interessato a indagare la vita umana durante la
pandemia COVID-19 e sono arrivati otre 350 film da tutto il mondo.
Una bella notizia visto che il corto di Davide Calvaresi rientra tra i 39 lavori selezionati
.
A questa [1]pagina è possibile vedere tutti e film finalisti ed esprimere anche una preferenza per il premio del pubblico.
A confined urban vision è organizzato da City Space Architecture, nell’ambito del festival internazionale del cinema Visioni Urbane / Urban Visions che si svolgerà quest’anno a
Bologna. "piano sequenza" è stato anche selezionato a V IMARP - Mostra Internacional de
Dança - Imagens em Movimento di São Paulo, Brasile.

1.

http://www.cityspacearchitecture.org/?e=58&w=urban-visions&fbclid=IwAR1enBoulXHuDOWt_YO_3VZEJug8NKOy120oK

-qvIyNlFd2b6F-gzRRct1o#body-anchor

Quando i film raccontano la pandemia.

Ellepì:

V

edizione

Premio

Valeria

Solesin,

domani

la

premiazione

(2020-12-09 14:14)

Sarà proclamata domani – 10 dicembre 2020 ore 18:30 - in occasione del nuovo webinar
organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona “Costruire i nuovi spazi dell’Università e
della Ricerca” la tesi vincitrice della V edizione del Premio Valeria Solesin per tesi magistrale
sui beni relazionali.

In palio la pubblicazione dell’opera vincitrice all’interno della collana LAVOROperLAPERSONA
ospitata da Edizioni Franco Angeli.

L’evento si svolgerà in edizione digitale; è ancora possibile iscriversi attraverso questo link:
https://lnkd.in/dfP2AbX.
Un’iniziativa della Fondazione Lavoroperlapersona per riflettere insieme sul futuro delle
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giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori rendendo omaggio alla memoria di Valeria Solesin,
la ricercatrice italiana uccisa nell’attentato terroristico al Bataclan il 13 novembre 2015.
La cerimonia sarà aperta da Gabriele Gabrielli – Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona – e dal saluto del Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli, Giovanni Lo
Storto e proseguirà con l’intervento di Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di
Perugia. Molto atteso il contributo di Dario Solesin, che ricorderà la compianta sorella Valeria
dialogando con Asmae Dachan, giornalista, scrittrice e responsabile dell’Ufficio Stampa della
Fondazione Lavoroperlapersona.
Lo scorso anno il Premio Valeria Solesin è stato assegnato alla ricercatrice Anna Ravaschietto
con una tesi intitolata “Etica animale. La voce della cura”. Anche per questa edizione sono
giunte opere da numerosi atenei italiani, con contenuti di grande interesse.

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook della Fondazione Favoroperlapersona: https://www.facebook.com/Lavoroperlapersona
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•

Domani è la XVI Giornata delle Marche (2020-12-09 19:46)
Sarà un’edizione digitale, senza pubblico, alla presenza delle sole autorità e trasmessa in
streaming sulle emittenti televisive regionali, con in collegamento le associazioni dei marchigiani nel mondo.
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Si svolgerà domani, giovedì 10 dicembre alle ore 17.00 a Loreto, la Giornata delle Marche,
organizzata nel pieno rispetto della normativa anticovid, in diretta dal Museo Pontificio Santa
Casa di Loreto, Salone degli Svizzeri.

Verrà dedicata ai “nuovi eroi”, in prima linea nella lotta al Covid-19 e a ogni marchigiano,
chiamato a fare la propria parte per fronteggiare la diffusione della pandemia.
La Giornata che celebra le Marche infatti è dedicata al mondo socio-sanitario marchigiano, in prima linea dallo scorso inverno per difendere la popolazione nella fase complicata e
delicata della pandemia.

È un invito a riscoprire lo spirito di coesione nelle Marche del Covid anche attraverso l’esempio
di chi sta dedicando la propria vita per salvaguardare l’intera comunità.

Non a caso il previsto Premio del Presidente (altra onorificenza conferita il 10 dicembre,
insieme al Picchio d’oro, assegnato dall’apposita commissione) verrà assegnato al più giovane
scelto tra il personale medico ospedaliero, infermieristico e degli operatori socio sanitari
impiegati nell’emergenza contro la pandemia.
“Crediamo fortemente nel valore del riscoprire il senso di comunità nella nostra regione
– sottolinea il presidente Francesco Acquaroli – Possiamo farlo anche attraverso iniziative come
questa, che vogliono rafforzare il senso di identità e di appartenenza al proprio territorio di tutti
i marchigiani, rendendoli consapevoli delle proprie risorse, opportunità ed eccellenze. È con
questo spirito che si svolgeranno le celebrazioni della Giornata delle Marche pure per il 2020.
Sarà un’edizione titolata “Le Marche che resistono. I nuovi eroi, testimoni del nostro tempo”.
Il significato del titolo va ricercato nell’impegno profuso dall’intero sistema-regione e in
particolare dal mondo degli operatori medici e sociosanitari per fronteggiare gli scenari di crisi
legati alla pandemia da Covid-19. Di fronte alle oggettive difficoltà conseguenti alla diffusione
del virus, l’intera comunità regionale sta rispondendo in maniera coesa e con la determinazione tipiche del proprio carattere. Celebriamo quindi gli eroi del nostro tempo, cioè tutti
coloro che, col proprio apporto positivo alla comunità, svolgono fino in fondo il proprio dovere”.
La scelta della sede assume, quest’anno, un particolare valore, in quanto si svolgerà in
concomitanza con la celebrazione del Giubileo Lauretano 2020. L’edizione 2020 della Giornata
delle Marche è organizzata in collaborazione con il Comune di Loreto e la Curia Arcivescovile
della Santa Casa Lauretana.
Sarà possibile seguirla “da remoto”, con collegamenti internazionali, sui canali delle principali
emittenti televisive marchigiane (10 TV CENTRO MARCHE - 11 TVRS - 12 èTV - 13 7GOLD 14 VIDEO TOLENTINO - 16 TELE 2000 - 17 FANO TV - 18 RTM - 89 EMME TV - 210 ARANCIA
TELEVISION - 633 ROSSINI TV). Sono previsti collegamenti internazionali con i marchigiani
nel mondo dal Lussemburgo, Montevideo, New York, Montreal, La Plata, Genk, San Paolo del
Brasile, Adelaide (Australia).
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Sarà inoltre possibile seguire la diretta sul canale YouTube dedicato e sulla pagina ufficiale Facebook della Regione Marche.

RegaliamoCi Offida: tutte le attività che hanno aderito (2020-12-10 10:07)
“RegaliamoCi Offida”, è la misura voluta dall’Amministrazione Comunale per sostenere il
commercio locale, attraverso uno sconto del 25 % per singolo acquisto. Il bonus è valido dal
12 al 31 dicembre presso le attività commerciali, fino al raggiungimento dei 40,000 € stanziati
dal Comune di Offida. In allegato l’elenco delle attività che hanno aderito all’ iniziativa
[1]Regaliamoci Offida

ABBIGLIAMENTO/CALZATURE

BENFAREMO CALZATURE di Carosi Katia Corso Serpente Aureo, 14
EMOZIONI di Capriotti Daniela Corso Serpente Aureo, 46/48
FRANCA BOUTIQUE di Almonti Franca Corso Serpente Aureo, 8
OPHIS JEANS di Piergallini Giovanni Via P. Togliatti, 123

ARTICOLI DA REGALO/PROFUMERIE/STOFFE/ACCESSORI CASA

AMELIA di Carfagna Beatrice Corso S. Aureo, 12/A
LA CASA DEI SOGNI di Petrocchi Claudio Borgo G. Leopardi, 36
MALAVOLTA MONJA Corso Serpente Aureo, 89
PETROCCHI CLAUDIO Viale IV Novembre, 66

CENTRI ESTETICI

ESTETICA VOGUE di Silvestri Chiara Corso Serpente Aureo, 44
LA DIMORA DELLA BELLEZZA di Turzo Natascia Via Cavour, 29
LA FONTE DEL BENESSERE di Alesiani Serena Borgo Miriam, 6
LINEA ESTETICA di Mercolini Donatella Via R. Lombardi, 65
MANUELA CENTRO BENESSERE di Simonetti Manuela Viale M. della Resistenza, 33
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ELETTRODOMESTICI

BARTOLOMEI WILLIAM Borgo Cappuccini, 7/A
NESPECA NERIO elettrodomestici di NESPECA D. e P Borgo Cappuccini, 27

FIORISTA

PUNTO VERDE di Cocchi Claudia e Massi Rosella Piazzale L. Annibaldi, 8/11

GIOIELLERIA

ANTONELLI MARIA Corso Serpente Aureo, 59
ANTONELLI ROBERTO Corso Serpente Aureo, 52

MERCERIE- ARTICOLI MERLETTO A TOMBOLO

F.LLI PASQUALINI SRL di Pasqualini Maria Grazia Viale della Repubblica, 77
LA MERCERIA di Scipioni Veruska Corso Serpente Aureo, 28
PACI ANNAMARIA Piazza del Popolo, 15

OTTICA E STUDIO FOTOGRAFICO

OTTICA PAPA OPTOMETRISTA di Papa Andrea Viale IV Novembre, 8/c
STUDIO FOTOGRAFICO IMPEDOVO VITO Viale G. Mazzini, 18
STUDIO FOTOGRAFICO MORI MARIA RITA Via Cavour, 46

PARRUCCHIERIE

LINEA DONNA di Camela Nazzarena & Premici Barbara Via F.lli Rosselli, 2
NUOVE SFUMATURE di Simonetti Simona Viale M. della Resistenza, 33
PARRUCCHIERIA VOGUE di Silvestri Daniela Corso Serpente Aureo, 63
RICCI E CAPRICCI di Cannella Chiara Viale M. della Resistenza, 27
TRICOLIV di Spaccasassi Livia Via Matteotti, 12/14
UNISTILE di Palanca Umberto Via Roma, 8
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1. https://www.offida.info/regaliamoci-offida-per-natale-uno-sconto-del-25-sugli-acquisti/

“RegaliamoCi Offida”, è la misura pensata e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale
per sostenere il commercio locale

Lotteria della Befana:per Santa Lucia regala un sogno all’Unione ciechi
(2020-12-10 15:08)

Sbarca online l’edizione 2020 della storica Lotteria promossa dall’Uici di Ascoli Piceno e Fermo.
La presidente Chiappini: “Con i fondi realizzeremo una cabina di registrazione. Diretta speciale
via Facebook per Santa Lucia”

Uno Scooter elettrico, una Tv da 43 pollici, un quadro del pittore Claudio Angelini e poi
biciclette, Percorsi benessere, macchine da caffè e numerosi buoni per visite oculistiche,
servizi dal parrucchiere e ristoranti. La storica Lotteria della Befana dell’Unione Ciechi e
Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo non si fa intimorire dal Covid e propone una edizione
2020 che fa volare sul web desideri e progetti. “Sì, perché con i fondi che riusciremo a
raccogliere – spiega la presidente Uici territoriale, Gigliola Chiappini – realizzeremo una cabina
di registrazione per libri e musica dedicata ai nostri soci”.

