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ACLI, parte il progetto “Il valore so-
ciale dello sport” (2021-01-01 12:14)

L’Unione Sportiva Acli Marche si aggiudica
un bando regionale.
Coinvolto il territorio dei comuni di Arquata
del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano, Cas-
torano, Venarotta, Ortezzano, Treia, Pioraco,
Offida e Cossignano

ASCOLI Piceno – “Il valore sociale dello
sport”. E’ questo il titolo di un progetto pre-
disposto dal comitato regionale dell’Unione
Sportiva Acli Marche che si è aggiudicato il
primo posto nel Bando per il finanziamento
di progetti di rilevanza regionale a sostegno
dello svolgimento di attività di interesse
generale promossi da organizzazioni di
volontariato ed associazioni di promozione
sociale emesso dalla Regione Marche.

Si tratta di una iniziativa che sarà real-
izzata nel territorio di comuni che sono
compresi all’interno del cratere del sisma
degli anni 2016/2017.

Le attività, infatti, saranno svolte nel
territorio di tre province: Ascoli, Fermo
e Macerata ed in particolare ad Arquata
del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano, Cas-
torano, Venarotta, Ortezzano, Treia, Pioraco,
Offida e Cossignano.

Attraverso il proprio staff tecnico, quello
delle associazioni partner (Arquata Potest, Il
Cammino, Delta e Centro Iniziative Giovani)
e delle amministrazioni comunali coinvolte,
saranno organizzate una lunga serie di
attività gratuite (anche attraverso i canali
di comunicazione e dunque non solo in pre-

senza) finalizzate ad evidenziare il valore
sociale dello sport e a evidenziare la stretta
correlazione esistente tra sport e salute.

In particolare saranno allestite attività
come lo yoga, l’autodifesa, il parkour, i cosid-
detti giochi della mente (scacchi, burraco,
vision training), la respirazione, il taijiquan,
il qigong, la ginnastica e le camminate natu-
ralistiche.

“Con questo progetto – dicono i dirigenti
dell’U.S. Acli Marche -vogliamo evidenziare
l’importanza delle attività sportive al fine di
poter ottenere una lunga serie di benefici
che la pratica sportiva può apportare sia
alla collettività che al singolo individuo.
Vogliamo dunque evidenziare la funzione
sociale dell’attività fisica poiché riteniamo
che lo sport sia un importante elemento
di coesione per tutta la comunità marchi-
giana. Le attività di prevenzione della salute
inserite nelle varie azioni progettuali non
sono solo funzionali al benessere della per-
sona ma anche ad un importante risparmio
delle risorse destinate al welfare. Occorre
infatti investire su corretti stili di vita e sulla
cultura dell’attività fisica e sullo sport in
generale (comprese attività che rientrano in
quelle sportive ma che a prima vista potreb-
bero non sembrare) attraverso una serie
di azioni tra loro coordinate che vadano a
mettere da parte l’aspetto agonistico dello
sport per evidenziare l’aspetto della socializ-
zazione e della prevenzione della salute dei
cittadini.

Il programma delle attività sarà pubbli-
cato sul sito www.usaclimarche.com o
sulla pagina facebook Unione Sportiva
Acli Marche. Per avere notizie è possibile
inviare un messaggio whatsapp al numero
3442229927 per essere inseriti nel gruppo
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informativo.

Marche: le aziende contro la crisi
grazie alla collaborazione tra ROI e
Piceni Art For Job (2021-01-01 17:51)

Si è svolta il 10 Dicembre la prima attesa
edizione di “IT Vogue 2020 – International
B2B Showroom”, un evento fortemente
voluto da Fulvio Silvestri titolare di ROI
– Istituto Accreditato di Alta Formazione
Certificata, specializzato in particolare nella
formazione nel settore ICT ( Information and
Communication Technologies ), con percorsi
dedicati allo sviluppo e aggiornamento di
competenze oggi quanto mai fondamentali,
come quelle riguardanti strategie, strumenti
e tecniche di vendita online.

Lo showroom online è stato organizzato in
collaborazione con Piceni Art For Job, che
si impegna a dare continuità al progetto,
e che da anni opera nella valorizzazione,
promozione
e internazionalizzazione dell’artigianato
artistico marchigiano.

Lo showroom B2B in streaming dal vivo, che
ha visto la partecipazione di ben 20
buyers da tutto mondo (Cina, Giappone, USA,
Europa, etc.), si è svolto a San Benedetto del
Tronto, presso la sede di Piceni Art For Job,
location dotata delle caratteristiche tecniche
necessarie all’organizzazione e svolgimento
dell’evento, ovvero spazi ben arredati in re-
lazione allo standard dell’evento e adeguati
al mantenimento del distanziamento sociale,

banda larga ultraveloce necessaria al fine
di trasmettere in massima qualità la diretta
streaming.

Per la realizzazione ottimale dello show-
room online, ROI ha investito in prodotti e
tecnologie di ultimissima generazione spe-
cializzate nella diretta streaming. Infatti
per poter massimizzare la performance
tecnologica, sono stati messi a disposizione
anche microfoni a condensatore in grado
di riprodurre l’audio con un particolare
qualità e calore.

L’evento è stato registrato in 4K e reso
disponibile sulla
piattaforma di distribuzione soprattutto
per le imprese con forte differenza di fuso
orario
come Cina e Giappone.

Hanno preso parte alla prima edizione di
“IT Vogue 2020” tre aziende marchigiane
del settore moda: Yoon per la moda uomo,
il cappellificio Vecchi e Customizing per gli
accessori di lusso.

Le tre aziende hanno condiviso i propri
database clienti ed attraverso un’operazione
di direct marketing promossa da ROI, i
clienti stessi sono stati invitati a partecipare
all’evento, stabilendo come obiettivo di
conversione l’iscrizione gratuita all’evento.

La mission dell’evento è infatti fidelizzare
la propria clientela, mostrando la nuova
collezione di prodotti ai propri clienti, ma
anche incrementare il New Business presen-
tandosi ai clienti messi a disposizione delle
aziende partner dell’evento.
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L’evento risponde pienamente agli obiettivi
preposti anche dal bando “B2B Digitale
Markets 2020”, emanato dalla Camera
di Commercio delle Marche. È il primo
bando nel panorama nazionale pensato
per incoraggiare la presenza sui mercati
digitali internazionali, oltre che per dotare
le imprese della giusta strumentazione così
da trasformare questa opportunità in una
routine commerciale ripetibile con cadenza
periodica.

A seguito del successo di questa prima edi-
zione di “IT Vogue 2020”, e ovviamente in
relazione al contesto internazionale attuale
della pandemia e delle necessarie misure
di distanziamento sociale, l’evento verrà
ripetuto con cadenza mensile, proprio al
fine di supportare le aziende artigiane delle
Marche nell’affrontare la crisi e proporsi sui
mercati esteri in maniera sicura, innovativa
e competitiva.

Marche: adottato il piano strate-
gico regionale per la vaccinazione
(2021-01-01 18:26)

Nel corso dell’ultima seduta di Giunta del
2020 (quella del 31 dicembre), su proposta
dell’assessore alla Sanità Filippo Salta-
martini, l’esecutivo ha recepito il Piano
strategico nazionale e approvato quello
regionale, con l’articolazione territoriale
delle indicazioni ministeriali.

Ha anche approvato l’accordo con le orga-
nizzazioni sindacali di categoria: i medici
di medicina generale effettueranno le vac-
cinazioni nelle strutture residenziali per
anziani.

"L’accordo con i medici di famiglia per
la somministrazione dei vaccini - afferma
l’assessore Filippo Saltamartini - è un ul-
teriore passo in avanti per potenziare la
medicina del territorio, indispensabile per
affrontare i prossimi mesi di pandemia".

In sintonia con le indicazioni nazionali, la
campagna di vaccinazione inizierà nel gen-
naio 2021 e si articolerà in tre fasi. La prima
coinvolgerà gli operatori sanitari e sociosan-
itari, gli ospiti e il personale delle residenze
per anziani, le persone in età avanzata: una
platea di 176.036 potenziali interessati che,
se vorrà, potrà vaccinarsi (23.306 operatori
sanitari e sociosanitari, 16.319 tra personale
e ospiti delle Rsa, 133.411 anziani ultra
ottantenni).

La seconda fase riguarderà le persone di età
superiore a 60 anni, quelle di ogni età con
“comorbilità”, gli insegnanti e il personale
scolastico. Coinvolgerà anche i lavoratori
dei servizi essenziali e dei settori a rischio
(carceri, luoghi di comunità). La terza e
ultima fase sarà riservata alla popolazione
rimanente.

Tutti gli stadi del piano saranno calibrati alle
effettive necessità che si manifesteranno,
come la quantità di vaccino disponibile,
l’adesione delle categorie coinvolte, gli as-
petti logistici legati alla catena del freddo
per il trasporto e lo stoccaggio del vaccino
Pfizer/BioNTech (commercializzato con
denominazione Comirnaty).

Nella prima fase la somministrazione
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del vaccino avverrà direttamente nelle
strutture ospedaliere e, tramite unità mobili,
nei presidi residenziali per anziani (con
il coinvolgimento dei medici di medicina
generale).

I punti di stoccaggio regionali dei vaccini
(Hub) sono già stati individuati. Sono
sette, coincideranno con il punto di som-
ministrazione, oppure funzioneranno da
smistamento per gli altri presidi di som-
ministrazione (come presidi sanitari e Rsa),
preservando la catena del freddo. Si stima
che i sette Hub potranno vaccinare (tra
personale coinvolto e strutture per anziani
da raggiungere) 42.625 persone, utilizzando
equipe vaccinali formate da 42 unità di
personale sanitario e 43 di supporto.

A Fossombrone si presume che si vaccin-
eranno 8.200 persone, all’Inrca di Ancona
5.538, l’Hub di Jesi ne prenderà in carico
11.445, quello di Civitanova Marche 4.275,
Camerino 4.305, Fermo 3.812, Ascoli Piceno
5.050.

Ogni Hub è fornito di due frigoriferi a basse
temperature. Insieme ai sette Hub regionali,
il Piano prevede un’ulteriore articolazione
territoriale rispetto ai centri vaccinali già
esistenti e normalmente utilizzati dagli
utenti.

Questo per far fronte a un numero di
vaccinazioni che si attende superiore allo
standard. Verranno attivati, oltre ai Punti
vaccinali ospedalieri pubblici e privati
(per gli operatori sanitari e sociosanitari),
vaccinali territoriali (per operatori sanitari
extra ospedalieri), in struttura residenziale
(per dipendenti e ospiti), i Punti vaccinali

di popolazione nella terza fase: in pratica
quelli di “massa” già sperimentati nella
nostra regione durante lo screening.

Il Piano prevede, poi, il monitoraggio degli
eventuali effetti avversi, la valutazione della
risposta immunitaria indotta dal vaccino,
l’avvio di una campagna di informazione
(nazionale, ma supportata a livello re-
gionale).

Marche, didattica a distanza fino
al 31 gennaio per le superiori
(2021-01-05 00:17)

La giunta regionale si è confrontata questo
pomeriggio in merito all’andamento epi-
demiologico nelle Marche e, anche a seguito
della concertazione avuta dall’assessore
all’istruzione con il mondo della scuola,
ha deciso di far proseguire la didattica a
distanza per le scuole secondarie di secondo
grado, statali e paritarie, al 100 % fino al 31
gennaio.

Per questo il Presidente della giunta re-
gionale, Francesco Acquaroli, emanerà
domani, martedì 5, un’ordinanza che for-
malizza questa decisione, assunta allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del
virus e garantire quanto più possibile la
salute e la sicurezza dei cittadini e la tenuta
delle strutture ospedaliere.

Il provvedimento entrerà in vigore il 7
gennaio e disporrà che le istituzioni scolas-
tiche di secondo grado continuino a svolgere
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le lezioni tramite il ricorso alla didattica
a distanza al 100 %. Restano garantite in
presenza le attività laboratoriali e quelle
per alunni con disabilità o bisogni educativi
speciali. La giunta si riserva comunque
la possibilità di revoca o modifiche del
provvedimento sulla base dell’andamento
della situazione epidemiologica regionale.

Covid, cosa prevede il nuovo de-
creto (2021-01-05 09:38)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Pres-
idente Giuseppe Conte e del Ministro della
salute Roberto Speranza, ha approvato un
decreto-legge che introduce ulteriori dispo-
sizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Il testo prevede:

• per il periodo compreso tra il 7 e il
15 gennaio 2021, il divieto, su tutto
il territorio nazionale, di spostarsi tra
regioni o province autonome diverse,
tranne che per comprovate esigenze la-
vorative, situazioni di necessità o motivi
di salute. È comunque consentito il ri-
entro alla propria residenza, domicilio
o abitazione, con esclusione degli sposta-
menti verso le seconde case ubicate in al-
tra regione o provincia autonoma;

• nei giorni 9 e 10 gennaio 2021,
l’applicazione, su tutto il territorio
nazionale, delle misure previste per la

cosiddetta “zona arancione” (articolo
2 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 3 dicembre 2020).
Saranno comunque consentiti, negli
stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti,
entro 30 chilometri dai relativi confini,
con esclusione degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei ter-
ritori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”,
la possibilità, già prevista dal decreto-legge
18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una
sola volta al giorno, in un massimo di due
persone, verso una sola abitazione privata
della propria regione. Alla persona o alle
due persone che si spostano potranno ac-
compagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri
minori di 14 anni sui quali le stesse persone
esercitino la potestà genitoriale) e le persone
disabili o non autosufficienti che con queste
persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso
tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione
delle altre misure previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem-
bre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per
l’individuazione degli scenari di rischio
sulla base dei quali saranno applicate le
misure previste per le zone “arancioni” e
“rosse”.

Il testo interviene inoltre sull’organizzazione
dell’attività didattica nelle istituzioni sco-
lastiche secondarie di secondo grado, con
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la previsione della ripresa dell’attività in
presenza, per il 50 per cento degli studenti,
a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, per l’attuazione del piano di som-
ministrazione del vaccino contro il contagio
da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono pre-
viste specifiche procedure per l’espressione
del consenso alla somministrazione del
trattamento, per gli ospiti di residenze san-
itarie assistite (o altre strutture analoghe),
che siano privi di tutore, curatore o am-
ministratore di sostegno e che non siano in
condizione di poter esprimere un consenso
libero e consapevole alla somministrazione
del vaccino.

Operazione Marche Sicure, aggior-
namento (2021-01-05 11:41)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che l’operazione di screening
"MARCHE SICURE" nella giornata di lunedì 4
gennaio 2021 nella località dell’Area Vasta 5
di Ascoli Piceno ha rilevato un’adesione di
2704 persone.

Sono stati riscontrati 7 casi positivi.
Nell’Area Vasta 4 di Fermo si è registrata
un’adesione di 2367 persone con 30 soggetti
positivi.

Complessivamente nella Regione Marche da
venerdì 18 dicembre hanno aderito 83043

persone con 506 casi positivi. In totale la
percentuale di positività è pari allo 0,6 %
mentre la percentuale di adesione sulla
popolazione target è del 26,2 %.

I casi positivi rilevati sono stati sottoposti
al tampone molecolare. Lo screening a
San Benedetto del Tronto proseguirà fino a
giovedì 7 gennaio. Le postazioni, operative
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00,
giorni festivi compresi, sono allestite al
Palariviera e al Palasport “Speca”.

Possono aderire tutte le persone di età supe-
riore ai 6 anni, residenti o che soggiornano
a San Benedetto del Tronto per motivi di
lavoro o studio. Prosegue fino a sabato 9
gennaio la terza fase della campagna di
screening nell’Area Vasta 4.

Al Fermo Forum in modalità drive pos-
sono recarsi tutti i cittadini del Fermano
abitanti nei Comuni di Altidona, Belmonte
Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla
D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano
di Tenna, Massa Fermana, Monsapietro
Morico, Montappone, Monte San Pietrangeli,
Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte
Giberto, Torre San Patrizio, Montegiorgio,
Montegranaro, Monteleone, Monterinaldo,
Monterubbiano, Monte Vidon Corrado,
Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli,
Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapag-
nano, Servigliano, Pedaso.

Esclusi Fermo, Porto Sant’Elpidio e
Sant’Elpidio a Mare che hanno già effet-
tuato lo screening. Da venerdì 8 a mercoledì
13 gennaio inizia nell’Area Vasta 1 la fase 2
dell’operazione di screening Marche Sicure.
Saranno coinvolte le città di Fano, Mondolfo,
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San Costanzo, Mombaroccio, Cartoceto. Sul
sito istituzionale della Regione sono presenti
tutte le indicazioni e le modalità per parteci-
pare.

A seguire saranno coinvolti, in fasi succes-
sive, tutti i Comuni delle Marche.

Offida, contributi a favore delle
imprese alimenti e bevande
(2021-01-07 10:26)

La Responsabile dell’area Affari Generali in
esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale di Offida n. 109 del 3/12/2020
rende noto che l’Amministrazione Comu-
nale di Offida ha stabilito di erogare un
contributo straordinario a fondo perduto
a favore delle microimprese che operano
nel settore della somministrazione di ali-
menti e bevande finalizzato a fornire un
sostegno economico per le spese straordi-
narie sostenute e legate al rispetto delle
misure di contrasto e contenimento del
Covid-19 che gli operatori commerciali
hanno affrontato con la riapertura delle
attività dopo il lockdown (come ad esem-
pio, l’approvvigionamento di dispositivi di
protezione individuale ad uso del personale,
la sanificazione degli ambienti di lavoro, la
formazione sui rischi/pericoli del Covid-19,
l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento
dei locali al contingentamento ed allemisure
sanitarie , etc.).

L’importo massimo del contributo è sta-
bilito in €. 400,00 per le spese sostenute

dall’1/05/2020 al 30/11/2020.

Le Ditte interessate potranno presentare ap-
posita istanza usando il modello di domanda
allegato al presente avviso, firmato dal pro-
prio legale rappresentante da consegnare
al Comune a mano, a mezzo PEC a pro-
tocollo@pec.comune.offida.ap.it o tramite
mail a affarigen@comune.offida.ap.it impro-
rogabilmente entro le ore 12,00 del giorno
15/01/2021.

allegati:

• [1]DPI.pdf : avviso

• [2]richiesta DPI.docx : modello di do-
manda

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/05012021181921___DPI.pdf
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/05012021182030___richiesta%20DPI.docx

Festa del Tricolore, festeggiamola
oggi più che mai (2021-01-07 12:28)

Oggi è la Festa del Tricolore, o Giornata
nazionale della bandiera o Giornata Tri-
colore, istituita con la legge n. 671 del 31
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dicembre 1996 per ricordare la nascita della
nostra bandiera nazionale.

Questa celebrazione vuole commemorare
la prima adozione ufficiale del tricolore
come bandiera nazionale da parte di uno
Stato italiano sovrano, la Repubblica Cis-
padana, avvenuta il 7 gennaio 1797 a
Reggio Emilia, dopo gli eventi scaturiti
dalla rivoluzione francese, primo fra tutti
l’autodeterminazione dei popoli.

A suggerire l’adozione di una bandiera
verde, bianca e rossa fu Giuseppe Com-
pagnoni, letterato, costituzionalista e gior-
nalista che per tale motivo è conosciuto
come il "Padre del Tricolore".

Il cerimoniale prevede il cambio della
Guardia d’onore presso il Quirinale e la
sfilata dei corazzieri.

Offida, percorsi escursionistici:
convenzione triennale tra Cai e
Comune (2021-01-07 12:36)

OFFIDA - Percorsi escursionistici ciclo-
pedonali e un’area pic-nic saranno presto
disponibili agli offidani e ai numerosi turisti
che frequentano Offida. Ciò si è reso possi-
bile grazie alla firma della convenzione tra il
Comune e la sezione del Club Alpino Italiano
(CAI) di San Benedetto del Tronto.

La convenzione durerà 3 anni (rinnovabile)
e consentirà di provvedere all’organizzare e
alla manutenzione di 13 percorsi rurali che
si estendono complessivamente per oltre 25
chilometri.

Si darà inizialmente priorità ai sentieri:
San Filippo (Borgo Miriam); Madonna della
Sanità, compresa la “Fontana del Trocco” e
della Scordella.

Dal primo incontro, che si è tenuto lo scorso
17 giugno, tra gli assessori offidani, Cristina
Capriotti e Maurizio Peroni, e i rappresentati
del Cai, Dino Recchi e Tullio Giaccaia, si sono
definite le modalità di azione sia per l’ente
sia per il Club Alpino Italiano.

La convenzione prevede la verifica period-
ica e la manutenzione ordinaria dei percorsi
e il Cai segnalerà al Comune i tratti che ne-
cessiteranno di manutenzione straordinaria.
I sentieri beneficeranno di segnaletica verti-
cale e segnatura sul terreno.

Particolare attenzione sarà data alla riscop-
erta del sentiero che collega il centro storico
alla “Fontana del Trocco”, con la possibilità
di utilizzare la zona come area pic-nic.

Inoltre, nel periodo estivo, saranno orga-
nizzate delle escursioni almeno ogni due
settimane.

“Offida ha un centro storico di primo livello,
non a caso rientra nel Club dei Borghi più
Belli d’Italia - dichiara Peroni - ma non è
l’unica risorsa del nostro Paese. Abbiamo
un paesaggio stupendo, e in poche centinaia
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di metri ci si ritrova immersi nella natura,
circondati da terreni sapientemente tutelati
dai nostri agricoltori che ne fanno vetrina
per le proprie aziende. Credo sia un aspetto
da valorizzare, e questa collaborazione con
la sezione CAI di San Benedetto del Tronto
ci consentirà di perseguire questo obiettivo,
potendo così incrementare anche l’offerta
turistica della nostra Città”.

La pandemia tutt’ora in corso - commenta
l’Assessore al Turismo e allo Sport Cristina
Capriotti - ha più di sempre evidenziato
le potenzialità dei Borghi come il nostro e
ha inevitabilmente influenzato tendenze
con nuove mete ed itinerari da scoprire.
Abbiamo la fortuna di godere di paesaggi
naturalistici e bellezze architettoniche
uniche. Sono convinta che grazie alla neo
collaborazione con il CAI, saranno crescenti
i cittadini e turisti che verranno a farci
visita. Saranno infatti ampliate le offerte
cittadine con nuovi percorsi da scoprire nel
proprio tempo libero. Turismo ed ambiente,
una nuova strada da seguire per il futuro:
valorizzazione e promozione come nuove
opportunità per un turista consapevole e
attento sempre più al proprio benessere, a
beneficio anche delle realtà locali.”

Aggiunge la Presidente della sezione CAI
di San Benedetto Angela Marisa Semeraro:
“Il 10 novembre è stata siglata la conven-
zione tra la Sezione CAI di San Benedetto del
Tronto ed il Comune di Offida per il recupero
e la manutenzione di sentieri ciclo-pedonali.
Si tratta di un impegno importante che la
Sezione ha accolto favorevolmente, perché
i sentieri sono ricchi di storia e, grazie al
contributo di soci preparati, entusiasti e
sensibili alla valorizzazione del territorio,
torneranno, presto, ad essere fruibili da
parte di turisti ed escursionisti”.

Bonus sociale luce, acqua e gas.
Nuove modalità di assegnazione
(2021-01-07 12:47)

L’amministrazione comunale di Offida comu-
nica che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali
per disagio economico saranno riconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei famil-
iari che ne hanno diritto, come stabilito
dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124,
convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini
non dovranno più presentare domanda
per ottenere i bonus per disagio economico
relativamente alla fornitura di energia
elettrica, di gas naturale e per la fornitura
idrica presso i Comuni o i CAF i quali non
dovranno accettare più domande.

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto ver-
ranno erogati automaticamente (senza ne-
cessità di presentare domanda) le seguenti
tipologie di bonus:
- il bonus elettrico per disagio economico
- il bonus gas
- il bonus idrico.

Gli interessati dovranno solo richiedere
l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare
rientrerà nelle condizioni che danno diritto
al bonus, l’INPS invierà i dati necessari al
Sistema Informativo Integrato che provved-
erà all’erogazione automatica dello stesso.
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Per il bonus per disagio fisico non cam-
bia nulla quindi i soggetti che si trovano in
gravi condizioni di salute e che utilizzano
apparecchiature elettromedicali dovranno
continuare a fare richiesta presso i Comuni
e/o i CAF delegati.

Si precisa che i bonus in corso al 31 dicembre
2020 continueranno ad essere erogati con le
modalità oggi in vigore.

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero
0736.888710

ASCODEPT 2.0 si aggiudica il bando
“AggregAzione” (2021-01-07 19:09)

ASCOLI – Ha preso il via nei giorni scorsi il
progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila
l’Associazione di volontariato Delta. Si tratta
di un progetto che ha partecipato al bando
finanziato
dalla Regione Marche e dal Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile
universale “AggregAzione”, giunto alla terza
edizione, ed è risultato tra quelli che sono
stati ammessi a contributo e finanziati.

L’iniziativa, riservata ai giovani di età com-
presa tra i 16 ed i 35 anni, fa seguito al
progetto “ASCODEPT”, realizzato negli anni
2018 e 2019 e finanziato anch’esso dalla
Regione Marche e dal Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile, ma
prevede anche delle interessanti

novità.

In primo luogo il progetto viene realizzato
da un partenariato composto da Associ-
azione di
volontariato Delta, Unione Sportiva Acli
Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS
3SICC e
Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

In secondo luogo le attività che questa volta
verranno realizzate in un territorio più
ampio che
comprende ben 12 comuni ossia: Ascoli
Piceno, Folignano, Venarotta, Arquata del
Tronto, San Benedetto del Tronto, Spinetoli,
Monsampolo del Tronto, Offida, Montepran-
done, Grottammare, Palmiano e Castorano
grazie anche alla collaborazione delle locali
amministrazioni comunali.

La terza novità è che il progetto prevede
ben 6 tipologie di attività che vanno da un
laboratorio
teatrale gratuito (già realizzato anche nella
prima edizione del progetto) ad attività
fisica con un
corso estivo di yoga a San Benedetto del
Tronto.

Saranno poi organizzati una serie di tour cul-
turali denominati “Percorsi che raccontano
storie” e degli incontri per giovani, a cura
dell’APS 3SICC, denominati “Caffè filosofico).
Le altre attività saranno poi di carattere
sportivo (con corsi di autodifesa e parkour)
e di carattere culturale (incontri con autori
di pubblicazioni).

La partecipazione alle varie attività è
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gratuita. Per informazioni si possono
consultare le pagine facebook delle asso-
ciazioni che realizzano il progetto ossia:
Associazione di volontariato Delta, Unione
Sportiva Acli Marche, APS Centro Iniziative
Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar
Romero APS ASD oppure sui rispettivi siti
internet.

Marche: "Chiediamo più vaccini e
personale" (2021-01-08 10:56)

Le Marche hanno chiesto un aumento della
fornitura dei vaccini previsti per poter
avviare una campagna di vaccinazione di
massa, utilizzando la propria struttura e
organizzazione sanitaria già impegnata
nella realizzazione dello screening su tutto
il territorio regionale.

Lo rende noto l’assessore alla Sanità Filippo
Saltamartini, riferendo i contenuti della
Conferenza Stato Regioni che si è tenuta ieri.

“Come Regione abbiamo anche sollecitato la
possibilità di vaccinare insegnanti e studenti,
subito dopo la prima fase riservata al per-
sonale sanitario, per consentire la ripresa
dell’attività didattica in presenza e nella
massima sicurezza – evidenzia l’assessore
–. Abbiamo poi rinnovato l’urgenza di un
provvedimento normativo, magari, in sede
di conversione dell’ultimo decreto legge
emanato, per chiamare in servizio medici e
infermieri in quiescenza con quota 100, a cui
la legge impedisce oggi di svolgere attività

lavorativa. L’impegno di questo personale
aggiuntivo rafforzerebbe la campagna di
vaccinazione che non ha precedenti, per
vastità, nella recente storia del nostro Paese”.

Saltamartini ha poi riferito che il commis-
sario Arcuri ha assicurato, con il bando
nazionale aperto, l’assunzione di medici e
infermieri da destinare alle Marche entro
la fine di gennaio, per la campagna di vacci-
nazione in corso.

Lo rende noto l’assessore alla Sanità Filippo
Saltamartini, riferendo i contenuti della Con-
ferenza Stato Regioni che si è tenuta ieri.

Covid: nuove misure dal 16 gen-
naio allo studio del Governo
(2021-01-11 11:45)

di Alberto Premici - Il nuovo DPCM (o
Decreto) allo studio, che dovrebbe entrare
in vigore il 16 gennaio, oggi passerà al vaglio
delle regioni in un confronto con il Governo.

Secondo il Comitato Tecnico Scientifico, che
supporta le decisioni dell’esecutivo durante
questa crisi sanitaria ed economica senza
precedenti, è quanto mai necessario un
lockdown totale o comunque misure molto
restrittive per uscire fuori dall’emergenza,
evidenziata dal tasso di positività al 13,3 %
che non dà segni di cedimento.
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Linea dura quindi, sostenuta anche dal
Ministero della Salute, nel mentre si spera
che la campagna delle vaccinazioni inizi a
dare i propri frutti.

Dopo un anno di restrizioni il Paese è in
grande sofferenza, con alcune categorie
al collasso, come spettacolo, turismo, ris-
torazione e sport.

Al momento sono allo studio nuovi
parametri per la definizione delle diverse
zone, così come oggi le conosciamo (gialle,
arancione, rosse). Secondo le prime indis-
crezioni uscite da Palazzo Chigi, dovrebbero
modificarsi i criteri per la definizione della
zona rossa, che diventerebbero più strin-
genti.

I probabili lockdown scatterebbero con
una minor incidenza di casi Covid, pari a
250 ogni 100mila abitanti. E’ quasi certa
inoltre la proroga dello stato d’emergenza,
in scadenza il 31 gennaio, fino al 30 aprile
2021. Tra le misure in discussione c’è la
conferma della divisione delle Regioni a
colori, il "coprifuoco" dalle 22 alle 5 e la
raccomandazione di non ricevere visite di
più di 2 persone non conviventi.

In zona arancione dovrebbe essere man-
tenuta la deroga che permette a chi abita in
un piccolo comune sotto i 5mila abitanti di
muoversi fino a 30 km di distanza, anche in
un altro Comune o Regione, senza però poter
raggiungere nessun capoluogo di provincia.

Il Governo starebbe ragionando su regole
più restrittive per bar e ristoranti, con lim-
itazioni anche per i servizi di asporto. Nei

weekend dovrebbero continuare a restare
chiusi i centri commerciali. Probabilmente
verrà abbandonata l’idea di fare tutta Italia
zona arancione il sabato e la domenica,
come avvenuto il 9 e 10 gennaio, consen-
tendo alle Regioni più virtuose di tenere
aperti bar e ristoranti se in zona gialla. Altre
misure allo studio riguarderanno palestre,
musei e impianti da sci.

Ma la novità più importante che potrebbe
essere inserita nel nuovo provvedimento
del Governo, sarà l’aggiunta di una "zona
bianca", laddove l’Rt sia inferiore 1, situ-
azione che ad oggi nessuna Regione pre-
senta.

Ma la novità più importante che potrebbe
essere inserita nel nuovo provvedimento
del Governo, sarà l’aggiunta di una "zona
bianca", laddove l’Rt sia inferiore 1, situ-
azione che ad oggi nessuna Regione pre-
senta.

INGV, Giornata
dell’Alfabetizzazione Sismica
(2021-01-11 13:35)

Il 13 gennaio ricorre la Giornata
dell’Alfabetizzazione Sismica, la manifes-
tazione che l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia promuove per parlare di ter-
remoti, di ambiente e dell’importanza delle
nostre azioni per la prevenzione sismica e la
salvaguardia della Terra.

Un’occasione speciale per conoscere le
attività di ricerca e servizio dell’INGV e
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per condividere con tutti la nostra costante
attenzione verso il territorio, l’ambiente e la
mitigazione dei rischi.

Quest’anno l’evento, che si terrà mercoledì
13 gennaio 2021, sarà totalmente online e si
rivolgerà al mondo della scuola.

Attraverso il modulo online raggiungi-
bile al link: http://bit.ly/2K559YO
saranno raccolte tutte le domande degli
studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado.

Gli esperti dell’INGV risponderanno in
diretta a tutti i quesiti il 13 gennaio 2021,
dalle 9 alle 13.

Al termine delle “risposte” si terrà una visita
virtuale alla sala di monitoraggio sismico e
saranno riproposte le domande più interes-
santi per ciascun ciclo di studi.

Recovery plan, il testo integrale
della bozza (2021-01-12 10:24)

Il testo integrale della bozza. Il Piano
nazionale di rilancio e resilienza si articola
in sei missioni, 16 Componenti funzionali, 47
Linee di intervento per progetti omogenei.
Il documento promette di spendere subito,
nel 2021, 25 miliardi di euro per gli obiettivi
individuati. Il Piano è stato inviato a tutti
i ministri in vista del prossimo consiglio
fissato per oggi alle 21.30, dopo la revisione
seguita al confronto con le forze di maggio-
ranza.

[1]IL TESTO DELLA BOZZA (172 pagine -
PDF)

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/01/1610403841219_Bozza_Recovery_01_Cover.pdf

CIIP, emergenza gelo. Le raccoman-
dazioni (2021-01-12 11:27)

La CIIP spa rinnova ai suoi utenti, l’invito a
voler attuare piccoli accorgimenti che pos-
sano servire a ridurre il rischio di rottura dei
contatori dovuto al repentino abbassamento
delle temperature che si sta registrando in
questi giorni.

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 sosti-
tuzioni, come pure il compenso per l’acqua
che può essere andata dispersa.
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Ecco quindi alcuni utili consigli per pre-
venire e ridurre il rischio del congelamento
dei contatori:

• sarebbe necessario coibentare i conta-
tori 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 unflusso
di aria calda come quello emesso da un
asciugacapelli);

• se a causa del gelo il contatore si rompe,
bisogna evitare dimanomettere 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 pro-
prio personale specializzato per la ri-
parazione;

• di segnalare eventuali anomalie riscon-
trate in abitazioni disabitate i cui conta-
tori potrebbero essere rotti e perdere ac-
qua 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 rot-
ture 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 ES-
CLUSIVAMENTE 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.

Covid Offida, screening di massa il
21 gennaio. Tutte le informazioni
(2021-01-12 16:59)

Così come sta avvenendo in altri comuni
della Regione Marche, l’Area Vasta 5 ha
programmato per giovedì 21 gennaio lo
screening di massa per il territorio di Offida
e Castignano.

Saranno 6 le postazioni di prelievo, gestite da
personale ASUR, allestite presso il Palazzetto
"G. Vannicola" in Viale Martiri della Re-
sistenza. Le postazioni saranno operative
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

"L’Amministrazione Comunale - comunica
il sindaco Luigi Massa - fornirà un servizio
di assistenza alla prenotazione del test per
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quanti avessero difficoltà ad eseguirla per-
sonalmente".

In questa fase saranno coinvolti 20 Comuni
afferenti al Distretto Sanitario di Ascoli
Piceno e 11 Comuni afferenti al Distretto di
San Benedetto del Tronto, con il seguente
calendario:
Per il Distretto di Ascoli Piceno:
• Arquata del Tronto: giorno 15 Gennaio -
presso ex Ambulatorio SAE 1 di Borgo
• Folignano e Maltignano: giorni 15-16 Gen-
naio - presso Palasport di Villa Pigna
• Comunanza, Montemonaco, Force, Monte-
dinove, Rotella: giorni 16-17 Gennaio -
presso il Poliambulatorio di Comunanza in
modalità drive-in.
• Roccafluvione e Montegallo: giorno 18
Gennaio - presso ex Asilo comunale di Roc-
cafluvione in via Foscolo
• Acquasanta Terme: giorno 19 Gennaio -
presso la tensostrutture di Parco Rio
• Venarotta e Palmiano: giorno 19 Gennaio
- presso Struttura Sanitaria Pubblica del
Comune di Venarotta
• Castel di Lama e Appignano del Tronto:
giorni 20-21 Gennaio - presso il Bocciodromo
di Castel di Lama
• Offida e Castignano: giorno 21 Gennaio -
presso Palasport di Offida
• Spinetoli, Colli del Tronto e Castorano:
giorni 22-23 Gennaio - presso il Palazzetto
dello Sport di Pagliare del Tronto
Per il Distretto di San Benedetto del Tronto:
• Grottammare, Cupra Marittima, Massig-
nano: giorni 15-16-17 Gennaio presso la
palestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Fazzini –Mercantini” in via Domenico Bruni
e presso la palestra dell’Istituto Compren-
sivo “Giacomo Leopardi” di via Mascagni
• Monteprandone, Monsampolo del Tronto,
Acquaviva Picena: giorni 22-23-24 Gennaio
presso il Bocciodromo di Monteprandone
• Ripatransone, Cossignano: giorni 30-31
Gennaio 31 Solo mattina) - presso Palazzetto

dello Sport di Ripatransone
• Montefiore dell’Aso, Carassai: giorni
30-31 (il 31 solo mattina) Gennaio - presso
Palazzetto dello Sport di Montefiore dell’Aso
• Montalto delle Marche: giorni 30-31 (il 31
solo mattina) Gennaio - presso Scuola Media
di Montalto delle Marche

IN CHE COSA CONSISTE
Viene utilizzato un sottile tampone simile
ad un cotton fioc che viene delicatamente
inserito nel naso. Il risultato verrà comu-
nicato telefonicamente solo in caso di esito
positivo con l’invito a sottoporsi a tampone
molecolare.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono aderire tutte le persone di età supe-
riore ai 6 anni, residenti o che soggiornano
nei suddetti comuni. I minori devono essere
accompagnati da un genitore e chi esercita
la potestà genitoriale dovrà compilare un
apposito modulo di autorizzazione scarica-
bile da questa pagina.

COME PARTECIPARE
Occorre prenotare un appuntamento
scegliendo tra le date e gli orari disponi-
bili.
E’ possibile prenotare lo screening anche in
un Comune diverso da quello di residenza.
La prenotazione si può fare in due modi
alternativi:
- collegandosi al sito www.cureprimarie.it e
accedere alla sezione “Screening di massa”
- scaricando sul proprio smartphone l’APP
“Smart4you” da Apple Store o Play Store
oppure leggere con la fotocamera del pro-
prio smartphone il Qrcode pubblicato nella
sottostante galleria di immagini. Quindi
scaricare l’APP e seguire le indicazioni a
partire dal tasto “Screening di massa”.

E’ necessario tenere a portata di mano
la tessera sanitaria propria e degli altri
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familiari per cui si intende prenotare
l’appuntamento.

E’ infatti possibile prenotare il test per sé e
per un massimo di altre 3 persone, anche
non familiari. Al momento dell’esame è
necessario esibire la tessera sanitaria.

CHI NON PUO’ PARTECIPARE ALLO SCREEN-
ING:
• Persone che hanno sintomi che facciano
ipotizzare un’infezione da Covid-19
• Persone attualmente in malattia per qualsi-
asi altro motivo
• Persone in stato di isolamento per test
positivo negli ultimi tre mesi
• Persone attualmente in quarantena o in
isolamento fiduciario
• Persone che eseguono regolarmente il test
per motivi professionali
• Età minore di 6 anni

Info:

L’adesione sarà su base volontaria e il
test consisterà nell’effettuazione di tampone
antigenico rapido.

Covid Piceno: la situazione co-
mune per comune (2021-01-13 10:03)

Report positivi e in quarantena per comune
alla data odierna in provincia di Ascoli
Piceno :
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(fonte: Regione Marche)

Report positivi e in quarantena per comune
alla data odierna in provincia di Ascoli Pi-
ceno.

Rotary: “Donateci i pc che non us-
ate più. Faranno felici ragazzi e
anziani” (2021-01-13 10:46)

In tempo di distanza sociale imposta dalla
pandemia arriva a proposito l’iniziativa
del Rotary con il Progetto Reboot, che nel
linguaggio informatico sta a significare
un’operazione di riavvio di un computer.

L’idea è questa: cercare computer dismessi
perché obsoleti per rigenerarli e donarli a
ragazzi e famiglie che hanno difficoltà ad
affrontare la spesa per un acquisto. E’ stata,
quindi, lanciata una campagna finalizzata
al recupero dei pc funzionanti ma non in
grado di supportare gli aggiornamenti, che
richiedono memoria e processori sempre
più performanti.

Possono, però, essere sottoposti a un lifting e
tornare a nuova vita, a beneficio di famiglie,
comunità per ragazzi, case di riposo e in
tutte quelle situazioni nelle quali la disponi-
bilità di un computer aiuta a colmare un
divario.

“Il nostro progetto nasce da uno stretto
aggancio con l’attualità - spiega Rossella
Piccirilli, Governatore del Distretto Rotary
che raggruppa , Marche, Umbria Abruzzo e
Molise - , e con le mutate condizioni di vita,
di studio e di lavoro. La distanza sociale im-
posta dalla pandemia deve per forza di cose
essere compensata, seppur parzialmente,
dall’uso della tecnologie e della rete, che per-
mette a ragazzi e adulti la continuità nelle
attività quotidiane, didattiche, relazionali
o lavorative, ma è fondamentale disporre
degli strumenti necessari.
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Ecco, noi rotariani abbiamo voluto inter-
cettare questa necessità, e intervenire per
fornire un pc a chi ne ha necessità: chiedi-
amo, perciò, soprattutto alle imprese e ai
professionisti di donarci i computer che
non usano più, seppur funzionanti, affinché
possiamo rigenerarli facendo felici altre
persone.

Ci sono intere comunità di sviluppatori sul
web che offrono gratuitamente un’infinità di
software open source, concepiti per svolgere
le stesse funzioni dei programmi commer-
ciali, sono gratuiti e girano sul sistema
operativo Linux. La nostra organizzazione,
allora, provvede a ritirarli e riportarli a
nuova vita destinandoli a nuovi proprietari,
e si sta rivelando un’operazione di grande
utilità”.

Il progetto, realizzato in collaborazione con
i giovani del Rotaract, ha già dato i primi
risultati: in pochi mesi sono stati rigenerati
180 pc, di cui 118 già consegnati, nel rispetto
degli spostamenti consentiti dalle restrizioni
imposte dalle disposizioni governative.

Per le donazioni, privati e aziende possono
prendere contatti con il Club Rotary della
propria città o del territorio.

In pochi mesi sono stati rigenerati 180 pc, di
cui 118 già consegnati.

Covid Marche: personale medico
militare nelle rsa (2021-01-13 18:37)

“Sta arrivando in queste ore il personale
sanitario militare da assegnare alle Rsa e
alle Case di riposo marchigiane come da mia
richiesta”: lo comunica con soddisfazione
l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini,
che ringrazia la sanità della Marina Militare
per la preziosa collaborazione e il costante
aiuto offerto alla comunità marchigiana
nel fronteggiare le situazioni di emergenza
Covid.

“Collaboreranno con le strutture dell’Asur
Marche, garantendo con appropriatezza
e continuità un sostegno aggiuntivo per
salvaguardare la fascia più anziana e fragile
della popolazione marchigiana”.

Governo, le nuove misure anti-
covid in vigore dal 16 gennaio
(2021-01-14 11:07)

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la
proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato
d’emergenza dichiarato in conseguenza
della dichiarazione di “emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale” da
parte della Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021,
il divieto già in vigore di ogni spostamento
tra Regioni o Province autonome diverse,
con l’eccezione di quelli motivati da com-
provate esigenze lavorative, situazioni di
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necessità o motivi di salute. È comunque
consentito il rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5
marzo 2021, sull’intero territorio nazionale
si applicano le seguenti misure:

• è consentito, una sola volta al giorno,
spostarsi verso un’altra abitazione pri-
vata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00,
a un massimo di due persone ulteriori
a quelle già conviventi nell’abitazione
di destinazione. La persona o le due
persone che si spostano potranno co-
munque portare con sé i figli minori
di 14 anni (o altri minori di 14 anni
sui quali le stesse persone esercitino la
potestà genitoriale) e le persone disabili
o non autosufficienti che con loro con-
vivono. Tale spostamento può avvenire
all’interno della stessa Regione, in area
gialla, e all’interno dello stesso Comune,
in area arancione e in area rossa, fatto
salvo quanto previsto per gli sposta-
menti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

• qualora la mobilità sia limitata
all’ambito territoriale comunale, sono
comunque 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;

• è istituita una cosiddetta area “bianca”,
nella quale si collocano le Regioni con
uno scenario di “tipo 1”, un livello di
rischio “basso” e una incidenza dei con-
tagi, per tre settimane consecutive, infe-
riore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In
area “bianca” non si applicano lemisure

restrittive previste dai decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri (DPCM)
per le aree gialle, arancioni e rosse ma
le attività si svolgono secondo specifici
protocolli. Nellemedesime aree possono
comunque essere adottate, con DPCM,
specifichemisure restrittive in relazione
a determinate attività particolarmente
rilevanti dal punto di vista epidemio-
logico.

In considerazione della necessità di
agevolare l’attuazione del piano vacci-
nale per la prevenzione del contagio da
COVID-19, in coerenza con le vigenti dispo-
sizioni europee e nazionali in materia di
protezione dei dati personali, è istituita, una
piattaforma informativa nazionale idonea
ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rile-
vati, le attività di distribuzione sul territorio
nazionale delle dosi vaccinali, dei disposi-
tivi e degli altri materiali di supporto alla
somministrazione, e il relativo tracciamento.
Inoltre, su istanza della Regione o Provin-
cia autonoma interessata, la piattaforma
nazionale esegue, in sussidiarietà, le oper-
azioni di prenotazione delle vaccinazioni,
di registrazione delle somministrazioni
dei vaccini e di certificazione delle stesse,
nonché le operazioni di trasmissione dei
dati al Ministero della salute.

In considerazione del permanere
dell’emergenza e dell’evoluzione del
quadro epidemiologico, su tutto il terri-
torio nazionale:

• le elezioni suppletive per i seggi della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 28
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febbraio 2021 si svolgono entro il 20
maggio 2021;

• le elezioni dei Comuni i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, già indette per le date
del 22 e 23 novembre 2020, sono rin-
viate e si svolgono entro il 20 maggio
2021. Fino al rinnovo degli organi di cui
al primo periodo è prorogata la durata
della gestione della commissione straor-
dinaria;

• i permessi di soggiorno in scadenza en-
tro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla
medesima data.

AV5: Piceno, parte domani
lo screening per 31 comuni
(2021-01-14 16:16)

Parte domani, 15 gennaio, lo screening della
popolazione voluto dalla Regione Marche
per la prevenzione del contagio da Covid-19
con l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi
nei comuni al di sotto dei ventimila abitanti.

L’Area Vasta 5 sottolinea l’importanza della
adesione allo screening degli insegnanti e so-
prattutto degli adolescenti che frequentano
gli istituti scolastici secondari, anche in vista
di una possibile riapertura della didattica in
presenza.

Gli Istituti superiori infatti sono quasi
tutti ubicati nei Comuni di Ascoli Piceno
e San Benedetto del Tronto e visto che il
trasporto scolastico con mezzi pubblici
rappresenta un’occasione di possibile con-
tagio, l’individuazione dei ragazzi positivi
asintomatici che vivono nei piccoli comuni e
la loro conseguente quarantena limiterebbe
la possibilità di diffusione del virus.

Saranno coinvolti 20 Comuni afferenti al
Distretto Sanitario di Ascoli Piceno e 11 Co-
muni afferenti al Distretto di San Benedetto
del Tronto.

Sono stati invitati, pertanto, i Sindaci dei co-
muni interessati ad attuare interventi mirati
ad ottenere il coinvolgimento e l’adesione
degli studenti allo screening di massa, anche
attraverso i canali di comunicazione delle
associazioni ricreative-sportive presenti sul
territorio.

I Comuni in cui si eseguiranno i tamponi
saranno 10 per il Distretto di Ascoli Piceno e
5 per il Distretto di San Benedetto del Tronto.

Distretto di Ascoli Piceno:
• Arquata del Tronto: giorno 15 Gennaio c.a.,
presso SAE 1 c/o precedente poliambulatorio
provvisorio di Arquata del Tronto. Orari:
9-13,30 e 14-18,00.
• Folignano e Maltignano: giorni 15-16
Gennaio c.a., presso Palazzetto dello Sport
di Villa Pigna di Folignano. Orari: 8-13,00 e
14-19,00.
• Comunanza, Montemonaco, Force, Monte-
dinove, Rotella: giorni 16-17 Gennaio c.a.,
presso Poliambulatorio di Comunanza.
Orari: 9-13,30 e 14-18,00.
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• Roccafluvione, Montegallo: giorno 18
Gennaio c.a., presso ex Asilo Comunale di
Via Foscolo di Roccafluvione. Orari: 9-13,30
e 14-18,00.
• Acquasanta Terme: giorno 19 Gennaio
c.a., presso tensostruttura di Parco Rio ad
Acquasanta Terme. Orari: 8-13,00 e 14-19,00.
• Venarotta, Palmiano: giorno 19 Gennaio
c.a., presso Struttura Sanitaria Comunale di
Venarotta. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.
• Castignano: giorno 20 Gennaio c.a. presso
Palestra Comunale di Castignano. Orari:
8-13,00 e 14-19,00.
• Castel di Lama, Appignano del Tronto:
giorni 20-21 Gennaio c.a., presso Boccio-
dromo Castel di Lama. Orari: 8-13,00 e
14-19,00.
• Offida: giorno 21 Gennaio c.a., presso
Palazzetto dello Sport di Offida. Orari: 8-
13,00 e 14-19,00.
• Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano:
giorni 22-23 Gennaio c.a., presso Palazzetto
dello Sport di Pagliare di Spinetoli. Orari:
8-13,00 e 14-19,00.

Distretto di San Benedetto del Tronto:
• Grottammare, Cupra Marittima, Massig-
nano: giorni 15-16-17 Gennaio c.a., palestra
Istituto Fazzini-Mercantini e palestra Isti-
tuto Comprensivo Leopardi di Grottammare.
Orari: 8-13,00 e 14-19,00.
• Monteprandone, Monsampolo del Tronto,
Acquaviva Picena: giorni 22-23-24 Gennaio
c.a., presso Bocciodromo di Monteprandone.
Orari: 8-13,00 e 14-19,00.
• Ripatransone, Cossignano: giorni 30-31 (il
31 solo fascia oraria mattutina) Gennaio c.a.,
presso Palazzetto dello Sport di Ripatran-
sone. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.
• Montefiore dell’Aso, Carassai: giorni 30-31
(il 31 solo fascia oraria mattutina) Gennaio
c.a., presso Palazzetto dello Sport di Monte-
fiore dell’Aso. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.
• Montalto delle Marche: giorni 30-31 (il 31
solo fascia oraria mattutina) Gennaio c.a.,

presso palestra Scuola Media di Montalto
delle Marche. Orari: 9-13,30 e 14-18,00.

Maltempo: neve al Centro-Sud fino
a quote collinari (2021-01-14 17:06)

L’intenso flusso di masse d’aria di origine
polare, proveniente dall’Europa centro-
orientale, determinerà da questa notte un
rapido peggioramento delle condizioni mete-
orologiche sulle regioni centro-meridionali
italiane, con precipitazioni sparse e local-
mente intense; a causa della concomitante
diminuzione delle temperature, le precipi-
tazioni risulteranno a carattere nevoso fino
a quote collinari, con locali sconfinamenti a
quote anche inferiori, interessando in parti-
colar modo le regioni tirreniche meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili,
il Dipartimento della Protezione Civile
d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali
spetta l’attivazione dei sistemi di protezione
civile nei territori interessati – ha emesso un
avviso di condizionimeteorologiche 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 15 gennaio, nevicate fino a quote
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collinari, con sconfinamenti fino a quote
di 300 metri, su Umbria, Lazio, Abruzzo e
Molise, con accumuli generalmente deboli,
fino a localmente moderati. Inoltre su
Basilicata e Calabria si prevedono, a partire
dalla mattinata di domani, nevicate fino a
quote di 800 metri, in calo nel pomeriggio
fino a quote di 400-600 metri, con accumuli
moderati o localmente abbondanti.

Sulla base dei fenomeni meteo in atto e
previsti è stata valutata per la giornata di
domani, venerdì 15 gennaio, allerta gialla
in Calabria, su gran parte della Sicilia e su
settori della Basilicata.

ZoneCovid: cosa si può enon si può
fare (2021-01-16 12:26)

Da oggi, sabato 16 gennaio, entra in vigore
il nuovo dpcm che estende le misure di
contenimento della pandemia da Covid
fino al 5 marzo. Fa eccezione il divieto di
spostamento tra Regioni, anche in fascia
gialla, valido fino al 15 febbraio. Intanto
3 Regioni si apprestano a entrare in zona
rossa, e 13 andranno o si confermeranno
in fascia arancione, con milioni di cittadini
che si ritroveranno a fare i conti con nuove
regole. Ecco allora in breve cosa si può fare
e cosa no in zona rossa, arancione e gialla.

ZONA GIALLA - Nelle Regioni in fascia
gialla non ci sono limiti di spostamento, ma
dalle 22 alle 5 va rispettato il coprifuoco
nazionale.Vietato superare i confini region-
ali (anche se si vuole raggiungere un altro
territorio ’giallò), se non per comprovate

esigenze. Riaprono i musei, dal lunedì al
venerdì, ma - come su tutto il territorio
nazionale - restano chiusi cinema, palestre,
piscine, teatri, impianti sciistici. Bar e ris-
toranti chiudono alle 18. Dopo quest’ora è
consentito solo l’asporto ma non per i bar.
In qualsiasi fascia sono consentite le visite
a parenti o amici ma solo in due (oltre ai
minori di 14 anni) e una sola volta al giorno.
Va da sè che si possono andare a trovare
parenti nella propria regione se questa è
gialla, se invece e arancione o rossa i parenti
dovranno essere nello stesso comune.

ZONA ARANCIONE - Vietati gli spostamenti
fuori dal proprio comune, tranne che per
comprovate esigenze lavorative. All’interno
del proprio comune ci si può spostare liber-
amente anche senza l’autocertificazione. Il
nuovo dpcm introduce una deroga: ci si può
spostare in un altro comune se il proprio
ha meno di 5000 abitanti. Lo spostamento
può avvenire entro i 30 chilometri ma mai
in un capoluogo di provincia. Divieto di
spostamento durante il coprifuoco in vigore
dalla 22.00 alle 5.00, in questo periodo ci si
può spostare solo per le solite comprovate
esigenze (lavoro, salute necessità). Chiusi
bar e ristoranti. Aperti negozi, parrucchieri
e centri estetici. In fascia arancione è vietato
andare nella seconda casa fuori dal proprio
comune. L’unica deroga riguarda motivi di
urgenza, legati alla riparazione di un guasto,
ad esempio. Lo spostamento deve durare il
tempo di risolvere il problema.

ZONA ROSSA - Vietato uscire di casa tranne
che per comprovate necessità: recarsi al
lavoro, fare la spesa, una visita medica.
Negozi, bar e ristoranti sono chiusi. Restano
aperti solo i supermercati, le farmacie,
le tabaccherie e le edicole. La scuola resta
chiusa in zona rossa. Gli studenti frequenter-
anno le lezioni on line. (AGI)
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Ecco in breve cosa si può fare e cosa no in
zona rossa, arancione e gialla.

Aperta la nona edizione del pro-
getto “Gli itinerari della fede”
(2021-01-18 10:13)

ASCOLI – “Sant’Antonio, tra tradizione e
folklore”. E’ questo il titolo di una inizia-
tiva organizzata dall’Unione Sportiva Acli
Marche nell’ambito del progetto “Salute in
cammino” e nella nona edizione dell’azione
“Gli itinerari della fede”.

Si è trattato di una passeggiata culturale nel
centro di Ascoli per conoscere meglio pro-
prio la città e la sua storia, anche attraverso
il santo egiziano, spiegando il significato del
fuoco, del maialino e del
campanellino che lo accompagnano sempre.

La guida turistica Valentina Carradori ha
predisposto un percorso che, partendo da
Piazza Arringo, ha toccato la zona del campo
Squarcia, il ponte di S. Antonio, la chiesa
scomparsa dei santi Antonio e Matteo (dove
è stata narrata la vicenda di una statua
contesa), fino ad arrivare al lavatoio di Porta
Cappuccina da dove partivano la proces-
sione e la festa proprio di Sant’Antonio.

L’iniziativa è stata realizzata col sostegno di
Bim Tronto, Qualis Lab e dell’Ufficio per la
pastorale del tempo libero, turismo e sport

della Diocesi di Ascoli Piceno.

Per ulteriori informazioni sui prossimi
appuntamenti con il progetto “Gli itinerari
della fede” si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com o la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Una passeggiata culturale nel centro di As-
coli per conoscere meglio proprio la città e
la sua storia

Polizia, occhio ai messaggi truffa
(2021-01-18 10:56)

“Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio,
potresti rimandarmelo?” è il tipo di messag-
gio che sta arrivando a molte persone sul
proprio smartphone e che sembra inviato
da utenti presenti all’interno della propria
rubrica.

Se ricevi richieste simili fai attenzione,
potrebbe trattarsi del nuovo modo di impos-
sessarsi dei dati presenti sul cellulare.

La Polizia postale sta ricevendo molte seg-
nalazioni da parte di utenti che, tratti in
inganno dalla presunta conoscenza del mit-
tente, non hanno esitato ad assecondare la
richiesta, rispondendo al messaggio, ignari
di essere vittime di una truffa. Il codice
inviato, infatti, consente ai cybercriminali
di impadronirsi della rubrica e dell’account
WhatsApp e di sfruttare il servizio di mes-
saggistica istantanea per compiere ulteriori
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frodi utilizzando il numero di telefono della
vittima.

Come difendere il tuo account: i codici che
arrivano sono strettamente personali e non
vanno mai condivisi, anche se richiesti da
un nostro contatto, da amici o da un famil-
iare; non bisogna mai cliccare su eventuali
link presenti nei messaggi; si può attivare
la cosiddetta “verifica in due passaggi”
disponibile nell’area “impostazioni-account”
dell’App che ci permette di inserire un
codice personale a sei cifre, che il sistema
ci richiede al primo accesso e per tutte le
successive operazioni di modifica sul nostro
profilo; una volta inserito il codice a 6 cifre,
chiunque stia usando il tuo account verrà
automaticamente disconnesso.

Ti potrebbe anche essere richiesto di fornire
il codice della verifica in due passaggi. Se
non conosci il codice, la persona che sta
usando il tuo account potrebbe aver attivato
la verifica in due passaggi.

Se siamo caduti nella frode è necessario
segnalarlo alla Postale in modo da bloccare
le potenziali vittime della catena.

La Polizia postale e delle comunicazioni
è sempre disponibile anche attraverso il
portale https://ift.tt/U6lKYd Maggiori infor-
mazioni sulle impostazioni della verifica in
due passaggi puoi averle consultando le no-
tizie al seguente link: https://ift.tt/3nQ1OL3.
(Fonte: Polizia di Stato)

Regaliamoci Offida, Capriotti:
"Misura efficace e rimborsi rapidi"
(2021-01-18 17:30)

OFFIDA - Archiviato da poco il periodo
natalizio è tempo di bilanci per il comune di
Offida.

Le prime attenzioni sono state rivolte a
garantire in tempi celeri i rimborsi di
Regaliamoci Offida, l’innovativa misura na-
talizia attività dell’Amministrazione Massa.

“In meno di due settimane nel borgo di
Offida, attorno alla misura che abbiamo
creato - afferma l’Assessore al Commercio,
Cristina Capriotti - si sono generati volumi
d’affari che hanno superato i 180 mila euro.
Un aiuto concreto agli esercenti che hanno
già ricevuto i mandati di pagamento e che
hanno potuto contare su un contributo
comunale di oltre 46 mila euro”

I rimborsi si sarebbero dovuti liquidare
per il 31 gennaio ma sono stati anticipati i
tempi.

“Ci tengo a ringraziare le attività – con-
tinua la Carpiotti - che hanno creduto nella
misura e le tante persone che hanno scelto
di sostenere la nostra comunità. Ringrazio
tutta la macchina amministrativa per il
grande lavoro di squadra che ha reso possi-
bile la misura ed il rimborso in tempi rapidi.
L’efficacia delle iniziative va misurata anche
in termini di rapidità con cui si mantengono
gli impegni presi. Una soddisfazione, questa,
che aiuta a sostenere gli impegni futuri”.

Seguiranno in questi giorni i ristori alle
altre attività commerciali che avevano
aderito alle altre misure attivate nell’ultima
parte dell’anno.
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Diocesi di Ascoli: "Don Ivo Bon-
fini è tornato alla Casa del Padre"
(2021-01-18 17:38)

È tornato alla casa del Padre don Ivo Bonfini,
un sacerdote della nostra diocesi che dopo
lunga vita, 96 anni, ci ha lasciato.

Nato a Venagrande ora era ospite a Santa
Marta. Nella sua vita ha sempre operato
bene per la gloria del Signore e per il bene
dei fedeli.

È stato un costruttore di chiese in tante
parrocchie della nostra diocesi, Farno, Santa
Maria Goretti e Madonna del Rosario in
Offida, ecc.

I funerali si svolgeranno domani martedì
alle ore 10, 30 nella chiesa dei santi Filippo e
Giacomo in Ascoli Piceno.

Lo affidiamo al Signore perché lo accolga nel
suo Paradiso. Riposi in pace. Amen. (Fonte:
Diocesi di Ascoli Piceno)

Covid Marche: tamponi per
la scuola in punti screening
(2021-01-19 18:56)

"Tamponi per la scuola nei punti screening
sul territorio", con "docenti, personale Ata
e studenti possono recarsi ovunque e senza
prenotazione"; e "pronti alla vaccinazione
del personale della scuola: . Inoltre "è stata
prorogata l’apertura del centro screening di
Vallefoglia".

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sanità
della Regione Marche Filippo Saltamartini a
margine del Consiglio regionale, ribadendo
come "le azioni in programma rispondano
a una capillare uniformità di intervento sui
territori".

L’assessore si è confrontato con i consiglieri
pesaresi di maggioranza Luca Serfilippi e
Giorgio Cancellieri (Lega), Nicola Baiocchi
(Fdi) e Giacomo Rossi (Civici).

"Fra qualche settimana, secondo il pro-
gramma nazionale, - ricorda Saltamartini
- parte la seconda fase della vaccinazione
e la Regione è pronta per l’esecuzione dei
vaccini anche al personale della Scuola.

La scuola in sicurezza parte dalla vacci-
nazione. In attesa di questa fase, è stata
attivata la corsia preferenziale per docenti,
personale della scuola e studenti nei punti di
screening covid sul territorio per sottoporsi
al test antigenico rapido".

"Potranno recarsi in uno qualsiasi dei tanti
centri screening attivati sul territorio senza
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bisogno di prenotazione. - informa - Il
personale medico, a cui va il nostro sin-
cero ringraziamento per l’abnegazione che
dimostra ogni giorno nell’esercizio della
professione, è impegnato anche in una
massiccia campagna di vaccinazione che
vede le Marche virtuose in Italia".

"Lo screening in vista della riapertura delle
scuole superiori del sindaco Ricci (Pesaro)
- dichiarano i consiglieri - appare vieppiù
come una fuga in avanti, poiché sa perfet-
tamente che il servizio sanitario regionale
è già impegnato sul doppio fronte della
vaccinazione e dello screening e non ha le
risorse per altri percorsi.

Da amministratori siamo chiamati a rap-
presentare le esigenze dei marchigiani, -
aggiungono - non è ammissibile concepire
piani che prevedano studenti di serie A e di
serie B. A tutti gli studenti delle Marche si
offre una grande opportunità che è quella di
recarsi nei punti di prelievo già strutturati
per i prossimi giorni". (ANSA)

Offida, lezioni gratuite on line di
yoga (2021-01-20 11:06)

OFFIDA – Sta entrando nel vivo il progetto
“Il valore sociale dello sport” che viene
realizzato da U.S. Acli Marche, APS A.S.D.
Centro Iniziative Giovani e Associazione
Sinestesie col patrocinio del Comune di
Offida (assessorato allo sport).

Dal 3 febbraio al 3 marzo, infatti, si svol-
geranno 5 lezioni gratuite on line di yoga
per cittadini residenti a Offida. Le lezioni si
svolgeranno in diretta alle 9 ogni mercoledì
sul gruppo facebook “Yoga Offida U.S. Acli
Marche” (con visibilità possibile anche in
altri orari).

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante
Veronica Albertini. La preiscrizione è ob-
bligatoria (al numero 3442229927, a cui si
possono chiedere anche informazioni).

Il programma completo delle attività del
progetto “Il valore sociale dello sport”, che
comprende anche altre iniziative che an-
dranno avanti fino al 31 luglio 2021, sarà
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

Dal 3 febbraio al 3marzo 5 lezioni gratuite on
line di yoga per cittadini residenti a Offida.

Covid Marche, il programma dello
screening dei prossimi giorni
(2021-01-20 16:22)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che l’operazione di screening
"MARCHE SICURE" nella giornata di martedì
19 gennaio 2021 nella località dell’Area
Vasta 5 (Acquasanta Terme e Venarotta) ha
registrato un’adesione di 607 persone con 6
soggetti positivi.
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Nell’Area Vasta 1 (località di Orciano di
Terre Roveresche, Serrungarina di Colli al
Metauro, Gradara e Montecchio di Valle-
foglia) si sono sottoposte al test 1774 persone
con 10 casi rilevati positivi. Nell’Area Vasta
3 (località di Recanati) hanno aderito 1987
persone con 9 casi positivi.

Complessivamente dall’inizio del pro-
gramma ’Marche Sicure’, avviato dalla
Regione Marche per il controllo della dif-
fusione e il tracciamento dell’epidemia da
SARS-CoV-2 e l’individuazione degli asin-
tomatici positivi, hanno aderito 176.494
persone. Sono stati riscontrati 978 casi
positivi. In totale la percentuale di positività
è pari allo 0,6 %. I casi positivi rilevati sono
stati sottoposti al tampone molecolare.

Prosegue e terminerà a fine mese lo screen-
ing della popolazione di tutti i Comuni
dell’Area Vasta 5 (esclusi Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto dove si è già svolto).

Secondo il calendario disponibile sul sito
della Regione Marche potranno effettuare
il tampone gratuito anti Covid-19 tutti gli
abitanti di Castignano, Castel Di Lama,
Appignano del Tronto, Offida, Spinetoli,
Colli del Tronto, Castorano, Monteprandone,
Monsampolo del Tronto, Acquaviva Pi-
cena, Ripatransone, Cossignano, Montefiore
dell’Aso, Carassai e Montalto delle Marche.

Continua fino a domani, giovedì 21 gennaio
lo screening di massa per i comuni di Colli
al Metauro, Mondavio, Montefelcino, Mon-
teporzio, Terre Roveresche, Gabicce Mare,
Gradara, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia,
Petriano e Montecalvo in Foglia. Sono pre-
visti quattro siti di indagine dove potranno

recarsi gli abitanti di tutti i paesi coinvolti.

Anche oggi e fino a venerdì 22 gennaio
l’operazione di screening di massa "Marche
Sicure" riguarderà anche Recanati e l’ambito
di riferimento. Il tampone nasofaringeo gra-
tuito potrà essere effettuato dalle 8 alle 20
nel Centro polisportivo in via Aldo Moro da
tutti gli abitanti di Recanati, Porto Recanati,
Potenza Picena, Montelupone, Montefano e
Montecassiano.

Prosegue lo screening della popolazione
dell’Area Vasta 2 di Asur Marche. Possono
effettuare il tampone nasofaringeo rapido
gli abitanti dei 23 comuni dei distretti di
Jesi-Cingoli e Falconara Marittima. Nelle
giornate di oggi, mercoledì 20, giovedì 21 e
venerdì 22 gennaio – dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 18.30 – potranno sottoporsi al
tampone i cittadini dei comuni di Falconara
Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle,
Montemarciano e Monte San Vito. Verrà
effettuato presso il Palasport Badiali (Via
dello Stadio - Falconara Marittima).

Da sabato 23 a mercoledì 27 gennaio,
sono chiamati ad effettuare il tampone
nasofaringeo rapido - su base volontaria
e gratuitamente - gli abitanti dei Comuni
di Isola del Piano, Sant’Ippolito, Fossom-
brone, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo
e Pergola - afferenti al Distretto Sanitario
di Fano - e dei Comuni di Frontone, Serra
Sant’Abbondio, Acqualagna, Cagli, Cantiano,
Piobbico, Apecchio, Fermignano, Urbania,
Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro
e Sant’Angelo in Vado - afferenti al Distretto
Sanitario di Urbino -. Sono previsti sei siti di
indagine in cui confluiscono gli abitanti di
tutti i comuni coinvolti.
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Da domenica 24 a martedì 26 gennaio
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 toccherà a
Castelraimondo. Il test sarà effettuato al
Lanciano Forum ed è riservato ai residenti
nei Comuni degli Ambiti Sociali 17 e 18:
Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Cas-
telsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra,
Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cav-
allo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San
Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chi-
enti, Ussita, Valfornace e Visso.

Marche, lunedì le scuole superiori
tornano in classe (2021-01-20 22:13)

Le scuole superiori delle Marche ritornano
in classe in presenza al 50 % da lunedì
25 gennaio: il presidente della Regione
Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato nel
pomeriggio di oggi l’ordinanza.

“Nei primi giorni dell’anno, con i numeri
dei contagi in aumento a seguito delle fes-
tività – afferma il Presidente – avevamo
deciso di posticipare di qualche settimana
il rientro in classe di migliaia di studenti
delle scuole superiori. Una scelta presa
non a cuor leggero ma per grande senso di
prudenza, considerato anche che il Governo
ha ristretto i parametri per le fasce di colore
arancione e rossa".

"Nel frattempo - ha aggiunto il Presidente
- i dati delle scorse settimane e l’attuale
situazione epidemiologica ci hanno con-
fermato un tendenziale miglioramento,
seppur lento ma costante, sia dell’incidenza
che della riduzione media dei soggetti sin-
tomatici e dunque abbiamo ritenuto di poter

approvare il ritorno in classe, seppure al
50 %, dei nostri studenti, grazie anche al
grande lavoro portato avanti dall’assessore
all’istruzione, Giorgia Latini e dall’assessore
ai trasporti, Guido Castelli, che in questi
giorni si sono concertati con i rispettivi
comparti per consentire una maggiore
condivisione possibile e un lavoro fatto in
sinergia per permettere ai nostri ragazzi di
tornare a scuola in sicurezza.

A questo si aggiungono le iniziative già an-
nunciate per migliorare il ricircolo dell’aria
negli ambienti scolastici, per cui ringrazio
l’assessore Francesco Baldelli, e la possibilità
per tutti gli studenti, i docenti e il personale
ATA di sottoporsi gratuitamente, da oggi, al
tampone antigenico rapido nelle sedi dove
è attivo lo screening di massa e per il quale
ringrazio il lavoro dell’assessore Filippo
Saltamartini e degli operatori sanitari im-
pegnati”.

Meteo: neve, pioggia e vento al
Centro-Nord (2021-01-21 19:44)

Una vasta area depressionaria, centrata sul
Mare del Nord, abbraccia l’Europa centro
- occidentale e nei prossimi giorni diversi
impulsi perturbati di origine atlantica coin-
volgeranno anche l’Italia.

Nella giornata di domani una intensa per-
turbazione proveniente dalla Francia farà
ingresso sul Paese, con fenomeni che in-
teresseranno diffusamente il Centro-Nord;

52 ©2021 www.offida.info



1.1. GENNAIO BlogBook

specie durante la seconda parte della gior-
nata si prevedono precipitazioni localmente
intense, anche temporalesche, nevicate
intense sulle zone alpine e venti intensi dai
quadranti occidentali.

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 condizionimeteorologiche 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 dalla tarda serata di
oggi, giovedì 21 gennaio, nevicate da sparse
a diffuse, al di sopra di 800-1000 metri
sulla Lombardia, in estensione a Veneto e
Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo da
moderati a elevati.

Dalle prime ore di domani, venerdì 22 gen-
naio, si prevedono precipitazioni da sparse
a diffuse, anche a carattere di rovescio
o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna
e Toscana, in estensione a Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Umbria, Lazio e su Abruzzo
e Molise, specie sui settori occidentali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci
di forte intensità, frequente attività elettrica
e forti raffiche di vento. Domani attesi, in-
oltre, venti da forti a burrasca dai quadranti
meridionali, con raffiche fino a burrasca
forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana,

in estensione a Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise, Veneto e Friuli Venezia
Giulia, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in
atto è stata valutata per la giornata di
domani, venerdì 22 gennaio, allerta aran-
cione sulla Liguria di Levante, sul settore
sud-occidentale dell’Emilia-Romagna e sul
nord della Toscana. Valutata allerta gialla
in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria,
Lazio, su settori di Liguria, Emilia-Romagna,
Abruzzo, Molise, Sardegna e restanti settori
della Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità
previste sull’Italia è aggiornato quotidi-
anamente in base alle nuove previsioni e
all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile
sul sito del Dipartimento della Protezione
Civile (www.protezionecivile.gov.it), in-
sieme alle norme generali di comporta-
mento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta region-
ali, sulle criticità specifiche che potrebbero
riguardare i singoli territori e sulle azioni
di prevenzione adottate sono gestite dalle
strutture territoriali di protezione civile,
in contatto con le quali il Dipartimento
seguirà l’evolversi della situazione. (Fonte:
Protezione civile)

©2021 www.offida.info 53



BlogBook 1.1. GENNAIO

Covid, continua l’operazione
Marche Sicure della Regione
(2021-01-22 14:07)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che l’operazione di screening
"MARCHE SICURE" nella giornata di giovedì
21 gennaio 2021 nelle località dell’Area
Vasta 1 (Orciano di Terre Roveresche, Ser-
rungarina di Colli al Metauro, Gradara e
Montecchio di Vallefoglia) si sono sottoposte
al test 889 persone con 13 casi rilevati posi-
tivi.

Nell’Area Vasta 2 (località di Falconara
Marittima) hanno aderito 2052 persone con
2 casi positivi. Nella località dell’Area Vasta
3 (Recanati) sono stati realizzati 1509 test
con 9 casi positivi.

Nell’Area Vasta 5 (località di Castel di
Lama e Offida) si è registrata un’adesione
di 1280 persone con 2 casi riscontrati
positivi.

Complessivamente dall’inizio del pro-
gramma ’Marche Sicure’, avviato dalla
Regione Marche per il controllo della dif-
fusione e il tracciamento dell’epidemia da
SARS-CoV-2 e l’individuazione degli asin-
tomatici positivi, hanno aderito 189.937
persone. Sono stati riscontrati 1032 casi
positivi. In totale la percentuale di positività
è pari allo 0,5 %. I casi positivi rilevati sono
stati sottoposti al tampone molecolare.

Prosegue e terminerà a fine mese lo screen-
ing della popolazione di tutti i Comuni
dell’Area Vasta 5 (esclusi Ascoli Piceno e San
Benedetto del Tronto dove si è già svolto).

Secondo il calendario disponibile sul sito

della Regione Marche potranno effettuare
il tampone gratuito anti Covid-19 tutti gli
abitanti di Spinetoli, Colli del Tronto, Cas-
torano, Monteprandone, Monsampolo del
Tronto, Acquaviva Picena, Ripatransone,
Cossignano, Montefiore dell’Aso, Carassai e
Montalto delle Marche.

Termina oggi, venerdì 22 gennaio,
l’operazione di screening di massa "Marche
Sicure" riguarderà anche Recanati e l’ambito
di riferimento.

Il tampone nasofaringeo gratuito potrà
essere effettuato dalle 8 alle 20 nel Centro
polisportivo in via Aldo Moro da tutti gli
abitanti di Recanati, Porto Recanati, Potenza
Picena, Montelupone, Montefano e Monte-
cassiano.

Prosegue lo screening della popolazione
dell’Area Vasta 2 di Asur Marche. Possono
effettuare il tampone nasofaringeo rapido
gli abitanti dei 23 comuni dei distretti di
Jesi-Cingoli e Falconara Marittima.

Oggi dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
18.30 – potranno sottoporsi al tampone i
cittadini dei comuni di Falconara Marittima,
Camerata Picena, Chiaravalle, Montemar-
ciano e Monte San Vito. Verrà effettuato
presso il Palasport Badiali (Via dello Stadio -
Falconara Marittima).

Da domani, sabato 23 a mercoledì 27
gennaio, sono chiamati ad effettuare il
tampone nasofaringeo rapido - su base
volontaria e gratuitamente - gli abitanti dei
Comuni di Isola del Piano, Sant’Ippolito,
Fossombrone, Fratte Rosa, San Lorenzo
in Campo e Pergola - afferenti al Distretto
Sanitario di Fano - e dei Comuni di Frontone,
Serra Sant’Abbondio, Acqualagna, Cagli,
Cantiano, Piobbico, Apecchio, Fermignano,
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Urbania, Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul
Metauro e Sant’Angelo in Vado - afferenti al
Distretto Sanitario di Urbino -. Sono previsti
sei siti di indagine in cui confluiscono gli
abitanti di tutti i comuni coinvolti.

Da domenica 24 a martedì 26 gennaio
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 toccherà a
Castelraimondo. Il test sarà effettuato al
Lanciano Forum ed è riservato ai residenti
nei Comuni degli Ambiti Sociali 17 e 18:
Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Cas-
telsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra,
Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cav-
allo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San
Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chi-
enti, Ussita, Valfornace e Visso. Clicca qui
per tutte le informazioni.

Lunedì 25 e martedì 26 gennaio i resi-
denti dell’Ambito 18 di Pieve Torina, Fiastra,
Monte Cavallo, Muccia, Serravalle di Chi-
enti, Ussita, Valfornace e Visso potranno
effettuare lo screening anche a Pieve Torina
nella sede del Poliambulatorio in località
Caselle dalle 14 alle 20.

Marche, prosegue lo screening per
gli studenti (2021-01-23 11:38)

Procede l’operazione di screening per la
popolazione scolastica marchigiana. Tutti
gli studenti, i docenti e il personale scolastico
ATA, di ogni ordine e grado (esclusi i minori
di 6 anni), possono recarsi gratuitamente e
senza prenotazione nei punti già attivi sul
territorio regionale dello screening “Marche
Sicure” per sottoporsi al test antigenico
rapido e tornare in classe in sicurezza. Lo
screening sarà attivo ancora diversi giorni

sul territorio, secondo il calendario in pro-
gramma.

Inoltre, la Regione rende noto che per ra-
gioni legate alla contabilità pubblica, non
può fornire direttamente i tamponi rapidi
alle tante amministrazioni comunali che
ne hanno fatto richiesta per effettuare lo
screening alla popolazione scolastica.

Si rinnova pertanto l’invito a studenti, do-
centi e personale scolastico a prendere parte
allo screening per ampliare l’azione di pre-
venzione e garantire quanto più possibile
una maggiore sicurezza nel rientro a scuola.

Si ricorda che i punti di screening attivi sono:
PROVINCIA DI PESARO E URBINO da sabato
23 a martedì 26 gennaio, dalle ore 8 alle
ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; mercoledì
27 gennaio dalle 8 alle 13, nei seguenti
punti: · Pergola – Palestra Comunale Caprini-
Minucci in Piazza Brodolini; · Cagli – Palestra
Panichi-Pieretti in Via Donato Bramante, 14;
· Fermignano – Pala BCC Metauro in Via
Tasso intersezione con Via Costa; · Urbania
– Bocciodromo Comunale in Via Gioacchino
Rossini, 11. Fossombrone – da domenica
24 a mercoledì 27 gennaio -Bocciodromo
Comunale in Strada Provinciale Flaminia
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 19 Mercatello sul Metauro - martedì 26
e mercoledì 27 gennaio - Scuola Primaria
presso Aula Magna in Via IV Novembre dalle
ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI ANCONA Osimo – da
domenica 24 a martedì 26 gennaio al
PalaBaldinelli di Osimo (fraz. Casenuove)
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 Castelfi-
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dardo - domenica 24 e lunedì 25 gennaio
al Palasport di Piazzale Olimpia a Castelfi-
dardo dalle 8:30 alle 13:30 e 14:30 alle 19:30
Loreto - martedì 26 gennaio presso il Palas-
port di Loreto "Massimo Serenelli" in Via
Buffolareccia, 2 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle
14:30 alle 19:30

PROVINCIA DI MACERATA Castelraimondo
– da domenica 24 a martedì 26 gennaio al
LANCIANO FORUM dalle ore 8:00 alle ore
20:00 Pieve Torina – lunedì 25 e martedì
26 gennaio presso il Poliambulatorio in
località Caselle dalle 14 alle 20 Tolentino –
da giovedì 28 a sabato 30 gennaio presso il
Palazzetto dello Sport viale della Repubblica
dalle 8 alle 20 Corridonia – da martedì 2 a
giovedì 4 febbraio presso la Tensostruttura
in via Enrico Mattei dalle 8 alle 20 Sarnano
- mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio presso il
Palazzetto dello Sport in via del Colle dalle
14 alle 20

PROVINCIA DI FERMO Fermo: domenica 24
gennaio, dalle 8 alle 18 – Fermo Forum - Via
Girola

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Spinetoli
- venerdì 22 e sabato 23 gennaio presso il
Palazzetto dello sport di Pagliare di Spinetoli.
Orari: 8.00-13.00 e 14.00-19.00 Montepran-
done - venerdì 22- sabato 23 e domenica
24 gennaio presso il Bocciodromo di Mon-
teprandone. Orari: 8.00-13.00 e 14.00-19.00
Ripatransone - sabato 30 gennaio (9.00-13.30
e 14.00-18.00) e domenica 31 gennaio (9.00 –
13,30) al Palazzetto dello sport di Ripatran-
sone Montefiore dell’Aso - sabato 30 gennaio
(9.00-13.30 / 14.00-18.00) e domenica 31
gennaio (9.00 – 13,30) al Palazzetto dello
sport Montalto delle Marche: sabato 30 gen-
naio (9.00-13.30 / 14.00-18.00) e domenica
31 gennaio (9.00 – 13,30) la palestra della

Scuola media di Montalto delle Marche.

Vaccini, Conte: "Notizie preoccu-
panti" (2021-01-23 17:56)

Il ritardo nella consegna dei vaccini, da
parte delle case farmaceutiche, è motivo di
apprensione ad ogni livello.

Così il premier Conte, in una nota dell’ultima
ora: "Le ultime notizie che ci arrivano dalle
aziende produttrici dei vaccini anti-Covid
sono preoccupanti.

Dapprima Pfizer-Biontech ha comuni-
cato un rallentamento della distribuzione
ai Paesi europei delle dosi di vaccino già
programmate e questo sta penalizzando
proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno
correndo più velocemente: le Regioni ital-
iane sono costrette a rallentare le nuove
somministrazioni per assicurare il richiamo
alle persone già vaccinate.

Ma ancora più preoccupanti sono le notizie
di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino
è in attesa di essere presto distribuito anche
nell’Unione Europea.

Se fosse confermata la riduzione del 60
% delle dosi che verranno distribuite nel
primo trimestre significherebbe che in Italia
verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi
anziché 8 milioni.
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Questa mattina il ministro Speranza e il
commissario Arcuri hanno incontrato con
urgenza i vertici di Astrazeneca Italia, che
però hanno confermato il ridimensiona-
mento della capacità produttiva.

Tutto questo è inaccettabile. Il nostro
piano vaccinale, approvato dal Parlamento
italiano e ratificato anche in Conferenza
Stato-Regioni, è stato elaborato sulla base di
impegni contrattuali liberamente assunti e
sottoscritti dalle aziende farmaceutiche con
la Commissione Europea.

Questi rallentamenti delle consegne cos-
tituiscono gravi violazioni contrattuali, che
producono danni enormi all’Italia e agli altri
Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita
e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto
economico-sociale già fortemente provato
da un anno di pandemia.

Ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte
le iniziative legali, come già stiamo facendo
con Pfizer-Biontech, per rivendicare il
rispetto degli impegni contrattuali e per
proteggere in ogni forma la nostra comunità
nazionale".

Marche, raddoppiati i posti di ter-
apia intensiva (2021-01-24 11:07)

Da domani i posti di terapia intensiva a
disposizione del servizio sanitario regionale
saranno 237 e garantiranno una maggiore
disponibilità per i pazienti marchigiani e
una diminuzione del parametro con cui si
calcola l’indice Rt per la classificazione delle
Regioni nelle zone gialla, arancione o rossa.

Nella Palazzina F del Presidio San Salvatore
di Pesaro sono stati completati i 17 posti che
mancavano per l’applicazione del decreto
legge 34 del maggio 2020.

"Fondamentale per garantire parametri di
sicurezza sanitaria rilevanti - ha affermato
l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini
- Dal 19 ottobre, dalla nomina della nuova
Giunta, i posti letto di terapia intensiva sono
stati portati da 115 a 237 con un importante
lavoro corale svolto da tutti i funzionari e
dirigenti del Servizio sanitario regionale
che devono essere ringraziati per l’impegno
profuso in questa seconda ondata”.

Prosegue inoltre la campagna di screening
di massa, anche per gli studenti che rien-
treranno nei plessi scolastici la prossima
settimana, che finora ha riguardato 196.824
cittadini che hanno approfittato di questa op-
portunità. Ben 1054 sono stati i casi positivi
asintomatici rilevati, questo ha interrotto
l’azione pandemica di quei cittadini positivi
che potevano risultare vettori inconsapevoli
dell’epidemia.

Attualmente nelle Marche si processano
circa 5.000 tamponi giornalieri con una
percentuale di positivi del 10 %. Si registra,
inoltre, anche un calo dei positivi sintomatici
che, nella settimana appena trascorsa, ha
riguardato 2.886 casi, con meno 500 rispetto
alla settimana precedente. Anche i ricoveri
in Terapia intensiva annoverano un arretra-
mento (77 pazienti su 237 posti disponibili) e
pure in Area medica (549 su 1188 posti pari
al 46 %). Con l’indice rT a 0,98 si spera di
poter tornare in Area Gialla. La Regione e il
servizio sanitario regionale - impegnati sui
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due fronti, quello dello screening e quello
della vaccinazione - portano avanti attività
preventive importanti ma è necessario che
i cittadini possano proseguire nell’opera
virtuosa rispettando le regole di distanzia-
mento interpersonale, l’uso corretto delle
mascherine e l’igiene costante.

Marche: 3,3 milioni per il
poliambulatorio di Offida
(2021-01-24 11:42)

La Giunta della RegioneMarche, con deliber-
azione n.10 del 18 gennaio u.s., ha adottato
lo schema del Programma triennale dei
lavori pubblici di competenza regionale, rel-
ativi al triennio 2021- 2023, per complessivi
117.012.154 €.

Nel piano è previsto un Intervento di ri-
parazione e ripristino del Poliambulatorio
di Offida (attuazione O.C.S.R. n. 33 del
12/07/2017; n. 37 del 08/09/2017) per un
importo complessivo di 3.300.000 €, erogato
in tre annualità, rispettivamente 1.000.000
1° anno, 1.800.000 2° anno e 500.000 3° anno.

(ap)

Offida, attivati i portali SUE e SUAP
(2021-01-25 11:01)

L’amministrazione Comunale di Offida
informa professionisti del settore e cittad-
inanza che a partire dal 15 febbraio 2021,
a seguito delle disposizioni della delibera
di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2020,
tesa a snellire i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e l’Utenza, le istanze
avanzate allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), istituito ai sensi del DPR
n. 160/2010, ed allo Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE), istituito ai sensi del D.P.R. n.
380/2001, dovranno OBBLIGATORIAMENTE
ed ESCLUSIVAMENTE pervenire in modal-
ità telematica attraverso i portali SUE e
SUAP, previa registrazione, pertanto, tutte
le istanze inviate a mezzo PEC o cartacee
non verranno prese in carico e saranno
dichiarate irricevibili, inammissibili ed
improcedibili.

Si ricorda che sia lo Sportello Unico per
le Attività Produttive che lo Sportello Unico
per l’Edilizia gestiscono i procedimenti
amministrativi inerenti l’effettuazione di
interventi di trasformazione del territorio
di iniziativa privata, nonché interventi sugli
edifici esistenti, soggetti all’acquisizione
di uno o più titoli edilizi abilitativi e cos-
tituiscono l’unico punto di accesso per il
privato cittadino per la presentazione e
gestione delle pratiche di natura edilizia,
con modalità telematica, in conformità alla
vigente normativa in materia.

Attraverso i portali web “SUAP” e “SUE”
presenti sul sito istituzionale, il cittadino
può presentare telematicamente la propria
pratica selezionando il procedimento di
interesse e compilando la modulistica speci-
fica già predisposta.
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link - collegamenti:

• [1]Sportello Unico Attività Produttive
(http://suap.picenoconsind.it/o...)

• [2]Sportello Unico per l’Edilizia
(http://sue.picenoconsind.it/of...)

1. http://suap.picenoconsind.it/offida/
2. http://sue.picenoconsind.it/offida/

I portali gestiscono i procedimenti amminis-
trativi inerenti l’effettuazione di interventi
di trasformazione del territorio di iniziativa
privata.

All’Isc di Offida si commem-
ora la Giornata della Memoria
(2021-01-25 13:41)

OFFIDA – Per la Giornata della Memoria, il
28 gennaio alle ore 11, si terrà un incontro in
streaming con lo scrittore Fabrizio Altieri, al
quale parteciperanno i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado e due classi
quinte della scuola primaria di Offida.

L’iniziativa, organizzata
dall’Amministrazione comunale - con il
coinvolgimento degli insegnanti e la diri-
gente dell’Isc, Monica Grabioli - nasce grazie

alla collaborazione con la Libreria Rinascita.

“Il romanzo, ispirato a una storia vera, –
commenta Eleonora Tassoni, della Libreria
Rinascita – è una preziosa testimonianza di
come l’innocenza e la purezza dell’infanzia
siano valori preziosi da difendere e pro-
teggere anche e soprattutto nei tempi
dell’orrore. Altieri, autore molto noto e
amato di libri per ragazzi, ci accompagna in
una storia dove speranza, impegno e lotta
contro la barbarie sono il motore di una
trama avvincente e piena di passione”.

“Nonostante le restrizioni dovute al Covid –
conclude l’Assessore Isabella Bosano - non
potevamo mancare questo appuntamento
con la Memoria. L’incontro offrirà ai nostri
ragazzi l’opportunità di raccogliere a pieno
il senso di ciò che è accaduto e l’importanza
della conoscenza, per far sì che non si ripeta
più una parentesi oscura per l’umanità come
fu la Shoah”. (red)

Banda ultra larga, nelle Marche an-
cora 1.200.000 euro a favore dei cit-
tadini (2021-01-26 11:06)

La Regione Marche ha avviato, a fine novem-
bre, un’indagine conoscitiva rivolta a tutti
gli operatori di telecomunicazioni, per veri-
ficare il grado di copertura di ogni Comune
del territorio e per individuare gli operatori
privati in grado di erogare, nelle Marche,
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servizi di accesso alla rete in coerenza ai
criteri previsti dal Piano voucher di cui al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico del 07/08/2020.

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale dei
“Voucher per la BUL”, infatti, è prevista nelle
Marche l’erogazione di oltre 2,3 milioni di
euro di contributi per le famiglie, finalizzati
all’attivazione di contratti di connettività
a banda ultra larga, di cui solo 1,1 milioni
utilizzati, ad oggi. L’indagine conoscitiva
è ancora aperta ad eventuali contributi di
nuovi operatori e ad aggiornamenti dei
dati da parte degli operatori che hanno già
partecipato.

Nel sito istituzionale, all’indirizzo
[1]https://www.regione.marche. it/Regione-
Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-per-la-
Banda-Ultra-larga/Inda gine-Conoscitiva-
servizi-di-accesso-di-rete, è stato pubblicato
un nuovo servizio informativo che presenta
i risultati dell’indagine su una mappa ge-
ografica ed in una tabella interattiva, per
fornire ai cittadini e agli utenti finali la
possibilità di individuare, per il comune di
interesse, le offerte messe a disposizione
dalle aziende di telecomunicazione nazion-
ali o locali che hanno risposto all’indagine.

“L’emergenza sanitaria ha fatto compren-
dere a tutti l’importanza della comuni-
cazione digitale – ha commentato l’Assessore
Mirco Carloni –. In questi mesi di grande
difficoltà, le tecnologie digitali sono state
molto importanti per consentire a tanti
lavoratori di svolgere il lavoro da casa, agli
studenti di seguire le lezioni a distanza, a
tante aziende di continuare a sopravvivere
pur durante la chiusura dei negozi, degli
uffici e delle fabbriche, e a molte persone
di continuare a comunicare con modalità

avanzate nonostante le restrizioni agli
spostamenti. La fibra ottica diventerà sem-
pre più importante anche per supportare
la ripartenza delle attività economiche. A
questo proposito, una maggiore diffusione
dell’incentivo del voucher per le famiglie
ed una maggiore consapevolezza, da parte
dei cittadini, sull’effettiva copertura di rete
disponibile nelle località in cui vivono costi-
tuiscono aspetti rilevanti”.

1. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Agenda-Digitale/Infrastrutture-per-la-Banda-Ul
tra-larga/Indagine-Conoscitiva-servizi-di-acce
sso-di-rete

Area Vasta 5: riconoscimento
di ONDA a due RSA picene
(2021-01-26 11:47)

L’Area Vasta 5 ha partecipato al bando can-
didando, per il biennio 2021-2022, la RSA di
Acquasanta e la RSA ex-Luciani di Ascoli Pi-
ceno.

La prima ha ottenuto un bollino RosaAr-
gento, la seconda ne ha ottenuti due. Un ri-
conoscimento importante che Onda, Osser-
vatorio Nazionale sulla salute della donna
e di genere, attribuisce alle Residenze San-
itarie Assistenziali pubbliche o private ac-
creditate in possesso di requisiti indispens-
abili per garantire una gestione personaliz-
zata, efficace e sicura degli ospiti costituiti
per la maggioranza da donne anziane.
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In entrambe le Strutture premiato il per-
sonale infermieristico, OSS e riabilitativo è
fornito dalla Cooperativa Consorzio Italia
con cui AV 5 ha un appalto triennale rin-
novabile. Questo personale è coordinato
presso la RSA Luciani dalla referente infer-
mieristica Sonia Guerrieri e nella RSA di
Acquasanta dalla referente infermieristica
Sara Paternesi.

Tutto il personale si rapporta con la Po-
sizione Organizzativa Dott.ssa Marinella
Tommasi.

L’assistenza medica in tutte e due le RSA è
garantita da medici di medicina generale e
di continuità assistenziale.

Hanno contribuito all’ottenimento del ri-
conoscimento la Dr.ssa Benedetta Ruggeri,
Direttore Sostituto UOC Governo Clinico e
Gestione del Rischio (referente Onda), la
Dr.ssa Giovanna Picciotti, Direttore del Dis-
tretto di Ascoli Piceno, e la Dott.ssaMarinella
Tommasi, Responsabile Area Infermieris-
tico/ostetrica di Macroarea Territorio Ascoli
Piceno.

La presenza delle nostre Strutture in questo
network rappresenta un motivo di soddis-
fazione e di orgoglio per tutti coloro che
sono coinvolti nella programmazione, or-
ganizzazione e gestione dell’assistenza agli
anziani nelle Residenze Sanitarie Assistite.
Inoltre ciò comporta numerosi vantaggi
quali

• interagire con altre realtà socio-
assistenziali in tutta Italia creando

un circolo virtuoso di scambio positivo
di esperienze per favorire un’offerta
di servizi sempre più personalizzata
e strutturata sulla base delle esigenze
dell’ospite e della sua famiglia

• beneficiare dell’esperienza di Fon-
dazione Onda in ambito Istituzionale.

• beneficiare del supporto di Onda in am-
bito di comunicazione digital e di uffi-
cio stampa, per promuovere i servizi of-
ferti da ogni struttura mediante canali
consolidati dell’Osservatorio (sito Bollini
RosaArgento, blog, portale di Onda, so-
cial network).

• beneficiare delle partnership di Fon-
dazione Onda con Enti (Federanziani, la-
casadiriposo.it, ANDSIPP, EXPO Sanità)
e media di settore (Residenze Sanitarie,
Ed. Dapero, Sesta Stagione) per dare val-
ore alle attività e ai servizi delle strut-
ture del network.

• partecipare alle diverse iniziative (con-
vegni, workshop, concorsi, formazione,
progetti speciali) cheOnda organizza nel
biennio di validità dei Bollini RosaAr-
gento in collaborazione con le strutture
del network.

• essere parte di una piattaforma online
che promuove al livello nazionale le at-
tività di ogni singola struttura valutata e
premiata.

• conoscere l’opinione degli utenti in
merito ai propri servizi sulla base
dell’esperienza personale di ciascuno.

Intenzione dell’Area Vasta è di candidare,
al prossimo bando, tutte le RSA presenti
sul suo territorio, nell’ottica di un migliora-
mento continuo della qualità delle cure e
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dell’assistenza.

In entrambe le Strutture premiato il person-
ale infermieristico, OSS e riabilitativo è for-
nito dalla Cooperativa Consorzio Italia

Nasce la sezione marche-
umbria della SIT, presieduta dal
dott.Vespasiani (2021-01-27 11:33)

La sempre maggiore diffusione delle reti
telematiche insieme ai cambiamenti de-
mografici e di morbilità, impongono un
ripensamento delle modalità di erogazione
delle cure.

Tanto più in quelle condizioni, ad esempio
nelle patologie croniche, nelle quali l’ausilio
tecnologico può essere la soluzione per con-
sentire la adeguatezza e la appropriatezza
delle cure, in condizioni di massima si-
curezza specie durante la attuale emergenza
pandemica.

Va ricordato che la eHealth e la telemedicina
comprendono, come sancito dai Ministri
della Salute dell’Unione Europea nel doc-
umento del 2003 “qualsiasi applicazione
delle ICT (Information and Communication
Technologies) che serva a rispondere ai
bisogni dei malati, del personale sanitario,
dei cittadini e dei Governi”.

Da questa definizione che accentra
l’attenzione del legislatore sui bisogni reali
e percepiti del malato e non sulle tecnologie,

ne derivano altre che più puntualmente
inquadrano tutti i possibili e molteplici
servizi che la telemedicina può erogare.

Tra queste quella, molto recente e rile-
vante della Conferenza Stato Regioni e del
Ministero della Salute, che è inserita in
un recentissimo e perfettibile documento
di indirizzo su questa materia, davvero
complessa.[1]http://www.statoregioni.it/.../p-
3-csr-rep-n-215...

La tempestiva attivazione dei servizi di
telemedicina nella loro declinazione più
appropriata al fabbisogno assistenziale
garantisce, per quanto possibile, la conti-
nuità delle cure e dell’assistenza a cui le
persone hanno diritto.

Altro elemento fondamentale, anche in
questo momento di crisi pandemica, è
scongiurare il rischio di esporre a tratta-
menti illeciti i dati personali, garantendone
la privacy e tutelando i diritti e le libertà
dell’individuo, come prescritto dalle autorità
europee preposte e dall’autorità garante per
la protezione dei dati personali.

La Sezione Umbro-Marchigiana della Società
Italiana di Salute Digitale e Telemedicina
nasce anche con lo scopo di rendere più
efficaci ed efficienti tutte le possibili ap-
plicazioni della telemedicina nei nostri
territori, avvalendosi di due strutture com-
plementari costituite da esperti e al fine
di garantire il rispetto dei principi sopra
enunciati.

E’ costituita da un consiglio direttivo di
Medici esperti in telemedicina, presieduto
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dal Dr Vespasiani, già Presidente Nazionale
AMD (Associazione Medici Diabetologi),
ideatore e realizzatore della prima rete
telematica regionale tra tutti i centri di Dia-
betologia delle Marche, “padre” degli Annali
AMD (Libro bianco sulla qualità della assis-
tenza erogata nei centri di diabetologia in
Italia) e da un Consiglio Tecnico Scientifico,
presieduto dal Prof Battino dell’Università
Politecnica delle Marche, docente di chiara
fama nel settore disciplinare di biochimica
e uno degli scienziati italiani più letti e citati
al mondo.

Nel Consiglio Tecnico Scientifico sono rap-
presentati esperti di tutte le discipline
non mediche che concorrono alla ricerca
nel settore (ingegneri, fisici, matematici,
biochimici…), i quali collaborano stret-
tamente con la componente clinica per
garantire i migliori risultati possibili nella
applicazione di strumenti di telemedicina al
malato o alla popolazione.

La sezione è già operativa con numerosi pro-
getti e risultati, quali: le Linee guida della
telemedicina applicata alla Neurofisiologia
Clinica, le prime al mondo; lo studio degli as-
petti psicologici e educazionali nell’impiego
di strumenti di telemedicina nelle fragilità
domiciliari; l’attuazione clinica di PDTA
condivisi che comprendano integralmente e
regolarmente funzioni di teleassistenza nei
diabetici, tutti campi di grande attualità che
potrannomigliorare la cura alle persone che
ne potranno usufruire. (SIT)

1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fww
w.statoregioni.it%2Fmedia%2F3221%2Fp-3-csr-rep
-n-215-17dic2020.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3xLqpcmbgXaT
Q7UfiDEGVC5GIPAC9MBF

La Sezione Umbro-Marchigiana della Soci-

età Italiana di Salute Digitale e Telemedic-
ina nasce anche con lo scopo di rendere più
efficaci ed efficienti tutte le possibili appli-
cazioni della telemedicina nei nostri terri-
tori.

Servizio civile, anche quest’anno
l’Area vasta 5 aderisce al bando
(2021-01-27 12:16)

“Prendersi cura”. Un’espressione diventata
ancora più importante nell’anno del Covid,
che rappresenta l’importanza di sostenersi a
vicenda, di collaborare, di aiutare e aiutarsi.

E’ questo il nome del progetto che l’Asur
Area Vasta 5 ha messo in campo quest’anno
per il Servizio civile universale, approvato e
finanziato dal Dipartimento per le politiche
giovanili e servizio civile, all’interno del
Programma Coesione Sociale Marche che
ha visto coinvolti diversi enti accreditati
della Regione Marche; per l’Area Vasta
5, 25 sono i posti disponibili tra Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto, rivolti
a giovani dai 18 ai 28 anni di età, interes-
sati a svolgere un’esperienza nel settore
dell’assistenza, cimentandosi in varie attiv-
ità di supporto agli utenti, attività di front
office per accoglienza, accompagnamento
e informazioni sui servizi, sui sistemi infor-
matici attivati e piattaforme web, rivolte in
particolar agli utenti più fragili.

Una presenza, quella dei volontari del
Servizio Civile Universale, che contribuirà
all’obiettivo, sancito dall’Agenda 2030, di
“assicurare la salute ed il benessere a tutti e
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a tutte le età.

Sono previste anche nuove sedi rispetto a
quelle degli anni precedenti: C.O. 118, sedi
URP, sedi front office dei Presidi Ospedalieri,
Direzione Amministrativa Ospedaliera, sedi
distrettuali di Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto e del Dipartimento di Preven-
zione.

Un’attività che si prolungherà per 12 mesi e
25 ore settimanali, spalmate su 5 giorni.

Collaborare con l’Area Vasta 5, in un anno
che la vede in prima linea nella battaglia
contro il Covid-19, significa anche fornire
il proprio contributo a garantire la qual-
ità e l’efficienza dei servizi, per tutte le
prestazioni sanitarie, in unmomento storico
straordinario, con la massima attenzione an-
che alla sicurezza dei volontari che operano
all’interno del sistema.

Possono partecipare maggiorenni che non
abbiano ancora compiuto 29 anni, cittadini
Ue o stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia. La domanda va presentata es-
clusivamente attraverso la piattaforma
Domande on Line (Dol), raggiungibile
tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo
[1]https://domandaonline.serviziocivile.it.

I cittadini interessati sono invitati a parte-
cipare all”’Open Day on line” organizzato
per la promozione del Programma Coesione
Sociale Marche, con il Comune di Ascoli Pi-
ceno e di Ripatransone, per la presentazione
dei progetti coinvolti nel programma. Sarà
l’occasione per rispondere alle domande e
chiarire eventuali dubbi.

L’appuntamento quindi è per Giovedì 4 feb-
braio 2021 dalle ore 15 (Il link è pubblicato
sui siti istituzionali degli enti coinvolti).

Si ricorda che la scadenza domanda è alle
ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

L’accesso alla piattaforma è possibile
esclusivamente con Spid, il Sistema pub-
blico di identità digitale. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per tutte le altre informazioni è possi-
bile collegarsi al sito dell’ ASUR MARCHE
www.asur.marche.it, nella sezione Cittadini,
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, cercare
il progetto dell’Area Vasta 5, e rivolgersi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Area
Vasta 5 all’indirizzo di posta elettronica
[2]urp.av5@sanita.marche.it.

1. https://domandaonline.serviziocivile.it/
2. mailto:urp.av5@sanita.marche.it

Una presenza, quella dei volontari del
Servizio Civile Universale, che contribuirà
all’obiettivo, sancito dall’Agenda 2030, di “as-
sicurare la salute ed il benessere a tutti e a
tutte le età.
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Offida, nuovo affidamento ges-
tionale di musei e monumenti
(2021-01-27 19:33)

di Alberto Premici - L’amministrazione
comunale di Offida intende rinnovare
l’affidamento della gestione, valorizzazione
e promozione dei beni museali e monumen-
tali cittadini e l’Ufficio Iat.

Per tale motivo ha indetto una manifes-
tazione di interesse a concorrere alla
procedura per tale affidamento, che avrà
una durata di tre anni.

Le istanze dovranno essere caricate sulla
piattaforma dedicata della regione marche
([1]link) alla quale l’interessato dovrà es-
sere registrato e associato all’operatore
economico concorrente e dovranno essere
trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 12/02/2021.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento,
in concessione, dei servizi di apertura,
chiusura, sorveglianza, biglietteria, assis-
tenza e informazioni, attività scientifica,
organizzazione e promozione attività di val-
orizzazione, vendita di pubblicazioni e altro
materiale (book shop), pubblicizzazione
delle iniziative delle seguenti strutture di
proprietà del Comune di Offida: (Chiesa
di Santa Maria della Rocca, Polo museale,
Teatro Serpente Aureo, Ufficio di accoglienza
turistica in B.go Leopardi.

Viene richiesto l’espletamento dei seguenti
servizi e prestazioni: Apertura. chiusura.
pulizia, sorveglianza e assistenza. Il servizio
prevede: operazioni di apertura e di
chiusura delle strutture con inserimento

e disinserimento del sistema di allarme,
controllo degli accessi, vigilanza e custodia
dei beni esposti nelle sale nell’orario di
effettuazione del servizio e controllo del
comportamento del pubblico; pulizia ordi-
naria delle sale, dei servizi, degli uffici e di
tutti gli spazi in genere interni ed esterni;
distribuzione di materiali didattici e infor-
mativi del museo e del territorio; raccolta ed
elaborazione dei dati relativi alle affluenze.
Biglietteria e vendita dei materiali: Oper-
azioni di biglietteria e relativa contabilità;
Funzionamento del Bookshop negli orari di
apertura del museo con vendita di cataloghi,
pubblicazioni, gadget e altro materiale,
con relativa rendicontazione, come meglio
specificato nell’art. 10. Reception, assis-
tenza e informazione al pubblico; offerta
di informazioni e assistenza qualificata ai
visitatori al fine di garantire la migliore
valorizzazione del patrimonio museale e tur-
istico; distribuzione di materiali didattici e
informativi della città e del territorio di con-
certo e su autorizzazione della Direzione del
Museo; servizio informazioni e assistenza
qualificata ai visitatori, anche in lingua
inglese; volantinaggio, dietro richiesta
specifica dell’Amministrazione Comunale,
per le varie manifestazioni organizzate.
Attività di valorizzazione del patrimonio
museale: progettazione e gestione di at-
tività di carattere scientifico-culturale e
turistico-promozionale volte a migliorare
la conoscenza delle strutture oggetto di
concessione; progettazione e gestione di
servizi laboratoriali didattici per le scuole,
bambini e adulti; prenotazione e tenuta
del calendario delle attività didattiche,
delle visite e delle iniziative organizzate
anche dall’Amministrazione Comunale e
collaborazione operativa per il loro svolgi-
mento; realizzazione di visite guidate con
accompagnamento di singoli o di gruppi;
progettazione e gestione (organizzazione e
realizzazione) di percorsi e visite guidate
nella città con accompagnamento di singoli
o di gruppi; cura e conservazione dei reperti

©2021 www.offida.info 65



BlogBook 1.1. GENNAIO

del Polo museale.

Per maggiori info:

• [2]istanza _manifestazione _inter-
esse.musei.pdf : modello di domanda

• [3]Manifestazione di interesse musei
Offida.pdf : manifestazione di interesse

link - collegamenti:

• [4]Portale appalti
(https://gtmultie.regione.march...)

1. https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAp
palti
2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/27012021124140___istanza_manifestazione_intere
sse.musei.pdf
3. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/27012021124044___Manifestazione%20di%20interes
se%20musei%20Offida.pdf
4. https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAp
palti

Covid: la situazione di positivi e
quarantene in provincia di Ascoli
Piceno (2021-01-28 11:02)

Covid19: positivi e in quarantena per co-
mune alla data odierna

Covid19: positivi e in quarantena per co-
mune alla data odierna
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Promuovere la salute tra i banchi
di scuola al tempo del Covid19: le
esperienze della AV5 (2021-01-29 11:27)

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del Covid-19 ha modificato le abitudini, i
comportamenti di tutti i cittadini, limitando
i loro legami sociali. Questo aspetto ha toc-
cato in particolar modo il mondo giovanile
e il mondo della scuola che si trovano in
questi mesi a fronteggiare non solo una crisi
sanitaria, ma anche una crisi di riferimenti
valoriali ed educativi ormai decennale.

Da una parte, il disorientamento general-
izzato dei giovani rischia di aumentare
proprio nel periodo in cui sono chia-
mati a rispondere alle trasformazioni
che riguardano il corpo, l’inserimento nel
gruppo dei pari, il rapporto con la famiglia,
il confronto con il mondo degli adulti.
Dall’altra parte, l’utilizzo della Didattica
A Distanza (DAD) ha sopperito soltanto in
parte alle difficoltà incontrate dai docenti
nell’esercizio della loro funzione educativa,
nella gestione della classe e nel dialogo con
i loro studenti e le loro famiglie in un’epoca
complessa come la nostra.

Questa emergenza nell’emergenza rischia
di non permettere agli studenti di acquisire
risorse psicologiche, informazioni e compe-
tenze per effettuare scelte consapevoli in
materia di salute e ai docenti di svolgere
con serenità il proprio ruolo senza andare
incontro ad eventuali ripercussioni sul
proprio benessere.

Alla luce di questo quadro, con la finalità
di promuovere la salute tra gli studenti e i
docenti l’U.O.S.D. Promozione Educazione
Alla Salute (PEAS) ha attivato tra gli Istituti
Secondari di I e II grado del territorio della
AV n.5 un progetto di Peer Education (edu-
cazione fra pari) e tra gli Istituti Scolastici
Comprensivi (Infanzia, Primaria e Secon-
daria) un progetto di Life Skills Education
(educazione alle abilità per la vita).

Entrambi i progetti si collocano in continuità
con il progetto Ministeriale “Guadagnare
Salute”, sono inseriti nel Piano Regionale
della Prevenzione e vengono realizzati
dall’U.O.S.D. PEAS da più di quindici anni in
collaborazione con la LILT Sez. Prov.le di
Ascoli Piceno e gli Ambiti Territoriali Sociali
della Provincia di Ascoli Piceno.

La Peer Education viene considerato un
approccio metodologico efficace per la
condivisione di corrette informazioni di
salute in cui i giovani vengono debitamente
formati su tematiche di interesse collettivo e
aiutati a trasmettere ai loro pari conoscenze
e competenze per prendere decisioni con-
sapevoli in merito alla prevenzione della
diffusione del Covid-19, l’abuso di alcol,
l’assunzione di tabacco e dei comportamenti
a rischio nel campo dell’affettività.

In questo anno scolastico il progetto vede il
coinvolgimento di 13 Istituti Scolastici di I e
II grado e la formazione di circa 370 peer ed-
ucator capaci di influenzare positivamente
le scelte dei loro coetanei informandoli
sui possibili effetti dei comportamenti a
rischio al tempo del Covid-19 attraverso i
social media, lezioni a distanza e, laddove
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possibile, incontri in presenza.

La Life Skills Education, metodologia di-
mostratasi anch’essa ampiamente efficace,
prevede invece la formazione dei docenti
su programmi di sviluppo e potenziamento
delle competenze emotive, sociali e cogni-
tive (life skills) dei loro alunni attraverso
specifiche attività da svolgersi in classe in
gruppo e/o individualmente. In questo anno
scolastico partecipano al programma 12
Scuole dell’Infanzia, 9 Scuole Primarie e 8
Scuole Secondarie di I grado, per un totale
di 179 docenti e 134 classi coinvolti.

Per i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, inoltre, l’U.O.S.D. PEAS ha attivato
dodici edizioni del Laboratorio “Gestione
dello stress- emergenza COVID-19”, inser-
ito nel progetto “Covid-Insieme Online”
promosso dalla LILT Sez. Prov.le di Ascoli
Piceno e dall’Associazione di promozione
sociale Altrosociale (con il contributo della
Fondazione CARISAP di Ascoli Piceno). Il
Laboratorio è finalizzato a promuovere lo
sviluppo di strategie funzionali alla gestione
dello stress, a potenziare le competenze
emotive, sociali e cognitive e a favorire il
benessere psico-fisico dei partecipanti.

Tutti i progetti sono coordinati dalla Dott.ssa
Maria Grazia Mercatili (Responsabile
U.O.S.D. PEAS), dalla Dott.ssa Giulia Del
Vais e dal Dott. Daniele Luciani (Psicologi-
Psicoterapeuti U.O.S.D. PEAS).

E’ un progetto di Peer Education (educazione
fra pari) e tra gli Istituti Scolastici Compren-
sivi (Infanzia, Primaria e Secondaria)

Catasto: immobili, nasce il SIT
(2021-01-29 12:11)

di Alberto Premici - Dal primo febbraio,
con provvedimento n. 20143 del 26 gen-
naio 2021, vedrà la luce il nuovo Sistema
Integrato del Territorio (SIT), piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate che aggregherà
tutti dati e documenti degli immobili italiani
quali atti, valori catastali, elaborati grafici,
mappe, immagini satellitari, ecc.

Lo strumento permetterà di visualizzare
online, tutte le informazioni fiscali e geomet-
riche utili per enti, professionisti e cittadini,
relativi ad ogni singola unità immobiliare,
sia essa residenziale che commerciale.

Tra gli scopi dell’iniziativa c’è la georeferen-
ziazione che consentirà di avere sullamappa
ogni dettaglio dell’immobile d’interesse.

«L’obiettivo è quello di mettere a dispo-
sizione dei cittadini, dei professionisti e
della stessa pubblica amministrazione,
un’infrastruttura tecnologica di ultima
generazione in grado di garantire servizi
più efficienti», dichiara l’Agenzia delle
Entrate, che dal prossimo mese inizierà la
formazione della banca dati. Quest’ultima,
a regime, fornirà informazioni dettagliate
e aggiornate sui 74 milioni di immobili
presenti sul territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate sarà in grado, nel
tempo, di attribuire valori coerenti, avvici-
nando sempre più il valore fiscale, derivante
al momento da quello catastale, a quello
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commerciale, attraverso la rilevazione e
l’analisi dei prezzi di compravendita nei
singoli rogiti.

La riclassificazione degli immobili e del
loro valore, porterà inevitabilmente ad un
aumento di Imu, Irpef e imposte di registro.

Il provvedimento disciplina anche le
modalità di visura e consultazione delle
banche dati catastali, sia presso gli uffici
dell’Agenzia, sia per via telematica, nonché
le modalità di accesso da parte dei sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni.

Lo strumento permetterà di visualizzare on-
line, tutte le informazioni fiscali e geomet-
riche utili per enti, professionisti e cittadini,
relativi ad ogni singola unità immobiliare.

Ascoli capitale della cultura,
la nota di Confartigianato
(2021-01-29 12:19)

La Confartigianato Imprese, per voce
della Vicepresidente Natascia Troli, plaude
all’iniziativa del Sindaco Marco Fioravanti
tesa a proporre la candidatura della città di
Ascoli Piceno a Capitale della Cultura 2024.

Un titolo che potrebbe rappresentare per il
Capoluogo piceno un vero punto di svolta
per dare quell’impulso decisivo al comparto
turistico (strutture della recettività, attrat-
tive museali e paesaggistiche, luoghi di

accoglienza), portando finalmente un nuovo
fermento culturale in città, innalzando la
qualità e ampliando l’offerta delle iniziative.

Occorre come città, tuttavia, riscoprire la
capacità di sognare in grande, oltrepas-
sando atavici quanto inutili steccati per
cambiare definitivamente passo: è neces-
sario acquisire una nuova mentalità che sia
finalmente aperta ad ogni input, a qualsiasi
contributo positivo che faccia crescere il ter-
ritorio in maniera graduale, ma strutturale.

Non più, quindi, o meglio, non soltanto
iniziative "mordi e fuggi", ma progetti
concreti, seriamente cantierabili e che per-
mangano nel tempo, che modifichino in
meglio l’aspetto della città, introducendo
modalità avveniristiche di fruizione e di
legame con l’immenso patrimonio storico e
artistico che essa è in grado di esprimere.

"Al Sindaco un appello accorato - dichiara
il Segretario interprovinciale della Confarti-
gianato, Giorgio Menichelli - vengano accolti
nel comitato tecnico che avrà il compito di
redigere il progetto della candidatura, tutte
quelle personalità alto profilo che abbiano
dimostrato nel tempo di saper lavorare alla
costruzione del vero bene comune cittadino".

Un lavoro impegnativo e coraggioso di scout-
ing che consentirebbe al comitato quella
libertà di azione e di appassionato con-
fronto interno e con il sistema Paese-Mondo,
giungendo alla produzione di un progetto
che rappresenterà il senso dell’identità più
profonda del territorio, ideando quanto di
innovativo e fuori dalle logiche localistiche
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la città di Ascoli Piceno meriti.

"La proposta di candidatura - conclude
Natascia Troli - raggiungerà un primo ma
fondamentale obiettivo: rendere ogni cit-
tadino consapevole del percorso avviato e
protagonista della progettualità in itinere,
con l’auspicio di rianimare le energie e
l’attivismo nell’intero comprensorio locale".

Troli e Menichelli: “Sia un’opportunità conc-
reta di rilancio”.

Covid Offida: Marche in zona gi-
alla. Le raccomandazioni del sin-
daco Massa (2021-01-29 20:31)

Giunge in serata la buona notizia che le
Marche, dalle 24 di domenica, tornano
in zona "gialla", con tutte le conseguenze
normative del caso.

La situazione di Offida, al momento, può
sintetizzarsi con i dati essenziali del report
regionale, che evidenzia 30 casi positivi e 46
persone in quarantena.

Occorre, quindi, continuare ad adottare com-
portamenti personali volti alla prudenza ed
al rispetto dei protocolli che, fin qui, hanno
prodotto buoni risultati nel contenimento
della diffusione del virus.

Così il sindaco di Offida, Luigi Massa, in
un’informativa di poco fa: "Da lunedì le
Marche tornano in zona gialla, è un segnale
di fiducia importante. Frutto dei sacrifici,
comuni, che abbiamo fatto negli ultimi
quindici giorni.

Tornare in zona gialla non ci deve però
far perdere di vista quanto ancora sia im-
portante la circolazione del virus e la sua
pericolosità.

Teniamo ben presente che vi sono ancora
tante persone negli ospedali e tante sono
state e sono tuttora le persone che ci hanno
lasciato.

Domenica avremmo vissuto un momento
particolare che quest’anno, è noto, non è
possibile svolgere.

La tutela della salute rimane la priorità
principale.
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Raccomando formalmente che vengano
rispettate tutte le precauzioni e le dispo-
sizioni da tempo note, questo anche negli
ambiti privati, familiari e amicali.

Oltre a questa raccomandazione emetterò
apposita ordinanza sindacale rafforzante il
divieto di assembramenti in vie e piazze che
sarà trasmessa agli organi di polizia locale
e alle forze dell’ordine che effettueranno i
dovuti controlli".

Yoga: "Giornatamondiale contro il
cancro”, iniziativa gratuita ACLI in
Offida (2021-01-30 11:17)

Alla vigilia della Giornata mondiale contro
il cancro, programmata per il 4 febbraio,
l’Unione Sportiva Acli Marche ribadisce
l’importanza di un regolare svolgimento
dell’attività fisica quale strumento di pre-
venzione della salute ed in particolare di
tale patologia.

I dati riguardo al cancro sono sempre
più allarmanti. Ogni 9 secondi, nei paesi
dell’Unione Europea, viene effettuata una
nuova diagnosi di cancro, che ad oggi è la
seconda causa di morte dopo le malattie
cardiovascolari ed entro il 2035 si stima che
i casi raddoppieranno: così 4 cittadini su 10
dovranno fare i conti, nel corso della loro
vita, con una
neoplasia.

L’Europe’s Cancer Plan, che mira a com-
battere tale patologia, si articola in azioni
concrete a livello di prevenzione, diagnosi,
trattamento e sopravvivenza. Tra i sette
punti-chiave c’è ovviamente l’attività di
prevenzione (fumo, alcol, fattori ambientali,
vaccinazioni, esercizio fisico, dieta sana) e le
iniziative dell’U.S. Acli Marche si occupano
proprio dell’esercizio fisico.

In queste settimane, grazie al progetto “Il
valore sociale dello sport”, finanziato dalla
Regione Marche, i cittadini di alcuni comuni
marchigiani possono partecipare gratuita-
mente ad iniziative di promozione della
salute che vengono organizzate on line.

Il 27 gennaio hanno preso il via le attività
che riguardano i cittadini di Venarotta. Si
tratta di lezioni di yoga on line che pros-
eguiranno fino al 3 marzo in diretta alle 9
ogni mercoledì sul gruppo facebook “Yoga
U.S. Acli Marche”.

La stessa iniziativa viene proposta anche
per i cittadini di Maltignano (fino al 6 aprile
in diretta alle 9 ogni martedì sul gruppo
facebook “U.S. Acli - Yoga” con visibilità
possibile anche in altri orari), di Treia (fino
al 25 febbraio in diretta alle 15 ogni giovedì
sul gruppo facebook “Yoga Treia U.S. Acli
Marche” sempre con visibilità possibile
anche in altri orari). Le lezioni sono curate
dall’insegnante Eugenia Brega.

Dal 3 febbraio al 3 marzo, invece, si svol-
geranno 5 lezioni gratuite on line di yoga
per cittadini residenti a Offida. Le lezioni
saranno tenute dall’insegnante Veronica Al-
bertini e si svolgeranno in diretta alle 9 ogni
mercoledì sul gruppo facebook “Yoga Offida
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U.S. Acli Marche” (con visibilità possibile
anche in altri orari).

Dall’8 febbraio al 31 maggio, inoltre, ogni
lunedì alle 21 (con visibilità anche in altri
orari) saranno disponibili, sul gruppo face-
book “Pioraco – U.S. Acli Marche”, lezioni di
yoga, respirazione, rilassamento, qi gong e
tao yoga con l’insegnante Eugenia Brega e
realizzate in collaborazione con l’insegnante
Paolo Clementi.

Dal 9 febbraio al 13 aprile i cittadini di
Ortezzano, invece, potranno partecipare
gratuitamente a lezioni di pilates, res-
pirazione, meditazione e rilassamento
curate dall’insegnante Daniela Talamonti
che saranno disponibili ogni martedì alle 15
(con visibilità anche in altri orari) sul gruppo
facebook “Ortezzano – U.S. Acli Marche”.

Dall’8 febbraio al 12 aprile, invece, i cittadini
di Ascoli potranno partecipare a lezioni di
pilates, respirazione, meditazione e rilas-
samento curate dalla professoressa Carla
Bianchini. Le lezioni saranno disponibili
ogni lunedì alle 20,30 (con visibilità co-
munque anche in altri orari) sul gruppo
facebook “Ascoli Piceno – U.S. Acli Marche”.

La preiscrizione a tutte le attività è obbli-
gatoria inviando i propri dati al numero
3442229927 (a cui si possono chiedere anche
ulteriori informazioni), per partecipare
occorre avere anche un profilo facebook
attivo.

Il programma completo delle attività del
progetto “Il valore sociale dello sport”, che
comprende anche altre iniziative che an-

dranno avanti fino al 31 luglio 2021, sarà
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

Dal 3 febbraio al 3 marzo si svolgeranno 5
lezioni gratuite on line di yoga per cittadini
residenti a Offida

Servizio Civile Universale con
i progetti sportivi delle Acli
(2021-01-30 11:31)

ASCOLI – C’è tempo fino alle 14 del 15
febbraio per presentare la domanda di
partecipazione al bando per svolgere il
Servizio Civile Universale come volontari.

Ad Ascoli Piceno, presso la sede provinciale
Acli, l’U.S. Acli collabora alla realizzazione
di due progetti: “Sport d’inclusione” (un
volontario assegnato) e “Lo sport ai giovani”
(3 posti assegnati). I due progetti sono finaliz-
zati a assicurare la salute ed il benessere per
tutti e per tutte le età diffondendo la cultura
dello sport e della promozione dell’attività
motoria, al fine di migliorare la vita delle
persone favorendo l’integrazione sociale.

I progetti avranno durata di 12 mesi e l’età
per poter fare domanda è tra i 18 ed i 28
anni e 364 giorni.

Per candidarsi occorre verificare di avere
i requisiti, essere in possesso dello Spid,
accedere alla piattaforma “DOL”, compilare
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le tre sezioni, verificare i dati e confermare
l’invio.

Ai volontari viene assegnato un rimborso
spese mensile di 439,50 euro per un orario
di servizio di 25 ore a settimana.

Per informazioni si possono contattare il
numero 3939365509 oppure inviare la mail
a: [1]ascolipiceno.usacli@acli.it.

1. mailto:ascolipiceno.usacli@acli.it

I progetti avranno durata di 12 mesi e l’età
per poter fare domanda è tra i 18 ed i 28 anni
e 364 giorni.

Offida, ordinanza anti assem-
bramento per il Carnevale
(2021-01-30 11:57)

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha emesso
l’ordinanza n.7 del 30 gennaio 2021, in
vigore fino al 16 febbraio 2021, in cui si
dispone il divieto di stazionamento ed as-
sembramento delle persone nelle aree, vie e
piazze cittadine in tutto il territorio comu-
nale.

Le violazioni a tale disposizione saranno
punite con la sanzione amministrativa pecu-
niaria di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l.
25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020,
da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Si dispone inoltre "fin da ora che se si
dovessero verificare situazioni contingenti
di eccessivo affollamento di persone in
strade o piazze del Comune la Polizia Lo-
cale e le altre Forze dell’Ordine possano
procedere, sentito preventivamente il
Sindaco, alla chiusura temporanea delle
strade consentendo il deflusso o l’afflusso
contingentato delle stesse al fine di evitare
situazioni di assembramento".

[1]IL TESTO INTEGRALE
DELL’ORDINANZA

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/30012021114620___OrdinanzaDirigenziale_2021_11
_7(firmato).pdf

L’ordinanza n.7 del 30 gennaio 2021 resterà
in vigore fino al 16 febbraio 2021.

Area Vasta 5: progetti anti Gioco
d’Azzardo Patologico e dipendenze
new tech (2021-01-30 12:51)

Con determina 1142/AV5 del 24/09/2020 il
Direttore dell’Area Vasta n.5 ha approvato
i Programmi in materia di Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP), Dipendenze da Nuove
Tecnologie e da Social Network per le annu-
alità 2019/2021 elaborati dal Dipartimento
Dipendenze Patologiche dell’ASUR AV5 in
attuazione della DGRM 1423/2019.

Il Piano del Dipartimento Dipendenze Pato-
logiche ASUR AV5, finanziato dalla Regione
Marche, prevede una serie d’interventi rel-
ativi al contrasto, prevenzione e riduzione
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del rischio del Gioco D’Azzardo Patologico
e delle Dipendenze da Nuove Tecnologie
e Social Network da sviluppare in collabo-
razione con Il Dipartimento di Prevenzione
dell’AV5, gli Ambiti Territoriali Sociali della
provincia di Ascoli Piceno, Enti del Privato
Sociale Accreditato quali la Cooperativa
Sociale “Ama-Aquilone” e le associazioni
operanti nel territorio come l’Associazione
Antidroga Picena, l’associazione Favonius e
la Fondazione antiusura Mons. Traini.

Le azioni contenute nel Piano prevedono
quattro Macro Aree d’intervento quali:
-AREA PREVENZIONE: interventi di infor-
mazione, educazione e sensibilizzazione,
prevenzione ambientale ed universale, pre-
venzione selettiva ed indicata
-AREA INFORMAZIONE E CONSULENZA :
consulenza e ascolto
-AREA DIAGNOSI E RIABILITAZIONE : presa
in carico cura e riabilitazione
-AREA FORMAZIONE: formazione.
Relativamente alle Aree di Informazione e
Consulenza e Diagnosi Cura e Riabilitazione,
la Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone”, or-
ganismo affidatario, si occuperà di attivare
sul territorio afferente al Dipartimento
Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 5:

-Sportelli Dipartimentali per giocatori e loro
familiari e per le dipendenze da nuove tec-
nologie informatiche e social network. Gli
sportelli offrono i seguenti servizi gratuiti:
accoglienza, orientamento al trattamento;
sostegno psico-socio-familiare; monitorag-
gio e assessment psicologico; consulenze
telefoniche e contatti e-mail, gruppi di sup-
porto terapeutici e di auto mutuo aiuto.

Gli sportelli di consulenza e sostegno per
persone affette da gioco d’ azzardo pato-
logico, social network e nuove tecnologie e

loro familiari attivi saranno i seguenti: con
l’ATS 24 a Comunanza, con l’ATS 22 ad Ascoli
Piceno, con l’ATS 23 a Pagliare del Tronto e
con l’ATS 21 a San Benedetto del Tronto e
Cupra Marittima

• percorsi riabilitativi residenziali
e semiresidenziali attraverso
l’incremento di Gruppi terapeutici
per giocatori e familiari in collabo-
razione con l’Associazione Favonius.
-percorsi d’inclusione socio-lavorativa
curati dal Servizio per il Lavoro “Ama
Lavoro”.

Per informazioni:
Ufficio di staff DDP AV5 - Dott.ssa Annunzi-
ata Alfano-tel: 0735793593
Referente Coop. Sociale Ama-Aquilone-
Sportelli/Gruppi terapeutici: Dott.ssa Maria-
paola Modestini- cell: 32983824444
Referente Coop. Sociale Ama-Aquilone -SIL:
Dott. Fabio Mariani: cell: 3296605810

1.2 febbraio

Piceno, dubbi sui vaccini. La
lettera dell’Ordine dei Medici
(2021-02-01 12:01)

Sui dubbi riguardo la campagna vaccinale
in corso, interviene l‘Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatrici della Provincia di
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Ascoli Piceno, con una lettera del presidente,
dott.ssa Fiorella De Angelis, indirizzata
al direttore dell’Area Vasta 5, dott.Cesare
Milani, e all’assessore regionale alla Sanità
Filippo Saltamartini.

“L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatrici della Provincia di Ascoli ha ricevuto
numerose segnalazioni di inappropriata
somministrazione dei vaccini anticoron-
avirus a soggetti che non rientrano tra le
categorie a cui detto vaccino era prioritari-
amente destinato in base alle linee guida
governative allo stesso tempo è in notevole
ritardo la vaccinazione per tutti i medici e
gli odontoiatri iscritti all’albo.

Si richiede pertanto di conoscere quali vac-
cini sul totale disponibili sono stati finora
somministrati nella Provincia di Ascoli in
base ai criteri fissati dalle linee guida anche
per l’individuazione di eventuali profili di
responsabilità“.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatrici della Provincia di Ascoli ha ricevuto
numerose segnalazioni di inappropriata
somministrazione dei vaccini anticoron-
avirus

Sisma Marche: via al restauro
delle 14mila opere recuperate
(2021-02-02 13:24)

E’ già iniziato "da qualche mese il primo
lotto dei restauri" sulle opere d’arte, in
tutto 14mila, recuperate dalle macerie del

sisma sul territorio marchigiano, primo
lotto che "può contare su un finanziamento
di 250mila euro, mentre per il secondo
lotto di intervento occorre ancora attendere
qualche settimana".

Lo annuncia lo storico dell’arte della So-
printendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche Pierluigi Moriconi,
che ha aperto all’ANSA le porte del deposito
della Mole Vanvitelliana di Ancona, uno
degli 8 "ospedali dell’arte ferita", così li
chiama, dislocati nella regione e che hanno
accolto dipinti, statue, candelabri, arredi
sacri, affreschi e migliaia di frammenti.

"Subito dopo le prime scosse - racconta - ci
trovammo di fronte alla necessità di indi-
viduare degli edifici dove trasferire le opere
recuperate dalle macerie, grazie anche al
prezioso contributo dei carabinieri tutela
del patrimonio culturale, di vigili del fuoco
e volontari.

Il Comune di Ancona ci mise a disposizione
quest’ala della Mole e fu una svolta".

Moriconi, assieme alla soprintendente
Marta Mazza, solleva la "necessità di re-
alizzare un deposito permanente dove
ricoverare le opere d’arte in caso di calamità
o semplicemente per restaurarle".

"Sono opere che hanno un valore identi-
tario molto alto - dice Moriconi -, una volta
restaurare ritorneranno nei loro luoghi di
appartenenza o in strutture che verranno
realizzate per renderle fruibili alla gente del
luogo e ai turisti.
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Devono tornare nei loro territori, è un
dovere che sentiamo ne confronti delle
popolazioni terremotate, perché lo abbiamo
promesso". (ANSA).

Area Vasta 5, un Coordinatore
di Ricerca Clinica in oncologia
(2021-02-02 18:42)

Prende il via, grazie alla collaborazione
tra l’Area Vasta 5 e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno, il progetto
che prevede l’inserimento nell’Oncologia
dell’Av5, della figura del "Coordinatore di
Ricerca Clinica (CRC)" o "Data Manager".

Il coordinatore di ricerca clinica gestisce
e coordina le fasi degli studi clinici, svol-
gendo attività di supporto, facilitazione e
organizzazione nel coordinamento delle
Sperimentazioni Cliniche.

I compiti sono molteplici e prevedono il
controllo degli aspetti economici delle Sper-
imentazioni, la gestione delle procedure
autorizzative necessarie, il coordinamento
di tutte le figure coinvolte, la verifica della
corretta gestione degli studi e la raccolta, ed
il mantenimento dei dati.

In uno scenario che sta diventando sem-
pre più competitivo, grazie soprattutto
all’adozione del nuovo Regolamento Eu-
ropeo sulle Sperimentazioni Cliniche (EU

n. 536/2014), i Centri dovranno neces-
sariamente dotarsi di figure professionali
formate e competenti, che aiutino i medici a
rilanciare la Ricerca.

L’attività del data manager è funzionale a
questo obiettivo.
L’inserimento nella U.O.C. di Oncologia di
tale figura, in grado di interfacciarsi con i
promotori degli studi, i medici del reparto,
il Comitato Etico e le aziende farmaceutiche,
assicura un valido supporto al medico, "gra-
vato" dall’attività clinica quotidiana, nella
gestione delle lunghe e complesse procedure
di tipo amministrativo connesse alla Ricerca
e alla sperimentazione, con tutti i vantaggi
che ne derivano per il paziente, in primis
l’accesso a farmaci innovativi.

La Fondazione Carisap si conferma al fianco
dell’Asur Area Vasta 5 per migliorare la
qualità della vita dei pazienti oncologici.
È infatti già attivo, su tutto il territorio
provinciale, il progetto di Assistenza domi-
ciliare ai malati oncologici e terminali, che
nasce dalla coprogettazione tra Fondazione,
enti del Terzo settore specializzati e Asur e
che ha l’obiettivo di garantire una risposta
integrata ai bisogni dei pazienti oncologici
e terminali tramite interventi a domicilio
su tutto il territorio di competenza della
Fondazione, introducendo elementi di inno-
vazione e omogeneizzazione dei servizi.
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Esce Italo Svevo ad Alta Leggibilità,
curato dal sambenedettese De An-
gelis (2021-02-05 11:41)

Quello di Giampietro De Angelis è un im-
portante contributo al diritto di leggere,
attraverso la collana ad Alta Leggibilità della
Mauna Kea chiamata Easy Reader.

Esce infatti, a cura del sambenedettese De
Angelis, “La Novella del Buon Vecchio e
della Bella Fanciulla e altri racconti” di Italo
Svevo, fatica che si va ad aggiungere alle
edizioni speciali sempre da lui curate, a
grandi caratteri e interlinee, di “Le Avven-
ture di Pinocchio” di Carlo Collodi e “Le mie
Prigioni” di Silvio Pellico.

Con preziosa introduzione critica e bi-
ografica, anche la edizione dedicata a Svevo
è un caposaldo della letteratura italiana: rac-
coglie diversi racconti tra cui “Il Vecchione”,
l’ultimo incompiuto del grande autore.

Altra partecipazione sambenedettese alla
collana, che è dedicata a chi ha problemi
di lettura come anziani e ipovedenti, e
che ama la carta stampata, è quella della
scrittrice sambenedettese Fania Pozielli, che
ha curato “Il Ventre di Napoli” di Matilde
Serao, mentre il pesarese Paolo Montanari
si è dedicato ad un altro cult: “Uno, Nessuno
e Centomila” di Luigi Pirandello.

Una collana tutta marchigiana, quindi, ded-
icata al diritto di leggere: la Mauna Kea è
infatti una casa editrice anche essa tutta
sambenedettese.

Dice Raffaella Milandri, direttore edito-
riale della Mauna Kea: “La nostra casa
editrice ha inaugurato questa importante
collana all’inizio del periodo infausto del
coronavirus, nel marzo dell’anno scorso,
che ha penalizzato, oltre ad altri settori,
anche quello editoriale. Riprendiamo ora
Easy Reader con De Angelis, augurando che
questo 2021 vada presto meglio per tutti”.

Commercialisti: "Il Covid è costato
5420€ a ciascun italiano medio"
(2021-02-05 11:49)

Tra i paesi del G20, l’Italia presenta il
maggiore incremento del rapporto deb-
ito/PIL (+22,9 %) dopo il Canada (+28,9 %)
e il Giappone (+24,1 %). Miani: “Evitare
nuovi shock fiscali”

Roma, 5 febbraio 2021 - Nel 2020 la pan-
demia da Covid -19 è costata all’italiano
medio 5.420 euro a testa, di cui 2.371 euro
di minore Pil pro capite e i restanti 3.049
euro di incremento di debito. Il dato emerge
dallo studio “Il debito pubblico italiano e il
Covid – 19” realizzato dal Consiglio e dalla
Fondazione Nazionale dei Commercialisti
che ha misurato l’impatto dell’emergenza
sull’economia italiana mettendola a con-
fronto con quella dei paesi del G20.

Nell’analisi condotta a partire dai più recenti
dati del Fondo Monetario Internazionale,
emerge come il crollo del PIL reale per
l’Italia, stimato per l’anno appena concluso
al -9,2 %, (-8,9 % secondo gli ultimi dati Istat)
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sia il peggiore calo dopo l’Argentina (-10,4
%) e il Regno Unito (-10 %) mentre, a causa
di un rimbalzo troppo corto nel 2021, l’Italia
presenterebbe il calo del Pil maggiore nel
biennio 2020-2021 (-6,5 %).

Nel 2020, la spesa pubblica aggiuntiva e gli
sgravi fiscali per far fronte alla pandemia
hanno raggiunto il 6,8 % del Pil collocando
l’Italia al 9° posto nel G20. In termini pro-
capite, cioè in media per ogni italiano, il
sostegno statale è stato pari a 1.858 euro,
molto meno che in Germania (4.414 €), in
Francia (2.677 €), negli Stati Uniti (9.311 €) o
nel Regno Unito (5.752 €).

Considerando che nel 2020 la perdita media
per ogni italiano del Pil è pari a 2.371 euro,
il sostegno statale di 1.858 euro non è stato
sufficiente a coprirla generando una perdita
di 513 euro pro-capite, mentre per la Fran-
cia il risultato è stato di -120 euro e per la
Germania di +1.841 euro.

Per quanto riguarda il debito pubblico,
nel nostro paese, l’anno scorso, in termini
pro-capite aumenta di 3.049 euro. Nel 2021
aumenta di altri 2.372 euro a testa e nel
biennio cresce in totale di 5.421 euro. Per
effetto della pandemia, il debito pubblico
italiano a livello pro-capite e cioè per ogni
italiano in media passa da 39.864 € del 2019
a 42.913 € del 2020. Nel G20 si colloca al
terzo posto insieme al Canada e dopo Stati
Uniti e Giappone e nel 2021 arriva a 45.285
euro.

Per Massimo Miani, Presidente Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti “lo
studio evidenzia come il nostro sia uno dei
paesi più colpiti a livello mondiale nel Pil e

nel rapporto debito/Pil. Allo stesso tempo è
uno di quelli che meno ha adoperato la leva
finanziaria per resistere alla crisi pandem-
ica, da cui deriva una perdita di Pil nominale
pro capite piuttosto rilevante. Le analisi e i
dati presentati nella ricerca mettono in luce
significativi profili di rischio per l’economia
italiana tra cui il pericolo di nuovi shock fis-
cali che potrebbero aggravare la pressione
fiscale italiana, già di per sé molto elevata”.

Secondo Miani “è necessario promuovere
politiche fiscali espansive maggiormente
coerenti con la situazione di estrema diffi-
coltà delle imprese e delle famiglie italiane
e nello stesso tempo impiegare al meglio
le risorse del Recovery Fund. Ma occorre
anche ridiscutere, a livello europeo, le regole
fiscali che governano la finanza pubblica.
È assolutamente imprescindibile riconsid-
erare la sostenibilità del debito pubblico
italiano alla luce delle mutate condizioni
economiche post-pandemiche. Solo così si
eviteranno shock pericolosi per l’economia
del Paese che colpirebbero inmodo sensibile
la ricchezza degli italiani”.

Tabella 1. Il crollo del Pil a causa della
pandemia tra i paesi del G20

Country Var. % 2020 su 2019 Coun-
try Var % 2021 su 2019
Argentina -10,4 % Italy -6,5 %
United Kingdom -10,0 % Argentina -6,4 %
Italy -9,2 % United Kingdom -6,0 %
France -9,0 % South Africa -4,9 %
Mexico -8,5 % Germany -4,8 %
India -8,0 % Mexico -4,6 %
South Africa -7,5 % France -4,0 %
Canada -5,5 % Japan -2,2 %
Germany -5,4 % Canada -2,1 %
Japan -5,1 % Saudi Arabia -1,4 %
Brazil -4,5 % Brazil -1,1 %
Saudi Arabia -3,9 % Indonesia -0,9 %
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Russia -3,6 % Russia -0,7 %
United States -3,4 % Australia 0,5 %
Australia -2,9 % United States 1,5 %
Indonesia -1,9 % Korea 2,0 %
Turkey 1,2 % Turkey 7,3 %
United Kingdom -10,0 % India 9,4 %
United States -3,4 % China 10,6 %

Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, World
Economic Outlook, Update January 2021

Tabella 2 - Aiuti fiscali post crisi pandem-
ica Covid-19: spesa aggiuntiva e sgravi
fiscali. Anno 2020. Valori espressi in euro.

Country % PIL Valore assoluto (mld.
euro) Valori pro-capite (euro) Var. PIL
pro-capite (euro) Var. netta (euro)
United States 16,7 3.073 9.311 -1.435 7.876
United Kingdom 16,3 387 5.752 -2.980 2.772
Australia 16,2 191 7.434 -1.090 6.343
Japan 15,6 686 5.455 -1.601 3.853
Canada 14,6 211 5.536 -2.408 3.128
Germany 11 367 4.414 -2.573 1.841
Brazil 8,3 104 490 -112 377
France 7,7 174 2.677 -2.797 -120
Italy 6,8 112 1.858 -2.371 -513
South Africa 5,5 14 235 -263 -28
China 4,7 624 444 284 729
Argentina 3,8 13 290 1.565 1.855
Korea 3,4 49 949 -97 852
India 3,1 71 51 18 70
Russia 2,9 37 251 -405 -154
Indonesia 2,7 25 94 -154 -60
Saudi Arabia 2,2 13 378 -2.833 -2.454
Turkey 1,1 7 79 563 642
Mexico 0,7 6 49 -530 -481

Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, Fiscal
Monitor, Update January 2021.

Tabella 3 - Debito pubblico pro-capite.
Valori espressi in euro.

Country 2019 2020 2021
Japan 84.322 88.772 86.478
United States 63.040 71.821 73.273
Italy 39.864 42.913 45.285
Canada 35.860 43.457 43.525
France 36.710 39.921 42.953
United Kingdom 32.238 35.455 37.440
Australia 23.001 29.413 35.430
Germany 24.739 27.255 28.732
Korea 11.914 13.113 12.840
Argentina 7.983 7.232 7.211
China 5.189 6.079 6.629
Saudi Arabia 4.736 5.684 5.621
Brazil 6.853 6.579 5.142
Mexico 4.693 4.481 4.356
South Africa 3.320 3.245 3.626
Turkey 2.590 2.897 2.683
Russia 1.429 1.847 1.829
India 1.367 1.533 1.531
Indonesia 1.147 1.318 1.426

Fonte: Elaborazioni FNC su dati IMF, Fiscal
Monitor, Update January 2021.

Tabella 4 - Il costo del Covid-19 tra i paesi
del G20: var. Pil + var. Debito. Valori
espressi in euro pro-capite.

Country Var. Pil Var. Debito Costo
Covid-19
Argentina 1.565 -751 -2.316
Australia -1.090 6.412 +7.502
Brazil -112 -274 -162
Canada -2.408 7.596
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Covid Piceno, la situazione nei co-
muni (2021-02-05 12:42)

Area Vasta 5, riordino dei posti
letto (2021-02-05 17:01)

La Direzione di Area Vasta 5 comunica che,
al fine di migliorare la ricettività dei pazi-
enti no-COVID, nell’ambito della continua
riorganizzazione dei due SS.OO. di Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto, dovuta
all’emergenza Covid, si è modificata la dispo-
sizione dei posti letto presso l’ala Chirurgica
dello S.O. “Madonna del Soccorso”.

Pertanto sono stati individuati 8 posti letto
di degenza ordinaria per la UOC di Chirugia
Generale, 8 posti letto di degenza ordinaria
per l’UOC di Ortopedia e Trumatologia,
4 posti letto dedicati alla degenza a ciclo
breve ( chirurgia senologica), 4 posti letto
di degenza ordinaria dedicati alla Chirurgia
Ortopedica (chirurgia protesica) e si sta
provvedendo al reintegro della dotazione
infermieristica presso il Day Surgery, per
l’operativa ripresa dei PAC ( procedure
ambulatoriali complesse) e degli interventi
brevi.

A partire dal 4 Febbraio sono stati attivati
compiutamente, allo S.O. “Mazzoni”, 13
posti letto presso l’ OBI/MURG no-Covid
sita al terzo piano, questo al fine di dotare
l’Ospedale di ulteriori posti letto per i
pazienti con patologie non riferite al Coro-
navirus, tenendo conto che attualmente la
Medicina e la Geriatria di San Benedetto del
Tronto sono dedicate ai pazienti Covid, con-
temporaneamente presso il Pronto Soccorso
si è attivata la sezione OBI/MURG pre-COVID
in attesa di ricovero e del risultato del tam-
pone naso-faringeo.
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Presso i container sono appoggiati i pazienti
sospetti.

Contemporaneamente ad Ascoli Piceno
l’UOC di Medicina Generale è passata a
48 letto, per far fronte alle necessità degli
utenti che necessitano di degenze ordinarie,
i ricoveri in Area Medica sono effettuati
anche nelle altre UU.OO.CC. specialistiche
(cardiologia e nefrologia) considerando le
patologie prevalenti.

Si è ribadito l’accordo con le Case di Cura
Private che metteranno a disposizione per i
ricoveri urgenti dal Pronto Soccorso di SBT
alcuni posti letto presso Villa Anna, Stella
Maris e Villa Verde.

Ciclovia del Tesino, dal mare
ai monti passando per Offida
(2021-02-08 10:14)

di Alberto Premici - Dopo l’approvazione
della convenzione tra i comuni interessati,
prende sempre più corpo la realizzazione
della “Ciclovia turistica del Tesino”.

Il progetto, sostenuto da un primo finanzi-
amento della Regione Marche per 300.000
€, si sviluppa lungo un tracciato di 36 km e
coinvolgerà i territori dei comuni di Grot-
tammare (comune capofila), Ripatransone,

Cossignano, Castignano, Force, Montedi-
nove, Offida, Rotella, Montalto Marche.

I questa prima fase sarà realizzato un primo
tratto della pista, pari a circa 2 km., che
collegherà il lungomare, all’altezza del
ponte del Tesino, per poi svilupparsi verso
l’interno.

Gli altri step consentiranno il completa-
mento dell’intero tracciato di progetto, che
sarà il più lineare ed agevole possibile per i
fruitori.

La Ciclovia del Tesino si inserisce nel pro-
getto più ampio che riguarda le 13 ciclovie
delle Marche che, a regime, copriranno circa
500 km di tracciati nella nostra regione,
collegando la dorsale adriatica con i territori
all’interno.

I Care eCampagnaAmica contro gli
sprechi alimentari (2021-02-08 22:10)

Riceviamo e pubblichiamo.

In continuità con "La giornata nazionale
contro lo spreco alimentare", la Coldiretti
di Ascoli Piceno ci ha donato 5 pacchi di
alimenti raccolti grazie alla nostra collabo-
razione con Campagna Amica.

Attraverso il suo legame col territorio
ed i mercati locali, Campagna Amica si fa
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carico di non sprecare gli alimenti altamente
deperibili dell’ortofrutta.

Tramite loro produttori, distributori e
rivenditori e grazie alla collaborazione
di Coldiretti siamo in grado di integrare
gli aiuti che riceviamo dalle altre don-
azioni di "Cacciatori di Briciole", progetto
dell’Associazione di Volontariato I Care, e
riusciamo ora ad aiutare fino a 60 famiglie.

Queste iniziative possono dare la tran-
quillità a tante persone, ogni contributo ne
può aiutare esponenzialmente altre ancora.

Sostenendo questo genere di attività, si
dà modo a molte famiglie di trovare nella
propria casa un pasto, mantenendo la pro-
pria dignità ed evitando ulteriore spreco di
cibo (ricordiamo che altrimenti verrebbe
buttato).

Ogni piccola azione può avere grandi
ripercussioni verso il prossimo e verso la
Terra.

ASSOCIAZIONE I CARE ODV
Strada Prov.le Valtesino 295
63066 Grottammare

Marche, 2,5Mdi euro per l’acquisto
di computer (2021-02-09 09:45)

La Regione Marche stanzia 2,5 milioni di
euro come contributo straordinario desti-
nato alle famiglie marchigiane in situazioni
di svantaggio economico con figli studenti
del primo o secondo ciclo di istruzione
o di percorsi di istruzione terziaria, per

l’acquisto di dispositivi informatici neces-
sari per la didattica digitale integrata.

Il provvedimento proposto dall’assessore
all’Istruzione Giorgia Latini è stato ap-
provato ieri mattina dalla giunta.

“Nel pieno dell’emergenza pandemica–
spiega l’assessore all’Istruzione Giorgia
Latini -, le scuole al fine di garantire agli
studenti la prosecuzione delle lezioni, sono
state chiamate a trovare una valida alter-
nativa alla didattica tradizionale facendo
ricorso all’utilizzo di piattaforme digitali.
Contestualmente è emersa però la carenza
dei dispositivi informatici, diventati rap-
idamente indispensabili per assicurare
il diritto-dovere all’istruzione e alla for-
mazione. Abbiamo quindi provveduto
mettendo in campo risorse del POR FSE per
un intervento volto a sanare il più possibile
il “divario digitale” che hamesso in difficoltà
parte degli studenti, soprattutto quelli che
vivono in famiglie numerose e si trovano
a dover condividere i dispositivi con altri
fratelli o genitori in smart working”.

Il bonus DDI è riconosciuto per ogni nucleo
familiare con figli studenti per la spesa
sostenuta per l’acquisto di dispositivi in-
formatici necessari alla fruizione della
didattica digitale integrata (600 per personal
computer portatile e 570 euro per il com-
puter fisso con relativi accessori e software).

Sono destinatari dell’intervento e possono
pertanto presentare domanda di contributo i
nuclei familiari in cui il soggetto richiedente,
nella persona di uno dei genitori o del tutore
legale, a pena di inammissibilità, alla data
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di presentazione della domanda, siano in
possesso dei requisiti di seguito indicati:

• residente nella Regione Marche;

• in possesso di una attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) ordinario o corrente in
corso di validità con valore minore o
uguale ad euro 18.000 (ISEE 2021);

• abbia nel proprio nucleo familiare al-
meno un figlio studente:

– del primo ciclo di istruzione (scuola
primaria e scuola secondaria di
primo grado, sia statali che pari-
tarie);

– oppure del secondo ciclo di
istruzione (scuola secondaria di
secondo grado, sia statale che par-
itaria) e percorsi di istruzione e
formazione professionale IeFP di
competenza regionale;

– oppure di un percorso di istruzione
terziaria offerto dalle Università,
dalle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM), dagli Istituti Tecnici Su-
periori (ITS), inclusi i percorsi di
istruzione e formazione tecnica
superiore IFTS.

Il contributo è concesso con la procedura “a
sportello” fino ad esaurimento delle risorse.
Le domande saranno istruite e valutate
avvalendosi degli esiti dell’elaborazione
automatica realizzata dalla piattaforma
informatica regionale (SIFORM 2). Presto
saranno fornite tutte le indicazioni opera-
tive per partecipare.

Polizia di Stato: incontro dedicato
al cyberbullismo (2021-02-09 10:02)

Polizia di Stato e Unieuro domani martedì
9 febbraio a partire dalle ore 10.00 saranno
in diretta streaming sul sito poliziadistato.it,
cuoriconnessi.it ed anche sul canale ufficiale
youtube della Polizia di Stato, per #cuoricon-
nessi, un grande evento digitale in occasione
del Safer Internet Day, giornata mondiale
per la sicurezza in rete.

Parteciperanno alla diretta più di 3.000
scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti:
l’incontro è dedicato ai ragazzi del terzo
anno delle scuole secondarie di primo grado
e agli studenti della 1° e 2° classe delle
scuole secondarie di secondo grado. La
partecipazione sarà consentita attraverso
una piattaforma dedicata.

All’evento, moderato dal giornalista Luca
Pagliari, interverranno il Capo della Polizia-
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli, il Capo Dipartimento per
le Risorse umane, finanziarie e strumentali
del MIUR Giovanna Boda, l’Amministratore
Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti
e il Direttore del Servizio Polizia Postale e
delle comunicazioni Nunzia Ciardi. Verrà
trasmesso un docufilm che narra la storia
vera di un’adolescente vittima di cyber-
bullismo.

“Il cybercrime è in continua evoluzione
e l’attività della Polizia Postale non conosce

©2021 www.offida.info 83



BlogBook 1.2. FEBBRAIO

sosta – afferma Nunzia Ciardi, Direttore
del Servizio Polizia Postale e delle Comu-
nicazioni - affrontando casi di sexting,
grooming, body shaming e cyberbullismo,
solo per citare alcuni fenomeni: in quanto
Polizia di Stato, riteniamo importante
ribadire il nostro massimo impegno nel
tutelare le vittime di situazioni complesse
e talora drammatiche. Spesso le vittime di
cyberbullismo – continua Ciardi - vivono
situazioni di profonda solitudine e possono
quindi tardare nel rivolgersi alle autorità
competenti. Desideriamo esortarle affinché
lo facciano con tempestività, evitando peri-
colose complicazioni e spezzando il proprio
isolamento attraverso il supporto qualifi-
cato delle istituzioni. Ogni campagna che si
proponga questo obiettivo – conclude Ciardi
- tra cui “ #cuoriconnessi”, rappresenta in
tal senso un prezioso contributo rivolto
all’universo giovanile”.

Giancarlo Nicosanti, Amministratore Dele-
gato di Unieuro, ha dichiarato: “la straor-
dinaria partecipazione a questo evento
conferma il valore del progetto “Cuori-
connessi” e rafforza la nostra scelta di
continuare sul percorso intrapreso 5 anni fa
insieme a Polizia di Stato. Un grande onore,
ma soprattutto una grande responsabilità.

Lo sviluppo tecnologico corre veloce e la
pandemia ha addirittura accelerato tale
processo. Per questo dobbiamo tenere il
passo e assimilare in fretta gli aspetti positivi
che ci offre l’universo online trasformandoli
in opportunità di studio, di lavoro e di
conoscenza dell’altro, imparando allo stesso
tempo a riconoscerne le insidie.

Informare e sensibilizzare i ragazzi ad un
utilizzo più consapevole e corretto della
tecnologia, contrastare ogni forma di dis-

torsione della rete è il nostro impegno nel
contribuire a divulgare quei valori su cui
deve basarsi una società moderna e soprat-
tutto civile.”

In concomitanza con l’evento, dopo il suc-
cesso del primo libro #cuoriconnessi, sarà
disponibile il nuovo testo “ #cuoriconnessi.
Cyberbullismo, bullismo e storie di vite
online. Tu da che parte stai?”, una nuova
raccolta di storie vere - intense e figlie
dei nostri tempi - che seppur diverse per
dinamiche, culture e territori, sono unite da
un comune denominatore: il rapporto dei
giovani con la tecnologia e la rete.

Il volume è distribuito gratuitamente in
200.000 copie presso tutti i punti vendita
Unieuro ed è consultabile negli uffici della
Polizia Postale nei capoluoghi di regione. La
versione digitale sarà scaricabile, sempre
gratuitamente, dal sito cuoriconnessi.it e dai
principali store online.

Grazie a #cuoriconnessi dal 2016, anno
di nascita del progetto, oltre 30.000 studenti
hanno partecipato al tour nei teatri che ha
toccato le principali città italiane, da nord a
sud. Dall’inizio della pandemia, attraverso il
canale YouTube, è online la web tv “ #cuori-
connessi” che in pochi mesi ha superato le
500.000 visualizzazioni.

Straordinario record di adesioni per l’evento
di Polizia di Stato e Unieuro dedicato alla
lotta contro il cyberbullismo.
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Giorno del Ricordo, le celebrazioni
nel Piceno (2021-02-09 10:42)

di Alberto Premici - Il 10 febbraio si celebra
in tutt’Italia il Giorno del Ricordo, in memo-
ria delle vittime delle [1]foibe e dell’[2]esodo
giuliano-dalmata, istituito con la legge n. 92
del 30 marzo 2004.

Con massacri delle foibe si intendono gli
eccidi perpetrati per motivi etnici e politici
ai danni della popolazione italiana di Is-
tria, Venezia Giulia e Dalmazia, durante ed
immediatamente dopo la seconda guerra
mondiale, per lo più compiuti dall’Esercito
popolare di liberazione iugoslavo.

Negli eccidi furono coinvolti prevalente-
mente cittadini di etnia italiana e, in misura
minore e con diverse motivazioni, anche
cittadini italiani di etnia slovena e croata.

"Le foibe sono state una cosa terribile,
una forma di pulizia etnica. Ci tocca par-
ticolarmente perché riguardava italiani in
quanto italiani. Un fatto occultato permotivi
politici, ma era una questione etnica pura.
Le vittime non c’entravano nulla, non erano
oppositori", ha dichiarato Giordano Bruno
Guerri.

Nel Piceno sono state organizzate diverse
manifestazioni come ad Ascoli Piceno. Alle
ore 10, presso Largo “Martiri delle Foibe”
nel quartiere Monticelli, sarà deposta una
corona d’alloro in memoria delle vittime.
Interverranno il sindaco Marco Fioravanti
e le autorità civili, militari e religiose. Alle
ore 10.30, a Palazzo Arengo, il primo cit-
tadino donerà agli studenti ascolani dei libri
editi da Ferrogallico: “Foiba Rossa. Norma

Cossetto. Storia di un’italiana” e “Nino
Benvenuti. Il mio esodo dall’Istria". Interver-
ranno, insieme al sindaco, i Dirigenti degli
Istituti scolastici cittadini.

San Benedetto del Tronto celebrerà il Giorno
del Ricordo, con una conferenza per la pre-
sentazione del libro “La storia sconosciuta”
di Giovanni Battista Albano.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di
una rappresentanza degli studenti degli
istituti superiori cittadini, si terrà in video-
conferenza e sarà visibile sulle piattaforme
social del Comune (YouTube e Facebook) a
partire dalle ore 10.

In apertura, sono previsti gli interventi
istituzionali del sindaco Pasqualino Piunti e
dell’on. Lucia Albano, figlia dell’autore.

Successivamente, nel giardino antistante la
sede del municipio in viale De Gasperi, alle
ore 12, si terrà una cerimonia con lo scopri-
mento di una targa in memoria di tutte le
vittime delle foibe e degli esuli sopravvissuti.

Venerdì 12 febbraio, alle 18, sempre in video-
conferenza visibile dalla pagina Facebook
del Comune di San Benedetto, si terrà il
convegno promosso dall’assessorato alle
Pari opportunità, Integrazione e Pace dal
titolo “Foibe ed esodo: ricordare e capire per
non reiterare”.

Interverranno l’on. Lucia Albano - profuga
giuliana di seconda generazione, Lorenzo
Salimbeni - ricercatore storico, giornalista

©2021 www.offida.info 85



BlogBook 1.2. FEBBRAIO

pubblicista, Gian Luigi Pepa - studioso
storico, presidente dell’associazione cultur-
ale “Nell’Arte”.

Oggi in Consiglio Regionale delle Marche,
il Giorno del Ricordo sarà celebrato con in-
terventi di rappresentanti dell’Associazione
nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd),
letture ed esibizioni musicali.

Altre decine di manifestazioni sono pro-
grammate in tutto il territorio regionale e
nazionale.

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_f
oibe
2. http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano

Con massacri delle foibe si intendono gli ec-
cidi perpetrati per motivi etnici e politici
ai danni della popolazione italiana di Istria,
Venezia Giulia e Dalmazia.

Sandro Tortella alla guida
dell’U.S. Acli provinciale AP/FM
(2021-02-09 16:57)

ASCOLI – L’U.S. Acli provinciale ha un
nuovo presidente: Sandro Tortella. Si è
svolto il congresso provinciale dell’ente di
promozione sportiva delle Acli che opera
nelle province di Ascoli Piceno e Fermo e
che raggruppa 40 associazioni e più di 5500
iscritti che svolgono varie attività.

Al congresso hanno partecipato i delegati
delle associazioni affiliate che hanno già

rinnovato l’iscrizione all’U.S. Acli per l’anno
sociale 2020/2021. Durante i lavori è stato
fatto il punto della situazione in un quadri-
ennio che è stato caratterizzato da numerose
iniziative di carattere sociale e sportivo re-
alizzate nel territorio del cratere del sisma
degli anni 2016/2017.

Sono stati evidenziati anche i positivi riscon-
tri ottenuti dai progetti “Una comunità in
movimento” (attività fisica e di approccio
al cane all’interno delle carceri marchi-
giane ), “Camminata dei musei” (attività
fisica abbinata a progetti di valorizzazione
del territorio dal punto di vista culturale),
“Eventi di sport e tempo libero” svoltosi
a San Benedetto del Tronto e Ortezzano,
“Camminata dei musei del gusto” (con ap-
puntamenti a Castorano ed Ascoli Piceno),
“La ginnastica a domicilio” (attività fisica
on line attraverso video e tutorial) che,
nonostante il difficile periodo del Covid19,
sono stati portati avanti.

Il neo presidente Sandro Tortella, abruzzese
di origine, già vice presidente regionale ed
insignito della spiga di bronzo dell’U.S. Acli
nel 2017 per l’impegno profuso nell’ente, è
stato eletto all’unanimità. (red)

Offida, riaprono le porte di Santa
Maria della Rocca e del Serpente
Aureo (2021-02-09 17:39)

OFFIDA – La Città del Sorriso è pronta a
riaprire le porte dei suoi beni culturali di
eccellenza.
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Da giovedì 11 febbraio, e nei successivi
giorni feriali (lunedì – venerdì), sarà di
nuovo permesso l’accesso al pubblico per
Santa Maria della Rocca e il Serpente Aureo.

L’apertura osserverà i seguenti orari: dalle
10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30
alle 17:30.

Saranno garantite modalità di fruizione
nel rispetto dei protocolli vigenti per la
sicurezza degli operatori e dei visitatori.

Confermate, quindi, tutte le misure già
adottate in precedenza: ingresso in base alla
capienza degli spazi, misurazione della tem-
peratura con termoscanner, distanziamento
interpersonale, obbligo di mascherina,
disponibilità di gel igienizzanti.

“Un primo passo - commenta l’assessore
al Turismo Cristina Capriotti - per dare
risposta a quei turisti che già in questi
giorni sono tornati a farci visita. Dobbiamo
garantire loro la possibilità di poter fruire
dal vivo del patrimonio culturale della città,
che in tanti omaggiano”.

Previa prenotazione, le strutture saranno
visitabili anche in altri orari limitatamente
ai giorni indicati.

Per info e prenotazione: info.oikos@libero.it
; Tel mob. 334/ 1547890.

Marche, al via le vaccinazioni agli
over 80 (2021-02-09 17:49)

Partono le vaccinazioni anti-Covid19 ai citta-
dinimarchigiani che hanno un’età superiore
agli 80 anni: l’assessore alla Sanità, Filippo
Saltamartini, lo ha comunicato oggi in una
conferenza stampa insieme al presidente
della Giunta regionale, Francesco Acquaroli.

“Ho voluto prendere parte alla conferenza –
ha dichiarato il presidente – anche per tes-
timoniare l’enorme lavoro che l’assessorato
alla Sanità sta conducendo in termini di
risorse umane e materiali e della forte
attenzione e impegno della Regione Marche
per la campagna vaccinale.

La riteniamo essenziale, prioritaria sotto
tutti gli aspetti, non ultimo l’alleggerimento
delle strutture ospedaliere. Colgo ancora
questa occasione per invitare la comunità
e i cittadini a collaborare sia in tema di
comportamenti per la sicurezza di tutti, sia
aderendo alla campagna vaccinale che sta
per partire.”

Dal 12 febbraio alle ore 14 si potranno
prenotare le vaccinazioni anti-Covid-
19 attraverso il sistema delle Poste
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o
tramite il numero verde 800.00.99.66

“Una volta avviata la prenotazione – ha
spiegato l’assessore Saltamartini – all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione.

La somministrazione delle dosi vaccinali
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inizierà dal 20 febbraio.

In circa 20 giorni contiamo di somministrare
la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech e
Moderna, considerando che gli over 80 nelle
Marche sono circa 133 mila e circa 9 mila di
loro vengono vaccinati nelle Rsa”.

Per le persone che non sono in grado di
deambulare o di essere accompagnate la
vaccinazione sarà eseguita dall’Asur medi-
ante i Medici di medicina generale ovvero
dalle altre strutture territoriali ADI.

“Siamo ben organizzati – ha rimarcato
l’assessore – grazie al sistema già utilizzato
per lo screening che abbiamo implementato
su tutto il territorio regionale. Il piano
si muove all’unisono con tutte le Regioni
italiane.

Procediamo con spirito collaborativo
seguendo le direttive ministeriali, ringrazi-
amo tutto il personale Asur che sta af-
frontando l’emergenza senza risparmiarsi
e chiediamo la massima collaborazione
alle famiglie nel seguire i loro anziani. La
vaccinazione salva la vita, è necessaria la
cooperazione di tutta la comunità per la
buona riuscita del piano”.

“In relazione alle varianti del virus – ha
aggiunto l’assessore - stiamo monitorando
i campioni dei tamponi che sono all’esame
del laboratorio di Torrette per sequenziare il
virus. Stiamo effettuando anche un monitor-
aggio a Tolentino, Pollenza e Castelfidardo
per tutti i bambini delle scuole. Al momento
la situazione è sotto controllo e costante-
mente monitorata: se dovesse espandersi
adotteremo tutte le misure necessarie”.

Sono stati individuati i seguenti PVP (Punto
vaccinazione popolazione):

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Palazzetto dello Sport “B.Speca”

ASCOLI PICENO

Casa della Gioventù

FERMO

Fermo Forum

AMANDOLA

Ex Scuola Elementare

MACERATA

Seminario Vescovile

CIVITANOVA MARCHE

Centro Civico

CAMERINO

Distretto sanitario

SAN SEVERINO

Distretto sanitario

ANCONA

PalaRossini

JESI

Palazzetto dello Sport PalaTriccoli

SENIGALLIA

Palazzetto dello Sport - PalaPanzini
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FABRIANO

Palazzetto dello Sport PalaGuerrieri

PESARO

Vitrifrigo Arena

FANO

Centro Ortofrutticolo CODMA

URBINO

Pala Carneroli

La Fondazione Simona Orlini
dona un defibrillatore all’AV5
(2021-02-10 11:25)

La Direzione dell’ Area Vasta 5, unita-
mente alla UOC di Neurologia, ringrazia
sentitamente la Fondazione Simona Orlini
Onlus, presieduta dalla prof.ssa Elisabetta
Alessandrini, per l’avvenuta donazione di
un defibrillatore salvavita all’ambulatorio
dell’UOC di Neurologia sito nello Stabili-
mento Ospedaliero di San Benedetto del
Tronto.

La Fondazione Simona Orlini Onlus nasce
in memoria di Simona, consolidata e gestita
nel tempo dall’impegno dei coniugi Orlini.

Prematuramente privati dell’affetto della
loro unica figlia, attraverso le attività della

Fondazione che porta il suo nome, ne con-
servano il ricordo legandolo ad iniziative
benefiche in favore della collettività.

La Fondazione negli anni ha mostrato sensi-
bilità ed attenzione verso le esigenze della
sanità pubblica.

L’apparecchio defibrillatore donato, con-
tribuisce ad assicurare prestazioni in
sicurezza agli utenti e ai pazienti che acce-
dono all’ambulatorio di Neurologia e che
sono sottoposti a terapia infusionale.

Un ringraziamento particolare al Consigliere
della Fondazione, Avvocato Tommaso Pom-
pei, che ha coadiuvato la Professoressa
Alessandrini nello svolgimento delle proce-
dure amministrative necessarie all’atto di
donazione.

Meteo, brusco cambio delle tem-
perature (2021-02-10 18:35)

Tra venerdì e il weekend aria gelida siberi-
ana irromperà sull’Italia sotto forti venti
di bora e grecale con raffiche di oltre 60-
70km/h.

Temperature fino a -10/-15°C su Alpi e Ap-
pennino, gelate notturne estese e diffuse in
Valpadana e anche sulle zone interne del
Centrosud; massime non oltre i 3-5°C su
diverse aree del Nord e del medio versante
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adriatico.

Sensazione di freddo accentuata dal forte
vento.

Venerdì neve in arrivo anche in pianura
su Toscana, Emilia Romagna, Umbria, zone
interne di Marche e Abruzzo; debole neve
anche su parte del Piemonte ed entroterra
ligure. Sabato neve a tratti fin su pianure
interne di Lazio, Campania, Basilicata, neve
fin sulle coste tra Marche, Abruzzo, Molise,
alta Puglia, in collina in Calabria. Domenica
neve anche in pianura al Sud peninsulare,
in collina in Sicilia. (Fonte: 3B meteo)

CIIP, le raccomandazioni per i
prossimi giorni (2021-02-11 12:38)

In vista dell’abbassamento delle temper-
ature previsto per i prossimi giorni, si
raccomanda la massima cura nella preser-
vazione dei contatori, 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 adeguati provvedimenti,
quali la posa di materiale isolante a pro-
tezione 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 pos-
sibile, sono in genere eseguite dal Gestore;
possono essere eseguite dall’Utente, se autor-
izzato 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 pre-
venire 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 conta-
tore 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 riscon-
trate in abitazioni disabitate i cui contatori
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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 rot-
ture 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 ES-
CLUSIVAMENTE 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.