Giunta alla tredicesima edizione, la Lotteria quest’anno sbarca online con una serie di dirette web molto divertenti e partecipate per la vendita dei biglietti. “Uno degli appuntamenti
più attesi – sottolinea la presidente – è per domenica 13 dicembre quando celebreremo Santa
Lucia con una edizione speciale della diretta, a cui è possibile partecipare dalla nostra pagina
Facebook
(https://www.facebook.com/Unione-Italiana-Ciechi-di-Ascoli-Piceno-e-Fermo-101
088836943845)”.

“La Lotteria – prosegue Gigliola Chiappini - è un’importante fonte di sostentamento per
le attività dell’Unione Ciechi e Ipovedenti: i fondi che raccogliamo ogni anno ci permettono
di garantire servizi e tutelare le persone con disabilità visiva. Per noi questo appuntamento
ultradecennale è una risorsa fondamentale. Quest’anno il nostro sogno è realizzare una
cabina di registrazione per permettere di rendere accessibile la cultura attraverso la lettura di
testi e l’ascolto di brani musicali”.

I biglietti possono essere acquistati online, ogni lunedì alle 19.00 attraverso le dirette
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Facebook, telefonicamente allo 0736.250133 o direttamente in sede, in via Copernico, 8 ad
Ascoli Piceno. L’estrazione è prevista per il 6 gennaio.

Presentazione del libro di Massimiliano Ossini,

in diretta Facebook

(2020-12-11 08:14)

OFFIDA – Il 12 dicembre alle ore 18 verrà presentato il libro di Massimiliano Ossini, “Le
montagne rosa”.

L’evento, a cui sarà possibile partecipare in diretta sulla pagina Facebook della Rinascita, è
stato realizzato grazie alla collaborazione tra la libreria ascolana e il Comune di Offida.

"Le montagne mi hanno insegnato a meravigliarmi – commenta Ossini - a ringraziare, a
ritrovare me stesso e a scoprirmi parte integrante di una comunità e del creato. In montagna
ho imparato a dire di sì alla vita, a gettare il cuore sempre oltre ogni ostacolo".

Il libro racconta di un viaggio alla scoperta del nostro Paese che parte dalle Dolomiti. Visitando
valli, cime, borghi e sentieri, l’autore ci racconta i luoghi e le loro storie, ci parla delle sue
emozioni e ci accompagna lungo percorsi a piedi attraverso i silenzi e la profonda bellezza
della natura.
“In questo momento particolare è importante promuovere comunque la Cultura, adeguandoci
sì ai tempi, ma senza fermarci. Ringrazio la libreria Rinascita per la disponibilità e la collaborazione e per le sue continue iniziative di promozione culturale”.
Per maggiori informazioni si può contattare la Rinascita allo 0736-259653 oppure alla email
infolibreria@rinascita.it.

Attacco hacker a livello planetario. Google out. (2020-12-14 13:56)
di Alberto Premici - È di poco fa la notizia che alcuni hacker hanno violato le reti dei dipartimenti
del Tesoro e del Commercio americani, a meno di una settimana dalla denuncia dell’azienda
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di sicurezza informatica FireEye di essere stata violata da un attacco che, secondo gli esperti
del settore, proverrebbe dalla Russia.

Ma ancora più grave è un simultaneo attacco senza precedenti, che si sta verificando ai servizi
di Google, YouTube incluso, utilizzati da centinaia di milioni di persone.

Al momento i servizi risultano inaccessibili per molti utenti in Italia e in tutto il mondo.
Moltissime persone stanno segnalando problemi ad utilizzare Gmail, Google Drive, YouTube,
Google Meet, Calendar, Google Maps e Google Scholar: se si prova ad accedere ai servizi di
Google si riceve un messaggio di errore.

La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi molti servizi indica malfunzionamenti su
tutte le piattaforme e altri siti che verificano il corretto funzionamento di servizi online stanno
raccogliendo molte segnalazioni di problemi.

Le segnalazioni arrivano da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal
Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. YouTube ha confermato i
problemi e detto che è al lavoro per risolverli.

Sistemi in crash anche per le scuole che si affidano alla didattica a distanza con piattaforme
legate ai grandi brand dell’informatica.

Non è certo il momento per sostenere un’altra "pandemia informatica". Basti pensare a quello
che potrebbe succedere per le comunicazioni in ambito sanitario e di sicurezza. Speriamo che
il problema venga risolto nel più breve tempo possibile.

Covid, comunicazioni dall’area Vasta 5 (2020-12-14 15:56)
Relativamente ai ricoveri covid, la situazione odierna è illustrata nella tabella seguente:
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In merito al trasferimento dell’OBI/MURG (OBI: Osservazione Breve Intensiva; MURG: Medicina
d’Urgenza) del Pronto Soccorso nello S.O. di Ascoli Piceno, sono stati eseguiti i lavori di
potenziamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicali, degli impianti idrici sanitari e di
quelli elettrici per poter accogliere temporaneamente l’OBI/MURG pre-covid presso il 3° piano
(Day Surgery). Il reparto è attivo dal 12/12/2020.Contemporaneamente, sono iniziati i lavori
nell’OBI/MURG del PS.

L’11/12/2020 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’Osservazione Tecnica (dedicata
a pz non-covid che necessitano di essere intubati), dotata di 7 box situati tra le sale visite e la
Rianimazione dello S.O. di AP. L’OT è attiva dal 12/11/2020. In data odierna vi è ricoverato un
paziente.
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Nello S.O. di san Benedetto del Tronto, rispetto all’attivazione del Reparto Covid2 del 4° Piano,
sono stati revisionati, per la sicurezza del personale dipendente e dei pazienti, i seguenti
percorsi :

• Percorso ricovero pazienti da Pronto Soccorso in UO Neurologia
• Percorso pazienti dalla UO Neurologia per la Radiologia pulita
• Percorso interno per l’approvvigionamento Farmaci e DPI (rispettivamente ai piani -1 e -2)

Natale, il messaggio di Mons. Domenico Pompili (2020-12-14 16:43)
di Mons. Domenico Pompili, Amministratore Apostolico di Ascoli Piceno

Non da oggi la preoccupazione che assilla l’animo di molti è di salvare il Natale, non già
di essere salvati da esso. In genere, si tratta di salvarlo dal consumismo, qualche volta da
polemiche pretestuose sul presepe, quest’anno dalle misure anti-Covid.
In realtà, il Natale è un fatto storico incontestabile. Per intenderci, quello di cui parla
l’evangelista Luca: «Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore»
(2,11). Se non fosse per la nostra superficialità basterebbe quest’annuncio a farci sobbalzare,
ma tant’è. Il rischio è che la routine finisca per smarrire il recondito senso del Natale.
Senonché proprio quest’anno potremmo scoprire qualcosa di diverso dal solito.
Va detto per correttezza, che la nostra festa di Natale del 25 dicembre era sconosciuta
ai cristiani dei primi tre secoli. Fino all’inizio del IV secolo, questo giorno passava del tutto
inosservato, senza che i cristiani si adunassero per la santa messa e senza che la nascita di
Cristo venisse neppure nominata.
Dopo Costantino che non aveva esitato a definirsi Helios risplendente, il Natale finì per
scalzare la festa pagana del Sol invictus che si celebrava proprio il 25 dicembre, cioè nel
solstizio d’inverno, quando le giornate cominciano a riacquistare luminosità. Ne porta traccia
un’omelia natalizia di sant’Ambrogio: «Non a torto il popolo chiama questo santo giorno della
nascita del Signore “il nuovo sole”, affermando così che anche ebrei e pagani si ritrovano
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in tale espressione. Ben volentieri manteniamo questa espressione, perché col sorgere del
Salvatore si rinnova non solo la salvezza dell’umanità, ma anche la luminosità del sole…
Poiché se durante la passione di Cristo il sole si oscura, così esso deve splendere più luminosa
che mai alla sua nascita».
Basterebbero queste parole di Ambrogio per cogliere dietro il contrasto tra luce e tenebra, un altro contrasto non meno forte: quello tra la nascita e la morte, tra la mangiatoia e la
Croce. Chi più di ogni altro ha intuito questo legame è stato san Francesco.
Tommaso da Celano, nella sua Vita prima, afferma che il poverello di Assisi aveva impresse
tanto profondamente nella memoria «l’umiltà dell’incarnazione e la carità della passione»,
che difficilmente riusciva a pensare ad altro. Nella notte di Natale del 1223 a Greccio si compì
un atto destinato ad avere futuro: si celebrò la messa in una stalla. Uomini e donne, frati
e animali erano accomunati dalla letizia. Il presbitero celebrò la messa e Francesco lesse il
vangelo. Poi prese la parola. Infervorato dall’amore celeste, chiamava Gesù Cristo “il Bambino
di Betlemme” e pronunciava l’espressione con una voce che sembrava riecheggiare quasi un
belato di pecora.
Infine, dopo aver parlato, si passava la lingua sulle labbra quasi a gustarne la profonda
dolcezza. Questo e non altro è il presepe. Il Natale, dunque, ci ri-vela che il Figlio di Dio è
entrato nel mondo. Dio si è fatto uomo, figlio di una madre umana, uno di noi – ed è rimasto
ciò che Egli è eternamente, Figlio del Padre nel cielo. Egli, che come Dio era in tutto, ma
sempre “dall’altro lato del confine”, nell’eterno riserbo, è venuto al di qua del confine, ed è
stato ora presso di noi, con noi. Di questo evento parla il Natale. Tutto il resto riceve di là il suo
senso. Quando questa consapevolezza svanisce, tutto scivola sul piano meramente umano,
sentimentale, anzi brutalmente commerciale.
Vengo allora all’augurio per questo Natale così diverso ed irripetibile. E mi ispiro alle parole dell’Apostolo Paolo: «È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci
insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» (Tt, 2,11-13).
Così comprendiamo, finalmente, che il Natale non consente alcuna ostensione del Signore dispiegatasi nella luce del giorno: nelle tenebre ci può dare la forza di testimoniare che
la piena redenzione è possibile; ma a mostrarlo sono le vite dei credenti. Come quella che
si intuisce dietro la poesia di “Natale 1943” del teologo Dietrich Bonhoeffer dal carcere di Tegel.
«È buio dentro di me,
ma presso di te c’è luce.
Sono solo,
ma tu non mi abbandoni.
Sono impaurito,
ma presso di te c’è pace.
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In me c’è amarezza,
ma presso di te c’è pazienza.
Io non comprendo le tue vie,
ma tu conosci la mia via.»
Buon Natale!
Domenico