In vista dell’abbassamento delle tempera-
ture previsto per i prossimi giorni.

Sei cortometraggi in sei dimore
storiche della Vallata del Tronto
(2021-02-12 15:43)

Il cinema made in Marche per una pro-
mozione innovativa del territorio colpito dal
sisma.

Borgo Storico Seghetti Panichi, rappresen-
tato da Stefania Pignatelli - coordinatrice del
circuito delle dimore storiche della Vallata
del Tronto e presidente dell’associazione
’Le Marche Segrete’, operante nel campo
della tutela e valorizzazione di dimore e
giardini storici - l’innovativo studio di pro-
gettazione Appy diretto da Gina Galieni e lo
studio fotografico FforFake Comunicazione
Visiva di Marco Biancucci, sono tre realtà
dell’imprenditoria culturale marchigiana
che hanno deciso di fare rete e mettere la
loro creatvità al servizio della promozione
e valorizzazione del territorio piceno,
evidenziando gli aspetti e le peculiarità
architettoniche e artistche delle Dimore
Storiche, in stretto legame con i produttori
d’eccellenza.

Sei splendide dimore storiche della Vallata
del Tronto diventano così protagoniste del
progetto di valorizzazione e promozione
turistca “6 dimore in cerca d’autore”, che
trae la sua forza dalla potenza evocativa del
cinema.

Le dimore storiche coinvolte sono: Castel
di Luco – Acquasanta Terme, Villa Cicchi –
Abbazia di Rosara - Ascoli Piceno, Palazzo
Saladini di Rovetino – centro storico di
Ascoli Piceno, Borgo Storico
Seghetti Panichi – Castel di Lama, Palazzo
Recchi Franceschini – Castignano, Palazzo
Bufalari – Offida (foto)

Le dimore al centro del progetto di pro-
mozione saranno location delle riprese
cinematografiche e protagoniste di itnerari
turistici ed experience turistico-culturali a
tema.
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Attraverso la coproduzione tra Piceni Art
For Job, nella persona del presidente Sandro
Angelini, Officine Mattòli (rappresentate da
Damiano Giacomelli), Sushi ADV (Giordano
Viozzi) e Hundred
Dreams (Alberto De Angelis), la filiera del
cinema si mette a disposizione della rete
delle dimore storiche del territorio piceno
in area sisma.

Nel team del progetto sono presenti quattro
diversi sceneggiatori, sei diversi registi e
numerosissime maestranze locali, con il
supporto della Marche Film Commission –
FondazioneMarche Cultura, e con la collabo-
razione del Comitato Autori e Professionisti
Cinema Marche.

Importanti partner di progetto sono CNA
Cinema eAudiovisivoMarche, l’associazione
Dimore
Storiche Italiane – Sezione Marche, im-
pegnata nella tutela e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico delle Marche,
l’Associazione Garden Club La Marca Verde,
specializzata nella
valorizzazione di giardini e luoghi verdi del
Piceno e Piceni TV, web TV specializzata nei
reportage di approfondimento dedicati alle
risorse culturali del Piceno e delle Marche.

Il progetto è quindi finalizzato alla realiz-
zazione di una serie di attvità di promozione
turistca innovativa e di qualità, tra le quali
anche la creazione di itnerari turistici
promossi a livello internazionale dal tour
operator Expirit, nei quali territorio, pae-
saggio, tipicità, storia, arte, natura e cultura
si fondono, abbracciando in questo modo
moltissimi dei cluster tematici che
caratterizzano il piano operativo di pro-
mozione turistica della Regione Marche.

Tra questi ci sono in primis Marche Cinema,
ma anche Marche Wedding (le dimore
storiche sono location molto
ricercate per matrimoni, anche internazion-
ali), Cultura: The Genius of Marche, Dolci
colline e antichi borghi, Made in Marche,
Marche by bike, Marche Family.

Il progetto “6 dimore in cerca d’autore” è co-
finanziato dal POR MARCHE FESR 2014/2020
- ASSE 8 - INTERVENTO 23.1.2 - Sostegno alla
innovazione e aggregazione in filiere delle
PMI culturali e creative, della manifattura e
del turismo ai fini del miglioramento della
competitività in ambito
internazionale e dell’occupazione - AREA
SISMA - IMPRESE AGGREGATE - id 18964.

Info: Borgo Storico Seghetti Panichi - Via
San Pancrazio, 1
63082 Castel di Lama – Ascoli Piceno

Stefania Pignatelli: tel. +39 335 6885665

“Allenamente”: esercizi per memo-
ria e attenzione (2021-02-15 12:23)

Dal 9 marzo video per cittadini residenti a Ar-
quata del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano,
Castorano, Venarotta, Ortezzano, Treia, Pio-
raco, Offida e Cossignano.
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Il 9 marzo prenderà il via una nuova
iniziativa organizzato dal comitato re-
gionale Marche dell’Unione Sportiva Acli
e dall’Associazione di volontariato Delta
nell’ambito del progetto “Il valore sociale
dello
sport”.

Si tratta di incontri con la dott.ssa Sabrina
Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabil-
itatrice neuropsicologica) che sarannomessi
disposizione gratuitamente ogni martedì e
venerdì alle ore 15 (con
visibilità anche in altri orari) sul gruppo
facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”, grazie
al progetto finanziato dalla Regione Marche
con risorse statali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Il corso è riservato a cittadini residenti nei
comuni di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno,
Maltignano, Castorano, Venarotta, Ortez-
zano, Treia, Pioraco, Offida e Cossignano,
comuni che collaborano alla
realizzazione dell’iniziativa visto che hanno
concesso il patrocinio e promuovono le
attività progettuali nel proprio territorio di
riferimento.

“Allenamente” ha come finalità quella di
tenere attiva la propria mente e migliorare
la propria prontezza.

Per partecipare occorre preiscriversi al
numero 3442229927 (al quale si possono
chiedere ulteriori informazioni) ed avere un
profilo facebook attivo.

Il programma di tutte le attività del progetto
“Il valore sociale dello sport” sarà pubblicato

sul sito www.usaclimarche.com o sulla pag-
ina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

Dal 9marzo video per cittadini residenti a Ar-
quata del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano,
Castorano, Venarotta, Ortezzano, Treia, Pio-
raco, Offida e Cossignano.

Gelo, CIIP: "verificate le abitazioni
disabitate" (2021-02-15 15:42)

In questi ultimi giorni sono state riscontrate
nel nostro territorio alcune anomalie sui
consumi idrici probabilmente riconducibili
ad un eventuale rottura dei contatori con
conseguenti perdite di acqua sulla rete.

A tal proposito, visto il perdurare del rischio
gelo, ci appelliamo alla collaborazione dei
cittadini affinché:

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

• verifichino il contatore presso proprie
abitazioni in cui non sono residenti.

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

La prevenzione, la cura, la custodia, la
tempestiva segnalazione e riparazione, sono
quanto mai auspicabili date le circostanze
di persistente emergenza idrica e di divieto
di sprecare acqua.

Tutte le segnalazioni di cui sopra o le varie
informazioni devono essere effettuate ES-
CLUSIVAMENTE 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.

Riscontrate nel nostro territorio alcune
anomalie sui consumi idrici probabilmente
riconducibili ad un eventuale rottura dei
contatori.

Offida, carnevale: botta e risposta
tra Massa e D’Angelo (2021-02-17 12:28)

Pubblichiamo, per dovere di cronaca,
l’ultimo botta e risposta tra il Sindaco, Luigi
Massa ed Eliano D’Angelo della lista "Obi-
ettivi Comuni per Offida", in merito alle
vicende occorse nell’ultima settimana.

Eliano D’Angelo:

PARLIAMO DI RISPETTO DELLE REGOLE
VALIDE PER TUTTI O USIAMO DUE PESI E
DUE MISURE?

Premesso che Obiettivi Comuni per Offida
condanna ogni comportamento sociale non
rispettoso delle regole stabilite dalla comu-
nità civile, soprattutto in questo momento
di crisi sanitaria che vede i sacrifici di tutti i
cittadini responsabili.

Vogliamo evidenziare alcune incoerenze
e ambiguità delle misure adottate dagli
amministratori di maggioranza per pre-
venire e/o sanzionare tali azioni. Dopo i
fatti di domenica 7 febbraio, che mettevano
in evidenza il non rispetto del DPCM e
dell’Ordinanza Comunale n. 7 del 30.01.21
da parte di diversi cittadini di Offida e non,
la mattina del 12 febbraio ci siamo recati
dal Sindaco per chiedere quali azioni avesse
messo in campo per individuare i colpevoli
di tali atteggiamenti irresponsabili. Il Sin-
daco ha dichiarato di non aver preso visione
delle immagini riprese dalle telecamere di
sorveglianza perché di competenza delle
forze di Polizia Municipale e dei Carabinieri.

In aggiunta ha affermato che quanto ac-
caduto riguardava poche persone che erano
rimaste lungo il Corso Serpente Aureo, dopo
la chiusura dei locali e che ha preferito non
comportarsi da “Sceriffo di Paese”.

Quando invece lunedì 8 febbraio, in un
post su Facebook, affermava che: “ver-
ificate le immagini del sistema di video
sorveglianza, ho richiesto FORMALE E PUN-
TUALE RELAZIONE alla Polizia Municipale
che era in servizio come da disposizione
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dell’Amministrazione così come alle Forze
dell’Ordine anche loro impegnate nel
servizio di vigilanza e che mi riferiscono
di loro intervento a riguardo” e che “sia
altrettanto necessaria la fermezza verso
quanti, una minoranza, questo equilibrio
non lo praticano non rispettando le dispo-
sizioni, un comportamento che va vigilato e
sanzionato, nel caso, da parte dei preposti
che hanno il dovere di agire per ottenere il
rispetto delle disposizioni date”.

Qual è la verità? Il post dell’8 febbraio o
quanto riferitoci personalmente? Come
ben sapete, nel pomeriggio di venerdì 12
febbraio, alcuni ragazzi (sei o sette) hanno
improvvisato una corrida in Piazza del
Popolo con un “Bove fantoccio” indignando
il primo cittadino che sui social ha posto i
soggetti alla gogna pubblica apostrofandoli
come “gentaglia”, “idioti patentati” che si
arrogano il diritto di ritenere il Bove “cosa
loro”.

Perché questi toni non sono stati usati nei
confronti di chi, domenica 7 febbraio, ha
sicuramente infranto le regole? Ricordiamo
al Signor Sindaco Luigi Massa che qualche
anno fa, quando rivestiva il ruolo da Segre-
tario del PD Offidano, dopo un deplorevole
atto di “goliardia” (come fu definito) non ha
proferito parola e quanto accaduto, lo ricor-
diamo bene tutti, era di tutt’altra gravità ed
entità rispetto all’episodio di venerdì scorso;
come mai ora tanto accanimento e tanta
cattiveria? Chiudiamo ribadendo che ogni
atto, che metta in pericolo la propria salute
e quella degli altri, una volta accertato, va
SEMPRE condannato, soprattutto da chi
detiene la responsabilità della salubrità
pubblica.

Il gruppo consiliare di OBIETTIVI COMUNI

PER OFFIDA nei prossimi giorni si recherà
dalle forze dell’ordine per sporgere una
formale denuncia nei confronti di chi ha
messo a repentaglio la salute pubblica non
rispettando Decreti e Ordinanze nei giorni
sopra indicati.

Luigi Massa:

IL RISPETTO DELLE REGOLE E DEL VAL-
ORE VERO DEI SIMBOLI.

Nessuno ha fatto due pesi e due misure.
Il nostro Carnevale storico ha dovuto
doverosamente fermarsi, le condizioni epi-
demiologiche, le normative di contenimento
definite dal Governo e il rispetto di quanti
hanno subito lutti o dei tanti negli ospedali
lo imponeva.

Un’assenza che ci ha indubbiamente colpito
come comunità, superfluo tornare su cosa
rappresenti per noi, e per tanti che lo vivono
con noi, il nostro carnevale.

Torno sul mio post di venerdì sera il giorno
in cui non abbiamo vissuto, tutti, il Bove: ho
forse esagerato in alcuni toni e me ne scuso
con la mia cittadinanza, se avessi atteso
non mi sarei espresso in quei termini, ma
dopo aver visto e vissuto la mia comunità
consapevolmente e pienamente rispettosa
della scelta comune e delle regole vigenti, sia
locali che nazionali, vedere persone che di
quella scelta e quelle regole si facevano beffe
consapevolmente, tanto da coprirsi i volti
per evitare di essere identificati, almeno
così ritenevano, mi ha adirato nel profondo
e mi ha maggiormente colpito il messaggio
con cui hanno ritenuto di voler giustificare
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quel loro gesto contro le disposizioni, auto-
ergersi a custodi eroici di tradizione, come
se non rispettare dispositivi normativi fosse
meritevole di celebrazione. Uno stravol-
gimento della realtà che fatto da persone
a volto coperto merita, se riscontrate dai
competenti organi, le sanzioni previste dalla
Legge.

Questo è quanto accaduto venerdì: una
cosciente violazione di norme evidente
anche a costoro e su cui lo stesso Questore
sta assumendo informazioni.

Altrettanto inammissibile è che questa
azione venga paragonata da qualcuno, ed in
particolare da esponenti del gruppo di mi-
noranza consiliare, a situazioni verificatesi
domenica 7 gennaio.

Quella domenica sul nostro Corso Serpente
Aureo alla chiusura dei locali ai quali esp-
rimo tutta la mia vicinanza, per i sacrifici
che stanno facendo, ed apprezzamento, per
gli sforzi nel rispetto delle disposizioni a
garanzia della salute pubblica, un certo
numero di persone si sono trovate a con-
fluirvi, si sono effettivamente creati gruppi
che le Forze dell’ordine, impegnate nella
vigilanza programmata, hanno nel giro di
pochi minuti portato a sciogliersi in assoluta
tranquillità. Tutto ciò ripreso dalla video
sorveglianza che visionata proprio dalle
Forze dell’ordine non ha fatto riscontrare
estremi sanzionatori.

Nessuno in quella domenica era a VOLTO
COPERTO, come nessuno lo è mai se non
valuta consapevolmente di stare violando la
Legge.

NESSUNO HA FATTO DUE PESI E DUE
MISURE, si tratta di due evenienze TOTAL-
MENTE DIVERSE sia obiettivamente che
normativamente.

È avvilente che rappresentanti dell’Assise
Consiliare, in maniera inedita per la nostra
storia, strumentalizzino a fini divisivi ciò
che per la comunità offidana è stato da sem-
pre orgoglioso collante identitario, facendo
gioco sulla difficile condizione che stiamo
vivendo in questi giorni.

Sono mezzi che fanno male ad Offida, al
nostro tessuto commerciale ed alla nostra
comunità.

Prendetevela con me se ne avete gli stru-
menti, lasciate perdere Offida, farò di tutto
per tutelarla, potrò sbagliare e me ne as-
sumerò la responsabilità ma non lo faròMAI
A VOLTO COPERTO.

Chiuso questo periodo di mancanza del
nostro Carnevale noi torniamo a lavorare
sui progetti per Offida da cui non abbiamo
mai distratto l’attenzione.

Giornatanazionaledel Braille 2021:
tutti gli eventi Uici delle Marche
(2021-02-17 12:42)

Il 21 febbraio la XIV edizione: in programma
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incontri nelle scuole e momenti divulgativi.
Il presidente Uici Marche, Cristiano Vittori:
“Una ricorrenza molto importante perché
celebra il linguaggio che ha cambiato la vita
a milioni di persone”

Incontri con le scuole, momenti divulgativi
ed eventi in collaborazione con il Museo
Tattile Omero caratterizzeranno le cele-
brazioni promosse dalle sezioni territoriali
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici)
delle Marche per la XIV Giornata Nazionale
del Braille. Pensata per far conoscere il lin-
guaggio che ha cambiato la vita a milioni di
persone con disabilità visiva, la ricorrenza
è fissata per il 21 febbraio e coincide con la
Giornata mondiale della difesa dell’identità
linguistica promossa dall’Unesco.

“E’ un momento molto importante per tutte
le persone con deficit visivo – sottolinea il
presidente Uici Marche, Cristiano Vittori
– perché l’adozione di questo linguaggio è
la nostra chiave d’accesso alla cultura, leva
indispensabile per una piena integrazione.
Il Braille è lo strumento che ci consente di
leggere, di studiare, di lavorare e di accedere
all’immenso patrimonio culturale scritto,
a disposizione di tutti gli altri cittadini.
Soprattutto, è uno dei mezzi più importanti
attraverso il quale i nostri ragazzi riescono
a costruire il proprio futuro”.

Ecco tutti gli appuntamenti organizzati dalle
sedi territoriali.

Ancona - L’Uici di Ancona e il Museo Omero
organizzano per domenica 21 febbraio un
viaggio online alla scoperta di Louis Braille,
dalle origini ai giorni nostri, per scoprire
quello che è possibile fare con la percezione

tattile, dall’arte alla musica, fino alla tecnolo-
gia. L’appuntamento è su Zoom dalle 10.30
alle 12.00 e vedrà la partecipazione del presi-
dente Uici di Ancona, Andrea Cionna, di Aldo
Grassini, presidente del Museo Omero, e in-
termezzi musicali a cura di Sauro Cesaretti
e Marco Rossini. Non occorre prenotare.
Per collegarsi: [1]http://www.uican.it/zoom
oppure [2]http://www.uican.it/live

Ascoli Piceno - Fiabe sensoriali lette a bam-
bini bendati, tavolette personalizzate e pun-
teruoli per ‘imparare i puntini’ attraverso
l’esperienza diretta e poi il racconto della
storia di Louis Braille sotto forma di fiaba:
l’Uici di Ascoli Piceno e Fermo promuove
una giornata all’insegna della conoscenza
e dell’integrazione nella Scuola d’Infanzia
della vicina Villa Lempa (Te), dedicata ai
bambini di 5 anni, compagni di una piccola
alunna non vedente. La giornata ha lo
scopo di avvicinare i giovanissimi studenti
alla scoperta dei sensi che aiutano la loro
amica ad approcciarsi con il mondo esterno.
L’appuntamento è per lunedì 22 febbraio.
Saranno presenti la presidente Uici di Ascoli
e Fermo, Gigliola Chiappini, la coordinatrice
del servizio di riabilitazione del Centro
Officina dei Sensi, Chiara Mastantuono, e le
volontarie del servizio civile, Sara Amanini
e Giulia Schiavi.

Macerata – La presidente dell’Uici territori-
ale, Bruna Giampieri, incontrerà una troupe
di Tele Macerata per un servizio speciale
dedicato alla Giornata del Braille. Durante
la registrazione dell’intervista saranno pre-
senti anche due bambine non vedenti che
leggeranno la storia di Louis Braille da un
testo scritto col suo codice. L’intervento sarà
trasmesso all’interno del Tg di venerdì 19
febbraio.
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Pesaro e Urbino – La presidente dell’Uici
territoriale, Maria Mencarini, prenderà
parte a una trasmissione radiofonica su
Radio Incontro. Partendo dal Braille e dalla
Giornata nazionale, saranno toccati i temi
più importanti su cui l’Unione ciechi e
ipovedenti si batte da sempre. Non ultimi,
l’integrazione e l’accesso alla cultura.

A livello nazionale sarà possibile seguire
online, sulla pagina Facebook ufficiale
della Presidenza Nazionale, su Slash Radio
Web e sul canale Youtube Uici l’evento
promosso dal Club Italiano del Braille in
collaborazione con l’Uici. L’appuntamento
è per venerdì 19 febbraio. L’incontro, dal
titolo “Braille: via maestra per l’inclusione
e l’accesso alla cultura”, si terrà a Roma, a
Palazzo Giustiniani, con inizio alle ore 10.00.

1. http://www.uican.it/zoom
2. http://www.uican.it/live

Il 21 febbraio la XIV edizione: in programma
incontri nelle scuole e momenti divulgativi.
Il presidente Uici Marche, Cristiano Vittori:
“Una ricorrenza molto importante perché
celebra il linguaggio che ha cambiato la vita
a milioni di persone”

Roberto Mancini nuovo testi-
monial della Regione Marche
(2021-02-17 17:14)

Il nuovo testimonial promozionale della
Regione Marche è il CT della Nazionale di
Calcio, Roberto Mancini.

Lo ha stabilito oggi la giunta regionale con
una delibera con la quale individua il com-
missario tecnico della nazionale italiana di
calcio, originario di Jesi e sportivo di fama
internazionale, come testimonial per la
promozione turistica della Regione Marche
fino al 2023.

"Sono felice che Roberto Mancini abbia
accettato la sfida di rappresentarci in Italia e
nel mondo - afferma il Presidente Francesco
Acquaroli – e di aiutarci a valorizzare le
nostre bellezze e farle conoscere il più
possibile. Lo ringrazio per l’entusiasmo e
la disponibilità dimostrata già fin da subito".

La scelta della giunta e del Presidente
Acquaroli, che ha tenuto per sé la delega al
turismo, è stata proprio quella di puntare su
un testimonial di notorietà internazionale
che possa favorire il rilancio delle Marche
in Italia e nel mondo in un momento in cui,
le conseguenze del sisma prima ed ora le
difficoltà legate alla pandemia, richiedono
un’azione di promozione turistica e valoriz-
zazione territoriale forte e riconoscibile.

La scelta è ricaduta dunque sul grande cam-
pione jesino che oggi guida gli Azzurri: uno
sportivo le cui origini sono note e che oggi
si appresta a sfide sportive internazionali
e che per le prossime stagioni sarà il volto
delle Marche nel mondo.

La sua riconoscibilità e forza in Italia e
all’estero dipendono soprattutto dalla sua
immagine autentica, fatta dalla qualità del
lavoro e della professionalità, vicina ai nos-
tri territori dove Mancini torna ogni volta
che può.
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Covid Piceno: i dati dei comuni.
Migliora ancora Offida. Marche in
arancione? (2021-02-18 17:58)

di Alberto Premici - Pubblichiamo l’ultimo
report sulla situazione dei positivi e delle
persone in quarantena nella provincia di
Ascoli Piceno.

Numeri preoccupanti nelle Marche e in
diverse zone d’Italia, sempre più interessate
dal diffondersi delle nuove e più pericolose
varianti del virus.

Si teme che, da domani, la nostra regione
possa tornare in "zona arancione", insieme
a Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia e Piemonte.

Le nuove misure si renderanno necessarie
per scongiurare il rischio di una terza ondata
che, a detta di esperti virologi e statistici,
potrebbe essere la più pericolosa.

Buone notizie solo per la Valle d’Aosta che
potrebbe essere la prima regione d’Italia a
tornare in "zona bianca".

I dati dell’ultimo bollettino sui dati nazionali,
segnala 13.762 nuovi casi e 347 decessi.

Sale il tasso di positività: sono stati 288.458 i
tamponi effettuati (ieri erano stati 294.411),
con un tasso del 4,8 % (ieri 4,1 %).

Ad oggi gli attualmente positivi al coro-
navirus sono 384.501 (-4.363), mentre i
dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771).

Le vittime totali, invece, sono 94.887.
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Offida partecipa a “Fermenti in Co-
mune”, un bando per i giovani
(2021-02-18 18:04)

Il Comune di Offida ha partecipato al Bando
"Fermenti in Comune" promosso dall’ANCI,
con l’obiettivo di favorire e sostenere idee,
progetti e iniziative capaci di attivare i
giovani rispetto alle sfide sociali prioritarie
per la comunità.

L’Amministrazione, insieme alla Consulta
per le Politiche Giovanili di Offida, ha svilup-
pato il progetto GenerAzione 3.0.

La proposta si sviluppa su tre linee di azione:

• SMARTDADSENIOR: all’YLab (Consulta
giovanile) saranno allestite 3 postazioni
per la didattica a distanza degli studenti
universitari e dei giovani che hanno
difficoltà a praticare lo smart working
presso la propria abitazione;

• DAD JUNIOR: all’interno della Bib-
lioteca Comunale di Offida saranno
installate 2 postazioni per la didattica a
distanza degli studenti minorenni e che
non hanno i mezzi e gli spazi necessari
presso la propria abitazione;

• OFFIDA E DINTORNI: Pubblicazione di
almeno quattro numeri di Offida e Din-
torni - il periodico locale di oltre 2 mila
copie che, a partire dagli anni ’80, a
periodi alterni, è stato inviato a tutte
le famiglie offidane. La pubblicazione

purtroppo è stata interrotta nel 2020 e
l’intento è quello di riprendere i lavori
coinvolgendo i giovani con articoli, inter-
viste, rubriche anche dedicate al mondo
giovanile.

“Un progetto, questo - spiega l’Assessore
Maurizio Peroni - che risponde alle 5 sfide
sociali promosse dal Bando: uguaglianza,
inclusione e partecipazione, formazione e
cultura, spazi, ambiente e territorio, autono-
mia, welfare, benessere e salute. Il tutto
grazie alle proposte dei ragazzi offidani,
che hanno contribuito con entusiasmo alla
definizione delle tre linee di azione. La
collaborazione con l’Assessore alla Cultura
Isabella Bosano e il Consigliere Alessandro
Straccia permetterà la ripresa delle pubbli-
cazioni del giornale Offida e Dintorni, uno
strumento informativo per la cittadinanza e
di crescita per i ragazzi che collaboreranno
con articoli e rubriche”.

“Questi mesi hanno messo a dura prova
tutti noi giovani – conclude il presidente
della Consulta Giovanile Luca D’Erasmo -
chiedendoci di rinunciare a molto di quello
che più ci piace: il contatto, l’incontro, la
condivisione. Lo abbiamo fatto, consapevoli
che fosse giusto per noi e per la comunità.
Ora sentiamo, però, il dovere di tornare
in campo attivamente. Questo bando ci
potrebbe dare l’occasione di far risuonare
in modo forte e deciso i nostri pensieri e le
nostre idee, rimaste dormienti. Vorremmo
anche sostenere concretamente chi si è
trovato in difficoltà, senza gli adeguati spazi
e strumenti, a seguito della sempre più
frequente didattica online”.
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Offida partecipa al Progetto Sport
nei Parchi (2021-02-19 08:05)

OFFIDA - È il Parco Pablo Neruda l’area
verde individuata dal Comune di Offida
da destinare all’Urban Sport Activity e
Weekend nell’ambito del progetto Sport nei
Parchi.

Il parco, grazie al contributo del bando
scaduto lunedì scorso, avrebbe una nuova
vita e potrebbe ospitare attività gratuite,
realizzate dalle ASD/SSD, da svolgersi nei
weekend e destinate a bambini e ragazzi,
over 65 e donne.

Un piano di azione ampio, volto a pro-
muovere nuovi modelli di pratica sportiva
all’aperto, sia in autonomia sia attraverso
le Associazioni e Società sportive dilettantis-
tiche operanti sul territorio e per realizzare
delle sinergie di scopo insieme ai Comuni.

“Restiamo ovviamente in attesa di conoscere
l’esito del bando - commenta l’Assessore
allo Sport Cristina Capriotti - ma era nos-
tro dovere partecipare, viste le restrizioni
dettate dalle misure di contenimento per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica,
che hanno costretto alla chiusura le palestre
e i centri sportivi.

Il progetto, peraltro, sviluppa quanto già
la Giunta adottò nel mese di giugno 2020,
concedendo porzione di parco di Viale delle
Repubblica alle associazioni sportive e ricre-
ative richiedenti.

Con la partecipazione a progettualità
nazionali di questo tipo, intendiamo dare

una nuova visione di Offida, al passo con le
più attuali modalità di pratica dello sport”.

Qualora finanziato, il progetto consen-
tirà alle ASD/SSD selezionate, in accordo con
il Comune, di svolgere la propria attività nei
giorni feriali e, per l’intera collettività nei
weekend.

“Un’opportunità per le realtà sportive - con-
clude la Capriotti - fortemente sacrificate e
per la cittadinanza sempre più sensibile ai
temi della sostenibilità ambientale anche
nella pratica sportiva”.

Covid Italia: tornano le restrizioni.
Marche a rischio. (2021-02-19 11:38)

di Alberto Premici - Come ogni venerdì, da
un pò di tempo a questa parte, l’Istituto
Superiore di Sanità ridisegna la mappa dei
colori settoriali che caratterizzano il livello
di restrizioni, in base all’ormai noto indice
di contagio Rt. (come si calcola: [1]qui un
articolo esaustivo di Open).

Queste attribuzioni scaturiscono dai dati
che emergono dal costante monitoraggio
dell’ISS e che spesso trovano la contrarietà
di alcuni presidenti di regione, nella lotta
tra i numeri statistici in possesso, sempre in
bilico tra più o meno Rt1.

E’ l’algoritmo, ormai, che sentenzia le ri-
partenza o meno di una zona o di una
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regione; le riaperture delle attività però,
sono sempre più a rischio per il propagarsi
delle varianti al virus (sudafricana, inglese,
brasiliana, scozzese, ecc), che certamente
complicano la situazione.

In base alla precedente ordinanza del
Ministro della salute del 13 febbraio 2021,
sono attualmente ricomprese nell’area gi-
alla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lom-
bardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto; nell’area
arancione: Abruzzo, Liguria, Toscana,
Provincia Autonoma di Bolzano, Provin-
cia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria.
Nell’area rossa: nessuna regione.

Queste le disposizioni settoriali del Minis-
tero della Salute delle tre aree: [2]area gialla,
[3]area arancione, [4]area rossa.

E’ ormai parere comune che, solo
un’accelerazione della vaccinazione cap-
illare di massa e per tutte le fasce d’età,
sia strumento fondamentale per uscire dal
problema e tornare ad una vita normale che,
di certo, non sarà più come prima.

I dati dell’ultimo monitoraggio ISS non sono
dei migliori e costringono il ministero della
Salute ad una stretta nelle zone d’Italia più a
rischio, anche se alcune regioni sono appena
sotto la soglia dell’Rt=1: "L’incidenza è in
crescita a 0.99 (range 0.95 - 1.07), rispetto
alla settimana precedente". I casi covid
in Italia sono 135,46 per 100.000 abitanti
(8-14 febbraio) contro 133,13 del periodo 1-7
febbraio.

Nelle Marche sono 488 i positivi nelle ultime
24 ore, con la provincia di Ancona in testa
per numero di casi (234), seguita da Pesaro
Urbino con 103, Macerata con 70, Fermo con
28, Ascoli Piceno con 27, oltre ai 26 casi fuori
regione. Il comune di Offida, al momento,
rileva 7 positivi e 19 quarantene.

In attesa dei dati ufficiali, la situazione
delle zone in Italia a partire da domenica
21 febbraio 2021 potrebbe cambiare con
alcune regioni che passerebbero in zona
arancione: Lombardia, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Marche.
Rischio elevato in Abruzzo e Umbria.

1. https://www.open.online/2020/12/03/covid-19-
cosa-e-indice-di-contagio-rt/
2. http://www.governo.it/it/articolo/domande-fre
quenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdYyEW3G97oRAEp4h
e88Bp7cUSpxR-MSZst_L9
3. http://www.governo.it/it/articolo/domande-fre
quenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdYyEW3G97oRAEp4h
e88Bp7cUSpxR-MSZst_L9
4. http://www.governo.it/it/articolo/domande-fre
quenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdYyEW3G97oRAEp4h
e88Bp7cUSpxR-MSZst_L9

25° Facoltà di Comunicazione So-
ciale Istituzionale (2021-02-22 14:59)

Venerdì 26 febbraio 2021, la Facoltà di
Comunicazione Sociale Istituzionale della
Pontificia Università della Santa Croce
(Roma) compie 25 anni. Nata nel 1996 con
un piccolo nucleo di 9 studenti, oggi conta
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oltre 500 alumni che servono la Chiesa
praticamente in tutte le parti del mondo.

Sin dalla nascita, la Facoltà è impegnata –
unica nel suo genere – nella formazione di
specialisti in grado di operare nell’ambito
della comunicazione presso istituzioni
ecclesiali (diocesi, Conferenze episcopali,
Congregazioni, movimenti, ecc.) e altre
organizzazioni orientate da valori cristiani.

“Il nostro desiderio – spiega l’attuale De-
cano della Facoltà, Daniel Arasa, catalano
che vive a Roma da oltre 20 anni – è sempre
stato quello di preparare professionisti
capaci di adattarsi alle costanti innovazioni
sociali nell’ambito della comunicazione,
comprendendo con intelligenza i vari pro-
gressi che si affacciano.

Il nostro stile – aggiunge – prevede che
ogni professionista sappia agire con senso di
responsabilità, vivendo le virtù e sostenendo
le rispettive istituzioni con spirito si servizio,
grazie a una solida formazione cristiana”.

Gli studenti attualmente iscritti sono oltre
un centinaio nei tre cicli di studio offerti
dalla Facoltà (istituzionale, licenza e dot-
torato), tra cui sacerdoti, religiosi ma anche
laici, provenienti da 38 Paesi. I professori
stabili sono invece 12 e circa 30 i docenti
collaboratori.

Oltre alla didattica, negli anni la Facoltà
ha dato un forte impulso alla ricerca, in
particolare con la creazione della rivista
accademica Church Communication and
Culture, open access, scritta in inglese e pub-
blicata dalla casa editrice Taylor & Francis
([1]https://www.tandfonline.com/rchu)

Si è inoltre consolidata l’offerta di con-

vegni internazionali, giornate di studio e
diverse pubblicazioni attorno alle differ-
enti aree di studio della Facoltà, tra cui la
comunicazione istituzionale, il seminario
permanente di “Poetica & Cristianesimo”, il
gruppo di ricerca “Retorica & Antropologia”
e la cattedra dedicata alle interazioni tra i
media e la famiglia “Family & media”.

Giornata commemorativa
Il 26 febbraio è prevista una giornata com-
memorativa, che si svolgerà sia in presenza
che online.

Al mattino ci sarà un incontro per profes-
sori con mons. Mariano Fazio, che oltre a
essere Vice Gran Cancelliere dell’Università
della Santa Croce è anche stato il primo
Decano della Facoltà di Comunicazione.
Sarà l’occasione, infatti, per ricordare i
primi passi di questa giovane realtà acca-
demica. Nel pomeriggio è invece previsto
un incontro attraverso la piattaforma zoom
con testimonianze di ex studenti in rappre-
sentanza di ciascun continente.

L’impegno della Facoltà non si ferma e,
da aprile a maggio, è già pronta la serie di
webinar tematici relativi alla 12ª edizione
del Seminario professionale sugli Uffici di
Comunicazione della Chiesa, su un tema
così attuale come la fiducia delle istituzioni
([2]https://www.pusc.it/csi/ucc2021).

Nel mese di maggio è previsto invece
l’avvio del primo Mooc gratuito in tre
lingue offerto dalla Facoltà, pensato per
un pubblico non specializzato e focal-
izzato sulle tematiche specifiche della
comunicazione istituzionale della Chiesa
([3]https://www.pusc.it/csi/mooc2021).

1. https://pusc.us15.list-manage.com/track/clic
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k?u=6c4fca9b1a0de7065e79b26ac&id=051e4b12b0&e=53
79cc182e
2. https://pusc.us15.list-manage.com/track/clic
k?u=6c4fca9b1a0de7065e79b26ac&id=7d1d07975d&e=53
79cc182e
3. https://pusc.us15.list-manage.com/track/clic
k?u=6c4fca9b1a0de7065e79b26ac&id=009ecb4f67&e=53
79cc182e

Offida, autovelox: le date dei con-
trolli (2021-02-23 11:54)

Controllo elettronico della velocità sul ter-
ritorio comunale. Calendario date Marzo
2021. Nell’ambito della campagna di con-
trolli mirata al rispetto dei limiti di velocità
e della sicurezza stradale nel territorio co-
munale di Offida, la Polizia Locale comunica
il calendario dei controlli che verranno effet-
tuati nel mese di Marzo 2021 con l’impianto
per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox):

03 marzo 2021
12 marzo 2021
16 marzo 2021
22 marzo 2021
30 marzo 2021

La Polizia Locale comunica il calendario dei
controlli che verranno effettuati nel mese di
Marzo 2021.

Regione Marche, concorso
per 92 funzionari e assistenti
(2021-02-23 12:37)

La Regione Marche, in applicazione del
piano di programmazione delle assunzioni,
ha indetto due procedure concorsuali per
la copertura di 36 posti per la categoria C,
per il profilo amministrativo contabile e 56
posti per la categoria D, dello stesso profilo
professionale, nell’ambito della struttura
organizzativa della Giunta regionale.

L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale – Sezione concorsi n 14 del 19.02.2021
ed è consultabile anche sul sito Inter-
net Istituzionale www.regione.marche.it
all’interno dell’area Amministrazione
trasparente alla voce bandi di concorso
nonché, nella sezione “Annunci” della In-
tranet regionale.

Il termine iniziale per la presentazione delle
domande di partecipazione decorre dal 20
febbraio 2021 (giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando concorsuale sulla
Gazzetta Ufficiale - Sezione concorsi); la
scadenza per le domande è fissata alle ore
12.00 del 16 marzo 2021.

“La pubblica amministrazione in Italia” – ha
commentato l’assessore al personale, Guido
Castelli - ha sofferto negli ultimi anni una
forte erosione di competenze a causa del
blocco del turnover durato circa dieci anni e
dei numerosi pensionamenti intervenuti nel
2019 e 2020.

La Regione Marche, evidentemente, non ha
fatto eccezionema ora di fronte alle sfide che
si stagliano all’orizzonte è assolutamente
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necessario rafforzare la capacità ammin-
istrativa dell’ente. La semplificazione e
l’efficacia dell’azione della Pubblica Ammin-
istrazione passa dalle persone.

Se vogliamo garantire a famiglie e imprese,
infatti, la messa a terra delle politiche
pubbliche che il Presidente Acquaroli sta
promuovendo sono necessarie risorse
umane adeguate sia dal punto di vista quali-
tativo che quantitativo. Partiamo con più di
90 assunzioni e presto integreremo i nostri
piani.

A breve tempo infatti verranno indetti ulteri-
ori bandi per l’assunzione di professionalità
diverse, consentendo quindi l’ingresso
nell’organico regionale di circa ulteriori 127
nuove unità. “

L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale – Sezione concorsi n 14 del 19.02.2021
ed è consultabile anche sul sito Internet Isti-
tuzionale www.regione.marche.it

Governo, nuovo DL anti covid
(2021-02-23 15:01)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente Mario Draghi e del Ministro della
salute Roberto Speranza, ha approvato un
decreto-legge che introduce ulteriori dispo-
sizioni urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situ-
azione epidemiologica, il decreto dispone

la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su
tutto il territorio nazionale, del divieto di
spostarsi tra diverse Regioni o Province
autonome, salvi gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità o motivi di salute.

Resta comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse,
non sono consentiti gli spostamenti verso
abitazioni private abitate diverse dalla
propria, salvo che siano dovuti a motivi di
lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private
abitate restano invece consentiti, tra le
5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno
della stessa Regione e in zona arancione
all’interno dello stesso Comune, fino a
un massimo di due persone, che possono
portare con sé i figli minori di 14 anni (o
altri minori di 14 anni sui quali esercitino
la responsabilità genitoriale) e le persone
conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti,
sono consentiti gli spostamenti anche verso
Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri
dai confini.
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Av5: la Global Cristal dona 2 mac-
chine per sanificare (2021-02-23 19:04)

Questa mattina, presso la Direzione
dell’Area Vasta 5, si è svolta la consegna
di n. 2 macchinari per sanificare gli am-
bienti di marca Fimap modelli K-sanex e
E-Spray, donazione della ditta Global Cristal
Service di Castiglioni Paolo, destinati allo
S.O. “C. & G. Mazzoni.”

Le apparecchiature, oggetto della don-
azione, verranno utilizzate dall’UOC Pronto
Soccorso e dall’UOC Anestesia e Riani-
mazione, ad ulteriore garanzia di sicurezza
degli operatori e degli utenti fragili.

Nel corso della cerimonia, il Direttore di
Area Vasta, Cesare Milani ed in rappre-
sentanza Sindaco della città di Ascoli, il
Presidente del Consiglio Comunale, Alessan-
dro Bono, hanno ringraziato, anche a nome
dei Direttori e degli operatori dei reparti
interessati, la Global Cristal Service per
la sensibilità dimostrata in un particolare
contesto di criticità che il sistema sanitario
piceno sta attraversando per l’Emergenza
Covid.

Offida, venerdì Consiglio Comu-
nale (2021-02-24 09:57)

Venerdì 26 febbraio p.v alle ore 18,30 in
videoconferenza è convocato il Consiglio
Comunale. La videoconferenza sarà regis-
trata e successivamente pubblicata sul sito
istituzionale del Comune.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta prece-
dente;

2. Risposta ad interrogazione - Gruppo Obi-
ettivi Comuni per Offida, prot. 8737
del 12.10.2020 sull’abbattimento degli al-
beri;

3. Risposta ad interrogazione - Gruppo Obi-
ettivi Comuni per Offida, prot. 9566 del
30.10.2020 e prot. 9771 del 9.11.2020 su
posizione INPS;

4. DUP 2021-2023 - Approvazione inte-
grazione piano di valorizzazione ed
alienazione immobili comunali anno
2021 - Permuta con conguaglio di re-
litti della Strada Comunale di Macchio -
Richiedente Sig. Crippa Sergio;

5. Permesso di costruire convenzion-
ato per la realizzazione di un Cen-
tro Turistico-Ricettivo Termale. Ap-
provazione convenzione urbanistica
ai sensi dell’art. 28/bis del D.P.R. n°
380/2001.

Seduta in videoconferenza che sarà regis-
trata e successivamente pubblicata sul sito is-
tituzionale del Comune.
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“Guarda che buono!”. Le uova soli-
dali compiono10anni, doppia festa
all’UICI (2021-02-24 12:22)

Doppia festa per la Pasqua 2021 all’Unione
ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo.
Un carico di uova solidali è pronto a partire
e a finanziare, con il ricavato della vendita,
i progetti rivolti ai bambini e agli adulti con
disabilità visiva.

Il progetto compie 10 anni, quest’anno si
chiama “Guarda che buono!” e consentirà la
vendita di uova pasquali di cioccolato al latte
o fondente da 400 grammi. Prodotte dalla
storica aziendaGiammarini, le uova possono
essere ordinate direttamente all’Uici, tele-
fonando al numero 0736.250133, scrivendo
una mail all’indirizzo segretario@uicap.it,
o recandosi in sede, in Via Copernico, 8 ad
Ascoli Piceno. Sono disponibili consegna in
sede e consegna a domicilio.

La raccolta fondi è pensata per sostenere i
progetti dell’Officina dei Sensi, la struttura
che ospita l’Unione ciechi e ipovedenti,
centro d’eccellenza per la riabilitazione.

“La vicinanza che esprimono sempre le
persone che ci sostengono, ogni volta ci
emoziona – commenta la presidente Uici di
Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini
-. Ricordo un’edizione in cui sono state
acquistate oltre mille uova, altre in cui ne
abbiamo vendute più di 600. Lo scorso anno,
nonostante la chiusura improvvisa causata
dal lockdown siamo riusciti a portare a
termine i
300 ordini ricevuti e, in un periodo in cui
era impossibile anche uscire di casa, l’Uici
è stata in grado di consegnare tutte le uova.
Sarà che è cioccolato, sarà che contribuisce a

migliorare la qualità della vita di tanti nostri
soci, questo progetto ci coinvolge sempre
molto e ci regala la sensazione di aver fatto
qualcosa di bello. E di buono!”.

Al via la vendita dei dolci pasquali: il rica-
vato sarà destinato al finanziamento dei pro-
getti rivolti ai bambini e agli adulti con dis-
abilità visiva.

Scuderia Ferrari Club Marche:
uniti nella passione e nel ricordo
di Enzo Ferrari (2021-02-24 13:55)

CASTORANO – La Scuderia Ferrari Club
Marche ricorda Enzo Ferrari. Nonostante
la pandemia non è venuta mai meno la
passione per la Rossa e la commemorazione
per la nascita dell’ingegnere, avvenuta il 18
febbraio del 1898.

L’iniziativa del presidente Ivan Ameli
SFC Castorano ha coinvolto il presidente
Floriano Paialunga SFC Montemarciano, il
presidente Roberto Saguatti SFC Pesaro, il
presidente Mauro Marchetti SFC Potenza
Picena.

I quattro hanno voluto onorare al meglio la
loro devozione per il cavallino rampante,
facendo recapitare proprio giovedì 18 feb-
braio, un omaggio floreale alla cappella
dove il Drake riposa, nel cimitero di San
Cataldo (MO).

Inoltre, nel pomeriggio i quattro presi-
denti del club marchigiano si sono collegati
online coinvolgendo anche alcuni vecchi
dipendenti della Ferrari per commemorare
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con ricordi e aneddoti la figura del Re del
motorsport mondiale.

Si sono poi salutati con l’auspicio che,
quando tutto tornerà alla normalità, si tro-
veranno insieme per organizzare un grande
evento Ferrari.

L’incontro online è stata anche l’occasione
per elogiare il cambiamento che è in atto in
Scuderia Ferrari Club con la nuova dirigenza
in mano a Luca Colajanni, al quale vanno i
migliori auguri di buon lavoro da parte dei
quattro presidenti dal DNA ferrarista.

Covid, preoccupanti i numeri nelle
Marche. Tutti i dati del Piceno
(2021-02-25 10:50)

di Alberto Premici - Tornano a preoccupare
i dati sulla situazione Covid nelle Marche e
nel Piceno. Il report del Servizio Sanità della
Regione Marche rileva che nelle ultime 24
ore sono stati testati 7870 tamponi: 5625
nel percorso nuove diagnosi (di cui 2892
nello screening con percorso Antigenico) e
2245 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 13 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
732 (139 in provincia di Macerata, 307 in
provincia di Ancona, 83 in provincia di
Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo,
105 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (82 casi rilevati), contatti in setting
domestico (149 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (266 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (16 casi rilevati), contatti
in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (6 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento di studenti
di ogni grado di formazione (32 casi rilevati),
screening percorso sanitario (4 casi rilevati)
e 1 caso proveniente da fuori regione. Per
altri 173 casi si stanno ancora effettuando le
indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 2892 test e sono stati riscontrati
230 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

Desta particolare preoccupazione l’aumento
dei ricoveri, che incrementano la pressione
nei reparti ospedalieri marchigiani. Sulla
base di questi dati, inviati al Ministero della
Salute, da domani l’intera nostra regione
potrebbe passare da zona gialla ad aran-
cione. Il Presidente Acquaroli starebbe
già valutando l’ipotesi di chiudere tutte le
scuole.

Per quanto riguarda il territorio del Comune
di Offida, continua la progressione positiva,
con 6 casi e 18 cittadini in quarantena.

Riportiamo di seguito la tabella relativa
alla situazione comune per comune nella
provincia di Ascoli Piceno.
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Covid Marche, chiuse le scuole su-
periori da sabato (2021-02-25 22:12)

Lo annuncia il presidente della Regione
Francesco Acquaroli in un post: "Buonasera
a tutti. Nella giornata di oggi, a seguito
delle analisi sull’andamento epidemiologico

effettuate dai servizi regionali della sanità,
abbiamo verificato un incremento significa-
tivo del tasso di incidenza del contagio nella
fascia d’età delle scuole secondarie, che si
registra in tutta la regione e in particolare
sulla provincia di Ancona e di Macerata.

Per questo, onde evitare scenari peggiori e
in via precauzionale, per ridurre la circo-
lazione del virus in ambito scolastico nelle
classi di età maggiormente colpite, abbi-
amo deciso di adottare un’ordinanza che
firmerò domattina. Da sabato 27 febbraio
a venerdì 5 marzo (scadenza dell’attuale
Dpcm), vanno in DAD al 100 % tutte le
scuole superiori delle Marche, e la seconda
e la terza classe delle scuole medie della
provincia di Ancona e della provincia di
Macerata (la prima classe resta in presenza).
Resta garantita la possibilità di svolgere la
presenza per i laboratori, gli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
Ci tengo a ricordare sempre che la respons-
abilità e il rispetto delle norme anticontagio
riguardano ciascuno di noi".

"Le rue della seta", emozioni
e racconti di un’arte antica
(2021-02-26 14:11)

Le rue della seta è un coinvolgente docu-
mentario in via di realizzazione che nasce
da un format ideato da Giuliano e Alberto
De Angelis per far scoprire la storia della
produzione della seta ad Ascoli Piceno, tra
antichi stabilimenti bacologici e luoghi di
produzione, vie e angoli nascosti, person-
aggi e testimonianze vive del passato. È

©2021 www.offida.info 109



BlogBook 1.2. FEBBRAIO

una coproduzione Art For Job Production -
Hundred Dreams Production (quest’ultimo
produttore esecutivo), per la regia di Alberto
De Angelis, e sarà diffusa online sulla web tv
culturale Piceni.tv.

Le rue della seta non sarà un documentario
classico ma una vera e propria esperienza
audiovisiva, un emozionante racconto, ricco
di stimoli originali e creativi, che rievocherà
la storia della produzione della seta (del
seme-bachi) ad Ascoli Piceno tra fine Otto-
cento e inizi Novecento, un prodotto legato
ad una gloriosa stagione per lo sviluppo
economico della città.

Su questo tema sono già stati realizzati incon-
tri e giornate di studi che hanno visto un’alta
affluenza e partecipazione, dimostrando
l’elevato interesse per l’argomento, pre-
supposto incoraggiante per la domanda
turistica nei confronti di tour alla scoperta
di un aspetto così particolare e nascosto di
Ascoli Piceno e del territorio marchigiano.

Dal punto di vista dei contenuti e dei temi
trattati, il documentario Le rue della seta è
già esso stesso un tour tra gli antichi stabili-
menti bacologici della città.

Il Progetto Marche Movie Tour - di cui la
realizzazione del documentario Le rue della
seta è una parte fondamentale - intreccia e
sviluppa tour tematici e merchandising cul-
turale, con l’obiettivo di favorire l’incoming
legato al turismo movie induced nel terri-
torio marchigiano, valorizzare le Marche
come “location a cielo aperto” e far scoprire
un territorio culturalmente dinamico e
contemporaneo.

Il progetto, ideato e coordinato da Piceni
Art For Job, in stretta collaborazione con i
tour operator Expirit e Italy Movie Walks,
si inserisce nel cluster turistico Marche
Cinema, a cura di Marche Film Commission -
Fondazione Marche Cultura: un universo di
esperienze, itinerari e narrazioni per vivere
da protagonisti le storie dei film ambientati
nelle Marche.

L’innovatività di Marche Movie Tour sta
nel proporre sul territorio marchigiano
proprio questo universo di esperienze,
caratterizzato da un mix unico di movie
tour, movie experience – attività e itinerari
esperienziali ispirati alle produzioni cine-
matografiche – e oggettistica di memoria
culturale, progettata e realizzata dallo studio
creativo Appy e dagli artigiani delle Marche
con marchio 1m – Marche Eccellenza Arti-
giana.

Sono tre le produzioni cinematografiche
marchigiane al centro del progetto Marche
Movie Tour, tre nuove occasioni di turismo
esperienziale per scoprire e vivere in modo
originale le attrattive delle Marche, aggiun-
gendo alla bellezza delle eccellenze naturali
e culturali il fascino della narrazione filmica.
Per lavorare insieme alla rinascita del set-
tore turistico, così duramente colpito dalla
pandemia, e per ripartire da nuove forme di
turismo culturale.

Le altre due produzioni protagoniste
del progetto, con le Le rue della seta,
sono: la serie web Non voglio mica la luna
(scritta da Alberto De Angelis e Matteo
Petrucci, regia di Andrea Giancarli; online
su www.nonvogliomicalaluna.it) e il docu-
mentario in corso di realizzazione O. Licini –
Un angelo in bilico (di Elia Bei e Mattia Bian-
cucci, produzione Art For Job - Humareels,
voce narrante Neri Marcorè, musiche Paolo
Fresu, Daniele Di Bonaventura, Alfredo
Laviano).
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Si tratta di produzioni diversificate, per
eterogeneità di genere cinematografico,
target ed interesse di pubblico, in grado
di coinvolgere una molteplicità di cluster
turistici, dando ampio risalto, con tem-
atiche, modalità e linguaggi differenti, alle
ricchezze delle Marche, al suo patrimonio
culturale, storico, artistico, paesaggistico,
tradizionale e produttivo.

Ecco quindi la tematica dell’artigianato
artistico tipico e le tradizioni culturali della
manifattura della seta, per il documentario
Le rue della seta; l’arte contemporanea, le
gallerie d’arte e il fermento artistico e cre-
ativo di un territorio legato all’opera di un
grande artista del Novecento come Osvaldo
Licini, per l’emozionante documentario O.
Licini - Un angelo in bilico; e infine il tema
del wedding, e le Marche come Wedding
Destination internazionale, per la frizzante
serie web Non voglio mica la luna.

Marche Movie Tour è un progetto realiz-
zato in collaborazione con Marche Film
Commission – Fondazione Marche Cultura
e con CNA Cinema e Audiovisivo Marche.
Importante inoltre la collaborazione inter-
nazionale con Divimove alla quale sono
affidate la distribuzione e la promozione dei
contenuti cinematografici su media digitali
internazionali.

Il Progetto Marche Movie Tour è cofinanzi-
ato dal POR MARCHE FESR 2014/2020 -
ASSE 8 - INTERVENTO 23.1.2 - Sostegno alla
innovazione e aggregazione in filiere delle
PMI culturali e creative, della manifattura e
del turismo ai fini del miglioramento della
competitività in ambito internazionale e
dell’occupazione - AREA SISMA - IMPRESE
SINGOLE - id 18854.

Info:

Piceni Art For Job
tel. 0735 657562
e-mail: edizioni@artforjob.it
www.artforjob.it

Le rue della seta, un emozionante racconto
alla scoperta di una grande storia nascosta
del passato ascolano.

Offida, 1 mln dal Governo
per dissesto idrogeologico
(2021-02-26 14:28)

OFFIDA - “La nostra domanda è risulta
ammessa e finanziata per l’intero importo
richiesto di 999.000,00 euro.

L’intervento riguarderà opere di messa
in sicurezza dal rischio idrogeologico da
realizzare presso Borgo Giacomo Leopardi”.

Commenta così il Sindaco di Offida, Luigi
Massa la pubblicazione dell’elenco delle
opere finanziate ai Comuni per progetti di
messa in sicurezza del territorio da rischi
idrogeologici.

Con decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle Finanze, lo scorso 23 febbraio sono
stati determinati i Comuni a cui spetta il con-
tributo da destinare ad investimenti relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio (art.1, commi
139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,
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n.145).

Gli enti locali interessati, tra cui Offida, ave-
vano provveduto a comunicare le richieste
di contributo al Ministero dell’interno entro
il 15 settembre.

“È ora già in corso la fase di redazione
del progetto esecutivo dell’intervento –
continua Massa - che si concluderà a breve,
anch’essa finanziata con risorse che l’Ente
ha intercettato lo scorso anno.

A seguire si avvieranno le procedure per
l’affidamento dei lavori. Un plauso agli uffici
tecnici comunali, che hanno dato efficace-
mente seguito agli indirizzi amministrativi
intercettando risorse importanti per la
messa in sicurezza e l’ulteriore riqualifi-
cazione di un’area che è la porta d’ingresso
del nostro centro storico”.

L’intervento riguarderà opere di messa in si-
curezza dal rischio idrogeologico da realiz-
zare presso Borgo Giacomo Leopardi .

Marche, l’ordinanza Acquaroli
sulle scuole superiori (2021-02-26 14:45)

Ridurre la pressione sul sistema sanitario
regionale, alla luce dell’andamento epidemi-
ologico in evoluzione che segnala – a partire
dalla provincia di Ancona, ma anche negli
altri territori – un incremento dei contagi da
Coronavirus nelle fasce d’età giovanili.

Con questo obiettivo il presidente Francesco
Acquaroli ha firmato oggi un’ordinanza (la
n. 6 del 26/02/2021) che dispone, a partire
da domani (sabato 27 febbraio) e fino al 5
marzo 2021 (giorno di scadenza dell’attuale
Dpcm), la didattica a distanza (DAD) al 100
% in tutte le scuole superiori (secondarie di
secondo grado) delle Marche.

Nelle sole province di Ancona e Macerata la
stessa modalità in DAD al 100 % riguarderà
anche le seconde e terze classi delle scuole
medie (secondarie di primo grado).

Resta garantita la possibilità di svolgere
la presenza per i laboratori, gli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali.

Un provvedimento necessario per con-
trastare la diffusione del virus in ambito
scolastico e nelle classi di età maggiormente
colpite, intervenendo nelle province in base
alla differente intensità di incidenza rilevata
nelle diverse fasce di età. L’incidenza è mag-
giore nella provincia di Ancona e Macerata,
specie nelle classi di età 11-13 anni e 14-18
anni.

Tuttavia si segnala anche nelle restanti
province un deciso incremento dei contagi
nella classe 14-18 anni. Da questo si è
reputato necessario l’intervento su tutto il
territorio regionale.

Nel provvedimento viene disposta an-
che la proroga fino al 5 marzo, a scadenza
dell’attuale Dpcm, delle ordinanze già in
vigore, che dispongono i limiti di sposta-
mento in entrata e in uscita nel territorio
provinciale di Ancona e le restrizioni per i 20
comuni in zona arancione dell’Anconetano.
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Da domani in DAD al 100 % tutte le scuole su-
periori della regione; in provincia di Ancona
e Macerata anche le seconde e terze medie.

Piceno, aumentano le truffe. I con-
sigli della Polizia (2021-02-26 15:12)

Nelle ultime settimane si sta registrando
nella provincia una recrudescenza di furti e
truffe ai danni di anziani che vivono soli o
di altri soggetti deboli.

Come noto tali fenomeni criminali sono
molto vari e, nel corso del tempo, sono stati
perfezionati dai malfattori stratagemmi
sempre più sofisticati per adescare la vit-
tima e farla cadere nella loro trappola.

Negli scorsi giorni si sono purtroppo eviden-
ziate delle nuova tecniche con cui gli anziani
vengono avvicinati, in particolare:

le vittime vengono approcciate in strada,
spesso all’esterno di supermercati, da una
donna la quale ne conquista la fiducia
mostrando di essere a conoscenza dei nomi
di figli o parenti con i quali riferisce di aver
lavorato o essere insegnante a scuola. La
truffatrice con fare gentile si offre di ac-
compagnare a casa la vittima, dopo essersi
assicurata che la persona sia sola. Con varie
scuse sale nell’abitazione ed intrattiene la
vittima, di solito in cucina, avendo cura di
lasciare alle proprie spalle, le varie porte
aperte. Un complice, avendo facile accesso

in casa gira nei vari locali asportando tutto
ciò che trova di valore, mentre la vittima
viene distratta.

In altri casi le vittime vengono sempre avvi-
cinate per strada chiedendo loro se vi sono
in zona degli appartamenti in affitto. In un
caso l’anziana donna avendo essa stessa un
appartamento da affittare, la faceva entrare
per visitare l’appartamento mentre la com-
plice agiva indisturbata rubando tutto ciò
d’interesse.

Da ultimo, vale la pena segnalare la possi-
bilità che, come già accaduto in altre realtà,
alcuni truffatori possano approfittare della
presenza in questa provincia del set cine-
matografico di un noto regista, spacciandosi
per talent scout o Agenti cinematografici e
mettere in atto finti casting o promesse di
partecipazione allo stesso in cambio di soldi
o altri favori. Si rammenta che i casting per
il film sono in corso in questi giorni presso
il Palazzo del Capitani ad Ascoli Piceno e la
riviera di San Benedetto del Tronto. Nessun
appartenente ai casting perlustra il territo-
rio in cerca di persone e luoghi da impiegare
nelle registrazioni.

La Polizia di Stato invita tutti, in caso di
dubbio, a non esitare e chiamare le Forze
dell’Ordine attraverso i numeri d’emergenza
113 e 112, i nostri operatori sono al servizio
della cittadinanza e pronti ad intervenire in
caso di necessità.
Ad ogni buon conto basta seguire pochi
consigli per migliorare la sicurezza in casa e
fuori.

Truffe: nessuno regala soldi o occasioni
facili di guadagno quindi diffidate sempre
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di chi ve le propone. Non bisogna far en-
trare sconosciuti in casa e comunque non
lasciarli mai soli. Spesso mentre il primo
complice distrae la vittima con qualche
scusa un secondo la deruba. Per nessun
motivo mostrare soldi o oro ad estranei,
alla domanda se si possiede o si custodisce
del denaro o valori in casa la risposta deve
essere sempre negativa.
Attenzione alla richiesta di somme di denaro
urgenti da parte di persone che si fingono
amici di parenti, figli, nipoti o amici, i truffa-
tori spesso si informano sulla vita privata
per raggirarle; ricordare che nessun ente
effettua controlli di banconote a domicilio.
Si raccomanda infine di non dare confidenza
a sconosciuti e di avvertire subito le forze
dell’Ordine qualora vi sia insistenza nel
cercare di entrare nelle rispettive abitazioni.

Furti in appartamento: munite le finestre di
inferriate se abitate al piano terra, di portoni
d’ingresso solidi e resistenti; Non lasciate
mai le chiavi sulla porta; Non lasciate mai
aperte porte e finestre anche se siete nelle
vicinanze;
Prima di uscire verificate che le porte e
finestre siano chiuse;
Non lasciare le chiavi delle auto in posti facil-
mente accessibili o ben visibili dall’esterno;
Non tenete mai in casa somme consistenti
di denaro; Non fate entrare mai estranei in
casa. Ricordate che operati tecnici o riven-
ditori devono sempre esibire un tesserino
e comunque occorre verificare sempre
l’appartenenza alla ditta o all’ente.

Attenti fuori casa perché si è più esposti:
Non andare in giro da soli con abiti, gioielli o
orologi vistosi; tenete il portafoglio addosso
e non nella borsa. Quando camminate per
strada tenete la borsa dal lato opposto alla
strada, in bicicletta non tenete la borsa nel

portapacchi o in auto sui sedili posteriori.
Quando effettuate prelievi al bancomat
verificate che nessuno si trovi nelle vici-
nanze e non tenete mai carte di credito e
pin insieme. Se vi sentite in pericolo entrate
in un locale pubblico e chiamate le Forze di
Polizia. Ricordate di chiudere l’auto e di non
lasciare a vista borse o cellulari.

Giornata Regionale per il Con-
trasto del Gioco d’Azzardo Pato-
logico (2021-02-26 19:37)

Venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 11.00, in
modalità on line, si è tenuta la conferenza
stampa organizzata nell’ambito della “Gior-
nata Nazionale per il Contrasto del Gioco
d’Azzardo Patologico”.

Un’importante occasione per inaugurare
un nuovo Sportello Gratuito di Ascolto e
Consulenza presso il Comune di Cupra
Marittima per giocatori d’azzardo pato-
logico e per persone affette da dipendenze
digitali e loro familiari.

Lo sportello si aggiunge agli altri già presenti
nei Comuni di Ascoli Piceno, Spinetoli, San
Benedetto del Tronto e Comunanza.

Sono intervenuti il Dott. Cesare Milani
Direttore ASUR Area Vasta 5, il Dott. Claudio
Cacaci Direttore del Dipartimento Dipen-
denze Patologiche Area Vasta 5, la Dott.ssa
Mariapaola Modestini Direttore Sanitario
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della cooperativa AmaAquilone e l’assessore
con delega alle politiche sociali del Comune
di Cupra Marittima, Eleonora Sacchini.

Gli Sportelli del Dipartimento Dipendenze
Patologiche AV5, finanziati con fondi del
Piano Regionale Integrato 2019/2021, per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP),
nuove tecnologie e social network saranno
gestiti dall’ente affidatario la Cooperativa
Ama Aquilone in collaborazione con gli
Ambiti Territoriali Sociali XXI, XXII, XXIII,
XXIV.

Gli sportelli che si propongono in modalità
itinerante, offrono i seguenti servizi: Ac-
coglienza, Analisi della richiesta d’aiuto,
Sostegno psico-socio-familiare, Segretariato
sociale, Monitoraggio, assessment psico-
logico, Consulenze telefoniche e contatto
email anche in anonimato, Gruppi terapeu-
tici.

L’evento è stato anche un’importante occa-
sione per presentare la programmazione
in materia di contrasto, prevenzione e
riduzione del gioco d’azzardo patologico,
nuove tecnologie e social network del Dipar-
timento Dipendenze Patologiche AV5.
Le azioni del Piano del DDP AV5 riguardano
diverse macro aree d’intervento (PREVEN-
ZIONE, INFORMAZIONE E CONSULENZA,
FORMAZIONE, TRATTAMENTI) e vedranno
la collaborazione del Dipartimento di Pre-
venzione AV 5, il Comune di San Benedetto
del Tronto, degli Ambiti Territoriali Sociali
(ATS), la Cooperativa Sociale Ama Aquilone,
l’Associazione Favonius e la Fondazione
antiusura Monsignor Traini.

Terme di Offida spa: si con-
cretizzerà il grande progetto
turistico (2021-02-27 08:07)

Ecco le Terme di Offida, un’opera architet-
tonica visionaria, orientata all’integrazione
con il paesaggio e il tessuto sociale locale,
che nasce per consacrare il turismo diffuso
nella zona.

Dopo 23 anni dalla sua costituzione, la
società pubblico - privata TERME DI OFFIDA
Spa, che raccoglie oltre 100 soci locali, è nelle
condizioni di conseguire l’oggetto sociale per
la quale è stata costituita e potrà realizzare
la struttura alberghiera comprensiva di
centro benessere d’eccellenza che sorgerà
in contrada Paradisi, al servizio del centro
storico.

Interamente ideata nel rispetto della sosteni-
bilità ambientale più avanzata, oltre le 50
camere destinate all’accoglienza, accoglierà
funzioni del benessere salutistico con una
innovativa SPA del Vino, in linea con la più
esigente clientela internazionale.

L’idea imprenditoriale desidera integrarsi
con le politiche del “turismo diffuso” e
della piccola ricettività locale, mirando al
potenziando di tutta l’offerta turistica che
ne risulterà valorizzata ed armonizzata con
le proposte culturali, enogastronomiche e
monumentali. Lo strumento per raggiun-
gere questi scopi è un progetto ambizioso
che finalmente si concretizza, per unamicro-
economia che sempre di più rientra tra i
piani delle politiche di rilancio nazionali e
del territorio.

L’investimento da realizzare che verrà
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proposto ai soci rappresenta quindi una
fondamentale occasione di crescita del
tessuto economico e sociale della città che
investendo da anni sulla propria immag-
ine è divenuta per presenze e pernotta-
menti il punto di riferimento turistico per
l’entroterra Piceno.

Il progetto definitivo, parte integrante
della convenzione che dovrà essere sot-
toscritta dalla società Terme di Offida e
dall’Amministrazione comunale, è stato
approvato dal Consiglio Comunale venerdì
26 febbraio. Questo nasce dalla creazione
visionaria di Enzo Eusebi e inserisce con
forza e autorità la città di Offida sulla
mappa dell’architettura contemporanea
internazionale.

La forma circolare dell’edificio, integrata da
spazi e percorsi collettivi, definisce la strut-
tura non solo come contenitore funzionale
ma come “luogo urbano paesaggistico”
generatore di crescita culturale e civile del
territorio nella rinascita post-pandemica.

Offida: le lezioni gratuite on line
di yoga prorogate fino al 12 maggio
(2021-02-27 08:33)

OFFIDA - Successo di partecipanti per le
lezioni gratuite on line di yoga realizzate
nell’ambito del progetto “Il valore sociale
dello sport”.

Visto il riscontro positivo dell’iniziativa,
a cui è ancora possibile iscriversi, le lezioni
proseguiranno fino al 12 maggio in diretta
alle 9 ogni mercoledì sul gruppo facebook

“Yoga Offida U.S. Acli Marche” (con visibilità
possibile anche in altri orari). Le lezioni
sono tenute dall’insegnante Veronica Alber-
tini.

L’iniziativa, finanziata dalla RegioneMarche
con risorse statali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, è organizzata da U.S.
Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative
Giovani, Associazione Sinestesie e col pa-
trocinio del Comune di Offida.

Sempre nell’ambito del progetto “Il val-
ore sociale dello sport” sono previste altre
due attività per i cittadini residenti adOffida.

La prima è un corso gratuito on line di
scacchi organizzato in collaborazione con
l’Associazione di volontariato Delta.

Le lezioni sono già iniziate e sono già
disponibili ogni giovedì alle ore 21 (con
visibilità anche in altri orari) sul gruppo
facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE” e sono
tenute dagli istruttori Dante Guglielmi e
Marco Pelagalli.

La seconda attività invece è “Allenamente”
ed ha come finalità quella di tenere attiva
la propria mente e migliorare la propria
prontezza.

L’iniziativa prenderà il via il 9 marzo ed
i relativi video saranno messi disposizione
gratuitamente ogni martedì e venerdì alle
ore 15 (con visibilità anche in altri orari) sul
gruppo facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”

Si tratta di incontri con la dott.ssa Sab-
rina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta,
riabilitatrice neuropsicologica).

Per partecipare alle attività del progetto
“Il valore sociale dello sport” occorre preis-
criversi al numero 3442229927 (al quale si
possono chiedere ulteriori informazioni) ed
avere un profilo facebook attivo.
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Il programma di tutte le ulteriori attività del
progetto “Il valore sociale dello sport” sarà
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

Covid, preoccupa la situazione an-
che nel Piceno (2021-02-27 11:55)

Nuovo picco di positivi nelle Marche, con 798
casi tra le nuove diagnosi rilevati nelle ultime
24 ore.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 8464 tamponi: 5915 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 2718 nello screening
con percorso Antigenico) e 2549 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 13,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
798 (183 in provincia di Macerata, 383 in
provincia di Ancona, 78 in provincia di
Pesaro-Urbino, 73 in provincia di Fermo,
65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (103 casi rilevati), contatti in setting
domestico (150 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (272 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti
in ambienti di vita/socialità (2 casi rilevati),

contatti in setting assistenziale (3 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento di studenti
di ogni grado di formazione (62 casi rilevati),
screening percorso sanitario (2 casi rilevati)
e 2 casi provenienti da fuori regione.

Per altri 175 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 2718 test e sono stati riscontrati
249 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 9 %.

Come già [1]riportato da Offida.info, da
lunedì le Marche saranno zona arancione,
a seguito dell’ordinanza del Presidente Ac-
quaroli, nella quale si dispone, tra l’altro, la
didattica a distanza (DAD) al 100 % in tutte
le scuole superiori (secondarie di secondo
grado) delle Marche.

Ciò è dovuto al superamento della soglia
dei 250 contagi ogni 100mila abitanti e delle
soglie critiche per terapie intensive.

Da oggi, intanto è possibile prenotare il vac-
cino anti-Covid19 per il personale scolastico
delle scuole pubbliche e delle università,
docente e non docente, con un’età fino a 55
anni non compiuti.

Le vaccinazioni inizieranno lunedì 1 marzo.
Per il personale scolastico docente e non
docente con un’età superiore a 55 anni, si
attiveranno le prenotazioni non appena il
Ministero trasferirà alla Regione le liste con
i nominativi.
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Le modalità di prenotazione sono le stesse
già avviate, quindi tramite il portale di Poste
Italiane, [2]https://prenotazioni.vaccinico-
vid.gov.it e il numero verde 800.009966
(attivo eccezionalmente questo fine setti-
mana, sabato 27 e domenica 28, e poi dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18).

Ad Offida risultano ad oggi 6 casi positivi e
16 cittadini in quarantena.

1. https://www.offida.info/marche-lordinanza-ac
quaroli-sulle-scuole-superiori/
2. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

1.3 marzo

Il nuovo commissario
all’emergenza è il generale Figli-
uolo (2021-03-01 15:55)

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi,
ha nominato il Generale di Corpo d’Armata
Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Com-
missario straordinario per l’emergenza
Covid-19 al posto di Domenico Arcuri.

Originario di Potenza, Figliuolo ha maturato
esperienze e ricoperto molteplici incarichi
nella Forza Armata dell’Esercito, interforze
e internazionale.

Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio
Generale del Capo di Stato Maggiore della
Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante

Logistico dell’Esercito.

Vi è arrivato dopo oltre due anni da capo
ufficio generale del capo di Stato maggiore
della Difesa, carica allora ricoperta dal
generale Claudio Graziano.

Ancora prima, ha ricoperto diverse posizioni
nel IV Reparto Logistico dello Statomaggiore
dell’Esercito, in qualità di capo ufficio, vice
capo reparto, e poi capo reparto.

Tra gli impegni precedenti figurano incar-
ichi per la formazione di base e avanzata
degli ufficiali dell’Esercito, presso la Scuola
di applicazione di Torino, e per la pianifi-
cazione operativa e dell’addestramento in
ambito Nato, presso il Joint command south
di Verona.

Musica: intervista a I SOCI,
"Forestieri" offidani a Casa San-
remo (2021-03-01 21:21)

di Alberto Premici - C’è un pò di Offida a
Sanremo quest’anno, con Marco Pallotti
e Gianmarco Spaccasassi che, insieme al
leader del gruppo Rocco Girolami, portano
avanti il progetto musicale de I SOCI.

Musica inedita italiana per questo promet-
tente trio dal "tiro funk", al primo anno di
uscita già premiati come high quality band
ad un concorso europeo sponsorizzato dalla
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Sony.

Sentiti telefonicamente dalla redazione di
Offida.info, i tre giovani musicisti emergenti,
durante una pausa, ci spiegano come è nata
la loro partecipazione a Live Box - Casa San-
remo, vetrina per giovani che vogliono farsi
conoscere nel mondo della musica, collegata
al 71° Festival della Canzone Italiana.

"Siamo stati contattati da una scout di Casa
Sanremo, che ci ha chiesto se eravamo
interessati a partecipare e da lì è partito
tutto. Abbiamo preso parte al Live Box,
proponendo un brano che sentiamo nel
cuore per mille motivi.

E’ un pezzo introspettivo che espone le
fragilità di ognuno di noi e in cui tutti ci
identifichiamo; non potevamo fare a meno
di suonarlo.

Forestiero, questo il titolo del brano, è nato
da una richiesta di Roberto Paoletti, diret-
tore del "Laboratorio di minimo teatro"
di Ascoli Piceno, che ci ha proposto di rac-
chiudere in una canzone lo spettacolo su
"le città invisibili" di Calvino, che stavano
per portare in scena . Abbiamo accettato
entusiasti, concentrando nel testo quella
che è la nostra interpretazione di quella
splendida opera, di quel viaggio onirico tra

le debolezze di ognuno di noi.

Sul loro futuro non hanno dubbi: "Ab-
biamo molte idee e molto lavoro da fare.
Purtroppo questa situazione dovuta alla pan-
demia in corso, ha cristallizzato il mondo
dell’espressione artistica dal vivo, così in-
tendiamo sfruttare molto i canali social e
creare dei piccoli eventi live in modo da far
sentire più vicine le persone che seguono e
apprezzano il nostro progetto e far capire
che le difficoltà si superano con l’entusiasmo
e le intuizioni. Inoltre stiamo registrando
un nuovo singolo che uscirà a breve. Perciò
state sul pezzo!

Stare qui per noi è solo un grande sti-
molo e sarà un input adrenalinico per fare
l’ulteriore passo che ci divide dal palco
dell’Ariston. Veniamo dal duro lavoro
preparatorio e abbiamo grande rispetto per
la musica; continueremo a guadagnarci ogni
metro.

È emozionante - concludono i musicisti - res-
pirare l’atmosfera del festival che inizierà
domani e sentirsi parte di questo enorme
ingranaggio, che muove arte da decenni".
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Poi una speranza e una promessa: "Oggi di
contorno al festival… domani chissà".

Fondazione Ellepì: Gene V –
Laboratorio di Fumetto online
(2021-03-02 17:07)

La Fondazione Lavoroperlapersona pro-
muove una nuova iniziativa educativa
rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni.

“Gene V – Laboratorio di Fumetto online”,
permetterà ai ragazzi di imparare come si
realizza un fumetto, come si dialoga e si
condividono impressioni e riflessioni sul
lavoro, si lavora in gruppo e si genera fiducia
nel futuro in una prospettiva di sostenibilità
e approccio “attivo” ai mestieri.

Il titolo – Il Gene V – identifica il gene dei val-
ori, che dà i superpoteri: ogni persona può
attingere al gene per essere un supereroe e
risolvere situazioni di crisi.

Per iscriversi, compilare il form su questo
link: http://bit.ly/3q9tw6k

Il percorso, nella doppia cornice proget-
tuale di FuturoAnteriore – luogo di incontro
e dialogo intergenerazionale attraverso
il quale si intende dare voce al futuro,
promuovere il confronto tra generazioni,

contribuire in questo modo a formare citta-
dini responsabili – e quella dei LaDiMAS –
Laboratori Didattici Musei Aldo Sergiacomi,
è pluridisciplinare e si svolge interamente
online su piattaforma Zoom.

Sono sviluppate sia competenze trasversali
che abilità tecniche. Si articola in quattro
incontri laboratoriali e un incontro di resti-
tuzione.

I primi quattro incontri, programmati in
collaborazione con l’artista Massimiliano
Zenobi, si concentrano sulle regole base
del disegno, la prospettiva e lo studio della
scenografia, la colorazione con tecnica
chiaro/scuro, lo studio del personaggio, lo
storyboard, lo studio delle inquadrature,
fino alla realizzazione del fumetto completo.

Calendario degli incontri:

primo incontro: 10 marzo dalle 17.00
alle 18.30

secondo incontro: 17 marzo dalle 17.00
alle 18.30

terzo incontro: 31 marzo dalle 17.00 alle
18.30

quarto incontro: 7 aprile dalle 18.30 alle
19.30

Per ulteriori informazioni scrivere a
info@lavoroperlapersona.it

120 ©2021 www.offida.info



1.3. MARZO BlogBook

Sisma Italia centrale, forum ANSA
sulla ricostruzione (2021-03-02 18:25)

A che punto è la ricostruzione dopo il ter-
remoto che nell’estate 2016 ha devastato
l’Italia centrale: se ne parlerà domani, alle
12.30, in un forum ANSA con il commissario
straordinario Giovanni Legnini.

Le principali questioni sul tappeto - dai ri-
tardi della ricostruzione pubblica e privata
allo stato dei beni culturali, dall’impiego
delle risorse europee allo spopolamento dei
territori - saranno al centro delle domande
poste a Legnini dai giornalisti delle sedi
ANSA di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio e
dagli stessi cittadini che interverranno via
video.

La diretta del forum sul sito Internet e sul
profilo Facebook dell’ANSA. (ANSA).

Covid Italia, nuovo DPCM dal 6
marzo al 6 aprile (2021-03-02 19:25)

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il
nuovo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (DPCM) che detta le misure di
contrasto alla pandemia e di prevenzione
del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6
aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il

divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o
province autonome diverse, con l’eccezione
degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro,
salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali
novità e delle misure confermate.

ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione
delle misure restrittive previste per la zona
gialla, pur continuando ad applicarsi le
misure anti-contagio generali (come, per es-
empio, l’obbligo di indossare la mascherina
e quello di mantenere le distanze interper-
sonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano
assembramenti (fiere, congressi, discoteche
e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso
il Ministero della salute, con i rappresen-
tanti delle regioni interessate, del Comitato
tecnico-scientifico e dell’Istituto superi-
ore di sanità, per monitorare gli effetti
dell’allentamento delle misure e verificare
la necessità di adottarne eventualmente
ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede
nelle zone rosse la sospensione dell’attività
in presenza delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le scuole dell’infanzia ed
elementari. Resta garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza per gli alunni
con disabilità e con bisogni educativi spe-
ciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle
regioni potranno disporre la sospensione
dell’attività scolastica:
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nelle aree in cui abbiano adottato mis-
ure più stringenti per via della gravità delle
varianti;
nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi
ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
nel caso di una eccezionale situazione di
peggioramento del quadro epidemiologico.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI
SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità
per i musei di aprire nei giorni infrasetti-
manali, garantendo un afflusso controllato.
Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è
prevista l’apertura anche il sabato e nei
giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la
possibilità di riaprire teatri e cinema, con
posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle
norme di distanziamento. La capienza non
potrà superare il 25 % di quella massima,
fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso
per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti
sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divi-
eto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi
di commercio al dettaglio di bevande da non
consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi
alla persona come parrucchieri, barbieri e
centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati
della sperimentazione dei voli cosiddetti
“COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni prece-
denti è consentito l’ingresso in Italia anche
per raggiungere domicilio, abitazione o
residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso
il Ministero della salute, con componenti in
rappresentanza dell’Istituto superiore di san-
ità, delle regioni e delle province autonome,
del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e del Comitato tecnico-scientifico,
con il compito di procedere all’eventuale re-
visione o aggiornamento dei parametri per
la valutazione del rischio epidemiologico, in
considerazione anche delle nuove varianti.

Fondazione Ellepì: webinar su digi-
tale e lavoro (2021-03-03 10:00)

La Fondazione propone un webinar per
discutere insieme sul tema della digital-
izzazione del lavoro, argomento mai così
attuale come oggi. Stiamo tutti affrontando
un’epoca di grandi cambiamenti – cam-
biamenti sospinti anche dall’emergenza
sanitaria – che ha dato un contributo deci-
sivo allo sviluppo di stili di vita tarati sulla
dimensione e gli strumenti digitali.

È ormai opinione di molti che la digitaliz-
zazione dei processi decisionali e produttivi
avranno un impatto positivo sul Paese e che,
nel contempo, provocheranno una profonda
mutazione della società. Gli investimenti
dell’Italia e dell’Unione europea, attraverso
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le specifiche politiche progettate per fa-
vorire questa transizione, infatti, cambiano
il modo di lavorare, ma anche la struttura
stessa dei rapporti di lavoro. Nello stesso
tempo, però, non bisogna ignorare che tale
digitalizzazione nasconde anche pesanti
insidie, contenute nelle pieghe di quella che
abbiamo imparato a conoscere come gig
economy. Un tema complesso, dunque, che
saranno a centro della nostra discussione.

La discussione prenderà le mosse dal [1]Re-
port sulle politiche pubbliche in materia di
digitalizzazione promosso dalla Fondazione
e realizzato da Paolo Bonini, responsabile
del filone di ricerca Policy@Work. Il we-
binar costituisce quindi il momento per
rilanciare questa riflessione e interrogarsi
sul futuro del lavoro in un mondo sempre
più lanciato verso il digitale.

Il programma:

ore 18:25 – Accoglienza

ore 18:30 – Apertura e Saluti Istituzionali
Ornella Chinotti è consigliere di Amminis-
trazione della Fondazione Lavoroperlaper-
sona. È Managing Director di SHL Italia e
Francia. Business leader con una consolidata
esperienza in Human Capital Management,
in particolare nelle attività di Talent Acqui-
sition e Talent Development per una vasta
gamma di organizzazioni sia nazionali che
internazionali. Nell’ambito delle attività di
consulenza da oltre 25 anni si è dedicata
ai temi dello sviluppo della leadership e
del talento con oltre 10 anni di esperienza
di executive talent management. Docente
alla Luiss Business School e alla facoltà di
Psicologia di Roma – La Sapienza, ha tenuto

corsi e seminari presso diverse Università.
Ornella ha pubblicato diversi articoli sul
talent management ed è coautrice del libro
“Development Factory” (Editore Franco An-
geli).

ore 18:35 – Introduzione: Le politiche di
digitalizzazione del lavoro. Formazione,
lavoro, sviluppo sostenibile
Paolo Bonini è componente del Comitato
Scientifico del Centro di Riceca EllePì dove
è il responsabile del filone di ricerca Pol-
icy@Work. È assegnista di Ricerca in Diritto
pubblico alla Sapienza Università di Roma,
professore a contratto Processi decisionali
e trasparenza: le politiche di prevenzione
della corruzione – Università di Napoli
“L’Orientale”. Ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in Diritto pubblico, comparato ed
internazionale presso la Sapienza ed è stato
Visiting Research Fellow presso la School of
Law della Fordham University di New York
City. Collabora con la redazione di alcune
riviste scientifiche, è avvocato e giornalista; è
parte di Comunità di Connessioni e collabora
con l’ufficio legislativo di un Gruppo parla-
mentare presso il Senato della Repubblica sui
temi della Commissione Affari Costituzionali.

ore 18:50 – Intervengono:
– Michele Faioli è professore associato di
diritto del lavoro presso l’Università Cat-
tolica. È stato Visiting Fellow all’ILR Cornell
University e alla Fordham Law School. Ha
diretto l’osservatorio italiano di Eurofound
(2014-2018) ed è consigliere esperto del CNEL,
dove si occupa anche di blockchain e rela-
tive applicazioni sociali. Inoltre, coordina
la Scuola Europea di Relazioni Industriali
(SERI). È autore di alcune monografie (tra cui
“Mansioni e macchina intelligente” Torino,
2018; “Il lavoro prestato irregolarmente”, Mi-
lano, 2008), e di altri scritti su contrattazione
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collettiva, lavoro e tecnologia, previdenza
e bilateralità, lavoro e commercio inter-
nazionale.
– Paola Liberace è responsabile di Vetrya
Academy, la scuola di innovazione del
gruppo Vetrya. Allieva della Scuola Normale
Superiore di Pisa, è laureata in Filosofia
e ha conseguito un dottorato in Scienze
della Comunicazione presso l’università “La
Sapienza” di Roma. Ha lavorato nell’ambito
della comunicazione multimediale come
professionista, ricercatrice e docente, in-
segnando in numerosi corsi di formazione
aziendale e accademica. Nel 2013 è stata
Young Leader del Consiglio per le Relazioni
Italia-USA. Saggista, giornalista pubblicista
e blogger per il Sole 24 Ore, ha collaborato
con numerose testate tradizionali e online,
pubblicando due libri e centinaia di articoli
sui media, il digitale e la trasformazione del
lavoro.
– Andrea Urbinati è Assistant Professor di
Strategy & Business Design presso la Scuola
di Ingegneria Industriale della LIUC Univer-
sità Cattaneo. È membro della Core Faculty
e Direttore del Centro sull’Innovazione
Tecnologica e Digitale della LIUC Business
School, la School of Management della LIUC.
I suoi interessi di ricerca riguardano i settori
dell’economia circolare, della progettazione
di modelli di business e delle tecnologie
digitali. Andrea ha un dottorato di ricerca
in Ingegneria Gestionale presso la School of
Management del Politecnico di Milano. È
anche membro della Extended Faculty del
MIP, la Graduate School of Business del
Politecnico di Milano, dove insegna nei corsi
MBA, Executive MBA e Flex EMBA.

– 19:15 – Discussione

– 19:30: Chiusura

[2]PER ISCRIVERSI

1. https://ricerca.lavoroperlapersona.it/report
-policywork-le-politiche-di-digitalizzazione-del
-lavoro-formazione-lavoro-sviluppo-sostenibile/
2. https://www.lavoroperlapersona.it/2021/02/25
/webinar-ellepi-le-politiche-di-digitalizzazio
ne-del-lavoro-formazione-lavoro-sviluppo-soste
nibile-12-marzo-2021/

Offida, aperte le iscrizioni alla
sezione Primavera (2021-03-03 10:09)

L’amministrazione comunale di Offida co-
munica che sono riaperte le iscrizioni alla
Sezione Primavera per l’anno scolastico
2021/2022. Le domande, redatte su apposito
modulo (in allegato), dovranno essere pre-
sentate al protocollo del Comune di Offida,
entro il 30 giugno 2020.

Per informazioni:
Ufficio Servizi alla Persona tel. 0736 888707
Assessore alla Scuola, Avv. Isabella Bosano
tel. 334 6756207

• [1]Modulo Iscrizione Sez. Primav-
era.doc : Modulo di iscrizione
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1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegat
i/03032021093053___Modulo%20Iscrizione%20Sez.%20
Primavera.doc

Marche, parte la vaccinazione
per Forze dell’Ordine, Pub-
blica Sicurezza e persone fragili
(2021-03-03 20:36)

Daquestamattina sono iniziate nelleMarche
le vaccinazioni per il personale delle Forze
dell’Ordine. Non è necessario provvedere
alla prenotazione.

Attivi i punti vaccinali dedicati al personale
del comparto Forze armate, sicurezza e
difesa a cui sarà somministrato il vaccino
AstraZeneca; tale attività è supportata dal
personale sanitario della Polizia di Stato
e della Marina Militare che integra il per-
sonale del servizio sanitario dell’Asur e
dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord. In questo target rientrano
anche i Corpi di polizia locale e provinciale.

Si comunica inoltre che, completata
l’acquisizione da parte dei Comuni degli
elenchi del personale delle scuole, è stata
avviata la procedura di prenotazione tramite
la piattaforma Poste anche per il personale
delle scuole paritarie e degli asili comunali.

Al fine di facilitare e aumentare l’offerta
nei confronti del personale scolastico si è
proceduto ad un incremento dei posti di
prenotazione sin dai prossimi giorni.

Si ricorda che si può prenotare
tramite il portale di Poste Italiane
[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
e il numero verde 800.009966 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18).

Per la prenotazione del vaccino sono a
disposizione anche i 242 ATM Postamat
(sarà sufficiente inserire la tessera sanitaria,
digitare i dati richiesti in modo semplice e
veloce e ritirare il promemoria con i dettagli
della prenotazione) e anche la rete dei
portalettere (il postino attraverso l’apposita
funzione “prenotazione vaccini” sviluppata
per il dispositivo palmare verificherà le
disponibilità in base al CAP).

Al momento della vaccinazione, insieme
al personale sanitario, saranno compilati
alcuni moduli (scheda anamnestica, modulo
di consenso e trattamento dei dati personali
e nota informativa) che si possono scari-
care e stampare dal sito dell’Asur Marche
([2]https://www.asur.marche.it/web/portal/m
odulistica1) o sul portale di prenotazione
di Poste Italiane. I moduli sono comunque
disponibili nei punti vaccinali. Al momento
della prima vaccinazione, sarà comunicato
il giorno per la somministrazione della
seconda dose.

Sono iniziate questa mattina anche le
vaccinazioni del segmento della fragilità
individuato dalle linee guida commissariali
nazionali a cui verrà somministrato il vac-
cino Pfizer BioNTech o Moderna.

Si tratta del segmento dei pazienti in cura
e presi in carico dal Sistema sanitario re-
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gionale che non dovranno prenotarsi ma
saranno chiamati dalle strutture sanitarie
per procedere alla vaccinazione. Il flusso
dei pazienti che saranno chiamati per la
somministrazione del vaccino dipenderà
dalla disponibilità delle dosi che saranno
inviate alla Regione.

Si inizia con i pazienti dializzati e si pro-
cederà poi con le altre fragilità rispetto alle
priorità individuate come coloro i quali
hanno patologie croniche e respiratorie,
oncologiche, cardiopatiche e simili.

1. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2F
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it&e=5a635173&h=49
9bf030&f=y&p=y
2. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%
2Fwww.asur.marche.it%2Fweb%2Fportal%2Fmodulistic
a1&e=5a635173&h=ca95ee85&f=y&p=y

Offida, alla Baia di Peter Pan
un nuovo spazio per i bambini
(2021-03-04 09:53)

OFFIDA - Allestito un Atelier provvisorio
all’interno del nido, La Baia di Peter Pan.
Uno spazio in cui i bambini possono speri-
mentare il piacere della scoperta attraverso
l’esplorazione dei linguaggi: grafici, pittorici,
manipolativi, ma anche quelli del corpo, del
movimento, della comunicazione verbale e
non verbale.

Il progetto si chiama“Semi”, è nato grazie
alla collaborazione tra l’Amministrazione co-
munale di Offida, la cooperativa P.A.Ge.F.Ha

e l’associazione culturale 7-8 chili, ed è
condotto da operatori esperti.

Nell’atelier i bambini sono coinvolti in espe-
rienze di gioco diverse, utilizzandomateriali
e attrezzature con i quali sperimentare e
creare liberamente insieme a un adulto, un
artista, che facilita tali processi. I laboratori
saranno due: "le tracce del mio passaggio" e
"sculture di carta".

Al termine del percorso verrà realizzata
una documentazione video-fotografica degli
atelier proposti e di altri momenti della
giornata al nido.

Covid: verso la zona rossa
per mezz’Italia. Offida tiene.
(2021-03-04 11:29)

Nelle Marche la situazione non promette
niente di buono con 919 positivi, record
assoluto di contagi in un giorno.

di Alberto Premici - Quasi 21mila contagi in
24 ore, in Lombardia uno su quattro, 347
morti, tasso di positività tornato al 5,8 %,
ricoveri in aumento: questi gli ultimi dati
salienti forniti dal Ministero della Salute.

Grafici, analisi, statistiche ed ogni altra
considerazione previsionale, si scontra con
la realtà dei fatti: il covid sta accelerando
la propria diffusione in tutte le sue varianti
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e ciò, è quasi inevitabile, costringerà il
Governo a nuove e più pesanti restrizioni.

Forse da domani la maggior parte delle
Regioni saranno poste in zona arancione o
rossa, con un Rt che, a livello nazionale, è
prossimo ad 1.

Preoccupazione questa, condivisa dall’ex
capo della Protezione Civile e attuale con-
sulente della Lombardia Guido Bertolaso:
"A me sembra che tutta Italia, tranne la
Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi
verso la zona rossa".

Dello stesso parere il presidente dell’Emilia
Romagna e della Conferenza delle Regioni
Stefano Bonaccini: "Se questa crescita,
avvenuta in 10-15 giorni, non trova
un’accelerazione nella risposta, rischiamo
di essere travolti. Le restrizioni previste
dalla "zona arancione classica" non bastano
più".

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università
degli Studi di Milano e direttore sanitario
dell’Irccs Galeazzi: "I casi raddoppieranno
a metà marzo. Le misure restrittive stanno
’rompendo le palle’ a molte persone, lo
so, e le scelte politiche non sono facili, ma
purtroppo dobbiamo ancora chiedere ulteri-
ori misure stringenti".

Vista la criticità del momento, è fondamen-
tale evitare che le terapie intensive vadano
in tilt e ciò implica un’azione del Governo
centrale volta ad allertare le aziende sani-
tarie locali, i sindaci e i presidenti di Regione,
affinché mettano in campo tutti gli sforzi
per prevenire o individuare nuovi pericolosi

focolai.

Nelle Marche la situazione non promette
niente di buono con 919 positivi, record
assoluto di contagi in un giorno, (206 in
provincia di Macerata, 437 in provincia di
Ancona, 117 in provincia di Pesaro-Urbino,
72 in provincia di Fermo, 61 in provincia
di Ascoli Piceno e 26 fuori regione). Nel
comune di Offida risultano al momento 6
casi positivi e 17 quarantene.

Questo il report aggiornato per i comuni
della provincia di Ascoli Piceno:
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Sul fronte dei vaccini si apprende che
l’agenzia europea del farmaco ha iniziato
l’iter per la valutazione del vaccino russo
Sputnik V. Mosca: "Pronti a fornire vaccini
per 50 milioni di europei". La stessa agenzia
potrebbe dare via libera l’11 marzo, alla dis-
tribuzione e somministrazione del vaccino
Johnson &Johnson.

Nasce "Italiana", portale per la
promozione della nostra cultura
(2021-03-04 18:41)

Oggi nasce italiana (italiana.esteri.it) il
portale della Farnesina per la promozione
della lingua, della cultura e della creatività
italiana nel mondo.

Un progetto che vede il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale
impegnato sia come promotore che come
produttore di iniziative di promozione inte-
grata.

Italiana è la risposta della Farnesina alla
domanda di cultura italiana nel mondo. Un
contenitore unico dove troveranno spazio –
gratis per il pubblico – musica, letteratura,
poesia, cinema, teatro, arti visive, web art,
ma anche architettura, design, storia, arche-
ologia, enogastronomia.

Un investimento per lo sviluppo del com-
parto culturale e creativo italiano, colpito
profondamente dalla pandemia ma che non
ha mai smesso di immaginare, produrre e
far sognare.

Un settore che punta all’innovazione e alla
crescita anche sul piano internazionale.

Fin dall’inizio della pandemia il Minis-
tero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale ha sostenuto con risorse
aggiuntive l’internazionalizzazione degli
artisti e delle industrie culturali e creative
producendo e promuovendo oltre 400 opere
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e contenuti originali e coinvolgendo centi-
naia di artisti e professionisti.

A questo impegno si affiancano le iniziative
(in presenza e virtuali) realizzate dalle 128
Ambasciate e Rappresentanze Permanenti,
dagli 81 Consolati e dagli 82 Istituti Italiani
di Cultura - che insieme alle scuole italiane
all’estero e alle missioni archeologiche
compongono la “rete culturale diffusa” della
Farnesina nel mondo.

italiana non è un punto di arrivo ma di
partenza: è l’inizio di un percorso che vedrà
la Farnesina e la sua rete estera accom-
pagnare la cultura e la creatività italiane
nei prossimi anni, proponendo al pubblico
internazionale nuove modalità di fruizione
dove alla componente in presenza sarà
sempre associata una parte digitale, capace
di raggiungere nuovi spettatori e nuovi
territori.

Cosa troveremo su italiana?

Ecco alcuni esempi, nati dalla collaborazione
con artisti, festival e partner culturali, tra
gli eventi di lancio già disponibili online: i
viaggi musicali di JazzLife con Umbria Jazz,
le interviste di Ritratti di donne con il Premio
Solinas, le performance di Vivere all’italiana
sul palcoscenico e in musica (classica e Jazz),
il documentario Testimoni dei Testimoni di
Studio Azzurro, i podcast di Music & The
Cities con Studio33....

Nel progetto italiana non mancano le sor-
prese anche per i più piccoli: nei prossimi
mesi, infatti, il famoso topo giornalista
Geronimo Stilton svelerà le "meraviglie” del
Bel Paese ai bambini di tutto il mondo.

Molti altri contenuti arriveranno a breve,
a partire da quelli legati al 700° anniver-

sario dalla morte di Dante Alighieri, ai 150
anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica
scrittrice italiana ad aver ricevuto un Nobel
e al centenario della nascita di Leonardo
Sciascia.

La piattaforma di italiana (in italiano e in in-
glese) è organizzata nelle tre macro-sezioni
Cultura e creatività, Lingua e formazione
e Opportunità. Impostato come un vero e
proprio magazine, italiana proporrà anche
interviste, focus, approfondimenti.

Prevede inoltre una newsletter periodica
che informerà su tutte le novità, un canale
Vimeo per i film, i documentari, le perfor-
mance e gli altri contenuti video e audio
originali e una presenza costante sui social
network della Farnesina.

Infine, italiana è il canale per informarsi
sulle attività della rete culturale della
Farnesina, e rimanere aggiornati sugli 82
Istituti Italiani di Cultura all’estero, le scuole
di lingua italiana, i lettorati, le missioni
archeologiche, le iniziative legate all’Unesco
e i siti italiani Patrimonio dell’Umanità.

I canali e gli indirizzi di italiana

Il portale

Instagram (@italymfa)

Facebook (@italyMFA.it)

Twitter (@italyMFA)

Vimeo

La newsletter

È possibile iscriversi dall’indirizzo del
portale.
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Covid Marche, accordo con i
medici per vaccinazione a domi-
cilio (2021-03-05 13:34)

Il presidente della Regione Marche ha
appena comunicato di aver approvato in
Giunta l’accordo con i medici di medicina
generale per procedere con la sommin-
istrazione dei vaccini anti-Covid della
popolazione, a domicilio e negli studi medici.

"Abbiamo anche aperto un tavolo con le cat-
egorie economiche e produttive e la Camera
di Commercio per definire un protocollo per
la somministrazione dei vaccini anche nei
luoghi di lavoro, nel massimo rispetto delle
disposizioni sanitarie. Ringrazio i medici di
medicina generale e tutte le sigle che hanno
sottoscritto l’accordo, e tutte le associazioni
di categoria, per disponibilità e l’alto senso
di responsabilità dimostrate.

Ricordo che nella nostra Regione, oltre alla
vaccinazione per il comparto degli operatori
socio-sanitari, gli ospiti delle RSA e gli over
80, sono iniziate le somministrazioni anche
per il personale scolastico e delle univer-
sità, le forze dell’ordine e il settore della
sicurezza, e la categoria dei pazienti più
fragili, con patologie, in carico al servizio
sanitario regionale. È importante ricor-
dare che l’andamento del piano vaccinale
dipende soprattutto dalla disponibilità di
dosi che viene inviata alle Regioni dallo
Stato centrale".

Covid Offida. Scuole: quaran-
tena per gli alunni della 3a A
(2021-03-05 14:13)

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha ag-
giornato, con un’informativa social, sulla
situazione delle scuole locali.

"Di concerto con il SISP, che ha emesso il
relativo dispositivo, i ragazzi della 3^ A
della nostra scuola media sono posti in quar-
antena sino alla data di giovedì 11 marzo,
lo stesso dispositivo è stato definito per i
bimbi/ragazzi che hanno condiviso il pul-
mino del trasporto scolastico, per un tempo
maggiore di quello previsto nei protocolli di
sicurezza, con l’alunno risultato positivo.

L’Amministrazione Comunale metterà a
disposizione, per i ragazzi le cui famiglie
volontariamente volessero usufruirne,
un servizio di effettuazione di TAMPONE
MOLECOLARE DOMICILIARE con costo di
compartecipazione a carico della famiglia
pari a 20 Euro (la differenza di costo sarà
coperta dal Comune).

I tamponi saranno effettuati nella giornata
di lunedì 8 marzo.

Un risultato negativo al tampone moleco-
lare oltre a tranquillizzare gli interessati
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consentirà ai ragazzi/bimbi di uscire antic-
ipatamente dalla quarantena di 14 giorni
disposta dal SISP.

Le famiglie saranno contattate per le preno-
tazioni.

Marche, allo studio vacci-
nazione direttamente in azienda
(2021-03-06 18:26)

La Giunta regionale delle Marche intende
estendere, su base volontaria, la possibilità
di partecipare al processo di vaccinazione
anche al mondo delle imprese e del lavoro.

Per tale finalità è iniziato un confronto
preliminare con le categorie economiche,
le forze sindacali e la Camera di Commer-
cio delle Marche: lo scopo è di definire
uno specifico protocollo d’intesa, che offra
questa opportunità di auto-organizzazione
nelle vaccinazioni anche nelle sedi delle
imprese e delle associazioni economiche e
sociali che manifesteranno tale volontà.

La Giunta definirà lo schema d’intesa nella
seduta di lunedì prossimo, per poi sottoporlo
alla concertazione con le forze economiche
e sociali il giorno successivo.

Le vaccinazioni si dovranno svolgere
rispettando precise linee-guida indicate
dal Servizio Sanità regionale e di rigorosi

requisiti di sicurezza e tutela sanitaria.

La campagna di vaccinazione sarà su base
volontaria e potrà essere attivata sempre
in considerazione della disponibilità dei
vaccini che viene fornita dallo Stato, nel
rispetto delle priorità delle categorie di
soggetti da vaccinare indicati dal Ministero
della Salute.

Vaccini Covid, attenti alle truffe
(2021-03-06 19:18)

L’avviso direttamente dalla direzione san-
itaria della Regione Marche, dopo alcune
segnalazioni.

"La Direzione Generale dell’Azienda Sani-
taria Unica Regionale e le Direzioni delle
Aree Vaste informano la popolazione che
l’ASUR Marche non ha mai predisposto
la verifica di eventuali effetti collaterali
successivi alla vaccinazione con operatori
sanitari a domicilio.

Si invita, pertanto, a non far entrare nelle
proprie abitazioni sedicenti addetti ASUR,
che - in realtà - sono truffatori e di chiamare
immediatamente le forze dell’ordine denun-
ciando il fatto.

Si informa la popolazione che per eventuali
effetti collaterali dovuti alla somminis-
trazione del vaccino si può contattare il
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proprio Medico di Medicina Generale o i
servizi ufficiali delle vaccinazioni".

Il 9 marzo parte “Allenamente”: es-
ercizi per memoria e attenzione
(2021-03-07 17:54)

Proseguono le attività del progetto “Il valore
sociale dello sport” organizzato dal comitato
regionale Marche dell’Unione Sportiva Acli,
dall’Associazione di volontariato Delta e
finanziato dalla Regione
Marche con risorse statali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

Il 9 marzo prenderà il via una nuova inizia-
tiva, “Allenamente”: esercizi per memoria e
attenzione, per
tenere attiva la propria mente e migliorare
la propria prontezza.

Si tratta di incontri con la dott.ssa Sabrina
Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabil-
itatrice
neuropsicologica) che saranno messi dis-
posizione gratuitamente ogni martedì e
venerdì alle ore 15 (con
visibilità anche in altri orari) sul gruppo
facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”, grazie
al progetto finanziato dalla Regione Marche
con risorse statali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Il corso è riservato a cittadini residenti nei
comuni di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno,

Maltignano, Castorano, Venarotta, Ortez-
zano, Treia, Pioraco, Offida e Cossignano,
comuni che collaborano alla realizzazione
dell’iniziativa visto che hanno concesso il
patrocinio e promuovono le attività proget-
tuali nel proprio territorio di riferimento.

Per partecipare occorre preiscriversi al
numero 3442229927 (al quale si possono
chiedere ulteriori
informazioni) ed avere un profilo facebook
attivo.
Il programma di tutte le attività del progetto
“Il valore sociale dello sport” sarà pubblicato
sul sito
www.usaclimarche.com o sulla pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Covid Marche, si allarga la zona
rossa (2021-03-08 15:51)

Dopo Ancona e Macerata, da mercoledì
anche le province di Pesaro e Fermo entr-
eranno in zona rossa, con tutte le limitazioni
del caso.

A comunicarlo il sindaco di Fermo, Paolo
Calcinaro: "A seguito di una riunione ap-
pena terminata tra i sindaci del territorio,
l’assessore regionale Saltamartini e l’Asur
Marche, ci è stata ufficializzata la decre-
tazione da parte della Regione della zona
Rossa per la provincia di Fermo (oltre che
quella di Pesaro) da mercoledì (incluso) fino
a domenica (inclusa): la decisione è stata
presa non in base ai numeri attuali ma per
il trend di aumento registrato nell’ultima

132 ©2021 www.offida.info



1.3. MARZO BlogBook

settimana sul territorio.

Do immediatamente questa notizia poichè
la zona rossa comprende la chiusura di ogni
scuola di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido, siano essi pubblici o privati".

Sembra inevitabile che anche il Piceno segua
la stessa sorte, visiti i numeri preoccupanti
della terza ondata pandemica nella nostra
regione.

(ap)

112 Numero unico europeo:
da domani attivo anche nelle
province di Ascoli Piceno e Fermo
(2021-03-08 17:29)

Da domani (martedì 9 marzo) sarà operativo
anche nelle province di Ascoli Piceno e
Fermo il Numero unico europeo 112 (Nue
uno-uno-due). Concentra, in un’unica nu-
merazione, tutte le chiamate di soccorso.
Componendo il 112, da rete fissa e mobile,
si entrerà in contatto con la Centrale unica
di risposta (Cur) Marche-Umbria di Ancona,
che gestisce le richieste di emergenza delle
due regioni, smistandole, a seconda della
situazione, ai Carabinieri (112), alla Polizia
(113), ai Vigili del fuoco (115) e al soccorso
sanitario (118), le cui numerazioni rester-
anno comunque attive.

È possibile e consigliabile contattare la
Centrale Nue 112 tramite l’applicazione “112
Where ARE U”, scaricabile gratuitamente
su tutti gli smartphone (sia per Android sia
per Ios). Tramite l’app si avrà una localiz-
zazione geografica e precisa di chi chiama,
facilitando le operazioni di intervento anche
se non si è in grado di rispondere: oltre che
in voce è infatti possibile interagire con i
soccorritori in chat e con chiamate mute.
Inoltre risulta cruciale per gestire i soccorsi,
senza i rischi di errore dovuti all’inevitabile
concitazione del momento. Il Nue 112 è
accessibile alle persone diversamente abili
e garantisce un’assistenza multilingue con
interprete.

“Prosegue la trasmigrazione del territorio
regionale al numero unico 112. Il servizio
copre già le province di Ancona e Mac-
erata, oltre all’intero territorio umbro.
La prossima tappa, fissata al 30 marzo
2021, riguarderà la provincia di Pesaro e
Urbino, completando la copertura di tutte
le Marche – riferisce l’assessore alla Sanità
Filippo Saltamartini – Un grande lavoro di
squadra, portato avanti dai nostri tecnici
e insieme alla Regione Umbria, per offrire
migliori e tempestivi servizi di soccorso
alla popolazione, nel rispetto della norma-
tiva europea che ha introdotto la nuova
numerazione”. Le Marche e l’Umbria hanno
attivato una Centrale unica di risposta (Cur),
localizzata ad Ancona, nella cittadella della
Giunta regionale.

A oggi la Cur Marche e Umbria (attiva dal 10
dicembre 2020) ha gestito 120.959 chiamate:
59.514 sono state inoltrate alle centrali di
emergenza (soccorso sanitario, Vigili del
fuoco, Forze dell’ordine), 61.445 non in-
oltrate in quanto sono risultate improprie.
Il tempo di attesa, da parte dei cittadini, per
la risposta della centrale, è stato di 3 secondi
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(al di sotto dei tempi medi di gestione pre-
visti dal ministero dell’Interno). A regime
saranno servite dal Nue 112Marche-Umbria:
5 Centrali Operative dell’Emergenza Sani-
taria, 19 Sale Operative della Polizia di Stato,
27 Centrali Operative dell’Arma dei Cara-
binieri, 6 Sale Operative dei Vigili del Fuoco,
1 Centrale Operativa del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto.

Covid Italia, "Altre regioni in zona
rossa". Offida, negativi gli alunni
(2021-03-08 18:17)

Sulla situazione della pandemia dovuta
al Covid-19, non certo felice, interviene il
ministro della salute Speranza che, durante
un’intervista televisiva, afferma di ritenere
cruciale il prossimo trimestre.

"Ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di
dosi e puntiamo a raggiungere almeno metà
della popolazione. Ci sarà anche quello di
Johnson & Johnson e entro l’estate conto che
tutti gli italiani che lo vorranno potranno
essere vaccinati".

"La crescita della curva, porterà altre
Regioni verso il rosso. Le misure dobbi-
amo adeguarle all’andamento della curva
epidemiologica - prosegue il ministro - e
valuteremo di giorno in giorno il trend".

Sui nuovi vaccini: "Sono aperto al vac-
cino russo Sputnik purché le verifiche e i
controlli delle agenzie preposte abbiano
buon fine; quando avverrà questo per il

vaccino russo noi siamo pronti a collaborare
con le autorità per rafforzare la produzione.
L’obiettivo è vaccinare il più possibile, non
hanno senso barriere di natura nazionalis-
tica. Nuove evidenze dimostrano che anche
il vaccino di AstraZeneca può essere usato
su tutte le fasce generazionali, quindi noi
abbiamo ricevuto un parere che va in questa
direzione dal Cts e già da lunedì o martedì ci
sarà una circolare del ministero che andrà
in questa direzione".

Buone notizie invece per Offida, dove tutti
i tamponi effettuati sui ragazzi della scuola,
sono risultati negativi.

"Un’ottima notizia che testimonia anche il
livello di sicurezza e l’attenzione nel rispetto
dei protocolli che viene messo in campo in
ambito scolastico - dichiara il sindaco Luigi
Massa - nel servizio di trasporto e anche
dai bimbi/ragazzi. Le persone positive ad
Offida sono 7, di cui due assistite in ambito
ospedaliero.

Rispetto al quadro complessivo continuiamo
ad avere numeri veramente bassi e ciò è
merito dell’impegno di tutti".

In Offida, al momento, si contano 32 persone
in quarantena.

(ap)
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Acli, bando per voucher sportivi
(2021-03-09 13:05)

L’Unione Sportiva Acli indice un bando
finalizzato a ricevere domande per
l’assegnazione dei “VOUCHER PER LA
POPOLAZIONE SPORTIVA” a favore di gio-
vani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, degli
over 65 e delle persone affette da fragilità
fisiche o mentali (disabilità).

In linea con le finalità e gli obiettivi perse-
guiti dall’US ACLI, la presente procedura di
assegnazione dei VOUCHER PER LA POPO-
LAZIONE SPORTIVA ha lo scopo di:

- agevolare le famiglie che appartengono a
fasce di reddito medio-basse nel sostenere
le spese di iscrizione dei propri figli a corsi,
attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni e società sportive dilettantis-
tiche regolarmente affiliate all’US ACLI;

- scongiurare il forzato abbandono della
pratica motoria e sportiva dei minori che
rientrano nella fascia di età compresa tra i 5
e i 17 anni;

- favorire l’attività sportiva per gli Over 65
e per la popolazione con fragilità fisiche e
mentali (disabilità).

La richiesta di assegnazione dei voucher (da
50 euro), pena la inammissibilità, va pre-
sentata compilando la domanda attraverso
il format che sarà disponibile nell’area ris-
ervata del sito [1]www.usacli.it a decorrere
da oggi 09/03/2021 e fino al 10/04/2021 alle
ore 16.00 – termine ultimo di presentazione
delle domande.

1. http://xs67k.mjt.lu/lnk/AMUAAJjWW0wAAAAAAAAAA
KeQmD8AAYAx5eQAAAAAAA3a4gBgR1Wsi3uOkNeHSrGhqMAfA
GTf0AANwLE/1/X6I_djnTiyF2kKtHnWeHYQ/aHR0cDovL3d3
dy51c2FjbGkuaXQ

Settimana del Glaucoma, controlli
gratuiti all’Uici di Ascoli Piceno
(2021-03-09 13:11)

Parola d’ordine: ‘prevenzione’. E’ questo
il dictat che introduce la Settimana Mon-
diale del Glaucoma, promossa dall’8 al 14
marzo dall’Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità (Iapb) e sostenuta
con forza dalle sedi territoriali dell’Unione
italiana ciechi e ipovedenti.

Ed è proprio l’Uici di Ascoli Piceno e Fermo
a fare propria la raccomandazione degli
esperti, organizzando controlli gratuiti nella
sede di via Copernico 8, nel capoluogo pi-
ceno, al Centro ‘Officina dei Sensi’.

“Tutti i cittadini che lo richiedono pos-
sono essere sottoposti al controllo del tono
oculare – spiega la presidente Uici territo-
riale, Gigliola Chiappini -. La settimana del
Glaucoma ricorre ogni anno, ma in questo
2021 è particolarmente sentita perché il
Covid ha allontanato ognuno di noi da os-
pedali e ambulatori.

C’è una pandemia in corso e dobbiamo
proteggerci, ma non dobbiamo abbassare la
guardia su tutte le altre malattie. Per questo
il nostro centro apre le porte per il contrasto
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al Glaucoma nelle giornate di mercoledì
e giovedì (10 e 11 marzo) dalle 10.00 alle
19.00”.

Per partecipare basta prenotarsi al numero
0736 250133 o presentarsi direttamente in
sede: l’ortottista è sempre a disposizione.

“Il glaucoma è una delle malattie più in-
sidiose per la vista e colpisce nel mondo
più di 64 milioni di persone – prosegue la
presidente Chiappini -. Secondo la Società
Oftalmologica Italiana, nel nostro Paese
ci sono un milione di persone malate di
glaucoma, ma solo un terzo sa di esserne
affetto.

Scoprire la malattia e intervenire presto per
evitare che provochi danni irreversibili e
causi la cecità è alla portata di tutti perché
basta una visita l’anno. Invitiamo tutte le
persone che generalmente non si sottopon-
gono a questo tipo di controlli a venirci a
trovare. Saremo felici di contribuire alla
salute dei loro occhi”.

AV5, isolata la variante
sudafricana del Covid
(2021-03-09 13:21)

Ascoli Piceno - Grazie all’efficiente trac-
ciamento del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Area Vasta 5, diretto dal
Dr. Claudio Angelini, un caso di variante
sudafricana è stato circoscritto e grazie
all’attività terapeutica dei reparti Covid
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, le

condizioni della paziente 51enne ricoverata
in rianimazione sono migliorate.

Il cluster è partito da una 23enne di San
Benedetto del Tronto, rientrata dalla Svezia
il 4 Febbraio con tampone negativo, che
ha accusato il giorno seguente sintomi ed
è risultata positiva al Sars-Cov 19, quindi
posta in isolamento e con immediato contact
tracing sono stati posti in isolamento tutti i
suoi familiari ed i contatti stretti.

Il fatto che la donna fosse rientrata da un
paese straniero e fosse positiva ha indotto
il SISP ad attivare il monitoraggio delle
varianti, attraverso l’invio al laboratorio
del Torrette di Ancona del campione, per la
sequenzazione dell’RNA ed il 16 Febbraio
l’esito ha confermato che si trattava di vari-
ante sudafricana del Covid.
La madre ed i due fratelli della giovane sono
risultati positivi dopo alcuni giorni, mentre
la zia l’11 Febbraio.

La paziente giungeva al pronto soccorso
di SBT il 19 febbraio e veniva subito ri-
coverata per la gravita’ della polmonite
in Medicina d’urgenza diretta dalla Dr.ssa
Giuseppina Petrelli, in data 25 febbraio per
il peggioramento del quadro respiratorio,
resa necessaria intubazione e ventilazione
meccanica e ricovero in terapia intensiva ,
diretta dalla Dr.ssa Tiziana Principi.

Dopo 12 giorni di terapia intensiva e miglio-
ramento del quadro respiratorio veniva
svezzata dalla ventilazione meccanica e
a seguito trasferita nel reparto intensivo
COVID 1 diretto dal Dr. Mario Sfrappini e
dal Dr. Riccardo Pela.
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La Direzione di Area Vasta informa che non
ci sono stati altri casi positivi collegati al
caso indice e sottolinea l’importanza del
tracciamento dei contatti, visto che il virus
ha ripreso a diffondersi.

Covid Marche, situazione molto
critica al Torrette (2021-03-09 16:59)

di Alberto Premici - Il reparto di Pronto Soc-
corso dell’Ospedale Regionale Torrette di An-
cona è praticamente al collasso. Esauriti i
posti disponibili, la direzione sanitaria ha de-
ciso di chiudere il reparto e dirottare i pazi-
enti in altri nosocomi.

Sarebbero circa 140 i casi Covid ricoverati
su 734 nell’intera regione Marche, con
ambulanze già in fila dalla primissima
mattinata di oggi, situazione diventata via
via insostenibile nel corso della giornata,
motivo per cui attualmente i pazienti ven-
gono indirizzati agli Ospedali di Civitanova
e Fermo. Non si escludono trasferimenti
anche presso l’ospedale di San Benedetto del
Tronto. Alcuni pazienti hanno atteso oltre
6 ore, prima di essere ricoverati in reparto
prima che se ne disponesse la chiusura.

E’ la prima volta che accade una situazione
del genere nel primo ospedale delle Marche,
dall’inizio della pandemia.

I numeri sono impietosi per la gran parte
della nostra regione. Nell’ultima settimana
l’incidenza Covid è di 341 su 100mila abi-
tanti, con stime al rialzo per i prossimi
giorni. In controtendenza la sola provincia
di Ascoli Piceno, dove si registra un lieve
calo di contagi.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6041
tamponi: 3983 nel percorso nuove diagnosi
(di cui 2115 nello screening con percorso
antigenico) e 2058 nel percorso guariti.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
423: 115 in provincia di Macerata, 128 in
provincia di Ancona, 79 in provincia di
Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo,
50 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori
regione.

[1]IL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE
NELLE MARCHE

1. https://www.regione.marche.it/portals/0/Salu
te/CORONAVIRUS/DatiGORES/Gialla%2009032021%20ore
%2012%20okbis.pdf

Covid Italia, la situazione. Offida
numeri in calo (2021-03-10 18:07)

Secondo i dati forniti dal ministero della
Salute, sono 2.409 i nuovi casi (ieri sono stati
+19.749).
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Sale così ad almeno 3.123.368 il numero di
persone che hanno contratto il virus Sars-
CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio
dell’epidemia.

I decessi odierni sono 332 (ieri sono stati
+376), per un totale di 100.811 vittime da
febbraio 2020.

I tamponi totali (molecolari e antigenici)
sono stati 361.040, ovvero 15.704 in più
rispetto a ieri quando erano stati 345.336.

Ad Offida scende a 6 il numero di positivi e
a 22 quello delle quarantene.

Stamattina il Servizio Sanità della Regione
Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 7315 tamponi: 4676
nel percorso nuove diagnosi (di cui 1827
nello screening con percorso antigenico) e
2639 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 18,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
881 (219 in provincia di Macerata, 358 in
provincia di Ancona, 137 in provincia di
Pesaro-Urbino, 69 in provincia di Fermo, 57
in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (92 casi rilevati), contatti in setting
domestico (167 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (347 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (25 casi rilevati), con-
tatti in ambienti di vita/socialità (4 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (2
casi rilevati), contatti con coinvolgimento

di studenti di ogni grado di formazione (37
casi rilevati), screening percorso sanitario
(3 casi rilevati) e 2 casi provenienti da fuori
regione. Per altri 202 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1827 test e sono stati riscontrati
159 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare).

Il rapporto positivi/testati è pari al 9 %. In
serata è stato comunicato che sono 10 i
decessi nella nostra regione.

Sulla situazione dei vaccini interviene il
governatore Acquaroli: "Oggi nelle nostra
regione sono state superate le 155.000 dosi
vaccinali somministrate. Procede il piano
vaccinazioni nelle Marche, che si assestano
ormai da diversi giorni al quinto posto
nazionale per percentuale di vaccini som-
ministrati rispetto a quelli consegnati. Ad
oggi infatti sono 176.810 le dosi consegnate,
di cui 155.014 quelle somministrate, per
una percentuale dell’87,7 %. Sono in totale
115.719 le prime dosi somministrate sui
diversi canali di vaccinazione attivati: oltre
al comparto del mondo sanitario, person-
ale e ospiti delle RSA, e gli over 80, sono
avviate infatti le vaccinazioni per il per-
sonale scolastico docente e non docente, il
personale universitario, le forze dell’ordine
e il comparto della pubblica sicurezza e i
soggetti vulnerabili con patologie in carico
al servizio sanitario regionale".
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Covid, 93 nuovi casi nella provincia
di Ascoli Piceno (2021-03-11 11:28)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 6847 tamponi: 4327 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1511 nello screening
con percorso Antigenico) e 2520 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 21,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
921 (157 in provincia di Macerata, 339 in
provincia di Ancona, 194 in provincia di
Pesaro-Urbino, 96 in provincia di Fermo, 93
in provincia di Ascoli Piceno e 42 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (94 casi rilevati), contatti in setting
domestico (257 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (324 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (17 casi rilevati), contatti
in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (4 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento di studenti
di ogni grado di formazione (12 casi rilevati),
screening percorso sanitario (2 casi rilevati).

Per altri 206 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1511 test e sono stati riscontrati
151 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 10 %.

Ieri sono state 10 le persone decedute nelle
Marche con Covid-19, quattro di età com-
presa tra i 55 e 60 anni.

Covid, probabile zona rossa nel Pi-
ceno. Il report per tutti i comuni
(2021-03-12 14:21)

di Alberto Premici - Con L’Rt medio in Italia
a 1,16, l’Istituto Superiore di Sanità non
ha dubbi sulla criticità dell’attuale fase
dell’epidemia Covid, definendola "in espan-
sione". Sulla base dei nuovi dati, il Governo
si appresta a varare un nuovo decreto che,
probabilmente, aggiungerà altre regioni al
già nutrito elenco di quelle in zona rossa.

Nella Marche resta esplosiva la situazione
all’ospedale regionale Torrette di Ancona.
“E’ assolutamente inaccettabile - dichiara
il Presidente regionale dell’Anpas Andrea
Sbaffo - che tre ambulanze con all’interno
pazienti Covid, abbiano atteso per il ricovero
14 ore, di notte, davanti al pronto soccorso
del principale nosocomio marchigiano di
Torrette lasciando, tra l’altro, ai nostri volon-
tari la totale responsabilità delle gestione dei
malati, in condizioni precarie con i motori
dei mezzi accesi per il riscaldamento e le
bombole di ossigeno in esaurimento“.

A peggiorare la situazione c’è il problema
relativo alla sospensione della somminis-
trazione di alcuni lotti del vaccino Astra
Zeneca, in attesa di verificare eventuali
controindicazioni. In realtà, proprio come
hanno spiegato EMA, AIFA e numerosi altri
esperti, a oggi non ci sono elementi per
ritenere che i problemi circolatori manifes-
tati su alcuni pazienti, siano stati causati dal
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vaccino.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5866 tamponi: 3573 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1156 nello screening
con percorso Antigenico) e 2293 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 24,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
874 (197 in provincia di Macerata, 286 in
provincia di Ancona, 207 in provincia di
Pesaro-Urbino, 81 in provincia di Fermo,
66 in provincia di Ascoli Piceno e 37 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (95 casi rilevati), contatti in setting
domestico (186 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (304 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (29 casi rilevati), con-
tatti in ambienti di vita/socialità (6 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (3
casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (11
casi rilevati), screening percorso sanitario
(4 casi rilevati) e 2 casi provenienti da fuori
regione. Per altri 234 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1156 test e sono stati riscontrati
113 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 10 %.

Ad Offida, secondo il report che alleghiamo,
al momento si registrano 9 casi positivi e
16 quarantene. Numeri preoccupanti a San
Benedetto del Tronto con 385 positivi.

I dati potrebbero subire lievi variazioni a
seguito di successivi aggiornamenti. Fonte
dati: banca dati quarantena ASUR
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Commercialisti: nel 2019 in au-
mento addetti e ricavi nel settore
commercio (2021-03-12 14:31)

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei
Commercialisti hanno pubblicato il nuovo
focus settoriale dell’Osservatorio sui bilanci
delle Srl 2019.

Sotto i riflettori il comparto del Commercio
con un campione esaminato di oltre 131
mila Srl con quasi 1 milione di addetti e 410
miliardi di fatturato.

Il 37,4 % di queste sono microimprese (soci-
età con fatturato pari o inferiore a 350 mila
euro), mentre il 39 % sono piccole imprese
(società con fatturato compreso tra 350 mila
e 2 milioni di euro), il 18,9 % sono medie
imprese (società con fatturato compreso tra
2 e 10 milioni di euro) e il 4,7 % sono grandi
imprese (società con fatturato superiore a
10 milioni di euro).

Complessivamente, il 76,4 % sono micro e
piccole imprese, ovvero le Srl per le quali il
fatturato non supera i 2 milioni di euro.

Nell’anno 2019 si registra una crescita degli
addetti del 3,1 % dei ricavi del 3,2 % e del
valore della produzione del 3,3 %, che si tra-
ducono in un aumento del valore aggiunto
del 5,8 %.

A livello di singoli comparti produttivi, i
tassi di crescita più elevati del fatturato
si registrano tra le Srl del Commercio
all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli (+7,6
%), Commercio al dettaglio di carburante

per autotrazione in esercizi specializzati
(+7,5 %) e Intermediari del commercio (+6,4
%).

Analizzando la ripartizione territoriale, le
performance migliori si registrano nel Sud
(+5,9 %), mentre nelle regioni centrali si
registra la crescita più bassa del fatturato
(+1,1 %). Rispetto al 2018, il Nord Est fa
registrare una crescita del 3,6 % rispetto
al +6,2 % di un anno prima e il Nord Ovest
registra una crescita del 2,8 % rispetto al +5,4
% di un anno prima. Il Nord Est si conferma,
dunque, area più dinamica rispetto al Nord
Ovest.

L’Osservatorio sui bilanci dei commercialisti
elabora dati presenti nella banca dati AIDA
di Bureau van Dick.

Covid, nuovo decreto: Italia in pro-
fondo rosso (2021-03-12 15:13)

Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok al nuovo
decreto. Nella bozza diffusa, a meno di
rettifiche, sono previste misure più restrit-
tive rispetto alle attuali e ciò sulla base dei
nuovi numeri inclementi sulla situazione
pandemica.

Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Re-
gioni che avranno un numero settimanale
di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti
passeranno automaticamente in zona rossa.
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Dal 15marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata
del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori
si collocano in zona gialla, si applicano le
misure stabilite dai provvedimenti per la
zona arancione.

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile,
le misure previste per la zona rossa si ap-
plicheranno su tutto il territorio nazionale.

Sarà comunque possibile spostarsi
all’interno della propria regione verso
una sola abitazione privata, una volta al
giorno, massimo due persone.

Ok in zona arancione alle visite a casa di
amici e parenti che abitano nello stesso
Comune, dalle 5 alle 22, massimo in due
persone oltre ai minori di 14 anni dal 15
marzo al 2 aprile 2021 e il 6 aprile.

Lo spostamento non è consentito nei terri-
tori nei quali si applicano le misure stabilite
per la zona rossa.

Nel decreto entrano anche i congedi
parentali, il diritto allo smartworking e
il bonus baby sitter, come chiesto in Cdm
dalla ministra Elena Bonetti on l’appoggio
della collega Mariastella Gelmini.

"I congedi - precisa Bonetti - saranno retroat-
tivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50
% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno
usufruibili senza retribuzione.

Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo
smart working per chi ha figli sotto i 16 anni.

Per i lavoratori autonomi, gli operatori san-
itari e le forze dell’ordine abbiamo previsto
il bonus baby sitter fino a 100 euro alla
settimana".

Intanto la regione Marche ha riassunto in
un’infografica la situazione complessiva
sulla vaccinazione.

ore 19.30 - Confermata la zona rossa per
le Marche da lunedì e per due settimane.
Il presidente Acquaroli: "Stiamo attraver-
sando la fase più difficile dall’inizio della
pandemia. Se l’anno scorso l’impatto è stato
fortissimo, oggi si aggiungono stanchezza ed
esasperazione, senza considerare gli effetti
di natura economica su imprese e famiglie".
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Piceno in zona rossa, cosa cambia
(2021-03-13 08:00)

di Alberto Premici - Come noto, da lunedì
15 marzo fino al 6 aprile, le Regioni che
avranno un numero settimanale di casi
superiore a 250 ogni 100mila abitanti passer-
anno automaticamente in zona rossa.

Il Piceno, unica provincia delle Marche
ancora in zona arancione, completerà il
quadro regionale e passerà al rosso, con
l’obbligo per i suoi cittadini di rispettare le
misure restrittive previste. Ecco le princi-
pali.

Scuole: l’ultimo Dpcm del Governo Draghi
prevede, per la zona rossa, la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, garan-
tendo la didattica a distanza.

Chiusure: restano chiusi i barbieri, parruc-
chieri e i servizi alla persona in genere. I
bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno,
consentito l’asporto. Chiusi i mercati di
paese (salvo le attività di vendita di generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici)
e i negozi di commercio al dettaglio, fatta
eccezione per la vendita di generi alimentari
e di prima necessità.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie e le parafarmacie. Confermate le
chiusure previste per i centri commerciali
nei giorni festivi e prefestivi.

Bar e ristoranti: è sempre vietato con-
sumare cibi e bevande all’interno dei
ristoranti e delle altre attività di ristorazione
(compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e
nelle loro adiacenze; dalle 5.00 alle 22.00 è
consentita la vendita con asporto di cibi e
bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti
che svolgono come attività prevalente quella
di bar senza cucina (e altri esercizi simili -
codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio
di bevande (codice ATECO 47.25); la con-
segna a domicilio è consentita senza limiti
di orario, ma deve comunque avvenire nel
rispetto delle norme sul confezionamento e
sulla consegna dei prodotti;
è consentita, senza limiti di orario, anche la
consumazione di cibi e bevande all’interno
degli alberghi e delle altre attività ricettive,
per i soli clienti ivi alloggiati.

Spostamenti: è vietato ogni spostamento in
entrata e in uscita dai territori in zona rossa
nonché all’interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute.

Cambia invece la questione per i giorni 3, 4
e 5 aprile (Pasqua), quando sarà possibile
spostarsi sempre all’interno della propria
Regione, verso una sola abitazione privata,
una volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22
e nei limiti di due persone oltre a quelle
già convintenti e oltre ai minori di 14 anni,
alle persone disabili o non autosufficienti
convinventi.

Sono consentiti esclusivamente spostamenti:
per comprovati motivi di lavoro, salute o
necessità (anche verso un’altra Regione o
Provincia autonoma); rientro alla propria
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residenza, domicilio o abitazione.

È consentito il rientro nelle seconde case
ubicate dentro e fuori regione; il rientro
a casa deve sempre avvenire tra le 5.00 e
le 22.00, su tutto il territorio nazionale e
indipendentemente dal fatto che il giorno
sia feriale o festivo.

I motivi che giustificano gli spostamenti tra
le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente
quelli di lavoro, necessità o salute.

È possibile ricongiungersi col coni-
uge/partner solo se il luogo scelto coincide
con quello in cui si ha la residenza, il domi-
cilio o l’abitazione;
sono consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della
didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è con-
sentito qualora necessario a raggiungere
ulteriori territori non soggetti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi in cui gli sposta-
menti sono consentiti ai sensi del presente
decreto.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare
che lo spostamento rientra tra quelli con-
sentiti, anche mediante autodichiarazione
che potrà essere resa su moduli prestampati
già in dotazione alle forze di polizia statali
e alle polizie locali. La veridicità delle
autodichiarazioni sarà oggetto di controlli
successivi e l’accertata falsità di quanto
dichiarato costituisce reato.

La musicoterapia nelle demenze,
nuovo webinar dell’associazione
Anchise (2021-03-13 09:36)

Nuovo incontro on line incentrato sul ruolo
della musicoterapia nella gestione dei pazi-
enti con demenza: il 16 marzo alle 21,30 sulla
piattaforma Jitsi-meet, con l’intervento della
musicoterapeuta Maria Luisa Senesi

ASCOLI PICENO - «La musicoterapia come
approccio relazionale e "cura" nelle de-
menze, in epoca covid-19». É il tema del
nuovo incontro on line, in programma mart-
edì 16marzo, alle ore 21,30 sulla piattaforma
jitsi-meet, promosso dall’associazione An-
chise di Ascoli Piceno - Familiari di persone
con demenza, nell’ambito di un percorso for-
mativo per familiari e caregiver, su approcci
e risorse possibili per favorire una migliore
qualità di vita e gestione della malattia.

Il webinar è finalizzato all’informazione,
alla divulgazione ed alla conoscenza della
musicoterapia come disciplina e modalità di
approccio alla cura, nel caso specifico delle
malattie neuro-degenerative e croniche.
Verranno esaminati gli ambiti di inter-
vento, la differenza tra laboratori musicali
e interventi / sedute di musicoterapia, la
musicoterapia nella visione olistica, come
possibile strumento terapeutico integrativo
e nuova opportunità per pazienti affetti
da demenza e per i loro caregiver, ancor
più nell’epoca attuale, in cui sulle famiglie
che convivono con la demenza c’è anche
l’impatto pesante di restrizioni e isolamento
da pandemia.
Inmaniera più specifica, verranno esaminati
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gli interventi nelle demenze, evidenziando
obiettivi, effetti e risultati, supportati da
evidenze scientifiche.

Il seminario on line sarà curato dalla pro-
fessionista di musicoterapia Maria Luisa
Senesi, iscritta ad Aim (Associazione ital-
iana dei musicoterapeuti), con esperienze
professionali di rilievo, svolte sia presso
strutture di ricovero, che in ambito libero-
professionale. Il webinar presenterà anche
una prima analisi dei risultati di un’attività
“innovativa” di musicoterapia svolta in
modalità on-line con alcune persone iscritte
all’associazione Anchise.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che, per
motivi personali o professionali, sono in-
teressati a partecipare: per accedere alla
conferenza on line, inviare iscrizione via
mail a [1][2]anchiseascoli@gmail.com.

1. mailto:anchiseascoli@gmail.com.
2. mailto:anchiseascoli@gmail.com

Nuovo incontro on line incentrato sul ruolo
della musicoterapia nella gestione dei pazi-
enti condemenza: il 16marzo alle 21,30 sulla
piattaforma Jitsi-meet, con l’intervento della
musicoterapeuta Maria Luisa Senesi

Offida: bandoper l’assegnazione di
alloggi popolari (2021-03-13 15:31)

OFFIDA – Il Comune di Offida ha pubblicato
il bando per la formazione della graduatoria
per l’assegnazione di alloggi di edilizia res-
idenziale pubblica sovvenzionata (alloggi

popolari).

I cittadini interessati all’avviso dovranno
presentare domanda entro e non oltre l’8
Aprile, pena l’esclusione.

La domanda potrà essere compilata utiliz-
zando esclusivamente l’apposito modello
disponibile presso l’Ufficio Segreteria in
Corso Serpente Aureo, 66 o scaricabile
dal sito internet www.comune.offida.ap.it
- oppure essere presentata in forma car-
tacea, spedita tramite raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale) o via PEC
all’indirizzo di posta certificata del Comune
protocollo@pec.comune.offida.ap.it .

L’Ufficio Area Gestione del Territorio (sec-
ondo piano Palazzo comunale) è a dispo-
sizione degli interessati per tutti i chiari-
menti e le informazioni necessarie, negli
orari di apertura dal lunedì al venerdì, e al
seguente numero telefonico 0736-888751.

“Questa Amministrazione - commenta il Sin-
daco LuigiMassa - consapevole delmomento
molto complicato che stiamo affrontando, e
delle crescenti difficoltà a cui molte famiglie
devono far fronte ritiene che la casa sia un
Bene Primario, e il Diritto all’Abitare una
delle sfide principali da vincere”.
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Covid Italia, i dati di oggi
(2021-03-13 17:40)

Il ministero della Salute comunica che sono
26.062 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state
317, ieri erano state 380.

Sono stati effettuati 372.944 tamponimoleco-
lari e antigenici (ieri i test erano stati
369.636).

Il tasso di positività (rapporto positivi/test)
odierno è del 6,98 % %, ieri era stato del 7,2
%, quindi oggi in calo dello 0,2 %.

Come noto il ministro Speranza ha firmato
l’ordinanza: passano in zona rossa Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lom-
bardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto
e la Provincia autonoma di Trento che si
aggiungono a Campania e Molise. Le altre
Regioni saranno in area arancione.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore si sono
verificati 16 decessi.

Covid Italia: il piano per la
campagna vaccinale nazionale
(2021-03-13 19:36)

È stato diffuso il Piano del Commissario
straordinario, generale Francesco Paolo
Figliuolo, per l’esecuzione della campagna
vaccinale nazionale.
Il documento, elaborato in armonia con il
Piano strategico nazionale del Ministero
della Salute, fissa le linee operative per com-
pletare al più presto la campagna vaccinale.

La governance sarà accentrata a fronte di
una esecuzione decentrata, con una catena
di controllo snella.

I due pilastri per condurre una rapida
campagna sono la distribuzione efficace e
puntuale dei vaccini e l’incremento delle
somministrazioni giornaliere.

L’obiettivo è di raggiungere a regime il nu-
mero di 500 mila somministrazioni al giorno
su base nazionale, vaccinando almeno l’80 %
della popolazione entro il mese di settembre,
triplicando così il numero giornaliero medio
di vaccinazioni delle scorse settimane, pari
a circa 170 mila.

Tre sono le linee operative della campagna:

Approvvigionamento e distribuzione, at-
traverso costante contatto della struttura
commissariale con tutti gli stakeholder. Ad
oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni
di dosi, che si raddoppieranno entro le
prossime tre settimane. Entro la fine di
giugno è previsto l’arrivo di altre 52 milioni
di dosi circa, mentre ulteriori 84 milioni
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sono previsti prima dell’autunno.
Monitoraggio costante dei fabbisogni con
interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla
base degli scostamenti dalla pianificazione.
Verrà costituita una riserva vaccinale pari a
circa l’1,5%delle dosi, per poter fronteggiare
con immediatezza esigenze impreviste, in-
dirizzando le risorse nelle aree interessate
da criticità, prevedendo l’impiego di rinforzi
del Dipartimento di Protezione Civile e
della Difesa. Si interverrà inoltre anche
secondo il principio del punto di accumulo,
concentrando le risorse necessarie verso
aree cluster e di piccoli dimensioni in stato
di particolare necessità.

Il monitoraggio comprenderà anche l’analisi
coordinata delle disponibilità manifestate
da numerose realtà del Sistema Paese, al
fine di indirizzare al meglio le risorse.

Capillarizzazione della somministrazione,
incrementando la platea dei vaccinatori e
il numero di punti vaccinali. Verrà dato
impulso all’accordo per impiegare medici
di medicina generale (fino a 44 mila), odon-
toiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi
(fino a 23 mila). Si potrà far ricorso – tramite
accordi in via di finalizzazione - anche ai
medici della Federazione Medico Sportiva
Italiana, ai medici competenti dei siti pro-
duttivi e della grande distribuzione, oltre
che ai medici convenzionati ambulatoriali e
ai farmacisti.

Proseguirà, se necessario, l’assunzione di
medici e infermieri a chiamata, in aggiunta
agli oltre 1700 già operativi.

In caso di emergenza scenderanno in campo
anche team mobili. Capitolo a parte è quello

del potenziamento della rete vaccinale
esistente che conta attualmente 1733 punti
vaccinali (dato in crescita).

Per l’allestimento di nuovi centri potranno
eventualmente essere utilizzati siti pro-
duttivi, le aree della grande distribuzione,
le palestre, le scuole, le strutture di as-
sociazioni e della Conferenza Episcopale
Italiana.

Verrà inoltre potenziata l’infologistica, con
l’adozione in tempi brevi di soluzioni infor-
matiche per l’ampliamento delle funzioni
di prenotazione e somministrazione dei
vaccini, garantendo la circolarità delle
informazioni e dando così impulso alla
campagna.

A livello operativo è stato istituito un tavolo
permanente per verificare quotidianamente
l’andamento delle attività sul terreno.

Al tavolo, coordinato dalla Struttura Com-
missariale, partecipano la Protezione Civile,
le Regioni e le Province autonome, con
l’eventuale partecipazione di altri attori
istituzionali e delle associazioni.

“Il valore sociale dello sport”:
più di 100 partecipanti ad Ascoli
(2021-03-14 12:36)

ASCOLI – Sono più di 100 i partecipanti
al progetto “Il valore sociale dello sport”.
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L’iniziativa, che è finanziata dalla Regione
Marche, con risorse statali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è organizzata
da U.S. Acli Marche col patrocinio del Co-
mune di Ascoli Piceno e la collaborazione di
A.S.D.C. Liaison, ASD APS Centro Iniziative
Giovani ed Associazione di volontariato
Delta.

Sono tre le tipologie di attività che sono
messe a disposizione gratuitamente per i
cittadini in modalità on line. Proprio questa
modalità permette, ad esempio, di svolgere
attività fisica presso la propria abitazione
e dunque adeguarsi ai vari inviti a non
uscire di casa, ma anche apprendere nuove
nozioni.

Fino al 12 aprile i cittadini di Ascoli po-
tranno partecipare gratuitamente alle
lezioni di pilates, respirazione, meditazione
e rilassamento curate dalla professoressa
Carla Bianchini diffuse ogni lunedì alle 20,30
(con visibilità comunque anche in altri orari)
sul gruppo facebook “Ascoli Piceno – U.S.
Acli Marche”.

Il 9 marzo ha preso il via “Allenamente”:
esercizi per memoria e attenzione, per
tenere attiva la propria mente e migliorare
la propria prontezza.

Si tratta di incontri con la dott.ssa Sab-
rina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta,
riabilitatrice neuropsicologica) disponibili
ogni martedì e venerdì alle ore 15 (con
visibilità anche in altri orari) sul gruppo
facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”.

La terza attività riguarda gli scacchi at-
traverso una serie di lezioni tenute dagli in-
segnanti Marco Pelagalli e Dante Guglielmi.

Le lezioni saranno disponibili ogni giovedì
alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari)
sempre sul gruppo facebook “U.S. ACLI
SPORT SOCIALE”.

La preiscrizione alle varie attività è ob-
bligatoria inviando i propri dati al numero
3442229927 (a cui si possono chiedere anche
ulteriori informazioni). Per partecipare oc-
corre avere anche un profilo facebook attivo.

Il programma completo delle attività del
progetto “Il valore sociale dello sport”, che
comprende anche altre iniziative che an-
dranno avanti fino al mese di dicembre
2021, viene periodicamente aggiornato e
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

Covid Marche: dati in calo. 600
nuovi casi (2021-03-14 12:57)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5998 tamponi: 3628 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1481 nello screening
con percorso Antigenico) e 2370 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 17 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
616 (125 in provincia di Macerata, 229 in
provincia di Ancona, 135 in provincia di
Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo,
59 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (71 casi rilevati), contatti in setting
domestico (125 casi rilevati), contatti stretti
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di casi positivi (223 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (6 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati).
Per altri 174 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1481 test e sono stati riscontrati
177 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 12 %.

In Offida al momento sono 9 i positivi e 18 le
persone in quarantena.

In Offida al momento sono 9 i positivi e 18 le
persone in quarantena.

Isc Offida, al via il piano per
la didattica digitale integrata
(2021-03-14 17:48)

Il dirigente scolastica dell’Ist. Scolastico
comprensivo “Falcone e Borsellino” (Ascoli
Piceno - Appignano del Tronto - Castorano
- Colli del Tronto - Offida), prof. Monica
Grabioli, ha decretato l’avvio della didattica
digitale integrata, a partire da lunedì 15
marzo 2021, secondo quanto
predisposto nel relativo piano scolastico e in
applicazione del
Regolamento, così come approvati in seno al
Collegio dei Docentie dal Consiglio d’Istituto.

Resta salva la possibilità di svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso dei
laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con dis-
abilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal de-
creto del Ministro dell’istruzione n. 89 del
7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo
comunque il collegamento online con gli
alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.

Le famiglie che intendono fruire della di-
dattica in presenza in quanto rientranti
nella suddetta deroga faranno pervenire
istanza all’Istituto scolastico mediante mail
all’indirizzo
apic82100r@istruzione.it al fine di consen-
tire l’ottimale organizzazione del servizio.
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Autocertificazione spostamenti: il
modello in PDF editabile e le regole
(2021-03-14 19:23)

Con la nuova stretta contro il Covid, è
necessario compilare il modello di autocer-
tificazione nelle 11 regioni in zona rossa,
da utilizzare per gli spostamenti per com-
provate esigenze lavorative o per motivi di
salute.

L’Italia sarà in zona rossa a Pasqua 2021 dal
3 al 5 aprile come stabilisce il nuovo decreto
approvato dal Consiglio dei ministri.

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono
consentiti esclusivamente i seguenti sposta-
menti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o
necessità (anche verso un’altra Regione o
Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio
o abitazione, compreso il rientro nelle “sec-
onde case” ubicate dentro e fuori regione (si
veda la FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita ad amici o
parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli
spostamenti verso abitazioni private abitate
diverse dalla propria non dovuti a motivi di
lavoro, necessità o salute sono invece vietati
fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile
2021.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito
una sola volta al giorno, spostarsi verso
un’altra abitazione privata abitata della
stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un
massimo di due persone, oltre a quelle già
conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano
potranno comunque portare con sé i figli
minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni
sui quali le stesse persone esercitino la
potestà genitoriale) e le persone disabili o
non autosufficienti che convivono con loro.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare
che lo spostamento rientra tra quelli consen-
titi, anche mediante autodichiarazione che
potrà essere resa su moduli prestampati già
in dotazione alle forze di polizia statali e alle
polizie locali.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà
oggetto di controlli successivi e l’accertata
falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

La giustificazione del motivo di lavoro
può essere comprovata anche esibendo,
per esempio, adeguata documentazione
fornita dal datore di lavoro (tesserini o
simili) idonea a dimostrare la condizione
dichiarata.

Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, è
consentito lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, nell’ambito del
territorio comunale, una volta al giorno, in
un arco temporale compreso fra le ore 5:00
e le ore 22:00, e nei limiti di due persone
ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,
oltre ai minori di anni 14 sui quali tali
persone esercitino la potestà genitoriale e
alle persone disabili o non autosufficienti
conviventi.
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Per i comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al
periodo precedente sono consentiti per una
distanza non superiore a 30 chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso
degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia.

[1]SCARICA IL MODELLO

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
020/12/modello_autodichiarazione_editabile_ottob
re_2020.pdf

Covid Marche, i dati del SSR.
Ritirato lotto AstraZeneca
(2021-03-15 10:33)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2653 tamponi: 1251 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 153 nello screening
con percorso Antigenico) e 1402 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 33,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
415 (103 in provincia di Macerata, 219 in
provincia di Ancona, 26 in provincia di
Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo,
23 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (52 casi rilevati), contatti in setting
domestico (87 casi rilevati), contatti stretti

di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in
ambienti di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti in setting assistenziale (1 caso
rilevato), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (5 casi
rilevati). Per altri 124 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 153 test e sono stati riscontrati
18 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 12 %.

Offida: 9 positivi, 18 quarantene.

Nelle Marche, in via del tutto precauzionale,
è stato accantonato l’utilizzo del lotto As-
traZeneca ABV5811, a seguito degli eventi
verificatisi in Piemonte nella giornata
odierna, e sostituito con altri ulteriori lotti
di vaccino a disposizione.

La decisione è assunta a scopo cautelativo in
attesa delle verifiche del caso e di ulteriori
eventuali decisioni delle autorità compe-
tenti.

A riguardo l’Aifa ha già dichiarato che non
esiste nessuna causalità dimostrata tra il
decesso e la somministrazione del farmaco
e che le attività di farmacovigilanza pros-
eguono sia a livello nazionale che europeo.
Aifa rassicura fortemente i cittadini sulla
sicurezza del vaccino AstraZeneca.

"La Regione Marche è attenta a garantire
in ogni caso la massima sicurezza nella
campagna vaccinale e crede nella necessità
e nell’efficacia della profilassi al fine del
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superamento della pandemia".

Marche: lotto vaccino As-
traZeneca, due segnalazioni
(2021-03-15 16:33)

di Alberto Premici - Continuano, in alcune
zone, segnalazioni su effetti avversi provo-
cati da un lotto del vaccino anti Covid
prodotto dalla società anglo-svedese Astra
Zeneca. Dopo Paesi Bassi e Irlanda, anche
Germania, Francia e Italia, a titolo cautelare,
hanno deciso di evitarne la somminis-
trazione, in attesa di ulteriori verifiche.

L’Agenzia europea per i medicinali, però,
afferma che non c’è alcun nesso di causalità
tra la somministrazione del vaccino e gli
eventi di trombosi.

A seguito di queste segnalazioni, in concomi-
tanza temporale con la somministrazione
di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del
vaccino AstraZeneca anti COVID-19, l’AIFA
ha deciso in via precauzionale di emettere
un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il
territorio nazionale.

Come indicato anche dall’Agenzia, al mo-
mento non è stato stabilito alcun nesso
di causalità tra la somministrazione del
vaccino e tali eventi. Si procederà quindi
al ritiro di campioni del lotto per appro-
fondimenti da parte dell’Istituto superiore
di sanità.

Nella regione Marche questo lotto è stato
distribuito nei giorni scorsi e somministrato
a 1750 soggetti: l’utilizzo è stato immediata-
mente sospeso e sostituito con altri lotti di
vaccino disponibili.

E’ da sottolineare che nelle Marche al
momento sono state registrate solo due seg-
nalazioni di eventi, entrambi lievi, correlate
a questo lotto di vaccini.

"Chiunque volesse avere informazioni sul
lotto di vaccino Astra Zeneca ritirato - co-
munica l’Asur Regionale -può rivolgersi
al Numero Verde Regionale 800936677. Il
numero di lotto del vaccino somministrato è
riportato nel foglio che è stato rilasciato al
momento della vaccinazione".

Non ci sono particolari indicazioni per chi
ha ricevuto il vaccino, oltre a quella generale
di segnalare eventuali sintomi al proprio
medico curante.

“Il rapporto tra benefici e rischi” per il vac-
cino anti-Covid di AstraZeneca “è consider-
ato positivo e non vediamo alcun problema
nel proseguire le vaccinazioni utilizzando
questo vaccino”. Lo ha detto Marco Cava-
leri, responsabile per la strategia vaccinale
dell’Ema, in audizione all’Europarlamento.
“Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali
riportati per tentare di capire se ci sono
cluster specifici di casi” legati “a certi tipi di
patologie o allo status medico dei soggetti”,
ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che
finora non vi sono evidenze che “dimostrino
un rischio emergente che influenzi il rap-
porto benefici/rischi”.
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Iniziato il 7° Censimento Generale
dell’Agricoltura (2021-03-15 22:16)

È in corso di svolgimento (dal 7 gennaio al
30 giugno 2021) il 7° Censimento generale
dell’agricoltura, coordinato dall’Istat e, nelle
Marche, dalla PF Performance e Sistema
Statistico (SIS) in collaborazione con le
strutture del Servizio Agricoltura regionale.

Nelle Marche, le aziende interessate alla
rilevazione sono circa 51.000 (1,7 milioni in
Italia). L’Istat ha inviato, nei giorni scorsi,
a tutti i conduttori agricoli, una comuni-
cazione ufficiale, con le modalità per la
compilazione del questionario e le creden-
ziali di accesso al questionario elettronico.

“Obiettivo del Censimento è aggiornare il
quadro informativo statistico sulle prin-
cipali caratteristiche strutturali delle
aziende agricole, fornendo informazioni
utili all’aggiornamento e alla revisione
del Registro statistico di base delle unità
economiche agricole (Farm Register) tenuto
dall’Istat.

Lo svolgimento del Censimento è obbliga-
torio in quanto è previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale. Questo appena
avviato costituisce l’ultimo Censimento con
cadenza decennale. Anche per l’Agricoltura,
Istat adotterà infatti la tecnica dei Censi-
menti permanenti basandosi prevalente-
mente sulle informazioni amministrative

tratte dal Sistema dei Registri”.

È quanto sottolinea e ricorda il vi-
cepresidente Mirco Carloni, assessore
all’Agricoltura. Carloni sottolinea anche
la novità rappresentata dalla possibilità
di ricorrerete all’aiuto dei Centri di as-
sistenza agricola: “La partecipazione dei
Caa all’interno della rete di rilevazione
rappresenta la principale novità del Censi-
mento, un elemento che assicura indubbia
professionalità e competenza e, quindi, un
risultato qualitativamente elevato”.

Le principali informazioni richieste
all’interno del questionario riguardano
l’utilizzazione dei terreni, la consistenza
e la gestione degli allevamenti, la manod-
opera impiegata, le eventuali altre attività
connesse svolte all’interno dell’azienda
agricola. Per la prima volta viene inda-
gato il processo di ricambio generazionale,
così come particolare attenzione viene ri-
volta all’innovazione, all’associazionismo e
all’informatizzazione. Una specifica sezione
affronta il tema dell’impatto economico
dell’emergenza sanitaria.

Il processo di svolgimento del Censimento
dell’Agricoltura è fortemente informatiz-
zato. I rispondenti hanno la possibilità
di accedere alla piattaforma predisposta
dall’Istat e procedere alla compilazione
telematica del questionario. In alterna-
tiva, possono richiedere il supporto di un
intervistatore telefonico appositamente
formato dall’Istat o l’intervento dei Centri
di assistenza agricola (Caa). Rispondere al
Censimento è obbligatorio.

Le informazioni raccolte saranno trattate
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nel rispetto della normativa in materia
di tutela del segreto statistico e di pro-
tezione dei dati personali. Informazioni
e assistenza possono essere richiesti:
contattando il numero verde messo a
disposizione dall’Istat 800.961.985 attivo
fino al 30 giugno 2021, dalle 9.00 alle
21.00 da lunedì a sabato, esclusi i festivi;
scrivendo a numeroverde-censagr@istat.it
o alla casella di posta elettronica del SIS:
funzione.performancestatistico@regione.m-
arche.it - consultando il sito isti-
tuzionale della Regione Marche
https://www.regione.marche.it

Nelle Marche, le aziende interessate alla rile-
vazione sono circa 51.000

ASUR, vaccini: aggiornamento
sulle prenotazioni annullate
(2021-03-16 16:52)

L’Asur Marche rende nota una precisazione
importante in merito alle prenotazioni per
la vaccinazione Covid annullate.

"A seguito della sospensione cautelare
del vaccino AstraZeneca, sono state disdette
tramite SMS, alcune prenotazioni già effet-
tuate.

I nuovi appuntamenti saranno fissati
automaticamente e comunicati tempestiva-
mente agli interessati.

NON è quindi necessario effettuare nuove
prenotazioni o contattare alcun servizio".

Covid Italia: aumento di de-
cessi, terapie intensive e ricoveri
(2021-03-16 18:20)

di Alberto Premici - Secondo i dati forniti in
serata dal Ministero della Salute, sono 502
(15 nelle Marche) i decessi per Covid nelle
ultime 24 ore, ieri erano 354, che portano il
totale in Italia a 103.001. Aumentano i tam-
poni effettuati, 369.379 rispetto ai 179.015 di
ieri, che riportano il tasso di positività al 5,5
%.

Sono 319 in nuovi pazienti ricoverati in
reparti di rianimazione (ieri erano 243)e
3.256 (ieri 3.157) i pazienti ricoverati in
terapia intensiva. Secondo l’ultimo monitor-
aggio dell’Agenas (Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali) aggiornato al 15
marzo, l’impiego di posti in terapia intensiva
si attesta ad un livello preoccupante del 35
%, (il 9 marzo era del 30 %).

Sfiora il 40 % l’occupazione dei letti dei
reparti di area non critica di pneumologia,
malattie infettive e medicina generale. Sono
13 le regioni che superano la soglia del 30
%: Abruzzo (40 %), Emilia Romagna (49 %),
Friuli Venezia Giulia (40 %), Lazio (31 %),
Lombardia (51 %), Marche (57 %), Molise
(51 %), Provincia autonoma di Bolzano (33
%), Provincia autonoma di Trento (53 %),
Piemonte (44 %), Puglia (33 %), Toscana (40
%) e Umbria (53 %).
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Sul fronte dei vaccini, si attendono le val-
utazioni dell’EMA, Agenzia europea per i
medicinali, in merito al caso AstraZeneca,
per poter eventualmente riprenderne in
totale sicurezza la somministrazione.

Al momento non sembra esserci un nesso
tra i casi di trombosi segnalati e la som-
ministrazione del vaccino. Ma in Ger-
mania il Ministero della Salute, segnala
un’incidenza anomala tra trombosi e vac-
cinati AstraZeneca, superiore di 5 volte del
previsto.

In Italia le dosi complessive di vaccino
somministrate sono oltre 6,8 milioni ed i
cittadini che hanno ricevuto la seconda dose
sono più di 2 milioni.

Ad Offida sono 9 i casi positivi e 19 i cittadini
in quarantena.

In Italia le dosi di vaccino somministrate
sono oltre 6,8milioni ed i cittadini che hanno
ricevuto la seconda dose sono più di 2 mil-
ioni.

Offida, mercato settimanale solo
per prodotti agricoli e florovivais-
tici (2021-03-16 19:02)

OFFIDA - In applicazione dell’art. 45, comma
2 del DPCM 2 marzo 2021, con il quale si

applicano per la Regione Marche le misure
previste per le cosiddette zone “rosse”, dal
15 marzo fino al 6 aprile 2021, sarà possibile
lo svolgimento dell’attività del mercato
settimanale del giovedì, esclusivamente per
la vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici.

Il nuovo Comitato Tecnico Sci-
entifico della Protezione civile
(2021-03-16 20:08)

Il Capo Dipartimento della Protezione civile
Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti
dimissioni del Coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico, dottor Agostino Miozzo,
e in relazione alla nuova fase dell’emergenza
coronavirus, con l’accelerazione delle attiv-
ità inerenti al nuovo piano vaccinale, ha
ritenuto opportuno razionalizzare le attività
del CTS, al fine di ottimizzarne il funzion-
amento anche mediante la riduzione del
numero dei componenti.

In quest’ottica, saranno coinvolti esperti
appartenenti non solo al campo scientifico -
sanitario ma anche ad altri settori, come ad
esempio al mondo statistico, matematico -
previsionale o ad altri campi utili a definire
il quadro della situazione epidemiologica e
ad effettuare l’analisi dei dati raccolti neces-
saria ad approntare le misure di contrasto
alla pandemia.
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Il Capo Dipartimento, d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, ha dunque
avviato il percorso per la formalizzazione
di una nuova ordinanza di protezione
civile che modifichi l’attuale assetto del
Comitato Tecnico Scientifico, prevedendo la
partecipazione del Presidente del Consiglio
Superiore di Sanità del Ministero della
Salute (in qualità di coordinatore del Comi-
tato), del Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità (in qualità di portavoce del Comi-
tato), del Direttore scientifico dell’Istituto
Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro
Spallanzani”, di un componente designato
dal Presidente della Conferenza delle Re-
gioni e Province autonome, del Presidente
del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per
le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”,
del Direttore Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della Salute, del Pres-
idente dell’AIFA oltre che di un componente
indicato dal Dipartimento della protezione
civile.

Tali profili potranno essere utilmente
integrati con un esperto inmaterie giuridico-
amministrative, cui affidare le funzioni
di segretario verbalizzante del Comitato,
nonché da altri tre esperti sia nelle materie
attinenti alla sanità, sia in quelle statistico-
matematiche.

Il nuovo Comitato Tecnico Scientifico sarà
dunque composto da: Prof. Silvio Brusa-
ferro (portavoce) Prof. Franco Locatelli
(coordinatore) Dott. Sergio Fiorentino (seg-
retario) Dott. Giuseppe Ippolito Dott.ssa
Cinzia Caporale Dott. Giorgio Palù Prof.
Giovanni Rezza Dott. Fabio Ciciliano Prof.
Sergio Abrignani Prof.ssa Alessia Melegaro
Ing. Alberto Giovanni Gerli Dott. Donato
Greco.

Ai precedenti componenti del Comitato va il
ringraziamento del Capo Dipartimento, per
l’importante lavoro fin qui svolto.

Riduzione del numero dei componenti e
nuove professionalità

Covid Piceno, 91 positivi e 1
decesso. Offida dati stabili
(2021-03-17 10:07)

NelleMarche ieri si sono registrati 15 decessi
uno dei quali in provincia di Ascoli Piceno
(una 89enne di Cossignano), oltre ad una
83enne di Cupra morta all’ospedale di San
Benedetto. Ad Offida, stabile il numero dei
positivi (9) e delle quarantene (19).

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 7611 tamponi: 4633 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1702 nello screening
con percorso Antigenico) e 2978 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 18,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
856 (198 in provincia di Macerata, 310 in
provincia di Ancona, 98 in provincia di
Pesaro-Urbino, 111 in provincia di Fermo,
91 in provincia di Ascoli Piceno e 48 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (92 casi rilevati), contatti in setting
domestico (156 casi rilevati), contatti stretti
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di casi positivi (298 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (27 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (5 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (8
casi rilevati), screening percorso sanitario (4
casi rilevati).

Per altri 265 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1702 test e sono stati riscontrati
176 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 10 %.

Nelle Marche ieri si sono registrati 15 de-
cessi uno dei quali in provincia di Ascoli Pi-
ceno (una 89enne di Cossignano), oltre ad
una 83enne di Cupra morta all’ospedale di
San Benedetto. Ad Offida, stabile il numero
dei positivi (9) e delle quarantene (19).

CovidOffida, alimenti e bevande: il
disciplinare per occupazione suolo
pubblico (2021-03-17 11:50)

OFFIDA - Con delibera di Giunta Comunale
n. 25 del 10.03.2021, l’Amministrazione
Comunale, al fine di supportare ulterior-
mente, in questa fase le attività commerciali
ed artigianali dando un impulso concreto
all’economia locale, ha stabilito di rinnovare
fino al 31.12.2021 l’efficacia del “Disciplinare
per la gestione straordinaria delle occu-
pazione di suolo pubblico per esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande du-
rante l’emergenza da Covid-19”, (in allegato)

approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 48 del 28.05.2020, estendendo a tutto il
2021 l’agevolazione ivi prevista.

Nel dispositivo, tra l’altro, si stabilisce che
il suolo pubblico concesso potrà essere
attrezzato, laddove possibile, con pedane,
tavoli e sedie, poltroncine, piani di appoggio
e similari, protetta con ombrelloni o gazebo
costituiti da struttura portante leggera.

L’ulteriore area concessa potrà essere de-
limitata con fioriere, ringhiere, pannelli,
il tutto realizzato per poter resistere alle
azioni degli agenti atmosferici (neve, vento,
pioggia, ecc.) e nel rispetto delle vigenti
norme tecniche comunali.

Nelle aree pubbliche e spazi aperti del cen-
tro storico non sono ammesse né pedane, né
gazebo, né ringhiere e pannelli, al fine di sal-
vaguardare il loro interesse storico-artistico
e culturale. La somministrazione all’interno
dell’area potrà avvenire con il metodo
del take away o con metodo tradizionale,
purché sia garantito nella somministrazione
il rispetto delle norme igienico sanitarie di
settore.

L’occupazione, ulteriore rispetto a quella
ordinariamente concessa, è da ritenersi
straordinaria e potrà essere mantenuta fino
al 31 dicembre 2021.

[1]IL DISCIPLINARE

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Disciplinare_Occupazioni_suolo_pubblico_(COVID1
9)__49.pdf
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Buon compleanno Italia!
(2021-03-17 12:20)

Sono passati 160 anni da quel 17 marzo
1861, quando Re Vittorio Emanuele II di-
venne primo Re d’Italia e Torino prima
capitale. Pur nelle difficoltà del momento,
legate alla pandemia, è una giornata piena
di significati per la nostra Nazione, che
ricorda a tutti i valori di cittadinanza, di
memoria civica e d’identità nazionale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella: "Celebriamo oggi il 160° an-
niversario dell’Unità d’Italia, la “Giornata
dell’Unità Nazionale, della Costituzione,
dell’Inno e della Bandiera. Il coronamento
del sogno risorgimentale ha suggellato
l’identità di Nazione, che trae origine dalla
nostra storia più antica e dalla nostra cul-
tura. Le generazioni che ci hanno preceduto,
superando insieme i momenti più difficili, ci
hanno donato un Paese libero, prospero e
unito.

Rivolgo un deferente pensiero e l’omaggio
di tutto il popolo italiano ai cittadini che
hanno contribuito a costruire il nostro Paese.
L’Italia, colpita duramente dall’emergenza
sanitaria, ha dimostrato ancora una volta
spirito di democrazia, di unità e di coe-
sione. Nel distanziamento imposto dalle
misure di contenimento della pandemia
ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli
di appartenere a una comunità capace di
risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi.

La Repubblica, per scelta degli italiani, è la
massima espressione dell’Unità nazionale e
l’Inno e la Bandiera sono i simboli più cari
e riconosciuti della nostra Patria. La cele-
brazione odierna ci esorta nuovamente a un
impegno comune e condiviso, nel quadro
del progetto europeo, per edificare un Paese
più unito e solido, condizione necessaria per
una rinnovata prosperità e uno sviluppo
equo e sostenibile".

(ap)

Psicologi Marche: "Tornare
in classe prima possibile"
(2021-03-17 14:42)

Sulla situazione nelle scuole, dopo il ritorno
in zona rossa nelle Marche, interviene
la dott.ssa Katia Marilungo, Presidente
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche.
"Nessuno è pronto per affrontare nuova-
mente zona rossa e Dad, riproponendo di
fatto una situazione molto simile a quella
dell’anno scorso.

Essere in salute significa anche godere di
una salute psicologica, - afferma la dott.ssa
Marilungo - che sta venendo meno alla luce
dei disagi riscontrati con zona rossa e Dad.
Come Opm auspichiamo un celere ritorno
ai banchi di scuola almeno per i più piccoli,
che hanno dimostrato di rispettare le norme
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anticovid, come divulgato con la campagna
#ioleregolelehorispettate". Tra i rischi anche
quello dell’"on-line brain perché le tecnolo-
gie creano dipendenza.

Corpo e mente sono provati da un anno
di sacrifici, cui vanno sommati lutti e sof-
ferenze, frustrazioni e isolamento, quindi
non siamo psicologicamente preparati per
ritornare alle condizioni in cui eravamo
lo scorso marzo. Si sta aggravando una
situazione già fortemente compromessa, in
particolare per gli studenti di tutte le età,
costretti ancora a un lungo periodo di Dad.

I genitori che devono lavorare fuori casa
non possono lasciare soli i figli, dall’altra
parte non godono neanche degli aiuti eco-
nomici per sopperire a evidenti esigenze.
Se oggi smartworking e teledidattica, come
a marzo 2020, sono tornati al centro della
quotidianità, è nella famiglia che si verifi-
cano i maggiori disagi perché tra le mura
domestiche insistono i principali scenari di
problematicità".

Oltre alla convivenza forzata che nel 2020
ha portato a un "incremento vertiginoso di
separazioni e divorzi", disagi anche ai più
giovani. Per gli adolescenti "sono numerose
le problematiche riscontrate dai nostri
professionisti. Tra le altre "isolamento fra
social e computer, difficoltà di mantenere
vive le relazioni personali, paura di uscire,
fino all’autolesionismo".

"Registriamo - conclude la presidente
dell’OPM - evidenti disagi anche fra i più pic-
coli in quanto per i bambini l’avvicinamento
a tablet e pc necessari per la Dad è stato re-
pentino e non graduale, esponendoli anche

solo potenzialmente alle trappole della rete".

Area Vasta 5, chiuso temporanea-
mente lo sportello anagrafe
(2021-03-17 18:52)

L’Area Vasta 5 comunica che da giovedì
18/03/2021 a tutto il 5/04/2021, al fine di
evitare assembramenti, rimarranno chiusi
al pubblico gli sportelli dell’Anagrafe Assis-
titi del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno
(presso lo Stabilimento Ospedaliero Maz-
zoni) in via eccezionale e limitatamente al
periodo emergenziale.

Il servizio sarà garantito per via telefonica e
tramite e-mail, come di seguito descritto:

TRAMITE TELEFONO

Accesso attraverso le seguenti linee tele-
foniche: 0736/358781 - 0736/358476 dal
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30 e
il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Gli assistiti al momento della telefonata
dovranno essere muniti di un documento
di riconoscimento valido e della propria
tessera sanitaria europea.

Si precisa che la modalità telefonica è pre-
vista solo per le seguenti operazioni:
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• Ragazzi che, compiendo il 14° anno di
età, devono iscriversi con un MMG

• Assistiti che devono cambiare medico a
seguito di un cambio di residenza in-
terno all’AV5

• Assistiti che hanno acquisito la resi-
denza all’interno dell’AV5 provenienti
da altre Aree Vaste della RegioneMarche

• Assistiti che hanno ottenuto
un’autorizzazione di scelta in deroga
con l’invito a recarsi presso la sede
distrettuale di competenza

• Prima iscrizione neonati.

Il cambio del medico telefonico non è possi-
bile in nessun altro caso.

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Per tutte le operazioni è possibile utiliz-
zare l’accesso attraverso richiesta email da
inviare al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: [1]anagrafica.ap@sanita.marche.it,
specificando in oggetto “scelta medico”,
indicando il nominativo del medico scelto
e allegando Tessera Sanitaria e un valido
documento di riconoscimento.

Il nuovo tesserino sanitario cartaceo sarà
inviato alla residenza di ogni assistito in-
sieme agli orari dell’ambulatorio del MMG
o del PLS scelto, in alternativa via mail
richiedendolo all’operatore.

Per le richiesta di esenzioni per patologia è
possibile effettuare le operazioni soltanto

con richieste via mail all’indirizzo sopra
indicato allegando certificazione medica
specialistica e valido documento di ri-
conoscimento.

Per le richiesta di esenzioni per red-
dito è possibile effettuare le operazioni
soltanto con richieste via mail all’indirizzo
[2]anagrafica.ap@sanita.marche.it op-
pure [3]certreddito.av5@sanita.marche.it
seguendo le istruzioni e utilizzando il mod-
ulo, presenti sul sito [4]www.asur.marche.it,
sotto la pagina Cittadini dedicata a [5]Rin-
novo esenzioni ticket del reddito e Nuove
autocertificazioni.

Si comunica inoltre, che per lo stesso pe-
riodo, anche il front-office del Servizio
Assistenza Integrativa, Rimborsi Onco-
logici, Dializzati e Trapiantati sito presso
lo Stabilimento Mazzoni di Ascoli Piceno,
sarà chiuso al pubblico. Per informazioni
contattare la sig.ra Fabrizia Stipa al n. tel.
0736/358547, con la possibilità di inviare
la domanda di rimborso corredata dalla
documentazione alla seguente mail: [6]fab-
rizia.stipa@sanita.marche.it.

1. mailto:anagrafica.ap@sanita.marche.it
2. mailto:anagrafica.ap@sanita.marche.it
3. mailto:certreddito.av5@sanita.marche.it
4. http://www.asur.marche.it/
5. http://www.asur.marche.it/web/portal/-/rinnov
o-esenzioni-ticket-del-reddito-e-nuove-autocer
tificazioni-
6. mailto:fabrizia.stipa@sanita.marche.it
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Sport ed Agenda 2030 degli Obi-
ettivi di sviluppo sostenibile
(2021-03-18 19:58)

ASCOLI PICENO – Dopo il successo delle
iniziativa realizzate negli anni 2019 e 2020,
l’ASD APS Nicola Tritella ripropone an-
che per il 2021 un progetto che tiene conto
dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Si tratta di una lunga serie di attività,
promosse col sostegno di Coop Alleanza
3.0, finalizzate in particolare a centrare
l’obiettivo 3, quello della Buona salute, ossia
ridurre di un terzo la mortalità prematura
da malattie non trasmissibili, attraverso la
prevenzione ed il trattamento e promuovere
la salute mentale ed il benessere.

Come già avvenuto in precedenza, l’ASD APS
Nicola Tritella rilancia l’iniziativa dell’U.S.
Acli nazionale “Stair climbing – Boicotta
l’ascensore” invitando ad esempio i citta-
dini ad utilizzare di più le scale. I benefici
del salire le scale, in luogo dell’utilizzo
dell’ascensore, sono numerosi. A salire le
scale si brucia 2/3 volte le calorie richieste
da una semplice camminata e tale pratica
consente di consumare dalle 8 alle 11 calorie
al minuto, più di qualunque altra attività
fisica di intensità moderata.

Persino una attività minima, come salire 2
rampe di scale al giorno, porta a perdere
circa 2,7 chilogrammi all’anno.

Il progetto che si svilupperà nel corso
dell’anno vuole attirare l’attenzione sulla
stretta correlazione tra il movimento e
l’attività fisica e sulla necessità di adottare
stili di vita corretti che facciano proprio
del movimento un vero e proprio farmaco
naturale. I dati sulla sedentarietà in Europa

sono particolarmente allarmanti.

Il 59 % della popolazione, infatti, non
pratica sport o lo fa solo raramente.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
evidenzia che è più pericoloso non svolgere
attività fisica che fumare. Non muovere mai
un muscolo è considerato il quarto fattore di
rischio per la salute.

La sedentarietà, infatti, favorisce l’insorgere
di patologie cardiocircolatorie, metaboliche
e muscolo-scheletriche. Questi dati sono
particolarmente allarmanti se si considera
che essere fisicamente attivi tutti i giorni
aumenta l’hdl, diminuisce l’LDL e regola
l’insulina.

E sono ancora più allarmanti se si tengono
in considerazione che secondo uno studio
di Lancet (riferito al 2019) in Italia la seden-
tarietà è la causa del 9 % delle malattie
cardiovascolari, dell’11 % del diabete di tipo
II, del 16 % dei tumori al seno, del 16 %
del tumori al colon e del 15 % delle morti
premature.

Proprio per quanto riguarda l’utilizzo
delle scale è prevista l’adesione alla “Gior-
nata europea senza ascensore – No elevator
day” in programma il 28 aprile e coordi-
nata dall’Isca. Si tratta di una iniziativa
che si svolge in tutto il continente europeo
che attira proprio l’attenzione da un lato
sull’utilizzo delle scale (e dei relativi ben-
efici) e dall’altro alla riduzione dei consumi
energetici proprio non utilizzando gli ascen-
sori.

In considerazione dei vari periodi di lim-
itazione degli spostamenti, dei lockdown,
delle zone rosse ed arancioni saranno diffusi
attraverso la pagina facebook o il canale
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youtube Unione Sportiva Acli Marche una
serie di esercizi fisici da realizzare sulle
scale della propria abiazione.

Prevista per il 28 aprile, inoltre, una cammi-
nata serale cittadina per conoscere meglio e
salire le scalinate della città, come avvenuto
nel 2019.

Marche, al via i trattamenti con an-
ticorpi monoclonali (2021-03-18 20:05)

“Oggi alle 15 sono iniziati i trattamenti a
Marche Nord per i primi tre pazienti con gli
anticorpi monoclonali”.

Lo annuncia l’assessore alla Sanità Filippo
Saltamartini. Si tratta di tre pazienti trapi-
antati di rene, la cui terapia immunosop-
pressiva è stata sospesa a causa della recente
infezione CoVid, paucisintomatici per feb-
bre, senza necessità di ossigeno. Queste
persone, per la loro patologia di fondo e le
terapie immunosoppressive, sono a rischio
elevato di sviluppare una forma grave di
malattia.

La terapia sarà effettuata dall’equipemedico
infermieristica di Medicina Interna autoriz-
zata come centro prescrittore.

Nella nostra Regione sono stati infatti
approntati 15 centri prescrittori: oltre a
quello di Marche Nord, 2 centri sono agli
Ospedali Riuniti di Ancona, 2 all’Inrca e 10
nelle aree vaste dell’Asur: 1 nell’Area Vasta
1; 3 nell’Area Vasta 2; 3 nell’Area Vasta 3; 1

nell’Area Vasta 4 e 2 nell’Area Vasta 5.

“Siamo pronti a partire con la terapia in
tutta la regione – spiega ancora Saltamartini
- con il coinvolgimento dei medici di medic-
ina generale, i pediatri di libera scelta e le
Usca che partecipano nella individuazione
dei soggetti candidati alla terapia”.

L’infusione avverrà sempre in ambiente
protetto. Contemporaneamente la Regione
Marche, con l’Azienda Ospedali Riuniti
di Ancona e l’Asur, ha partecipato alla
stesura di un importante progetto inviato
all’Aifa per l’estensione dell’utilizzo degli
anticorpi monoclonali attraverso uno studio
farmacologico al quale partecipano società
scientifiche dei medici di medicina generale,
infettivologi e l’Ospedale Spallanzani di
Roma. “Un ulteriore contributo – commenta
l’assessore - per la tutela della salute dei cit-
tadini e lo sviluppo della ricerca scientifica”.

Gli anticorpi monoclonali sono arrivati
ieri nelle Marche, nella quantità di 133
flaconi, sui 4 mila flaconi disponibili in Italia.

Si tratta di anticorpi monoclonali Bam-
lanivimab, destinati a pazienti non ospedal-
izzati, con patologia lieve o moderata, che
rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti
dall’Agenzia italiana del farmaco.
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Offida, eventi meteo gennaio 2017:
scadenza richiesta contributi
(2021-03-19 10:24)

In riferimento all’art. 12 dell’Ordinanza
n. 111 del 23 dicembre 2020 del Commis-
sario Straordinario per la ricostruzione
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, si comunica che i soggetti privati e
i titolari di attività economiche e produt-
tive, ricadenti nei territori del Comune di
Offida, che hanno subito danni a seguito
degli eccezionali eventi meteorologici della
seconda decade del mese di gennaio 2017,
devono presentare entro e non oltre il 31
marzo 2021 richieste di contributo presso il
Comune di Offida.

Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali
interessati da danni ingenti che hanno
coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni
possono individuare con deliberazione del
Consiglio comunale quelli da recuperare
con intervento unitario ai sensi dell’articolo
11, comma 8, dello stesso decreto legge.

[1]Avviso _danni _attività _produttive
_…(158 Kb)pdf

[2]Ordinanza _Commissario _Sisma _111
_20…

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/A
vviso_danni_attivit%C3%A0_produttive_(eventi_gen
naio__50.pdf
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Ordinanza_Commissario_Sisma_111_2020_51.pdf

Covid: ancora alti i casi in provin-
cia di Ascoli Piceno. Offida dati sta-
bili (2021-03-19 11:40)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5975 tamponi: 3463 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 893 nello screening
con percorso Antigenico) e 2512 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 23,7 %).I positivi nel percorso nuove diag-
nosi sono 822 (153 in provincia di Macerata,
279 in provincia di Ancona, 202 in provincia
di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo,
83 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (87 casi rilevati), contatti in setting
domestico (193 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (303 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti in setting assistenziale (3 casi rile-
vati), screening percorso sanitario (4 casi
rilevati).

Per altri 218 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 893 test e sono stati riscontrati
69 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

Offida: 9 positivi e 19 persone in quarantena.

©2021 www.offida.info 163

https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/Avviso_danni_attivit%C3%A0_produttive_(eventi_gennaio__50.pdf
https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/Avviso_danni_attivit%C3%A0_produttive_(eventi_gennaio__50.pdf
https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/Avviso_danni_attivit%C3%A0_produttive_(eventi_gennaio__50.pdf
https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/Ordinanza_Commissario_Sisma_111_2020_51.pdf
https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/Ordinanza_Commissario_Sisma_111_2020_51.pdf


BlogBook 1.3. MARZO

Governo, il decreto sostegni in sin-
tesi (2021-03-19 22:45)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente Mario Draghi, del Ministro
dell’economia e delle finanze Daniele Franco
e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Andrea Orlando, ha approvato un
decreto-legge che introduce misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza
da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento
di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità
massima dello scostamento di bilancio
già autorizzato dal Parlamento, al fine di
potenziare gli strumenti di contrasto alla
diffusione del contagio da COVID-19 e di
contenere l’impatto sociale ed economico
delle misure di prevenzione adottate.

L’obiettivo è quello di assicurare un sistema
rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato
secondo la tempestività e l’intensità di
protezione che ciascun soggetto richiede.
Queste, in sintesi, le misure adottate:
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Covid, i dati di oggi. (2021-03-20 17:56)

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati reg-
istrati 23.832 nuovi casi di coronavirus su
354.480 tamponi effettuati, secondo i dati
del bollettino del Ministero della Salute.
Purtroppo si contano 401 decessi.

Fino ad oggi in Italia sono state sommin-
istrate 7.532.035 dosi di vaccino, mentre il
numero delle persone che hanno ricevuto
le due dosi è 2.380.018. Al 6,7 % il tasso di
positività.

Per le Marche il Servizio Sanità regionale
ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 6616 tamponi: 3859 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening
con percorso Antigenico) e 2757 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 22,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
856 (148 in provincia di Macerata, 286 in
provincia di Ancona, 227 in provincia di
Pesaro-Urbino, 85 in provincia di Fermo,
70 in provincia di Ascoli Piceno e 40 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (89 casi rilevati), contatti in setting
domestico (212 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (333 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (2 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (3 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati).
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Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 de-
cessi.

Per altri 198 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1121 test e sono stati riscontrati
90 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

Ad Offida numeri ancora in calo, che fanno
ben sperare ed in controtendenza rispetto
ad altri comuni limitrofi. I positivi al mo-
mento sono 7.

Regione Marche, corsi di for-
mazione gratuiti (2021-03-20 20:07)

E’ pronta la seconda tranche di corsi di
formazione professionale della Regione
Marche che prendono avvio in tutti i terri-
tori provinciali.

Gli ambiti nei quali questi percorsi formativi
si attivano passano dalla meccanica alla
fabbricazione di mobili, dai servizi alla
persona alla ristorazione, dall’informatica
ai servizi di pulizia degli ambienti.

Prevalentemente rivolti a disoccupati e
totalmente gratuiti, i corsi finanziati con il
Fondo sociale europeo (Fse) sono di diversa
durata e destinati a formare giovani e non
più giovani in vari settori. Si svolgeranno
su tutto il territorio regionale per far sì che
ovunque vi sia la possibilità di fruire di
queste opportunità.

“Le imprese, per essere competitive –
dichiara l’assessore al Lavoro, Stefano
Aguzzi - hanno manifestato la necessità
di reperire manodopera più qualificata e
pronta ad offrire un contributo concreto
in termini di competenze e professionalità.
E’ pertanto necessario che la manodopera
precedentemente impiegata ed espulsa
dai cicli produttivi e quella che, per limiti
legati ad una formazione esclusivamente
scolastica, non è ancora risuscita ad inserirsi
nel mercato del lavoro, possa formarsi o
riqualificarsi ed essere pronta ad un vero
e proprio salto di qualità non appena il
fenomeno pandemico sarà risolto”.

“Le Marche purtroppo hanno conosciuto la
crisi già prima dell’inizio della pandemia –
aggiunge Aguzzi – crisi che ora si è acuita
evidenziando i limiti di tante realtà produt-
tive, delle filiere e della loro organizzazione
logistica che, seppur tra mille difficoltà,
avevano superato indenni le fasi critiche
che ciclicamente si abbattono sulle realtà
più fragili”.

Il gruppo di corsi incrementerà l’offerta
formativa e si completerà nei prossimi mesi
con un’ulteriore programmazione. All’inizio
dell’anno sono stati emanati gli avvisi per
poter presentare le domande per l’iscrizione
ai corsi relativi alla prima trance.
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Le informazioni sono già disponibili sul sito
della Regione Marche al seguente [1]link
dove sono stati pubblicati gli avvisi pubblici
relativi ai corsi della prima e della seconda
tranche:

Sono 17 i nuovi corsi di formazione pro-
fessionale suddivisi per ambito territoriale
provinciale che si avvieranno: AREA TERRI-
TORIALEANCONA: Tecnico dimanutenzione
e riparazione elettrodomestici; Addetto ai
servizi di pulizia ed ambienti; Tecnico delle
attività di progettazione, sviluppo e aggior-
namento di siti web. AREA TERRITORIALE
MACERATA: Operatore Socio Sanitario (OSS);
Addetto alla fabbricazione industriale di mo-
bili e articoli in legno; Tecnico delle attività
di progettazione, sviluppo e aggiornamento
di siti web; Assistente familiare; Mediatore
Interculturale; Addetto alla Floricultura e
Vivaismo. AREA TERRITORIALE PESARO –
URBINO: Addetto alle vendite; Disegnatore
meccanico; Tecnico di manutenzione e
riparazione elettrodomestici. AREA TER-
RITORIALE FERMO: Aiuto cuoco. AREA
TERRITORIALE ASCOLI PICENO: Aiuto
cuoco; Tecnico della realizzazione di spazi
verdi; Operatore Socio Sanitario (OSS); Ad-
detto alla floricultura e vivaismo.

1. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Lavoro-e-Formazione-Professionale/Formazione-p
er-disoccupati#Corsi-Lotti-di-Ore-di-Formazion
e-Professionale

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO: Aiuto
cuoco; Tecnico della realizzazione di spazi
verdi; Operatore Socio Sanitario (OSS); Ad-
detto alla floricultura e vivaismo.

Covid, patenti e revisioni auto: le
proroghe (2021-03-21 10:06)

A causa della pandemia in corso e delle
difficoltà operative e burocratiche, ci sono
novità per quanto riguarda il settore auto e
per le patenti di guida.

Revisioni obbligatorie delle auto: proroga
di 10 mesi sulle verifiche che erano previste
sempre tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno
2021.

Patenti ancora da conseguire, in vigore le
seguenti proroghe:

• esame teoria: chi ha presentato la do-
manda di conseguimento patente tra il
1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020
può svolgere la prova di teoria entro un
anno (e non entro sei mesi) dalla data
di presentazione e accettazione della do-
manda

• fogli rosa: i documenti in scadenza
scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 30 aprile 2021 sono prorogati
fino 29 luglio 2021, cioè fino a 90 giorni
dopo la cessazione dello stato di emer-
genza sanitaria, attualmente fissata al 30
aprile 2021.

Patenti da rinnovare. Per circolare in Italia,
le patenti di guida italiane con scadenza:
- tra 31 gennaio 2020 e 29 settembre2020
sono valide fino al 29 luglio 2021 (novantes-
imo giorno successivo alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza sani-
taria, attualmente fissata al 30 aprile 2021)
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- tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 2021
sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza
normale.

Per circolare negli altri Paesimembri dell’UE
le patenti di guida rilasciate in Italia, con
scadenza
- tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020
sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza
normale
- tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono
valide fino al 1° luglio 2021
- tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021
sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza
normale

Infine, se utilizzate come documenti di
riconoscimento, le patenti italiane con sca-
denza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021
sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021,
all’estero fino alla data di scadenza indicata
nel documento.

Nuove patenti. Sono in vigore le seguenti
proroghe:
- esame teoria: chi ha presentato la domanda
di conseguimento patente tra il 1 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020 può svolgere
la prova di teoria entro un anno (e non
entro sei mesi) dalla data di presentazione e
accettazione della domanda
- fogli rosa: i documenti in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono
prorogati fino 29 luglio 2021, cioè fino a
90 giorni dopo la cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, attualmente fissata al
30 aprile 2021.

Revisione. I veicoli immatricolati in Italia
di categoria M (es. auto, autobus, autocara-
van), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4

(rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con
revisione scaduta o che scadrà:
- ad agosto 2020 possono circolare fino a
marzo 2021
- tra settembre 2020 e giugno 2021 possono
circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza
normale.

Per i veicoli immatricolati in Italia di catego-
ria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2
(rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non
ci sono proroghe applicabili perché quelle
previste dalle precedenti norme nazionali
sono scadute.

Covid Marche, Acquaroli: "alta
la pressione ospedaliera"
(2021-03-21 12:20)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5206 tamponi: 2893 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 877 nello screening
con percorso Antigenico) e 2313 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 24,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
700 (172 in provincia di Macerata, 209 in
provincia di Ancona, 205 in provincia di
Pesaro-Urbino, 61 in provincia di Fermo,
29 in provincia di Ascoli Piceno e 24 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (84 casi rilevati), contatti in setting
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domestico (208 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (247 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (30 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (4 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (2 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (1 caso rilevato),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati)
e 3 casi provenienti da fuori regione. Per
altri 118 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
877 test e sono stati riscontrati 69 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari all’8 %.

Il presidente della regione Marche,
Francesco Acquaroli: "Purtroppo la curva
dell’andamento dei contagi, che aveva in-
iziato a decrescere già da due settimane,
flette molto lentamente e addirittura nella
scorsa settimana, per alcune fasce di età,
nonostante le scuole chiuse, continuava a
crescere.

Si vede bene dal grafico, che compara le
Marche con l’andamento nazionale e quello
di altre regioni.

Mi raccomando di prestare la massima
attenzione, non solo perché l’andamento

della settimana che sta per iniziare sarà
determinante a dirci come saremo classi-
ficati dal Ministero nella settimana dopo
Pasqua, ma soprattutto perché la pressione
ospedaliera è molto alta e dobbiamo riuscire
ad abbassarla.

Ad un anno dall’inizio di questo incubo,
sono comprensibili la stanchezza e
l’esasperazione e le conseguenze sociali
ed economiche di queste restrizioni, ma
la salute resta assolutamente l’obiettivo
prioritario che dobbiamo perseguire".

Marche, vaccinazione gratuita nei
luoghi di lavoro (2021-03-21 12:37)

In riferimento all’iniziativa avviata dalla
Regione Marche per estendere i canali vac-
cinali nella fase successiva di vaccinazione
di massa della popolazione, con il coin-
volgimento su base volontaria di imprese,
categorie economiche e sociali e ordini
professionali, si precisa che i vaccini sono
e resteranno gratuiti per tutti i cittadini e
saranno rispettate le linee guida del Minis-
tero della Salute e le categorie prioritarie per
le vaccinazioni secondo il piano vaccinale
nazionale.

Lo schema di protocollo che la Regione
Marche ha proposto alle categorie, rile-
vata la disponibilità delle stesse a rendersi
parte integrante della campagna vaccinale,
definisce formalmente il principio di gra-
tuità della vaccinazione per i cittadini e di
volontarietà nell’adesione all’iniziativa.
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Il protocollo prevede l’adesione volontaria
alla rete regionale di vaccinazione con
l’obiettivo di estendere i canali vaccinali
nella futura fase di vaccinazione di massa,
e il principio di auto-organizzazione dei
centri vaccinali e delle risorse professionali
necessarie e funzionali al perseguimento
degli obiettivi vaccinali e al rispetto delle
direttive e linee operative della Regione
Marche.

Ciò premesso, le categorie, le realtà sociali
ed economiche e gli ordini professionali
che aderiranno all’accordo si occuperanno
autonomamente e con risorse proprie
dell’organizzazione e della gestione del
punto vaccinale.

Questa ulteriore organizzazione non pregiu-
dicherà la precedenza stabilita nella vac-
cinazione delle categorie più fragili o di
quelle individuate come prioritarie dal
piano nazionale. La fase di vaccinazione sui
luoghi di lavoro inizierà contestualmente
alla fase di vaccinazione di massa della
popolazione secondo le linee del piano vacci-
nale nazionale. La Regione verificherà che i
siti vaccinali rispettino le regole di sicurezza
per il cittadino previste nelle linee operative
disposte nel protocollo d’intesa e garantirà
la registrazione dei dati dei vaccini eseguiti
sul portale in uso per il piano vaccinale.

Qualsiasi notizia differente o in contrasto
con quanto previsto dallo schema di pro-
tocollo è da non ritenersi confermata né
ufficiale. (fonte: Regione Marche)

Questa ulteriore organizzazione non pregiu-

dicherà la precedenza stabilita nella vac-
cinazione delle categorie più fragili o di
quelle individuate come prioritarie dal pi-
ano nazionale.

Covid Italia, numeri alti. Marche:
9 decessi. Offida sempre stabile
(2021-03-22 18:23)

di Alberto Premici - Numeri non certo ras-
sicuranti quelli odierni, visto che le curve
epidemiche si ripetono specularmente di
settimana in settimana, in progressione dal
lunedì al sabato, senza cenni di cedimento.

Secondo gli esperti bisognerà aspettare
la fine del mese di marzo per sperare in
un’inversione di tendenza. Rassicura invece
il dato relativo ai contagi tra gli ultraottan-
tenni e gli operatori sanitari, segno questo
che la vaccinazione sortisce i propri effetti.

Ciò ci viene confermato dai dati che proven-
gono dall’Inghilterra dove la campagna
vaccinale è di gran lunga avanti rispetto
alla nostra e dove oggi si contano 17 decessi
rispetto ai 386 registrati in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.846 i nuovi
casi di coronavirus, mentre ieri erano stati
20.159. I tamponi effettuati sono in netto
calo: 169.196, contro i 277.086 di ieri.

La percentuale di positivi considerando il
totale dei tamponi è all’8,2 % (ieri era al 7,2
%). Salgono a 342 purtroppo, i medici morti
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in Italia durante la pandemia di coronavirus.

Marche: il Servizio Sanità regionale ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1832 tamponi: 833 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 131 nello screening
con percorso Antigenico) e 999 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 31,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
265 (46 in provincia di Macerata, 148 in
provincia di Ancona, 24 in provincia di
Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo,
16 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (61 casi rilevati), contatti in setting
domestico (59 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (73 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
screening percorso sanitario (2 casi rilevati).
Per altri 48 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 131 test e sono stati riscontrati
12 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 9 %.

Sono nove i morti nella nostra regione che
porta il numero delle vittime dall’inizio della
pandemia a 2.521.

Offida: 8 positivi e 17 cittadini in quarantena.

Marche, sostegno alle soci-
età sportive dilettantistiche
(2021-03-23 16:17)

“Economie forzate per il Covid che rimetti-
amo a disposizione dello sport dilettantistico
marchigiano”. Ammontano a 1,2 milioni di
euro le risorse aggiuntive 2021 destinate
dalla Regione al settore non agonistico.

Lo comunica l’assessore Giorgia Latini, rifer-
endo in merito a una delibera adottata dalla
Giunta regionale. La pandemia ha fermato
le attività, impedendo di spendere le risorse
stanziate.

Ora il governo regionale riordina gli im-
pegni economici riservati alla promozione
dell’attività sportiva. Tecnicamente ha antic-
ipato al 2021 le risorse biennali disponibili
in bilancio.

“Va promossa e sostenuta la ripresa delle
attività sportive, aiutando le associazioni a
superare l’emergenza – afferma l’assessore
– La programmazione pluriennale ha risen-
tito delle criticità innescate dalla pandemia
che ha determinato un livello inferiori di
impieghi finanziari, concentrati ora tutti
nell’anno corrente”.
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La deliberazione assegna la fetta di risorse
più consistente, pari a 950 mila euro allo
sport dilettantistico. Si stima che possono
beneficiarne fino a duemila società sportive
(iscritte al Coni o al Comitato paralimpico)
per programmare la ripartenza.

Altri 250 mila euro vanno agli enti pubblici,
organizzazioni sportive affiliate e gestori
privati di piscine da 25 metri per la ripresa
del nuoto.

Con la stessa delibera vengono aggiornati
alcuni criteri di valutazione e scadenze di
bandi, sempre a seguito della pandemia e
integrato, per lo stesso motivo, l’elenco delle
manifestazioni sportive più rilevanti che
vedranno l’impegno della Regione. L’atto è
stato assunto d’intesa con Coni – Marche.

Covid Marche, "leggero calo". Fo-
colaio in un monastero. Offida
stabile nei dati. Massa: "Ne us-
ciremo". (2021-03-23 16:52)

di Alberto Premici - La curva epidemi-
ologica nelle Marche sembra avvicinarsi
lentamente alla fase di discesa, come
dichiarato dal presidente della regione,
Francesco Acquaroli.

"Numeri che flettono in maniera più sensi-
bile, mameno di quello che avremmo voluto
avere, con 282 casi in meno rispetto alla
settimana precedente per un totale di 4.848

casi. La curva scende in maniera più forte
nella provincia di Ancona, inizia a scendere
in quelle di Macerata e di Ascoli Piceno, ma è
in salita nelle province di Pesaro Urbino e di
Fermo. E’ una fase di assoluta attenzione e
di rispetto delle norme relative allo status di
zona rossa. Speriamo che questa settimana
sia quella in cui la curva epidemiologica
possa vedere un sensibile calo".

Nelle Marche si segnala un focolaio nel
Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di
Filottrano dove tutte le 11 monache sono
state contagiate e quattro di loro sarebbero
in condizioni gravi.

Intanto l’assessore regionale alla Sanità
delle Marche, Filippo Saltamartini, rassicura
sui prossimi step, per quanto riguarda il
piano delle vaccinazioni: “Sulla base del
Piano di approvvigionamento vaccinale
elaborato dal commissario, la vaccinazione
nelle fabbriche e negli ordini professionali
potrà avvenire tra fine aprile ed inizio mag-
gio".

Alle speranze in un’accelerazione nella vac-
cinazione di massa si aggiunge la concreta
possibilità di vaccinazione nelle farmacie
della regione.

“Il Consiglio dei Ministri – dichiara An-
drea Avitabile presidente di Federfarma
Marche – ha approvato un decreto-legge
per accelerare le attività di prenotazione e
somministrazione delle vaccinazioni per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2,
autorizzando per il 2021, l’inoculazione del
vaccino SARS-CoV2 nelle farmacie aperte al
pubblico da parte dei farmacisti, opportuna-
mente formati”.
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Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4522 tamponi: 2658 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1106 nello screening
con percorso Antigenico) e 1864 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 15,2 %).I positivi nel percorso nuove diag-
nosi sono 405 (88 in provincia di Macerata,
112 in provincia di Ancona, 95 in provincia
di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo,
68 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (58 casi rilevati), contatti in setting
domestico (115 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (121 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (3 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento di studenti
di ogni grado di formazione (2 casi rilevati),
screening percorso sanitario (4 casi rilevati)
e 1 caso proveniente da fuori regione.

Per altri 88 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
1106 test e sono stati riscontrati 129 casi pos-
itivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 12 %.

Ad Offida il report regionale segnala 8 casi
positivi e 16 cittadini in quarantena. "Nu-
meri molto bassi con una tendenza in calo -
dichiara il sindaco Luigi Massa - ciò grazie
alla grande attenzione e rispondenza alle
regole che continuiamo ad avere e per la
quale ringrazio, ancora una volta, tutti i
miei concittadini. È importante proseguire

a prestare massima attenzione come è im-
portante che si prosegua e si acceleri con le
vaccinazioni. Note a tutti le notizie di questi
giorni, giuste le precauzioni è però neces-
sario avere fiducia nelle fonti scientifiche ed
essere rispondenti alla campagna vaccinale,
solo così ne usciremo".

Covid Italia. I dati di oggi registrano sono
18.765 nuovi positivi su 335.189 tamponi
(ieri erano stati 13.846 su 169.196 tamponi).
Ancora alto il numero dei decessi, 551 (ieri
386). Con 20.601 dimessi e guariti in più
gli attualmente positivi sono 560.654, 2.413
in meno rispetto a ieri quando c’era stato
un calo di 8.605 unità. Il tasso di positività
scende al 5,59 % (ieri 8,18 %).

Offida, Earth Hour 2021
(2021-03-23 19:09)

Offida spegne le luci per l’Earth Hour (L’Ora
della Terra). Il Comune aderirà all’iniziativa
promossa dal WWF Internazionale che si
terrà sabato 27 marzo, con lo spegnimento,
dalle ore 20,30 alle ore 21,30, delle luci che
illuminano le Mura Castellane.

Earth Hour (Ora della Terra) è la grande
mobilitazione globale del WWF che, par-
tendo dal gesto simbolico di spegnere le
luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni
e imprese in una comune volontà di dare

©2021 www.offida.info 173



BlogBook 1.3. MARZO

al mondo un futuro sostenibile e vincere
la sfida del cambiamento climatico. È la
dimostrazione che insieme si può fare una
grande differenza.

Dalla prima edizione del 2007, che ha
coinvolto la sola città di Sidney, la grande
ola di buio si è rapidamente propagata in
ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio
piazze, strade e monumenti simbolo come il
Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore
di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e
tanti altri luoghi simbolo, per manifestare
insieme contro i cambiamenti climatici.

Sito internet: [1]http://www.oradellaterra.org/

Dati evento:
Tipo di Evento
Solo spegnimento
Informazioni cronologiche
18/03/2021 15.37.33
Organizzatore dell'evento (Comune, OA WWF, Oasi, altro)
COMUNE DI OFFIDA
Regione dell'evento
REGIONE MARCHE
Comune dell'evento
COMUNE DI OFFIDA
Provincia (sigla) dell'evento
AP
Indirizzo dell'evento (specificando il Comune)
Piazzale delle Merlettaie Comune di Offida
Breve descrizione dell'evento (Monumento o edifici che spegneranno le proprie
luci)
Spegnimento illuminazione pubblica Mura Castellane
Contatti organizzatore (Comune, OA WWF, Oasi, altro) di riferimento
WWF Natura Picena di Fermo ODV

1. http://www.oradellaterra.org/

Il Comune aderirà all’iniziativa promossa
dal WWF Internazionale che si terrà sabato

27 marzo, con lo spegnimento, dalle ore
20,30 alle ore 21,30, delle luci che illuminano
le Mura Castellane.

Decreto Sostegni, il modello
per richiedere il contributo
(2021-03-23 19:57)

Sono online il modello e le istruzioni per
richiedere il nuovo contributo a fondo per-
duto previsto dal Dl Sostegni.

In attuazione dell’articolo 1 del Decreto
legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta
Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato
dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per
richiedere e ottenere il nuovo contributo
a fondo perduto a favore delle imprese e
delle partite Iva colpite dalle conseguenze
economiche dell’emergenza epidemiologica
“Covid-19”.

La procedura è semplice: a partire dal
30 marzo e fino al 28 maggio le richieste
andranno inviate all’Agenzia delle Entrate,
anche avvalendosi di un intermediario,
tramite i canali telematici dell’Agenzia o
mediante la piattaforma web messa a punto
dal partner tecnologico Sogei, disponibile
nell’area riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet. L’orario di
apertura del canale sarà comunicato dalle
Entrate sul proprio sito istituzionale con
un’apposita comunicazione.

Il contributo arriverà direttamente sul conto
corrente indicato nella richiesta o, a scelta

174 ©2021 www.offida.info

http://www.oradellaterra.org/


1.3. MARZO BlogBook

irrevocabile del contribuente, potrà essere
utilizzato come credito d’imposta in com-
pensazione. Due i requisiti per accedere al
sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi
o compensi non superiori a 10 milioni di
euro e aver registrato nel 2020 un calo men-
sile medio del fatturato e dei corrispettivi
rispetto al 2019 di almeno il 30 %.

Come richiedere il contributo, la proce-
dura web delle Entrate – Il nuovo bonus a
fondo perduto potrà essere richiesto com-
pilando online un modulo da presentare
a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il
28 maggio 2021, sempre via web. Il con-
tribuente potrà avvalersi degli intermediari
che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale
o per il servizio di consultazione delle fat-
ture elettroniche e sarà possibile accedere
alla procedura con le credenziali Spid, Cie o
Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia ef-
fettuerà delle verifiche e rilascerà delle rice-
vute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
In particolare, in caso di esito positivo, le En-
trate comunicheranno l’avvenuto mandato
di pagamento del contributo (o il riconosci-
mento dello stesso come credito d’imposta
nel caso di tale scelta) nell’apposita area
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”
– sezione “Contributo a fondo perduto –
Consultazione esito”, accessibile al soggetto
richiedente o al suo intermediario delegato.

A chi spetta il contributo – Come indicato
dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo
a fondo perduto può essere richiesto dai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte e
professione e di reddito agrario, titolari di
partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio
dello Stato, che nel secondo periodo di
imposta precedente al periodo di entrata
in vigore del decreto (per la gran parte dei
soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano
conseguito un ammontare di ricavi o di
compensi non superiore a 10 milioni di

euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli
enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione allo svolgimento
di attività commerciali. Sono invece esclusi
dalla fruizione del bonus i soggetti la cui
attività risulti cessata alla data di entrata
in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che
abbiano attivato la partita Iva successiva-
mente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti
pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari
finanziari e le società di partecipazione (art.
162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – I req-
uisiti per avere il bonus sono due. Il primo
consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi
o compensi non superiori a 10 milioni di
euro. Il secondo requisito da soddisfare
è che l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia
inferiore almeno del 30 % dell’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispet-
tivi del 2019. Il contributo spetta anche
in assenza del requisito del calo di fat-
turato/corrispettivi per i soggetti che hanno
attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio
2019, sempre che rispettino il presupposto
del limite di ricavi o compensi di 10 milioni
di euro.

Come si calcola il contributo? –
L’ammontare del contributo è determinato
applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi 2020 e l’ammontaremedio
mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019
secondo questo schema riassuntivo:

60 % se i ricavi e i compensi dell’anno
2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50 % se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano la soglia di 100mila euro fino a
400mila;
40 % se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano la soglia di 400mila euro fino a 1
milione;
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30 % se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano la soglia di 1milione di euro fino a
5 milioni;
20 % se i ricavi e i compensi dell’anno 2019
superano la soglia di 5 milioni di euro fino a
10 milioni.
È comunque garantito un contributo min-
imo non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi
dalle persone fisiche. L’importo del con-
tributo riconosciuto non può in ogni caso
superare 150.000 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i
precedenti bonus, è escluso da tassazione sia
per quanto riguarda le imposte sui redditi
sia per l’Irap e non incide sul calcolo del
rapporto per la deducibilità delle spese e
degli altri componenti negativi di reddito,
compresi gli interessi passivi.

[1]Provvedimento - pdf

• [2]Istanza per il riconoscimento del con-
tributo a fondo perduto - pdf

• [3]Istruzioni per la compilazione - pdf

• [4]Specifiche tecniche per la predis-
posizione e trasmissione telematica
dell’istanza - pdf

1. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3344901/Provvedimento-CFP-23.03.
2021.pdf/30cdb798-9472-1e4b-548d-b268c7a7d1bc
2. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.
pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d
3. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_istr
.pdf/bcc32468-5c7f-beb4-eb19-1171b66cb30b

4. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/3344901/Specifiche_+tecniche_ICF21
_v1.pdf/a6ef7233-1dcf-a7e9-65f2-724585dcbd2e

Offida entra a far parte della
Rete dei Comuni Sostenibili
(2021-03-24 13:12)

OFFIDA - Offida entra a far parte
dell’associazione “Rete dei Comuni Sosteni-
bili”. Il nuovo e importante strumento di
collaborazione tra enti, che ha come scopo
la promozione nelle autonomie locali delle
politiche per la sostenibilità ambientale,
sociale, culturale ed economica.

Sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità
delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 e dei
12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile
definiti dalla Repubblica Italiana.

L’associazione sosterrà gli enti locali met-
tendo in campo strumenti comunicativi per
accrescere la visibilità dei progetti realizzati
e quindi crearemaggiore consapevolezza tra
i cittadini sull’importanza di certe politiche.
Provvederà anche all’aggiornamento pro-
fessionale dei dipendenti, tramite corsi di
formazione in presenza e online.

Inoltre sarà possibile partecipare a bandi
regionali, nazionali o comunitari, con
l’affiancamento di esperti qualificati, per
progetti inerenti alla sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica,

“Poter condividere con altri Enti
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le buone pratiche amministrative –
dichiara l’Assessore Maurizio Peroni - è
un’opportunità di crescita dell’intera rete. I
dati messi a disposizione dall’associazione,
ottenuti mediante l’elaborazione e la ges-
tione di indicatori quantitativi e qualitativi
di livello comunale, la redazione dei Piani
di azione per il Comune sostenibile e altri
strumenti di pianificazione, permetteranno
alla nostra Amministrazione di fare scelte
politiche programmatiche consapevoli e già
ben indirizzate verso l’obiettivo desiderato”.

“La Rete dei Comuni Sostenibili - aggiunge il
Sindaco Luigi Massa - è un progetto virtuoso
che pensa e programma un’adesione dal
basso delle Autonomie Locali, per il rag-
giungimento degli obiettivi di sostenibilità
fissati dalle Nazioni Unite. Il coinvolgimento
degli Enti Locali, grazie anche alle collabo-
razioni con ASVIS, ISTAT e Leganet, diventa
una condizione di efficace proposizione di
concretezza a supporto delle città. Agevol-
erà soprattutto le realtà più piccole, dove
tali percorsi possono trovare limiti dovuti
sia alla scala dimensionale sia alle possibil-
ità tecnico/progettuali delle piccole realtà
amministrative.

Offida aderisce con convinzione alla Rete
condividendo in pieno gli obiettivi strate-
gici e il tema della sostenibilità, che è la
principale linea programmatica dell’azione
amministrativa Riteniamo che ambiti di
condivisione, come lo scambio di espe-
rienze e buone pratiche con altre realtà e la
costruzione di percorsi comuni, rappresenti
la vera sfida competitiva da vincere insieme
nei prossimi anni".

Covid, variante americana nelle
Marche. Offida dati stabili.
(2021-03-24 14:41)

di Alberto Premici - Non bastassero gli
enormi problemi sanitari, economici e
sociali già creati, il Covid continua a nascon-
dersi dietro alle ormai note varianti, che
assumono nomi diversi in base alla loro
origine.

E’ degli ultimi giorni la scoperta da parte
dei virologi di un nuovo ceppo del virus, de-
nominato B.1.526, questa volta proveniente
dagli Stati Uniti e con due casi segnalati
nella nostra regione, in provincia di Pesaro
Urbino.

Come e quanto questa mutazione inde-
bolisca o resista all’efficacia dei vaccini
anti-Covid attualmente in uso, ancora non
è dato sapere. Di certo complica il lavoro
encomiabile di esperti e ricercatori nella
lotta contro la pandemia.

Con 632 nuovi casi, sale ad oltre il 19 %
l’incidenza dei positivi sui tamponi tes-
tati, che mantiene alto il livello di criticità
ricettiva negli ospedali marchigiani, dove la
quota di occupazione in terapia intensiva è
oltre la soglia d’allarme .

Dall’analisi dei dati ufficiali forniti
dall’[1]Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari, la percentuale di posti letto di
terapia intensiva occupata da pazienti
Covid−19 nelle Marche è del 61 %, mentre
per i posti letto delle aree "non critiche" è
del 64 %
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Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 6402 tamponi: 3250 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 1032 nello screening
con percorso Antigenico) e 3152 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 19,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
632 (123 in provincia di Macerata, 218 in
provincia di Ancona, 117 in provincia di
Pesaro-Urbino, 68 in provincia di Fermo, 82
in provincia di Ascoli Piceno e 24 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (77 casi rilevati), contatti in setting
domestico (157 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (186 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (21 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (4 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (2
casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (1
caso rilevato), screening percorso sanitario
(1 caso rilevato).

Per altri 183 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 1032 test e sono stati riscontrati
80 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

Sul fronte dei vaccini intanto, vengono date
rassicurazioni dall’assessore regionale alla
Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini:
"Il piano di approvvigionamento dei vaccini
per la Regione Marche prevede la consegna
di un milione di dosi tra aprile e giugno che

saranno destinate a più o meno 500mila per-
sone da vaccinare, ma il grosso, diciamo così,
dei quantitativi che dovrebbero arrivare
nella nostra regione è nel terzo trimestre
dell’anno, luglio-agosto-settembre, a quel
punto si potrà essere la vaccinazione estesa
alla popolazione".

In Offida i dati forniti dal report regionale
non hanno subito grossi scostamenti rispetto
all’ultima rilevazione, con 8 casi positivi e
16 cittadini in quarantena.

1. https://www.agenas.gov.it/

OspedaleMazzoni, il gesto d’amore
di Mario Blasi (2021-03-24 15:09)

Ascoli Piceno – Nonostante l’emergenza
Covid ancora in corso, con il conseguente
calo delle donazioni, nella notte tra il 23 ed
il 24 marzo, presso l’Ospedale “Mazzoni” di
Ascoli Piceno, è stato effettuato un prelievo
di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Il signor Mario Blasi di anni 54, è deceduto
in seguito ad emorragia cerebrale presso
la Rianimazione Ascoli Piceno; già in vita
aveva espresso la volontà di donare e che
il dolore doveva essere seguito da grande
speranza per altri.

La moglie ed i familiari, nonostante il
dramma, non hanno esitato nel dare il con-
senso ed hanno sollecitato l’attivazione della
procedura per non perdere tempo prezioso.
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Il coordinatore locale prelievi organi e
tessuti, ha attivato subito la procedura e
la Direzione Sanitaria ha quindi convo-
cato il collegio medico con medicina legale
per l’accertamento di morte cerebrale.
L’intervento ha coinvolto diversi profession-
isti dell’AV5 ed il prelievo è stato effettuato
da équipe chirurgica dell’ospedale Torrette
di Ancona; tutti si sono prodigati nel deli-
cato compito di prelevare reni (inviati ad
Ancona) e cornee.

La Direzione dell’Area Vasta 5, la Direzione
Sanitaria del Presidio Unico Ospedaliero
ed il coordinatore locale ringraziano sen-
titamente i familiari che hanno permesso
questo atto di grande generosità, capace
di trasformare il momento di dolore più
grande, nella speranza di vita per altri.

Un ringraziamento particolare va alla CO
118 ed all’autista Fabio Laudi che viste le
difficoltà legate alla riduzione dei treni per
la pandemia non ha esitato nel partire per
consegnare i campioni al NIT di Milano
evitando così ritardi nel prelievo.

Un grandissimo ringraziamento va natural-
mente a tutto il personale coinvolto, ancora
tanto impegnato nell’emergenza Covid,
che ha profuso generosamente il proprio
impegno e la propria professionalità per
portare a termine con successo il prelievo.
(fonte: Area Vasta 5)

Deceduto in seguito ad emorragia cerebrale,
ha donato gli organi dando ad altri speranza
di vita. Un gesto importante in un momento
difficile

Marche. Vaccini: al via la fase con
le categorie prioritarie. Tutte le
info (2021-03-24 17:58)

La Regione Marche è pronta a completare
entro aprile la prima fase delle vaccinazioni
per gli over 80 e ad implementare la fase
successiva che entro la fine dell’estate
dovrebbe portare alla vaccinazione della
maggior parte della popolazione. Tutto sarà
documentato sulla nuova sezione dedicata
ai Vaccini sul sito della Regione Marche
[1]https://www.regione.marche.it/vac-
cinicovid .

Si intensifica in queste settimane la vacci-
nazione per le persone “estremamente vul-
nerabili*”, che rientrano nella definizione
fornita dal ministero ([2]elenco in allegato).

Dal 29 marzo, le persone “estremamente
vulnerabili” che non risultano seguite presso
le strutture ospedaliere regionali e non
sono quindi convocate in automatico, e
non hanno generato una esenzione ticket,
potranno prenotare la somministrazione del
vaccino attraverso una lista dedicata sulla
piattaforma delle Poste. Le liste verranno
poi distribuite ai punti di vaccinazione
ospedalieri che concorderanno gli appunta-
menti.

Proseguirà poi la vaccinazione per i cittadini
“estremamente vulnerabili” seguiti dal sis-
tema sanitario regionale, già iniziata nelle
scorse settimane con i pazienti dializzati e
trapiantati, che vengono invece chiamati
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dagli operatori e vaccinati negli ospedali o
possono rivolgersi direttamente al medico
di famiglia se in difficoltà a raggiungere
le strutture sanitarie. Queste persone non
devono provvedere alla prenotazione.

Sono le prime novità del Piano Strategico ed
Operativo Vaccini Anti Sars-Cov 2 approvato
dalla giunta. L’atto si è reso necessario
per aggiornare le linee di indirizzo già
approvate a gennaio sulla base delle Rac-
comandazioni ad interim del 10/3/2021 ed
in coerenza con i contenuti del Piano del
Commissario straordinario per l’esecuzione
della campagna vaccinale nazionale.

Tra le priorità del Piano anche i disabili
gravi (ai sensi della legge 104/1993 art. 3
comma 3) che saranno vaccinati ad aprile.
La vaccinazione dei pazienti ricoverati
presso le strutture residenziali e semiresi-
denziali pubbliche e private sarà effettuata
a titolo gratuito da parte del Gruppo Kos
Care, che garantirà il percorso vaccinale
nel rispetto delle regole sia per i pazienti da
loro direttamente seguiti nelle loro strutture
residenziali e semiresidenziali, sia per i
pazienti gestiti nelle strutture pubbliche.

I disabili non assistiti in strutture residenziali
o semiresidenziali possono invece rivolgersi
ai medici di famiglia che garantiranno la
vaccinazione o in alternativa al personale
del Dipartimento Prevenzione dell’Area
Vasta competente.

Relativamente ai caregiver e ai conviventi
sia dei pazienti disabili che dei pazienti
estremamente vulnerabili, si apriranno slot
(liste di prenotazione) dedicati attraverso
il sistema di prenotazione entro il mese

di aprile. Fanno parte di questa categoria
anche i genitori, tutori e affidatari di minori
(0-15 anni) che rientrano nella categoria
di estremamente vulnerabili e che, non
potendo essere vaccinati direttamente,
saranno protetti immunologicamente
tramite la vaccinazione dei loro familiari
conviventi. A questi si aggiungono i care-
giver e conviventi che forniscono assistenza
continuativa alle persone con disabilità
e i conviventi di persone “estremamente
fragili” secondo le patologie indicate dal
ministero e riportate sul sito istituzionale.

“I marchigiani che possono essere vaccinati
– spiega il presidente Francesco Acquaroli–
si stima siano 1.311.408 (popolazione con
16 anni e più). Stiamo entrando nella fase
massiva di vaccinazione. Per questo stiamo
mettendo in piedi tutti gli strumenti a nostra
disposizione, in modo da rendere sempre
più semplice, rapida e trasparente la comu-
nicazione con i cittadini, affinché questo
processo importante venga gestito nella
maniera migliore possibile. Il piano vaccinale
per le prossime fasi è stato votato ieri in
giunta. Contestualmente, come anticipato nei
giorni scorsi, è stata avviata la sezione del
sito web istituzionale dedicata ai vaccini, è
stato potenziato il numero verde 800.936677
e abbiamo attivato un servizio di call center
dedicato alle comunicazioni per l’emergenza
Covid19”.

A disposizione degli utenti del sito an-
che tutti i dati relativi ai tipi di vaccini
a disposizione: dosi consegnate, totale e
percentuale somministrazioni, prime dosi,
richiami e categorie avviate. Nella pagina
inoltre i cittadini potranno trovare in evi-
denza le informazioni più aggiornate in caso
di imprevisti e mancate consegne.
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“Attualmente – continua l’assessore alla San-
ità Filippo Saltamartini- il numero di vaccini
effettuati in ambito regionale si aggira sui
6000 al giorno, ma contiamo di arrivare ad al-
meno 10.000/11.000 dosi al giorno comprese
le vaccinazioni effettuate dai medici di medic-
ina generale per raggiungere la vaccinazione
di massa. Per questo stiamo lavorando per
l’ampliamento delle equipe vaccinali operanti
sul territorio, come già accaduto con i medici
di famiglia. Inoltre è prevista, nella fase
successiva di vaccinazione di massa della
popolazione, nei mesi di maggio e giugno,
l’attivazione dei canali vaccinali con il coin-
volgimento delle categorie economiche, le
forze sociali, le imprese e ordini profession-
ali”.

Di seguito le categorie individuate per
ordine di priorità e le specifiche per la
prosecuzione della campagna vaccinale.

Si ricorda che il sistema organizzativo re-
gionale ha previsto le seguenti modalità di
vaccinazione:

- PVO (Punti Vaccinali Ospedalieri)

- PVT (Punti Vaccinali Territoriali)

- PVM (Punti Vaccinali Mobili)

- PVP (Punti Vaccinali di Popolazione)

[3]

Si ricorda che nell’ambito della Prima Fase
della campagna vaccinale regionale si è
proceduto alla vaccinazione delle categorie
individuate a livello nazionale.

Le categorie vaccinali coinvolte nella Prima
Fase sono le seguenti:

Operatori sanitari e socio-sanitari delle
strutture pubbliche e private e personale
non sanitario a supporto: percorso in fase di
completamento;

Personale e ospiti delle strutture residenziali
e semiresidenziali per anziani: percorso in
fase di completamento;

Persone di età avanzata (di età pari o supe-
riore a 80 anni): previsto il completamento
entro il fine aprile;

Personale Scolastico ed Universitario do-
cente e non docente, Forze Armate di Polizia
e del soccorso pubblico, servizi penitenziari:
percorso in fase di completamento e fatto
salvo il completamento delle categorie già
avviate alla vaccinazione. (Fonte: Regione
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Marche)

1. https://www.regione.marche.it/vaccinicovid
2. https://www.regione.marche.it/portals/0/Salu
te/CORONAVIRUS/PERSONE%20ESTREMAMENTE%20VULNERAB
ILI.pdf
3. https://www.regione.marche.it/portals/0/News
/Cronoprogramma%20fase%202%20.jpg

Proseguirà poi la vaccinazione per i citta-
dini “estremamente vulnerabili” seguiti dal
sistema sanitario regionale, già iniziata nelle
scorse settimane

A 700 anni dalla morte, l’Italia ri-
corda Dante (2021-03-25 07:00)

Il 25marzo, data che gli studiosi riconoscono
come inizio del viaggio nell’aldilà della Div-
ina Commedia, ricordiamo in tutta Italia
e nel mondo il genio di Dante con tante
iniziative organizzate dalle scuole, dagli
studenti e dalle istituzioni culturali.

L’edizione del 2021 è quella più signi-
ficativa perché avviene del settecentesimo
anniversario della morte del Sommo Poeta.

In questa pagina sono pubblicate le prin-
cipali iniziative patrocinate dal Comitato
per le celebrazioni presieduto dal Professor
Ossola, quelle proposte dai musei, dagli
archivi e dalle biblioteche dello Stato e dalle
Città di Dante.

Oltre cento iniziative promosse in tutta
Italia dal Comitato per le celebrazioni del
settecentenario.

Anche la RAI impegnata nel ricordo del
Sommo Poeta, con un Dantedì speciale
all’insegna di Roberto Benign, Firenze,
Ravenna e Verona rendono omaggio al
padre della lingua italiana

«Le celebrazioni dei settecento anni dalla
morte di Dante Alighieri – dichiara il Min-
istro della Cultura, Dario Franceschini –
chiudono un triennio di iniziative rese
possibili da una legge appositamente voluta
per ricordare tre grandi personalità della
cultura italiana: Leonardo, Raffaello e, per
l’appunto, Dante.

Tutti e tre hanno avuto e continuano ad
avere una enorme influenza sul pensiero
contemporaneo, ma Dante è senza dubbio il
più universale e trasversale, capace come è
di colpire in molteplici forme l’immaginario
creativo: dal teatro alla musica, dall’arte
figurativa alla scrittura, dal cinema alla
danza, tutte le arti hanno interpretato o
reinterpretato Dante e la sua opera, come
testimoniano le diverse iniziative scelte
dal Comitato tra le centinaia di proposte
pervenute.

Importante l’impegno della RAI, con un
Dantedì straordinario, e delle tre città di
Firenze, Ravenna e Verona, che hanno dato
vita a un programma di manifestazioni di
assoluto rilievo».

Le iniziative sostenute dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni dei sette-
cento anni dalla morte di Dante Alighieri,
presieduto da Carlo Ossola, sono oltre cento:
dalla esposizione della serie integrale delle
illustrazioni della Divina Commedia di
Francesco Scaramuzza al Complesso della
Pilotta a Parma, Capitale della Cultura ital-
iana 2021, alla mostra sull’immaginario
dantesco nell’opera di artisti antichi e

182 ©2021 www.offida.info

https://www.regione.marche.it/vaccinicovid
https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/PERSONE%20ESTREMAMENTE%20VULNERABILI.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/PERSONE%20ESTREMAMENTE%20VULNERABILI.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/PERSONE%20ESTREMAMENTE%20VULNERABILI.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/News/Cronoprogramma%20fase%202%20.jpg
https://www.regione.marche.it/portals/0/News/Cronoprogramma%20fase%202%20.jpg


1.3. MARZO BlogBook

moderni ai Musei di San Domenico a Forlì,
dalla esposizione sull’Inferno alle Scud-
erie del Quirinale curata da Jean Claire al
mito di Verona tra Dante e Shakespeare
allo scaligero Palazzo della Ragione, dalle
molteplici mostre a Firenze a quelle di
Ravenna e una esposizione al Padiglione
Italia dell’Expo di Dubai.

Un programma intenso e di qualità, la cui
intera programmazione è consultabile sul
sito www.dantesettecento.beniculturali.it
e comprende: spettacoli, come la riedi-
zione della Commedia Divina di Federico
Tiezzi sulle drammaturgie di Sanguineti,
Luzi e Giudici o la settimana dantesca al
Fesitval dei due Mondi di Spoleto; mostre
bibliografiche, come quelle organizzate alla
Biblioteca Laurenziana di Firenze o alla
Marciana di Venezia; iniziative all’estero,
come la mostra al Padiglione Italia di Expo
Dubai delle edizioni in arabo della Divina
Commedia abbinate alle prime stampe nel
mondo latino del Corano, provenienti dalla
Biblioteca Classense di Ravenna; formazione
e ricerca, come la scuola estiva dantesca
per docenti delle superiori o gli assegni di
ricerca riservati ai giovani studiosi dan-
teschi.

«La geografia del poema – dichiara il
Presidente del Comitato, Carlo Ossola - col-
lima, quasi, con quella dei progetti ricevuti
e sostenuti dal Comitato: la maggior parte
delle regioni italiane, dei paesi europei e
– di là dal “varco” di Ulisse – diversi Paesi
americani. Questo significa che la memoria
di Dante è attiva; che la sua eredità iconica
ha sollecitato, nel XX secolo, l’immaginario
di civiltà diverse: da Manoel de Oliveira a
Akira Kurosawa, e non meno sarà nel XXI
secolo, poiché Dante è – come scrive il De
Sanctis – “l’eterna geometria e l’eterna logica
della creazione”».

La direttrice di Rai Cultura, Silvia Calan-
drelli, è intervenuta per illustrare la pro-
grammazione della televisione di Stato in
occasione dell’anno dantesco, con un focus
sul Dantedì che il prossimo 25 marzo vedrà
una speciale lettura dantesca di Roberto
Benigni al Quirinale, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, in
diretta su Rai Uno a partire dalle 19:00.

Il Presidente delle Scuderie del Quiri-
nale, Mario De Simoni, ha invece anticipato
i contenuti della mostra Inferno curata
da Jean Clair, che inaugurerà in ottobre
nella prestigiosa sede espositiva, dove sono
state ospitate nel 2019 la mostra dedicata a
Leonardo da Vinci e nel 2020 quella dedicata
a Raffaello Sanzio.

I Sindaci di Firenze, Dario Nardella, di
Ravenna, Michele de Pasquale, e di Verona,
Federico Sboarina, hanno infine presentato
il ricco programma di iniziative promosse
nelle tre città dantesche, consultabile on
line agli indirizzi www.700dantefirenze.it
vivadante.it www.danteaverona.it

Ascoli, “Dante e Ascoli: personaggi,
luoghi e aneddoti”, (2021-03-25 10:30)

ASCOLI – E’ stata posticipata al 18 aprile,
con una interessante novità, l’iniziativa
culturale “Dante e Ascoli: personaggi, luoghi
e aneddoti”.
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La manifestazione è realizzata in occasione
della ricorrenza dei 700 anni della morte
di Dante Alighieri ed era stata inizialmente
prevista per domenica 28 marzo.

Causa l’inserimento della Regione Marche
nella cosiddetta “zona rossa” l’iniziativa è
stata posticipata al 18 aprile con una novità.

I tour culturali saranno due infatti due e
avranno inizio alle ore 10 ed alle ore 15,30
(ovviamente con lo stesso percorso predis-
posto dalle guide turistiche abilitate Valeria
Nicu e Valentina Carradori.) questo per
agevolare la partecipazione di più persone
visto le numerose richieste pervenute.

L’iniziativa è organizzata dall’Unione
Sportiva Acli – Comitato Regionale, gode
del patrocinio e del contributo del Consiglio
Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche, del sostegno di Fondazione Carisap
e Bim Tronto ed è a partecipazione gratuita.

Nel corso della manifestazione sarà evi-
denziata la stretta correlazione tra la città
di Ascoli e Dante Alighieri, non solo per
la citazione del torrente Castellano nella
Divina Commedia, ma anche per il rapporto
tra lo stesso Dante e Cecco d’Ascoli e dei
legami proprio tra la città delle cento torri e
Firenze.

(foto: le guide turistiche abilitate, Valeria
Nicu e Valentina Carradori)

Covid Marche, il bollettino di
oggi. Variante newyorkese sotto
controllo (2021-03-25 11:34)

È una variante del Covid-19, finora non
descritta in Italia, quella identificata, ieri,
dal Laboratorio di Virologia dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-
Università Politecnica delle Marche.

È stata classificata come “Newyorkese”,
essendo risultata sequenziata – a New York,
negli Stati Uniti – nel novembre scorso.
Nelle Marche è emersa dai tamponi di due
persone, non apparentemente correlate,
provenienti dalla provincia di Pesaro e
Urbino.

“Sono subito scattate tutte le previste pro-
cedure per contrastare la diffusione della
variante – riferisce l’assessore alla Salute
Filippo Saltamartini – L’Asur ha adottato le
misure di contenimento dei potenziali foco-
lai e stiamo continuamente monitorando la
situazione.

Al momento non sussistono evidenze sci-
entifiche sull’eventuale capacità di questa
variante di eludere la risposta neutralizzante
suscitata dagli attuali vaccini. Seguiremo,
come sempre e con la massima attenzione,
l’evolversi di questa nuova variante”.

l Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5697 tamponi: 3162 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 980 nello screening
con percorso Antigenico) e 2535 nel percorso
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guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 19,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
621 (133 in provincia di Macerata, 225 in
provincia di Ancona, 138 in provincia di
Pesaro-Urbino, 54 in provincia di Fermo,
50 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (74 casi rilevati), contatti in setting
domestico (168 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (183 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (5 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (2
casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (2
casi rilevati), screening percorso sanitario
(3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori
regione. Per altri 182 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 980 test e sono stati riscontrati
77 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

“Allenamente”: esercizi per memo-
ria e attenzione (2021-03-25 12:07)

ASCOLI - Dalla collaborazione tra Fap Acli di
Ascoli Piceno, Acli Ascoli Piceno ed U.S. Acli
Marche il 5 aprile prenderà il via l’iniziativa
“Allenamente”: ossia esercizi per memoria e
attenzione.

Si tratta di incontri con la dott.ssa Sabrina
Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabil-
itatrice neuropsicologica) che sarannomessi
disposizione gratuitamente ogni lunedì e
giovedì alle ore 18 (con visibilità anche
in altri orari) sul gruppo facebook “ACLI-
ALLENAMENTE”.

Il corso è a partecipazione gratuita per i
tesserati alle Acli provinciali di Ascoli Piceno
ed ha come finalità quella di tenere attiva
la propria mente e migliorare la propria
prontezza.

“Gli obiettivi di questo progetto – dicono
i dirigenti di Fap Acli di Ascoli Piceno,
Acli Ascoli Piceno ed U.S. Acli Marche –
sono molteplici, come quelli che esempio
troviamo anche nella Legge Regionale nu-
mero 1 2019 ossia quella sulla promozione
dell’invecchiamento attivo e della valoriz-
zazione del ruolo delle persone anziane
nella comunità, promuovendo la loro parte-
cipazione alla vita familiare e sociale. Le
attività proposte, inoltre, rappresentano
un importante strumento per utilizzare in
maniera corretta il tempo libero a dispo-
sizione in un periodo nel quale i cittadini
vengono invitati ad uscire di casa il meno
possibile. Tali attività sono dunque consigli-
ate a varie fasce di età della popolazione”.

Per partecipare occorre preiscriversi al
numero 3442229927 (al quale si possono
chiedere ulteriori informazioni) ed avere un
profilo Facebook attivo.

Dal 5 aprile per i soci Acli della Provincia di
Ascoli Piceno
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La Casa della Salute di Offida polo
per le vaccinazioni (2021-03-25 13:02)

OFFIDA – Un polo per le vaccinazioni nella
Casa della Salute di Offida. I responsabili
della Sanità regionale hanno annunciato
che, nei prossimi giorni, ci sarà finalmente
la disponibilità delle dosi di vaccino per
avviare una vasta campagna di vaccinazioni.

La sconfitta del virus e l’uscita da questa
situazione di crisi sarà tanto più rapida se
si metteranno in campo tutte le opzioni
possibili, per organizzare una campagna
vaccinale veloce e diffusa sul territorio, per
rispondere ai bisogni di tutti i cittadini.
Offida è sede di Distretto Sanitario e sede
della Casa della Salute, riconosciuta dalla
Regione Marche.

Ci sono strutture adeguate, di proprietà
ASUR e, cosa fondamentale, la totale disponi-
bilità dei Medici di Medicina Generale pronti
a mettersi a disposizione per una campagna
vaccinale di massa aperta a tutti i territori
interni anche in collaborazione con i medici
delle altre realtà territoriali.

“Occorre programmare e concretizzare
subito l’apertura di un Polo di Vaccinazioni
nella Casa della Salute di Offida – commenta
il Sindaco Luigi Massa - Il sistema di preno-
tazione della ASUR non può limitarsi a
concentrare le prenotazioni solo ad Ascoli
e San Benedetto, sia per evitare eccessivi
intasamenti in questi due centri e sia, so-
prattutto, per agevolare gli utenti evitando

specie alle persone più anziane e più deboli
di doversi spostare a lunghe distanze.

La proposta di un centro di vaccinazioni
nella Casa della Salute di Offida è condi-
visa dai medici di Medicina Generale ai
quali la ASUR deve garantire il necessario
supporto amministrativo, per organizzare
efficacemente e al più presto il servizio a
favore di tutto il territorio interno.Come
Comune abbiamo già fatto richiesta di
questo. È assolutamente necessario che la
ASUR dia velocemente il proprio benestare
e si possa avviare al più presto l’attività di
vaccinazione”.

Covid, test sul supporto psicologico
in realtà virtuale per medici e OSS
(2021-03-25 14:49)

Milano, 25 marzo 2021 – Sono in partenza
presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto
Neurologico “Carlo Besta” di Milano le
sperimentazioni sulla realtà virtuale a
supporto di medici e infermieri coinvolti
nell’emergenza sanitaria in atto.

Dopo aver terminato con successo la cam-
pagna di crowdfunding a luglio 2020, il
team dell’Università di Milano-Bicocca
farà presto provare al personale sanitario
dell’Istituto Besta “MIND-VR”, contenuto
psicoeducativo in realtà virtuale realizzato
in collaborazione con AnotheReality, startup
italiana specializzata in spatial computing e
natural user interaction (VR/AR). L’obiettivo
è offrire gratuitamente al personale sani-
tario impegnato in questi mesi ad affrontare
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l’emergenza sanitaria una soluzione avan-
zata basata sull’uso della realtà virtuale per
la prevenzione e il trattamento di stress e
disturbi d’ansia.

“MIND-VR” nasce come progetto selezionato
a gennaio 2020 nell’ambito dell’Università
del Crowdfunding, programma di finanza
alternativa dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, che consente a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi
e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal Basso,
prima piattaforma italiana di crowdfunding
e social innovation.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato
come la realtà virtuale rappresenti uno
strumento altamente specializzato ed effi-
cace per la prevenzione e il trattamento dei
disturbi d’ansia.

«Partendo da queste rilevanze scientifiche –
spiega Eleonora Francesca Orena, neuropsi-
cologa dell’Unità Operativa Neuroanestesia
e Rianimazione della Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico Besta – con MIND-VR
l’obiettivo è coinvolgere medici e infermieri
del nostro Istituto per testare i contenuti in
realtà virtuale finora prodotti, verificarne
l’efficacia e valutare anche il protocollo
sperimentale ad essi associato».

«Sono particolarmente felice che le
sperimentazioni di MIND-VR inizino in
quest’Istituto» spiega Federica Pallavicini,
borsista di studio presso il Dipartimento
di Scienze umane per la Formazione
dell’Ateneo milanese e a capo del team
del progetto trasversale ai dipartimenti
di Scienze per la Formazione e Medicina -
Chirurgia.

«Qui circa due anni fa, durante il ricovero
di un mio famigliare, ho maturato il deside-
rio di pensare a soluzioni per il supporto
psicologico basate sull’utilizzo della realtà
virtuale da utilizzare in ambito ospedaliero.

MIND-VR è un modo per ringraziare tutti i
medici e infermieri che ogni giorno – e an-
cor più durante quest’emergenza - aiutano i
pazienti e i loro famigliari».
«MIND-VR non è soltanto un progetto, è la di-
mostrazione che la realtà virtuale ha enormi
potenzialità anche in ambito psicologico» le
parole di Fabio Mosca, CTO & Co-Founder di
AnotheReality.

«Siamo molto orgogliosi di aver contribuito
alla realizzazione di un progetto ideato per
professionisti che con dedizione e coraggio
lottano quotidianamente in prima linea
contro il Coronavirus».
“Mind-VR” è disponibile gratuitamente da
novembre 2020 sia in lingua italiana che
inglese sul sito del progetto e può essere
utilizzato sui due visori di realtà virtuale
attualmente più diffusi sul mercato, Oculus
Quest e Oculus Quest 2.

Per ulteriori informazioni o approfondi-
menti:

Ufficio stampa Fondazione I.R.C.C.S. Isti-
tuto Neurologico “Carlo Besta”
Tel. +39 02 23942584 –Mob. +39 348 5312549
ufficiostampa@istituto-besta.it

Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca
Maria Antonietta Izzinosa: +39 338 694 0206
Luca Salvi: + 39 366 681 5109
ufficio.stampa@unimib.it

SEC Newgate Tel. +39 02 624999.1
Marcella Ruggiero: +39 335 214241 rug-
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giero@secrp.com
Chiara Andreotti:+39 340 3613320 an-
dreotti@secrp.com

Covid, Commercialisti: "tutelare i
professionisti" (2021-03-25 17:09)

“Il tema delle tutele da garantire ai tantis-
simi professionisti colpiti da Covid e quindi
impossibilitati a rispettare i termini fissati
per i loro obblighi non è più rinviabile. Ogni
tentativo di accelerare su questo fronte è
decisamente il benvenuto”.

E’ il commento del vicepresidente dei com-
mercialisti, Giorgio Luchetta, all’iniziativa
parlamentare annunciata dal senatore An-
drea de Bertoldi, con la quale la Consulta
dei parlamentari commercialisti intende
inserire nel decreto Sostegni la parte rela-
tiva al Covid del più ampio e complessivo
disegno di legge che punta a tutelare i lavo-
ratori autonomi in tutti i casi di malattia o
infortunio professionale.

“Si tratta di un’operazione meritoria – ag-
giunge Luchetta - tanto più perché ancora
una volta la Consulta dei parlamentari com-
mercialisti dimostra che su temi importanti
la politica riesce a esprimersi con una sola
voce che attraversa trasversalmente tutti gli
schieramenti.

Nelle scorse settimane il Disegno di legge
sulla malattia professionale – una storica

battaglia dell’Associazione nazionale com-
mercialisti - ha subito una battuta d’arresto
a causa delle osservazioni della Ragioneria
dello Stato. La speranza dei commercialisti
è che quel ddl possa al più presto riprendere
il suo cammino e che i dubbi sollevati dalla
Ragioneria sulle sue coperture possano
essere fugati.

Nel frattempo, però, è giusto e utile provare
a dare una soluzione rapida almeno ai tanti
colleghi e a tutti i professionisti italiani che
non possono essere penalizzati per il fatto di
aver contratto il virus”

Marche, vaccini: come effettuare
la prenotazione (2021-03-25 19:41)

Cliccando su ciascuna categoria potete
trovare le informazioni aggiornate sulle
modalità per effettuare la vaccinazione
anti-Covid19.

Le priorità sulle categorie di popolazione
sono individuate dal Piano Vaccinale
Nazionale.

[1]Operatori Sanitari e Sociosanitari

[2]Personale non sanitario
(OSS, personale di supporto
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negli ospedali e altri)

[3]Ospiti Strutture Residenziali

[4]Cittadini Over 80

[5]Personale Scolastico e Università

[6]Forze dell’Ordine -
Pubblica Sicurezza

[7]Persone estremamente vulnerabili

Prossime categorie:

[8]Persone con gravi disabilità

[9]Caregiver e conviventi
dei disabili
e degli estremamente vulnerabili

[10]Cittadini 70-79 anni

[11]Cittadini 60-69 anni

[12]Persone con comorbidità < 60 anni

[13]Comunità residenziali

[14]Resto della popolazione 16-59 anni

[15]Vaccinazioni
sui luoghi di lavoro

Informazioni utili:

[16]Come faccio
per prenotare

[17]Dati
aggiornati

[18]FAQ
domande frequenti

[19]Comunicazioni
e Avvisi

1. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Operatori-sanita
ri-e-sociosanitari
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-non-sa
nitario
3. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Ospiti-strutture
-residenziali
4. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-80
5. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-scolas
tico-e-universitario
6. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/forze-dell-ordine
7. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Estremamente-fra
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gili
8. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/disabilita-grave
9. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Caregiver
10. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-70
11. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-60
12. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Persone-con-como
rbidita
13. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/comunita-residen
ziali
14. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/popolazione
15. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/vaccinazioni-sui
-luoghi-di-lavoro
16. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni
17. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati
18. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoron
avirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i
taliano&id=255
19. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Comunicazioni-e-avvisi

Le informazioni aggiornate sulle modalità
per effettuare la vaccinazione anti-Covid19
dal sito dedicato della Regione Marche

Restauro Chiesa di Sant’Agostino,
Massa: “Auspico riapertura per Na-
tale 2022” (2021-03-26 10:12)

OFFIDA – LaGiunta di Offida approva i lavori
per il restauro e il risanamento conservativo
della Chiesa ex Convento Sant’Agostino con
annessa cappella del Miracolo Eucaristico.

L’intervento straordinario, autorizzato dalla
competente Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio delle Marche, è stato
interamente finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la quota “Otto per
mille anno 2017”. La spesa complessiva è di
2.700.000,00 euro.

I lavori interesseranno la realizzazione di
minuziose opere di consolidamento del
corpo principale della chiesa con la ricosti-
tuzione manto di copertura, la realizzazione
della nuova pavimentazione e un nuovo
impianto termico, il ripristino e finitura
degli apparati decorativi e delle cantorie e
il restauro di tutte opere lignee (coro a due
ordini, confessionali, banchi). Inoltre sarà
restaurato l’organo a canne della chiesa,
uno strumento di notevole pregio e valore
storico. È prevista anche la totale ristrut-
turazione dell’ex canonica adiacente al
plesso.

L’intervento, in sostanza, consentirà in
maniera organica e definitiva il migliora-
mento simico strutturale e il completo e
integrale recupero del complesso monumen-
tale allocato nel centro storico di Offida,
restituendo così a tutta la cittadinanza un
edificio culturale di assoluta valenza storica-
architettonica religiosa e sociale.
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A breve partiranno le procedure di gara
per l’appalto dei lavori che dovrebbero
essere assegnati in estate e che interesser-
anno un arco temporale programmato di
diciotto mesi. “Con questa approvazione –
commenta il Sindaco Luigi Massa - diamo
pratico avvio ad un’opera di straordinaria
importanza per la nostra Città. Non solo
perché la Chiesa del Miracolo Eucaristico
rappresenta un fulcro, la cui importanza e
notorietà va ben oltre i confini territoriali.
Il restituirla al culto dei tanti fedeli rapp-
resenterà anche un’occasione di crescita
economica e sociale per la sua valenza
turistica. Non nascondo l’aspirazione di
riaprire la Chiesa per il Natale 2022. Anche
questo è un grande segnale di speranza e
ripartenza”

Le Marche restano in zona rossa
(2021-03-26 11:37)

Il presidente della regione, Francesco Ac-
quaroli, ha confermato che le Marche
resteranno in zona rossa anche la prossima
settimana.

"Mi dispiace dovervi comunicare che a causa
del numero dei contagi riscontrati nella nos-
tra regione nella scorsa settimana, che sono
superiori a 250 ogni 100.000 abitanti, anche
la prossima settimana saremo in zona rossa
per quanto stabilito dall’ultimo decreto
legge.

Nel corso di questa settimana il numero dei
contagi e la pressione nei pronto soccorso

si sta riducendo, mentre resta ancora molto
alta la pressione ospedaliera.

Nonostante la comprensibile esasperazione
e le molteplici difficoltà, continuo a racco-
mandare a tutti la massima attenzione per
superare quanto prima questa situazione
complicata.

Nel frattempo continua la campagna di
vaccinazione. A questa mattina sono oltre
147mila i marchigiani che hanno ricevuto la
prima dose, quasi il 10 % della popolazione
regionale, per un totale di oltre 230 mila
somministrazioni, il 91,3 % delle dosi che ci
sono state consegnate".

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5425 tamponi: 2985 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 764 nello screening
con percorso Antigenico) e 2440 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 22,6 %).I positivi nel percorso nuove diag-
nosi sono 674 (105 in provincia di Macerata,
243 in provincia di Ancona, 175 in provincia
di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo,
70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori
regione).Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (80 casi rilevati), contatti in
setting domestico (173 casi rilevati), contatti
stretti di casi positivi (201 casi rilevati), con-
tatti in setting lavorativo (23 casi rilevati),
contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (2
casi rilevati), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (4 casi
rilevati), screening percorso sanitario (2 casi
rilevati). Per altri 188 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 764 test e sono stati riscontrati
76 casi positivi (da sottoporre al tampone
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molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 10 %.

Offida, convocato il consiglio comu-
nale (2021-03-26 14:11)

OFFIDA - Mercoledì 31 marzo p.v alle ore
13,00 in videoconferenza è convocato il
Consiglio Comunale, con l’allegato ordine
del giorno. La videoconferenza sarà regis-
trata e successivamente pubblicata sul sito
istituzionale del Comune. Ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente;

Mozione Gruppo “Offida Solidarietà e
democrazia” cittadinanza italiana onoraria
a Patrick
Zaki;

Risposta ad interrogazione - Gruppo Obiet-
tivi Comuni per Offida, prot. 10563 del
31.12.2020 su Parco della Luna;

Risposta ad interrogazione - Gruppo Obiet-
tivi Comuni per Offida, prot. 11209 del
14.12.2020 su bene di proprietà della scuola;

Addizionale comunale all’ IRPEF, adozione
aliquota e determinazione soglia di esen-
zione

per l’anno 2021;

Imposta Municipale Propria (IMU) - ap-
provazione aliquote anno 2021;

Approvazione Documento Unico di Program-
mazione 2021/2023;

Approvazione del Bilancio di Previsione
2021 - 2023;

[1]Approvazione convenzione per la realiz-
zazione della "Ciclovia turistica del Tesino”
(articolo Offida.info)

1. https://www.offida.info/ciclovia-del-tesino-
dal-mare-ai-monti-passando-per-offida/
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Il meteo per il fine settimana
(2021-03-26 14:37)

Geometri, un sitodedicato al super-
bonus 110% (2021-03-26 15:44)

Con il proposito di sostenere l’esercizio
della professione dei propri Iscritti e in un
continuo agire in base alle proprie finalità
istituzionali, il Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati – con la fondamen-
tale collaborazione della sua commissione
interna “Sostenibilità ambientale ed effi-
cientamento energetico” – ha sviluppato
un sito che mette in linea un imponente
archivio documentale digitale, consentendo
finalmente una consultazione agile dei testi

ufficiali grazie a una modalità di ricerca
basata su più variabili, un reale valore
aggiunto di un sistema di catalogazione che,
non solo non è stato finora applicato, bensì si
rivela idoneo alla fruibilità degli specialisti
della filiera edile e utilissimo a ogni altro
pubblico interessato: condomìni, famiglie,
committenti pubblici e privati.

In primo piano nel sito viene dato risalto
all’archivio in cui sono collocati i documenti
finora
pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Super-
bonus 110 %. La pubblicazione è in ordine
cronologico e
la funzione di ricerca è per atto normativo,
atto interpretativo e per parola chiave.

Questo criterio consente di trovare sempre il
testo richiesto, che per gli atti interpretativi
è implementato anche da un’icona colorata,
per identificarne più facilmente l’ente pub-
blico di provenienza, e un link che
permette di individuare facilmente il pas-
saggio del testo in cui si trova la parola
ricercata.

A ciò che rappresenta dunque la ‘memoria
storica’ del Superbonus 110 %, o meglio la
normativa di
riferimento, composta dalle leggi e dai rego-
lamenti collegati agli articoli 119 e 121 del
decreto
“Rilancio”, seguono pubblicazioni come le
FAQ dell’ENEA, le risposte dell’Agenzia delle
Entrate, i
chiarimenti del MISE o del MEF, ovvero gli
atti interpretativi.

Per ciascun testo presente in archivio è con-
sentito il download e, per ogni documento è
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indicata la
fonte, la data di pubblicazione, la pagina e il
paragrafo. Per taluni casi, sono nuovamente
messi a
disposizione anche gli approfondimenti tem-
atici curati da CNGeGL dal varo di questa
misura: i
vademecum professionali, le sessioni forma-
tive e i webinar, le news a tema sostenibilità.

A queste due aree ne segue una terza depu-
tata all’attivazione della ricerca per parola
chiave. È qui
che si apprezza definitivamente la modalità
che rappresenta il principale valore ag-
giunto dell’insieme:
mediante una stringa alfabetica è possibile
rintracciare ogni terminologia legata al
Superbonus
110 % e richiamare così anche la normativa
e l’atto interpretativo relativi a quella parola.

Si tratta di uno spazio a cui è possibile
accedere anche dall’hamburger botton
posizionato in alto a destra nella header: il
menù laterale che si apre è comodamente
consultabile con uno scrolling verticale
dall’alto in basso e visualizza – sempre in
ordine alfabetico – le parole chiave del
Superbonus 110 % (Per
approfondire le ulteriori sezioni, in allegato
una scheda tecnica).

Il primo a intuire le potenzialità
dell’iniziativa è stato il presidente CNGeGL
Maurizio Savoncelli,
che ha voluto richiamare un importante
messaggio lanciato alla categoria in occa-
sione del 45°
Congresso nazionale: “una maggiore sensi-
bilità all’ambiente e al territorio da parte

dell’opinione
pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo
del Geometra e, più in generale, dei profili
tecnici che
sono tradizionalmente chiamati a operare
in questo ambìto.

A fronte della diffusione della cultura della
sostenibilità, della rigenerazione urbana e
dell’economia circolare si determineranno
dunque le condizioni ottimali per ogni
cittadino e committente pubblico e privato,
che avrà costantemente esigenza di un pro-
fessionista tecnico di riferimento, al quale
viene assegnato il compito di essere anche
l’artefice di un domani migliore per tutti”.

Della commissione CNGeGL “Sostenibilità
ambientale ed efficientamento energetico”
fanno parte i
consiglieri CNGeGL Pierpaolo Giovannini,
Pietro Lucchesi (coordinatore) e Bernardino
Romiti,
insieme ai geometri Angelo Addante,
Franco Barcaro, Giorgio Bertoli, Alessan-
dro Cananzi, Marco
Caserio, Fabrizio Cittadini, RobertoD’Alessio,
Luigi D’Alessandro, Carmen Maria Diana
Taddei,
Daniela Mattesu, Manuel Nardelli, Quirino
Petrecone, Sebastiano Pistritto, Mario Saia,
Maurizio
Sarcuni, Carlo Stoppaccioli, Tiziano Tumiati.

[1]superbonus110.cngegl.it

1. https://www.cngegl.it/
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Ordine di Malta, bandi per per-
sonale medico ed infermieristico
(2021-03-27 10:05)

La Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta" ha riaperto i termini di
presentazione della domande per i seguenti
avvisi: Secondo Avviso Pubblico Manifes-
tazione di Interesse per la formazione di
elenco di medici disponibili a prestare attiv-
ità assistenziale e di primo soccorso.

Secondo Avviso Pubblico Manifestazione
di Interesse per la formazione di elenco di
infermieri disponibili a prestare attività
assistenziale e di primo soccorso.

Scadenza presentazione domande: 31/03/21.
Per conoscere le modalità ed i requisiti di
partecipazione, si rimanda al link (sotto
sezione "Bandi aperti").

[1]https://www.cisom.org/partecipa/avvisi-e-
gare/

Bandi aperti – [2]Personale medico – [3]Per-
sonale infermieristico

1. https://www.cisom.org/partecipa/avvisi-e-gar
e/?fbclid=IwAR2L0ID5aUVV_PX0ejkvwewjjD-SUmhcKk
g9fLqaeQynYBGjc6uq-CGTuOM
2. https://www.cisom.org/wp-content/uploads/2021/
02/Personale-Medico-Secondo-Avviso-Pubblico-Ma
nifestazione-di-Interesse-Prot.-n.-238-21.zip
3. https://www.cisom.org/wp-content/uploads/2021/
02/Personale-Infermieristico-Secondo-Avviso-Pu
bblico-Manifestazione-di-Interesse-Prot.-n.-23
9-21.zip

Covid Piceno, il report comune per
comune (2021-03-27 10:28)

Questa la situazione dei positivi e dei citta-
dini in quarantena per la provincia di Ascoli
Piceno, aggiornata ad oggi, sabato 27 marzo
2021. I dati potrebbero subire lievi vari-
azioni a seguito di successivi aggiornamenti.
(Fonte dati: banca dati quarantena ASUR
Marche)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5649 tamponi: 3192 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 902 nello screening
con percorso Antigenico) e 2457 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 22,7 %).I positivi nel percorso nuove diag-
nosi sono 723 (192 in provincia di Macerata,
208 in provincia di Ancona, 176 in provincia
di Pesaro-Urbino, 44 in provincia di Fermo,
69 in provincia di Ascoli Piceno e 34 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (75 casi rilevati), contatti in setting
domestico (178 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (241 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (2 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento di studenti
di ogni grado di formazione (1 caso rilevato),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato). Per altri 209 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.
Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 902 test e sono stati riscontrati
84 casi positivi (da sottoporre al tampone
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molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 9 %.

Stanotte torna l’ora legale.
Lancette avanti di un’ora
(2021-03-27 12:04)

Torna nella notte tra sabato 27 e domenica
28 marzo l’ora legale. Alle 2.00 le lancette

si spostano in avanti di un’ora. Dormiremo
dunque un’ora in meno, ma guadagneremo
un’ora di luce nel pomeriggio, oltre ad
un evidente risparmio energetico. Il 2021
potrebbe essere l’ultimo anno in cui scatta
l’ora legale.

Le Marche, Tesoro Italiano
(2021-03-27 13:21)

Proponiamo un incantevole album per la
promozione turistica della nostra regione,
ricco di contenuti, curato dall’Agenzia di
viaggi e Tour Operator AVALON TOUR,
specializzata nella creazione di pacchetti
turistici e viaggi su misura.

"Raccogliamo idee, sogni e desideri per
trasformarli in un’esperienza personale -
raccontano i responsabili - un momento di
evasione, scoperta ed arricchimento dello
spirito. In altre parole in un viaggio indi-
menticabile, disegnato intorno al cliente,
per aiutiarlo a scrivere una delle più belle
pagine del diario della sua vita".

[1]IL CATALOGO SFOGLIABILE

1. https://www.sfogliami.it/fl/221603/1e4uzc83b
n8rs13smccq3sfe48d7dh9m#page/1
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Scossa di terremoto nel basso Adri-
atico. Avvertita anche in Offida
(2021-03-27 15:11)

Una forte scossa di terremoto è stata seg-
nalata poco fa nel sud Italia. I primi rilievi
parlano di unamagnitudo 5,3/5.8 con epicen-
tro nel Mar Adriatico, a nord del Gargano,
70 km da Vieste, con una profondità di 60
chilometri.

Il terremoto è stato avvertito distintamente
anche nel Piceno ed in Offida, oltre che a
Bari , San Giovanni Rotondo, Pescara, dove
la gente è scesa in strada, fino in Campania.

Al momento non si registrano danni, ma
sono diverse le chiamate arrivate ai cen-
tralini dei vigili del fuoco.

ore 15.30 - Altre scosse si stanno susseguendo
in questi minuti con magnitudo oscillanti
tra il 5,6 e 4,1.

(ap)
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"Il mio tombolo" - di Daniza Scipi-
oni (2021-03-27 17:33)

Daniza Scipioni

Se qualcuno mi chiedesse quando ho visto il
tombolo per la prima volta, risponderei con
una domanda: "Tu quando hai visto il sole
per la prima volta?".

Ecco, io non me lo ricordo, come credo
tutti gli offidani. Era lì, in casa. Nonna,
mamma, entrambe ce l’avevano e lo face-
vano. Mamma ne aveva uno anche in
negozio. E se andavamo a casa di qualcuno,
be’, lo vedevi anche lì. Coperto e messo in
un angolo, se nessuno lo stava lavorando, o
coi fuselli saltellanti, se qualcuna era intenta
a lavorarci su. Ce n’era uno in ognidove.

La prima coraggiosa a mettere dei fuselli in
mano a me e Veruska, fu nonna Nn’ttina in

quel di Via Cipolletti. Prima a Veruska a 4
anni, poi due anni dopo a me. Lei aveva più
pazienza e più tempo di mamma. Per noi
era un gioco, e intanto eravamo lì, vicine a
lei buone e tranquille. A volte c’era anche la
supervisione di Valentina d’ Guazziér, che
però aveva un piglio più severo.

Spesso chiedevamo a nonna: "Siamobrave?".
La sua risposta era sempre la stessa: "Quant
s’ntaret snà li cannjtt, sarete mbarat sol na
mm’ta".

Me la ricordo la pr’penna piccola, adatta alla
nostra altezza (oddio sarebbe meglio dire
"bassezza"); era verde acqua, e il capezzale,
nonna ce lo fece rosa.

Due coppie e si comincia! La catenella per
prima, poi la stradella dritta, le curve, le
r’ccòt, li bb’scitt, la mezza v’tata e via ancora
e ancora, e... ancora siamo qui ad imparare
roba nuova.

Più avanti poi eravamo con mamma da-
vanti al negozio di alimentari e tabacchi,
che aveva Fuori Porta, e insieme ad Elvira
d Nd’nacc, Dina la mamma di Marcella e
Giovanni Aurini, Deiva e ancora la mamma
di Francesca la parrucchiera, ci mettevamo
lì a fare il tombolo.

Quante volte mamma ci diceva lapidaria:
"Ess nn va bbe! Sfasc fin e ecc! - e ti alzava la
spilla per indicarti fin dove - e lu r’fa, nn lu
vid che t s’è trasc’nat?!". Che poi, per capire
che cacchio significasse c’ho messo un po’.
Non era armonioso, non era equilibrato, la
curva non seguiva bene il suo asse (non so
neanche se si dice così).
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Tutto questo, però, non avrebbe sortito lo
stesso effetto di "s’è trasc’nat, nn lu vid?!".
Insomma siamo cresciute con chi ci cor-
reggeva quando sbagliavamo. E soprattutto,
non ci ha mai permesso di lasciare lì l’errore
e proseguire. No, no! "Sfasc fin e ecc, e può
lu r’fa" era una sentenza!! Del resto come
diceva nonna: Sfascia e r’fa, nn t manca mai
da fa.

A volte mi incantavo a guardare le mani
di Dina; i fuselli non saltellavano mica,
volavano!

Era straordinaria! Non si percepivano i
movimenti; in un lampo aveva iniziato la
v’tata e l’aveva anche finita, senza che ci si
accorgesse che stava intrecciando i fili.

Io il tombolo l’ho sempre fatto, anche da
adolescente o da ragazza più grande. Anche
quando non era certo di moda, quando, anzi,
era piuttosto snobbato. Io lo facevo lo stesso,
mi piaceva, e se non conoscevo qualche
punto o qualche disegno, andavo da quelle
merlettaie che potevano mostrarmi come
lavorarci.

Mi è capitato di andare da Maria la moglie d
Mario d Caprar, o dalla cognata, la mamma
d Marco Caprar
o ancora da Zia Ena la mamma di Bruno
M’ró. Tutte loro sono state disponibilissime
a mostrarmi il loro sapere. E non finirò mai
di ringraziarle.

Ecco il segreto del tombolo di Offida! Non si
può codificare, semplicemente perché non

è fatto con le mani. Starete pensando: "Ma
che stai a dì?". Dico davvero! No, il tombolo
di Offida non è fatto con le mani.

È fatto con gli occhi. Le mani sono stru-
mento degli occhi. Esse eseguono l’intreccio
seguendo la tecnica, che però è comune a
tutto il mondo. La tecnica si può acquisire
anche da un libro, da un tutorial ma se non
hai chi ti dice: "Sfasc fin e ecc e può lu r’fa",
"T s’è trasc’nat","È tropp lask", "È r’gnus", "La
r’ccot quscí s spacc", "Nd’rcin d più o d men"
... non puoi dire di aver imparato a fare il
tombolo di Offida.

Daniza Scipioni

"Il segreto del tombolo di Offida? Non si può
codificare, semplicemente perché non è fatto
con le mani ma con gli occhi".

Unione Sportiva Acli Marche: attiv-
ità in tutto il territorio regionale
(2021-03-27 18:41)

Si è svolta la prima riunione del nuovo
consiglio regionale dell’Unione Sportiva Acli,
ente di promozione sportiva che nella nostra
regione associa quasi 12000 iscritti (media
quadriennale).

Nel corso della riunione è stato fatto il punto
della situazione sui progetti che vengono
realizzati, nonostante le limitazioni dovute
al contenimento del Covid-19, in pratica
nell’intero territorio regionale.
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Progetti che sono di carattere sportivo, ma
anche sociale e che coinvolgono migliaia di
persone in attività importanti in un periodo
particolarmente difficile dovuto proprio alla
pandemia del Covid-19.

“Metti in moto la mente” è una iniziativa
per favorire l’invecchiamento attivo e per il
contrasto alle malattie cronico degenerative
con attività come vari corsi on line di scacchi
e “Allenamente”, esercizi per la memoria e
l’attenzione.

“Il valore sociale dello sport, invece, perme-
tte, tra l’altro, di praticare attività sportiva
on line con corsi gratuiti di yoga, ginnastica
posturale, pilates e qi gong.

“Turismo di senso”, che è in fase di avvio,
prevede una sperimentazione sul campo
con 5 eventi di nordic walking da realizzare
non appena sarà possibile riprendere le
attività sportive.

“Ascodept 2.0”, infine, prevede nel proprio
programma la realizzazione di una serie di
camminate di carattere culturale finalizzate
a conoscere le storie ed i personaggi del
nostro territorio.

Non mancheranno poi le iniziative del
progetto “Salute in cammino”, che va avanti
dal 2013, e che prevede quest’anno una in-
iziativa, all’interno dell’azione “Gli itinerari
della fede”, dedicata a conoscere il patrimo-
nio di carattere storico e culturale ebraico
presente in tante città marchigiane.

La speranza dei dirigenti, comunque, è
di riprendere quanto prima l’attività, mag-
ari soprattutto in Estate ed all’aperto.

Nel corso della riunione sono state definite
anche altre priorità come ad esempio quelle
di un rapporto ancora più forte con le Acli,
con i servizi e con le altre associazioni
specifiche, come l’incremento dell’attività
giovanile, come la formazione di operatori,
come la creazione di un circuito regionale
del settore bocce e come la creazione di un
percorso naturalistico ed escursionistico
occupandosi anche della cartellonistica.

L’incontro è stato anche finalizzato ad ap-
provare il bilancio preventivo del 2021 e ad
eleggere la nuova presidenza regionale che
è composta da Giulio Lucidi (presidente),
Sandro Tortella (vice presidente vicario
ed amministratore), Marco Zagaglia (vice
presidente), Paolo Borgoforte Gradassi (seg-
reteria organi) e Luigi Biagetti (presidente
regionale Acli).

Incarichi specifici sono è stato conferito ai
consiglieri regionali Stefania Azzi, Sandro
Cicchi, Jurgen Sula e Danilo Tombesi.

Sono stati individuati come invitati perma-
nenti al consiglio regionale Mirko Brualdi,
Silvano Zagaglia, Ulisse Gentilozzi e Piero
Gitto.

Nei prossimi mesi sarà organizzata una
Assemblea regionale dei quadri dirigenti
dell’U.S. Acli delle Marche per fare il punto
della situazione e programmare le attività
anche alla luce delle problematiche dovute
alla pandemia del Covid-19.
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Marche, no agli spostamenti
verso seconde case a Pasqua
(2021-03-27 20:28)

Il Presidente della Regione Francesco
Acquaroli ha firmato, questa mattina,
l’ordinanza per vietare ai cittadini non
residenti e non domiciliati nelle Marche di
raggiungere le proprie abitazioni, diverse
da quella principale, le cosiddette “seconde
case”, nel periodo Pasquale.

L’ordinanza entra in vigore lunedì 29 marzo
compreso e sarà valida fino alle 24 di lunedì
5 aprile.

Lo spostamento resta consentito solo
in presenza di comprovate esigenze
lavorative o situazione di necessità o
motivi di salute, sempre mediante l’uso
dell’autocertificazione.

Un provvedimento ritenuto necessario in
forza del principio di precauzione e alla luce
dell’evolversi della situazione pandemica
nelle Marche.

Freno agli spostamenti nelle Marche, da
fuori regione, per il periodo Pasquale.

Popolo della Famiglia: “Il Piceno
rischia il collasso economico"
(2021-03-28 11:22)

Quaglietti, referente provinciale del Popolo
della Famiglia : “Il Piceno rischia il collasso
economico, urgente riprogettare il futuro
del territorio.

Ci vuole piano straordinario per utilizzare
tutte le risorse europee : collaborazione tra
tutte le forze sociali e iniziative dei sindaci.”

Ascoli Piceno - Tremila disoccupati in
più, oltre i 27 mila che c’erano già un anno
fa. Metà delle piccole imprese che rischiano
di chiudere, disoccupazione giovanile al 50
%, metà dei disoccupati che non cercano più
lavoro.

I numeri ci dicono la provincia di Ascoli va
verso il collasso economico se non si cambia
subito.

Il movimento del Popolo della Famiglia fa
appello a tutte le forze politiche e sociali,
oltre che ai sindaci dei comuni del Piceno,
affinchè si facciano presto portatori degli
interessi generali di sicurezza e prosper-
ità sociale: “Per superare la drammatica
situazione attuale – dice Andrea Quaglietti,
referente provinciale del Pdf – ci vuole un
sostegno straordinario da parte del Governo.

Questo deve utilizzare tutte le risorse
disponibili, nazionali ed europee per solle-
vare il territorio da una crisi di lunga durata,
a cui si è anche sommato il covid nel 2020.
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Grazie alla chiusura delle fabbriche,
all’impatto del terremoto ed anche alle
restrizioni sanitarie, si sta allargando a
macchia d’olio la fascia della povertà in tutti
gli strati e le categorie: dipendenti, partite
iva, famiglie, commercianti. Non si può più
aspettare”.

Per il coordinatore del Popolo della Famiglia
non c’è poi solo a rischio il presente, ma an-
che il futuro, soprattutto quello delle giovani
generazioni che non hanno più prospettive
e vivono ansia e preoccupazione crescenti.

“Noi abbiamo l’obbligomorale di intervenire
– sottolinea Quaglietti – senza rimandare
ancora decisioni forti che sono divenute
indispensabili. E tutto il mondo politico
locale deve pensare a riprogettare le scelte
da fare per i prossimi anni, partendo da
alcune priorità".

Per il Pdf le priorità sono il rilancio vero
del turismo, il potenziamento delle infras-
trutture, il sostegno alle pmi che stanno
subendo la crisi – a cominciare dai benefici
fiscali prorogati solo per l’Abruzzo – l’aiuto
concreto alle famiglie in difficoltà.

“Su questi temi – spiega il referente provin-
ciale del movimento – siamo pronti ad un
confronto con tutti gli attori sociali del
Piceno, senza pregiudizi. Chiediamo anche
ai sindaci di far sentire di più la propria
voce in tutti i tavoli istituzionali, per fa-
vorire una ripresa senza attendere la fine
dell’emergenza sanitaria. Non si può più
attendere”.

Il Popolo della Famiglia svilupperà delle

iniziative nel prossimo futuro per affrontare
i temi più urgenti sul tappeto e contribuire a
dare risposte ai residenti, ai lavoratori e alle
imprese locali.

Covid Marche, il bollettino di
oggi. Offida, numeri in crescita.
(2021-03-28 11:35)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4661 tamponi: 2543 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 848 nello screening
con percorso antigenico) e 2118 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 19,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 505 (124 in provincia di Macerata, 204
in provincia di Ancona, 85 in provincia di
Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo, 45
in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (71 casi rilevati), contatti in setting
domestico (99 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (182 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (3 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati)
e 1 caso proveniente da fuori regione.

Per altri 134 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
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effettuati 848 test e sono stati riscontrati
103 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 12 %.

Offida: 22 cittadini in quarantena e 14
positivi.

Acli Marche, domande per il red-
dito d’emergenza (2021-03-29 09:41)

Gli uffici del Patronato Acli nelle Marche
sono a disposizione, gratuitamente, di tutti
coloro che devono presentare la domanda
per ottenere il Reddito di Emergenza.

Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una
misura di sostegno economico ai nuclei
familiari in condizioni di necessità. Viene
riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400
euro, relative alle mensilità di marzo, aprile
e maggio. Gli importi vengono incrementati
se si ha in famiglia un componente in con-
dizioni di grave disabilità.

Per ottenere il nuovo Reddito di Emergenza,
devono esserci tutti i seguenti requisiti:

• Valore del reddito familiare riferito alla
mensilità di febbraio 2021 inferiore a una
soglia pari all’ammontare del beneficio
REm. Per i nuclei familiari che risiedono
in abitazione in locazione, la soglia reddi-
tuale di accesso al beneficio aumenta di un

dodicesimo del valore annuo di locazione,
come da dichiarazione ISEE;

• Residenza in Italia, con riferimento al solo
componente che richiede il beneficio;
• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000
euro riferito all’anno 2020. La soglia è
aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni
componente del nucleo familiare diverso
dal richiedente, fino a un massimo di 20.000
euro. Tale massimale è incrementato di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo
familiare di un componente in condizione
di disabilità grave o di non autosufficienza;

• ISEE in corso di validità, ordinario o cor-
rente, non superiore a 15.000 euro;
• Nel nucleo familiare non devono essere
presenti componenti che percepiscono, o
hanno percepito, una delle indennità Covid
per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello
sport.

La domanda va presentata in via telematica
all’INPS entro il 30 aprile 2021 e per questo
gli uffici del Patronato Acli nelle Marche
sono gratuitamente a disposizione dei citta-
dini.

Marche, vaccini: aperte le preno-
tazioni per la fascia d’età 70-79
(2021-03-29 09:54)

Al via oggi, lunedì 29 marzo, dalle ore 12, la
prenotazione per il vaccino anti-Covid19 per
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la fascia d’età 70-79 anni.

Per tutti coloro che possono raggiungere
i punti vaccinali della popolazione (PVP)
individuati sul territorio regionale sarà pos-
sibile prenotare le vaccinazioni anti-Covid-
19 attraverso il portale di Poste Italiane
[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o
tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale, e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile
prenotare anche nei PostaMat attivi sul
territorio regionale (è sufficiente inserire la
tessera sanitaria) o tramite i portalettere che
consegnano la posta a casa.

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione.

Al momento della somministrazione della
prima dose, sarà comunicato il giorno per
effettuare il richiamo.

Si ricorda che tutte le informazioni
sulla campagna vaccinale nelle
Marche sono disponibili al link:
[2]https://www.regione.marche.it/vacc-
inicovid

1. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2F
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2F&e=5a635173&h
=10ea1f7c&f=y&p=y
2. https://www.regione.marche.it/vaccinicovid

Marche, vaccini a tutti i medici
liberi professionisti. 112 operativo
in tutta la regione (2021-03-29 14:56)

I medici liberi professionisti saranno vac-
cinati a partire dai prossimi giorni. Tale
percorso era sta già condiviso la scorsa setti-
mana, anche in un incontro, tra il Presidente
Francesco Acquaroli, l’Assessore Filippo
Saltamartini e il Presidente dell’Ordine dei
Medici di Ancona Fulvio Borromei.

I medici liberi professionisti svolgono
un’azione sanitaria di ausilio importante
per il servizio sanitario e la loro vacci-
nazione contribuisce a ridurre il rischio di
diffusione del virus.

Da martedì 30 marzo anche nella provincia
di Pesaro e Urbino sarà operativo il Numero
unico europeo per le emergenze 112 (Nue
uno-uno-due) che concentra, in una sola
numerazione, tutte le chiamate di soccorso.

“Abbiamo completato la copertura delle
Marche, ora interamente servite da questo
servizio, condiviso insieme alla Regione
Umbria – riferisce l’assessore alla Sanità
Filippo Saltamartini –. La trasmigrazione,
per le Marche e l’intera Umbria, è avvenuta
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nell’arco di tre mesi, procedendo per dis-
tretti telefonici. È stato un grande lavoro
di squadra, ultimato nei tempi previsti, per
offrire alla popolazione soccorsi migliori
e tempestivi, nel rispetto della normativa
europea che ha introdotto il Nue.

Un ringraziamento va ai tecnici regionali
di Marche e Umbria che hanno operato
con grande professionalità e dedizione, ap-
prontando un moderno servizio per gli oltre
2.400.000 abitanti (1.538.000 marchigiani e
888.908 umbri) delle due regioni”.

Il Numero unico europeo 112 (Nue uno-uno-
due) concentra, in un’unica numerazione,
tutte le chiamate di soccorso. Componendo
il 112, da rete fissa e mobile, si entrerà in
contatto con la Centrale unica di risposta
(Cur) Marche-Umbria, localizzata ad Ancona,
nella cittadella della Regione Marche.

La Cur gestisce le richieste di emergenza
delle due regioni, smistandole, a seconda
della situazione, ai Carabinieri (112), alla
Polizia (113), ai Vigili del fuoco (115) e al
soccorso sanitario (118), le cui numerazioni
resteranno comunque attive.

È possibile e consigliabile contattare la
Centrale Nue 112 tramite l’applicazione “112
Where ARE U”, scaricabile gratuitamente
su tutti gli smartphone (sia per Android sia
per Ios). Tramite l’app si avrà una localiz-
zazione geografica e precisa di chi chiama,
facilitando le operazioni di intervento anche
se non si è in grado di rispondere: oltre che
in voce è infatti possibile interagire con i
soccorritori in chat e con chiamate mute.
Inoltre risulta cruciale per gestire i soccorsi,
senza i rischi di errore dovuti all’inevitabile

concitazione del momento.

Il Nue 112 è accessibile alle persone diver-
samente abili e garantisce un’assistenza
multilingue con interprete. A oggi la Cur
Marche e Umbria (attiva dal 10 dicembre
2020) ha gestito 168.959 chiamate. Il tempo
di attesa, da parte dei cittadini, per la
risposta della centrale, è stato di 3 secondi
(al di sotto dei tempi medi di gestione pre-
visti dal ministero dell’Interno).

A regime saranno servite dal Nue 112
Marche-Umbria: 5 Centrali Operative
dell’Emergenza Sanitaria, 19 Sale Operative
della Polizia di Stato, 27 Centrali Operative
dell’Arma dei Carabinieri, 6 Sale Operative
dei Vigili del Fuoco, 1 Centrale Operativa
del Comando Generale del Corpo delle Capi-
tanerie di porto.

Svolta nei vaccini, ok dell’EMA
al monodose Johnson&Johnson
(2021-03-29 17:35)

di Alberto Premici - Potrebbe essere una
svolta nella campagna vaccinale anti Covid
in Italia, l’ok dell’EMA al vaccino Johnson
&Johnson. L’annuncio è stato dato dal
presidente del Consiglio regionale della Lig-
uria, Gianmarco Medusei e confermato da
fonti vicine al commissario per l’emergenza
Covid, Francesco Paolo Figliuolo.
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Il vaccino è del tipo monodose e può essere
conservato nei normali frigoriferi domestici,
cosa questa che rende agevole e più rapida
la distribuzione rispetto agli altri vaccini
Pfizer- BioNTech e Moderna.

Paul Stoffels, M.D., Vice Presidente del Comi-
tato Esecutivo e Chief Scientific Officer di
Johnson & Johnson, dopo l’ok delle autorità
sanitarie statunitensi, ha dichiarato: "Il
nostro vaccino contro il SARS-CoV-2 ha dato
luogo a una forte risposta anticorpale e ha
fornito una protezione completa o quasi
completa con una singola dose".

Fonti dell’EMA, Agenzia europea per i medic-
inali con sede ad Amsterdam: "L’efficacia
del vaccino è stata dimostrata in uno studio
clinico che ha coinvolto oltre 44mila per-
sone dai 18 anni in sui negli Stati Uniti, in
Sudafrica e nei Paesi dell’America Latina:
ha avuto efficacia al 67 % e si è dimostrato
altamente protettivo (fino all’85 %) contro la
malattia grave.

Potrà essere utilizzato a partire dai 18 anni
di età. Secondo gli accordi e al netto di
ritardi che finora, purtroppo, non sono
stati pochi, dovrebbero arrivare nell’Unione
Europea 200 milioni di dosi entro la fine del
2021, a partire dal secondo trimestre con
i primi 55 milioni di dosi. Ogni dose ha il
costo di 15 euro".

Ultime indiscrezioni parlano di prime spedi-
zioni in Europa del vaccino J &J già dal 19
aprile 2021.

Intanto il ministro Speranza ha dichiarato:
"Ho appena firmato il protocollo con regioni

e farmacisti per far partire in sicurezza le
vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro
Paese. La campagna di vaccinazione è la
vera chiave per chiudere questa stagione
così difficile. Oggi facciamo un altro impor-
tante passo avanti per renderla più veloce e
capillare".

Offida nel Sistema Museale Piceno
(2021-03-30 07:39)

OFFIDA – Offida entra nel Sistema Museale
Piceno. Firmato un protocollo d’intesa con il
Bim.

"Fare parte di questa rete – spiega l’Assessore
alla Cultura, Isabella Bosano - rappresenta
senza dubbio, ancor più nel periodo che
stiamo vivendo, un modo per far conoscere,
valorizzare, qualificare e promuovere il nos-
tro museo, le bellezze artistiche e culturali
che Offida offre, in una logica di sistema
integrato con le altre realtà culturali del
Piceno”.

La nascita di una rete di musei vuole
rappresentare una sorta di "bussola" per un
viaggio culturale del territorio Piceno, in
cui l’arte può essere ammirata in ogni sua
forma: quella più antica, preziosa testimo-
nianza dei secoli passati e quella dei nostri
giorni, dimostrazione della vitalità di questi
luoghi, quella plasmata dall’uomo e quella
che scaturisce dal prodigio della natura.

In quasi tutti i Comune della provincia è
ospitata almeno una struttura espositiva,
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uno spazio in cui viene raccontata la storia
di quel frammento di terra e del suo popolo.

Realizzare un Sistema Museale Piceno sig-
nifica voler accrescere e promuovere la
missione educativa di ogni singolo museo
e di ogni singola struttura espositiva, at-
traverso una gestione culturale condivisa e
coordinata a livello territoriale.

“Ringrazio il Presidente del BIM Tronto
Contisciani – continua la Bosano - per aver
ideato un progetto così importante, volto
a valorizzare il patrimonio museale es-
istente, attivare percorsi di formazione per
la qualificazione del personale già inserito
nei Musei e di nuovo personale, sviluppare
progetti di didattica museale, promuovere
il patrimonio culturale e artistico del nostro
territorio”.

“Un’opportunità preziosa- prosegue
l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti-
anche per quanto concerne la vocazione
turistica del nostro territorio. Il Bim ha
posto da sempre al centro della propria
attenzione e di ogni sua azione il Piceno e le
comunità che lo animano.

Lo ha fatto seguendo modelli di turismo es-
perienziale e sostenibile: penso al progetto
Mete Picene, che mira a stimolare vacanze
non convenzionali. Penso ancor più al
marketplaceMade in Piceno di futuro lancio,
dove anche le nostre aziende, piccoli e medi
produttori e le attività artigianali interessate
potranno esporre gratuitamente le loro
eccellenze vendendo online all’interno di
una vetrina digitale del Piceno. Un modello
per fare rete virtuoso con il quale Offida è
lieta di interagire”.

ASCODEPT 2.0, entrano nel vivo le
attività (2021-03-30 12:32)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO –
L’assessorato alle politiche sociali ha aderito
e concesso il patrocinio ad “ASCODEPT 2.0”
di cui è capofila l’Associazione di volontari-
ato Delta.

Si tratta di un progetto che ha partecipato
al bando finanziato dalla Regione Marche e
dal Dipartimento per le politiche giovanili e
il servizio civile universale “AggregAzione”,
giunto alla terza edizione, ed è risultato tra
quelli che sono stati ammessi a contributo e
finanziati.

L’iniziativa, riservata ai giovani di età
compresa tra i 16 ed i 35 anni, fa seguito al
progetto “ASCODEPT”, realizzato negli anni
2018 e 2019 e finanziato anch’esso dalla
Regione Marche e dal Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile.

Il progetto, in questo 2021, assume una
dimensione territoriale maggiore visto che
le attività saranno realizzate nel territorio
di ben 12 comuni ossia San Benedetto del
Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta,
Arquata del Tronto, Spinetoli, Monsampolo
del Tronto, Offida, Monteprandone, Grot-
tammare, Palmiano e Castorano.

Le attività sono realizzate da un parte-
nariato composto da Associazione di volon-
tariato Delta, Unione Sportiva Acli Marche,
APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e
Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.
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Per quanto riguarda San Benedetto del
Tronto le attività previste sono un corso es-
tivo di yoga, un laboratorio teatrale che sarà
realizzato in modalità on line e curato dagli
insegnanti Eugenia Brega e Paolo Clementi,
un tour culturale denominato “Percorsi che
raccontano storie” ed “Incontri con l’autore”,
presentazione on line di libri.

La partecipazione alle varie attività è
gratuita.

L’obiettivo principale del progetto è quello
di promuovere nuove modalità e forme
di aggregazione e di incontro dei giovani
attraverso iniziative culturali e formative,
attività di orientamento e placement nonché
centri o spazi aggregativi.

Per informazioni si possono consultare
le pagine facebook delle associazioni che
realizzano il progetto ossia: Associazione
di volontariato Delta, Unione Sportiva Acli
Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS
3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD
oppure sui rispettivi siti internet.

“Abbiamo sostenuto con grande con-
vinzione questo progetto – dice l’assessore
alle politiche sociali del comune di San
Benedetto del Tronto Emanuela Carboni –
perché apporta un altro tassello al mosaico
di iniziative che stiamo mettendo in campo
per offrire un sostegno concreto ai ragazzi
che stanno soffrendo moltissimo, da oltre
un anno, gli effetti delle restrizioni imposte
dalla pandemia.

Questo tempo difficile sta negando ai ragazzi
la ragion stessa di essere giovani, ovvero
la capacità di fare conoscenza del mondo
attraverso il confronto e l’esperienza. Pro-
getti come ASCODEPT 2.0 puntano proprio a
colmare, per quanto possibile, questo vuoto

e il Comune ha il dovere di incoraggiare
queste iniziative”.

Ferrovia dei due Mari, sempre più
una realtà (2021-03-30 18:00)

di Alberto Premici - Offida.info sostiene da
sempre il progetto della "ferrovia dei due
Mari", una tratta di cui si parla da tempi
lontanissimi e che unirebbe Roma a San
Benedetto del Tronto, passando per Passo
Corese, Rieti, Antrodoco e Ascoli Piceno,
ricalcando il percorso dell’antica via Salaria
e della moderna SS4

Riportiamo di seguito nostri articoli
sull’argomento. [1]Ferrovia dei due mari,
sogno o realtà [2]Ferrovia dei due Mari,
facciamola diventare realtà [3]Italia Nos-
tra - ferrovia dei due mari

La realizzazione dell’infrastruttura fer-
roviaria, la cui importanza venne riconosci-
uta già alla fine del 1800 e nel primo
decennio del 1900, quando ancora si pen-
sava in grande per le sorti del nostro paese,
potrebbe sicuramente contribuire al cambi-
amento del senso di marcia, permettendo la
rivitalizzazione di queste aree, favorendo
un adeguato incremento demografico in-
sieme ad un solido sviluppo economico,
permettendo il loro inserimento nella
rete dei percorsi e siti turistici di qualità
(valorizzazione del territorio di Due Parchi
Nazionali, scoperta dell’immenso disconosci-
uto tesoro delle centinaia di chiese e pievi
affrescate, messa in rete delle città d’arte del
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Centro Italia da Sulmona a Firenze).

Oggi una nuova tappa, che concretizza
ancora di più l’intero progetto. Il Con-
siglio Provinciale di Ascoli Piceno, in-
fatti, riunitosi ieri in videoconferenza, ha
votato all’unanimità l’ordine del giorno per
l’adesione e il sostegno al “Manifesto per la
Ferrovia Salaria”.

La mozione è sottoscritta sia dai consiglieri
di maggioranza che da quelli di minoranza,
a dimostrazione di una unità di intenti su
un obiettivo prioritario del territorio, al dì
là delle appartenenze e degli schieramenti.
L’atto autorizza il Presidente della Provincia
Sergio Fabiani alla firma dello stesso Mani-
festo per la Ferrovia Salaria sottolineando
così il sostegno da parte dell’Ente Provincia
ad un progetto che intende promuovere lo
sviluppo socio-economico delle comunità lo-
cali attraverso un percorso di valorizzazione
delle aree interne e delle loro straordinarie
risorse.

Nel provvedimento approvato
dall’Assemblea consiliare si chiede al Gov-
erno “di porre presto in essere tutte le azioni
necessarie alla realizzazione della Ferrovia
Salaria: a cominciare dal finanziamento di
un progetto preliminare e dall’apertura di
un tavolo di concertazione con Rete Ferrovie
Italia, le Istituzioni e i rappresentanti dei
territori interessati”.

Nello stesso documento votato dal consiglio
si chiede inoltre “a tutti rappresentanti e
alle forze vive del lavoro, dell’impresa, della
società e della cultura di sottoscrivere il Man-
ifesto per la Ferrovia Salaria e di sostenerla
con forza e con spirito unitario, oltre i confini

amministrativi e le fedi politiche”.

1. https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-
sogno-o-realta/
2. https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-
facciamola-diventare-realta-incontro-e-petizio
ne/
3. https://www.offida.info/italia-nostra-ferrov
ia-dei-due-mari-come-al-solito-non-se-ne-parla/

Marketplace: vetrina commerciale
dei prodotti piceni (2021-03-31 11:21)

Il Comune di Offida ha stipulato una con-
venzione di collaborazione con il Bacino
Imbrifero del Fiume Tronto, meglio noto
come Bim Tronto, che pone al centro della
propria azione il Piceno e la sua comunità.

Con il progettoMete Picene, il Bim Trontosi
pone l’obiettivo di realizzare un modello
di turismo esperienziale e sostenibile final-
izzato a realizzare un’offerta integrata nel
Piceno e nelle Marche.

Poiché gli strumenti digitali oggi rappre-
sentano un supporto indispensabile per
aumentare la visibilità ed il rilancio del
territorio, il BIM Tronto ha deciso di puntare
sulla vendita online attraverso il market-
place [1]www.madeinpiceno.it di prossimo
lancio.

Una piattaforma ideata e sostenuta intera-
mente dal Bim Tronto, sentite le associazioni
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di categoria, che permetterà alle attività ar-
tigianali oltre che alle aziende del territorio
di essere presenti con i propri prodotti, gra-
tuitamente su un unico portale e di vendere
online grazie ai fondi che hanno deciso di
mettere a disposizione.

La piattaforma mira a raccogliere le tipicità
del territorio diventando un canale privile-
giato per raccontare il Piceno attraverso i
prodotti di eccellenza, prodotti artigianali e
fatti a mano, tipicità locali.

Il marketplace è aperto alle attività arti-
gianali, ai piccoli e medi produttori locali
del Piceno e nella sua prima fase, in corso
di creazione e sviluppo, si concentrerà
per quanto concerne il food su prodotti
secchi, confezionati, non freschi o caseari,
in un’ottica di implementazione negli anni
futuri.

L’operazione sarà accompagnata dalla
creazione di una strategia di promo-
commercializzazione che riguarderà il
territorio e i singoli produttori con evidenti
benefici per ognuno di essi e per l’intero
Piceno.

Un’opportunità preziosa in grado di far
conoscere le molteplici eccellenze di cui
disponiamo con benefici anche in termini
di ritorno economico per i singoli produt-
tori che vedranno altresì superate quelle
difficoltà gestionali per le quali, a volte,
si preferisce non adottare certi canali di
vendita.

Anche per i produttori già abituati alla
commercializzazione online, il marketplace

potrà rappresentare un canale gratuito
ulteriore, una vetrina commerciale aggiun-
tiva capace di estendere il bacino di utenti
interessati all’acquisto.

Per aderire al marketplace, approfondire
l’argomento e saperne di più, è possibile
contattare:

E-mail: [2]presidente@bimtronto-ap.itoppure
[3]info@metepicene.it; Numero mobile: +39
339 300 39 48 ( Fabiana Pellegrino).

Si invitano le attività a comunicare
l’eventuale adesione anche all’indirizzo
[4]cultura@comune.offida.ap.it

1. http://www.madeinpiceno.it/
2. mailto:presidente@bimtronto-ap.it
3. mailto:info@metepicene.it
4. mailto:cultura@comune.offida.ap.it

Covid Marche, balzo dei contagi.
L’Asur cerca medici. Offida, 13 pos-
itivi (2021-03-31 11:34)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 6140 tamponi: 3452 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 888 nello screening
con percorso Antigenico) e 2688 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 23,4 %).
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I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
807 (260 in provincia di Macerata, 228 in
provincia di Ancona, 125 in provincia di
Pesaro-Urbino, 57 in provincia di Fermo,
76 in provincia di Ascoli Piceno e 61 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (81 casi rilevati), contatti in setting
domestico (144 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (291 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (15 casi rilevati), con-
tatti in setting assistenziale (2 casi rilevati),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (1 caso rilevato),
screening percorso sanitario (1 caso rilevato)
e 5 contatti provenienti da fuori regione.

Per altri 267 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 888 test e sono stati riscontrati
128 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 14 %.

Ad Offida sono sempre 13 i casi positivi e 23
le persone in quarantena.

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha
emesso un avviso pubblico (in esecuzione
della determina del Direttore Generale
ASUR n. 177 del 30 marzo 2021) al fine
di raccogliere manifestazioni di interesse
per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a medici specializzandi per
l’attuazione del piano di somministrazione
dei vaccini anti SARS-Cov2.

L’avviso è volto a raccogliere manifes-
tazioni di interesse di medici specializzandi,

in formazione specialistica dal primo anno,
abilitati e iscritti all’albo dell’Ordine dei
Medici – Chirurghi, al fine di garantire
un’efficace gestione del piano di sommin-
istrazione dei vaccini. Il personale sarà
impiegato per l’attuazione del Piano vacci-
nale, integrando gli organici dell’Azienda
che si occupano della somministrazione.

L’attività si svolgerà in coerenza con le in-
dicazioni organizzative e i protocolli clinici
definiti dalla programmazione nazionale
e regionale per la vaccinazione contro il
SARS-Cov2. All’atto della manifestazione
di interesse, il medico specializzando potrà
esprimere le preferenze circa l’area vasta in
cui prestare la propria attività, precisando
l’ordine tra le seguenti: •ASUR MARCHE –
Area Vasta n.1 •ASUR MARCHE – Area Vasta
n.2 •ASUR MARCHE – Area Vasta n.3 •ASUR
MARCHE – Area Vasta n.4 •ASUR MARCHE –
Area Vasta n.5.

Covid, nuovo decreto. Sospesi
i no vax. Scuole in presenza.
Marche: 19 decessi e picco positivi.
(2021-03-31 17:39)

di Alberto Premici - Con una situazione
pandemica italiana grave, che non con-
sente certamente allentamenti nelle misure
sanitarie e comportamentali, è in via di
approvazione il nuovo decreto del Governo,
che in sostanza conferma regole e divieti in
vigore e le proroga al 30 aprile.
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Tutto però dipenderà dai dati che via via
saranno forniti dalle regioni. Nel caso di un
loro sensibile miglioramento e con numeri
in ordine sulle vaccinazioni in corso, il
governo potrà valutare per un determinato
territorio, un allentamento delle misure e la
riapertura di bar e ristoranti a pranzo, con
servizio al banco o al tavolo.

Questo il testo in bozza: "In ragione
dell’andamento dell’epidemia, nonché
dello stato di attuazione del Piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, con particolare riferimento alle
persone anziane e alle persone fragili, con
deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono possibili determinazioni in deroga al
primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui
al comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
19 del 2020».

Altro tema delicato è quello del ritorno in
presenza nelle scuole. La bozza prevede che
fino al 30 aprile "è assicurato in presenza
sull’intero territorio nazionale lo svolgi-
mento dei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolas-
tica e didattica della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo
grado.

La disposizione di cui al primo periodo
non può essere derogata da provvedimenti
dei Presidenti delle Regioni, delle Province
autonome. Nella zona rossa le attività didat-
tiche del secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado
nonché le attività didattiche della scuola

secondaria di secondo grado si svolgono
esclusivamente in modalità a distanza.

Nelle zone gialla e arancione le attività sco-
lastiche e didattiche per il secondo e terzo
anno di frequenza della scuola secondaria
di primo grado si svolgono integralmente in
presenza. Nellemedesime zone gialla e aran-
cione le istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica,
affinché sia garantita l’attività didattica in
presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a
un massimo del 75 per cento».

Tra le altre disposizioni contenute nel
decreto, di cui si attende in serata
l’approvazione definitiva, c’è l’obbligo
di vaccinazione per il personale sanitario
e la sospensione dal servizio dei cosiddetti
no-vax fino al 31 dicembre 2021.
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Nelle Marche i numeri tornano allarmanti.
Il servizio sanità regionale segnala 807
positivi e 19 decessi, di età compresa tra i
59 e 94 anni. Dati che preoccupano tutti,
in primis il governatore Acquaroli: "Dopo
alcuni giorni della settimana in cui la curva
pandemica sembrava rallentare, il dato di
oggi con oltre 800 positivi ci riporta addirit-
tura indietro di due settimane, nel mezzo del
picco della pandemia. Speriamo che sia un
dato sporadico perché altrimenti si rischia
di compromettere il passaggio della nostra
Regione nella fascia meno restrittiva.

Mi appello a tutti a continuare ad avere
la massima attenzione, imposta dalla pres-
sione sanitaria nei nostri ospedali ma anche
dalla necessità di uscire quanto prima da
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queste restrizioni così pesanti. La Regione
non ha alcuno strumento di intervento
davanti a dati che ci condannano nella
cabina di regia. È dura e difficile per tutti
ma cerchiamo di essere scrupolosamente
attenti nella nostra quotidianità".

1.4 aprile

Offida, approvato il bilancio di pre-
visione (2021-04-01 07:08)

Il Consiglio Comunale di Offida nella seduta
del 31 marzo ha approvato, a maggioranza,
il Bilancio di previsione 2021 e il pluriennale
2021/2023.

“Abbiamo affrontato, e continuiamo ad
affrontare - dichiara il Sindaco Luigi Massa
- un’emergenza pandemica che ci ha visti
impegnati a dare risposte funzionali, strate-
giche e innovative alla nostra comunità.
Ricordo il servizio dei tamponi domiciliari
molecolari gratuiti per gli
ultra-sessantacinquenni e per i ragazzi in
età scolare che riconfermiamo investendo
un’ulteriore somma di circa 10.000 euro.

Un’iniziativa utilissima per quelle fasce di
popolazione più toccate dalla pandemia e
uno strumento funzionale anche ai nostri
medici di famiglia nel controllo epidemio-
logico. Continueremo a sostenere le nostre
attività commerciali che hanno beneficiato a
dicembre del progetto "Regaliamoci Offida”:
con un investimento di circa 50.000 euro di

risorse del bilancio ha prodotto un effetto
leva sui fatturati degli esercenti aderenti di
circa 200.000 euro.

Con la condivisione delle nostre attività met-
teremo in campo, nelle prossime settimane,
una nuova misura su cui stiamo lavorando
e che sarà dotata di una disponibilità fi-
nanziaria di 50.000 euro”.

Il Sindaco ha ribadito che anche il 2021
sarà un periodo di incertezze, sia dal lato
delle entrate, sia delle spese. Ma grazie a
una solidità di programmazione finanziaria
l’Amministrazione ha costruito un docu-
mento di bilancio strutturato e flessibile
nell’evoluzione per i prossimi mesi.

-Pilastro è il sostegno alle Politiche so-
ciali e l’attenzione alle fragilità prevedendo
investimenti per oltre un 1.100.000 euro
nel sociale allargato: servizi sociali gestiti
in Unione dei Comuni, asilo nido, trasporti
scolastici e scuola.

Sarà avviata anche una misura di sostegno
alimentare (fondo comunale di 20.000 euro)
alle famiglie più toccate dalla crisi.

-Nessun incremento dal lato dei tributi
comunali anzi, sono state messo in campo
misure di sgravio come l’estensione fino
al 31 dicembre (le disposizioni nazionali
si fermano a giugno) delle agevolazioni; la
totale gratuità per l’occupazione di suolo
pubblico per le attività di somministrazione;
la riduzione, addirittura dell’80 %, della
tassa di occupazione di suolo pubblico per i
cantieri edili, lasciando così risorse a dispo-
sizione dei progetti e dei proprietari.

Dal lato degli investimenti pubblici sarà
attuato un programma triennale per una
spesa di 18.800.000 euro.
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Per il 2021:
- Già avviate le procedure per la gara e
l’affidamento lavori di riqualificazione della
Chiesa di Sant’Agostino, con un importo di
2.700.000 euro;
- In dirittura di arrivo il progetto esecutivo
per il consolidamento di Borgo Leopardi
(950.000 euro), in cantiere già nei prossimi
mesi;
- Si chiuderanno entro l’anno in corso gli
interventi di mitigazione del rischio idroge-
ologico su Via I° Maggio, Via Cipolletti e Via
Berlinguer, (230.000 euro);
- Entro l’estate sarà sistemata la strada della
Grifola (100.000 euro);
- Ristrutturazione ed adeguamento sis-
mico del Polo Museale entro l’estate
(430.000euro);
- Partiranno la fase progettuale e degli studi
geologici per il consolidamento della rupe di
Santa Maria della Rocca (oltre 3.500.000 di
euro);
- Riqualificazione del Parco della Luna da
ottobre a marzo 2022 (90.000 euro);
- Nuovo impianto di illuminotecnica a basso
impatto energetico su Santa Maria della
Rocca, entro l’anno (60.000 euro);
- Saranno completate la riqualificazione di
Borgo Leopardi e del parcheggio Piazzale
Merlettaie, anche grazie all’approvazione
del finanziamento del progetto PIL Calanchi
da parte del GAL Piceno,

“Entro il 2021 - conclude Massa - sarà
approvato il progetto esecutivo del nuovo
Campus Scolastico. Un progetto fonda-
mentale e prioritario che si è sviluppato
all’interno di un iter complesso portato
avanti con la determinante collaborazione
e condivisione dell’Ufficio Speciale alla
Ricostruzione, per un investimento comp-
lessivo di 6.500.000 euro. L’opera pubblica
prevede la demolizione del vecchio plesso
di Via Repubblica e la realizzazione di
una palestra polifunzionale che sarà a
servizio della scuola e della comunità tutta.
L’infrastruttura sportiva sarà realizzata con

un impegno finanziario del Comune, per
1.000.000 di euro di investimento.
Un bilancio solido, concreto che riesce a
cogliere due obiettivi essenziali: reggere
l’impatto della pandemia ed essere in grado
di proiettare Offida nella crescita economica
e sociale dei prossimi mesi e anni”.

La secolare processione del Cristo
Morto di Offida (2021-04-01 07:26)

di Alberto Premici

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 indis-
pensabile disporre di un luogo ove riunirsi
in preghiera ed organizzare l’opera di apos-
tolato. 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 Eccle-
siastica, 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”.
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Nei primi tempi la processione veniva ef-
fettuata utilizzando una lettiga a mano la
cui ultima versione risale al 1819. Succes-
sivamente 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 com-
pito.

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.

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 compo-
sizione del corteo, la vestizione della bara e
lo svolgimento della processione.

CIIP, Sisma 2016: termine
agevolazioni automatiche e modal-
ità di proroga (2021-04-01 15:40)

Secondo quanto previsto dalla legge n.
21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge
Milleproroghe 2020) l’ARERA ha disposto
che, per usufruire della proroga fino al 31
dicembre 2021 delle agevolazioni tariffarie,
i titolari delle utenze inagibili site al di fuori
delle zone rosse dovranno presentare entro
il 30 aprile 2021 agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e dell’Inps territorialmente compe-
tenti una dichiarazione in cui attestano lo
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stato di inagibilità del fabbricato, della casa
di abitazione, dello studio professionale o
dell’azienda o la permanenza di detto stato
qualora già dichiarato.

La stessa comunicazione andrà inoltrata a
CIIP S.p.a. entro il prossimo 30 giugno - an-
che da chi avesse già presentato l’Ordinanza
Sindacale di inagibilità dell’immobile - utiliz-
zando la modulistica pubblicata sul sito web
www.ciip.it.

Fino a che la documentazione non verrà
presentata al Gestore le fatture saranno rego-
larmente emesse senza alcuna agevolazione.

Le agevolazioni di cui sopra si applicher-
anno automaticamente per le forniture
e utenze localizzate in una ’zona rossa’
(individuata mediante apposita Ordinanza
Sindacale, emessa nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 ed il 25 luglio 2018)
e per le soluzioni abitative di emergenza
realizzate in occasione degli eventi sismici
(SAE/MAPRE).

Covid Marche, 651 positivi nelle
24h. Raddoppiate le postazioni vac-
cini (2021-04-02 09:53)

La Regione ha potenziato tutti i canali di
comunicazione con la popolazione per
supportare il Piano vaccini regionale.
All’apertura della nuova pagina web sul sito

istituzionale

[1]www.regione.marche.it/vaccinicovid

dedicata ai vaccini e alle prenotazioni, si
aggiunge quindi il rafforzamento del NU-
MERO VERDE 800936677 sull’emergenza
COVID-19 che i cittadini possono contattare
per essere informati: le postazioni attive
sono già state raddoppiate (da 7 a 14) e
saranno ulteriormente incrementate. Da
ieri sono ben 20 con orario 8-20.

È bene sottolineare che il numero verde
regionale per le informazioni Covid
(800.936677) è diverso dal numero verde
per effettuare le prenotazioni per le vacci-
nazioni (800.009966).

[2]PRENOTAZIONI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5720 tamponi: 3019 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 720 nello screening
con percorso Antigenico) e 2701 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 21,6 %).I positivi nel percorso nuove diag-
nosi sono 651 (141 in provincia di Macerata,
218 in provincia di Ancona, 198 in provincia
di Pesaro-Urbino, 17 in provincia di Fermo,
48 in provincia di Ascoli Piceno e 29 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (83 casi rilevati), contatti in setting
domestico (154 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (231 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (22 casi rilevati), contatti
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in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rilevato)
e 3 casi provenienti da fuori regione. Per
altri 155 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
720 test e sono stati riscontrati 49 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 7 %.

Questa la situazione dei vaccini nella nostra
regione:

Dosi Consegnate : 303.190
Totale somministrazioni : 269.574
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 88,91 %
Totale prime dosi : 171.274
Richiami : 98.300

Ad Offida sono 14 i positivi e 23 i cittadini in
quarantena.

1. http://www.regione.marche.it/vaccinicovid
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni

Covid Piceno, informazioni utili
dall’Area Vasta 5 (2021-04-02 09:58)

L’Area Vasta 5 comunica che dal 06/04/2021
a tutto all’ 11/04/2021, al fine di evitare
assembramenti, rimarranno chiusi al pub-
blico gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti del
Distretto Sanitario di Ascoli Piceno (presso
lo Stabilimento Ospedaliero Mazzoni) in

via eccezionale e limitatamente al periodo
emergenziale.

Il servizio sarà garantito per via telefonica e
tramite e-mail, come di seguito descritto:

TRAMITE TELEFONO

Accesso attraverso le seguenti linee tele-
foniche: 0736/358781 - 0736/358476 dal
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30 e
il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Gli assistiti al momento della telefonata
dovranno essere muniti di un documento
di riconoscimento valido e della propria
tessera sanitaria europea.

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Per tutte le operazioni è possibile utiliz-
zare l’accesso attraverso richiesta email da
inviare al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: [1]anagrafica.ap@sanita.marche.it,
specificando in oggetto “scelta medico”,
indicando il nominativo del medico scelto
e allegando Tessera Sanitaria e un valido
documento di riconoscimento.

Il nuovo tesserino sanitario cartaceo sarà
inviato alla residenza di ogni assistito in-
sieme agli orari dell’ambulatorio del MMG
o del PLS scelto, in alternativa via mail
richiedendolo all’operatore.

Per le richiesta di esenzioni per patologia è
possibile effettuare le operazioni soltanto
con richieste via mail all’indirizzo sopra
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indicato allegando certificazione medica
specialistica e valido documento di ri-
conoscimento.

Per la richiesta di esenzioni per red-
dito è possibile effettuare le operazioni
soltanto con richieste via mail all’indirizzo
anagrafica.ap@sanita.marche.it oppure
certreddito.av5@sanita.marche.it alle-
gando l’apposito modulo presente sul sito
[2]www.asur.marche.it sotto la pagina Citta-
dini dedicata a Rinnovo esenzione ticket del
reddito e Nuove autocertificazioni.

Ai sensi del D.M. 11.12.2009 avente ad
oggetto “ Disposizioni relative ai termini
di validità dei certificati di esenzione per
reddito” si sottolinea che i certificati di esen-
zioni per reddito E01- E03- E04 che riportano
la data di fine validità il 31/03/2021, conser-
vano la propria validità se non mutano le
condizioni di reddito autodichiarate.

Gli aventi diritto, qualora variassero le
condizioni reddituali, hanno l’obbligo di
comunicare dette variazioni all’AREA VASTA
n. 5.

I termini di validità dei certificati codici E02
hanno validità annuale.

Si comunica inoltre, che per lo stesso pe-
riodo, anche il front-office del Servizio
Assistenza Integrativa, Rimborsi Onco-
logici, Dializzati e Trapiantati sito presso
lo Stabilimento Mazzoni di Ascoli Piceno,
sarà chiuso al pubblico. Per informazioni
contattare la sig.ra Fabrizia Stipa al n. tel.
0736/358547, con la possibilità di inviare
la domanda di rimborso corredata dalla

documentazione alla seguente mail: [3]fab-
rizia.stipa@sanita.marche.it.

1. mailto:anagrafica.ap@sanita.marche.it
2. http://www.asur.marche.it/
3. mailto:fabrizia.stipa@sanita.marche.it

ISC Offida, avviso sulla didattica
nel mese dei aprile (2021-04-02 11:34)

l’ISC Falcone e Borsellino Ascoli Appignano
Castorano Colli Offida, ha emesso avviso rel-
ativo alla didattica per il prossimo periodo.

In base al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44,
art. 2, nel periodo 7 aprile - 30 aprile 2021
per la frequenza scolastica è previsto quanto
segue:

svolgimento in presenza delle attività per la
scuola dell’infanzia, primaria e per la classe
prima della secondaria di I grado (anche in
zona rossa, salvo eccezionali e straordinarie
deroghe disposte dalle Regioni)

in zona rossa, svolgimento integrale delle
attività in modalità DDI per le classi seconde
e terze della scuola secondaria di I grado

nelle zone gialla e arancione le attività sco-
lastiche e didattiche per il secondo e terzo
anno di scuola secondaria di primo grado si
svolgono integralmente in presenza.
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Si ricorda che la Regione Marche attual-
mente è zona rossa fino al 6 aprile e si è
in attesa di ordinanza del ministero della
salute per il periodo successivo.

Allo stato attuale si può comunicare che dal
7 aprile 2021 rientrano a scuola in presenza
la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e
le classi prime di scuola sec. I grado; mentre
per le seconde e terze sec. I grado occorre
attendere ordinanza circa la definizione
della zona.

Le attività in Didattica digitale integrata per
seconde e terze della sec. I grado si svolger-
anno secondo il Piano per la DDIadottato da
questo istituto nel pieno rispetto delle Linee
Guida ministeriali . I relativi calendari delle
lezioni in modalità sincrona sono quelli già
in vigore.

“Famiglie al centro” – atten-
zione al benessere della terza
età (2021-04-02 12:24)

Sta proseguendo nel territorio regionale,
con numerose attività, il progetto “Famiglie
al centro” di cui sono titolari le Acli delle
Marche e che è finanziato dalla Regione
Marche con risorse statali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

Tra i partner progettuali è presente anche
l’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo che si
occupa di una azione progettuale dedicata

in particolare del benessere dell’anziano
per favorirne l’accesso alle informazioni
collegate alla salute.

E questo accesso nel periodo della limi-
tazione degli spostamenti, a causa delle
misure di contenimento del Covid19, non
può avvenire che in modalità on line.

In occasione della Giornata mondiale
dell’attività fisica, prevista il 6 aprile, e della
Giornata mondiale della salute, program-
mata per il 7 aprile, infatti sulla pagina
Facebook Unione Sportiva Acli Marche
saranno messi a disposizione una serie di
video, ossia idee per tenersi in movimento,
finalizzati a contrastare quell’inattività
fisica che è in forte aumento e che produce
stili di vita non corretti.

Vale la pena, infatti, di sottolineare la stretta
correlazione tra la sedentarietà e alcune
patologie come il diabete, il tumore al seno
e le malattie cardiovascolari.

E questa situazione riguarda anche gli
anziani, proprio coloro ai quali viene rac-
comandato di più di non uscire di casa.
Anziani che va ricordato in Italia sono
tantissimi come evidenza Eurostat, che ha
testimoniato il fatto che la nostra nazione ha
la più alta percentuale in Europa di over 65
(pari al 23,2 % della popolazione) a fronte
del 20,6 % della media europea.

Gli esercizi sono predisposti dallo staff tec-
nico dell’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo.

Oltre all’attività fisica si parlerà anche di
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benessere dal punto di vista mentale e di
contrasto al declino funzionale e cognitivo e
di stili di vita corretti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e
per ulteriori informazioni si può contattare
il numero 3442229927.

I video rimarranno a disposizione anche nei
giorni successivi al 6 e 7 aprile in modo da
utilizzarli come veri e proprio tutorial per
svolgere attività fisica a casa.

Rt nazionale sotto 1. Marche
tornano in zona arancione
(2021-04-02 13:51)

diAlberto Premici - La buona notizia di oggi
riguarda l’ RT nazionale. Sarebbe sceso a
0,98, sotto la soglia d’allarme di 1. La scorsa
settimana il valore si attestava intorno a
1,08 e l’incidenza a 232 casi ogni 100mila
abitanti, contro i 240 della scorsa settimana.
Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia
Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana,
Puglia, Campania e Calabria hanno ancora
dati da zona rossa, cioè sopra la soglia
critica di 250 nuovi positivi settimanali ogni
100mila abitanti o con Rt oltre 1,25.

Nella provincia di Ascoli Piceno l’incidenza
è di 178 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Le
Marche e il Veneto hanno dati al di sotto
della soglia di allarme e torneranno in zona
arancione già da martedì 6 aprile.

Per tornare in zone a più basso rischio e
con meno restrizioni, ricordiamo che la
normativa prevede non solo l’obbligo di
rimanere nella fascia di maggior rischio
(rosso) per almeno due settimane ma la
«permanenza per quattordici giorni in un
livello di rischio o scenario inferiore a quello
che ha determinato le misure restrittive»

Su questi dati si basano le considerazioni
dei tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità,
che di volta in volta stabiliscono i vari
colori di regioni e province autonome in
ambito nazionale e le relative restrizioni
da allentare. “L’incidenza comunque resta
elevata - dichiarano dall’ISS - e ancora
lontana dai livelli che permetterebbero il
completo ripristino sull’intero territorio
nazionale dell’identificazione dei casi e del
tracciamento dei loro contatti”.

I macronumeri però dicono che la pan-
demia di coronavirus sarebbe in leggera
regressione, anche se, come detto, l’allarme
è tutt’altro che cessato.

Le imminenti festività sono unmotivo di pre-
occupazione in più, soprattutto per quanto
riguarda un eventuale congestione dei posti
nelle terapie intensive dei nosocomi italiani,
già in situazione critica.
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Covid Marche: 579 positivi, 72
nel Piceno. Offida dati stabili
(2021-04-03 10:25)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5785 tamponi: 2977 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 860 nello screening
con percorso Antigenico) e 2808 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 19,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
579 (99 in provincia di Macerata, 187 in
provincia di Ancona, 151 in provincia di
Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo,
72 in provincia di Ascoli Piceno e 38 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (71 casi rilevati), contatti in setting
domestico (131 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (204 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati),
contatti rilevati in setting assistenziale (2
casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (1
caso rilevato), screening percorso sanitario
(1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori
regione. Per altri 145 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 860 test e sono stati riscontrati
63 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 7 %.

Offida: 15 positivi e 24 cittadini in quaran-
tena.

I dati potrebbero subire lievi variazioni a
seguito di successivi aggiornamenti. Fonte
dati: banca dati quarantena ASUR

Asur Marche: "restrizione over 75
è una fake news" (2021-04-03 13:16)

La Direzione Generale dell’ASUR MARCHE
comunica a tutta la popolazione che la
notizia relativa all’avviso di restrizione
obbligatoria per i cittadini di età compiuta
di 75 anni e oltre è del tutto FALSA e verrà
denunciata alla Polizia Postale per gli ac-
certamenti del caso. Sta girando infatti da
alcune ore sui social una notizia del tutto
infondata ed estranea all’ASUR.

In un momento così difficile ci si appella
a tutta la popolazione affinchè sia attenta
e vigile circa le fake news e che non con-
tribuisca ad alimentarle con le condivisioni.
Si invitano pertanto tutti a consultare i
canali ufficiali per acquisire informazioni
corrette e veritiere.

Si ricorda che la Regione Marche ha aperto a
tal proposito sul sito istituzionale una pagina
dedicata alla SARS-COV2 sempre aggiornata
in cui è possibile trovare le informazioni, i
dati aggiornati e gli slot per le prenotazioni
relativamente alle categorie previste dal
piano vaccinale nazionale.
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Aiutateci a frenare queste iniziative de-
plorevoli.

Covid Piceno, la situazione nei co-
muni. Martedì riaprono i negozi
(2021-04-04 11:08)

di Alberto Premici - Come noto la regione
Marche passerà dalla zona rossa a quella
arancione da martedì 6 aprile. Riaprono
quindi i negozi e sarà possibile muoversi
all’interno del proprio comune di residenza.
Via libera anche a estetiste e parrucchieri,
mentre restano chiusi bar e ristoranti che
possono effettuare solo asporto e consegne
a domicilio.

In zona arancione, sempre all’interno del
proprio Comune, è consentito spostarsi per
fare visita ad amici e parenti. Rimane valido
il limite di due persone non conviventi che
è possibile ospitare nelle case private. Per
le visite ad amici e parenti resta sempre in
vigore anche il vincolo orario: ci si potrà
spostare solo tra le 5 del mattino e le 22 di
sera.

A coloro che si trovano in zona arancione,
ma che vivono in un comune con meno di 5
mila abitanti sarà concesso spostarsi in un
raggio di 30 chilometri, indipendentemente
dai confini comunali.

Non ci si potrà comunque recare verso i
capoluoghi. E’ consentita l’attività motoria

mentre restano chiusi cinema, teatri e musei

In mattinata il Servizio Sanità della Regione
Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 3680 tamponi: 1849
nel percorso nuove diagnosi (di cui 484
nello screening con percorso Antigenico) e
1831 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 17,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
323 (63 in provincia di Macerata, 87 in
provincia di Ancona, 111 in provincia di
Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo,
30 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (56 casi rilevati), contatti in setting
domestico (78 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (89 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati)
e 1 caso proveniente da fuori regione. Per
altri 75 casi si stanno ancora effettuando le
indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 484 test e sono stati riscontrati
21 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 4 %.

Questo è il report fornito dalla banca dati
dell’Asur Marche, relativo a tutti i comuni
della provincia di Ascoli Piceno. I dati
potrebbero subire lievi variazioni a seguito
di successivi aggiornamenti.:
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Covid, non mancano le buone no-
tizie. Figliuolo: "A settembre fine
vaccinazioni" (2021-04-04 18:07)

di Alberto Premici - I bollettini sulla
situazione pandemica che si susseguono

quotidianamente, riportano dati spesso al-
talenanti, senza il tanto atteso calo costante
dei contagi, che tutti attendono.

Oggi, ad esempio, si registrano 18.025 nuovi
casi e 326 morti (9 nelle Marche, nessuno
nel Piceno). I tamponi effettuati sono stati
250.933, il tasso di incidenza è al 7,1 %, men-
tre ieri erano stati registrati 21.261 nuovi
positivi, con un tasso di positività al 5,9 %
e 376 decessi. Numeri sempre alti quindi,
che rappresentano una situazione nel pieno
della sua gravità.

Eppure molti commentatori, soprattutto tra
virologi, medici e statistici, lanciano timidi
segnali positivi per quello che potrebbe es-
sere l’orizzonte temporale entro cui l’incubo
avrà fine.

Ma la più autorevole dichiarazione delle
ultime ore, è quella del commissario
all’emergenza Covid, il generale Francesco
Paolo Figliuolo, secondo cui il corrente mese
di aprile sarà decisivo sul fronte vaccinale.

L’obiettivo è raggiungere le 500.000 dosi gior-
naliere somministrate; in questo caso "Se il
sistema regge, la chiusura della campagna
vaccini potrebbe arrivare già a settembre.
A fine febbraio - dichiara il commissario -
siamo partiti da 1.500 punti vaccinali, ora
sono 2.066. Il piano prevede approvvi-
gionamento e distribuzione, verifica dei
fabbisogni e capillarizzazione. Non deve
accadere che arrivino le dosi e non abbiamo
chi le somministra".

"Tra due settimane staremo a 300mila dosi
al giorno. Ad aprile si incrocia un consis-
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tente arrivo di vaccini con la verifica delle
capacità dei vaccinatori e dei punti di vacci-
nazione. Se il sistema regge, e mi porta ad
avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine
mese, a fine settembre chiudo la campagna".

Una speranza e un ultimatum quindi quello
del generale Figliuolo, che ricorda, semmai
ce ne fosse bisogno, che tutto dipenderà
dalla vaccinazione di massa in corso e
dalla sua progressione. Nel frattempo sono
determinanti i comportamenti virtuosi dei
cittadini ed il rispetto dei protocolli sanitari
e comportamentali.

«Il numero delle vaccinazioni sale e contin-
uerà a crescere. Entro aprile ne arriveranno
sicuramente 8 milioni. Stiamo mettendo in
sicurezza gli anziani, ad oggi sono 2,8 mil-
ioni gli anziani che hanno ricevuto una dose
di vaccino» ha affermato il sottosegretario
alla Salute, Sileri.

La svolta nella lotta a Covid quindi, potrebbe
arrivare a fine estate. Non lo esclude An-
drea Crisanti, direttore del Laboratorio
di Microbiologia e Virologia dell’Azienda
ospedaliera di Padova e docente di Microbi-
ologia dell’ateneo cittadino, intervenuto ad
’Agorà’ su Rai3.

"Finalmente è una previsione realistica. Gli
esperti hanno detto sempre tra fine agosto
e settembre, quindi penso che a quel punto
saremo vicini all’immunità di gregge, che
non significa che la trasmissione virale
è bloccata. Significa che si possono elim-
inare determinate restrizioni tenendo basso
l’indice di trasmissione".

Dal mondo arrivano primi segnali che
lasciano ben sperare. Dopo Israele, buone
notizie anche per la Gran Bretagna: nelle
ultime 24 ore sono stati registrati 3.423
contagi di coronavirus e 10 morti. Il dato dei
decessi, sottolinea il Guardian, è il più basso
dal settembre 2020.

L’U.S. Acli Marche e gli scacchi
(2021-04-05 08:23)

A partire dalmese di dicembre 2019 l’Unione
Sportiva Acli Marche ha attivato, nel terri-
torio regionale, una lunga serie di attività
dedicate ad una importante disciplina ossia
gli scacchi.

Nella fase iniziale dell’anno 2020, ad es-
empio, è stato avviato un interessante corso
di scacchi ad Ascoli Piceno, corso che ha
coinvolto 250 alunni di 12 classi delle scuole
primarie con 40 ore di intervento. Il pro-
getto è realizzato in collaborazione con Coni
Marche, Coop Alleanza 3.0 e A.S.D. Centro
Iniziative Giovani.

Nella parte restante dell’anno 2020 c’è
stato un notevole sviluppo dell’attività degli
scacchi, all’interno dell’U.S. Acli, grazie alla
collaborazione dei tecnici Marco Pelagalli e
Dante Guglielmi che hanno realizzato una
lunga serie di video coinvolgendo centinaia
di persone di ogni età residenti nei territori
dei comuni di Castorano e Venarotta.

In un periodo di forti limitazioni agli
spostamenti i video proposti sono stati un
utile strumento di impiegare il proprio
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tempo libero da parte di tanti cittadini.

“Gli scacchi – dicono gli istruttori Dante
Guglielmi e Marco Pelagalli – sono una
attività molto importante che coinvolge
persone di ogni età. Spesso nei tornei capita
di vedere di fronte bambini ed anziani.
E questa attività è molto importante an-
che per tenere in continuo movimento il
cervello. Gli scacchi sono utili per miglio-
rare la concentrazione, la creatività e per
sviluppare l’immaginazione perché prima
di muovere i pezzi sulla scacchiera occorre
farlo nella nostra mente. Un altro aspetto
molto importante di questa attività è quella
dell’universalità delle regole del gioco che
permette di abbattere la barriera linguistica
di persone di diverse nazionalità. Ma è
anche un gioco al quale possono partecipare
anche disabili e non vedenti. Rispetto a
tante altre nazioni l’Italia è un po’ indietro
sul numero di praticanti di questa disciplina.
Scontiamo il fatto che gli scacchi non sono
previsti come materia scolastica. Però sti-
amo recuperando fortemente, in particolare
tra le donne che stanno aumentando tanto
a livello di partecipazione a lezioni, corsi,
tornei e gare. Nonostante il Covid-19 stiamo
portato avanti numerose attività che permet-
tono di far appassionare sempre un numero
maggiore di persone a questa disciplina”.

Nel corso del 2021 il settore scacchi dell’U.S.
Acli sta coinvolgendo centinaia di per-
sone in diverse iniziative e l’obiettivo è
incrementare ancora di più il numero dei
praticanti.

Per tutti coloro che abitano ad Arquata
del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano, Cas-
torano, Venarotta, Offida e Cossignano le
lezioni sono disponibili ogni giovedì alle
ore 21 (con visibilità anche in altri orari)
sul gruppo facebook “U.S. ACLI SPORT SO-
CIALE”. L’iniziativa è realizzata all’interno
del progetto “Il valore sociale dello sport”
finanziato dalla Regione Marche con risorse

statali del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

Martedì 6 aprile, invece, prenderà il via
un nuovo corso aperto a persone di ogni
età e cittadini residenti in qualsiasi comune
organizzato in collaborazione con Coop
Alleanza 3.0. Le lezioni saranno diffuse fino
al 18 maggio ogni martedì alle ore 20,30
(con visibilità anche in altri orari per perme-
tterne la fruizione di più persone possibili)
sul gruppo facebook “U.S. ACLI MARCHE
COOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI”.

Ulteriori informazioni possono es-
sere ottenute chiamando il numero
3442229927 oppure consultando il sito
www.usaclimarche.com o la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Covid Italia, il punto del commis-
sario sui vaccini (2021-04-05 08:31)

Con l’arrivo di oltre 1,3 milioni di dosi di
AstraZeneca (Vaxzevria), giunte all’hub
nazionale della Difesa di Pratica di Mare, si
è concluso l’approvvigionamento di vaccini
del primo trimestre 2021.

Già a partire da oggi le dosi verranno pronta-
mente distribuite sul territorio nazionale
con vettori di Poste Italiane (SDA) e della
Difesa.

Il nuovo apporto di dosi darà continuità
alla campagna vaccinale, che nei giorni
passati ha fatto registrare il superamento
di quota 10 milioni di somministrazioni a
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livello nazionale, circa 6 milioni delle quali
nel solo mese di marzo.

È di oltre 250 mila il rateo giornaliero riscon-
trato in Italia negli ultimi giorni, mentre il
numero di punti vaccinali è salito a 2066,
con un incremento del 30 % dall’inizio della
campagna vaccinale.

Nell’ottica di ottimizzare la campagna, nel
mese di marzo il Commissario straordinario
Figliuolo ha emanato due ordinanze rispet-
tivamente mirate a razionalizzare l’impiego
dei vaccini e a consentire le vaccinazioni
anche fuori dalle Regioni di residenza.

La struttura commissariale ha poi in-
trapreso lo sviluppo di soluzioni mirate
all’integrazione delle funzionalità di al-
cuni sistemi informativi regionali con la
piattaforma Poste italiane e il sistema
tessera sanitaria, al fine di ampliare la rete
di strutture e operatori sanitari coinvolti
nel processo di prenotazione e somminis-
trazione dei vaccini.

Nel mese passato sono infine stati con-
segnati alle Regioni oltre 56 milioni di
dispositivi di protezione individuale (calzari,
sovrascarpe, camici chirurgici, cuffie copri-
capo, gel igienizzante, guanti, mascherine di
vari tipi, tute protettive, ecc.).

Maltempo: in arrivo venti di bur-
rasca da Nord a Sud (2021-04-05 15:53)

Una vasta e profonda area depressionaria,
posizionata sull’Europa centro - setten-
trionale, nelle prossime ore determinerà

l’afflusso di aria polare verso le nostre re-
gioni, innescando, dalla serata di oggi, una
intensificazione dei venti dai quadranti set-
tentrionali e occidentali e un sensibile calo
delle temperature su gran parte dell’Italia.

Il concomitante passaggio di un sistema
perturbato, darà luogo, domani, a precipi-
tazioni sparse, specie sul versante adriatico,
con fenomeni anche nevosi a quote basse,
dapprima sulle regioni nord-orientali in
estensione alle aree appenniniche setten-
trionali e, nel pomeriggio/sera, a quelle
centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili,
il Dipartimento della Protezione Civile
d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali
spetta l’attivazione dei sistemi di protezione
civile nei territori interessati – ha emesso un
avviso di condizionimeteorologiche 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 dalla tarda serata di
oggi, lunedì 5 aprile, venti da forti a bur-
rasca, con raffiche di burrasca forte, dai
quadranti settentrionali, sulla Provincia Au-
tonomadi Bolzano, in estensione a Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Dalla mattinata di domani, martedì 6 aprile,
si prevedono, inoltre, venti da forti a bur-
rasca, con raffiche di burrasca forte, dai
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quadranti occidentali, su Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Puglia e, per le
successive 24-30 ore, sulla Calabria. Attese
mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto
è stata valutata per la giornata di domani,
martedì 6 aprile, allerta gialla per rischio
temporali nelle Marche e per rischio idroge-
ologico sul versante orientale dell’Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità
previste sull’Italia è aggiornato quotidi-
anamente in base alle nuove previsioni e
all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile
sul sito del Dipartimento della Protezione
Civile (www.protezionecivile.gov.it), in-
sieme alle norme generali di comporta-
mento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta region-
ali, 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.

Allerta gialla nelle Marche e in Abruzzo

Vasto incendio in corso tra Marche
e Abruzzo (2021-04-05 18:31)

Un vasto incendio si è sviluppato poco fa
nel territorio tra i comuni di San Benedetto
del Tronto e Martinsicuro, probabilmente
dovuto a sterpaglie in fiamme incontrollate,
propagatesi successivamente a delle palme
in un vivaio. Il denso fumo nero è visibile

per decine di km. Sul posto sono giunti vari
automezzi dei Vigili del Fuoco da Ascoli,
San Benedetto e Teramo. Le operazioni di
spegnimento sono ancora in corso. (foto ©
Offida.info)

(ap)
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3.32: ricordando L’Aquila
(2021-04-06 09:30)

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, inter-
essando 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 parti-
colarmente distruttivi in prossimità
dell’epicentro, con numerosi morti e fer-
iti, diverse decine di migliaia di sfollati e
danni soprattutto concentrati alla città di
L’Aquila e dintorni.

Il sisma fu avvertito distintamente an-
che 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 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

Ellepì, webinar: “La bella impresa.
Quando il lavoro incontra l’arte”
(2021-04-06 10:30)

Adriano Olivetti scriveva che la fabbrica non
può guardare solo all’indice dei profitti, ma
anche assumersi il compito fondamentale
di generare cultura, comunità e democrazia.
Era la fabbrica, infatti, secondo il grande im-
prenditore di Ivrea, a dover essere pensata
per l’uomo e non il contrario: il lavoro può
essere davvero espressione della persona
quando viene organizzato come un vero e
proprio ecosistema sostenibile in termini
di diritti, di sviluppo, di cittadinanza e di
benessere.

Qui si pongono alcuni interrogativi: può
l’arte contemporanea generare innovazione
in azienda? Esiste un metodo efficace per
riprodurre in modo fruttuoso processi di
contaminazione? Un’impresa può trarre
beneficio dall’incontro con l’arte? Possono
le imprese trasformarsi in operatori cultur-
ali e dare un contributo significativo alla
comunità (non solo in termini di posti di
lavoro)?
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Dopo i saluti istituzionali a cura di Benedetta
Polini (Fondazione Lavoroperlapersona) in-
tervengono: Deborah Carè, Elica Spa;
Annalisa Cicerchia, Università di Roma
Tor Vergata; Serena Meattini, Università
di Perugia. Introduce: Riccardo Maiolini,
componente del Comitato Scientifico del
Centro di Ricerca EllePì e docente presso la
John Cabot University di Roma.

Nell’occasione sarà presentato il volume:
“Il senso del lavoro tra impresa e arte” di
Emmanuel Gabellieri e Serena Meattini
– Prefazione di Gabriele Gabrielli - Col-
lana Lavoroperlapersona – sezione Spille –
pubblicato da Franco Angeli. Il volume è ac-
quistabile, nella versione online o cartacea
all’indirizzo: [1]https://bit.ly/2OqIcS2 .

L’incontro è aperto al pubblico e ci si
può iscrivere gratuitamente a questo link:
[2]https://bit.ly/3urxmKY

Per ulteriori informazioni scrivere a
[3]info@lavoroperlapersona.it

1. https://bit.ly/2OqIcS2
2. https://bit.ly/3urxmKY
3. mailto:info@lavoroperlapersona.it

Covid Marche, Acquaroli: "Scon-
giurare una nuova ondata". Offida,
numeri in aumento (2021-04-06 10:55)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 844 tamponi: 317 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 49 nello screening
con percorso Antigenico) e 527 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 20,8 %).I positivi nel percorso nuove di-
agnosi sono 66 (25 in provincia di Macerata,
26 in provincia di Ancona, 10 in provincia
di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ascoli
Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (24 casi rilevati), contatti in setting
domestico (14 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (18 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati).

Per altri 5 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati 49
test e sono stati riscontrati 13 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare). Il
rapporto positivi/testati è pari al 27 %.
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Offida: ad oggi il report regionale segnala 20
casi positivi e 29 cittadini in quarantena. Nu-
meri non certo preoccupanti ma in aumento
rispetto alla settimana scorsa.

Il presidente delle Marche, Francesco Ac-
quaroli, in un messaggio social, torna sulla
situazione covid in regione: "Da oggi la
nostra regione torna in zona arancione,
possono riaprire tante attività commerciali,
e da domani i nostri ragazzi potranno final-
mente tornare a scuola.

Un piccolo passo avanti dopo un lungo
periodo di pesanti restrizioni. Anche in
questa fase raccomando a tutti la massima
attenzione, perché il virus continua a girare
e l’occupazione delle terapie intensive è
ancora alta. Quando a novembre è partita la
seconda ondata, le terapia intensive erano
vuote. Quando poi a febbraio è arrivata
la terza ondata, con la variante inglese, in
terapia intensiva avevamo ricoverate in
media 70 persone.

Ma con i numeri di oggi, con circa 140
persone in terapia intensiva, dobbiamo
assolutamente scongiurare una nuova on-
data. Per questo faccio appello al senso di
responsabilità e al lavoro di squadra. Oggi
chiederemo un incontro a tutti i sindaci,
tramite le conferenze di Area Vasta, e alle
Prefetture, per rafforzare la strategia co-
mune di contrasto al virus.

L’obiettivo è fare il possibile per evitare di
dover assumere ulteriori misure diffuse a
livello provinciale o regionale. E siccome
a differenza del mese di febbraio, quando
non avevamo parametri di riferimento
per analizzare la variante inglese, adesso

possiamo comprendere il suo impatto più
chiaramente, monitoreremo l’andamento
della curva pandemica e, qualora necessario,
interverremo anche comune per comune
cercando di bloccare sul nascere eventuali
focolai, per salvaguardare il più possibile
sia la salute e la sicurezza dei cittadini che
le attività economiche.

Abbiamo un mese difficile davanti e dob-
biamo tutti esserne consapevoli. Il nostro
obiettivo è di arrivare bene ai mesi di mag-
gio e giugno, considerando dall’altra parte
anche l’incremento della campagna vacci-
nale nelle prossime settimane e sperando in
future minori restrizioni dal livello centrale.
Noi faremo la nostra parte ma occorre la
collaborazione di tutti".

Acquaroli: "Con i numeri di oggi dobbiamo
assolutamente scongiurare una nuova on-
data". Incontro con tutti i sindaci per raf-
forzare la strategia.

Marche, gestione domiciliare.
"Ridurre pressione ospedaliera"
(2021-04-06 17:27)

La Regione Marche ha aggiornato le indi-
cazioni operative per la gestione domiciliare
del paziente acuto confermato o sospetto
Covid 19 e ha dato mandato all’Asur di
procedere al monitoraggio della loro appli-
cazione.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alla Sanità
Filippo Saltamartini – è quello di ridurre
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la pressione e il carico sulle strutture os-
pedaliere e residenziali territoriali gestendo
efficacemente a casa i pazienti con forme di
malattia da lievi a moderate.

Pertanto si è anche imposta la necessità di
condividere un documento, sulla base della
letteratura scientifica* e dell’esperienza clin-
ica maturate nel corso dell’epidemia, con le
indicazioni operative più aggiornate sulla
gestione del paziente a domicilio, fermo
restando la centralità del medico di famiglia
o pediatra di libera scelta che conoscendo
le patologie pregresse, i fattori di rischio
e il contesto socioambientale del paziente,
può intervenire prescrivendo i farmaci più
appropriati con un timing corretto.

Ricordo inoltre che nella stessa direzione
di riduzione dei ricoveri vanno anche le
terapie con anticorpi monoclonali che la Re-
gione Marche ha adottato per prima in Italia
e che stanno riscuotendo ottimi risultati”.

Nel documento riveste importanza cru-
ciale la stretta collaborazione tra i medici
delle cure primarie e il personale delle
USCA (Unità speciali di continuità assisten-
ziale), sia rispetto al monitoraggio e alla
gestione domiciliare dei pazienti che non
richiedono l’ospedalizzazione, sia rispetto
all’identificazione precoce dei parametri
e delle condizioni cliniche a rischio di
evoluzione della malattia.

Viene inoltre tenuto opportunamente in
considerazione il contesto mutevole ed in
continua evoluzione della situazione attuale,
sia per quanto riguarda la diffusione di di-
verse varianti virali sia per quanto riguarda
la comparsa di nuove evidenze inerenti
la gestione domiciliare farmacologica dei
pazienti COVID-19, oggetti di costante studio.

Le indicazioni operative aggiornate e ap-
provate oggi in Giunta, sono state redatte
dai componenti dell’Organismo regionale
dell’appropriatezza, previsto dall’accordo in-
tegrativo regionale con i medici di medicina
generale, presieduto dal direttore dell’Ars
e composto dai rappresentanti dei MMG,
PLS, specialisti ambulatoriali, direttori di
distretti e dai dirigenti delle PF Territorio e
Integrazione Ospedale Territorio. (*classifi-
cazione e stratificazione dei pazienti in base
al rischio di ospedalizzazione del National
Institutes of Health)

Regione Marche, borse di stu-
dio anno scolastico 2020/2021
(2021-04-07 09:21)

La Giunta regionale, con propria deliber-
azione n. 370 del 29/03/2021, ha approvato,
in osservanza alle disposizioni emanate dal
Ministero dell’Istruzione, i criteri e le modal-
ità per l’individuazione degli aventi diritto
a presentare istanza di accesso alle borse
di studio ministeriali per l’anno scolastico
2020/2021

Possono fare domanda studentesse e stu-
denti (se minori, da chi esercita la re-
sponsabilità genitoriale) iscritti per l’anno
scolastico 2020/2021 agli istituti statali o
paritari della scuola secondaria di secondo
grado, residenti anagraficamente nel Co-
mune di Offida.
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La domanda per la concessione delle borse
di studio per l’anno scolastico 2020/2021,
dovrà essere presentata entro e non oltre le
ore 13,00 del 14 maggio 2021.

Tra i requisiti per ottenere il sussidio,
l’appartenenza a nucleo familiare il cui
indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non sia superiore a
€.10.632,94. Per maggiori informazioni
consultare l’avviso allegato. Le borse di
studio saranno concesse dal MIUR sulla base
della graduatoria unica regionale, fino ad
esaurimento delle risorse
assegnate alla Regione Marche.

Allegati:

• [1]Allegato _A1 _borse _studio _2020-
2021…(28 Kb)doc

• [2]Avviso _pubblico _Borse _studio _a
_58.…(86 Kb)pdf

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/A
llegato_A1_borse_studio_2020-2021_57.doc
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Avviso_pubblico_Borse_studio_a_58.pdf

Offida, il calendario autovelox di
aprile (2021-04-07 09:26)

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 il cal-
endario dei controlli che verranno effettuati
nel mese di Aprile 2021 con l’impianto
per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox):

• 08 aprile 2021

• 13 aprile 2021

• 19 aprile 2021

• 21 aprile 2021

• 27 aprile 2021

• 29 aprile 2021

ASDMama, corso gratuito di subac-
quea on line (2021-04-07 14:27)

Riceviamo e pubblichiamo dall’ASD MAMA.
Visto il grande interesse suscitato e i nu-
merosi contatti ricevuti sui diversi canali
social, l’ASD MAMA informa che è ancora
possibile partecipare ai prossimi semi-
nari (aprile e maggio) on line del corso
di subacquea “ZONA BLU” collegandosi a
meet.google.com/ype-icwq-hqw . Prossimo
appuntamento è fissato per mercoledì 14
aprile 2021 (ore 21,00)
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Come noto, si tratta di un’iniziativa, del
tutto gratuita, che intende far conoscere a
sportivi e appassionati i segreti, i rudimenti
e le tecniche principali della disciplina sotto
il livello dell’acqua a cura di istruttori cer-
tificati. Tramite la piattaforma eLearning,
si potrà prendere visione del materiale
informativo accedendo nella specifica area
didattica o esercitarsi inquiz online incen-
trati sugli argomenti trattati.

Si precisa inoltre che, una volta comple-
tato il percorso formativo – sempre se le
condizioni ambientali e sanitarie gener-
ali lo permetteranno - sarà possibile per
ogni iscritto partecipare ad una seduta (in
omaggio) in piscina dove per l’occasione,
accompagnato da un istruttore subacqueo,
potrà mettere in pratica gli insegnamenti
ricevuti.

Tutti i corsisti avranno, inoltre, la possibilità
di ampliare il proprio bagaglio conoscitivo,
beneficiando di un credito formativo che
permetterà loro di accedere ad una suc-
cessiva fase del corso denominato “OPEN
WATER 20” (a pagamento) che si articolerà
in sezioni tematiche ed esercizi in ambiente
(piscina).

A seguire, si terrà, quindi, una seduta di
esami finali (in mare) propedeutici per
ottenere il brevetto internazionale di subac-
quea.

Si precisa che l’ASD MAMA metterà a dis-
posizione ai partecipanti l’attrezzatura
necessaria per affrontare ogni singola attiv-
ità in acqua.

Per ulteriori info è possibile contattare il nu-
mero telefonico 347/4655311, scrivere alla
mail: [1]asdpolisportivamama@gmail.com,
visitare il sito web dell’associazione sito:
[2]https://asdpolisportivamama.wixsit-
e.com/asdmama o la pagina Facebook:
[3]https://www.facebook.com/asdpo-
lisportivamama

1. mailto:asdpolisportivamama@gmail.com
2. https://asdpolisportivamama.wixsite.com/asdm
ama
3. https://www.facebook.com/asdpolisportivamama

Marche, bando per le attiv-
ità sportive dilettantistiche
(2021-04-07 17:24)

La Regione Marche ha pubblicato il bando
che assegna 950 mila euro di contributi a
fondo perduto per la ripresa delle attività
sportive dilettantistiche post Covid-19.