Anche nel 2020 le camminate culturali ad Ascoli hanno fatto centro
(2020-12-15 11:44)

ASCOLI – Anche nell’anno 2020, nonostante le restrizioni per il contenimento del Covid19,
hanno fatto centro le camminate culturali organizzate dall’Unione Sportiva Acli Marche
nell’ambito dei progetti “Sport senza età” e “Sport per tutti”.

L’iniziativa ha fatto centro dal punto di vista dei partecipanti, che hanno fatto registrate centinaia di presenze, che hanno dunque apprezzato un progetto che ha fatto meglio conoscere le
ricchezze culturali e architettoniche della città, narrandone storie, episodi, leggende, aneddoti
e soprattutto fatti realmente accaduti fino ad ora.

Le guide turistiche abilitate, Valeria Nicu e Valentina Carradori, hanno predisposto tanti
percorsi ed affrontato tantissimi temi: da “Cattolici Ebrei ed Ortodossi: Ascoli Ecumenica”
e “Ascoli con la Luna piena” fino a “I luoghi di Cecco d’Ascoli”, per poi ammirare le chiese
scomparse, le arti e i mestieri delle comunità straniere, le torri medievali, le chiese romaniche,
le donne ascolane di ieri e di oggi, gli itinerari ebraici all’interno della città, le iscrizioni
medievali e rinascimentali, le fabbriche e gli artisti della ceramica ascolana.

Nel periodo estivo le camminate sono state realizzate di lunedì sera ed hanno spesso coinvolto
turisti di tante città italiane. Alla realizzazione delle varie manifestazioni hanno contributo la
Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, Qualis Lab – Laboratori Analisi cliniche, Asur
Marche, Regione Marche, Chiesa Valdese Fondi 8 per mille e Lilt di Ascoli Piceno.

Nei prossimi mesi, rispettando sempre le varie norme anti Covid19 e sperando che la situazione migliori, prenderanno il via altre iniziative finalizzate da un lato a promuovere l’attività
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fisica tra i cittadini, anche solo attraverso una semplice camminata, dall’altro a far conoscere
meglio la città di Ascoli.

Il programma delle attività,
non appena definito,
sarà pubblicato sul sito
www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure è
possibile inviare un messaggio whatsapp al numero 3442229927 per essere inseriti nel gruppo
informativo.

Area Vasta 5, le istruzioni per lo screening di massa (2020-12-15 13:56)
Lo screening della popolazione per SAR-COV-2 nel Comune di Ascoli Piceno si svolgerà a
partire dal 18 dicembre ore 8.00 presso 2 sedi:
• MONTICELLI: Palestra Monticelli con 6 postazioni di prelievo
• PENNILE DI SOTTO: Casa della Gioventù con 6 postazioni di prelievo
•
Prenotazioni:
Attive dal 16 dicembre.
Al fine di evitare assembramenti e garantire uno svolgimento in sicurezza, le attività saranno
gestite prevedendo la prenotazione a cura dei Cittadini ed organizzazioni che si rendano
disponibili ad assistere i meno esperti attraverso i seguenti canali:
• portale “CUREPRIMARIE”della Area Vasta 5 www.cureprimarie.it
• apposita APP “Smart4You” scaricabile da apple store e play store
Modalità di accesso ai servizi:
• PORTALE: per accedere al portale “CUREPRIMARIE” è necessario collegarsi al sito
www.cureprimarie.it dove è disponibile la sezione [SCREENING POPOLAZIONE DI ASCOLI
PICENO]
• APP: Per accedere alla APP di prenotazione è necessario collegarsi su apple store o play
store o in alternativa leggere con la fotocamera del proprio smartphone il QR code di seguito
riportato, scaricare l’APP e seguire le indicazioni a partire dal tasto [SCREENING POPOLAZIONE
DEL COMUNE di ASCOLI PICENO]. Seguendo le indicazioni e rilasciando i consensi necessari per
l’accesso allo screening il Cittadino può prenotare il Tampone per sè e per i propri familiari.
• Per la prenotazione attraverso la APP è necessario avere a portata di mano la Tessera
Sanitaria.
Il PROMEMORIA della prenotazione potrà essere inviato per e-mail all’indirizzo dichiarato
o direttamente disponibile sulla propria APP “Smart4You”.
L’ESITO POSITIVO del test sarà comunicato a mezzo SMS ed immediatamente programmato il successivo TAMPONE di Conferma presso la struttura DDT dell’Ospedale Mazzoni.
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QR-Code per scaricare l’app

https://youtu.be/vc33ZxNVyvQ
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Covid Italia: pronto il piano vaccinazioni. Marche: via allo screening di massa
(2020-12-16 15:11)

di Alberto Premici - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini, presentato
dal Commissario per l’emergenza, che invierà oggi stesso le linee guida operative alle regioni.

I primi italiani saranno vaccinati già dopo Natale se l’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali,
darà il via libera al farmaco della Pfizer, cosa che dovrebbe avvenire nell’apposita riunione
prevista in un primo momento per il 29 dicembre, ma anticipata al 21 dicembre.

La campagna in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi e tutti i paesi europei inizieranno la
vaccinazione nel medesimo giorno.

"La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme. Oggi diamo il via libera al
piano di distribuzione e domani portiamo il documento condiviso in Conferenza Stato-Regioni
in modo da renderlo subito operativo anche dal punto di vista formale", dichiara il ministro
degli Affari Regionali, Francesco Boccia.

La prima fase prevede la somministrazione al personale sanitario, sociosanitario oltre che ai
dipendenti e gli ospiti delle residenze per anziani. Il vaccino, anche per il personale sanitario
pubblico e privato, resta una scelta volontaria.

Sono 300 i punti vaccinali indicati dai territori, dove la Pfizer distribuirà le prime dosi; successivamente lo stoccaggio, la conservazione ed il riparto sarà affidato a mezzi e personale
delle forze armate che utilizzeranno il deposito dedicato e già operativo presso l’aeroporto di
Pratica di Mare.

Qui è stato predisposto un piano di sicurezza e controllo anti-hackeraggio dei sistemi informativi, che traccerà i movimenti delle dosi, registrando in un database i parametri di ogni singola
somministrazione.

Il Piano prevede, per il primo trimestre 2021, la somministrazione di nove milioni di dosi al
mese. In un anno ne sono previste oltre 200milioni, considerando anche i richiami.

La popolazione over 80 è di 4,4 milioni di persone, e altri 13,4 milioni quelli tra i 60 e i 79 anni:
nel piano la loro vaccinazione dovrebbe concludersi già a fine estate 2021.
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Di seguito la ripartizione: Abruzzo: 25.480; Basilicata: 19.455; Calabria: 53.131; Campania:
135.890; Emilia Romagna: 183.138; Friuli VG: 50.094; Lazio: 179.818; Liguria: 60.142; Lombardia: 304.955; Marche: 37.872; Molise: 9.294; Bolzano: 27.521; Trento: 18.659; Piemonte:
170.995; Puglia: 94.526; Sardegna: 33.801; Sicilia: 129.047; Toscana: 116.240; Umbria:
16.308; Valle d’Aosta: 3.334; Veneto; 164.278. La seconda fornitura garantita da Pfizer sarà
di 2.507.700 dosi, che consentiranno nelle settimane successive di somministrare la seconda
dose alle «categorie prioritarie» e di avviare la vaccinazione della popolazione più fragile.

Nelle Marche partirà venerdì 18 dicembre dalle città di Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno la prima fase dello screening di massa gratuito e volontario rivolto a
tutti i cittadini marchigiani. L’iniziativa sarà presentata domani in conferenza stampa e tutti gli
approfondimenti verranno pubblicati sul sito [1]www.regione.marche.it . Nelle fasi successive
saranno coinvolti tutti i comuni delle Marche.

1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regione.marche.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fnzqESJWqGMiW7WXDQGjK
NKiAzZd7CLQl_69jGeX5lVXJ_p51s1tYw7k&h=AT1izHhmvCXhS90e

Area

Vasta

5:

dal

21

dicembre

servizio

di

Radiologia

Domiciliare

(2020-12-16 15:18)

Dal prossimo 21 dicembre sarà attivo nell’AV5 un servizio di Radiologia Domiciliare per
l’effettuazione di esami radiologici a domicilio del paziente o in strutture residenziali non
ospedaliera. Il servizio riguarda gli assistiti di tutto il territorio dell’AV5 ed è una attività in
elezione con priorità "B" (breve).

Su richiesta degli MMG, PLS, USCA e ADI, dopo una verifica di appropriatezza da parte di
Medici Radiologi, due Tecnici di Radiologia si recheranno a domicilio con apposito apparecchio
radiologico per eseguire indagini di radiologia tradizionale senza uso di mezzo di contrasto.

Gli esami verranno poi refertati nelle sedi ospedaliere da Medici Radiologi.

Il servizio è destinato esclusivamente a pazienti per i quali il trasporto in ospedale sia effettivamente difficoltoso o da evitare.

Le prestazioni eseguibili, oltre all’rx del torace, sono tutte le indagini osteo-articolari (tranne il
rachide) e le radiografie di controllo per il posizionamento di PICC*/CVC**.
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L’istituzione del servizio a domicilio nasce per incrementare la continuità delle cure tra i diversi
livelli di assistenza e per integrare maggiormente il Territorio con la Struttura Ospedaliera. La
casa risulta l’ambiente migliore per gli assistiti fragili, pertanto è strategico il potenziamento
della diagnostica strumentale a domicilio al fine di un migliore approccio multidisciplinare.

Il suddetto progetto è incardinato nel Dipartimento dei Servizi e nello specifico nell’UOC di
Radiologia Clinica che garantisce, nel percorso della presa in carico, l’assistenza radiologica a
soggetti anziani, disabili o comunque fragili.

Nella situazione contingente accresce la possibilità di diagnosi in pazienti con patologia
respiratoria per sospetta infezione COVID.

*PIC: (dall’inglese Peripherally Inserted Central Catheter) catetere centrale ad inserimento
periferico; **CVC: catetere venoso centrale

Covid

Italia:

vaccini,

bando

per

3000

medici

e

12000

infermieri

(2020-12-16 19:31)

E’ attivo il portale per iscriversi all’Elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio
della professione medica e iscritti agli albi professionali, di infermieri e assistenti sanitari iscritti
ai rispettivi albi professionali che dovranno dare il proprio sostegno all’attuazione del piano di
somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2:
https://personalevaccini.invitalia.it

L’avviso è rivolto a cittadini italiani, UE ed extra UE. Potranno aderire anche i medici in pensione.
I contratti avranno una durata massima di nove mesi, rinnovabili in caso di necessità.
I bandi
L’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici
e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale,
è stato emanato lo scorso 11 dicembre dal Commissario straordinario Arcuri, insieme alla gara
per selezionare fino a cinque agenzie per il lavoro con le quali il Commissario straordinario
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stipulerà un accordo quadro per la selezione, assunzione e la gestione amministrativa del
personale sanitario che sarà impiegato nella somministrazione dei vaccini. La scadenza della
gara è fissata per il 28 dicembre 2020 alle ore 18.00. Le offerte possono essere presentate
unicamente online attraverso il portale https://ingate.invitalia.it
Consulta
Avviso pubblico per la creazione di un elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati
all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, nonché di infermieri e
assistenti sanitari iscritti ai rispettivi Albi professionali, per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2
Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro
con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e di infermieri e
assistenti sanitari professionali per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti
SARS-CoV-2.

Marche: presentato il bilancio di previsione 2021-2023 (2020-12-17 10:31)
“Un bilancio che aiuti il nostro territorio a risollevarsi dalla crisi che lo attanaglia in questo
momento. Viviamo una situazione particolare, ma la politica e le istituzioni hanno il dovere di
guardare avanti e di farlo immaginando anche uno sviluppo importante del tessuto economico,
una forte tenuta del sistema sociale, il potenziamento dei servizi. Tutto questo per disegnare
le condizioni affinché la nostra regione possa tornare ad essere protagonista nell’economia
ma non solo.

Strumento utile potrà essere sicuramente la Svim che sarà trasformata in una Agenzia europea
a tutti gli effetti per portare nelle Marche le politiche europee e a sostegno di tanti enti locali
che cercano un punto di riferimento. Allo stesso modo stiamo procedendo alla creazione di
un’Agenzia per il turismo e l’Internazionalizzazione. Vorremmo provare a fare del turismo una
cartina di tornasole che coinvolga altri settori, alcuni dei quali rimasti ai margini, che sappia
mettere a circuito tutte le potenzialità. L’intenzione è quella di aumentare la capacità di
internazionalizzazione nella nostra regione, con una strutturazione forte per le politiche delle
imprese, per la digitalizzazione, l’innovazione, per un ecosistema, un sistema economico,
dove le imprese interagiscono, dialogano crescono e cercano di innescare meccanismi per
potenziare la loro capacità di competere.

È stata inoltre avviata la procedura per la richiesta della Zona Economica Speciale per una
regione che ha dato un contributo importante alla crescita nazionale e che non può e non
deve essere lasciata sola, soprattutto, non dimentichiamolo, dopo il sisma. In tema di risorse,
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per quanto riguarda il Recovery Fund, strumento in via di definizione che speriamo si sblocchi
quanto prima, abbiamo consegnato tutte le schede con le proposte di iniziative che vorremmo
attuare alla Conferenza Stato Regioni.

Altrettanto importante è il lavoro di concertazione con tutte le categorie che stiamo facendo
per la programmazione del prossimo semestre europeo, ma soprattutto per il nostro bilancio
che, presentato oggi, vedrà un secondo step tra qualche mese quando verrà integrato con
nuove risorse e una strutturazione definitiva poggiata su quattro pilastri: famiglia, fragilità,
imprese ed eccellenze”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli
che insieme all’assessore al Bilancio Guido Castelli e all’intera giunta ha presentato oggi
pomeriggio nel corso di una conferenza stampa il bilancio di previsione 2021-2023.

“La Regione è nata nel 1970 – ha proseguito l’assessore Castelli - e, dopo 50 anni, per la
prima volta cambia compagine al governo. In questo nuovo contesto il primo compito che la
giunta ha assunto è stato quello di una verifica accurata delle risorse finanziarie, umane e
strumentali a disposizione per poter imprimere una svolta in discontinuità con azioni concrete.
L’obiettivo infatti, non è quello di tornare allo stato in cui eravamo prima della pandemia,
ma di migliorare e trasformare le Marche in una regione forte, innovativa, attrattiva, coesa,
solidale e sicura sotto tutti gli aspetti.

Per questa ragione la manovra di bilancio è stata concepita in due fasi: in questi primi 50
giorni dall’insediamento abbiamo avviato una “due diligence” (dovuta diligenza, ndr) per una
analisi approfondita dei dati ed una spending review per ogni settore. Entro i primi mesi del
2021, alla luce dei numeri emersi e di notizie più specifiche sulla nuova programmazione
europea 2021-2027, procederemo ad una seconda manovra integrativa anche in base alle
nuove esigenze dello scenario, economico, sociale e pandemico.

Abbiamo una visione di sistema e di medio-lungo periodo che vogliamo mettere in campo per
affrontare al meglio le sfide di cambiamento imposte da Covid-19, della recessione economica,
dalla transizione digitale e ambientale. Allo stesso tempo puntiamo alla semplificazione e
sburocratizzazione dell’amministrazione, al riequilibrio territoriale in favore aree interne e alla
velocizzazione della ricostruzione. La necessità di analisi delle risorse – ha proseguito Castelli –
non ci ha comunque impedito di imprimere una nostra identità ad alcune misure strategiche”.

(Gli interventi integrali del presidente e degli assessori sono disponibili al link:
[1]https://youtu.be/c7LV1S _AwVE).

Tra le misure operative previste per il 2021 sono stati evidenziati i 10 milioni di euro a sostegno
della ripartenza delle imprese colpite dal Covid, i 15 milioni destinati all’emergenza lavorativa
nelle aree di crisi complessa, i 2 milioni per il progetto di telemedicina nelle aree interne, altri
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2 milioni integrati con risorse Ue per l’acquisto di dispositivi medici e i 2,5 milioni di euro
dedicati alle famiglie fragili per l’acquisto di dispositivi digitali. L’impianto generale della
manovra economica regionale 2021 prevede Ø Risorse complessive: 4.190.471.866,63 Ø
Risorse per la sanità: 3.239.237.312,51 Ø Risorse per altri interventi: 951.234.554,12.

1. https://youtu.be/c7LV1S_AwVE

Piceno, truffe web. La nota della Questura (2020-12-17 12:39)
Diverse persone hanno denunciato, presso l’Ufficio Denunce della Questura, truffe, frodi informatiche ed accesso abusivo a sistema informatico, realizzate attraverso il metodo conosciuto
come vishing o spoofing, che consente il camuffamento del numero chiamante o di un sito
web, da parte di malviventi che si spacciano per operatori della banca di fiducia.

Dagli ultimi modus operandi osservati dagli investigatori della Squadra Mobile, si rileva che la
vittima viene contattata preventivamente attraverso un messaggio sms sull’utenza telefonica
mobile, proveniente dal numero effettivamente riconducibile alla banca, che normalmente
recita: gentile cliente rileviamo un accesso anomalo al suo conto. per evitare sospensioni
compili il form https://www… (con un estensione riconducibile allo specifico istituto di credito).

Cliccando sul link, si accede ad una pagina web riproducente un ambiente software clone o
pressoché simile a quello della banca, presentante i campi modulo riferiti al codice utente e
alla password di accesso.