“Quello dello sport è uno dei settori che più
hanno sofferto in questa crisi pandemica –
ha commentato l’assessore allo Sport Gior-
gia Latini – Come Regione abbiamo voluto
erogare un ristoro economico alle organiz-
zazioni del mondo sportivo marchigiano a
fronte della mancata attività. Nello stesso
tempo vogliamo sostenere la ripartenza,
in considerazione dei costi organizzativi
affrontati per il rispetto delle linee guida
anti Covid.
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Un sostegno concreto con una cifra impor-
tante per il mondo dello sport dilettantistico
marchigiano nella speranza che si possa
presto tornare a poter praticare attività
sportiva”. Le domande scadranno alle ore
12.00 del 07/05/2021.

Andranno presentate esclusivamente at-
traverso la piattaforma informatica re-
gionale SIFORM2 al seguente indirizzo:
https://www.regione.marche.it/Contributo-
ripresasport - Misura 11.

Beneficiarie sono le società e le associazioni
sportive dilettantistiche che hanno subito
ricadute negative a seguito dell’emergenza
pandemica.

Devono risultare regolarmente iscritte al
Coni o al Comitato paraolimpico. Insieme
ai 250 mila euro riservati ai gestori delle
piscine agonistiche con vasche di almeno 25
metri, il bando fa parte del pacchetto comp-
lessivo di 1,2 milioni messo a disposizione
dalla Giunta regionale.

Attiva una nuova versione
dell’App Immuni (2021-04-07 17:30)

E’ attiva una nuova versione dell’App Im-
muni che consente ai cittadini che effettuano
il tampone molecolare di segnalare autono-
mamente la propria positività al COVID-19
inserendo, direttamente sull’App Immuni, il
Codice Univoco Nazionale (CUN).

Così, in modo anonimo, vengono immediata-
mente allertate le persone che potrebbero
essere state espose a rischio di contagio.
Basta inserire direttamente nell’APP Im-
muni il codice CUN ricevuto via SMS, le
ultime 8 cifre della propria Tessera Sanitaria
e la data in cui sono comparsi i primi sintomi
(qualora si siano verificati).

Per eventuale supporto è possibile con-
tattare il Call center nazionale dedicato
all’App Immuni che risponde al numero
verde gratuito 800.91.24.91 - attivo dalle ore
08:00 alle ore 20:00. Questo servizio affi-
anca, e non sostituisce, le attività di sblocco
dell’App Immuni attualmente in carico agli
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione.

Il generale Figliuolo nelle Marche:
"Dobbiamo arrivare a 500mila dosi
giornaliere" (2021-04-08 13:22)

Il Commissario straordinario all’emergenza
Covid, generale Francesco Figliuolo, e il
Capo Dipartimento della Protezione Civile,
Fabrizio Curcio, sono in visita nella nostra
regione.

Stamattina hanno presenziato
all’inaugurazione del nuovo punto vac-
cinale di Piediripa di Macerata, in Via Teresa
Noce, insieme al presidente della Regione
Marche Francesco Acquaroli, l’assessore
alla Sanità regionale Filippo Saltamartini e
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il prefetto di Macerata Flavio Ferdani, oltre
al sindaco di Piediripa, Sandro Parcaroli.

Alle ore 11.15, si è recato in visita al punto
vaccinale di Ancona in Via Schiavoni e
successivamente nella sede della giunta
regionale per un incontro istituzionale.

"Qui nelle Marche siamo vicini ai valori
target - dichiara alla stampa il commissario
- ieri sono state somministrate oltre 9mila
dosi e a fine settimana si arriverà alle 10mila.
La Regione è sopra la media nazionale per
la vaccinazione degli over 80, si parla del
70 % rispetto al 62,63 % italiano. Abbiamo
verificato la qualità della somministrazione
nelle strutture ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Queste nostre visite non
sono passerelle".

"Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo
arrivare a 500mila dosi giornaliere - ha
ribadito il commissario Figliuolo - Da oggi
l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è
aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli
under 60 che hanno già ricevuto la prima
dose, riceveranno anche la seconda. L’Ema
ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro
e spero che la vicenda si concluda così.

Tra questo trimestre e il prossimo - continua
Figliuolo - arriveranno 30 milioni di dosi
AstraZeneca, che potranno essere destinate,
quindi, anche alla platea degli over 60 fino
ai 79 anni che è di circa 13 milioni e 275 mila
utenti, di cui 2 milioni e 270mila hanno già
ricevuto la prima dose. Se se ci vacciniamo
ne usciamo - conclude - I nostri territori
hanno sofferto, questo è uno territorio del
made in Italy e dobbiamo riportare il made
in Italy nel mondo, dobbiamo riaprirci",

(Foto AGI)

CovidMarche, in rialzo l’Rt. Offida,
numeri stabili. (2021-04-08 15:53)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5589 tamponi: 2828 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 804 nello screening
con percorso Antigenico) e 2761 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 17,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
490 (91 in provincia di Macerata, 149 in
provincia di Ancona, 152 in provincia di
Pesaro-Urbino, 20 in provincia di Fermo,
63 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (65 casi rilevati), contatti in setting
domestico (155 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (153 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti rilevati in setting assistenziale (6
casi rilevati), screening percorso sanitario
(1 caso rilevato). Per altri 99 casi si stanno
ancora effettuando le indagini epidemio-
logiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 804 test e sono stati riscontrati
50 casi positivi (da sottoporre al tampone
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molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 6 %.

Ieri purtroppo si sono registrati 20 decessi
nella nostra regione. Sono tre le vittime
in provincia di Ascoli Piceno: una 82enne
di Monteprandone, una 73enne di San
Benedetto del Tronto ed un 79enne di Ascoli
Piceno.

Per quanto riguarda il territorio di Offida,
i numeri, dopo alcuni giorni al rialzo, sono
pressoché stabili, con 19 casi positivi e 27
cittadini in quarantena.

È atteso intanto per domani, il consueto
monitoraggio settimanale dell’Iss. Molte
Regioni italiane, ben 7 su 9, sperano nel pas-
saggio dalla zona rossa a quella arancione.

Covid: migliora l’Rt nazionale.
Italia arancione da oggi. Marche
in giallo? Offida stabile.
(2021-04-09 10:42)

di Alberto Premici - Scende il valore dell’Rt
nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a
0,98. In calo anche il valore dell’incidenza
dei casi ogni 100.000 abitanti, che da 232
passa 185. E’ attesa per oggi la firma del
ministro della Salute Speranza al decreto
che "ricolora" le nostre regioni; sarebbero
solo tre quelle ancora in "rosso", Campania,
Puglia e Valle d’Aosta, mentre a tutte le altre
dovrebbe essere attribuito l’arancione.

Tra le regioni che sono già in fascia aran-
cione, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Provincia autonoma di
Bolzano, Provincia autonoma di Trento,
Sardegna, Sicilia, Veneto, alcune, dati alla
mano, potrebbero addirittura passare in
fascia gialla.

Riguardo alle Marche, il Servizio Sanità
regionale, ha comunicato che nelle ultime
24 ore sono stati testati 5122 tamponi: 2661
nel percorso nuove diagnosi (di cui 721
nello screening con percorso Antigenico) e
2461 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 17 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
452 (75 in provincia di Macerata, 124 in
provincia di Ancona, 96 in provincia di
Pesaro-Urbino, 36 in provincia di Fermo,
93 in provincia di Ascoli Piceno e 28 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (65 casi rilevati), contatti in setting
domestico (115 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (124 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati),
contatti rilevati in setting assistenziale (2
casi rilevati), screening percorso sanitario
(1 caso rilevato). Per altri 135 casi si stanno
ancora effettuando le indagini epidemio-
logiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 721 test e sono stati riscontrati
31 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
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pari al 4 %.

Situazione del piano vaccini nelle Marche:

Dosi Consegnate : 426.040
Totale somministrazioni : 329.083
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 77,24 %
Totale prime dosi : 222.562
Richiami : 106.521

Offida: il report regionale segnala 18 casi
positivi e 27 persone in quarantena.

ore 19.15 - Anche la Sardegna sarà zona
rossa.

Marche, regione dei teatri, candi-
data UNESCO (2021-04-09 18:37)

Se si provano a digitare sul più diffuso
motore di ricerca in Internet le parole
“la regione dei Teatri” la prima voce che
compare è: Marche. E il risultato non è
frutto di un’indicizzazione algoritmica, ma
la definizione significativa di una realtà
consolidata da secoli di storia. Le Marche
sono la regione dei teatri, caratterizzate
cioè, da una “densità” teatrale rispetto alla
popolazione e al numero di Comuni che non

ha uguali in Italia e forse nel mondo. Basti
pensare che le “ piccole” Marche hanno sul
proprio territorio più teatri che tutta l’Italia
meridionale. Insomma, non solo le Marche
del Museo diffuso, ma in egual misura le
Marche del Teatro diffuso.

Un “caso Marche”, dunque, peculiare e
assolutamente originale, degno di essere
riconosciuto come patrimonio mondiale
dell’umanità. È da queste considerazioni
che è scaturita la volontà dell’assessorato re-
gionale alla Cultura di sottoporre all’Ufficio
UNESCO del Segretariato generale del Minis-
tero della Cultura l’esame di una proposta di
una candidatura UNESCO dei Teatri storici
marchigiani, per l’iscrizione nella Lista
propositiva italiana, come un unicum: “Ab-
biamo avuto un primo incontro con l’Ufficio
UNESCO – ha spiegato l’assessore alla Cul-
tura, Giorgia Latini – nel corso del quale
ho presentato la straordinaria ricchezza di
teatri storici delle Marche e rappresentato la
volontà di investire su questo patrimonio an-
che attraverso un processo di candidatura,
teso anche alla salvaguardia di questo patri-
monio. È proprio in questa direzione che si
muove la politica culturale regionale, da un
lato promuovendo progetti e programmi di
recupero, restauro e riallestimento dei teatri
‘Innovateatri’, con l’obiettivo di adeguare
e riallestire lo spazio di spettacolo dal vivo
delle Marche, dall’altro sostenendo nuove
forme di gestione degli spazi teatrali con una
crescente partecipazione delle compagnie
locali e dei giovani per creare dei veri e
propri teatri di comunità”.

Un patrimonio unico sotto molti profili: per
capillarità di teatri storici (ora 68 con il
distacco di alcuni comuni del pesarese in
Emilia Romagna, ma alla fine degli anni
‘90 , secondo il “ Libro bianco” edito dalla
Regione Marche come ricognizione del
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patrimonio esistente, erano 71 e nel 1868
addirittura 113), sotto il profilo architet-
tonico e artistico (alcuni “gioielli” furono
progettati dai più famosi architetti teatrali
dell’epoca), per livello culturale, per la fun-
zione sociale a cui hanno assolto nei secoli:
ogni più piccolo comune con il suo teatro al
centro del nucleo storico conquistava una
compiuta autonomia e autosufficienza e un
ruolo di prestigio nel territorio circostante,
rispondendo anche ad un più complesso
processo di aggregazione sociale e di rilancio
occupazionale della comunità.

Il “caso Marche”, dunque, alla luce della sua
storia e della sua tradizione teatrale, per
unicità nel contesto nazionale e valore artis-
tico e socio-culturale, potrebbe soddisfare i
requisiti di riconoscimento UNESCO, quale
espressione e tradizione che una comunità
riconosce come parte integrante del proprio
patrimonio culturale tanto da garantire un
senso di identità e continuità.

“E i teatri rappresentano ancora un punto di
riferimento e di aggregazione sociale – ha
concluso Giorgia Latini – e, per raggiungere
il prestigioso riconoscimento UNESCO, il
processo di candidatura coinvolgerà gli enti
locali, le comunità e gli operatori culturali
del territorio”.

Sisma Marche, bando da 30Mln
per l’edilizia residenziale sociale
(2021-04-09 18:42)

La Regione Marche predispone i criteri
per un bando da 30 milioni di euro per
interventi di edilizia residenziale sociale nei
territori danneggiati dal sisma 2016/2017.
Il provvedimento proposto dagli assessori
all’Edilizia residenziale pubblica Stefano
Aguzzi e alla Ricostruzione Guido Castelli è
stato approvato questa mattina dalla giunta
ed ora passa al Consiglio delle Autonomie
Locali per la richiesta di parere.

“Siamo molto soddisfatti – prosegue Aguzzi
– di poter presto aprire questo bando.
L’edilizia residenziale sociale, da non con-
fondere con l’edilizia residenziale pubblica,
si colloca a metà tra l’edilizia popolare e
le proprietà private vendute o affittate a
prezzo di mercato. L’obiettivo principale
di questa edilizia sociale è fornire alloggi
con ottimi standard di qualità, sicurezza
e sostenibilità energetica e ambientale, a
canone calmierato, che non superi il 25 %-30
% dello stipendio. Inoltre, questo tipo di
intervento è caratterizzato da progetti di
tipo sociale che hanno lo scopo di sviluppare
l’integrazione tra gli abitanti, come ad esem-
pio l’utilizzo di spazi e servizi comuni”.

“L’atto - spiega Castelli – è propedeu-
tico al bando e dà le indicazioni per
l’individuazione degli interventi di social
housing nelle zone del cratere sismico che,
dopo l’emergenza legata al terremoto, hanno
subito anche quella sanitaria legata al Covid
e hanno visto aggravarsi ulteriormente
la crisi sociale. Anche questa iniziativa
dunque, rientra nell’ambito delle azioni che
la giunta Acquaroli sta mettendo in campo
per imprimere una decisa accelerazione
alla Ricostruzione. Ricostruzione che non
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può però prescindere da una rigenerazione
sociale ed economica. L’intento generale del
bando è infatti quello di rafforzare l’offerta
di abitazioni sociali nei Comuni del cratere
sismico a più alta tensione abitativa per tutte
quelle famiglie o coppie non proprietarie
che non possono permettersi una casa a
prezzo di mercato, ma non hanno le carat-
teristiche per accedere all’edilizia popolare.

Bene quindi ricostruire le case, ma cer-
chiamo anche soluzioni per le fasce più
svantaggiate della società”. In base ai criteri
approvati dalla giunta sono ammessi a
presentare le proposte di intervento: • i
singoli comuni del cratere sismico; • ERAP
Marche, per interventi da realizzare nei
comuni del cratere sismico. Le proposte di
intervento devono rispettare le prescrizioni
nazionali: • essere destinate alla locazione
permanente con canone sociale se sono pro-
poste di intervento che usufruiranno di un
contributo pubblico a copertura totale del
costo di realizzazione degli alloggi. Le pro-
poste di intervento che usufruiranno di un
contributo pubblico in quota parte del costo
di realizzazione invece sono destinate alla
locazione permanente o con patto di futura
vendita degli alloggi al termine del periodo
di locazione a canone agevolato, da asseg-
nare alle categorie svantaggiate nel rispetto
dei limiti di reddito per l’accesso all’edilizia
agevolata; • avere caratteristiche edilizie
di alta sostenibilità, da realizzare secondo
i requisiti per gli “edifici a energia quasi
zero”; • perseguire la messa in sicurezza
mediante interventi di adeguamento o
miglioramento sismico; • innalzare i livelli
di qualità dell’abitare per quanto attiene il
superamento delle barriere architettoniche
e la sicurezza nell’uso, la flessibilità composi-
tiva e tipologica degli spazi della residenza e
l’innovazione tecnologica dell’edilizia in un
concetto di autosostenibilità; • contribuire
all’incremento della qualità urbana del

contesto e della dotazione infrastrutturale
dei quartieri degradati, per una quota non
superiore al 20 per cento del finanziamento
assegnato, mediante il recupero o la realiz-
zazione di urbanizzazioni secondarie (asili
nido, scuole materne e primarie, attrezza-
ture sportive, ecc.)”.

Criteri per l’individuazione delle proposte
d’intervento da finanziare: Nel caso in cui
l’importo complessivo delle proposte di in-
tervento pervenute sia superiore alle risorse
disponibili, le stesse verranno ordinate con
attribuzione di punteggi in base ai seguenti
criteri: Housing sociale - localizzazione in-
terventi Gli interventi di erp sovvenzionata
conseguono un punteggio superiore rispetto
a quelli di erp agevolata.

Per gli interventi di erp agevolata, nel caso
di alloggi da assegnare in locazione con
patto di futura vendita, il periodo della
locazione non può essere inferiore a dieci
anni. Viene altresì previsto uno specifico
punteggio per gli interventi localizzati nei
comuni A.T.A (Alta Tensione Abitativa);
Caratteristiche edilizie di alta sostenibilità e
classe energetica degli edifici 1. Interventi
di recupero e riuso: entità del numero di
alloggi da realizzare rapportati al livello di
classe energetica, che non deve essere infe-
riore alla A1. 2. Interventi di sostituzione
edilizia, demolizione e ricostruzione e 3.
interventi di nuova costruzione: entità del
numero di alloggi da realizzare, che devono
conseguire il livello più alto di classe di
efficienza A4. Ai fini della formazione delle
graduatorie conseguono un punteggio supe-
riore, in ordine decrescente, gli interventi
1,2,3. Interventi antisismici Agli interventi
di adeguamento sismico è attribuito uno
specifico punteggio per ciascun alloggio
adeguato, superiore rispetto a quello at-
tribuito agli alloggi oggetto di interventi di
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miglioramento sismico; Qualità dell’abitare
Viene valutata in relazione al comfort abita-
tivo (microclima dell’abitazione; domotica;
altro da specificare); Incremento della
qualità urbana Viene valutata, in ordine
decrescente di punteggio, con riferimento
a: 1. ubicazione dell’immobile nel centro
storico; 2. ubicazione dell’immobile in area
degradata ex LR n. 16/2005; 3. recupero o
realizzazione di urbanizzazioni secondarie.

L’Europa acquisterà 1,8mld di dosi
Pfizer (2021-04-09 22:09)

La Commissione Europea avvierà un ne-
goziato per comprare 1,8 miliardi di dosi di
vaccini anti Covid-19.

Le consegne sono previste per il 2022 e il
2023. Lo rivela il quotidiano tedesco Die
Welt citando fonti europee.

La preferenza dell’Ue per i vaccini che
utilizzano la tecnologia mRNA fa sì che le
aziende fornitrici potrebbero essere in linea
teorica la BioNTech/Pfizer e Moderna.

Tuttavia l’intenzione della Commissione
sarebbe quella di affidare la commessa a
una sola azienda che probabilmente sarà la
BioNTech/Pfizer.

"Le rue della seta", documentario
in cerca di memorie (2021-04-09 22:28)

La produzione del documentario "Le rue
della seta", lancia un appello ai cittadini del
Piceno. L’obiettivo è raccogliere testimoni-
anze sulla storia e tradizione della bacologia
ad Ascoli.

In vista delle riprese del documentario, che
si svolgeranno nel Comune di Ascoli Piceno
e in
diversi comuni della Provincia di Ascoli
Piceno, la produzione a cura di Hundred
Dreams Production, desidera lanciare
un invito, rivolto a tutta la cittadinanza,
per la raccolta di testimonianze legate agli
antichi stabilimenti bacologici del Piceno.

Il documentario, che rievocherà la storia
della produzione del seme-bachi tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Nove-
cento, vorrà dar voce soprattutto a coloro
che hanno direttamente lavorato negli an-
tichi stabilimenti bacologici e a coloro che
conservano storie familiari legate a questo
importante passato cittadino.

L’invito è quello di inviare video da condi-
videre via whatsapp, o fotografie e contenuti
via e-mail, che
possano far riemergere testimonianze e
storie del periodo in questione.

Sono ben accette anche segnalazioni fo-
tografiche.
Nessuna delle testimonianze, delle fotografie
e dei video ricevuti verranno pubblicamente
diffusi senza
l’autorizzazione dell’autore.
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L’autore, nel caso in cui la sua storia possa
essere inserita all’interno del documentario,
verrà ricontattato dalla produzione e sarà
invitato a rilasciare un’intervista video
ufficiale.

Per ogni richiesta d’informazione aggiun-
tiva e per inviare i video via whatsapp al il
numero +39 347 6970870.

Per inviare una testimonianza scritta
via e-mail o materiale grafico e fo-
tografico è possibile scrivere all’indirizzo
doc@leruedellaseta.it.

Coloro che scriveranno e che invieranno
video e messaggi sono pregati di lasciare:
nominativo, data di nascita e indirizzo di
residenza.

Le rue della seta è un documentario, co-
prodotto da Piceni Art For Job e Hundred
Dreams Production, per
la regia di Alberto De Angelis, che rientra nel
progetto Marche Movie Tour, che promuove
il cineturismo
nelle Marche, all’insegna di itinerari ed
esperienze per vivere e portare con sé le
storie dei film ambientati
nel territorio.

Il progetto, ideato e coordinato da Piceni Art
For Job, in stretta collaborazione con i tour
operator Expirit e Italy Movie Walks, si in-
serisce nel cluster turistico Marche Cinema
ed è realizzato in collaborazione conMarche
Film Commission – Fondazione Marche Cul-
tura e con CNA Cinema e Audiovisivo
Marche.

Il Progetto Marche Movie Tour è cofinanzi-
ato dal POR MARCHE FESR 2014/2020 -
ASSE 8 - INTERVENTO 23.1.2 - Sostegno alla
innovazione e aggregazione in filiere delle
PMI culturali e creative, della manifattura e
del turismo ai fini del miglioramento della
competitività in ambito
internazionale e dell’occupazione - AREA
SISMA - IMPRESE SINGOLE - id 18854.

Covid Marche, numeri stabili.
Altra settimana in arancione
(2021-04-10 10:27)

di Alberto Premici - Il numero dei positivi
nelle Marche restano su livelli di sostanziale
stabilità, con una lenta progressione al rib-
asso, che ancora non consente al momento
il passaggio alla tanto attesa zona gialla.

Anche per la prossima settimana, quindi, la
regione resterà in quella arancione. Stabili
anche i numeri per quanto riguarda il co-
mune di Offida.

Prosegue senza sosta il programma delle
vaccinazioni che, nelle Marche, fa registrare
quasi l’80 % tra dosi consegnate e dosi som-
ministrate.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4753 tamponi: 2450 nel percorso
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nuove diagnosi (di cui 769 nello screening
con percorso Antigenico) e 2303 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 16,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
414 (76 in provincia di Macerata, 113 in
provincia di Ancona, 107 in provincia di
Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo,
58 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (59 casi rilevati), contatti in setting
domestico (112 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (123 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti rilevati in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (1
caso rilevato), screening percorso sanitario
(1 caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori
regione.

Per altri 104 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 769 test e sono stati riscontrati
73 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 9 %.

Covid Italia, vaccini: firmata
l’ordinanza sulle priorità
(2021-04-10 10:35)

Il Commissario per l’emergenza Covid-
19, Francesco Paolo Figliuolo, ha fir-
mato l’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021.
L’ordinanza, in linea con il Piano nazionale
del Ministero della Salute approvato con
decreto 12 marzo 2021, dispone il seguente
ordine di priorità ai fini della vaccinazione:

• persone di età superiore agli 80 anni;

• persone con elevata fragilità e, ove pre-
visto dalle specifiche indicazioni con-
tenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2
delle citate Raccomandazioni ad interim,
dei familiari conviventi, caregiver, geni-
tori/tutori/affidatari;

• persone di età compresa tra i 70 e i 79
anni e, a seguire, di quelle di età com-
presa tra i 60 e i 69 anni,

utilizzando prevalentemente vaccini
Vaxzevria (precedentemente denominato
COVID-19 Vaccine AstraZeneca) come da
recente indicazione dell’AIFA.

Parallelamente viene completata la vacci-
nazione di tutto il personale sanitario e
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sociosanitario, in prima linea nella diagnosi,
nel trattamento e nella cura del Covid-19
e di tutti coloro che operano in presenza
presso strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private.

A seguire, sono vaccinate le altre categorie
considerate prioritarie dal Piano nazionale,
parallelamente alle fasce anagrafiche sec-
ondo l’ordine indicato.

Le persone, che hanno già ricevuto una
prima somministrazione, potranno com-
pletare il ciclo vaccinale col medesimo
vaccino.

Chiusi al traffico due tratti della
strada provinciale 18 Castoranese
(2021-04-10 16:22)

Da lunedì 12 aprile sarà interrotta la circo-
lazione nel tratto che va dall’intersezione
della strada provinciale 18 con piazza
Giacomo Leopardi (Porta Castellana)
all’interazione con la strada provinciale
106 (Mulino).

Il traffico sarà deviato sulle strade comunali
di piazza Giacomo Leopardi, via del Sole
e via Fonte Vecchia, mentre gli autoarti-
colati e autotreni saranno deviati su altre
strade. Si stimano lavori per 60 giorni, che
permetteranno la mitigazione del dissesto
idrogeologico in via Marconi.

Inoltre, la Provincia di Ascoli Piceno ha
comunicato che, sempre da lunedì 12 aprile,
partirà il cantiere per la sistemazione dei
tratti in cattive condizioni della strada
provinciale in località Grifoli. In questo
frangente di tempo sarà necessaria la
chiusura al transito della S.P. Castoranese da
e per Offida, con percorsi alternativi indicati
dalla Provincia.

Salvo proroghe, i lavori dureranno fino al
23 aprile. “Saranno giorni di particolare dis-
agio - commenta il Sindaco Graziano Fanesi
di Castorano - che però ci restituiranno,
speriamo nel più breve tempo possibile, una
viabilità decorosa e in sicurezza”.

Covid, si torna a scuola. Ar-
riva il vaccino J&J. Arcuri indagato.
(2021-04-11 11:26)

di Alberto Premici - Dopo il rapporto
sul monitoraggio settimanale dell’Istituto
Superiore di Sanità, il Ministro Speranza,
ha emesso l’ordinanza che attribuisce alla
maggioranza delle regioni la zona arancione.
Sono solo 4 le regioni che restano o passano
in zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e
Valle d’Aosta.

Ciò consentirà il ritorno a scuola già da do-
mani, di quasi 6,6 milioni di ragazzi. Tutto
sempre e comunque con la massima cautela
e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari
perché, come afferma il professor Franco
Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico, "guai se pensassimo che siamo
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fuori dal problema, ci ritroveremmo alla
situazione di metà marzo avendo vanificato
settimane di sacrifici per l’intero Paese”.

Dal rapporto emerge un indice di contagio
Rt medio nazionale pari a 0.92, in calo
rispetto a 0.98 della settimana precedente
e la diminuzione dell’incidenza di Covid in
Italia, pari a 185 nuovi casi ogni 100mila
abitanti rispetto ai 232,7 della settimana
precedente. Dati che aprono un piccolo
spiraglio di speranza che le cose possano
iniziare a migliorare in modo costante.

Tra le buone notizie c’è la conferma che
il vaccino monodose, prodotto dalla multi-
nazionale Johnson & Johnson, arriverà in
Italia la prossima settimana. Si tratta di
una prima trance di 184mila dosi delle
400-500mila attese entro la fine di aprile.
Saranno quattro quindi i vaccini distribuiti e
somministrati in Italia: J &J, Pfizer-Biontech,
Moderna e AstraZeneca.

Intanto si apprende, fonte ANSA, che l’ex
commissario straordinario per l’emergenza
Covid Domenico Arcuri, "sarebbe stato
iscritto sul registro degli indagati della
Procura della Repubblica di Roma per
peculato. L’accusa sarebbe contenuta nel
fascicolo sulle forniture di mascherine
cinesi. Il 24 febbraio scorso, per l’arrivo
in Italia di una parte di queste mascherine
senza certificazione, c’erano stati un arresto
e quattro misure interdittive".

Marche, i dati covid di oggi. 43 casi
nel Piceno. (2021-04-11 11:39)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4438 tamponi: 2416 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 561 nello screening
con percorso Antigenico) e 2022 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 16,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
406 (93 in provincia di Macerata, 114 in
provincia di Ancona, 123 in provincia di
Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo,
43 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (62 casi rilevati), contatti in setting
domestico (108 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (112 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati),
contatti rilevati in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (1
caso rilevato), screening percorso sanitario
(2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori
regione.

Per altri 106 casi si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 561 test e sono stati riscontrati
28 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 5 %.

Offida: 20 positivi e 33 persone in quaran-
tena.
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La dichiarazione del governatore delle
Marche, Francesco Acquaroli: "Continua
la fase di discesa del contagio nella nostra
regione, anche se il numero giornaliero dei
positivi resta ancora alto. Continuiamo su
questa strada perché è importante abbas-
sare ulteriormente la curva del contagio e
di conseguenza ridurre la pressione delle
strutture ospedaliere. Sono felice che du-
rante questa settimana alcune attività siano
tornate a lavorare, e l’auspicio è che nelle
prossime si possa restituire la stessa oppor-
tunità anche ad altri settori.

Mi riferisco, in particolare, a quelli che
hanno pagato di più gli effetti della pan-
demia: la filiera della ristorazione, gli
operatori turistici, la moda, le cerimonie,
la cultura e lo spettacolo, i negozi, il com-
mercio, anche quello ambulante, ma in
particolare oggi vogliono rivolgere il mio
pensiero alle attività sportive, a palestre e
piscine, che da oltre un anno hanno visto
purtroppo azzerata la loro possibilità di
operare.

Si tratta di settori che rischiano di essere
estinti se non possono trovare delle certezze.
Per questo, come già fatto in passato, con-
tinueremo a chiedere al Governo di iniziare
a immaginare una prospettiva, qualora il
livello epidemiologico lo consenta e nel
rispetto di stringenti protocolli di sicurezza,
per tutte le attività ma in particolare per
questo settore, che aspetta, insieme a delle
risposte, anche ristori congrui e tempestivi.

Nel frattempo voglio complimentarmi e
ringraziare tutti gli operatori degli enti e
dei servizi del sistema sanitario regionale

che stanno costantemente incrementando
la nostra capacità vaccinale. Ieri, fra punti
vaccinali territoriali e ospedalieri e i medici
di medicina generale, abbiamo raggiunto
il traguardo di 11 mila inoculazioni in un
giorno, risultato che ci fa ben sperare per le
prossime settimane.

Ringrazio per la visita nelle Marche il Com-
missario Figliuolo e il Capo della protezione
civile, Curcio, per il loro prezioso supporto e
contributo in questa fase difficile di gestione
della pandemia e della campagna vaccinale.

Il Comune di Offida, utilizzando
fondi propri, assegnerà nuovi
buoni spesa (2021-04-12 12:09)

OFFIDA – Una nuova misura per la solidari-
età alimentare a Offida. L’Amministrazione
comunale ha utilizzato fondi propri per
l’assegnazione di buoni spesa per un valore
di 20 mila euro. I cittadini potranno scari-
care il nuovo avviso dal [1]sito del Comune
di Offida a partire dal 12 aprile. La scadenza
prevista è per il 26 aprile, alle ore 11.

“Un investimento importante - commenta
l’Assessore Isabella Bosano - visto il perdu-
rarsi dello stato di pandemia, l’inasprirsi
delle difficoltà economiche di molte famiglie,
ed in mancanza di ulteriori stanziamenti da
parte dello Stato”.
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Il Comune di Offida ha ottenuto contributi
dal Governo centrale per complessivi
69.848,30 euro per finanziare buoni spesa
alle famiglie in difficoltà: tali somme di
denaro sono state già erogate attraverso
quattro distinti avvisi pubblici.

“La misura dei buoni spesa alimentari -
conclude il Sindaco Luigi Massa - finanziati
in due occasioni nel corso del 2020 dallo
Stato, è risultato un sostegno importante per
le famiglie.

Il Comune di Offida, in maniera efficiente,
aveva già assegnato tutte le risorse statali
stanziate, in attesa di eventuali ulteriori
misure centrali.

Pochi giorni fa, in sede di bilancio di pre-
visione 2021, abbiamo determinato uno
stanziamento di 20 mila euro di risorse
comunali per finanziare un nuovo avviso.
Un modo rapido e concreto di rispettare
gli impegni presi ed essere vicini a queste
famiglie alleviandone le difficoltà".

1. https://www.comune.offida.ap.it/news/art.php
?i=59

Marche; vaccini al personale
medico privato. Primi comuni
covid free (2021-04-12 13:14)

E’ aperta da qualche giorno la lista di ade-
sione alla vaccinazione sul sito dell’Asur

e della Regione Marche dedicata agli oper-
atori sanitari e socio sanitari non iscritti
agli ordini professionali e non dipendenti
delle strutture pubbliche ma che fanno
comunque parte della categoria (educatori
centri privati, assistenti alla poltrona, oss e
altri).

La Regione ricorda che gli operatori sanitari
e socio sanitari dipendenti delle strutture
pubbliche che non si sono ancora preno-
tati per il vaccino Anticovid19, possono
richiederlo direttamente al proprio ente
d’appartenenza. Tutti gli altri soggetti,
operanti nelle strutture private, potranno
aderire rivolgendosi al proprio Ordine Pro-
fessionale al quale è stato fornito apposito
accesso di prenotazione.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1810 tamponi: 955 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 413 nello screening
con percorso Antigenico) e 855 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 11,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
111 (12 in provincia di Macerata, 55 in
provincia di Ancona, 10 in provincia di
Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo,
18 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (22 casi rilevati), contatti in setting
domestico (25 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (26 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti rilevati in setting assistenziale (2
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casi rilevati), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (1
caso rilevato), screening percorso sanitario
(2 casi rilevati).

Per altri 28 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
413 test e sono stati riscontrati 19 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

I dati complessivi nella nostra regione
migliorano seppur con lenta progressione.
Sono già 15 i comuni marchigiani senza
alcun caso positivo: Arquata del Tronto,
Force, Montedinove, Montegallo, Monte-
monaco, Palmiano, Rotella, Monteciccardo,
Mergo, Monte San Martino, Monsampietro
Morico, Monte Vidon Combatte, Monteleone
di Fermo, Moresco e Smerillo.

Calzature, 30mila posti a rischio
(2021-04-12 16:05)

Il settore calzaturiero italiano è in ginocchio.
Nel 2020 si è perso circa 1/4 della produzione
nazionale (-27,1% in quantità) e del fatturato
complessivo (-25,2 %). Forti le riduzioni sia
dell’interscambio commerciale (calo attorno
al -18 % in volume sia per i flussi in uscita
che in entrata) che dei consumi interni
(-23 % in spesa gli acquisti delle famiglie,
malgrado un +17 % per il canale online, a
cui va sommato il crollo dello shopping dei
turisti). Questa la fotografia impietosa del
comparto scattata dagli ultimi dati diffusi da

Assocalzaturifici.

“La situazione è oltre la soglia critica, - spiega
Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici
(foto) – Abbiamo un settore che lavora
sulla produzione dell’anno successivo con
una marcata stagionalità ed enormi costi
fissi e di manodopera: siamo pertanto già
certi di un 2021 disastroso e la verità è che
senza misure forti e specifiche, purtroppo
ci saranno molti posti di lavoro a rischio e
chiusure aziendali appena finirà il periodo
di blocco dei licenziamenti. Stimiamo siano
a rischio fino a 30.000 posti di lavoro, a cui
dovremo inevitabilmente sommare quelli
dell’indotto e nella filiera a monte”.

Al crollo dei livelli di attività nella prima
parte dell’anno, causato da lockdown, ha
fatto seguito, nei due trimestri successivi,
solo un’attenuazione della caduta (rimasta
peraltro a doppia cifra), anziché un rimbalzo.
La seconda ondata del virus in autunno ha
subito interrotto i primi timidi segnali di
risalita mentre nel trimestre conclusivo del
2020, in particolare, export e consumi, con le
vendite natalizie compromesse dalle misure
restrittive, sono risultati ancora largamente
insoddisfacenti. Il numero di calzaturifici
attivi è sceso in Italia di 174 unità rispetto
a fine 2019, e quello degli addetti di oltre
3.000 (con un -4 % per entrambi), con cali
generalizzati in tutti i principali distretti.
Nella filiera pelle sono state autorizzate
quasi 83 milioni di ore di cassa integrazione
guadagni, dieci volte gli 8,3 milioni del 2019.

Un quadro che ha spinto l’associazione che
rappresenta l’intera filiera a fare un appello
alle istituzioni: " Abbiamo bisogno che il
Governo ci dia certezze – ribadisce Badon -
È necessario che i negozi possano aprire con
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continuità perché la stagionalità non ci con-
sente di recuperare sui costi di produzione.
Gli stock a magazzino, accumulatisi con
l’invenduto, e gli ordini non confermati, si
svalutano compromettendo i bilanci delle
aziende. Con una filiera in ginocchio non
riusciamo a comprendere le ragioni perché
di alcuni prodotti sia consentita la vendita
permanente e per le calzature vi sia una
esclusione. Abbiamo ormai perso 4 stagioni
di vendita.

Per questa ragione è necessario che venga
rivisto il criterio con cui si indennizzano
le aziende, parametrando i sostegni alle
perdite subite calcolate in base ai fatturati
a cui devono essere sottratti i costi fissi
non compensati dai ristori. Tale sistema
sosterrebbe maggiormente le imprese ad
alta intensità di occupazione e che maggior-
mente necessitano di essere sostenute, come
quelle calzaturiere”.

Nessun dubbio sul fronte delle misure da
adottare. “Auspichiamo, pertanto, - sotto-
linea Badon - la decontribuzione per tutta
Italia del 30 % di oneri previdenziali dovuti
dal datore di lavoro, come da decreto agosto
per le sole regioni del sud e una rapida
approvazione dei decreti attuativi dell’art.
48bis del Decreto Rilancio, che, lo ricordo,
introduce un credito d’imposta pari al 30
% del valore delle rimanenze a magazzino,
ampliando le risorse e la percentuale a
compensazione fiscale. Inoltre, abbiamo
bisogno si riparta con le politiche di sostegno
all’export. Le fiere sono un asset essenziale
per le Pmi. Ritardare o impedirne l’apertura
equivale ad ostacolare la ripresa degli
scambi internazionali e la promozione del
made in Italy, fondamentale per il rilancio
del nostro settore. Inoltre le rassegne profes-
sionali, allestite secondo i protocolli sanitari
sono da sempre un insostituibile strumento

di politica industriale che generano un
volume complessivo di 60 miliardi di euro
annui”.

Sulle rassegne internazionali, Badon ha le
idee chiare: “Chiediamo alle autorità pre-
poste di disporre Corridoi verdi in entrata
per gli operatori commerciali che garantis-
cano una più snella e veloce concessione dei
visti d’ingresso, ove necessario e alMinistero
degli Affari Esteri di lavorare per l’apertura
di corridoi in uscita per garantire ai nostri
imprenditori di poter tornare a incontrare
i clienti durante gli eventi commerciali b2b.
Ci sono paesi nostri competitor che non
hanno interrotto l’attività fieristica e non
hanno subito alcuna impennata nei contagi”.

Queste le linee di intervento auspicate da
Assocalzaturifici, per impedire che il com-
parto calzaturiero, motore trainante del
made in Italy, possa ritornare competitivo
sul mercato interno ed internazionale.

“ASCODEPT 2.0” al via il Labora-
torio gratuito teatrale live online
(2021-04-12 17:58)

Prenderà il via lunedì 26 Aprile un labo-
ratorio gratuito teatrale che si svolgerà in
modalità live ed on line. L’iniziativa rientra
nel programma delle attività del progetto
“ASCODEPT 2.0” finanziato dalla Regione
Marche e dal Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale.
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La partecipazione è riservata a giovani dai
16 ai 35 anni, residenti nel territorio dei
comuni di: Ascoli Piceno, Folignano, Ar-
quata del Tronto, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Offida,
Monteprandone, Grottammare, Palmiano e
Castorano.

“Nel laboratorio – dicono i direttori artistici
Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro
delle foglie – si potranno apprendere le
principali tecniche dell’arte scenica, quali
dizione ed impostazione della voce, lettura
espressiva, recitazione ed interpretazione,
elementi di mimo, espressione corporea e
rilassamento”.

Il corso si svolgerà ogni lunedì dalle ore
21 alle ore 22,30 sulla piattaforma Zoom e
per partecipare occorre prescriversi contat-
tando il numero 3442229927.

Si tratta di un percorso formativo a 360
gradi che punta a sostenere l’energia cre-
ativa delle nuove generazioni.

Al termine del corso sarà rilasciato un attes-
tato di partecipazione.

Il progetto “Ascodept 2.0, alla scoperta dei
propri talenti”, viene realizzato da un parte-
nariato composto da Delta –Odv (capofila),
Unione Sportiva Acli Marche APS , A.S.D.
APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e
Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

Le amministrazioni comunali di Ascoli
Piceno, Castorano, Folignano, Grottammare,
Monteprandone, Offida, Palmiano e San
Benedetto del Tronto hanno patrocinato il
progetto e collaboreranno alla sua realiz-
zazione.

L’iniziativa prevede ben 6 tipologie di at-
tività che vanno dunque dal laboratorio
teatrale gratuito ad attività fisica con un
corso estivo di yoga a San Benedetto del
Tronto. Saranno poi organizzati una serie
di tour culturali denominati “Percorsi che
raccontano storie” (di cui 2 che hanno già
avuto luogo) e degli incontri per giovani,
a cura dell’APS 3SICC, denominati “Caffè
filosofico”). Le altre attività saranno poi di
carattere sportivo (con corsi di autodifesa e
parkour) e culturale (incontri con autori di
pubblicazioni).

Per informazioni si possono consultare
le pagine Facebook delle associazioni che
realizzano il progetto ossia: Delta –Odv
(capofila), Unione Sportiva Acli Marche APS
, A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani, APS
3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD
o il sito [1]www.advdelta.wordpress.com.

1. http://www.advdelta.wordpress.com/

Marche, situazione dei vaccini e
bollettino SSR (2021-04-13 11:32)

di Alberto Premici - Prosegue la dis-
tribuzione delle dosi vaccinali nella nostra
regione. Nei prossimi due giorni è previsto
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l’invio di 46.400 dosi: 38.000 di Pfizer –
Biontech, 4.000 di AstraZeneca e 4.400 John-
son & Johnson. Questa la situazione della
campagna vaccinale nelle Marche:

Dosi Consegnate : 426.040
Totale somministrazioni : 364.579
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 85,57 %
Totale prime dosi : 256.729
Richiami : 107.850

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3770 tamponi: 2022 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 772 nello screening
con percorso Antigenico) e 1748 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’11 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
222 (43 in provincia di Macerata, 29 in
provincia di Ancona, 65 in provincia di
Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo,
58 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (38 casi rilevati), contatti in setting
domestico (61 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (57 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (2 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 58 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso

Screening Antigenico sono stati effettuati
772 test e sono stati riscontrati 92 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 12 %.

Offida: 20 positivi e 34 persone in quaran-
tena.

Marche, covid: il bollettino del SSR
(2021-04-14 11:43)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5375 tamponi: 2691 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 708 nello screening
con percorso Antigenico) e 2684 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 15,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
415 (97 in provincia di Macerata, 128 in
provincia di Ancona, 81 in provincia di
Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo,
66 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (69 casi rilevati), contatti in setting
domestico (118 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (4 casi rilevati),
screening percorso sanitario (2 casi rilevati).
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Per altri 73 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
708 test e sono stati riscontrati 39 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Marche, aperte le adesioni al dis-
tretto biologico unico (2021-04-14 14:12)

Con la firma del patto per il biologico,
avvenuta pochi giorni fa tra il vicepres-
idente e assessore all’Agricoltura Mirco
Carloni e i rappresentanti regionali di AGCI,
COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CON-
FCOOPERATIVE , COPAGRI, LEGACOOP ,
UECOOP, UNCI e CAMERA DI COMMERCIO,
le Marche, puntano per la prima volta alla
creazione di un unico e grande distretto del
biologico che una volta realizzato costituirà
il Distretto Biologico unico delle Marche più
grande d’Italia e d’Europa .

Uno strumento chiave per incentivare
l’economia locale, un alleato essenziale
per l’equilibrio del processo alimentare e
di conseguenza per la salute, un modello
socio-economico del tutto nuovo.

Da domani, giovedì 15 aprile, saranno aperte
le adesioni e quindi gli operatori biologici
potranno manifestare il proprio interesse a
partecipare al distretto biologico regionale
attraverso la piattaforma SIAR.

“Attivare una banca dati nazionale su pro-
duzione e vendita dei vini biologici non è
solo un’idea condivisibile ma anche una
scelta strategica per far crescere una pratica
a forte valore aggiunto che vanella direzione
auspicata dalla Regione Marche. Sottoporrò
l’istanza al ministero delle Politiche agricole,
certo che il ministro Stefano Patuanelli e
il sottosegretario con delega al vino, Gian
Marco Centinaio, ne comprenderanno il
valore strategico”.

Lo ha detto oggi l’assessore all’Agricoltura
della Regione Marche, Mirco Carloni,
in risposta alla proposta del direttore
dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt)
e rappresentante dei consorzi italiani al
Comitato vini presso il Mipaaf, Alberto Maz-
zoni. Secondo Mazzoni, i consorzi italiani
del settore lamentano infatti la mancanza di
informazioni relative al percorso produttivo
e a quello delle vendite dei vini certificati
biologici.

Da qui la richiesta di istituire una banca
dati relativa a un fenomeno che vede i pro-
duttori marchigiani tra i principali player
italiani. “La scorsa settimana – ha aggiunto
l’assessore Carloni – abbiamo siglato il
Patto per il Distretto biologico unico della
regione e il vino dovrà certamente essere un
protagonista nella partita che giocheremo
in favore dell’agroalimentare marchigiano
ma anche dei consumatori, dell’ambiente
e del turismo del territorio. Le Marche –
ha concluso - vogliono essere identificate
come l’avamposto italiano del biologico e
i suoi vini – la cui superficie green vanta
un’incidenza doppia rispetto alla media del
vigneto-Italia – hanno bisogno di strumenti
strategici per continuare a crescere e ad as-
secondare un mercato in forte espansione”.
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Marche. Crisi covid: 15mln per le
imprese in difficoltà (2021-04-14 14:25)

Sarà pubblicato domani 15 aprile sul Bol-
lettino Ufficiale l’Avviso per i contributi a
fondo perduto che la Regione destinerà alle
aziende dei settori messi più in difficoltà
dalla crisi sanitaria.

Ben 15 milioni di contributi per il 100
% a fondo perduto destinati alle aziende
marchigiane localizzate nelle aree di crisi
industriale e del sisma per un intervento
che mira alla continuità occupazionale post-
Covid, nonché alla ripartenza dell’attività
aziendale delle micro, piccole e medie imp-
rese locali.

Requisito base affinché l’impresa ottenga il
contributo, infatti, è la stabilità per almeno
tre mesi dei propri dipendenti.

L’intervento, fortemente voluto
dall’assessore con deleghe alla Ricostruzione
e alle Aree di crisi industriale Guido Castelli,
d’intesa con il presidente Francesco Ac-
quaroli, dà attuazione alla Delibera di
Giunta (n.328) del 22 marzo 2021 e si av-
varrà delle risorse del Por FSE 2014/2020
con l’obiettivo di dare continuità alla rete di
sostegno che, grazie agli ammortizzatori, la
normativa Covid ha fornito alle imprese a
partire dal febbraio 2020.

“Con questi fondi – spiega Castelli – la Re-
gione punta a dare concreto respiro a tutte

quelle piccole e micro attività di territori
già svantaggiati messe ancor più in diffi-
coltà dalla crisi economica provocata dal
Covid. Interi comparti, come il commercio
al dettaglio, la cultura, lo sport e la conveg-
nistica, hanno dovuto fare i conti con lunghi
periodi di chiusura o forte limitazione con
conseguenze economiche drammatiche”.

Nello specifico, l’avviso è destinato a micro,
piccole e medie imprese del commercio,
delle attività ricettive, dei servizi alla
persona e alla produzione, delle attività
culturali, creative, sportive e di intratten-
imento, della filiera della convegnistica e
organizzazione di eventi, oltre a tanti altri.

Ogni azienda potrà beneficiare di un contrib-
uto a fondo perduto per ciascun lavoratore
che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino
alla data di presentazione della domanda
(tramite piattaforma Siform), ha fruito di
ammortizzatori sociali ordinari o in deroga,
con causale Covid-19, per almeno tre mesi
anche non continuativi, è rientrato in
servizio da almeno 6 mesi, anche in questo
caso non continuativi, e che risulta ancora
in forza all’azienda.

L’agevolazione sarà di importo forfettario,
parametrata alla tipologia di contratto a
tempo indeterminato, full time o part time
non inferiore al 30 %, e compresa, per ogni
lavoratore, tra un minimo di 2.250 ed un
massimo di 7500 euro, fino ad un importo
complessivo di 50.000 euro per ogni azienda.

“Per dare una risposta tempestiva alle
imprese che avranno diritto - continua
l’Assessore - la procedura sarà valutativa
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a sportello e articolata in tre finestre di
presentazione delle domande: la prima
partirà il 26 aprile e durerà fino al 15 luglio,
la seconda dal 16 luglio al 15 settembre,
l’ultima dal 16 settembre al 30 novembre
2021”.

Condizione essenziale per beneficiare dei
fondi, data dallo scopo dell’Avviso di sal-
vaguardare la continuità occupazionale, è
il mantenimento per ulteriori tre mesi da
parte dell’impresa dei lavoratori per i quali
hanno ricevuto il contributo.

Sisma 2016, Acquaroli: "Velo-
cizzare ricostruzione materi-
ale e rigenerazione sociale"
(2021-04-14 14:35)

Il presidente della Regione Marche è inter-
venuto durante la seduta aperta del consiglio
regionale, dedicato alla ricostruzione post
sisma 2016: “Dobbiamo avere la capacità di
guardare avanti immaginando le soluzioni
che mettiamo a disposizione dei Comuni
toccati profondamente dal sisma del 2016
e avere la capacità di anticipare i problemi
che, fase dopo fase, la ricostruzione porterà
con sé”.

Dopo aver ringraziato Cesare Spuri per
l’impegno profuso in questi anni e il com-
missario Legnini, presente in Aula questa
mattina, per l’importante lavoro quotidiano
di supporto, Acquaroli ha espresso grati-
tudine all’assessore Castelli per “la grande

responsabilità di seguire tutti i passaggi
che conducono verso l’obiettivo primario
della ricostruzione, così tanto impegnativa
e complicata sotto ogni punto di vista, nor-
mativo, procedurale ed economico” ed ha
poi augurato buon lavoro a Stefano Babini,
direttore dell’USR-Ufficio speciale per la
ricostruzione post-sisma delle Marche.

Non esiste un modello di riferimento per un
sisma devastante per il centro Italia come
quello del 2016 che ha coinvolto quattro
regioni e centinaia di comuni, ha detto
Acquaroli. Occorre comprendere “cosa
possiamo fare nella velocizzazione delle
procedure, cercare di capire e superare gli
ostacoli della ricostruzione futura.

Dobbiamo fare esercizio tra noi in Aula,
farlo con il Commissario e soprattutto con
chi la ricostruzione la vive e la sente forte
quotidianamente, che sono i Sindaci, i por-
tatori degli interessi dei territori più colpiti
dal terremoto”. Se finora andava rafforzata
la filiera istituzionale, insiste il presidente
“d’ora in avanti dovremo farlo anche di
più: ogni singola voce di un territorio può
aiutarci a risolvere ad affrontare e antici-
pare i problemi che si presenteranno tra
pochi mesi.

Più comprenderemo i problemi futuri, e
potremo risolverli preventivamente, più
riusciremo a velocizzare e rafforzare la
capacità di ricostruzione”.

Importante il raccordo con i Comuni, come
sperimentato di recente sarà utile anche
nei mesi futuri, e di rilievo la fase di accel-
erazione registrata “ma dobbiamo anche
immaginare azioni comuni congiunte con
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le altre Regioni” ha aggiunto il presidente
secondo cui oltre alla Zes o a infrastrutture
come la Pedemontana “occorrono battaglie
comuni per i territori, già in sofferenza,
che hanno avuto il trauma impressionante
del sisma e stanno subendo il fenomeno di
spopolamento senza precedenti”.

Un invito quindi alla progettualità, al
sostegno, alla capacità attrattiva per i terri-
tori penalizzati che rischiano di non riuscire
a ripartire come serve alle Marche per
tornare ad essere competitive.

“Occorre uno sforzo istituzionale di tutte
le forze politiche per riuscire con senso di
responsabilità ad individuare con maggiore
unanimità gli strumenti per velocizzare la
ricostruzione materiale ma anche la rigener-
azione sociale ed economica di una porzione
così importante della nostra superficie re-
gionale colpita dal sisma”.

Un appello infine a tutte le forze “che hanno
un ruolo istituzionale affinché si possa con-
vergere nei confronti del governo centrale e
in Europa con richieste circostanziate e pre-
cise, con forza, determinazione e chiarezza,
per far rispettare le prerogative non di una
parte politica ma di un territorio che grida il
suo dolore ormai da troppo tempo. Certo che
sapremo trovare quell’unità indispensabile
per portare a casa l’obiettivo che riguarda
la speranza e il futuro del territorio marchi-
giano”.

Covid Italia, in arrivo 7 mln di
dosi Pfizer e due nuovi vaccini: No-
vavax e Curevax (2021-04-14 16:55)

di Alberto Premici - Il piano vaccinale
in Italia continua senza sosta. Di poco
fa le notizie comunicate dal commissario
all’emergenza, generale Francesco Figliuolo:
"Ho ricevuto una chiamata dal premier
Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per
Europa in questo trimestre di 50 milioni di
dosi Pfizer in più.

Per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in
più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più
a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a
giugno. Finalmente una bella notizia. Dob-
biamo continuare su questa strada. Dopo gli
over 80, toccherà agli over 70 e poi si vede.
Con l’afflusso massiccio di dosi vaccinali
riusciremo ad aprire alle classi produttive e
il Paese ne esce più forte di prima".

Riguardo al discusso vaccino anti-Covid
di Johnson &Johnson, sospeso negli Stati
Uniti dopo le segnalazioni di alcuni rari
casi di trombosi post somministrazione,
interviene Patrizia Popoli, presidente della
Commissione tecnica scientifica dell’Aifa:
"E’ verosimile che possa essere limitato agli
over-60’. Il vaccino J &J utilizza la stessa
tecnologia a vettore virale usata anche per il
vaccino di AstraZeneca. Se anche gli eventi
avversi rari osservati risulteranno simili a
quelli osservati per il vaccino AstraZeneca,
si adotteranno misure analoghe. È una
possibilità concreta".

Gli indirizzi attuali delle autorità mediche
europee infatti, sono sempre più verso
l’utilizzo di vaccini mRna rispetto a quelli a
vettore virale, proprio dopo i casi segnalati
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di trombosi successivi alle vaccinazioni con
AstraZeneca e Johnson &Johnson. Attual-
mente i vaccini che usano l’Rna messaggero
sono Pfizer e Moderna. In arrivo nelle
prossime settimane altri due vaccini: No-
vavax e Curevax, quest’ultimo utilizza la
modalità mRna.

Notizie confortanti anche dal bollettino del
Ministero della Sanità. Sono in diminuzione,
a livello nazionale, i ricoveri in area medica
e in terapia intensiva: - 583 rispetto a ieri.

La situazione sintetica delle vaccinazioni
nella regione Marche:

Dosi Consegnate : 426.040
Totale somministrazioni : 372.646
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 87,46 %
Totale prime dosi : 264.663
Richiami : 107.983

Il 20 Aprile riprende “Equilib-
rio e movimento per la salute”
(2021-04-15 11:17)

GROTTAMMARE – Visto il successo di parte-
cipanti delle precedenti edizioni, che si sono
svolte nel 2019 e nel 2020, riprenderà il 20
aprile l’iniziativa “Equilibrio e movimento
per la salute”.

Si tratta di un corso gratuito di ginnastica a
corpo libero e posturale aperto a cittadini

di ogni età organizzato dagli assessorati alla
salute, allo sport, all’inclusione e alla co-
municazione del Comune di Grottammare,
dall’Unione Sportiva Acli Marche con la
collaborazione di Qualis Lab – Ormodiagnos-
tica.

L’iniziativa si svolgerà ognimartedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 10 presso il Parco Urbano
del Primo Maggio in via Salvo d’Acquisto a
Grottammare.

Durante lo svolgimento dell’iniziativa,
diretta dalla professoressa Sara Piunti,
saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid 19.

Per la partecipazione (la preiscrizione è
obbligatoria) occorre contattare il numero
3442229927.

Per ulteriori informazioni si può consultare
la pagina Facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

Covid Offida: leggero aumento
di casi e quarantene. 326 posi-
tivi nelle Marche, 31 nel Piceno
(2021-04-15 11:37)

Il report aggiornato del Servizio Sanità della
Regione Marche, riporta per il comune di
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Offida, 23 casi positivi e 40 persone in quar-
antena. Per l’intera regione, nelle ultime 24
ore, sono stati testati 4772 tamponi: 2371
nel percorso nuove diagnosi (di cui 603
nello screening con percorso Antigenico) e
2401 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 13,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
326 (92 in provincia di Macerata, 76 in
provincia di Ancona, 87 in provincia di
Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo,
31 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (62 casi rilevati), contatti in setting
domestico (80 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (107 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (9 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (3 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso
proveniente da fuori regione. Per altri 61
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 603 test e sono stati riscontrati
41 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare).

L’assessore Filippo Saltamartini: "Abbiamo
praticamente concluso la vaccinazione
per gli over 80. E nel giro di pochi giorni
apriremo le prenotazioni per una nuova
fascia d’età: dai 65 ai 69 anni".

Situazione della campagna vaccinale nelle

Marche:

Dosi Consegnate : 464.650
Totale somministrazioni : 382.362
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 82,29 %
Totale prime dosi : 273.957
Richiami : 108.405

Offida, il meteo nel fine settimana
(2021-04-15 11:40)
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Attivazione COC in modalità
digitale per tutti i Comuni delle
Marche (2021-04-15 15:55)

Al via, dopo una sperimentazione di oltre un
anno che ha coinvolto 20 Comuni capofila,
la nuova procedura per attivare e chiudere
il Centro Operativo Comunale (COC) in
modalità digitale attraverso la piattaforma
regionale Cohesion Work e app dedicata.

Oggi 15 aprile è stata la volta dei Comuni
delle Province di Macerata, Fermo ed Ascoli
Piceno con oltre 90 Sindaci (o delegati)
intervenuti; giovedì prossimo 22 aprile
parteciperanno i Comuni delle Province di
Ancona e Pesaro e Urbino.

L’incontro è stato introdotto da Santarelli
Gabriele Sindaco di Fabriano quale coor-
dinatore della Commissione Protezione
civile di Anci Marche, con il supporto ed il
coordinamento di Anci Marche.

Dopo una breve coesistenza tra i sistemi, la
nuova procedura di comunicazione diven-
terà l’unica modalità di trasmissione dei
documenti operativi all’interno del Sistema
regionale di Protezione Civile.

Area Vasta 5: ampliamento dei
posti sulla Piattaforma Poste
per i cittadini da 70 a 79 anni
(2021-04-15 17:23)

L’Area Vasta 5 comunica che al fine di in-
crementare la campagna vaccinale, sono
disponibili, già dalla data odierna, ulteriori
posti per i cittadini da 70 a 79 anni, prenota-
bili sulla Piattaforma delle Poste.

La disponibilità è stata ampliata per perme-
ttere ai cittadini già prenotati e non, di
anticipare la vaccinazione.

Fin da oggi per prenotare è possibile
chiamare il numero verde 800009966
(da rete mobile) o utilizzare il portale
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.
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Si precisa che se si è già in possesso di
una prenotazione e si vuole anticiparla, è
necessario eliminare prima la precedente.

Si comunica, inoltre che da Lunedì 19 Aprile
sono rinviate le prime dosi di vaccinazione
del personale docente e non docente della
scuola e università e forze dell’ordine con
meno di 60 anni (anche quelle prenotate).

Covid Italia, in calo decessi e ricov-
eri. "In autunno si tornerà alla nor-
malità" (2021-04-15 18:28)

Il puntuale bollettino quotidiano del Minis-
tero della Salute sulla situazione pandemica
in Italia, ci riporta alcuni dati positivi che
lasciano ben sperare. Sono purtroppo 16.974
i positivi al test del coronavirus in Italia nelle
ultime 24 ore, ieri erano stati 16.168, ma 380
le vittime in un giorno (ieri 469). Un dato
purtroppo ancora alto ma in decremento da
qualche giorno.

In totale i casi da inizio epidemia sono
3.826.156, i morti 115.937. Gli attualmente
positivi sono 510.023 (-4.637 rispetto a ieri),
mentre i guariti e dimessi dall’inizio della
pandemia sono 3.200.196 (+21.220). In isola-
mento domiciliare ci sono (481.019) persone
(-3.782 rispetto a ieri).

Sono 319.633 i tamponi molecolari e anti-
genici per il coronavirus effettuati nelle
ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati
334.766. Il tasso di positività è del 5,3 %,
ieri era stato del 4,8 %. 3.417 (3.490 ieri)
i pazienti ricoverati nelle rianimazioni in
Italia, in calo di 73 unità rispetto a ieri
nel saldo giornaliero tra entrate e uscite,
mentre gli ingressi giornalieri, secondo i
dati del ministero, sono stati 211 (ieri 216).
Nei reparti ordinari sono invece ricoverate
25.587 persone, in calo di 782 rispetto a ieri.

Sul fronte dei vaccini oggi segnaliamo
un’intervista esclusiva al Corriere della Sera
di Albert Bourla, presidente e amministra-
tore delegato di Pfizer, che si sbilancia in
una previsione rassicurante: «In un paio
di mesi non ci sarà più un problema di
disponibilità dei vaccini. Siamo pronti a
fornire all’Ue centinaia di milioni di dosi
in più nei prossimi due anni. L’efficacia è
stata al 100 %. Da quel che vediamo il nostro
vaccino protegge da tutte le varianti. Entro
l’autunno il ritorno alla normalità. In futuro
il Covid-19 diventerà come un’influenza».

([1]L’intervista integrale)

1. https://www.corriere.it/esteri/21_aprile_15/
vaccini-pfizer-l-ad-bourla-entro-l-autunno-rit
orno-normalita-futuro-covid-19-diventera-come-
un-influenza-f313eebe-9d
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Sequestrato un allevamento abu-
sivo (2021-04-16 09:27)

La Direzione di Area Vasta comunica che
il Servizio Veterinario di Sanità Animale
dell’Area Vasta 5, nell’ambito dell’attività
di controllo del traffico illecito di animali
destinati alla produzione di alimenti, ha
sequestrato nei giorni scorsi 48 capi tra
ovini e caprini detenuti all’interno di un
allevamento abusivo in comune di Spinetoli.

Il controllo è stato effettuato congiunta-
mente ai militari della Stazione Carabinieri
Forestali di San Benedetto del Tronto e
ha permesso di rilevare anche illeciti am-
ministrativi quali abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti (liquami e cumuli
di letame) ad opera del conduttore degli
animali.

I capi, tutti di dubbia provenienza, sono stati
posti sotto sequestro fiduciario in attesa
degli ulteriori provvedimenti sanzionatori.
L’allevamento risultava completamente
sconosciuto al Servizio Veterinario e per-
tanto non soggetto ai dovuti accertamenti
sanitari.

Il Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta 5
ha così consolidato un’attività capillare di
controllo del territorio, avviata grazie alla
preziosa collaborazione con i Carabinieri
Forestali, i Carabinieri e la Polizia di Stato,
volta a perseguire i reati contro gli animali,
a garantire l’igiene delle produzioni alimen-
tari e il rispetto della normativa ambientale,
operando in ottica One Health come pre-
scritto dalla più recente normativa europea
di settore.

Oggi più che mai i sistemi informativi vet-
erinari messi a disposizione dal Ministero
della Salute consentono controlli integrati
che permettono agevolmente di rilevare
non conformità prima difficilmente indi-
viduabili a tutela della Salute Pubblica,
dell’Ambiente e delle corrette transazioni
commerciali.

Marche, "dalla vigna alla tavola",
sostegno al vino ed alla tavola di
qualità (2021-04-16 09:37)

Un sostegno ai produttori di vini di qualità
e al settore della ristorazione in vista delle
riaperture post Covid. Sono le finalità del
bando regionale “Marche: dalla vigna alla
tavola” che destina 600 mila euro per pro-
getti promozionali e di degustazione dei
prodotti alimentari di qualità, a partire dai
vini a denominazione certificata (Docg, Doc,
Igt).

“L’idea è quella di investire sul binomio
turismo e convivialità che contraddistingue
i servizi di ospitalità dei nostri operatori –
evidenzia il vice presidente Mirco Carloni,
assessore all’Agricoltura – Vogliamo dare
risposte urgenti alle attività ristorative e ai
produttori enologici, fortemente colpiti dalle
ripetute restrizioni imposte dalla pandemia.

Tutto ciò nell’auspicio che, a breve, con
l’approssimarsi dell’estate e anche a seguito
del progresso della campagna vaccinale, si
avrà, come da tutti auspicato, un graduale
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allentamento dei divieti, con la ripresa delle
attività ristorative e connesse al turismo.
Le Marche vogliono farsi trovare pronte
a questo appuntamento, con iniziative
adeguate a una immediata ripartenza”. Il
bando scadrà il 30 maggio.

Finanzierà progetti che aggregano opera-
tori turistici, albergatori e produttori. Le
imprese dovranno sottoscrivere un Accodo
di partenariato, con un soggetto capofila e
la partecipazione di almeno dieci operatori
Ho.Re.Ca. (hotel con ristorante, ristoranti,
pizzerie, pub, mense/catering, aperitiverie).

I progetti per i quali si richiede il contributo
regionale dovranno prevedere la realiz-
zazione di eventi per la promozione dei
prodotti alimentari di qualità, un piano di
comunicazione, l’attuazione di almeno un
evento per ogni operatore partecipante.

A ogni evento dovranno partecipare al-
meno venti ospiti (alcuni provenire da fuori
regione), coinvolgere almeno tre cantine,
garantire la presenza di un sommelier e di
tour operator per assicurare l’accoglienza.
Le iniziative andranno veicolate sui mass
media, digital media e social network.

Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-04-16 11:22)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono

stati testati 4853 tamponi: 2719 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 961 nello screening
con percorso Antigenico) e 2134 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
326 (70 in provincia di Macerata, 77 in
provincia di Ancona, 91 in provincia di
Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo,
47 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (64 casi rilevati), contatti in setting
domestico (78 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (91 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (8 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (2 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (4
casi rilevati), screening percorso sanitario (1
caso rilevato).

Per altri 77 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
961 test e sono stati riscontrati 99 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 10 %.

Offida: 26 casi positivi e 42 persone in quar-
antena.

Dettaglio Dosi Vaccinali - Regione Marche:

Dosi Consegnate : 464.650
Totale somministrazioni : 382.362

©2021 www.offida.info 261



BlogBook 1.4. APRILE

Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 82,29 %
Totale prime dosi : 273.957
Richiami : 108.405

Offida: 26 casi positivi e 42 persone in quar-
antena.

L’Italia riapre con prudenza.
Draghi: "Rischio ragionato"
(2021-04-16 16:33)

di Alberto Premici - Con i numeri della pan-
demia che migliorano giorno dopo giorno,
un Rt in calo sotto lo 0,8 e la campagna vac-
cinazioni in piena progressione, il Governo
prende quello che il premier definisce un
"rischio ragionato", anticipando le riaper-
ture delle attività all’aperto, in un primo
momento previste per i primi di maggio.

Dal 26 aprile i ristoranti, le attività sportive
e gli spettacoli potranno riaprire le proprie
attività, per il momento negli spazi esterni
e nelle regioni classificate gialle. Ci si potrà
spostare verso zone arancioni e rosse (solo
Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta), con un
certificato che dimostrerà di essere stati
sottoposti al vaccino, di avere un tampone
effettuato nelle 48 ore precedenti o di aver
avuto il Covid ed essere guariti. Precedenza
quindi alle attività all’aperto, poi se continua
il trend positivo, tutte le altre. Le scuole ri-
apriranno completamente in presenza nelle
zone gialle e arancione

Il premier Draghi, dopo la riunione della
cabina di regia, ha anticipato, in conferenza
stampa, queste decisioni, aggiungendo che:
"La campagna di vaccinazione va bene, con
tante sorprese positive e qualcuna negativa
e questo è stato fondamentale per prendere
le decisioni sulle riaperture. Questo rischio
che incontra le aspettative dei cittadini
si fonda su una premessa: che i compor-
tamenti siano osservati scrupolosamente,
come mascherine e distanziamenti, nelle
realtà riaperte. In questo modo il rischio si
trasforma in opportunità. Gli spostamenti
saranno consentiti tra regioni gialle e con
un pass tra regioni di colori diversi",

Sul piano dei sostegni all’economia il pre-
mier ha dichiarato che "con il nuovo Def
e lo scostamento di bilancio, si fa una
scommessa sul debito buono. Il Ministro
Franco ha enunciato il Def e l’entità dello
scostamento, 40 miliardi. Non merita atten-
zione solo la cifra ma il percorso di rientro
dal deficit, che è poco meno del 12 %, solo
nel 2025 si vedrà il 3 %.

Questa è una scommessa sulla crescita: se
la crescita sarà quello che ci attendiamo
da tutti questi provvedimenti, dal piano
di investimento, dal Pnrr, dalle riforme,
pensiamo che non servirà una manovra
correttiva negli anni a venire. Il processo si
traduce in un’uscita dal debito per effetto
della crescita. Il Pnrr è fatto di 191,5 miliardi
circa, di cui 69 a fondo perduto, 122 prestiti,
più 30 del fondo di accompagnamento al
Pnrr".
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Marche, vaccini: da domani
via alle prenotazioni 65-69enni
(2021-04-16 19:29)

Al via domani, sabato 17 aprile, dalle ore 12,
la prenotazione per il vaccino anti-Covid19
per la fascia d’età 65-69 anni. “La campagna
vaccinale nella regione – spiega l’assessore
alla Sanità Filippo Saltamartini – sta proce-
dendo sempre più spedita.

Dopo i buoni risultati con gli over 80 sottolin-
eati anche dal Generale Figliuolo, contiamo
di fare lo stesso con le altre categorie a par-
tire dai caregiver, il cui slot verrà attivato
nei prossimi giorni”.

La categoria 65-69 anni (conta l’anno di
nascita) sarà vaccinata nei punti vacci-
nali della popolazione (PVP) individuati
sul territorio regionale. Sarà possibile
prenotare le vaccinazioni anti-Covid-19
attraverso il portale di Poste Italiane
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o
tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale, e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma. Con l’ausilio di
Poste Italiane, è possibile prenotare anche
nei PostaMat attivi sul territorio regionale
(è sufficiente inserire la tessera sanitaria)
o tramite i portalettere che consegnano la
posta a casa.

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino

e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione. Al momento della sommin-
istrazione della prima dose, sarà comunicato
il giornoper effettuare il richiamo. Si ricorda
che tutte le informazioni sulla campagna vac-
cinale nelle Marche sono disponibili al link:
https://www.regione.marche.it/vaccinicovid

Sisma 3.8 a largo della costa adriat-
ica (2021-04-16 20:56)

Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato regis-
trato alle ore 21:20 in Adriatico Centrale. Il
sisma è stato avvertito anche lungo la costa
marchigiana e abruzzese (87 km da Offida).

Coordinate geografiche: latitudine 43.33 e
longitudine 14.63 ad una profondità di 34
km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala
Sismica INGV-Roma.

Marche, la situazione Covid. Of-
fida: un decesso. A breve il punto
vaccinale (2021-04-17 09:42)

di Alberto Premici - Nelle Marche i numeri
continuano a migliorare, soprattutto per
quanto riguarda i ricoveri covid ordinari,
quelli in terapia intensiva e semintensiva.
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Oggi è iniziata la campagna vaccinale per la
fascia d’età 65-69 anni, dopo quella dedicata
agli operatori sanitari e socio sanitari non
iscritti agli ordini professionali e non dipen-
denti delle strutture pubbliche.

Il Servizio Sanità della Regione ha comuni-
cato che nelle ultime 24 ore sono stati testati
4513 tamponi: 2484 nel percorso nuove
diagnosi (di cui 750 nello screening con
percorso Antigenico) e 2029 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 13,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
341 (74 in provincia di Macerata, 86 in
provincia di Ancona, 89 in provincia di
Pesaro-Urbino, 13 in provincia di Fermo,
63 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (62 casi rilevati), contatti in setting
domestico (113 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (101 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (7 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (2 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso
proveniente da fuori regione.

Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
750 test e sono stati riscontrati 42 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

In Offida, dove purtroppo si conta un de-
cesso, si registrano 25 positivi e 43 cittadini
in quarantena. A breve sarà allestito il
punto vaccinale; lo comunica il sindaco,
Luigi Massa: "La ASUR sta procedendo nella
definizione della logistica per l’avvio del
Punto Vaccinale presso la nostra Casa della
Salute, lunedì effettueremo un sopralluogo
organizzativo con i responsabili dell’ASUR.

Presto si diventerà operativi grazie alla
messa a disposizione di tempo da parte dei
nostri medici di famiglia i quali terminer-
anno in questi giorni la somministrazione
domiciliare della prima dose di vaccino ai
soggetti più deboli, un necessario step molto
impegnativo e che stanno portando avanti
con celerità ed abnegazione".
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La situazione della campagna vaccinale
nelle Marche in sintesi:

Dosi Consegnate : 464.650
Totale somministrazioni : 395.627
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 85,14 %
Totale prime dosi : 286.459
Richiami : 109.168

Covid Marche. Potenziato il nu-
meroverde; il vaccino si puòpreno-
tare anche via SMS (2021-04-17 16:55)

È stato potenziato ulteriormente il numero
verde per effettuare le prenotazioni per le
vaccinazioni (800.009966) che d’ora in poi

sarà attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì alla
domenica.

Poste Italiane ha inoltre attivato un ulteri-
ore metodo di prenotazione per il vaccino
antiCovid via SMS che si aggiunge a quelli
già noti. I cittadini delle Marche potranno
prenotare la loro dose semplicemente
inviando un SMS con il codice fiscale al
numero 339.9903947.

Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal
servizio clienti di Poste Italiane per pro-
cedere telefonicamente alla scelta di luogo e
data dell’appuntamento.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e nonpresenta
costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
l’invio di un semplice SMS dall’operatore
telefonico di appartenenza.

La prenotazione via SMS si aggiunge
a tutte le possibilità che Poste Ital-
iane mette già a disposizione per i
cittadini, come la piattaforma online
[1]www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it,
dove il cittadino deve inserire i propri dati
anagrafici, quelli della tessera sanitaria e un
recapito telefonico prima di poter scegliere
l’appuntamento preferito; gli ATM Postamat,
presso cui è possibile prenotare la somminis-
trazione inserendo gli estremi della tessera
sanitaria e seguendo gli stessi passaggi
della prenotazione online; il numero verde
800.00.99.66 attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì
alla domenica e i portalettere, attraverso il
palmare in dotazione.

1. http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
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Le "memorie istoriche" di Offida in
pdf (2021-04-17 18:32)

Rendiamo disponibile il collegamento
dove scaricare gratuitamente "Memorie
Istoriche della Città di Offida, nella Marca
di Ancona", scritto dall’Abate Carlo Ar-
duini nel 1844, volume fondamentale che
ha contribuito a tracciare la nostra storia
cittadina. (digitalizzazione Google).

Buona lettura.

Alberto Premici

[1]SCARICA "MEMORIE ISTORICHE
DELLA CITTA’ DI OFFIDA" IN PDF

Carlo ARDUINI, nacque a Civitella del
Tronto (Teramo) il 10 novembre 1815 da
famiglia benestante e ad Ascoli Piceno, dove
studiò, prese gli ordini sacerdotali. A Offida
l’abate insegnò lettere nel ginnasio e si
segnalò come studioso della storia e dell’arte
locale.

Tra gli scritti di questo periodo, degne di
nota leMemorie istoriche della città di Offida
nella Marca di Ancona, dedicate al p. G.
Ventura (Fermo 1844); alla descrizione dei
monumenti segue un esame della storia
cittadina fino all’incorporazione della dio-
cesi in quella di Ascoli (1572) e un elenco
biografico di Offidani illustri.

Nel 1845 si trasferì a Roma. Partecipò
all’entusiasmo per l’elezione di Pio IX (cfr. i
versi in La Pallade, Roma 2 sett. 1846), e nel
nuovo clima di prospettive riformistiche e di
aspettative liberali collaborò con recensioni,
articoli letterari, di storia e di economia -
tutti improntati a un temperato liberalismo
- ai due giornali romani Il Fanfulla e La
Speranza.

In particolare, si ricordano Prospetto ge-
ografico statistico economico della Marca di
Ancona ,in Il Fanfulla, 20 e 30 gennaio, 10 e
28 febbraio, 10, 20 e 30 marzo, 10 maggio, 10
e 30 giugno, 20 luglio 1847; Revisione del cen-
simento nello Stato pontificio,ibid., 30 marzo
1847; Nuovissima statistica economica dello
Stato pontificio,ibid., 30 apr. 1847 (n. 12 e
supplem. al n. 12); Cenni storici sul governo
di Roma, in La Speranza,13 ott. 1847; Origìne
e vicende degli ordini municipali nello Stato
pontificio,ibid., 3 nov. 1847.

L’esperienza del ’48 fu per lui determinante:
dalle contradizioni tra sentimenti patriot-
tici e nazionali e il carattere teocratico e
universalistico del potere pontificio, tra
le aspirazioni liberali e costituzionali e i
limiti oggettivi della politica riformatrice
papale l’A. uscì repubblicano radicale, di
convincimenti antipapali e simpatizzante
con l’ambiente protestante.

Attivo nel Comitato dei Circoli italiani, il
4 genn. 1849 l’A. fu incluso nella "Associ-
azione nazionale" romana tra gli incaricati
di preparare i comizi della Costituente;
segretario, il 7 gennaio, della commis-
sione municipale, il 24 febbraio fu eletto
all’Assemblea costituente. Efficace oratore,
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prese parte ai dibattiti, in particolare sul
progetto di costituzione, sulla Banca Ro-
mana, sugli istituti di beneficenza, come
relatore di molte petizioni. Fu incaricato,
il 29 aprile, dal triumvirato, di incitare il
popolo alla resistenza contro i Francesi e
scelto, il 30 giugno, tra quei deputati che
avrebbero dovuto seguire l’esercito fuori
di Roma. Presentò e sostenne il principio
della illimitata libertà dì culto, accettato
dall’Assemblea.

Un suo dramma storico in tre atti, poi ristam-
pato a Losanna (L’ultimo dei Romani,ovvero
la congiura di Stefano Porcari, Italia 1849),
ribadisce le posizioni dell’A., repubblicano
e antipapale, e rivela simpatie per l’eresia
hussita.

Caduta la Repubblica romana, l’A. si rifugiò
a Losanna, raccomandato da Mazzini.
Oltre a collaborare a L’Italia del Popolo,
pubblicò opuscoli, firmati "C. A. ministro
dell’Evangelo e rappresentante del popolo
all’Assemblea romana", in cui auspicava la
distruzione del papato e la convocazione in
Italia di un concilio nazionale (La scomunica
del popolo italiano al papa e ai suoi ministri,
Losanna 1849; Il presente e l’avvenire di
Roma,s. 1. né d., ma Losanna 1849: sono
tre lettere, datate "Svizzera 11 luglio 1849",
Della ristorazione del papa in Roma,Del
papato e del cattolicesimo in Italia,Il concilio
nazionale in Italia).

Si staccò ben presto da Mazzini: le aspre
critiche dell’A. all’opera di lui nel 1849 (cfr.
il Progresso, 26 ott. 1851) provocarono le
repliche del Saffi e del Mazzini stesso. A
Losanna l’A. visse dando lezioni e tenendo
corsi e conferenze sulla letteratura e l’arte
italiane; alcune introduzioni o conclusioni
furono pubblicate su La Ragione del Franchi,

di cui fu collaboratore.

Si veda ad esempio delle idee dell’A.
l’introduzione a un corso di dodici lezioni
sull’arte e la letteratura dei Rinascimento,
col titolo La nazionalità italiana (23 e 30 dic.
1854 e 6 genn. 1855): la nazionalità italiana,
che si origina dalle antiche popolazioni
italiche e non è risultato della potenza ro-
mana, ha come ostacolo la Chiesa cattolica,
che la nega di fatto e di diritto costituendo
il Sacro Romano Impero, mentre il secolo
XV, che segna l’abbassamento del partico-
larismo delle repubbliche democratiche e
della teocrazia papale, e il Rinascimento, che
nega il mondo romano e cattolico, sono il
momento glorioso, la prova della coscienza
della nazionalità, e così via.

Si vedano anche Dante e la sua filosofia civile
(13, 20 e 27 genn. 1855); Il Risorgimento
italiano (3, 17 e 31 marzo, 21 apr.., 5 maggio
1855); Della storia citvle d’Italia (8 e 22 sett.
1855).

Al piano della polemica e saggistica protes-
tante appartenevano ormai Lesmystères du
Clergé romain ou révélations et mémoires
au sujet de la théocratie catholique sous les
pontificats de Grégoire XVI et de Pie IX par un
citoyen romain (Lausanne s. d., ma 1856) e
La Riforma in Italia nel sec.XVI (Torino 1856).
Ormai immedesimatosi con l’ambiente
svizzero, sposata la protestante svizzera
Elisa Noir, dopo essere stato coordinatore
presso la Biblioteca cantonale di Losanna,
l’A. fu scelto nel 1861 a succedere a F. De
Sanctis sulla cattedra zurighese di lingua e
letteratura italiana.

Tra gli scritti di questo periodo, oltre La
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primogenita di G.Galilei rivelata dalle sue
lettere edite e inedite, Firenze 1864, si veda,
per le idee estetiche dell’A., La poesia del
genio e la poesia dell’arte,cenni storici, in
Programma della Scuola politec.di Zurigo per
l’anno 1875-76, Zurigo 1875.

Ad eccezione di un breve viaggio a Firenze,
Roma, Napoli nel 1871, non si mosse più
dalla Svizzera, e morì il 23 ott. 1881 a Oulens
(Cantone Vallese), dove è sepolto.

Bibl.: A. M. Ghisalberti, in Encicl.Ital., IV,
p. 142; G. Maioli, C. A. rappresentante del
popolo, estr. dalla Rass.stor.del Risorgi-
mento, XXXI-XXXIII (1944-46), con bibl. alle
note; G. Spini, Risorgimento e protestanti,
Napoli 1956, pp. 267, 282 s., 318.

(fonte: TRECCANI - di Mario Barsali -
Dizionario Biografico degli Italiani - Volume
4 (1962)

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/04/Memorie_istoriche_della_citta_di_Offida.p
df

Marche, numeri in calo: 31 casi nel
Piceno (2021-04-18 08:30)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3491 tamponi: 1777 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 416 nello screening
con percorso Antigenico) e 1714 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari

al 15,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 277 (42 in provincia di Macerata, 53
in provincia di Ancona, 113 in provincia
di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo,
31 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (53 casi rilevati), contatti in setting
domestico (69 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (63 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (8 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (4 casi rilevati), screening per-
corso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 78
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 416 test e sono stati riscontrati
43 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 10 %.

ACLI: il 22 Aprile è la Giornata
nazionale della salute della donna
(2021-04-18 12:42)

Il 22 Aprile è la Giornata nazionale della
salute della donna. Si tratta di una iniziativa
istituita con Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2015 e
promossa dal Ministero della Salute insieme
alla Fondazione Atena Onlus.
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Il fine della manifestazione è quello di
mettere in calendario iniziative di sensibi-
lizzazione e prevenzione organizzate dalle
principali istituzioni, associazioni, società
scientifiche, che si occupano di promozione
della salute della donna. E si promuove la
salute delle donne anche incrementando
il movimento e l’attività fisica. L’U.S. Acli
Nicola Tritella ASD, infatti, ha aderito
all’iniziativa con la manifestazione “Salute e
benessere” e giovedì 22 aprile sarà possibile
svolgere attività fisica grazie a video on
line predisposti dai componenti dello staff
tecnico dell’associazione.

Sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva
Acli Marche, infatti, per tutta la giornata
saranno diffusi dei veri e propri tutorial,
predisposti da insegnanti ed istruttori, che
permetteranno di svolgere attività fisica
magari dalla propria abitazione in questi
ultimi giorni nei quali si è ancora in zona
arancione.

Purtroppo a causa delle varie limitazioni
agli spostamenti, infatti, il tasso di seden-
tarietà dei cittadini si è incrementato con
conseguenze negative sulla loro salute. Ma
anche prima dell’arrivo della pandemia del
Covid19 i dati sulla sedentarietà erano allar-
manti vista la stretta correlazione esistente
tra l’inattività fisica e l’insorgere di alcune
patologie tra cui, ad esempio, il tumore al
seno.

Il report dei Sistemi di sorveglianza Passi
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia) e Passi d’Argento 2016-2019,
coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire i fat-
tori di rischio per la salute ha evidenziato
infatti che la sedentarietà è più frequente
all’avanzare dell’età, fra le donne e fra le

persone con uno status socioeconomico più
svantaggiato o con basso livello di istruzione.
In alcune Regioni meridionali la quota di
sedentari supera abbondantemente il 50 %
della popolazione (Basilicata e Campania).

La partecipazione alle varie attività del 22
aprile, per informazioni si può contattare il
numero 3442229927.

Le attività previste nel corso della giornata
saranno diverse (ginnastica a corpo libero,
yoga, pilates con una attenzione partico-
lare al contrasto dell’osteoporosi a cura
dell’insegnante Daniela Talamonti, esercizi
per gli arti inferiori) ma ci saranno anche
altre sorprese attinenti la salute della donna.

Sequenza sismica nelle Marche
(2021-04-18 18:36)

Continua da giorni una sequenza sismica
di media intensità, che interessa anche le
Marche.

È di pochi minuti fa la segnalazione dell’Ingv
di un terremoto di magnitudo stimata tra 3.2
e 3.7 in provincia di Macerata.

Nel pomeriggio scosse minori avevano inter-
essato i comuni di Amatrice e Gubbio.
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Altre stanno interessando l’adriatico cen-
trale e la zona dei Sibillini.

CovidMarche, contagi e ricoveri in
calo (2021-04-19 10:37)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 322 nello screening
con percorso Antigenico) e 897 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 13,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 137 (50 in provincia di Macerata, 55
in provincia di Ancona, 4 in provincia di
Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in
provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (41 casi rilevati), contatti in setting
domestico (26 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (45 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (5 casi rilevati), screening per-
corso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 12
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 322 test e sono stati riscontrati
25 casi positivi (da sottoporre al tampone

molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’8 %.

Offida: 26 casi positivi e 44 persone in quar-
antena.

Marche, Acquaroli: "Preoc-
cupa la riapertura delle scuole"
(2021-04-19 15:08)

Durante un’intervista televisiva, il gover-
natore della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, ha manifestato timore e perp-
lessità per quanto riguarda la riapertura
delle scuole in presenza, prevista per il 26
aprile.

“C’è un po’ di preoccupazione sulla riaper-
tura delle scuole in presenza al 100 % per il
rischio dei contagi. A novembre e febbraio,
appena si è deciso di riaprire i contagi sono
aumentati e speriamo che con la primavera
questo non riaccadrà.

Sono stati mesi impegnativi i miei, dedicati
alla pandemia, alle misure prese che ci
hanno consentito una gestione di una fase
difficile, le Uscar, il tracciamento, la strate-
gia, le ordinanze. Le Marche è la prima
regione italiana ad aver finito le sommin-
istrazioni del vaccino agli over 80 e siamo
avanti sugli over 70 e con i disabili”.
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Un parere simile a quello di Antonello Gi-
annelli, presidente dell’Anp (Associazione
nazionale presidi): "La scuola è un luogo
naturale di assembramento. Se si tornasse
al 100 % in molte aule non sarà possibile
rispettare il metro di distanziamento. In
questo caso la scuola si vedrà costretta a
ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla
alla dad, facendo rotazioni. Bisogna valutare
questo rischio",

Marche, presentata la proposta
di legge sulla valorizzazione dei
borghi storici (2021-04-19 17:27)

Rivitalizzare il tessuto socio-culturale ed
economico-produttivo dei borghi e dei
centri storici, favorire il recupero e la ri-
qualificazione conservativa del patrimonio
edilizio, promuovere il turismo e il sog-
giorno in un contesto urbano di pregio a
contatto con le comunità residenti.

Sono queste le principali finalità della
proposta di legge “Sostegno alle iniziative
integrate di riqualificazione e valoriz-
zazione dei borghi e dei centri storici delle
Marche e promozione e sviluppo della rete
dell’Albergo diffuso” che la giunta regionale
ha recentemente approvato e che è stata
presentata oggi in conferenza stampa. Nel
triennio di programmazione potrà contare
su una dotazione finanziaria di 7 milioni e
800 mila euro di risorse regionali oltre ai
fondi europei per gli interventi settoriali.

“Oggi segniamo un punto importante per
la realizzazione del programma di governo
della legislatura – ha affermato il presidente
Francesco Acquaroli – uno dei primi obiet-
tivi su cui ci siamo impegnati a lavorare,
con la consapevolezza che i nostri Borghi
sono il luogo della cultura, della tradizione
enogastronomica e artigianale, insomma
un patrimonio unico che è stato per troppo
tempo trascurato, che ha subito la carenza
dei servizi e lo spopolamento e che vogliamo
rilanciare.

Una porzione di territorio regionale che,
con questa legge, vogliamo far rinascere
complessivamente, creando un grande
circuito spendibile sui mercati nazionali e
internazionali sia come offerta di destagion-
alizzazione turistica ma anche legata alle
opportunità di smart working, per costruire
una proposta organica che possa svilupparsi
attorno a questa filiera dei Borghi, legata
alle attività culturali, al commercio, alla
ristorazione, all’agricoltura, ai servizi.

A questo si connette anche l’altro aspetto
della legge che è quello di una ricettività
alternativa come l’albergo diffuso. Una
proposta su cui puntiamo molto come stru-
mento vincente per vivificare e dare impulso
al turismo nelle aree interne”. Da segnalare
anche l’articolato sulla Valorizzazione del
patrimonio artistico e della cultura immate-
riale in cui è inserita la programmazione di
MArCHESTORIE,

Festival annuale di promozione e val-
orizzazione del patrimonio di tradizioni
e saperi dei borghi delle Marche che è
stato illustrato dall’assessore alla Cultura
Giorgia Latini. “L’obiettivo – ha detto – è
rilanciare i nostri meravigliosi borghi che
hanno una tradizione e un’identità cultur-
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ale ricchissima, mettere in risalto i nostri
gioielli. Abbiamo pensato ad un Festival
che rappresenta un focus della legge. Lo
stesso titolo del Festival evidenzia il concetto
che vogliamo trasmettere: quante storie da
narrare hanno i borghi, miti, leggende , let-
teratura orale tramandata alle generazioni
da non disperdere ma anzi da far rinascere.

Su questo festival si intreccia anche un
altro obiettivo, ossia l’impulso al comparto
dello Spettacolo dal vivo che ha subito
contraccolpi notevolissimi. I nostri artisti
metteranno in scena nuovi allestimenti
dedicati ai borghi, creando quindi anche
un’economia della Cultura. Vogliamo far
diventare MArCHESTORIE un megafono per
attrarre flussi turistici affinché diventi negli
anni un brand culturale che identifichi il
nostro territorio.

Altro punto importante della legge la sin-
ergia con le Diocesi per la valorizzazione
dei beni culturali ecclesiastici e il progetto
sulle residenze artistiche che – sono sicura –
costituiranno uno strumento efficace , una
culla ideale per vivificare i borghi nella loro
vocazione storico-artistica-culturale”.

Una peculiare ratio della proposta di legge è
dunque la spiccata integrazione tra misure
di materie diverse, un’interdisciplinarietà
cioè tra turismo, cultura, commercio, ar-
tigianato artistico, agricoltura, mondo
imprenditoriale, politiche attive del lavoro,
reti telematiche fino all’edilizia per la con-
servazione degli immobili nei centri storici.

“Una visione olistica delle aree interne –
l’ha definita il vicepresidente e assessore
all’Agricoltura, al Commercio e alla Digital-

izzazione , Mirco Carloni - che per la prima
volta in maniera interattiva dà un segnale
forte per una governance organica di un
territorio. Sono orgoglioso che a pochi mesi
dall’insediamento stiamo mantenendo fede
al programma elettorale.

Sui borghi dobbiamo recuperare dei ritardi
strutturali e la carenza di servizi, non ultima
la digitalizzazione, fondamentale per ren-
dere funzionale questa legge che si propone
di riattrarre persone e giovani nei borghi.
Dobbiamo costruire per i borghi, attraverso
una risposta ai bisogni con politiche antici-
cliche un “place to be”, cioè il “posto dove
stare” cioè sentirsi privilegiati a vivere in
un borgo antico. Per questo dobbiamo dare
garanzie a chi ci vive che vi sia sostenibilità,
che non significa solo ambientale, ma anche
economica, stimolando e agevolando la
capacità di fare impresa in queste aree”.

Innovativo quindi anche l’impianto legisla-
tivo che conta 17 articoli tra i quali quelli
dedicati all’ Albergo diffuso, cioè quelle
strutture ricettive alberghiere aperte al pub-
blico, che forniscono alloggio in due o più
stabili separati, purché ubicati nel perimetro
dello stesso borgo storico e centro storico, in
cui possono essere dislocate le sale di uso
comune e gli altri servizi accessori generali;
alla promozione del marchio unico con
l’assegnazione di un “logo distintivo” per
l’albergo diffuso.

Al Capo III della legge gli articoli, tra gli
altri, dedicati L Progetto “Borgo accogliente”,
Recupero e riqualificazione dei borghi
storici e dei centri storici, Interventi per lo
sviluppo di piccole imprese commerciali e
produttive, per l’artigianato artistico, tipico
e tradizionale e le professioni. Il nuovo
strumento legislativo prevede anche la Pro-
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mozione e vendita dei prodotti provenienti
da filiera corta o a chilometro utile: allo
scopo di accrescere la sostenibilità ambi-
entale del consumo dei prodotti agricoli
e alimentari, i produttori locali possono
promuovere, anche in forma associata,
il consumo e la commercializzazione dei
prodotti agricoli e alimentari provenienti
da filiera corta e dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro utile.

Sul tema del lavoro e occupazione e
creazione d’impresa la legge prevede di
favorire l’occupazione dei giovani, delle per-
sone in cerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che
si trovano ai margini del mercato del lavoro,
residenti nei borghi storici, promuove inter-
venti mirati. Infine la digitalizzazione dei
Borghi con interventi di sviluppo del Borgo
e il centro storico digitale diffuso anche
mediante forme di collaborazione pubblico-
privato e l’infrastrutturazione digitale degli
edifici del Borgo e centro storico.

In dettaglio le modalità di realizzazione e
svolgimento del Festival MarCHESTORIE
L’adesione da parte dei Comuni a questa
prima edizione parte da oggi e scadrà il
prossimo 21 maggio. Una Festa che si articol-
erà - nella sua prima edizione - in almeno 20
borghi, quattro per ognuna delle province
che compongono la regione e che, tra il 2 e il
19 settembre 2021, vedrà i piccoli centri del
cratere, della dorsale appenninica e della
costa animarsi dal giovedì alla domenica
con una offerta continua che tra le 18.00 e le
24.00 vedrà il prodursi di uno spettacolo a
ripetizione (2 repliche a serata, per 3 giorni
complessivi), ma anche l’apertura di chiese
e palazzi, negozi e ristoranti, teatri, musei e
biblioteche.

I Comuni fino a 5.000 abitanti, nonché i
nuclei storici di particolare rilievo, possono
partecipare al progetto MArCHESTORIE
sui racconti e tradizioni dei Borghi, propo-
nendo un evento spettacolare con forme
di intrattenimento collaterali con le quali
valorizzare i diversi aspetti della vita e
della storia dei Borghi, attraverso visite
guidate, mostre, esposizioni, dimostrazioni,
ricostruzioni in costume, degustazioni e
offerte di prodotti tipici, tanto in ambito
enogastronomico che in quello artigianale,
assieme all’insostituibile tradizione im-
materiale del racconto, vero cuore della
manifestazione.

Con questa manifestazione, infatti, si
intende rendere tangibile l’enorme patri-
monio di cultura immateriale attraverso un
corposo lavoro di ricerca, tradotto in forme
ed eventi vicini alle persone, facili da fruire,
pur nel loro rigore storico, con eventi di spet-
tacolo ed altre forme di espressione artistica.
Il progetto rappresenta anche un’occasione
di studio, ricerca, valorizzazione di musica
popolare, che vede nella regione molte
importanti espressioni di tradizione locale
apprezzate in tutto il mondo. Ciò com-
porterà un riscontro anche turistico per
visitatori che vorranno scoprire e conoscere
le bellezze dell’entroterra, le tradizioni locali
comprese quelle legate all’enogastronomia.

Ogni anno sarà scelto un tema diverso e
il festival coinvolgerà molteplici comuni
dando vita a spettacoli e manifestazioni
di diversa natura. Saranno coinvolti vari
soggetti pubblici e privati, dai comuni, alle
proloco, agli istituti culturali, alle scuole,
associazioni private, compagnie teatrali,
musicisti ed altri professionisti che operano
nel settore culturale, nonchè le strutture
economiche, le imprese, gli artigiani, gli
operatori del terzo settore e le attività
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di varia natura. La Regione si occuperà
della promozione generale del progetto
MArCHESTORIE, avvalendosi da un lato
del supporto organizzativo dell’AMAT e
dall’altra dell’esperienza e professionalità
della Fondazione Marche Cultura soprat-
tutto per la comunicazione e il branding.

Covid Piceno, la situazione nei 33
comuni (2021-04-19 20:37)

Fonte dati: banca dati quarantena ASUR.
I dati potrebbero subire lievi variazioni a
seguito di successivi aggiornamenti.
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Covid Marche, prenotazioni per
caregiver e conviventi disabili -
vulnerabili. Offida dati stabili
(2021-04-20 10:31)

di Alberto Premici - Nelle Marche sono
state avviate le prenotazioni anche per i
caregiver e conviventi dei disabili e degli
estremamente vulnerabili. Nella categoria
sono comprese le persone che assistono o
sono conviventi di disabili gravi e di persone
estremamente vulnerabili, ovvero: geni-
tori/tutori/affidatari di minori (0 - 15 anni)
estremamente vulnerabili, conviventi di
persone estremamente fragili per specifiche
patologie, familiari conviventi e caregiver
che forniscono assistenza continuativa
alle persone con disabilità grave. Info:
[1]https://bit.ly/3scdha1

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3398 tamponi: 1764 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 618 nello screening
con percorso Antigenico) e 1634 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
211 (43 in provincia di Macerata, 34 in
provincia di Ancona, 67 in provincia di
Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo,
46 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (43 casi rilevati), contatti in setting
domestico (68 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (52 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di

ogni grado di formazione (6 casi rilevati).
Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
618 test e sono stati riscontrati 43 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 12 %

Sono 5 ad oggi i comuni nelle Marche dove
si registra una incidenza superiore all’indice
di riferimento maggiore di 250 contagi
settimanali ogni 100 mila abitanti e con
valore crescente rispetto alla settimana
precedente. Si tratta dei Comuni di Tavullia,
Montelabbate, Acqualagna, Vallefoglia e
Cerreto d’Esi, nei quali da mercoledì 21
aprile saranno limitati gli spostamenti dalle
proprie abitazioni ai soli casi di comprovata
necessità, salute, studio o lavoro, fino al 25
aprile.

Offida: 27 positivi e 43 persone in quaran-
tena o isolamento.

La situazione delle vaccinazioni nella Re-
gione Marche:

Dosi Consegnate : 468.750
Totale somministrazioni : 430.673
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 91,87 %
Totale prime dosi : 318.208
Richiami : 112.465

Categorie avviate:

Categoria1° DoseRichiamoPrenotazioni
Operatori Sanitari e Sociosanitari 39.555
35.217 [2]Info-prenotazioni
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Personale non sanitario (OSS, personale di
supporto negli ospedali e altri) 24.211 10.664
[3]Info-prenotazioni
Ospiti Strutture Residenziali 6.668 5.151
[4]Info-prenotazioni
Cittadini over 80 105.554 56.481 [5]Info-
prenotazioni
Personale Scolastico e università 31.307 513
[6]Info-prenotazioni
Forze dell’Ordine - pubblica sicurezza 9.997
456 [7]Info-prenotazioni
Persone estremamente vulnerabili seguite
dal SSR * 55.331 3.983 [8]Info-prenotazioni
Persone con gravi disabilità 629 Non ancora
effettuabile [9]Info-prenotazioni
Cittadini 70-79 anni 44.956 Non ancora
effettuabile [10]Info-prenotazioni

1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2
Fbit.ly%2F3scdha1%3Ffbclid%3DIwAR2tDcLKxcpGKKuKK
IkNaQT4N8cTUTgMH6pAEPP9BVe4CO7akLWSbP5TZIU&h=AT2
OrurwIy4_2p8CzesAOr0
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Operatori-sanita
ri-e-sociosanitari
3. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-non-sa
nitario
4. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Ospiti-strutture
-residenziali
5. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-80
6. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-scolas
tico-e-universitario
7. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/forze-dell-ordine
8. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Soggetti-vulnera
bili
9. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/disabilita-grave
10. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-70

Le Marche a tutta birra: 40 produt-
tori e 300 bionde e scure, terza in
Italia centrale (2021-04-20 10:36)

Partire dalle “Strade della birra” per svilup-
pare ulteriormente la produzione arti-
gianale e agricola marchigiana. La Regione
ha trasmesso all’Assemblea legislativa i
criteri per definire il piano di promozione
e valorizzazione 2021 del comparto brassi-
colo: un movimento ormai consolidato nelle
Marche, con circa 40 birrifici, tra agricoli e
artigianali che producono oltre 300 tipi di
birre e con diverse centinaia di migliaia di
appassionati.

Le Marche sono inoltre la quinta regione,
in Italia, per la produzione di orzo. Raf-
forzando l’esperienza maturata, nel 2019,
con l’iniziativa le “Strade della birra”, pun-
tano ora a elevare la conoscenza del settore
e a movimentare un turismo legato a un
consumo consapevole della birra.

La commissione consiliare dovrà fornire
il proprio parere sulle indicazioni indi-
viduate dalla Giunta regionale, tramite le
quali selezionare il soggetto attuatore che
beneficerà dei contributi per realizzare gli
interventi previsti, con copertura della spesa
ammissibile al 100 %.

“Le linee progettuali che si propongono
hanno l’obiettivo di valorizzare il turismo
della birra per offrire ai visitatori una porta
di accesso diffusa sul territorio – evidenzia
il vicepresidente Mirco Carloni, assessore
all’Agricoltura – Il prodotto birra diventa
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un veicolo per conoscere la vasta gamma
di offerte turistiche, soprattutto legate
all’ambiente. I birrifici e tutte la rete delle
attività coinvolte nel territorio, tra ristiranti
e locali, diventano degli innovativi hub
per l’intero territorio regionale, anche in
vista dell’auspicata ripresa economica post
Covid-19”.

Il soggetto selezionato dovrà presentare un
progetto sulla base degli indirizzi indicati
dal bando: attuare il registro regionale dei
birrifici artigianali e agricoli (attraverso
il sistema Siar della Regione), rivisitare la
mappa regionale dei birrifici, valorizzare il
“Passaporto per gli aloturisti”, differenziare
le attività, creare un portale regionale e
una app dedicata, prevedere i collegamenti
con le iniziative già consolidate. Il turismo
della birra è divenuto parte integrante del
turismo gastronomico.

La scoperta delle produzioni locali cos-
tituisce, sempre più, motivo di viaggio.
Il mercato registra continue crescite di
produzione e consumi, pari a 3,4 % di incre-
mento e 33,6 litri pro capite (dati 2018). La
birra è apprezzata dal 77 % degli italiani.
Nelle Marche operano due realtà impor-
tanti: l’Associazione nazionale “Città della
birra”, con sede ad Apecchio e presieduta
dal suo sindaco, che ha come soci fondatori
otto Comuni marchigiani (Apecchio, Fer-
mignano, Cantiano, Serra Sant’Abbondio,
Monte Porzio, Arcevia, Servigliano, Comu-
nanza), un Comune umbro (Montone) e uno
dell’Abruzzo (Fossa).

È il movimento nazionale dei Comuni che
ospitano, nel loro territorio, birrifici e brew
pub e che mirano a creare una filiera tur-
istica legata alla birra. L’altra associazione
“Marche di birra”, nasce dal basso, per

volontà di giovani produttori (età di poco su-
periore a 38 anni) di 21 birrifici marchigiani.

Dopo la Toscana e il Lazio, le Marche sono
la regione dell’Italia centrale con la più alta
concentrazione di micro birrifici, a testimo-
nianza della vitalità del comparto sul quale
la Regione sta investendo le proprie risorse.

CIIP, nuovo acquedotto Pescara: in-
terruzione il 18 maggio per impor-
tanti lavori (2021-04-20 16:27)

Come noto, a causa dello sciame sismico
del 2016-2017, il Servizio Idrico Integrato
ha subito danneggiamenti importanti sia
nelle infrastrutture che nelle idrostrut-
ture. In questo periodo la Ciip Spa, in
qualità di Gestore del Servizio Idrico In-
tegrato, si è attivata nelle progettazioni
e realizzazioni delle opere necessarie a
mettere in salvaguardia il servizio, oltre
a cercare di individuare soluzioni alter-
native nell’approvvigionamento idrico
stante lo stato di emergenza idrica che si è
prodotto per il concomitante svuotamento
delle idrostrutture prodotto dal sisma con
l’assenza di ricarica efficace causata dagli
incombenti cambiamenti climatici.

Il prossimo 18Maggio, salvo imprevisti legati
ad intensi eventi meteorologici, si provved-
erà a collegare alcune delle più importanti
opere realizzate per conseguire un incre-
mento della sicurezza delle infrastrutture
idriche, in dettaglio: una nuova condotta
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realizzata in zona Pescara di Arquata al fine
di sostituire un tratto in esercizio che è stato
profondamente danneggiato. Tratto Pescara
– Vezzano, una nuova condotta realizzata in
località valle Romana di Arquata del Tronto,
un by-pass acquedottistico del partitore
Gaico di Roccafluvione.

Al fine di procedere ai suddetti collegamenti
sarà necessario interrompere l’erogazione
del servizio sulla linea del Pescara, per il
tempo necessario stimato in circa 12 ore.

I lavori inizieranno alle 06.00 di mattina con
l’interruzione dell’erogazione per le utenze
direttamente allacciate in adduzione, men-
tre a partire dalle ore 9:00 si interromperà la
fornitura idropotabile per le utenze servite
da serbatoi, con previsioni di ripristino della
funzionalità per le ore 21:00. Nel seguito si
riportano i dettagli delle zone allacciate in
diretta e di quelle servite da serbatoi.

La notevole estensione delle interruzioni
è legata all’emergenza idrica in atto, in
conseguenza della quale, oggi oltre il
70 % della risorsa idropotabile proviene
dall’acquedotto del Pescara, stante lo stato
di deficit estremo che ancora oggi delinea
il rilascio della sorgente di Foce di Monte-
monaco e dell’acquedotto dei Sibillini.

Le utenze servite dagli impianti di soc-
corso di Castel Trosino, Fosso dei Galli
e Santa Caterina non verranno inter-
essate dall’interruzione di erogazione
idrica, così come le utenze allacciate
all’acquedotto del Vettore.

La CIIP spa, pertanto informa, che nella

giornata del 18 Maggio 2021, a partire
dalle ore 06.00 fino alle ore 21.00, verrà
interrotto il servizio di erogazione idrica
in diversi Comuni del territorio servito
per procedere con i lavori di collega-
mento delle varianti della condotta DN 700
dell’Acquedotto del Pescara.

Comune di intervento: Comune di Arquata
del Tronto e Roccafluvione

ZONE INTERESSATE ALL’INTERRUZIONE

MARTEDI’ 18 MAGGIO DALLE ORE 6.00
ALLE ORE 21.00:

Comune di Arquata del Tronto: località
Capodacqua e località Tufo;

Comune di Acquasanta Terme: località
San Vito, Torre di sopra - Piedicava, Pomaro
alta, Pizzo Murello, San Pietro di Tallacano,
San Pietro d’Arli, Morrice;

Comune di Roccafluvione: località Poggio
Paganelli, Gaico, San Giovanni, Ponte Pao-
letti alto, Osoli Cimitero, utenze in quota
delle frazioni di Casette, Ciarpellesco, Valci-
nante, bivio Cerreto, bivio Olibra, Bovecchia,
Lisciano, Sassomaio, Colleiano, utenze varie
zona Scalelle, Sala;

Comune di Venarotta: utenze lungo la
Strada Provinciale SP 93 verso Palmiano,
località Colle Portella, CollineMonsampietro,
Bivio Cerreto;
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Comune di Ascoli Piceno: località Colle
Nepi, utenze in quota della frazione Polesio
- Colle Piccione, località Porchiano, utenze
nei pressi della collina Sacro Cuore (via
Ciotti, via Monte Ascensione, via Belsito e
limitrofe), località Monte di Rosara, Cervara,
Pizzo di Colloto, Coperso - Fragnente, S.
Maria in Capriglia, Pescaretta di Rosara,
Pianacerro, Castel Trosino località Lago e
Casette, località Vallesenzana e case Rosse,
località Casalena;

Comune di Rotella: frazione Capradosso,
contradaLaca, utenze in quota della frazione
Ripaberarda, contrada Colle, Valle, Contrada
Icone, Croce Rossa;

Comune Offida: località Rovecciano, Colle
Appeso, Colle Taffone, contrada Tesino, local-
ità San Barnaba, San Nicolino, San Giovanni,
utenze in quota di località San Lazzaro e San
Filippo - Ciafone;

Comune di Castignano: contrada Mon-
tecalvo, contrada Pittura, località Case
Fioravanti, Case Angelini, Case Orazio;

Comune di Appignano del Tronto: utenze
in quota presso Colle Guardia, Valle San
Martino e contrada Montecalvo;

Comune di Castel di Lama: utenze in quota
presso località Chiarini e Colle Cese;

Comune di Ripatransone: località San
Savino, contrada Messieri, contrada Magazz-
ini, Case Bruciate, contrada Colle Guardia;

Comune di Acquaviva Picena: località
Valle Apparignano, Fontemartora, Fonte Pez-
zana, Madonna delle Piane, via Manzoni e
limitrofe, contrada Casarica e Montetinello;

Comune di Grottammare: Contrada Colle-
valle, contrada Monti, zona industriale Bore
Tesino Est;

Comune di Cupra Marittima: Contrada
Sant’Andrea, contrada San Michele;

Comune di San Benedetto del Tronto: via
Moncalieri e limitrofe, località Col di Tenda,
contrada Monte Cretaccio e Monte Renzo,
contrada Ragnola, contrada utenze in quota
località Fosso dei Galli, contrada Marinuccia,
Sgariglia, via della Viscontessa;

Comune di Fermo: via Mazzini, Girfalco,
località Ete, Ponte Ete, Ponte Ete - Caldarette,
contrada San Biagio, contrada Abbadetta,
contrada Pero, contrada Porchia, Torre di
Palme, contrada Valle, contrada Cugnolo;

Comune di Monterubbiano: Centro ur-
bano, Rubianello, zona industriale Valdaso,
via Sanzio e limitrofe, contrada Camera,
Cancello, contrada Scorticapecora, contrada
Pero;

Comune di Lapedona: contrada Piemarano,
Madonna Manù, Pazzaglia, S.P. 35 verso Est;

Comune di Montottone: Centro urbano, via
Indaco, San Lorenzo, S.P. 21;
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Comune di Belmonte Piceno: utenze in
quota del centro urbano;

Comune di Moresco: Centro urbano;

Comune di Monte Giberto: Centro urbano;

Comune di Ponzano di Fermo: Centro
urbano;

Comune di Monte Vidon Combatte: Centro
urbano;

Comune di Petritoli: Centro Urbano e aree
limitrofe;

Comune di Grottazzolina: Centro urbano;

Comune di Santa Vittoria in Matenano:
contrada Croce, contrada Critoli, Ponte
Maglio e aree limitrofe su Aso, S.P. 42 e aree
limitrofe verso Servigliano;

Comune di Campofilone: zona Valdaso
(ospedale);

Comune di Altidona: Centro urbano, con-
trada Barbolano, area camping;

Comune di Servigliano: località Curetta,
San Pietro, Santa Lucia e zone limitrofe;

IN GENERALE TUTTE LE UTENZE ALLAC-
CIATE DIRETTAMENTE IN ADDUZIONE
PER I COMUNI SOPRA ELENCATI.

Utenze sensibili interessate:

Comune di Altidona: scuola elementare,
Municipio;

Comune di Campofilone: Ospedale Privato –
località Valdaso;

Comune di Monterubbiano: Casa di Riposo,
Municipio, guardia medica;

Comune di Montottone: Casa di Riposo e
Comunità, scuola elementare e materna,
Municipio;

Comune di Moresco: scuola materna e
Municipio;

Comune di Petritoli: Ospedale Vecchio – via
P. Marini, guardia medica, Municipio;

Comune di Belmonte Piceno: scuola ele-
mentare e Municipio;

Comune di Grottazzolina: scuola ele-
mentare, guardia medica, Municipio;

Comune di Monte Giberto: Municipio, Casa
di riposo “Opera Pia Arpili”;
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Comune di Monte Vidon Combatte: Scuola
elementare e materna, Municipio;

Comune di Ponzano di Fermo: Scuole di ogni
ordine e grado, Municipio;

ZONE INTERESSATE ALL’INTERRUZIONE

MARTEDI’ 18 MAGGIO DALLE ORE 9.00
ALLE ORE 21.00:

Comune di Arquata del Tronto: frazone
Trisungo, frazione Piedilama e SAE Borgo
n°2;

Comune di Acquasanta Terme: Centro ur-
bano, Paggese, Arli, Quintodecimo, Centrale,
Corneto, Cagnano, Fornara, Pomaro, Cocos-
cia, Venamartello, Collefalciano, Forcella,
Vallefusella, Fonte Rocchetta, Campeglia;

Comune di Acquaviva Picena: Centro
urbano, località Colle in Su, Contrada
Forola, Contrada Collelungo, S.P. 46, con-
trada Piediprato, contrada San Giacomo -
Sant’Angelo, zona industriale;

Comune di Appignano del Tronto: tutto il
Comune ad esclusione di contrada Monte-
calvo e Valle Chifenti (servite da serbatoio);

Comune di Ascoli Piceno: località Ve-
nagrande, Poggio di Bretta, Monterocco,

Rosara, Mozzano, Faiano, Castel Trosino
paese;

Comune di Castel di Lama: tutto il Comune
tranne Villa Sant’Antonio - via Salaria;

Comune di Castignano: tutto il Comune;

Comune di Castorano: tutto il Comune
tranne contrada Ferretti (serviti da serba-
toio);

Comune di Colli del Tronto: tutto il Co-
mune;

Comune di Monsampolo del Tronto:
Centro urbano, Stella di Monsampolo, Via
Petrarca, via Verga, via Pascoli, via Mer-
cantini, via Carducci, S.S. 4, via Parini, via
Salvadori, via Foscolo, S.P. 46, contrada
Treazzano, contrada Valle Cecchina e aree
limitrofe;

Comune di Montedinove: Centro urbano e
aree limitrofe;

Comune di Montalto delle Marche: Centro
urbano e aree limitrofe, Patrignone, Reden-
tore, Capponi;

Comune di Monteprandone: Centro ur-
bano, Centobuchi, contrada Collenavicchio,
contrada Macigne, via Spiagge, via XX
Settembre, S.S. 4, Via 80ma, 81ma, 85ma,
86a, 87a Strada, via Fosso Nuovo, via Fosso
Antico, contrada San Giacomo, contrada
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Monterone, S.P. 54, via Gonzaga, via San
Sebastiano, contrada Sant’Angelo, contrada
San Donato, contrada Bora Ragnola, S.P.
71, via del Terziario, contrada Isola, via
Scopa, via della Barca, via dell’Artigianato (e
traverse) e aree limitrofe;

Comune di Offida: Centro Urbano, zona
Cappuccini, contrada San Lazzaro, contrada
Lava, San Nicolino e aree limitrofe;

Comune di Ripatransone: Centro urbano,
contrada Petrella, contrada Penne, contrada
Colle Guardia e aree limitrofe;

Comune di Roccafluvione: Centro urbano;

Comune di Rotella: Centro urbano;

Comunedi SanBenedetto del Tronto: zona
centro storico - cimitero (fra via Manara, S.S.
16 e Autostrada A14), via Volterra, Via Monte
Bianco, via Monte Nero, via Moncenisio,
Via Monte Verde, contrada Colle Franchino,
contrada Cerboni, Valle del Forno, contrada
Santa Lucia, contrada Sgariglia, Via Posil-
lipo, via Miramare, via Marechiaro, via degli
Allori, via santa Chiara, via santa Cecilia,
via sant’Agnese, via Padre Pio, via Lagalla,
via Massetti, Via Carnia, Via Adamello, via
Lomellina, via Montagna dei Fiori, via Colle
della Maddalena, Via Leone XXII, via Papa
Urbani, via della Resistenza, via Colfiorito,
via Nicolò IV, via Sisto V, via papa Celestino
V, zona Ponte Rotto e aree limitrofe;

Comune di Spinetoli: tutto il Comune;

Comunedi Venarotta: Centro urbano, local-
ità Vallorano e Castellano, località Capodipi-
ano, località Arola, S.P. 93, Gimigliano, Pozze
di Gimigliano, Galleggiano, Zona Cerro e
aree limitrofe;

Utenze sensibili interessate:

• Comune di Acquasanta Terme: Scuole di
ogni ordine e grado, guardiamedica,Mu-
nicipio;

• Comune di Acquaviva Picena: Scuole di
ogni ordine e grado, guardiamedica,Mu-
nicipio;

• Comune di Appignano del Tronto:
Scuola elementare e materna, Munici-
pio;

• Comune di Ascoli Piceno: Scuole nelle
frazioni Mozzano, Venagrande, Poggio
di Bretta;

• Comune di Castel di Lama: Scuole di
ogni ordine e grado, Municipio;

• Comune di Castignano: Scuole di ogni or-
dine e grado, Municipio;

• Comune di Castorano: Scuola ele-
mentare, Municipio;

• Comune di Colli del Tronto: Scuole di
ogni ordine e grado, Municipio;

• Comune di Monsampolo del Tronto:
Scuole di ogni ordine e grado, Municipio;

• Comune di Montalto delle Marche:
Scuole di ogni ordine e grado, Munici-
pio, Casa di riposo “Galli”;

• Comune di Montedinove: scuola ele-
mentare e Municipio;
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• Comune di Monteprandone: Scuole di
ogni ordine e grado, Municipio, guardia
medica;

• Comune di Offida: Ospedale “Annibaldi”,
Casa di Riposo “Forlini”, scuole di ogni
ordine e grado, Municipio;

• Comune di Ripatransone: scuola,
guardia medica, Municipio;

• Comunedi Roccafluvione: Scuole di ogni
ordine e grado, Municipio, guardia med-
ica;

• Comune di Rotella: Scuole di ogni ordine
e grado, Municipio;

• Comune di San Benedetto del Tronto:
Cimitero, Plesso scolastico Paese Alto,
Casa di cura “Stella Maris”;

• Comune di Spinetoli: Scuole di ogni or-
dine e grado, Municipio;

• Comune di Venarotta: Scuole di ogni or-
dine e grado, Municipio, guardia med-
ica;

Le utenze servite dagli impianti di soc-
corso di Castel Trosino, Fosso dei Galli
e Santa Caterina non verranno inter-
essate dall’interruzione di erogazione
idrica, così come le utenze allacciate
all’acquedotto del Vettore

Antonio Bufalari nuovo presi-
dente dell’Assonautica romana
(2021-04-20 18:26)

L’assemblea dei soci dell’Assonautica Ro-
mana ha eletto il nuovo presidente: l’avv.
Antonio Bufalari.

Cambio al vertice con l’uscente Cesare
Pambianchi che per 14 anni, dall’anno della
fondazione, ha guidato l’associazione.

Un rinnovamento generazionale voluto
da Pambianchi. L’Assemblea ne ha ri-
conosciuto all’unanimità i meriti e dopo i
ringraziamenti lo ha nominato Presidente
onorario.

Il neo eletto Presidente, Antonio Bufalari,
39 anni, è avvocato, docente di diritto della
nautica da diporto, membro del comitato
tecnico scientifico di Assonautica Italiana,
legal counsel del Gruppo Marinedi e Ammin-
istratore di alcune realtà portuali italiane.

Il neo Presidente Bufalari ha ringraziato
l’assemblea e annunciato le prime azioni. Si
metterà subito al lavoro e - nel solco lasciato
dall’attività del Presidente Pambianchi -
avvierà a breve una serie di interlocuzioni
con enti e istituzioni al fine di garantire e
valorizzare le attività dei diportisti e delle
tante imprese rappresentanti la Blue Econ-
omy della Provincia di Roma.

Gradita la visita del nuovo Presidente di As-
sonautica Italiana Giovanni Acampora che
si è complimentato con il nuovo Presidente
dando la sua disponibilità a sviluppare
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nuovi progetti per la crescita del settore
associativo della nautica.

“Si parte dal principale coinvolgimento della
Camera di Commercio di Roma e degli Enti
di riferimento quali la Regione Lazio, il Co-
mune di Roma e i Comuni della Provincia
- ha affermato Antonio Bufalari - per il
rilancio del settore nautico, necessario in
questo momento di forte depressione eco-
nomica causata dalla pandemia. Sul tavolo
dell’Assonautica non si parlerà solo della
costa marina ma anche del fiume Tevere.
Elementi di un unico sistema nautico con
forti ricadute per il turismo, l’economia e
l’occupazione”.

Il Presidente uscente e neo Presidente ono-
rario Cesare Pambianchi ha sottolineato:
“Dopo 13 anni passo il testimone e lo passo
in mani importanti, mani che faranno del
bene all’associazione e a tutto il comparto
del mare e del turismo nautico. Grazie a
tutti quanti per questo bellissimo periodo di
presidenza di Assonautica Romana trascorso
insieme agli amici che hanno condiviso la
comue passione per il mare”.

Marche, campagna vaccinale an-
che nelle farmacie (2021-04-20 18:48)

Sottoscritto oggi l’Accordo per portare la
campagna vaccinale anti-SarsCov2 anche
nelle farmacie marchigiane.

Presenti alla firma l’assessore alla Sanità
Filippo Saltamartini, le strutture regionali
responsabili della Sanità e i rappresentanti
delle farmacie convenzionate, Assofarm per
le farmacie pubbliche e Federfarma per le
farmacie private.

“La volontà della Regione Marche – spiega
Saltamartini - è quella di incrementare
le vaccinazioni anti Covid-19 e mettere al
sicuro quanto prima l’intera popolazione.
Con le farmacie, che ringrazio per la col-
laborazione, abbiamo quindi concordato
il percorso operativo attraverso il quale
diverranno nuovi punti di vaccinazione
disponibili per i cittadini”.

Non appena i farmacisti avranno terminato
la formazione specifica e saranno abilitati
alla somministrazione del vaccino, nelle
tante farmacie distribuite sul territorio re-
gionale in modo capillare e che aderiranno
all’iniziativa a titolo volontaristico, sarà pos-
sibile eseguire le vaccinazioni anti-SarsCov2.

L’Accordo regionale, valido fino al 31 dicem-
bre 2021, prevede che al farmacista venga
riconosciuta, in coerenza con l’Accordo
Quadro Nazionale, la remunerazione pari a
6 euro per ogni inoculo a cui sarà aggiunto
un euro per le funzioni organizzative, per i
dispositivi di protezione individuale e per i
materiali di consumo.
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Covid Marche, in risalita i casi nel
Piceno (2021-04-21 13:26)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4954 tamponi: 2723 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 761 nello screening
con percorso Antigenico) e 2231 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 14,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
388 (78 in provincia di Macerata, 73 in
provincia di Ancona, 100 in provincia di
Pesaro-Urbino, 44 in provincia di Fermo,
84 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questa la situazione nei comuni piceni:

quarantene casi positivi

Acquasanta Terme AP 21/04/2021 24 16
Acquaviva Picena AP 21/04/2021 19 9
Appignano del Tronto AP 21/04/2021 27 11
Arquata del Tronto AP 21/04/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5
Ascoli Piceno AP 21/04/2021 489 233
Carassai AP 21/04/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5
Castel di Lama AP 21/04/2021 93 42
Castignano AP 21/04/2021 11 7
Castorano AP 21/04/2021 15 7
Colli del Tronto AP 21/04/2021 37 25
Comunanza AP 21/04/2021 18 10
Cossignano AP 21/04/2021 11 9
Cupra Marittima AP 21/04/2021 31 15
Folignano AP 21/04/2021 102 62
Force AP 21/04/2021 0 0
Grottammare AP 21/04/2021 124 56
Maltignano AP 21/04/2021 18 10
Massignano AP 21/04/2021 8 Inferiori a 5

Monsampolo del Tronto AP 21/04/2021 51 24
Montalto delle Marche AP 21/04/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5

Montedinove AP 21/04/2021 Inferiori a 5
0
Montefiore dell’Aso AP 21/04/2021 6 Inferiori
a 5
Montegallo AP 21/04/2021 7 Inferiori a 5
Montemonaco AP 21/04/2021 10 9
Monteprandone AP 21/04/2021 173 118
Offida AP 21/04/2021 42 26
Palmiano AP 21/04/2021 0 0
Ripatransone AP 21/04/2021 22 11
Roccafluvione AP 21/04/2021 12 7
Rotella AP 21/04/2021 5 Inferiori a 5
San Benedetto del Tronto AP 21/04/2021 386
224
Spinetoli AP 21/04/2021 78 40
Venarotta AP 21/04/2021 12 6

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (60 casi rilevati), contatti in setting
domestico (92 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (127 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (9 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (2
casi rilevati), screening percorso sanitario
(2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori
regione. Per altri 93 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 761 test e sono stati riscontrati
52 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 7 %.
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Vaccino Pfizer, distribuite 1,5mln
di dosi. Figliuolo alle regioni: "Vac-
cini ai più deboli" (2021-04-21 14:31)

Inizierà oggi la consegna alle Regioni di
oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer
di previsto arrivo in mattinata presso gli
aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio,
Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa,
Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia.

Le dosi verranno consegnate direttamente
alle strutture designate dalle Regioni, per la
successiva distribuzione ai punti di sommin-
istrazione.

Pfizer ha comunicato di aver identificato
alcuni falsi del suo vaccino in Messico e in
Polonia. Lo riporta il Wall Street Journal,
sottolineando che le fiale sono state seques-
trate dalle autorità locali e sottoposte a dei
test da parte di Pfizer, che ha confermato
che i vaccini erano contraffatti.

Il commissario straordinario per
l’emergenza Covid, generale Figliuolo, ha
comunicato inoltre che, dai dati in possesso
è emerso che le categorie poste in priorità
dall’ordinanza n. 6 del 9 aprile (persone
fragili ed appartenenti alle classi di età più
esposte e vulnerabili qualora infettate dal
virus SARS-CoV-2) non risultano ancora
coperte da vaccino in proporzione tale da
garantire, ad oggi, la loro messa in sicurezza.

La Struttura Commissariale ha racco-
mandato alle Regioni e alle Province au-
tonome di attenersi puntualmente al dettato
dell’ordinanza n. 6, fino ad assicurare la
copertura delle categorie in essa indicate,
senza estendere - fino a nuove disposizioni -
le prenotazioni a soggetti di età inferiore a
60 anni.

Tipicità, presentata a Fermo la phy-
gital edition (2021-04-21 15:53)

Parte simbolicamente dalla stupenda Sala
del Mappamondo di Fermo, la ventinoves-
ima edizione di Tipicità, in programma dal
24 aprile al 2 maggio, in modalità phygital.

“Oggi presentiamo una Tipicità che rilancia e
si declina in nuove e maggiori opportunità!”,
ha esordito Paolo Calcinaro, Sindaco di
Fermo. “Certo, ci auguriamo di rivedere
il “serpentone” di persone che ha sempre
caratterizzato Tipicità, ma abbiamo fatto
di necessità virtù e questa edizione phygital
serve anche a rafforzare le relazioni inter-
nazionali attivate con Tipicità nel corso degli
anni”.

“Fermo, il Fermano e le Marche - ha poi ag-
giunto Calcinaro -si preparano ad accogliere
turisti e visitatori che nei prossimi mesi
speriamo di ricevere numerosi. Tipicità è si-
curamente un acceleratore della ripartenza!".
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Tipicità è organizzata dal Comune di Fermo
in collaborazione con la Regione Marche e
con la project partnership di Banco Marchi-
giano. È inoltre attivamente condivisa
con gli Atenei di Camerino e Macerata,
nonché con l’Università Politecnica delle
Marche, insieme a CNA, Confartigianato,
Confcommercio e con oltre trenta aziende
del territorio.

“Tipicità è una manifestazione che riesce a
dare una grande voce al territorio, valoriz-
zando al meglio le sue eccellenze, proiettando
le Marche oltre i confini regionali e nazion-
ali!”, ha affermato il Governatore delle
Marche, Francesco Acquaroli. “Un im-
pegno che vede in prima linea le istituzioni,
all’interno di una ricca e proficua sinergia
con i Comuni. Tutti insieme dobbiamo vincere
la sfida del rilancio post pandemia, creando
quelle aggregazioni necessarie a dare una
prospettiva e una speranza di maggiore
competitività alle Marche, alle sue imprese,
al sistema regionale che dobbiamo proiettare
sugli scenari dei prossimi anni!”.

Il direttore di Tipicità, Angelo Serri, ha
sciorinato i dati salienti. “Trentadue inizia-
tive live diffuse in modalità multicanale ed
una piattaforma ad umanità aumentata,
pronta a riversarsi sul territorio con il Grand
Tour delle Marche”. Questa è l’edizione della
multicontemporaneità: dal quartier generale
del Fermo Forum al mondo. Tantissimi i
personaggi illustri coinvolti ed i territori col-
legati: dalla Cina a New York, passando per
Dubai, Germania, Francia e Canada. Ospite
d’onore dell’attuale edizione è il Québec, con
il quale Tipicità ha allacciato rapporti di
collaborazione già dal 2019”.

“Definirei la partecipazione di Banco Marchi-
giano a Tipicità con due aggettivi: immersiva

e convinta, aggiungendo che crea connessioni
importanti!”. Questo il pensiero di Marco
Moreschi, direttore Generale di Banco
Marchigiano, che ha aggiunto: “A noi piace
declinare le strategie di anno in anno con
parole significative. In questo caso il termine
è sintesi: c’è necessità di ascoltare i bisogni
del territorio ed evitare che la ripartenza sia
caotica. Le piccole imprese hanno l’esigenza
di essere ascoltate e accompagnate, e in
questo sta il compito di un Istituto come
il nostro, radicato localmente ma con una
visione d’insieme”.

“Siamo felici e onorati di partecipare a Tipic-
ità!”, ha dichiarato Vanessa Antoniali della
Delegazione del Quebéc a Roma. “A nome
del delegato Marianna Simeone desidero con-
gratularmi con Tipicità per la reattività e lo
sviluppo di modalità innovative. Coglieremo
questa opportunità per intensificare ancor
più il rapporto tra il Québec e Tipicità, pre-
sentare i nostri prodotti, le nostre proposte
turistiche, il prestigioso Istituto alberghiero
e dell’accoglienza ITHQ di Montreal e per
incentivare gli scambi tra le due comunità”.

“Nel programma di Tipicità presenteremo
un format che abbiamo voluto chiamare
Risveglio, con collegamenti da tutta la re-
gione: Senigallia con lo shopping, la Riviera
del Conero con il turismo, Casa Leopardi a
Recanati per la cultura e poi il Centro Com-
merciale Naturale di Fermo con tante novità”,
le parole di Massimiliano Polacco, Diret-
tore Generale di Confcommercio Marche
Centrali.

Il presidente di CNA Fermo, Paolo Silenzi,
ha ribadito che “la collaborazione con Fermo
e con Tipicità è solida e duratura. In questa
edizione abbiamo fatto un ulteriore salto
verso l’innovazione e lanceremo un nuovo

©2021 www.offida.info 287



BlogBook 1.4. APRILE

modo di fare business to business, con buyer
internazionali e realtà artigiane che, dalle
rispettive aziende, si presenteranno ai com-
pratori professionali collegati. Una modalità
che sarà molto importante anche per il fu-
turo”.

Emanuele Conforti, presidente giovani im-
prenditori di Confartigianato Macerata, As-
coli Piceno e Fermo, ha spiegato che “vivendo
molto nel digitale, anche per la mia attività
professionale mi trovo molto a mio agio in
questa edizione phygital, un’opportunità per
gli artigiani di raggiungere meglio il pubblico.
Svilupperemo un’iniziativa che metterà in
contatto gli artigiani con il pubblico finale
attraverso piattaforme dal produttore al
consumatore, sviluppate in ambito Confarti-
gianato”.

Un po’ di “Chicche”!

In programma una degustazione di vino
delocalizzata in ben 80 diversi punti d’Italia
con, tra gli altri, Federico Quaranta e Ric-
cardo Cotarella

A Tipicità i narratori del gusto, tra il fisico
ed il digitale: Tinto, Marco Ardemagni,
Gioacchino Bonsignore, Bruno Gambacorta

Ardemagni è phygital: conduce il primo
evento da Milano, il secondo da Macerata ed
il terzo dal Fermo Forum

Con “Che Bontà, racconti di Tipicità”, Tinto
esplorerà aziende e prodotti di alta gamma
che poi vivranno nel market place ad “uman-
ità aumentata”

A Macerata, presso il concept restaurant
&store Vere Italie, sarà operativa una vera
e propria ambasciata enogastronomica “in
esterni”

Attenzione ad “Agroalimentare ed economia
circolare”, con la partecipazione di un rapp-
resentante FAO

In programma anche il concorso della biodi-
versità, tra istituti alberghieri.

Non solo cibo, ma nuove rotte di
sviluppo:Ci sarà il presidente dell’ENIT, Gior-
gio Palmucci, e parleremo di tendenze dei
viaggi nel dopo pandemia anche conAlessan-
dra Priante, direttrice dell’organizzazione
mondiale del turismo in Europa

Ci collegheremo da un traghetto e da una
barca a vela

Scopriremo le ultime dall’EXPO di Dubai per
le PMI

Andremo in Cina a vedere il modo migliore
per proporre il made in Italy delle piccole
aziende.
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Covid, lunedì si riparte con
cautela. Via libera al nuovo de-
creto (2021-04-22 09:13)

di Alberto Premici - Il governo ha ap-
provato il nuovo decreto che definisce le
modalità per le riaperture delle attività dal
26 aprile fino al 31 luglio. Tutte le misure
adottate saranno suscettibili di riesame e
modifiche, in base a quelli che saranno i
dati della pandemia. Lo stato d’emergenza
permane. Questi i provvedimenti più impor-
tanti contenuti nel decreto.

Nelle zone gialle e arancione riaprono tutti
i negozi e attività, mentre in quelle rosse
potranno restare aperti solo gli alimentari,
le farmacie, le edicole e tutte le altre attività
che vendono beni primari. Restano in vigore
tutte le misure di sicurezza contenute nei
protocolli in corso.

Dal 26 aprile, in zona gialla, riaprono teatri,
sale da concerto e cinema, con posti preno-
tati ed alla distanza di almeno 1 metro, con
capienza limitata al 50 %, e massimo 1000
spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Anche
per i musei e parchi archeologici occorrerà
prenotare.

Dalla stessa data saranno possibili sposta-
menti tra regioni in zona gialla, mentre per
muoversi tra arancioni e rosse, per motivi
urgenti di lavoro e salute, sarà necessaria
l’autocertificazione. Gli spostamenti per mo-
tivi meramente turistici saranno consentiti
con una sorta di pass di durata semestrale,
rilasciato dalla struttura sanitaria di riferi-
mento, che attesti l’avvenuta vaccinazione.

Dal 26 maggio al 15 giugno, chi vive in zona

gialla, può andare a trovare amici e par-
enti nella regione una sola volta al giorno,
massimo in quattro persone, oltre ai minori.
Si potrà andare nelle seconde case, se non
abitate da altre persone.

Sempre dal 26 aprile via libera a bar e
ristoranti in zona gialla a pranzo e cena
ma solo negli spazi all’aperto, in tavoli da
massimo 4 persone se non si è conviventi.
Per riaprire al chiuso occorrerà aspettare il
1° giugno e solo dalle 5 alle 18. Nelle altre
zone, arancioni e rosse, i bar ed i ristoranti
resteranno chiusi.

Per gli sport amatoriali sarà consentita qual-
siasi attività all’aperto, anche in squadra,
ma senza l’uso degli spogliatoi. Gli stadi
potrebbero riaprire il 1° giugno ma solo
al 25 % della capienza e al massimo 1000
spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Il 15
maggio sarà anche la data per la riapertura
delle palestre e degli stabilimenti balneari,
sempre in zona gialla.

Finoal 12maggio lezioni gratuitedi
yoga on line per i cittadini di Offida
(2021-04-22 11:30)

OFFIDA – Fino al 12 maggio, visto che le
palestre rimarranno chiuse ancora qualche
settimana, sarà possibile partecipare alle
lezioni gratuite on line di yoga realizzate
nell’ambito del progetto “Il valore sociale
dello sport” a cui è ancora possibile is-
criversi.
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Le lezioni sono tenute in diretta alle 9 ogni
mercoledì sul gruppo Facebook “Yoga Offida
U.S. Acli Marche” (con visibilità possibile an-
che in altri orari) dall’insegnante Veronica
Albertini.

L’iniziativa, finanziata dalla RegioneMarche
con risorse statali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, è organizzata da U.S.
Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative
Giovani, Associazione Sinestesie e col pa-
trocinio del Comune di Offida.

Sempre nell’ambito del progetto “Il valore
sociale dello sport” sono previste altre due
attività per i cittadini residenti ad Offida.
La prima è un corso gratuito on line di
scacchi organizzato in collaborazione con
l’Associazione di volontariato Delta.

Le lezioni sono già iniziate e sono già disponi-
bili ogni giovedì alle ore 21 (con visibilità
anche in altri orari) sul gruppo Facebook
“U.S. ACLI SPORT SOCIALE” e sono tenute
dagli istruttori Dante Guglielmi e Marco
Pelagalli.
La seconda attività invece è “Allenamente”
ed ha come finalità quella di tenere attiva
la propria mente e migliorare la propria
prontezza.

I relativi video sono pubblicati ogni martedì
e venerdì alle ore 15 (con visibilità anche in
altri orari) sul gruppo facebook “U.S. ACLI
SPORT SOCIALE” Si tratta di incontri con la
dott.ssa Sabrina Monachesi (psicologa, psi-
coterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica).

Poiché i video sono disponibili nei vari
gruppi Facebook è ancora possibile is-
criversi alle varie attività e dunque seguire
le lezioni gradualmente.

Per partecipare alle attività del progetto
“Il valore sociale dello sport” occorre preis-
criversi al numero 3442229927 (al quale si
possono chiedere ulteriori informazioni) ed
avere un profilo facebook attivo.
Il programma di tutte le ulteriori attività del
progetto “Il valore sociale dello sport” sarà
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina Facebook Unione Sportiva
Acli Marche.

Al via “Youth in lab” (2021-04-22 11:35)

ASCOLI – Prenderà il via nei prossimi giorni
il progetto “Youth in lab” di cui è capofila
l’Ambito sociale XXII (comuni di Ascoli
Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del
Tronto, Folignano, Maltignano, Venarotta,
Roccafluvione, Palmiano e Montegallo).

Si tratta di una serie di attività gratuite, per
ragazzi dai 16 ai 35 anni, finanziate dalla
Regione Marche nell’ambito dell’accordo
stipulato con il Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio civile universale per
l’intervento “decido liberaMente”. Alla
realizzazione delle attività progettuali
collaborano i partner Associazione Forma-
mentis, Associazione Spazio In Formazione,
Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus, Delta
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Odv, Associazione Teatro delle Foglie e Cen-
tro Iniziative Giovani ASD Aps. Le attività
del progetto sono diverse.

L’Associazione Spazio In – Formazione e
la Cooperativa Sociale Lella 2001 Onlus si
occuperanno di percorsi di orientamento
scolastico e professional; si procederà a
somministrare testistica standardizzata e
a procedere alla compilazione di bilanci di
competenze ai partecipanti, vi sarà la possi-
bilità di lavorare in piccoli gruppi. Una vera
e propria attività di Check up di carriera.

Questi percorsi offrono la possibilità al
giovane di accedere ad azioni formative di
aggiornamento delle proprie competenze
professionali o riqualificazione delle stesse,
in funzione di effettive e reali opportunità
occupazionali. Lo sportello sarà attivo
tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 16 previo appuntamento. (mail:
amministrazione@lella2001.it /0735363093
/3204564744).

Verranno realizzati anche dei laboratori di
gruppo inerenti le seguenti tematiche: le
professioni del futuro, riflessione guidata
e condivisa sul significato del Lavoro, il
mercato del lavoro: la domanda, la ricerca e
l’offerta, Gestire il colloquio di lavoro, fare
un Piano di promozione personale e un
Focus sulla manutenzione dell’impiegabilità.

L’associazione Formamentis per il progetto
Youth in Lab HA attiva invece laboratori
gratuiti online rivolti ai giovani. I temi sono
diversi e vanno da un percorso dedicato
alle life skills e soft skills ad uno spazio
di formazione-informazione, confronto

e riflessione per apprendere abilità che
favoriscono il benessere personale, sociale
e lavorativo, a riscoprire l’importanza di
una comunicazione efficace per stare bene
con se stessi e con gli altri ed infine uno
spazio per riflettere insieme sull’importanza
di ascoltare, accogliere, fare spazio alle
emozioni. Saranno attivati anche laboratori
gratuiti finalizzati a descrivere le emozioni
attraverso l’uso della creatività. Previsto
anche uno spazio di ascolto gratuito.

E’ possibile iscriversi ad uno o più laboratori
compilando il modulo pubblicato sul sito
www.associazione-formamentis.it. Per ulte-
riori informazioni contattare l’Associazione
Formamentis: formamentisap@gmail.com
– 368.546445. Delta Odv, Associazione
Teatro delle foglie, Asd Aps Centro Iniziative
Giovani attiveranno invece un corso di for-
mazione teatrale che si svolgerà ogni giovedì
dal 29 aprile dalle ore 21 alle 22.30 sulla pi-
attaforma Zoom. Si potranno apprendere
le principali tecniche dell’arte scenica come
ad esempio recitazione ed interpretazione,
dizione ed impostazione della voce. Per
informazioni ed iscrizioni si può contattare
il numero 3442229927.
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Il benessere della persona in os-
pedale – il ruolo della clownterapia
(2021-04-22 11:51)

di Alessandra Premici (tratto dal sito
[1]Sinapsyche - [2]link all’articolo)

Difficile, per chi l’abbia visto almeno una
volta, non farsi coinvolgere completamente
da Patch Adams, la pellicola di Tom Shadyac
(1998), nella quale RobinWilliams interpreta

un brillante e ribelle studente di medicina
che veste i panni del rivoluzionario medico
Hunter Doherty “Patch” Adams, il primo ad
introdurre la clownterapia negli ospedali.
Non a caso, il genere di questo celebre film,
spazia dalle note storiche e biografiche
riferite al protagonista, fino ad abbracciare
la commedia ed il genere drammatico.

Chiunque abbia sperimentato l’esperienza
del ricovero in ospedale o abbia assistito
un suo caro nella stessa condizione, in-
fatti, ha bene in mente l’idea di come quei
giorni, spesso interminabili, siano colmi
di sensazioni ed emozioni contrastanti
che spaziano tra le sfumature emotive più
disparate: dalla noia al dolore, dalla rab-
bia alla frustrazione, dallo sconforto alla
speranza. Facendo un piccolo, ma neces-
sario passo indietro, possiamo scomodare il
concetto di Salute attraverso la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
che la definisce con queste parole: stato
di totale benessere fisico, mentale e sociale
e non semplicemente assenza di malattie o
infermità (OMS, 2017).

Quello di salute, dunque, è un concetto
positivo, che valorizza le risorse personali
e sociali, andando ben oltre la semplice
assenza di malattia. Insomma, non stiamo
“bene” solo se “non stiamo male”. Questa
essenziale definizione contiene già un im-
portante promemoria sulla cura, ponendo
l’accento sul benessere globale della per-
sona e sull’armonia mente-corpo, lungo un
continuum che va dalla cura al prendersi
cura.

“Se si cura una malattia si vince
o si perde, se si cura una persona,
vi garantisco che, in quel caso, si
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vince qualunque esito abbia la ter-
apia”. (dal film Patch Adams-1998)

Perché allora dimenti-
carsene proprio negli os-
pedali?

Il diritto alla salute è un diritto umano
fondamentale sancito dalla Costituzione e
da molti atti di rilevanza internazionale. Un
riepilogo significativo di questi concetti è
rappresentato dalla Carta Europea dei Diritti
del Malato presentata a Bruxelles nel 2002
durante il convegno “Il paziente del futuro”,
frutto del lavoro del network internazionale
Active Citizenship ed altre 15 organizzazioni
italiane ed europee.

Essa contribuisce a rafforzare la consapev-
olezza dei diritti della persona malata ed
orientare la deontologia e le azioni di ogni
professionista sanitario. Tra questi, vanno
citati il diritto all’innovazione, il diritto al

trattamento personalizzato ed il diritto al
rispetto di standard di qualità.

La persona, dunque, ha il diritto di accedere
a servizi sanitari di qualità, sulla base della
definizione e del rispetto di standard ben
precisi, nonché il diritto di accedere a proce-
dure innovative, in linea con gli standard
internazionali ed indipendentemente da
considerazioni economiche.

Ogni individuo, inoltre, ha il diritto di rice-
vere programmi diagnostici o terapeutici
adattati, il più possibile, alle sue esigenze
personali.

Queste considerazioni ci fanno compren-
dere che quando parliamo di un ricovero
ospedaliero, non ci troviamo di fronte al
paziente ospedalizzato o a qualcuno da
curare in modo asettico ed impersonale,
bensì alla persona-in-ospedale, di cui ci si
impegna a promuovere la salute globale ed
a considerare personalità, risorse, esigenze,
bisogni ed inclinazioni.

La salute psicologica e la promozione del
benessere nei contesti di cura, permettono
di continuare a coltivare la parte sana
della persona e di rimettere in moto le sue
risorse creative per affrontare il percorso
di guarigione inmodo favorevole e proattivo.

“Il punto è che dobbiamo curare il
paziente oltre che la malattia. Dob-
biamo tuffarci nelle persone, navi-
gare nel mare dell’umanità” (dal film
“Patch Adams”)
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Patch Adams, nel celebre film, si ricovera
volontariamente in una clinica psichiatrica
a causa di una profonda depressione, sper-
imentando personalmente la solitudine
e l’abbandono da parte di medici e infer-
mieri. Una volta dimesso, riprende gli studi
presso la facoltà di medicina e, forte della
propria esperienza, lotta tenacemente nel
tentativo di cambiare il sistema ospedaliero
attraverso trovate comiche ed ironiche per
testare le reazioni dei pazienti. Il protago-
nista, più tardi, realizzerà il suo desiderio e
riuscirà ad aprire la sua clinica, nella quale i
malati ricevono cure mediche e l’attenzione
dei medici clown. Robin Williams, naso
rosso dal carisma travolgente, diventa così,
nell’immaginario collettivo, il medico ideale,
quello dal quale tutti vorrebbero ricevere
cure e attenzioni.

Cos’è la clownterapia e qual è la sua orig-
ine? “L’essere clown è solo un espediente per
avvicinare gli altri, perché sono convinto che
se non cambiamo l’attuale potere del denaro
e della prevaricazione sugli altri, non ci sono
speranze di sopravvivenza per la nostra
specie.” (Patch Adams)

La clownterapia (o terapia del sor-
riso) consiste nell’applicazione delle tec-
niche di clownerie, teatrali, comiche e
d’improvvisazione in ambito sanitario o in
contesti di disagio, allo scopo di migliorare
l’umore di pazienti, familiari, professionisti
sanitari ed accompagnatori.

In altre parole, i clown che siamo abituati
a collocare all’interno di circhi e teatri di
strada, portano con loro nasi rossi, palline

e scarpe extra-large entrando nei reparti
d’ospedale e nelle camere di degenza. In
un primo momento si può pensare che sia
azzardato o impossibile conciliare il sorriso
con la delicatezza e le problematiche dei
reparti ospedalieri, ed è certamente vero che
la linea di confinetra ciò che può risultare
gradito o spiacevole, è molto sottile nei
contesti in cui la sofferenza ed il dolore sono
protagonisti.

Per questa ragione, infatti, non è possibile
improvvisarsi clownterapeuta, al contrario
occorre una formazione specifica su as-
petti psicologici, sanitari ed artistici in un
percorso formativo piuttosto lungo di tipo
teorico e pratico.

Nonostante sulle origini della clownterapia
ci siano ancora delle controversie, un mod-
ello italiano “ante litteram” veniva applicato
da Angelo Paoli (1642-1720), sacerdote
carmelitano che si travestiva da buffone e si
truccava per far sorridere i malati.

Tuttavia l’origine della clownterapia mod-
erna è erroneamente attribuita al medico
Patch Adams, anche se sappiamo che la
presenza ufficiale di clown professionisti
all’interno dei contesti di cura, ha avuto in-
izio nel 1986, quando Karen Ridd e Michael
Christensen, in maniera indipendente uno
dall’altro, hanno dato avvio a questa parti-
colare attività di intrattenimento proprio
negli ospedali di USA e Canada. Proprio da
quest’ultimi deriverebbe il tipico modello
operativo dei clown in coppia, adottato,
negli stessi anni dalla coppia Fratellini
in Francia. Il principio che sostiene il la-
voro in coppia tipico dei clown, ha origine
dalla tradizione circense occidentale, nella
quale sono presenti due figure opposte, ma
complementari: il Bianco e l’Augusto. Il

294 ©2021 www.offida.info



1.4. APRILE BlogBook

cosiddetto bianco rappresenta un pagliaccio
autoritario, severo, preciso e puntiglioso;
l’altro, l’augusto, interpreta un clown inca-
pace, pasticcione e combinaguai, con abiti
fuori misura e scarpe giganti.

Nel 1995, in Italia, nasce Soccorso Clown,
primo servizio di clownterapia in Italia, che
da venticinque anni porta l’arte del circo e
del teatro a bambini ed anziani in ospedale,
affiancando medici ed infermieri nei mo-
menti più delicati come prelievi, iniezioni
ed accompagnamenti in sala operatoria.

In seguito all’uscita del film Patch Adams, in
Italia si verifica un aumento esponenziale di
persone che hanno desiderio di avvicinarsi
a questo ruolo attraverso il volontariato.

Negli ultimi anni la clownterapia si è diffusa
in numerosi contesti sanitari e sociali di
tutto il mondo, in particolare in paesi come
Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Ger-
mania, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Svezia
ed Israele, che conta il maggior numero di
ricerche scientifiche in questo ambito.

In quali contesti possiamo
trovare la clownterapia?

Le forme che può assumere la terapia del sor-
riso possono essere diverse ed inaspettate:
dalle corsie ospedaliere, fino ad approdare
ai corsi di aggiornamento rivolti al person-
ale sanitario; dalla formazione rivolta agli
insegnanti, fino agli interventi di gruppo
in classe e nelle aziende, al fine di pro-
durre un impatto positivo sul benessere dei
partecipanti e sulle relazioni interpersonali
scolastiche e lavorative.

Cosa non è un clown dottore?

• non è un semplice intrattenitore

• non improvvisa

• non fa confusione

• non deve per forza far ridere

• non impone il suo intervento

• non ha il ruolo del clown che associamo
al circo

Clown dottori all’opera, cosa fanno?

“Lo scopo di tutte le nostre azioni
è portare umanità a chi soffre, ag-
giungendo un po’ di sano umorismo.”
Patch Adams
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Una volta rotto il ghiaccio iniziale con i
pazienti, i clown dottori danno vita a ven-
tate di gioia attraverso varie tecniche di
derivazione teatrale, dell’improvvisazione,
o dell’arte del clown, coinvolgendo a poco
a poco i piccoli pazienti e non solo. I clown-
terapeuti lavorano in coppia, indossano
un camice bianco spesso impreziosito da
disegni ed accessori ed un trucco leggero,
per non rischiare di spaventare i pazienti
più piccoli.

Dopo essersi travestiti, fanno il classico giro

delle visite nelle stanze, non prima di essersi

consultati con il personale sanitario circa gli

aggiornamenti sullo stato di salute dei pazi-

enti, dei quali “bussano” sempre alla porta.

Sì, bussano. I clown dottori non danno in-

fatti per scontato che il paziente abbia voglia

della loro compagnia, ma chiedono sempre

“permesso” e sono preparati a ricevere dei

“no”, rispettando a pieno l’eventuale non

volontà dei pazienti di riceverli nelle loro

stanze.

I clown dottori sono inter-
preti delle emozioni

Nel loro intento, vi è la volontà di creare
una metafora terapeutica, che permetta
di modificare le emozioni spiacevoli in

piacevoli, in modo tale da associare il sim-
bolico camice bianco da loro indossato a
ricordi positivi e felici. Il sorriso si fa stru-
mento di gioia e sicurezza, incoraggiando
il dialogo e fungendo da collante essenziale
per la creazione di interazioni e legami con
le figure che orbitano intorno alla persona
in ospedale.

L’attività dei clown, inoltre, mira a sdram-
matizzare la figura delmedico, soprattutto
nei più piccoli! Abbatte la noia, promuove
la salute, distrae dalla realtà ospedaliera
in modo creativo e, non da ultimo, rappre-
senta una buona strategia per scaricare
l’aggressività e la frustrazione dei pazienti.

Ogni singolo sketch è personalizzato e
completamente adattato alla persona con
la quale i clown professionisti entrano
in relazione. Se un bambino è triste ed
arrabbiato perché non può vedere il suo
cagnolino per tutta la durata del ricovero,
probabilmente i clown dottori adatteranno
la scenetta a queste emozioni, con un cagno-
lino peluche che la farà da protagonista.

I dottori del sorriso, inoltre, permettono,
attraverso il loro impegno, la creazione ed il
consolidamento dei rapporti che vengono
instaurati tra pazienti ricoverati, familiari
e personale sanitario con l’intento di con-
tribuire ad un processo di guarigione più
rapido e sereno.

Il lavoro dei clowterapeuti, dunque, non
si limita all’intrattenimento e alla risata,
ma include intenti ben più alti, ormai tes-
timoniati anche dalla ricerca scientifica. Il
clown dottore non fa animazione, ma opera
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un cambiamento terapeutico usando la
“clownerie”, la magia, il gioco comico e po-
etico, al fine di produrre l’energia vitale del
ridere come emozione utile per affrontare
situazioni dimalessere, per ridimensionare
ansie e paure legati al loro stato di salute ed
ai trattamenti sanitari.

Inoltre prova a stabilire, anche con gli
spettatori, un rapporto di fiducia, compren-
sione e confidenza, capace di alleggerire la
quotidianità della vita ospedaliera, in favore
della fantasia e dell’immaginazione.

Obiettivi della clownterapia [3][1]

• intervenire sulle emozioni negative

• diminuire le emozioni spiacevoli

• rompere la routine

• attivare la parte sana del paziente

• ridurre lo stress

• ridurre il disagio

• diminuire la somministrazione del far-
maco

Attualmente, l’attività di clownterapia, viene
svolta da professionisti che appartengono
ad enti privati come associazioni, cooper-
ative e fondazioni, specificamente formati
per operare nel settore sociosanitario ed
applicare le conoscenze della gelotologia e
della psiconeuroendocrinoimmunologia
(no, non è solo uno scioglilingua!) ai contesti
di disagio.

Questo modo tanto originale e creativo di

approcciarsi alla cura, è oggi accettato e

validato dalla comunità scientifica, soprat-

tutto grazie ai risultati di numerosi studi

che ne dimostrano l’efficacia, descrivendo

in modo puntuale le ragioni fisiologiche ed

immunitarie del successo del naso rosso.

Cosa ci dicono le ricerche
sull’efficacia della clownter-
apia?

Una persona psicologicamente più forte
guarisce prima e meglio, la ricerca scien-
tifica lo conferma.

Esistono numerose prove neurofisiologiche
che riguardano la potenza del buonumore
e del benessere sulla salute e la qualità
della vita dei malati, in particolare dei più
piccoli, ma non solo. In condizioni psico-
logiche positive tutto l’organismo reagisce
meglio alla malattia ed alle cure ed è proprio
su questa evidenza che la terapia del sorriso
concentra tutte le sue risorse.

Ridere, per esempio, attiva tutti i distretti
corporei tra cui il cuore e la respirazione, che
accelerano i loro ritmi; anche la pressione
arteriosa diminuisce ed i muscoli tendono
al rilassamento. Questa reazione comp-
lessiva avviene perché il sorriso stimola
la produzione di beta-endorfine da parte
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delle ghiandole surrenali. Il buon umore
sembra rafforzare in modo significativo
l’organismo, potenziando le tanto bramate
difese immunitarie!

Una revisione della letteratura sul tema,
pubblicata sulla Rivista Italiana di Studi
sull’Umorismo (RISU), mostra dati di ricerca
molto incoraggianti.

Una prima indagine ha sottolineato l’utilità
dell’interazione con i clown nel giorno dell’
intervento chirurgico, ma il primo studio
condotto con clown dottori in presenza du-
rante l’anestesia risale al 2005, con il quale
è stato dimostrato che vi è una riduzione
significativa dei livelli di ansia nei bambini
sottoposti a chirurgia minore. Lo stesso
studio è stato riproposto in diversi Paesi
confermando gli stessi dati, con l’aggiunta di
un sorprendente confronto con un gruppo
di bambini che assumeva un farmaco
ansiolitico.[4][2]

Un ulteriore studio proveniente dal Brasile

ha recentemente preso in considerazione un

gruppo di bambini ospedalizzati e verificato

l’efficacia dei clown nel ridurre la presenza

di cortisolo, un marcatore fisiologico legato

alla presenza di stress. Infine un gruppo di

ricercatori tedeschi ha utilizzato come rifer-

imento la presenza dell’ossitocina, trovando

un impatto positivo sui livelli misurati in

seguito agli interventi dei clown. Questo

ormone sembra avere un ruolo centrale nel

favorire le relazioni sociali aumentando

comportamenti altruistici, di empatia, gen-

erosità e fiducia.

Su adulti e anziani funziona?

Anche se la maggior parte delle ricerche si
sono concentrate sull’effetto che la clowter-
apia può avere sulle bambine ed i bambini,
ci sono evidenze positive anche rispetto al
suo impatto su adulti ed anziani.

Uno dei primi studi è stato condotto da
ricercatori svizzeri che hanno valutato gli
effetti delle risate indotte dall’intervento dei
clown in un gruppo di pazienti con malattia
polmonare cronica. L’intervento dei dottor
sorriso ha, in sintesi, portato a migliorare la
funzione polmonare dei pazienti confrontati
con un gruppo di controllo.

Altri ricercatori hanno notato addirittura
che alcune donne che avevano interagito
con i clown durante la fecondazione in vitro,
mostravano maggiori probabilità di attec-

298 ©2021 www.offida.info



1.4. APRILE BlogBook

chimento dell’embrione grazie alla serenità
indotta dalla presenza del clown.

Studi recenti hanno confermato, infine, che
la figura del clown contribuisce a diminuire
i sintomi psicologici e comportamentali di
anziani affetti da demenza e a migliorare
la qualità di vita di pazienti lungodegenti,
nonché la solidarietà tra i residenti negli
spazi comuni.

Se allora la ricerca scientifica sta andando
in questa incoraggiante direzione, studi ed
iniziative future avranno il dovere di inter-
rogarsi sul legame tra buonumore e processo
di guarigione, con la consapevolezza che
cura e prendersi cura dovranno, sempre di
più, stringersi nello stesso abbraccio, per
promuovere la salute fisica, psicologica ed
emotiva della persona che soffre e spera
nei contesti di cura.

Alessandra Premici
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[1]Dionigi, A., Gremigni, P. La Clownterapia.
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CovidMarche, 39 casi nel piceno. Il
report dei comuni (2021-04-22 12:50)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3972 tamponi: 2028 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 517 nello screening
con percorso Antigenico) e 1944 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 13,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
272 (66 in provincia di Macerata, 46 in
provincia di Ancona, 85 in provincia di
Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo,
39 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori
regione). Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (46 casi rilevati), contatti in
setting domestico (89 casi rilevati), contatti
stretti di casi positivi (69 casi rilevati), con-
tatti in setting lavorativo (4 casi rilevati),
contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi
rilevati), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (11
casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori
regione.

Per altri 49 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
517 test e sono stati riscontrati 42 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari all’8 %.

quarantene casi positivi

Acquasanta Terme AP 22/04/2021 24 13
Acquaviva Picena AP 22/04/2021 20 9
Appignano del Tronto AP 22/04/2021 27 9
Arquata del Tronto AP 22/04/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5
Ascoli Piceno AP 22/04/2021 526 241

Carassai AP 22/04/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5
Castel di Lama AP 22/04/2021 117 44
Castignano AP 22/04/2021 11 7
Castorano AP 22/04/2021 15 7
Colli del Tronto AP 22/04/2021 41 29
Comunanza AP 22/04/2021 39 11
Cossignano AP 22/04/2021 12 7
Cupra Marittima AP 22/04/2021 35 15
Folignano AP 22/04/2021 108 62
Force AP 22/04/2021 0 0
Grottammare AP 22/04/2021 130 59
Maltignano AP 22/04/2021 20 13
Massignano AP 22/04/2021 8 Inferiori a 5
Monsampolo del Tronto AP 22/04/2021 48 28
Montalto delle Marche AP 22/04/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5

Montedinove AP 22/04/2021 Inferiori a 5
0
Montefiore dell’Aso AP 22/04/2021 7 Inferiori
a 5
Montegallo AP 22/04/2021 10 Inferiori a 5
Montemonaco AP 22/04/2021 31 9
Monteprandone AP 22/04/2021 174 117
Offida AP 22/04/2021 45 28
Palmiano AP 22/04/2021 0 0
Ripatransone AP 22/04/2021 22 12
Roccafluvione AP 22/04/2021 16 8
Rotella AP 22/04/2021 5 Inferiori a 5
San Benedetto del Tronto AP 22/04/2021 409
217
Spinetoli AP 22/04/2021 76 41
Venarotta AP 22/04/2021 12 6
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Offida, riaperte le iscrizioni al nido
d’infanzia (2021-04-22 14:20)

L’amministrazione comunale di Offida ha
comunicato che sono riaperte le iscrizioni
al Nido d’infanzia per l’anno scolastico
2021/2022. Le domande, redatte su apposito
modulo (link in fondo all’articolo), dovranno
essere presentate al protocollo del Comune
di Offida, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 18/06/2021.

Si informano i genitori che sarà comunque
possibile iscrivere i bambini anche oltre
la data di scadenza del bando, fino a com-
pletamento dei posti. Si evidenzia che
l’organizzazione ed il funzionamento del
nido potrebbero subire una rimodulazione,
a recepimento delle misure di contenimento
della diffusione del virus-Covid19. Si an-
ticipa inoltre che, diversamente da quanto
previsto da Regolamento del servizio, data
la situazione pandemica in corso, non sarà
possibile attivare il tempo prolungato, per-
tanto il nido chiuderà alle ore 16.30.

Obbligo vaccinale: in base alla L. 119/2017
l’iscrizione e la frequenza dei Servizi
Educativi e Ricreativi pubblici e privati
per la prima infanzia è condizionata
all’assolvimento degli obblighi vaccinali pre-
visti dalla normativa vigente. L’ammissione
del bambino al nido, anche se collocato
in posizione utile in graduatoria, rimane
pertanto subordinata all’assolvimento di
questo obbligo.

Per informazioni: Ufficio Servizi alla Per-
sona tel. 0736 888707

Allegati:

• [1]bando _nido _offida 2021-2022
_67.pdf…(251 Kb)pdf

• [2]Domanda _Iscrizione _Nido _a
_69.doc…(69 Kb)doc

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/bando_nido_offida%202021-2022_67.pdf
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Domanda_Iscrizione_Nido_a_69.doc

Offida: La Baia di Peter Pan lancia
video artistico, per un “open day”
virtuale (2021-04-23 07:17)

OFFIDA – Per la prima volta La Baia di Peter
Pan offre la possibilità di farsi conoscere,
attraverso un video.

Una sorta di “open day” in chiave artistica,
per chi volesse iscrivere i propri figli al nido
offidano.

Ciò è stato possibile grazie al progetto SEMI:
il percorso atelieristico, lo ricordiamo, nato
dalla collaborazione tra il Comune di Offida,
la Cooperativa P.A.Ge.F.Ha e l’Associazione
culturale 7-8 chili.

A compimento del progetto - sviluppato in
due sessioni che sono "le tracce del mio
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passaggio" e "sculture di carta" - due artisti
del territorio, Davide Calvaresi e Valeria
Colonnella, hanno realizzato un video che,
oltre a restituire alcuni frammenti di “Semi”,
mostra diversi stralci della programmazione
educativa del nido, cogliendone l’essenza del
lavoro che, quotidianamente, viene portato
avanti dal gruppo di lavoro del nido.

“Il progetto, accolto da subito con grande
entusiasmo dai piccoli e dalle loro famiglie
- commenta l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Isabella Bosano – si è dimostrato
un percorso a piccoli passi, in cui i bimbi
hanno imparato a esprimersi e a speri-
mentare il piacere della scoperta.

SEMI è stata una contaminazione tra nido e
territorio, in ottica di comunità educante”.

PpChiunque volesse avere ulteriori infor-
mazioni può reperirle sul sito istituzionale
del Comune di Offida, dove peraltro è stato
pubblicato il bando per le iscrizioni del
prossimo anno educativo 2021/2022.

Covid Marche, il bollettino. Offida,
positivi in calo (2021-04-23 08:42)

Continua la campagna vaccinale nella re-
gioneMarche. Delle 532.000 dosi consegnate
ne sono state somministrate 463.000 (87 %)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono

stati testati 4187 tamponi: 2266 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 514 nello screening
con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 14,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
326 (75 in provincia di Macerata, 88 in
provincia di Ancona, 79 in provincia di
Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 42
in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (57 casi rilevati), contatti in setting
domestico (103 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (80 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (12 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rilevato)
e 2 casi provenienti da fuori regione.

Per altri 55 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
514 test e sono stati riscontrati 43 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari all’8 %.

Offida: 23 casi positivi e 42 cittadini in
quarantena.
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Marche, approvato il Piano Tri-
ennale della Cultura 2021 - 2023
(2021-04-23 11:12)

Nella seduta del 20 aprile 2021 l’Assemblea
Legislativa Regionale delle Marche, con
Deliberazione n. 9 ha approvato il Piano
Triennale della Cultura 2021/2023 ai sensi
del comma 3 dell’articolo 6 della legge re-
gionale 3 aprile 2009, n. 11 e del comma 3
dell’articolo 7 della legge regionale 9 feb-
braio 2010, n. 4.

[1]deliberazione n. 9 - APPROVATA
DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA RE-
GIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2021, N. 22

1. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_
documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am9_11.
pdf

Offida, dal 4 maggio attivo il punto
vaccinale (2021-04-23 15:02)

OFFIDA – In dirittura di arrivo la proposta
dell’Amministrazione Comunale, condivisa
da subito dall’Asur AV5, dell’attivazione di
un punto vaccini alla casa della Salute di
Offida.

Dal 4maggio sarà operativo il “Punto vaccini
alla Casa della Salute di Offida” (al primo
piano della Rsa), con un calendario che si
svilupperà su tre giorni: lunedì ore 9-13 e
15-18, martedì ore 15-19, mercoledì 9-13 e
15-19.

Le somministrazioni dei vaccini saranno
garantite dai medici di famiglia: Amadio,
Massicci, Peroni, Cinciripini e Filippoli.

L’Asur, oltre alla messa a disposizione della
struttura, fornirà un supporto amministra-
tivo per la parte burocratica e la gestione
delle dosi.

L’accordo coinvolge anche le farma-
cie di Offida che, non appena ottenuta
l’autorizzazione dall’Asur, si aggiungeranno
al pool vaccinale, integrando il calendario di
apertura della struttura.

L’Amministrazione Comunale, che si è fatta
promotrice del progetto, garantirà sia il
supporto logistico sia le prenotazioni tele-
foniche che saranno trasferite ai medici.

È prevista la somministrazione di 140/150
vaccinazioni settimanali e potranno preno-
tarsi gli assistiti dei medici di Offida,
seguendo il calendario vaccinale definito a
livello nazionale.

"Il servizio che ci apprestiamo ad atti-
vare - dichiara il Sindaco Luigi Massa - e per
cui ringrazio la condivisione di ASUR AV5,
oltre ad essere un supporto per gli assistiti
dei nostri medici di famiglia si pone anche
l’obiettivo di sgravare i centri vaccinali mag-
giori di Ascoli e San Benedetto, contribuendo
quindi a un’accelerazione necessaria della
campagna vaccinale".

Il Direttore di Area Vasta 5, Cesare Milani,
aggiunge: "Siamo impegnati a garantire
un’accelerazione nella campagna vaccinale
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ed è importante farlo anche con iniziative
sul territorio con il supporto dei Medici
di Medicina Generale, per far ciò è fon-
damentale la disponibilità dei vaccini che
finalmente sembra essere garantita".

Marche, scuole: rientro al 70%
nelle province di Ascoli e Fermo
(2021-04-23 17:09)

“Assicurato il rientro in classe al 70 % per le
superiori delle Province di Ascoli Piceno e
Fermo dove anche i trasporti viaggeranno
al 70 % e niente doppi turni in tutta la re-
gione. Nelle altre tre province marchigiane
i trasporti per ora viaggeranno invece al
60 %, ma in questo secondo caso entra in
gioco l’autonomia scolastica. Sono infatti
numerosi gli istituti che hanno anche molti
studenti che vivono vicino alle scuole e
utilizzano mezzi propri per raggiungerle.
Non è quindi detto che la percentuale di
copertura del servizio di trasporto incida
sulla presenza in classe. Saranno i diri-
genti scolastici, a seconda delle esigenze
e caratteristiche del proprio istituto e del
proprio territorio a organizzarsi caso per
caso. Siamo dunque fiduciosi che anche
in queste province si possa raggiungere la
quota di presenze stabilita”.

Queste le parole dell’assessore all’Istruzione
Giorgia Latini che oggi insieme all’assessore
ai Trasporti Guido Castelli ha partecipato
alla riunione del Tavolo di confronto con-
vocato dall’Ufficio scolastico regionale in
seduta congiunta con il tavolo regionale per
la sicurezza, presenti anche i rappresentanti

di ANCI e UPI.

Nel corso della riunione convocata a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.
52 del 22 aprile 2021, sono state esaminate,
a fronte dell’evoluzione dell’emergenza epi-
demiologica e dello stato delle vaccinazioni
del personale scolastico, le risultanze dei
tavoli prefettizi delle Province di Fermo
e Ascoli Piceno, in cui è stato garantito il
servizio di trasporto in sicurezza per la
percentuale al 70 % di studenti. Per le altre
province, in attesa degli esiti dei relativi
tavoli, ci si attesta per ora su una previsione
di copertura del servizio di trasporto al 60 %.

Covid Marche, scende ancora
l’indice Rt ora a 0,69, media
nazionale 0,81 (2021-04-24 10:24)

di Alberto Premici - L’Rt, indice che quan-
tifica il numero di persone che possono
essere contagiate da una sola persona,
scende ancora nella nostra regione. Questo
l’elenco di tutti i valori regione per regione:

Abruzzo 0.84, Basilicata 1.24, Calabria 1.03,
Campania 0.92, Emilia Romagna 0.73, Friuli
0.61, Lazio 0.78, Liguria 0.82, Lombardia
0.72, Marche 0.69, Molise 1.49, Piemonte
0.66, Provincia di Bolzano 0.75, Provincia
di Trento 0.77, Puglia 0.8,4 Sardegna 0.97,
Sicilia 1.12, Toscana 0.88, Umbria 0.89,
Valle d’Aosta 0.94, Veneto 0.71. Rt medio
nazionale si attesta a 0,81.
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La situazione resta tuttavia in stato di allerta,
come confermato dal presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità, dott. Silvio Brusaferro:
"Il quadro rimane impegnativo perché
l’incidenza rimane elevata e le terapie in-
tensive sono ancora in sovraccarico. Quindi
ridurre i casi e progredire con la campagna
di vaccinazione sono i due assi su cui ci si
deve muovere. È fondamentale la cautela e
la gradualità nella gestione dell’epidemia".

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4374 tamponi: 2297 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 718 nello screening
con percorso Antigenico) e 2077 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
287 (55 in provincia di Macerata, 29 in
provincia di Ancona, 94 in provincia di
Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo,
53 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (41 casi rilevati), contatti in setting
domestico (86 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (93 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (8 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (3 casi
rilevati), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (9
casi rilevati), screening percorso sanitario (1
caso rilevato).

Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando

le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
718 test e sono stati riscontrati 43 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Offida: 22 casi positivi e 40 cittadini in
quarantena.

Marche, Acquaroli: "La nostra re-
gione prima nelle vaccinazioni"
(2021-04-24 10:40)

Soddisfazione del governatore delle Marche,
Francesco Acquaroli, per quanto riguarda la
campagna vaccinale: "Ieri sera ho sentito un
profondo senso di orgoglio e gratitudine nel
vedere che la nostra Regione è prima nella
classifica per somministrazione dei vaccini.

Premettendo che la vaccinazione non deve
essere una competizione tra Regioni, e che
l’importante è l’efficienza e l’efficacia del
servizio, mi ha però fatto molto piacere
vedere le Marche in quella posizione.

Il mio grazie va all’Assessore, al Servizio
salute, agli enti e alle aziende ospedaliere e
a tutti gli operatori e ai volontari che instan-
cabilmente stanno lavorando per mettere
in sicurezza quanto prima la popolazione
marchigiana".
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Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-04-25 08:54)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4274 tamponi: 2323 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 624 nello screening
con percorso Antigenico) e 1951 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 299 (48 in provincia di Macerata, 88
in provincia di Ancona, 59 in provincia di
Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo,
49 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (49 casi rilevati), contatti in setting
domestico (93 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (7 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
624 test e sono stati riscontrati 37 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Offida: 22 casi positivi e 39 cittadini in
quarantena.

Città Grande del Piceno: "Ok Fer-
rovia dei due Mari, ma servono
stazioni e aeroporto" (2021-04-25 11:43)

diAlberto Premici - In una nota di Paolo Vir-
gili, presidente di "Città Grande del Piceno",
si precisa la posizione dell’associazione in
merito al progetto, sempre più concreto,
della Ferrovia dei due Mari, argomento già
trattato in questi nostri articoli [1]1 [2]2 [3]3
.
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L’associazione Città Grande del Piceno, si
pone l’obiettivo di ridisegnare la geografia
politica ed economica del territorio costiero
e collinare del Piceno, attraverso la condivi-
sione e la concertazione della governance
dei Comuni di San Benedetto del Tronto,
Acquaviva, Grottammare e Monteprandone,
Monsampolo, Cupra Marittima, Massignano,
Cossignano, Ripatransone e Montefiore.

Il presidente Virgili: "Il progetto della Fer-
rovia dei due mari interessa sicuramente la
Città Grande del Piceno per la prospettiva
di crescita economica del medio-adriatico
in quanto le strategie future dei trasporti
nazionali verso le metropoli ( SNIT di 1° Liv-
ello ) ed anche il rapporto ONU prevede la
concentrazione degli interessi nelle grandi
aree del mondo, ma accanto a questa proget-
tualità non possiamo trascurare due aspetti
di fondamentale importanza: le stazioni e il
trasporto aereo.

La stazione di San Benedetto è penaliz-
zata non solo dagli enti statali che l’hanno
classificata “Silver” invece che “Gold” ma
addirittura dalle politiche regionali che
hanno preferito ristrutturare prima una
stazione anconetana marginale. Con il risul-
tato che tra Ancona e Pescara si è creato un
clamoroso vuoto di 170km che forse non ha
eguali in Italia e sicuramente al nord delle
Marche dove tra Ravenna-Rimini-Pesaro-
Ancona ogni 40-50 km fermano i treni che
contano davvero.

E al riguardo crediamo che la soggettività
metodologica e la mancanza di trasparenza
di Trenitalia/RFI sia parte del problema: è
bizzarro, infatti che nell’era digitale pos-
siamo sapere quante persone prendano
l’aereo in ogni singolo scalo ma non quanti
passeggeri viaggino in treno nelle stazioni

più importanti. Le stazioni di Cupra, Grot-
tammare e Porto d’Ascoli non sono degne
per degrado e mancanza di servizi di paesi
con una vocazione turistica e nell’ottica
della Metropolitana di superficie".

"Ci chiediamo anche – continua Virgili –
se possiamo fare a meno di un adeguato
sistema aereoportuale. Il Piceno al centro di
un tratto che da Rimini arriva fino a Termoli,
si contraddistingue per l’assenza di veri e
propri collegamenti con gli aeroporti pre-
senti e dovremmo cercare di abbandonare
le velleità regionaliste favorendo gli accordi
interregionali.

In questa parte d’Italia per garantire un
numero sufficiente di combinazioni oc-
correrebbe un aeroporto di almeno 2
milioni/2,5 milioni di passeggeri all’anno.
Una soglia raggiungibile solo puntando su
un’unica struttura e partendo dal fatto che
l’aeroporto di Falconara, oltre ad essere
baricentrico (in circa un’ora si raggiungono
sia Pescara sia Rimini) è pure strategico per
i voli cargo grazie al porto di Ancona che è
pur sempre nella rete TEN-T europea.

Senza lo sviluppo di questi collegamenti il
nostro sistema turistico e la logistica del
sistema produttivo farebbero fatica a fare
il salto di qualità di cui abbiamo bisogno.
Riteniamo che il superamento della frazione
istituzionale possa rappresentare meglio
queste problematiche e avere più incisività
politica perché i piccoli enti possono rappre-
sentare soltanto piccoli progetti o come nel
caso della discussione della Ferrovia dei Due
Mari, non avere proprio voce in capitolo per
far valere le proprie priorità”.
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1. https://www.offida.info/ferrovia-dei-due-mari-
sempre-piu-una-realta/
2. https://www.offida.info/italia-nostra-ferrov
ia-dei-due-mari-come-al-solito-non-se-ne-parla/
3. https://www.offida.info/il-comitato-un-treno
-per-roma-la-fattibilita-allo-studio-del-senat
o/

Governo, il testo del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
(2021-04-25 20:00)

Il Governo ha trasmesso oggi al Parlamento
il testo del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Il Piano si inserisce all’interno del pro-
gramma Next Generation EU (NGEU), il
pacchetto da 750 miliardi di euro con-
cordato dall’Unione Europea in risposta alla
crisi pandemica.
Il Piano italiano prevede investimenti pari a
191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso
il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza,
lo strumento chiave del NGEU.
Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un
Fondo complementare, finanziato attraverso
lo scostamento pluriennale di bilancio ap-
provato nel Consiglio dei ministri del 15
aprile.
Il totale degli investimenti previsti è per-
tanto di 222,1 miliardi di euro.

Il Piano include inoltre un corposo pac-
chetto di riforme, che toccano, tra gli altri,
gli ambiti della pubblica amministrazione,
della giustizia, della semplificazione norma-
tiva e della concorrenza.
Si tratta di un intervento epocale, che in-
tende riparare i danni economici e sociali
della crisi pandemica, contribuire a risol-
vere le debolezze strutturali dell’economia

italiana, e accompagnare il Paese su un per-
corso di transizione ecologica e ambientale.
Il Piano ha come principali beneficiari le
donne, i giovani e il Mezzogiorno e con-
tribuisce in modo sostanziale a favorire
l’inclusione sociale e a ridurre i divari terri-
toriali.
Nel complesso, il 27 per cento del Piano
è dedicato alla digitalizzazione, il 40 per
cento agli investimenti per il contrasto al
cambiamento climatico, e più del 10 per
cento alla coesione sociale.

Il Piano si organizza lungo sei missioni.

La prima missione, “Digitalizzazione, In-
novazione, Competitività, Cultura”, stanzia
complessivamente 49,2 miliardi – di cui 40,7
miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo.
I suoi obiettivi sono promuovere la trasfor-
mazione digitale del Paese, sostenere
l’innovazione del sistema produttivo, e
investire in due settori chiave per l’Italia,
turismo e cultura.
Gli investimenti previsti nel piano assicu-
rano la fornitura di banda ultra-larga e
connessioni veloci in tutto il Paese.
In particolare, portano la connettività a
1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 milioni di
famiglie e a 9.000 edifici scolastici che an-
cora ne sono privi, e assicurano connettività
adeguata ai 12.000 punti di erogazione del
Servizio Sanitario Nazionale.
Viene avviato anche un Piano Italia 5G per il
potenziamento della connettività mobile in
aree a fallimento di mercato.
Il Piano prevede incentivi per l’adozione di
tecnologie innovative e competenze digitali
nel settore privato, e rafforza le infrastrut-
ture digitali della pubblica amministrazione,
ad esempio facilitando la migrazione al
cloud.
Per turismo e cultura, sono previsti inter-
venti di valorizzazione dei siti storici e
di miglioramento delle strutture turistico-
ricettive.
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La seconda missione, “Rivoluzione Verde e
Transizione Ecologica”, stanzia complessiva-
mente 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e
9,3 miliardi dal Fondo.
I suoi obiettivi sono migliorare la sostenibil-
ità e la resilienza del sistema economico e
assicurare una transizione ambientale equa
e inclusiva.
Il Piano prevede investimenti e riforme per
l’economia circolare e la gestione dei rifiuti,
per raggiungere target ambiziosi come il 65
per cento di riciclo dei rifiuti plastici e il 100
per cento di recupero nel settore tessile.
Il Piano stanzia risorse per il rinnovo del
trasporto pubblico locale, con l’acquisto di
bus a bassa emissione, e per il rinnovo di
parte della flotta di treni per il trasporto re-
gionale con mezzi a propulsione alternativa.
Sono previsti corposi incentivi fiscali per in-
crementare l’efficienza energetica di edifici
privati e pubblici. Le misure consentono
la ristrutturazione di circa 50.000 edifici
l’anno.
Il Governo prevede importanti investimenti
nelle fonti di energia rinnovabile e sem-
plifica le procedure di autorizzazione nel
settore.
Si sostiene la filiera dell’idrogeno, e in
particolare la ricerca di frontiera, la sua
produzione e l’uso locale nell’industria e nel
trasporto.
Il Piano investe nelle infrastrutture idriche,
con l’obiettivo di ridurre le perdite nelle reti
per l’acqua potabile del 15 per cento, e nella
riduzione del dissesto idrogeologico.

La terza missione, “Infrastrutture per
una Mobilità Sostenibile”, stanzia complessi-
vamente 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi
dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
e 6,3 miliardi dal Fondo.
Il suo obiettivo primario è lo sviluppo
razionale di un’infrastruttura di trasporto
moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree
del Paese.

Il Piano prevede un importante inves-
timento nei trasporti ferroviari ad alta
velocità. A regime, vengono consentiti
significativi miglioramenti nei tempi di
percorrenza, soprattutto nel centro-sud.
Ad esempio, si risparmierà 1 ora e 30 minuti
sulla tratta Napoli-Bari, 1 ora e 20 minuti
sulla tratta Roma-Pescara, e 1 ora sulla tratta
Palermo-Catania.
Il Governo investe inoltre nella modern-
izzazione e il potenziamento delle linee
ferroviarie regionali, sul sistema portuale e
nella digitalizzazione della catena logistica.

La quarta missione, “Istruzione e Ricerca”,
stanzia complessivamente 31,9 miliardi di
euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo
per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo
dal Fondo.
Il suo obiettivo è rafforzare il sistema
educativo, le competenze digitali e tecnico-
scientifiche, la ricerca e il trasferimento
tecnologico.
Il Piano investe negli asili nido, nelle scuole
materne, nei servizi di educazione e cura per
l’infanzia. Crea 152.000 posti per i bambini
fino a 3 anni e 76.000 per i bambini tra i 3 e i
6 anni.
Il Governo investe nel risanamento strut-
turale degli edifici scolastici, con l’obiettivo
di ristrutturare una superficie complessiva
di 2.400.000 metri quadri.
Inoltre, si prevede una riforma
dell’orientamento, dei programmi di dot-
torato e dei corsi di laurea, ad esempio
con l’aggiornamento della disciplina dei
dottorati e un loro aumento di circa 3.000
unità.
Si sviluppa l’istruzione professionalizzante
e si rafforza la filiera della ricerca e del
trasferimento tecnologico.

La quinta missione, “Inclusione e Coesione”,
stanzia complessivamente 22,4 miliardi –
di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la
Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal
Fondo.
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Il suo obiettivo è facilitare la partecipazione
al mercato del lavoro, anche attraverso la
formazione, rafforzare le politiche attive del
lavoro e favorire l’inclusione sociale.
Il Governo investe nello sviluppo dei centri
per l’impiego e nell’imprenditorialità fem-
minile, con la creazione di un nuovo Fondo
Impresa Donna.
Si rafforzano i servizi sociali e gli inter-
venti per le vulnerabilità, ad esempio con
interventi dei Comuni per favorire una vita
autonoma alle persone con disabilità.
Sono previsti investimenti infrastrutturali
per le Zone Economiche Speciali e interventi
di rigenerazione urbana per le periferie
delle città metropolitane.

La sesta missione, “Salute”, stanzia com-
plessivamente 18,5 miliardi, di cui 15,6
miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo.
Il suo obiettivo è rafforzare la prevenzione
e i servizi sanitari sul territorio, modern-
izzare e digitalizzare il sistema sanitario e
garantire equità di accesso alle cure.
Il Piano investe nell’assistenza di prossimità
diffusa sul territorio e attiva 1.288 Case di
comunità e 381 Ospedali di comunità.
Si potenzia l’assistenza domiciliare per
raggiungere il 10 per cento della popo-
lazione con più di 65 anni, la telemedicina e
l’assistenza remota, con l’attivazione di 602
Centrali Operative Territoriali.
Il Governo investe nell’aggiornamento del
parco tecnologico e delle attrezzatture per
diagnosi e cura, con l’acquisto di 3.133 nuove
grandi attrezzature, e nelle infrastrutture
ospedaliere, ad esempio con interventi di
adeguamento antisismico.
Il Piano rafforza l’infrastruttura tecnologica
per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi
dei dati, inclusa la diffusione del Fascicolo
Sanitario Elettronico.

Il Piano prevede un ambizioso programma
di riforme, per facilitare la sua attuazione e
contribuire alla modernizzazione del Paese

e all’attrazione degli investimenti.
La riforma della Pubblica Amministrazione
affronta i problemi dell’assenza di ricambio
generazionale, di scarso investimento sul
capitale umano e di bassa digitalizzazione.
Il Piano prevede investimenti in una pi-
attaforma unica di reclutamento, in corsi
di formazione per il personale e nel raf-
forzamento e monitoraggio della capacità
amministrativa.
La riforma della giustizia interviene
sull’eccessiva durata dei processi e in-
tende ridurre il forte peso degli arretrati
giudiziari.
Il Piano prevede assunzioni mirate e tempo-
ranee per eliminare il carico di casi pendenti
e rafforza l’Ufficio del Processo.
Sono previsti interventi di revisione del
quadro normativo e procedurale, ad esem-
pio un aumento del ricorso a procedure di
mediazione e interventi di semplificazione
sui diversi gradi del processo.
Il Piano prevede inoltre interventi di sempli-
ficazione per la concessione di permessi e
autorizzazioni, e sul codice degli appalti per
garantire attuazione e massimo impatto agli
investimenti.
Il Piano include anche riforme a tutela della
concorrenza come strumento di coesione
sociale e crescita economica. I tempi di
queste riforme, che vanno dai servizi pub-
blici locali a energia elettrica e gas, sono
stati pensati tenendo conto delle attuali
condizioni dovute alla pandemia.

Il PNRR avrà un impatto significativo sulla
crescita economica e della produttività.
Il Governo prevede che nel 2026 il Pil sarà
di 3,6 punti percentuali più alto rispetto
allo scenario di base. Nell’ultimo trien-
nio dell’orizzonte temporale (2024-2026),
l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti
percentuali.
Il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno
su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio
del territorio, per una quota dunque del 40
per cento.
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In particolare, gli investimenti nelle infras-
trutture e nella mobilità sostenibile al sud
sono pari 14,5 miliardi, il 53 per cento del
totale, e intervengono sull’alta velocità, sul
sistema portuale e sulla viabilità nell’Italia
interna.
Sono stanziati 8,8 miliardi per interventi di
inclusione e coesione al sud, pari al 39 per
cento del totale, e 14,6 miliardi per misure
nell’istruzione e la ricerca, pari al 46 per
cento.
Questi includono la creazione di nuovi asili,
un incremento delle infrastrutture sociali, e
politiche per il lavoro.
Il PNRR contribuisce a ridurre il divario tra
il Mezzogiorno e il resto del Paese.
L’impatto complessivo del PNRR sul Pil
nazionale fino al 2026 è stimato in circa
16 punti percentuali. Per il sud, l’impatto
previsto è di circa 24 punti percentuali.

Il Piano prevede inoltre un investimento
significativo sui giovani e le donne.
Una nuova strategia di politiche per
l’infanzia è cruciale per invertire il de-
clino di fecondità e natalità.
I giovani beneficiano dei progetti nei campi
dell’istruzione e della ricerca; del ricambio
generazionale nella pubblica amminis-
trazione; e del rafforzamento del Servizio
Civile Universale.
Per i ragazzi e le ragazze, sono stanziati fondi
per l’estensione del tempo pieno scolastico
e per il potenziamento delle infrastrutture
sportive a scuola.
In particolare, è promossa l’attività motoria
nella scuola primaria, anche in funzione di
contrasto alla dispersione scolastica.
Per quanto riguarda le donne, il
Piano prevede misure di sostegno
all’imprenditoria femminile e investimenti
nelle competenze tecnico-scientifiche delle
studentesse.
Inoltre, l’ampliamento dell’offerta di asili, il
potenziamento della scuola per l’infanzia e
il miglioramento dell’assistenza ad anziani e
disabili aiuteranno indirettamente le donne,

che spesso devono sostenere la maggior
parte del carico assistenziale delle famiglie.
Per perseguire le finalità relative alle pari
opportunità - generazionali e di genere - il
Governo intende inserire per le imprese
che parteciperanno ai progetti finanziati
dal NGEU previsioni dirette a condizionare
l’esecuzione dei progetti all’assunzione di
giovani e donne.
I criteri sono definiti tenendo conto
dell’oggetto del contratto; della tipologia
e della natura del singolo progetto.

La governance del Piano prevede una
responsabilità diretta dei ministeri e delle
amministrazioni locali per la realizzazione
degli investimenti e delle riforme entro i
tempi concordati, e per la gestione regolare,
corretta ed efficace delle risorse.
È previsto un ruolo significativo degli enti
territoriali, a cui competono investimenti
pari a oltre 87 miliardi di euro.

Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze monitora e controlla il progresso
nell’attuazione di riforme e investimenti
e funge da unico punto di contatto con la
Commissione Europea.

CovidMarche: 123 positivi, 6 nel Pi-
ceno (2021-04-26 11:21)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1617 tamponi: 732 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 207 nello screening
con percorso Antigenico) e 885 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
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al 16,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
123 (33 in provincia di Macerata, 49 in
provincia di Ancona, 32 in provincia di
Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo e 6
in provincia di Ascoli Piceno).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (37 casi rilevati), contatti in setting
domestico (25 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (34 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (3 casi rilevati).
Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 207 test e sono stati riscontrati
12 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 6 %.

Offida, 22 casi positivi e 39 cittadini in quar-
antena.

Dettaglio Dosi Vaccinali:
Dosi Consegnate : 532.210
Totale somministrazioni : 492.965
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 92,62 %
Totale prime dosi : 367.869
Richiami : 125.096

Sono sei i decessi nelle Marche nelle ultime
24 ore, che fanno salire il totale a 2.915

dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sec-
ondo i dati del Servizio Sanità della Regione
Marche sono morti un uomo e 5 donne, tra
69 e 92 anni, tutti con patologie pregresse.

Offida, convocato per giovedì il
Consiglio Comunale (2021-04-26 11:33)

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 18,30, in
videoconferenza, è stato convocato il Con-
siglio Comunale di Offida, per discutere il
seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente;

Mozione gruppo "Obiettivi Comuni per Of-
fida" per una campagna di sensibilizzazione
sulla salute delle donne e proposta, per
l’Unione dei Comuni, di un "Osservatorio
territoriale per la salute femminile";

Approvazione del rendiconto della gestione
anno 2020;

Integrazione del Regolamento della Tassa
sui Rifiuti (TARI);

Presa d’atto P.E.F. 2021 - approvazione
delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da
applicare per l’anno 2021. Determinazione
del numero delle rate e delle scadenze di
pagamento;
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Approvazione regolamento Canone Unico;

Bilancio di Previsione 2021-2023 appli-
cazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto
dell’esercizio 2020 (art. 187, comma 1
d.l.g.s. n. 267/2000) e variazioni;

Proroga durata convenzione concessione in
uso immobile denominato "ex Convento di
San Francesco" per la gestione dell’Enoteca
Regionale.

Marche, contagi alti per tre co-
muni. Ordinanza di Acquaroli
(2021-04-26 18:32)

Le rilevazioni epidemiologiche costante-
mente effettuate sul territorio regionale
evidenziano situazioni locali che richiedono
un’attenzione particolare e l’adozione di
interventi precoci per tenere sotto controllo
l’evoluzione pandemica.

Come di consueto nella giornata di oggi,
lunedì, la Regione e il Servizio Sanità hanno
valutato l’andamento settimanale del conta-
gio sul territorio regionale.

Sono tre i Comuni dove persiste una inci-
denza superiore a 250 positivi settimanali

su 100 mila abitanti, Cerreto d’Esi (AN),
Montelabbate e Vallefoglia (PU), per i quali
il presidente Acquaroli ha firmato oggi
un’ordinanza con lo scopo di mitigare e
rallentare il contagio sui rispettivi territori
comunali.

Da mercoledì 28 aprile a martedì 4 maggio
compresi, questi tre comuni saranno in una
fascia cosiddetta “arancione rafforzato”.
Varranno dunque tutte le misure in essere
per le zone arancioni, come da decreto legge
nazionale, e inoltre all’interno del territorio
comunale saranno consentiti gli sposta-
menti ai soli casi di salute, studio, lavoro e
comprovate necessità come previsto nelle
zone rosse.

Il provvedimento che riguarda i tre Comuni
viene adottato seguendo il principio di
precauzione e gradualità per favorire il
controllo della curva epidemiologica, con le
Marche entrate in zona gialla.

La Regione intende continuare ad analizzare
il tasso di incidenza dei contagi sul territorio
regionale e valutare la necessità di misure
precauzionali, laddove i dati epidemiologici
a carattere locale e comunale, fotografassero
una situazione a cui prestare una attenzione
ancora maggiore.

Si applicano quindi le misure di cui agli
articoli 36 e 37 (misure zona arancione in-
tegrale) e le limitazioni agli spostamenti dei
cittadini (le stesse previste per la cosiddetta
“zona rossa”, articolo 40 del decreto legge 2
marzo 2021): sarà quindi consentito uscire
di casa soltanto per ragioni di salute, di
lavoro, di studio o comprovata necessità,
mentre per quanto riguarda attività eco-
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nomiche e scuole resta in vigore quanto già
previsto dalla zona arancione. Occorre sem-
pre far uso dell’autocertificazione riguardo
alle cause giustificative dello spostamento.

Offida, martedì il punto vaccini
sarà operativo (2021-04-27 07:52)

Il Punto Vaccini nella "Casa della Salute"
di Offida, allestito a cura di ASUR Marche
nel piano terra della Rsa, sarà operativo da
martedì 4 maggio.

Potranno vaccinarsi gli assistiti dei Medici
di famiglia di Offida nel rispetto del cal-
endario vaccinale nazionale; al momento
si potranno prenotare coloro che hanno
compiuto 65 anni.

Il punto sarà operativo:
Lunedì 9.00/13.00 - 15.00/18.00
Martedì 15.00/19.00
Mercoledì 9.00/13.00 - 15.00/19.00.

Per accedere gli assistiti dei Medici di Offida
dovranno prenotarsi al numero dedicato
0736/880687, attivo da domani dalle 9.00
alle 18.00, fornendo all’operatore: Cog-
nome/Nome - data di nascita - numero di
telefono - medico di famiglia.

Al termine verrà indicato il giorno e dell’ora
in cui presentarsi, portando con sé la tessera
sanitaria.

Per agevolare le operazioni è consigliabile
stampare e precompilare tutti i [1]moduli
previsti scaricabili sul sito della Regione
Marche.

Coloro che hanno già effettuato la prima
dose di vaccino, per il richiamo contin-
ueranno a seguire le indicazioni di ASUR
Marche recandosi presso il centro dove sono
stati vaccinati. Non sarà possibile effettuare
il richiamo presso il centro vaccinale di
Offida, in quanto persone già inserite nella
programmazione ASUR e perché il nuovo
centro è necessario per incrementare la
somministrazione delle prime dosi nel terri-
torio.
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1. http://asur.marche.it/web/portal/modulistica1

Covid Marche, 42 casi nel Pi-
ceno. Offida dati ancora stabili
(2021-04-27 10:51)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3924 tamponi: 2089 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 637 nello screening
con percorso Antigenico) e 1835 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 10,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
223 (69 in provincia di Macerata, 21 in
provincia di Ancona, 65 in provincia di
Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo,
42 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (48 casi rilevati), contatti in setting
domestico (52 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (73 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (12 casi rilevati).

Per altri 35 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso

Screening Antigenico sono stati effettuati
637 test e sono stati riscontrati 42 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Offida: 22 casi positivi e 42 cittadini in
quarantena. Il 4 maggio sarà operativo il
centro vaccinale nella Casa della Salute (info
[1]qui)

1. https://www.offida.info/offida-martedi-il-pu
nto-vaccini-sara-operativo/

Marche, potenziate le Usca e per-
sonale sanitario (2021-04-27 16:43)

“In sei mesi sono quasi raddoppiate le Unità
speciali di continuità assistenziale e sono
state assunte oltre 600 figure professionali
specifiche per potenziare i servizi. Sono
stati quindi colmati i ritardi della prece-
dente amministrazione nell’applicazione
del decreto legge del 18 maggio 2020, n.34
che prevedeva, tra l’altro, misure urgenti in
tema di salute”.

E’ quanto ha sottolineato oggi l’assessore alla
Sanità Filippo Saltamartini rispondendo ad
alcune interrogazioni in consiglio regionale.

I quesiti in aula sono stati infatti occasione
per fare un bilancio delle attività delle Usca,
le squadre formate da medici e infermieri
che in questo periodo di emergenza vengono
attivate dai medici di famiglia per eseguire
interventi al domicilio dei pazienti affetti da
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Covid.

”Sul territorio regionale, dai 19 equipaggi
delle Usca del mese di ottobre siamo passati
agli attuali 34. Abbiamo quasi raddoppiato
gli organici, superando gli standard previsti
per le Marche - ha spiegato Saltamartini
dati alla mano. Dall’analisi del flusso SIAD
(servizio informativo assistenza domiciliare
- anno 2020) emerge inoltre che sono state
attivate 16.481 prese in carico di cittadini.
La variazione percentuale rispetto all’anno
precedente è risultata pari al 103 %.

Complessivamente invece sono stati regis-
trati 20.122 casi trattati: di questi 13.857 sono
riferiti a soggetti con età uguale o superiore
a 65 anni (3,63 % della popolazione over
65)”.Incrementata notevolmente anche la pi-
anta organica degli infermieri, che sopporta
un deficit piuttosto marcato .Da novembre
con la delibera di giunta 1423 sono stati
assunti: 1) 430 infermieri a tempo determi-
nato. 2) altri 39 infermieri da fonti varie
(di cui 29 da cooperative, 5 dalla protezione
civile e 5 da Commissario straordinario per
le vaccinazioni, per un totale di 469). 3) 10
assistenti sociali (a tempo determinato e
indeterminato); 4) 28 asssistenti sanitari; 5)
20 tecnici della prevenzione; 6) 12 tecnici di
radiologia; 7) 23 tecnici di laboratorio; 8) 36
medici 8) 11 operatrici sanitarie.

L’assessore Saltamartini ha concluso sotto-
lineando "che la Regione avrebbe bisogno
di assumere tutti i 3.000 infermieri del con-
corso bandito nei mesi precedenti, ma i tetti
di spesa del personale lo hanno impedito.
Tuttavia – ha proseguito- continuiamo ad
interloquire con il Governo per la modifica
di queste disposizioni limitative".

Marche, 3mln per la sanificazione
nelle scuole (2021-04-28 11:09)

Sicurezza e qualità degli ambienti scolastici
tra la priorità della Regione Marche che, su
proposta dell’assessore all’Istruzione Gior-
gia Latini, ha approvato le linee di indirizzo
per la concessione di contributi straordi-
nari agli Istituti scolastici marchigiani per
l’acquisto di dispositivi di sanificazione
dell’aria.

La misura prevede l’utilizzo di 3.000.000 di
euro del FSE destinati alle scuole marchi-
giane di ogni ordine e grado. “La sani-
ficazione ambientale è il nuovo impre-
scindibile elemento di sicurezza a salva-
guardia della salute di quanti trascorrono
gran parte della loro giornata nelle scuole,
luogo prezioso per l’istruzione, pilastro
fondamentale della crescita della comunità”
dichiara l’assessore Latini che aggiunge:
“forti di questa convinzione la Giunta si è
impegnata attivamente per limitare i disagi
e le criticità che i ragazzi e le loro famiglie
stanno vivendo in questo particolare mo-
mento di crisi dei processi di apprendimento
in conseguenza della diffusione del virus”.

Ricordo poi, aggiunge Latini “che siamo la
prima Regione in Italia a mettere in campo
un piano organico per intervenire concre-
tamente sull’areazione dei locali scolastici
attraverso l’installazione di impianti per la
ventilazione meccanica controllata (VMC)
con recupero di calore, per favorire lo svol-
gimento in sicurezza delle attività didattiche
in presenza.
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Vivere in ambienti scolastici più salubri,
soprattutto in questo delicato periodo, è per-
tanto una priorità e un obiettivo costante che
perseguiamo. Per far ciò abbiamo previsto
un finanziamento alle scuole per favorire
l’utilizzo di apparecchiature in grado di con-
trastare la diffusione del Covid-19” chiarisce
Latini. I contributi alle scuole variano per
numero di iscrizioni: fino ad € 20.000 per
istituti fino a 800 studenti iscritti; fino ad
€ 30.000 per istituti fino a 1500 studenti
iscritti; fino ad € 40.000 per istituti con oltre
1500 studenti iscritti.

Covid: la situazione nelle Marche e
nel Piceno (2021-04-28 11:26)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 695 nello screening
con percorso Antigenico) e 2136 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’11,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
301 (51 in provincia di Macerata, 60 in
provincia di Ancona, 86 in provincia di
Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo,
73 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (58 casi rilevati), contatti in setting

domestico (80 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (100 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in
setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (15 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato).

Per altri 42 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
695 test e sono stati riscontrati 38 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

Dettaglio Dosi Vaccinali:

Dosi Consegnate : 541.310
Totale somministrazioni : 515.668
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 95,26 %
Totale prime dosi : 382.681
Richiami : 132.987

Provincia di Ascoli Piceno - quarantene,
positivi, abitanti:

Acquasanta Terme AP 28/04/2021 11 5
2646
Acquaviva Picena AP 28/04/2021 16 7 3705
Appignano del Tronto AP 28/04/2021 21 7
1711
Arquata del Tronto AP 28/04/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5 1061
Ascoli Piceno AP 28/04/2021 553 269 47404
Carassai AP 28/04/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 1004
Castel di Lama AP 28/04/2021 103 57 8507
Castignano AP 28/04/2021 9 Inferiori a 5
2684
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Castorano AP 28/04/2021 7 Inferiori a 5 2300
Colli del Tronto AP 28/04/2021 35 26 3673
Comunanza AP 28/04/2021 37 18 3010
Cossignano AP 28/04/2021 5 Inferiori a 5 908
Cupra Marittima AP 28/04/2021 36 17 5401
Folignano AP 28/04/2021 90 45 9142
Force AP 28/04/2021 0 0 1235
Grottammare AP 28/04/2021 129 64 16063
Maltignano AP 28/04/2021 18 12 2322
Massignano AP 28/04/2021 8 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 28/04/2021 47 28
4555
Montalto delle Marche AP 28/04/2021 25
Inferiori a 5 1977

Montedinove AP 28/04/2021 Inferiori a 5
0 507
Montefiore dell’Aso AP 28/04/2021 10 Inferi-
ori a 5 2001
Montegallo AP 28/04/2021 8 Inferiori a 5 463
Montemonaco AP 28/04/2021 13 11 558
Monteprandone AP 28/04/2021 150 97 12837

Offida AP 28/04/2021 39 20 4895
Palmiano AP 28/04/2021 0 0 171
Ripatransone AP 28/04/2021 18 11 4156
Roccafluvione AP 28/04/2021 43 15 1959
Rotella AP 28/04/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 846
San Benedetto del Tronto AP 28/04/2021 393
199 47544
Spinetoli AP 28/04/2021 68 40 7309
Venarotta AP 28/04/2021 15 7 1977
I dati potrebbero subire lievi variazioni a
seguito di successivi aggiornamenti. Fonte
dati: banca dati quarantena ASUR.
Popolazione residente al 1 gennaio 2020
(fonte PF statistica Regione Marche
[1]http://statistica.regione.marche. -
it/statistiche-per-argomento/popolazione)

1. http://statistica.regione.marche.it/statistic
he-per-argomento/popolazione

Ilmuseo di Offida è la sede del coor-
dinamento Maschere italiane per
le Marche (2021-04-28 12:42)

OFFIDA – Nella mattinata del 28 aprile è
stata apposta una targa sulla facciata del
Museo di Offida che lo identifica anche come
la sede del coordinamentoMaschere italiane
per le Marche.

L’ufficialità della notizia era arrivata lo
scorso 27 settembre, quando il Consiglio
Direttivo del Centro Nazionale di Coordi-
namento delle Maschere Italiane aveva
favorevolmente deliberato l’iscrizione delle
maschere Guazzarò e M’ntura nel registro
dei soci.

Tutto questo è stato possibile grazie
all’impegno della dottoressa Mirella De-
santis, nata a Offida, che ha inoltrato la
proposta al Maurizio Trapelli, Presidente
dell’Associazione Maschere Italiane e al pro-
fessor Marzio Dall’Acqua, storico e critico
d’arte.

“Una grande opportunità – precisa la Desan-
tis - per far conoscere, a livello nazionale e
non solo, la dimensione culturale del nostro
Carnevale e della Sue radici”.

Per Tonino Pierantozzi l’importante ri-
conoscimento rimarcherà l’identità di una
comunità che continua a coltivare le proprie
tradizioni.
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L’Assessore Isabella Bosano ha sottolin-
eato come rappresenti anche un’ulteriore
valorizzazione dell’aspetto Culturale del
Carnevale.”

“Non finirò mai di ringraziare la dottoressa
Desantis - commenta il Sindaco Luigi
Massa - che è anche la referente regionale
delle Marche dell’Associazione Nazionale
Maschere Italiane, per l’opportunità che ci
ha dato. La sua grande competenza, pas-
sione ed il suo profondo amore per la nostra
comunità hanno permesso il raggiungi-
mento di questo grande riconoscimento”.

Ellepì, webinar: “Prendersi cura
del lavoro tra produttività e
tutele: quali policy per il futuro?”
(2021-04-28 13:12)

La Fondazione Lavoroperlapersona, con
il patrocinio di Asvis, organizza il nuovo
webinar EllePì “Prendersi cura del lavoro tra
produttività e tutele: quali policy per il fu-
turo?” venerdì 30 aprile 2021 ore 18:30. Qui
il link per iscriversi: [1]https://bit.ly/3xx8S51

Ripensare alla responsabilità di cura del
lavoro e dei lavoratori, passa per una nuova
concezione di economia? Quale sforzo
“curativo” e cooperativo può essere perse-
guito? Se il binomio sicurezza-lavoro si
è concentrato, fino a poco tempo fa, sulla

salvaguardia della salute e del benessere
del lavoratore, la riflessione deve spostarsi
sul macrosistema lavoro, senza dover neces-
sariamente eludere agli adempimenti per la
Persona.

E come si può curare il lavoro e la persona
che lavora? Come bilanciare gli inter-
venti mantenendo la persona al centro
nell’economia e nel lavoro? L’Agenda 2030,
con l’obiettivo 8, richiede l’occupazione
piena e produttiva e il lavoro dignitoso
per tutte e tutti: gli sforzi dovranno essere
concentrati, tra le altre cose, sull’inclusione
lavorativa, sul potenziamento della pro-
duttività, sull’abbattimento del numero
dei Neet, sulle condizioni di lavoro salubri,
su una equa retribuzione e la lotta contro
la schiavitù moderna. In un contesto di
recessione di portata globale, possono questi
obiettivi rinvigorire le strategie di crescita?

Intervengono: Paolo Bonini, del Comitato
Scientifico del Centro di Ricerca della Fon-
dazione Lavoroperlapersona, Federico
Martelloni, professore associato in Diritto
del Lavoro all’Università di Bologna, Mario
Fiumara, referente ASviS del Gruppo di
Lavoro Finanza per lo sviluppo sostenibile
e del Gruppo di Lavoro trasversale Associ-
azioni di impresa per l’attuazione del “Patto
di Milano” e Maria Enrica Virgillito, ricerca-
trice in Economia Politica presso l’Istituto di
Economia della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa.

1. https://bit.ly/3xx8S51
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Covid Marche, diminuiscono i ri-
coveri. Offida, pronto il centro vac-
cinale (2021-04-29 08:44)

I ricoveri per Covid negli ospedali della
regione Marche, continuano a diminuire. I
pazienti sono complessivamente 506 (-17 su
ieri). Il Servizio Sanità della Regione Marche
ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4613 tamponi: 2526 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 642 nello screening
con percorso Antigenico) e 2087 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
308 (74 in provincia di Macerata, 44 in
provincia di Ancona, 95 in provincia di
Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo,
59 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (61 casi rilevati), contatti in setting
domestico (62 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (102 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (17 casi rilevati),
contatti provenienti da fuori regione (1 caso
rilevato).

Per altri 59 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
642 test e sono stati riscontrati 39 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Offida: 22 positivi e 37 cittadini in quaran-

tena.

A partire da martedì 4 maggio a Offida, a
cura dell’ Area Vasta 5 con la collaborazione
dei Medici di Famiglia, sarà allestito un
punto vaccini presso la Casa della Salute (pi-
ano terra RSA). Il punto sarà operativo sulla
base del seguente calendario settimanale:

Lunedì 9.00/13.00 - 15.00/18.00

Martedì 15.00/19.00

Mercoledì 9.00/13.00 - 15.00/19.00

Potranno vaccinarsi gli assistiti dei Medici di
famiglia di Offida nel rispetto del calendario
vaccinale nazionale, almomento si potranno
prenotare coloro che hanno compiuto 65
anni. Per accedere alle vaccinazioni gli
assistiti dovranno effettuare prenotazione
telefonica al seguente numero dedicato
0736/880687, attivo dal 28 aprile con orario
continuato 9,00 /18,00. Sarà necessario
fornire all’operatore i seguenti dati:

Cognome/Nome - data di nascita - numero di
telefono - nome del medico di famiglia.

L’operatore fornirà indicazione del giorno
e dell’ora in cui presentarsi presso il
punto vaccinale (sarà assolutamente
necessario rispettare le indicazioni rice-
vute). Il cittadino prenotato si presenterà
al punto vaccinale portando con sé la
tessera sanitaria, e al fine di agevolare
le operazioni. si consiglia di stampare e
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precompilare tutti i moduli previsti che
sono scaricabili sul sito della Regione
Marche: [1]http://asur.marche.it/web/portal-
/modulistica1

Coloro che hanno già effettuato la prima
dose di vaccino continueranno a seguire
le indicazioni di ASUR per il richiamo re-
candosi quindi presso il centro dove hanno
ricevuto la prima dose (non potranno quindi
fare il richiamo ad Offida).

1. http://asur.marche.it/web/portal/modulistica1

Offida, concorso per agente di
Polizia Locale (2021-04-29 16:22)

L’Amministrazione Comunale di Offida
rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente
di Polizia Locale categoria giuridica C presso
l’area Affari Generali e Servizi alla Persona.
Le domande dovranno pervenire improro-
gabilmente e perentoriamente entro le ore
13,00 del giorno 14 giugno 2021.

[1]bando _agente _di _P _71.pdf…(577 Kb)pdf

[2]fac _simile _domanda _72.docx…(23
Kb)docx

[3]autodichiarazione _- _allegato _3 _73.…(17
Kb)docx

[4]protocollo _anti _covid _Comune di
_Of…(3 Mb)pdf

[5]protocollo _anti _covid _Diparti-
mento…(303 Kb)pdf

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/bando_agente_di_P_71.pdf
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/fac_simile_domanda_72.docx
3. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/autodichiarazione_-_allegato_3_73.docx
4. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/protocollo_anti_covid_Comune%20di_Offida_74.pdf
5. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/protocollo_anti_covid_Dipartimento_Funzione_Pub
bli_75.pdf

Edilizia: Superbonus 110%,
proroga e semplificazioni
(2021-04-29 17:41)

di Alberto Premici - Il tanto discusso ma
altrettanto apprezzato Superbonus 110 %,
per la complessità operativa su cui si arti-
cola, necessita certamente di una radicale
semplificazione.
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Sono quasi 7000 i quesiti in merito trasmessi
all’Agenzia delle Entrate, su come operare
correttamente ed usufruire di tale impor-
tante agevolazione, cardine del decreto
rilancio.

Recentemente poi condomini, tecnici, im-
prese ed artigiani, per mezzo delle loro
rispettive categorie, hanno sollecitato il
Governo per prorogare la scadenza del
Superbonus, almeno al 2023, per poter
programmare investimenti, in alcuni casi
decisamente complessi.

Nella bozza del D,L. che sta circolando (arti-
colo 2 della bozza del decreto legge con dis-
posizioni urgenti in materia di transizione
ecologica, previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), noto anche
come “Recovery Plan”), è prevista la proroga
del Superbonus dal 30 giugno 2022 al 31
dicembre 2023 e lo slittamento dei termini
per i condomìni che abbiano terminato il 60
% dell’intervento complessivo e gli Istituti
autonomi case popolari, che passerebbero
rispettivamente al 30 giugno 2024 e al 31
dicembre 2025.

La bozza prevede l’estensione delle
agevolazioni anche agli interventi effet-
tuati su immobili con classe catastale D/2, in
cui sono contemplati anche gli alberghi e le
pensioni ed affronta il problema dello “stato
legittimo” dell’immobile, consentendolo alla
singola unità abitativa.

Pertanto, eventuali irregolarità commesse
dai singoli, non pregiudicheranno, secondo
la bozza, la possibilità per il condominio di
ottenere il Superbonus.

Anche gli immobili con pratiche di condono
ancora da definire, potrebbero accedere ai
benefici del provvedimento, previa assever-
azione a firma di tecnico abilitato, che ne
dichiari la regolarità ai fini dell’ottenimento
della sanatoria e la conseguente concessione.

Altra novità contenuta nella bozza è la pro-
posta di considerare opere di manutenzione
ordinaria, gli interventi realizzati senza
modifica delle facciate e delle coperture, re-
alizzabili in regime di attività libera e quindi
con procedure decisamente semplificate,
come il cappotto termico.

Non resta che attendere il testo definitivo
ed un auspicabile disciplinare operativo
tecnico-fiscale, per poter finalmente mettere
a regime il Superbonus, senza i dubbi e le
incertezze che fin qui ne hanno rallentato e
non poco una diffusa utilizzazione.

Tutti a scuola di sostenibilità
a Offida, comune Rifiuti Zero
(2021-04-30 07:17)

OFFIDA - Da venerdì 30 aprile gli alunni
della scuola primaria Ciabattoni di Offida
riprendono il percorso “Rifiuti Zero”, avvi-
ato già lo scorso anno e interrotto a causa
dell’emergenza sanitaria.
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Cosa sono i rifiuti? Come possiamo fare per
ridurli e interrompere la catena produzione
- consumo - rifiuto - spreco? Le risposte
a queste semplici domande animano il
dibattito ambientale e fanno esplorare le
possibilità del riuso, i vantaggi della raccolta
differenziata, l’importanza del riutilizzo
e del riciclaggio, il grande potere che si
nasconde nelle nostre mani.

“Le tematiche ambientali - commenta
l’Assessore Maurizio Peroni - hanno ormai
un ruolo di primaria importanza nelle
politiche nazionali e internazionali. I
ragazzi devono essere al centro delle nuove
abitudini mantenendo quegli equilibri fon-
damentali dell’ecosistema, che salveranno la
Terra. È importante che i bambini siano da
stimolo per i più grandi, imparando a scuola
e insegnando quanto appreso ai propri cari
a casa”.

“Nessuno di noi è troppo piccolo - aggiunge
l’Assessore Isabella Bosano - per essere il
protagonista di questa rivoluzione ecologica.
E la scuola diventa il luogo principale in cui
coltivare questa sensibilità”.

L’altra grande emergenza è lo spreco ali-
mentare, che si consuma soprattutto nelle
mense, anche a scuola. Occorre raccontare
ai ragazzi il lungo viaggio che compie il cibo
per arrivare dal campo alla tavola. Bisogna
spiegare che il cibo avanzato non va buttato:
con altri ingredienti e un po’ di fantasia può
trasformarsi in polpette, frittate e tanti piatti
gustosi.

L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi affinché
diventino ambasciatori di questa grande
rivoluzione dei piccoli gesti, della costanza e

della coerenza, per testimoniare che il gioco
è semplice, alla portata di tutti.

Covid, Figliuolo: "A settembre
saremo fuori". Offida numeri in
calo (2021-04-30 09:02)

di Alberto Premici - E’ attesa per oggi
la decisione del Governo che, sulla base
dei dati settimanali, emetterà le relative
ordinanze per l’assegnazione delle fasce di
rischio alle regioni. Da lunedì, come noto, ci
si potrà spostare tra le stesse proprio in base
al colore assegnato.

Attualmente la situazione è la seguente.
Zona rossa: Sardegna, zona arancione: Basil-
icata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
e zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lig-
uria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Provincia autonoma di Bolzano, Provincia
autonoma di Trento, Toscana, Umbria e
Veneto.

Dal fronte vaccini si apprende che è
prossimo il raggiungimento delle 500mila
dosi giornaliere somministrate. Lo con-
ferma il commissario all’emergenza Covid,
generale Francesco Paolo Figliuolo: “I dati
del pomeriggio (ieri ndr) mi portano una
proiezione di una forbice fra le 480mila e le
520mila dosi. La macchina organizzativa è
pronta ora abbiamo anche la benzina. Solo
una pesante vaccinazione di massa potrà
consentirci infatti di passare permetterci di
passare “un’estate un po’ più tranquilla ma
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sempre seguendo le regole”

L’obiettivo del commissario è quello di
arrivare a 6-700mila dosi giornaliere per
giungere a fine settembre all’80 % di immu-
nizzazioni.

Preoccupa tuttavia la crescita dell’Rt
nazionale, da 0,81 a 0,85, secondo i dati
riportati nel monitoraggio del Ministero
della Salute-Iss e riferiti all’ultima settimana.

Nelle prossime ore giungeranno
all’hub azionale della Difesa all’interno
dell’aeroporto militare di Pratica di Mare
circa 2,5 milioni di dosi facenti parte di tre
lotti distinti. Oltre 2 milioni di Vaxzevria
(AstraZeneca), più di 270mila di Moderna
e circa 160mila di Janssen (Johnson &John-
son), che verranno ripartiti e poi distribuiti
nei prossimi giorni alle Regioni.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4494 tamponi: 2340 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 621 nello screening

con percorso Antigenico) e 2154 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 14,1 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
330 (57 in provincia di Macerata, 69 in
provincia di Ancona, 126 in provincia di
Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo,
42 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (61 casi rilevati), contatti in setting
domestico (58 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (16 casi rilevati),
screening percorso sanitario (3 casi rilevati).
Per altri 46 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
621 test e sono stati riscontrati 34 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

Offida: 18 positivi e 36 cittadini in quaran-
tena.

Ascoli Piceno: sequestrato
oltre un chilogrammo di eroina
(2021-04-30 16:33)

Continuano senza sosta i servizi di controllo
del territorio ed info-investigativi della
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Polizia di Stato della Questura di Ascoli Pi-
ceno dedicati al contrasto e alla repressione
dello spaccio di sostanze stupefacenti nella
provincia.

I Poliziotti della Sezione Antidroga della
Squadra Mobile ascolana, anche a seguito
della contrazione del mercato delle droghe
dovuta probabilmente alle restrizioni legate
alla nota emergenza epidemiologica, hanno
realizzato quanto in premessa in un’ottica di
maggiore attività di contrasto della possibile
riorganizzazione del medesimo.

Nella serata di ieri, nel corso dei controlli
predisposti nei confronti di soggetti ritenuti
inseriti nel contesto delittuoso, venivano
effettuati dei controlli nell’immediata perife-
ria di Ascoli.

I poliziotti riuscivano così a bloccare, in
flagranza di reato, due persone poi individ-
uate quali corrieri non locali, nell’atto di
cedere ad un cittadino di Folignano, noto
alla Polizia per i suoi precedenti, un quan-
titativo di oltre un chilogrammo di eroina
non tagliata.

La predetta sostanza era in particolare
specificatamente occultata all’interno del
copri tettuccio del veicolo condotto da uno
dei menzionati corrieri.

Gli arrestati sono stati quindi associati
presso la locale Casa Circondariale e posti
così a disposizione della Procura della Re-
pubblica di Ascoli Piceno, mentre tutta la
droga rinvenuta è stata sequestrata.

Il quantitativo di eroina, sottratto all’attività
illecita, avrebbe prodotto, una volta oppor-
tunamente immesso sul mercato, più di 8000
dosi, per un valore commerciale al dettaglio
stimabile per oltre 200000 euro.

L’attività di prevenzione e repressione dello
spaccio proseguirà in tutta la provincia.

Offida festeggia il suo Miracolo
(2021-04-30 17:02)

Dal 25 aprile al 3 maggio si terranno in
Offida le celebrazioni religiose dedicate alla
Croce Santa.

Dopo i settenari di preghiere, si terrà il
tradizionale Ricordo della Sacra Spina il 2
maggio, mentre il 3 maggio le ss.Messe ed
alle 9.00 l’apertura del Sacrario delle Sacre
Reliquie del Miracolo Eucaristico.

Alle 11,00 la solenne Pontificale presieduta
da Mons. Domenico Pompili, Vescovo di
Rieti ed attuale Amministratore Apostolico
di Ascoli Piceno. Alle 21,00 la Processione
della Croce Santa per le vie del centro storico.

Le celebrazioni, nel rispetto dei protocolli
Covid, si svolgeranno presso la Chiesa
Collegiata di Offida, in attesa del restauro
post sisma della Chiesa di Sant’Agostino,
Santuario del Miracolo Eucaristico.
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[1]ILMIRACOLO EUCARISTICODI OFFIDA

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

1.5 maggio

Covid Marche: 259 nuovi casi, 51
nel Piceno (2021-05-01 09:41)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5258 tamponi: 2944 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 990 nello screening
con percorso Antigenico) e 2314 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’8,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
259 (50 in provincia di Macerata, 27 in
provincia di Ancona, 80 in provincia di
Pesaro-Urbino, 34 in provincia di Fermo,
51 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (51 casi rilevati), contatti in setting
domestico (50 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (70 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (8 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 77 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
990 test e sono stati riscontrati 72 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 7 %.

In ricordo di una leggenda
(2021-05-01 09:55)

Ayrton Senna da Silva (San Paolo, 21 marzo
1960 – Bologna, 1º maggio 1994) pilota au-
tomobilistico brasiliano, tre volte campione
del mondo di Formula 1 nel 1988,1990 e 1991
è considerato uno dei piloti di Formula 1 più
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forti di tutti i tempi. Coniugava la capacità di
portare al limite la propria monoposto con
una grande sensibilità nella messa a punto e
nella scelta degli pneumatici.

—

Domenica primo maggio 1994 alle ore 14.17
la Williams di Ayrton Senna colpisce il muro
di cemento all’esterno della curva del Tam-
burello con un angolo di impatto di circa
22 gradi e una velocità compresa tra i 213
(stima dei periti dell’accusa al processo) e
i 186 km/h (ipotizzati dalla Sagis, ente che
gestisce l’autodromo di Imola). Nel violento
urto il lato destro della vettura è devastato,
le due ruote, i triangoli delle sospensioni
e le ali volano in aria mentre la vettura
rimbalza verso la pista, esaurisce la sua
energia strisciando e impuntandosi nella
fascia d’erba fino a fermarsi, a pochi metri
dall’asfalto. L’elicottero riprende impietoso,
sotto il sole battente il casco giallo è reclinato
a destra, immobile. Poi, per due volte, si
muove, come per raddrizzarsi. E’ un lampo
di speranza per tutti, ma dura pochissimo
per i primi uomini del servizio di soccorso
che raggiungono di corsa la monoposto. Il
pilota non è cosciente, anzi, il casco è letteral-
mente pieno di sangue. Senna viene estratto
dall’auto e disteso sul cemento a fianco, il
suo cuore batte ancora e i medici operano
velocemente una tracheotomia per liberare
le vie respiratorie, sotto di lui si espande una
macchia rossa inequivocabile. L’elicottero
del servizio medico di emergenza atterra in
pista sul rettilineo dopo il tamburello, per
accelerare il trasferimento all’ospedale di
Bologna. Il mondo spera. Ayrton va ripetuta-
mente in arresto cardiaco, i medici riescono
a mantenere in attività il cuore fino al
ricovero, ma è tutto completamente inutile.
Il primo bollettino diramato dall’ospedale è
inappellabile, l’encefalogramma del pilota

è completamente piatto, solo le macchine
tengono il suo cuore in attività. Alle ore
18:40 Ayrton Senna viene ufficialmente
dichiarato morto.

L’autopsia chiarisce la dinamica dei fatti. A
causare la morte sono state le gravissime
ferite riportate alla testa, non originate
dalla semplice decelerazione, come nel caso
di Ratzenberger, ma da una circostanza
incredibilmente sfortunata: nell’urto un
oggetto acuminato, probabilmente un pezzo
della sospensione anteriore destra rimasto
attaccato alla ruota, è stato scaraventato
violentemente verso l’abitacolo perforando
la parte superiore della visiera del casco e
il cranio del pilota, come una lunga e letale
lama. Il contraccolpo ha inoltre causato
estese fratture alla base cranica. Il danno
è stato tale da arrestare sul colpo ogni
funzione cerebrale provocando inoltre una
estesissima emorragia; l’ora della morte
cerebrale è stata ufficialmente fissata alle
14.17.

Il telaio in carbonio ha protetto molto bene il
corpo del pilota, che non ha riportato lesioni
degne di nota, quindi pochi centimetri di
diversità nella direzione di rimbalzo di una
ruota avrebbero potuto cambiare il destino
di Ayrton e farlo uscire sostanzialmente
incolume dal pauroso incidente. Ma così
non è stato.

—

Si calcola che ai suoi funerali, a San Paolo,
circa cinque milioni di persone si siano
accalcate lungo la tangenziale che collega
l’aeroporto di San Paolo al centro della
città. Furono proclamati tre giorni di lutto
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nazionale e annunciati i funerali di stato,
che si tennero giovedì 5 maggio. Su richieste
dei familiari di Senna, la bara fu trasportata
dai suoi molti amici e avversari piloti, tra cui
anche Alain Prost, il suo più grande avver-
sario, e Gerhard Berger, suo ex compagno di
squadra e uno dei piloti a cui Senna fu più
affezionato.

—

"Non potrai mai cambiare il mondo da solo.
Pero’ puoi dare il tuo contributo per cam-
biarne un pezzetto. Quello che faccio davvero
io per la poverta’ non lo diro’ mai. La F1
e’ ben misera cosa in confronto a questa
tragedia. " (Ayrton Senna da Silva)

Superbonus, la nuova guida
dell’Agenzia delle Entrate
(2021-05-01 10:13)

L’utilizzo del Superbonus edilizio per la
ricostruzione delle abitazioni danneggiate
dal sisma del 2016-2017 in Centro Italia di-
venta da oggi molto più semplice. L’Agenzia
delle Entrate ed il Commissario Straordi-
nario alla Ricostruzione hanno messo a
punto e pubblicato una guida per l’uso
combinato del Superbonus e del contributo
di ricostruzione concesso dallo Stato che
snellisce le procedure di rendicontazione e
fatturazione degli interventi e semplifica le
possibilità di accesso alle detrazioni fiscali,

ammesse anche nel caso di lavori già avviati.

[1]Guida operativa - pdf

Perché una Guida - La Guida, introdotta da
una prefazione del Direttore dell’Agenzia,
Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario
alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, è
frutto di un approfondito confronto tra le
due strutture, che ha coinvolto anche il Min-
istero delle Infrastrutture e delle mobilità
sostenibili, e risponde a diverse esigenze: co-
ordinare gli strumenti del Superbonus e del
contributo, rendendo più efficace l’utilizzo
delle cospicue risorse pubbliche stanziate
per questi obiettivi; semplificare l’attività
dei professionisti e delle imprese; massimiz-
zare i benefici per i cittadini, considerato
che il Superbonus spetta ai proprietari degli
immobili danneggiati dal sisma per la parte
di spesa che non è coperta dal contributo
pubblico, a volte insufficiente; ricostruire
abitazioni più sicure ed efficienti dal punto
di vista ambientale.

80 mila gli edifici inagibili - A tal proposito
si ricorda che il sisma 2016-2017 ha reso
inagibili circa 80 mila edifici: le domande di
contributo presentate sono 20 mila, quelle
già approvate 9 mila, con metà degli inter-
venti già chiusa e circa 4.500 cantieri in
fase di lavorazione. La platea dei possibili
beneficiari, è dunque molto elevata. “La
combinazione del contributo con il Super-
bonus – scrivono Ruffini e Legnini nella
prefazione – rappresenta una grande oppor-
tunità per accelerare la ricostruzione post
sisma nel Centro Italia e per migliorare ulte-
riormente la sicurezza sismica e l’efficienza
energetica di decine di migliaia di edifici che
devono ancora essere ricostruiti”, tenendo
conto anche dell’orizzonte temporale di

328 ©2021 www.offida.info



1.5. MAGGIO BlogBook

vigenza delle detrazioni, per ora limitato al
30 giugno 2022.

Un unico progetto di ricostruzione - Il
progetto di ricostruzione finanziato dal
contributo e che si avvale del Superbonus
per le quote in accollo ai proprietari può
essere presentato come un unico progetto,
corredato da un unico computo metrico. In
questo caso la detrazione fiscale può essere
riconosciuta anche sulle spese comple-
mentari e non necessariamente per quelle
relative agli interventi cosiddetti “trainanti”
e “trainati”, previsti nella disciplina gen-
erale sul Superbonus, purché gli stessi siano
realizzati con il contributo di ricostruzione.

Superbonus anche “in corso d’opera” -
Come chiarito da un parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, il Superbonus
è accessibile anche nel caso in cui i lavori
siano già in corso d’opera. In tal caso, le
asseverazioni necessarie, normalmente
richieste prima dell’avvio dei lavori, devono
essere presentate tempestivamente in sede
di variante progettuale o come documen-
tazione integrativa nel corso dei lavori.

Ok al Superbonus rafforzato - La Guida, in-
fine, si sofferma sul Superbonus rafforzato,
che può essere utilizzato in alternativa al
contributo pubblico di ricostruzione, sia nel
cratere 2016 che in quello dell’Aquila 2009.
Nel caso in cui i proprietari rinuncino al
contributo, i tetti della spesa ammissibile
alle detrazioni Superbonus aumentano del
50 %. A titolo di esempio, il tetto di spesa per
gli interventi di rafforzamento antisismico
passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli
impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila
euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a
90mila euro per ciascuna unità immobiliare.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)

1. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/do
cuments/20143/233439/Ricostruzione_post_sisma_It
alia_Centrale_e_Superbonus_110%25.pdf/c5ea800b
-09b1-925b-deae-f5ab19

Covid Marche, diminuiscono i ri-
coveri (2021-05-02 10:23)

Continua il calo dei ricoveri per covid negli
ospedali delle Marche (-11). Offida : 21
positivi e 39 cittadini in quarantena.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2008 tamponi: 974 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 44 nello screening con
percorso Antigenico) e 1034 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 13,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
132 (18 in provincia di Macerata, 70 in
provincia di Ancona, 11 in provincia di
Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo,
22 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (30 casi rilevati), contatti in setting
domestico (33 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni
grado di formazione (2 casi rilevati) e 1 caso
proveniente da fuori regione. Per altri 26
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casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono
stati effettuati 44 test ed è stato riscontrato
un caso positivo (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 2 %.

“Percorsi che raccontano sto-
rie” – “Mestieri femminili in città
(2021-05-03 08:37)

ASCOLI – Non poteva mancare, all’interno
dell’iniziativa culturale “Percorsi che rac-
contano storie”, in prossimità del primo
Maggio, una camminata dedicata ai mestieri
femminili.

Domenica 9 maggio, nell’ambito del pro-
getto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila
l’Associazione di volontariato Delta, è infatti
in programma “Mestieri femminili in città”,
iniziativa che rientra nel progetto finanziato
dalla Regione Marche e dal Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale “AggregAzione”.

La manifestazione è realizzata in col-
laborazione con Coop Alleanza 3.0 e col
patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a
cura dei partner progettuali Circolo Acli

Romero e U.S. Acli Marche, prevede il
raduno dei partecipanti in Piazza Arringo,
davanti alla cattedrale, alle ore 9,30 e poi
il via ad un percorso culturale curato dalla
guida turistica abilitata Valentina Carradori
dedicato ai mestieri femminili, che toccherà
Piazza Arringo, Piazza Roma e varie vie e
rue del centro storico.

La prenotazione è obbligatoria inviando un
messaggio al numero 3939365509 entro il 6
maggio. E’ prevista la partecipazione di un
massimo di 40 persone.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida di contenimento Covid19 dell’U.S. Acli
nazionale.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare la pagina facebook dell’Associazione
di volontariato Delta e dell’Unione
Sportiva Acli Marche ed i siti internet
[1]www.usaclimarche.com e [2]www.advd-
elta.wordpress.com.
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1. http://www.usaclimarche.com/
2. http://www.advdelta.wordpress.com/

Covid Marche, positivi in calo ma
aumento dei ricoveri (2021-05-03 08:55)

Nelle Marche ieri si è registrato un solo
decesso e, secondo il bollettino odierno,
59 nuovi casi di cui 2 nel Piceno. Numeri
confortanti che lasciano ben sperare, se si
aggiunge il dato nazionale di 144 decessi,
sempre elevato ma il più basso degli ultimi
sette mesi.

Prosegue senza soste la campagna vaccinale
che via via sta interessando tutte le cassi

d’età. Il commissario Francesco Paolo Figli-
uolo: "Sulla somministrazione del vaccino
anti Covid agli over 80 ’ci siamo’, con cop-
ertura già dell’85 %; sugli over 70 ’siamo
lì’, sugli over 60 e anche sugli over 65 è
opportuno insistere. Dobbiamo completare
queste classi concentriamoci sugli over 60 e
over 65, poi apriremo in maniera multipla e
parallela su tutte le altre classi".

Nel frattempo si lavora al piano di immu-
nizzazione degli studenti, con allo studio
l’ipotesi del vaccino anti-Covid a scuola come
tanti anni fa, quando si somministravano
dosi contro il vaiolo.

Stamattina il Servizio Sanità della Regione
Marche ha comunicato che nelle ultime 24
ore sono stati testati 779 tamponi: 318 nel
percorso nuove diagnosi (di cui 52 nello
screening con percorso Antigenico) e 461
nel percorso guariti (con un rapporto posi-
tivi/testati pari al 18,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 59 (7 in provincia di Macerata, 16 in
provincia di Ancona, 30 in provincia di
Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Fermo, 2 in
provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (18 casi rilevati), contatti in setting
domestico (13 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (14 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (1 caso rilevato),
screening percorso sanitario (1 caso rilevato)
e 1 caso proveniente da fuori regione.
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Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
52 test e sono stati riscontrati 2 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare). Il
rapporto positivi/testati è pari al 4 %.

Nell’ultima giornata i ricoveri sono stati 482
degenti, +18 su ieri. I pazienti in terapia
intensiva sono 67 (+1), quelli in in semi
intensiva 134 (+11), quelli nei reparti non
intensivi 281 (+6).

Offida: 21 positivi e 39 cittadini in quaran-
tena.

Covid Italia, in discesa positivi
e terapie intensive. Figliuolo:
"Impieghiamo tutti i vaccini"
(2021-05-03 17:17)

di Alberto Premici - Secondo il bollettino,
diffuso dal ministero della Salute, oggi si
registrano 5.948 contagi e 256 decessi. Sono
in calo i tamponi come ogni lunedì: nelle
ultime 24 ore sono stati effettuati 121.829
tamponi e il tasso di positività scende al 4,9
% (-0,9 %).

Continua il calo delle terapie intensive (-34),
mentre oggi aumentano di 50 unità i ricoveri.

Il Commissario per l’emergenza Covid, gen-
erale Francesco Figliuolo: "Vaccineremo a
brevissimo gli atleti che devono andare a
fare le olimpiadi, perché questo è un segno
dell’Italia che riparte. Si sta valutando di
estendere AstraZeneca alla classe di età
inferiore ai 60, questo sulla base degli studi.
Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa.

I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca
è consigliato a determinate classi ma l’Ema
dice che va bene per tutti. Ci sono effetti
collaterali ma sono infinitesimali. Se non
impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della
campagna non raggiunge gli obiettivi nei
tempi prefigurati".

Come già pubblicato, sono 59 i nuovi casi di
Covid nella Regione Marche, con rapporto
positivi/testati del 18,6 %. Nel Percorso
Screening Antigenico 52 test e due casi pos-
itivi (da sottoporre al tampone molecolare)
con una percentuale del 4 %.

A livello provinciale il maggior numero di
casi tra le nuove diagnosi è stato riscontrato
a Pesaro Urbino (30); seguono Ancona (16),
Macerata (7), Fermo (2), Ascoli Piceno (2) e
due casi da fuori regione)

332 ©2021 www.offida.info



1.5. MAGGIO BlogBook

Nasce ad Ascoli l’Accademia di
Studi Piceni (2021-05-03 17:36)

Nasce ad Ascoli l’Accademia di Studi Piceni,
Associazione di Promozione Sociale di
stampo culturale che ha lo scopo di promuo-
vere ed incentivare lo studio della storia,
delle tradizioni e della cultura locale.

L’Accademia si pone come luogo di studio,
confronto ed elaborazione di progetti per
la valorizzazione del territorio. I suoi mem-
bri sono studiosi e cultori del Piceno, ma
anche giovani appassionati e neolaureati
che desiderano conferire valore alla pro-
pria identità locale partendo dall’attività di
ricerca e di studio, per offrire nuove letture
e nuovi spunti per conoscere e raccontare il
Piceno.

L’Accademia vuole dunque porsi come luogo
di ricerca e approfondimento, oltre che
come istituto di progettazione e creazione di
iniziative ed eventi culturali a 360 gradi.

A livello operativo, l’associazione intende
realizzare pubblicazioni di studi inediti
e di tesi di laurea meritevoli, operando
tuttavia anche in altri ambiti, quali la muse-
alizzazione e la digitalizzazione del ricco
patrimonio frutto della ricerca e dello studio.

Marco Corradi, Presidente dell’Accademia:
“Per me è un piacere annunciare la tanto at-
tesa nascita di questo organo, che si occuperà
dello studio e della valorizzazione culturale
a tutto tondo del territorio, spaziando da
storia, arte e letteratura fino ad antropolo-
gia, etnografia, iconologia, conoscenza
dell’ambiente e della natura. Servirà anche

per istituire un luogo di confronto tra gli
studiosi e per incoraggiare la tutela della
memoria, locale e non, tramite la salva-
guardia e la digitalizzazione del patrimonio
documentale. Il livello culturale e gli ambiti
di interesse degli studiosi del Piceno sono
davvero eccezionali, ora finalmente c’è la
possibilità di aggregarsi e di poter realizzare
grandi progetti”

L’Organo direttivo è così composto: Marco
Corradi – Presidente, Piersandra Dragoni
– Vicepresidente, Flavia Orsati – Segre-
taria, Carolina Ciociola – Tesoriere, Andrea
Anselmi – Consigliere

Comitato scientifico: Valter Laudadio –
Presidente, Maria Elma Grelli – Conigliere,
Elio Nevigari – Consigliere, Laura Ciotti –
Consigliere

Soci: Augusto Agostini, Andrea Anselmi,
Vincenzo Catani, Carolina Ciociola, Laura
Ciotti, Marco Corradi, Cesare Costantini,
Carolina D’Annibale, Stanislao De Angelis
Corvi, Piera Alessandra Dragoni, Giuseppe
Gagliardi, Maria Elma Grelli, Franco Laganà,
Valter Laudadio, Fabio Marcelli, Matteo
Mattei, Maria Gabriella Mazzocchi, Elio
Nevigari, Flavia Orsati, Stefano Papetti,
Marco Pietrzela, Graziella Roselli, Barbara
Rucci, Carlo Maria Saladini, Maria Luce
Sestili, Gianni Silvestri, Raffaele Tassotti,
Erminia Tosti, Eraldo Vagnetti.
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Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-05-04 11:04)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4416 tamponi: 2191 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 662 nello screening
con percorso Antigenico) e 2225 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 9,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
204 (38 in provincia di Macerata, 28 in
provincia di Ancona, 56 in provincia di
Pesaro-Urbino, 31 in provincia di Fermo,
46 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (46 casi rilevati), contatti in setting
domestico (34 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (80 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (11 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato). Per
altri 30 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
662 test e sono stati riscontrati 33 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

Offida: 19 casi positivi e 39 cittadini in
quarantena.

L’esercito italiano compie 160 anni
(2021-05-04 14:43)

Per celebrare l’anniversario, si è tenuta una
cerimonia a Palazzo Esercito, a Roma.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini:
“L’anniversario della forza armata terrestre
è una data importante per tutto il Paese. In
160 anni la storia dell’Esercito si è intrec-
ciata con quella dell’Italia.

Ha conseguito un altissimo livello di con-
senso tra i cittadini, fino al dispositivo
sanitario messo in piedi nel contrasto contro
il Covid19. Grande rispetto anche in ambito
internazionale”.

Nel corso del suo intervento Guerini ha
ricordato la questione cruciale, anche per la
politica, del Mediterraneo allargato.

“Soldati coraggiosi e professionisti, pronti ad
aiutare e soccorrere, a combattere quando
necessario, vi giunga il mio ringraziamento“,
ha concluso il ministro della Difesa.

Il discorso del Presidente della Repub-
blica, Mattarella, inviato al Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata, Pietro Serino: “Il 160° Anniver-
sario della fondazione dell’Esercito Italiano,
offre l’occasione di esprimere gratitudine
verso una Forza Armata, risorsa importante
per il Paese e protagonista in momenti
significativi della nostra storia unitaria”.

“Un patrimonio professionale giustamente
riconosciuto e valorizzato anche in occa-
sione della presente crisi pandemica.
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Giungano così a voi ufficiali, sottufficiali,
graduati, militari di truppa e personale
civile, sentimenti di riconoscenza per
il servizio che rendete alle istituzioni
della Repubblica, alla quale siete legati
da giuramento di fedeltà e, in particolare,
l’apprezzamento per quanto avete fatto
e state facendo per contrastare la grave
emergenza sanitaria“.

“Il vostro prezioso e qualificato contributo
al funzionamento del Sistema Sanitario
Nazionale e, in concorso alle Forze di polizia,
per garantire nella sicurezza la cornice
dell’esercizio delle libere attività delle nos-
tre comunità, si è confermato di assoluto
valore. Supereremo questa prova e sarà
anche per il vostro contributo.

In questa importante giornata, desidero
innanzitutto rivolgere il mio pensiero alla
Bandiera dell’Esercito, simbolo di onore
e valore scritto nelle pagine secolari dei
suoi Corpi e delle sue Specialità, e a tutti
coloro che hanno donato la vita o che sono
rimasti feriti per il bene della Patria. Il loro
sacrificio è per tutti noi chiaro esempio della
dedizione e delle virtù proprie ai cittadini in
uniforme.

L’Esercito, fiero delle proprie tradizioni, ha
confermato la sua funzione di componente
fondamentale nella gestione dei molteplici
impegni assunti nell’ambito delle alleanze e
delle coalizioni cui aderiamo per decisione
del Parlamento. La storia ultracentenaria
della Forza Armata continua oggi attraverso
il processo di innovazione capace di af-
frontare in chiave interforze nuove sfide in
scenari sempre più complessi ed in rapido
cambiamento, con al centro la valoriz-
zazione del capitale umano.

In questa solenne ricorrenza esprimo agli
uomini ed ale donne di ogni grado e special-
ità, nonché al personale civile della Forza
Armata, in servizio e in congedo, l’augurio
più intenso per un domani ricco di meritate
soddisfazioni, per il bene della nostra amata
Italia. Viva l’Esercito Italiano, viva le
Forze Armate, viva la Repubblica“.

Offida, prime vaccinazioni nella
Casa della Salute (2021-05-04 15:53)

È operativo il Punto Vaccini presso la Casa
della Salute di Offida. A darne notizia il
sindaco, Luigi Massa: "Iniziata oggi la som-
ministrazione dei vaccini presso la Casa
della Salute di Offida, tra oggi e domani 60
concittadini riceveranno la loro prima dose.

Ringrazio nuovamente ASUR e i nostri
Medici di Medicina Generale per la loro
disponibilità.

Un ringraziamento all’Associazione Cara-
binieri in Congedo per il supporto logistico.

Attualmente possono prenotarsi per rice-
vere il vaccino gli assistiti dei nostri medici
ultrasessantacinquenni.
Ricordo che: Per accedere gli assistiti dei
Medici di Offida DOVRANNO prenotarsi
al seguente numero 0736/880687 attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
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Sarà necessario fornire i seguenti dati: Cog-
nome/Nome - data di nascita - numero di
telefono - medico di famiglia. Attendiamo
fiduciosi l’apertura della possibilità di vacci-
narsi ad ulteriori classi anagrafiche".

Covid Marche, i dati di oggi. Offida,
il numero per prenotare il vaccino
(2021-05-05 09:33)

Continua la campagna vaccinazioni presso
la Casa della Salute di Offida , con l’obiettivo
di somministrare 60 dosi ad altrettanti citta-
dini nelle 48 ore.

info: 0736/880687 attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4559 tamponi: 2546 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 614 nello screening
con percorso Antigenico) e 2013 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 10,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
278 (61 in provincia di Macerata, 80 in
provincia di Ancona, 55 in provincia di
Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo,
41 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (43 casi rilevati), contatti in setting
domestico (71 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (89 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (21 casi rilevati).

Per altri 47 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
614 test e sono stati riscontrati 39 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

regione Marche - Dettaglio Dosi Vaccinali

Dosi Consegnate : 651.330
Totale somministrazioni : 585.789
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 89,93 %
Totale prime dosi : 413.741
Richiami : 172.048

Situazione in Offida:

Offida AP 05/05/2021 34 quarantene 18
positivi
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Marche, sostegno ai lavoratori
dello spettacolo (2021-05-05 13:59)

A pochi giorni dalla riapertura dei luoghi
della Cultura, la Regione Marche ha stabilito
alcune misure di sostegno ai lavoratori
e imprese dello Spettacolo per una cifra
complessiva di 970 mila euro, risorse messe
a disposizione dagli assessorati alla Cultura
e al Lavoro. Le misure di sostegno decise
sono il frutto di un’intesa raggiunta con le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e
le Associazioni di settore ASSOARTISTI, CAM
e AGIS Marche che hanno prodotto un profi-
cuo lavoro di analisi e condivisione delle
possibili soluzioni al tavolo di concertazione
avviato da tempo dalla Regione.

“Abbiamo lavorato in sinergia tra assessorati
per dare una risposta concreta alla richiesta
di sostegno in favore delle categorie dei
lavoratori e imprese dello spettacolo”, ha
commentato l’assessore alla Cultura, Giorgia
Latini che ha aggiunto: “Mesi di chiusura
forzata di teatri, cinema e altri spazi pubblici
per lo spettacolo dal vivo hanno messo in
ginocchio una intera categoria di lavoratori
ormai allo stremo. Con la riapertura, le
attività potranno riprendere nel rispetto
di appositi protocolli anti Covid 19, ma
questo non potrà certo cancellare il danno
subito in questi lunghi mesi di inattività.
Il dialogo aperto con sindacati e operatori
di settore – ha spiegato Giorgia Latini - ha
evidenziato la necessità di intervenire a
favore dei lavoratori dello spettacolo che
hanno avuto progressivamente accesso ai
diversi provvedimenti nazionali e regionali,
prevedendo una integrazione ai sostegni
statali in corso di erogazione in queste
settimane”.

Il criterio è stato quindi quello di des-
tinare somme ai lavoratori marchigiani

appartenenti alle categorie oggetto dei
provvedimenti di sostegno nazionale suc-
cedutisi da marzo 2020 fino a marzo 2021.
Si tratta di una platea stimata di circa 1100
lavoratori ai quali verrà assegnato un con-
tributo una tantum pro capite di massimo
700 euro. Le risorse messe a disposizione
dalla Regione Marche prevedono una quota
di 400 mila euro da parte dell’assessorato
regionale al Lavoro, provenienti da fondi
POR-FSE e di 370 mila dalla Cultura attinti
dal fondo vincolato Covid di cui alla LR
20/20. In ambito culturale ulteriori 200 mila
euro circa, saranno resi disponibili per un
prossimo intervento che riguarderà invece
le imprese dello spettacolo in base ai codici
ATECO, così da poter allargare l’intervento
di sostegno - assecondando la richiesta di
sindacati e rappresentanti di categoria a
tutti gli operatori del settore nel delicato
momento della ripartenza delle attività.

“Anche in questo caso investiamo sul capitale
umano con politiche attive – ha affermato
l’assessore Stefano Aguzzi – con la precisa
finalità di non disperdere un patrimonio di
professionalità e conoscenza e scongiurare
il rischio di ulteriore marginalizzazione dal
mercato del lavoro“.

Al fine di attuare speditamente la misura
di sostegno è stato efficacemente coinvolto
INPS Istituto Nazionale di Previdenza So-
ciale che, attraverso il lavoro coordinato tra
la struttura centrale e regionale dell’Ente,
si è reso disponibile alla definizione di un
accordo per la liquidazione dei contributi
con l’accredito delle somme direttamente
sui conti correnti dei beneficiari.
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Marche, comuni a rischio re-
strizioni anche nel Piceno
(2021-05-05 14:31)

Il presidente della Regione Marche,
Francesco Acquaroli, a margine di una
conferenza stampa tenuta a palazzo Raf-
faello, ha commentato l’uscita dalla zona
arancione rafforzata di Montelabbate e
Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino e
Cerreto d’Esi in provincia di Ancona: “È una
buona notizia ma non dobbiamo assoluta-
mente abbassare la guardia perché mentre
tre Comuni sono usciti dalla zona arancione
rafforzata ci sono dei Comuni che entrano
nell’osservatorio per la prossima settimana.

Speriamo siano casi singoli ed isolati quelli
che si sono verificati, altrimenti altri Comuni
rischiano di andare nella zona arancione
rafforzata. Noi dobbiamo continuare a
stare attenti perché in due settimane e
mezzo siamo passati da 160 terapie inten-
sive a circa 70, ma poi nelle due settimane
successive non siamo riusciti a scendere
ulteriormente, siamo a 69: c’è ancora un
livello di occupazione delle terapie intensive
elevato che è intorno al 30 %. Questo non ci
può rendere tranquilli. Sono 6/7 i Comuni
sotto osservazione”.

I comuni oggetto di attenzione sarebbero
Acqualagna, Petriano e Fossombrone in
provincia di Pesaro Urbino, Montappone in
provincia di Fermo e Folignano, Acquaviva
picena e Castel di Lama ad Ascoli Piceno.
Tutti hanno superato i 250 nuovi contagi
settimanali ogni 100.000 abitanti. Lunedì
prossimo la Regione valuterà i dati di questa

settimana e, in base al superamento o meno
dell’indice dei 250 nuovi casi, deciderà se
adottare un’ordinanza restrittiva.

Governo, il testo definitivo del Pi-
ano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (2021-05-05 15:36)

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pan-
demica con il Next Generation EU (NGEU).
È un programma di portata e ambizione
inedite, che prevede investimenti e riforme
per accelerare la transizione ecologica e
digitale; migliorare la formazione delle
lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una
maggiore equità di genere, territoriale e gen-
erazionale. Il Governo ha reso disponibile,
poca fa, il testo integrale definitivo del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
trasmesso alla Commissione europea.

[1]IL TESTO DEL PNRR (PDF, 269 pagine)

1. https://www.governo.it/sites/governo.it/files/
PNRR.pdf

Covid Marche, prima per sommin-
istrazioni. Offida, migliorano i dati
(2021-05-06 10:27)

Secondo i dati forniti le Marche, con il 91
%, risulta essere la regione che ha sommin-
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istrato il maggior numero di dosi rispetto
a quelle ricevute, con un dato nazionale
medio che si attesta al 87,8 %. In arrivo oggi
altre 52 mila dosi di vaccino Pfizer Biontech.

l Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4441 tamponi: 2454 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 647 nello screening
con percorso Antigenico) e 1987 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’11,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
282 (68 in provincia di Macerata, 19 in
provincia di Ancona, 122 in provincia di
Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo,
39 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (41 casi rilevati), contatti in setting
domestico (61 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (101 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (2 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (18
casi rilevati).

Per altri 57 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
647 test e sono stati riscontrati 36 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Offida AP 06/05/2021 33 quarantene 15
positivi

Regione Marche - Dettaglio Dosi Vaccinali

Dosi Consegnate : 651.330
Totale somministrazioni : 592.756
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 91,00 %
Totale prime dosi : 416.989
Richiami : 175.767

Offida, riduzione Tari del 10% su
tutte le tariffe emeno 30% per agri-
turismi e B&B (2021-05-06 10:33)

OFFIDA – Il Consiglio comunale di Offida
ha approvato una riduzione del 10 % delle
tariffe per tutte le utenze, domestiche e non
e la riduzione del 30 % per agriturismi e B
&B.

La riduzione del 10 % è la conseguenza di un
processo di equità fiscale avviato negli scorsi
anni e di cui si vedono i frutti, ma anche
dell’aumento della differenziata che, nel
dato aggiornato a marzo 2021, si è attestata
al 71 %.

“Una grande notizia – afferma l’Assessore
Maurizio Peroni - dopo un lungo stallo della
raccolta differenziata, in cui Offida avviava
al recupero una percentuale che galleg-
giava attorno al 62 %, nel 2020 abbiamo di
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nuovo superato la soglia minima del 65 %
arrivando oltre il 66 %, e i dati del 2021 sono
incoraggianti”.

“Le nuove agevolazioni per le attività in
ambito agricolo – continua il Sindaco Massa
- vanno a incrementare una già ricca rosa
di agevolazioni che l’Amministrazione Co-
munale ha voluto mettere in campo già dal
2020, per premiare i comportamenti virtuosi
dei cittadini offidani. Tutto ciò si aggiunge
a una considerevole riduzione della tariffa
che verrà applicata su tutte le utenze Tari,
sia domestiche sia non domestiche. Uno
straordinario risultato in un anno in cui la
completa applicazione della nuova norma
ARERA, che ridefinisce completamente il
metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio rifiuti, comporterà
aumenti quasi ovunque”.

Sempre per venire incontro agli utenti
confermata anche la possibilità di pagare il
tributo Tari in tre rate (31 luglio 31 ottobre e
16 dicembre).

Nel regolamento sono confermate anche
tutte le agevolazioni esistenti, sia per le
utenze domestiche:
•Abbattimento del 30 % della parte variabile
per chi provvede al compostaggio domes-
tico;
•Riduzione del 20 % della parte variabile per
chi utilizza pannolini lavabili per bambini
fino al 3° anno di età;
•Agevolazioni fino al 35 % per famiglie con
figli a carico;
•Agevolazioni per i primi tre anni per le
giovani coppie conviventi ad Offida;
•Esenzione totale per 10 anni per i nuovi
concittadini;
sia sulle utenze non domestiche:
•esenzione per tre anni per le nuove attività

che si insedieranno nel territorio comunale;
•agevolazioni per le attività già esistenti che
assumeranno nuovo personale;
•sulla parte variabile della tariffa con-
tinuerà a essere applicata una riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti che il
produttore non domestico dimostra di aver
avviato al recupero;
•riduzione del 20 % della parte fissa e vari-
abile della tariffa per alberghi con ristorante,
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie,
Birrerie, mense, Bar, caffè, pasticceria,
che si dotino di impianto di depurazione
dell’acqua potabile ad uso ristorazione e
somministrazione. La quota di riduzione
scende al 15 % nel caso in cui tali attività
dimostrino di utilizzare acqua minerale in
bottiglie di vetro a rendere;
•riduzione pari al 10 % della quota variabile
della tariffa alle farmacie che partecipino a
progetti di recupero dei farmaci;
•riduzione della tariffa della Tassa Rifiuti
alle utenze non domestiche relative ad
attività commerciali, industriali, profession-
ali e produttive in genere, che producono
o distribuiscono beni alimentari e che, a
titolo gratuito cedono, direttamente o in-
direttamente, tali beni agli indigenti e alle
persone in condizioni di bisogno ovvero per
l’alimentazione animale.

Tutte le informazioni potranno essere
richieste all’ufficio competente o consulta-
bili on line nel sito internet del Comune
di Offida, nella sezione InfoTributi (link:
[1]https://www.comune.offida.ap.it/tributi/
tari.php ).

1. https://www.comune.offida.ap.it/tributi/tari
.php
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Offida, CIIP sospensione del
servizio idrico il 18 maggio
(2021-05-06 17:00)

La CIIP spa, informa, che nella giornata
del 18 Maggio 2021, a partire dalle ore
06.00 fino alle ore 21.00, verrà interrotto
il servizio di erogazione idrica in diversi
Comuni del territorio servito per procedere
con i lavori di collegamento delle varianti
della condotta DN 700 dell’Acquedotto del
Pescara. Per il Comune di Offida le zone
interessate sono: località Rovecciano, Colle
Appeso, Colle Taffone, contrada Tesino, local-
ità San Barnaba, San Nicolino, San Giovanni,
utenze in quota di località San Lazzaro e
San Filippo - Ciafone. Per aggiornamenti e
informazioni contattare il Ciip al Numero
Verde Clienti 800216172 o visitare il sito
[1]www.ciip.it

1. http://www.ciip.it/

Covid Marche, Acquaroli: "Mas-
sima cautela". Offida, netto calo
dei positivi (2021-05-07 09:25)

Sale anche questa settimana l’indice di
contagio del coronavirus in Italia che passa
dallo 0,85 della scorsa settimana, a 0,89. Il
Presidente della Regione Marche, Francesco
Acquaroli, in un commento, invita alla
massima prudenza: "Ci tengo a dire che la
discesa dei contagi che abbiamo visto nelle
settimane scorse (un epidemiologo direbbe
nove settimane) non c‘è più: nonostante la
vaccinazione che continua, il numero delle
terapie intensive è rimasto costante; dunque
invito tutti alla massima attenzione con la

fiducia su un‘altra settimana di zona gialla
ma con l’attenzione a una pandemia che
ancora gira ed è presente".

La situazione della campagna vaccinazione
nelle Marche:

Dosi Consegnate : 703.980
Totale somministrazioni : 609.517
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 86,58 %
Totale prime dosi : 424.425
Richiami : 185.092

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4466 tamponi: 2508 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 631 nello screening
con percorso Antigenico) e 1958 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
314 (46 in provincia di Macerata, 47 in
provincia di Ancona, 145 in provincia di
Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo,
44 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori
regione).Questi casi comprendono soggetti
sintomatici (51 casi rilevati), contatti in
setting domestico (75 casi rilevati), contatti
stretti di casi positivi (88 casi rilevati), con-
tatti in setting lavorativo (11 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 caso
rilevato), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (22 casi
rilevati).

Per altri 66 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
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631 test e sono stati riscontrati 29 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che ieri si sono verificati tre
decessi.

La situazione in Offida:

Offida AP 07/05/2021 31 quarantene 11
positivi

Marche, da domani vaccini per 60-
64enni (2021-05-07 14:56)

Al via domani, sabato 8 maggio, dalle ore 12,
la prenotazione per il vaccino anti-Covid19
per la fascia d’età 60-64 anni. La categoria
60-64 anni (conta l’anno di nascita) sarà vac-
cinata nei punti vaccinali della popolazione
(PVP) individuati sul territorio regionale.

Sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-
Covid-19 attraverso il portale di Poste Ital-
iane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
o tramite il Numero Verde 800.00.99.66
(attivo dal lunedì a domenica dalle 9 alle 20).

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possi-
bile prenotare anche nei PostaMat attivi sul
territorio regionale (è sufficiente inserire la
tessera sanitaria) o tramite i portalettere che
consegnano la posta a casa.

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al
Punto di Vaccinazione. Al momento della
somministrazione della prima dose, sarà co-
municato il giorno per effettuare il richiamo.

Si ricorda inoltre che Poste Italiane ha
attivato un ulteriore metodo di preno-
tazione per il vaccino antiCovid via SMS
che si aggiunge a quelli già noti. I cittadini
delle Marche potranno prenotare la loro
dose semplicemente inviando un SMS con il
codice fiscale al numero 339.9903947.

Entro 48-72 ore verranno ricontattati
dal servizio clienti di Poste Italiane per
procedere telefonicamente alla scelta di
luogo e data dell’appuntamento.

Tutte le informazioni sulla campagna vac-
cinale nelle Marche sono disponibili al link
https://www.regione.marche.it/vaccinicovid

Giornata Mondiale della Croce
Rossa (2021-05-08 08:45)

La Giornata Mondiale della Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in
occasione dell’anniversario della nascita
del suo fondatore Henry Dunant, padre
dell’umanitarismo moderno, quest’anno
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non potrà essere una festa ma la cele-
brazione dell’enorme sforzo dei volontari
della Croce Rossa Italiana, tanto in prima
linea nella lotta alla pandemia quanto in
tutte le altre attività che hanno continuato
a portare avanti, senza sosta.

Inarrestabile è stato dall’inizio della pan-
demia, l’operato della Croce Rossa su tutti
i fronti, riuscendo ad essere come sempre
“ovunque per chiunque”. Oltre all’enorme
attività sul fronte del Coronavirus e
l’attuale impegno nella campagna vacci-
nale (i nostri centri hanno già effettuato
circa 100.000 dosi di vaccino in tutta Italia e
solo ad oggi stiamo effettuando unamedia di
circa 1000 tamponi gratuiti al giorno nelle
due strutture presso le Stazioni di Milano e
Roma e, da maggio, in altre 9 città italiane),
ha consegnato 130.000 pacchi alimentari
e 32.000 buoni spesa a persone e famiglie
bisognose.

Oltre 90 Unità di Strada su tutto il territo-
rio nazionale hanno operato in supporto
delle persone senza fissa dimora a cui sono
stati distribuiti più di 10.000 pasti. Non
ha avuto sosta la donazione del sangue,
l’attività di clownerie negli ospedali, anche
a distanza. La nostra Centrale di Risposta
Nazionale ha dato ascolto e supportato oltre
160.000 richieste che, sommate all’attività
dei Comitati, arriva a oltre 500.000 servizi
erogati e registrati. Non è mai mancata
la formazione per i nostri volontari e le
campagne dei Giovani per i corretti stili
di vita e per contrastare fenomeni quali il
bullismo e il cyberbullismo, in particolare
nel periodo della DAD.

“Tutto questo si traduce in un numero im-
pressionante: oltre un milione e mezzo di
giorni di volontariato in un anno. Siamo

ancora nel mezzo della pandemia e non pos-
siamo certo festeggiare, ma celebrare questa
straordinaria risposta umana nella difficoltà
sì, perché da questo spirito scaturisce la
ripartenza”, sottolinea Francesco Rocca,
Presidente della Croce Rossa Italiana e della
Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. (fonte: CRI)

Covid Marche, 254 nuovi casi.
Offida dimezzati i positivi
(2021-05-08 10:47)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4758 tamponi: 2652 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 635 nello screening
con percorso Antigenico) e 2106 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 9,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
254 (66 in provincia di Macerata, 40 in
provincia di Ancona, 84 in provincia di
Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo,
33 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (42 casi rilevati), contatti in setting
domestico (59 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (78 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (18 casi rilevati) e
1 caso proveniente da fuori regione.

©2021 www.offida.info 343



BlogBook 1.5. MAGGIO

Per altri 51 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
635 test e sono stati riscontrati 30 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 5 %.

Offida AP 08/05/2021 27 quarantene 10
positivi

Covid Marche, lunedì vaccini per i
50-59enni (2021-05-08 14:33)

Si apre lunedì 10 maggio la vaccinazione
ai cittadini della fascia di età 50-59 anni
che presentano comorbidità, ossia patologie
senza un elevato grado di rischio.

Questi cittadini, se seguiti dalle strutture
sanitarie regionali, saranno chiamati per
fissare l’appuntamento vaccinale diretta-
mente dagli operatori delle strutture stesse.
Se non seguiti dalle strutture sanitarie,
da lunedì potranno iscriversi alle liste di
pre-adesione alla campagna vaccinale per
le persone con comorbidità della fascia 50-
59 anni non seguite dalle strutture sanitarie.

Gli interessati possono iscriversi compi-
lando la scheda nella sezione Vaccini Covid
del sito della Regione Marche che sarà atti-
vata da lunedì alle ore 12. Una volta inviata
la propria adesione i cittadini saranno richia-
mati dagli operatori sanitari per concordare
l’appuntamento per la somministrazione del
vaccino.

"In seguito all’annuncio del Generale
Figliuolo sul via libera ai vaccini per i
cittadini che rientrano nella classe di età
50-59 - spiega l’assessore alla Sanità Filippo
Saltamartini - si partirà come da indicazioni
ministeriali dai soggetti che presentano
quelle patologie individuate. Allo stesso
tempo si stanno predisponendo gli slot utili
per la prenotazione dell’intera fascia di età
50-59 anni, che si avvierà entro la settimana
10-16 maggio compatibilmente con la forni-
tura delle dosi di vaccino".

Si specifica che nella categoria 50-59
con comorbidità sono comprese le per-
sone con aumentato rischio di sviluppare
forme severe di Covid19 seppur senza
quella connotazione di gravità riportata
per le persone fragili. Rientrano in questa
categoria le persone con malattie respi-
ratorie, cardiocircolatorie, neurologiche,
diabete/altre endocrinopatie, HIV, insuffi-
cienza renale/patologia renale, ipertensione
arteriosa, malattie autoimmuni, immunode-
ficienze primitive, malattia epatica, malattie
cerebrovascolari, patologia oncologica.

Tutte le informazioni sulla campagna vac-
cinale nelle Marche sono disponibili al link
https://www.regione.marche.it/vaccinicovid

Covid, la situazione (2021-05-10 08:41)

Da stamattina nessuna regione italiana
è in zona rossa. Sicilia, Sardegna e Valle
d’Aosta saranno in arancione, mentre tutte
le altre regioni si troveranno in zona gialla
con spostamenti liberi e ristoranti aperti a
pranzo e cena all’aperto. Resta sempre in
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vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 5.

La Regione Marche intanto precisa che,
con riferimento all’avvio delle vaccinazioni
per la categoria 50-59 anni, oggi, dalle ore
12, saranno attivate le adesioni delle vac-
cinazioni per le persone con comorbidità,
ossia specifiche patologie senza elevato
grado di rischio, che potranno iscriversi
tramite il sito della Regione all’apposito
form Asur.

Il SSR è al lavoro per attivare la preno-
tazione per tutti i cittadini tra 50 e 59 anni.
Nei prossimi giorni verranno fornite ulteri-
ori indicazioni.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1140 tamponi: 535 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 180 nello screening
con percorso Antigenico) e 605 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 10,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 57 (12 in provincia di Macerata, 34
in provincia di Ancona, 6 in provincia di
Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Ascoli
Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (19 casi rilevati), contatti in setting
domestico (11 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (13 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (5 casi rilevati). Per altri 8
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 180 test e sono stati riscontrati
9 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 5 %.

Dettaglio Dosi Vaccinali - Regione Marche:

Dosi Consegnate : 703.980
Totale somministrazioni : 642.078
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 91,20 %
Totale prime dosi : 436.265
Richiami : 205.813

La situazione in Offida:

Offida AP 10/05/2021 24 quarantene 10
positivi

CIIP, il 18 maggio sospensione del
servizio. Scuole chiuse ad Offida
(2021-05-10 11:26)

INTERRUZIONE IDRICA NELLA GIORNATA
DEL 18 MAGGIO 2021 IN DIVERSI COMUNI
DEL TERRITORIO SERVITO PER PROCEDERE
AI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLE
VARIANTI DELLA CONDOTTA DN 700
DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCARA.
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CIIP SPA ricorda ai suoi utenti che nella
giornata del 18 MAGGIO p.v. sarà necessario
interrompere l’erogazione del servizio sulla
linea del Pescara, per il tempo necessario
stimato in circa 12 ore.I lavori inizieranno
alle 06.00 di mattina con l’interruzione
dell’erogazione per le utenze direttamente
allacciate in adduzione, mentre a partire
dalle ore 9:00 si interromperà la fornitura
idropotabile per le utenze servite da ser-
batoi, con previsioni di ripristino della
funzionalità per le ore 21:00.

Nel seguito si riportano i dettagli delle zone
allacciate in diretta e di quelle servite da
serbatoi.Le utenze servite dagli impianti di
soccorso di Castel Trosino,

Fosso dei Galli e Santa Caterina non ver-
ranno interessate dall’interruzione di
erogazione idrica, così come le utenze
allacciate all’acquedotto del Vettore.Per
qualsiasi informazione o segnalazione
tecnica invitiamo a contattare il Servizio
Clienti 800-216172. Di seguito si elencano i
Comuni e le zone che saranno interessate
dall’interruzione idrica.

Per la giornata del 18 maggio il sindaco di
Offida, Luigi Massa, ha emesso un’ordinanza
con cui si dispone, a causa dell’impossibilità
di garantire servizio mensa e funzionalità
adeguata dei servizi igienici, la sospensione
delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine
e grado nel comune di Offida. I plessi rimar-
ranno quindi chiusi.
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Destinazione benessere Sport Of-
fida 2021 (2021-05-11 07:58)

Offida si assegna Misura 7, il Bando dello
Sport 2020 della Regione Marche a sostegno
della ripresa delle attività sportive nelle
aree colpite del sisma.

Il progetto del Comune, #Destinazionebe-
nessere Sport Offida 2021, finanziato con
8.750 euro, mira a promuovere la pratica
sportiva e l’attività fisico-motoria con attiv-
ità finalizzate alla promozione dello sport
come valore aggregativo, sociale, educativo

e formativo e rivolto a tutte le fasce della
popolazione.

#Destinazionebenessere Sport Offida 2021
prevede diverse attività:

“Ginnastica finalizzata alla salute ed al
fitness”: un doppio appuntamento set-
timanale, 23 lezioni che si terranno da
metà giugno a fine agosto di yoga e pilates
all’aperto;

- “Salute in cammino”:
- Due camminate nel centro storico di Of-
fida e zone limitrofe (circa 5 chilometri)
abbinate a due percorsi di valorizzazione
e conoscenza delle ricchezze storiche, ar-
chitettoniche e culturali. I partecipanti
saranno guidati da un laureato in scienze
motorie e da una guida turistica abilitata.
- Quattro camminate pensate in particolare
per popolazione anziana del territorio.
- Una camminata a 6 zampe, ossia con il
proprio cane.
I partecipanti saranno anche invitati a rac-
cogliere la plastica trovata durante i
percorsi, (campagna “Plastic free”).

“Lezioni e partite libere di scacchi”: Nel
periodo estivo, nel centro storico di Offida,
saranno organizzati 4 appuntamenti con
gli scacchi, lezioni e partite libere con la
presenza di istruttori federali.

“Settembre & Sport”
Quattro appuntamenti a settembre destinati
a bambini e ragazzi, in cui sarà possibile
praticare pallavolo, karate, basket e tennis.

“Tante le iniziative – commenta l’Assessore
allo Sport, Cristina Capriotti - pensate per
sostenere tutte le fasce di età della popo-
lazione e contribuire alla ripartenza di un
settore duramente colpito dalla pandemia,
tutt’ora in sofferenza. Ringrazio i tanti
partner che hanno voluto sostenere la pro-
gettualità. Ci metteremo da subito a lavoro”.
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Covid Marche, 44 nuovi casi nel Pi-
ceno (2021-05-11 09:29)

Una nuova ordinanza del presidente della
regione Marche, Francesco Acquaroli,
ha stabilito che da mercoledì 12 maggio
saranno limitati gli spostamenti ai soli casi
di salute, studio, lavoro e comprovata neces-
sità all’interno del territorio comunale di
Acqualagna e Petriano.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4021 tamponi: 2258 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 846 nello screening
con percorso Antigenico) e 1763 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 151 (29 in provincia di Macerata, 8
in provincia di Ancona, 51 in provincia
di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo,
44 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (29 casi rilevati), contatti in setting
domestico (30 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (55 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (13 casi rilevati), screening

percorso sanitario (2 casi rilevati).

Per altri 21 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
846 test e sono stati riscontrati 32 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 4 %

Offida: 10 positivi e 25 cittadini in quaran-
tena.

Campagna vaccini Marche:

Dosi Consegnate : 712.880
Totale somministrazioni : 655.028
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 91,88 %
Totale prime dosi : 442.007
Richiami : 213.021

Nelle Marche sventolano 16
bandiere blu (2021-05-11 10:39)

Con 16 bandiere blu, 15 confermate più la
new entry Marina di Altidona, anche per il
2021, le Marche si attestano tra le regioni
italiane con il mare più pulito e le spiagge
più accoglienti.

Come ormai consuetudine ogni anno in
questo periodo, è stata presentata oggi la
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lista relativa alle spiagge insignite della
bandiera blu.

Le Marche si classificano al quarto posto
con 16 bandiere, precedute da Liguria con
32 bandiere, Campania 19, Puglia e Toscana
pari merito con 17. I 15 vessilli confermati
dallo scorso anno che continueranno a
sventolare sulle spiagge marchigiane sono:
Pesaro, Grottammare, Senigallia, Civitanova
Marche, San Benedetto del Tronto, Fano,
Cupra Marittima, Sirolo, Numana, Pedaso,
GabicceMare, Portonovo di Ancona,Marotta
di Mondolfo, Porta Potenza Picena e Lido di
Fermo.

Le Marche si confermano tra le migliori
regioni d’Italia anche per gli approdi turis-
tici, con sei bandiere blu 2021: Marina dei
Cesari a Fano per l’area pesarese; il porto
della Rovere a Senigallia, Marina Dorica
ad Ancona e il porto di Numana per la
provincia dorica; per il Fermano c’e’ Marina
di Porto San Giorgio, mentre per l’ascolano
si trova il porto di San Benedetto del Tronto
con il Circolo nautico sambenedettese.

In questo caso le Marche si piazzano dopo
Liguria (15), Friuli Venezia Giulia (12), Cam-
pania e Sardegna (10), Toscana e Veneto
(7). Il programma internazionale Bandiere
Blu, guidato dall’organizzazione no-profit
Foundation for Environmental Education
(FEE) assegna il suo riconoscimento di qual-
ità ambientale alle località le cui acque sono
risultate “eccellenti” negli ultimi 4 anni, in
base alle analisi eseguite dalle Arpa (Agenzie
Regionali per la Protezione dell’Ambiente).
Ma le acque pulite sono solo il primo passo
per aggiudicarsi il vessillo blu.

Sono ben 32 criteri di valutazione del pro-
gramma, aggiornati periodicamente, che
bisogna soddisfare. Dalla presenza di vaste
aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano
curato e aree verdi alla raccolta e gestione
dei rifiuti, dal livello dei servizi delle spiagge
e dell’ospitalità alberghiera all’impegno
delle amministrazioni per l’educazione
ambientale di giovani, turisti e residenti.

Covid Italia, lieve aumento di casi
e decessi (2021-05-11 17:09)

Sono 6.946 i nuovi casi di Coronavirus in
Italia, in leggero aumento sui 5.080 del
giorno prima, con 286mila tamponi proces-
sati (+150mila).

Il tasso di positività crolla al 2,4 % (-1,5 %).

In crescita anche i decessi, 251 in 24 ore, +53.
Significativo il calo nelle terapie intensive,
-102, con 100 ingressi giornalieri.-490 nei
reparti ordinari.16.503 guariti e -9.811 at-
tualmente positivi. In Campania 1.109 casi,
in Sicilia 894e in Lombardia 788.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che purtroppo nelle ultime 24
ore si sono verificati quattro decessi.

Ad Offida i positivi si riducono ad 8.
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Covid Marche, 35 nuovi positivi
nel Piceno. Offida, numeri in calo
(2021-05-12 10:04)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 5100 tamponi: 2602 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 576 nello screening
con percorso Antigenico) e 2498 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’8,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
230 (52 in provincia di Macerata, 35 in
provincia di Ancona, 84 in provincia di
Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo,
35 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (41 casi rilevati), contatti in setting
domestico (52 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (88 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (12 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato).

Per altri 32 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
576 test e sono stati riscontrati 33 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 6 %.

Dettaglio Dosi Vaccinali -Regione marche

Dosi Consegnate : 712.880
Totale somministrazioni : 660.067
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 92,59 %
Totale prime dosi : 444.712
Richiami : 215.355

Offida AP 12/05/2021 23 quarantene 8
positivi

Giro d’Italia, oggi la tappa picena
(2021-05-13 09:05)

Oggi il Giro d’Italia 2021 raggiungerà il Pi-
ceno con la tappa Grotte di Frasassi - Ascoli
Piceno. Il percorso è di 160 km con due GPM
ametà tappa, e un’interminabile discesa che
porterà il gruppo alla salita di San Giacomo
per l’arrivo.

Il circus delle due ruote partirà appunto
dalle Grotte di Frasassi alle 12.55, alla
presenza del presidente Francesco Ac-
quaroli, per proseguire quasi interamente
nell’entroterra marchigiano su strade molto
articolare e complesse sia altimetricamente
che planimetricamente.

Un lungo saliscendi condurrà il gruppo
al traguardo volante di Pieve Torina al
chilometro 54,7, prima di affrontare lo strap-
petto de Le Fornaci (km 65,7), che introdurrà
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il primo GPM di giornata, l’ascesa umbra di
seconda categoria di Forca di Gualdo (km
88,1). Quest’ultima misura 10,4 chilometri
al 7,4 % con punte del 12 % nella sua prima
parte. Una lunga picchiata che potrebbe già
scremare il gruppo.

Da Castelluccio (km 92,3) si andrà al sec-
ondo GPM del giorno, il terza categoria di
Forca di Presta (km 100,4) con i suoi 4,8
chilometri al 4,2 % e picchi del 10 %. Una
lunghissima discesa di ben 44 chilometri, di
cui la prima metà davvero tecnici, riporterà
nelle Marche e al secondo traguardo volante
di questa tappa, quello di Ascoli Piceno (km
144,3), che segnerà l’inizio dell’ascesa finale
di seconda categoria verso San Giacomo.
Dopo l’abitato di Ascoli Piceno la strada
salirà costantemente al 5 % circa fino a Colle
San Marco. Qui la pendenza aumenterà
leggermente fino all’arrivo con punte del 10
%. Ultimi 3 chilometri al 7,7 % di pendenza
media.

La tappa potrà essere seguita in diretta su
Rai Sport dalle 11.45 e su Eurosport dalle
12.40.
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Covid Marche, il bollettino di oggi.
Offida, scendono a 7 i positivi
(2021-05-13 09:11)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4925 tamponi: 2672 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 911 nello screening
con percorso Antigenico) e 2253 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’8,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
233 (46 in provincia di Macerata, 20 in
provincia di Ancona, 91 in provincia di
Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo,
32 in provincia di Ascoli Piceno e 15 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (39 casi rilevati), contatti in setting
domestico (68 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (90 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 caso
rilevato), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (9 casi
rilevati).

Per altri 19 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
911 test e sono stati riscontrati 24 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 3 %.

Offida AP 13/05/2021 23 quarantene 7
positivi

Offida, Giornate FAI di Primavera
(2021-05-14 07:11)

Le Giornate FAI sono il primo grande evento
nazionale dedicato ad arte e cultura orga-
nizzato dopo l’ultimo periodo di lockdown:
un nuovo appuntamento per conoscere
l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e
un grande momento di incontro tra il FAI e
tutti gli italiani.

Ad Offida il Gruppo FAI di San Benedetto
del Tronto aprirà sette beni: Palazzo Comu-
nale - Teatro del Serpente aureo, Collegiata,
Palazzo Mercolini e Cantina Ciu Ciu, Museo
Sergiacomi, Chiesa di San Michele, Chiesa di
Santa Maria della Rocca.

«Inizia il conto alla rovescia, Offida si
prepara a ripartire con questa iniziativa che
ci vede coinvolti operativamente da oltre un
anno - commenta l’assessore al turismo di
Offida Cristina Capriotti - La città è pronta
ad accogliere quanti vorranno ammirare
le nostre bellezze architettoniche e con
l’occasione apprezzare le nostre tipicità
artigianali ed enogastronomiche. Siamo
onorati di ripartire con la valorizzazione del
nostro patrimonio culturale».

«Ringraziamo il FAI per aver scelto il
nostro Borgo, per le sue giornate di Pri-
mavera – aggiunge il sindaco Luigi Massa.
Abbiamo confermato tutta la nostra disponi-
bilità, nonostante la pandemia imponga
il doveroso rispetto di regole comporta-
mentali. Lo facciamo con orgoglio e con il
desiderio di una sentita rinascita».

I posti disponibili sono limitati;
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prenotazione obbligatoria sul sito
www.giornatefai.it fino a esaurimento
posti disponibili ed entro la mezzanotte del
giorno precedente la visita.
Per prenotarsi e prendere parte all’iniziativa
è richiesto un contributo minimo di 3 euro.

Saranno riservate agli iscritti, e a chi si
iscriverà al FAI in occasione della manifes-
tazione, le aperture di Palazzo Mercolini e
Cantina Ciu Ciu e Museo Sergiacomi.

«Offida è un vero scrigno, non è solo un
borgo ma una vera e propria città: con i suoi
musei, il suo teatro, i suoi palazzi e tutti i
suoi tesori. Siamo orgogliosi. Ringraziamo
i tanti volontari e l’amministrazione comu-
nale», dichiara la presidente FAI Marche,
Alessandra Stipa.

«Come Gruppo di San Benedetto abbiamo
scelto l’apertura di due luoghi del cuore
come Villa e Parco Cerboni Rambelli e
Riserva naturale Sentina, ma abbiamo vo-
luto porre l’attenzione anche al resto del
territorio e la possibilità di offrire Offida
ai visitatori ci riempie di grande soddis-
fazione», conclude la capogruppo FAI di San
Benedetto, Adele Gabrielli.

«Offida, uno dei borghi più belli d’Italia,
affascinante per la sua configurazione ge-
ografica e per i misteri delle sue origini,
accoglierà circa 190 studenti delle scuole
superiori di San Benedetto del Tronto, Grot-
tammare e Ripatransone che, in veste di
Apprendisti Ciceroni, narreranno ai visita-
tori la storia, l’architettura e le curiosità di
questo gioiello incastonato nelle colline del
Piceno – dichiara Silvana Giordano, delegata
scuola Gruppo FAI San Benedetto -.

Tutto questo è stato consentito dalla disponi-

bilità mostrata da dirigenti e docenti che
hanno collaborato concretamente al fianco
del Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto,
ma sopratutto dall’entusiasmo dei ragazzi,
che con lo slancio e la passione della loro
età , per le due giornate , del 15 e 16 maggio,
faranno nuovamente risuonare le strade di
festosa allegria.

A Santa Maria della Rocca ci saranno gli
studenti del Liceo classico di San Benedetto,
a Palazzo comunale con annesso teatro,
opereranno gli studenti del Liceo scientifico
Rosetti. La Collegiata vedrà gli studenti
del Mercantini di Ripatransone, il Museo
Sergiacomi, Palazzo Mercolini e la Chiesa
di S. Michele gli studenti dell’ITG Fazzini di
Grottammare. Ci auguriamo che la curiosità
della scoperta e la voglia di tornare a vivere
muoveranno visitatori da tante parti d’Italia,
come è sempre accaduto negli anni passati e
il prendersi cura, educare e vigilare, che è da
sempre la missione del Fai, riprenderanno
con forza il proprio cammino. Ringraziamo
il professor Nicola Savini che ha contribuito
con la realizzazione delle schede e gli incon-
tri con gli studenti delle varie scuole».

Queste saranno le aperture (info e preno-
tazioni www.giornatefai.it):

OFFIDA

Palazzo Comunale - Teatro del Serpente
aureo. Nella piazza principale della cittad-
ina, nella via Serpente Aureo, che ha lo
stesso nome del teatro in esso contenuto,
sorge il Palazzo del Comune, probabilmente
costruito attorno ai secoli XI-XII. Ai due lati
del portico centrale si notano due stemmi,
opere effettuate nel 1932 dallo scultore
offidano Aldo Sergiacomi. Lo stemma di
sinistra rappresenta la Casa Savoia, quello
di destra si riferisce al Comune di Offida.
All’interno di un Palazzo antico come quello

©2021 www.offida.info 353



BlogBook 1.5. MAGGIO

del Comune, in cui si vedono scorrere i cam-
biamenti storici ed architettonici dei secoli, il
Teatro, con la storia sempre all’avanguardia
nel trascorrere dei tempi, sottolinea come
la vocazione alla rappresentazione teatrale,
considerata momento di svago, ma anche
di educazione, fenomeno di moda e, fino
a qualche anno fa, principale mezzo di
comunicazione di massa, è stata sempre
viva nella cittadinanza offidana.

Collegiata
Il centro storico del Comune di Offida è
rappresentativo della tipicità degli insedia-
menti marchigiani di crinale, di dimensione
"media" con un numero di abitanti al di sotto
delle 6.000 unità, come il 78 % dei comuni
della regione.
La chiesa Collegiata sorge sulla piazza cen-
trale di Offida, nel posto dove si trovava
l’Oratorio della Trinità (sec. XIII) che fu
demolito sul finire del sec. XVIII e al suo
posto sorse la nuova Collegiata, consacrata
a “Maria Assunta in cielo” per volere del
priore offidano don Carlo Cipolletti.

Palazzo Mercolini. Cantina Ciu Ciu.
L’edificio, che si affaccia sul lato opposto a
quello in cui si trova La Collegiata, segue,
con la sua struttura allungata, l’andamento
dell’asse viario più importante della cit-
tadina, quello che dalla porta principale
conduce alla Chiesa di Santa Maria della
Rocca.

Museo Sergiacomi. Il benvenuto all’inizio
del paese ce lo dà proprio un’opera in
bronzo dell’artista; si tratta del gruppo scul-
toreo della fontana dedicato alle Merlettaie
che è uno dei capolavori di Sergiacomi
dedicato alla sua città. Salendo poi per la
stradina che porta verso il centro passando
per il Museo del merletto che è ospitato dal
palazzo De Castellotti Pagnanelli, si giunge al
centro dove c’è la grande piazza e nella via
Ischia al numero 24 troviamo la casa-museo
dell’artista.

Chiesa di San Michele
La chiesa di San Michele, nel centro storico
di Offidama un po’ fuori dal circuito dei beni
maggiormente conosciuti, è ubicata nella
parte meridionale della città, nel quartiere
denominato San Nicolò anche se la zona
circostante è indicata e conosciuta come San
Michele. È sita nelle vicinanze della porta
della fontana, principale accesso del paese
in epoca alto medioevale. È la prima chiesa
che si incontra sulla via d’accesso alla città
da Ascoli Piceno. Dalla piccola chiesa lo
scenario che si apre di fronte è affascinante.

Chiesa di Santa Maria della Rocca. È il
bene forse più significativo di Offida. In-
ternamente a lieti campi in mezzo, sta la
nobile Offida; adorna e forte di rocca e muri,
e che potente fanno le sue ricchezze e il
cittadino valore. Così scriveva l’abate Carlo
Arduini nell’800. Difatti Il suo territorio è
posto interamente tra le valli del Tesino e
del fiume Tronto. Il centro abitato deve la
sua pianta irregolare allo sperone roccioso
sul quale sorge, ritagliato dai due rami
sorgentizi del torrente Lama, affluente di
sinistra del Tronto. Gioiello della cittadina
la Chiesa di Santa Maria che guarda dall’alto
il verdissimo panorama che si estende tutto
intorno.

Offida, da domani prenotazione
vaccini per 50-59enni (2021-05-14 08:24)

Da domani mattina gli assistiti dei Medici di
Base di Offida, appartenenti alla classe di età
50/59 anni, potranno prenotare il vaccino
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presso il punto nella Casa della Salute di
Offida.

Possono continuare a prenotarsi le classi di
età 60/65 che non l’avessero ancora fatto.

Con la sessione prevista per lunedì 17 i
nostri medici avranno vaccinato circa 280
assistiti, un gran risultato che ha consentito,
tra l’altro, di liberare posti a disposizione
per altri cittadini del territorio presso il
punto vaccinale di Ascoli.

Si ricorda che, per accedere, gli assistiti dei
Medici di Offida dovranno prenotarsi al
seguente numero:

0736/880687

attivo anche domani, sabato 15maggio, dalle
ore 9,00 alle 13,00 e dal lunedì al venerdì
con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

Al momento della prenotazione sarà neces-
sario fornire i seguenti dati: Cognome/Nome
- data di nascita - numero di telefono -medico
di famiglia.

E’ sempre possibile, per le classi anagrafiche
previste, prenotarsi per la vaccinazione
presso il Punto Vaccinale ASUR di Ascoli
Piceno attraverso questo [1]LINK

1. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit
/#/login

Covid, scende l’Rt nazionale.
Marche, vaccini agli over 50
(2021-05-14 09:01)

Domani nelle Marche apriranno le preno-
tazioni dei vaccini ai cittadini di età com-
presa tra i 50 e i 59 anni. La somminis-
trazione delle dosi partirà da lunedì 17.

Mercoledì 19 maggio sarà la volta della
fascia 40-49 anni: saranno aperti gli slot
di prenotazione, ma l’inizio della sommin-
istrazione del vaccino è prevista per fine
giugno.

Infine, entro il 25 maggio saranno vaccinati
tutti i caregiver che hanno effettuato la
prenotazione.

Torna a calare leggermente, dopo tre set-
timane di aumento, l’indice Rt in Italia.
Nell’ultima settimana di monitoraggio si
attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa
settimana. Nei reparti di terapia intensiva
marchigiani, l’occupazione dei posti letto
scende dal 31 % al 24 %, 6 punti percentuali
sotto la soglia critica fissata al 30 %.

Oggi, come ogni venerdì, è atteso il moni-
toraggio Iss-ministero della Salute. Con il
passaggio delle due isole in fascia gialla,
l’unica area in arancione in Italia potrebbe
rimanere la Valle d’Aosta.
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Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 4462 tamponi: 2519 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 667 nello screening
con percorso Antigenico) e 1943 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 10 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
252 (53 in provincia di Macerata, 29 in
provincia di Ancona, 65 in provincia di
Pesaro-Urbino, 30 in provincia di Fermo,
62 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (44 casi rilevati), contatti in setting
domestico (56 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (79 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (15 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 50 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
667 test e sono stati riscontrati 13 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 2 %.

Offida AP 14/05/2021 22 quarantene 6
positivi

Marche, Grand Tour Musei 2021:
un percorso alla scoperta dei mu-
sei e del territorio (2021-05-14 18:15)

L’Assessorato alla Cultura della Regione
Marche e la Fondazione Marche Cultura,
in collaborazione con il MiC Direzione
Regionale Musei Marche e il Coordina-
mento Regionale Marche di ICOM Italia,
promuovono anche quest’anno Grand Tour
Musei, XIII edizione, un viaggio alla scoperta
del patrimonio culturale conservato nei
musei delle Marche, attraverso un ricco
calendario di iniziative, mostre, percorsi
en plein air, visite virtuali e in presenza,
incontri digitali, eventi multimediali, video
clip, video, ecc.

La tematica individuata da ICOM per la
Giornata Internazionale dei Musei 2021 ‘Il
futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi’
intende sottolineare l’importanza di individ-
uare nuove modalità di fruizione e inedite
occasioni di arricchimento e di scambio
culturale, partendo dalla consapevolezza
che i musei devono essere intesi come spazi
aperti, ospitali, in continuo dialogo col pro-
prio pubblico.

Il programma per l’edizione 2021 prevede
in particolare:

un calendario con l’indicazione delle date e
delle modalità di riapertura delle strutture
museali fino al 30 giugno p.v.,

un programma di iniziative dal 18 al 23
maggio con mostre, convegni e attività ‘en
plein air’,

356 ©2021 www.offida.info



1.5. MAGGIO BlogBook

una rassegna di contenuti audiovisivi e
storytelling realizzati dai musei,

un’offerta di visite guidate virtuali e/o in
presenza attraverso soluzioni iper-testuali,
di realtà aumentata e/o di realtà virtuale.

Per essere informati sulla ricca offerta
di iniziative e prendere visione dei tanti
interventi video ed eventi multimediali
fruibili on line, sarà possibile consultare
il calendario unitario delle iniziative nella
pagina dedicata
[1]https://www.regione.marche.it/Grand-
Tour-Musei-2021/
oppure attraverso l’apposito hashtag #grand-
tourmuseimarche2021 predisposto sui
tradizionali canali social regionali e su
quelli dei partner dell’iniziativa.

Consulta il calendario della program-
mazione:

[2]https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Cultura/Musei-e-percorsi-cul
turali/Grand-Tour-Musei-2021/

Consulta il calendario delle aperture dei
musei:

[3]https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Cultura/Musei-e-percorsi-cul
turali/Grand-Tour-Musei-2021/Orari-
apertura-musei

1. https://www.regione.marche.it/Grand-Tour-Mus
ei-2021/

2. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Cultura/Musei-e-percorsi-culturali/Grand-Tour-
Musei-2021/
3. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Cultura/Musei-e-percorsi-culturali/Grand-Tour-
Musei-2021/Orari-apertura-musei

Fondazione Lavoroperlapersona
Webinar “Lavoro, scuola e soci-
età: quale spazio per le nuove
generazioni?” (2021-05-14 20:39)

La Fondazione Lavoroperlapersona orga-
nizza il nuovo webinar “Lavoro, scuola
e società: quale spazio per le nuove gen-
erazioni?”, che si terrà, con il patrocinio
dell’ASviS, mercoledì 19 maggio 2021 alle
ore 18:30.

Qui il link per partecipare
https://bit.ly/2RnpcoK

Intervengono: Laura Innocenti, presi-
dentessa della Assemblea degli Aderenti
della Fondazione Lavoroperlapersona; Giu-
ditta Alessadrini, professoressa senior di
Pedagogia Sociale e del Lavoro presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Roma TRE;
Stefano Mastrovincenzo, amministratore
unico di IAL Nazionale srl impresa sociale;
Oscar Pasquali, Chief Executive Officer di
Generation Italy, Alessandra Rucci, dirigente
dell’IIS Savoia Benincasa di Ancona.

Incompresi, sottovalutati o sopravvalutati,
i giovani cercano la loro identità, il person-
alissimo orizzonte di senso che li proietti nel
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futuro. Padroni degli strumenti tecnologici
per entrare in contatto con l’altro, interagis-
cono attraverso codici nuovi e sconosciuti
per le generazioni più anziane.

Ricchi di sentimenti, desideri, aspettative,
reclamano il loro spazio: ma quale spazio
si sta predisponendo per loro? Esso sarà
in grado di accogliere i loro talenti? Come
creare sistemi efficaci di orientamento dalla
scuola al lavoro?

Nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030,
“assicurare un’istruzione di qualità, equa
ed inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti; in-
centivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso
per tutti”, la scuola e il lavoro restano i perni
di una policy orientata allo sviluppo sociale.

Come motivare i giovani a un futuro profes-
sionale in grado di promuovere il talento e
la creatività indispensabili per disegnare il
futuro? Come coinvolgere il mondo delle
imprese in questa sfida educativa? Il raf-
forzamento delle infrastrutture, una più
efficace formazione degli insegnanti e la
dotazione di ambienti didattici tecnologica-
mente evoluti potranno costituire elementi
ulteriori di innovazione?
Per ulteriori informazioni:
info@lavoroperlapersona.it

Sisma 4.0 in Umbria (2021-05-15 09:22)

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto
in comune di Gubbio (PG), alle 9.56 di sta-
mattina. (coordinate geografiche (lat, lon)
43.37, 12.57), ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato registrato dalla Sala
Sismica dell’ INGV di Roma. Il sisma è stato
preceduto da altre scosse minori, localizzate
sempre nel centro Italia. Dalle verifiche
effettuate fino a ad ora dalla Sala Situazione
Italia del Dipartimento, non risultano danni
a persone o cose.
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Covid Marche, 149 casi, 21 nel pi-
ceno. Offida verso il covid free
(2021-05-15 09:29)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3677 tamponi: 2144 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 711 nello screening
con percorso Antigenico) e 1533 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
149 (11 in provincia di Macerata, 28 in
provincia di Ancona, 68 in provincia di
Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo,
21 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (30 casi rilevati), contatti in setting
domestico (32 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (48 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (3 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (23
casi rilevati), screening percorso sanitario (1
caso rilevato) e 2 casi provenienti da fuori
regione.

Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
711 test e sono stati riscontrati 24 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 3 %.

Offida AP 15/05/2021 19 quarantene 5
positivi

Salute mentale: nasce PsycOphis,
team di giovani professionisti offi-
dani (2021-05-15 13:18)

OFFIDA – Dopo una sospensione a causa
del Covid, riparte PsycOphis, un progetto
che sarebbe dovuto iniziare a maggio 2020,
nato con l’obiettivo di dare il giusto spazio
ai temi che riguardano la salute mentale e il
benessere psicologico.

Il team di giovani professionisti che lo ha
ideato, abbandonando solo temporanea-
mente l’idea degli incontri teorico-pratici
gratuiti dal vivo, ha continuato a lavorare
con tenacia e passione per riformulare la
programmazione delle attività del progetto e
da sabato 15maggio inizierà un’attività di di-
vulgazione scientifica sulle pagine Facebook
([1]https://www.facebook.com/PsycOphis-
100854408861978/ ) e Instagram
([2]https://instagram.com/psycophis?igshid=-
uh4g4quf8e1k )

La creazione dei contenuti si baserà sugli
interessi dei cittadini raccolti attraverso
il sondaggio lanciato l’estate scorsa a cui
hanno aderito quasi cento offidani.

“Ci scontriamo spesso – spiega Alessandra
Premici, Psicologa, specializzanda in Psi-
coterapia - con la povertà delle informazioni
sul malessere psicologico e i disturbi mentali
o, viceversa, con un sovraccarico di notizie
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perlopiù confuse. La salute psicologica ha
la stessa dignità della salute fisica e merita
uno spazio specifico per essere approfon-
dita e condivisa. Per questo PsycOphis si
pone anche l’obiettivo di ridurre lo stigma
che invade le figure professionali che si
occupano della salute mentale. Inoltre, chi
soffre e combatte quotidianamente spesso
in silenzio con il proprio disagio è ancora
troppo spesso percepito come debole o im-
prevedibile. Crediamo che queste etichette
siano insensate e controproducenti”.

“L’anno che abbiamo appena vissuto -
continua Valerio Castellucci, Psicologo e
Psicoterapeuta - ha incrementato la con-
sapevolezza dell’importanza di diffondere
un nuovo modo di vivere il tema della
salute mentale. Psycophis nasce quindi
dall’esigenza di diffondere nel nostro terri-
torio una nuova consapevolezza rispetto a
queste tematiche, sperando di poter aiutare
indirettamente chi ne ha bisogno”.

Oltre alla dottoressa Premici e al dottor
Castellucci, fanno parte del team: Annal-
isa Carloni - Medico, specializzanda in
Psichiatria; Daniele Fiorili - Psicologo di
area neuropsicologica e specializzando in
psicoterapia; Nicole Citeroni, Dottoranda
in diritto penale internazionale; Gabriele
D’Angelo - laureato in Psicologia e Educa-
tore.

“L’Amministrazione Comunale – conclude
l’Assessore Isabella Bosano - ha accolto
e appoggiato con entusiasmo il progetto
dei nostri giovani professionisti offidani.
Adesso è il tempo di mettere in campo
politiche di Comunità, capaci di ridurre
il distanziamento sociale, con la presa in
carico delle fragilità, attraverso progetti
come PsycOphis”.

1. https://www.facebook.com/PsycOphis-100854408
861978/
2. https://instagram.com/psycophis?igshid=uh4g4
quf8e1k

Covid Piceno, la situazione in tutti
i comuni (2021-05-16 10:18)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3501 tamponi: 1852 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 338 nello screening
con percorso Antigenico) e 1649 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’11,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
215 (40 in provincia di Macerata, 41 in
provincia di Ancona, 76 in provincia di
Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo,
42 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (39 casi rilevati), contatti in setting
domestico (51 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (12 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato).

Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
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338 test e sono stati riscontrati 10 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 3 %.

Comune

Acquasanta Terme data

16/05/2021 quarantene

11 positivi

Inferiori a 5 popolazione

2646
Acquaviva Picena 16/05/2021 29 19 3705
Appignano del Tronto 16/05/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5 1711
Arquata del Tronto 16/05/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno 16/05/2021 412 211 47404
Carassai 16/05/2021 Inferiori a 5 0 1004
Castel di Lama 16/05/2021 61 38 8507
Castignano 16/05/2021 14 6 2684
Castorano 16/05/2021 55 32 2300
Colli del Tronto 16/05/2021 37 22 3673
Comunanza 16/05/2021 16 5 3010
Cossignano 16/05/2021 0 0 908
Cupra Marittima 16/05/2021 20 9 5401
Folignano 16/05/2021 88 42 9142
Force 16/05/2021 5 Inferiori a 5 1235
Grottammare 16/05/2021 86 43 16063
Maltignano 16/05/2021 22 10 2322
Massignano 16/05/2021 8 Inferiori a 5 1641
Monsampolo del Tronto 16/05/2021 20 11
4555
Montalto delle Marche 16/05/2021 7 Inferiori
a 5 1977

Montedinove 16/05/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso 16/05/2021 6 Inferiori a
5 2001
Montegallo 16/05/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 463
Montemonaco 16/05/2021 0 Inferiori a 5 558
Monteprandone 16/05/2021 101 61 12837

Offida 16/05/2021 18 5 4895
Palmiano 16/05/2021 0 0 171
Ripatransone 16/05/2021 13 8 4156
Roccafluvione 16/05/2021 7 Inferiori a 5
1959
Rotella 16/05/2021 Inferiori a 5 Inferiori a 5
846
San Benedetto del Tronto 16/05/2021 299 150
47544
Spinetoli 16/05/2021 55 24 7309
Venarotta 16/05/2021 14 9 1977

Successo di partecipanti per “Le
scalinate monumentali e la loro
storia” (2021-05-16 11:24)

ASCOLI – Successo di partecipanti per il
tour cittadino denominato “Le scalinate
monumentali e la loro storia” organiz-
zato dall’Unione Sportiva Acli Marche e
coordinato dalla guida turistica Valentina
Carradori.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di
diverse persone che hanno potuto conoscere
meglio la storia della nostra città partendo
da due scalinate monumentali, ossia la
Scalinata Leopardi o quella dell’Annunziata.

Attorno a queste due splendide strutture è
stato predisposto un percorso cittadino che
ha attraversato secoli di storia di Ascoli Pi-
ceno permettendo di ammirare costruzioni,
chiese, monumenti della nostra città.
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Tante le zone del centro storico che sono
state attraversate partendo dai giardini di
Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare
allo spazio antistante la chiesa della Santis-
sima Annunziata ed alle vicine sostruzioni.

L’iniziativa rientra nel progetto “Salute in
cammino” che viene realizzato grazie al
sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto
e Qualis Lab ed al patrocinio del Comune di
Ascoli Piceno.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti
con le attività di carattere culturale dell’U.S.
Acli Marche si possono consultare il sito
[1]www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Successo per l’iniziativa in occa-
sione della Giornata nazionale del
malato oncologico (2021-05-16 11:27)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Successo
per l’iniziativa organizzata dalla Cooper-
ativa DLM in occasione della Giornata
nazionale del malato oncologico.

Si tratta è trattato di un vero e proprio
laboratorio sportivo all’aperto che ha per-
messo tanti cittadini di fare attività fisica
sullo splendido lungomare rivierasco evi-
denziando in contemporanea l’importanza

di stili di vita corretti per avere una buona
salute.

Il movimento, infatti, è un vero e proprio
farmaco naturale, non solo per le malattie
di carattere oncologico, come ad esempio
il tumore al seno, ma anche altre patologie
come la fibromialgia di cui nei giorni scorsi
è stata celebrata la giornata nazionale.

L’iniziativa è organizzata col patrocinio e il
contributo del Consiglio Regionale – Assem-
blea legislativa delle Marche, col patrocinio
del Comune di San Benedetto del Tronto,
con la collaborazione di Qualis Lab e Lilt di
Ascoli Piceno.

Alla manifestazione erano presenti
l’assessore alle politiche sociali del Comune
di San Benedetto del Tronto Emanuela
Carboni ed il consigliere comunale Vale-
rio Pignotti che hanno voluto ribadire la
vicinanza delle istituzioni ad iniziative
gratuite finalizzate a promuovere uno stato
di buona salute dei cittadini e a evidenziare
l’importanza della prevenzione.

Covid Italia, sempre più giù
contagi, ricoveri e decessi
(2021-05-16 16:23)

Prosegue il calo dei contagi da Coronavirus,
5.753 nelle ultime 24 ore, 6.659 i precedenti.
202.573 i tamponi processati, (-92mila). Il
tasso di positività sale dal 2,2 % al 2,8 %.
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Diminuisce anche il numero dei decessi, 93
(1 solo nelle Marche) contro i 136 di sabato,
il numero più basso da 7 mesi. 124.156 i
decessi totali da inizio pandemia.

Calano i ricoveri: -26 in intensiva e -359 nei
reparti ordinari. 9.603 nuovi guariti.

Covid Marche, 53 nuovi casi, 9 nel
Piceno (2021-05-17 09:31)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1276 tamponi: 621 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 186 nello screening
con percorso Antigenico) e 655 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’8,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 53 (14 in provincia di Macerata, 11
in provincia di Ancona, 11 in provincia di
Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 9 in
provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (17 casi rilevati), contatti in setting
domestico (8 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (16 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di

ogni grado di formazione (3 casi rilevati).
Per altri 7 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 186 test e sono stati riscontrati
4 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 2 %.

Offida AP 17/05/2021 18 quarantene 5
positivi

Accessibility Days 2021
(2021-05-17 12:29)

Sfida all’inclusione con i grandi del web.
Accessibility Game, didattica, lavoro, cultura,
innovazione. Collegamenti esclusivi con
Microsoft, Facebook e Rai Accessibilità: ecco
tutte le novità della quinta edizione, in rete
dal 20 al 22 maggio.

“L’abbiamo chiamato Accessibility Game
perché è semplice e coinvolgente come un
gioco e mette in circolo una sfida verso
se stessi, da cogliere come un importante
momento di crescita. Ci sono siti e app,
anche di livello internazionale, che vantano
una qualità altissima: a queste aziende
chiediamo di mettersi in gioco e verificare,
attraverso i nostri esperti, se ad una alta
qualità corrisponde anche una alta accessi-
bilità, affinché non sia lasciata fuori quella
fascia di utenti con disabilità troppo spesso
dimenticata”.
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Il progetto è ambizioso, l’obiettivo ancora di
più, per l’evento di apertura della quinta edi-
zione degli Accessibility Days, il più grande
appuntamento italiano sull’accessibilità
e l’inclusività delle tecnologie digitali
(https://accessibilitydays.it/2021/it/).

In programma il 20, 21 e 22 maggio, online
a causa del Covid per il secondo anno con-
secutivo, è rivolto a sviluppatori, designer,
maker, creatori, editori di contenuti e a tutte
le persone che si occupano di tecnologie
digitali, non ultimo il mondo della scuola
che con la didattica a distanza ha dovuto
rivoluzionare i tradizionali metodi di inseg-
namento.

L’evento è organizzato in occasione del
Global Accessibility Awareness Days (GAAD),
manifestazione promossa a livello mondiale
nel mese di maggio per sensibilizzare chi
si occupa di tecnologie digitali sul tema
dell’accessibilità e dell’inclusività attraverso
il confronto e l’interazione con persone con
disabilità.

Il programma

Molto nutrito il programma delle con-
ferenze: dal lavoro alla scuola, dall’arte
alla domotica, dal turismo inclusivo alla
matematica a voce, ai social network.

Riconfermata la storica collaborazione con
Rai Accessibilità che propone un incontro
su ‘RAI e Gallerie degli Uffizi: nuove forme
di accessibilità museale”. Mentre, in esclu-
siva per il panorama nazionale, il team di

Microsoft presenterà dagli Stati Uniti e dal
Regno Unito un sistema per orientarsi grazie
alla tecnologia 3D. Speaker d’eccezione
anche dalla Silicon Valley con la sessione
gestita dal Team Accessibilità di Facebook.

Dal lavoro allo sport: “Pensare accessibile”,
l’esperienza del Contact Center per la disabil-
ità di SuperAbile Inail e Ferrari in evidenza
con la Scuderia Ferrari Club Riga e la sua
“Esperienza inclusiva per gli appassionati di
automobilismo’.

Scuola in primo piano con ‘I siti web
delle università italiane alla prova
dell’accessibilità’, ‘Insegnare online in
modo accessibile ed efficace’ e ‘Didattica
inclusiva e comunicazione accessibile at-
traverso le audiopenne’.

E poi storytelling, musica e audiogame in
una tre giorni che vedrà anche la presenza
dello scrittore Iacopo Melio a cui sono affi-
date le conclusioni della serata di sabato sul
tema “Inclusione, diversità e accessibilità”,
al centro anche di un panel dedicato.

I commenti degli autori

“Questi mesi di pandemia – spiega Sauro
Cesaretti, vicepresidente Uici Ancona - ci
hanno confermato quanto la tecnologia
sia in grado di farci superare anche dis-
tanze siderali: se non ci fosse stato il web,
l’isolamento a cui ci ha costretto il Covid
sarebbe stato ancora più lacerante. La
rete ci ha tenuto insieme, ci ha permesso
di comunicare, lavorare, studiare in una
situazione mai vissuta prima. Lo abbiamo
toccato con mano anche con la scorsa edi-
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zione: la versione online degli Accessibility
Days ha richiamato oltre 800 iscritti da tutta
Italia contro le 100 adesioni che
registravamo in presenza”.

“Abbiamo dovuto rinunciare agli eventi dal
vivo ma non è stato tutto perduto, anzi -
sottolinea Stefano Ottaviani -: la rete ci ha
permesso di amplificare i nostri messaggi,
oggi ancora più incisivi perché gli strumenti
che ci proiettano online e che ora fanno
parte del quotidiano devono poter essere
utilizzati da tutti. Si parte giovedì 20 maggio
con l’Accessibility Game e noi per primi
siamo pronti a cogliere la sfida”.

Non udenti

Tutte le sessioni dell’evento sono accessibili
anche ai non udenti grazie al sistema di sot-
totitolazione e alla traduzione nella lingua
dei segni italiana.

Crediti formativi

Prevista per i docenti la possibilità di ac-
quisire crediti sulla piattaforma SOFIA.

Covid Marche, nuove linee guida
per il commercio (2021-05-17 15:00)

La Regione Marche ha aggiornato le linee
guida di prevenzione e contrasto del Covid-
19 al fine di favorire la ripresa in sicurezza

delle attività economiche.

Il provvedimento è stato adottato dalla
Giunta regionale, su proposta del vicepresi-
dente Mirco Carloni, nel corso della seduta
odierna.

“Le nuove disposizioni, condivise con le
associazioni di categoria del territorio,
riguardano il settore del Commercio su Aree
Pubbliche (Fiere, Mercati e affini); Commer-
cio con Sede Fissa (negozi di prossimità,
centri commerciali e vendita all’ingrosso);
Attività di Somministrazione di Alimenti e
Bevande (bar, ristoranti, catering, stabili-
menti balneari, locali notturni, circoli, sale
da ballo, impianti sportivi, mense, spacci
e affini); Servizi alla Persona (acconciatori,
barbieri, estetisti, tatuatori e piercing);
Piscine Termali e Centri Benessere”.

“Le nuove norme - chiarisce Carloni - ser-
vono per garantire la ripresa delle attività
commerciali con una modalità di appli-
cazione semplice delle norme di conteni-
mento dell’emergenza Covid-19 all’interno
del quadro dettato dai provvedimenti em-
anati dal Governo e dalla Conferenza delle
Regioni”.

Ai titolari delle attività vengono indicate
le modalità più idonee a prevenire il ris-
chio del contagio, a tutela sia dei clienti
che del personale, assicurando l’esercizio
dell’attività in piena sicurezza. Dopo le indi-
cazioni generali, le disposizioni riguardano
la formazione e l’informazione del person-
ale, gli assetti di carattere organizzativo e
igienico-sanitario, prescrizioni specifiche
(come, per imercati, quelle per quelli coperti
e nelle aree pedonali, dei produttori agricoli,
degli hobbisti e collezionisti, cerimonie,
mostre mercato dell’artigianato e antiquar-
iato, commercio itinerante), le attività di
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pulizia e disinfestazione, le precauzioni
comportamentali e igieniche personali. Al-
tre indicazioni riguardano la gestione delle
persone sintomatiche in azienda.

Covid, l’Italia riapre. Le novità
(2021-05-17 19:50)

In serata il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato all’unanimità il decreto sulle
riaperture, che già domani dovrebbe essere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questi i punti salienti, validi per tutte le
regioni in zona gialla, mentre per quelle in
zona bianca, l’unico obbligo riguarderà la
mascherina e il distanziamento.

• dall’entrata in vigore del decreto, il di-
vieto di spostamenti dovuti a motivi di-
versi da quelli di lavoro, necessità o
salute, attualmente previsto dalle ore
22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, ri-
manendo quindi valido dalle 23.00 alle
5.00. A partire dal 7 giugno 2021,
sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00.
Dal 21 giugno 2021 sarà completamente
abolito;

• dal 1° giugno sarà possibile consumare
cibi e bevande all’interno dei locali
anche oltre le 18.00, fino all’orario
di chiusura previsto dalle norme sugli
spostamenti;

• dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti
nei mercati, centri commerciali, gallerie

e parchi commerciali potranno restare
aperti anche nei giorni festivi e prefes-
tivi;

• anticipata al 24 maggio, rispetto al 1°
giugno, la riapertura delle palestre;

• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine
al chiuso, i centri natatori e i centri be-
nessere, nel rispetto delle linee guide e
dei protocolli;

• dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio
al chiuso, sarà consentita la presenza
di pubblico, nei limiti già previsti (25
per cento della capienza massima, con il
limite di 1.000 persone all’aperto e 500
al chiuso), per tutte le competizioni o
eventi sportivi (non solo a quelli di inter-
esse nazionale);

• dal 22 maggio sarà possibile riaprire
gli impianti di risalita in montagna, nel
rispetto delle linee guida di settore;

• dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse,
sale bingo e casinò potranno riaprire al
pubblico;

• parchi tematici e di divertimento po-
tranno riaprire al pubblico dal 15
giugno, anziché dal 1° luglio;

• tutte le attività di centri culturali, cen-
tri sociali e centri ricreativi saranno di
nuovo possibili dal 1° luglio;

• dal 15 giugno saranno possibili, anche
al chiuso, le feste e i ricevimenti succes-
sivi a cerimonie civili o religiose, tramite
uso della “certificazione verde”. Restano
sospese le attività in sale da ballo, dis-
coteche e simili, all’aperto o al chiuso;

• dal 1° luglio sarà nuovamente possibile
tenere corsi di formazione pubblici e pri-
vati in presenza.
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Covid Marche: 115 nuovi casi, 36
nel Piceno. Offida sotto i 5 positivi
(2021-05-18 10:18)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3535 tamponi: 1845 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 669 nello screening
con percorso Antigenico) e 1690 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 115 (11 in provincia di Macerata, 8
in provincia di Ancona, 32 in provincia di
Pesaro-Urbino, 19 in provincia di Fermo,
36 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (28 casi rilevati), contatti in setting
domestico (13 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (3 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato).

Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 669 test e sono stati riscontrati
9 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari all’1 %.

Offida AP 18/05/2021 18 quarantene In-
feriori a 5 positivi

Il Rettore UNIMC in visita
alla Locanda Centimetro Zero
(2021-05-18 13:34)

Giornata speciale per i ragazzi del ris-
torante sociale di Spinetoli che hanno
accolto con grande affetto il prof. Adornato.
L’importanza dell’integrazione e della social-
ità nelle parole del Rettore che ha apprezzato
i risultati del progetto.

Un incontro speciale ha movimentato la
settimana dei ragazzi della Locanda del
Terzo Settore ‘Centimetro Zero’ di Pagliare
del Tronto che in questi giorni stanno ri-
partendo con grande energia dopo la pausa
dettata dal Covid.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Macer-
ata, Francesco Adornato, ha voluto dedicare
una visita al ristorante sociale, intrattenen-
dosi con i giovani collaboratori protagonisti
del progetto, tutti con disabilità intellettiva
di diverso grado.

Il Rettore è stato accolto dal direttore di
sala, Marino, che ha fatto gli onori di casa
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presentando le attività della Locanda e le
mansioni che i ragazzi svolgono ogni giorno.

Il prof. Adornato ha parlato dell’importanza
dell’integrazione e della socialità e di come
‘Centimetro Zero’ sia riuscito a fonderli con
l’arte culinaria e l’accoglienza, “creando
un ambiente che racconta l’attenzione e la
passione dedicati al progetto sociale”.

L’Università di Macerata, tra gli Atenei
storici più importanti del territorio, ha
sempre avuto una stretta collaborazione
con il Comune di Spinetoli che in passato ha
ospitato corsi universitari.

Emozionati per la visita del Rettore, i respon-
sabili della Locanda hanno espresso tutta la
loro gratitudine per la sua presenza, sotto-
lineando la profonda esperienza dell’Ateneo
nella formazione dei docenti di sostegno, con
la facoltà di Scienze della Formazione, ed il
successo di iscrizioni, che hanno superato
quota 10 mila, ottenuto grazie all’impegno e
alla professionalità del prof. Adornato e dei
suoi docenti e collaboratori.

La Locanda ‘Centimetro Zero’, realizzata
insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno, si avvicina a grandi passi
al suo sesto compleanno ed è pronta a
raccogliere la sfida di una estate all’insegna
della ripartenza dopo i difficili mesi segnati
dalla pandemia.

Covid Marche, è la volta dei 40-
49enni (2021-05-18 17:40)

A partire dalle 12 di domani, mercoledì 19
maggio, i cittadini marchigiani appartenenti
alla fascia 40-49 anni potranno effettuare la
prenotazione per la vaccinazione anti Covid-
19 attraverso il portale di Poste Italiane

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

o tramite il Numero Verde 800.00.99.66
(attivo dal lunedì alla domenica dalle 8:00
alle 20:00).

La categoria 40-49 anni (conta l’anno di
nascita) sarà vaccinata nei punti vaccinali
della popolazione (PVP) individuati sul
territorio regionale.

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale, e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possi-
bile prenotare anche nei PostaMat attivi sul
territorio regionale (è sufficiente inserire la
tessera sanitaria) o tramite i portalettere che
consegnano la posta a casa.

Si ricorda inoltre che Poste Italiane ha
attivato un ulteriore metodo di preno-
tazione per il vaccino antiCovid via SMS
che si aggiunge a quelli già noti. I cittadini
delle Marche potranno prenotare la loro
dose semplicemente inviando un SMS con il
codice fiscale al numero 339.9903947.

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione.
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Al momento della somministrazione della
prima dose, sarà comunicato il giorno per
effettuare il richiamo.

ISS: dopo il vaccino crollano ris-
chio di infezione, decesso e ri-
covero (2021-05-19 08:43)

Nelle persone vaccinate crolla il rischio di
infezione di SARS-CoV-2, di ricovero e di
decesso. Questi i risultati principali ottenuti
a livello nazionale dall’analisi congiunta
dell’anagrafe nazionale vaccini e della
sorveglianza integrata COVID-19 contenuti
in un [1]report, a cura del Gruppo di lavoro
ISS e Ministero della Salute “Sorveglianza
vaccini COVID-19” in collaborazione con i
referenti regionali della sorveglianza inte-
grata COVID-19 e con i Referenti regionali
della anagrafe nazionale vaccini.

Il report presenta i dati a partire dal 27
dicembre 2020 (giorno di avvio della cam-
pagna vaccinale in Italia) al 3 maggio 2021,
relativi a 13,7 milioni di persone vaccinate.
Dai dati emerge che il 95 % delle persone
vaccinate con vaccino Comirnaty o Moderna
ha completato il ciclo vaccinale, ricevendo
due dosi nei tempi indicati dal calendario
vaccinale mentre per il vaccino AstraZeneca
nessuna delle persone incluse nello studio
aveva ricevuto il ciclo completo.

L’analisi congiunta ha evidenziato che il
rischio di infezione da SARS-CoV-2, ricovero
e decesso diminuisce progressivamente

dopo le prime due settimane. A partire
dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale
si osserva una riduzione dell’80 % delle
infezioni, del 90 % dei ricoveri e del 95 %
dei decessi; questi effetti sono simili sia
negli uomini che nelle donne e in persone di
diverse fasce di età.

“Questi dati – commenta il Presidente dell’Iss
Silvio Brusaferro – confermano l’efficacia
delle vaccinazioni e della campagna vacci-
nale, e la necessità di raggiungere presto alte
coperture in tutta la popolazione per uscire
dall’emergenza grazie a questo strumento
fondamentale”.

Riduzione del rischio di infezione a diversi
intervalli di tempo dalla somministrazione a
partire dall’inizio del ciclo vaccinale rispetto
al periodo 0-14 giorni dalla prima dose
(periodo di riferimento)

Riduzione del rischio di diagnosi con succes-
sivo ricovero a diversi intervalli di tempo
dalla somministrazione a partire dall’inizio
del ciclo vaccinale rispetto al periodo 0-14
giorni dalla prima dose (periodo di riferi-
mento)
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Riduzione del rischio di diagnosi e succes-
sivo decesso a diversi intervalli di tempo
dalla somministrazione a partire dall’inizio
del ciclo vaccinale rispetto al periodo 0-14
giorni dalla prima dose (periodo di riferi-
mento)

1. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-
report-valutazione-vaccinazione

Covid Marche, il bollettino
(2021-05-19 12:18)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono

stati testati 4063 tamponi: 2082 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 531 nello screening
con percorso Antigenico) e 1981 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
130 (30 in provincia di Macerata, 23 in
provincia di Ancona, 52 in provincia di
Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo,
14 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (28 casi rilevati), contatti in setting
domestico (37 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (41 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (9 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 12 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
531 test e sono stati riscontrati 23 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 4 %.

I cittadini marchigiani appartenenti
alla fascia 40-49 anni possono effet-
tuare la prenotazione per la vacci-
nazione anti Covid-19 attraverso il
portale di Poste Italiane a questo link
[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
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del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

1. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/?fb
clid=IwAR3-XDfLmid6D8TErRp1cYiPEGOXS9f677vc_SSHA
KLvjQzG1lJU16EZ7xU

Covid Marche, il bollettino. 31
nuovi casi nel Piceno (2021-05-20 10:11)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3834 tamponi: 2165 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 457 nello screening
con percorso Antigenico) e 1669 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 9,9 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
214 (36 in provincia di Macerata, 44 in
provincia di Ancona, 66 in provincia di
Pesaro-Urbino, 15 in provincia di Fermo,
31 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (37 casi rilevati), contatti in setting
domestico (54 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (61 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (11 casi rilevati) e
1 caso proveniente da fuori regione.

Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
457 test e sono stati riscontrati 20 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 4 %.

Offida: 19 quarantene e 5 positivi

Decreto Sostegni bis, le misure ap-
provate dal Governo (2021-05-20 17:34)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il de-
creto Sostegni Bis che introduce importanti
aiuti a famiglie e imprese. Nel provvedi-
mento si prevedono 17 miliardi a imprese
e professioni, 9 alle imprese per l’accesso al
credito, 4 ai lavoratori e alle fasce più deboli.

Il provvedimento tanto atteso è stato presen-
tato poco fa dal premierMario Draghi in una
conferenza tenuta in diretta nella Sala Po-
lifunzionale della Presidenza del Consiglio,
durata pocomeno di un’ora, cui hanno preso
parte anche i Ministri dell’Economia e del
Lavoro.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta,
pubblichiamo una bozza del testo del de-
creto legge, da molti chiamato DL Imprese.
Le principali novità riguardano contributi
a fondo perduto, credito d’imposta per gli
affitti, scadenze e novità fiscali, bonus per
lavoratori e famiglie, il nuovo contratto di
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rioccupazione ed incentivi auto.

Altre misure riguardano 150 milioni per il
Fondo a sostegno del settore del turismo e
per il rifinanziamento del bonus alberghi,
100 milioni di euro per la continuità op-
erativa e gestionale, per Ita, la newco di
Alitalia; proroga al 31 dicembre per le
misure per la liquidità delle imprese, per
la durata massima dei finanziamenti con
garanzia statale che viene estesa da 6 a 10
anni; aumento di altri 150 milioni di euro
nel 2021 delle risorse per il settore turistico;
stanziate risorse per ridurre le liste di attesa
negli ospedali; credito d’imposta per la
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione (per i mesi di giugno, luglio e
agosto 2021.

[1]IL TESTO DEL DECRETO LEGGE
SOSTEGNI BIS

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/05/sostegni_bis_-_bozza_testo.pdf

Offida, interventi per il con-
trasto dei dissesti idrogeologici
(2021-05-21 08:56)

OFFIDA - Approvato il progetto esecutivo
per 3 interventi volti al contrasto di dissesti
idrogeologici, in atto nel centro urbano di
Offida. Durante la riunione di Giunta del
20 maggio, l’Amministrazione comunale ha
deciso di incrementare il fondo di 200.000,00
euro - concesso al Comune dal Commissario
Straordinario per la Ricostruzione – con ul-
teriori 30.000,00 euro. Gli interventi previsti

sono i seguenti:

La messa in sicurezza di Via Berlinguer.
Si tratta della curva che si trova sopra il
dirupo, prima del parcheggio “La Valle”.
Sarà costruita una paratia di pali sulla quale
verrà realizzato un marciapiede a sbalzo,
protetto da un guardrail lato strada e da un
parapetto nel lato della rupe.

Il ripristino del tratto di strada in Via
Cipolletti. Nella strada, interdetta a causa
di una frana, saranno apposti deimicropali a
sostegno della zona che ha ceduto. Si sta va-
lutando anche la stabilizzazione dell’intera
area con un altro progetto più esteso.
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La messa in sicurezza di Via I Maggio.
Prosecuzione delle opere di urbanizzazione
nel tratto iniziale di via I Maggio che è
l’accesso principale al quartiere San Laz-
zaro. L’intervento prevede la costruzione
di una palificata, a sostegno della scarpata,
sovrastata da un cordolo in cemento armato
- sul quale poggerà un muro controterra - e
la realizzazione di un marciapiede.

Covid Marche, il bollettino del SSR.
In corso la campagna vaccinale in
Offida (2021-05-21 11:45)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 374 nello screening
con percorso Antigenico) e 1541 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 10,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
176 (34 in provincia di Macerata, 15 in
provincia di Ancona, 86 in provincia di
Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo,
29 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (32 casi rilevati), contatti in setting
domestico (41 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (58 casi rilevati), contatti
in setting lavorativo (8 casi rilevati), con-
tatti in ambiente di vita/socialità (1 caso
rilevato), contatti in setting assistenziale (1
caso rilevato), contatti con coinvolgimento
di studenti di ogni grado di formazione (12
casi rilevati), screening percorso sanitario (1
caso rilevato).
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Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
374 test e sono stati riscontrati 13 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 3 %.

Continua la campagna vaccinale presso la
Casa della Salute di Offida. Con le sessioni
di questa settimana oltre 360 assistiti dei
medici di famiglia avranno ricevuto la prima
dose di vaccino ed ulteriori 180 persone, già
prenotate, lo riceveranno entro il 31 di
questo mese.

Offida AP 21/05/2021 19 quarantene pos-
itivi inferiori a 5

Arriva il Festival Letterario Riv-
iera delle Palme, a cura della Om-
nibus Omnes (2021-05-21 12:49)

Partirà a giugno una importante iniziativa,
lanciata dalla associazione Omnibus Omnes:
il Festival Letterario Riviera delle Palme, che
si svolgerà a San Benedetto del Tronto e che
darà spazio a autori locali e nazionali per la
presentazione delle loro opere in presenza
(in rispetto alle norme covid) ma anche per
il dibattito su tematiche editoriali a carattere
sociale, etico e umanitario.

Le iniziative della Omnibus hanno già
voltato, dall’inizio della pandemia, verso
progetti letterari che rientreranno nel
contenitore del Festival: il Concorso sugli

Obiettivi Sostenibili ONU, che coinvolge
scuole primarie e secondarie, è passato alla
partecipazione degli studenti, inizialmente
con disegni, a quella con gli scritti; la in-
iziativa Opera Prima, concorso letterario
per giovani autori delle scuole superiori
delle province di Ascoli Piceno, Teramo e
Fermo; anche Acquaviva Comics, il concorso
artistico per i Licei, è passato (almeno per
quest’anno) ad una forma letteraria, più
gestibile in questi tempi.

Afferma Raffaella Milandri, presidente della
Omnibus: “Abbiamo dovuto adattarci alla
emergenza della pandemia e farne un punto
di forza, tramutando la forma espressiva
privilegiata nei nostri concorsi, che era
appunto il disegno, in quella letteraria,
applicabile da casa e anche in DaD.

Ora apriamo il Festival agli autori, lo-
cali e non, che vogliono promuovere
le loro opere. Invitiamo tutti a parte-
cipare”. Basterà inviare una email a
[1]info@omnibusomnes.org per poter
richiedere la partecipazione, e verrà inviato
il regolamento per essere inseriti in calen-
dario. Alla iniziativa parteciperanno, tra
gli organizzatori e i curatori delle presen-
tazioni, personaggi di spicco della cultura
locale. Nel frattempo fervono i preparativi
per logo, manifesti e location, che saranno
presto divulgati insieme a tutti i dettagli.

1. mailto:info@omnibusomnes.org
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Offida, venerdì Gilda Buttà al Ser-
pente Aureo (2021-05-21 23:09)

Venerdí 28 maggio, alle ore 21:00, presso il
Teatro Serpente Aureo, si terrà il concerto
"Vibrazioni Armoniche" della pianista Gilda
Buttá.

Gilda Buttà, siciliana, ha iniziato gli studi
all’età di sei anni con il padre violinista.
Successivamente ha proseguito, vincendo
una borsa di studio al Conservatorio di
Milano, con Carlo Vidusso, diplomandosi
sotto la sua guida all’età di sedici anni con il
massimo dei voti e la lode.

Nello stesso anno ha debuttato come solista
con l’Orchestra della Rai di Milano, vin-
cendo da lì a poco concorsi nazionali ed
internazionali, tra cui il “Premio Liszt” di
Livorno. Segue poi gli insegnamenti di Lucia
Passaglia, Guido Agosti e Rodolfo Caporali.

La carriera concertistica l’ ha portata a
suonare per le più importanti Istituzioni, sia
come solista che in formazioni da camera, in
tutta Europa, U.S.A., Sud America, Giappone,
Corea, Cina, Russia e Israele.

Dedita ai più svariati stili, passando dalla
musica contemporanea alla sperimen-
tazione e contaminazione, ha sviluppato un
repertorio vasto e completo. Con il violon-
cellista Luca Pincini, suo marito nella vita,
rappresenta uno speciale patto d’ intesa,
basato sulla curiosità quanto sul rigore delle
scelte musicali, che l’ ha portata ad eseguire
dagli integrali delle opere di Beethoven,
Brahms, Chopin, alle pagine di tutti gli im-
portanti autori del repertorio classico, alle
composizioni spesso dedicate da musicisti di

oggi, con eccellenti collaborazioni.

Vasto il suo repertorio per pianoforte
ed orchestra, che varia da Mozart a
Beethoven, Brahms, Gershwin, Rachmani-
nov, Shostakovich, fino a Nyman, eseguito
per la I.U.C. di Roma, diretto dallo stesso au-
tore e replicato nel 2013 al teatro Petruzzelli
di Bari diretto da Fabio Maestri.

E’ stata insignita con vari premi, tra i quali il
“Taormina per le Arti”. Da oltre venticinque
anni collabora con Ennio Morricone, alla
discografia in cd e dvd (“Io EnnioMorricone”,
“Musica da Film”, “Piano Solo”, “Arena Con-
certo”, “Yo Yo Ma Plays Morricone”, “Ennio
Morricone-Dulce Pontes”, “Live in Japan”,
“Concerto per la pace”, “Live in Monaco”)
ed alle varie produzioni, dai concerti di
Radio City Music Hall e Palazzo O.N.U. a New
York, Erode Attico di Atene, Royal Albert
Hall di Londra, International Music Forum
di Tokyo, Palazzo del Cremino a Mosca,
Arena di Verona, Auditorium del Parco della
Musica di Roma, Teatro National di Rio De
Janeiro, Piazza San Marco a Venezia, Piazza
del Duomo di Milano, Festival di Lubjana,
Teatro alla Scala di Milano ecc…, a tutte le
colonne sonore, alcune più in particolare
quali “La leggenda del pianista sull’ oceano”,
“Canone inverso”, “Love affair”, “Gli intocca-
bili”, “Frantic”, “Vittime di guerra”, “Il Papa
Buono”, “Bugsy”. Dello stesso Compositore
è assidua interprete nella musica assoluta,
dedicataria di “Catalogo” (Suvini Zerboni
2000). Sempre come solista è attiva con
altri musicisti dediti al Cinema, TV e Teatro
quali Luis Bacalov, Nicola Piovani, Franco
Piersanti, Paolo Buonvino, Lele Marchitelli,
Marco Betta, Paolo Silvestri e Gianni Ferrio.

Altre collaborazioni eccellenti quali Mina
e Vasco Rossi. Dopo essere stata docente
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di pianoforte principale nei Conservatori
di Firenze e Pescara, insegna ora la stessa
materia al Conservatorio “L.Refice” di Frosi-
none, anche per il Biennio Superiore.

Ha registrato per BMG, CAM, SONY,
MEG ITALY, PRIMROSE MUSIC LONDON,
WARNER, VIRGIN, VICTOR, RCA, EMI. Per
“Pesi &Misure”, con Luca Pincini, ha inciso
“Two Skies”, con musiche di Rachmaninov,
Gershwin, Ferrio e “Clataja” special guest
Roberto Gatto e Luca Bulgarelli. Per la U07
Records ha inciso, in duo con Luca Pincini,
“Composers”, “Absolutely Ennio Morricone”
,“Playing George Gershwinl”, "4 italian os-
car’s" ,"Composers volume 2 . "Composers
volume 3Nel giugno 2015 ha effettuato la
sua prima lunga tournée piano solo in Cina .

Per partecipare al concerto é obbligatoria la
prenotazione contattando l’Ufficio Cultura
0736888706 o inviando una mail a associ-
azionemarchemusica@gmail.com

Tornano i centri estivi dell’Unione
dei Comuni della Vallata
(2021-05-22 09:19)

Tornano i Centri Estivi dell’Unione dei Co-
muni della Vallata e dell’Ambito Territoriale
Sociale 23, che si terranno dal 21 giugno al 13
agosto. Il tema sarà lo Sviluppo Sostenibile.

“Un servizio fondamentale - commenta
il presidente dell’Unione, Andrea Cardilli

– per far fronte, sopratutto in questo mo-
mento, al bisogno di socialità dei bambini
e per aiutare, nella gestione dei figli, le
famiglie dei comuni di Castorano, Castel
di Lama (solo per la fascia di età 3-5 anni,
ndr), Colli del Tronto, Offida, Spinetoli, più
Appignano e Castignano.

Il progetto dei Centri Estivi dimostra, come
sempre, che quando i sindaci uniscono
le forze ne beneficiano le comunità che
amministrano”.

In attesa che si apra il bando per l’iscrizione,
sono già stati fissati gli obiettivi della pro-
posta educativa che si basa sulla creazione
di contesti che favoriscano l’aggregazione
(seppur con il distanziamento e le mascher-
ine), l’apprendimento, la motivazione e il
benessere personale in risposta al periodo
di lockdown, vissuto nei mesi precedenti.

Saranno promosse anche la mobilità sosteni-
bile e l’esplorazione del territorio. Inoltre
verranno configurati dei “luoghi” ben dis-
tinti, spazi delineati da colori, arredi e
cartellonistica che ne identificano il tema, le
regole di utilizzo, oltre alle norme igienico
sanitarie previste.

Questi saranno identificati in:

- Luoghi della VITA: un incontro con il
linguaggio dell’arte a 360° per i bambini,
dove immaginare un mondo dove tutte le
persone hanno gli stessi diritti e le stesse
opportunità e utilizzare tutti i linguaggi
artistici per raccontare le sfide del futuro;
- Luoghi dell’ENERGIA: per far conoscere ai
bambini il tema dell’energia pulita, accessi-
bile, ma anche per riconoscere la più grande
fonte di energia: il corpo umano;
- Luoghi del CIBO: cosa mangiamo, da dove
viene e come possiamo trasformarlo;
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- Luogo delle SCOPERTE: conoscere la vita
sulla terra è un primo passo per salva-
guardare
le biodiversità. Aiutare i bambini ad af-
frontare le situazioni critiche con capacità
di risolvere i problemi è oggi una com-
petenza della quale non possiamo fare a
meno;
- Luogo dell’APPRENDIMENTO: per svilup-
pare le capacità di attenzione, organiz-
zazione, memorizzazione e il recupero di
concetti e competenze necessarie per la
ripresa della normale attività didattica a
scuola.
-Luogo del BENESSERE: nel quale l’attività
sarà scelta in autonomia tra diverse attività
proposte come libri, fumetti, giochi individ-
uali e altro ancora.
- Luogo della NATURA: con esplorazioni del
territorio.

Covid Marche, 125 nuovi casi, 16
nel Piceno (2021-05-22 09:46)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3422 tamponi: 1645 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 463 nello screening
con percorso Antigenico) e 1777 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 7,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
125 (36 in provincia di Macerata, 18 in
provincia di Ancona, 39 in provincia di
Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Fermo,
16 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (29 casi rilevati), contatti in setting
domestico (33 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti
in setting assistenziale (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (10 casi rilevati),
screening percorso sanitario (2 casi rilevati).
Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
463 test e sono stati riscontrati 20 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 4 %.

Offida: Istituto Sieber, a luglio
il campus "Banda in testa!"
(2021-05-23 10:09)

OFFIDA - L’istituzione Musicale Sieber
in collaborazione con l’Amministrazione
comunale ed il Corpo Bandistico "Città di
Offida", ha organizzato il campus "Banda in
testa!", lezioni gratuite individuali e musica
d’insieme di strumenti a fiato e percussioni.

Il corso è aperto a tutti a partire dai 6 anni di
età. Si terranno lezioni di clarinetto, flauto,
sassofono, tromba, bombardino, trombone,
basso tuba e percussioni.

Le iscrizioni scadranno il 19 giugno 2021
mentre le lezioni inizieranno nel mese di
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luglio, con orari personalizzati. Per tutte le
informazioni contattare l’Ufficio Cultura del
Comune di Offida 0736 888706 o inviare una
mail a infosieber@comune.offida.ap.it

Covid, numeri sempre più rassicu-
ranti. Da domani Italia in giallo.
(2021-05-23 10:27)

Secondo l’ultimo aggiornamento del Com-
missariato per l’emergenza, in Italia sono
state somministrate oltre 30 milioni di dosi
di vaccini anti-Covid. Tutte le Regioni e
Province Autonome sono in area gialla da
lunedì, mentre scende ancora l’Rt nazionale
che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della
scorsa settimana.

L’ultimo bollettino del ministero della Salute
registra 4.717 nuovi contagi su 286.603
tamponi (antigenici e molecolari). I decessi
sono 125 decessi,

Per la Regione Marche il Servizio Sanità ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3746 tamponi: 1889 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 459 nello screening
con percorso Antigenico) e 1857 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 5,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
107 (18 in provincia di Macerata, 18 in
provincia di Ancona, 34 in provincia di
Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo,

22 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (28 casi rilevati), contatti in setting
domestico (25 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (33 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (8 casi rilevati).
Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 459 test e sono stati riscontrati
12 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare). Il rapporto positivi/testati è
pari al 3 %.

Offida AP 23/05/2021 17 quarantene pos-
itivi inferiori a 5

Roberto Mancini testimonial della
Regione Marche (2021-05-24 13:53)

Il commissario tecnico Roberto Mancini
presenta le “sue” Marche: “Il terreno di
gioco su cui ho mosso i primi passi. Farò
di tutto per farvi conoscere questa straordi-
naria bellezza. Siamo pronti per una nuova
stagione”.

La sua voce narrante è il filo conduttore
degli spot video e radio realizzati per la
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campagna promozionale turistica nazionale
delle Marche. Andranno in onda da sabato
22maggio e fino ad agosto, in vista anche dei
Campionati europei di calcio, dove il brand
Marche sarà implicitamente valorizzato
dal protagonismo in campo del Ct della
nazionale.

Gli spot sono stati presentati, nel pomeriggio,
nel corso di un’anteprima stampa presso
Palazzo Raffaello, dal presidente della
Regione Francesco Acquaroli e da Massi-
miliano Polacco, delegato al Turismo della
giunta della Camera di commercio delle
Marche. Roberto Mancini ha partecipato
collegato da remoto.

“La Regione poteva fare a meno del testi-
monial, perché la bellezza delle Marche è
unica, parla da sola. Il merito è tutto del
territorio”, il commento del mister dopo
gli apprezzamenti ricevuti per la qualità
degli spot girati. “Spero che siano un buon
viatico per la ripresa della nostra regione:
ne abbiamo particolarmente bisogno”.

Il presidente Acquaroli ha evidenziato
“l’effetto entusiasmo innescato dal testimo-
nial Mancini. La speranza è che, grazie a lui,
le Marche possano esseremeglio identificate
e riconoscibili attorno all’offerta turistica
che proponiamo ai mercati nazionale e
internazionale”. Il presidente ha auspicato
“una stagione estiva di ripresa, all’insegna
della destagionalizzazione richiesta dai
mercati internazionali.