In tal caso, purtroppo, si trasmettono i dati ai malfattori, che a quel punto, essendo in
possesso delle credenziali, possono accedere al sistema informatico della banca e procedere
alla composizione di uno o più bonifici bancari istantanei su conti correnti a loro disposizione.

Per portare a termine l’operazione fraudolenta, i malviventi necessitano del codice OTP (one
time password) nel frattempo inviato sul telefono della vittima dal vero istituto di credito, che
nella circostanza ha ricevuto l’ordine del bonifico eseguito dai malviventi, attraverso la home
banking.

A tale scopo interviene il finto operatore della banca, che contatta telefonicamente la vittima
e approfittando del disorientamento della stessa, pressata dall’esigenza di risolvere la situazione, le chiede di leggere i codici pervenuti via sms, necessari per completare l’operazione.
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Dopo aver disposto il bonifico fraudolento, il malfattore sposta immediatamente le somme
illegalmente percepite su altri conti correnti, perlopiù esteri, impedendo altresì la procedura
di richiamo dello stesso.

A tal proposito si consiglia di non rispondere a messaggi di questo tipo e nei casi dubbi di
contattare telefonicamente il numero del servizio clienti o direttamente la filiale di riferimento.

Si ricorda, come già più volte ribadito da tutti gli istituti di credito, che nessuna banca chiede
ai propri clienti di comunicare o confermare i dati bancari, tantomeno di accedere a link
comunicati via sms o web. (Questura di Ascoli Piceno)

AV5, screening di massa in Ascoli. Prenotati oltre 2200 test (2020-12-17 17:39)
“Test! Test! Test!” Era questa la raccomandazione che il Direttore Generale dell’OMS, il Dr.
Tedros, aveva dato a tutte le Nazioni per fronteggiare la diffusione del Coronavirus.

Infatti, oltre al distanziamento fisico, al lavaggio frequente delle mani e all’uso delle mascherine il metodo più efficace per prevenire il contagio e salvare vite è interrompere la catena di
trasmissione.

E, per fare questo, è necessario testare ed isolare i soggetti risultati positivi.

Proprio questo si propongono la Regione Marche e l’ASUR attraverso l’esecuzione dello
screening di massa che partirà domani, 18 settembre.

Partecipare allo screening è semplice (ci si può prenotare attraverso il portale cureprimarie.it
o scaricando l’APP Smart4You) ed è gratuito.

Il test è rapido e non invasivo.
Il risultato si ha in tempi brevissimi e, per i soggetti trovati positivi, verrà immediatamente
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prenotato un tampone molecolare per la conferma della positività (per evitare falsi positivi).

Il positivo confermato verrà posto in isolamento, sottoposto alle indagini di tracciamento dei
contatti stretti e costantemente monitorato.

L’isolamento dei soggetti positivi asintomatici previene la circolazione del virus.

I dati raccolti permetteranno una mappatura della diffusione del virus a livello capillare,
quartiere per quartiere, strada per strada, individuando anche piccolissimi cluster.

Per questo il Direttore dell’Area Vasta 5 raccomanda caldamente alla popolazione della città
di Ascoli Piceno di partecipare allo screening.

Abbiamo già avuto una buona adesione per la giornata del 18, in cui si sono prenotati in 2213.
Ma questo deve ripetersi anche per i giorni successivi: non possiamo combattere un incendio
con gli occhi bendati.

E non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è stato infettato. Abbiamo un
messaggio semplice per tutti i gli ascolani: test, test, test!

(Area Vasta 5)

Marche: apre questa mattina alle 8 il bando per il contributo alla ripartenza
(2020-12-18 11:18)

Sarà aperto dalle 8 di oggi 18 dicembre fino alle 13:00 di mercoledì 23 dicembre prossimo, il
bando per il sostegno alle microimprese a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19
([1]consulta la pagina dedicata con le info per partecipare nel sito della Regione Marche).

“Vista la drammatica situazione in cui versano in questo momento le micro e piccole imprese
marchigiane – spiega il vicepresidente e assessore alle Attività produttive Mirco
Carloni - abbiamo recuperato nel bilancio 10milioni di euro per offrire a queste realtà un
726

contributo fino a mille euro che abbiamo chiamato “contributo alla ripartenza”.

I Servizi della Regione hanno fatto in modo di ridurre al minimo la burocrazia per facilitare
l’accesso al bando sperando non tanto di dare un ristoro che spetta allo Stato e che speriamo
tutti venga liquidato davvero, ma un aiuto a chi vuole rimettersi in gioco, un incoraggiamento
a chi vuole ripartire, per le spese di investimento e spese correnti che sosterrà entro il 30
giugno 2021. Con pochi click in moduli informatici in parte precompilati ed inserendo l’Iban, si
potrà ricevere il contributo in tempi brevi. Le erogazioni saranno rapide ed i controlli verranno
effettuati a campione in una fase successiva”.

La manovra prevede contributi a fondo perduto:

• per le microimprese nei settori economici di cui all’elenco ATECO approvato;
• per le attività commerciali (in ambiti diversi dalla vendita di generi alimentari, dalle farmacie ed esercizi non impattati dal DPCM 03/11/2020 e successivi), artigianali o di servizio
svolte all’interno di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali,
delle aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili.

Per partecipare in modo sicuro alla richiesta di erogazione dei contributi, occorre essere dotati
di credenziali valide per l’autenticazione forte. Si consiglia di ottenere subito, gratuitamente,
da uno dei soggetti gestori abilitati, le credenziali di accesso al Sistema Pubblico nazionale di
Identità Digitale (SPID): [2]https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per richiedere SPID occorre avere a disposizione: la propria tessera sanitaria, un documento
valido di identità, un numero di cellulare, un indirizzo mail. Si potrà richiederlo di persona
(negli uffici abilitati); attraverso webcam (procedura gratuita con alcuni gestori e a pagamento
con altri); on line (disponendo di carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o firma
digitale).

Non ha bisogno di SPID per accedere alla piattaforma chi possiede già le credenziali: PIN o
OTP COHESION, Tessera sanitaria TS-CNS abilitata, Carta Raffaello o altra smart card CNS,
Carta di Identità Elettronica.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina [3]https://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Agenda-Digitale/Cit tadinanza-digitale Informazioni aggiornate in tempo reale anche nel
[4]canale TELEGRAM di Regione Marche.
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1. https://www.regione.marche.it/contributoallaripartenza
2. https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
3. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale
4. https://t.me/s/regione_marche

Covid Offida, tamponi domiciliari agli alunni in quarantena (2020-12-18 12:23)
Covid Offida. Informativa del Sindaco Luigi Massa per gli alunni in quarantena fiduciaria.

TAMPONI MOLECOLARI: a scopo puramente precauzionale ed a maggior tranquillità di tutti,
l’Amministrazione Comunale ha concordato con un laboratorio di analisi privato, l’effettuazione
di tamponi molecolari domiciliari a tutti gli alunni delle tre classi della scuola media, 1A, 3A e
3B, posti in quarantena fiduciaria dal SISP.

Il servizio verrà avviato nella giornata di lunedì 21 dicembre, nel rispetto dei tempi
necessari per un’adeguata veridicità del test e prevedera’ un costo ridotto di 25,00 Euro per
le famiglie, con copertura della differenza a carico del Comune di Offida.

Le famiglie interessate al servizio saranno informate del calendario di appuntamenti domiciliari
direttamente dal laboratorio.

Area Vasta 5: la famiglia Faraotti dona materiale informatico (2020-12-18 14:58)
Questa volta, a dimostrare la propria vicinanza alla Sanità Picena in questo momento di
emergenza, è stata, ancora una volta, la famiglia Faraotti con l’acquisto di un computer e di
due tablet da destinare all’Unità Operativa Complessa di Pneumologia Covid dell’Ospedale
‘Mazzoni’.
Su segnalazione del Sig. Giacomo Piattoni, Presidente dell’Associazione “Diversamente
Onlus”, che è riuscito a sconfiggere il virus Sar-Cov-2 grazie alle cure del reparto diretto con
professionalità e competenza dal Dott. Vittorio D’Emilio, la famiglia Faraotti, con la solita
attenzione che ha sempre avuto nei confronti dei problemi sanitari, ha prontamente risposto
728

acquistando ciò di cui necessitava l’Unità Operativa Complessa impegnata nella cura delle
persone contagiate.
Il computer verrà utilizzato per la gestione della cartella informatizzata e per la visualizzazione di radiografie e di immagini TC grazie allo schermo con dimensione e definizione
ottimizzate. I tablet saranno invece utilizzati dal personale infermieristico e medico all’interno
dell’area Covid sia per l’assistenza al paziente, sia per permettere una più agevole comunicazione audio-video tra degenti e familiari.

La Direzione dell’Area Vasta 5, il Dott. Vittorio D’Emilio, unitamente al personale del reparto,
ringraziano la famiglia Faraotti per la sensibilità dimostrata in questo momento storico in cui
gesti così possono fare la differenza.

Covid Italia: il testo integrale del Decreto Natale (2020-12-19 17:42)
Il Presidente della Repubblica, Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16
della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n.158, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; Viste le
delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020,
con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Ritenuta la straordinaria
necessita’ e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione
del predetto virus in occasione delle festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo, adottando
adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza
epidemiologica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
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Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio
2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4
gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi
di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione,
una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei
limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui
quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel
presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive
introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19»,
e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere
come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui
all’[1]allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato
la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato
del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il
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predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a
euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14,
del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190
milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con
l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
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1. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg

MARCHE SICURE: aggiornamento screening (2020-12-21 10:18)
Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l’operazione di screening "MARCHE
SICURE" nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre 2020 ha
rilevato un’adesione di 25049 persone con 126 casi positivi al test antigenico rapido.