Quanto realizzato con l’impegno di Roberto
Mancini va vissuto come punto di inizio e
non di arrivo delle strategie promozionali
delle Marche”. Polacco è rimasto colpito

dal “piglio che mette Mancini quando dice
che siamo pronti per la prossima stagione,
sintesi della forza e della voglia di ripartire
di tutti i marchigiani. Sono spot che danno
molta energia.

Quando i nostri imprenditori lo vedranno,
saranno stimolati a partecipare a questa
sfida in cui è in gioco l’economia turistica
del territorio: quest’anno dobbiamo lavo-
rare per fare il tutto esaurito”. Il trend
turistico 2020, a causa della pandemia, è
stato caratterizzato da scelte last minute,
verso località non troppo lontane e facil-
mente raggiungibili. Le Marche, per la loro
posizione centrale e baricentrica rispetto
all’Italia, si candidano, anche nel 2021 a ot-
tenere ottimi risultati in termini di presenza.

Gli spot verranno veicolati attraverso la
televisione, la radio, la carta stampa e i
canali digital.

Covid Marche, crolla il numero dei
positivi (2021-05-24 13:57)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1131 tamponi: 453 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 11 nello screening
con percorso Antigenico) e 678 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 12,8 %).
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I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 58 (20 in provincia di Macerata, 21
in provincia di Ancona, 5 in provincia di
Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Ascoli
Piceno e 7 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (17 casi rilevati), contatti in setting
domestico (14 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (18 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (5 casi rilevati). Per altri 3
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 11 test e non sono stati riscontrati
casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare).

Offida AP 24/05/2021 18 quarantene pos-
itivi Inferiori a 5

Campagna vaccinale Regione Marche:

Dosi Consegnate : 842.210
Totale somministrazioni : 811.220
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 96,32 %
Totale prime dosi : 535.895
Richiami : 275.325

Giornata internazionale dei bam-
bini scomparsi (2021-05-25 09:19)

Il 25 maggio ricorre la Giornata in-
ternazionale dei bambini scomparsi,
un’occasione per tenere sempre alta
l’attenzione su un fenomeno preoccupante.

E proprio per l’importanza
dell’avvenimento, già dal 18 maggio sono
andati in onda sulle reti Rai e sulle emittenti
radiofoniche alcuni spot per sensibilizzare
sul tema e sull’importanza di effettuare le
denunce nell’immediatezza dell’evento.

I video fanno parte della campagna di co-
municazione realizzata del Commissario
straordinario del governo Silvana Riccio
in collaborazione con il Dipartimento per
l’Informazione e l’editoria (Die) della Presi-
denza del Consiglio dei ministri.

La Polizia di Stato da sempre attenta a
tutelare le fasce più deboli e in partico-
lar modo i minori, dal 2000 ha aderito al
network internazionale (che ora conta 30
Paesi) dell’Icmec (International Centre for
Missing & Exploited Children) attivando
il sito italiano per i bambini scomparsi -
[1]it.globalmissingkids.org. Sul sito web,
gestito dalla Direzione centrale anticrimine,
oltre a consigli e informazioni, vengono
pubblicati anche i casi di minori scomparsi.

La scomparsa di minori rappresenta sem-
pre una situazione che deve essere gestita
senza ritardo e senza tralasciare nessuna
possibilità di ricerca. Al riguardo esistono
delle linee guida emanate dal Commissario
straordinario del governo per le persone
scomparse e i piani provinciali di ricerca
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adottati dai prefetti.

La Polizia di Stato ricorda, inoltre, che oltre
ai numeri di emergenza e pronto intervento
– 113 e 112 NUE - esiste il numero unico
europeo 116000; un servizio dedicato ai
minori scomparsi, affidato, dal ministero
dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono
Azzurro – Linea Nazionale per la Preven-
zione dell’Abuso all’Infanzia”.

1. https://it.globalmissingkids.org/

Covid Marche, il bollettino SSR
(2021-05-25 10:36)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2946 tamponi: 1349 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 394 nello screening
con percorso Antigenico) e 1597 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 5,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
77 (4 in provincia di Macerata, 8 in provincia
di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino,
4 in provincia di Fermo, 31 in provincia di
Ascoli Piceno e 8 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (21 casi rilevati), contatti in setting
domestico (17 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (10 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),

contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (2 casi rilevati).

Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
394 test e sono stati riscontrati 16 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare)
per un rapporto positivi/testati pari al 4 %.

Offida AP 25/05/2021 18 quarantene pos-
itivi inferiori a 5

Maratona di scacchi nella Giornata
mondiale del gioco (2021-05-25 12:03)

In palio anche il titolo di campione regionale
U.S. Acli

ASCOLI – In occasione della Giornata
mondiale del gioco, programmata per il
28 maggio, A.S.D. APS Centro Iniziative
Giovani con il patrocinio e il contributo del
Consiglio Regionale – Assemblea legislativa
delle Marche e con la collaborazione tecnica
dell’A.S.D. La Torre Smeducci organizza una
“Maratona di scacchi” che si svolgerà dalle
ore 14 alle ore 20.

Per i residenti nel territorio della Re-
gione Marche il torneo è valido come primo
Campionato regionale U.S. Acli di scacchi.
Al vincitore andrà il titolo di campione
regionale U.S. Acli Scacchi dell’anno 2021.

E’ possibile partecipare in tutto o in parte
all’evento, iscrivendosi quando si vuole,
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prima del termine dello stesso.

Per le iscrizioni, per ricevere la pass-
word per partecipare e per eventuali
informazioni si possono contattare i
seguenti recapiti: 3495711408 oppure
cig@cooperativemarche.it .

La partecipazione al torneo è gratuita.

Il link del torneo è
https://lichess.org/tournament/6j9GS808,
la manifestazione sarà trasmessa in
diretta streaming su Twich al link:
https://www.twitch.tv/pex91 _ .

Sono previsti premi: 5 completi scacchi
più scacchiera con borsa al decimo, ventes-
imo, trentesimo, quarantesimo classificato.

Il tempo di gioco della manifestazione è
di 5 minuti, il torneo sarà valido per l’elo
Lichess e si svolgerà sulla piattaforma
www.lichess.org.

Alla competizione potranno partecipare
persone di ogni età e senza limitazione di
provenienza.

Ellepì, webinar “Le forme della
leadership: il bisogno di una guida
gentile” (2021-05-25 15:49)

La Fondazione Lavoroperlapersona orga-
nizza un nuovo webinar EllePì venerdì 4
giugno 2021 ore 17:00 “Le forme della lead-
ership: il bisogno di una guida gentile”. Qui
il link per iscriversi: https://bit.ly/3wuhyYI

Lo scenario contemporaneo, in rapida e
continua evoluzione, è caratterizzato essen-
zialmente dal cambiamento. Siamo stati
costretti, e tuttora lo siamo, a rivedere le
nostre abitudini consolidate, a livello sia
lavorativo che personale, e ad abbandonare
modelli comportamentali per adottarne
di nuovi, più appropriati alle circostanze
mutate. Tutto questo riguarda anche – e
soprattutto – l’esercizio della leadership la
quale sembra stia affrontando una nuova e
importante fase di transizione. La gentilezza
potrà risolvere l’odierna emergenza organiz-
zativa? Come costruire la consapevolezza
che ciascuno di noi può essere strumento
di cambiamento e di crescita personale e
altrui?

Su questa scia si inserisce anche la rifles-
sione proposta nel volume “RI-eVOLUZIONE.
Il potere della leadership gentile”, di Bianca
Straniero Sergio e Guido Stratta, pubblicato
da Franco Angeli. Gli autori sottolineano
la ricchezza dei benefici che derivano da
una leadership gentile, un atteggiamento
caratterizzato da apertura, inclusione, as-
colto attivo, sforzo di comprendere l’altro. Il
governo dei contesti di lavoro, dunque, può
attingere straordinarie risorse dalla spinta
gentile di manager e collaboratori.

Da dove partire allora? Dalla consapev-
olezza che ciascuno di noi può essere
strumento di cambiamento e promuovere la
crescita personale e altrui.

Intervengono:

Gabriele Gabrielli – presidente Fondazione
Lavoroperlapersona, Università Luiss Guido
Carli

Luca Alici – Filosofo

Gaia Corazza – Imprenditrice e Coach

Rossella Gangi – Direttrice Risorse Umane
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WindTre

Bianca Straniero Sergio - Psicoterapeuta,
autrice

Guido Stratta – Direttore People & Or-
ganisation Enel, autore

Per ulteriori informazioni:
info@lavoroperlapersona.it

Settima edizione del pro-
getto “Camminata dei musei”
(2021-05-26 08:52)

Il 13 giugno, con partenza alle ore 9,30
davanti alla sede provvisoria del municipio
in via Giorgi, prenderà il via una iniziativa
finalizzata da un lato a promuovere strut-
ture museali del territorio e dall’altra a far
fare attività fisica ai cittadini.

Si tratta di un progetto che in sei anni ha
coinvolto diverse strutture museali del
territorio e dieci comuni ossia Ascoli Piceno,
Monsampolo del Tronto, Cupra Marittima,
Acquaviva Picena, Colli del Tronto, San
Benedetto del Tronto, Venarotta, Montedi-
nove, Grottammare e Monteprandone.

Il progetto “Camminata dei musei” viene
realizzato con il contributo della Fon-
dazione Nazionale delle Comunicazioni e
col sostegno della Regione Marche ai sensi
della D.G.R. 838/2020 misura 7 – progetto
“Movimento & salute 3.0”.

Il programma della manifestazione
prevede la visita al Museo del ricamo e
dell’artigianato, alla chiesa del Cardinale,
al Convento San Francesco (attualmente
in fase di ristrutturazione) e ad altri siti di
carattere culturale di Venarotta.

La partecipazione è gratuita e per in-
formazioni si può contattare il numero
3442229927

Durante la manifestazione saranno applicati
il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19.

Covid Marche, accelera la vacci-
nazione. Offida verso il covid free
(2021-05-26 10:56)

di Alberto Premici - Prosegue la vacci-
nazione di massa in Offida, presso la Casa
della Salute (RSA) di Via Garibaldi, grazie
alla perfetta organizzazione, alla profes-
sionalità e disponibilità dei medici di base,
del personale parasanitario e dei volontari.
Notevole la risposta dei cittadini che, con
senso di responsabilità, stanno creando le
condizioni per rendere Offida covid free; i
positivi infatti sono sotto le 5 unità, mentre
le quarantene sono scese a 17.

Nelle Marche è partita dal pesarese la vac-
cinazione per gli over 40, che possono già
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prenotare la loro prima dose di vaccino
anti covid. Per la precisione si tratta della
fascia d’età 40-49 anni e si estenderà via via
nell’intera regione.

Sono circa 3 milioni i vaccini consegnati tra
il 20 e il 24 maggio alle Regioni e Province
autonome. Le dosi riguarderanno tutte le
linee vaccinali: Pfizer, Vaxzevria, Moderna
e Jannsen.

Le dosi del vaccino Pfizer, verranno come
di consueto distribuite direttamente alle
strutture sanitarie designate dalle Regioni e
Province autonome, mentre le restanti rag-
giungeranno l’hub nazionale vaccini della
Difesa, ubicato all’interno dell’aeroporto
militare di Pratica di Mare per poi essere
consegnate con vettori della Difesa e di
Poste Italiane (SDA), con la scorta fornita
da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di
Finanza.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3997 tamponi: 1991 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 473 nello screening
con percorso Antigenico) e 2006 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
132 (33 in provincia di Macerata, 19 in
provincia di Ancona, 33 in provincia di
Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo,
26 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (29 casi rilevati), contatti in setting

domestico (23 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (46 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (11 casi rilevati).
Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
473 test e sono stati riscontrati 20 casi posi-
tivi (da sottoporre al tampone molecolare).
Il rapporto positivi/testati è pari al 4 %.

Opportunity Day, digitaliz-
zazione,internazionalizzazione
e finanza agevolata (2021-05-26 12:02)

Venerdì 28 maggio alle ore 16,00, il labora-
torio creativo Appy, in collaborazione con
Vicina, Fideas e Piceni Art For Job Società
Cooperativa Consortile, lancia l’Opportunity
Day, l’evento gratuito online, che offre infor-
mazioni mirate alle imprese, illustrando le
opportunità di finanza
agevolata ad oggi disponibili per incentivare
lo sviluppo dell’imprenditoria italiana e re-
gionale, e stimolare l’ecosistema economico,
messo duramente alla prova dalla crisi
pandemica.

Al centro dell’evento i settori vitali e contem-
poranei della digitalizzazione e
internazionalizzazione.

Si potranno infatti conoscere opportunità
concrete per accedere a nuovi mercati
esteri, ampliando il settore commerciale e
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automatizzando al contempo i processi
produttivi grazie alle nuove tecnologie.

Sarà inoltre possibile richiedere un’analisi
gratuita personalizzata per la propria
azienda, direttamente agli esperti del set-
tore che lavorano nel territorio.

In relazione alla finanza agevolata, parte-
cipando all’evento online dell’Opportunity
Day, si
riceveranno informazioni circa le modalità
per accedere alle misure di sostegno re-
gionale e
statale attualmente disponibili, e per pro-
grammare uno sviluppo d’impresa con-
sapevole, sulla base delle linee guida che
anticipano settori emetodologie che saranno
maggiormente supportati con il Recovery
Fund.

Relatori d’eccezione: Alessio Lossano -
Docente di comunicazione d’impresa e presi-
dente Appy, Fulvio Silvestri - Docente settore
ICT, socio Appy, Filippo Invitti - Dottore com-
mercialista e presidente dell’associazione
Vicina, Giuliano Bartolomei - Dottore com-
mercialista ed esperto in finanza agevolata.

Partecipazione gratuita previa iscrizione su:
opportunityday.appylab.it
Per coloro che non potranno partecipare in
diretta, l’evento sarà disponibile anche
in differita, sempre previa iscrizione gra-
tuita, con accesso a documenti e
registrazione video.
Per maggiori informazioni: 0735.568515 -
info@appylab.it

Soggiorni giornalieri estivi per
over 65 (2021-05-27 09:38)

L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto orga-
nizza soggiorni giornalieri per persone over
65, nel periodo dal 28/06/2021 al 10/07/2021.
Chi fosse interessato può eseguire la pre-
iscrizione, entro e non oltre il 3 giugno,
compilando il modulo corrispondente alle-
gato e inviarlo esclusivamente via email a

[1]centriestivi2020ats23@gmail.com

La preiscrizione non rappresenta ancora
l’iscrizione. Successivamente alla conferma
di attivazione del servizio, si avranno i det-
tagli operativi sulle modalità di frequenza e
sulle attività previste. Il costo verrà stabilito
in base al numero di iscrizioni. Per ulteriori
informazioni contattare l’Ufficio Servizi
Sociali al numero 0736-888707

Allegati:

• [2]preiscrizioni _2021 _anziani
_82.pdf…(133 Kb)pdf

• [3]modulo _pre-iscriz _83.docx…(67
Kb)docx

1. mailto:centriestivi2020ats23@gmail.com
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
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/preiscrizioni_2021_anziani_82.pdf
3. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/modulo_pre-iscriz_83.docx

Covid Piceno, la situazione in tutti
i comuni (2021-05-27 10:59)

COMUNE

Acquasanta Terme prov.

AP data

27/05/2021 quarantene

7 positivi

Inferiori a 5 abitanti

2646
Acquaviva Picena AP 27/05/2021 38 21 3705
Appignano del Tronto AP 27/05/2021 7 Infe-
riori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 27/05/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 27/05/2021 276 122 47404
Carassai AP 27/05/2021 Inferiori a 5 0 1004
Castel di Lama AP 27/05/2021 40 18 8507
Castignano AP 27/05/2021 8 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 27/05/2021 34 23 2300
Colli del Tronto AP 27/05/2021 27 12 3673
Comunanza AP 27/05/2021 10 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 27/05/2021 Inferiori a 5 0 908
Cupra Marittima AP 27/05/2021 24 14 5401
Folignano AP 27/05/2021 59 26 9142
Force AP 27/05/2021 6 5 1235
Grottammare AP 27/05/2021 75 37 16063
Maltignano AP 27/05/2021 16 10 2322
Massignano AP 27/05/2021 8 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 27/05/2021 49 14

4555
Montalto delle Marche AP 27/05/2021 9 7
1977

Montedinove AP 27/05/2021 Inferiori a 5
0 507
Montefiore dell’Aso AP 27/05/2021 10 Inferi-
ori a 5 2001
Montegallo AP 27/05/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 27/05/2021 0 0 558
Monteprandone AP 27/05/2021 117 58 12837
Offida AP 27/05/2021 17 Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 27/05/2021 0 0 171
Ripatransone AP 27/05/2021 11 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 27/05/2021 11 6 1959
Rotella AP 27/05/2021 8 7 846
San Benedetto del Tronto AP 27/05/2021 336
114 47544
Spinetoli AP 27/05/2021 62 31 7309
Venarotta AP 27/05/2021 23 16 1977

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3572 tamponi: 1879 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 410 nello screening
con percorso Antigenico) e 1693 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
all’8,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
154 (40 in provincia di Macerata, 21 in
provincia di Ancona, 40 in provincia di
Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo,
21 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (34 casi rilevati), contatti in setting
domestico (33 casi rilevati), contatti stretti
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di casi positivi (41 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (12 casi rilevati) e
1 caso proveniente da fuori regione.

Per altri 27 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
410 test e sono stati riscontrati 8 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare) per
un rapporto positivi/testati pari al 2 %.

1 e 2 Giugno, i giorni della Patria
(2021-05-28 09:56)

1921-2021 - Cento anni fa un soldato senza
nome, caduto durante la Prima Guerra
Mondiale, fu scelto per rappresentare tutti i
Caduti. Martedì 1 giugno si terrà l’apertura
delle celebrazioni per il Centenario del
Milite Ignoto, che si concluderanno il 4
novembre.

2 giugno - Festa della Repubblica. Il sindaco
di Offida, Luigi Massa: "la festeggeremo
come sempre insieme ai nostri concittadini
che compiono diciotto anni a cui consegn-
erò copia della Costituzione, dello Statuto
comunale ed il nostro Tricolore. Invito tutti
a partecipare seguendo la diretta facebook.

©2021 www.offida.info 387



BlogBook 1.5. MAGGIO

Covid Marche, 6 positivi nel Piceno
(2021-05-28 10:04)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3324 tamponi: 1686 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 401 nello screening
con percorso Antigenico) e 1638 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,1 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
103 (14 in provincia di Macerata, 26 in
provincia di Ancona, 45 in provincia di
Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 6 in
provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (25 casi rilevati), contatti in setting
domestico (21 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (34 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 caso
rilevato), contatti con coinvolgimento di
studenti di ogni grado di formazione (9 casi
rilevati). Per altri 8 casi si stanno ancora
effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 401 test e sono stati riscontrati
10 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 2 %.

Offida AP 28/05/2021 14 quarantene pos-
itivi inferiori a 5

Covid, gen.Figliuolo: "Nel
mese di maggio 17mln di dosi"
(2021-05-28 10:58)

E’ iniziata il 26 maggio l’ultima fase
dell’approvvigionamento di vaccini pre-
visto per il mese in corso, con l’arrivo nei
prossimi giorni di complessivi 8,5 milioni di
dosi circa, che porteranno il totale mensile a
17 milioni.
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Il quantitativo complessivo è in linea con
le previsioni degli approvvigionamenti
da parte delle case farmaceutiche che
producono i quattro vaccini attualmente
impiegati nella campagna vaccinale: Pfizer,
Moderna, Vaxzevria e Janssen.

Come di consueto, le dosi del vaccino Pfizer
verranno distribuite direttamente alle
strutture sanitarie designate dalle Regioni
e Province autonome, mentre le restanti
linee raggiungeranno l’hub nazionale
vaccini della Difesa, ubicato all’interno
dell’aeroporto militare di Pratica di Mare
per poi essere consegnate con vettori della
Difesa e di Poste Italiane (SDA), con la scorta
fornita da Polizia di Stato, Carabinieri e
Guardia di Finanza.

Covid. Wuhan, nuove accuse e
nuova indagine su colpe ed omis-
sioni della Cina (2021-05-28 11:23)

Torna l’ipotesi della manipolazione del
virus, sfuggita al controllo nel laboratorio
di virologia di Wuhan. Ora anche Biden
ordina una nuova indagine sulle origini di
covid-19. La diga ha finalmente ceduto, il
virus potrebbe essere sfuggito all’istituto di
virologia cinese.

"La vergogna è che ci sia voluto così tanto
tempo perché i fatti sospetti sono stati ev-
identi sin dall’inizio. Nel maggio 2020 il
dottor Fauci ha respinto la teoria del labora-
torio in un’intervista al National Geographic.
Ma il suo Istituto Nazionale di Allergia e
Malattie Infettive aveva finanziato il WIV
attraverso l’organizzazione no profit di
Daszak.

Mike Pompeo e Donald Trump iniziarono
a sostenere la teoria, ma furono accusati
di aver cercato di distrarre dai passi falsi
dell’amministrazione nella gestione della
pandemia.

La narrativa dominante alla fine si è imbat-
tuta in un problema: nessuno ha scoperto
un’origine naturale per Covid-19 e nuove
informazioni stanno rendendo indifendibile
la negazione totale di una fuga di agenti
virali dal laboratorio. La visita dell’OMS a
Wuhan quest’anno ha prodotto poche nuove
informazioni ma ha stabilito che una fuga
di notizie dal laboratorio è "estremamente
improbabile".

Il consigliere per la sicurezza nazionale
Jake Sullivan ha criticato l’inchiesta. Anche
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il direttore generale dell’OMS Tedros Ghe-
breyesus ha chiesto "ulteriori indagini". Ora
le chiedono anche Fauci e Biden.

Tutto questo avrebbe dovuto iniziare un
anno fa, ma la partigianeria dei media ha
fatto deragliare il dibattito. Molti "esperti"
hanno fatto calcoli politici e sono caduti
preda del pensiero di gruppo piuttosto che
seguire la scienza".

E’ quanto si apprende nella [1]rassegna
stampa dal Wall Street Journal ed altre tes-
tate come The Washington Post ed il News
York Times.

1. https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-
notizie-dal-mondo-la-rassegna-stampa-internazi
onale-di-RaiNews24-f798582e-e995-43d6-ae27-d0d
41b3502f7.html?refresh

Offida, laboratorio teatrale per
bambini del GAd’A (2021-05-28 12:52)

Il GAd’A, Gruppo Amici dell’arte di Offida, ha
organizzato un laboratorio teatrale, rivolto
a bambini dagli 8 ai 12,che si terrà dal 12 al
18 luglio, dalle ore 9,30 all 12,30 e dalle 13,30
alle 17,30.
Info whatsapp:
Marica 3662601868
Adele 3882335355

Covid Marche, sempre meno posi-
tivi. Da domani vaccini a tutti gli
over 16 fragili (2021-05-29 09:44)

Dalle 12 di domenica 30 maggio, i cit-
tadini marchigiani senza limiti di età
(comunque non inferiore a 16 anni) con
specifiche patologie e senza elevato grado
di rischio (comorbidità) potranno preno-
tarsi tramite il portale di Poste Italiane
[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o
tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (attivo
dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20).

Un modo per velocizzare le prenotazioni e
la vaccinazione di questa categoria voluto
dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamar-
tini in modo da superare le difficoltà che
sono emerse con la prenotazione e la vacci-
nazione degli estremamente vulnerabili e
caregiver.

Rientrano nella categoria ‘comorbidità’ le
persone con malattie respiratorie, cardio-
circolatorie, neurologiche, diabete/altre
endocrinopatie, HIV, insufficienza re-
nale/patologia renale, ipertensione arteriosa,
malattie autoimmuni, immunodeficienze
primitive, malattia epatica, malattie cere-
brovascolari, patologia oncologica.

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre del
numero di tessera sanitaria, del codice fis-
cale, del codice di esenzione della patologia
e di un numero di cellulare al quale verrà
notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile
prenotare anche nei PostaMat attivi sul
territorio regionale (è sufficiente inserire la
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tessera sanitaria) o tramite i portalettere che
consegnano la posta a casa.

Si ricorda inoltre che Poste Italiane ha atti-
vato un ulteriore metodo di prenotazione
per il vaccino antiCovid via SMS che si
aggiunge a quelli già noti.

I cittadini delle Marche potranno prenotare
la loro dose semplicemente inviando un SMS
con il codice fiscale al numero 339.9903947.
Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal
servizio clienti di Poste Italiane per pro-
cedere telefonicamente alla scelta di luogo e
data dell’appuntamento. Il servizio è attivo
24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi
rispetto a quelli previsti per l’invio di un
semplice SMS dall’operatore telefonico di
appartenenza.

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione.

Al momento della somministrazione della
prima dose, sarà comunicato il giorno per
effettuare il richiamo.

Si ricorda che tutte le informazioni
sulla campagna vaccinale nelle
Marche sono disponibili al link:
[2]https://www.regione.marche.it/vacc-
inicovid

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3101 tamponi: 1506 nel percorso

nuove diagnosi (di cui 397 nello screening
con percorso Antigenico) e 1595 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 5,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 83 (11 in provincia di Macerata, 14
in provincia di Ancona, 22 in provincia di
Pesaro-Urbino, 15 in provincia di Fermo,
18 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (17 casi rilevati), contatti in setting
domestico (20 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (1 caso rilevato). Per altri 7
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 397 test e sono stati riscontrati
17 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 4 %.

Offida AP 29/05/2021 13 quarantene pos-
itivi inferiori a 5

1. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
2. https://www.regione.marche.it/vaccinicovid
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Terribile incidente, muore un
32enne di Offida (2021-05-29 16:18)

Nel primo pomeriggio di oggi un motocilista
di Offida è stato coinvolto in un terribile
incidente in cui ha perso la vita. Si tratta di
Davide Marinucci, classe 1989. L’incidente si
è verificato in territorio dell’Aquila, al km 24
della statale 80, nel passo delle Capannelle
in direzione Teramo. Sul posto, il 118 con
l’elisoccorso, ma purtroppo per il ragazzo
non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri del Comando Stazione di Cam-
potosto stanno effettuando i rilievi per
ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Dai primi accertamenti si fa strada l’ipotesi
che il centauro, dopo aver perso il controllo
del mezzo, sia finito contro una palina
segnaletica per la neve.

Profondo cordoglio e tristezza nell’intera
comunità offidana, dove il ragazzo era
conosciutissimo soprattutto tra i coetanei.

Offida è Covid free (2021-05-30 08:00)

Il report del Servizio Sanitario Regionale
ha finalmente riportato il dato tanto atteso.
In Offida non vi sono casi positivi, mentre
i cittadini in quarantena sono 11, numero
questo in continuo decremento.

Covid Marche, le novità su vaccini
e dati (2021-05-30 11:33)

Nel giorno in cui Offida è finalmente
Covid free, la Regione Marche avvisa
che i cittadini marchigiani senza lim-
iti di età (comunque non inferiore a 16
anni) con specifiche patologie e senza
elevato grado di rischio (comorbidità),
possono effettuare la prenotazione per
la vaccinazione anti Covid-19 attraverso
il portale di Poste Italiane a questo link
[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale, e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

Rientrano nella categoria ‘comorbidità’ le
persone con malattie respiratorie, cardio-
circolatorie, neurologiche, diabete/altre
endocrinopatie, HIV, insufficienza re-
nale/patologia renale, ipertensione arteriosa,
malattie autoimmuni, immunodeficienze
primitive, malattia epatica, malattie cere-
brovascolari, patologia oncologica.

Il Servizio Sanità della Regione Marche
ha comunicato inoltre che nelle ultime 24
ore sono stati testati 3024 tamponi: 1517
nel percorso nuove diagnosi (di cui 423
nello screening con percorso Antigenico) e
1507 nel percorso guariti (con un rapporto
positivi/testati pari al 5,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 81 (24 in provincia di Macerata, 16
in provincia di Ancona, 16 in provincia di
Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo, 11 in
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provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (15 casi rilevati), contatti in setting
domestico (16 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (29 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (11 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato). Per
altri 7 casi si stanno ancora effettuando le
indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 423 test e sono stati riscontrati
8 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 2 %.

Situazione vaccini Marche:

Dosi Consegnate : 909.590
Totale somministrazioni : 883.902
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 97,17 %
Totale prime dosi : 587.301
Richiami : 296.601

Situazione per categorie

Categoria1° DoseRichiamoPrenotazioni
Operatori Sanitari e Sociosanitari 43.871
39.514 [2]Info-prenotazioni
Personale non sanitario (OSS, personale di
supporto negli ospedali e altri) 21.603 13.077
[3]Info-prenotazioni
Ospiti Strutture Residenziali 7.155 5.674

[4]Info-prenotazioni
Cittadini over 80 111.494 81.554 [5]Info-
prenotazioni
Personale Scolastico e università 32.186
19.086 [6]Info-prenotazioni
Forze dell’Ordine - pubblica sicurezza 10.993
6.267 [7]Info-prenotazioni
Persone estremamente vulnerabili / disabili
127.503 65.267 [8]Info-prenotazioni
Caregiver e conviventi dei disabili e degli
estremamente vulnerabili 32.023 7.680
[9]Info-prenotazioni
Cittadini 70-79 anni 112.198 39.943 [10]Info-
prenotazioni
Cittadini 60-69 anni 85.500 17.563 [11]Info-
prenotazioni
Resto della popolazione 16-59 anni 2.775 976
[12]Info-prenotazioni

Totali suddivisi per province:
1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 198987 103123 302110
Ascoli Piceno 82082 41282 123364
Fermo 59766 25887 85653
Macerata 108931 54885 163816
Pesaro e Urbino 137535 71424 208959
Totale 587301 296601 883902

1. https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/?fb
clid=IwAR3VaLLEsaJxYVOOmkjdTHhReqeD5n3Pzw6GcbF
-l0s0wC-2Bb2fRCUxNqY
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Operatori-sanita
ri-e-sociosanitari
3. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-non-sa
nitario
4. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Ospiti-strutture
-residenziali
5. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-80
6. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-scolas
tico-e-universitario
7. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
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ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/forze-dell-ordine
8. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Soggetti-vulnera
bili
9. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Caregiver
10. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-70
11. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-65-69-
anni
12. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/popolazione

Offida, controlli autovelox a
giugno (2021-05-31 08:42)

OFFIDA - Nell’ambito della campagna di
controlli mirata al rispetto dei limiti di
velocità e della sicurezza stradale nel terri-
torio comunale di Offida, la Polizia Locale
comunica il calendario dei controlli che
verranno effettuati nel mese di Giugno 2021
con l’impianto per la rilevazione istantanea
della velocità (autovelox):

• 08 giugno 2021

• 18 giugno 2021

• 22 giugno 2021

• 25 giugno 2021

• 30 giugno 2021

“Ascoli e Dante: personaggi, luoghi
e aneddoti”: successo di parteci-
panti (2021-05-31 08:46)

ASCOLI – Successo di partecipanti, più di
100 provenienti da varie regioni del centro
Italia, per la doppia iniziativa culturale
organizzata in occasione della ricorrenza
dei 700 anni della morte di Dante Alighieri.

“Ascoli e Dante: personaggi, luoghi ed
aneddoti”, questo il titolo della manifes-
tazione a cui hanno dato il via il sindaco
Marco Fioravanti, l’assessore alla cultura
Donatella Ferretti e l’assessore al centro
storico, commercio e sport Nico Stallone
che hanno espresso apprezzamenti per
l’iniziativa e per le altre attività portate
avanti dall’Unione Sportiva Acli Marche.

Il tour culturale si è svolto sia di mattina che
di pomeriggio, con un percorso predisposto
dalla guida turistica abilitata Valentina
Carradori che ha toccato il giardino del mu-
nicipio, la chiesa di Santa Croce, Piazza San
Tommaso e Via del Lago, Palazzo Malaspina,
Piazza Matteotti con la statua di Cecco
d’Ascoli ed infine la Cartiera papale.

L’iniziativa è stata organizzata con il pa-
trocinio e il contributo del Consiglio
Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche, della Fondazione Carisap, di Bim
Tronto e di Qualis Lab e con il patrocinio del
Comune di Ascoli Piceno.

I legami tra la città delle cento torri e Dante
Alighieri sono davvero tanti. Dalla famiglia
Malaspina che lo ospitò durante l’esilio
al torrente Castellano citato nella Divina
Commedia fino al forte legame che il Somma
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Poeta aveva con Cecco d’Ascoli, giusto per
citarne alcuni.

Al termine del tour culturale si è svolta una
lettura scenica del Canto V dell’Inferno della
Divina Commedia, “I lussuriosi”, a cura degli
attori della compagnia del Teatro delle foglie
Paolo Clementi ed Eugenia Brega.

Un episodio dell’orgoglio offidano
dimenticato (2021-05-31 15:18)

di Alberto Premici |

OFFIDA - punita nel maggio 1557 l’arroganza
dei francesi.

Con questa breve nota, voglio ricordare un
evento della storia offidana, dimenticato
da molti e a taluni sconosciuto. Il contesto
storico in cui si svolse è preceduto dalle lotte
interne tra le opposte fazioni dei guelfi e dei
ghibellini per la supremazia sulla città. Il
più noto e cruento fu quello tra le famiglie
dei Boldrini (ghibellini) e dei Baroncelli
(guelfi). Quest’ultima ebbe come maggiore
rappresentante Carlo, dal carattere irruento
e particolarmente bellicoso.
Fu nemico acerrimo di Ascoli che sconfisse
nel 1498 alleandosi con Fermo. Seguirono
diverse traversie fino allo scontro san-
guinoso all’interno del Municipio con i
Boldrini, proprio in occasione della stipula
del trattato che sanciva definitivamente la
pace tra le due famiglie. Evidentemente le
richieste della controparte furono ritenute
provocatorie dal Baroncelli che sterminò gli

avversari per poi fuggire. Morì dopo tanti
anni a Molfetta.

Successivamente, durante il conflitto che
vedeva opposti il papa Paolo IV contro
Marcantonio Colonna, la città venne invasa
da turbolente truppe francesi, dirette a
Fermo. Dapprima gli offidani accolsero con
ospitalità gli stranieri; le truppe transalpine
però cominciarono a spadroneggiare ed
infastidire le donne. Seguirono atti di bru-
talità e vandalismo che ebbero come epilogo
l’incendio di una parte dell’archivio storico,
distruggendolo irrimediabilmente.
A questo punto gli offidani insorsero com-
patti, preparando nei dettagli la vendetta.
Chiusero rapidamente ogni via d’uscita dal
centro storico, le porte, i varchi ed i sentieri,
lasciando come sola via d’uscita la parte sud,
delimitata dai calanchi.

Iniziò la caccia ed il massacro dei francesi
che, raggruppatisi in un tentativo disperato
di fuga, furono trucidati e gettati dalle alte
rupi che circondano l’abitato di Offida.
Il turista che si reca in visita alla città, può
trovare traccia e ricordo dell’evento nel
luogo ritenuto quello dell’epilogo della
cruenta battaglia urbana: Vicolo della Vit-
toria, percorso che da Piazza XX Settembre
conduce nel rione S.Michele, così come nel
Tempio di Maria della Rocca dove, nella
parte destra dell’abside, un protagonista
dello scontro incise sul muro «1557, addì 17
Maggio morì accoppati 70 dei francesi».
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Marche, Vax Day per i mat-
urandi delle quinte superiori
(2021-05-31 18:19)

Al via i “VAX DAYS” per gli studenti delle
quinte superiori delle Marche che saranno
chiamati agli esami di maturità. Da mer-
coledì 2 a domenica 6 giugno tutti i circa
13.600 maturandi potranno recarsi nei
punti vaccinali individuati sul territorio
regionale (come da indicazione in calce),
senza bisogno di prenotazione, dalle ore
8.00 alle 18:30, secondo il calendario che
segue.

È un ulteriore passo avanti per
l’immunizzazione della popolazione e
un segnale che l’amministrazione regionale
e l’assessore Filippo Saltamartini hanno
voluto dare ai giovani.

Tutte le informazioni relative ai ’Vax
Days’ e sui punti vaccinali per gli stu-
denti delle classi quinte delle scuole su-
periori delle Marche sono disponibili qui
[1]https://www.regione.marche.it/vaccinazio-
ni-maturandi

Il calendario nel dettaglio con date e rel-
ativa suddivisione per cognomi:2 giugno:
cognomi “A – C” 3 giugno: cognomi “D – L” 4
giugno: cognomi “M – P” 5 giugno: cognomi
“Q – Z” 6 giugno: aperto a tutti.

Non è necessaria la prenotazione. Al mo-
mento del vaccino si dovranno comunque
compilare i moduli di adesione.

1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fw
ww.regione.marche.it%2Fvaccinazioni-maturandi%3F

fbclid%3DIwAR2Je7jAzhjHUuMoGh5jXvV5eYCP5E_9s0Luw
E1QI96WEFQ0a_bBr52

1.6 giugno

Covid Marche, 5 positivi nel Pi-
ceno. Verso la "zona bianca"
(2021-06-01 09:33)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2335 tamponi: 1031 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 319 nello screening
con percorso Antigenico) e 1304 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 3,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 34 (4 in provincia di Macerata, 11 in
provincia di Ancona, 14 in provincia di
Pesaro-Urbino e 5 in provincia di Ascoli
Piceno).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (10 casi rilevati), contatti in setting
domestico (7 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (4 casi rilevati).

Per un altro caso si stanno ancora effet-
tuando le indagini epidemiologiche. Nel
Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 319 test e sono stati riscontrati
10 casi positivi (da sottoporre al tampone
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molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 3 %.

Nelle Marche il tasso medio è di 45 positivi
ogni centomila abitanti, che se confermato
anche nelle prossime settimane dovrebbe
garantire alla nostra regione di entrare in
zona ‘bianca’.

Dettaglio Dosi Vaccinali Marche:

Dosi Consegnate : 929.490
Totale somministrazioni : 903.528
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 97,20 %
Totale prime dosi : 600.699
Richiami : 302.829

Nati per Leggere e Uici Marche in-
sieme con le “Storie in tutti i sensi”
(2021-06-01 10:19)

L’Unione ciechi e ipovedenti delle Marche
abbraccia il progetto “Nati per Leggere” e
insieme ai presidi NpL locali e regionali lo
trasforma in una esperienza sensoriale per i
bambini con disabilità visiva che vivono sul
territorio.

Sette gli appuntamenti in programma nei
capoluoghi di provincia marchigiani, a
partire dal 10 giugno e per tutto il mese, che
daranno vita a una prima rete di incontri

dal titolo “Storie in tutti i sensi”. Mentre
sono cinque, uno per ogni provincia, i temi
protagonisti delle letture: “Io tocco” a Pe-
saro, “Io sono” ad Ancona, “Io annuso” a
Macerata, “Io sento” ad Ascoli Piceno, “Io
gusto” a Fermo.

Gli eventi sono promossi nell’ambito del
progetto “Occhio alla rete”, finanziato dalla
Regione Marche con risorse statali del Min-
istero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Non solo incontri per leggere o ascoltare
ma anche e soprattutto per vivere i libri e le
storie anche attraverso gli altri sensi – spiega
Cristiano Vittori, presidente Uici Marche –.
Abbiamo sempre seguito con molto inter-
esse le iniziative di ‘Nati per Leggere’ e ora,
grazie al mirabile impegno dei presidi NpL
e delle biblioteche locali, abbiamo trovato
l’occasione per dare anche ai nostri bambini
la possibilità di partecipare appieno a questi
bellissimi eventi.

Siamo sicuri che questa prima esperienza
sia il punto di partenza per una proficua col-
laborazione e progetti sempre più inclusivi
per i nostri e per tutti i bambini”.

“Il libro e la lettura condivisa dei genitori
con i propri bambini diventano lo stru-
mento privilegiato della relazione affettiva
giocosa e della percezione sensoriale – sot-
tolinea Elena Carrano, responsabile ‘Nati
per Leggere’ Marche –: i rilievi percepiti al
tatto, l’odore delle pagine, il peso del libro,
le correlazioni sensoriali che richiamano
alle nostre esperienze contribuiranno a
delineare la potenzialità delle storie e la loro
rappresentazione”.
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Incontri organizzati nell’ambito del Progetto
“Occhio alla rete” finanziato dalla Regione
Marche con risorse statali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 D
.Lgs. n. 117/2017)

Il progetto vede coinvolti le sezioni territo-
riali Uici e i presidi NpL delle biblioteche
di quartiere di Pesaro, della biblioteca Ben-
incasa di Ancona, della biblioteca Mozzi
Borgetti di Macerata, della biblioteca Ro-
molo Spezioli di Fermo e il presidio Nati per
Leggere e Nati per la Musica di Ascoli Piceno.

Le azioni programmate saranno curate
dalle bibliotecarie, da operatori Uici e dai
Volontari NpL da sempre risorsa e sostegno
fondamentale del programma ‘Nati per Leg-
gere’. L’iniziativa rappresenta una preziosa
occasione d’incontro per tutte le famiglie
con bambini e bambine dai 3 anni d’età,
attorno alle letture condivise, ai libri di
qualità e ai dialoghi di comunità educante.

Covid Marche: 125 positivi, 13 nel
Piceno (2021-06-02 10:20)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3484 tamponi: 1674 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 352 nello screening
con percorso Antigenico) e 1810 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 7,5 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
125 (38 in provincia di Macerata, 24 in
provincia di Ancona, 34 in provincia di
Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo,
13 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (21 casi rilevati), contatti in setting
domestico (35 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in
ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (9 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 caso rile-
vato).

Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
352 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare) per
un rapporto positivi/testati pari al 3 %.

Covid Marche, 4 casi nel Piceno. In
corso il vax day (2021-06-03 11:01)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1013 tamponi: 420 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 15 nello screening
con percorso Antigenico) e 593 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
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all’8,3 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 35 (2 in provincia di Macerata, 15 in
provincia di Ancona, 12 in provincia di
Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo, 4 in
provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (10 casi rilevati), contatti in setting
domestico (8 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (9 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (4 casi rilevati).

Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati 15
test e sono stati riscontrati 4 casi positivi (da
sottoporre al tampone molecolare) per un
rapporto positivi/testati pari al 27 %.

Al via i “VAX DAYS” per gli studenti delle
quinte superiori delle Marche che saranno
chiamati agli esami di maturità. Dal 2 al
6 giugno tutti i circa 13.600 maturandi
potranno recarsi nei punti vaccinali in-
dividuati sul territorio regionale (come
da indicazione in calce), senza bisogno di
prenotazione, dalle ore 8 alle 18,30, secondo
il seguente calendario

2 giugno: cognomi “A – C”
3 giugno: cognomi “D – L”
4 giugno: cognomi “M – P”
5 giugno: cognomi “Q – Z”
6 giugno: aperto a tutti

[1]info

1. https://www.regione.marche.it/vaccinazioni-m
aturandi

Marche, 30mln per l’edilizia
sociale, 3,3mln ad Offida
(2021-06-03 11:13)

Trenta milioni di Euro per le zone del
Cratere, di cui 17,5 milioni destinati ai co-
muni del Piceno. È questo il finanziamento
destinato alle zone terremotate dal sisma
2016 messo in campo dall’Assessorato alla
Ricostruzione della Regione Marche, tramite
fondi Cipe per l’edilizia residenziale sociale.

Come individuato dalla graduatoria uscita
nei giorni scorsi, la misura economica ha
visto finanziare diciannove progetti, in base
a criteri che, su precisa volontà dello stesso
assessorato diretto da Guido Castelli, mirano
a soddisfare specifiche esigenze nel Cratere:
“Questo avviso aveva, fra le sue tante mis-
sioni, un duplice e importante scopo – le
parole dell’assessore -: da un lato, privile-
giando le iniziative di riuso di immobili nei
centri storici, quello di riqualificare i nuclei
degli antichi borghi, dall’altro quello di
contrastare in maniera efficace e puntuale
l’emergenza sociale di realtà con maggiore
tensione abitativa: non dimentichiamoci,
infatti, che il particolare momento storico
ci impone di non dimenticare chi naviga
in brutte acque, specie coloro che hanno
necessità di avere una casa. Obiettivi rag-
giunti – prosegue – visto che ne è derivato
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un sostegno corposo ma equilibrato, come
dimostrato dalla stessa graduatoria dei
soggetti finanziati che, non a caso, ha visto
premiare i comuni con importi significativi,
ma per un solo progetto al massimo”.

Dei 30 milioni di Euro previsti in totale,
oltre la metà milioni ricadrà sui comuni
appartenenti al cratere ascolano, sintomo
della particolare attenzione dell’assessorato
per il territorio. In particolare, nel comune
di Castel di Lama saranno finanziati inter-
venti per 6,360 milioni (soggetto proponente
Erap), 2,5 ad Ascoli (sempre tramite Erap),
1,075 milioni a Rotella (soggetto proponente
Comune di Rotella), 1,5 a Force (Comune
di Force), 2,558 a Montalto delle Marche
(Comune di Montalto), 3,3 milioni ad Offida
(Comune di Offida) e 140mila Euro a Monte-
dinove (Erap).

Generale Figliuolo: "Vaccinate i
vostri figli" (2021-06-03 12:31)

Il commissario Figliuolo, in una recente
intervista, ha esortato tutti a vaccinare i
propri figli.

"La vaccinazione della fascia 12-15 è im-
portante e anche se non obbligatoria è
molto raccomandata. Dico ai genitori di
avvicinarsi totalmente alla scienza e alla
vaccinazione. Bisogna mettere in sicurezza
ragazzi, giovanissimi, maturandi, 18enni
e 25enni, che sono quelli con più contatti
sociali.

Dobbiamo bloccare così le varianti per stare
sicuri a ottobre, quando le scuole riapri-
ranno. Mancano 2mln di persone over60
che sono ancora tanti. Ci sono i titubanti, ho
detto alle Regioni di intercettarli".

"Ho appena firmato una lettera per tutte le
Regioni per dire di trovare delle soluzioni
di massima flessibilità per le prenotazioni,
penso alle classi più giovani che nei mesi
estivi si sposteranno. Già in fase di preno-
tazione dovrà essere possibile trovare la
data migliore per il richiamo e far sì, con
la flessibiltà, che già in quella fase si possa
spostarlo eventualmente in un altro giorno
nel range dei 42 giorni o delle 4-12 setti-
mane. È fattibile, ci vorranno i tempi tecnici
di adeguamento dei sistemi informatici su
cui la struttura è pronta a dare una mano».

Marche, bando per il sostegno
delle attività commerciali
(2021-06-03 12:46)

Un contributo a fondo perduto per incenti-
vare le attività commerciali di prossimità,
con un occhio di riguardo per le imprese
giovani e i centri storici.

Lo prevede un bando della Regione Marche
che concede 1,3 milioni di contributi a fondo
perduto per valorizzare il commercio nelle
aree, vie e piazze dei nuclei urbani, privi-
legiando, allo stesso tempo, i giovani e gli
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esercizi che hanno sospeso le attività, anche
temporaneamente, a causa del Covid-19.

L’ampio ventaglio di opportunità pre-
viste viene riservato alle micro, piccole e
medie imprese di vendita al dettaglio e di
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande già esistenti. Il volume di affari di
queste attività non deve superare i 2 milioni
di euro.

“Il contributo regionale - aggiunge il vice
presidente Mirco Carloni, assessore al Com-
mercio - è stato implementato dal 20 % al 30
per cento della spesa ammessa”: contributo
che non potrà essere inferiore a 15 mila e
superiore a 60 mila euro e concesso in conto
capitale.

Le domande andranno presentate alla Re-
gione entro lunedì 5 luglio 2021 e dovranno
riguardare progetti realizzati a partire dal
1° gennaio 2020.

Al via il Grand Tour delle Marche
2021 (2021-06-03 15:39)

Questo è l’anno utile per scoprire le merav-
iglie di “prossimità” e il Grand Tour delle
Marche propone, da giugno a dicembre,
ben 26 appuntamenti da non perdere gio-
cati, nella massima sicurezza, tra cibo e
manualità. S’inizia a Castelraimondo il 5
giugno e si chiude a Piobbico a dicembre,
passando per una serie di iniziative che,
attraversando l’intera regione, ne mostrano
la caleidoscopica pluralità.

Il Grand Tour delle Marche, premiato nel
2020 con il prestigioso Travel & Food Award,
è organizzato da Tipicità in collaborazione
con ANCI, Regione Marche e la partnership
di BancaMediolanum eMediolanum Private
Banking, insieme ai Comuni aderenti, agli
Atenei di Camerino, Macerata, Ancona ed
un pool di aziende partner del circuito.

“Con la dimensione phygital - ha spiegato
Angelo Serri, direttore di Tipicità - il Grand
Tour delle Marche fa un significativo balzo
in avanti. Di fatto, un’esperienza senza fine,
grazie alla capacità che abbiamo maturato
di dosare le esperienze in presenza fisica con
le potenzialità del digitale. Quindi l’ospite
può predisporre la sua attività già da casa,
scegliere con un click la modalità migliore
per raggiungere i luoghi ed immergersi nella
festa.

Ma non finisce qui! Infatti, al ritorno dalla
vacanza c’è la possibilità di continuare
l’esperienza con le proposte formulate
dal club “Tipicità Experience”, con innu-
merevoli vantaggi e benefit riservati alla
community e che consentono di continuare
il viaggio…. anche da casa!”.

E poi proposte turistiche su misura ed i con-
sigli sullo shopping aziendale: prodotti tipici
e vini autoctoni, ma anche fashion di alta
gamma. Inoltre, la piattaforma conduce alla
scoperta dei mille incanti storico-culturali
custoditi nei suggestivi borghi e delle local-
ità d’interesse naturalistico e paesaggistico.
Insomma, un’esperienza totale, ma in mas-
sima sicurezza, con un occhio sempre vigile
alle regole anti-covid.

Francesco Acquaroli, Presidente della Re-
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gione Marche, ha commentato: “Il Grand
Tour delle Marche è in linea con il progetto
della Regione di mettere in forte sinergia
tutti i territori. Le nostre straordinarie
eccellenze non possono più presentarsi
singolarmente sui mercati internazionali
e nazionali: solo tutti insieme avremo la
forza di vincere la sfida della competitività
e dell’accoglienza con un sistema turistico
regionale attivo non più solo d’estate, ma
365 giorni all’anno. Infatti, la destagional-
izzazione costituisce un’opportunità unica
soprattutto per risvegliare gli splendidi
territori dell’entroterra che, a causa della
mancanza di infrastrutture prima e del
sisma poi, stanno subendo uno spopola-
mento che dobbiamo assolutamente evitare.
È infatti intenzione di questa Regione risco-
prire con orgoglio l’insieme del nostro
territorio diffuso dalla costa alle montagne,
favorendo anche un indotto fatto di arte,
storia cultura, enogastronomia, commercio,
artigianato, manifattura!”.

Pasqualino Piunti, Vicepresidente vicario di
ANCI Marche ha ricordato che “l’importanza
del Grand Tour delle Marche sta nella ca-
pacità di fare squadra di tutto il territorio
regionale. Questa è la strada per far sì
che le Marche e l’Italia siano riconoscibili
all’estero!”.

Claudio Pettinari, Rettore dell’Università di
Camerino, ha sottolineato che “l’Ateneo ha
anche la funzione di aiutare il territorio. Le
Università sono aziende del sapere, un patri-
monio, una vera tipicità, che il Grand Tour
delle Marche ci consente di condividere con
un’ampia comunità!”.

Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Po-
litecnica delle Marche, ha puntualizzato che
il “Grand Tour delle Marche è importante

perché riafferma la centralità del territorio,
consente l’integrazione tra diverse aree e
diverse componenti, riafferma la valenza di
una strategia programmatica!”.

“Siamo project partner del Grand Tour da
tre anni – le parole di Massimo Cupillari,
Wealth Advisor di Banca Mediolanum -
ed ora è nostra intenzione partire con un
progetto pluriennale sulla sostenibilità e
promuoveremo attività che vanno in questa
direzione!”.

Eventi ed esperienze del Grand Tour delle
Marche 2021

Dopo l’anteprima di Fermo con Tipicità
Phigital Edition, svoltasi tra aprile e maggio,
si parte il 5 e 6 giugno con la storica Infio-
rata del Corpus Domini di Castelraimondo
ridisegnata in modalità diffusa e con un
esclusivo percorso di street food.

Dal week end successivo, e per tutto il
mese, si prosegue con un trittico di eventi in
riva all’Adriatico: GustaPorto a Civitanova
Marche (12-13), Un mare di brodetto a Porto
Recanati (20) e La piccola pesca costiera a
San Benedetto del Tronto (26-27).

Oltre a segnare l’inizio della Frasassi Ex-
perience, luglio propone Senigallia Città
Gourmet (10), Enosophia a Sant’Elpidio a
Mare (22-25), Paje a Montappone “città del
cappello” (24-25), Libera Poesia tra le mura
a Serra Sant’Abbondio (30), A Tavola con il
legionario romano a Sassoferrato, l’antica
Sentinum, (30).
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Ad agosto spazio all’inedito connubio Tipic-
ità ed archeologia a Monte Rinaldo (8) ed un
Viaggio nella tradizione marinara di Porto
San Giorgio (10).

Il mese di settembre è colmo di appunta-
menti per il Grand Tour delle Marche, a
cominciare da Camerino Meraviglia (4-5),
Tipicità Evo a Macerata, Le terre del fungo
a Cagli (11-12), la Festa dell’Uva ad Arcevia
(25-26), il Grappolo d’oro a Potenza Picena
(26). Dal 28 settembre al 2 ottobre a Castelfi-
dardo va in scena il Premio Internazionale
della Fisarmonica.

Ad ottobre il Grand Tour delle Marche pros-
egue con la Mostra Mercato del Tartufo &
Festival dell’Alogastronomia ad Apecchio
(1-3), Ricostruire il Piceno ad Ascoli Piceno
(9-10), Cantiano Fiera Cavalli nelle due
domeniche 10 e 17, mentre la domenica suc-
cessiva (24) a Tolentino è Questione di Pelle
e ad Acqualagna inizia la Fiera nazionale
del tartufo bianco (fino al 14 novembre). Il
30 e 31 a Montedinove è la volta di Sibillini
in Rosa.

Dal 27 novembre e fino al 14 dicembre a
Frontone è tempo di Mercatini di Natale e
Crescia De.Co., mentre la chiusura del Grand
Tour delle Marche è affidata alla Sacra
rievocazione della Natività in programma a
Piobbico il 27 dicembre.

Centri Estivi 2021 per bambini e
ragazzi (2021-06-04 08:41)

L’Unione Comuni Vallata del Tronto ha
deciso di attivare, in condizioni di sicurezza
e tutela della salute di tutti I Centri Estivi,
rivolti ai bambini della fascia di età 3-5
anni e 6-14 anni. A causa delle disposizioni
imposte a seguito del COVID19 non è stato
possibile attivare il servizio di refezione .

L’orario sarà esclusivamente dalle 07.30 alle
13.00 dal lunedì al venerdì. LE ISCRIZIONI
SONO APERTE E POSSONO PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE IL 16 GIUGNO ALLE
ORE 12.00 compilando il format di iscrizione
al [1]link

L’Unione comunica che per accedere al
link d’iscrizione, è necessario essere in pos-
sesso dello SPID - Sistema Pubblico Identità
Digitale, in caso di mancato possesso può
rivolgersi allo sportello sociale negli orari e
giorni sotto
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indicati:
APPIGNANO DEL TRONTO 2° MERCOLEDI’
DEL MESE 12.00-13.30
CASTEL DI LAMA GIOVEDI’ 15:00 - 18:00
VENERDI’ 08:00 - 14:00
CASTIGNANO 1° MERCOLEDI’ DEL MESE
12.00 - 13.30
CASTORANO LUNEDI’ 08.30 - 12.30
COLLI DEL TRONTO MERCOLEDI’ 08.30 -
11.30
OFFIDA MARTEDI’ 08.30 - 13.30
SPINETOLI VIA SALARIA SNC LUNEDI’ E
MERCOLEDI’ 15:00 - 18:00 MERCOLEDI’
12:00 - 13:30 GIOVEDI’ 08:00 - 13:00
OPPURE RIVOLGERSI AI SEGUENTI RE-
CAPITI: 0736/892522 – 339/7372931

Ogni Comune ha uno o più spazi per lo
svolgimento del CRE che verrà comunicato
sul sito istituzionale entro il 17/06/2021 in-
sieme a orario di presentazione per il primo
giorno; Ogni bambino può frequentare
esclusivamente il centro del Comune di
Residenza;

I turni per la partecipazione sono i seguenti:
21 giugno – 2 luglio, 5 luglio – 16 luglio, 19
luglio – 30 luglio, 2 agosto – 13 agosto. Si può
partecipare a uno o più turni. IMPORTANTE:
se si desidera iscrivere il proprio bambino a
diversi turni sarà necessario presentare una
domanda per ogni turno e per ogni bambino.
La quota di compartecipazione a carico
della famiglia è pari a 80,00€ ogni turno.
Il pagamento della quota DEVE avvenire,
entro e non oltre:
• il 16/06/2020 per il primo turno
• il 30/06/2021 per il secondo turno
• il 14/07/2021 per il terzo turno
• il 28/07/2021 per il quarto turno
L’avvenuto pagamento determinerà la con-
ferma dell’iscrizione.
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO: Al ter-
mine dell’iscrizione online, verrà generato

un bollettino per il pagamento esclusiva-
mente elettronico (non è ancora attivo il
pagamento alle poste o ai tabacchi). Quando
la possibilità di pagamento sarà estesa an-
che per tabacchi e Uffici Postali verranno
pubblicate sul sito dell’Unione dei Comuni
Vallata del Tronto tutte le indicazioni.

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai
numeri 0736/892522 oppure 339/7372931 o
agli sportelli sociali
TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
RISPETTO A INCONTRO INIZIALE E ORGA-
NIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ VERRANNO
PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE
www.unionecomunitronto.it

1. https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/esi
meal_login.php

Covid Piceno, la situazione in tutti
i comuni (2021-06-04 08:55)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2540 tamponi: 1160 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 316 nello screening
con percorso Antigenico) e 1380 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,1 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
71 (5 in provincia di Macerata, 8 in provincia
di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino,
5 in provincia di Fermo, 22 in provincia di
Ascoli Piceno e 5 fuori regione).Questi casi
comprendono soggetti sintomatici (17 casi
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rilevati), contatti in setting domestico (14
casi rilevati), contatti stretti di casi positivi
(21 casi rilevati), contatti in setting lavora-
tivo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di
vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con
coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (9 casi rilevati) e un caso
proveniente da fuori regione.

Per altri 4 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
316 test e sono stati riscontrati 7 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare) per
un rapporto positivi/testati pari al 2 %.

Prosegue la campagna vaccinale nella
nostra regione anche per tutti i cittadini
marchigiani appartenenti alla fascia d’età
12-39 anni. La categoria in questione
sarà vaccinata nei punti vaccinali della
popolazione (PVP) individuati sul territo-
rio regionale. Sarà possibile prenotare la
somministrazione della dose attraverso il
portale di Poste Italiane

[1]https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it-

o tramite il Numero Verde 800.00.99.66
(attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20). Questa la
situazione delle quarantene e dei positivi nei
33 comuni della provincia di Ascoli Piceno:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP data agg.to

04/06/2021 quarantene

9 positivi

Inferiori a 5 popolazione

2646
Acquaviva Picena AP 04/06/2021 18 15 3705
Appignano del Tronto AP 04/06/2021 6 Infe-
riori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 04/06/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 04/06/2021 264 103 47404
Carassai AP 04/06/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 04/06/2021 37 14 8507
Castignano AP 04/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2684
Castorano AP 04/06/2021 14 9 2300
Colli del Tronto AP 04/06/2021 17 8 3673
Comunanza AP 04/06/2021 9 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 04/06/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 04/06/2021 13 Inferiori
a 5 5401
Folignano AP 04/06/2021 42 13 9142
Force AP 04/06/2021 13 7 1235
Grottammare AP 04/06/2021 51 21 16063
Maltignano AP 04/06/2021 9 7 2322
Massignano AP 04/06/2021 7 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 04/06/2021 22 8
4555
Montalto delle Marche AP 04/06/2021 5
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 04/06/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 04/06/2021 Inferiori
a 5 Inferiori a 5 2001
Montegallo AP 04/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 04/06/2021 0 0 558
Monteprandone AP 04/06/2021 76 42 12837
Offida AP 04/06/2021 10 0 4895
Palmiano AP 04/06/2021 0 0 171
Ripatransone AP 04/06/2021 6 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 04/06/2021 5 Inferiori a 5
1959
Rotella AP 04/06/2021 18 7 846

©2021 www.offida.info 405



BlogBook 1.6. GIUGNO

San Benedetto del Tronto AP 04/06/2021 186
75 47544
Spinetoli AP 04/06/2021 41 28 7309
Venarotta AP 04/06/2021 19 15 1977

1. https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2F
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2F&e=5a635173&h
=10ea1f7c&f=y&p=y

Oggi è la Festa dell’Arma dei Cara-
binieri (video) (2021-06-05 08:49)

Si terrà oggi, 5 giugno 2021, dalla caserma
’O. De Tommaso’ di Roma la cerimonia del
207° Annuale Fondazione dell’Arma dei
Carabinieri.

“Al Generale Luzi e a tutti i Carabinieri va
la nostra sincera e profonda gratitudine
per quanto hanno fatto e per tutto quello
che quotidianamente continuano fare non
solo a difesa della sicurezza dei cittadini nei
comuni in cui operano ma anche per la loro
instancabile attività che li vede impegnati
per garantire il rispetto delle norme che ci
aiutano a contrastare il coronavirus.

La Medaglia d’Oro al Valore Civile conferita
oggi per l’impegno profuso dall’Istituzione
nella tutela del lavoro è il giusto riconosci-
mento della professionalità e dell’elevato
senso del dovere dei nostri Carabinieri,
sempre al servizio del Paese". Così il Sot-
tosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli,
in occasione del 207° anniversario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

https://youtu.be/o8mucqAtGgk

Offida, il meteo per i prossimi
giorni (2021-06-05 09:06)
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Marche, Acquaroli: "Se trend pos-
itivo il 21 saremo in zona bianca"
(2021-06-05 09:28)

In un recente post social, il presidente
della Regione Francesco Acquaroli, fa il
punto sulla situazione covid nelle Marche:
"Finalmente, anche la nostra regione, dal
monitoraggio settimanale sull’andamento
della pandemia per la classificazione in
fasce, ha raggiunto per la prima volta i
numeri da ’zona bianca’.

Precisamente il contagio nelle Marche è
stato di 34 nuovi positivi settimanali su 100
mila abitanti. Una notizia che ci fa ben
sperare. Se i dati continueranno ad attes-
tarsi sotto i 50 nuovi positivi settimanali
anche nelle prossime due settimane, dal 21
giugno le Marche dovrebbero essere in zona
bianca".

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 3151 tamponi: 1615 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 510 nello screening
con percorso Antigenico) e 1536 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6,1 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 98 (41 in provincia di Macerata, 9
in provincia di Ancona, 7 in provincia di
Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo,
18 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (25 casi rilevati), contatti in setting
domestico (23 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (29 casi rilevati), contatti in

setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (8 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato). Per
altri 10 casi si stanno ancora effettuando le
indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 510 test e sono stati riscontrati
9 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 2 %.

Lo chef Citeroni mette a dis-
posizione l’Osteria Ophis per
esposizioni di artisti locali
(2021-06-05 13:09)

Si comincia a giugno con Barbara Brozzi.
Poi luglio, agosto e settembre con Simona
Tacconi, Valeria Colonnella e Marta Viola.

OFFIDA – Degustazione dei piatti e arte
figurativa. L’Osteria Ophis riparte con un
percorso esperienziale che, oltre a benefi-
ciare delle materie prime che il Piceno offre,
coinvolge anche artisti locali.

A cominciare Barbara Brozzi che esporrà
per tutto giugno, poi Simona Tacconi a luglio
Valeria Colonnella ad agosto, Marta Viola a
settembre.

“Durante il periodo di pausa forzata dovuta
al Covid – spiega lo chef Daniele Citeroni –
non mi sono comunque fermato. Ho cercato
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di creare ulteriori sinergie che mettessero
in luce il territorio in cui viviamo. Da questo
presupposto è nata l’idea di un’esposizione
di artisti locali negli spazi esterni di Ophis.
Per esaltare le opere è stata cambiata
l’illuminazione, che sarà diretta sui tavoli
e sulle opere. Il percorso continuerà anche
questo inverno, all’interno del locale, invito
altri artisti a contattarmi”.

Le novità di Citeroni non sono finite qui.

Se da Ophis si potranno degustare menu
ricercati e nuove etichette di vino anche di
più annate, LabOphis (ex Vistrò) è diventato
ormai un vero e proprio laboratorio dedi-
cato all’arte bianca (pane, pizza, focaccia
e biscotti). “Il nostro forno con i tavoli -
sottolinea lo Chef - per cene e aperitivi”.

Nel periodo di lockdown Citeroni si è dedi-
cato personalmente a uno degli elementi che
ne caratterizza la cucina: l’utilizzo di erbe
aromatiche e spontanee. Ha creato un suo
piccolo orto di aromatiche, spontanee e fiori,
chiamandolo “Le Terre di Scè” (nomignolo
del nonno).

“Ophis – conclude Citeroni - vuole es-
sere uno spazio che dia risalto al Piceno.
Ecco perché dal territorio provengono
gli operatori che hanno provveduto alla
ristrutturazione, gli artigiani che hanno
realizzato l’arredamento e confezionato le
divise. Ovviamente tutte le materie prime e
i vini e ora anche artisti”.

CovidMarche, l’aggiornamento del
SSR (2021-06-06 10:35)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2729 tamponi: 1258 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 262 nello screening
con percorso Antigenico) e 1471 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 75 (19 in provincia di Macerata, 23
in provincia di Ancona, 13 in provincia di
Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in
provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (18 casi rilevati), contatti in setting
domestico (16 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
con coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (6 casi rilevati), screening
percorso sanitario (1 caso rilevato) e un caso
proveniente da fuori regione.

Per altri 10 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
262 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare) per
un rapporto positivi/testati pari al 2 %.
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Offida, corsi gratuiti di Pi-
lates e Yoga per tutta l’Estate
(2021-06-07 08:39)

OFFIDA – Il 21 giugno prenderanno uf-
ficialmente il via le attività del progetto
“Destinazione benessere Offida sport 2021”
promosso dall’assessorato allo sport e cofi-
nanziato dalla Regione Marche ai sensi della
L.R. 5/2012 ed in particolare dalla misura
7 della Deliberazione di Giunta Regionale
868/2020.

L’iniziativa, coordinata dall’U.S. Acli Marche
e realizzata dall’Associazione Sinestesie APS,
prevede la realizzazione di corsi gratuiti di
Pilates e Yoga presso il parco di Viale della
repubblica 38 ad Offida (tranne in caso di
pioggia o di maltempo).

Per partecipare ai corsi è necessario preis-
criversi contattando il numero 3442229927.

Il corso gratuito di Pilates si svolgerà dal 21
Giugno al 30 Agosto ogni Lunedì dalle ore
19,15 e sarà tenuto dall’insegnante Erica
Amatucci.

Il corso gratuito di Yoga si svolgerà dal 23
Giugno al 25 Agosto ogni Mercoledì dalle ore
19,15 e sarà tenuto dall’insegnante Veronica
Albertini.

Le due iniziative sono un vero e proprio
programma di attività motoria all’aperto per
tutti, finalizzato a promuovere il benessere
della collettività contrastando, tra l’altro,
le malattie croniche legate alla sedenta-
rietà come ad esempio obesità, diabete,

malattie cardiocircolatorie, respiratorie
croniche ma anche patologie correlate
all’invecchiamento.

L’obiettivo è anche quello di far conoscere
e sperimentare a tutti il movimento come
mezzo per migliorare e rafforzare la salute
(dai bambini fino agli anziani).

Durante tutte le attività saranno applicati
il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito [1]www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

CovidMarche, 1 solo positivonel Pi-
ceno (2021-06-07 10:20)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 1006 tamponi: 476 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 118 nello screening
con percorso Antigenico) e 530 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 4,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
20 (6 in provincia di Macerata, 7 in provincia
di Ancona, 2 in provincia di Pesaro-Urbino,
1 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori
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regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (6 casi rilevati), contatti in setting
domestico (4 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (6 casi rilevati), contatti con
coinvolgimento di studenti di ogni grado
di formazione (1 caso rilevato) e un caso
proveniente da fuori regione. Per altri 2
casi si stanno ancora effettuando le indagini
epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati
effettuati 118 test e sono stati riscontrati
4 casi positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) per un rapporto positivi/testati
pari al 3 %.

L’obiettivo è "vaccinare l’80 % popolazione
entro settembre di quest’anno, compresi i
12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani".
Lo ha detto il commissario per l’Emergenza
Francesco Figliuolo in audizione alla Camera
sottolineando che il compito della struttura
è quello di "tutelare la salute e la vita dei nos-
tri concittadini, ristabilendo le condizioni
per favorire la ripartenza del paese".

Offida, replica del sindaco al
presidente della polisportiva
(2021-06-07 13:12)

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha inviato
una nota in merito alle dichiarazioni del
presidente della Polisportiva locale.

"È ora di dire basta agli attacchi privi di
fondamento e strumentali che continuano a
essere ripetuti, come un disco rotto, dal Pres-
idente della Società Polisportiva Offida circa
l’operato dell’Amministrazione rispetto a
una persecuzione puramente inventata.

La verità, sotto gli occhi di tutti, è che pratica-
mente tutte le Associazioni sportive a livello
provinciale hanno ricominciato le attività
dando la possibilità a ragazzini e giovani
di riprendere la pratica sportiva, anche nel
calcio.

C’è un motivo ben preciso per cui il Pres-
idente Stracci non la sta dando questa
possibilità: semplicemente perché non
intende corrispondere al gestore quanto
previsto dalla convenzione sottoscritta,
quote che sono state ovviamente sospese nei
periodi di chiusura delle attività previste dai
dispositivi nazionali.

Ora che le attività possono riprendere (è
possibile già da tempo e a conferma basta
riferirsi alle attività riavviate da pratica-
mente tutte le Associazioni sportive di tutte
le realtà territoriali) si preferisce, accam-
pando motivazioni inesistenti, non dare
questa possibilità ai nostri ragazzi prefer-
endo incassare i contributi FIGC e quelli
di ristoro previsti, non ottemperando allo
scopo sociale di sostenere l’attività giovanile
sportiva per non pagare quanto conven-
zionalmente dovuto.

Gli impianti sono e sono stati sempre a
disposizione nelle modalità previste nelle
convenzioni come accade praticamente
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dappertutto (gli atti sono pubblici, per chi
volesse sono a disposizione per consultarli
verificando ciò che sto sostenendo).

È chiara la volontà del Presidente, che con-
tinua a lamentare "persecuzioni politiche"
inesistenti.

Il tema politico infatti non esiste: io faccio
politica ma lo faccio nelle Assemblee, nei
tavoli di dibattito, nelle sedi deputate ma,
da Sindaco, il mio unico interesse e quello
dell’Amministrazione, è stato, è, e sarà
sempre quello rivolto a dare possibilità di
svolgere pratica sportiva ai nostri concitta-
dini, soprattutto ai più giovani.

Questa possibilità continua pervicacemente
a non essere data proprio dal Presidente
Stracci e io, come massimo rappresentante
della nostra comunità, non posso più perme-
ttere che ci sia qualcuno che passi il tempo a
perdere tempo accusando e brandendo alla
luna giustificazioni insensate.

I miei concittadini non meritano di avere
tutto ciò precluso per calcoli di una per-
sona. Da oggi, quindi, rivolgo una richiesta,
prima di tutto al gestore, affinché si attivi
per ricostruire questa possibilità dovuta
ai cittadini, ai nostri giovani ragazzi ed
alle loro famiglie che sono stati costretti ad
"emigrare" verso altre società che da tempo
hanno riavviato le attività.
Nel contempo rivolgo un appello a tutti i
miei concittadini affinché chi voglia mettersi
a disposizione per questo comune intendi-
mento, impegnandosi spassionatamente per
il calcio offidano, si faccia avanti e si metta
a disposizione dei nostri ragazzi: sono certo
che ci siano voglia ed energia e, civicamente,

tanti pronti a farlo.

Non è più accettabile che i nostri ragazzi non
possano fruire del piacere di riassaporare
lo stare insieme su un campo da calcio, da
sempre a disposizione, perché chi ne ha le
doverose responsabilità convenzionali non
intende farlo.
Offida costruirà una risposta e noi, laddove
la ritenessimo funzionale allo scopo, la
sosterremo con determinazione e operativ-
ità".

Attendiamo la replica del presidente della
Polisportiva, Giovanni Stracci.

"Chiese aperte”, appuntamento
culturale venerdì 11 giugno
(2021-06-07 14:47)

ASCOLI – Proseguono le iniziative di carat-
tere culturale organizzate ormai da anni,
con successo di partecipanti, dall’Unione
Sportiva Acli Marche. Venerdì 11 giugno,
infatti, si svolgerà una manifestazione che
è realizzata nell’ambito del progetto “Gli
itinerari della fede”.

Si tratta di un tour culturale denominato
“Chiese aperte” che prenderà il via alle ore
21 davanti alla Cattedrale in Piazza Arringo
ad Ascoli Piceno per poi proseguire con un
itinerario predisposto dalla guida turistica
abilitata Valentina Carradori che permetterà
di visitare la Chiesa di Sant’Andrea, la Chiesa
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della morte e la Chiesa del Sacro Cuore.

Il tour culturale è gratuito, aperto ad un
massimo di 40 persone ed è realizzato grazie
al sostegno di Fondazione Carisap, Bim
Tronto e Qualis Lab, con la collaborazione
dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero,
turismo e sport della Diocesi di Ascoli Piceno
(nell’ambito del progetto nazionale “Ora
viene il bello”) ed al patrocinio del Comune
di Ascoli Piceno.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata
ad altra data. La prenotazione è obbliga-
toria e dovrà avvenire entro il 10 giugno
con un messaggio al numero 3939365509
indicando nome e cognome di chi partecipa.
Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
[1]www.usaclimarche.com e la pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Marche, promozione turistica: con-
tributi per eventi sportivi strate-
gici (2021-06-07 14:57)

La Regione ha approvato un avviso pubblico
che assegna contributi per la realizzazione

di una serie di eventi sportivi di importanza
strategica che favoriscano la promozione
turistica e rafforzino la capacità attrattiva
della Regione. (Decreto 121 del 3 giugno.
Misura 4.4) .

“L’obiettivo è garantire supporto alle mani-
festazioni sportive di particolare rilevanza
- sostiene l’assessore allo Sport e Politiche
giovanili Giorgia Latini -. Proseguiamo
convinti nel promuovere lo sport, le attività
motorio-ricreative e gli eventi a essi colle-
gati: sono uno strumento fondamentale per
la formazione e per la salute, in particolare
per i giovani, per il miglioramento dello stile
di vita e lo sviluppo delle relazioni sociali.

Allo stesso tempo svolgono la preziosa fun-
zione di attrattori turistici e promozionali
per i nostri territori” Le manifestazioni e
gli eventi sportivi di carattere agonistico
o dilettantistico realizzati nelle Marche da
aprile a ottobre 2021, sono riconducibili a
varie discipline sportive e contribuiscono
ad aumentare la visibilità e l’attrattività del
territorio marchigiano.

Sono stati individuati (con DGR 339 del 22
marzo scorso), dopo il confronto con i prin-
cipali interlocutori istituzionali del sistema
sportivo marchigiano. Si tratta dei Campi-
onati italiani di Duathlon e Paratriathlon
a San Benedetto del Tronto il 18 aprile
2021, della Coppa del mondo di ginnastica
ritmica di Pesaro dal 28 al 30 maggio 2021,
del Campionato europeo velocità in salita
– Coppa Paolino Teodori a Colle San Marco
– Colle San Giacomo ad Ascoli dal 25 al 27
giugno 2021, del Campionato europeo di
Baseball categoria Under 18 a Macerata
e Montegranaro dal 5 all’11 luglio 2021,
della Gara internazionale Gran Premio
di Capodarco di ciclismo a Capodarco di
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Fermo il 16 agosto 2021, del Campionato
mondiale di pesca sportiva disciplina Big
Game specialità Drifting a Pesaro dal 12 al
19 settembre 2021, del Campionato europeo
di Ginnastica Aerobica e Acrobatica a Pesaro
il 24 settembre/3 ottobre 2021.

La domanda di contributo dovrà essere invi-
ata solo ed esclusivamente tramite il sistema
informativo SIGEF (Misura 4.4 bis del Pro-
gramma Sport 2020) accessibile all’indirizzo
web sigef.regione.marche.it. Verrà accettata
a partire dalle ore 23:59 del 15/06/2021 e
fino alle ore 18:00 del 05/07/2021. Tutte le
informazioni sono reperibili anche al [1]link
.

1. https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Turismo-SportTempo-Libero/Sport

Anmig Ascoli riparte con incontri
aperti al pubblico tutti i giovedi
(2021-06-08 08:34)

Ascoli Piceno - Riparte l’attività pubblica
dell’Associazione nazionale mutilati ed
invalidi di guerra. Gli uffici della
sezione provinciale di Ascoli dell’organismo,
oltre un secolo di vita – 1917 la fondazione –
in via Ancona 22
saranno aperti agli iscritti e a tutti gli inter-
essati ogni giovedi dalle 17.

Un primo passo per il ritorno alla normalità,
anche per un Associazione che dato tanto
alla nazione, assistendone migliaia di per-
sone che hanno subito le guerre e le loro

famiglie. Ma che porta avanti da sempre
un ruolo culturale importante: quello di
conservare la memoria storica del passato
per costruire un futuro di pace, nella libertà
e nella
democrazia.

E ciò adesso sempre di più guardando al
mondo giovanile, a cui trasmettere quei
esempi di sacrificio e di lotta per la pace a
beneficio di tutti, espressi dalle generazioni
precedenti. L’Anmig lo fa anche in collabo-
razione con le scuole di ogni ordine e grado,
come testimoniato anche dall’ultimo pro-
getto “Pietre delle Memoria” che ha avuto
anche nel Piceno due istituti premiati nella
cerimonia recente di Castignano.

“Il concorso verrà riproposto anche nella
stagione scolastica 2021-22 – ricorda il
presidente provinciale Andrea Quaglietti
(foto) – sempre con l’obiettivo di far svolgere
ricerche ai ragazzi su monumenti e luoghi
fondamentali per la nostra storia. E ciò per
proseguire in un programma di apertura
e rinnovamento dell’Anmig che è stato già
avviato di recente”. Tutto ciò nell’attesa di
poter tornare nella sede storica di Palazzo
Gallo ad Ascoli, che deve essere ristrutturata
per motivi legati al sisma.

Info : 3494103507.
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Moto Club Offida, il programma
per l’estate (2021-06-08 08:55)

Sono tre gli appuntamenti motoristici orga-
nizzati dal Moto Club Offida da non perdere.

13 giugno - 1a motobenedizione Città di Of-
fida, presso il Santuario del Beato Bernardo
di Offida in Contrada Lava

11 luglio - 3a motopasseggiata Città di Offida
con partenza da Piazza del Popolo

12 settembre - 2° mototramonto Città di
Offida con partenza dal Piazzale delle Mer-
lettaie

L’organizzazione comunicherà tutti i per-
corsi ed i dettagli dei tre eventi.

info: 328 131 7864 mail: [1]motoclubof-
fida@gmail.com

1. mailto:motocluboffida@gmail.com

Covid Marche, lieve aumento di
casi nel Piceno. Offida sempre
covid free (2021-06-08 10:15)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
comunicato che nelle ultime 24 ore sono
stati testati 2725 tamponi: 1229 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 328 nello screening
con percorso Antigenico) e 1496 nel percorso
guariti (con un rapporto positivi/testati pari
al 2,7 %).
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I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
33 (6 in provincia di Ancona, 9 in provincia
di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo,
12 in provincia di Ascoli Piceno e 1 prove-
niente da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (9 casi rilevati), contatti in setting
domestico (7 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (9 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato),
contatti con coinvolgimento di studenti di
ogni grado di formazione (2 casi rilevati) e
un caso proveniente da fuori regione.

Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando
le indagini epidemiologiche. Nel Percorso
Screening Antigenico sono stati effettuati
328 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi
(da sottoporre al tampone molecolare) per
un rapporto positivi/testati pari all’1 %.

Offida AP 08/06/2021 11 quarantene 0
positivi 4895 popolazione

Marche, 4 nuove strutture
mediche campali per l’emergenza
(2021-06-08 15:36)

Il servizio di emergenza e tutela sanitaria
in caso di calamità o di eventi pandemici si
arricchisce nella regione Marche di quattro
nuove e funzionali strutture campali.

L’intervento, assicurato dall’Agenzia san-
itaria regionale (Ars) e dall’Asur Marche,
mette a disposizione delle Centrali operative
di Pesaro, Ancona, Macerata e Piceno Soc-
corso, quattro grandi tende, per garantire
pronta operatività negli interventi ricon-
ducibili alla medicina di emergenza.

Ars e Asur sono così in grado di mettere
in campo, come Postazioni mediche avan-
zate di primo livello, queste strutture che
vanno a sostituire tende obsolete e usurate
in quanto utilizzate nel corso di svariati
contesti emergenziali, non ultimo il sisma
Marche-Umbria del 2016.

“Ci prepariamo a intervenire per eventuali
e non preventivabili future emergenze –
ha commentato l’assessore alla Salute Fil-
ippo Saltamartini – dando copertura alle
professionalità e alle competenze tra i vari
Servizi, che potranno garantire risposte e
prestazioni adeguate agli scenari di primo e
pronto intervento, nella nostra Regione o an-
che nelle esigenze che potranno emergere”.

L’Azienda sanitaria regionale Ars ha ac-
quisito le nuove strutture attraverso una
gara pubblica, garantendo le funzioni di
raccordo tra le Centrali operative sanitarie
118 e le strutture operative della Protezione
Civile e l’Asur.
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Rsa Offida: rinviato a giudizio
Leopoldo Wick (2021-06-08 16:05)

Il gup del Tribunale di Ascoli Piceno Rita
De Angelis ha rinviato a giudizio Leopoldo
Wick, l’infermiere ascolano accusato di
omicidio premeditato e tentato omicidio
premeditato in relazione alle otto morti
sospette avvenute nella Rsa di Offida e
quattro tentativi.

Il processo inizierà il 27 ottobre prossimo da-
vanti alla Corte d’Assise di Macerata. Le otto
morti oggetto dell’inchiesta sono avvenute
tra il 2017 e il 2018, secondo l’accusa at-
traverso l’indebita somministrazione di
farmaci. All’uomo sono contestate le aggra-
vanti dell’aver commesso i fatti con mezzi
insidiosi, ripetute somministrazioni indebite
di insulina e psicofarmaci.

Sostanze farmacologiche che, per dosi
ampiamente superiori ai range terapeutici
e per la loro stessa tipologia, erano asso-
lutamente controindicate e tali da poter
causare, come in effetti accaduto, il decesso
dei pazienti. Nel procedimento è presente
quale responsabile civile l’Asur (Azienda
Sanitaria Unica regionale) Marche Area
Vasta 5. Sono 46 le parti civili: si tratta di
parenti degli anziani deceduti e di quelli (e
dei loro congiunti) per cui Wick è accusato
di tentato omicidio.

Oggi i suoi legali Tommaso Pietropaolo e
Francesco Voltattorni hanno chiesto per
l’infermiere, che continua negare tutte le
accuse, la scarcerazione: è detenuto da circa
un anno. Il gup si è riservato. (ANSA).

Comune vs Offida Calcio, la replica
(2021-06-09 08:33)

Dopo il comunicato stampa del sindaco di
Offida, Luigi Massa ([1]link), è arrivata la
risposta dell’Offida Calcio, affidata ad un
post social.

Carissimo Sindaco Massa, Siamo contenti
finalmente di poterla risentire dopo un suo
assordante silenzio protrattosi nel tempo,
aspettiamo però ancora le tante risposte
alle nostre innumerevoli pec e mail rimaste
purtroppo inevase pur se ormai ci siamo
messi l’anima in pace, forse attenderemo
invano, ciò vuol comunque dire di fatto che
il primo cittadino non risponde alle richieste
della squadra di calcio della sua città.

La verità, che secondo lei e’ sotto gli occhi
di tutti, purtroppo per lei e’ ben diversa
dalla realtà effettiva delle cose al di là delle
apparenze o di quanto si vuol far intendere,
immaginiamo sarà stato probabilmente
male informato dal suo staff.

Ci dovrebbe infatti spiegare come sia mai
possibile poter riprendere l’attività sportiva
dopo essere stati costretti a portare via pal-
loni, materiale tecnico ed abbigliamento dal
campo?…come e’ possibile fare sport senza
gli strumenti necessari e senza più avere un
posto dove ricoverare le attrezzature?

Oltre a questo vorremmo farle presente
che la Figc per quanto riguarda il settore
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giovanile ha dato il via libera alla ripresa
delle attività con il comunicato 59 del 7
Maggio, pertanto non era in alcun modo
possibile poter riprendere prima l’attività,
le vorremmo ricordare che ogni Feder-
azione ha il proprio protocollo e le proprie
regole, pertanto alcuni sport potevano già
riprendere anche al chiuso, altri, come ad
esempio il nostro, invece no …. Forse su tali
aspetti dovrebbe meglio informarsi prima
di pontificare.

Visto che poi e’ così solerte a criticare
l’operato della nostra società, dovrebbe
anche spiegare alla collettività che senso
avrebbe avuto riprendere l’attività quando
la convenzione con il gestore scadeva il 15
Giugno, ed i costi sarebbero stati di molto
superiori alle entrate visto che l’attività
sarebbe durata un mese scarso; peraltro
la Polisportiva ha versato al nuovo gestore
somme in eccesso (per ben 1600 euro) che
dovranno essere restituite alla Polisportiva
che ha rigorosamente rispettato le direttive
Figc e gli impegni assunti checche se ne dica
il contrario.
Non volendo entrare nei dettagli della
disponibilità del campo, solo si osserva che
qualora il 13 Maggio venivano fatti i lavori
al manto “erboso”, come si è visto tramite
un post fb, quanto sarebbe stato possibile
fare poi attività, visto che il terreno di gioco
ha bisogno dei suoi tempi di riposo.

Magari Sindaco un giorno ci risponderà
anche a queste domande, ce lo auguriamo
oppure come consuetudine resterà muto in
mancanza di validi argomenti?

Quanto infine all’appello che fa per la
costruzione di una nuova società di calcio,
pur se la tempistica e’ veramente sorpren-
dente, visto che una nuova associazione e’

praticamente prossima alla creazione, come
sa benissimo e la sua odierna uscita pub-
blica serviva solo a giustificarne l’annuncio
in quanto ormai praticamente in essere,
tra l’altro per ulteriori informazioni basta
andare in via delle Merlettaie e dintorni, ci
auguriamo che il Presidente almeno sia di
Offida, non vorremmo poi vadano male le
cose…

Per concludere siamo quindi ben contenti se
ci sarà una nuova società di calcio ad Offida
dal 2021 pronta a spiccare le ALI, noi nati
nel 1961 continueremo comunque pur se
non graditi a restare ad Offida.

1. https://www.offida.info/offida-replica-del-s
indaco-al-presidente-della-polisportiva/

Offida, soggiorni giornalieri al
mare per over 60 (2021-06-09 15:03)

L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto
insieme al Comune di Offida organizzano
soggiorni giornalieri a Grottammare per il
periodo dal 28 giugno al 10 luglio, dal lunedì
al venerdì. Quota di partecipazione 60€.

Possono partecipare, purché residenti
nell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto,
le donne e gli uomini ultrasessantenni, i
titolari di pensione di invalidità purché au-
tosufficienti, i soggetti non completamente
autonomi ma accompagnati da un familiare
o assistente che si fa carico delle specifiche
esigenze
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Le domande di adesione scadranno venerdì
18 giugno alle ore 13. L’iniziativa verrà
attivata a condizione che si raggiungano
almeno 15 partecipanti. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi
alla persona del Comune (tel. 0736888710).

Il modulo di domanda (disponibile presso
l’Ufficio servizi alla persona in via G. Van-
nicola, 5 o scaricabile dal sito internet:
www.comune.offida.ap.it) dovrà essere con-
segnato all’Ufficio, compilato e sottoscritto,
ENTRO E NON OLTRE IL 18 GIUGNO 2021.
Al momento della consegna della domanda,
verrà rilasciato il bollettino postale neces-
sario per effettuare il pagamento.

[1]Modulo _iscrizione _mare _2021
_92.doc…(62 Kb)doc

[2]Soggiorno _mare _OVER _60
_91.pdf…(185 Kb)pdf

1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Modulo_iscrizione_mare_2021_92.doc
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Soggiorno_mare_OVER_60_91.pdf

Ad Adalberto Massicci e Massimo
Pelone il diploma dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana
(2021-06-10 09:07)

Venerdì 11 Giugno, alle ore 10, nel Sa-
lone “De Carolis” della Prefettura di Ascoli,
saranno consegnati a nove insigniti residenti
nella provincia di Ascoli Piceno i Diplomi
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Ital-
iana”, istituito allo scopo di “ricompensare
benemerenze acquisite verso la Nazione nel
campo delle lettere, delle arti, della econo-
mia e nel disimpegno di pubbliche cariche
e di attività svolte a fini sociali, filantropici
ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e militari”.

Si indicano, di seguito, i nominativi degli
insigniti:

Cav. Dott.Francesco BALLONI, residente a
Grottammare

Cav. Brig.C.Q.S. CC.Forestali Angelo Guido
CANTALAMESSA, residente a Castignano

Cav. Dott.ssa Patrizia CAROSI, residente a
San Benedetto del Tronto

Cav. Valter DI FELICE, residente a San
Benedetto del Tronto

Cav. Francesco LAPPA, residente a Monte-
gallo
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Cav. Col. Aeronautica Adalberto MASS-
ICCI, residente a Offida

Cav. Lgt.C.S. G.d.F. Massimo PELONE,
residente a Offida

Cav. Lgt.C.S.Arma CC. Rocco POSSEMATO,
residente a San Benedetto del Tronto

Cav. Dott.Mario SFRAPPINI, residente a San
Benedetto del Tronto.

Marche, presentata GUSTAPORTO
2021 (2021-06-10 14:33)

Nella città rivierasca marchigiana al via la
stagione, con cibo da passeggio, atmosfere
portuali ed arte urbana.

Con un’affollata presentazione nella ter-
razza del Vela Verde, affacciata sull’area
portuale di Civitanova Marche, ha preso
avvio la quarta edizione di GustaPorto.

Sabato 12 lo spettacolo inizia alle 9.30 dal
Mercato Ittico Comunale dove Gioacchino
Bonsignore, caporedattore del TG 5, con-
durrà “Gusto Adriatico”, tra cassette di
pesce fresco appena sbarcato ed i consigli
degli chef che daranno suggerimenti per
realizzare le migliori ricette di stagione. Si
prosegue alle 11:00, sempre al Mercato Ittico,
con l’Agorà “Next Generation in Porto”, con

le presenze annunciate del Sottosegretario
alla Pesca e del Presidente della Regione,
insieme agli Atenei ed al mondo economico.
Ambedue le iniziative sono fruibili “live” su
FB.

Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica
13, il porto di Civitanova si animerà con
il cibo di mare in versione “da passeggio”,
le passeggiate esperienziali tra i suggestivi
“moletti” gestiti dalle associazioni locali e gli
show artistici e musicali (su prenotazione)
ambientati dentro ai suggestivi cantieri
navali.

Domenicamattina, 13 giugno, apre lamostra
Civitanova ed il suo mare e s’inaugura uf-
ficialmente il Museo di arte urbana Vedo
a Colori. L’iniziativa prosegue poi fino al
20 giugno. In città sono ben 33 le strutture
aderenti a GustaPorto, con il circuito di
menù a tema nei ristoranti e negli chalet
aderenti, insieme a speciali proposte di
soggiorno formulate da albergatori e strut-
ture ricettive alternative della città con la
formula “GustaPorto Week”.

“È la manifestazione che lancia la stagione
estiva!”. Ha affermato Fabrizio Ciara-
pica, Sindaco di Civitanova Marche, che
ha aggiunto: “GustaPorto è nata in origine
per valorizzare il mondo ittico, ma negli
anni è progressivamente evoluta ed oggi es-
plora anche le opportunità legate a turismo,
nautica, cantieristica ed a tutte le attività
connesse all’economia del mare. GustaPorto
è fondamentale per la città, anche perché
riesce a coinvolgere attivamente tantissime
realtà culturali ed economiche di Civitanova
Marche e perché si rivolge ad un pubblico
vasto”.
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Presenti all’incontro anche Ylenia Ritucci,
Comandante della Capitaneria di Porto, e
l’assessore al welfare ed alle politiche sociali,
Barbara Capponi.

“GustaPorto - ha sottolineato Angelo Serri,
direttore di Tipicità - è promossa dal Comune
di Civitanova Marche in collaborazione con
le associazioni cittadine ed è la seconda
tappa del Grand Tour delle Marche, per cui la
promozione della città continuerà per tutto
l’anno. Il programma sarà seguito anche da
un gruppo di prestigiosi giornalisti di testate
turistiche nazionali, tra le quali Touring,
l’Agenzia di Viaggi, Italia Turismo News”.

Info: www.gustaporto.it

Le realtà che collaborano a GustaPorto:

Associazione Albergatori CivitanovaMarche,
A.B.A.T., Associazione Marinerie d’Italia e
d’Europa, Società Cooperativa Casa del
Pescatore, Il Madiere, Mercato Ittico Civi-
tanovese, GER Marche, Centriamo, CIViaggi,
CNA Macerata, Confartigianato Imprese
Macerata Ascoli Piceno Fermo, Confcom-
mercio Marche Centrali, Marchigianamente,
Civitanova all’Opera, Contemporanea 2.0,
Musicarello, Vedo a Colori-Museo di Arte
Urbana,

PROGRAMMA GUSTAPORTO 2021

LIVE DAL MERCATO ITTICO

Sabato 12 giugno

• h. 9.30 Gusto Adriatico. I pesci più
buoni, le ricette più saporite!

Scegliere il pesce migliore, le specie più
saporite, per preparare le ricette più gustose.

Con Gioacchino Bonsignore,

TG 5 – Rubrica “Gusto”

Live on FB

• h. 11.00 Next generation in Porto!

Agorà di condivisione strategica

Live on FB

AL PORTO

Sabato 12 e domenica 13 giugno

• h. 17.00-21.00 Port Food
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Ricette marinare e vini di territorio da
gustare passeggiando.

Area Moletti (gestito dall’Associazione
“Marchigianamente”)

OstriChe piatto! a cura della chef Barbara
Settembri

Hot Dog Fronte Mare a cura dello chef
German Scalmazzi

Le 3 Crocchette di mare’ / Cereali di mare
a cura di Sandwich Time

La sflogliata co li furbi e la nsalata/ La sfogli-
ata co l’alici marinate e na botta de ricotta a
cura di BAC Cresceria

Pinsa romana con i furbi a cura diVela Verde

Selezione vini Fontezoppa e Silvestroni a
cura diMarchigianamente. Bibite Paoletti

COSTO:
Food € 5,00 cad.
Drink € 3,00 cad.
Combo € 15,00 (2 food + 2 drink)

SPECIAL:
Birra Meno Amara.

Dessert Atalia

• h. 19.15Music’A’Mmare: Talk show con
musica dal vivo al

Cantiere Navale.

Scalaggio Anconetani (organizzazione pri-
vata)

conducono:
Lavinia Bianchi, co-founder Musicarello
Francesco Puggioni, giornalista

Sabato 12: ARTE E MARE

interverranno:
Stefano Papetti (Storico dell’Arte, docente

Unicam)
Fidia Falaschetti (Artista, in collegamento
da Los Angeles)
Francesco di Rosa (Musicista, primo oboe
dell’Accademia Nazionale di santa Cecilia)

live music:
Eleonora Fazzini / Marco Martellini
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Domenica 13: LA CUCINA ADRIATICA

interverranno:
Simone Scipioni (Chef, Vincitore di Mas-

terchef 7)
Paolo Mazzieri (Chef, Ristorante Mangia)
Errico Recanati (Chef Stella Michelin, Ris-
torante Andreina)
Maurizio Tentella (Food Selector, TNT Space
Delicious)

Live Music:
Universound

Per info [1]https://www.instagram.com/musicarel-
lo/

La prenotazione è obbligatoria.

Domenica 13 giugno

• h. 11.00 Vedo a Colori _Museo di Arte
Urbana. Opening.

• h. 18.00Passeggiata immersivaneiMo-
letti

Azzurro! Ostrica! Furbi! Suggestioni che
risuonano tra un Moletto e l’altro, tra mare
e terra, tra biodiversità e gusto,

tra riti e novità. Con la musica itinerante
dellaMabo Band

(su prenotazione)

IN CITTÀ

Domenica 13 giugno

• h. 10.00 Civitanova ed il suo mare.

Apertura percorso espositivo presso Hotel
Dimorae

Da sabato 12 a domenica 20 giugno

Circuito Menù

Specialità marinare, tra tradizione e inno-
vazione, nei ristoranti e negli chalet aderenti

Circuito “GustaPorto Week”
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Speciali proposte di soggiorno ed ac-
coglienza nelle strutture aderenti

ONLINE giugno - dicembre 2021

Virtual tour

Scopri Civitanova Marche come non l’hai
mai vista ([2]www.gustaporto.it)

Grand Tour delle Marche

Civitanova Marche sede di tappa
([3]www.tipicitaexperience.it)

1. https://www.instagram.com/musicarello/
2. http://www.gustaporto.it/
3. http://www.tipicitaexperience.it/

CI STO? AFFARE FATICA! Facciamo
il bene comune (2021-06-11 08:39)

Sta per partire per il secondo anno consec-
utivo nelle Marche il progetto estivo "Ci
Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene
comune" rivolto a giovani dai 16 ai 21 anni
che saranno impegnati dal 14 giugno al 31
luglio in attività collettive settimanali di
cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva
per il proprio territorio. Le iscrizioni sono
aperte sul sito [1]www.cistoaffarefatica.it.

Al termine di ogni settimana, come riconosci-
mento all’impegno profuso, a ciascun
ragazzo/a partecipante saranno consegnati
in omaggio dei “buoni fatica” del valore
di € 50,00, spendibili in abbigliamento,
spese alimentari, libri scolastici e di lettura,
sport e tempo libero, materiale informatico,
negli esercizi commerciali convenzionati col
progetto.

Nelle locandine allegate sono indicati i
Comuni aderenti all’iniziativa.

[2]Provincia di Ancona
[3]Provincia di Ascoli Piceno
[4]Provincia di Fermo
[5]Provincia di Macerata
[6]Provincia di Pesaro Urbino

1. https://www.cistoaffarefatica.it/
2. https://www.regione.marche.it/portals/0/Giov
ani/2021/CI%20STO%20A4%20ancona.pdf
3. https://www.regione.marche.it/portals/0/Giov
ani/2021/CI%20STO%20A4%20ascoli.pdf
4. https://www.regione.marche.it/portals/0/Giov
ani/2021/CI%20STO%20A4%20fermo.pdf
5. https://www.regione.marche.it/portals/0/Giov
ani/2021/CI%20STO%20A4%20macerata.pdf
6. https://www.regione.marche.it/portals/0/Giov
ani/2021/CI%20STO%20A4%20pesaro.pdf

Covid Marche, la situazione nei co-
muni piceni (2021-06-11 08:50)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517
tamponi: 1257 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 454 screening con percorso

©2021 www.offida.info 423

https://www.instagram.com/musicarello/
http://www.gustaporto.it/
http://www.tipicitaexperience.it/
https://www.cistoaffarefatica.it/
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20ancona.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20ancona.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20ascoli.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20ascoli.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20fermo.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20fermo.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20macerata.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20macerata.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20pesaro.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Giovani/2021/CI%20STO%20A4%20pesaro.pdf


BlogBook 1.6. GIUGNO

Antigenico) e 1260 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 3,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
43 (11 nella provincia di Macerata, 14 nella
provincia di Ancona, 4 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 8 nella provincia di Fermo,
4 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (9 casi rilevati), contatti in setting
domestico (13 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 casi rile-
vati), Contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 7 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.454
test antigenici effettuati e n.3 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %

LA SITUAZIONE NEI COMUNI DEL PICENO

COMUNE

Acquasanta Terme

AP DATA

11/06/2021 QUARANTENE

7 POSITIVI

Inferiori a 5 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 11/06/2021 11 8 3705
Appignano del Tronto AP 11/06/2021 5 Infe-
riori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 11/06/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 11/06/2021 162 65 47404
Carassai AP 11/06/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 11/06/2021 24 10 8507
Castignano AP 11/06/2021 23 7 2684
Castorano AP 11/06/2021 6 5 2300
Colli del Tronto AP 11/06/2021 16 11 3673
Comunanza AP 11/06/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 11/06/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 11/06/2021 9 0 5401
Folignano AP 11/06/2021 32 10 9142
Force AP 11/06/2021 15 8 1235
Grottammare AP 11/06/2021 35 14 16063
Maltignano AP 11/06/2021 9 6 2322
Massignano AP 11/06/2021 6 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 11/06/2021 31 15
4555
Montalto delle Marche AP 11/06/2021 7
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 11/06/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 11/06/2021 Inferiori
a 5 Inferiori a 5 2001
Montegallo AP 11/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 11/06/2021 0 0 558
Monteprandone AP 11/06/2021 61 39 12837
Offida AP 11/06/2021 11 0 4895
Palmiano AP 11/06/2021 0 0 171
Ripatransone AP 11/06/2021 5 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 11/06/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 11/06/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 846
San Benedetto del Tronto AP 11/06/2021 128
51 47544
Spinetoli AP 11/06/2021 26 14 7309
Venarotta AP 11/06/2021 9 6 1977
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Dettaglio Dosi Vaccinali Marche

Dosi Consegnate : 1.137.890
Totale somministrazioni : 1.044.624
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 91,80 %
Totale prime dosi : 720.633
Richiami : 323.991

Grottammare, 8ª edizione del
Meeting nazionale dei giornalisti
(2021-06-11 10:16)

È tutto pronto per l’8ª edizione del Meeting
nazionale dei giornalisti che prenderà il via
tra poche
ore da Grottammare, nelle Marche. Grande
attesa, attestata anche dal fatto che in poco
più di 24
ore sono terminati i posti sulla Piattaforma
SIGEF (dedicata per la formazione) e decine
di
giornalisti si sono dovuti segnare in lista di
attesa.

Una particolarità è che gli iscritti accreditati
coprono tutto il territorio nazionale, dalla
Valle
D’Aosta alla Sicilia. Un meeting quindi che,
anche se virtualmente, afferma l’interesse a
livello
nazionale.

Si attendono infatti circa 200 operatori della
comunicazione che seguiranno l’evento dal
sito
ufficiale www.giornalistioggi.it

Il Meeting avrà inizio sabato 12 giugno
alle ore 10.00 e il filo conduttore sarà “Il
prossimo senza
frontiere” che prende spunto dalla frase di
Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti”.

Dopo i saluti del Presidente della CEI, il Car-
dinale Gualtiero Bassetti, seguirà la prima
tavola
intitolata “Prossimità a Gentes” dove si
vedrà la partecipazione di Marta Petrosillo
di Caritas
Internationalis e di Padre Francesco Patton,
custode di Terra Santa. Il momento sarà
moderato dal
giornalista dell’Agenzia SIR Daniele Rocchi.

Nella seconda tavola dal titolo “Prossimità
nella comunicazione” e moderata dalla
giornalista RAI
Alessandra Ferraro, si alterneranno: Franco
Balzaretti, Vice Presidente dell’Associazione
medici
cattolici Italiani, Giovanni Parapini, Di-
rettore di Rai per il Sociale e Agnese Pini,
Direttrice de "La
Nazione".

Nella terza sessione dedicata alla “Prossim-
ità delle Istituzioni”, a prendere la parola
sarà il
Presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli. Modererà il giornalista dell’Agenzia
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SIR Gianni
Borsa.

A chiudere la mattinata, Padre Antonio
Spadaro - direttore de “La Civiltà Cattolica”.
A coordinare la mattina il Prof. Giovanni
Tridente, docente di giornalismo presso la
Pontificia
Università della Santa Croce.

Negli ultimi anni il Meeting, organizzato in
collaborazione con il quotidiano “Avvenire”,
l’emittente
televisiva “TV2000”, “InBlu Radio”, la “Feder-
azione Italiana Settimanali Cattolici” (FISC),
l’Unione
Cattolica Stampa Italiana (UCSI), l’Ordine
dei giornalisti, l’Agenzia SIR, l’Ufficio Comu-
nicazioni
Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

Il responsabile organizzativo Simone Incicco
ricorda che: “La partecipazione al meeting è
gratuita
e aperta a tutti e che non c’è bisogno di alcun
tipo di iscrizione.

Sito: www.giornalistioggi.it - Mail: segreteri-
ameeting@gmail.com - Tel. 328.6325380
La diretta del Meeting sarà visibile su:
www.giornalistioggi.it . Vi aspettiamo!”

Programma
Giorno: 12 Giugno 2021, in streaming
dalle ore 10 alle ore 13
Tema: “Il prossimo senza frontiere” - Papa
Francesco
Il programma
Presentatore:

Giovanni Tridente, docente di giornalismo
presso la Pontificia Università della Santa
Croce
Saluto introduttivo del Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana
Cardinale Gualtiero Bassetti
Ore 10.15: Prossimità ad gentes
Marta Petrosillo, Caritas Internationalis
Padre Francesco Patton, Custode di Terra
Santa
Modera: Daniele Rocchi, giornalista Agenzia
SIR
Ore 11.10: Prossimità nella comunicazione
Introduce: Franco Balzaretti, Vice Presi-
dente dell’Associazione medici cattolici
Italiani Giovanni Parapini, Direttore di Rai
per il Sociale
Agnese Pini, Direttrice de "La Nazione"
Modera: Alessandra Ferraro, Capo redat-
trice RAI
Ore 12.05 Prossimità delle Istituzioni
Introduce: Enrico Piergallini, Sindaco di
Grottammare
David Sassoli - Presidente del Parlamento
Europeo
Modera: Gianni Borsa, giornalista Agenzia
SIR
Ore 12.50 Conclusioni
Padre Antonio Spadaro - direttore de “La
Civiltà Cattolica”: “Fratelli Tutti”.

Covid Marche, la situazione: 6 casi
nel Piceno (2021-06-12 09:10)

Coronavirus Marche: situazione al
12/06/2021 ore 9.00 - tamponi. Nelle ul-
time 24 ore sono stati testati 2252 tamponi:
1070 nel percorso nuove diagnosi (di cui 340
screening con percorso Antigenico) e 1182
nel percorso guariti (un rapporto positivi
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testati del 3,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
34 (15 nella provincia di Macerata, 6 nella
provincia di Ancona, 3 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo,
6 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (8 casi rilevati), contatti in setting
domestico (9 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (10 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 casi rile-
vati), Contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.340
test antigenici effettuati e n.2 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %.

Il presidente della Regione, Francesco Ac-
quaroli, è fiducioso sulla base dei numeri
della pandemia nella nostra regione: "Per la
seconda settimana consecutiva nella nostra
regione i numeri del contagio sono da zona
bianca. Infatti dopo la scorsa settimana,
con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000
abitanti, questa settimana il dato è sceso e si
è attestato a 27,5. Se anche la prossima setti-
mana si confermerà questa tendenza, come
tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le
Marche saranno finalmente in zona bianca".

Decennale della Fondazione La-
voro perlapersona: Festeggiamo
insieme (2021-06-13 18:05)

Gabriele Gabrielli, presidente della Fon-
dazione: "La ricorrenza del decennale
della nascita della Fondazione Lavoroper-
lapersona è per noi un momento di grande
emozione.

Negli anni è cresciuta la cerchia degli amici
e delle persone che abbiamo raggiunto -
in presenza e a distanza - con le nostre
molteplici iniziative culturali, educative e di
ricerca.

Vogliamo continuare a farlo, coltivando
il lavoro e il suo senso nella società e
nell’economia quale bene irrinunciabile e
insostituibile per l’uomo.

Dobbiamo prendercene cura soprattutto in
quest’epoca segnata così profondamente
dalla trasformazione.

Accompagnati dalla gioia del cammino fatto
sin qui, allora, rinnoviamo il nostro impegno
- insieme ai Partecipanti e Aderenti, Ricer-
catori ed Educatori, Volontari e Sostenitori
tutti - per indirizzarlo in particolare alle
giovani generazioni e ai più fragili, convinti
che nella dignità del lavoro si celi anche
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quella umana.”

“I tesori del gusto”: appunta-
mento culturale lunedì 14 Giugno
(2021-06-14 08:06)

ASCOLI – “I tesori del gusto”. E’ questo il
titolo di una nuova iniziativa dell’Unione
Sportiva Acli provinciale nell’ambito del
progetto “Camminata dei musei del gusto”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 14
giugno alle 21 in Piazza Arringo ed è a parte-
cipazione gratuita (previa prenotazione al
numero 3939365509 inviando sms con nome
e cognome di chi partecipa).

Ancora una volta la guida turistica Valentina
Carradori ha predisposto un interessante
itinerario culturale, questa volta raccon-
tando la storia della città di Ascoli attraverso
il gusto ed i prodotti della zona.

L’iniziativa è aperta ad un massimo di 50
persone ed è realizzato grazie al sostegno
della Fondazione Nazionale delle Comuni-
cazioni e con il patrocinio del Comune di
Ascoli Piceno.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19.

L’utilizzo della mascherina ed il distanzia-
mento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
[1]www.usaclimarche.com e la pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Covid Piceno, nessun nuovo caso
(2021-06-14 08:32)

Il Servizio sanitario della Regione Marche
comunica che nelle ultime 24 ore sono stati
testati 719 tamponi: 274 nel percorso nuove
diagnosi (di cui 74 screening con percorso
Antigenico) e 445 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 1,1 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
3 (0 nella provincia di Macerata, 2 nella
provincia di Ancona, 1 nella provincia di
Pesaro-Urbino, O nella provincia di Fermo,
O nella provincia di Ascoli Piceno e O fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (2 casi rilevati), contatti in setting
domestico (0 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (1 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati),
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Contatti con coinvolgimento studenti di
ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.74 test
antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati
positivi (da sottoporre al tampone moleco-
lare) un rapporto positivi/testati 0 %.

Marche: acqua +1,6% dispersione
al 34%. Il rapporto Cittadinanzat-
tiva (2021-06-14 17:26)

I nuovi dati dell’Osservatorio Prezzi e
Tariffe di Cittadinanzattiva. 535€: questa
la cifra spesa nel 2020 da una famiglia
marchigiana per la bolletta idrica (448€ la
media nazionale), con un aumento dell’1,6
% rispetto al 2019.

A livello nazionale Frosinone balza in testa
alla classifica dei capoluoghi di provincia
più cari con una spesa media a famiglia di
845€, mentre Milano conquista la palma di
capoluogo più economico con 156€.

Gli incrementi più elevati si registrano a
Isernia (+27,5 %), che nel 2019 era la città
più economica, e a Vibo Valentia (+21,5 %).
Le regioni centrali si contraddistinguono in

media per le tariffe idriche più elevate e una
spesa media annua a famiglia di 614 euro
(+3,2 % rispetto al 2019).

La regione in cui si rileva la spesa media più
bassa è il Molise (€181) ma con un aumento
dell’11 % rispetto all’anno precedente. Al
contrario, la regione con la spesa più elevata
è la Toscana (€ 710, +3,2 %.). Notevoli spesso
le differenze tariffarie anche fra i singoli
capoluoghi di provincia della stessa regione:
nelle Marche si va dai 644€ di Pesaro e
Urbino ai 468€ di Ancona.

La fotografia emerge dall’Osservatorio
prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realiz-
zato nell’ambito delle "Iniziative a vantaggio
dei consumatori", finanziate dal Ministero
dello sviluppo economico (Legge 388/2000 –
ANNO 2020). Le tariffe sono indicate rispetto
ad una famiglia tipo di tre componenti ed
un consumo annuo di 192 metri cubi.

Con un uso più consapevole e razionale di
acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc
invece di 192mc l’anno, una famiglia media
avrebbe un risparmio medio di 120€ circa a
livello nazionale e di 135 euro nelle Marche.

I DATI SULLA DISPERSIONE IDRICA
In riferimento ai soli capoluoghi di provin-
cia italiani, dagli ultimi dati Istat disponibili
(2018) emerge che a livello nazionale va
dispersa il 42 % dell’acqua immessa, con
evidenti differenze fra le aree geografiche e
le singole regioni: si va da oltre il 48 % sia
al Sud e isole che al Centro, a circa il 35 %
al Nord. In testa per livelli di dispersione
l’Abruzzo con il 55,6 %, segue l’Umbria con il
54,6 % e il Lazio con il 53,1 %, la più virtuosa
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la Valle d’Aosta con il 22,1 %.

Approfondimenti: [1]Il report integrale e
[2]le infografiche

1. https://sostieni.cittadinanzattiva.it/docume
nti-pubblici/dossier-acqua-2021-public.html
2. https://www.cittadinanzattiva.it/files/primo
_piano/consumatori/dossier-acqua-2021/infograf
iche-2021.pdf

Offida, il 26 giugno torna la Notte
Romantica (2021-06-15 11:35)

OFFIDA – Un appuntamento dedicato
all’amore e al romanticismo. Il 26 giugno
si rinnova l’appuntamento con la Notte
Romantica. L’evento che si svolgerà come
ogni anno in tutti i Borghi più Belli d’Italia.

Il fil rouge di questa 6° edizione sarà l’amore
per l’arte e in particolare a Offida quello
dedicato all’arte della pittura.
“L’Amministrazione comunale - commenta
l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti -
in omaggio alla tematica del 2021 ha ideato
Secoli di Pittura un tour gratuito a cura delle
Guide delle Marche, che si svolgerà alle 18
e alle 21, con partenza da Piazza del Popolo,

davanti all’ingresso del Serpente Aureo”.

Le visite guidate tematiche avranno come
focus le opera pittoriche di Offida. Obbli-
gatoria resta la prenotazione al numero
345/0715804 da effettuarsi fino al giorno
prima. Ad allietare i presenti, nella loro
serata romantica, non mancheranno aper-
itivi, cene e dopocena a lume di candela,
con sorprese a tema da scoprire nelle varie
attività.
Per i bambini è prevista l’animazione che
verrà curata dalla cooperativa I cirenei, in
Piazza del Popolo, dalle 19 alle 22.

Per chiudere, nel cortile suggestivo della
chiesa di Santa Maria della Rocca sarà possi-
bile scambiare un bacio con la propria dolce
metà sotto il cartello “KissMe” posizionato
per l’occasione. Le foto più romantiche
e originali saranno pubblicate sui profili
social della città di Offida. “Non dimenticate
di taggare @offida _citta e @borghimarche”-
conclude l’Assessore Capriotti - noi vi aspet-
tiamo per riassaporare la prima delle tante
serate estive della città di
Offida”.

Favonius: quattro donne contro
le dipendenze da gioco d’azzardo
(2021-06-15 14:16)

Il gioco d’azzardo on line, grazie anche
alle restrizioni e al confinamento casalingo
imposti dalle norme sul covid, ha superato
per la prima volta il gioco fisico.
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Le difficoltà economiche e sociali del mo-
mento, insieme ai disagi personali e a quelli
vissuti in famiglia, hanno fatto crescere le
persone che credono di poter risolvere i
propri problemi scommettendo denaro nei
modi più diversi ed a volta anche pericolosi.

Ed è chiaro che le possibilità offerte dalle
molte piattaforme online attive nel settore
dei giochi – da quelli tradizionali come il
poker a quelli più moderni e fantasiosi –
hanno peggiorato un quadro che già era
allarmante, prima della crisi sanitaria.

Un trend preoccupante che riguarda anche
il territorio piceno, colpito da più emergenze
negli ultimi anni : da quella industriale al
terremoto, fino al sisma.

Per cercare di affrontare questo disa-
gio crescente e far uscire dal tunnel del
gioco d’azzardo, che può determinare con-
seguenze anche drammatiche per singoli
e famiglie, l’associazione di promozione
sociale Favonius composta da 4 profession-
iste, tutte donne organizza regolarmente
incontri sia per i giocatori che per i nuclei
familiari coinvolti.

“Il fenomeno non solo è in espansione –
spiega Martina Corsini, psicoterapeuta – ma
sta conoscendo anche un allargamento della
platea di giocatori, molti giovani, casalinghe
e disoccupati. Sono in maggioranza uomini,
di età media intorno ai 35-40 anni, apparte-
nenti a vari ceti sociali. Solitamente chi ci
contatta è un famigliare o il giocatore spinto
dalla famiglia – aggiunge la professionista

di Favonius- spesso ricorrono a questa op-
portunità molto tardi, rispetto all’inizio del
manifestarsi della patologia.

Il nostro percorso prevede prima
dell’inserimento in gruppo dei colloqui
individuali sia con il giocatore sia con i
famigliari.

L’associazione, di cui fanno parte anche da
Mirka Di Pietro, Irene Ciabattoni e Valentina
Pennesi, ha sede legale a San Benedetto ma
opera presso la struttura della Croce Rossa
di via Folicara, a Castel di Lama.

Aderisce al Conagga (Coordinamento
nazionale dei gruppi per giocatori d’azzardo)
e a livello locale all’Assemblea del Diparti-
mento dipendenze per giocatori d’azzardo
della provincia di Ascoli.

Per questo le professioniste di Favonius
collaborano con enti e organismi del settore,
ed hanno sviluppato anche progetti di sen-
sibilizzazione verso i rischi del gioco, della
pornografia online, del cyber bullismo nelle
scuole del Piceno, in particolare le Medie
inferiori.

E ciò grazie anche al sostegno del Bim
Tronto, tra il 2016 e il 2018.

Di conseguenza le quattro specialiste
dell’associazione hanno sviluppato
un’ampia esperienza che permette loro
di supportare al meglio le persone in mag-
giore difficoltà.
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"Inizialmente c’è scarsa consapevolezza
del problema si guarda per lo più al danno
economico – sottolinea Martina Corsini - I
giocatori pensano di aver toccato il fondo
dopo “aver confessato” il danno o essere
stati scoperti e sono pronti a promettere che
faranno di tutto per superare la problem-
atica, ma il più delle volte è una illusione
iniziale.

Il nostro lavoro consiste nell’aiutare le
persone a “scoperchiare” quell’illusione
ad andare oltre il sintomo dell’azzardo,
comprendere cosa c’è a monte del loro
modo compulsivo e rischio di continuare a
scommettere somme di denaro. Il percorso
si rivolge tanto al giocatore quanto al suo nu-
cleo famigliare; per noi il coinvolgimento dei
famigliari è molto importante. La famiglia
è chiamata ad implicarsi personalmente nel
lavoro che si fa insieme.”

Insomma un lavoro impegnativo ed ampio
raggio, che le esperte di Favonius svolgono
in maniera competente ed efficace in incon-
tri settimanali. A beneficio non solo degli
uomini e delle donne che soffrono di questa
dipendenza, ma anche, indirettamente del
benessere di tutta la comunità.

Per informazioni: 3474463820- 3491054933
Associazione Favonius

Assistal: "aumenti prezzi in-
controllato, il Governo agisca"
(2021-06-15 14:28)

“Siamo dinanzi ad una situazione molto
complicata e per certi versi paradossale che
vede le nostre imprese direttamente coin-
volte. Mi riferisco all’increscioso fenomeno
legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei
materiali”.

Lo ha detto Angelo Carlini Presidente
ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costrut-
tori di Impianti, dei Servizi di Efficienza
Energetica (ESCo) e Facility Management,
aderente a Confindustria.

“L’Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL,
con la collaborazione delle imprese associate
- ha spiegato Carlini -, ha rilevato, nell’ultimo
semestre, incrementi significativi nei prezzi
di acquisto di alcuni materiali impiegati per
la realizzazione di opere impiantistiche ed
edili. Si tratta di aumenti a doppia cifra e
nello specifico registriamo un incremento
del costo dei materiali pari al 40 % per
il prezzo del rame, dell’80 % del ferro e
acciaio, del 20 % dell’alluminio e del 30 %
del polietilene nel periodo compreso tra i
mesi di dicembre 2020 e maggio 2021.

La fase di monitoraggio continua ci di-
mostra, inoltre, che il trend sembra des-
tinato ad aumentare anche nei prossimi
mesi. Questo fenomeno ha per le nostre
imprese un duplice effetto negativo: incide
pesantemente sull’esecuzione dei contratti
di appalto in essere, determinando spesso
la possibilità di rescissione del contratto in
caso di mancato adeguamento dei costi da
parte dei committenti e compromette gli
interventi legati al superbonus 110 %.

Infatti - avverte Assistal -, l’aumento ab-
norme dei prezzi possiamo in parte ricon-
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durlo all’indisponibilità dei materiali sul
mercato. Questa stessa indisponibilità è
la ragione per cui molte imprese ci seg-
nalano che riscontrano moltissime difficoltà
nell’avanzamento dei lavori per la riqualifi-
cazione degli edifici”.

“Abbiamo bisogno - ha concluso Carlini -
che il Governo, in assenza di meccanismi
revisionali nel Codice degli Appalti in vigore,
intervenga in modo deciso e tempestivo
con misure eccezionali e di compensazione
relative ai contratti in corso, con l’obiettivo
di evitare il blocco dei cantieri.

Il Governo, così come ha provveduto a
ristorare quelle attività penalizzate dalle
misure restrittive, assicuri riconoscimenti
adeguati alle imprese per far fronte alla situ-
azione attuale. Le nostre imprese impegnate
in appalti pubblici assegnati dallo scorso
anno ad oggi e che con grandi sforzi hanno
mantenuto i livelli di occupazione ed hanno
quindi favorito la ripresa, non possono
farsi carico anche di queste distorsioni del
mercato con aumenti fino al 60 % del costo
dei materiali.

Il rischio, inoltre, è quello di vanificare
tutti gli sforzi intrapresi a livello norma-
tivo per permettere una ripresa dell’intero
settore attraverso l’introduzione del Super-
bonus. La necessità è quella di un’azione
sinergica che oltre alle norme, sia rivolta
anche agli aspetti più pratici ed essenziali
per le imprese riportando equilibrio nei
negoziati”.

Covid, la situazione nelle Marche e
nel Piceno (2021-06-16 11:35)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2797
tamponi: 1339 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 365 screening con percorso
Antigenico) e 1458 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 2,2 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
29 (11 nella provincia di Macerata, 3 nella
provincia di Ancona, 6 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 3 nella provincia di Fermo,
2 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (6 casi rilevati), contatti in setting
domestico (8 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (1 casi rile-
vati),

Contatti con coinvolgimento studenti di
ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di appro-
fondimento epidemiologico. Nel percorso
Screening un totale di n.365 test antigenici
effettuati e n.6 soggetti rilevati positivi (da
sottoporre al tampone molecolare) un rap-
porto positivi/testati 2 %.

Dettaglio Dosi Vaccinali nelle Marche

Dosi Consegnate : 1.141.801
Totale somministrazioni : 1.085.509
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Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 95,06 %
Totale prime dosi : 756.407
Richiami : 329.102

situazione dei comuni della Provincia di
Ascoli Piceno

comune

Acquasanta Terme prov.

AP data

16/06/2021 quarantene

6 positivi

Inferiori a 5 abitanti

2646
Acquaviva Picena AP 16/06/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 16/06/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 16/06/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 16/06/2021 139 48 47404
Carassai AP 16/06/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 16/06/2021 16 8 8507
Castignano AP 16/06/2021 21 8 2684
Castorano AP 16/06/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 16/06/2021 11 7 3673
Comunanza AP 16/06/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 16/06/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 16/06/2021 9 0 5401
Folignano AP 16/06/2021 29 8 9142
Force AP 16/06/2021 7 7 1235
Grottammare AP 16/06/2021 28 11 16063
Maltignano AP 16/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 16/06/2021 6 Inferiori a 5
1641

Monsampolo del Tronto AP 16/06/2021 20 12
4555
Montalto delle Marche AP 16/06/2021 5
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 16/06/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 16/06/2021 Inferiori
a 5 Inferiori a 5 2001
Montegallo AP 16/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 16/06/2021 0 0 558
Monteprandone AP 16/06/2021 47 29 12837
Offida AP 16/06/2021 9 0 4895
Palmiano AP 16/06/2021 0 0 171
Ripatransone AP 16/06/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 16/06/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 16/06/2021 5 Inferiori a 5 846
San Benedetto del Tronto AP 16/06/2021 123
45 47544
Spinetoli AP 16/06/2021 16 6 7309
Venarotta AP 16/06/2021 7 5 1977

“Le fontane e i pozzi di As-
coli”:appuntamento culturale
lunedì 21 giugno (2021-06-16 12:24)

ASCOLI – Dopo il successo di partecipanti di
“Chiese aperte”, proseguono le iniziative di
carattere culturale organizzate dall’Unione
Sportiva Acli Marche che andranno avanti
per tutta l’estate ogni lunedì alle 21 (con
partenza da Piazza Arringo).

Lunedì 21 giugno, infatti, si svolgerà “Le
fontane e i pozzi di Ascoli”, tour culturale
predisposto dalla guida turistica abilitata
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Valeria Nicu con un itinerario molto inter-
essante che toccherà vari punti del centro
storico della città.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita,
aperto ad un massimo di 50 persone ed è
realizzato grazie al sostegno di Fondazione
Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli
Piceno.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rin-
viata ad altra data.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà
avvenire entro le ore 12 di lunedì 21 giugno
con un messaggio al numero 3939365509
indicando nome e cognome di chi partecipa.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Un pullman gratuito per le
terme di Acquasanta, da Offida,
Castorano e Colli del Tronto
(2021-06-16 19:35)

Un servizio di trasporto gratuito per la
stazione termale di Acquasanta. Grazie al
progetto sinergico tra i Comuni di Offida,
Castorano, Colli del Tronto e Acquasanta
Terme, dal 21 giugno al 20 novembre, tutti i

giorni tranne la domenica, i residenti dei tre
comuni, soprattutto i più anziani, potranno
recarsi a fare le cure con l’acqua sulfurea, in
totale autonomia.

L’attivazione di un servizio di linea che
colleghi i 3 Comuni ad Acquasanta, va a
rispondere alle esigenza che si è creata negli
anni, soprattutto a causa della pandemia,
nel trasferimento degli anziani al centro
termale.

Offida è il comune capofila che ha presentato
la domanda alla Regione Marche.
Una sinergia territoriale costruita dalle Am-
ministrazioni coinvolte che ha consentito
di sviluppare il progetto che la Regione ha
sostenuto approvandolo riconoscendone la
valenza di sostegno alle collettività coinvolte.

Le fermate saranno le seguenti:- Partenza,
ore 7 da Offida (Bambinopoli), ore7:15
Castorano (parcheggio); ore 7:25 Colli del
Tronto (Salaria, davanti alla Chiesa); ore
7:55, Acquasanta Terme (Salaria, davanti al
Caffè del Corso).
Ritorno, ore 11:30 Acquasanta Terme
(Salaria, davanti al Caffè del Corso); ore 12,
Colli del Tronto (Salaria, davanti alla Chiesa);
ore 12:10 Castorano (parcheggio); ore 12:25
Offida (Bambinopoli).

Per usufruire del servizio occorrerà preno-
tarsi contattando il numero 320/3751590
(dal lunedì al venerdì, ore 10-13).
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Ascoli, dona gli organi e salva altre
vite (2021-06-17 08:34)

Ascoli Piceno –Nelle prime ore del 16 giugno
presso l’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno
effettuato prelievo di organi a scopo di
trapianto terapeutico.

Il signor C.E. di anni 42, è deceduto presso
la Rianimazione Ascoli Piceno ed i familiari,
nonostante il dramma, non hanno esitato
nel dare il consenso.

Il coordinatore locale prelievi organi e
tessuti ha attivato subito la procedura e la
Direzione Sanitaria ha quindi convocato
il collegio medico con medicina legale per
l’accertamento di morte cerebrale.

L’intervento ha coinvolto diversi profession-
isti dell’AV5 ed il prelievo è stato effettuato
da équipe chirurgiche dell’ospedale Torrette
di Ancona e del Policlinico di Modena; tutti
si sono prodigati nel delicato compito di prel-
evare reni (inviati ad Ancona ed a Padova),
fegato (inviati a Modena) e cornee.

La Direzione dell’Area Vasta 5, la Direzione
Sanitaria del Presidio Unico Ospedaliero
ed il coordinatore locale hanno ringraziato
sentitamente i familiari che hanno perme-
sso questo atto di grande generosità capace
di trasformare il momento di dolore più
grande nella speranza di vita per altri.

Un grandissimo ringraziamento va natural-
mente a tutto il personale coinvolto che ha

profuso generosamente il proprio impegno
e la propria professionalità per portare a
termine con successo il prelievo.

Covid Italia: i team vaccinali
mobili della Difesa in azione
(2021-06-17 09:40)

Nell’ambito della campagna vaccinale – che
sta per raggiungere quota 40 milioni di som-
ministrazioni – il Commissario Figliuolo ha
indicato numerose direttrici e priorità, per
assicurare in primis la massima protezione
delle persone più esposte alle malattie da
Covid19, attraverso azioni capillari sul terri-
torio.

La capillarità è assicurata localmente dalla
collaborazione tra le Regioni/Province au-
tonome, la Protezione Civile, la Croce Rossa,
le associazioni di volontariato, le Forze
dell’Ordine e la Difesa. Quest’ultima – su at-
tivazione del Commissario, dietro richiesta
delle Regioni - ha messo a disposizione oltre
40 team denominati Presidi Vaccinali Mobili
Difesa, costituiti di massima da un medico e
due infermieri, i quali operano attualmente
in dieci Regioni d’Italia, integrati nei servizi
sanitari regionali.

I team vaccinali mobili composti da person-
ale sanitario e logistico di Esercito, Marina,
Aeronautica e Arma dei Carabinieri stanno
fornendo un contributo importante in
termini di qualità, intervenendo in zone
remote ed isolate delle Alpi, degli Appennini
e anche nelle piccole isole, sprovviste di
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presidi sanitari.

Qualità ma anche quantità, visto che i sani-
tari delle Forze Armate impegnati in prima
linea nell’immunizzazione delle aree isolate
e in visite a domicilio hanno realizzato circa
75mila somministrazioni di vaccino, 25mila
delle quali nelle isole minori.

E’ in questo quadro che in Sicilia è stata
lanciata l’operazione “Over-60 Sicily Tour”,
uno sforzo logistico e organizzativo che
prevede l’invio di un complesso sanitario
in 25 piazze baricentriche rispetto ad aree
distanti da presidi vaccinali, dove si regis-
trano basse percentuali di soggetti fragili
immunizzati. Alla base dell’operazione c’è
l’efficace sinergia tra l’assessorato regionale
alla Salute, la Protezione civile e le strutture
sanitarie locali, cui si sono aggiunti il Corpo
Militare dell’Associazione dei Cavalieri
Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
(ACISMOM) e i Corpi Militari volontari della
Croce Rossa Italiana.

Il dispositivo sul campo consiste in un
assetto sanitario principale, dotato di am-
bulanza tattica e/o di un TIR-ambulatorio
che accoglierà i soggetti deambulanti, più
diversi team mobili – di cui almeno 9 della
Difesa e altri distaccati da ASP, ACISMOM
e CRI – che si distribuiranno nel territorio
circostante per raggiungere a domicilio i
soggetti fragili individuati dalle strutture
sanitarie locali.

L”’Over-60 Sicily Tour” contribuirà a far
salire i numeri già positivi della campagna
in corso nelle aree isolate, che in tre set-
timane - solo nella provincia di Palermo -
ha fatto registrare 2400 somministrazioni,

specie in favore dei soggetti più vulnerabili,
grazie all’intervento congiunto dell’Azienda
Sanitaria Provinciale con le proprie Unità
Sanitarie di continuità assistenziale (USCA)
con i team sanitari della Difesa.

Sul versante delle isole minori, in Sicilia
la Difesa ha partecipato attivamente con
i propri team alla campagna di immuniz-
zazione nell’arcipelago delle Eolie (quasi
3.000 inoculazioni in 9 giorni), a Ustica (più
di 700 vaccini in due giorni) e a Pantelleria
(quasi 500).

Anche la Sardegna ha aderito alla campagna
di vaccinazione di massa nelle isole mi-
nori promossa dal Commissario Figliuolo,
e ha visto la Difesa operare nelle isole di
La Maddalena, San Pietro (Carloforte) e
Sant’Antioco-Calasetta. La campagna ha
preso il via dal 14 al 16 maggio 2021 presso
l’isola della Maddalena, proseguendo per
Carloforte dal 21 al 23 e dal 28 maggio al 2
giugno presso l’isola di Sant’Antioco, per un
totale di oltre 15 mila prime dosi inoculate.
Un risultato ottenuto grazie a un vero e
proprio hub vaccinale mobile militare, in
grado di operare con la massima rapidità e
flessibilità all’interno di strutture adattate
allo scopo e, al tempo stesso, di eseguire
le vaccinazioni in modalità mobile (drive
in) e a domicilio, a favore di cittadini con
difficoltà motorie o allettati. Tra le tappe
nelle isole minori, altre attività vaccinali
sono state condotte nei comuni del Nuorese
di Olzai e Oliena.
Chiave dell’efficacia è stata ancora una
volta la sinergia tra le autorità sanitarie
regionali, i sindaci, la Protezione Civile, il
Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta, il mondo del volontariato e la Difesa,
che ha messo a disposizione 40 sanitari
appartenenti a tutte le Forze Armate.
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A fattor comune, in tutte le Regioni in cui
operano i Presidi Vaccinali Mobili della
Difesa, sono quotidiani gli attestati di stima
e gratitudine dei cittadini e dei sindaci, tutti
mirati a sottolineare la professionalità, la
disponibilità e – non ultima – l’empatia
dimostrata dai sanitari con le stellette.

“Green pass”, Draghi firma il de-
creto. Dal 1° luglio certificati validi
in tutta l’Ue (2021-06-17 16:04)

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
firmato il Decreto che definisce le modal-
ità di rilascio delle Certificazioni verdi
digitali COVID-19 che faciliteranno la parte-
cipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle
strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli
spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del Dpcm si realizzano le con-
dizioni per l’operatività del Regolamento Ue
sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo
1° luglio garantirà la piena interoperabilità
delle certificazioni digitali di tutti i Paesi
dell’Unione. In tal modo, sarà assicurata la
piena libertà di movimento sul territorio
dell’Unione a tutti coloro che avranno un
certificato nazionale valido.

Informazioni di background:
• Il sito [1]dgc.gov.it è operativo a partire
da oggi; tutte le certificazioni associate alle
vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno
saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

• La piattaforma informatica nazionale
dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà
progressivamente allineata con le nuove
vaccinazioni.
• Per tutte le informazioni è possibile con-
tattare il Numero Verde della App Immuni
800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
• I cittadini già dai prossimi giorni potranno
ricevere notifiche via email o sms.
• La Certificazione sarà disponibile per la
visualizzazione e la stampa su pc, tablet o
smartphone.
• In alternativa alla versione digitale, la
Certificazione potrà essere richiesta al pro-
prio medico di base, pediatra o in farmacia
utilizzando la propria tessera sanitaria.

1. http://dgc.gov.it/

Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-06-18 08:49)

Coronavirus Marche: aggiornamento dati
dal Servizio Sanità al 18/06/2021 ore 9.00
- tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati
testati 2427 tamponi: 1110 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 355 screening con
percorso Antigenico) e 1317 nel percorso
guariti (un rapporto positivi testati del 2,5
%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
28 (9 nella provincia di Macerata, 9 nella
provincia di Ancona, 4 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo,
3 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori
regione).
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Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (8 casi rilevati), contatti in setting
domestico (11 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), Contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di appro-
fondimento epidemiologico. Nel percorso
Screening un totale di n.355 test antigenici
effettuati e n.6 soggetti rilevati positivi (da
sottoporre al tampone molecolare) un rap-
porto positivi/testati 2 %.

Offida, al Teatro Serpente Au-
reo lo spettacolo "Variations"
(2021-06-18 15:17)

Sabato 3 luglio alle ore 21,00 e domenica 4
luglio 2021 alle ore 19,00 presso il Teatro
Serpente Aureo di Offida andrà in scena lo
spettacolo "Variations" della compagnia Di
Filippo Marionette.

Il protagonista di “Variations” è “Proto”, una
marionetta dalle meravigliose possibilità.
Proto sa di essere attaccato a dei fili ed è per-
fettamente cosciente di avere due “figure”
che lo aiutano ad essere vivo.

In questo spettacolo Proto vive un person-
alissimo viaggio che parte dalla sua nascita
e attraversa varie tappe fondamentali
della sua esistenza. Grazie alla sua vitalità
attraversiamo con ironia e poesia temi
attualissimi come la tecnologia, la fragilità e
la consapevolezza di chi veramente siamo.

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico a
partire dai 6 anni

Per partecipare all’evento è obbligatorio
consegnare, al momento dell’ingresso, la
dichiarazione anti covid (in allegato) oppor-
tunamente compilata.

Ingresso gratuito con posti limitati su preno-
tazione sito [1]www.eventbrite.it

[2]Dichiarazione _covid _99.pdf…(7 Kb)pdf

1. http://www.eventbrite.it/
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Dichiarazione_covid_99.pdf

Da lunedì tutte le regioni, escluso
la Valle d’Aosta, saranno in zona
bianca (2021-06-18 16:51)

Il Ministro della Salute Roberto Speranza,
sulla base dei dati e delle indicazioni della
cabina di regia, ha firmato una nuova or-
dinanza che andrà in vigore a partire da
lunedì 21 giugno. In base al provvedimento
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tutte le regioni italiane, ad eccezione della
sola Valle d’Aosta, saranno in zona bianca.

L’Rt nazionale passa da 0,68 della scorsa
settimana a 0,69, un lievissimo aumento
che tutta, a detta degli esperti, rende stabile
l’indice di trasmissibilità da Covid.

Passare in zona bianca significa ricon-
quistare la libertà dal coprifuoco (che non
c’è più) e non dover più sottostare alle
limitazioni per numero di commensali al
ristorante, all’esterno. Gli eventi sportivi
che si svolgono al chiuso sono aperti al
pubblico e sono consentiti i banchetti dopo
le cerimonie civili e religiose: matrimoni,
comunioni, cresime.

Soddisfazione del presidente della regione
Marche, Francesco Acquaroli: "Per la terza
settimana consecutiva la nostra regione
registra numeri del contagio da zona bianca.
Sono infatti scesi a 11,9 i nuovi positivi
settimanali ogni 100.000 abitanti, il che ci
conferma, come avevamo preannunciato,
che da lunedì saremo finalmente in zona
bianca".

(ap)

Covid Marche, un solo caso nel Pi-
ceno (2021-06-19 09:45)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2183
tamponi: 1179 nel percorso nuove diag-

nosi (di cui 492 screening con percorso
Antigenico) e 1004 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 1,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
16 (4 nella provincia di Macerata, 2 nella
provincia di Ancona, 7 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo,
1 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (3 casi rilevati), contatti in setting
domestico (7 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (2 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.492
test antigenici effettuati e n.2 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 0,4
%

Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-06-21 08:47)

Coronavirus Marche: aggiornamento dati
dal Servizio Sanità 21/06/2021 ore 9.00 -
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tamponi.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 812
tamponi: 309 nel percorso nuove diagnosi
(di cui 87 screening con percorso Antigenico)
e 503 nel percorso guariti (un rapporto posi-
tivi testati del 0 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
0 (0 nella provincia di Macerata, 0 nella
provincia di Ancona, 0 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo,
0 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (0 casi rilevati), contatti in setting
domestico (0 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (0 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.87 test
antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati
positivi (da sottoporre al tampone moleco-
lare) un rapporto positivi/testati 0 %

Dettaglio Dosi Vaccinali Regione Marche:

Dosi Consegnate : 1.237.211
Totale somministrazioni : 1.171.839

Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 94,71 %
Totale prime dosi : 811.634
Richiami : 360.205

Al via la campagna estiva antincen-
dio boschivo (2021-06-21 09:55)

La flotta aerea dello Stato nel periodo di
massimo impegno potrà contare su 30 mezzi
aerei, per garantire il supporto alle squadre
impegnate nello spegnimento a terra e ai
mezzi regionali.

E’ già operativa la campagna estiva antin-
cendio boschivo come stabilito dalle rac-
comandazioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri – rivolte a Regioni, Province
Autonome e ai Ministeri interessati – con-
sultabili sul sito www.protezionecivile.gov.it.
[1]link

La passata campagna antincendio boschiva
estiva 2020 ha impegnato il sistema in tutte
le sue componenti sia regionali sia nazionali
senza determinare criticità nella capacità di
risposta operativa.

Le raccomandazioni sottolineano che “come
dimostrato dagli eventi incendiari dello
scorso anno, gli incendi boschivi contin-
ueranno a caratterizzare il nostro Paese
indipendentemente dalla concomitante
emergenza pandemica. È pertanto oppor-
tuno predisporre per tempo tutte le azioni
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necessarie per non vanificare gli sforzi fatti
dal sistema antincendio boschivo nel nostro
Paese negli ultimi anni”.

Il documento richiama integralmente le
specifiche raccomandazioni operative pub-
blicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del
28 maggio 2021 e trasmesse a tutte le am-
ministrazioni coinvolte a vario titolo nelle
attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, al fine di
favorire maggiormente l’azione sinergica
delle componenti regionali e statuali e di
individuare puntualmente le priorità di
azione.

Per la stagione estiva 2021, la flotta
nazionale nel periodo di massimo impegno
potrà contare su 30 mezzi aerei – di cui 23
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (15
Canadair, 5 elicotteri Erickson S64F e altri
3 AB-412) e 7 della Difesa (5 elicotteri delle
Forze Armate e 2 elicotteri dei Carabinieri).

Nell’ambito del progetto europeo “RescEU-
IT”, due Canadair dislocati sul territorio
italiano, se non impiegati per le necessità
nazionali, saranno attivati, su richiesta di
Bruxelles, in uno degli altri Paesi dell’Unione
che dovessero trovarsi in situazioni di crit-
icità. Il progetto unionale assicura risorse
aggiuntive a sostegno dei Paesi impegnati a
rispondere a catastrofi di particolare entità,
anche al di fuori dell’Unione Europea.

L’impiego della flotta nazionale sarà come
sempre coordinato dal Centro Operativo
Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento
della Protezione Civile.

1. https://www.protezionecivile.gov.it/static/b
5828c99bdb65f0c47d0e60dea4bcd2a/aib-raccomanda
zioni-operative-2021-0.pdf

Medici e OSS non vaccinati ver-
ranno sospesi (2021-06-21 20:56)

Medici e operatori sanitari non vacci-
nati contro il Covid-19 verranno "sospesi"
dall’attività finché non vaccinati, "non oltre
il 31 dicembre".

Così la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici dopo le sospensioni avviate dalle
Asl in varie regioni sulla base del chiari-
mento del ministero sul decreto di aprile
che introduce l’obbligo vaccinale per queste
categorie.

"Abbiamo dato indicazioni agli Ordini terri-
toriali, dopo un accertamento della Asl, che
si provveda alla sospensione".

Covid, dal 28 cade l’obbligo di in-
dossare le mascherine all’aperto
(2021-06-22 10:09)

Stop all’obbligo di mascherina all’aperto da
lunedì prossimo, 28 giugno, quando tutte le
regioni saranno in zona bianca. Il ministro
della Salute Speranza ha confermato le
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indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Tuttavia i dispositivi di protezione personale
si dovranno portare con sé per essere in-
dossati nei luoghi a rischio assembramento.
Le mascherine saranno ancora obbligatorie
quando si entra nei negozi, nei centri com-
merciali, sui mezzi pubblici, su treni e aerei,
in palestra, al supermercato, quando si è in
coda per entrare in un locale, al ristorante e
al bar, quando si va ai concerti, allo stadio, a
sagre, spettacoli, fiere e parchi divertimento.

Come indicato dai protocolli del Cts: “resta
in vigore l’obbligo di mascherina quando
si formano code all’ingresso oppure non si
riesce a garantire il distanziamento sugli
spalti o tra i sedili per gli spettatori o tra gli
stand o le giostre”.

(ap)

Dal 24 al 28 giugno settanta opera-
tori e giornalisti russi nelleMarche
(2021-06-22 15:56)

Presentare l’ampia offerta turistica e le
opportunità commerciali delle Marche a
un selezionato gruppo di tour operator e
giornalisti russi. È l’obiettivo dell’iniziativa
promozionale della Regione che avrà luogo
dal 24 al 28 giugno. Circa settanta ospiti
atterreranno all’Aeroporto delle Marche di

Falconara Marittima (Ancona) per parte-
cipare a un tour che consentirà loro di
scoprire le bellezze e le potenzialità della
regione.

Dalla montagna al mare, dalle città d’arte
ai meravigliosi scorci, la delegazione russa
potrà assaporare da vicino i mille volti delle
Marche. L’evento segue l’iniziativa del 19
aprile scorso, presso l’ambasciata d’Italia a
Mosca, organizzato in collaborazione con
l’Enit e la compagnia aerea russa S7 Airlines,
con la quale la Regione sta avviando una
partnership per lo sviluppo commerciale e
turistico tra le Marche e la Russia.

“Le Marche sono state la prima regione a
lavorare per avviare rapporti turistici con la
Russia a seguito della pandemia – afferma
il presidente Francesco Acquaroli, anche in
veste di assessore al Turismo – Proporremo
l’ampia offerta delle Marche a una platea
mirata di interlocutori per pianificare una
vera e propria ripartenza del settore turis-
tico e commerciale. Saranno cinque giorni
intensi dove gli operatori russi avranno la
possibilità di visitare la nostra meravigliosa
regione e scoprirne tante eccellenze e sfac-
cettature. Stiamo lavorando per il rilancio
delle Marche sia sul mercato nazionale che
europeo e internazionale”.

Nel corso dell’educational tour è anche
previsto un B2B con gli operatori turistici
delle Marche e uno spazio dedicato alle
categorie economiche e produttive durante
il quale la delegazione russa incontrerà i
rappresentanti della Camera di Commercio
e gli operatori economici regionali, per dare
un nuovo impulso anche alla promozione
dei prodotti Made in Marche.
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Offida, doppio appuntamento per
la Notte Romantica: 26 e 27 giugno
(2021-06-22 16:15)

OFFIDA – Raddoppia l’appuntamento con
la Notte Romantica. L’evento che coinvolge
tutti Borghi più Belli d’Italia, tra cui Offida,
si terrà il 26 e il 27 giugno. Il tema della 6°
edizione sarà l’amore per l’arte e in partico-
lare a Offida quello dedicato all’arte della
pittura.

Sabato 26 giugno si potrà prenotare un
tavolo in una delle attività del territorio per
scoprire cosa hanno preparato di speciale
per l’occasione. Ad allietare i presenti, nella
loro serata romantica, non mancheranno
aperitivi, cene e dopocena a lume di candela,
con sorprese a tema da scoprire nelle varie
attività.

Per i bambini è prevista l’animazione che
verrà curata dalla cooperativa I cirenei, in
Piazza del Popolo, dalle 19 alle 22.

Mentre domenica 27, si terrà Secoli di
Pittura un tour gratuito a cura delle Guide
delle Marche, che si svolgerà alle 18 e alle 21,
con partenza da Piazza del Popolo, davanti
all’ingresso del Serpente Aureo. Le visite
guidate tematiche avranno come focus le
opera pittoriche di Offida. Obbligatoria resta
la prenotazione al numero 345/0715804 da
effettuarsi fino al giorno prima.

Nel cortile di Santa Maria della Rocca sarà
possibile scambiare un bacio con la pro-

pria dolce metà sotto il cartello “KissMe”
posizionato per l’occasione.

Le foto più romantiche e originali con i tag
@offida _citta e @borghimarche saranno
pubblicate sui profili social della città di
Offida.

Covid Piceno, la situazione in tutti
i comuni (2021-06-23 08:35)

Coronavirus Marche: aggiornamento dati
dal Servizio Sanità al 23/06/2021 ore 9.00
- tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati
testati 2662 tamponi: 1375 nel percorso
nuove diagnosi (di cui 455 screening con
percorso Antigenico) e 1287 nel percorso
guariti (un rapporto positivi testati del 1,1
%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
15 (7 nella provincia di Macerata, 4 nella
provincia di Ancona, 1 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo,
1 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (4 casi rilevati), contatti in setting
domestico (3 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (4 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
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di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (1 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.455
test antigenici effettuati e n.6 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %.

La situazione aggiornata nei 33 comuni della
provincia di Ascoli Piceno

COMUNE

Acquasanta Terme

AP DATA

23/06/2021 QUARANTENE

Inferiori a 5 POSITIVI

0 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 23/06/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 23/06/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 23/06/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 23/06/2021 93 27 47404
Carassai AP 23/06/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 23/06/2021 18 9 8507
Castignano AP 23/06/2021 11 5 2684
Castorano AP 23/06/2021 0 0 2300
Colli del Tronto AP 23/06/2021 9 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 23/06/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 23/06/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 23/06/2021 10 0 5401

Folignano AP 23/06/2021 25 7 9142
Force AP 23/06/2021 Inferiori a 5 Inferiori a
5 1235
Grottammare AP 23/06/2021 20 7 16063
Maltignano AP 23/06/2021 Inferiori a 5 0
2322
Massignano AP 23/06/2021 6 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 23/06/2021 14 8
4555
Montalto delle Marche AP 23/06/2021 5
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 23/06/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 23/06/2021 Inferiori
a 5 Inferiori a 5 2001
Montegallo AP 23/06/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 23/06/2021 0 0 558
Monteprandone AP 23/06/2021 39 20 12837
Offida AP 23/06/2021 8 0 4895
Palmiano AP 23/06/2021 0 0 171
Ripatransone AP 23/06/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 23/06/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 23/06/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 23/06/2021 103
30 47544
Spinetoli AP 23/06/2021 15 Inferiori a 5 7309
Venarotta AP 23/06/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 1977

Avis Offida, giornata del donatore
(2021-06-23 08:53)

L’Avis Comunale di Offida, in occasione della
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue,
ha organizzato per domenica 27 giugno 2021,
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la "Giornata del Donatore", una passeggiata
"tutta da incorniciare" lungo il percorso
verso la Chiesa della Sanità, durante la
quale i partecipanti potranno fotografare
i panorami suggestivi che incontreranno.
L’evento è gratuito ma con prenotazione
obbligatoria sulla piattaforma eventbrite
nella [1]pagina Facebook dell’associazione.

Il neo presidente, Alighiero Lucidi, comunica
nel dettaglio quello che sarà il programma
della giornata:

ore 15.45 - ritrovo presso la Chiesa di Santa
Maria della Rocca

ore 16.00 - inizio passeggiata naturalistica

ore 17,30 - ristoro presso la Chiesetta rurale
della Sanità

ore 19.00 - ritorno presso la Chiesa di Santa
Maria della Rocca

ore 19,30 - consegna delle benemerenze

ore 20,30 - aperitivo

Info: VALERIA 338.2563406 ALIGHIERO
388.8710612 MAURO 338.5636266

Avis Comunale Offida
Comunale Cesare Gabrielli
Corso Serpente Aureo, 62

63073 - Offida (AP)
tel: 0736 880751
mail: [2]offida.comunale@avis.itsito web:
[3]https://offida.avismarche.it/
facebook: @avis.offida (Avis Comunale
Offida )

1. https://www.facebook.com/avis.offida
2. mailto:offida.comunale@avis.it
3. https://offida.avismarche.it/

Sisma, vertice in Offida e Ascoli
dell’ANCI (2021-06-23 09:15)

Dopo oltre un anno e mezzo torna a riunirsi
in presenza il coordinamento delle Anci
coinvolte nel Sisma Centro-Italia 2016.

La sede scelta è quella del Comune di Offida
presso la cui sala consiliare si ritroveranno
venerdì 25 giugno alle ore 10:30, i presidenti
e i direttori delle Anci regionali di Marche,
Umbria, Lazio e Abruzzo, i membri della
cabina di coordinamento, il Commissario
alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per
conto della struttura di Anci Nazionale, la
Vice Segretaria Stefania Dota e Antonio
Ragonesi, Responsabile Area Sicurezza e
Legalità.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Va-
leria Mancinelli, Presidente di Anci Marche
e coordinatrice delle quattro Anci Regionali.
“L’attività del coordinamento, nonostante
la pandemia – ha detto Valeria Mancinelli –
non si è mai interrotta. Rimarco che grazie
al proficuo lavoro sinergico di questo tavolo
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con la struttura commissariale e con il sup-
porto di Anci nazionale abbiamo ottenuto
risultati che ci consentono di asserire che la
ricostruzione nei 138 comuni del cratere di
4 regioni è finalmente partita”.

“Ciò che era cambiata era la modalità nella
quale ci siamo ritrovati in questi mesi – ha
aggiunto – ma ora è arrivato finalmente
il momento di poterci ritrovare per una
riunione operativa con l’obiettivo di fare il
punto della situazione e pianificare congiun-
tamente i prossimi passi”.

Nel pomeriggio, sempre in presenza ma
presso la sala consiliare del comune di As-
coli Piceno con inizio alle ore 15:30, la pres-
idente di Anci Marche Valeria Mancinelli
incontrerà i sindaci delle province di Fermo
ed Ascoli Piceno per condividere le infor-
mazioni sulla ricostruzione post terremoto,
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
i provvedimenti del Governo con la parteci-
pazione del prof. Giuseppe Canossi, libero
professionista, consulente ANCI e membro
del gruppo tecnico del Comitato di Settore
Funzioni Locali che relazionerà sul tema
“Assunzioni di personale, stabilizzazioni e
deroghe normative per gli enti interessati
dagli eventi sismici. Lo stato dell’arte”.

Celebrazioni per il V Centenario
della nascita di Papa Sisto V – 1521-
2021 (2021-06-23 11:10)

Ricercare, raccontare e mostrare sono le
tre direttrici sui cui si è mosso il Comitato

promotore che ha elaborato il programma
delle celebrazioni per il V centenario della
nascita di Sisto V e che ieri è stato presen-
tato in conferenza stampa alla presenza
dell’assessore alla Cultura Regione Marche
Giorgia Latini, di don Vincenzo Catani, del
Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini
e del sindaco di Montalto delle Marche
Daniel Matricardi.

“Questa è una giornata molto importante,
le celebrazioni di papa Sisto V ci rendono
orgogliosi di essere marchigiani – ha af-
fermato l’assessore Giorgia Latini -. Una
figura che ha dato tanto alla storia delle
nostre comunità e della Chiesa cattolica. Il
programma ricco di eventi e iniziative è
stato costruito da un Comitato che ha saputo
lavorare bene insieme e in poco tempo. Si
è creata una sinergia tra Regione, Comuni,
Enti pubblici, Istituzioni culturali ed eccle-
siastiche. Sisto V è il simbolo più alto della
nostra determinazione, dei marchigiani che
sanno affrontare le difficoltà e agire con de-
cisione. Con la celebrazione di questa figura
storica, importante per Roma e per l’Italia,
vogliamo anche dare impulso alle zone ferite
dal sisma e diffondere al massimo questo
calendario, che si preannuncia interessan-
tissimo sia sotto il profilo culturale, perché
confortato da studiosi e ricercatori, sia come
elemento attrattivo per il turismo. Celebrare
Felice Peretti serve anche a non dimenticare
la nostra identità e a tramandare alle nuove
generazioni che i marchigiani sanno essere
determinanti per la storia del nostro Paese.”

Sono tre azioni, ricercare, raccontare
e mostrare che puntano a comunicare,
anche con linguaggi più contemporanei,
l’esemplarità di un uomo, al secolo Felice
Peretti, nato il 13 dicembre 1521 a Grottam-
mare da una famiglia di Montalto Marche,
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di umili origini, che è riuscito a raggiungere
il soglio pontificio e a contrassegnare quel
breve periodo di pontificato ( 1585- 1590)
grazie al talento, alla proverbiale determi-
nazione e alla forte vocazione religiosa. Un
percorso di vita unico, riconosciuto dalla
Regione Marche come identitario e meritev-
ole di un apposito intervento legislativo , la
legge 33/20, finanziata con 240 mila euro.

Don Vicenzo Catani, storico e archivista
della Diocesi di San Benedetto del Tronto-
Ripatransone-Montalto, ha evidenziato
l’autentica marchigianità di Sisto V, de-
clinata in tutte le sue decisioni e l’amore
profondo per le sue radici: “Si faceva chia-
mare Cardinal Montalto prima di salire al
Soglio, ha voluto 24 homini marchigiani a
cui ha affidato alti offizi palatini, ha nomi-
nato 7 cardinali marchigiani, si è contornato
di marchigiani perché si fidava solo di loro.
Tanto da farci guadagnare anche una fama
non esaltante nella Roma di quel periodo,
come esattori del Papa. Ma ha donato
moltissimo alla sua terra di origine”.

Enrico Piergallini, sindaco di Grottammare,
città natale di Sisto V, ha ricordato che “a
Grottammare le celebrazioni sistine inizier-
anno questa estate nel segno della musica
e dell’intrattenimento artistico, settori tra
l’altro molto colpiti in questo periodo di
pandemia. Quindi tanto è già in programma,
ma molte altre iniziative e attività stanno
ancora prendendo forma, come un fumetto
su Sisto V, al momento in lavorazione, che
sarà importante per far conoscere la figura
di un marchigiano così importante anche
alle generazioni più giovani”.

Daniel Matricardi, sindaco di Montalto
delle Marche, Città da cui proviene la
famiglia di Sisto V e a cui il Papa è sempre

rimasto molto legato, ha sottolineato che
“Montalto è onorata di poter celebrare un
Papa a cui l’intera comunità cittadina è
ancora molto legata. Lo celebreremo con
eventi di ogni tipo: importanti mostre –
la prima “Sisto V – Papa Visionario” sarà
inaugurata e aperta già questa settimana –
opere teatrali e convegni di altissimo livello.
Nei prossimi giorni, inoltre, presenteremo
anche un video per festeggiare Sisto V,
scritto e diretto dall’artista e regista Paolo
Consorti, con la partecipazione dell’attore
Ivano Marescotti e un omaggio canoro di
Elio (di Elio e le storie tese)”.

Papa Sisto V, detto il “Papa tosto”, ha agito
in modo determinante e duraturo nelle
Istituzioni ecclesiastiche, nella liturgia, nelle
relazioni internazionali, nella riorganiz-
zazione sociale ed economica dello Stato
Pontificio, nella pianificazione urbanistica e
nell’edilizia. Sisto V è ricordato con affetto e
riconoscenza dalla sua terra d’origine, dove
sono ancora tangibili i suoi tanti interventi.
Ma gli è riconosciuto un grandissimo valore
anche al di fuori delle Marche, in particolare
a Roma, il cui assetto urbanistico è stato
visibilmente migliorato dal Pontefice. Solo
a titolo di esempio, a Roma Sisto V fece
completare la Cupola di San Pietro, demolire
e ricostruire il Palazzo Laterano e, per unire
simbolicamente i quattro angoli di Roma,
fece erigere altrettanti obelischi: in piazza
San Pietro, in piazza dell’Esquilino, in piazza
San Giovanni in Laterano e in piazza del
Popolo. Solo per citare un altro tra i tanti
interventi nella Capitale, fece costruire una
cappella all’interno della Basilica di Santa
Maria Maggiore, in cui ancora oggi riposano
le sue spoglie.

Le celebrazioni vedono il coinvolgimento di-
retto della Regione Marche - che è alla guida
del Comitato promotore - dei Comuni di
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Grottammare e Montalto delle Marche, della
rete dei Musei Sistini, dell’intera Diocesi
di San Benedetto-Ripatransone-Montalto e
degli altri componenti del Comitato.

A maggio scorso il Vaticano ha voluto
omaggiare il Papa di origini picene con
due francobolli da 2 e 2,50 euro, tirati in
trentacinquemila serie con fogli da dieci,
che propongono lo stemma in pietra del
Pontefice situato sulla facciata di palazzo
Lateranense e un ritratto del Papa, lo stesso
già utilizzato per un francobollo risalente al
1985, quando a ricorrere era il IV Centenario
dall’inizio del suo Pontificato.

Da segnalare anche la mostra sulle opere di
Pericle Fazzini, “Pericle Fazzini e Sisto V
tra terra e cielo” e poi spettacoli teatrali,
mostre, convegni, documentari e video e
perfino un fumetto destinato alle scuole.
Ecco il programma delle manifestazioni che
iniziano da domani :

il programma è in continuo aggiornamento e
sarà sempre disponibile sul sito dedicato alle
Celebrazioni: [1]www.sisto500.it/

GROTTAMMARE

Parco Arena Sisto V - 20 giugno, ore 21.00

Apertura del Parco Arena Sisto V

MONTALTO DELLE MARCHE

Palazzo Paradisi – dal 24 giugno 2021

mostra "Sisto V - Papa Visionario"

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 24 e 25 giugno 2021, ore
21.00

Spettacolo teatrale: Il Pontificato e la
morte di Sisto V

a cura dell’AMAT in collaborazione con
l’Associazione Profili Artistici

GROTTAMMARE

P.zza Peretti - 26 giugno 2021, ore 17.30

Inaugurazione mostra: I doni di Sisto V
alle terre del Piceno: un percorso nei
Musei Sistini

a cura dei Musei Sistini del Piceno

GROTTAMMARE

Teatro delle Energie - 26 giugno 2021, ore
21.00
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Spettacolo teatrale: Il Pontificato e la
morte di Sisto V

a cura dell’AMAT in collaborazione con
l’Associazione Profili Artistici

GROTTAMMARE

Parco Arena Sisto V - 9 luglio 2021, ore 19.00

L’Orlando Furioso raccontato da Italo
Calvino

a cura del Laboratorio teatrale Re Nudo

ROTELLA

Oratorio del Verdiente - 10 luglio 2021, ore
17.30

Concerto nel paesaggio del crinale sistino

È consuetudine per i Musei Sistini effettuare
all’Oratorio del Verdiente il concerto di inizio
estate in corrispondenza delle aperture estive
dei Musei

MONTALTO DELLE MARCHE

Mulino di Sisto V - 10 luglio 2021, ore 18:30

Presentazione del vino del V Centenario
“Sixtus”, curato dalla Cantina Sociale
Valdaso di Montalto delle Marche

GROTTAMMARE

Chiesa di S. Giovanni Battista-Museo Sistino
Grottammare - 11 luglio 2021, ore 17.00

Presentazione catalogo della mostra: I
doni di Sisto V alle terre del Piceno: un
percorso nei Musei Sistini. Presentazione
del restauro del paramento di Papa Sisto
V

a cura dei Musei Sistini del Piceno

GROTTAMMARE

Giardino Comunale - 14 luglio 2021, ore
21.30

Il PAPA TOSTO Felice Peretti, Papa Sisto
V - Presentazione del video-documentario
realizzato da Giacomo Cagnetti e Rovero
Impiglia

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 24 luglio 2021, ore 18.00
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1° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita

GROTTAMMARE

Chiesa di San Giovanni Battista - 28 luglio
2021, ore 21 e 22 (doppio concerto)

L’evoluzione della musica di Papa Sisto V

Concerto a cura della Fondazione Gioventù
Musicale d’Italia

GROTTAMMARE

Chiesa di San Pio V - 3 agosto 2021 dalle ore
21.15

Omaggio a Dante Alighieri e a Papa Sisto
V

MONTEMONACO

Viale dei Torrioni, C.so Italia - 6 agosto, ore
18.000

Opera musicale teatrale

a cura dei Musei Sistini del Piceno

FERMO

giugno – settembre 2021, 6 agosto 2021
prevista visita guidata

Itinerario tematico urbano: Sisto V – il
Papa tosto

GROTTAMMARE

Parco Arena Sisto V - 7 agosto 2021, ore 19.00

D’ogni legge nemico e d’ogni fede

conversazione teatrale

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 7 agosto 2021, ore 18.00

2° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita

GROTTAMMARE

Logge di piazza Peretti - 17 agosto 2021, ore
18.00
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Roma, l’Italia e l’Europa durante il pon-
tificato di Sisto V, gli “Avvisi” dal 1585 al
1590

Presentazione dell’opera completa in tre
volumi di Vincenzo Catani

In collaborazione con la Diocesi di San
Benedetto del Tronto – Ripatransone – Mon-
talto

FERMO

giugno – settembre 2021, 20 agosto 2021
prevista visita guidata

Itinerario tematico urbano: Sisto V – il
Papa tosto

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 21 agosto 2021, ore 18.00

3° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita

MONTALTO DELLE MARCHE

Giardino di Palazzo Paradisi - 21 agosto 2021,
ore 21.00

Opera musicale teatrale

a cura dei Musei Sistini del Piceno

GROTTAMMARE

Chiesa di San Pio V - 25 agosto 2021, ore
21.15

Ancoramusica e non solo in onore di papa
Sisto V

Papa Sisto V e gli aneddoti sulla sua vita

GROTTAMMARE

Chiesa di S. Giovanni Battista- Museo Sistino
Grottammare - 26 agosto 2021, ore 17.30

San Francesco alle Fratte, un Convento di-
menticato: gli esordi di Fra Felice Peretti

a cura dei Musei Sistini del Piceno

FERMO

giugno – settembre 2021, 27 agosto 2021
prevista visita guidata

Itinerario tematico urbano: Sisto V – il
Papa tosto
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GROTTAMMARE

Centro storico e il Vecchio Incasato - 28
agosto 2021, ore 18.30

Camminata per Sisto V

GROTTAMMARE

Parco Arena Sisto V - 29 agosto 2021, ore
18.30

Un papa tosto – la storia, le opere, le
leggende

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 4 settembre 2021, ore
18.00

4° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita. A
seguire, il Ciclo Musicale di Caravaggio al
tempo di Sisto V

FERMO

giugno - settembre 2021, 10 settembre 2021
prevista visita guidata

Itinerario tematico urbano: Sisto V – il
Papa tosto

FERMO

giugno - settembre 2021, 24 settembre 2021
prevista visita guidata

Itinerario tematico urbano: Sisto V – il
Papa tosto

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 23 ottobre 2021, ore 18.00

5° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita.

MONTALTO DELLE MARCHE

Teatro Comunale - 30 ottobre 2021, ore 18.00

6° incontro convegno sistino. Conferi-
mento cittadinanza onoraria a P. Isidoro
Liberale Gatti.

FERMO
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Giornata di studi: Sisto V e l’Università
fermana

MONTALTO DELLE MARCHE

Palazzo Paradisi - dicembre

Mostra “Pericle Fazzini e Sisto V tra terra
e cielo”

Un sito appositamente costruito per le cele-
brazioni [2]https://www.sisto500.it fornisce
utili informazioni sulla vita e le opere di
Sisto V oltre a indicazioni turistiche, itinerari
e dove dormire.

1. http://www.sisto500.it/
2. https://www.sisto500.it/

CIIP, risparmio idrico. Consumi
anomali ed usi impropri di acqua.
(2021-06-24 16:34)

L’arrivo dell’estate e del conseguente au-
mento delle temperature e dei consumi
idrici, impone comportamenti virtuosi e
coscienziosi per salvaguardare la preziosa e
sempre più rara risorsa idrica. La Ciip spa
ricorda che, nel persistere della crisi idrica
lo spreco di acqua è quanto mai intollerabile
e non sostenibile.

Particolare attenzione va posta nella “prat-
ica scorretta” di annaffiare orti, giardini,
prati, appezzamenti, mettendo a repentaglio,
soprattutto nelle zone rurali, la tenuta stessa
del sistema di approvvigionamento e dis-
tribuzione del servizio idrico, come pure la
sua fruizione da parte della cittadinanza,
costretta poi, a misure di limitazione e
razionamento.

La Ciip spa continuerà la sua attività di
controllo e di monitoraggio, pronta ad inter-
venire, qualora si
ravvisassero, per le suddette deprecabili
pratiche, consumi anomali.

Passione bici, domenica su due
ruote con la Tandem dell’Unione
ciechi (2021-06-24 16:38)

La cicloturistica più attesa è in programma
per il 27 giugno e quest’anno è dedicata al
giovane socio Uici, Andrea Fenni, scomparso
recentemente. La presidente Chiappini: “Si
rinnova un appuntamento insostituibile per
la nostra vita associativa. Forte strumento di
sensibilizzazione”

“Quando pedalo mi sento libero. I
chilometri che scorrono veloci, l’aria sul
viso, i suoni, i profumi della natura e quel
senso di fiducia totale nel conducente mi re-
galano emozioni intense e irripetibili”. Jozef
Bludzin è tra i soci Uici più appassionati di
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ciclismo, consigliere della sezione territori-
ale con delega allo Sport non si perde mai
l’appuntamento con la Tandem: la cicloturis-
tica promossa ogni anno dall’Unione italiana
ciechi e ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo
che copre un percorso molto suggestivo
raggiungendo il centro di Grottammare
dal capoluogo piceno, via Salaria.

Quest’anno la Tandem compie 24 anni e
si svolge domenica 27 giugno: sfidando
la calura di questi giorni porterà i 15
equipaggi iscritti a vivere una giornata
all’insegna dello sport, del divertimento
e dell’autonomia. Come per le altre edi-
zioni parteciperanno equipaggi misti, con
un guidatore vedente e un passeggero
con deficit visivo. Oggi la presentazione
dell’evento con una conferenza stampa che
si è tenuta nella sala consiliare del Comune
di Grottammare alla presenza del sindaco,
Enrico Piergallini, della presidente Uici di
Ascoli e Fermo,Gigliola Chiappini, e del seg-
retario Uici di Ascoli e Fermo, Margherita
Anselmi.

“Per noi la Tandem rappresenta un appun-
tamento insostituibile della vita associativa
– ha spiegato Gigliola Chiappini –, con
ragazzi che arrivano da tutte le Marche
e anche da fuori regione per unirsi agli
equipaggi. Inoltre, è un forte strumento di
sensibilizzazione. La cicloturistica 2021 è
dedicata al nostro giovane socio Andrea
Fenni, scomparso recentemente a causa
di una malattia. A lui l’Unione dedicherà
anche una sala del centro di riabilitazione
‘Officina dei Sensi’: un modo per continuare
a sentirlo vicino e un tributo che onora la
sua memoria e la sua energia”.

“La Tandem dell’Uici è un appuntamento
storico per la città di Grottammare che lo

sostiene sempre con entusiasmo e parteci-
pazione – ha commentatoEnrico Piergallini
-. Siamo legati a questo evento in maniera
profonda perché ha una radice nella nostra
città ed è una delle manifestazioni di punta.
Non dimentichiamo però che l’impegno
sull’inclusione richiede ancora moltissimo
sforzo: c’è ancora tanto da fare e i nostri
progetti vanno in questa direzione”.

Partenza dalla sede dell’Uici provinciale, in
via Copernico, 8, presso l’Officina dei Sensi,
nel capoluogo Piceno, gli equipaggi pedaler-
anno per 45 chilometri fino a raggiungere
piazza Kursaal, a Grottammare, dove si terrà
la premiazione.

“Grottammare non ha mai smesso di in-
vestire e credere su iniziative sociali e
associative – ha sottolineato in una nota
l’assessore all’Inclusione sociale, Monica
Pomili -. Anche quest’anno abbiamo il
piacere di ospitare l’ultima tappa della Tan-
dem, la tappa della premiazione, che ogni
volta mi emoziona tantissimo. Oltre a essere
un momento di socializzazione, di sport e
di integrazione, ha un ulteriore significato:
la fiducia nel prossimo, oltre alla sintonia
nel pedalare insieme verso la stessa meta e
sincronizzati. E tutti noi, in questo, abbiamo
solo da imparare”.

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 inter-
media. 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.
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La partenza è fissata per le 9.30 mentre
l’arrivo è previsto per le 13.00. 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.

“Ringraziamo l’associazione Progetto Ci-
clismo Piceno che continua a supportarci
per tutta la passeggiata – conclude la presi-
dente Chiappini - e che anche quest’anno ha
dedicato ai nostri giovani iscritti un labora-
torio 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 24 anni ci è vicino”.

Covid, preoccupa sempre di più
la diffusione della variante delta
(2021-06-24 17:09)

di Alberto Premici - Variante Delta è la
definizione che ha di fatto sostituito “vari-
ante indiana”. Il “ceppo”, a partire dalla
primavera del 2021, è diventato dominante
in Gran Bretagna e preoccupa per il suo
trend la Finlandia.

Preoccupazione anche per la cancelliera
tedesca Angela Merkel: "La diffusione della
variante Delta registrata in diversi Paesi
europei sta a indicare che in Europa e in
Germania siamo ancora in una situazione di

rischio per cui dobbiamo rimanere vigili.

Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università
Statale di Milano mette in allarme: "Ci
aspetta un nuovo aumento di contagi da
coronavirus. Credo che ci attenda un’estate
abbastanza tranquilla, ma ci aspetta un
colpo di coda. Il fatto di trascorrere più
tempo all’aria aperta e i raggi ultravioletti
che neutralizzano il coronavirus sono due
fattori che ancora una volta ci aiuteranno.

Rispetto allo scorso anno abbiamo inoltre
un’arma in più, i vaccini. Considerando solo
gli over 12, che sono oggetto della campagna
vaccinale, la percentuale della popolazione
parzialmente protetta sfiora il 60 %. Circa il
28 % è completamente vaccinato e almeno le
persone più anziane sono in una condizione
molto più sicura rispetto a un anno fa".

Pregliasco aggiunge: "Temo che potremo
andare incontro a una situazione simile
a quella che sta vivendo il Regno Unito,
come se gli inglesi, che hanno anticipato
le aperture, fossero già al secondo tempo
di uno stesso film. Non sarà una nuova
ondata, ma un picco di risalita di infezioni
lievi o asintomatiche che non porterà però
al pesante incremento di ricoveri e decessi
che abbiamo già vissuto perché il vaccino
funziona anche con la variante Delta, seppur
con una leggera perdita di efficacia. Atten-
diamoci un aumento contenuto delle forme
più gravi di Covid-19".

Secondo il Centro europeo per il controllo
delle malattie, alla fine di agosto sarà preva-
lente in tutta Europa e sarà causa del 90
% dei contagi. Sono 83 i casi di variante
Delta registrati nei comuni rientranti nel
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territorio di competenza dell’Asl Napoli 3
Sud nelle ultime settimane, nessuno dei
quali però ha necessitato finora di ricovero
ospedaliero. Degli 83 casi, 44 sono stati
individuati a Torre del Greco. Alcuni casi
sono stati segnalati in Abruzzo, mentre altri
focolai si registrano in Lombardia, Friuli,
Sardegna e Lazio.

Al momento non si segnalano casi di Covid
nella variante delta nelle Marche, situazione
confermata anche da Stefano Menzo, diret-
tore della virologia di Ospedali Riuniti.

Offida. Ellepì: ArtLab, Arte e La-
voro per i bambini (2021-06-24 17:54)

Torna a grande richiesta il laboratorio Art-
Lab, Arte e Lavoro per i bambini, realizzato
da Fondazione Lavoro per la Persona, nei
giorni 1- 2 e 3 luglio dalle ore 17:00 alle ore
18:30, presso il Parco Pablo Neruda.

L’utilizzo del linguaggio artistico per dialog-
are con i ragazzi in età scolare, di lavoro e
della centralità della persona nel lavoro, è
stato efficacemente sviluppato in ArtLab,
laboratori artistici molto seguiti ed apprez-
zati sia dai ragazzi che dai genitori.

ArtLab è un’esperienza manuale e creativa
per educare i più piccoli alla relazione e alla
scoperta dell’altro. L’obiettivo è parlare con
i bambini del lavoro e del suo senso, pro-
muovere l’educazione al rispetto dei lavori e

della diversità, facendo comprendere loro il
valore deimestieri e delle professioni, la loro
interdipendenza e utilità per rispondere ai
bisogni dell’umanità.

Un’esperienza sociale giocosa per sen-
sibilizzare al fascino della “creazione” in
laboratori individuali e di gruppo, attraverso
l’utilizzo di alcuni linguaggi dell’arte come
la pittura, il disegno, la creta.

Su un piano metodologico, i laboratori sono
strutturati secondo tempi di apprendimento
inclusivi. I ragazzi sono accompagnati
nell’esperienza e stimolati secondo le loro
capacità e bisogni espressivi. Un po’ come
in una bottega artigiana, il buon maestro in-
segna le tecniche e regge lamano dell’allievo
che osserva, replica, impara e trova la sua
peculiare formula espressiva.

La forza di ArtLab, come per ogni esperienza
educativa, è nella relazione con i ragazzi,
nella condivisione, nella partecipazione
ai tempi dell’altro, nel supporto reciproco,
nella vicinanza: una esperienza di coopera-
tive learning.

Quest’anno l’esperienza è dedicata
all’obiettivo 12 dell’agenda 2030 che invita a
garantire modelli di consumo e produzione
sostenibili. Ed in particolare promuovere
occasioni affinché tutte le persone, in ogni
parte del mondo, abbiano le informazioni
rilevanti e la giusta consapevolezza dello
sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in
armonia con la natura.

[1]INFO
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1. https://www.lavoroperlapersona.it/2021/06/17
/campus-educativo-2021-artlab-arte-e-lavoro-pe
r-bambini/

Offida, gesti di inciviltà nel centro
durante la notte (2021-06-25 09:24)

di Alberto Premici - Non può essere ascritta
ad una banale "ragazzata", come spesso si
tende a minimizzare in circostanze simili.
E’ decisamente un gesto di inciviltà oltre
che mancanza di rispetto per il decoro della
città di Offida, quello che alcune persone,
forse a bordo di un’auto, hanno compiuto
nella notte nel centro storico. Sono stati
presi di mira alcuni mastelli in punti diversi,
collocati fuori le abitazioni per la raccolta
mattutina, danneggiati e il contenuto sparso
per le vie pubbliche.

Ora ci si concentra sull’identificazione dei
responsabili, grazie ai video del servizio
di telecamere attivo nel centro e collegato
alla locale stazione del Carabinieri. Alcune
cittadini testimoniano che intorno alle due
di notte hanno sentito schiamazzi ed un’auto
a forte velocità per le vie del centro; si spera
di arrivare presto a dare un nome ed un
cognome ai responsabili.

Fiducioso, oltre che indignato, il sindaco
Luigi Massa: "Qualche incivile privo di
qualsiasi senso di educazione ha pensato
di divertirsi così stanotte, si divertirà meno
nei prossimi giorni. Un comportamento
esecrabile che offende tutti e sarà punito".

•

•
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(foto dal profilo social del sindaco Luigi
Massa)

Anci, incontro in Offida: "Una prat-
ica su due conclusa" (2021-06-25 17:03)

OFFIDA – Questa mattina ad Offida il
Coordinamento delle Anci regionali di
Abruzzo Gianguido D’Alberto, Marche Va-
leria Mancinelli, Lazio Riccardo Varone e
per l’Umbria il sindaco di Norcia Nicola
Alemanno hanno incontrato, di nuovo in
presenza, il Commissario Straordinario alla
Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini
per il cratere del terremoto Sisma centro
Italia.

Si è fatto il punto della situazione espri-
mendo soddisfazione per il cambio di passo
delle aperture di cantieri ed esame delle
pratiche che nei primi 5 mesi è triplicato.

Il Commissario Legnini nel commentare
questi dati è tornato a rimarcare il ruolo
fondamentale dei Sindaci e dell’ Anci in
questa nuova fase, aver riportato al centro
della ricostruzione i comuni ha consentito il
nuovo impulso.

Il Presidente Gianguido D’Alberto ha sot-
tolineato la necessità di agganciare alla
ricostruzione fisica quella economica e
sociale con il pieno e corretto utilizzo dei
fondi Cis del contratto di Sviluppo che sono
in via di progettazione definitiva entro il
mese di luglio.

Ha proposto al Governo di considerare
territorio dei comuni del Cratere come un
area vasta per migliorare le relazioni eco-
nomiche e sociali, le infrastrutture di luoghi
che vivono un comune luogo da secoli.
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Altri temi di lavoro sono stati la piena stabi-
lizzazione del personale tecnico, la necessità
di proroga dello stato di emergenza per non
perdere l’accelerazione conseguita.

Il Presidente D’Alberto ha poi insistito nella
richiesta di un ruolo strategico e non resid-
uale dei Comuni nella Governance del PNRR.

Grande apprezzamento alla notizia di 500
milioni aggiuntivi per il finanziamento della
ricostruzione delle oltre 300 scuole colpite
dal terremoto sia nei comuni del cratere che
in quelli fuori cratere.

Successivamente l’incontro si è tenuto ad
Ascoli Piceno con il ministro Mara Carfagna
e i sindaci del cratere, dove il commissario
Legnini ha dichiarato: "Il processo di sem-
plificazione è ormai concluso e sta dando
i suoi frutti grazie al lavoro di Comuni,
Regioni, tutta la filiera che sovrintende
alla ricostruzione. Manca il tassello del
testo unico delle ordinanze private al quale
stiamo lavorando e presto ne daremo comu-
nicazione".

CovidMarche, 3 positivi nel Piceno.
Primi casi di variante delta nella
regione (2021-06-26 09:05)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1864
tamponi: 817 nel percorso nuove diagnosi
(di cui 235 screening con percorso Anti-
genico) e 1047 nel percorso guariti (un

rapporto positivi testati del 1,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
13 (3 nella provincia di Macerata, 1 nella
provincia di Ancona, 3 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 3 nella provincia di Fermo,
3 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (4 casi rilevati), contatti in setting
domestico (3 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 1 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.235
test antigenici effettuati e n.2 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %.

Intanto si apprende che sono stati sequen-
ziati all’Ospedale Regionale di Torrette, i
primi tre casi della variante delta del Covid
(ex variante indiana), su persone non vacci-
nate.
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RisorgiMarche, tappa offidana con
Ginevra Di Marco (2021-06-26 13:24)

di Alberto Premici - Il Festival Risorgi-
Marche è nato sulla base di un’idea che si
è poi sviluppata in un progetto articolato:
quello di un festival diffuso nel territorio
interessato dalle scosse sismiche del 2016
che fosse al contempo occasione di incontro
e di confronto tra tante persone provenienti
da tutta Italia, opportunità di rilancio turis-
tico, necessità di tenere accesi i riflettori su
zone a rischio di oblìo da parte dei media e
dell’opinione pubblica, volontà di ribadire
la bellezza della regione e la sua inalterata
capacità di accoglienza, desiderio di essere
vicini anche fisicamente alle comunità col-
pite dal terremoto.

Nel programma 2021 il festival farà tappa
in Offida con un concerto di Ginevra Di
Marco, mercoledì 4 agosto, alle ore 19.00,
in Piazza del Popolo, che rivisiterà i brani
più importanti del cantautore Luigi Tenco,
prematuramente scomparso nel lontano
1967.

Ginevra Di Marco

Il percorso di ricerca musicale di una delle
più raffinate interpreti italiane fa tappa nel
songbook di Luigi Tenco in un tour dal vivo,
tra classico e contemporaneo, realizzato
con la complicità di Francesco Magnelli e
Andrea Salvadori.

Approda tra le parole e i suoni di Luigi Tenco
il viaggio di ricerca musicale di Ginevra Di
Marco, che nell’estate 2021 porta in tour
in tutta Italia il suo nuovo concerto Quello
che conta, tratto dall’omonimo album uscito

negli ultimi mesi.

Ginevra Di Marco, considerata univoca-
mente una delle più interessanti interpreti
del panorama italiano, è  affiancata dagli in-
separabili compagni d’avventura Francesco
Magnelli e Andrea Salvadori.

Il concerto e l’album sono una tappa del per-
corso di esplorazione musicale intrapreso
dai primi anni 2000 che l’ha portata a
incontrare autori del calibro di Domenico
Modugno, Violeta Parra, Mercedes Sosa oltre
a personaggi della cultura internazionale
come Margherita Hack, Luis Sepúlveda e
Carmen Yanez.

In Quello che conta Ginevra Di Marco fa
sue le canzoni di Tenco, vestendole con un
nuovo abito musicale: un delicato equilibrio
che non tradisce lo spirito originale ma
le rinnova, permettendo sempre alla loro
essenza più profonda di affiorare ed es-
primersi in maniera completa in occasione
degli spettacoli dal vivo.

Come racconta la stessa artista nella cop-
ertina del cd: “Luigi Tenco è dentro di noi,
da sempre. Inserito e cantato anche nei
dischi degli ultimi anni, è stato un grande
punto di riferimento. Sempre lontano dalle
mode e dai linguaggi scontati, abitava un
mondo dove sperimentava soluzioni inedite
e personali mescolando stili e suggestioni
con il piglio e la sensibilità di uno che sta
guardando oltre. Scriveva quello che sen-
tiva, autentico nei turbamenti d’amore e
nelle canzoni/manifesto di contestazione.
Disertore, più che combattente, ma senza
paura. Tenco fa parte di quel bagaglio di
conoscenze e di emozioni con cui siamo
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cresciuti da piccoli, che abbiamo rifiutato in
adolescenza e che abbiamo ritrovato ancora,
da grandi, quando volgi lo sguardo indietro
a cercare di capire di cosa sei fatto.”

In questo punto si condensa la grande magia
di questo lavoro: Ginevra Di Marco non
vuole “ricantare” Luigi Tenco, ma ne rilegge
la musica con gli occhi dell’oggi e della sua
storia artistica.

Ustica: per non dimenticare
(2021-06-26 23:03)

Quello che il 27 giugno del 1980 è accaduto
sui cieli di Ustica non può e non deve essere
definito mistero. Quella sera, come si legge
nella sentenza scritta dal giudice Rosario
Priore, sui nostri cieli era in corso una
guerra di fatto non dichiarata ed è a seguito
di un’azione militare di intercettamento che
il DC9 Itavia partito da Bologna e diretto
a Palermo con a bordo 81 persone è stato
abbattuto.

[1]per approfondire

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

“Le torri medievali” ad Ascoli
(2021-06-27 16:14)

ASCOLI – La città delle cento torri non
finisce mai di stupire. L’iniziativa “Le torri

medievali ad Ascoli” lo ha dimostrato, visto
che ancora una volta la storia della città
di Ascoli e quella delle sue torri, descritte
a braccetto dalla guida turistica Valeria
Nicu, ha affascinato i turisti provenienti da
Toscana, Lazio e provincia di Macerata.

Ma è stata utile anche i tanti cittadini di
Ascoli o di comuni limitrofi che hanno
voluto conoscere meglio un aspetto caratter-
istico della città.

Riscontri positivi, dunque, per il percorso
culturale/turistico che si è svolto nel centro
storico della città, organizzato da Delta Odv,
U.S. Acli Marche APS e Comune di Ascoli
Piceno, assessorato al commercio, rilancio
del centro storico e sport.

A portare il saluto dell’amministrazione
comunale di Ascoli Piceno era presente la
presidente della Commissione consiliare
cultura Patrizia Petracci.

Il percorso dell’iniziativa ha toccato Piazza
Sant’Agostino, Piazza del Popolo, Piazza
Arringo, Piazza Roma, via Cairoli, Piazza
Ventidio Basso ed altre zone della città di
Ascoli.

Terribile incidente sulla A14. Due
morti (2021-06-28 13:37)

Nella tarda mattinata si è verificato un
grave incidente sulla A14, al km.303 tra San
Benedetto e Grottammare, tra mezzi pesanti
che poi hanno preso fuoco.
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Il bilancio è di due morti ed un ferito grave
già trasportato in eliambulanza all’Ospedale
Regionale di Torrette. Il tratto di strada è
stato chiuso al traffico e si sono create code
per diversi chilometri

La Società Autostrade comunica: "Sulla A14
Bologna-Taranto nel tratto tra San Benedetto
del Tronto e Grottammare in direzione di
Ancona si è resa necessaria la chiusura del
tratto a causa di un incidente avvenuto al
km 303, che ha visto il tamponamento tra tre
mezzi pesanti, uno dei quali ha preso fuoco.

All’interno del tratto chiuso il traffico è
bloccato con 3 km di coda. E’ in corso la
distribuzione dell’acqua agli utenti fermi
in coda. All’uscita obbligatoria di San
Benedetto del Trono si registrano incolonna-
menti di 3 km.

A chi viaggia verso Bologna si consiglia di an-
ticipare l’uscita a Val Vibrata, percorrere la
Strada Statale 16 Adriatica, quindi rientrare
in autostrada all’altezza di Grottammare.
Sul luogo dell’evento sono presenti il per-
sonale di Autostrade per l’Italia, la Polizia
Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Offida, gli autovelox nel mese di
luglio (2021-06-28 13:43)

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 il cal-
endario dei controlli che verranno effettuati
nel mese di Luglio 2021 con l’impianto
per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox): 07 luglio 2021, 12 luglio 2021,
16 luglio 2021 e 20 luglio 2021.

L’Offida DOCG compie 10 anni
(2021-06-28 15:58)

OFFIDA - Era il 29 Giugno 2011 e, con la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nasceva
la Denominazione di Origine Controllata e
Garantita OFFIDA che può essere prodotta
in tre tipologie: Offida Pecorino; Offida
Passerina; Offida Rosso.

L’idea iniziale del 1998 - promossa da
diversi produttori locali con il sostegno
Vinea. l’associazione di produttori nata nel
1979 - era di promuove il vitigno autoctono
Pecorino, da poco riscoperto e riproposto
da alcuni imprenditori locali, includendo
fin da subito anche i vitigni Passerina e
Montepulciano.

I produttori vitivinicoli piceni sin dai
primi anni del dopoguerra iniziarono una
fase di profonda trasformazione che, accor-
pando più poderi, ha portato alla creazione
di aziende a conduzione familiare. Sin dagli
anni ’80, iniziarono i primi esperimenti
sfruttando i vitigni di antica coltivazione
dell’area picena. Il risultato fu quello di
avere vini nuovi e molto apprezzati dal
mercato.

Già nel 2001 venne istituita la DOC Of-
fida, da subito oggetto di grande successo

464 ©2021 www.offida.info



1.6. GIUGNO BlogBook

commerciale. Ciò spinse le aziende a miglio-
rare sempre più le tecniche di coltivazione
e, proprio in quest’ottica, VINEA, promosse
in collaborazione con l’Università di Milano
uno studio di zonazione il cui scopo era
quello di valutare la vocazione dei terri-
tori piceni alla produzione di Pecorino,
Passerina e Montepulciano, studiando le
interazioni dei tre vitigni con l’ambiente.

I risultati dello studio e il crescente suc-
cesso dei vini Offida - ottenuto anche grazie
al costante lavoro di promozione di cui dal
2002 è protagonista anche il CONSORZIO
TUTELA VINI PICENI, hanno permesso la
richiesta del riconoscimento per i vini Offida
della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita. L’iter, iniziato nel 2010, ha
dunque portato alla nascita, nel 2011, della
DOCG Offida per come la conosciamo oggi.

Un’iniziativa di cui ha beneficiato l’intero
territorio piceno, infatti la DOCG Offida si
è via via affermata sul mercato fino ad ar-
rivare ad una produzione al 2019 di 2300000
bottiglie/anno con un fatturato stimato di
oltre 11 milioni di euro, con una ricaduta
positiva anche sul costo dell’uva, e dunque
sui molti produttori agricoli del territorio.

“Il Comune di Offida – anticipa l’Assessore
Maurizio Peroni - festeggia questa grande
risorsa territoriale insieme ai protagonisti
che negli anni si sono impegnati nella sua
valorizzazione e lo farà con un’iniziativa
programmata per la giornata del 22 agosto”.

Offida, Tari:agevolazioni per le at-
tività che hanno subito chiusure
(2021-06-28 17:27)

OFFIDA - Dopo l’approvazione nel mese di
aprile delle nuove tariffe Tari che preve-
dono una riduzione strutturale media di
circa il 10 % su tutte le tariffe, la Giunta
Comunale, nella seduta del 24 giugno, ha
approvato un’ulteriore pacchetto di aiuti di
sostegno: uno sconto del 50 %. per le attività
commerciali che sono state chiuse nei primi
mesi del 2021.
“La ripartenza – sottolinea il Sindaco Luigi
Massa - deve passare dai negozi, i bar,
i ristoranti e il piccolo commercio che
tiene in vita la nostra comunità. Durante
tutta questa lunga emergenza pandemica
abbiamo sostenuto con iniziative con-
crete il commercio locale, prezioso alleato
dell’Amministrazione, nella costruzione di
un forte senso di appartenenza e coesione
sociale”.

Per dare continuità a questo impegno
l’Amministrazione Comunale ha varato un
nuovo pacchetto di aiuti per finanziare
sconti e agevolazioni Tari per le utenze non
domestiche, costrette a chiudere le proprie
attività a seguito delle limitazioni introdotte
per contrastare l’emergenza da COVID-19.
“Più precisamente – conclude il Sindaco -
chi ha dovuto chiudere la propria attività
durante i primi mesi del 2021 beneficerà
di un abbattimento del 50 % della tassa sui
rifiuti per l’anno 2021.

Per garantire la semplificazione delle pro-
cedure, lo sconto verrà applicato d’ufficio e
non sarà necessario fare domanda”.
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Decennale della Fondazione La-
voroperlapersona (2021-06-29 11:04)

La Fondazione Lavoroperlapersona compie
in questo mese di giugno 2021 i suoi primi
10 anni. Un compleanno importante costel-
lato di momenti di incontro, di scambio, di
crescita, di ascolto e condivisione, dove le
relazioni umane sono sempre state motore
di crescita e confronto.

Nata a Offida, una cittadina in provincia
di Ascoli Piceno, la Fondazione Lavorop-
erlapersona è impegnata in tre ambiti: la
cultura, l’educazione e la ricerca. Il suo
nome racconta efficacemente le sue idee: il
lavoro deve essere al servizio della persona
e non viceversa.

Il lavoro, cioè, deve porsi al servizio
dell’umano per dare voce ai progetti di
ciascuno, assecondando vocazioni e talenti
personali, iscrivendoli in un orizzonte con-
diviso. “Il lavoro è considerato un bene
irrinunciabile, per questo oggetto di atten-
zione e tutela, fondamento di democrazia
e civiltà, mezzo per ricercare benessere
materiale e spirituale, fonte di realizzazione
personale”, racconta il project manager
Giorgio Tintino. “Grazie al lavoro, im-
preziosiamo la nostra identità, costruiamo
legami con gli altri e con il mondo che ci
ospita, prepariamo un futuro migliore e più
accogliente per le generazioni che verranno
dopo di noi”.

“Quello del decennale è traguardo impor-
tante testimoniato dalle numerose iniziative

culturali, educative e di ricerca che abbi-
amo realizzato insieme. Sarebbero state
impossibili da raggiungere senza il sostegno
assicurato in questo tempo dai Fondatori e
Amministratori, dai Partecipanti e Aderenti,
dagli Sponsor e Donatori, dagli accademici
del nostro Centro di Ricerca e da tante
altre amiche e amici” dichiara l’ideatore e
presidente Gabriele Gabrielli. Il giovane
team dei collaboratori della Fondazione
è cresciuto molto nel tempo, aggregando
progressivamente esperienze e competenze
diverse, “unite tutte - continua Gabrielli
- dal desiderio di valorizzare il lavoro
come espressione della persona e coltivare
l’umano nell’economia e nel lavoro”.

Per celebrare questo traguardo la Fon-
dazione, che sede anche e a Roma, organizza
un incontro via zoom per mercoledì 30
giugno alle ore 21:00. “Un’occasione per
festeggiare ricordando il cammino fatto
insieme e scorrendo una parte del nostro
album. Sarà anche il momento per rinno-
vare il senso di gratitudine e, mi auguro, il
desiderio di continuare in questo impegno
civile” aggiunge il presidente Gabrielli.

L’estate del decennale della Fondazione
Lavoroperlapersona è ricca di eventi: dalla
Summer School per giovani ricercatori
che si è appena conclusa, al Film Festival
Offida - in modalità online dal 17 al 19
settembre – che avrà tra i patrocini anche
quello dell’Asvis. Fino al 31 luglio sarà
inoltre possibile iscriversi al Premio Valeria
Solesin per tesi di laurea magistrale sui
“Beni relazionali”. Non mancano gli appun-
tamenti destinati ai più piccoli con il Campus
educativo ArtLab. Per restare aggiornati
sulle numerose iniziative della Fondazione e
per iscriversi alla newsletter si può visitare
il sito www.lavoroperlapersona.it e tutti i
canali social della Fondazione, LinkedIn,
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Twitter, YouTube Facebook e Instagram.

A Offida la Fondazione ha sede in via Ferdi-
nando Fabiani 24, all’interno degli spazi di
quella che è stata la bottega dello scultore of-
fidano Aldo Sergiacomi, che ospitano anche
LaDiMAS, i Laboratori Didattici Museo Aldo
Sergiacomi. Un’altra iniziativa che coniuga
l’attenzione per l’arte e la cultura con il
dialogo intergenerazionale è FUTUROante-
riore – progetto ospitato nella bella Chiesa
di San Michele – uno spazio multiculturale
e multifunzionale affidato in gestione –
con un comodato gratuito - alla gestione
della Fondazione Lavoroperlapersona. Due
luoghi simbolo del cammino che in questi
dieci anni la Fondazione ha fatto, passo dopo
passo, e che il 30 giugno festeggerà con gioia.

Per ulteriori informazioni:
info@lavoroperlapersona.it

Offida, presentati gli eventi
dell’estate (2021-06-29 14:14)

OFFIDA – Presentata l’estate della Città del
Sorriso, un cartellone tra arte, cultura, sport,
natura e vino.

“Un’estate in movimento pensata per ac-
cogliere un gran numero di presenze”,
commenta l’Assessore al Turismo Cristina
Capriotti.

EVENTI ENOGASTRONOMICI - Anche per
l’estate 2021 Offida propone l’appuntamento
“Chef in cantina”(14, 15, 16 luglio - 11, 12
agosto) L’evento che nasce grazie alla col-
laborazione sinergica dei ristoratori Aro
(Associazione Ristoratori Offida) con le
Aziende vitivinicole del territorio. Preno-
tando si avrà diritto a un ticket omaggio
per visitare il Serpente Aureo o Santa Maria
della Rocca.

“Il 17 luglio si rinnova l’appuntamento con
GustandOffida (17 luglio) - continua Tonino
Pierantozzi, presidente della Pro Loco - La
manifestazione che lega la gastronomia
e luoghi architettonici Il piatto tipico di
quest’anno sarà il pollo alla ‘ncip e ‘nciap”.

Il 31 luglio e il 1 agosto sarà la volta di “On
the wine”, due giorni di degustazioni sulle
strade del vino piceno.
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“A Offida non possono di certo mancare
iniziative legate al vino – spiega l’Assessore
all’Agricoltura Maurizio Peroni - In parti-
colare per il decennale della Docg offidana
il 22 agosto ci sarà un evento all’Enoteca
regionale. Durante l’estate si svolgeranno
diversi convegni e incontri che si chiamer-
anno Cin Cin Offida”.

CONCERTI - Per quanto riguarda i con-
certi si comincia il Baf con Augusto Radius,
chitarrista dei Formula 3 (21,22 luglio), poi
27 il luglio con Infernum di Claver Gold e
Murubuto e il 30 e 31 luglio con il Tributo a
Morricone.

Ad agosto, in Piazza del Popolo, ci sarà
Risorgi Marche con la cantante Ginevra
Di Marco (4 agosto) e il secondo appunta-
mento con Festival Nazionale della Canzone
d’Autore “Sempre più Blu” e la presenza
dei cantautori Francesco Baccini e Sergio
Caputo (12 agosto) e Annalisa (13 agosto).

A seguire i Concerti di Armonie della sera
(14 agosto), il Cantagiro (16 agosto) e Note
Sotto le Stelle (17 agosto) con Lito Fontana.

TEATRO, POESIA, CINEMA - Si comincia
il 3 e 4 luglio con lo spettacolo Variations
della Compagnia Di Filippo Marionette al
Serpente Aureo. Poi ci sarà Gravità Poetiche
(24 luglio) un festival di contaminazione
tra arti. Il 28 luglio a Santa Maria della
Rocca la Compagnia dei Folli si esibirà nello
spettacolo Luce.

Tra le conferme, tornano i consueti sei
appuntamenti con il Cinema all’Aperto a
cura di Blow-up nel parcheggio antistante
Santa Maria della Rocca; L’appuntamento
con il Fof quest’anno si terrà il 6, 7 e 8 agosto
alle 19 e alle 21 e impegnerà sei compagnie

internazionali che si esibiranno in altret-
tanti posti suggestivi di Offida in spettacoli
a prenotazione obbligatoria e gratuita. Il 18
agosto sarà la volta dello spettacolo di danza
L’Infinito.

A settembre torna l’appuntamento con
l’Offida Opera Festival che si concluderà il
Don Pasquale di Donizetti (5 settembre) e
il 17, 18 e 19 Film Festival Offida (evento
online) che avrà per tema “Attraversare la
distanza. Per una nuova prossimità nella
società, nelle imprese e nel lavoro).

TOUR - La novità di quest’anno sarà Salute
in Cammino: camminate sportivo culturale
in collaborazione con l’Us-Acli Marche, due
a luglio (6-20) e due ad agosto (3-24).

Confermato VisitOffida, un programma di
visite guidate, destinate a un target che non
conosce Offida e vuole scoprirne le bellezze,
che si terrà dal 1 luglio al 30 settembre.

E poi “Offida nascosta”, a cura di Fabio
Marcelli, con tre appuntamenti settembrini,
destinati a chi è interessato a una sorta di
“master specialistico”, un approfondimento
su Offida.

LABORATORI e TEATRO BAMBINI - “Sarà
un’estate dedicata ai bambini e ragazzi -
anticipa l’Assessore alla Cultura, Isabella
Bosano – tornano, infatti i laboratori ArtLab
Arte e Lavoro il 1-2-3 luglio e Ensemble
Operattivamente il 2-3-4 settembre.

Il 18 e il 24 luglio, al Serpente Aureo ci
saranno due spettacoli che avranno bam-
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bini e ragazzi come protagonisti, a cura di
Francesco Facciolli e Scilla Sticchi e il Gad’A”.

SPORT: Scacchi eMotricità dal 23 al 30 luglio;
Yoga tutti i lunedì fino al 30 agosto; Pilates,
tutti i mercoledì fino al 25 agosto. Eventi
gratuiti aperti a tutti, su prenotazione.

“Un calendario che mette insieme tante
iniziative – conclude il Sindaco Luigi Massa
- Abbiamo costruito un programma rispon-
dente a più interessi possibili. Tutti gli ap-
puntamento sono stati concepiti nel rispetto
delle normative anti-Covid. Sarà un’estate
di qualità. Che l’avvio di un’effettiva uscita
dal tunnel e una riapertura alla parteci-
pazione sia l’auspicio migliore. Come dissi
alla presentazione del mio primo cartellone
estivo da sindaco, ogni giorno c’è qualcosa
da fare Offida e se proprio non c’è niente, c’è
comunque Offida”.

ACLI, Offida camminate culturali
(2021-06-30 07:22)

OFFIDA – Dal 6 luglio prenderanno il via 4
camminate culturali organizzate nell’ambito
delle attività del progetto “Destinazione
benessere Offida sport 2021” promosso
dall’assessorato allo sport del Comune di
Offida e cofinanziato dalla Regione Marche,
ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare
dalla misura 7 della Deliberazione di Giunta
Regionale 868/2020.

Il primo appuntamento con l’iniziativa
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“Salute in cammino”, che abbina la pro-
mozione dell’attività fisica alla conoscenza
e alla valorizzazione del territorio, è fissato
infatti per le ore 18 di martedì 6 luglio dal
Santuario del Beato Bernardo ad Offida.

Si tratta di un evento sportivo e cultur-
ale gratuito con la presenza di una guida
turistica abilitata. La prima iniziativa è
denominata “Francescani, benedettini, agos-
tiniani: le tracce degli ordini religiosi ad
Offida” con un percorso predisposto dalla
guida Valeria Nicu.

La partecipazione al tour culturale è gra-
tuita, ma la prenotazione è obbligatoria con
un messaggio al numero 393 9365509 entro
il 5 luglio (indicando nome e cognome e
data della camminata). E’ previsto un tetto
massimo di 50 partecipanti.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19.

Si consigliano abbigliamento e calzature
comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

In caso di pioggia la manifestazione sarà
spostata ad altra data.

Le altre camminate culturali si occuper-
anno della storia e delle origini dei luoghi e
della toponomastica di Offida, delle chiese
scomparse di Offida, di Pietro Maggi “uno
svizzero a Offida – architetto di teatri” e si
svolgeranno il 20 luglio (ore 21), il 3 agosto
(ore 18) ed il 24 agosto (ore 21) e saranno
dirette anche dall’altra guida turistica
Valentina Carradori.

Per ulteriori informazioni si possono
consultare il sito www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

Ondate di calore, le raccoman-
dazioni del Ministero della Salute
(2021-06-30 13:35)

Una serie di semplici abitudini comporta-
mentali e misure di prevenzione possono
contribuire a ridurre notevolmente le con-
seguenze nocive delle ondate di calore. Si
tratta di 10 semplici regole comportamentali
in grado di:

• limitare l’esposizione alle alte tempera-
ture

• facilitare il raffreddamento del corpo ed
evitare la disidratazione

• ridurre i rischi nelle persone più frag-
ili (persone molto anziane, persone con
problemi di salute, che assumono far-
maci, neonati e bambini molto piccoli).

Come difendersi dal caldo

1. Non uscire nelle ore più calde: du-
rante un’ondata di calore, evitare
l’esposizione diretta al sole nelle ore
più calde della giornata (tra le 11.00 e le
18.00).

2. Migliorare l’ambiente domestico e di
lavoro: la misura più semplice è la
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schermatura delle finestre esposte a
sud e a sud-ovest con tende e oscu-
ranti regolabili (persiane, veneziane)
che blocchino il passaggio della luce, ma
non quello dell’aria. Efficace è natu-
ralmente l’impiego dell’aria condizion-
ata, che tuttavia va usata con attenzione,
evitando di regolare la temperatura a
livelli troppo bassi rispetto alla temper-
atura esterna. Una temperatura tra 25-
27°C con un basso tasso di umidità è suf-
ficiente a garantire il benessere e non
espone a bruschi sbalzi termici rispetto
all’esterno. Da impiegare con cautela an-
che i ventilatori meccanici, che acceler-
ano il movimento dell’aria, ma non ab-
bassano la temperatura ambientale; per
questo il corpo continua a sudare. È per-
ciò importante continuare ad assumere
grandi quantità di liquidi. Quando la
temperatura interna supera i 32°C, l’uso
del ventilatore è sconsigliato perché non
è efficace per combattere gli effetti del
caldo.

3. Bere molti liquidi: Bere molta acqua
e mangiare frutta fresca è una misura
essenziale per contrastare gli effetti del
caldo. Soprattutto per gli anziani è
necessario bere anche se non si sente
lo stimolo della sete. Esistono tuttavia
particolari condizioni di salute (come
l’epilessia, le malattie del cuore, del rene
o del fegato) per le quali l’assunzione ec-
cessiva di liquidi è controindicata. Se
si è affetti da qualche malattia è nec-
essario consultare il medico prima di
aumentare l’ingestione di liquidi. È
necessario consultare il medico anche
se si sta seguendo una cura che limita
l’assunzione di liquidi o ne favorisce
l’eliminazione.

4. Moderare l’assunzione di bevande
contenenti caffeina, evitare bevande
alcoliche

5. Fare pasti leggeri: la digestione è per

il nostro organismo un vero e proprio
lavoro che aumenta la produzione di
calore nel corpo.

6. Vestire comodi e leggeri, con indu-
menti di cotone, lino o fibre naturali
(evitare le fibre sintetiche). All’aperto è
utile indossare cappelli leggeri e di col-
ore chiaro per proteggere la testa dal
sole diretto. Proteggere anche gli occhi
con occhiali da sole con filtri UV. Partico-
lare attenzione ai bambini.

7. In auto, ricordarsi di ventilare
l’abitacolo prima di iniziare un viag-
gio, anche se la vettura è dotata di un
impianto di ventilazione. In questo
caso, regolare la temperatura su valori
di circa 5 gradi inferiori alla temper-
atura esterna evitando di orientare le
bocchette della climatizzazione diret-
tamente sui passeggeri. Se ci si deve
mettere in viaggio, evitare le ore più
calde della giornata (specie se l’auto
non è climatizzata) e tenere sempre
in macchia una scorta d’acqua. Non
lasciare mai neonati, bambini o animali
in macchina, neanche per brevi periodi.

8. Evitare l’esercizio fisico nelle ore più
calde della giornata. In ogni caso, se si
fa attività fisica, bisogna bere molti liq-
uidi. Per gli sportivi può essere neces-
sario compensare la perdita di elettroliti
con gli integratori.

9. Offrire assistenza a persone a mag-
giore rischio (come gli anziani che
vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala
ai servizi socio-sanitari eventuali situ-
azioni che necessitano di un intervento.
Negli anziani un campanello di allarme
è la riduzione di alcune attività quotid-
iane (spostarsi in casa, vestirsi, man-
giare, andare regolarmente in bagno,
lavarsi) che può indicare un peggiora-
mento dello stato di salute. Controlla la
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temperatura corporea dei lattanti e bam-
bini piccoli, abbassandola con una doc-
cia tiepida e quando possibile aprire il
pannolino

10. Dare molta acqua fresca agli animali
domestici e lasciarla in una zona om-
breggiata.

E’ importante seguire le raccomandazioni
per proteggersi dal caldo, anche e so-
prattutto in questo periodo di epidemia
COVID-19, in cui si indossano dispositivi di
protezione individuali, come le mascherine.
In particolare gli operatori socio-sanitari de-
vono seguire alcuni accorgimenti, in quanto
vanno incontro, più frequentemente delle
altre persone, a disturbi caldo-correlati: è
importante, quindi, che questi lavoratori
comincino a rinfrescarsi e idratarsi già
prima del turno di lavoro.

1.7 luglio

Covid Marche, aumentano i casi
nel Piceno (2021-07-01 09:14)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1962
tamponi: 988 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 318 screening con percorso
Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 4,7 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
46 (7 nella provincia di Macerata, 4 nella

provincia di Ancona, 2 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo,
27 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (6 casi rilevati), contatti in setting
domestico (10 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.318
test antigenici effettuati e n.2 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %.

Offida, 17a edizione di Cin-
emaperto (2021-07-02 08:45)

Al via da lunedì 5 luglio la 17° edizione
di Offida Cinemaperto presso il piazzale
antistante la chiesa di Santa Maria della
Rocca ore 21,15

Programma:
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Quel Giorno d'Estate
di Mikaël Hers
Lunedì 5 luglio 2021

Days of Heaven
I Giorni del Cielo
di Terrence Malick
Lunedì 12 luglio 2021

Gli Amori Folli
di Alain Resnais
Lunedì 19 luglio 2021

L'Ingrediente Segreto
di Gjorce Stavreski
Lunedì 26 luglio 2021

Panico al Villaggio
di Stéphane Aubier, Vincent
Lunedì 2 agosto 2021

Nel rispetto delle normative Covid-19, in-
gresso gratuito con posti limitati con
prenotazione [1]QUI

La prenotazione ad ogni singola proiezione
potrà essere effettuata a partire dalle ore
12,00 delmartedì precedente, fino alle ore
12,00 del giorno stesso della proiezione,
fino ad esaurimento posti.

I posti liberi, potranno essere occupati dai
non possessori di titolo di prenotazione, in
ordine di arrivo e previa registrazione.

Per partecipare all’evento è obbligatorio
consegnare, al momento dell’ingresso, la
dichiarazione anti covid (in allegato) oppor-
tunamente compilata.

In caso dimaltempo la proiezione si svolgerà
al Teatro Serpente Aureo.

Informazioni: 0736888706 Ufficio Cultura

Allegati:

• [2]Dichiarazione _covid _19 _102.pdf…(7
Kb)pdf

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Dichiarazione_covid_19_102.pdf

Offida, Generazioni al Cin-
ema...sotto le stelle (2021-07-02 09:11)

Torna il classico appuntamento con il
cinema a cura della Fondazione Lavoroper-
lapersona in collaborazione con il Comune
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di Offida.

Tre appuntamenti per riflettere insieme
sull’incontro e lo scontro tra generazioni.
Primo appuntamento giovedì 8 luglio a
S. Michele - Offida con il film Due partite
Ingresso gratuito.

Per partecipare è obbligatoria la preno-
tazione, per motivi di sicurezza sanitaria.
Per riservare il proprio posto, bisogna
contattare preferibilmente su whatsapp i
numeri 3703275789 (Sonia) o 3493317226
(Veronica) indicando nome, cognome, in-
dirizzo, numero di telefono e l’eventuale
presenza di congiunti.

Ass. Jack London e Fondazione
Lavoroperlapersona, viaggio
nel cuore degli Appennini
(2021-07-02 13:31)

Terra Terra, viaggio nel cuore degli Appen-
nini. Un progetto dell’Associazione Culturale
Jack London, finanziato dalla Fondazione
Lavoroperlapersona

Zaini in spalla, bussola, cartina geografica e
scarponi ai piedi: entra nel vivo il viaggio
di Marta Sparvoli e Francesco Tavoloni
nel cuore dei Monti Sibillini. La prima
tappa del progetto Terra Terra, ideato
dall’Associazione Culturale Jack London
e finanziato dalla Fondazione Lavoroper-
lapersona ha visto i due studenti arrivare a
Biforco dopo aver pernottato a Bibbiena.

Una tappa dopo l’altra, i due giovani es-
ploreranno borghi e frazioni, conoscendo
comunità montane fortemente radicate nel
territorio, alla riscoperta di antichi mestieri,
di tradizioni, e sapori antichi. Fotocamera
e taccuino alla mano, Marta e Francesco
raccontano le loro scoperte attraverso una
sorta di diario online, pubblicato a puntate
sul blog della Fondazione Lavoroperlaper-
sona.

Da un lato il tuffo nel passato, in con-
testi dove il tempo sembra sospeso, dove
l’accoglienza e la generosità sono caratteris-
tiche intrinseche negli abitanti, dall’altro la
modernità e l’immediatezza degli strumenti
di racconto e condivisione. Terra Terra è un
viaggio alla riscoperta degli antichi lavori e
della realtà quotidiana delle popolazioni che
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hanno resistito alle minacce del tempo, del
sisma, dello spopolamento delle montagne.

Un racconto per parole e immagini che cat-
tura e coinvolge e che invoglia a riscoprire
un modo di viaggiare antico, lento, faticoso,
ma appagante, a contatto con la terra, la
natura e l’alternarsi delle sue stagioni, con
gli animali e gli umani che se ne prendono
cura.

“La Fondazione Lavoroperlapersona è
ben felice di sostenere il progetto Terra
Terra e il viaggio sugli Appennini di Marta
e Francesco. Lo spirito di questa iniziativa,
con la riscoperta e la valorizzazione delle
tradizioni, dei vecchi lavori e del confronto
intergenerazionale, è nelle corde della
Fondazione”, dichiara soddisfatto Gabriele
Gabrielli, presidente della Fondazione La-
voroperlapersona, che ha tra i suoi obiettivi
quello di promuovere una cultura del lavoro
come dimensione personale e sociale, dono
per le comunità e i territori.

Il racconto a puntate ospitato sul nostro blog
che sta avendo un ottimo riscontro da chi
ci segue offre la possibilità a tutti i lettori
di sentirsi parte di quel viaggio e di vedere,
attraverso gli occhi dei due giovani, una
realtà poco conosciuta, che merita di essere
scoperta e raccontata”.

“Tra le iniziative culturali della nostra
scuola c’è quella di raccontare le geografie
italiane. La proposta è arrivata direttamente
dai ragazzi”, spiega Angelo Ferracuti, fonda-
tore dalla Scuola Jack London, “io e il collega
Giovanni Marozzini li abbiamo assecon-
dati, trovando partner come la Fondazione
Lavoroperlapersona che ha finanziato il
progetto.

È un lavoro di incontro e scoperta, una
forma narrativa di cittadinanza attiva, la
ricerca di umanità in quelle zone che il po-
eta Franco Arminio chiama ‘Italia interna’.
I ragazzi stanno scoprendo ‘L’Italia delle
radici’, come la definisce l’antropologo Vito
Teti, dove la vita è forse più dura, ma auten-
tica, dove ci sono tradizioni antiche e dove
si resiste anche dopo il terremoto. Siamo
orgogliosi di questo lavoro e abbiamo inten-
zione di continuare con simili iniziative e
per questo siamo già in contatto col Touring
Club”, ha annunciato Ferracuti.

È possibile seguire il viaggio di Marta
Sparvoli e Francesco Tavoloni sul blog
della Fondazione Lavoroperlapersona
all’indirizzo www.lavoroperlapersona.it

Per ulteriori informazioni:
info@lavoroperlapersona.it

Marche: aumento dei contagi, ver-
tice in Regione (2021-07-02 15:52)

Questa mattina il Presidente della Regione,
Francesco Acquaroli, ha avuto come di con-
sueto un incontro con i Prefetti delle cinque
province marchigiane per fare il punto
della situazione a seguito dell’aumento dei
contagi registrato in questi giorni.

La situazione su tutto il territorio regionale
si registra nel complesso sotto controllo,
ma il recente aumento dei contagi e la
diffusione della nuova variante impone una
cautela particolare, in capo alle istituzioni e
a ciascun cittadino, per fare in modo che il
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numero dei positivi non aumenti e si possa
continuare a trascorrere una estate con
numeri che garantiscono la zona bianca,
così come i mesi a seguire.

L’evoluzione del Covid19 infatti richiede di
non sottovalutare i rischi ancora esistenti,
per preservare il più basso livello del con-
tagio e non vanificare i sacrifici che fino ad
oggi hanno sostenuto i cittadini marchigiani.

Per questo l’invito che si rivolge a tutta
la popolazione marchigiana è quello di
continuare a prestare attenzione nei com-
portamenti quotidiani e soprattutto nelle
circostanze in cui si possono creare assem-
bramenti, non rinunciando alle proprie
attività, rese più piacevoli dalla bella sta-
gione, ma di farlo sempre con prudenza
e grande attenzione e con spirito di buon
senso e responsabilità. Nel pomeriggio di
oggi, a seguito dell’incontro con i Prefetti,
il Presidente Acquaroli ha anche inviato
una lettera ai Sindaci per rinnovare la
collaborazione istituzionale e lavorare sin-
ergicamente per monitorare il territorio e
preservare i numeri che oggi pongono le
Marche in zona bianca.

Covid Marche, il bollettino del SSR
(2021-07-04 08:45)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2250
tamponi: 1150 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 416 screening con percorso
Antigenico) e 1100 nel percorso guariti (un

rapporto positivi testati del 3,6 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi
sono 41 (2 nella provincia di Macerata, 7
nella provincia di Ancona, 1 nella provincia
di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo,
27 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (7 casi rilevati), contatti in setting
domestico (8 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.416
test antigenici effettuati e n.3 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %

Successo per i corsi gratuiti di Pi-
lates e Yoga a Offida: più di 70 gli
iscritti (2021-07-06 09:53)

OFFIDA – Successo di partecipanti per i
corsi gratuiti di Pilates e Yoga organizzati
nell’ambito del progetto “Destinazione
benessere Offida sport 2021” promosso
dall’assessorato allo sport del Comune di
Offida e cofinanziato dalla Regione Marche
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ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare
dalla misura 7 della Deliberazione di Giunta
Regionale 868/2020.

L’iniziativa, coordinata dall’U.S. Acli Marche
e realizzata dall’Associazione Sinestesie APS,
prevede la realizzazione di corsi gratuiti di
Pilates e Yoga presso il parco di Viale della
repubblica 38 ad Offida (tranne in caso di
pioggia o di maltempo).

Per partecipare ai corsi è necessario preis-
criversi contattando il numero 3442229927.

Il corso gratuito di Pilates con l’insegnante
Erica Amatucci si svolgerà fino al 30 Agosto
ogni Lunedì dalle ore 19,15.

Il corso gratuito di Yoga con l’insegnante
Veronica Albertini si svolgerà fino al 25
Agosto ogni Mercoledì dalle ore 19,15..

Durante tutte le attività saranno applicati
il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito www.usaclimarche.com o la
pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

“ASCODEPT 2.0”: il laborato-
rio teatrale torna in presenza
(2021-07-06 09:57)

SPINETOLI – Sono riprese in presenza le
attività del laboratorio teatrale inserite
all’interno del progetto “ASCODEPT 2.0”,
finanziato dalla Regione Marche e dal Dipar-
timento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale.

L’iniziativa è realizzata da Delta – Odv in
partenariato con 3Sicc Aps, Circolo Acli
Oscar Romero Aps, Centro Iniziative Giovani
APS e Unione Sportiva Acli Marche APS e
nella prima fase si è svolto in modalità on
line.

Si tratta di un laboratorio gratuito teatrale
live online diretto dagli attori Eugenia Brega
e Paolo Clementi.

Proprio con Paolo Clementi abbiamo parlato
più approfonditamente del percorso teatrale.

“Abbiamo un nutrito gruppo di ragazzi – dice
il direttore artistico del laboratorio - che
seguono le lezioni e portano avanti il pro-
getto. La pratica è stata soprattutto vocale
perché online è più facile inviare gli esercizi
e sentire gli allievi. La pratica per il corpo
si basa soprattutto sulla mimica di Etienne
Decroux. Attraverso il metodo Stanislavskij
i ragazzi praticano l’immedesimazione,
l’esercizio delle pause e del tempo-ritmo, in
sostanza tutta una serie di azioni che un
attore deve saper fare".
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Dal mese di luglio sono iniziate le lezioni in
presenza che si svolgono presso Danzarte
a Pagliare. “Questa fase – conclude Paolo
Clementi - ci consentirà di approfondire
tutte le tecniche di espressione corporea,
mimica e gestuale per completare il discorso
pedagogico sulla formazione dell’attore e
consentirci inoltre di elaborare un vero e
proprio saggio spettacolo conclusivo. Gli
allievi hanno accolto con entusiasmo questa
nuova fase del corso".

La partecipazione all’iniziativa, che è ancora
possibile, è riservata a giovani dai 16 ai 35
anni, residenti nel territorio dei comuni di:
Ascoli Piceno, Folignano, Arquata del Tronto,
San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Mon-
sampolo del Tronto, Offida, Monteprandone,
Grottammare, Palmiano e Castorano.

Il progetto “ASCODEPT 2.0” viene realiz-
zato anche grazie al patrocinio concesso
dai comuni di Ascoli Piceno, Castorano,
Folignano, Grottammare, Monteprandone,
Offida, Palmiano e San Benedetto del Tronto.

Al termine del corso sarà rilasciato un attes-
tato di partecipazione.

Per informazioni si può consultare il sito
www.advdelta.wordpress.com.

Covid Piceno: 30 nuovi casi.
La situazione in tutti i comuni
(2021-07-06 10:14)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2423
tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi
(di cui 121 screening con percorso Anti-
genico) e 1533 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 4,4 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
39 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella
provincia di Ancona, 1 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo,
30 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (7 casi rilevati), contatti in setting
domestico (8 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.121
test antigenici effettuati e n.0 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 0 %.

Questa la situazione nei 33 comuni della
provincia di Ascoli Piceno:

COMUNE
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Acquasanta Terme

AP DATA

06/07/2021 QUARANTENE

Inferiori a 5 POSITIVI

0 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 06/07/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 06/07/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 06/07/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 06/07/2021 102 29 47404
Carassai AP 06/07/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 06/07/2021 17 7 8507
Castignano AP 06/07/2021 5 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 06/07/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 06/07/2021 19 Inferiori a
5 3673
Comunanza AP 06/07/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 06/07/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 06/07/2021 9 Inferiori a
5 5401
Folignano AP 06/07/2021 30 9 9142
Force AP 06/07/2021 0 0 1235
Grottammare AP 06/07/2021 48 18 16063
Maltignano AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0
2322
Massignano AP 06/07/2021 6 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 06/07/2021 9 5
4555
Montalto delle Marche AP 06/07/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 06/07/2021 11 10
2001
Montegallo AP 06/07/2021 Inferiori a 5 Infe-

riori a 5 463
Montemonaco AP 06/07/2021 0 0 558
Monteprandone AP 06/07/2021 34 14 12837
Offida AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 06/07/2021 0 0 171
Ripatransone AP 06/07/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 06/07/2021 212
82 47544
Spinetoli AP 06/07/2021 27 6 7309
Venarotta AP 06/07/2021 Inferiori a 5 0 1977

Marche, info sul Green Pass
(2021-07-07 13:36)

In questi giorni i cittadini stanno ricevendo
direttamente sms e mail del Ministero della
Salute per scaricare il” green pass”, ossia il
certificato verde che dimostra di essere stati
vaccinati o di essere guariti dal Covid-19
o di essersi sottoposti a tampone con esito
negativo nelle 48 ore precedenti.

Chi non ha ricevuto sms o email con il
codice (authcode) per scaricare il certificato
verde può chiamare il 1500 per richiederlo
o scrivere a codice.dgc@sanita.it indicando
il codice fiscale, la data dell’evento (es vac-
cinazione, tampone negativo, data primo
tampone positivo per i guariti) e l’email a
cui vogliono ricevere l’AUTHCODE.
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La certificazione è emessa dalla piattaforma
nazionale del Ministero della Salute, in
formato digitale e stampabile, e contiene
un QR Code per verificarne autenticità e
validità.

Potrà essere richiesta, a seconda dei casi, per
partecipare a eventi pubblici, per accedere
a residenze sanitarie assistenziali o altre
strutture, spostarsi in entrata e in uscita da
territori classificati in "zona rossa" o "zona
arancione".

Dal 1 luglio è valida come “EU digital Covid
certificate” e rende più semplice viaggiare
da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e
dell’area Schengen.

L’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini
ricorda che la struttura del Servizio Sanità
della Regione Marche è comunque disponi-
bile per eventuali difficoltà nell’acquisizione
del documento.

Lonely Planet dedica un podcast a
Offida (2021-07-08 12:33)

OFFIDA - “Viaggio tra i borghi più belli
d’Italia nelle Marche” è il titolo della prima
serie podcast Lonely Planet dedicata al
nostro Paese: uno di 6 episodi porterà gli
ascoltatori alla scoperta di Offida. Quindici
minuti dedicati alla Città del Sorriso.

“È stata un’esperienza di squadra

entusiasmante- commenta l’Assessore al
Turismo di Offida, Cristina Capriotti - accolta
sin da subito per offrire una guida non con-
venzionale alla scoperta del nostro borgo. I
podcast sono oggi un trend globale che ab-
biamo imparato ad apprezzare soprattutto
nell’ultimo anno ma rappresentano una
nuova frontiera.

Siamo abituati ad ascoltare canzoni ora sti-
amo imparando ad ascoltare storie, seguire
notizie, serie, ed ora anche guide autentiche
e genuine alla scoperta delle piccole realtà.
Un’opportunità resa tanto più preziosa
dalla collaborazione con Lonely Planet ed
il supporto dall’associazione dei Borghi più
belli d’Italia che ringrazio”.

Il format, che si avvale dello storytelling
e della voce di Doris Zaccone (Radio Cap-
ital), si pone come un nuovo strumento
per accompagnare e consigliare i visita-
tori fornendo le informazioni pratiche che
caratterizzano i contenuti Lonely Planet
integrandole con il racconto e i consigli di
chi è nato o ha scelto di vivere in questi
luoghi.

“La scelta di raccontare un territorio an-
che attraverso una serie podcast - dichiara
Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet
Italia - fa parte di una precisa strategia volta
a sperimentare nuovi linguaggi e a offrire
ai viaggiatori un ecosistema sempre più
ampio di strumenti di viaggio che si affianca
ai progetti video 48ore a... e Italia on the
Road lanciati durante l’emergenza Covid-19.
Siamo inoltre lieti che la prima serie sia
dedicata ai borghi più belli delle Marche,
un territorio molto amato dai nostri lettori
e che nel 2020 ha ottenuto l’importante
riconoscimento Best in Travel. Crediamo
molto in questo nuovo format e siamo già
al lavoro su una nuova serie che ci porterà
oltre i confini nazionali”.
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“Credo che i Borghi più belli d’Italia e
Lonely Planet - conclude Amato Mercuri,
presidente dell’associazione regionale dei
Borghi marchigiani - siano degli alleati
naturali per far conoscere delle mete straor-
dinarie destinate a chi non vuole fare il
turista ma il cittadino temporaneo di quel
luogo”.

L’episodio su Offida verrà pubblicato
venerdì 9 luglio sulla pagina
https://www.lonelyplanetitalia.it/podcas-
t/borghi-marche e sulle principali pi-
attaforme di streaming.

Piceno sugli allori con i De-
canter World Wine Awards 2021
(2021-07-09 09:18)

Nel più grande concorso enologico inter-
nazionale organizzato dalla prestigiosa
rivista britannica una pioggia di riconosci-
menti per i vini biologici artigianali del
territorio, che si conferma tra i terroir eu-
ropei in forte ascesa a livello qualitativo

Un terroir enologico in forte ascesa a liv-
ello qualitativo, capace di distinguersi in
modo particolare con i suoi vini biologici
artigianali e di saper raggiungere picchi
d’eccellenza sia nella produzione bianchista
sia in quella legata ai vitigni rossi, autoctoni
e internazionali. E’ la fotografia del Piceno
che emerge dalla diciottesima edizione dei
Decanter World Wine Awards, il più grande
concorso vinicolo al mondo organizzato
dalla prestigiosa rivista britannica di settore

“Decanter”.

Nell’anno record per la partecipazione delle
cantine, che ha visto 170 giudici internazion-
ali valutare 18.094 bottiglie provenienti da
56 paesi di tutto il mondo attraverso un
esame tecnico rigoroso, le aziende vitivini-
cole biologiche del Piceno si sono distinte
con vini d’eccellenza che hanno conquistato
il palato degli esperti sommelier e degusta-
tori.

Il Marche Igt Bianco “Giulia Erminia” 2018
dell’azienda agricola Fiorano ha conquistato
la Medaglia d’Oro, bissando il risultato
conseguito nella precedente edizione a
testimonianza dell’elevato standard qual-
itativo raggiunto dal vino bianco simbolo
del Piceno, interpretato in questo caso con
una maturazione in legno nello stile dei
grandi bianchi internazionali. La cantina di
Cossignano ha ottenuto anche una Medaglia
d’Argento con il Marche Igt Rosso Gallo Otto
2017, inusuale blend fermentato e maturato
in anfora in cui il vitigno autoctono Mon-
tepulciano incontra il Syrah, uva originaria
della Valle del Rodano.

L’ottima vocazione dei colli piceni alla colti-
vazione di uve rosse internazionali, che
qui hanno trovato una seconda casa grazie
alla particolare conformazione del terreno
e a un microclima ideale, è confermata
anche dalla doppia Medaglia di Bronzo
conquistata dalla cantina Terra Argillosa di
Offida, che fin dal suo nascere ha riservato
un’attenzione speciale a questi vitigni, affi-
ancandoli nei propri vigneti agli autoctoni
Pecorino, Incrocio Bruni e Montepulciano.
A essere premiati dai giurati sono stati il
Marche Igt Rosso Fatjà 2015, blend di Merlot
e Cabernet Sauvignon e il Marche Igt Rosso
Petit Verdot 2013.
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Importanti conferme di qualità arrivano an-
che per i vini rossi più tradizionali prodotti
a partire da vitigni autoctoni piceni, come
dimostra la Medaglia d’Argento assegnata
da Decanter al Piceno Superiore Dop Polisia
2017 e al Piceno Superiore Dop Konè 2017
dell’azienda agricola Vigneti Vallorani di
Colli del Tronto. Entrambi nati dall’incontro
di uve Montepulciano e Sangiovese prove-
nienti da vecchie vigne, il primo vino si
distingue per aromaticità e facilità di beva,
mentre il secondo è caratterizzato da una
maggiore struttura e profondità valorizzate
da un uso sapiente del legno.

Coronavirus Marche: aggiorna-
mento dati dal Servizio Sanità
(2021-07-09 09:22)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788
tamponi: 895 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 307 screening con percorso
Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 2,1 %).I positivi
nel percorso nuove diagnosi sono 19 (1 nella
provincia di Macerata, 3 nella provincia di
Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino,
1 nella provincia di Fermo, 12 nella provin-
cia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (4 casi rilevati), contatti in setting
domestico (7 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati),

contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (0
casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di appro-
fondimento epidemiologico. Nel percorso
Screening un totale di n.307 test antigenici
effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da
sottoporre al tampone molecolare) un rap-
porto positivi/testati 1 %.

Offida, 1° edizione del Festival
Gravità Poetica (2021-07-09 09:37)

Una finestra che volge lo sguardo alla poesia
di ieri e di oggi, presentando tributi ad
alcune tra le più eminenti personalità di
cui la strada della letteratura è lastricata,
da Charles Baudelaire a Franco Battiato, da
James Douglas Morrison ad Alda Merini.

Una serata dedita ad esaltare la poesia
nelle sue molteplici potenzialità e forme
d’espressione, nella compenetrazione con
la musica, la performance teatrale e le arti
visive, in cui la parola accompagnerà lo
spettatore in un variegato percorso multi-
sensoriale nella suggestiva cornice di Santa
Maria della Rocca di Offida.

Con la direzione artistica di C.A.O.S. (Col-
lettivo Artistico Onirici Scanzonati) or-
ganizzatori del Festival, e la conduzione
dell’assessore Isabella Bosano, la serata
vedrà ospiti confluiti dai più diversi ambiti;
si avvicenderanno nel corso dell’evento il
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teatro del mimo di Paolo Cutuli, l’attore e
doppiatore Gianfranco Miranda, le ambi-
entazioni sonore di C.A.O.S., la Sand-Art di
Ermelinda Coccia, la Video-Art del Collettivo
7-8 Chili, la scrittrice e cantautrice Giulia
Ananìa e la musica di Susanna Stivali e il suo
Trio.

Tra le motivazioni e gli obiettivi del Fes-
tival, quello della sensibilizzazione del
pubblico verso temi solidali è di notevole ril-
evanza; a tal proposito interverrà nel corso
della serata Alighiero Lucidi, presidente
dell’associazione Avis Comunale Offida,
associazione scelta come madrina di questa
prima edizione dell’evento.

Nel rispetto delle normative Covid-19,
ingresso gratuito con posti limitati con
prenotazione [1]QUI

La prenotazione ad ogni singola proiezione
potrà essere effettuata a partire dalle ore
12,00 di venerdì 9 luglio, fino alle ore 12,00
di venerdì 23 luglio, fino ad esaurimento
posti.

I posti liberi, potranno essere occupati dai
non possessori di titolo di prenotazione, in
ordine di arrivo e previa registrazione.

Per partecipare all’evento è obbligatorio
consegnare, al momento dell’ingresso, la
dichiarazione anti covid (in allegato) oppor-
tunamente compilata.

Informazioni: 0736888706 Ufficio Cultura

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990

Covid: 14 casi nel Piceno. Marche
"rischio moderato" (2021-07-10 10:29)

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280
tamponi: 1253 nel percorso nuove diag-
nosi (di cui 589 screening con percorso
Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un
rapporto positivi testati del 2,8 %).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono
35 (0 nella provincia di Macerata, 16 nella
provincia di Ancona, 4 nella provincia di
Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo,
14 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori
regione).

Questi casi comprendono soggetti sin-
tomatici (4 casi rilevati), contatti in setting
domestico (13 casi rilevati), contatti stretti
di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in
setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti
in ambiente di vita/socialità (1 casi rilevati),
contatti in setting assistenziale (0 casi rile-
vati), contatti con coinvolgimento studenti
di ogni grado di formazione (0 casi rilevati),
screening percorso sanitario (0 casi rilevati),
contatti con provenienza extra-regione (1
casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di
approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.589
test antigenici effettuati e n.8 soggetti ril-
evati positivi (da sottoporre al tampone
molecolare) un rapporto positivi/testati 1 %.

©2021 www.offida.info 483

https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida-30722129990
https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida-30722129990


BlogBook 1.7. LUGLIO

Sono 6 le Regioni e due le province autonome
classificate a rischio moderato e 13 a rischio
basso secondo la bozza di monitoraggio set-
timanale Iss-Ministero della Salute. Quelle a
rischio moderato sono: Abruzzo, Campania,
Marche, Veneto, Sardegna e Sicilia con le
due province di Trento e Bolzano.

Fondazione Ellepì, premio Vale-
ria Solesin: scadenza al 31 luglio
(2021-07-12 10:04)

C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare
al Premio Valeria Solesin per tesi di laurea
magistrale su “I beni relazionali".

Nuovi modelli sociali, culturali, politici ed
economici”. L’iniziativa, promossa dalla
Fondazione Lavoroperlapersona è giunta
alla VI edizione e ha visto, negli anni prece-
denti, la partecipazione di studentesse e
studenti di diversi atenei italiani.

Le opere vincitrici sono state pubblicate,
come previsto dal bando, dalla Casa Editrice
Franco Angeli, nella collana LAVOROper-
LAPERSONA curata da Gabriele Gabrielli,
presidente della Fondazione Lavoroper-
lapersona.

La Fondazione ha dedicato questo premio
alla figura di Valeria Solesin, la giovane
ricercatrice e volontaria rimasta vittima
di un attentato che ha causato la sua pre-
matura scomparsa. Il suo è un esempio di
dono e dedizione gratuito e sincero, che
questa iniziativa vuole ricordare e onorare.

Possono presentare domanda di ammissione
al concorso tutti i candidati nati a partire
dal 1° gennaio 1995 che abbiano discusso
una tesi di laurea Magistrale o Specialistica
presso qualsiasi ateneo italiano, le univer-
sità della Svizzera Italiana e le Università
Pontificie.

Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31
luglio 2021 in uno dei seguenti ambiti disci-
plinari: Filosofia, Economia, Management,
Architettura, Agraria, Sociologia, Giurispru-
denza, Psicologia, Bioetica, Scienze Politiche,
Scienze ambientali, Pedagogia, Scienze della
comunicazione, Scienze umane, Conser-
vazione dei beni culturali.

Lo scorso anno la tesi vincitrice è stata quella
di Nicole Ayangma Pontiroli, psicologa spe-
cializzata in sessualità e tematiche di genere,
che ha presentato un elaborato sulle mo-
lestie sessuali in ambito universitario.

Per leggere e compilare il bando cliccare
[1]qui

1. https://bit.ly/3ha2MQG
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Euro2020, quando il terremoto è di
gioia (2021-07-12 14:18)

Non è la prima volta che la rete nazionale
sismica dell’INGV registra fenomeni che
non sono legati ad attività naturale, ma
all’attività umana.

Traffico urbano, aerei che rompono la
barriera del suono, attività industriali e
minerarie, concerti, manifestazioni sportive:
piccole vibrazioni del suolo che la sensibilità
delle stazioni sismiche sono in grado di
registrare.

Anche il nostro entusiamo durante i rigori
della finale euro2020 tra Italia ed Inghilterra
è stato registrato, anche se probabilmente
in misura minore del passato per via delle
precauzioni per il Covid.

Qui il segnale della stazione sismica di Mon-
tecelio in provincia di Roma (MTCE) durante
i rigori. Non è una grande città, ma in
questo caso la registrazione è stata possibile
perchè la stazione è collocata all’interno

dell’abitato e su uno strato di roccia che ha
un ridotto livello di rumore sismico di fondo.

Siamo CAMPIONI D’EUROPA!

Marche, approvato lo schema del
nuovo Regolamento Edilizio Tipo
(2021-07-13 13:05)

Assicurare la semplificazione e l’uniformità
della disciplina edilizia è la finalità dell’atto
di indirizzo “Schemadi Regolamento Edilizio
Tipo - RET” approvato ieri dalla Giunta
regionale, su indicazione dell’assessore
all’Urbanistica Stefano Aguzzi, dopo una
lunga concertazione, durata molti mesi e
con più di 20 incontri, con tutte le associ-
azioni di categoria, con l’Upi Unione delle
province Italiane, con l’Anci Associazione
dei Comuni, con i professionisti, gli ordini
degli ingegneri, dei geometri, degli architetti,
dei geologi, degli agronomi.

“Siamo arrivati finalmente alla predispo-
sizione di questo atto di indirizzo – spiega
Aguzzi -: di fatto, lo schema di Regolamento
Edilizio Tipo (RET) punta da un lato ad
uniformare le attività edilizie in tutti i co-
muni delle Marche in modo da creare una
complessiva semplificazione nell’approccio
e nelle procedure autorizzative per gli in-
terventi, dall’altro anche ad andar incontro
alle esigenze che hanno i singoli cittadini,
che richiedono questo tipo di interventi, i
professionisti, che devono redigere poi le
progettualità, e anche le ditte che devono
intervenire”.

Dopo l’approvazione delle norme
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sull’edilizia, in particolare in tema di
rigenerazione urbana “abbiamo approvato
questo Schemadi Regolamento che ci fa pros-
eguire in un percorso virtuoso nel settore, in
previsione di una nuova ridefinizione com-
plessiva della legge urbanistica regionale”
conclude l’assessore.

Questo “schema” di Regolamento non
ha carattere obbligatorio e vincolante ma
potrà essere liberamente recepito dai Co-
muni. E’ un atto sintetico caratterizzato da
una struttura agile e di facile consultazione
e fornisce una base omogenea e uniforme
per tutto il territorio regionale. Propone
semplificazione, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa per chiarire
questioni finora discrezionali, come ad
esempio cosa si intende per superficie totale
o superficie accessoria, chiarendo che i
vani scala vanno conteggiati una sola volta
in proiezione orizzontale per tutto l’edificio.

Lo schema tiene conto delle istanze dei
comuni in merito a problematiche emerse
nella fase di monitoraggio da parte della Re-
gione Marche e fornisce possibili soluzioni
operative (come ad esempio la questione
dei locali da condonare a cui è stata at-
tribuita un’altezza utile pari a m 2.40, con
una altezza minima di m 1.50 ai soli fini
dell’agibilità).

Inoltre, propone “buone pratiche” per incen-
tivare un ordinato sviluppo edilizio riguardo
la funzionalità, l’estetica e l’igiene pubblica,
l’attenzione verso una progettazione attenta
al superamento delle barriere architet-
toniche, ad una migliore qualità della vita e
alla piena fruibilità dell’ambiente.

L’atto promuove la sicurezza pubblica e
il recupero urbano, la riqualificazione
sociale e funzionale delle aree e degli ed-
ifici abbandonati, incentiva lo sviluppo
sostenibile, la rigenerazione urbana e la
sostenibilità ambientale. A tale scopo, sono

inseriti nello Schema di RET i criteri del Pro-
tocollo Itaca per la certificazione energetica
e ambientale degli edifici.

"La borsa del Duce", esordio letter-
ario del chirurgo offidano Talam-
onti (2021-07-13 21:02)

di Alberto Premici - Con la modestia che
lo contraddistingue, il dott. Giuseppe Ta-
lamonti, offidano residente a Milano, ci
sorprende con questa sua prima ed inaspet-
tata fatica letteraria. "Ci son voluti quasi 5
anni solo per pubblicarlo, ma ora è pronto e
reperibile", ci dichiara soddisfatto.

E’ infatti disponibile in tutte le librerie, an-
che Mondadori Store, Amazon, IBS, Libreria
Universitaria, ecc. il suo romanzo "La borsa
del Duce", il cui ricavato verrà devoluto per
opere di beneficienza alla fondazione Deus
Caritas Est.

Talamonti, neurochirurgo al Grande Os-
pedale Metropolitano Niguarda di Milano,
in questa sua opera, pur sotto forma di
romanzo, ripercorre vicende sui cui ancora
si discute ed indaga, per arrivare ad una
conoscenza reale di fatti e circostanze an-
cora molto controversi.

Di recente anche il canale History Channel e
l’Istituto Luce, hanno prodotto interessanti
documentari, aggiungendo ricostruzioni e
testimonianze utili per ricomporre il comp-
lesso puzzle degli ultimi giorni di Mussolini
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e dei documenti che aveva con sè.

"Ho preso spunto da vicende realmente
accadute; - dichiara Talamonti - quando
Mussolini fu catturato aveva con sé una
borsa da cui non avrebbe voluto assoluta-
mente separarsi. I partigiani fecero l’elenco
di ciò che conteneva: lettere alla Petacci,
il carteggio con Churchill e materiale clas-
sificato "segretissimo". In più sembra che
furono sequestrati oro, gioielli, buoni del
tesoro e altri valori".

"I partigiani cominciarono a discutere fra
loro su cosa fare di tutta quella roba. Uno
dei capi della Brigata Partigiana, Luigi
Canali (nome di battaglia Neri) voleva as-
solutamente che tutto il materiale fosse
riconsegnato ai legittimi proprietari, cioè gli
italiani. Altri la pensavano diversamente.
Nasce qui il mistero dell’ "Oro di Dongo":
negli anni 50’ fu celebrato un processo a
Padova sulla vicenda del materiale seques-
trato a Mussolini".

"La borsa e il suo contenuto scomparvero in
circostanze misteriose - prosegue l’autore-.
Neri non la prese bene e litigò con al-
cuni commilitoni. Sparì misteriosamente.
Giuseppina Tuissi (nome di battaglia Gi-
anna) era la sua amante e cominciò a fare
un sacco di domande. Sparì anche lei. I loro
corpi non furono mai ritrovati.

Intorno a queste vicende ho costruito una
storia, ambientata all’inizio degli anni
2000, in cui ho immaginato che venissero a
crearsi le condizioni affinché la borsa e il
suo misterioso contenuto, potessero essere
ritrovati. Si scatena una guerra fra servizi
segreti, criminalità organizzata e terroristi

per accaparrarsi la borsa. Ne fa le spese un
povero uomo qualunque, un medico, che si
ritrova inconsapevole come oggetto di una
spietata caccia all’uomo attraverso mezza
Italia. Dovrà difendersi e svolgere indagini
per risalire al perché all’improvviso tutti ce
l’hanno con lui.

Alla fine capirà che l’unica possibilità che ha
per cavarsela è recuperare la Borsa del Duce
e svelarne il contenuto. Il finale ovviamente
è a sorpresa".

Davvero una trama intrigante oltre che
originale. che solo la lettura della fatica
letteraria di Talamonti, potrà svelare.

Abbiamo poi chiesto come mai questo la-
voro, nonostante gli impegni professionali:
"Per me è stato un passatempo scriverlo
- ci risponde Talamonti - Mescolando la
mia passione per la storia (ereditata da
mio padre Fides) con i fatti di cronaca re-
centi. Il difficile è stato trovare un editore!
Alla fine, dopo un puerile tentativo di self-
publishing, ho trovato chi ha fatto l’editing,
perfezionando il mio lavoro che adesso è
sicuramente più fluido e scorrevole.

Non resta che leggere il romanzo del
dott.Talamonti, cui vanno tutti i com-
plimenti personali e della redazione di
Offida.info, anche per lo scopo benefico
dell’iniziativa.

Trama. Pasquale Colli, detto Lino, è un
medico dalla vita tranquilla, che per caso
soccorre un’anziana donna che ha avuto
un malore. La donna, probabilmente scam-
biandolo per qualcun altro, prima di perdere
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i sensi, gli affiderà una busta contenente
una vecchia chiave. Lino non sa che si è
già scatenata una caccia per recuperare
quella vecchia chiave. Si troverà a sfuggire
da sconosciuti che lo inseguiranno ovunque
per ucciderlo o rapirlo e dovrà gradualmente
risalire al mistero che c’è dietro tutta la
vicenda. Inizierà una fuga attraverso mezza
Italia, aiutato da una giornalista, Rosalba
Lopez e dalla dottoressa Boninsegna della
Questura di Milano. Sulle sue tracce si scaten-
eranno vari servizi segreti internazionali, la
criminalità organizzata e un fantomatico
mercenario al soldo del migliore offerente.
Gradualmente Lino scoprirà che la chiave che
ha ricevuto condurrebbe a un piccolo tesoro:
una borsa di cuoio contenete i documenti
segreti che Mussolini aveva con sé quando
fu catturato. Una borsa di cui si sono perse
le tracce nelle fasi concitate della cattura
e che potrebbe contenere dei segreti vitali.
Documenti storici compromettenti e forse
persino i piani per l’arma segreta, quella che
avrebbe dovuto cambiare le sorti della guerra.
La fuga/ricerca della borsa si farà sempre
più avventurosa e intricata, finché alla fine il
mercenario non riuscirà ad impossessarsene
dopo un serrato inseguimento e una spara-
toria. Sarà solo in quel momento che tutti
i pezzi del puzzle andranno a posto: grazie
all’aiuto di Rosalba, Lino riuscirà a capire
che cosa si celava veramente dietro a tutta
quella storia pazzesca.

Area Vasta 5, prestazioni di labora-
torio tornano senza prenotazione
(2021-07-14 15:34)

Il Direttore di Area Vasta 5, Dott. Cesare
Milani comunica che: "L’evoluzione, in

senso migliorativo, della situazione pandem-
ica della nostra Regione sta consentendo a
questa Direzione di Area Vasta 5 un progres-
sivo allentamento delle precedenti misure
restrittive adottate anche per le modalità di
accesso alle varie prestazioni ospedaliere e
territoriali.

In quest’ottica, al fine di adeguare l’offerta
sanitaria agli effettivi bisogni della popo-
lazione e rendere più facilmente fruibili gli
stessi, si comunica che da lunedì 19 Luglio le
prestazioni laboratoristiche dell’Area Vasta
5 saranno erogabili anche tramite accesso
diretto presso la sede di prelievo, senza cioè
la prenotazione obbligatoria finora in vigore.

Si specifica che la prenotazione tramite
Zerocode è comunque possibile per quanti
vogliano gestire il proprio accesso tramite
questa modalità.

L’accesso diretto dell’utenza sarà sempre
disciplinato secondo la normativa per il
contrasto alla diffusione del Covid-19, che
prevede il rispetto delle misure di distanzia-
mento, igienizzazione, uso dei dispositivi di
protezione individuale, ingresso contingen-
tato ai locali di attesa.

Covid, positivi e vaccini: tutti i dati
del Piceno (2021-07-14 15:49)

COMUNE
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Acquasanta Terme

AP DATA

14/07/2021 QUARANTENE

45 POSITIVI

15 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 14/07/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5 3705
Appignano del Tronto AP 14/07/2021 6 Infe-
riori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 14/07/2021 Inferiori a
5 0 1061
Ascoli Piceno AP 14/07/2021 138 52 47404
Carassai AP 14/07/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 14/07/2021 16 5 8507
Castignano AP 14/07/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2684
Castorano AP 14/07/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 14/07/2021 11 Inferiori a
5 3673
Comunanza AP 14/07/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 14/07/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 14/07/2021 21 Inferiori
a 5 5401
Folignano AP 14/07/2021 39 10 9142
Force AP 14/07/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 14/07/2021 44 23 16063
Maltignano AP 14/07/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 14/07/2021 7 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 14/07/2021 10
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 14/07/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 14/07/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 14/07/2021 12 9 2001
Montegallo AP 14/07/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463

Montemonaco AP 14/07/2021 Inferiori a 5 0
558
Monteprandone AP 14/07/2021 43 19 12837
Offida AP 14/07/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 14/07/2021 0 0 171
Ripatransone AP 14/07/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 14/07/2021 38 Inferiori a 5
1959
Rotella AP 14/07/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 14/07/2021 230
113 47544
Spinetoli AP 14/07/2021 32 12 7309
Venarotta AP 14/07/2021 8 Inferiori a 5 1977

I dati potrebbero subire lievi variazioni a
seguito di successivi aggiornamenti. Fonte
dati: banca dati quarantena ASUR. Popo-
lazione residente al 1 gennaio 2020 (fonte PF
statistica Regione Marche)

Regione Marche. I risultati dei test delle
ultime 24 ore sono i seguenti: 60 casi positivi
su 1460 tamponi, nel percorso nuove diag-
nosi, con una incidenza di 4,1 % (ieri 1,7 %)
di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.
L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle
Marche sul totale di 2797 tamponi (diagnos-
tici+quelli di controllo) è di 2,1 %(ieri 0,9 %).
Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000
abitanti è 15 (ieri 14,45).

Dettaglio dosi vaccinali regione Marche:

Dosi Consegnate : 1.598.971
Totale somministrazioni : 1.477.100
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 92,37 %
Totale prime dosi : 913.039
Richiami : 564.061
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Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 13.691

Totali suddivisi per province

1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 307954 189424 497378
Ascoli Piceno 131064 79447 210511
Fermo 103087 52422 155509
Macerata 162631 105784 268415
Pesaro e Urbino 208303 136984 345287
Totale 913039 564061 1477100

Offida, Massa "vi esorto a vacci-
narvi" (2021-07-15 08:09)

In un post social, il sindaco di Offida Luigi
Massa, ha aggiornato sulla situazione Covid
locale.

"Mi è stato segnalato - afferma il primo cit-
tadino - nel tardo pomeriggio di ieri, l’esito
positivo di un tampone effettuato su un
nostro concittadino non domiciliato a Offida.

Gli facciamo imigliori auguri per una pronta
guarigione.

Non vi sono quindi, al momento, casi di
concittadini residenti positivi.

Ciò non ci esime dall’essere cauti nel godere
delle possibilità di socializzazione che
abbiamo, la "variante delta" del virus è
palesemente più capace di diffondersi,
altrettanto chiara dai numeri è l’efficacia
dei vaccini nel preservarci da conseguenze
cliniche serie, RINNOVO QUINDI LA RAC-
COMANDAZIONE PRESSANTE, PER CHI
ANCORA NON L’AVESSE FATTO, A VACCI-
NARSI PRIMA POSSIBILE, È L’UNICA FORMA
DI TUTELA PER SE STESSI, I PROPRI CARI E
TUTTA LA COMUNITÀ".

La Marina Militare nella gestione
della postazione tamponidi Ascoli
Piceno (2021-07-15 12:11)

Il direttore dell’Area Vasta 5, Dott. Cesare
Milani, e il direttore delle professioni san-
itarie, Dottoressa Maria Rosa La Rocca,
ringraziano il Capo Servizio Sanitario del
CENTRO DI SELEZIONE DELLA MARINA
MILITARE Capitano di Vascello Dott. Cosimo
Nesca.

La Marina Militare ha infatti messo a dis-
posizione, dal 4 novembre 2020 al 15 luglio
2021, 2 infermieri e, fino a qualche mese fa,
anche un medico, per la gestione del Drive
in situato presso l’ospedale di Ascoli Piceno.

Il contributo fornito dagli infermieri della
Marina Militare nella gestione di uno dei
due DDT dell’Area Vasta 5, quello di Ascoli
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Piceno, è stato davvero importante e molto
qualificato.

Il Dottor Nesca, rapportandosi con il diret-
tore del Distretto sanitario di Ascoli Piceno
Dott.ssa Giovanna Picciotti per gli aspetti
organizzativi, si è personalmente impegnato
per fare in modo che questa collaborazione,
la cui interruzione era prevista per inizio
giugno, potesse proseguire fino al 15 luglio.

Ringraziamo la Marina Militare per quanto
ha assicurato con il suo personale infer-
mieristico rappresentato dai marescialli
Paolo Antolini e Luigi Marinaro.

La qualificata presenza ha consentito alla co-
ordinatrice Domenica D’Angelo di destinare
alcune delle infermiere, a cui ad inizio
pandemia era stata assegnata la funzione di
esecuzione dei tamponi presso il drive in,
all’esecuzione dei tamponi domiciliari.

La refertazione dei tamponi antigenici è
stata costantemente garantita dai medici del
Distretto sanitario, in particolare dal Dott.
Federico Tirabassi.

Il 31 luglio e il 1 agosto tornaOn the
Wine a Offida (2021-07-15 12:29)

OFFIDA - Torna la seconda edizione con
On The Wine, l’appuntamento dedicato alle
tipicità enogastronomiche del territorio. Il

31 luglio e il 1 agosto sarà possibile fare delle
degustazioni nei luoghi di produzione di uno
dei prodotti Made in Offida per eccellenza:
il vino.

Sei le Aziende vitivinicole che ospiteranno
l’evento: Ciù Ciù, Agriturismo il Chierico,
Azienda agribiologica San Giovanni, La valle
del Sole, Tavio Vini e San Filippo.

Ad accompagnare ogni sorso di vino saranno
le pietanze preparate da altrettante attività
del Territorio: Fior di Farina, Colline Offi-
dane, La Botte, la Fonte, Fish-chio’.

“Un connubio di sapori abilmente com-
binati per allietare l’ultimo fine settimana
di luglio - commenta l’Assessore al Turismo
Cristina Capriotti- Un’occasione preziosa
per visitare i luoghi di produzione di tanti
vini che portiamo in tavola e di cui spesso
ignoriamo la storia.
On The Wine offre un’esperienza senso-
riale e il format è pensato per consentire
all’appassionato di visitare tutte le aziende
aderenti nell’arco dell’intero weekend”.

“Con On The Wine- conclude l’Assessore
alle Politiche agricole, Maurizio Peroni- si ha
l’opportunità di conoscere meglio la realtà
offidana fatta di tanti produttori sparsi su
tutto il territorio.

Un’occasione per scoprire paesaggi nascosti
e toccare con mano la maestria dei nostri
viticoltori. i veri custodi del paesaggio
piceno”.

Le degustazioni si svolgeranno dalle 17
alle ore 21 è obbligatoria la prenotazione
che va fatta direttamente alla cantina.

Per conoscere meglio tutti i dettagli e i
numeri da contattare, visitare la pagina
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Facebook sugli eventi di Offida.

Area Vasta 5: "Prioritaria la vacci-
nazione" (2021-07-15 17:09)

Il direttore dell’Area Vasta 5, dott.Cesare
Milani, comunica che: "Nell’ambito delle
misure volte al contenimento del Covid-19,
con particolare riferimento alle varianti
attualmente in circolazione, si sottolinea
il carattere di priorità della somminis-
trazione dei vaccini ai cittadini over 60
necessariamente correlata alla più ampia
partecipazione degli stessi alla campagna
vaccinale in atto.

Tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni,
che non hanno ancora ricevuto la prima
dose di vaccino, possono presentarsi presso
i Punti Vaccinali della Provincia di Ascoli
Piceno, anche senza prenotazione.

Si ricorda che i vaccini disponibili sono
Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Janssen
(Johnson &Johnson). Janssen, indicato nei
soggetti di età maggiore ai 60 anni, offre il
vantaggio di essere somministrato in una
unica dose e di garantire l’immunità dopo
15 giorni dalla somministrazione".

La terra continua a tremare nel
Centro Italia (2021-07-16 11:06)

La terra continua a tremare nel centro
Italia. Questa volta in Umbria dove la sala
sismica dell’INGV di Roma ha registrato alle
10.00 esatte, un sisma di magnitudo 3,6 con
epicentro a Norcia (PG). Altre scosse di mi-
nore entità sono state segnalate stamattina
alle 8.03 ed alle 11.30, nella stessa area. Il
terremoto è stato avvertito distintamente
dai cittadini, anche in territori marchigiani
e nel reatino. Al momento fortunatamente
non vengono segnalati danni.

Covid Marche, Acquaroli: "resti-
amo in zona bianca" (2021-07-16 15:41)

Il presidente della Regione Marche,
Francesco Acquaroli, ha commentato i
risultati della consueta attribuzione in fasce
per le regioni del venerdì, da parte del
Ministero della Salute, sulla base dei dati
Covid.

"Come avevamo già annunciato, la nostra
regione è rimasta in zona bianca, con un
tasso di incidenza ad oggi di 14,9 nuovi
positivi settimanali ogni 100 mila abitanti,
quando la media nazionale è di 19.

Un dato che ci posiziona sotto la media e ci
fa conservare, almeno per ora, un ampio
margine di sicurezza, perché ricordo che per
entrare in zona gialla bisogna raggiungere i
50 nuovi positivi settimanali ogni 100 mila
abitanti.
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Quello che accadrà poi nelle prossime set-
timane nessuno ad oggi è in grado di dirlo,
e per questo bisogna continuare sempre a
tenere altissima l’attenzione e a non sotto-
valutare in nessun modo i rischi, siamo nel
mezzo di una pandemia con tutto quello che
ne consegue.

Ma ad oggi, con 11 ricoverati per Covid
nelle nostre strutture sanitarie regionali,
possiamo affermare che il rischio di tornare
in zona gialla è lo stesso rischio delle altre
regioni italiane.

Rivolgo infine un appello a tutti gli organi
di informazione, affinché nel dare le infor-
mazioni facciano attenzione a non creare
allarmismi infondati che risultano poi es-
sere dannosi per la credibilità del sistema
oltre che con effetti economici devastanti".

Domenica 18 luglio Offida
su “Bell’Italia in viaggio”
(2021-07-17 08:00)

OFFIDA - È previsto per domenica 18 luglio,
alle ore 18:45, la puntata di “Bell’Italia in
Viaggio” (La7) dedicata alle Marche e, nella
prima parte, a Offida.

Il conduttore, l’attore Fabio Troiano -
che porta sullo schermo le eccellenze della

penisola, cogliendo le peculiarità di ogni
realtà - ha visitato la Città del Sorriso lo
scorso mese di giugno.

“Un programma fresco e piacevole - com-
menta l’assessore al Turismo Cristina
Capriotti- che farà scoprire al grande pub-
blico gran parte dei nostri tesori e delle
nostre tradizioni secolari, con il coinvolgi-
mento di alcuni nostri concittadini che ci
tengo a ringraziare per la disponibilità. Non
perdete la puntata di domani dedicata alle
Marche e a Offida”.

Protezione Civile, persiste il mal-
tempo (2021-07-17 19:15)

Allerta gialla in 10 regioni.

Persiste su gran parte delle regioni centrali
l’annunciata fase di maltempo che si esten-
derà nelle prossime ore a tutto il Meridione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Di-
partimento 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 ul-
teriore avviso di condizioni meteorologiche
avverse, che integra ed estende quello dif-
fuso ieri.
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I fenomeni meteo, impattando sulle diverse
aree del Paese, potrebbero determinare
delle criticità idrogeologiche e idrauliche
che sono riportate, in una sintesi nazionale,
nel bollettino nazionale di criticità e di
allerta consultabile sul sito del Dipartimento
([1]www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani,
domenica 18 luglio, precipitazioni a preva-
lente carattere temporalesco sulla Romagna.
Prevista inoltre la persistenza di fenomeni
temporaleschi su Marche, Umbria, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in
estensione a Calabria e Sicilia. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, grandinate, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto
è stata valutata per la giornata di domani,
domenica 18 luglio, allerta arancione per
rischio idrogeologico e temporali sui settori
settentrionali della Sicilia. Allerta gialla
sul resto dell’isola siciliana e su tutte le
regioni meridionali, nonché nelle Marche,
in Umbria e su parte della Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità
previste sull’Italia è aggiornato quotidi-
anamente in base alle nuove previsioni e
all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile
sul sito del Dipartimento della Protezione
Civile ([2]www.protezionecivile.gov.it),
insieme alle norme generali di comporta-
mento 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 contin-
uerà a seguire l’evolversi della situazione.

[3]

1. http://www.protezionecivile.gov.it/
2. http://www.protezionecivile.gov.it/
3. https://www.protezionecivile.it/it/comunicato-
stampa/17lug21-avviso-meteo-0

ISS: "Il vaccino protegge da in-
fezioni, ricoveri e decessi fino al
100%" (2021-07-18 10:13)

Il vaccino contro il Covid-19, se si sono
completate le dosi previste, è efficace circa
all’80 % nel proteggere dall’infezione, e fino
al 100 % dagli effetti più gravi della malattia,
per tutte le fasce di età.

Lo dimostrano i dati elaborati dall’Istituto Su-
periore di Sanità provenienti dall’anagrafe
nazionale vaccini (AVM) e dalla sorveglianza
integrata dei casi di infezione da virus SARS-
CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il
4 luglio.

Nell’elaborazione è stato esaminato lo
status vaccinale di infetti, ricoverati e dece-
duti per Sars-Cov-2, e l’efficacia vaccinale è
stata calcolata separatamente per quattro
fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80.

Per quanto riguarda l’infezione il ciclo
completo di vaccinazioni ha un’efficacia tra
il 79,8 % e l’81,5 %, a seconda della fascia
d’età.
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Per i ricoveri ordinari l’efficacia varia dal
91,0 % al 97,4 % con il valore più alto nella
fascia 40-59 anni.
Per i ricoveri in terapia intensiva l’efficacia
è del 100 % nelle due fasce più giovani
(cioè non si è verificato nessun ricovero in
terapia intensiva nei vaccinati nel periodo
considerato) e scende leggermente al 96,9 %
negli over 80.

Per quanto riguarda i decessi l’efficacia
è di nuovo del 100 % nelle due fasce più
giovani, mentre scende al 98,7 % in quella
60-79 (2 decessi tra i vaccinati contro i 78 dei
non vaccinati) e al 97,2 % negli over 80 (15
decessi nei vaccinati e 62 nei non vaccinati.

“Questi dati, che confermano quelli di
diversi studi internazionali, evidenziano
che i vaccini di cui disponiamo sono es-
tremamente efficaci nel prevenire le forme
gravi della malattia, se viene completato il
ciclo vaccinale, mentre hanno una buona
efficacia nella prevenzione delle infezioni
– commenta il presidente dell’Iss Silvio
Brusaferro -.

È necessario quindi accelerare il più possi-
bile nella campagna vaccinale, e allo stesso
tempo mantenere le misure di distanzia-
mento e protezione indicate dagli esperti
finché non si sarà raggiunta una copertura
sufficiente”.

Ascoli, un festival sull’arte del re-
portage (2021-07-19 10:15)

Il 23, 24 e 25 luglio si terrà ad Ascoli Piceno
presso il chiostro del Museo dell’arte ce-
ramica la prima edizione del Festival del
Reportage.

L’idea del direttore artistico, Ignacio Maria
Coccia, fotografo dell’agenzia Contrasto, è
quella di dare senso e valore al genere più
nobile del fotogiornalismo: il reportage, per
l’appunto.

In un mondo dell’informazione sempre
più basato su un consumo rapido dei con-
tenuti, il reportage fatica a trovare il giusto
spazio. Malgrado i crescenti limiti, anche di
risorse, molti professionisti continuano però
a praticarlo convinti che sia lo strumento
irrinunciabile per misurare con profondità
e ampiezza di sguardo i fenomeni sociali e
politici del nostro tempo.

Il Festival del Reportage darà voce a giornal-
isti, fotografi, videomaker e documentaristi
audio che nel corso degli anni hanno la-
vorato con passione per scongiurare la
scomparsa di questo genere di racconto.

Ogni sera, gli ospiti – tutti professionisti
con lavori importanti alle spalle e riconosci-
menti vari – incontreranno il pubblico nel
chiostro del Museo dell’arte ceramica, “por-
tandolo” dentro i loro lavori e i loro viaggi
incrociando proiezioni di video, foto, audio
e racconto dal vivo. Non una classica presen-
tazione, ma una vera e propria “scenografia”
del reportage.
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Di seguito, gli ospiti del Festival, con i relativi
lavori.

SEZIONE FOTOGRAFIA

La giusta distanza dal caos / Mario Spada

Napoli è rappresentata da molti, ma colta
da pochi. Resta l’unico posto al mondo dove
non serve il colore per coglierne l’intensità.
Un lavoro molto intimo, in bianco e nero, su
desideri, empatia, crudeltà e contraddizioni
della grande metropoli mediterranea.

Deepland / Roselena Ramistella

Un viaggio personale, a dorso di mulo, lungo
i vecchi sentieri dei Nebrodi, delle Madonie
e dei Peloritani. Prima dello sviluppo delle
moderne strade costituivano il collegamento
naturale tra le città e i campi di Sicilia, e
dunque gli assi commerciali regionali.

Varco Appennino / Simone Donati

L’Appennino è un pezzo del nostro Paese che
rischia di essere ingoiato dalla storia. Un
reportage sulla porzione sud della verticale
appenninica, che restituisce la giusta dignità
ai suoi luoghi e alla sua gente.

The Transhumance / Massimo Di Nonno

Un viaggio al seguito di una famiglia di
pastori, durante lo spostamento invernale

della sua mandria di mucche dai pascoli
della Puglia alle montagne del Molise. Un
viaggio di 180 chilometri, lungo gli antichi
tratturi, che tiene insieme le generazioni e
racconta il rapporto intimo degli uomini con
la terra.

The Red Road Project / Carlotta Cardana

Un denso progetto, per parole e immagini,
sulla cultura dei nativi americani, per spez-
zare gli stereotipi con
cui viene il più delle volte raccontata. Le sto-
rie di chi si impegna per realizzare qualcosa
di positivo per la
propria comunità, mettendo in circolo en-
ergia, stimolando resistenza e favorendo
resilienza.

Blod / Jacob Balzani Lööv

Un padre svedese e un figlio italo-svedese
(l’autore) che imparano a conoscersi, dopo
anni di rapporti
intermittenti, viaggiando in Svezia a bordo
di una vecchia Volvo. Paesaggi, città, mon-
tagne, vita.

SEZIONE AUDIOVIDEO

Partire. Restare. Tornare / Marina
Lalović

Al compiere del giro di boa dell’esistenza,
metà vissuta nel paese d’origine, la Serbia,
metà nel nostro, la
giornalista Rai Marina Lalović è tornata nei
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Balcani producendo un documentario radio
in cinque puntate,
chiedendosi: cosa mi sono lasciata alle
spalle, cosa mi sono persa, a cosa ho con-
tribuito in questi vent’anni?

La mia vita nei gulag albanesi / Matteo
Tacconi

Rudina Dema è nata in Albania nel 1945.
Fino al 1991, l’anno della caduta del comu-
nismo, l’anno in cui
emigrò in Italia, è stata una prigioniera
politica del regime di Tirana. Una storia di
privazioni, ma anche di
lotta per conservare sempre una speranza.

Palmira, la battaglia per salvare i tesori
della Siria / Giorgio Bianchi

Il patrimonio culturale e storico è una delle
tante vittime della guerra della Siria. Giorgio
Bianchi racconta in
un doc video da 30 minuti la distruzione e
la rinascita del famoso sito archeologico di
Palmira.

Kinnaur Himalaya / Emanuele Confortin

Tradizioni, spiritualità e identità resistono al
tempo, nella regione del Kinnaur, nell’area
settentrionale
dell’India. Incombe tuttavia una minaccia:
la monocoltura della mela. Un lavoro sugli
equilibri fragili di questa
terra lontana.

Il Festival del Reportage, parallelamente a
questi eventi, promuove anche workshop e
letture portfolio
fotografiche.

Per l’intero programma si rimanda al sito
web: [1]www.festivaldelreportage.it
Per maggiori info:
stampa@festivaldelreportage.it

[2]LA PRESENTAZIONE COMPLETA DEL
FESTIVAL DEL REPORTAGE
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1. http://www.festivaldelreportage.it/
2. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/07/Festival-del-Reportage_2021_presentazio
ne.pdf

Calcio, Europei: gli inglesi
vogliono rigiocare la finale
(2021-07-20 10:17)

di Alberto Premici - Da offidani li chi-
ameremmo ratchì. Con una situazione
pandemica che rialza pericolosamente la
testa, soprattutto in Inghilterra dove un pre-
mier a dir poco confuso istituisce il freedom
day, i tifosi di sua Maestà non demordono
e, con l’accusa di "arbitraggio fazioso", pre-
tendono, con tanto di petizione, di poter
rigiocare la finale dell’11 luglio persa contro
la nostra nazionale.

Già la notizia è esilarante così e aggiunge un
altro bonus negativo al comportamento dei
britannici, prima, durante e dopo l’incontro,
ma se a confermarla è l’autorevole Gazzetta
dello Sport, con dovizia di particolari, merita
menzione particolare.

Nell’articolo di Alex Frosio per i "rosiconi"
isolani sembra ancora indigesta la sconfitta,
e ancor di più per "tutti quelli che contin-
uano a firmare una petizione lanciata su
change.org per rigiocare la finale tra Italia e
Inghilterra. Sì sì, avete letto bene. In questo
momento le firme a supporto sono 144.215.
Questa la motivazione: "La partita non è
stata per niente giusta. L’Italia ha ricevuto
soltanto cartellini gialli per aver trattenuto
i giocatori inglesi come se fossero schiavi
- c’è l’immagine dell’iconica trattenuta di

Chellini a Saka, e sì, si gode ancora -. Tutte
le spinte, le trattenute, i calci e l’Italia ha
comunque potuto vincere? Fazioso. L’Italia
avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso
e la partita dovrebbe essere rigiocata con
un arbitro non fazioso. Non è stato giusto.
Per niente". Chi ha promosso la petizione
ha anche organizzato una raccolta fondi per
dare alla nazionale inglese una replica della
coppa. Rosiconi? Yes, definitely".

Per fortuna una parte degli inglesi si smarca
da questa assurda presa di posizione e
persino il tabloid britannico “The Sun”
definisce i promotori "tifosi inglesi disperati”
che non si arrendono all’idea di avere perso,
gli stessi chemagari hanno violentemente at-
taccato sui social Marcus Rashford, Bukayo
Saka e Jadon Sancho, i tre calciatori rei di
aver sbagliato i calci di rigore.

Ma qualcuno si è spinto oltre definendo
"razzisti" gli italiani perché in campo non
hanno schierato nessun calciatore di colore,
dimenticando che, come citava Chiwetel
Ejiofor, “In Inghilterra non sanno che la
schiavitù è stata inventata proprio qui.”

AV5: “LA VITA OLTRE IL CANCRO
AL SENO: LAVORO, SOCIALITA’ E
BENESSERE” (2021-07-20 13:59)

Una recente indagine condotta dal Servizio
Sanitario evidenzia che su 840 donne op-
erate per neoplasia della mammella di età
compresa fra 18 e 65 anni oltre il 35 % non è
adeguatamente informata sui propri diritti
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riguardanti il lavoro e la conciliazione vita-
lavoro.

Poiché la maggioranza delle donne com-
presa in in questa fascia d’età desidera
rintrare nel mondo del lavoro dopo la
malattia, una maggiore informazione sui
propri diritti può essere di aiuto a pazienti
e familiari, spesso disorientati di fronte a
percorsi burocratici poco conosciuti.

I problemi incontrati al rientro al lavoro
possono essere di vario genere: dalla diffi-
coltà a svolgere mansioni che comprendono
sollevamento di pesi o prevedono posture
particolari, al cambiamento del clima re-
lazionale in azienda.

Non sempre il datore di lavoro e i colleghi
hanno gli strumenti idonei per gestire il
rientro al lavoro e talvolta si possono gener-
are situazioni di disagio, anche sul piano
relazionale.

La malattia rende più fragili sul piano non
solo fisico ma soprattutto psicologico. Lo
stress emotivo, i timori, le insicurezze pos-
sono essere meglio affrontati se si trova un
ambiente lavorativo favorevole ed inclusivo
e se la donna è accompagnata soprattutto
nei primi 6 mesi nel reinserimento al lavoro.

Partendo da queste considerazioni l’Asur
Area Vasta 5 e lo IOM Ascoli Piceno Odv,
associazione di volontariato che da oltre 25
anni si occupa di assistenza domiciliare gra-
tuita al paziente oncologico e sostegno alla
famiglia, hanno risposto, e vinto, all’avviso
pubblico sociale europeo per la presen-

tazione di progetti integrati sperimentali
mirati al reinserimento nella vita sociale e
lavorativa delle donne con pregresso carci-
noma mammario.

Il progetto prevede la partecipazione di
9 soggetti ognuno con le proprie speci-
ficità e competenze per garantire percorsi
formativi, laboratori di arte terapia, e
l’individuazione di aziende dove inserire le
donne disoccupate con delle borse lavoro
della durata di 9 mesi.

INIZIO PROGETTO: OTTOBRE 2021
DURATA: 12 MESI
CAPOFILA: Asur Area Vasta5
PARTNER: Ambito Territoriale Sociale XXII
Ente Capofila Comune di Ascoli Piceno;
IOM Ascoli Piceno OdV; CNA Associazione
Territoriale Ascoli Piceno; Federazione
Interprovinciale Coldiretti Ascoli Piceno e
Fermo; Confindustria Centro Adriatico; Con-
findustria Servizi SRL; I Cirenei Cooperativa
Sociale; Next OdV.
ADESIONE: Centro per l’Impiego di Ascoli
Piceno e San Benedetto Del Tronto

Con il sostegno della Commissione Provin-
ciale Pari opportunità.

DESTINATARIE:
12 DONNE DISOCCUPATE: inserimento o
reinserimento lavorativo attraverso espe-
rienze di borse lavoro presso le imprese del
territorio. La borsa lavoro è un’esperienza
pratica in azienda della durata di 9 mesi
per 25 ore settimanali e con un’indennità
mensile pari ad euro 700,00.
6 DONNE OCCUPATE: destinatarie di per-
corsi di approfondimento per accrescere
le competenze trasversali nel momento
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in cui rientrano a lavoro dopo la malattia.
Laboratori di arte- terapia con sostegno
psico-oncologico.

AZIONI
Area management e coordinamento
Attività di informazione
Attività di Formazione delle competenze
Attività di orientamento
Attività di counseling
Attività di politiche attive per donne occu-
pate
TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Provincia di
Ascoli Piceno
BUDGET RICHIESTO: € 131.600,00

Covid Marche, raddoppio dei casi.
La situazione in tutti i 33 comuni
piceni (2021-07-21 08:39)

di Alberto Premici - Secondo il bollettino
del SSR di ieri, sono raddoppiati in contagi
per Covid nella regione Marche: 54 nuovi
casi, con un tasso d’incidenza di quasi 23
positivi ogni 100mila abitanti. Ascoli Piceno
è la provincia più colpita, con 17 nuovi casi,
Ancona 13, Pesaro Urbino 10, Macerata 5
e Fermo 5. Quattro contagiati vengono da
fuori regione. Purtroppo, dopo un lungo
periodo, tornano i decessi: si tratta duna
donna 92enne della provincia di Fermo.

Situazione nei 33 comuni della provincia
di Ascoli Piceno

COMUNE

Acquasanta Terme

AP data

21/07/2021 QUARANTENE

21 POSITIVI

14 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 21/07/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 21/07/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 21/07/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 21/07/2021 129 50 47404
Carassai AP 21/07/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 21/07/2021 13 Inferiori a
5 8507
Castignano AP 21/07/2021 5 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 21/07/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 21/07/2021 8 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 21/07/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 21/07/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 21/07/2021 12 Inferiori
a 5 5401
Folignano AP 21/07/2021 32 11 9142
Force AP 21/07/2021 0 0 1235
Grottammare AP 21/07/2021 25 14 16063
Maltignano AP 21/07/2021 6 Inferiori a 5
2322
Massignano AP 21/07/2021 6 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 21/07/2021 11 6
4555
Montalto delle Marche AP 21/07/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 21/07/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 21/07/2021 10 8 2001
Montegallo AP 21/07/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
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Montemonaco AP 21/07/2021 0 0 558
Monteprandone AP 21/07/2021 56 29 12837
Offida AP 21/07/2021 Inferiori a 5

Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 21/07/2021 0 0 171
Ripatransone AP 21/07/2021 12 11 4156
Roccafluvione AP 21/07/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 1959
Rotella AP 21/07/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 21/07/2021 183
89 47544
Spinetoli AP 21/07/2021 24 14 7309
Venarotta AP 21/07/2021 6 Inferiori a 5 1977

I dati potrebbero subire lievi variazioni
a seguito di successivi aggiornamenti.
Fonte dati: banca dati quarantena
ASUR. Popolazione residente al 1 gen-
naio 2020 (fonte PF statistica Regione
Marche [1]http://statistica.regione.marche.-
it/statistiche-per-argomento/p opolazione)

1. http://statistica.regione.marche.it/statistic
he-per-argomento/popolazione

Offida, successo per la seconda
camminata culturale (2021-07-21 13:31)

OFFIDA – Successo di partecipanti per
l’iniziativa “La storia delle origini dei luoghi
e della toponomastica di Offida”.

Sono state più di 50 le persone di ogni
età, provenienti da Marche ed Abruzzo, che
hanno partecipato alla seconda camminata
culturale estiva che si è svolta con partenza
da Piazza del Popolo.

Si è trattato di una manifestazione organiz-
zata nell’ambito delle attività del progetto
“Destinazione benessere Offida sport 2021”,
promosso dall’assessorato allo sport del
Comune di Offida, coordinato dall’Unione
Sportiva Acli Marche e cofinanziato dalla
Regione Marche.

Il tour culturale è stato diretto dalla guida
turistica abilitata Valeria Nicu che ha pre-
disposto un percorso che ha permesso di
attraversare Offida non solo dal punto di
vista della camminata ma anche attraverso i
tempi narrandone la storia, raccontandone
aneddoti, evidenziando monumenti, edifici
e chiese importanti, approfondendo alcuni
aspetti particolarmente interessanti che
hanno incuriosito i partecipanti fino a tarda
ora.

All’iniziativa erano presenti l’assessore
al turismo e sport Cristina Capriotti ed il con-
sigliere delegato allo sport Valeria Maestri.

Nel mese di agosto, sempre all’interno
delle attività del progetto “Destinazione
benessere Offida sport 2021” si svolger-
anno altri due appuntamenti con una
iniziativa che promuove l’attività fisica e
la conoscenza del territorio, appuntamenti
che si occuperanno delle chiese scomparse
di Offida, di Pietro Maggi “uno svizzero a
Offida – architetto di teatri” e si svolgeranno
il 3 agosto (ore 18) ed il 24 agosto (ore 21)

Per ulteriori informazioni si possono
consultare il sito www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.
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Una camminata culturale ded-
icata alla Quintana di Ascoli
(2021-07-21 14:00)

ASCOLI – Lunedì 26 luglio, con partenza
da Piazza Arringo davanti alla cattedrale
alle 21, si svolgerà una nuova camminata
culturale organizzata dall’U.S. Acli Marche
che avrà come tema “La Quintana di Ascoli”.

Dopo la manifestazione di lunedì scorso,
dedicata ai domenicani ed agli ordini
religioso della città, che ha permesso di
conoscere meglio ad esempio la stupenda
chiesa di San Pietro Martire ricca di opere
d’arte, non poteva mancare un tour del
genere in una iniziativa che sta facendo
conoscere la città di Ascoli nei suoi minimi
dettagli attraverso delle camminate serali
dirette da guide turistiche abilitate.

Le iniziative sono organizzate dall’U.S. Acli
Marche grazie al sostegno di Fondazione
Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli Pi-
ceno e si occupano di varie tematiche. Visto
che questo è il periodo della Quintana si è
pensato di organizzare un evento del genere
per far conoscere una delle più importanti
manifestazioni cittadine.

Tutto ciò avverrà grazie alla guida turis-
tica abilitata Valentina Carradori che ha
predisposto un itinerario che approfondirà
vari aspetti della Quintana, ovviamente
anche dal punto di vista storico.

E’ prevista anche la visita ad uno dei
sestieri cittadini.

La prenotazione è obbligatoria (prevista
la partecipazione di un massimo di 70 per-
sone) e dovrà avvenire entro il 23 luglio
con un messaggio al numero 3939365509
indicando nome e cognome di chi partecipa.

Saranno applicati il protocollo e le linee

guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

San Benedetto: "La vela e
l’ombrellino", l’amarcord di Tozzi
e Brandimarti (2021-07-22 09:29)

Sabato 24 luglio 2021, alle ore 21,00, presso
il Circolo Nautico Sambenedettese, si
terrà un interessante serata durante la
quale saranno rivisitati e ricordati momenti
salienti del turismo sambeneddettese di un
tempo, attraverso voci, immagini e core-
ografie a cura di Franco Tozzi e Giancarlo
Brandimarti.

Non mancheranno i testi dialettali dei poeti
Bice Piacentini, Ernesto Spina, Giovanni Ves-
pasiani, Giovanni Quondamatteo e Raffaele
Palestini, esaltati dalle coreografie e dalla
partecipazione di Ulderica Consorti, Catia
Zappasodi, Giuseppe Ricci, dell’associazione
Luci sulla Danza e del balletto Utes.

Abbiamo sentito il coautore Franco Tozzi,
da sempre impegnato nella ricerca e di-
vulgazione delle tradizioni marinare riv-
ierasche, che ha preparato per la serata tre
imperdibili video: "Il primo riguarda alcuni
cenni sulla storia della pesca attraverso il
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tempo, quando si pescava con le paranze e
con le lancette, evidenziando la dura vita dei
nostri pescatori costretti ad operare senza
un porto, e illustrando quindi l’adeguamento
delle strutture approntate a servizio di tale
attività.

Il secondo - prosegue Tozzi - doverosamente,
riguarda la Cattedrale, facendo un po’di
storia e soffermandoci sulla festa della
Madonna della marina che, come vedrete
un tempo eramolto più ricca di avvenimenti,
manifestazioni e partecipazione.

Il Terzo ci spiega come siano stati difficili
gli inizi del turismo nei secoli passati prima
dell’unità d’Italia, quando eravamo sotto lo
Stato Pontificio e le restrizioni imposte dal
Vicario Foraneo sulla” libertà sfacciata che
si prendevano le donne di accostarsi al lido
del mare” avevano vigore di legge.

Altro problema era la nudità dei nostri
pescatori che, quando tornavano al tra-
monto e preparavano la lancetta per la
notte, dovendo rientrare in acqua più
volte, si vestivano a lavori ultimati, cosa
improponibile per la qualificata “colonia
bagnante” composta dalla classe agiata che
a quei tempi potava permettersi la villeg-
giatura.

Con l’avvento della ferrovia - conclude
Franco Tozzi - l’apertura dello Stabilimento
Bagni, e l’arrivo di molti villeggianti, nostri
pescatori, che avevano occupato indistur-
bati l’arenile, ora si ritrovano fra i piedi
questi forestieri (che oltre tutto sono lì per
divertirsi) e temono di perdere gli spazi
per il ricovero delle loro lancette che, non
esistendo ancora il porto, sono tutte ada-

giate lungo l’arenile. Col tempo però la
coabitazione è diventata convivenza e poi
convenienza".

Info e prenotazioni: segreteria UTES 0735
781465 - 347 6581180

Offida. S.Maria della Rocca, spet-
tacolo di luci, trampoli e acrobati
(2021-07-22 10:56)

Mercoledì 28 luglio 2021. alle ore 21,00
presso il piazzale antistante la Chiesa di
Santa Maria della Rocca , la Compagnia
dei Folli presenta lo spettacolo, “Luce”. Nel
rispetto delle normative Covid-19, lo spetta-
colo è ad ingresso gratuito con posti limitati
con prenotazione obbligatoria [1]QUI

Le prenotazioni inizieranno mercoledì 21
luglio alle ore 10,30 e termineranno il giorno
dello spettacolo alle ore 12.00, fino ad esauri-
mento posti.

I posti liberi, qualora presenti, potranno
essere occupati dai non possessori di titolo
di prenotazione, in ordine di arrivo e previa
registrazione all’ingresso.

Per partecipare all’evento è obbligatorio
consegnare, al momento dell’ingresso, la
dichiarazione anti covid (in allegato) oppor-
tunamente compilata.
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Allegati: [2]Dichiarazione _covid

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990
2. https://www.comune.offida.ap.it/news/art.php
?i=113#:~:text=Mercoled%C3%AC%2028%20luglio,Di
chiarazione_covid_111.docx%E2%80%A6

Tributo a Morricone 2021 della
banda di Offida (2021-07-22 11:14)

Si terrà ad Offida il 30 e 31 luglio 2021, con
inizio alle ore 21,30, in Piazza del Popolo la
nona edizione del "Tributo a Morricone"
del Corpo Bandistico "Città di Offida",
diretto dal M° Eldo Zazzetti.

Nel rispetto delle normative Covid-19, il
concerto è ad ingresso gratuito con posti
limitati con prenotazione obbligatoria
[1]QUI

Le prenotazioni per il 30 LUGLIO potranno
essere effettuate dalle ore 8,00 di lunedì 19

luglio, fino alle ore 12.00 di venerdì 30 luglio,
fino ad esaurimento posti.

Le prenotazioni per il 31 LUGLIO potranno
essere effettuate dalle ore 8,00 di mercoledì
21 luglio, fino alle ore 12.00 di venerdì 30
luglio, fino ad esaurimento posti.

Per partecipare all’evento è obbligatorio
consegnare, al momento dell’ingresso, la
dichiarazione anti covid (in allegato) oppor-
tunamente compilata.

I posti liberi, qualora presenti, potranno
essere occupati dai non possessori di titolo
di prenotazione, in ordine di arrivo e previa
registrazione all’ingresso.

[2]Dichiarazione _covid _108.pdf…(7 Kb)pdf

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/Dichiarazione_covid_108.pdf

Il 24 luglio a Offida, il Festival Grav-
ità Poetiva (2021-07-22 12:21)

OFFIDA - Una serata dedita a esaltare la
poesia nelle sue molteplici potenzialità e
forme d’espressione.
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Il 24 luglio, come anticipato da Offida info,
a Santa Maria della Rocca si terrà il Festival
Gravità Poetica.

Un tributo che va da Charles Baudelaire a
Franco Battiato, da James Douglas Morrison
ad Alda Merini.

“Gravità Poetica sarà una delle novità
dell’estate offidana - spiega l’Assessore Is-
abella Bosano - Un festival che unisce arte
musica e poesia e che coinvolge ospiti che
provengono da diversi ambiti.”

La direzione artistica della serata è curata
da C.A.O.S. (Collettivo Artistico Onirici Scan-
zonati) mentre la conduzione all’assessore
Bosano. Si avvicenderanno: il teatro del
mimo di Paolo Cutuli, l’attore e doppiatore
Gianfranco Miranda, le ambientazioni
sonore di C.A.O.S., la Sand-Art di Ermelinda
Coccia, la Video-Art del Collettivo 7-8 Chili,
la scrittrice e cantautrice Giulia Ananìa e la
musica di Susanna Stivali e il suo Trio.

Tra le motivazioni e gli obiettivi del Festival,
c’è la sensibilizzazione del pubblico verso
temi solidali, a tal proposito interverrà
Alighiero Lucidi, presidente dell’Avis Co-
munale Offida, associazione scelta come
madrina di questa prima edizione.

Ingresso gratuito con posti limitati, nel
rispetto delle normative Covid-19.

[1]Prenotazione

1. http://Perprenotazioni//www.eventbrite.it/e/b
iglietti-gravita-poetica-festival-1-edizione-2

4-luglio-2100-ple-smaria-162693680177?aff=ebds
sbdestsearch

MArCHESTORIE, racconti &
tradizioni dai borghi in festa
(2021-07-23 08:46)

Il presidente della Regione Marche in-
sieme all’assessore regionale alla Cultura
Giorgia Latini hanno presentato questa
mattina all’Abbadia di Fiastra il Festival
“MArCHESTORIE”, in scena dal 2 al 19 set-
tembre con tanti spettacoli e una miriade di
iniziative nei piccoli comuni marchigiani.

A luglio e agosto una invitante anteprima
con gli spettacoli di “MArCHESTORIE Show”
“Sarà una festa per tutto il bellissimo patri-
monio delle Marche, per i nostri borghi a
cui stiamo dedicando una grande azione di
rilancio e di valorizzazione – così il presi-
dente Acquaroli – con la consapevolezza che
i borghi, i centri storici, le loro storie e le loro
tradizioni possono essere un grande valore
aggiunto non solo al settore del turismo.

Il nostro territorio è caratterizzato da piccoli
insediamenti che hanno una storia mil-
lenaria e sono scrigni di bellezze da scoprire.
Tra le iniziative che la Regione sta mettendo
in campo c’è appunto MArCHESTORIE, che
si inserisce nella legge di valorizzazione dei
borghi e di cui oggi abbiamo presentato la
prima edizione. È un evento che ha una vi-
sione particolare, specifica e identitaria del
nostro territorio con l’obiettivo di rilancio
commerciale, urbanistico, sociale e turistico.
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Occorre ripartire dalla rete dei borghi, dei
centri storici e valorizzarli come contenitori
e contenuti in tutte le loro sfaccettature:
l’artigianato, la manifattura, il turismo.
Questa prima edizione coinvolge ben 56
Comuni e ci dimostra la voglia di rilancio e
di essere protagonisti di tutti i territori della
nostra regione, a partire dai borghi delle
aree interne e dell’area colpita dal sisma.

C’è sicuramente tanto lavoro da fare ma
queste prime e importanti risposte ci
confermano che c’è molto entusiasmo e
grande interesse e siamo sulla direzione
giusta”. Così il presidente della Regione
Marche Francesco Acquaroli questa mattina
all’Abbadia di Fiastra è intervenuto insieme
all’assessore regionale alla Cultura Giorgia
Latini alla conferenza stampa della prima
edizione di “MArCHESTORIE Racconti &
tradizioni dai borghi in festa”, progetto della
Regione Marche in collaborazione con Amat
e Fondazione Marche Cultura, che prenderà
vita dal 2 al 19 settembre 2021.

Presenti, tra gli altri, il direttore della Fon-
dazione Marche Cultura Ivan Antognozzi
e il direttore di Amat Gilberto Santini.
“Aspettavamo da tanto tempo questo appun-
tamento – ha sottolineato Latini - il Festival
è la prima azione concreta che mette in luce
le bellezze culturali dei territori attraverso
una visione di valorizzazione dei borghi
storici che coinvolge 850 operatori dello
spettacolo dopo un periodo difficile per tutto
il settore.

La Regione funge da cabina di regia per
tanti registi del territorio. In questo modo
si attua una comunicazione efficace capace

di raggiungere potenziali turisti e di dare
un segnale di rinascita alle Marche. C’è
stata una notevole sinergia con il Governo
nazionale e con i Comuni e questa, ancora
una volta, è la conferma che quando si
lavora in squadra, come in Marchestorie, si
possono realizzare valide iniziative come
questa che sicuramente avranno successo”.

Soddisfatto Antognozzi indicando che “il
Piano nazionale di ripresa e resilienza
individua i borghi come il motore di uno
sviluppo sostenibile e la Regione Marche ha
anticipato i tempi attraverso una proposta
di legge che riconosce la rivalutazione e
la valorizzazione dei borghi”, mentre per
Santini “l’Amat ha compiuto un’operazione
di ingegneria organizzativa nel realizzare
un calendario di eventi in base ai progetti
presentati dai 56 Comuni”.

MArCHESTORIE realizzerà spettacoli, dal
giovedì alla domenica, che racconteranno
episodi della tradizione del borgo e in grado
di offrire forme diverse di intrattenimento
attraverso visite guidate,mostre, esposizioni,
dimostrazioni, ricostruzioni in costume, de-
gustazioni e offerte di prodotti tipici, tanto in
ambito enogastronomico che in quello arti-
gianale, assieme all’insostituibile tradizione
immateriale del racconto, vero cuore della
manifestazione.

Nell’ambito del progetto, allo scopo di pro-
muovere il festival, verranno realizzati nei
mesi di luglio e agosto sei spettacoli dal titolo
“MArCHESTORIE Show”, che si occuperanno
di raccontare storie e bellezza dei borghi e
attrarre verso loro i tanti – marchigiani e
turisti - nel periodo centrale dell’ estate.
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Le piazze coinvolte saranno:29 luglio Ascoli
P.- P.za del Popolo, 18 agosto Fermo - P.za del
Popolo, 22 agosto Senigallia -P.za Garibalidi,
25 agosto Macerata – P.za della Libertà, 29
agosto Fano – P.za XX Settembre e 1 settem-
bre Civitanova Marche – Arena Varco sul
Mare.

Gli spettacoli che verranno presentati altern-
eranno momenti di racconto in video con
narrazione live sul palcoscenico a momenti
dal vivo con ospite sul palco una selezione
dei gruppi musicali folcloristici e di rievo-
cazione storica tra i più fedeli alle tradizioni
locali. La conduzione sarà a cura di Paolo
Notari, direttore artistico, con Alberto Toso
Fei.

Superbonus 110%, ora è più sem-
plice ottenerlo (2021-07-24 10:27)

di Alberto Premici - Grazie
all’emendamento all’articolo 33 bis del
decreto Semplificazioni, che ha ottenuto l’ok
dal governo Draghi, ora sarà estremamente
più semplice rispetto al passato, ottenere
gli sgravi e le agevolazioni contenute nel
Superbonus 110 %.

Tra le novità più importanti quella che, per
procedere all’iter, basterà una semplice
Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori e
non la Scia (Segnalazione Certificata Inizio
Attività), anche su interventi realizzati sulle
parti strutturali e prospetti degli edifici.

Per le opere in regime di edilizia libera,
nella prescritta Cila, sarà richiesta la sola
descrizione dell’intervento, mentre in caso
di variazioni in corso d’opera basterà comu-
nicarle a fine lavori come integrazione della
stessa Cila.

Cade l’obbligo della dichiarazione di confor-
mità urbanistica (stato legittimo), consider-
ata particolarmente onerosa e complessa,
sia che si tratti di Superbonus che di Sis-
mabonus.

Altre importanti novità riguardano il cap-
potto termico e il cordolo anti-sismico, che
andranno in deroga alle distanze minime
fra edifici previste per legge.

I pannelli fotovoltaici potranno essere in-
stallati anche nei centri storici (zone "A"),
purchè siano del tipo non riflettente.

Viene inoltre istituito un modulo unico,
valido in tutta Italia, per la Comunicazione
di inizio lavori "per assicurare la mas-
sima operatività e l’uniforme applicazione
delle semplificazioni su tutto il territorio
nazionale, il Dipartimento della Funzione
pubblica sta lavorando con le Regioni, l’Anci
e tutte le altre amministrazioni interessate
alla predisposizione di un modulo per pre-
sentare al Comune la comunicazione dei
lavori per il superbonus (Cila-Superbonus),
valido su tutto il territorio nazionale".

Dopo una fase di rodaggio quindi, con le
ultime semplificazioni, queste misure messe
in atto tendono sempre più e meglio a
sostenere le spese dei cittadini da un lato
e contribuire, dall’altro, alla ripresa del
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sistema produttivo italiano.[1]

1. https://vda.citynews.it/~vda/___/o.php?oapar
ams=2__bannerid=433121__zoneid=67940__OXLCA=1__o
adest=https%3A%2F%2Flanding.signorprestito.it%2F
BAN_G300_SP%2F

Offida, Alesiani nuovo presi-
dente della società polisportiva
(2021-07-24 16:26)

OFFIDA - Si è svolto presso la Sala Consiliare
il passaggio di consegne per la guida della
Società Polisportiva Offida. Il sindaco Luigi
Massa ha ringraziato il presidente uscente,
Giovanni Stracci, e tutto il Direttivo per il
lavoro svolto.

Il nuovo Presidente designato è Alessandro
Alesiani a capo di un direttivo composto da
Eleonora Alesiani, Piero Antimiani, Rovero
Barbizzi, Bernardo Carfagna, Edo Ciaralli,
Serena D’Angelo, Gianluca Simonetti ed
Eraldo Volponi.

"Sarà un percorso nuovo che avrà una
priorità: i bambini e i ragazzi di Offida
- ha dichiarato il neo presidente Alesiani
-. Proveremo a dare il nostro contributo
propositivo che possa rappresentare una
svolta nella destinazione del calcio e dello
sport locale, manifestando i ringraziamenti

a chi lascia e la totale collaborazione con
tutte le associazioni sportive e non della
città".

Marche, la situazione covid. Ac-
quaroli: "Preoccupano le disdette
turisti" (2021-07-25 10:02)

Secondo il rapporto del Servizi Sanitario
regionale, ieri sono risultati positivi 105
cittadini, con un tasso di incidenza di 34,70
su 100mila abitanti. 18 i ricoverati (+1 su
ieri), di cui 3 in terapia intensiva.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore e il
totale resta a 3.039. I nuovi casi sono così
distribuiti: 27 in provincia di Ancona, 27
in quella di Pesaro Urbino, 18 in quella di
Macerata, 16 in quella di Ascoli Piceno, 10 in
quella di Fermo, 7 fuori regione.

I dati: 2.678 tamponi: 1.496 del percorso
diagnostico screening (626 con tampone
antigenico screening, 10 positivi da sotto-
porre al tamponemolecolare), una positività
del 7 %, 1.182 del percorso guariti. I 105
casi comprendono inoltre 14 sintomatici,
33 contatti domestici, 25 contatti stretti di
caso positivo, 11 contatti in ambiente di
vita/socialità, 5 contatti in setting lavorativo,
1 caso nello screening sanitario, 2 extra
regione, mentre 14 sono in fase di appro-
fondimento epidemiologico.

Dei 18 ricoverati, solo 3 sono in terapia
intensiva, di cui 2 a Marche Nord, uno a
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San Benedetto del Tronto, 10 i degenti in
reparti non intensivi, 5 pazienti in semi
intensiva (+1). Non ci sono persone nei
pronto soccorso.

Sul Green Pass interviene il presidente
della Regione Marche, Francesco Acquaroli:
"Poteva essere gestito in maniera diversa
con scelte oggettive e meno ideologiche. In
piena stagione estiva, in un momento in cui
si leggeva un po’ di entusiasmo per turismo
e ristorazione, filiere legate alla stagione
estiva, abbiamo raccolto informazioni che
ci preoccupano: in questi giorni, con questo
clima di paura, ci sono disdette".

"Ci sono segnali che ci inducono
all’attenzione - prosegue il Governatore
- c’è una recrudescenza del virus? Sì. La vari-
ante Delta è presente nella nostra regione?
Sì. Ma oggi (ieri ndr) abbiano 17 ricoveri,
2 meno di ieri, e solo 3 pazienti in terapia
intensiva. Credo che in questo mese di
luglio, alle porte di agosto, bisogna dare un
messaggio di fiducia, altrimenti rischiamo di
compromettere mezza stagione estiva, che
è la più importante. Veniamo da 6-7 mesi
di chiusure importanti ed ed è il secondo
anno".

Secondo Acquaroli il Green Pass "doveva es-
sere un’iniziativa da prendere per le grandi
manifestazioni, da mettere in campo per oc-
casioni che non incidono sulla quotidianità.
Immaginate se è possibile per una famiglia,
che magari ha un figlio che non ha fatto il
vaccino, andare in vacanza e dover fare il
tampone ogni 2 giorni. Ci sono situazioni
che creano impatto. Poteva essere gestito in
maniera diversa".

Offida, terza camminata cultur-
ale ricordando le opere di Maggi
(2021-07-25 10:14)

OFFIDA – “Pietro Maggi: uno svizzero ad
Offida”. E’ questo il titolo della terza cam-
minata culturale che si svolgerà martedì 3
agosto alle 18 con partenza da Piazza del
Popolo.

Si tratta di una iniziativa organizzata
nell’ambito delle attività del progetto “Des-
tinazione benessere Offida sport 2021”,
promosso dall’assessorato allo sport del
Comune di Offida, coordinato dall’Unione
Sportiva Acli Marche e cofinanziato dalla
Regione Marche.

Dopo il successo di partecipanti delle prime
due iniziative, dedicata agli ordini religiosi
ed alla toponomastica di Offida, si passa
dunque al terzo appuntamento.

La partecipazione al tour culturale, predis-
posto dalla guida turistica abilitata Valentina
Carradori, è gratuita, ma la prenotazione è
obbligatoria con un messaggio al numero
3939365509.

E’ previsto un tetto massimo di 50 parte-
cipanti. Saranno applicati il protocollo
e le linee guida U.S. Acli nazionale di
contenimento Covid19. Si consigliano ab-
bigliamento e calzature comode e di portare
una bottiglietta d’acqua. In caso di pioggia la
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manifestazione sarà spostata ad altra data.

Il 24 agosto è in programma l’ultima iniziata
che abbina sport e cultura ad Offida. Alle
ore 21 si svolgerà infatti un tour dedicato
alle chiese scomparse.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito [1]www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

PIETRO MAGGI - Nato a Bruzella (un pic-
colo paese nella val di Muggio nei pressi di
Mendrisio), ancora ragazzo seguì il padre
Carlo Maggi (o Magi) quando questi si stabilì
nelle Marche, a Montedinove. Studiò poi
architettura per sei anni a Roma, inviatovi
dal padre che già esercitava quest’arte,
ma rientrò presto nel paese marchigiano,
accasandovisi e dedicandosi con costanza
e successo alla professione a partire dagli
ultimi due decenni del Settecento.

Del giovane architetto Maggi si conosce
una perizia, con relativa pianta, redatta
nel 1784 e connessa all’azione erosiva del
Fosso dei Pioppi ad Appignano del Tronto: il
progetto prevedeva un sistema di conteni-
mento a sette muraglioni, ma soprattutto
affrontava il problema alla base suggerendo
di impiantare su entrambi i lati del fosso
olmi, pioppi, salici ed altri alberi con radici
profonde al fine di trattenere il terreno
argilloso e frenare il fenomeno dei calanchi.

È invece un omonimo, discendente da un
ramo familiare di quei Maggi di Bruzella e
di Cabbio presenti nell’Urbe come operatori
edili già dal secondo Cinquecento, quel
"Pietro Maggi romano" che partecipò con
ottimi risultati a diverse edizioni del Con-
corso Balestra dell’Accademia di San Luca,
a Roma: nel 1786 vinse il secondo premio
con il progetto di Una fabbrica per uso
dell´Accademia del disegno e nel 1792 vinse
il primo premio, a pari merito con Paolo
Anzani, con il disegno di Un palazzo sulla
riva del mare per delizia di un personaggio.

Fu tuttavia nella Bassa Marca, in particolare
nella provincia di Ascoli Piceno ma un po’
in tutta la zona meridionale della regione
marchigiana e nel confinante Abruzzo, che
svolse essenzialmente il proprio lavoro
ottenendo fama e considerazione per la sua
abilità e competenza e distinguendosi per
una prolifica produzione architettonica che
lo vide progettare e realizzare innumerevoli
edifici in uno stile sempre più decisamente
neoclassico. Fra questi, si possono ricordare:

la chiesa di Santa Felicita di Colli del Tronto
(1796),
la chiesa collegiata di Offida e, nella
medesima località, l’ospedale (1796), il
Teatro Serpente Aureo e il palazzo Vitali,
la chiesa con annesso monastero delle
monache marcucciane (Suore Pie Operaie
dell’Immacolata Concezione) ad Ascoli
(1781-1795),
la chiesa di San Lorenzo di Montedinove,
la chiesa di San Savino a Gualdo di Fermo,
la chiesa e il monastero delle Clarisse a
Petritoli (oggi palazzo comunale),
la chiesa di Monte Vidon Combatte,
la risistemazione della "piazzetta" con il
Teatro dell’Arancio e la chiesa di San Gio-
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vanni a Grottammare,
la chiesa di San Francesco a Montegiorgio,
il seminario di Montalto,
il palazzo Cancelli ad Acquaviva Picena,
la chiesa madre di San Niccolò di Bari a
Monteprandone,
la chiesa dei santi Cipriano e Giustino a
Colonnella (1795-1816; dopo la sua morte,
l’edificio fu portato a termine dal figlio
Giacinto).

Oltre a queste opere interamente sue, fu
l’iniziatore dei lavori per la costruzione
della chiesa collegiata di Amandola e quella
di San Francesco a Castignano, nonché del
Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone.

Lasciò inoltre disegni relativi a vari progetti,
fra cui la collegiata di Sant’Elpidio, il duomo
di Ascoli, due chiese a Montegiorgio e alcune
strutture di contorno al duomo di Montalto.

Morì di tifo petecchiale a Colonnella nel
1816, dove stava edificando la chiesa di San
Cipriano e Giustino.

1. http://www.usaclimarche.com/

Incendi in Sardegna, "disastro
senza precedenti" (2021-07-25 18:36)

Incedi devastanti stanno colpendo in queste
ore la Sardegna, nell’Oristanese. Almeno
20 i comuni coinvolti e 22.000 ettari già
distrutti.

Vista la gravità e l’estensione del territo-
rio è stata mobilitata la Croce Rossa e la
Protezione civile. Chiesti anche interventi
aggiuntivi di canad Air dalla Francia. Già
operativa la macchina regionale dei soccorsi
con 7.500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair
e 13 elicotteri).

Scacchi e motricità: venerdì 30
luglio secondo appuntamento ad
Offida (2021-07-26 08:11)

OFFIDA – Venerdì 30 luglio, presso il Parco
della Luna dalle ore 17,30 alle 22, si svolgerà
il secondo appuntamento con “Scacchi e
motricità”.

Si tratta di una iniziativa organizzata
nell’ambito delle attività del progetto “Des-
tinazione benessere Offida sport 2021”,
promosso dall’assessorato allo sport del
Comune di Offida, coordinato dall’Unione
Sportiva Acli Marche, cofinanziato dalla
Regione Marche e realizzato da ASD Club
Scacchi Offida e dai suoi istruttori federali.

La manifestazione comprende lezioni e par-
tite libere di scacchi per bambini e ragazzi
delle scuole primarie e secondarie inferiori.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo appun-
tamento con “Scacchi e motricità”, iniziativa
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che ha coinvolto tanti bambini, ragazzi ed
adulti residenti non solo ad Offida ma anche
in comuni limitrofi.

La manifestazione si è svolta quasi in con-
comitanza con la Giornata internazionale
degli scacchi, una disciplina che può essere
praticata ovunque visto che non serve un
grande spazio, ma solo la scacchiera ed i
pezzi.

Gli scacchi sono un gioco che garantisce da
un lato divertimento, ma dall’altro aiutano
a tenere la mente di chi si mette davanti
alla scacchiera in buone condizioni, grazie
alla complessità di gioco ed alle strategie da
tenere.

La partecipazione a “Scacchi e motricità è
gratuita e per informazioni si può contattare
il numero 3312560711. Sono previsti altri
due appuntamento con l’iniziativa nel mese
di agosto.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito www.usaclimarche.com o la
pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

Offida, giovedì si riunisce il Con-
siglio Comunale (2021-07-26 11:01)

OFFIDA - Giovedì 29 luglio 2021 alle ore
18,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo

Municipale è convocato il Consiglio Comu-
nale, per discutere il seguente ordine del
giorno:

Approvazione verbali seduta precedente;
Risposta ad interrogazione del gruppo obi-
ettivi comuni per Offida, prot. n. 110/2021
su inquinamento ambientale riscontrato sul
fiume tesino nel territorio di Offida; Nomina
componenti consiglio di amministrazione
dell’Asp. "Beniamino Forlini"; Nomina com-
ponenti consiglio di amministrazione Opera
Pia Bergalucci; Rettifica parziale risultanze
del Rendiconto 2020 a seguito della Certi-
ficazione della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ai sensi dell’art. 39, c. 2, del DL 14/08/2020
n. 104, convertito con legge n.126/2020;
Assestamento generale di bilancio e salva-
guardia degli equilibri per l’esercizio 2021
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000 - applicazione avanzo ren-
diconto 2020; Verifica del permanere degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193
del D.Lgs. 267/2000; Documento Unico di
Programmazione 2022/2024: presentazione;
esercizio in forma associata Servizio di
Segreteria – approvazione convenzione.

Offida, V Film Festival di Offida
«Attraversare la distanza. Per
una nuova prossimità nella soci-
età, nelle imprese, nel lavoro»
(2021-07-26 11:45)

Al via il 17 settembre in edizione digi-
tale il V Film Festival di Offida promosso
dalla Fondazione Lavoroperlapersona, che
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proseguirà fino al 19 settembre. Il tema
scelto per quest’anno è «Attraversare la
distanza. Per una nuova prossimità nella
società, nelle imprese, nel lavoro». Qui il
link per scoprire il programma, iscriversi
e seguire l’intero evento, oppure scegliere
di iscriversi o seguire una o più sessioni:
[1]https://bit.ly/36ShWFy

Ricco il programma, che inizierà venerdì 17
settembre a partire dalle 17:30 “Costruire
le nuove forme della prossimità” e che
prevede la proiezione in anteprima assoluta
del nuovo film di Giovanni Panozzo, realiz-
zato appositamente per questo evento della
Fondazione Lavoroperlapersona. Le diverse
sessioni saranno aperte con una lecture,
seguita da una proiezione e un dibattito.
Grazie alla modalità digitale sarà possibile
seguire l’evento online da ogni zona d’Italia.
La pandemia che ha costretto le persone alla
lontananza non ha però fermato il desiderio
della Fondazione Lavoroperlapersona di
portare avanti tutte le iniziative inserite in
calendario.

“Il tempo che abbiamo vissuto – e che prob-
abilmente vivremo ancora per un po’ – ci
invita a riflettere sul valore della prossimità
e sulle effettive potenzialità della distanza”,
dichiara Gabriele Gabrielli, presidente della
Fondazione Lavoroperlapersona. “Questi
due modi di vivere la socialità confermano,
ciascuno con il suo linguaggio, la nostra
natura interrelata, interconnessa, inter-
dipendente. L’umanità ferita, vulnerabile e
fragile è la stessa che si ripensa, si progetta,
trova soluzioni e dà senso, insieme, agli
eventi. La pandemia ha colpito non solo la
vita delle persone, ma anche la trama delle
relazioni: è attraverso le relazioni che si
è diffusa e per loro tramite può essere – e
in parte è stata – arginata. Prendersi cura
di questa comune appartenenza significa

fare i conti con l’“infrastruttura relazionale”
dell’umano, cioè con quella interfaccia in-
visibile, ma concreta, tra uomo e ambiente,
privato e pubblico, personale e sociale”.

Per chiedere l’accredito stampa,
programmare interviste e avere
ulteriori informazioni scrivere a:
[2]info@lavoroperlapersona.it

1. https://bit.ly/36ShWFy
2. mailto:info@lavoroperlapersona.it

Marche, i dati sull’andamento
della campagna vaccinale
(2021-07-27 09:06)

Aggiornamento al 24/07/2021 ore
10:30

Dettaglio Dosi Vaccinali

Dosi Consegnate : 1.704.796
Totale somministrazioni : 1.652.219
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 96,91 %
Totale prime dosi : 938.184
Richiami : 680.950
Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 16.102
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Categorie avviate

Categoria1° DoseRichiamoPrenotazioni
Operatori Sanitari e Sociosanitari 45.522
45.029 [1]Info-prenotazioni
Personale non sanitario (OSS, personale di
supporto negli ospedali e altri) 46.048 31.068
[2]Info-prenotazioni
Ospiti Strutture Residenziali 7.505 6.002
[3]Info-prenotazioni
Cittadini over 80 110.029 104.393 [4]Info-
prenotazioni
Personale Scolastico e università 34.389
31.533 [5]Info-prenotazioni
Forze dell’Ordine - pubblica sicurezza 12.285
10.637 [6]Info-prenotazioni
Persone estremamente vulnerabili / disabili
103.358 97.139 [7]Info-prenotazioni
Caregiver e conviventi dei disabili e degli
estremamente vulnerabili 36.725 33.638
[8]Info-prenotazioni
Cittadini 70-79 anni 116.461 104.198 [9]Info-
prenotazioni
Cittadini 60-69 anni 111.849 76.311 [10]Info-
prenotazioni
Cittadini 50-59 anni 98.934 74.940 [11]Info-
prenotazioni
Cittadini 40-49 anni 87.554 47.232 [12]Info-
prenotazioni
Cittadini 16-39 anni 127.525 51.915 [13]Info-
prenotazioni

Totali suddivisi per province
1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 318711 235868 554579
Ascoli Piceno 134305 100093 234398
Fermo 107428 70146 177574
Macerata 165927 135231 301158
Pesaro e Urbino 211813 172697 384510
Totale 938184 714035 1652219

1. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Operatori-sanita
ri-e-sociosanitari
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-non-sa
nitario
3. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Ospiti-strutture
-residenziali
4. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-80
5. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-scolas
tico-e-universitario
6. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/forze-dell-ordine
7. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Soggetti-vulnera
bili
8. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Caregiver
9. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-70
10. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-65-69-
anni
11. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati
12. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati
13. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati

Continuano le celebrazioni Sistine.
Gli eventi di agosto (2021-07-27 09:55)

Il 13 dicembre 2021 ricorrono i 500 anni
dalla nascita di Felice Peretti, passato alla
storia come Papa Sisto V.
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Il Pontefice marchigiano, nato a Grottam-
mare (AP) da una umile famiglia di Montalto
delle Marche, è sempre rimasto molto legato
ai suoi luoghi d’origine.

Sorprende ancora oggi la brevità del suo pon-
tificato rispetto all’ampiezza, alla radicalità
e alla complessità delle azioni che realizzò
all’interno delle Istituzioni ecclesiastiche,
nella liturgia, nelle relazioni politiche inter-
nazionali, nella pianificazione urbanistica e
nell’edilizia. Non a caso la determinazione
di Sisto V è rimasta proverbiale.

Le Celebrazioni sistine lungo tutto l’arco
dell’anno toccheranno gli ambiti più dis-
parati: dai percorsi museali agli eventi e
alle pubblicazioni, con l’obiettivo di appro-
fondire alcuni aspetti biografici della vita di
Felice Peretti, la nascita, la formazione, e il
legame profondo con i suoi luoghi di origine,
contribuendo a far emergere l’uomo dentro
e dietro le importanti decisioni assunte in
veste di Pontefice come Capo di Stato.

Le celebrazioni vedono il coinvolgimento
diretto, oltre che della Regione Marche –
che è alla guida del Comitato promotore
– dei Comuni di Grottammare e Mon-
talto delle Marche, della rete dei Musei
Sistini, dell’intera Diocesi di San Benedetto-
Ripatransone-Montalto e degli altri com-
ponenti del Comitato che ha elaborato il
programma volto a comunicare, con lin-
guaggi contemporanei, l’esemplarità di un
uomo, Felice Peretti, che è riuscito a raggiun-
gere il soglio pontificio e a contrassegnare
quel breve periodo di pontificato ( 1585-
1590) grazie al talento, alla proverbiale de-
terminazione tipica del popolo marchigiano
e alla forte vocazione religiosa; un percorso
di vita unico, riconosciuto dalla Regione
Marche come identitario e meritevole di

un apposito intervento legislativo, la legge
33/20, finanziata con 240 mila euro.

Questi gli eventi programmati per il mese
di Agosto 2021:

GROTTAMMARE - Chiesa di San Pio V – 3
agosto 2021 dalle ore 21.15 - Omaggio a
Dante Alighieri e a Papa Sisto V
Intervista immaginaria a Dante Alighieri e
alle donne più importanti della sua vita. Voce
recitante: Damiano Hulman e Catia Guerri-
eri. Intermezzo musicale: ottavino Daniele
Zaccari. Sisto V e la musica della sua epoca,
in particolare a Roma. Relatrice: Daniela Co-
lamonico. Due pianoforti a coda per i nostri
festeggiati. Recital di musica da camera per
due pianoforti con i M° Gabriele Sarandrea e
Luca Oddo a cura dell’Associazione Euterpe e
le Altre.

MONTEMONACO - Viale dei Torrioni, C.so
Italia – 6 agosto, ore 18.00 - Opera musicale
teatrale
a cura dei Musei Sistini del Piceno

FERMO - 6 agosto 2021 - Itinerario tematico
urbano: Sisto V – il Papa tosto
Un piacevole minitour, in parte esterno, in
parte interno alle strutture culturali e ai
musei cittadini, organizzato in rete con la Bib-
lioteca Civica “Romolo Spezioli”, l’Archivio
di Stato, l’Archivio e il Museo ’Diocesano
’di Fermo, sulle tracce delle evidenze sistine
fermane

GROTTAMMARE - Parco Arena Sisto V – 7
agosto 2021, ore 18.30
Voci tra le mura / D’ogni legge nemico e
d’ogni fede – conversazione teatrale
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Testi di Giordano Bruno. A cura
dell’associazione culturale L’Onagro.

MONTALTO DELLE MARCHE - Teatro Co-
munale – 7 agosto 2021, ore 18.00
2° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita

GROTTAMMARE - Logge di piazza Peretti –
17 agosto 2021, ore 18.00
Roma, l’Italia e l’Europa durante il pon-
tificato di Sisto V, gli “Avvisi” dal 1585 al
1590
Presentazione dell’opera completa in tre
volumi di Vincenzo Catani
In collaborazione con la Diocesi di San
Benedetto del Tronto – Ripatransone – Mon-
talto

FERMO - 20 agosto 2021 -Itinerario tem-
atico urbano: Sisto V – il Papa tosto
Un piacevole minitour, in parte esterno, in
parte interno alle strutture culturali e ai
musei cittadini, organizzato in rete con la Bib-
lioteca Civica “Romolo Spezioli”, l’Archivio
di Stato, l’Archivio e il Museo ’Diocesano
’di Fermo, sulle tracce delle evidenze sistine
fermane

MONTALTO DELLE MARCHE - Teatro Co-
munale – 21 agosto 2021, ore 18.00
3° incontro convegno sistino. Studi
intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Cele-
brazioni del V Centenario dalla nascita

MONTALTO DELLE MARCHE - Giardino di
Palazzo Paradisi – 21 agosto 2021, ore 21.00
Opera musicale teatrale
a cura dei Musei Sistini del Piceno

GROTTAMMARE - Chiesa di San Pio V – 25
agosto 2021, ore 21.15
Ancoramusica e non solo in onore di papa
Sisto V
danza rinascimentale, conferenza, recital
pianistico, musica da camera. Voce recitante:
Damiano Hulman. Pianoforte: Cristina Man-
nello. Contralto: Silvia Patrizi
Papa Sisto V e gli aneddoti sulla sua vita
Conferenza – concerto a cura
dell’Associazione culturale Euterpe e le Altre.
Relatore: Mario Petrelli. Recital del pianista
M° Italo Bruni. A cura dell’Associazione
culturale Euterpe e le Altre

GROTTAMMARE - Chiesa di S. Giovanni
Battista- Museo Sistino Grottammare – 26
agosto 2021, ore 17.30
San Francesco alle Fratte, un Convento di-
menticato: gli esordi di Fra Felice Peretti
a cura dei Musei Sistini del Piceno

FERMO - 27 agosto 2021 - Itinerario tem-
atico urbano: Sisto V – il Papa tosto
Un piacevole minitour, in parte esterno, in
parte interno alle strutture culturali e ai
musei cittadini, organizzato in rete con la Bib-
lioteca Civica “Romolo Spezioli”, l’Archivio
di Stato, l’Archivio e il Museo ’Diocesano
’di Fermo, sulle tracce delle evidenze sistine
fermane

GROTTAMMARE - Centro storico e il Vecchio
Incasato – 28 agosto 2021, ore 18.30
Partenza da Piazza San Pio
Camminata per Sisto V
a cura di U.S.Acli

GROTTAMMARE - Parco Arena Sisto V – 29
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agosto 2021, ore 18.30
Voci tra le mura / Un papa tosto – la storia,
le opere, le leggende
con Valentina Illuminati e Gennaro Apicella.
A cura dell’Associazione culturale Numeri
11

Variante Delta: Acquaroli, nes-
sun impatto su ospedali Marche
(2021-07-27 10:10)

Nessun timore per un eventuale ingresso
delle Marche in zona gialla, anche alla
luce dei nuovi criteri che privilegiano
l’occupazione dei posti letto ospedalieri,
"anche perché per ora non c’è stato impatto
della variante Delta sull’ospedalizzazione"
. Lo ha ribadito il presidente della Regione
Francesco Acquaroli parlando con i giornal-
isti a margine di una conferenza stampa.

Dalla ripresa della recrudescenza del virus,
i numeri dee ricoveri negli ospedali sono
cambiati pochissimo: "da 12 siamo passati
a 18, poi 17, poi 15 e poi di nuovo a 17 - ha
spiegato -, mentre in terapia intensiva siamo
passati da 2 a 1 e poi a 3. In sostanza numeri
molto bassi, a fronte di quelli dei contagi che
si attestano a 80-90 positivi al giorno".

Il governatore ha invitato a evitare "al-
larmismi perché abbiamo un’emergenza
sanitaria, ma anche una economica e se si
crea allarmismo per 3 ricoverati in inten-
siva, con un aumento di un’unità in un mese
diventa difficile rassicurare la popolazione
rispetto alla possibilità di trascorrere un

periodo di vacanza qui a settembre, ottobre
o anche alla fine di agosto". (ANSA).

Green Pass: come riconoscere
facilmente quello autentico
(2021-07-27 11:30)

Per verificare se una Certificazione verde è
autentica bisogna utilizzare l’app gratuita
VerificaC19 installata su un dispositivo
mobile (non è necessario avere una connes-
sione internet). L’app non memorizza le
informazioni personali sul dispositivo del
verificatore.

1. Scarica l’app gratuita “VerificaC19”
dall’[1]App Store di Apple o dal
[2]Google Play Store.

2. Apri l’app “VerificaC19”.

3. Nella schermata iniziale premi il tasto
“Avvia scansione”, si attiverà la fotocam-
era.

4. Inquadra il codice QR del green pass con
la fotocamera del cellulare.

5. Se il green pass è regolare e in corso di
validità, l’app mostrerà la scritta “Certi-
ficato valido” e nome, cognome e data di
nascita dell’intestatario.

1. https://apps.apple.com/app/verificac19/id156
5800117
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2. https://play.google.com/store/apps/details?i
d=it.ministerodellasalute.verificaC19

Covid Marche, il bollettino SSR in
sintesi (2021-07-28 13:40)

Il report del Servizio Sanità della Regione
Marche segnala 162 nuovi casi di Covid
nella nostra regione, così ripartiti: 20 in
provincia di Ascoli Piceno, 41 in quella di
Pesaro Urbino, 34 a Macerata, 39 in Ancona,
15 a Fermo e 13 da fuori regione.

Sono 3019 i test tampone eseguiti con
un’incidenza di 45,35 casi su 100 mila abi-
tanti.

21 i nuovi ricoveri in totale, cinque in
più rispetto a ieri e 4 i ricoveri in terapia
intensiva, di cui 1 all’ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto del Tronto.

Il 4° reggimento Carabinieri a cav-
allo omaggia il personale del Maz-
zoni e del Madonna del Soccorso
(2021-07-28 18:28)

In occasione della rievocazione storica della
“Giostra della Quintana” del prossimo
1° agosto 2021, in onore del Patrono
Sant’Emidio, ritorna ad Ascoli Piceno una
quadriglia del 4° Reggimento Carabinieri a
Cavallo di Roma, e venerdì 30 luglio alle

ore 11 avrà luogo un importante evento
presso l’ospedale “Mazzoni”, concordato
con la Direzione di Area Vasta, nel rispetto
delle più rigorose norme di contenimento
anti pandemico in essere, dove i Carabinieri
a cavallo avranno il piacere di incontrare e
salutare il personale sanitario presente an-
che come ringraziamento per l’encomiabile
lavoro svolto in questi mesi resi difficili
dalla pandemia ancora in atto.

L’evento sarà replicato anche a San
Benedetto del Tronto presso l’Ospedale
“Madonna del Soccorso” dove i cavalli nel
pomeriggio sosteranno, attorno alle 19.30,
in occasione di un pattugliamento serale nel
centro città e sul lungomare.

Offida, sabato e domenica “On the
Wine” (2021-07-30 12:26)

OFFIDA – Manca poco alla seconda edizione
con On The Wine. Il 31 luglio e il 1 agosto
torna l’appuntamento dedicato alle tipicità
enogastronomiche del territorio.

Sei le Aziende vitivinicole che ospiteranno
l’evento: Ciù Ciù, Agriturismo il Chierico,
Azienda agribiologica San Giovanni, La valle
del Sole, Tavio Vini e San Filippo.

Ad accompagnare ogni sorso di vino saranno
le pietanze preparate da altrettante attività
del Territorio: Fior di Farina, Colline Offi-
dane, La Botte, la Fonte, Fish-chio’.

Le degustazioni si svolgeranno dalle 17
alle ore 21 è obbligatoria la prenotazione
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che va fatta direttamente alla cantina.

Per conoscere meglio tutti i dettagli e i
numeri da contattare, visitare la pagina
Facebook sugli eventi di Offida.

Torna il Concerto Tributo a Mor-
ricone della banda di Offida
(2021-07-30 12:29)

OFFIDA - Torna una delle serate di punta
dell’intero [1]programma estivo di eventi, il
Concerto Tributo a Ennio Morricone del
Corpo Bandistico "Città di Offida", che si
terrà in Piazza del Popolo, domani venerdì
30 luglio 2021, con inizio alle ore 21,30 ed in
replica sabato 31 luglio, sempre alle 21,30,
per consentire un maggior numero di parte-
cipanti, nel rispetto delle norme Covid-19.

“Conosciuto e apprezzato in molte altre
realtà territoriali – commenta il Sindaco

Luigi Massa – il Tributo a Morricone sta
divenendo in qualche modo ambasciatore di
offidanità, grazie alla grande capacità artis-
tica della nostra Banda diretta dal Maestro
Eldo Zazzetti.

L’edizione 2021 costituirà un ulteriore
segno di ripartenza fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale e dal
presidente del Corpo Bandistico Giancarlo
Premici. Di ciò, sono certo, sarà felicissimo
il compianto Maestro Ciro Ciabattoni, tra
gli ideatori ed ispiratori di questo atteso
concerto tributo”.

Tra le novità, in apertura di entrambi i
concerti, saranno eseguiti due brani di Nino
Rota, dai film “La strada” ed “Amarcord”,
in onore del centenario della nascita di
Federico Fellini, il più celebre tra i registri
italiani, con l’inserimento in organico della
fisarmonica diMonica Longo.

“I quarantacinque musicisti, le vocalist
Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri –
precisa il presidente della Banda, Giancarlo
Premici - sono diretti dal giovane e valente
Maestro Eldo Zazzetti che, dal 2019, con-
tinua l’opera intrapresa dall’indimenticabile
compianto Maestro Ciro Ciabattoni. Durante
la serata saranno consegnati degli attestati
ai corsi di frequenza al campus estivo a
indirizzo bandistico, ai giovanissimi allievi
che vi hanno partecipato”.

Condurranno i concerti Marica Cataldi,
Donatella Mercolini e Mauro Moretti del
Gruppo Amici dell’Arte di Offida.

Nel repertorio della serata brani tratti dai
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film Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso,
Per un pugno di dollari, Mosè, Il mio nome è
nessuno, la Califfa, Mission, C’era una volta
in America, Giù la testa, C’era una volta il
west, Metello, Sacco e Vanzetti eIl buono il
brutto il cattivo.

Il concerto è gratuito, con posti a sedere
prenotabili su Eventbrite:

[2]SERATA DI VENERDI’ 30 LUGLIO

[3]SERATA DI SABATO 31 LUGLIO

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/07/manifestazioniestate2021.png
2. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tribut
o-a-morricone-venerdi-30-luglio-ore-2130-piazz
a-del-popolo-163610674933?aff=ebdssbdestsearch
3. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-
a-morricone-sabato-31-luglio-ore-2130-piazza-d
el-popolo-163615300769?aff=ebdssbdestsearch

520 ©2021 www.offida.info

https://www.offida.info/wp-content/uploads/2021/07/manifestazioniestate2021.png
https://www.offida.info/wp-content/uploads/2021/07/manifestazioniestate2021.png
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-venerdi-30-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163610674933?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-venerdi-30-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163610674933?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-venerdi-30-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163610674933?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-sabato-31-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163615300769?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-sabato-31-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163615300769?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tributo-a-morricone-sabato-31-luglio-ore-2130-piazza-del-popolo-163615300769?aff=ebdssbdestsearch


1.7. LUGLIO BlogBook

Camper Vaccinale a Montegallo
(2021-07-31 14:38)

La Direzione di Area Vasta comunica che
oggi 31 luglio dalle 10 alle 13 il camper vac-
cinale dell’Area Vasta 5 è stato attivo presso
il Municipio di Montegallo per consentire di
sottoporsi a vaccinazione contro il Covid 19
ai cittadini che non si sono ancora vaccinati.

A bordo del camper, guidato dall’autista del
118 Anna Ciccanti. il medico vaccinatore dr.
Stefano Sciamanna e l’infermiera dott.ssa
Martina Nardinocchi.

L’arrivo del camper è stato accolto dal
Sindaco di Montegallo, dal Presidente della
Provincia Sergio Fabiani, dal Direttore
dell’Area Vasta 5, dott. Cesare Milani, e
dal Direttore del Distretto di Ascoli Piceno,
dott.ssa Giovanna Picciotti.

Nelle prime due ore di attività sono state
sottoposte a vaccinazione 15 persone.

Malore Gaetano Curreri, il bollet-
tino ufficiale (2021-07-31 14:43)

L’area Vasta 5, in merito al malore avuto
durante un concerto a San Benedetto del

Tronto del cantante leader degli Stadio,
Gaetano Curreri comunica:

"Viste le numerose richieste di notizie da
parte degli Organi di informazione, sulle
condizioni cliniche di un noto personaggio
pubblico ricoverato presso lo S.O. Mazzoni
di Ascoli Piceno, si comunica che il paziente
è stato preso in carico dalla U.O.C. di Cardi-
ologia.

E’ vigile e stabile; le sue condizioni cliniche
al momento rimangono critiche. Prossimo
bollettino 01 Agosto 2021 alle ore 14,00".

“Offida United”, ecco il nome della
nuova Società Polisportiva Offida
(2021-07-31 15:23)

OFFIDA - Una scuola di calcio e di vita.
Questo il motto della nuova Società
Polisportiva Offida, il cui direttivo si è
insediato la settimana scorsa, con la presi-
denza di Alessandro Alesiani.

Il 31 luglio nella Sala consiliare di Offida
sono stati presentati il nuovo nome “Offida
United”, il logo, le cariche e la mission del
progetto.

“Vogliamo cominciare a trasmettere
l’entusiasmo che ci ha portato ad accettare
questa sfida – commenta il vice presidente
Piero Antimiani – Il progetto è ambizioso e
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rivolto soprattutto ai ragazzi. Aggregazione
e impegno. Ripartiamo da qui, prendendo
atto che la pandemia ha cambiato il mondo,
anche quello dello sport.

Cercheremo di portare avanti il progetto
anche nei momenti di difficoltà.

I ragazzi, gli uomini e le squadre crescono
quando si superano le difficoltà. Ringrazio
l’operato dell’ex presidente Giovanni
Stracci”.

Il presidente Alesiani ha precisato che si
lavorerà molto per il settore giovanile e per
la squadra calcio.

“Lo sport è lo strumento ideale per la for-
mazione psico-fisica e sociale, il rapportarsi
e lo stare insieme dei giovani. Oltre a una
psicologa sportiva, abbiamo inserito un
nuova figura per la didattica sportiva”.

Oltre ad Alesiani e Antimiani (anche al-
lenatore per il Calcio a 5), ci saranno il
direttore sportivo Gianluca Simonetti, Er-
aldo Volponi responsabile area tecnica,
Attilio Pilone responsabile area tecnica
prima squadra, Diego Talamonti settore
giovanile, l’allenatore della squadra amatori
Sandro Simonetti, Eleonora Alesiani respon-
sabile marketing e area amministrativa, Edo
Ciaralli comunicazione e il tesoriere Roberto
Barbizi.

Il ruolo di direttore generale è spettato
a Bernardo Carfagna, che commenta:
“L’entusiasmo e la voglia di essere insieme
mi hanno dato la spinta e l’energia per dare

una mano a questo progetto. La Società
polisportiva è di tutta la comunità offidana,
anche dei genitori che portano i bambini al
campo”.

L’allenatore della prima squadra sarà
Francesco Carbone che vanta un curriculum
che va dalla Lazio, al Chievo, alla serie A
dell’Ascoli calcio.

“Lavorare con i giovani non è facile – con-
tinua Carbone - e quasi nessuno accetta
compiti simili. A me non spaventa. Qui mi
sento parte di un progetto, come non capita
in altre situazioni”.

L’Assessore allo Sport, Cristina Capriotti,
ha evidenziato la grande volontà dei gio-
vani che si sono impegnati nella nascita
della nuova società - “persone competenti
e preparate che conoscono il calcio” - e
la finalità di una progettualità simile che
rispecchia tutti i valori dello sport e diventa
un’opportunità come forza attrattiva per
Offida.

Ha presenziato all’evento anche l’ex Sindaco
Valerio Lucciarini, come cittadino sosteni-
tore del progetto:
“Questa è già una prima vittoria. Lo dico da
tifoso dell’Offida Calcio. Tutto ciò che sti-
mola così l’entusiasmo è frutto di una grande
amicizia. Si potranno fare degli errori, certo,
ma questi fanno parte dei percorsi di vita
più avvincenti. Un gruppo così coeso, che
si sente squadra, sarà pronto ad affrontare
tutti i momenti che si presenteranno”.

Conclude il Sindaco Luigi Massa: “Siamo in
Sala consiliare del Comune e non è un caso.
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La comunità
migliora e cresce se un settore come quello
sportivo viene inserito seriamente in un
progetto educativo. Offida in questo è un
terreno fertile che va coltivato. Questo è lo
spirito giusto quando si ha a che fare con i
giovani. Offida United è stata presentata con
un tempismo perfetto, per ricostruire una
possibilità per i ragazzi, che hanno pagato
di più la pandemia”.

Dal 6 all’8 agosto si terrà la 7°
edizione dell’International Fof
(2021-07-31 16:12)

OFFIDA – Un appuntamento ricco di artisti
nazionali e internazionali, che regalerà
sorrisi e spensieratezza.

Sette compagnie per la settima edizione. Dal
6 all’8 agosto torna l’International Fof.

“Il Fof - commenta l’Assessore alla Cultura,
Isabella Bosano - è l’unione di tante forze:
la Pro Loco, la Compagnia Di Filippo Mari-
onette, di Remo di Filippo e Rhoda Gomez,
che si occupa della direzione artistica, gli
artisti, i volontari e tutti coloro che danno
un contributo.

L’apertura di questa settima edizione verrà
affidata ai giovanissimi della Compagnia
Gad’A, che porteranno in scena un loro
spettacolo.

Questo vuole essere un messaggio di ri-
partenza e positività. Dobbiamo andare
avanti, nel rispetto delle normativa del
Governo”.

Tonino Pierantozzi ricorda che dalla nascita,
avvenuta nel 2015, il Festival ha dovuto
sostenere più di una difficoltà, legata al
terremoto prima e alla pandemia poi.

“Abbiamo risposto sempre con
forza e volontà – continua il presidente della
Pro Loco – noi e i nostri direttori artistici.
Abbiamo resistito, cercando di realizzare
sempre un’iniziativa che genera positività”.

Le compagnie che parteciperanno sono
sette: Gad’A, Trukitrek, Davide Calvaresi/7-8
chili, Umani
Dance Theatre, Silvia Diomelli, Cia Ortiga,
L’Abile Teatro.
Questa settimana edizione non sarà dislo-
cata per tutta la città ma si utilizzeranno
6 spazi per 6 spettacoli in contemporanea.
Come sempre, anche se in maniera ri-
dotta, ci sarà un’area di ristoro nel chiostro
dell’Enoteca regionale.

“Tutti i giorni il primo spettacolo, a cura del
Gad’A inizierà alle ore 18 (Serpente Aureo)
- spiega Remo Di Filippo - siamo orgoglioso
che ragazzi offidani entrino nel mondo del
teatro in questa maniera.

Gli altri spettacoli si terranno alle 19:15,
sempre in teatro, e alle 19 e alle 21:30
all’Anfiteatro Casa B. Forlini, al Piazzale
Borgo d’Italia, all’Enoteca Regionale, al
prato di Santa Maria della Rocca, nella Sala
Polivalente Beato Bernardo.
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Ringraziamo le persone e gli che hanno
aperto le loro porte al Fof e ai volontari che
danno energia. Anche quest’anno purtroppo
non sarà assegnato il Premio Alfredo Tassi
ma, in attesa di tempi migliori, c’è sempre il
ricordo dell’artista
offidano”

“Il Fof – aggiunge il Sindaco Luigi Massa -
unisce valori etici e sociali in un’iniziativa
che è
intrattenimento. Nato come una scommessa,
poi vinta, il Festival ha posto Offida al
centro del mondo artistico di respiro inter-
nazionale.

Continuiamo a crederci, il pubblico ci crede.
Servono
momenti che ci possano riconciliare con
attimi di spensieratezza e divertimento sano.
”

Il Primo cittadino torna a sottolineare la
necessità per tutti di provvedere alla vacci-
nazione, definendola l’unica soluzione per
tornare a vivere normalmente: “Aderire con
fiducia, allegria e
sicurezza”.

Ricordiamo che nei giorni del Fof entrerà
in vigore il Decreto governativo che regola
gli ingressi per spettacoli sia all’interno che
all’esterno: tutti i partecipanti che superano
i dodici anni dovranno
essere forniti di Green pass. Per agevolare
gli accessi agli spettacoli è consigliabile
stampare il proprio Qr Code.
Per informazioni e prenotazione degli spet-
tacoli: www.internationalfof.com

Bandiere Blu, le Marche tra le
prime in Italia (2021-07-31 19:27)

Anche quest’anno è arrivato il prezioso
riconoscimento delle Bandiere Blu d’Europa
che colloca le Marche tra le prime regioni
d’Italia per numero di vessilli conquistati.

Uno dei mari più belli e puliti è quello
che bagna proprio la nostra regione, per
numero di Bandiere Blu, assegnate in base
a parametri molto severi di eccellenza che
vanno dalla qualità ambientale delle acque,
alla cura della spiaggia e delle aree cir-
costanti, fino ai servizi per una balneazione
sicura.

La più importante certificazione inter-
nazionale per una costa di qualità che rende
ancora più competitiva l’offerta turistica,
premia Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mon-
dolfo, Senigallia, Sirolo, Ancona con la baia
di Portonovo, Numana, Potenza Picena-
Porto Potenza Picena, Civitanova Marche,
Fermo-Lido, Altidona, Pedaso, Cupra Marit-
tima, Grottammare e San Benedetto del
Tronto, a dimostrazione della bellezza della
costa delle Marche.

"Dopo quello delle Bandiere Arancioni
consegniamo anche le Bandiere Blu - ha
affermato il presidente Francesco Acquaroli,
che è anche assessore al Turismo -. Ri-
conoscimenti che sono sinonimo di qualità,
non solo per le aree costiere ma per tutto
il territorio regionale, attraverso i quali
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dobbiamo essere capaci di essere attrattivi e
competitivi sul panorama nazionale e inter-
nazionale. Possiamo vantare un patrimonio
artistico, ambientale e paesaggistico che non
ha nulla a che invidiare a nessuno.

Stiamo lavorando per destagionalizzare
l’offerta turistica con bandi che cercano di
intercettare flussi anche fuori dai mesi estivi
e contestualmente abbiamo avviato l’iter
per la costituzione dell’Agenzia regionale
del turismo e del l’internazionalizzazione
che si presuppone il compito di organizzare
la meta turistica marchigiana, di collegare
le tantissime realtà, enti locali, associazioni,
privati affinché si possa fare rete comune e
una sinergia maggiore che sia un volano e
qualifiche ancora di più l’offerta della nostra
regione".

La cerimonia ufficiale di consegna delle
Bandiere Blu si è svolta oggi pomeriggio
nella suggestiva cornice di Numana alla pre-
senza del presidente Francesco Acquaroli e
delle autorità regionali e nazionali della FEE,
"Foundation for Environmental Education" ,
con il Presidente nazionale Claudio Mazza, a
cui spetta il compito di assegnare le bandiere
blu.