Complessivamente nella città di Ancona sono stati effettuati 5372 test e sono stati rilevati 28
casi positivi, nelle due città di Pesaro e Urbino 7087 persone si sono sottoposte a screening e
sono stati riscontrati 66 casi positivi, nella città di Macerata sono stati effettuati 3005 test di
cui 20 sono risultati positivi.

Nella città di Fermo sono stati processati 4290 test di cui 8 con esito positivo. Nella città
di Ascoli Piceno sono stati effettuati 5295 test di cui 4 sono risultati positivi. In totale la
percentuale di positività è pari allo 0,5 % mentre la percentuale di adesione sulla popolazione
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target è dell’8 %.

I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Si ricorda che lo screening
gratuito rivolto a tutti i cittadini prosegue nelle città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre. Ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre.

Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi Comuni sono presenti tutte le indicazioni e
le modalità per partecipare.

A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.

Area Vasta 5: nominati due nuovi primari (2020-12-22 15:27)
Dal 16 Dicembre l’Area Vasta 5 si è arricchita di due nuovi Direttori di Struttura Complessa:
il Dr. Giuseppe Fioravanti, per la Nefrologia e Dialisi e il Dr. Antonio Canzian per la Medicina
Trasfusionale, a dimostrazione dell’attenzione della Direzione, anche in tempo di Covid, alla
necessità di dare risposte, cure ed assistenza, a tutti i pazienti.

La copertura di questi due importanti incarichi conferisce all’AV5 un valido supporto nella
gestione manageriale e una garanzia di appropriatezza diagnostica e prescrittiva ai pazienti
che a faranno riferimento sia alla Medicina Trasfusionale che alla Nefrologia/Dialisi, tenendo
conto che sono entrambe Strutture Complesse di Area Vasta con sedi in entrambi i due
Stabilimenti Ospedalieri sia di Ascoli Piceno che di San Benedetto del Tronto.

Il Dr. Antonio Canzian, in servizio presso la Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Mazzoni dal
1990, è stato dal Marzo 2018 Direttore f.f. della Medicina trasfusionale in AV5, per arrivare
ora alla dirigenza dello stesso, senza mai tralasciare l’interesse scientifico, con oltre 60
pubblicazioni su riviste specializzate e la formazione continua con corsi di specializzazione.

“L’impegno per il futuro prossimo - dichiara Canzian - è quello di consolidare la collaborazione
con l’Ematologia del Mazzoni per quanto attiene la raccolta ed il trattamento delle cellule
staminali periferiche (attività per la quale, insieme, abbiamo ottenuto il rinnovo della certificazione internazionale JACIE un anno fa), nonché mantenere il buon livello di qualità delle
prestazioni ai pazienti dei Centri Trasfusionali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che,
ricordo con orgoglio, hanno entrambi ottenuto, qualche mese fa, il rinnovo della certificazione
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ISO 9001.

Questo risultato è stato possibile grazie alla professionalità di tutto il personale che, pur
esiguo, dimostra grande disponibilità e preparazione”

Il Dr. Fioravanti nel 1992 ha preso servizio presso la Nefrologia e Dialisi di Ascoli Piceno,
interagendo in tutte le sezioni che la compongono dalla dialisi, al reparto, ai trapiantati.

Da quando è stata istituita l’Area Vasta 5 ha svolto la propria attività anche presso lo S.O. di
San Benedetto e dal 2019 è titolare della struttura Semplice in “Integrazione nefro-dialitica in
Area Vasta 5”.

Nell’agosto 2019, dopo il pensionamento del precedente primario Dr. Claudio Damiani, è
stato individuato come Direttore FF dell’UOC di Nefrologia e Dialisi in AV5, per arrivare, ora,
alla nomina di Direttore.

Il Dott. Fioravanti dichiara che: “Malgrado da circa un anno l’ UO in AV è carente in 4 nefrologici
e malgrado la pandemia Covid si è continuato a dare le stesse prestazioni passate, grazie
anche l’impegno di tutti i medici, infermieri e personale sanitari della UOC in AV5.

L’attività lavorativa viene svolta su ambedue i Presidi recandosi circa due volte a settimana
presso quello di San Benedetto del Tronto dove si eseguono e si integrano le stesse attività
fatte ad Ascoli.

La Direzione si sta impegnando per ripristinare il numero adeguato dei nefrologi in quanto
in futuro si prevede di implementare le attività con ambulatori ultra specialistici come quello
delle malattie rare e poter fare maggiormente ricerca.

Inoltre l’integrazione fra i due presidi già in atto dovrà subire nei prossimi anni un ulteriore
miglioramento al fine di poter dare prestazioni migliori ai pazienti”.
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Offida:

donati

4

notebook

a

famiglie

in

difficoltà

dalla

Nexans

(2020-12-23 08:05)

OFFIDA – La multinazionale Nexans ha donato 4 notebook al Comune di Offida, da destinare a
famiglie in difficoltà.

“Credo vivamente che sia un dovere che multinazionali come Nexans si impegnino a supportare la comunità in questi difficili momenti – commenta il direttore dello stabilimento,
l’ingegner Emiliano Menghi - Abbiamo voluto farlo con questo piccolo omaggio per chi, in
questo complesso periodo, ha dovuto affrontare le difficoltà della scuola a distanza spesso
senza mezzi idonei. Ringrazio l’amministratore delegato Giovanni Fenoglio, per aver avuto
l’idea di questa bella iniziativa”.
L’Amministrazione comunale ha consegnato i quattro computer portatili alle famiglie,
nel pomeriggio del 22 dicembre.

“Un atto di grande generosità, da parte dell’azienda che risiede a Offida – dichiara l’Assessore
Isabella Bosano - nel voler donare uno strumento che è divenuto fondamentale, oggi più che
mai. Penso alla didattica a distanza ma anche a quelle fondamentali connessioni umane, rese
difficili dalla pandemia, che la rete sta garantendo in questo difficile periodo”.

“Regaliamoci Offida”, scade lo sconto del 25% sugli acquisti (2020-12-23 10:13)
OFFIDA - Con un successo che supera le aspettative dell’Amministrazione comunale, oggi, 23
dicembre, è l’ultimo giorno di “RegaliamoCi Offida”, la misura pensata per sostenere le attività
commerciali escluse da altre misure governative e regionali, che hanno potuto così applicare
uno sconto del 25 % , su ogni singolo acquisto, perché rimborsato dal Comune.

“Abbiamo messo a disposizione un budget molto importante – commenta l’Assessore al Commercio Cristina Capriotti – monitorando continuamente la situazione con un report quotidiano
reso possibile grazie alla collaborazione di tutte le attività coinvolte. Con piacere annuncio
che la somma prevista è stata raggiunta e i numeri generati sono stati sorprendenti”.

La misura resterà operativa anche nella giornata di oggi, fino alla chiusura degli esercizi
commerciali.
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“Volevamo sostenere gli ultimi acquisti prima della Vigilia di Natale e l’obiettivo che ci eravamo
dati è stato raggiunto dando un respiro consistente alle attività e al contempo un sostegno
alle famiglie”, così concludono all’unisono l’Assessore Capriotti e il Sindaco Luigi
Massa.

Covid,

Regione Marche:

altri 8,7 milioni alle imprese marchigiane

(2020-12-23 20:48)

“Grazie all’attività di scouting dell’Assessorato al Bilancio nell’ambito delle risorse regionali,
sono stati reperiti ulteriori 8,7 milioni di euro da destinare ad alcune categorie particolarmente
colpite dalle restrizioni conseguenti la pandemia”. Lo annuncia l’assessore al Bilancio ed ai
Trasporti Guido Castelli dopo l’approvazione del provvedimento di variazione oggi in giunta.

“Il tessuto economico e produttivo delle Marche – prosegue Castelli – sta soffrendo moltissimo
e, come Regione, ognuno nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, è nostro preciso
dovere aiutare chi si trova in difficoltà perché non rimanga indietro. Per questo motivo, insieme ai colleghi Carloni e Latini abbiamo concordato che 5,9 milioni andranno a rimpinguare
i provvedimenti a sostegno delle attività produttive, 1,6 milioni sono destinati ai ristori delle
aziende del trasporto pubblico locale e 1,2 milioni sono stati riservati al mondo della cultura e
dello spettacolo”.

“Ringrazio l’assessore Castelli – sottolinea il vicepresidente Mirco Carloni con delega alle
attività produttive – per lo sforzo fatto nel reperire nuove risorse con cui potremo far scorrere
le graduatorie dei bandi e dare ulteriore sostegno a tante piccole e micro imprese che stanno
vivendo un momento davvero difficile a causa dell’emergenza Covid. Sono state infatti finora
8.567 le aziende che hanno presentato domanda per accedere ai contributi del bando della
Regione Marche per il sostegno alla ripartenza, per un totale complessivo di 8,5 milioni di
euro”.

I 5,9 milioni saranno infatti così suddivisi: 3,8 milioni come contributi alla ripartenza imprese
per l’ammodernamento tecnologico; 462.500 euro come contributi alla ripartenza delle imprese per interventi di digitalizzazione; 1,5 milioni come contributi per investimento a favore
delle micro e piccole imprese.

Per quanto riguarda invece i fondi riservati al mondo dello spettacolo e della cultura, la cifra
di 1,2 milioni di euro si aggiunge agli oltre 2 milioni di euro già assicurati in precedenza.
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“Questo stanziamento – specifica l’assessore alla Cultura Giorgia Latini – si affianca alle
iniziative già assunte a favore dei soggetti di spettacolo dal vivo: parliamo di vere e proprie
imprese che svolgono attività costitutiva del sistema dello spettacolo regionale ed assicurano
continuità del servizio ed occupazione. Siamo perfettamente coscienti e consapevoli della
durata e delle gravità della crisi, e per questo motivo ulteriori misure sono allo studio per il
nuovo anno anche a seguito del confronto avvenuto con i rappresentanti dello spettacolo e
del cinema e sulla base delle istanze pervenute”.

Natale 2020: gli auguri in video della Banda di Offida (2020-12-24 00:15)
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Maestro e tutti i musicisti, hanno
voluto far sentire la propria presenza, inviando a tutti i propri auguri per le festività
Natalizie 2020, attraverso con un breve video concerto, non potendo eseguire, per
la prima volta, quello tradizionale presso il Teatro Serpente Aureo.

(Ass. musicale "Corpo Bandistico Città di Offida)

https://youtu.be/XBKo-AzsNcw

Offida: quattro appuntamenti con gli eventi natalizi online (2020-12-24 09:07)
OFFIDA – Saranno 4 gli appuntamenti, rigorosamente online, che allieteranno le famiglie
offidane in questo periodo natalizio.

Due appuntamenti con la Tombola intergenerazionale, organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona e due incontri con l’Accademia Teatrale Creativa e Francesco Facciolli, che prevede
letture animate e laboratori.
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L’edizione digitale della Tombola intergenerazionale si terrà il 28 dicembre e il 4 gennaio, alle
ore 16.

L’evento, dedicato al dialogo ludico fra le generazioni, diventa un’occasione per passare alcuni
momenti delle festività tra nonni/zii e nipoti, genitori e figli.

Ci si può iscrivere a una o entrambe le date in calendario: http://bit.ly/3mmYYw2

Una volta effettuata l’iscrizione, tramite email, verrà comunicato il link per partecipare
all’evento online e due cartelle per ogni giocatore.

Il 29 dicembre alle 16, sarà narrata la storia “La tarantella di Pulcinella” e tutti i partecipanti
potranno costruiti “pupazzimolletta” con l’utilizzo di materiali da riciclo che si trovano facilmente in ogni casa.

Mentre il 2 gennaio (ore 16) sarà la volta de “L’esame di Arlecchino” e verranno realizzati dei
pupazzi con cucchiai di legno.

Sarà
possibile
partecipare
all’evento
https://form.123formbuilder.com/5761431/my-form

iscrivendosi

tramite

il

link

“Offida non rinuncia agli eventi natalizi destinati alle famiglie - commenta l’Assessore Isabella
Bosano – ringraziamo l’Accademia Teatrale Creativa, Francesco Facciolli e la Fondazione
Lavoroperlapersona, per aver pensato ad appuntamenti su piattaforme digitali”.

Foto di copertina: Alessia Mannocchi

Meteo: gelo e neve in arrivo (2020-12-27 15:55)
Nelle prossime ore è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteo in gran parte
dell’Italia.
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La diminuzione delle temperature è provocata da una perturbazione che arriva dalla Francia e
che investirà prima l’ovest e poi il nordest della penisola.

Successivamente saranno coinvolte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e
Sicilia, regioni in cui è stata emessa allerta meteo per la giornata di domani.

Il passaggio però sarà rapido pur con fenomeni forti e a carattere temporalesco.

La neve è prevista intorno ai 1000 m.s.l.m. lungo la dorsale appenninica.

Offida, domani consiglio comunale in videoconferenza (2020-12-28 14:14)
Offida - Martedì 29 dicembre p.v alle ore 17,00 è stato convocato il Consiglio Comunale, in
videoconferenza, che sarà registrata e successivamente pubblicata sul sito istituzionale del
Comune.

Ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Ratifica Delibera di G.C. n. 113 del 17.12.2020 ad
oggetto: ”variazione compensativa urgente al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Assegnazioni
stanziate nel 2020 per fare fronte alla crisi epidemiologica Covid - 19 ( articolo 106 del
decreto-legge 19);

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019;

Presa d’atto del PEF integrato e validato 2020; Revisione periodica delle partecipazioni ex
art.20 del Dlgs 19/08/2016 n.175 e s.m.i. anno
2020;
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Permuta con conguaglio relitti stradali “ex Strada Provinciale n.18 Castoranese” richiedenti:
sigg. Murri Sebrina, Catalini Luca, Catalini Andrea.

Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi previsti dal progetto
per le aree interne APQ Regione Marche - Ascoli Piceno - proroga durata;

Approvazione del regolamento per le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Chiusa l’ottava edizione di “Gli itinerari della fede” (2020-12-29 12:03)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è chiusa, con una camminata dedicata a San Benedetto
Martire, l’ottava edizione del progetto “Gli itinerari della fede”, iniziativa curata dal comitato
regionale Marche dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Nonostante le limitazioni agli spostamenti dovute alle misure di contenimento del Covid19,
anche nel 2020 è stata realizzata una lunga serie di manifestazioni che hanno toccato varie
città tra cui anche Ascoli Piceno e Monteprandone per un totale di 8 appuntamenti.

L‘iniziativa scaturisce dalla stipula di un protocollo d‘intesa tra U.S. Acli Marche e Regione
Marche del luglio 2016 nel quale è evidenziata la promozione dell‘attività fisica come strumento di prevenzione della salute e proprio il progetto "Gli itinerari della fede" come una
modalità di svolgimento di iniziative strutturate nel tempo e capaci di coinvolgere persone
di ogni età in attività che si sono svolte in tanti comuni del territorio delle province di Ascoli
Piceno e Fermo come ad esempio Acquaviva Picena, Grottazzolina, Monsampolo del Tronto,
Cossignano, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Spinetoli e Montedinove
per un totale di 65 appuntamenti.

Vale la pena di sottolineare che negli ultimi anni l’aspetto culturale dei cammini è stato al
centro di numerose iniziative anche di carattere nazionale ed internazionale. Il 2019, ad
esempio, è stato individuato come dal Ministero delle attività e dei beni culturali come Anno
del turismo lento. Mentre il 2016 come Anno dei cammini.

In questi anni è stata realizzata una lunga serie di abbinate a percorsi di conoscenza dal punto
di vista culturale di santuari e chiese o in occasione delle feste patronali di santi del nostro
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territorio.

Proprio per questo l’iniziativa ha fatto riferimento anche alla decisione 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa alla istituzione di un Anno europeo
del patrimonio culturale (2018).

Nel corso degli anni sono stati tanti gli enti, pubblici e privati, che hanno contribuito alla
realizzazione dei vari appuntamenti programmati: Acli - Ascoli Piceno, Acli - Federazione
Anziani e Pensionati, Asd Nicola Tritella, Asd Punto Fitness, Associazione Culturale Amici del
Paese Alto

Associazione Hozho Noi... Donna Come Prima Onlus, Associazione Sant’Anna, Associazione
Villa San Pio X, Avis Gruppo Podistico Spinetoli Pagliare, Caf Acli, Circolo Acli Oscar Romero

Comitato delle Festivita’ del Patrono Sant’Emidio, Comitato Quartiere Paese Alto, Comune
di Acquaviva Picena, Comune di Cossignano, Comune di Monsampolo del Tronto, Comune di
Montedinove, Comune di Monteprandone, Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle
Marche, Cta Centro Turistico Acli, Diocesi San Benedetto Montalto Ripatransone - Ufficio per la
Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, Diocesi di Ascoli Piceno - Ufficio per la Pastorale
del Tempo Libero, Turismo e Sport, Festa del Patrono San Benedetto, Patronato Acli, Pro Loco
Castel di Lama Castorano Colli Del Tronto Monsampolo Monteprandone Spinetoli, Regione
Marche, Scuola di Diabete Scuola di Salute - Area Vasta 5 Asur Marche

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti con il progetto “Gli itinerari della fede”
si possono consultare il sito [1]www.usaclimarche.com o la pagina Facebook Unione Sportiva
Acli Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Violento terremoto in Croazia (2020-12-29 13:06)
di Alberto Premici - Un violentissimo terremoto in Croazia, di magnitudo preliminare 6.4 ha
colpito la Croazia. Le prime informazioni delle agenzie parlano di crolli e presumibilmente
molti morti a Petrinja e Sisak.
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I paesi interessati sono Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Ungheria,
Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Austria.

La scossa è stata distintamente avvertita in tutta l’Italia Adriatica e Centro/Settentrionale,
soprattutto al Nord/Est soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove
ci sono persone fuggite in strada e tante segnalazioni ai Vigili del Fuoco.

Al momento, però, nel territorio italiano non risultano danni. La scossa è stata lievemente
avvertita persino a Napoli e in Campania.

Molto spavento anche nelle Marche. La scossa è stata avvertita distintamente anche nel
Piceno e in Offida.

Secondo i dati preliminari dell’Ingv la scossa è stata di magnitudo 6.4 a una profondità di
10 chilometri. "Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state
scosse fino a magnitudo 5 - spiega all’Agi Alessandro Amato dell’Ingv - e purtroppo il versante
adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est
italiano e anche al Centro".

Covid-19: domani 8775 vaccini nelle Marche (2020-12-29 16:03)
Arriveranno domani, all’aeroporto di Falconara Marittima, 8.775 vaccini Covid-19 destinati al
personale della sanità pubblica, privata e delle Rsa marchigiane. Lo anticipa l’assessore alla
Sanità Filippo Saltamartini.
All’Inrca e all’Azienda ospedaliera di Torrette di Ancona sono destinati 975 vaccini; 1.950
andranno a Fossombrone per gli ospedali di Urbino e Marche Nord; 975 a Camerino; 975 a
Civitanova Marche; 975 a San Benedetto del Tronto; 975 a Fermo e 1.950 per Jesi, Fabriano,
Senigallia.
“La campagna vaccinale sta procedendo secondo la tempistica concordata al livello europeo e nazionale. Garantiremo, gradualmente, ai marchigiani la possibilità di avvalersi di
questo prezioso aiuto per sconfiggere la pandemia”, ha commentato Saltamartini.
L’assessore ha poi ricordato che “attualmente i posti in terapia intensiva, dedicati ai
malati Covid-19, sono stati incrementati da 124 a 216, consentendoci di disporne con una
percentuale inferiore alla soglia di allerta del 30 per cento”.
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Intanto si sta predisponendo il piano per la prosecuzione dello screening di massa: oggi
si è svolta la conferenza di area vasta per iniziare a Fano e comuni limitrofi.

Offida, Massa: "No ai botti di fine anno". (2020-12-30 14:49)

OFFIDA - Con la firma da parte del sindaco Massa di apposita ordinanza, entreranno in vigore,
nei prossimi due giorni, i divieti relativi a botti e fuochi pirotecnici di fine anno.

Così il sindaco Luigi Massa sul provvedimento: "Ho appena firmato l’Ordinanza che vieta
l’utilizzo sul territorio comunale di petardi e fuochi pirotecnici.

Una scelta di responsabilità civica che quest’anno in particolare deve rafforzare le misure di
tutela della salute pubblica contro il Covid.

Viviamo questo fine anno con la vicinanza a distanza utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, la gioia si dà e si riceve anche con una semplice telefonata".

Quest’anno molti sindaci di importanti città italiane hanno deciso di vietare i botti di fine anno,
come Napoli, Bari e Palermo, dove le sanzioni per le violazioni delle ordinanze arrivano fino a
5000 euro.
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Massa:

“2021, fiducia, ripartenza e sviluppo” e l’invito a vaccinarsi.

(2020-12-30 17:19)

Le dichiarazioni di Sindaco e Assessori a conclusione di un anno difficile.
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OFFIDA – Si è tenuta in streaming la consueta conferenza stampa di fine anno del Comune di
Offida.

Il sindaco, Luigi Massa, ha rendicontato, in sintesi, l’attività amministrativa del 2020, anno
"che ha richiesto grande equilibrio e senso di responsabilità. Come sindaco – continua Massa non avrei mai immaginato di affrontare una situazione così impattante sulle nostre vite. Devo
dire che ho sentito la vicinanza della squadra amministrativa, di coloro che guidano le società
partecipate e dei cittadini, nei cui confronti ho sempre cercato mettermi a disposizione. La
principale motivazione di questo periodo è stata tenere unita la comunità.

L’Amministrazione offidana ha lavorato insistentemente per la gestione e il monitoraggio della
pandemia, investendo 220 mila euro in azioni che hanno coinvolto tutte le sfaccettature della
vita economica e sociale: dal rimborso del 50 % dei tamponi volontari, all’apertura in sicurezza
delle scuole e trasporti scolastici, al sostegno alle attività commerciali, fino all’incremento
della spesa sociale, con risorse che lo Stato centrale ha messo a disposizione.

Il tutto senza trascurare i lavori pubblici che riguardano viabilità, miglioramenti sismici di
edifici esistenti, nuove costruzioni e l’adesione alla rete “Comuni Sostenibili”.
“Venivamo già da anni duri - commenta il Vice sindaco Davide Butteri - tra terremoti,
neve, calamità. E ora la pandemia. Ma questo ci dà forza per affrontare con più determinazione ogni tematica. Ringrazio gli uffici che, nell’emergenza, danno il meglio di loro, grazie
al grande senso di appartenenza al territorio.

Nei prossimi mesi porteremo avanti i lavori per la scuola Ciabattoni e per il Palazzo Comunale.
Quelli al museo Museo termineranno entro l’estate. Abbiano eseguito interventi alla scuola
Baroncelli (per infiltrazioni acqua e migliorato efficienza energetica) e affidato la progettazione
per il dissesto idrogeologico di Borgo Giacomo Leopardi. Inoltre, la partecipazione al bando
Sport e Periferie, ci permetterà di investire nelle strutture sportive (700 mila euro di cui il 40
% spetterà al comune).

Previsti lavori anche per le vie Berlinguer, Cipolletti e Primo Maggio, alla Chiesa di Sant’Agostino
e alla strada Grifola. Sarà rinnovato anche il gruppo della Protezione Civile”.
L’Assessore Isabella Bosano ha parlato di Cultura, Scuola e Sociale: “Il sistema Offida
ha tenuto, nonostante il Coronavirus e questo è avvenuto grazie al lavoro di sinergia tra il
Comune e le associazioni.

Abbiamo comunque garantito i tradizionali appuntamenti estivi come il Concerto a Morricone,
il Fof, GustandOffida, la lirica e le attività della Fondazione LavoroperlaPersona e abbiamo
anche presentato la novità del Festival nazionale della Canzone d’autore.
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Per i più piccoli sono stati pensati eventi online come la Tombola Intergenerazionale e Natale
con noi in questi giorni di festa. Per quanto riguarda la scuola abbiamo garantito lezioni in
presenza e sicurezza, inserito 3 turni per la mensa, risolto il problema dell’acustica dell’ex
refertorio e, grazie al Gal, avremo presto due aule nuove di informatica.

Ai servizi sociali abbiamo dato la massima priorità e penso alla nuova organizzazione dei
Centri Estivi, al trasporto scolastico rimasto gratuito, nonostante l’aumento del numero di
assistenti dei pulmini, all’erogazione tempestiva di 802 buoni spesa, al centro di sostegno
psicologico e alla riduzione della retta del nido legata agli effettivi giorni di frequenza e al
riconoscimento della mensa bio”.
Cristina Capriotti, Assessore al Turismo, Commercio e Sport, ha sottolineato che occorrerà recuperare prima possibile quella socialità che ci appartiene e a cui siamo abituati.

“Se le restrizioni del lockdown hanno paralizzato il settore, Offida ha potuto contare sulla
ripresa di luglio e agosto, con numeri addirittura superiori agli anni precedenti.

Gli eventi - Chef in cantina, On the wine, Visit Offida e Offida nascosta - svolti in assoluta sicurezza, hanno fatto apprezzare le nostre bellezze, le tradizioni enogastronomiche e appagato
gli animi.

Poi, per la prima volta, ha fatto tappa nella nostra città "RisorgiMarche", attirando un pubblico
di marchigiani non locali e con il passaggio della "1000 Miglia" abbiamo ritrovato serenità
nella parentesi autunnale.

Nel frattempo è stata anche intensificata la collaborazione con il Club dei Borghi più Belli
d’Italia e firmata un’intesa con Mibact per sostenere il patrimonio immateriale.

Per quanto riguarda il settore Sport, sono state rinviate molte manifestazioni tradizionali ma
non sono mancati il "Giro delle Marche in rosa" e "Marche Trail".

Nei prossimi mesi la massima attenzione andrà alle strutture sportive per renderle adeguate.
Per il Commercio abbiamo previsto diverse misure, rapidamente messe a disposizione dei
beneficiari: un rimborso per tutti i dispositivi sanitari che le attività hanno dovuto acquistare
e "Regaliamoci Offida", per aiutare cittadini e commercianti, con l’applicazione di uno sconto
del 25 %, poi rimborsato dal comune”.
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L’Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Maurizio Peroni, ha ringraziato gli uffici comunali e tutti i dipendenti: “Facciamo tante cose perché ci sono loro! In questo anno abbiamo
aumentato i controlli sul territorio, con sistemi di autovelox e pattugliamenti, abbiamo realizzato una nuova segnaletica orizzontale e creato nuovi posti auto nel centro storico, per il
quale è prevista anche una variante.

Sono state inserite nuove riduzioni alla Tari, legate a comportamenti virtuosi dei cittadini, ci
siamo aggiudicati un bando per riqualificare il quartiere Fuori Porta e continueremo così il
restyling iniziato con Viale 4 Novembre.

Un grande lavoro sarà svolto per i sentieri di Offida, che presentano maggiori criticità e, grazie
ad una convenzione con il Cai, si penserà a nuove iniziative turistiche. Inoltre il Comune di
Offida acquisterà un’auto elettrica e verranno posizionate le prime colonnine di ricarica".

Il Sindaco Massa ha concluso la conferenza stampa auspicando che il 2021 sia un anno di
fiducia per la ripartenza, sempre nell’ottica dello sviluppo.

“Il mio augurio va ai cittadini che ogni giorno si impegnano a testa bassa, alzando lo sguardo
solo per guardare al futuro. A loro anche un’incentivazione importante: sarà l’anno di rinascita
se ci impegneremo tutti nella diffusione delle vaccinazioni. E quando arriverà il mio turno, mi
vaccinerò”.

Area Vasta 5, continua la vaccinazione di massa (2020-12-31 16:19)
La campagna vaccinale della popolazione, partita il 27 Dicembre, è finalizzata al raggiungimento al più presto dell’immunità di gregge per il SARS-CoV2 e si svilupperà in continuo
crescendo.

I vaccini saranno messi a disposizione, in primis, degli operatori sanitari per protezione loro,
degli ambienti di cura e dei pazienti, e di tutta la popolazione, secondo un ordine di priorità.

I vaccini sono conservati presso la Farmacia Ospedaliera a -80 gradi per la conservazione, in
frigoriferi acquistati ad hoc e vengono allestiti nelle Farmacie di Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto con tecnica sterile.
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In prima battuta, nell’Area vasta 5 sono stati somministrati 87 vaccini agli operatori che si
erano prenotati sulla Piattaforma Regionale, seguendo le indicazioni pervenute dall’ASUR,
mentre da sabato 2 gennaio inizia il piano di vaccinazione per il personale sanitario con più alto
rischio biologico (reparti COVID – DEA – Dipartimento ai Servizi) degli Stabilimenti Ospedalieri
di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto. Saranno 240 i sanitari che riceveranno la prima
dose del vaccino, da ripetersi dopo 21 giorni, nelle giornate del 2 e 3 Gennaio.

Si proseguirà nei giorni successivi con la somministrazione del vaccino anti COVID19, fino a
coprire tutte le prenotazioni pervenute alla Piattaforma regionale, proseguendo, sulla base
delle disponibilità, la campagna vaccinale a favore di tutte le categorie previste nel piano.

Sarà premura della Direzione di Area Vasta fornire, tempestivamente, alla popolazione tutte
le informazioni sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale anti-Covid 19.
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