A conclusione della giornata in programma
uno spettacolo in Piazza del Santuario a
Numana dalle ore 21 con l’esibizione di
David Mazzoni Ensemble, reduce dalla
convincente apparizione all’ultima edizione
di Italia’s Got Talent (SKY) e la performance
della sand artist Paola Saracini accompag-
nata dalle note del pianista Gabriele Esposto.

1.8 agosto

Marche, preoccupa la risalita dei
positivi. La situazione in tutti i co-
muni piceni (2021-08-02 09:19)

Ieri sono stati 126 i nuovi casi covid nelle
Marche 3.111 tamponi testati. Il tasso di
positività oggi è al 6,7 % mentre quello
d’incidenza su 100mila abitanti è salito a
55,01. Questo il riparto dei nuovi casi tra le
province marchigiane: 1 solo nella provin-
cia di Ascoli Piceno, 33 a Pesaro Urbino, 28
a Macerata, 37 ad Ancona, 17 a Fermo e 10
da fuori regione. In 10 giorni raddoppiati
i ricoveri ed in aumento anche le terapie
intensive.

La situazione nei 33 comuni del piceno:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP DATA

02/08/2021 QUARANTENE

30 POSITIVI

20 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 02/08/2021 8 Inferiori
a 5 3705
Appignano del Tronto AP 02/08/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 02/08/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 02/08/2021 118 43 47404
Carassai AP 02/08/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 02/08/2021 17 Inferiori a
5 8507
Castignano AP 02/08/2021 6 0 2684
Castorano AP 02/08/2021 0 0 2300
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Colli del Tronto AP 02/08/2021 10 Inferiori a
5 3673
Comunanza AP 02/08/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 02/08/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 02/08/2021 14 Inferiori
a 5 5401
Folignano AP 02/08/2021 30 8 9142
Force AP 02/08/2021 Inferiori a 5 Inferiori a
5 1235
Grottammare AP 02/08/2021 36 18 16063
Maltignano AP 02/08/2021 5 Inferiori a 5
2322
Massignano AP 02/08/2021 12 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 02/08/2021 7
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 02/08/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 02/08/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 02/08/2021 10 8 2001
Montegallo AP 02/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 02/08/2021 0 0 558
Monteprandone AP 02/08/2021 35 22 12837
Offida AP 02/08/2021 Inferiori a 5 Inferiori a
5 4895
Palmiano AP 02/08/2021 0 0 171
Ripatransone AP 02/08/2021 17 8 4156
Roccafluvione AP 02/08/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 1959
Rotella AP 02/08/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 02/08/2021 165
70 47544
Spinetoli AP 02/08/2021 31 10 7309
Venarotta AP 02/08/2021 5 Inferiori a 5 1977

Online il programma del Film Fes-
tival Offida 2021 (2021-08-03 09:26)

(da Fondazione Lavoroperlapersona).
Il tempo che abbiamo vissuto – e che
probabilmente vivremo ancora per un
po’ – ci invita a riflettere sul valore della
prossimità e sulle effettive potenzialità
della distanza. Questi due modi di vivere
la socialità confermano, ciascuno con il
suo linguaggio, la nostra natura interrelata,
interconnessa, interdipendente. L’umanità
ferita, vulnerabile e fragile è la stessa che
si ripensa, si progetta, trova soluzioni e dà
senso, insieme, agli eventi. La pandemia
ha colpito non solo la vita delle persone,
ma anche la trama delle relazioni: è at-
traverso le relazioni che si è diffusa e per
loro tramite può essere – e in parte è stata
– arginata. Prendersi cura di questa co-
mune appartenenza significa fare i conti con
l’“infrastruttura relazionale” dell’umano,
cioè con quella interfaccia invisibile, ma
concreta, tra uomo e ambiente, privato e
pubblico, personale e sociale. Prossimità
e distanza sono forme della relazione che
è “origine” e “compito”: dimenticarne i
nessi significa mettere a rischio la stessa
sopravvivenza del vivente e del pianeta.

Di fronte all’emergenza pandemica, i
rapporti che abbiamo tradizionalmente im-
parato a tessere hanno dovuto fronteggiare
conformazioni e logiche del tutto inaspet-
tate e, per molti versi, ancora inesplorate.
Le nostre esperienze sociali, lavorative e re-
lazionali hanno trovato, pur nella difficoltà,
nella rarefazione e nella mediazione, canali
alternativi di espressione, consolidamento,
solidarietà. Limitati nella possibilità di
essere prossimi, la tecnologia ci ha for-
tunatamente permesso di trasformare la
distanza in uno spazio in cui continuare a
mantenere rapporti di amicizia e lavoro.
Il luogo in cui le nostre relazioni abiteranno,
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però, deve ancora fare i conti con l’impatto
di questa forzata trasformazione, un
impatto che non si esaurirà con la pandemia,
ma che, inevitabilmente, segnerà il nostro
futuro, soprattutto quello delle generazioni
più giovani.

La distanza, infatti, ci ha sottratto quei
rapporti diretti e “corti” cui eravamo
abituati, per sostituirli con mediazioni e
strumenti spersonalizzanti. D’altra parte,
il tempo che abbiamo vissuto, in alcuni
momenti più vuoto e rarefatto, ci ha anche
permesso di elaborare insospettabili ri-
partenze e nuove strategie di sviluppo. La
pandemia – proprio grazie alla mediazione
tecnologica – ha attivato nuove forme di
collaborazione tra le persone e ha acceler-
ato la transizione verso un lavoro sempre
più smart, sottratto dai vincoli di spazio e di
tempo. La domanda, però, rimane: questo
eccesso di mediazioni cui siamo esposti
che conseguenze relazionali potrà avere
nel lungo periodo? E quando ne potremo
davvero misurare gli effetti?

Si impone, dunque, una doppia questione
sul governo di questi mutamenti: da una
parte, infatti, abbiamo bisogno di ricostru-
ire una semantica delle relazioni capace
di recuperare la prossimità ferita; dall’altra,
non possiamo perderci le esperienze e
le opportunità determinate da questa
distanza forzosa, cercando di impiegarle in
modo generativo. In questo tempo sospeso,
le forme comunicative e relazionali a dis-
tanza hanno sostituito quelle in presenza.
Nel futuro, anziché escludersi a vicenda,
questi linguaggi dovranno imparare
a convivere, sperimentando equilibri
inediti e inclusivi all’insegna della pro-
mozione dell’umano.

Ciò permetterebbe di essere all’altezza delle
sfide planetarie che ci si impongono in
quanto esseri-in-relazione e di ripensare
questa epoca in cui l’uomo trasforma il
mondo in senso deteriore, come il cammino
verso una coabitazione rispettosa tra i
viventi. Un cammino che si pone in continu-
ità, dunque, con gli obiettivi di sostenibilità
dell’Agenda 2030 individuati dall’ONU nel
2015 al fine di percorrere la via – impervia
ma fruttuosa – della contaminazione
tra i paradigmi della prossimità e della
distanza. Tale contaminazione, infatti,
può essere un ulteriore strumento per
immaginare percorsi di innovazione im-
prenditoriali e sociali capaci di ridurre
le diseguaglianze, costruire un lavoro
dignitoso per tutti e porre le premesse per
una cura globale del pianeta. Per questo, il
Film Festival Offida 2021 vuole contribuire
alla riflessione fondamentale per il senso e il
significato del lavoroperlapersona dal quale
ricostruire un mondo di legami ancora
più forti.
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[1]INFO E ISCRIZIONI

1. https://www.lavoroperlapersona.it/2021/06/29/v
filmfestivaloffida/#idemail#

Ascoli, chiuso il punto vaccinale il
5 agosto (2021-08-03 11:58)

Il Direttore di Area Vasta comunica che il pomeriggio del 5 Agosto il Punto
Vaccinale di Popolazione di Ascoli Piceno sarà chiuso.

La popolazione interessata è già stata contattata dall'Area Vasta e gli
appuntamenti previsti sono stati riprogrammati.

Gli utenti prenotati per il pomeriggio del 5 Agosto che non è stato possibile
contattare telefonicamente possono presentarsi al Punto Vaccinale nei giorni
successivi al 5 Agosto, purchè entro il quarantaduesimo giorno successivo alla
data della prima somministrazione. (fonte: Area Vasta 5)

Acquaroli: "Marche restano in
zona bianca" (2021-08-03 13:37)

Il presidente della Regione Marche,
Francesco Acquaroli, in una nota ANSA,
rassicura: “In questo momento possiamo
ancora considerarci come regione ampia-
mente in zona bianca. E’ chiaro l’alto tasso
di crescita dei contagi che si sta verificando,
che in un numero assoluto non è tantissimo
ma si passa da 40-50 positivi al giorno a
100-150; in due settimane c’è stato un incre-
mento notevole, è innegabile, ma i ricoveri
nelle terapie intensive e negli altri reparti
sono sotto controllo, rispetto al numero dei
positivi registrati.

Il trend di crescita dei contagi anche
normale in considerazione delle aperture
e della vita sociale che stiamo vedendo in
questi giorni praticamente ovunque. E’
un’attività sociale particolarmente molto
intensa, economica, turistica. Il numero
di presenze è molto importante in questo
periodo, quindi è un fenomeno naturale
che si possa registrare un aumento dei
contagi. Attualmente è assolutamente sotto
controllo il numero di ricoveri nelle strut-
ture ospedaliere e dunque vediamo ancora
una fase con un margine di tranquillità e di
sicurezza rispetto alla zona gialla.

In ogni caso l’invito è sempre quello a
fare attenzione, ad indossare la mascherina
quando si è in assembramento, a dedicare
la giusta attenzione a degli accorgimenti che
possono evitare di riportare conseguenze
tra 15 giorni, un mese, magari la regione
in una situazione di rischio per conservare
la zona bianca. Più facciamo attenzione ai
nostri comportamenti, – ha concluso – più
facile restare in zona bianca”.
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Ufficio Scolastico Marche ai diri-
genti: "sensibilizzare gli studenti
al vaccino" (2021-08-03 14:29)

L’ufficio scolastico della Regione Marche, ha
inviato una nota ai dirigenti scolastici e ai
coordinatori didattici delle scuole statali par-
itarie di ogni ordine e grado delle provincie
di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro
Urbino, ad oggetto l’emergenza COVID19 e la
relativa campagna di sensibilizzazione alla
vaccinazione della popolazione studentesca
e del personale scolastico.

"Come da indicazione delle competenti
autorità, si rappresenta l’opportunità di
sensibilizzare il personale scolastico e, per
il tramite delle rispettive famiglie, gli alunni
a partire dai 12 anni, per favorire la vacci-
nazione Sars�Cov2 entro la prima settimana
di settembre e comunque prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2021�2022, fatta salva
ogni altra determinazione delle competenti
autorità".

Per potersi prenotare alla vaccinazione in
oggetto è sufficiente accedere al seguente
link:
https://www.asur.marche.it/vaccinazioni

Offida, stasera concerto della Pi-
cenOrchestra (2021-08-03 15:03)

OFFIDA - Questa sera alle ore 21.15, in Piazza
del Popolo, si terrà il concerto "Musica e sem-
pre Musica", serata organizzata nell’ambito
del Progetto Educattori di Cambiamento,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Famiglia e con
il Patrocinio del Comune di Offida.

Protagonisti del concerto saranno: La
PicenOrchestra, fondata e seguita dal Mae-
stro Alessio Giuliani e il Piccolo Coro delle
Ville, diretto dalla Maestra Stefania Pulcini.

I giovani musicisti eseguiranno brani
della tradizione musicale classica come
Vivaldi, Handel, Purcell, per finire con brani
di colonne sonore dei cartoni della Disney.

Per prenotazioni ed informazioni potete
contattare Micaela al numero 3664059061.

Covid Marche, 125 nuovi casi, 18
nel Piceno (2021-08-03 15:37)

Il Servizio Sanità della Regione Marche, nel
suo quotidiano report, segnala che sono 125
i casi di contagio da coronavirus rilevati
nell’ultima giornata.

L’incidenza su 100mila abitanti sale da 55,74
a 59,61.

Il numero più alto di positività si è verificato
in provincia di Ancona (44); a seguire le
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province di Macerata (28), Ascoli Piceno (18),
Fermo (17), Pesaro Urbino (14) e otto casi da
fuori regione.

Le persone con sintomi sono 23; tra i casi
39 derivano da contatto domestico, 34 da
contatti stretti, cinque in ambiente di vita e
socialità.

In totale eseguiti 3.198 tamponi: 1.720 nel
percorso diagnostico di screening, 733 test
antigenici (31 positivi), 1.478 nel percorso
guariti.

Offida, un cartellone super per i
concerti agostani (2021-08-03 16:24)

OFFIDA – La canzone d’autore torna a Offida
con Sergio Caputo e Francesco Baccini il 12
agosto e con Annalisa il 13 agosto. Torna,
con la seconda edizione, il Festival nazionale
della canzone d’autore, “Sempre più blu”.

“Grazie all’importante Partnetship di Eclissi
eventi e alla direzione artistica di Luca Ses-
tili – dichiara l’Assessore Isabella Bosano –
anche quest’anno proponiamo due concerti
di musica autoriale. Insieme al Tributo a
Morricone, Claver Gold & Murubutu, Risorgi
Marche con Ginevra Di Marco (4 agosto),
Armonia della Sera con Gilda Butto (14
agosto), Note sotto le stelle con Lito Fontana
e Silvia Premici (17 agosto), con Sempre
più Blu continuano gli appuntamenti della
grande tradizione musicale offidana”.

Il titolo del Festival “Sempre più Blu” -

nato nella prima estate con la pandemia,
quella del 2020 - voleva essere un auspicio
per un futuro prossimo di normalità. “Le
tonalità del blu sono sempre più accese per
questo 2021 – commenta Sestili – Sono ono-
rato come sempre di collaborare con la Città
di Offida che, in un periodo di emergenze
e difficoltà, ha voluto fare questo ennesimo
omaggio alla musica autoriale italiana”.

Il 12 agosto Sergio Caputo e Francesco
Baccini, musicisti, autori e compositori, si
esibiranno in Piazza del Popolo con una
formazione inedita: “The swing Brothers”
Entrambi faranno un percorso con i loro più
grandi successi.

Il 13 agosto, sarà la volta di Annalisa. Il
tour estivo della cantante è composto da
poche date, tra cui c’è la piazza offidana.
Presenterà Nuda 10, l’album uscito dopo
la partecipazione al Festival di Sanremo
con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti
e rivisitazioni. Annalisa ha collaborato con
Dario Faini “Dardust”, artista internazionale
legato al nostro territorio.

“Al di là dei gusti – continua Sestili - in-
vito tutti a partecipare a entrambe le serate
perché ci sarà grande musica dal vivo”.

“Sempre più Blu – conclude il Sindaco Luigi
Massa - è nato come segno di ripartenza, nel
2020. Quest’anno continua a esserlo. Due
concerti di qualità, su cui Offida investe, che
incontrano diversi interessi e gusti musicali.
Sarà necessario il rispetto delle disposizioni,
ossia essere in possesso del Green pass”.

Lo spettacolo “The swing Brothers” è
gratuito e prenotabile su Ciaotikets, al costo
di 1 euro. Si invita chi non potesse venire
al concerto a disdire la prenotazione per
permettere ad altri di partecipare.
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Per il concerto di Annalisa i biglietti (due
settori) sono disponibili su Ciaotikets e su
Ticketone.

ACLI, Pietro Maggi protagonista
di “Salute in cammino Offida”
(2021-08-04 08:02)

OFFIDA – L’architetto svizzero Pietro Maggi
è stato il protagonista della terza camminata
culturale
organizzata nell’ambito delle attività del
progetto “Destinazione benessere Offida
sport 2021”.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato
allo sport del Comune di Offida, coordinata
dall’Unione Sportiva Acli Marche, cofinanzi-
ata dalla Regione Marche e diretta dalla
guida turistica
abilitata Valentina Carradori.

Sono state 50 le persone, provenienti da
Marche ed Abruzzo, che hanno partecipato
ad un evento
che hamesso in evidenza le opere sulle quali
c’è praticamente la firma di Pietro Maggi
come ad
esempio il Teatro Serpente Aureo, la Colle-
giata, l’ospedale, la chiesa dedicata a San
Lazzaro ed
altre strutture presenti nel centro storico.

Alla manifestazione era presente l’assessore
al turismo ed allo sport del Comune di Offida

Cristina
Capriotti.

Il 24 agosto è in programma l’ultima iniziata
che abbina sport e cultura ad Offida. Alle
ore 21 si
svolgerà infatti un tour dedicato alle chiese
scomparse.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito www.usaclimarche.com o la
pagina facebook
dell’Unione Sportiva Acli Marche.

San Benedetto, "Serata az-
zurra" con Fontana e Premici
(2021-08-04 11:06)

di Alberto Premici - Il Circolo dei Sam-
benedettesi, nell’ambito degli eventi legati al
50° dalla sua fondazione, propone un’altra
serata, nel 90° della canzone simbolo di San
Benedetto, “Nuttate de Lune” del M° Attilio
Bruni, su versi di Ernesto Spina.

Serata Azzurra, questo il titolo dato
all’evento, avrà come tema proprio la
musica popolare e si svolgerà il 9 agosto, con
inizio alle ore 21,15, nella suggestiva piazza
Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto.

La data rievoca anche il novantennale
del primo festival della canzone popolare
sambenedettese, che vide protagonisti molti
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artisti di spicco del momento e dove esordì
la struggente “Nuttate de Lune”.

Sul palco il trombonista sambenedettese
Lito Fontana, accompagnato dalla pianista
offidana Silvia Premici, Gino Troli e
Giuseppe Merlini con le loro memorie
storiche, intramezzati da scene in vernacolo
a cura della Ribalta Picena.

Lo spettacolo, patrocinato
dell’Amministrazione Comunale, è gra-
tuito. Sono necessari il green pass e la
prenotazione al numero 3383895109.

Offida, 17 in quarantena. Solo
tre comuni Piceni covid free
(2021-08-04 13:14)

A due giorni dall’entrata in vigore in Italia
del green pass, i numeri forniti dalle autorità
non rassicurano. La variante "delta" (ex in-
diana) non rallenta e accelera ovunque, in
Italia e nel mondo.

Sono almeno 40 gli invitati a un matrimonio
tenutosi ad Ascoli risultati positivi al Covid:
un vero e proprio focolaio che rischia di
allargarsi ancora di più.

Gli unici comuni Piceni Covid free sono
Cossignano, Montamonaco e Palmiano.

Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità
regionale sono 211 i casi da Covid nelle
Marche nelle ultime 24 ore su 3316 tamponi
eseguiti.

Il tasso incidenza cumulativo su 100 mila
abitanti è 62,87.

12 nel Piceno, 26 nel Pesarese, 68 nel Macer-
atese, 55 nell’Anconetano, 36 nel Fermano e
14 fuori regione. I ricoveri in totale sono 42.

Un decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore
nel Pesarese.

Ad Offida aumentano i casi (17) di quaran-
tena o isolamento (molti in via prudenziale),
mentre i casi positivi sono contenuti sotto le
5 unità.

"Green pass", cos’è e cosa consente
(2021-08-05 09:08)

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital
COVID certificate nasce su proposta della
Commissione europea per agevolare la
libera circolazione in sicurezza dei cittadini
nell’Unione europea durante la pandemia di
COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile
(cartacea), che contiene un codice a barre
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bidimensionale (QR Code) e un sigillo elet-
tronico qualificato. In Italia, viene emessa
soltanto attraverso la piattaforma nazionale
del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti
condizioni: aver fatto la vaccinazione anti
COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla
prima dose sia al completamento del ciclo
vaccinale), essere negativi al test molecolare
o antigenico rapido nelle ultime 48 ore ed
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei
mesi

La Certificazione verde COVID-19 è richi-
esta in Italia per partecipare alle feste
per cerimonie civili e religiose, accedere
a residenze sanitarie assistenziali o altre
strutture, spostarsi in entrata e in uscita
da territori classificati in "zona rossa" o
"zona arancione". Il green pass deve essere
mostrato da tutti i cittadini di età superiore
ai 12 anni.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai
seguenti servizi e attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio per il consumo al tavolo, al
chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e
competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura
e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport
di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, limitata-
mente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di diver-
timento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi,
limitatamente alle attività al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per
l’infanzia, compresi i centri estivi, e le
relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casinò;
concorsi pubblici.

La Certificazione dovrà attestare di aver
fatto almeno una dose di vaccino oppure
essere risultati negativi a un tampone
molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei
mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a
tutte le attività e i servizi autorizzati in base
al livello di rischio della zona. E’ richiesta in
“zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”,
“arancione” e “rossa”, dove i servizi e le
attività siano consentiti. Regioni e Province
autonome possono prevedere altri utilizzi
della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 non è
richiesta ai bambini esclusi per età dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica. Per
queste persone verrà creata una Certifi-
cazione digitale dedicata. Finché questa non
sarà disponibile, possono essere utilizzate
quelle rilasciate in formato cartaceo.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19
è valida come EU digital COVID certificate
e renderà più semplice viaggiare da e per
tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area
Schengen.
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Ottenere la Certificazione verde COVID-19 è
semplice. Sono stati previsti più canali, con
o senza identità digitale, in piena autonomia
o con un aiuto.

La Certificazione verde COVID-19, in Europa
“EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in
Italia dal Ministero della Salute in formato
digitale e stampabile. Come ottenerla:

• [1]sito

• [2]Tramite il Fascicolo Sanitario Elet-
tronico

• [3]Tramite App

• [4]Recupera AUTHCODE

• [5]Con l’aiuto di medici di medicina gen-
erale, pediatri di libera scelta, farmacie

I cittadini che non hanno il green pass
rischiano una multa fino a 400 euro, ridotta
se pagata entro cinque giorni. Per gli es-
ercenti «dopo due violazioni commesse in
giornate diverse, si applica, a partire dalla
terza violazione, la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura da uno a dieci
giorni.

Verifica dell’autenticità e validità
della certificazione

L’autenticità e validità della certificazione
sono verificate in Italia attraverso l’APP
nazionale [6]VerificaC19. I dati personali
del titolare della certificazione non vengono
registrati dalla APP a tutela della privacy.

1. https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tra
miteSito
2. https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tra
miteFascicolo
3. https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tra
miteApp
4. https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tra
miteAuthcode
5. https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tra
miteMedici
6. https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Premio Valeria Solesin, prolun-
gato fino al 17 settembre 2021
(2021-08-05 09:16)

Novità importante! La Fondazione Lavorop-
erlapersona annuncia di aver prolungato
fino al 17 settembre la scadenza del Premio
di Laurea Valeria Solesin per tesi di laurea
magistrale. In questa V edizione sono giunti
lavori molto interessanti da laureate e laure-
ati di diversi atenei italiani e abbiamo deciso
di estendere la possibilità di presentare i
propri lavori anche ad altri candidati. Sono
infatti arrivati nuovi contatti e richieste e
così, per dare a tutte e tutti l’occasione di
proporre il proprio lavoro e realizzare il
sogno di veder pubblicata la propria opera,
abbiamo optato per lo spostamento della
data di consegna.
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Un Premio dedicato. La Fondazione ha
dedicato questo premio alla figura di Valeria
Solesin, la giovane ricercatrice e volontaria
rimasta vittima di un attentato che ha
causato la sua prematura scomparsa. Il suo
è un esempio di dono e dedizione gratuito
e sincero, che questa iniziativa vuole ricor-
dare e onorare.

Perché partecipare? L’opera vincitrice
verrà pubblicata, come previsto dal bando,
dalla Casa Editrice Franco Angeli, nella
collana LAVOROperLAPERSONA curata da
Gabriele Gabrielli, presidente della Fon-
dazione Lavoroperlapersona. Un’occasione
straordinaria di veder realizzato il sogno
di pubblicare la propria tesi con una presti-
giosa casa editrice.

Lo scorso anno la tesi vincitrice è stata quella
di Nicole Ayangma Pontiroli, psicologa spe-
cializzata in sessualità e tematiche di genere,
che ha presentato un elaborato sulle mo-
lestie sessuali in ambito universitario.

Chi può partecipare? Possono presentare
domanda di ammissione al concorso tutti
i candidati nati a partire dal 1° gennaio
1995 che abbiano discusso una tesi di
laurea Magistrale o Specialistica presso
qualsiasi ateneo italiano, le università della
Svizzera Italiana e le Università Pontificie.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31
luglio 2021 in uno dei seguenti ambiti disci-
plinari: Filosofia, Economia, Management,
Architettura, Agraria, Sociologia, Giurispru-
denza, Psicologia, Bioetica, Scienze Politiche,
Scienze ambientali, Pedagogia, Scienze della
comunicazione, Scienze umane, Conser-
vazione dei beni culturali.

Come partecipare? Per leggere
e compilare il bando cliccare qui:
[1]https://bit.ly/3ha2MQG

1. https://bit.ly/3ha2MQG

On line il sito del PNRR
(2021-08-05 13:36)

Da oggi è online [1]italiadomani.gov.it,

il portale ufficiale dedicato a “Italia Do-
mani”, il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Sul portale sono illustrati i contenuti del
Piano e viene raccontato il percorso di
attuazione attraverso schede intuitive e
chiare dedicate al monitoraggio degli
investimenti e delle riforme, con notizie
in continuo aggiornamento sullo sviluppo
degli interventi previsti.

Il sito consente di consultare lo stato di
avanzamento di ogni investimento e le spese
sostenute. In questo modo, tutti i cittadini
potranno controllare e monitorare le infor-
mazioni relative alla realizzazione del Piano.

Accedendo alla sezione “Priorità Trasver-
sali”, è possibile navigare fra le principali
misure che hanno un impatto positivo
sui giovani, sulla parità di genere e sulla
riduzione dei divari territoriali.
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La sezione “Missioni” illustra i principali
interventi contenuti in “Italia Domani”,
suddivisi nelle 6 Missioni di cui si compone
il Piano.

Nella sezione “Risorse” è consultabile un
prospetto delle risorse finanziarie disponi-
bili per ogni Missione, con l’indicazione
delle risorse aggiuntive stanziate all’interno
del Fondo Complementare.

Inoltre, la sezione “Riforme” illustra i con-
tenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste
per le riforme.

Alla sezione “Investimenti” sarà possibile
consultare facilmente gli oltre 150 progetti
di investimento contenuti nel Piano, mon-
itorando lo stato di avanzamento di ogni
misura, i benefici per i cittadini, le attività e
le scadenze previste e l’importo stabilito per
ciascun anno. Grazie a un semplice sistema
di filtri, è possibile ricercare gli investimenti
e visualizzare quelli a cui si è più interessati.

Dal portale, inoltre, è possibile scaricare il
testo integrale del Piano, insieme a molti
altri utili documenti di approfondimento.

Scopri di più esplorando il Portale: [2]itali-
adomani.gov.it

1. https://italiadomani.gov.it/it/home.html
2. https://italiadomani.gov.it/it/home.html

Covid Marche, in calo i positivi. La
situazione in tutti i comuni piceni
(2021-08-09 09:11)

Sono 151 i nuovi casi di positività al Covid-19,
registrati ieri Marche, (sabato erano 221),
con 3355 tamponi processati (4.007 sabato).
Il tasso di positività scende a 7,1 % I 151
casi sono così distribuiti: Macerata con 49
nuovi contagi, seguono poi Pesaro-Urbino
26, Ancona 24, Fermo 24, Ascoli Piceno 20 e
8 da fuori regione.

Questo il dettaglio nei 33 comuni della
provincia di Ascoli Piceno al 9 agosto 2021:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP DATA

09/08/2021 QUARANTENE

22 POSITIVI

16 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 09/08/2021 6 Inferiori
a 5 3705
Appignano del Tronto AP 09/08/2021 5 Infe-
riori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 09/08/2021 5 Inferiori
a 5 1061
Ascoli Piceno AP 09/08/2021 110 43 47404
Carassai AP 09/08/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 09/08/2021 18 7 8507
Castignano AP 09/08/2021 14 5 2684
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Castorano AP 09/08/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 09/08/2021 12 Inferiori a
5 3673
Comunanza AP 09/08/2021 5 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 09/08/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 09/08/2021 20 9 5401
Folignano AP 09/08/2021 29 6 9142
Force AP 09/08/2021 Inferiori a 5 Inferiori a
5 1235
Grottammare AP 09/08/2021 21 15 16063
Maltignano AP 09/08/2021 5 Inferiori a 5
2322
Massignano AP 09/08/2021 16 6 1641
Monsampolo del Tronto AP 09/08/2021 12 6
4555
Montalto delle Marche AP 09/08/2021 5
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 09/08/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 09/08/2021 11 8 2001
Montegallo AP 09/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 09/08/2021 0 0 558
Monteprandone AP 09/08/2021 29 15 12837
Offida AP 09/08/2021 7 Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 09/08/2021 0 0 171
Ripatransone AP 09/08/2021 5 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 09/08/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 09/08/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 09/08/2021 184
84 47544
Spinetoli AP 09/08/2021 26 5 7309
Venarotta AP 09/08/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 1977

In arrivo ondata di calore fino a
ferragosto. Curcio: "Massima at-
tenzione per gli incendi boschivi"
(2021-08-09 09:55)

Il nostro Paese nei prossimi giorni sarà
interessato da temperature molto elevate,
condizione che faciliterà la propagazione di
incendi boschivi su tutto il territorio.

A partire da oggi, domenica 8 agosto, le
temperature subiranno un aumento su tutto
il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati
nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e
11 agosto. In queste due giornate le località
interne della Sicilia e della Sardegna registr-
eranno valori prossimi ai 45°C.

“Sul fronte della lotta agli incendi boschivi
abbiamo alle spalle giornate impegnative
e drammatiche - ha detto il Capo Diparti-
mento, Fabrizio Curcio - e le temperature
che ci attendiamo nei prossimi giorni ci
impongono la massima attenzione”.

“Il Dipartimento della Protezione Civile,
insieme a tutto il Servizio Nazionale e
la flotta di Stato - ha proseguito Curcio -
sono al lavoro senza sosta per contenere i
roghi che stanno interessando il Centro-Sud.
Squadre a terra e canadair sono, anche oggi,
fortemente impegnati in Calabria, regione
dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo
registrato due vittime.

Non faremo mancare il nostro supporto
alle regioni maggiormente colpite da questi
eventi e come sempre chiediamo ai cittadini
la massima collaborazione e cautela. È
fondamentale evitare ogni comportamento
che possa generare incendi e segnalare
tempestivamente anche roghi di piccola
entità”.
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Le maggiori criticità per incendi si regis-
trano in Calabria, Molise, Sicilia, Toscana
e Romagna. La Protezione Civile è stata
mobilitata su tutto il territorio nazionale.

Il numero di pronto intervento al quale i

cittadini possono segnalare con tempestività

la presenza di incendi boschivi e qualsiasi

altro tipo di emergenza ambientale, nonché

inoltrare richieste di soccorso:

è il 1515 è un servizio gratuito,
attivo 24 ore su 24, su tutto il
territorio nazionale.

Si avvale di 15 Sale Operative regionali e di
una Centrale Operativa nazionale con sede
presso la Direzione Generale di Roma. In
caso di incendio boschivo, per consentire
interventi rapidi ed efficaci, l’utente deve
ricordarsi di:

mantenere sempre la calma e parlare con
chiarezza; indicare con la maggior preci-
sione possibile la località precisando la
provincia ed il comune dell’area che sta
bruciando; segnalare se sul posto vi sono
già delle persone che stanno provvedendo a
spegnere le fiamme; non riagganciare fino
a che l’operatore non lo dica, o non abbia
ripetuto il messaggio.

AV5, fino al 31 agosto punti vac-
cinali operativi solo di mattina
(2021-08-09 13:08)

La Direzione dell’Area Vasta 5 ha comuni-
cato che i due Punti Vaccinali di Popolazione,
sia di Ascoli Piceno che San Benedetto del
Tronto, fino al 31 agosto, saranno operativi
solo in mattinata.

"La popolazione interessata sarà contattata
telefonicamente dagli operatori addetti, per
fornire indicazioni sugli eventuali sposta-
menti e concordare la riprogrammazione
degli appuntamenti precedentemente fissati.

Gli utenti prenotati per il pomeriggio, che
non è stato possibile contattare telefonica-
mente, possono presentarsi direttamente in
autonomia presso il Punto Vaccinale nelle
mattine dei prossimi giorni, purché entro
il quarantaduesimo giorno successivo alla
data della prima somministrazione".

Offida, domani al Serpente Aureo
il Travel Saxophone Quartet: da
Mascagni a Piazzolla. (2021-08-10 09:08)

OFFIDA - Domani 11 agosto 2021, con inizio
alle ore 21,30, presso il Teatro serpente
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Aureo, si terrà un concerto del TRAVEL SAX-
OPHONE QUARTET, Vincenzo De Angelis -
sax soprano, Massimo Mazzoni - sax con-
tralto, Lucy Derosier - sax tenore. Michele
Chirichella - sax baritono

In repertorio musiche di P. Mascagni, G.
Rossini, G. Puccini, T. Monk, S. Joplin, A.
Piazzolla.

L’ingresso è libero con
prenotazione obbligatoria su
[1]https://www.eventbrite.it/o/comune-
di-offida-30722129990

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990?fbclid=IwAR1Ru2oNxQ_aHxrc7KCtFirtXU

Ifo3Vz_WXGFv8eb0RS9ZaXZxlqJnJ3ixc

Offida, al parco Neruda danza
e poesia con Luci sulla Danza
(2021-08-10 09:26)

OFFIDA - Mercoledì 18 agosto 2021, con
inizio alle ore 21,30, presso il Parco Pablo
Neruda, si terrà lo spettacolo di danza e
poesia "L’Infinito" a cura dell’associazione
Luci sulla Danza di Lucilla Seghetti.

Ingresso libero con prenotazione obbligato-
ria al 336 427389.
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Marche, superato il milione di
prime dosi somministrate. Il det-
taglio dei dati (2021-08-11 09:09)

Le Marche hanno raggiunto il milione di

somministrazioni di prime dosi di vaccino

anti-Covid su 1.250.000 abitanti. Lo annun-

cia l’assessore regionale alla Sanità Filippo

Saltamartini che parla "di un traguardo

ambizioso che tiene conto della libertà di

ciascuno a vaccinarsi". In provincia di Ascoli

circa 140.000 prime dosi.

Dettaglio Dosi Vaccinali

Dosi Consegnate : 1.849.767
Totale somministrazioni : 1.838.484
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 99,39 %
Totale prime dosi : 1.000.104
Richiami : 838.380
Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 12.022

Categorie avviate

Categoria1° DoseRichiamoPrenotazioni
Operatori Sanitari e Sociosanitari 45.646
45.281 [1]Info-prenotazioni
Personale non sanitario (OSS, personale di
supporto negli ospedali e altri) 50.674 37.496
[2]Info-prenotazioni
Ospiti Strutture Residenziali 7.519 6.047
[3]Info-prenotazioni
Cittadini over 80 110.491 104.950 [4]Info-
prenotazioni
Personale Scolastico e università 34.568
31.741 [5]Info-prenotazioni
Forze dell’Ordine - pubblica sicurezza 12.440
10.885 [6]Info-prenotazioni
Persone estremamente vulnerabili / disabili
104.224 98.742 [7]Info-prenotazioni
Caregiver e conviventi dei disabili e degli
estremamente vulnerabili 36.800 34.284
[8]Info-prenotazioni
Cittadini 70-79 anni 117.579 108.180 [9]Info-
prenotazioni
Cittadini 60-69 anni 114.564 92.957 [10]Info-
prenotazioni
Cittadini 50-59 anni 105.254 90.287 [11]Info-
prenotazioni
Cittadini 40-49 anni 97.050 77.045 [12]Info-
prenotazioni
Cittadini 16-39 anni 163.295 100.485 [13]Info-
prenotazioni

*nel report nazionale del Commissario straor-

dinario Covid-19 questa categoria è con-

teggiata nelle somministrazioni al "Personale

non sanitario"

Totali suddivisi per
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province
1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 337342 280254 617596
Ascoli Piceno 139880 121949 261829
Fermo 114786 90603 205389
Macerata 182182 152249 334431
Pesaro e Urbino 225914 193325 419239
Totale 1000104 838380 1838484

1. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Operatori-sanita
ri-e-sociosanitari
2. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-non-sa
nitario
3. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Ospiti-strutture
-residenziali
4. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-80
5. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Personale-scolas
tico-e-universitario
6. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/forze-dell-ordine
7. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Soggetti-vulnera
bili
8. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Caregiver
9. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-over-70
10. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Cittadini-65-69-
anni
11. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati
12. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati
13. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regio
ne/Vaccini-Covid/Dati-aggiornati

Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva
ascolana (2021-08-11 10:03)

ASCOLI – “Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva
ascolana”. E’ questo il titolo di un evento
culturale gratuito con guida turistica che si
svolgerà lunedì 16 agosto alle 21 ad Ascoli
con partenza alle ore 21 da Piazza Matteotti.

L’iniziativa è organizzata dal comitato re-
gionale dell’Unione Sportiva Acli Marche
grazie al sostegno di Fondazione Carisap,
Bim Tronto e Comune di Ascoli Piceno.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la
partecipazione di unmassimo di 90 persone)
e dovrà avvenire entro il 13 agosto con un
messaggio al numero 3939365509 indicando
nome e cognome di chi partecipa e la data
della manifestazione.

“Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana”
consiste in una camminata culturale nel cen-
tro storico della città, iniziativa predisposta
dalla guida turistica abilitata Valentina
Carradori che toccherà vari luoghi come ad
esempio Piazza Roma e lo spazio antistante
la chiesa di Sant’Angelo Magno per conclud-
ersi poi in Piazza del Popolo.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
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www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Offida, lo swing di Caputo e Baccini
in Piazza del Popolo (2021-08-11 12:58)

OFFIDA – Lo swing di Caputo e Baccini in
Piazza del Popolo. I due musicisti si esibi-
ranno, in un concerto gratuito, il prossimo
12 agosto in Piazza del Popolo, alle ore 21:30.

Una serata di canzoni, musica e parole,
attraverso un un repertorio che spazia
dai brani del loro nuovo lavoro fino ai
loro grandi classici: "Un sabato italiano”,
"L’astronave che arriva" e "Il Garibaldi in-
namorato” di Caputo; "Le donne di Modena”
e "Sotto questo sole” di Baccini.

I due artisti promettono tanto divertimento
e di stare insieme con il pubblico propo-
nendo una scaletta jazz-swing associata a
testi ironici e brillanti.

Nel progetto The Swing Brothers, Caputo
diventa il chitarrista di Baccini e Baccini è il
tastierista di Caputo, in un continuo scambio
di ruoli.
Il concerto è il primo evento del Festival
“Sempre più Blu”, nato nella prima estate
con la pandemia, quella del 2020, come aus-
picio per un futuro prossimo di normalità.

L’ingresso è gratuito e prenotabile su

Ciaotickets (al costo di 1 euro di commis-
sione).

Marche, da lunedì vaccini 12-
18enni senza prenotazione
(2021-08-11 15:45)

Da lunedì 16 agosto, i cittadini apparte-
nenti alla fascia d’età 12-18 anni, potranno
ricevere la vaccinazione accedendo diret-
tamente, senza bisogno di prenotazione,
ai Punti vaccinali di Popolazione attivi sul
territorio regionale.

Un’iniziativa rivolta alla finalità di dare
un ulteriore impulso alla vaccinazione
dei più giovani, in previsione della riaper-
tura delle scuole ed anche dell’avvio della
prossima stagione sportiva.

PNRR, pacchetto sisma da 1,78 mld
per il Centro Italia (2021-08-12 15:13)

Un miliardo e 780 milioni di euro per le
aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016/2017 nel Centro Italia,
che grazie al Fondo complementare al PNRR
si aggiungono alle risorse già stanziate per
la ricostruzione
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delle case e delle opere pubbliche, ed agli
altri investimenti previsti dal Recovery Plan.

Mentre vengono avviati i primi progetti
italiani previsti dal Recovery Fund, ed
arrivano i primi 25 miliardi di euro dalla
Commissione Ue, è pronto a partire anche il
Pacchetto Sisma finanziato con il Fondo
complementare al PNRR, con i fondi finaliz-
zati alla ripresa e allo sviluppo economico
dell’appennino centrale che negli anni scorsi
è stato stravolto dai terremoti.

A gestirlo sarà la Cabina di Coordinamento
integrata, composta dalla cabina del sisma
2016 con i Presidenti
delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei
Sindaci, delegati dalle ANCI regionali, in-
tegrata dal Capo Dipartimento Casa Italia,
consigliere Elisa Grande, e dal Coordinatore
della Struttura di missione per il sisma
2009, consigliere Carlo Presenti, dal Sindaco
dell’Aquila e dal
coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, e
presieduta dal Commissario Straordinario
sisma 2016, Giovanni Legnini, che si è
insediata oggi. Si tratta di una governance
multilivello, che in virtù di una scelta molto
innovativa del legislatore riunisce tutte le
rappresentanze istituzionali dei due cra-
teri, e che sarà chiamata a programmare
l’utilizzo delle risorse e selezionare i progetti
per il rilancio e lo sviluppo di tutte le aree
del Centro Italia colpite dai sismi.

Entro il prossimo 30 settembre dovranno
essere definiti i Programmi unitari di inter-
vento per l’utilizzo dei
fondi stanziati, pari ad un miliardo per
quello relativo a “Città e paesi sicuri, sosteni-
bili e connessi” e a 780milioni di euro per gli
interventi di “Rilancio economico e sociale”.

La Cabina oggi stesso ha designato un
gruppo di lavoro cui affidare la definizione
del percorso per la predisposizione dei pro-
grammi unitari, che perseguono obiettivi
di transizione energetica e sostenibilità
ambientale, puntando sulla formazione del
capitale umano e la valorizzazione delle
risorse del territorio.

Gli interventi finanziati con il primo pro-
gramma (1.080 milioni di euro) riguarder-
anno la progettazione urbana (illumi-
nazione sostenibile, impianti per il recupero
dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi
verdi),
l’efficienza energetica degli edifici pubblici
ed in particolare delle scuole, piani integrati
di mobilità e trasporto sostenibile, le “smart
cities”, la telemedicina, la teleassistenza, il
sostegno alla prevenzione dei
rischi, la promozione delle infrastrutture
digitali.

La seconda linea di interventi finanzia
con 700 milioni di euro l’economia ed
i settori produttivi locali, attraverso la
valorizzazione delle vocazioni territori-
ali, delle risorse ambientali, del sistema
agroalimentare, e il rafforzamento della
formazione tecnica, il sostegno alle imprese
culturali, turistiche e creative.

E’ prevista anche la realizzazione di quattro
centri di alta formazione universitaria, un
centro per la formazione della pubblica
amministrazione, lo sviluppo delle attività
di volontariato, la creazione di nuove associ-
azioni fondiarie per lo sviluppo della filiera
del legno.
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Si tratta di misure aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Piano di ripresa e re-
silienza da 191 miliardi di euro finanziato
con il Recovery Fund europeo, che riguarda
l’intero territorio nazionale, con gestione da
parte dei Ministeri; al fine di evitare sovrap-
posizioni e duplicazioni, si avvierà un
coordinamento con i soggetti attuatori degli
interventi previsti dal PNRR, per il migliore
utilizzo delle risorse specifiche nelle aree
dei due sismi.

Offida, "Armonie della sera" al Ser-
pente Aureo (2021-08-13 09:15)

“Armonie della sera”, il festival che porta “la
Grande Musica nei luoghi d’incanto d’Italia”
ideato e diretto dal pianista marchigiano
Marco Sollini giunto alla sua diciassettesima
edizione, fa tappa ad Offida.

Sabato 14 agosto alle ore 21,15 presso il
Teatro Serpente Aureo si terrà un concerto
con la partecipazione di Luca Pincini al
violoncello e Gilda Buttà al pianoforte.

Il programmaprevedemusiche di Rachmani-
nov, Sollini; Piovani, Morricone, Bacalov,
Piazzolla

A fine concerto brindisi di Ferragosto.

Ingresso € 12.00

Prevendita [1]www.liveticket.it/armoniedell-
asera

Info: [2]associazionemarchemu-
sica@gmail.com

1. http://www.liveticket.it/armoniedellasera
2. mailto:associazionemarchemusica@gmail.com

Pilates e Yoga a Offida: ap-
puntamenti fino al 30 agosto.
(2021-08-13 09:19)

OFFIDA – Proseguiranno per tutto il mese
di agosto i corsi gratuiti di Pilates e Yoga
organizzati nell’ambito del progetto “Des-
tinazione benessere Offida sport 2021”
promosso dall’assessorato allo sport del Co-
mune di Offida e cofinanziato dalla Regione
Marche.

L’iniziativa, coordinata dall’U.S. Acli Marche
e realizzata dall’Associazione Sinestesie APS,
prevede la realizzazione di corsi gratuiti di
Pilates e Yoga presso il parco di Viale della
repubblica 38 ad Offida (tranne in caso di
pioggia o di maltempo).

Per partecipare ai corsi è necessario preis-
criversi contattando il numero 3442229927.
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Il corso gratuito di Pilates con l’insegnante
Erica Amatucci si svolgerà fino al 30 Agosto
ogni Lunedì dalle ore 19,15.

Il corso gratuito di Yoga con l’insegnante
Veronica Albertini si svolgerà fino al 25
Agosto ogni Mercoledì dalle ore 19,15.

Durante tutte le attività saranno applicati
il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito www.usaclimarche.com o la
pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

Offida, Lito Fontana e Silvia Pre-
mici in concerto (2021-08-13 10:33)

Martedì 17 Agosto, con inizio alle ore
21:30 in Piazza del Popolo di Offida, si
terrà il concerto del trombonista Lito
Fontana, accompagnato al pianoforte
da Silvia Premici. L’ingresso è gratuito
con prenotazione obbligatoria suLink:
[1]https://www.eventbrite.it/o/comune-di-
offida-30722129990

Le prenotazioni per accedere all’evento
saranno aperte dalle ore 18.00 del 09.08.2021,
alle ore 18.00 del 16.08.2021, fino ad esauri-
mento posti.

L’evento è con con posti a sedere non
numerati. I posti liberi, potranno essere
occupati dai non possessori di titolo di
prenotazione, in ordine di arrivo e previa
registrazione. Il titolo di prenotazione è
valido esclusivamente per il giorno selezion-
ato.

I ragazzi di età inferiore a 13 anni possono
accedere all’area solo se accompagnati da un
maggiorenne. I bambini non hanno diritto
al posto a sedere se non previa prenotazione.

Le persone con disabilità dovranno co-
municare la partecipazione all’evento 2
giorni prima ai fini di una ottimizzazione
del servizio. Se non riesci a partecipare
all’evento, annulla il tuo ordine e dai agli
altri la possibilità di partecipare. Vai su
Eventbrite, fai click sul tuo ordine nella pag-
ina Biglietti e selezione “Annulla Ordine”.

Nel rispetto delle normative anti-Covid19,
per assistere ad ogni spettacolo sarà OB-
BLIGATORIO esibire la Certificazione verde
Covid-19 (Green Pass), ottenibile con al-
meno una dose di vaccino, con tampone
negativo entro le 48 ore precedenti o con
certificazione di fine malattia nei 6 mesi
precedenti. Il Green Pass non è richiesto ai
bambini sotto i 12 anni di età

Per maggiori informazioni visitare il sito
[2]https://www.dgc.gov.it/web/
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Lito Fontana

Fontana inizia le sue prime lezioni di musica
all’età di sette anni con la chitarra classica.
Trasferitosi in Italia con la famiglia all’età di
11 anni, cambia strumento e studia al Con-
servatorio “G. Rossini” a Pesaro Trombone,
dove si è anche diplomato.

Entra a far parte di varie formazioni di
fiati, l’orchestra televisiva RAI lo ingaggia
per registrare musiche da film e contem-
poraneamente lavora con Billy Cobham e
Chet Baker . L’ Orchestra Internazionale
d’Italia e la Camerata Musicale Pescarese lo
nominano primo trombonista.

Nel 1991 si è trasferito in Austria ed è di-
ventato membro dell’Haller Stadtpfeifern,
durante il quale ha fondato il quartetto di
tromboni Trombonisti Italiani e ha lavo-
rato principalmente con il gruppo di fiati
Juvavum Brass di Salisburgo insieme a Hans
Gansch , Lorenz Raab e Gábor Tarkövi .
Con Juvavum Brass è stato in tournée con
il trombettista americano Allen Vizzutti e
l’australiano James Morrison .

Nella sua ricerca di nuove emozioni e
sfide, ha lavorato con varie formazioni
provenienti da diverse direzioni musicali.
È sia trombonista solista della Brass Band
Fröschl Hall che della Brass Band dell’Alta
Austria , con la quale ha ottenuto il 3 ° posto
all’European Brass Band Championship
2010 . È stato plasmato dalla collaborazione
con il compositore austriaco Werner Pirch-
ner , le cui varie colonne sonore per film
(tra cui la ricerca sulle ragazze ), la firma

di Radio Austria International e le Wiener
Festwochen sono diventate fanfare.

Nel 2008 e di nuovo nel 2010 è stato votato
come Brass Band of the Year dall’Online
Brass Magazine 4barsrest come uno dei
migliori trombonisti del mondo in questa
scena.

Il suo CD solista When I walk alone è stato
nominato nel 2011 da 4barsrest come uno
dei 5 migliori CD solisti di ottoni dell’anno
in tutto il mondo. Nel 2012 ha sviluppato
il suo nuovo trombone tenore Schagerl
“Fontana” in collaborazione con la compag-
nia SCHAGERL.

Lito ha partecipato con varie formazioni
ai festival Tiroler Festspiele , Klangspuren
Schwaz , Sauerländer Herbst , Schagerl Fes-
tival ed è apparso come solista allo Spanish
Brass Festival di Valencia, MIDEUROPE a
Schladming, ai festival musicali di Budapest
e Vilnius. È stato solista ospite con la Sym-
phonic Wind Orchestra di Merano, bande di
ottoni in Olanda e Germania e ha lavorato
con Branimir Slokar, Stephan Schulz, Vince
DeMartino, Frank Pulcini, Ab Koster, Span-
ish Brass, Steven Mead, Oystein Baadsvik,
Pat Sheridan, Leonard Candelaria, Roland
Szentpàli, Josè P. Vilaplana, James Watson,
Johann de Meij, Gabor Tarkövi, John Sass,
Florian Klingler e T. Dokshizer.

È stato membro di giuria in concorsi nazion-
ali e internazionali ed è docente presso
l’Aula Scuola di Musica, oltre che già do-
cente presso i Conservatori di Bolzano e
Perugia, e ha tenuto workshop e masterclass
in Europa.
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Lito vive con la sua famiglia a Innsbruck.

Silvia Premici

Inizia gli studi di pianoforte classico all’età
di 7 anni presso l’ Istituto musicale G. Sieber
di Offida, e li porterà avanti fino all’ età di
18, affiancando anche lo studio del flauto
traverso privatamente e quello della chi-
tarra e del basso da autodidatta.

A 14 anni consegue il diploma di solfeggio
al Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo.
Iscritta al medesimo, studia composizione e
arrangiamento jazz con il Maestro Filiberto
Palermini e pianoforte jazz con il Maestro
Fabrizio De Rossi Re, conseguendo la laurea
triennale con il massimo dei voti e lode.

Nel frattempo segue i corsi di pianoforte
moderno e Tecnico del suono all’ Accademia
Lizard di Ascoli Piceno. Partecipa a diversi
masterclass/seminari di improvvisazione,
storia della musica, composizione jazz e
musica contemporanea con Fabrizio Bosso,
Marcello Piras, Michele Corcella, Riccardo
Fassi, Ada Gentile ed altri.

Nel 2020 si laurea con il massimo dei voti e
lode al corso biennale di Jazz al Conservato-
rio G. B. Pergolesi di Fermo. Nel frattempo
studia con il Maestro Stefano Travaglini.

Partecipa come tastierista in un ensemble
jazz al concerto di inaugurazione dell’anno
accademico 2015/2016 insieme all’orchestra
del conservatorio al Teatro dell’Aquila di

Fermo. Partecipa con diverse formazioni a
Festival di musica Jazz locali come Fermo
Jazz Festival e Jazz & Wine Festival.

Attualmente è impegnata in diverse for-
mazioni stabili: tastierista in una band pop
e in due orchestre di musica leggera e jazz.

Dal 2013 è pianista e flautista nel Tributo
a Ennio Morricone dell’Orchestra Tributo
a Ennio Morricone. Dal 2014 si dedica
all’insegnamento in diverse scuole della
zona.

1. https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida
-30722129990
2. https://www.dgc.gov.it/web/

Il 16 agosto, il Cantagiro a Offida
(2021-08-13 11:58)

OFFIDA – Il 16 agosto, alle ore 21.15 il Canta-
giro farà di nuovo tappa in Piazza del Popolo
a Offida.

L’evento storico grazie al quale, dal 1962,
tanti cantanti sono diventati famosi - ricor-
diamo Adriano Celentano, Massimo Ranieri,
Mina, Camaleonti, Rita Pavone, Lucio Dalla
– si terrà in Piazza del Popolo e varrà come
finale per le regione Marche e Abruzzo.

Il presentatore sarà Fabio Rossi, mentre
la giuria è composta da Maurizio Alessan-
drini, Luigino Di Mizio e Sefora De Sanistris

©2021 www.offida.info 547

https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida-30722129990
https://www.eventbrite.it/o/comune-di-offida-30722129990
https://www.dgc.gov.it/web/


BlogBook 1.8. AGOSTO

direttrice Lizard che deciderà 2 vincitori
radiofonici per Radiostudioerre.

Alle 18:30 è previsto anche un ritrovo di
auto d’epoca, con a bordo passeggeri vestiti
anni 60. Si terrà un giro panoramico per
Offida e, alle ore 20 si ritornerà in piazza per
la serata.

Per informazioni e prenotazione del posto si
può scrivere a info@orianagrandieventi.it o
telefonare al 347/2629136.
Green pass obbligatorio.

Scacchi e motricità, terzo appunta-
mento ad Offida (2021-08-16 14:02)

OFFIDA – Venerdì 20 agosto, presso il Parco
della Luna dalle ore 17,30 alle 22, si svolgerà
il terzo appuntamento con “Scacchi e motric-
ità”.

Dopo il riscontro positivo, in termini di
partecipanti, dei primi due appuntamenti, si
ripete una iniziativa che comprende lezioni
e partite libere di scacchi per bambini e
ragazzi delle scuole primarie e secondarie
inferiori.

Si tratta di una manifestazione organiz-
zata nell’ambito delle attività del progetto
“Destinazione benessere Offida sport 2021”,
promosso dall’assessorato allo sport del
Comune di Offida, coordinato dall’Unione

Sportiva Acli Marche, cofinanziato dalla
Regione Marche e realizzato da ASD Club
Scacchi Offida e dai suoi istruttori federali.

La partecipazione a “Scacchi e motricità è
gratuita e per informazioni si può contattare
il numero 3312560711. L’appuntamento suc-
cessivo è già fissato per venerdì 27 agosto.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare il sito [1]www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Covid, aggiornamento sulla
situazione Marche e Piceno
(2021-08-17 09:18)

Sono 69 i contagi da coronavirus nelle
Marche, secondo i dati riportati ieri dal
bollettino della Protezione Civile sulla re-
gione. Non si registrano decessi. Le vittime,
dall’inizio dell’emergenza covid-19, restano
3.043. Gli attuali positivi sono 2.980 (+ 8),
mentre i dimessi/guariti sono 102.050 (+ 61).

COMUNE

Acquasanta Terme

AP data

17/08/2021 quarantene
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9 positivi

Inferiori a 5 abitanti

2646
Acquaviva Picena AP 17/08/2021 9 6 3705
Appignano del Tronto AP 17/08/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 17/08/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5 1061
Ascoli Piceno AP 17/08/2021 127 45 47404
Carassai AP 17/08/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 1004
Castel di Lama AP 17/08/2021 16 7 8507
Castignano AP 17/08/2021 12 8 2684
Castorano AP 17/08/2021 9 Inferiori a 5 2300
Colli del Tronto AP 17/08/2021 8 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 17/08/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 17/08/2021 7 Inferiori a 5 908
Cupra Marittima AP 17/08/2021 24 12 5401
Folignano AP 17/08/2021 31 10 9142
Force AP 17/08/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 17/08/2021 28 19 16063
Maltignano AP 17/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 17/08/2021 12 5 1641
Monsampolo del Tronto AP 17/08/2021 10 5
4555
Montalto delle Marche AP 17/08/2021 6
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 17/08/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 17/08/2021 14 9 2001
Montegallo AP 17/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 17/08/2021 0 0 558
Monteprandone AP 17/08/2021 27 15 12837
Offida AP 17/08/2021 5 Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 17/08/2021 0 0 171
Ripatransone AP 17/08/2021 9 7 4156
Roccafluvione AP 17/08/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 1959
Rotella AP 17/08/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 17/08/2021 215
115 47544

Spinetoli AP 17/08/2021 30 13 7309
Venarotta AP 17/08/2021 Inferiori a 5 0 1977

Dettaglio Dosi Vaccinali regione Marche:

Dosi Consegnate : 1.932.543
Totale somministrazioni : 1.870.236
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 96,77 %
Totale prime dosi : 1.015.304
Richiami : 854.932
Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 8.254

Totali suddivisi per province

1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 340690 287243 627933
Ascoli Piceno 141359 124374 265733
Fermo 115900 94662 210562
Macerata 185583 153770 339353
Pesaro e Urbino 231772 194883 426655
Totale 1015304 854932 1870236

Cin Cin Offida, festa per il de-
cennale della DOCG Offida
(2021-08-17 15:59)

OFFIDA - Degustazioni e musica per il decen-
nale della prestigiosa Docg offidana.
Il 22 agosto, dalle 17 alle 20:30, il chiostro
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dell’Enoteca Regionale ospiterà Cin Cin Of-
fida, una degustazione dei vini prodotti dalle
migliori aziende vitivinicole del territorio.

L’evento sarà allietato dalla musica del
Giacinto Cistola Trio.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione
obbligatoria su Eventbrite.

All’ingresso sarà necessario mostrare il
Green pass.

Offida festeggia il suo Beato
(2021-08-18 10:36)

Dal 20 al 23 agosto 2021, Offida festeggerà
come tradizione il Beato Bernardo da Of-
fida, con eventi religiosi e civili.

Il Beato Bernardo, al secolo Domenico
Peroni, nacque il 7 novembre 1604 a Villa
d’Appignano nei dintorni di Offida.

A ventidue anni indossò l’abito Cappuccino.
Nel 1650, dopo essere passato per vari con-
venti, venne mandato a Offida dove rimase
per tutta la vita.

La vita di Bernardo fu semplice e nascosta
nell’umiltà dei servizi ordinari di un fratello
laico cappuccino: fu cuoco, infermiere,
questuante, ortolano, portinaio.

Innamorato dell’Eucaristia, aveva un
rispetto profondo verso i sacerdoti.

Muore all’età di 90 anni il 22 agosto 1694. Fu
beatificato da papa Pio VI il 25 maggio 1795.

Il Beato Bernardo - [1]pagina dedicata su
offida.info
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1. https://www.offida.info/il-beato-bernardo-da
-offida/

Regione Marche, contributi per le
società sportive (2021-08-18 11:06)

La Regione Marche mette a disposizione,
attraverso un bando pubblico, risorse per
600mila euro destinati all’acquisto di veicoli
da parte di società sportive per il trasporto
di atleti tesserati ( dai 6 ai 18 anni) .

La misura fa parte del Programma annuale
degli interventi di promozione sportiva per

l’anno 2020. “Si tratta di un intervento – sp-
iega l’assessore regionale allo Sport, Giorgia
Latini – che riveste molteplici finalità: la
prima, facilitare la partecipazione dei gio-
vani allo sport e incrementare la sicurezza
dei trasferimenti da e verso le strutture
sportive e inoltre, agevolare le famiglie nella
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sostenendo l’acquisto di automezzi da
adibire al trasporto e all’accompagnamento
dei giovani atleti che, per questioni lo-
gistiche/territoriali, familiari o di altra
natura, non possono raggiungere le strut-
ture sportive, si incentiva la pratica sportiva
e l’educazione allo Sport ma in un clima di
sicurezza.

Un ‘ulteriore finalità è legata all’ambiente:
abbiamo anche pensato alla sostituzione di
automezzi obsoleti con automezzi rientranti
nelle più stringenti normative antinquina-
mento e all’applicazione delle politiche
regionali per la difesa della qualità dell’aria
e la lotta all’inquinamento atmosferico.

” Come già accennato, i soggetti beneficiari
del provvedimento sono le società sportive
e le associazioni sportive dilettantistiche, in
particolare, tra gli altri requisiti, quelle con
sede nella regione Marche e che svolgano
attività sul territorio regionale, iscritte nel
Registro CONI da almeno 2 anni.

Potranno fare domanda, pre-
sentandola sulla piattaforma
https://sigef.regione.marche.it/web/Home-
Page.aspx.

dal prossimo 15 settembre e il bando scadrà
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il 10 gennaio 2022. Il contributo a fondo per-
duto sarà del 50 % della spesa ammissibile
con un limite massimo di 12 mila euro, sia
per veicoli nuovi che usati (cosiddetti a KM0)
Sul veicolo dovrà essere apposta la dicitura
“ACQUISTATO CON IL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE MARCHE”.

Ulteriori informazioni su sito tematico:
https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/In
terventi-di-promozione-sportiva-2020

CIIP, situazione idrica pre-
occupante "evitate sprechi"
(2021-08-18 11:17)

La CIIP spa continua giornalmente a mon-
itorare le proprie sorgenti in funzione dei
consumi che, nelle ultime settimane, a
causa del caldo torrido, sono aumentati
notevolmente soprattutto nelle località di
villeggiatura dove si registra un incremento
della popolazione servita per la presenza
dei tanti turisti.

Al momento si segnala un trend di decrescita
delle sorgenti che impone l’attivazione di
tutte quelle misure atte a garantire il re-
golare flusso idrico, ma, qualora dovesse
verificarsi un aggravamento
dell’approvvigionamento idrico, CIIP spa,
nel rispetto della “procedura del Sistema
di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza “P24: Gestione Emergenza Idrica”,
sarà costretta a sospendere

l’erogazione idrica interessando principal-
mente le zone territoriali NON servite dagli
impianti di
soccorso.

La CIIP spa, in ossequio al principio fonda-
mentale per cui “nel persistere della crisi
idrica lo spreco di acqua è quanto mai
intollerabile e non sostenibile”, continuerà
la sua attività di controllo e di monitoraggio,
pronta ad intervenire, anche attraverso
Ordinanze Comunali sanzionatorie, qualora
si ravvisassero consumi anomali.

Pertanto, come sta accadendo in gran parte
della Regione Marche, dove la situazione
idrica è preoccupante e ben documentata
dalla stampa, dagli appelli delle Istituzioni
locali e dalle iniziative dei Gestori Idrici
coinvolti, la CIIP spa, per evitare ulteriori
situazioni analoghe che comportereb-
bero la razionalizzazione della risorsa e
l’applicazione di sanzioni, raccomanda
l’utilizzo dell’acqua, unico bene prezioso,
per soli scopi igienico-potabili evitando
quindi le “pratiche scorrette” quali ad esem-
pio: annaffiare orti, giardini, prati, riempire
piscine private e tutto ciò che non è stretta-
mente necessario alle esigenze vitali della
persona.

Tour culturale: i luoghi di Sisto V
(2021-08-18 13:43)

Sabato 28 agosto è in programma a Grot-
tammare il tour culturale “I luoghi di Sisto
V” con ingresso anche alla Chiesa di San
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Giovanni Battista, sede dei Musei Sistini a
Grottammare e della mostra “I doni di Sisto
V alle terre del Piceno: un percorso nei
Musei Sistini”

La manifestazione rientra nella settima edi-
zione del progetto “Camminata dei musei”
che ha già realizzato 39 tour in 10 comuni
ossia Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto,
Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Colli
del Tronto, San Benedetto del Tronto, Ve-
narotta, Montedinove, Monteprandone e
Grottammare.

L’evento fa anche parte del ricco calendario
di manifestazioni previste fino alla fine
dell’anno per celebrare il V Centenario della
nascita di Papa Sisto V. È quindi l’anno
del Papa tosto, nato a Grottammare da
una famiglia di Montalto delle Marche. E
Grottammare, nell’ambito delle iniziative
sistine organizzate con la Regione Marche
e con l’intero Comitato Promotore, vuole
ricordare il Pontefice piceno anche con
questo appuntamento culturale itinerante.

"Sono infinite le tracce che Sisto V ha lasciato
a Grottammare, a Montalto e in moltissimi
altri luoghi del Piceno e delle Marche. Esse
naturalmente possono essere riscoperte
attraverso i libri e le pubblicazioni della
sconfinata bibliografia sistina che abbiamo
a disposizione. Eppure, crediamo sia ancora
più interessante scoprirle, diciamo così, sul
campo, direttamente, attraverso passeggiate
e tour culturali che abbinano l’esperienza
della narrazione storica alla scoperta delle
nostre bellezze architettoniche e paesaggis-
tiche, da fare in maniera condivisa, insieme
a tanti altri compagni di viaggio. Questo
dell’UsAcli è uno dei tanti percorsi possibili
che possono essere realizzati e, siamo certi,
non sarà il solo che metteremo in campo per

rendere ancora più intensa l’esperienza del
Centenario Sistino", dichiara il sindaco di
Grottammare Enrico Piergallini.

Il programma della manifestazione prevede
il ritrovo alle ore 18.15 in Piazza San Pio V e
la registrazione dei partecipanti. A seguire
la partenza di un interessante tour culturale
predisposto dalla guida turistica abilitata
Valentina Carradori che prevede, oltre alla
visita alla Chiesa di San Giovanni Battista,
anche altri luoghi legati a Sisto V come
Piazza Peretti e la Chiesa di Santa Lucia, o il
Torrione della battaglia.

L’evento è a cura di U.S. Acli provinciale e
Associazione Il Marcuzzo col sostegno di
Fondazione Nazionale delle Comunicazioni
e Coop Alleanza 3.0.

Per la visita alla Chiesa di San Giovanni Bat-
tista, sede dei Musei Sistini a Grottammare
e della mostra “I doni di Sisto V alle terre
del Piceno: un percorso nei Musei Sistini”, è
necessario il Green Pass.

Prenotazione obbligatoria tramite sms al
numero 3939365509 indicando la data della
camminata e nome e cognome di chi parte-
cipa.

Durante la manifestazione saranno appli-
cati il protocollo e le linee guida U.S. Acli
nazionale di contenimento Covid19.
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Acli, alla scoperta dell’ "Ascoli Ro-
mana” (2021-08-19 08:39)

"Ascoli Romana”. E’ questo il titolo di un
evento culturale gratuito con guida turistica
che si svolgerà lunedì 23 agosto con partenza
alle ore 21 da Piazza Matteotti.

L’iniziativa è organizzata dal comitato re-
gionale dell’Unione Sportiva Acli Marche
grazie al sostegno di Fondazione Carisap e
Comune di Ascoli Piceno.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la
partecipazione di unmassimo di 90 persone)
e dovrà avvenire entro il 20 agosto con un
messaggio al numero 3939365509 indicando
nome e cognome di chi partecipa e la data
della manifestazione.

Dopo il successo di “Storia, aneddoti e luoghi
dell’oliva ascolana” della scorsa settimana
è dunque in programma un nuovo tour
nel centro storico predisposto dalla guida
turistica abilitata Valentina Carradori, tour
finalizzato a fare movimento ma anche a
conoscere meglio la città di Ascoli in questo
caso partendo dal periodo romano.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

Offida, aperte le iscrizioni al
trasporto e mensa scolastica
(2021-08-19 08:53)

Al fine di poter usufruire del servizio
trasporto scolastico gratuito,
l’amministrazione comunale di Offida
comunica alle famiglie dei bambini frequen-
tanti le scuole infanzia-primaria-secondaria
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di primo grado dell’Istituto Comprensivo
Falcone e Borsellino, che è necessario effet-
tuare l’apposita iscrizione, compilando e
sottoscrivendo i moduli scaricabili [1]presso
il sito del Comune di Offida. La modulis-
tica può essere consegnata con le seguenti
modalità: tramite mail all’indirizzo [2]so-
ciale@comune.offida.ap.it , a mano presso
l’Ufficio servizi socio-educativi e scolastici,
sito in Via Vannicola n. 5

Il servizio di trasporto scolastico non subirà
variazioni nei tragitti. Potranno essere
apportate alcune modifiche sulla base delle
domande di iscrizione che perverranno.
Successivamente al termine prefissato per
la scadenza delle iscrizioni, verranno pub-
blicati sul sito fermate ed orari.

Scadenza iscrizioni: venerdì 3 settembre
2021

La restituzione della modulistica è con-
dizione indispensabile per poter usufruire
del servizio di trasporto scolastico. Per
ulteriori informazioni è possibile tele-
fonare all’Ufficio servizi socio-educativi
e scolastici ai numeri 0736-880687 e
0736-888707 o inviare mail all’indirizzo;
[3]sociale@comune.offida.ap.it

Si comunica inoltre alle famiglie dei bam-
bini frequentanti la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria tempo pieno dell’Istituto
Comprensivo Falcone e Borsellino del
Comune di Offida che, al fine di poter
usufruire del servizio di mensa scolastica,
da quest’anno scolastico, è necessario effet-
tuare l’apposita iscrizione online.

Le iscrizioni si effettuano tramite il portale
Planet school-Comune di Offida - raggiungi-
bile al [4]link

Scadenza iscrizioni: venerdì 3 settembre
2021

La compilazione dell’iscrizione online
è condizione indispensabile per poter
usufruire del servizio di mensa scolastica.
Per ulteriori informazioni è possibile tele-
fonare all’Ufficio servizi socio-educativi
e scolastici ai numeri 0736-880687 e
0736-888707 o inviare mail all’indirizzo
sociale@comune.offida.ap.it

1. https://www.comune.offida.ap.it/news/art.php
?i=132
2. mailto:sociale@comune.offida.ap.it
3. mailto:sociale@comune.offida.ap.it
4. https://www.apservice.it/psoffida/insLogin.a
spx?ReturnUrl=%2fpsoffida%2f

“Il Silenzio degli Invisibili” di Gi-
ampietro De Angelis al Festival
Letterario Riviera delle Palme
(2021-08-19 11:15)

Venerdì 20 agosto alle ore 18.30, al Festival
Letterario Riviera delle Palme organizzato
dalla Omnibus Omnes, presso lo Chalet
Kontiki, sarà ospite il sambenedettese
Giampietro De Angelis con il suo primo
romanzo, “Il Silenzio degli Invisibili”, edito
da Mauna Loa Edizioni.
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Giampietro De Angelis è vice Presidente
della Omnibus Omnes e collabora con la
testata “Il Graffio online”. Presentano Rosita
Spinozzi e Americo Marconi, letture a cura
di Simone Cameli.

“Il Silenzio degli Invisibili”, che verrà presen-
tato in anteprima nazionale, è un romanzo
autobiografico in cui il protagonista, in cui
molti di noi si possono identificare, è un
“ex-ragazzo” delle Marche degli anni ’60
dall’atteggiamento mite ed introverso, che
ha la sensazione di essere “invisibile” al
mondo.

È sempre in cammino, alla ricerca della sod-
disfazione del sé. Chi sono gli “invisibili”?
Sono coloro che si sentono “invisibili” al
mondo frenetico e competitivo di oggi o che,
forse, scelgono di esserlo.

Sono coloro che, nell’arco di pochi decenni,
hanno visto cambiamenti epocali nei valori
umani e nel mondo che li circonda.

Per partecipare all’evento, in base alle
normative vigenti, è richiesto al pubblico
il green pass e la prenotazione presso la
Omnibus Omnes.

Lo spettacolo di Giorgio Felicetti
"La terra tremano" ad Arquata
(2021-08-19 16:47)

Arriva ad Arquata, per i cinque anni dal
sisma del 2016, il pluripremiato spettacolo
di Giorgio Felicetti LA TERRA TREMANO.
Sarà una versione speciale, in data unica,
riscritta per il pubblico di Arquata, con la
partecipazione straordinaria della cantante
ed attrice FRIDA NERI.
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“Se c’è una vera storia comune del nostro
Paese è storia di terremotati, l’Italia, lo
sappiamo è terra “in moto” da sempre, da
sud a nord: Belìce, Friuli, Irpinia, Marche e
Umbria, Molise, L’Aquila, Emilia Romagna.
Ma è sul più forte e intenso terremoto
della storia recente, quello del 2016, che la
narrazione dello spettacolo prende la sua
forza dirompente. Per qualcuno magari
quanto accaduto nel 2016 si è trattato solo
di cronaca, ormai sbiadita, dimenticata,
cancellata dall’emergenza della pandemia
da Covid. Ma chi ha vissuto quel terremoto
devastante, sa che è un trauma gigantesco,
ancora da risolvere.

Ancora di più oggi, a distanza di cinque
anni, quando ormai l’attenzione mediatica
si è spenta, rimane fortissimo il disagio di
queste popolazioni all’interno del cratere
sismico.
In realtà, questo era ed è tuttora un pae-
saggio bellissimo, qualcuno lo chiama il
Tibet d’Italia, con i borghi tra i più belli al
mondo. Ora paesi devastati è vero, ma tra
questa gente si sente la disperata voglia di
ricostruire, di ricominciare. Anche in mezzo
a questo fortissimo disagio.

Ed io, da un palcoscenico improvvisato, in
mezzo al paese da ricostruire, cerco di dar
voce a tutta questa gente rimasta ammu-
tolita: sono personaggi a testa in giù: un
pastore di Amatrice che vive sotto le stelle,
un giovane padre di Arquata che vive sopra
la faglia, un vecchio montanaro costretto
a vedere il mare da una roulotte, uomini
donne in fuga dai loro paesi, i bambini di
Pescara del Tronto, tutte voci strappate da
questi luoghi bellissimi.
Ne viene fuori una specie di urlo potente,
un’invocazione, una preghiera, una lettera
aperta, scritta proprio con le lacrime e la
forza di chi, nonostante tutto, resta ancora

aggrappato alla sua terra.

Per questa serata speciale abbiamo voluto
in scena il canto evocativo e primordiale di
Frida Neri, che moltiplicando la sua voce
per quante sono state le vittime di quella
notte tremenda, farà da coro greco a tutta la
narrazione.

Il progetto per lo spettacolo è nato subito
dopo il sisma del 2016, sono venuto qui,
nei luoghi della devastazione. Il primo
lavoro è stato quello dell’ascolto di tante
persone che hanno vissuto il terremoto. Ho
incontrato i protagonisti della tragedia. Ho
raccolto testimonianze e racconti in diretta
dai luoghi dove vivevano gli “sfollati”, gli
“spaesati” trasferiti a forza in hotel, camping,
container.

E’ la storia di tante vite cambiate, per sempre.
Così come il paesaggio, umano. Ho scritto un
testo teatrale, quindi allestito lo spettacolo,
che ha debuttato in anteprima a Milano,
poi ha girato nei teatri, e poi nei luoghi
del cratere sismico, compreso l’epicentro
dell’ottobre 2016: Visso, Castelsantangelo,
Ussita, Campi di Norcia.

Abbiamo coinvolto le popolazioni residenti
e resistenti, per cercare di elaborare insieme
questo lutto enorme, collettivo, e per capire
insieme com’è cambiato, e come cambierà
ancora il paesaggio umano ed ambientale
nel centro Italia, dopo il sisma. Per far
questo, dovevamo entrare delle comunità
rimaste.

E domenica, saremo proprio nell’epicentro
marchigiano del lutto da sisma: nel cuore di
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Arquata del Tronto. Sarà per tutti me com-
preso, credo, un momento di forti emozioni,
perché per avvicinarsi e toccare cuori feriti,
non basta essere attori, ci vuole perizia da
chirurgo e molta sapienza umana, capacità
di “parlare” a questi cuori feriti. Nello
spettacolo io cerco di rappresentare tutti i
loro sentimenti, le loro emozioni: sconcerto,
rabbia, disillusione, speranza, paura, gioia,
spaesamento, smarrimento, realismo, voglia
di andare comunque avanti.

Qui torniamo veramente al senso più antico
del teatro, a quel rito primordiale, a quel
senso vero di una comunità che si ritrova
per ascoltare la propria storia, il proprio
destino, per l’elaborazione del lutto e del
proprio dolore; è una vera catarsi collettiva.

Il pubblico di Arquata conosce il lutto,
conosce la morte da terremoto, 51 sono
le vittime del 2016, la totalità dell’intero
territorio marchigiano, la reazione e la
commozione saranno molto forti, ma alla
fine, come ogni volta, si scioglierà tutto in un
grande abbraccio liberatorio, sarà per tutti,
come un viaggio alla casa bella della vita di
prima.

C’è forte adesso, la voglia di andare avanti,
oltre le macerie. Oltre la rabbia. In questi
luoghi dell’Appennino, nel centro dell’Italia,
in mezzo e sopra la natura, si può vivere,
perché è bellissimo.

Ma è urgente e necessario scegliere come
farlo. Allora noi diciamo che è il tempodi rac-
contare questa storia. Perché riguarda tutti
noi. Nessuno escluso. Questo bisognerebbe
ricordarlo bene: i terremoti in Italia non

riguardano solo chi li ha già vissuti.

LA TERRA TREMANO ad Arquata, fa parte
del progetto “I Borghi Incantati – MarcheIn-
Vita”, promosso da Regione Marche, Mibact,
Amat, Comune di Arquata, Pro Loco di
Arquata.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per
prenotazioni ed informazioni:
T. 347 3665927. Mail: infopro-
loco@gmail.com

Offida, ordinanza per la pre-
venzione degli incendi boschivi
(2021-08-19 17:11)

Con propria ordinanza, n. 59 del 16 agosto
2021, il sindaco di Offida, Luigi Massa, ha
disposto misure necessarie per la preven-
zione del rischio di incendi boschivi.

Nel provvedimento, che fa riferimento alla
Legge n.353/2000, tra l’altro, si fa espresso
divieto di accendere fuochi di ogni genere,
far brillare mine o usare esplosivi, usare
apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare
metalli, usare motori (fatta eccezione per
quelli impiegati per eseguire i lavori fore-
stali autorizzati e non in contrasto con le
PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace,
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette
accese e compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo immediato
o mediato di incendio, esercire attività
pirotecnica, accendere fuochi d’artificio,
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lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mon-
golfiere di carta meglio note come lanterne
volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici, transitare e/o sostare
con autoveicoli su viabilità non asfaltata
all’interno di aree boscate fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme
e dei regolamenti vigenti, fermare o sostare
al di sopra di vegetazione secca con mezzi
a motore caldo, mantenere la vegetazione
infestante e rifiuti facilmente infiammabili
nelle aree esposte agli incendi, specialmente
vicino ad abitazioni e fabbricati.

Altre prescrizioni particolari dell’ordinanza
riguardano Enti di gestione di infrastrutture
e servizi, le attività ad alto rischio esplosivo
e le attività turistiche e recettive.

[1]IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/08/AttoPubblicato_2021_11_59.pdf

Covid Italia, scende l’Rt. Aumento
terapie intensive. 4mld per le cure
domiciliari (2021-08-20 09:52)

La bozza del monitoraggio settimanale
del Ministero della Salute sull’andamento
dell’epidemia Covid in Italia, indica che l’ Rt
scende da 1,27 della settimana scorsa a 1,1,
un trend già in atto da tempo.

«Nel periodo 28 luglio-10 agosto, l’ Rt medio
calcolato sui casi sintomatici è stato pari a
1,1 (range 1,00- 1,27) in diminuzione rispetto
alla settimana precedente ma al di sopra
della soglia epidemica. I tassi di occupazione
e il numero di ricoverati in area medica e
terapia intensiva sono in aumento. L’attuale
impatto della malattia Covid-19 sui servizi
ospedalieri è limitato».

Spetterà alla Cabina di Regia odierna
definire l’eventuale cambio di colore per le
regioni, ma dati alla mano l’Italia dovrebbe
restare tutta in zona bianca, anche se sono a
rischio Sicilia e Sardegna.

Il Ministero della Salute intanto invia una
nota per ciò che riguarda le cure domi-
ciliari: "Con l’intesa tra Stato e Regioni
sulle cure domiciliari si compie un passo
fondamentale per costruire la sanità di
domani. Con il PNRR investiamo 4 miliardi
di euro nelle cure domiciliari, per portare
l’assistenza pubblica e le cure più appropri-
ate in casa dei pazienti. Il nuovo sistema di
autorizzazione e accreditamento approvato
fissa requisiti elevati ed omogenei per tutti i
soggetti che erogano tali servizi e garantirà
cure con standard avanzati e della medes-
ima qualità su tutto il territorio nazionale.
Saremo in grado di curare meglio le persone,
evitando il ricorso all’ospedale quando
non è necessario e utilizzando al meglio le
risorse".

(ap)
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Offida, Aldo Sergiacomi in piazza
2021: "Vivere l’arte, vivere d’arte"
(2021-08-23 05:30)

L’arte torna in piazza con l’annuale evento
della Fondazione Lavoroperlapersona "Aldo
Sergiacomi in piazza 2021. Vivere l’arte,
vivere d’arte", che si terrà il 29 agosto nella
suggestiva cornice di Piazza di San Michele,
a partire dalle 18:30.

La Fondazione, con questo atteso appun-
tamento, vuole costruire una riflessione
sull’arte non solo come espressione, ma
anche come prassi, forma di vita, strumento
generativo. Aldo Sergiacomi —"artigiano
del bello", ancor prima che scultore — lo
sapeva: il suo mestiere era quello di portare
la bellezza anche nell’ordinario.

Quest’anno, a quasi cento anni dalla nascita,
si vuole ricordare il suo lavoro e la sua
persona, creando un collegamento con il
presente e con le nuove generazioni.

L’evento inizierà alle 18:30 con l’intervento
di Matilde Galletti, docente di Storia dell’arte
contemporanea presso l’Accademia di Brera
e una delle tre fondatrici dell’Associazione
Karussell di Fermo.

L’arte può essere strumento di "salvezza"
per i nostri territori? Onorare Aldo Sergia-
comi per la Fondazione Lavoroperlapersona
significa porsi domande sempre nuove per
capire come portare avanti l’eredità cultur-
ale delle generazioni che ci hanno preceduto
continuando a ricercare ed innovare.

Nella stessa occasione, nella Chiesa di S.
Michele, la Fondazione ospiterà alcune
opere di due artisti offidani, Francesco
Cardarelli e Valeria Talamonti che accompa-
gneranno il pubblico con il racconto della
loro formazione ed esperienza artistica.
Scultura, divulgazione culturale, ma anche
musica.

A completare l’evento della Fondazione ci
sarà la partecipazione della EllePì Band, che
suonerà dal vivo per deliziare i presenti.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria.
Posti limitati.

[1]INFO E ISCRIZIONI
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1. https://www.lavoroperlapersona.it/2021/08/05
/sergiacomi2021/

Covid, la situazione Marche e Pi-
ceno (2021-08-23 08:35)

Ieri nelle Marche i nuovi casi positivi da
Covid-19 sono stati 140, su 2.683 tamponi
effettuati. Il numero è in calo rispetto alle
scorse 24 ore, quando erano stati 198. For-
tunatamente, oggi non si è registrato nessun
decesso in tutta la regione. Dall’inizio della
pandemia, i morti da Covid rimangono
dunque 3045.

Il report nei 33 comuni della provincia di
Ascoli Piceno:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP DATA

23/08/2021 QUARANTENE

5 POSITIVI

Inferiori a 5 ABITANTI

2646
Acquaviva Picena AP 23/08/2021 12 10 3705
Appignano del Tronto AP 23/08/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 23/08/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 23/08/2021 112 44 47404
Carassai AP 23/08/2021 14 Inferiori a 5 1004
Castel di Lama AP 23/08/2021 21 7 8507

Castignano AP 23/08/2021 8 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 23/08/2021 9 Inferiori a 5 2300
Colli del Tronto AP 23/08/2021 7 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 23/08/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 23/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 908
Cupra Marittima AP 23/08/2021 33 18 5401
Folignano AP 23/08/2021 35 15 9142
Force AP 23/08/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 23/08/2021 37 31 16063
Maltignano AP 23/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 23/08/2021 9 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 23/08/2021 9 5
4555
Montalto delle Marche AP 23/08/2021 8
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 23/08/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 23/08/2021 14 11
2001
Montegallo AP 23/08/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 23/08/2021 0 0 558
Monteprandone AP 23/08/2021 35 22 12837
Offida AP 23/08/2021 Inferiori a 5 Inferiori a
5 4895
Palmiano AP 23/08/2021 0 0 171
Ripatransone AP 23/08/2021 8 5 4156
Roccafluvione AP 23/08/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 23/08/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 23/08/2021 201
100 47544
Spinetoli AP 23/08/2021 34 18 7309
Venarotta AP 23/08/2021 Inferiori a 5 0 1977

La situazione della campagna vaccinale
nelle Marche:

©2021 www.offida.info 561

https://www.lavoroperlapersona.it/2021/08/05/sergiacomi2021/
https://www.lavoroperlapersona.it/2021/08/05/sergiacomi2021/


BlogBook 1.8. AGOSTO

Dosi Consegnate : 2.014.443
Totale somministrazioni : 1.888.048
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 93,72 %
Totale prime dosi : 1.024.471
Richiami : 863.577
Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 7.541

1° Dose 2° Dose Totale
Ancona 343893 290740 634633
Ascoli Piceno 142253 125198 267451
Fermo 116883 96818 213701
Macerata 187891 154396 342287
Pesaro e Urbino 233551 196425 429976
Totale 1024471 863577 1888048

Sisma, Arquata: veglia di
preghiera a cinque anni dalla
tragedia (2021-08-23 09:26)

Saranno ricordate in una veglia di preghiera
le vittime del terremoto del 2016 ad Arquata
del Tronto.

Alle 2:30 del 24 agosto l’associazione Pescara
del Tronto onlus, il Comune e la parrocchia
di Arquata hanno dato appuntamento al
parco giochi di Pescara, lo spazio dove la
notte del sisma furono composti i corpi
delle vittime estratte dalle macerie e che
è diventato un vero e proprio monumento
alla memoria.

Alle 3:36, ora della scossa, i rintocchi della
campana scandiranno la lettura di tutti i
nomi dei deceduti, tra i quali tanti adoles-
centi e bambini.

Nel pomeriggio, alle 18:30, avrà luogo una
messa nella chiesa dell’area Sae nella zona
industriale di Pescara del Tronto, lungo la
statale Salaria.

Celebrerà monsignor Domenico Pompili,
amministratore apostolico della diocesi as-
colana, che ha vissuto il dramma del sisma
come vescovo della Diocesi di Rieti. (ANSA).

Due giorni di sport ad Offida
sabato 28 e domenica 29 agosto
(2021-08-23 15:19)

OFFIDA – “Settembre & Sport” sarà una vera
e propria anteprima di quello che accadrà
proprio nel prossimo mese di settembre,
quando le attività sportive riprenderanno a
pieno regime.

Nel prossimi fine settimana, ad Offida,
sarà possibile praticare e conoscere meglio
tennis, basket, pallavolo e karate, grazie
alle associazioni del territorio ossia Circolo
Tennis Remo Barbizzi, Basket Offida, Offida
Volley e Master Karate Offida Fitness Club.

“Siamo nella fase conclusiva del progetto
Destinazione Benessere Sport Offida 2021
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con le iniziative dedicate ai giovani ragazzi
e allo sport - così commenta l’Assessore allo
Sport del Comune di Offida, l’Avv. Cristina
Capriotti- e l’ultimo fine settimana di agosto
sarà infatti a loro dedicato con prove gratu-
ite nell’ottica di promuovere alcune delle
discipline che possono trovare nel nostro
territorio e che i ragazzi potranno praticare
nell’annualità che sta per avviarsi.

Alle associazioni di basket, karate, pallavolo
e tennis va il mio ringraziamento per aver
aderito al nostro progetto. Lo sport è impor-
tante per la salute e crescita di ognuno di
noi, una componente fortemente sacrificata
nei tempi attuali ma di cui nessuno deve
fare a meno.

L’amministrazione trova fondamentale il
ruolo dello sport soprattutto nelle fasce
di età giovani per un stile di vita che poi
li accompagna nella crescita. Vogliamo
contribuire ad invertire la tendenza che li
vuole chiusi in casa davanti a Smartphone e
pc.

Per questo abbiamo pensato ad un fine
settimana all’insegna del benessere, della
socialità, dell’allegria per la salute dei
giovani ragazzi che invito a partecipare.
Ringrazio l’U.S. Acli Marche che ha coordi-
nato l’iniziativa e la Regione Marche per
aver finanziato la nostra progettualità”.

Il programma del fine settimana prevede
sabato 28 agosto dalle ore 18,30 alle ore 20,30
attività di tennis presso il Circolo Tennis Of-
fida “Remo Barbizzi” in via Pietro Nenni
(informazioni 3668768983) e di pallavolo
presso il palazzetto dello sport in viale mar-
tiri della resistenza ad Offida (dalle ore 18

alle ore 19.30 – informazioni 3339533094).

Domenica 29 agosto, invece, dalle ore
17 alle ore 19 attività di basket presso
il palazzetto dello sport di Offida (infor-
mazioni 3478322375) ed attività di karate
presso il Parco della luna dalle ore 17,30 alle
ore 19.30 (informazioni 3343209902).

La partecipazione alle varie iniziative è
gratuita.

ACLI Marche: la famiglia al centro
(2021-08-23 18:12)

Un progetto finanziato dalla regione Marche
con i fondi del Terzo Settore e rivolto alle
famiglie con soggetti non autosufficienti.
(nella foto Luigi Biagetti - presidente Acli
Marche)

In questa fase pandemica che ha sconvolto
l’intero sistema del welfare socio-sanitario,
ancora una volta la famiglia è rimasta sola
a sostenere tutte le carenze e le criticità del
sistema.

Un categoria in grande sofferenza sono i
ragazzi, gli adolescenti, sottoposti a seguire
un continuo “stop and go” tra la didattica
a distanza e in presenza, travolti dalla
pandemia nelle loro relazioni quotidiane,
nella mancanza di attività socializzanti ed
aggregative, posti di fronte agli schermi
di computer, smartphone e tablet, esposti
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all’uso spesso senza controllo di social e
video giochi.

L’altra categoria, gli anziani, che per primi
hanno pagato il conto più alto, assieme con
loro le categorie fragili come i disabili fisici
e psichici, le quali sono state costrette a
rimanere barricate in casa o chiuse nelle
strutture residenziali, dove il virus ha col-
pito duramente. Anche qui è stato chiesto
alla famiglia di cercare di ridurre il danno.

L’Arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la vita, aveva
presentato lo scorso febbraio, il documento
“La vecchiaia. Il nostro futuro. La con-
dizione degli anziani dopo la pandemia”
ricordando anche l’istituzione da parte di
Papa Francesco della “giornata mondiale
dei nonni e degli anziani”. Con la pan-
demia, quella cultura dello “scarto” che
papa Francesco ha più volte richiamato, ha
causato tragedie innumerevoli abbattutesi
sugli anziani.

In tutti i continenti la pandemia ha colpito
innanzitutto chi è vecchio. I dati dei decessi
sono brutali nella loro crudeltà. Nel sistema
di cura e assistenza degli anziani molto è
da rivedere. L’istituzionalizzazione degli
anziani nelle case di riposo, in ogni paese,
non ha garantito necessariamente migliori
condizioni di assistenza, tanto meno per chi
tra loro è più debole.

E’ necessario un serio ripensamento non
solo relativamente alle residenze per gli
anziani, ma in merito all’intero sistema
assistenziale del vasto popolo di anziani che
oggi caratterizza tutte le società.

La riforma della non autosufficienza non
può più attendere, è impensabile dimen-
ticare quello che è accaduto. Due gli assi
portanti: lo sviluppo dei servizi domiciliari
socio-sanitari e la riqualificazione delle
strutture residenziali.

“In questo contesto – dice il presidente
regionale delle Acli Marche Luigi Biagetti -
le ACLI si sono poste il problema di come
sostenere le famiglie e soprattutto i cosid-
detti caregiver, coloro cioè che si fanno
carico delle debolezze dei propri cari pur di
consentire loro di rimanere nella propria
abitazione.

Al fine di rispondere ai bisogni crescenti
delle famiglie le Acli hanno rafforzato il
lavoro dei Punti Acli Famiglia, uno sportello
a disposizione delle famiglie per ricevere
informazioni, consulenza, tutela dei propri
diritti e orientamento ai vari servizi del
territorio.

L’attività dello sportello è sostenuto
dall’attività del Caf Acli e del Patronato
Acli per quel che riguarda l’accesso alle
agevolazioni, Isee o la consulenza alle
famiglie per i rapporti di lavoro con le
assistenti familiari.

Le Acli delle Marche si sono impegnate in
questo anno nella promozione del progetto
“Famiglie al centro”, finanziato dalla Re-
gione Marche con i fondi del Terzo settore,
progetto che ha l’obiettivo di promuovere
attività formative e di consulenza alle
famiglie con soggetti non autosufficienti a
carico, anche usando le nuove tecnologie
della comunicazione. Papa Francesco ha
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ricordato a tutti che, dalla pandemia, non si
esce come prima: o siamo migliori oppure
peggiori. Dipende da noi e da come, già da
oggi, costruiamo il futuro”.

Il presidenteDraghi domani adAm-
atrice (2021-08-23 20:27)

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi,
martedì 24 agosto sarà ad Amatrice per
partecipare alle celebrazioni in occasione
dell’anniversario del sisma del 2016.

Ore 10.25 - Deposizione di una corona
di alloro alla base del Monumento in memo-
ria delle vittime del terremoto presso il
parco ‘Giovanni Minozzi’.

Ore 11.00 - Santa Messa presso il campo
sportivo ‘Paride Tilesi’.

Cossignano, il tributo a Morricone
della Banda di Offida (2021-08-24 08:33)

COSSIGNANO - Domenica 29 agosto 2021,
con inizio alle ore 21,30, presso il Piazzale
Europa, si terrà il concerto - tributo a Ennio
Morricone del Corpo Bandistico "Città di
Offida".

L’evento è stato organizzato dalla Pro
Loco Cossinea in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Cossig-
nano.

Così gli organizzatori: "Segnatevi questa
data e non prendete impegni. Abbiamo
deciso di chiudere gli eventi targati Pro
Loco Cossinea, con una novità di pregio: il
tributo a Morricone della Banda di Offida,
infatti, ha riscosso negli anni apprezzamenti
e consensi che ne hanno consolidato la fama.
Per noi è un grande piacere ospitarli".

Tra le novità per l’edizione 2021, in apertura
del concerto, saranno eseguiti due brani di
Nino Rota, dai film “La strada” ed “Amar-
cord”, in onore del centenario della nascita
di Federico Fellini, il più celebre tra i reg-
istri italiani, con l’inserimento in organico
della fisarmonica diMonica Longo.

“I quarantacinque musicisti, le vocalist
Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri –
precisa il presidente della Banda, Giancarlo
Premici – sono diretti dal giovane e valente
Maestro Eldo Zazzetti che, dal 2019, con-
tinua l’opera intrapresa dall’indimenticabile
compianto Maestro Ciro Ciabattoni”.

Nel repertorio della serata brani tratti dai
film Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso,
Per un pugno di dollari, Mosè, Il mio nome è
nessuno, la Califfa, Mission, C’era una volta
in America, Giù la testa, C’era una volta il
west, Metello, Sacco e Vanzetti eIl buono il
brutto il cattivo.

Per riservare un posto: 339/2108338. In-
gresso libero con green pass.
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“Ricostruire le comunità”, 10
progetti nelle zone del sisma
(2021-08-24 08:44)

Si tratta di una serie di 10 progetti che
l’Unione Sportiva Acli ha realizzato nel
territorio di 8 comuni utilizzando lo sport
come strumento di ripartenza per favorire
la ripresa delle attività ed il ritorno alla
normalità delle aree colpite dal sisma.

Le attività dell’U.S. Acli non si sono mai
fermate in questi 5 anni e sono state portate
avanti con continuità assicurando a cittadini
di ogni età la partecipazione gratuita ad una
lunga serie di manifestazioni, eventi e corsi
sportivi di vario genere che hanno coinvolto
migliaia di persone.

Tra l’altro il 2020 ed il 2021 sono stati carat-
terizzati dal Covid19 e questo ha complicato
lo svolgimento di diverse attività che sono
state comunque svolte in modalità on line al
fine di garantire la pratica dello sport anche
nella propria abitazione sia nel periodo del
lockdown sia nei periodi delle zone rosse e
arancioni.

In questo periodo, grazie al lavoro coor-
dinato di U.S. Acli Marche ed U.S. Acli
provinciali di Ascoli Piceno, Fermo e Macer-
ata, ad esempio, sono in fase di svolgimento
ben 6 progetti che sono stati finanziati
dalla Regione Marche ai sensi della L.R.
5/2012 dedicata al “Sostegno per la ripresa
dell’attività sportiva nelle aree colpite dal
sisma” alle amministrazioni comunali di
Venarotta, Offida, Folignano, Treia, Pioraco
e Castorano ma che coinvolgono anche il ter-
ritorio dei comuni di Palmiano eMaltignano.

A Venarotta, grazie al progetto “Movimento
& Salute 3.0”, per i cittadini di Venarotta e
Palmiano c’è la possibilità settimanalmente
di partecipare a camminate di gruppo o
a un corso gratuito di attività motoria e
ginnastica dolce.

A Pioraco con “Libertà di movimento” i
cittadini sono stati coinvolti in lezioni di
nordic walking e lezioni e partite libere di
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scacchi oltre che a un evento plastic free
di sensibilizzazione sull’inquinamento da
plastica.

A Castorano nei mesi di giugno e luglio,
grazie a “Castorano e lo sport 2021” si sono
svolte lezioni gratuite di yoga e di super-
jump.

A Treia nel periodo estivo, all’interno di
“Sport a Treia 2021” ci sono state lezioni di
nordic walking e camminate serali mentre
a settembre sono previste lezioni e partite
libere di scacchi.

A Folignano e Maltignano grazie a “In cor-
pore sano” sono state organizzate attività
di yoga per bambini e adulti oltre che
camminate di gruppo ed una camminata
naturalistica.

Per quanto riguarda Offida, invece,
all’interno di “Destinazione benessere
Sport Offida 2021” sono ancora in corso
lezioni di yoga e di pilates, partite libere
e lezioni di scacchi e camminate culturali
serali.

Le attività dei 6 progetti andranno co-
munque avanti fino al 30 settembre 2021
e per conoscerne il programma si può
consultare la pagina facebook dell’Unione
Sportiva Acli Marche.

Sisma Marche, Legnini: "C’è molto
da fare. Venite a lavorare qui".
(2021-08-24 09:02)

Giovanni Legnini ha illustrato ieri in con-
ferenza stampa a Rieti, il Terzo rapporto
sulla ricostruzione nel centro Italia. Questo
uno stralcio delle sue dichiarazioni.

"Domani saranno cinque anni dal primo
terremoto che ha interessato il centro Italia
nel periodo 2016-2017. Voglio rivolgere un
pensiero ai famigliari delle vittime e a tutti
coloro che hanno sofferto a causa del sisma.
Il modo migliore per onorare quelle vittime
e mostrare rispetto per i loro famigliari è
ricostruire, garantendo la sicurezza degli
edifici e dei territori.

L’attenzione alla qualità, alla sicurezza,
alla sostenibilità, continuerà a contraddis-
tinguere questo lavoro di ricostruzione.
Molte volte mi viene chiesto dai cittadini
’ma quanto tempo ancora ci vorrà per ri-
costruire’? Se manteniamo questo ritmo
la ricostruzione sarà abbastanza rapida,
vedremo i risultati nei prossimi anni. Se si
dovesse rallentare ci vorrà più tempo ma
non sarà colpa nostra.

Faccio però un appello alle imprese: venite
a lavorare per la ricostruzione, c’è la fiducia,
la possibilità, le risorse per farlo. I centri
storici verranno ricostruiti rispettando le
caratteristiche dell’urbis e quelle del terri-
torio ma saranno case moderne e sicure.
In alcune situazioni è probabile che non si
potrà ricostruire: alcuni studi di microzon-
azione sono conclusi e Arquata e Pescara
del Tronto vedranno delle ricostruzioni ma
solo in parte per l’esistenza delle faglie;
oltre che per questo, ci sono anche studi per
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il dissesto idrogeologico che ci diranno se
aggiungere altre opere di mitigazione al fine
della ricostruzione nei punti più a rischio.

Laddove ci sono risorse pubbliche il rischio
di infiltrazioni criminali è sempre presente:
le mafie seguono sempre il flusso dei soldi.
Noi dobbiamo fare tutto il possibile affinché
alle popolazioni del Centro Italia venga
risparmiato questo.

Ad Amatrice abbiamo 200 cantieri aperti
con una risorsa attribuita ai privati di 226
milioni e sono state avviate opere pubbliche
importanti: l’ospedale, l’istituto alberghiero,
un tunnel dei sottoservizi molto innovativo.

Il numero delle domande di ricostruzione è
arrivato a 20.700 circa, con un incremento
del 60 % nell’ultimo anno: riguarda un terzo
dei progetti attesi.

Di questi 10.263 sono i decreti emanati,
ovvero l’autorizzazione all’apertura dei
cantieri e il finanziamento accordato: 2,7
miliardi di euro di impegno. Ad oggi abbi-
amo più di 5.500 cantieri aperti in tutto il
cratere: 5mila gli interventi già conclusi con
12mila unità abitative restituite ai cittadini,
13mila in corso di ricostruzione e 52mila
oggetto di quelle 20.700 domande a cui mi
riferivo all’inizio.

Per dare un’idea dell’accelerazione che si
è prodotta: nei primi 6 mesi di quest’anno
abbiamo decretato 3.300 cantieri, 550 al
mese, che equivalgono a 25 al giorno. Un
ritmo che finalmente da ritmo a questa
ricostruzione.

Numerosi sono gli interventi pubblici già
finanziati, 2.600 comprendendo pure le 900
chiese.

La ricostruzione pubblica procede più lenta-
mente rispetto a quella privata. Sul fronte
pubblico, le 25 ordinanze emanate in deroga
nelle ultime settimane consentiranno però
un’accelerazione.

Queste norme permettono infatti ai comuni
maggiormente colpiti dal terremoto di
usufruire di procedure semplificate e più
veloci e di ricevere supporto a livello tecnico
e amministrativo, in modo da far decollare
la ricostruzione dei centri storici distrutti.

Primi profughi afghani nelle
Marche. Saranno ospitati presso
il Covid Hotel di Gabicce Mare
(2021-08-24 18:14)

È atteso, in serata, l’arrivo, nelle Marche, da
Fiumicino, di venti profughi afghani, che
si sottoporranno alla quarantena di dieci
giorni presso il Covid Hotel di Gabicce Mare.
Provenienti da Kabul, sono civili che hanno
collaborato con le strutture italiane e portati
in salvo per il pericolo di morte, dopo la
caduta della città a opera dei Talebani.

“In una situazione di emergenza, come
quella che si sta verificando in Afghanistan,
la Regione Marche non si tira indietro nel
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cercare di aiutare i cittadini di questo Paese
che stanno vivendo un indicibile dramma.
Auspichiamo che la situazione si possa
risolvere nel Paese d’origine”, ha dichiarato
l’assessore regionale alla Protezione Civile
Stefano Aguzzi.

Due giorni fa, la Regione Marche, attraverso
il Servizio di Protezione Civile, è stata aller-
tata dal Dipartimento nazionale per l’arrivo
di profughi dall’Afghanistan, per i quali è
stata chiesta la disponibilità per il periodo di
quarantena di 10 giorni. Tutti i civili ospitati
sono stati sottoposti a un primo tampone
che è risultato negativo. Giungeranno nelle
Marche attraverso la Croce Rossa Italiana,
mentre l’accoglienza è curata dalla Pro-
tezione civile regionale.

I profughi utilizzeranno parte del Covid
Hotel, attualmente in funzione, situato a
Gabicce Mare (PU), che ha una disponibilità
di 40 camere: 15 sono già occupate per os-
pitare i casi di positivi marchigiani al Covid,
mentre gli afghani verranno distribuiti, in
base ai nuclei familiari, in alcune stanze an-
cora libere. “Ritengo doveroso e opportuno
questo tipo di accoglienza, che potrebbe
anche ampliarsi nel prossimo periodo”, ha
concluso Aguzzi.

Covid Marche, in rialzo i casi posi-
tivi (2021-08-25 17:21)

Nelle Marche si registra il terzo aumento
consecutivo di ricoveri per Covid-19: sono
12 i nuovi degenti (78 in totale). Crescono

anche i contagi secondo quanto comunicato
dal Servizio Sanità della Regione (259) con
un’incidenza su 100mila abitanti di 74,26
(ieri era 70,66). I casi ripartiti per provincia
sono: Ancona (67), Macerata (60), Pesaro
Urbino (47), Fermo (40) e Ascoli Piceno (16).
23 i casi da fuori regione.

Nessun decesso in 24 ore e il totale di vittime
nelle Marche rimane 3.045. Il numero di
tamponi eseguiti nell’ultima giornata è
3.293 (1.722 nel percorso diagnostico di
screening e 1.571 nel percorso guariti), a cui
si aggiungono 565 test rapidi antigenici (25
casi rilevati); la percentuale di positività tra
i tamponi del percorso diagnostico è del 15
%.

Il numero di terapie intensive è di 11
pazienti mentre crescono quelli in terapia
semintensiva (+7) e nei reparti non intensivi
(+5). Le quarantene sono 4.133 (-3) mentre i
guariti/dimessi salgono a 103.277 (+80).

In Italia: 7.548 i positivi nelle ultime 24 ore,
ieri erano stati 6.076. Sono invece 59 le
vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60
di ieri. Sono 244.420 i tamponi molecolari e
antigenici effettuati. Ieri erano stati 266.246.
Il tasso di positività è del 3,09 %, in aumento
rispetto al 2,28 % di ieri. 499 i pazienti
ricoverati in terapia intensiva, cinque in
meno rispetto a ieri.

©2021 www.offida.info 569



BlogBook 1.8. AGOSTO

“Cecco D’Ascoli tra storia e
leggenda” lunedì appuntamento in
Piazza Arringo (2021-08-25 17:27)

ASCOLI – “Cecco d’Ascoli tra storia e
leggenda”. E’ questo il titolo di un evento
culturale gratuito con guida turistica che si
svolgerà lunedì 30 agosto con partenza alle
ore 21 da Piazza Arringo.

L’iniziativa è organizzata dal comitato re-
gionale dell’Unione Sportiva Acli Marche
grazie al sostegno di Fondazione Carisap e
Comune di Ascoli Piceno, assessorati alla
cultura, allo sport, al commercio ed al centro
storico.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la
partecipazione di unmassimo di 90 persone)
e dovrà avvenire entro il 30 agosto con un
messaggio al numero 3939365509 indicando
nome e cognome di chi partecipa e la data
della manifestazione.

Già nel 2019 l’Unione Sportiva Acli Marche,
grazie alla collaborazione delle guide turis-
tiche abilitate Valentina Carradori e Valeria
Nicu, aveva predisposto un tour culturale
dedicato a Cecco d’Ascoli che aveva visto
la partecipazione di circa 250 persone coin-
volte in un percorso cittadino in occasione
dei 750 anni dalla nascita di Francesco
Stabili

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il
distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appun-
tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
[1]www.usaclimarche.com e la pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche.

1. http://www.usaclimarche.com/

Le iniziative delle Acli Marche per
le popolazioni colpite dal terre-
moto (2021-08-26 10:47)

ANCONA – A distanza di 5 anni dal terremoto
del 2016, ossia dal sisma che viene associato
ad Amatrice, Pescara ed Arquata del Tronto,
sono molte le iniziative che le Acli marchi-
giane hanno realizzato e stanno realizzando
a favore delle popolazioni che hanno dovuto
far fronte a numerose problematiche.

La sede regionale, le sedi provinciali, i
circoli di base, le associazioni specifiche ed
i servizi delle Acli Marche hanno fatto la
propria parte realizzando una lunga serie
di iniziative strutturate nel tempo, visto che
ancora oggi sono numerosi i disagi con i
quali i cittadini dei comuni colpiti si trovano
ad avere a che fare.

Nell’immediato sono state tante le iniziative
di solidarietà che sono state realizzate. In-
iziative spesso di raccolta fondi che hanno
coinvolto ad esempio il Circolo Acli Burrai di
Cuccurano, quelli di Cartoceto e di Pergola,
di Lucrezia e Cerasa, Camerano “Burattini
Colle Lauro”, Castellaro di Serra San Quirico,
Crocette di Castelfidardo, l’A.S.D. Burraco
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Valli Misa e Nevola.

Si è trattato di iniziative che hanno per-
messo l’acquisto di attrezzature necessarie
nell’immediato o di devolvere fondi a favore
di interventi specifici o urgenti.

Particolare attenzione è stata data
all’incontro, alla socialità. Gli abitanti
torneranno nelle loro case, ma da ricostru-
ire è anche il senso di appartenenza, con
l’incontro, la socialità senza i quali non
esiste più una comunità.

In particolare a Fiastra si è costruita una
“Casa della Comunità” realizzata dalle Acli
di Macerata.
Una casa in legno messa disposizione delle
popolazioni come luogo per attività comuni,
progetto reso possibile anche grazie al con-
tributo della sede nazionale delle Acli ed
alle donazioni delle Acli di tutta Italia per le
popolazioni terremotate.

Va segnalata anche l’esperienza posi-
tiva di Montegallo dove è quasi pronta
l’installazione di una struttura in legno che
sarà sede del circolo Acli Le contrade di
Propezzano ma anche uno spazio polifun-
zionale a disposizione dei cittadini della
frazione e della parrocchia in particolare.
L’iniziativa è stata resa possibile da un
contributo della sede nazionale delle Acli,
dalla donazione delle Acli di tutta Italia, da
fondi propri del circolo e da un contributo
della sede provinciale Acli di Ascoli.

Molto interessanti ed importanti sono stati i
rapporti di gemellaggio che si sono creati tra
circoli Acli con visite alle strutture danneg-

giate e con un rapporto continuo, anche di
sostegno, a favore di quelle strutture delle
Acli che avevano subìto danneggiamenti
anche consistenti.

Le visite hanno riguardato in particolare
il territorio dell’ascolano e del maceratese
e sono state svolte dai componenti della
presidenza provinciale di Ancona e dai
ragazzi del Servizio civile nazionale.

Gli interventi nelle province di Ascoli Pi-
ceno, Fermo e Macerata, ossia i territori più
colpiti dal sisma, hanno riguardato anche
l’assistenza alla popolazione che negli ultimi
due anni è stata ancora più importante
vista l’impossibilità di effettuare azioni in
presenza a causa delle restrizioni normative
per il contenimento della pandemia.

Sono stati attivati anche sportelli informativi
inerenti ad agevolazioni fiscali, detrazioni,
bonus, accesso al credito, opportunità di
lavoro emisure a contrasto della povertà nei
confronti dei residenti in quell’area, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
e social.

Gli sportelli hanno potuto contare della
collaborazione dei servizi delle Acli in parti-
colare del Patronato Acli e del Caf Acli.

Purtroppo i tempi di ripresa sono molti
lunghi ma l’impegno delle Acli continua, le
Acli rimangono al fianco della popolazione
soprattutto cercando di ricostruire la vita
comune, senso di appartenenza, guardando
al futuro senza perdere storia e tradizioni.
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Covid, nuovi casi: 7221 in Italia e
251 nelle Marche. Offida stabile
(2021-08-26 17:17)

Il bollettino di oggi, giovedì 26 agosto 2021,
del Ministero della Salute, segnala che in
Italia sono 7.221 i nuovi casi accertati e 43
le vittime in un giorno. I tamponi effettuati
sono 220.872, ieri erano stati 244.420. Il
tasso di positività è del 3,27 %, in leggero
aumento rispetto al 3,09 % di ieri.

Nella Regione Marche rallenta il trend in
crescita di positivi e degenze; si registrano
251 nuovi casi di positività con un’incidenza
di 77,12 su 100mila abitanti.

Purtroppo si è verificato un nuovo decesso
Covid, una signora 75enne di Macerata con
patologie pregresse. Il totale di decessi nella
nostra regione sale quindi a 3.046.

I nuovi casi odierni sono così ripartiti:
Macerata 87, Fermo 48, Ancona 42, Pesaro
Urbino 38, Ascoli Piceno 19 e 17 positivi
da fuori regione. Continua a salire il nu-
mero di positivi in isolamento domiciliare
(3.273; +179) e il totale di positivi (isolati
più ricoverati; 3.351). I guariti/dimessi sono
103.349 (+72).

Ad Offida non risultano incrementi di quar-
antene e casi positivi, che restano inferiori a
5.

(ap)

Un progetto dell’US Acli Marche in
10 comuni del cratere (2021-08-27 11:33)

In occasione del quinto anniversario della
prima scossa del sisma del 2016 l’Unione
Sportiva Acli Marche ricorda che è in fase
di svolgimento il progetto “Il valore sociale
dello sport”.

Si tratta di una iniziativa che si è aggiudicata
il primo posto nel Bando per il finanzia-
mento di progetti di rilevanza regionale
a sostegno dello svolgimento di attività di
interesse generale promossi da organiz-
zazioni di volontariato ed associazioni di
promozione sociale emesso dalla Regione
Marche e finanziato con risorse del Minis-
tero del lavoro e delle politiche sociali.

Ma si tratta di un progetto particolarmente
importante perché realizzata nel territorio
di comuni che sono compresi all’interno del
cratere del sisma degli anni 2016/2017.

Le attività, infatti, sono svolte nel territorio
di tre province: Ascoli, Fermo e Macerata
ed in particolare ad Arquata del Tronto,
Ascoli Piceno, Maltignano, Castorano, Ve-
narotta, Ortezzano, Treia, Pioraco, Offida
e Cossignano.

Attraverso il proprio staff tecnico, quello
delle associazioni partner (Arquata Potest,
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Delta e Centro Iniziative Giovani) e delle
amministrazioni comunali coinvolte, sono
state organizzate una lunga serie di attività
gratuite (anche attraverso i canali di comu-
nicazione e dunque non solo in presenza)
finalizzate ad evidenziare il valore sociale
dello sport e a evidenziare la stretta corre-
lazione esistente tra sport e salute.

Il progetto andrà avanti fino al mese di
novembre 2021 e sono state già realizzate
più di 200 ore di intervento che hanno
riguardato scacchi, yoga, ginnastica pos-
turale, respirazione, esercizi per tenere
allenata la mente e potenziare l’attenzione e
la memoria, qigong e camminate naturalis-
tiche in montagna.

Proprio riguardo a queste ultime ne sono
state programmate altre due l’11 settembre
a Colle di Arquata del Tronto ed il 25 settem-
bre a Spelonga.

La partecipazione a tutte le attività è gra-
tuita.

Il programma delle attività è pubblicato sul
sito www.usaclimarche.com o sulla pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche. Per
avere notizie è possibile inviare un messag-
gio whatsapp al numero 3442229927 per
essere ricevere ulteriori informazioni.

Offida, Festival dell’Opera dal 2 al
5 settembre 2021 (2021-08-27 15:56)

Dal 2 al 5 settembre 2021, presso il Teatro
Serpente Aureo di Offida, si svolgerà il Festi-
val dell’Opera, con il seguente programma:

Per acquisto biglietti: Tabaccheria Romina e
Simone – Corso Serpente Aureo, 34 , Offida
tel. 0736498766; Monja Malavolta – Corso
Serpente Aureo, 89, Offida tel.0736888616

Per informazioni: Comune di Offida, Ufficio
Cultura tel. 0736888706e-mail: [1]cul-
tura@comune.offida.ap.it

1. mailto:cultura@comune.offida.ap.it

Dal 2 al 5 settembre 2021, presso il Teatro Ser-
pente Aureo di Offida, si svolgerà il Festival
dell’Opera
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Offida, torna “Aldo Sergiacomi in
piazza” (2021-08-27 16:34)

OFFIDA - L’arte può essere strumento di
“salvezza” per i territori e per le persone
che li abitano? Come valorizzare i giovani
artisti per fare in modo che si possa non solo
vivere l’arte, ma anche vivere d’arte?

La Fondazione Lavoroperlapersona orga-
nizza una serata dedicata allo scultore
offidano Aldo Sergiacomi, in compagnia
della musica della EllePì Band, delle rifles-
sioni di Matilde Galletti (Accademia di Brera)
e delle opere di Francesco Cardarelli, artista
visuale offidano e Valeria Talamonti, artista
di San Benedetto del Tronto. Appuntamento
in Piazza di San Michele domenica 29 agosto
a Offida, a partire dalle ore 18:30.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso
la Chiesa di San Michele.

“Un’iniziativa importante – commenta
l’Assessore Isabella Bosano - perché si ri-
corda così un grande scultore offidano”.
Con “Aldo Sergiacomi in Piazza” la Fon-
dazione Lavoroperlapersona prosegue un
originale percorso educativo, per dare
possibilità di ascoltare, conoscere e fare
esperienza diretta con il linguaggio dell’arte
e del territorio.

Il programma rappresenta un’occasione
senza eguali per accrescere conoscenza e
sensibilità: una serata estiva differente e ad
alta intensità emotiva in uno dei borghi più
belli d’Italia.

L’occasione per queste lezioni d’arte, a

servizio di una nuova generazione di cit-
tadini, è ispirata dal ricordo della vita e
delle opere dello scultore offidano Aldo Ser-
giacomi, queste ultime ospitate nel Museo
Aldo Sergiacomi (www.museosergiacomi.it)
trasformato ora in Laboratori didattici e
sede della Fondazione Lavoroperlapersona.
Per info e prenotazioni con-
tattare Veronica Trasarti
v.trasarti@lavoroperlapersona.it e Sonia
Palermo s.palermo@lavoroperlapersona.it

San Benedetto del Tronto, torna
L’Antico e le Palme (2021-08-27 17:04)

Tutti pronti e carichi per l’ultima edizione
della stagione da venerdì 27 a domenica 29
agosto nell’isola pedonale di San Benedetto
del Tronto, nel cuore della riviera adriatica.
Appuntamento fisso dal 1994, la manifes-
tazione sambenedettese di antiquariato
e collezionismo è una delle rassegne più
conosciute tra i mercatini dell’antiquariato
del centro Italia e non solo, divenuto negli
anni un punto di riferimento per migliaia di
appassionati di oggetti che fanno parte del
nostro passato e delle nostre tradizioni.

Si lavorerà ovviamente in totale sicurezza:
mascherine, disinfettante mani, segnaletica
per il distanziamento sociale aiuteranno i
visitatori a vivere il mercatino in completo
relax.

Sono tanti gli espositori specializzati in mod-
ernariato e vintage, un settore sempre più

574 ©2021 www.offida.info



1.8. AGOSTO BlogBook

richiesto dagli appassionati, dagli arreda-
tori e dai tanti giovani che sempre più si
avvicinano al mondo del collezionismo. Lo
sguardo è rivolto al look anni ’50 e ’60 con
i suoi vestiti e accessori, icone immortali
di un tempo passato. La moda ripropone
gli anni’70 e sempre più ragazzi sono alla
ricerca del pezzo originale.

Anche l’alto antiquariato è presente al
mercatino, un settore che rimane sempre
importante e che continua a soddisfare le
esigenze dei raffinati intenditori.
Si parla anche di tradizione contadina, senza
dimenticare le stampe, i lumi, i giocattoli,
i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna,
cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di
marchi storici e tante altre curiosità che
faranno appassionare il pubblico. Oggetti e
accessori per arredare le case, per collezion-
isti esperti o alle prime armi in cerca di una
passione da coltivare.

Novità di questa edizione è la mostra C’era
una volta ... i bambini e i balocchi una
collezione originale di antichi giocattoli che
fanno parte dei ricordi più cari. Proveniente
dalla collezione Luca Acito questi antichi
balocchi vogliono raccontare un mondo
lontano che ha resistito nei secoli arrivando
fino ad oggi. La collezione racconta la storia
dei bambini di ieri e del loromodo di giovare
e divertirsi, tanto diverso e tanto simile dal
modo di giocare e divertirsi dei bambini
di oggi. Con questa mostra vogliamo im-
mergerci nel passato cercando di capire e di
entrare nel mondo dei bimbi di ieri, nella
loro fantasia, mostrando ai più piccoli nuovi
e vecchi modi di giocare e ai più grandi un
salto nel loro passato.

Informazioni

Dal: 27/08/2021Al: 29/08/2021Categorie:
Fiere e mercati, Tipicità.Orari: 17.00 -
24.00Prezzi: per i visitatori gratuito

Contatti

Gianni BrandozziTel: +39
0736.256956 - 393.9862023E-mail:
[1]info@mercatiniantiquari.comWeb: [2]ht-
tp://www.m ercatiniantiquari.com

Informazioni Turistiche

Gianni Brandozzi Tel: +39
0736.256956 - 393.9862023E-mail:
[3]info@mercatiniantiquari.com

1. mailto:info@mercatiniantiquari.com
2. http://www.mercatiniantiquari.com/
3. mailto:info@mercatiniantiquari.com
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Campagna vaccinale: raggiunto
oltre il 90% del personale scolas-
tico (2021-08-28 10:40)

Trend positivo per le vaccinazioni in favore
del personale scolastico e universitario: sec-
ondo l’ultimo report settimanale pubblicato
dalla Struttura Commissariale, nell’ultima
settimana la percentuale di persone che
ha ricevuto la prima somministrazione di
vaccino o dose unica ha raggiunto quota
90,45 %. I dati sono in aggiornamento sulla
base delle comunicazioni da parte delle
Regioni.

Percentuali in netta crescita anche per ciò
che riguarda i più giovani: le somminis-
trazioni/dose unica per la fascia 12-15 hanno
superato il 40 % della platea vaccinabile,
mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la
soglia del 67 %.

Incrementi sono stati registrati anche per
le altre fasce di età: la fascia 50-59 è all’80
% circa in termini di prime somminis-
trazioni/dose unica, mentre la fascia 60-69
ha superato l’85 %. Si consolidano inoltre
le percentuali delle fasce 70-79 e over 80,
che si attestano rispettivamente al 90,19 e
al 94,06 %, sempre con riferimento a prime
somministrazioni/dose unica.

Trend positivo per le vaccinazioni in favore
del personale scolastico e universitario

Dai ragazzi di Centimetro Zero
una sedia per Roberto Mancini
(2021-08-29 11:38)

Dopo il dono consegnato al Papa e al Pres-
idente Mattarella, ecco la seggiola per il Ct
della nazionale. Mancini ha telefonato a
Pagliare per ringraziare i giovani collabora-
tori del ristorante sociale

“Ringrazio tutti i ragazzi della Locanda
per questa bellissima seggiola, leggo qui i
vostri nomi e appena possibile vi vengo a
trovare”. Sono bastate queste poche parole
a far esplodere una gioia incontenibile
tra i giovani di Centimetro Zero. All’altro
capo del telefono, in viva voce, c’è Roberto
Mancini, il ct della nazionale che ha tenuto
con il fiato sospeso ed emozionato tutti, fino
alle lacrime, negli Europei 2021.

I giovani del ristorante sociale, che a Pagliare
impiega collaboratori con disabilità intellet-
tive, hanno ancora vivo il ricordo di quelle
serate di inizio estate e poter sentire la
voce del mister al telefono è un’emozione
fortissima. E così, dopo le seggiole dec-
orate per il Presidente Mattarella e per il
Papa, ora è stato il turno di RobertoMancini.

“E’ stato proprio durante la serata della
finale – racconta Roberta D’Emidio, respons-
abile del progetto sociale Locanda del Terzo
Settore -, al culmine dell’emozione per la vit-
toria dell’Italia, che i ragazzi hanno pensato
di regalare una sedia al Mister che è anche
nostro conterraneo.
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Ringraziamo Roberto Mancini per tutto il
tempo che ci ha dedicato e i suoi genitori,
mamma Marianna e papà Aldo, che hanno
fatto da tramite con disponibilità e dolcezza
nella consegna del dono”.

“Il pezzetto che ci mancava per essere i
ragazzi più felici d’Europa ce lo hai re-
galato”, la dedica per Mancini decorata sullo
schienale della seggiola.

Il Ct: “Appena possibile vi vengo a trovare”

Covid Marche, i dati di oggi
(2021-08-30 17:13)

Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus
nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 30
agosto 2021. Nessun decesso.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 300
tamponi di cui il 15 % è risultato infetto.

Tra le province con il maggior numero di
nuovi casi Pesaro Urbino 31, Ancona 10,
Macerata 2, Fermo 1 e Ascoli Piceno 1.

Scende di una unità il numero di ricoverati
in reparti ordinari Covid, 81, mentre salgono
gli ingressi in terapia intensiva di uno, che
porta il totale delle occupate a 17 nella
Regione.

Da inizio pandemia nelle Marche sono
morte 3.046 persone.

Il 5 settembre ad Offida una cam-
minata naturalistica ed a 6 zampe
(2021-08-31 11:35)

OFFIDA – Domenica 5 settembre, con
partenza alle ore 9,30 dal piazzale antistante
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Santa Maria della Rocca, si svolge una cam-
minata naturalistica ed a 4 zampe a cui è
abbinato un evento plastic free,

Si tratta di “Salute in cammino”, inizia-
tiva di promozione dell’attività fisica che
questa volta prevede l’attraversamento
dell’Anello della Madonna della sanità (Cam-
minata escursione T – Sentiero Cai 750 –
durata circa 2 ore).

La partecipazione è gratuita, prevede
anche la presenza di cani (opportunamente
al guinzaglio con collare o pettorina) ma
occorre prenotare inviando un sms o un
messaggioWhatsapp al numero 3939365509.

L’iniziativa è organizzato nell’ambito
delle attività del progetto “Destinazione
benessere Offida sport 2021”, promosso
dall’assessorato allo sport del Comune di
Offida, coordinato dall’Unione Sportiva
Acli Marche, realizzato in collaborazione
con Offida Nova – Associazione culturale e
Scuola di educazione cinofila My Dog, con il
cofinanziamento dalla Regione Marche.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19.

Si consigliano abbigliamento e calzature
comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per i cani invece occorre avere la museruola,
i sacchetti per le deiezioni ed acqua.

In caso di pioggia la manifestazione sarà
spostata ad altra data.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa
si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com o la pagina face-
book dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Torna l’appuntamento con Offida
nascosta (2021-08-31 15:03)

Anche quest’anno torna l’appuntamento
con Offida Nascosta, il tour per scoprire
gli angoli meno conosciuti della Città del
Sorriso, che si svolgerà in 3 date: 5, 12 e 19
settembre.

Un’esperienza unica che l’architetto Fabio
Marcelli ha pensato per coloro che cercano
una visione inusuale e privilegiata di Offida.

Un appuntamento settembrino che si con-
ferma per la seconda edizione.

Per tutti e 3 i giorni il ritrovo sarà alle 20:45
al Piazzale delle Merlettaie, il tour, che
inizierà alle 21, durerà 1,5/2 ore.

L’evento è gratuito, con posti limitati e
prenotazione e Green pass obbligatori.

Qui di seguito i link, giorno per giorno.

5 settembrehttps://www.eventbrite.it/.../biglietti-
offida-nascosta...

12 settembrehttps://www.eventbrite.it/.../biglietti-
offida-nascosta...
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19 settembrehttps://www.eventbrite.it/.../biglietti-
offida-nascosta...

Green Pass obbligatorio per il per-
sonale scolastico (2021-08-31 15:39)

Da domani il green pass in Italia sarà obbli-
gatorio, oltre che per treni, traghetti e aerei,
anche per il personale scolastico e studenti
universitari.

Il ministero dell’Istruzione ha già inviato
alle scuole una nota che spiega le modalità
del controllo del green pass. In particolare
si menziona il dovere di esibizione della
certificazione verde Covid-19, demandando
i controlli ai dirigenti d’istituto.

Il green pass potrebbe diventare presto
obbligatorio anche per i dipendenti pubblici.

Il Festival Marche Storie a Cas-
torano (2021-08-31 17:45)

CASTORANO – Un evento per lasciarsi con-
durre nel passato per scoprire la storia

seicentesca del paese.

Curiosando tra le righe di una pergamena
del seicento e conoscendo frammenti di vita
della comunità del Castello.
Il 2, 3, 4 settembre a Castorano farà tappa il
“Festival Marche Storie - racconti e tradizioni
dei borghi in festa” e i visitatori assisteranno
a rappresentazioni storiche per rivivere i
tempi delle elezioni dei massari, assapo-
rando ciò che accadeva in età medievale.
Inoltre, potranno scoprire la storia del
personaggio più illustre, Padre Carlo Orazi,
missionario tra Italia e Cina.

Durante le tre giornate ci saranno mostre
d’arte e fotografiche, merletti a tombolo,
visite guidate e degustazioni dei vini delle
cantine di Castorano e stand gastronomici.

“L”evento principale - spiega il Sindaco
Graziano Fanesi - sarà un’animazione
teatralizzata in cui due attori narreranno
la storia di Castorano, così come riportata
sugli statuti del Comune, con sullo sfondo
un video realizzato qualche giorno fa ed
appositamente montato da un regista pro-
fessionista”.

L’orario per l’evento principale sarà le
ore 20 nei giorni 2 e 3, mentre le ore 21.30 il
4 settembre.

Il progetto è sponsorizzato dalla Regione
Marche e l’Assessorato alla Cultura (in col-
laborazione con Amat e Fondazione Marche
e Cultura)

Per maggiori informazioni si possono
seguire le varie piattaforme social
del Comune o visitando il sito web:
https://www.marchestorie.it/borghi/casto
rano/
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1.9 settembre

Presso l’anfiteatro “Karol Wo-
jtyla”, “La forza di una voce sola”
(2021-09-01 08:35)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 2
settembre, alle ore 19, si svolgerà lo spetta-
colo “La forza di una voce sola”. L’iniziativa
avrà luogo presso l’Anfiteatro “Karol Wo-
jtyla” della Parrocchia Cristo Re, a Porto
d’Ascoli.

Si tratta della rappresentazione conclu-
siva del Laboratorio Teatrale Ascodept 2.0,
finanziato dalla Regione Marche dal Diparti-
mento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale e che vede il patrocinio di
diversi Comuni: Ascoli Piceno, Castorano,
Folignano, Grottammare, Monteprandone,
Offida, Palmiano e San Benedetto del Tronto.
L’iniziativa è realizzata da Delta – Odv in
partenariato con 3Sicc Aps, Circolo Acli
Oscar Romero Aps, Centro Iniziative Giovani
APS e Unione Sportiva Acli Marche APS e
con la consulenza dell’Associazione Teatro
delle foglie.

L’attività del Laboratorio ha preso il via
dal mese di aprile con una prima serie di
incontri on line su piattaforma Zoom, per
poi trasferirsi in presenza presso il centro
Danzarte di Pagliare del Tronto.

Lo spettacolo parla della forza del teatro
che continua a sopravvivere a continue crisi

e minacce di estinzione, una forza che si
esprime attraverso una serie di monologhi
cuciti addosso ai giovani interpreti dai diret-
tori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi
del Teatro delle Foglie.

Ecco gli interpreti: Jacopo Albertini, Claudia
Curzi, Chiara Del Medico, Asja Di Donato,
Serena Fazzini, Greta Gripshi, Alessandra
Piccinini, Lucrezia Piermarini, Alessia Sac-
chini, Tanya Torcolacci. Regia: Eugenia
Brega e Paolo Clementi. Ingresso libero

Lo spettacolo parla della forza del teatro che
continua a sopravvivere a continue crisi emi-
nacce di estinzione

Covid Piceno, la situazione in tutti
i comuni. Offida, 10 in quarantena
(2021-09-01 09:46)

Nelle Marche verrà introdotto il test salivare
nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado. “Per la nostra Regione, che è stata sin
da subito alla testa di questa battaglia per
il riconoscimento dei tamponi salivari per
l’ottenimento del green pass – dichiarano
l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini e
l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini –
si tratta di una buona notizia che in divenire
potrà essere un’ottima notizia”.

Questi i dati aggiornati forniti dalla ASUR
regionale, che potrebbero subire lievi vari-
azioni a seguito di successivi aggiornamenti
in giornata.
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COMUNE

Acquasanta Terme

AP data

01/09/2021 quarantene

5 positivi

0 popolazione

2646
Acquaviva Picena AP 01/09/2021 13 12 3705
Appignano del Tronto AP 01/09/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 01/09/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 01/09/2021 136 64 47404
Carassai AP 01/09/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 1004
Castel di Lama AP 01/09/2021 27 14 8507
Castignano AP 01/09/2021 Inferiori a 5 0
2684
Castorano AP 01/09/2021 5 Inferiori a 5 2300
Colli del Tronto AP 01/09/2021 14 8 3673
Comunanza AP 01/09/2021 7 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 01/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 908
Cupra Marittima AP 01/09/2021 28 17 5401
Folignano AP 01/09/2021 45 18 9142
Force AP 01/09/2021 6 6 1235
Grottammare AP 01/09/2021 34 25 16063
Maltignano AP 01/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 01/09/2021 7 Inferiori a 5

1641
Monsampolo del Tronto AP 01/09/2021 6
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 01/09/2021 8
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 01/09/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 01/09/2021 12 9 2001
Montegallo AP 01/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 01/09/2021 0 0 558
Monteprandone AP 01/09/2021 41 28 12837
Offida AP 01/09/2021 10 Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 01/09/2021 0 0 171
Ripatransone AP 01/09/2021 7 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 01/09/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 1959
Rotella AP 01/09/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 01/09/2021 151
72 47544
Spinetoli AP 01/09/2021 33 21 7309
Venarotta AP 01/09/2021 12 6 1977

Dettaglio Dosi Vaccinali - Regione
Marche:

Dosi Consegnate : 2.140.123
Totale somministrazioni : 1.935.534
Percentuale somministrazioni su conseg-
nate : 90,44 %
Totale prime dosi : 1.050.361
Richiami : 885.173
Somministrazioni effettuate nell’ultimo
giorno : 6.541
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i dati aggiornati forniti dalla ASUR regionale

Sileri in visita all’ospedale
Madonna del Soccorso
(2021-09-01 15:47)

Si è svolta oggi una visita del Sottosegrario
Senatore Pierpaolo Sileri, presso lo stabili-
mento Ospedaliero Madonna del Soccorso
di San Benedetto del Tronto.

Nel corso dell’evento il Sottosegretario, alla
presenza del Direttore Generale ASUR Nadia
Storti, del Direttore di Area Vasta Cesare
Milani e del Sindaco Pasqualino Piunti, si è
inizialmente intrattenuto presso la sala con-
vegni per un saluto alla Dirigenza Medica e
non dell’Area Vasta 5 con la partecipazione
attiva dei rappresentanti degli organi di
stampa.

"Gli ospedali non si chiudono ma si poten-
ziano come presidi imprescindibili sul
territorio". E’ il messaggio lanciato dal
Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

"Voglio ringraziare tutto il personale sani-
tario e lo staff dell’Ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto del Tronto per
l’instancabile lavoro prestato con dedizione
quotidianamente.

Comprendo bene i numerosi problemi
e disagi, acuiti da questa pandemia, che

le strutture ospedaliere sono costretti ad
affrontare ogni giorno cercando sempre
il modo di offrire la migliore assistenza
sanitaria".

E aggiunge: "E’ evidente che abbiamo la
necessità di rafforzare i presidi ospedalieri
su tutto i territorio e questo lo potremo fare
grazie alle risorse messe a disposizione dal
PNRR. E’ necessario un cambio di passo e
questo è possibile solo andando a rinforzare
il personale sanitario"

Successivamente ha effettuato una visita
presso alcune Unità Operative del Madonna
del Soccorso.

Elisabetta Mandozzi è "La Bella
d’Italia" (2021-09-02 08:53)

Domenica 29 agosto si è svolta a Chiaravalle
la selezione regionale del Concorso “La Bella
e il Bello D’Italia Baby” e l’ultima selezione
del tour 2021 del concorso nazionale “La
Bella d’Italia“.

Hanno partecipato all’evento 24 bambini
da 3 a 13 anni per la selezione baby e 19
ragazze per il concorso La Bella d’Italia.

Elisabetta Mandozzi, 18 anni di Offida, si
è aggiudicata il titolo di “La Bella d’Italia”,
al secondo posto Alice Bianchini di 17 anni
di Sant’Elpidio a Mare e al terzo Nicole
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Franceschino di Montecarotto.

Crisi idrica, CIIP: "Livello di al-
larme rosso" (2021-09-02 16:12)

La CIIP comunica: l’ATTIVAZIONE LIVELLO
DI ALLARME - codice ROSSO - 3° STADIO - 3°
FASE.

Aggravamento dell’approvvigionamento
idrico - Sensibilizzazione delle utenze des-
tinate ad attività pubbliche, commerciali,
produttive e sanitarie

Facendo seguito alle precedenti comuni-
cazioni, si CONFERMA l’estrema criticità
della situazione idrica, sia per i quantitativi
emunti in sorgente che presso gli impianti
di soccorso.

Fino ad oggi si sono garantiti la cor-
retta distribuzione e la continuità
l’approvvigionamento della risorsa idrica
potabile su tutto il territorio dell’ATO n. 5
grazie ad una attenta e puntuale gestione
degli impianti di soccorso attivati per le zone
più densamente popolate (Ascoli Piceno, S.
Benedetto T, Fermo), pur essendo aumentati
i consumi per tutto il periodo estivo (fino a
punte del 30 % rispetto l’anno precedente)
sia nei centri costieri che montani.

Tuttavia, come emerge dai dati rilevati nelle
ultime 4 settimane, proiettando al 2021 i
trend del 2020 sia della disponibilità in sor-
gente che dei consumi di Utenza, si teme che

nel breve-medio periodo si possa avere una
situazione preoccupante per la continuità
del servizio con il possibile razionamento
della risorsa idrica, nonostante il ricorso
al mutuo supporto degli impianti di emer-
genza.

Infatti si rileva una perdita settimanale
della disponibilità della risorsa idrica, che fa
prevedere un abbassamento repentino della
portata addotta nelle prossime settimane,
perdurando le attuali condizioni climatiche.

Pertanto, secondo la nostra procedura
del Sistema di Gestione Integrato Qualità,
Ambiente e Sicurezza “P24: Gestione Emer-
genza Idrica”, con la quale viene normata
l’attività dell’Azienda in casi come questi,
si ATTIVA il “Livello di ALLARME - codice
ROSSO - 3° STADIO” - 3° FASE.

Data la precaria situazione
dell’approvvigionamento, è necessario
ed urgente sensibilizzare l’utenza al con-
tenimento dei consumi, raccomandando a
tutta la cittadinanza di utilizzare l’acqua con
oculatezza e per le sole esigenze igienico -
potabili, specificando che utilizzi non con-
sentiti, quali innaffiare orti e giardini, cortili,
lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi,
ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti. Ai
trasgressori potranno essere comminate le
sanzioni normativamente previste.

Tutto ciò premesso, per garantire una
equa distribuzione della risorsa idrica
disponibile, la CIIP spa chiede:
alla cittadinanza tutta, agli Uffici pubblici,
all’utenza commerciale, produttiva e san-
itaria, 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, di instal-
lare impianti ex-novo ed essere pronti alla
loro attivazione.

Infine si preavvisa che, nel caso il moni-
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toraggio settimanale sullo stato delle risorse
idriche e dell’andamento climatico ne di-
mostrasse la necessità, in relazione alla
differenza tra disponibilità della risorsa
idrica e dei consumi, si potrebbe attivare il
razionamento della risorsa idrica distribuita
dall’acquedotto pubblico, nelle zone territo-
riali specifiche NON servite dagli impianti
di soccorso, tramite la chiusura di una serie
di serbatoi in ore notturne, in relazione alla
gravità della crisi idrica stessa e dei consumi
di utenza.

Qualora la CIIP spa fosse costretta ad
adottare, come “estrema ratio” perché
assolutamente necessaria, la misura del
razionamento della risorsa idrica potabile
tramite chiusura notturna dei serbatoi,
informerà adeguatamente e con congruo
anticipo gli Enti Istituzionali, di controllo,
gli organi di stampa, le attività pubbliche,
commerciali, produttive e sanitarie con
comunicazioni dirette, puntuali e specifiche.
Inoltre la CIIP spa provvederà ad avvisare
la popolazione coinvolta nel razionamento
attraverso l’invio di SMS informativi.

C’era una volta…Offida
(2021-09-03 08:56)

C’era una volta…Offida si inserisce
all’interno del Festival Marchestorie –
racconti e tradizioni dai Borghi in festa
- un’iniziativa della Regione Marche, in
collaborazione con Fondazione Marche
Cultura, Amat e tutti i comuni marchigiani
aderenti. Un modo per valorizzare storie e
tradizioni locali, con decine di spettacoli che
si svolgono nel periodo dal 2 al 19 settembre.

Il tema centrale dello spettacolo è la leggenda
del “Serpente d’Oro” che da sempre riveste
un ruolo centrale nella storia e nella
tradizione di Offida e che ancora oggi si
ritrova nella toponomastica cittadina.

Sulla base di questa leggenda il regista
Francesco Facciolli ha ideato uno spettacolo
che coinvolge numerosi artisti di varie età,
numerosi aspetti tipici di Offida e numerosi
luoghi. I testi sono a cura del drammaturgo
David Conati.

Programma:

10 -11-12 settembre 2021

• ore 18.00 appuntamento con il Corpo
Bandistico presso Piazzale delle Merlet-
taie

• ore 21.30 appuntamento al Teatro
Serpente Aureo con il Gruppo Amici
dell’Arte

Partecipazione straordinaria
dell’Associazione il Merletto di Offida e
delle merlettaie offidane.

Apertura straordinaria del Museo Aldo
Sergiacomi e della chiesa di Santa Maria
della Rocca
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Spettacolo adatto ad un pubblico di ogni
età ed in particolar modo ai bambini, dato
il coinvolgimento di attori anche molto
giovani.

Obbligo di green pass (non obbligatorio per
bambini sotto ai 12 anni)

Evento gratuito con prenotazione obbligato-
ria su [1]www.eventbrite.it a partire dal 2
settembre fino alle ore 12 del 10 settembre.

link

10 settembre

[2]https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
marchestorie-cera-una-voltaoffida- venerdi-
10-settembre-169446413785

11 settembre

[3]https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
marchestorie-cera-una-voltaoffida- sabato-
11-settembre-169447595319

12 settembre

[4]https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
marchestorie-cera-una-voltaoffida-
domenica-12-settembre-169449743745

Per informazioni: Comune di Offida (ufficio
cultura) 0736888706

1. http://www.eventbrite.it/
2. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-marche
storie-cera-una-voltaoffida-venerdi-10-settemb
re-169446413785
3. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-marche
storie-cera-una-voltaoffida-sabato-11-settembr
e-169447595319
4. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-marche
storie-cera-una-voltaoffida-domenica-12-settem
bre-169449743745

Mezzina, Massa: "Basta ritardi"
(2021-09-03 11:54)

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sin-
daco di Offida, Luigi Massa, sulla situazione
del cantiere stradale lungo la S.P. Mezzina.

"Mi è arrivata notizia, non ufficiale, di un ul-
teriore, seppur breve, slittamento temporale
nella riapertura al transito sulla Mezzina.

Nelle scorse settimane ci era stata data rassi-
curazione circa il ripristino della fruibilità
dell’asse viario entro la prima quindicina
del corrente mese, di ciò era stata data no-
tizia, con articoli stampa, da rappresentanti
dell’Amministrazione Provinciale.

L’obbiettiva importanza e complessità del
cantiere, alcuni imprevisti e conseguenti
varianti resesi necessarie nel corso dei la-
vori, finanche comprensibili in un cantiere
simile, ci avevano portato a compren-
dere il ritardo di circa due mesi rispetto
all’originale scadenza per la riapertura
prevista per il mese di luglio.
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Con questa comprensione, nell’ottica di
poter fruire in sicurezza di una straordi-
naria infrastruttura a servizio non solo di
Offida ma del territorio, abbiamo pazientato
e con noi hanno pazientato i nostri concit-
tadini e quanti hanno dovuto usufruire
delle viabilità alternative previste dall’Ente
provinciale: S.P. Collecchio e Strada del
Poggio, viabilità queste che per la loro con-
figurazione, seppur idonee in una situazione
di emergenza definita temporalmente, sono
fortemente limitate e devono tornare ad
essere liberate dalla maggior pressione di
transiti subiti in questi mesi.

Questa nuova dilazione, di cui non abbiamo
ancora ufficialità, ci porta a chiedere FOR-
MALMENTE alla Provincia ed in particolare
al Presidente Fabiani di dare, una volta per
tutte, certezza dei tempi di riapertura!

Il cantiere è sicuramente progredito rap-
idamente negli ultimi due mesi, dato
obbiettivamente riscontrabile, MA LE
RASSICURAZIONI, SINORA COMPRESE ED
ACCETTATE, ORA NON BASTANO PIÙ: IL
PRESIDENTE FORMALIZZI L’IMPEGNO
DELLA DATA DI RIAPERTURA E SI METTA
IN ATTO TUTTO QUANTO NECESSARIO AL
FINE DI RISPETTARLA".

Luigi Massa - Sindaco di Offida

(foto Facebook di Carlo Cicconi)

Covid Italia, l’ultimo rapporto ISS
(2021-09-03 17:15)

In Italia negli ultimi 45 giorni si continua a
osservare una predominanza della variante
Delta che è stata individuata nell’88,1 %
dei casi riportati al Sistema di Sorveglianza
Integrata.

I dati sono contenuti nell’ottavo bollet-
tino dell’ISS “Prevalenza e distribuzione
delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per
la sanità pubblica in Italia”.

Dal 17 luglio al 30 agosto, infatti, secondo i
dati del bollettino, il numero di segnalazioni
di casi causati dalla variante delta (di cui il
lignaggio B.1.617.2) in Italia è ancora supe-
riore al numero di segnalazioni per tutte le
altre varianti monitorate.

Nuovi casi di infezione causati dalla variante
delta sono stati segnalati in quasi tutte le
province italiane. Il numero di casi causati
dalla variante alfa continua ad essere in
forte diminuzione, come anche la loro dif-
fusione territoriale. Anche i casi causati
dalla variante gamma (di cui il lignaggio P.1)
continua ad essere in diminuzione, con una
diffusione localizzata e limitata in alcune
Regioni/PPAA italiane.

“Rimane alta in Italia la capacità di genotip-
izzare/sequenziare campioni clinici positivi
per SARS-CoV-2 – dice il Presidente dell’ISS,
Silvio Brusaferro - Nel mese di luglio, nonos-
tante l’aumento dei casi registrati su tutto
il territorio nazionale, è stato sequenzi-
ato/genotipizzato l’11,8 % dei casi, più che
nel mese di giugno (10,8 %), un dato ottenuto
anche grazie al lavoro quotidiano dei labo-
ratori su tutto il territorio nazionale”.

La variante delta è caratterizzata da una
maggiore trasmissibilità rispetto alla vari-
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ante alfa (tra il 40 % e il 60 %) e risulta
associata ad un elevato rischio di infezione
negli individui parzialmente vaccinati o non
vaccinati.

La predominanza della variante delta è
confermata anche dalla flash survey del
24 agosto coordinata dall’Istituto Superiore
di Sanità con il supporto della Fondazione
Bruno Kessler e in collaborazione con il
Ministero della Salute, le Regioni e le PPAA
(Provincie Autonome) che ha stimato una
prevalenza nazionale pari al 99,7 %. Il
campione richiesto per l’indagine è stato
selezionato dalle Regioni/PPAA in modo
casuale fra i campioni positivi garantendo
una rappresentatività geografica e per fasce
di età.

[1]Il bollettino n. 8

1. https://www.iss.it/documents/20126/0/Bollett
ino++varianti+n.+8+++3+settembre++2021.pdf/c7620
aa0-f4ae-db21-2a24-73cb0952fa47?t=1630664099045

Il 9 settembre “Salute in cammino”
fa tappa a Santa Maria Goretti di
Offida (2021-09-04 12:58)

OFFIDA – “Vuoi fare attività fisica? Ami
stare in compagnia? Ti piace stare all’aria
aperta?”.

E’ questo l’invito formulato a persone di
ogni età da parte dei promotori di “Salute
in cammino”, iniziativa di promozione della
salute che si svolgerà giovedì 9 settembre

alle ore 18 con partenza dal Circolo Elio
Fabrizi in Piazza Fausto Coppi a Santa Maria
Goretti di Offida.

Si tratta di una camminata sportiva, or-
ganizzato nell’ambito delle attività del
progetto “Destinazione benessere Offida
sport 2021”, promosso dall’assessorato allo
sport del Comune di Offida, coordinato
dall’Unione Sportiva Acli Marche, realizzato
in collaborazione con il Circolo Elio Fabrizi
e cofinanziato dalla Regione Marche.

La partecipazione è gratuita, ma la preno-
tazione è obbligatoria con un messaggio
al numero 3939365509 (indicando nome
e cognome di chi partecipa e la data della
camminata entro il 7 settembre).

E’ previsto un tetto massimo di 50 parte-
cipanti.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida U.S. Acli nazionale di contenimento
Covid19.

Si consigliano abbigliamento e calzature
comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

In caso di pioggia la manifestazione sarà
spostata ad altra data.

Per ulteriori informazioni si possono
consultare il sito www.usaclimarche.com o
la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche.
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Covid Marche, due decessi,
171 nuovi casi, 32 nel Piceno
(2021-09-04 15:48)

Nelle Marche altri due decessi correlati al
Covid-19 fanno salire il totale regionale di
vittime a 3.051: sono morti una 86enne
residente in provincia di Roma, che era
ricoverata a Pesaro; e un 80enne di Ancona,
degente agli Ospedali Riuniti nel capoluogo
di regione. Lo riferisce il Servizio Sanità
della Regione.

Nell’ultima giornata si sono registrati 171
casi di positività (incidenza 68,60 su 100mila
abitanti) e il numero di ricoveri aumenta a
80 (+1).

In ospedale ci sono due persone in più in
terapia intensiva (22), e ne restano 18 in
Semintensiva (invariato); un paziente in
meno nei reparti non intensivi (40).

Quattro le persone dimesse. Gli ospiti di
strutture territoriali sono 40 e gli assistiti in
pronto soccorso sono dieci.

I positivi in isolamento aumentano a 3.404
(+24), il totale di positivi (isolati più ri-
coverati) a 3.486 (+26), le quarantene per
contatto con i positivi sono 4.576 (+32), i
guariti/dimessi sono 104.718 (+142).

Il maggior numero di contagi in un giorno è
stato rilevato in provincia di Macerata (53);
seguono le province di Ascoli Piceno (32),
Pesaro Urbino (31), Ancona (25), Fermo (18);
12 i casi da fuori regione.

I soggetti con sintomi sono 33; i casi com-
prendono anche contatti stretti di positivi
(52), contatti domestici (49), in setting lavo-
rativo (3) e in ambiente di vita e socialità
(2); su 31 contagi in corso approfondimenti
epidemiologici. (ANSA).

La band offidana "ISoci" sul palco
dell’Ariston (2021-09-04 20:54)

Il trio marchigiano si prepara per le finali di
Sanremo Rock, che si svolgeranno dal 6 al 11
settembre 2021.

Dopo una stagione estiva di lavoro sul
nuovo materiale, culminata con l’uscita
di un nuovo singolo, ISoci sono pronti a
rompere il silenzio, ed a farlo in grande stile.

La band marchigiana infatti si prepara
ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston per
partecipare alle finali di Sanremo Rock; a
dire la verità si tratta di un ritorno nella
città dei fiori, visto che pochi mesi fa si
erano esibiti all’interno dell’iniziativa Casa
Sanremo, stavolta dall’ingresso principale.

Con il loro caratteristico sound, in bilico
fra indie-rock e funky, questo eclettico trio
si prepara a farsi valere sul palco più impor-
tante d’ Italia

“Niente di Speciale” (ascoltalo [1]qui), questo
il titolo del nuovo brano, conferma il cambio
di passo intravisto con il precedente singolo,
“Forestiero” (ascoltalo [2]qui).
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La band pur mantenendo i toni scanzonati
ed allegri che da sempre la contraddistin-
guono, stavolta scava più in profondità e si
mostra sotto una luce nuova.

ISoci hanno raggiunto la piena maturità
e sono pronti a dimostrarlo sul palco dell’
Ariston.

"Siamo onorati di avere la possibilità di
esibirci su di un palco così importante.
Vogliamo farne un punto di partenza",
dichiarano i musicisti.

Biografia:
In meno di due anni ISoci sono diventati
una vera realtà, e forti del loro dinamismo
e del modo scanzonato ed onesto con cui
affrontato la vita e la musica, si sono fatti
conoscere nel territorio.

Rocco Girolami (voce, chitarra, ed autore
dei brani), Marco Pallotti (basso) e Gian-
marco Spaccasassi (batteria) dopo una
gavetta fatta da decine di live
“ci piace suonare in strada, è lì che siamo
a nostro agio, perché capisci subito se stai
facendo bene. Basta guardare in faccia le
persone che ti ascoltano”.

La band è al lavoro su nuovi brani che
andranno a comporre il loro primo album,
che uscirà a breve, distribuito dalla ProArt-
Factory.

1. https://open.spotify.com/track/3FAmgphUsSDQa
6I7uwblkx?si=OYml4D4tSGaPkQju1ZNvqQ&utm_source=c
opy-link&dl_branch=1
2. https://open.spotify.com/track/2fxHe4rmE0eOZ
K2ZsFWEUv?si=WJ5xfZ0eSeOLgJUVTnGr0Q&utm_source=c
opy-link&dl_branch=1

C’era una volta Offida con il Festi-
val MArCHESTORIE (2021-09-06 09:28)

OFFIDA - Offida si presenta
all’appuntamento con il Festival
MArCHESTORIE sfoggiando storia, arte,
tradizione e folklore. Il 10, 11 e 12 settembre
alle 18 e alle 21 si potrà scoprire il borgo pi-
ceno partecipando allo spettacolo “C’era una
volta… Offida”, un viaggio teatrale che tra
apparizioni fantastiche, aneddoti, ricordi e
documenti storici, racconterà tra un sorriso
e una riflessione la storia della città.

Un “Serpente aureo” di circa 15 metri, ac-
compagnato dal Corpo Bandistico di Offida,
si muoverà in parata dalla fontana monu-
mento alle Merlettaie, attraverso i bastioni
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di Offida, percorrendo tutto il corso, per
arrivare in Piazza del Popolo.

Lì ci sarà un concerto della Banda. Poi, si
entrerà in teatro per assistere allo spettacolo
“C’era una volta… Offida”. Una piéce che tra
apparizioni fantastiche, aneddoti, ricordi e
documenti storici, racconterà tra un sorriso
e una riflessione; un viaggio teatrale tra
storia, leggende e tradizioni per costruire un
ponte con il futuro.

Non mancheranno visite guidate a tema al
Serpente Aureo e alla chiesa di Santa Maria
della Rocca.

Il progetto è sponsorizzato dalla Regione
Marche / Assessorato alla Cultura, in collab-
orazione con AMAT e Fondazione Marche
Cultura.

Per info e prenotazioni
[1]https://www.marchestorie.it/borghi/offid
a/

(foto di copertina: Giostra dell’Anello di
Offida - ceramica di Aldo Sergiacomi 1955)

1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fw
ww.marchestorie.it%2Fborghi%2Foffida%2F%3Ffbclid
%3DIwAR0Zk17uP4YfSO3a7rttj5tipgndwgpHJ0VpNBz9ppc
u8diaN-vER7d2cBM&h

Film Festival di Offida – digital edi-
tion dal 17 al 19 settembre 2021
(2021-09-06 09:58)

“Attraversare la distanza. Per una nuova
prossimità nella società, nelle imprese, nel
lavoro”

Un red carpet dedicato ai lavoratori, al
lavoro, al dialogo su tutto ciò che riguarda
l’impegno professionale: appuntamento
online dal 17 al 19 settembre 2021 per
la V edizione del Film Festival di Offida
organizzato dalla Fondazione Lavoroper-
lapersona. L’evento che chiude il calendario
estivo quest’anno, per la prima volta, si svol-
gerà completamente in edizione digitale,
consentendo così al pubblico di tutta Italia
di partecipare. L’iscrizione a una o tutte
le sessioni è gratuita e avviene attraverso
questo link: [1]https://bit.ly/3mMJm9b

Un programma esclusivo

I partecipanti potranno vedere in esclusiva
e in anteprima assoluta il nuovo film del
regista Giovanni Panozzo, “Distanti”, re-
alizzato appositamente per il Film Festival
di Offida. Dopo il momento di apertura
“Costruire le nuove forme della prossimità”,
ci saranno tre sessioni diverse, “Il lavoro
tra fiducia e autonomia”, “L’umano tra
riconoscimento e narrazione”, “L’economia
tra digitale e reale” e infine l’evento di
chiusura “Attraversare la distanza”. Ogni
sessione è scandita da un focus, una lecture,
a cui seguiranno la proiezione di un film
dedicato al lavoro e un dialogo moderato
dalla giornalista Maria Cristina Origlia.
Introduce il Festival il presidente della
Fondazione Lavoroperlapersona Gabriele
Gabrielli, dopo i saluti istituzionali affidati
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a Luigi Massa, sindaco di Offida, città dove
tradizionalmente si svolge il festival.

“Il tempo che abbiamo vissuto ci invita
a riflettere sul valore della prossim-
ità e sulle effettive potenzialità della
distanza”, afferma Gabriele Gabrielli. “Ab-
biamo bisogno di ricostruire una semantica
delle relazioni capace di recuperare la
prossimità ferita. Non possiamo perderci le
esperienze e le opportunità determinate da
questa distanza forzosa, cercando di impie-
garle in modo generativo. L’idea di svolgere
questa V edizione del Film Festival di Offida
in edizione digitale risponde infatti a due
esigenze: vivere un evento in sicurezza
e permettere a persone che in altre cir-
costanze non avrebbero potuto partecipare
fisicamente per via della distanza fisica, di
godersi un Film Festival direttamente
da casa”, aggiunge il presidente della Fon-
dazione Lavoroperlapersona.

Lecturer

Luca Pesenti, Università Cattolica del Sacro
Cuore; Raoul CD Nacamulli, Università
Milano Bicocca, Silvia Pierosara, Università
di Macerata, Maurizio Franzini, Università
di Roma La Sapienza, Luca Alici, Centro
di Ricerca EllePì, Università degli Studi di
Perugia.

Proiezioni

“Distanti” (2021) di Giovanni Panozzo ven-
erdì 17:30 -19:00

“A Model Employee” (2019) di L. Khalilzadeh,

sabato 18 (prima sessione 15:30-17:00)

“Quello che resta” (2020) di D. Iannocona,
sabato 18 (seconda sessione 17:30 – 19:00)

“L’intelligenza artificiale è il futuro… anche
il nostro” (2019) di A. McKay, domenica 19
(terza sessione 17:30-19)

Dialoghi

Paola Liberace, consulente e Guido Stratta,
Enel

Ivo Lizzola, Università di Bergamo e Vittoria
Ferdinandi, Ristorante Numero Zero

Luca Raffaele Giustoo e Federica Saliola,
World Bank Group

Per ulteriori informazioni scrivere a:
[2]info@lavoroperlapersona.it

1. https://bit.ly/3mMJm9b
2. mailto:info@lavoroperlapersona.it

Un red carpet dedicato ai lavoratori, al la-
voro, al dialogo su tutto ciò che riguarda
l’impegno professionale
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Covid Piceno, i dati in tutti i co-
muni. Offida 5 positivi e 8 in quar-
antena (2021-09-07 09:20)

Riportiamo i dati aggiornati del report del
Servizio Sanitario della Regione Marche
con la situazione in tutti i 33 comuni della
provincia di Ascoli Piceno. I dati potrebbero
subire lievi variazioni a seguito di successivi
aggiornamenti in giornata.

Acquasanta Terme

AP

07/09/2021 quarantene

8 positivi

Inferiori a 5 popolazione

2646
Acquaviva Picena AP 07/09/2021 9 7 3705
Appignano del Tronto AP 07/09/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 07/09/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 07/09/2021 158 82 47404
Carassai AP 07/09/2021 Inferiori a 5 Inferiori
a 5 1004
Castel di Lama AP 07/09/2021 28 15 8507
Castignano AP 07/09/2021 Inferiori a 5 0
2684
Castorano AP 07/09/2021 0 0 2300
Colli del Tronto AP 07/09/2021 16 8 3673
Comunanza AP 07/09/2021 8 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 07/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 908
Cupra Marittima AP 07/09/2021 32 21 5401
Folignano AP 07/09/2021 37 13 9142
Force AP 07/09/2021 6 5 1235
Grottammare AP 07/09/2021 37 27 16063
Maltignano AP 07/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322

Massignano AP 07/09/2021 7 Inferiori a 5
1641
Monsampolo del Tronto AP 07/09/2021 6
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 07/09/2021 6
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 07/09/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 07/09/2021 17 13
2001
Montegallo AP 07/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 07/09/2021 0 0 558
Monteprandone AP 07/09/2021 53 34 12837
Offida AP 07/09/2021 8 5 4895
Palmiano AP 07/09/2021 0 0 171
Ripatransone AP 07/09/2021 8 7 4156
Roccafluvione AP 07/09/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 07/09/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 07/09/2021 160
70 47544
Spinetoli AP 07/09/2021 33 19 7309
Venarotta AP 07/09/2021 21 13 1977

L’impegno ACLI Marche per
famiglie con soggetti fragili
(2021-09-08 07:34)

Si avviano alla conclusione le attività
previste dal Progetto “Famiglie al centro”
finanziato dalla Regione Marche con fondi
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e realizzato dalle Acli delle Marche.

Con questo progetto le ACLI hanno ri-
volto la loro attenzione in particolare alle
famiglie marchigiane chiamate a prendersi
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cura di soggetti fragili e non autosufficienti.

Nelle province coinvolte dal progetto sono
stati aperti quattro SUF: “Sportello Unico
per la famiglia”, con il compito di facilitare
l’accesso delle famiglie alle informazioni
legate alla sfera della salute, dei diritti e ai
problemi della vita quotidiana dei soggetti
fragili (solitudine, diminuzione di autono-
mia e malattie).

ACLI Marche e altri partner del progetto
come AVOM, SANIDOC e LIBERA.MENTE
stanno poi curando la costruzione di tre
tutorial informativi per le famiglie che po-
tranno essere di supporto anche al termine
del progetto e saranno utili per raggiungere
un pubblico ancora più ampio di soggetti.

Le ACLI Marche e l’AVOM, altro partner
del progetto, in collaborazione con gli
Sportelli Unici per la famiglia delle ACLI
Provinciali hanno poi organizzato per tutta
la durata del progetto degli incontri che sono
avvenuti on line durante i tempi di chiusura
dei circoli e a partire dal 1 luglio in presenza.
Al centro di tali incontri c’è stata sempre
l’attenzione ai soggetti fragili, alle famiglie e
ai caregiver in particolare a quelle famiglie
che si trovano a doversi prendere cura di un
soggetto difficile come il soggetto malato di
Alzheimer.

Sono stati realizzati con il progetto 14 incon-
tri on line con la collaborazione di medici,
nutrizionisti, OSS, rappresentanti della
Croce Rossa, psicologi e assistenti sociali
affrontando con punti di vista diversi le
varie sfaccettature di questa malattia.

Questi incontri si sono tenuti dal mese di
dicembre 2020 fino al mese di giugno. A
partire dal mese di luglio, quando i nostri
circoli hanno potuto riaprire, sono stati

svolti incontri in presenza con i caregiver
presso i circoli ACLI: nel fermano, dove gli in-
contri sono stati destinati direttamente agli
anziani, ponendo l’attenzione sulla preven-
zione e benessere favoriti dall’attività fisica
e nel pesarese, dove è continuata l’attività di
sostegno alle famiglie con soggetti fragili a
carico.

Altre attività sono in programma in questa
ultima parte del progetto tra cui un con-
vegno finale con una tavola rotonda in cui
importanti esperti marchigiani, impegnati
anche a livello nazionale, metteranno a
confronto i loro punti di vista sul tema
della riforma della non autosufficienza
prevista dal Governo Draghi entro il 2023.
Convegno che costituirà l’ultimo tassello
a chiusura delle attività del progetto il 22
settembre a Camerano nella sala conferenze
dell’Agriturismo Gens Camuria.

Vendemmia, Assoenologi: "Buona
qualità ma -9% per clima"
(2021-09-08 13:05)

Poca ma buona, a tratti ottima, in un con-
testo di mercato in forte ripresa. Scende
a 44,5 milioni di ettolitri la produzione
nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9
% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020
(dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo
sempre più protagonista, non scalfisce il
primato produttivo tricolore in un’annata
che vede la Spagna ferma attorno ai 40
milioni di ettolitri e la Francia penalizzata
da un andamento climatico particolarmente
avverso.
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Secondo le previsioni vendemmiali di As-
soenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza
stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone
condizioni non solo all’appuntamento con
la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale
della ripartenza, con segnali incoraggianti
sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di
euro e +11% il risultato dell’export nei primi
5 mesi dell’anno) che sul mercato interno,
trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla
ripresa del turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi
in flessione del 3 % (indice Ismea rispetto
alla campagna precedente), la prospettiva
di una minor produzione per la vendemmia
in corso, assieme alla ritrovata dinamicità
della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del
Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava
come uno dei comparti più colpiti, per via
della sua forte esposizione verso il circuito
dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece
dimostrato una straordinaria capacità di
adattamento.

Senza voler sottostimare le difficoltà fi-
nanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario
all’innovazione digitale e alla diversifi-

cazione dei canali commerciali.

I segnali che Ismea ha colto delineano delle
buone prospettive per la campagna che sta
per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo
dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
dell’ontrade.

Allo stesso tempo, il buon andamento reg-
istrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del
maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità.

La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente
con uve di ottima qualità, sembra quindi
poter ben accompagnare il percorso verso
la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e inter-
nazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropical-
izzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e
quindi del vino – ha dichiarato Riccardo
Cotarella, presidente di Assoenologi –.

È compito di noi enologi mitigare gli effetti
negativi ed esaltare quelli positivi, con
particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai
necessari anche per un adeguato riconosci-
mento da parte dei consumatori.

La qualità dipende anzitutto dall’andamento
climatico, ma molto anche dal modo di con-
durre la vigna attraverso la scienza e la
conoscenza che sono alla base dell’attività di
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noi enologi: laddove viene applicata con la
massima meticolosità avremo una vendem-
mia molto buona, in alcuni casi ottima ed
eccellente.

Questo, unito alle caratteristiche eterogenee
del nostro territorio, porta a una situazione
di previsioni vendemmiali molto differenti,
anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale
capacità della vite di adattarsi e al lavoro
incessante di vignaioli ed enologi, come
detto, la qualità delle uve appare buona, con
punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Ital-
iana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del ri-
lancio, si presenta in un quadro positivo che
ci aiuta a proseguire il nostro entusiasmante
sviluppo sui mercati internazionali.

Segnali di forte crescita si registrano, nel
primo semestre 2021, su tutte le principali
piazze, come Usa (+18 % valore), Canada
(+13 %), Svizzera (+19 %) e Giappone (+2
%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in
Russia e Cina.

Sono dati positivi che devono spronarci
a fare ancora di più e meglio anche per
aiutarci a verificare sul mercato la pos-
sibilità di trasferire, almeno in parte, il
fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il
vino a causa di una quantità di uva minore
rispetto allo scorso anno e di ottima qualità.

È necessario quindi proseguire con determi-
nazione, spirito di squadra e “logica di sis-
tema” nella promozione del “sistema Italia”

che, lo diciamo da tempo, è quanto mai nec-
essaria e complementare alla promozione
‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo.

Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema
deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione
di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti
collettivi ed efficaci.

Per quanto concerne la sostenibilità, in at-
tesa dell’approvazione entro fine settembre
del decreto che definirà lo standard unico e
il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo
l’opportunità per sollecitare nuovamente
il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l’attuazione della normativa
fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un anda-
mento meteorologico molto incerto dopo
un inverno piovoso e con temperature
nella norma, sono stati protagonisti anche
nel Belpaese, dove le gelate primaverili, le
grandinate di luglio, la siccità e le ondate
di caldo estivo hanno colpito molti areali,
con importanti differenze qualitative e
quantitative anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto
italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi
di settembre e ottobre. Dalle prime anal-
isi, si evidenziano delle gradazioni medio
alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre
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ottimo lavoro degli enologi e delle imprese
in cantina. Guardando al calendario, la fase
di fioritura è iniziata nella norma rispetto
alla media 2001-2020 al Sud, mentre si
evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e
di 6-10 giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25 % dell’uva,
con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima
settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà
precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon)
nella maggior parte delle regioni italiane,
mentre si stima che su tutto il territorio il
pieno della raccolta sarà quest’anno postic-
ipato all’ultima decade di settembre, per
concludersi verso la fine di ottobre se non
agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si
conferma capofila con quasi 11 milioni
di ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia
Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una pro-
duzione complessiva delle quattro regioni
di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60 % di
tutto il vino italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione
della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25
% del raccolto regionale, senza risparmiare
il resto del Centro Italia (Umbria -18 %,
Marche -13 % e Lazio -10 %). Al Nord è la
Lombardia a registrare il decremento più
importante (-20 %), mentre sul versante Est
si segnala il -15 % dell’Emilia Romagna, con
il resto delle regioni che oscillano tra il -10
% e -7 %.

E se l’Abruzzo segna il primato in negativo
al Sud (-18 %) seguito da Molise (-15 %),
Sardegna (-15 %) e Basilicata (-10 %), si
distinguono con incrementi produttivi Si-
cilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia
contiene le perdite a -5 %.

Produzione di vino emosto in Italia (migliaia
di ettolitri)
2020 2021* Var. %
Piemonte 2.703 2.433 -10 %
Valle d’Aosta 19 18 -7 %
Lombardia 1.541 1.233 -20 %
Trentino-Alto A. 1.294 1.168 -10 % Veneto
11.717 10.838 -7 %
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7 %
Liguria 40 36 -10 % Emilia - Romagna 7.890
6.707 -15 %
Toscana 2.209 1.650 -25 %
Umbria 378 312 -18 %
Marche 889 778 -13 %
Lazio 784 706 -10 %
Abruzzo 3.494 2.883 -18 %
Molise 235 200 -15 %
Campania 715 751 5 %
Puglia 9.000 8.550 -5 %
Basilicata 73 65 -10 %
Calabria 97 106 10 %
Sicilia 3.660 3.986 9 %
Sardegna 475 404 -15 %
Italia 49.066 44.546 -9 %
Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi,
Ismea e UIV per il 2021.
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Crisi Idrica, chiuse fontane pub-
bliche e sospesa erogazione not-
turna (2021-09-08 17:11)

A causa del perdurare della riduzione delle
portate in sorgente, di un progressivo de-
pauperamento degli impianti si soccorso, 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 vede costretta alle seguenti
misure tese a mitigare la grave carenza
idrica che attanaglia il nostro territorio:

• chiusura di tutte le fontane pubbliche;

• sospensione dell’erogazione idrica nelle
ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.00,
come meglio sotto specificato per ogni zona
interessata.

Si precisa che la sospensione dell’erogazione
idrica alle utenze tramite chiusura dei serba-
toi sotto elencati rappresenta la prima fase
che sarà seguita da altri successivi interventi
che interesseranno diverse zone del territo-
rio servito che saranno progressivamente
anticipate in relazione all’andamento delle
portate sorgentizie, alla disponibilità degli
impianti di soccorso, alla domanda idrica da
parte delle utenze e all’andamento climatico.

ZONE SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE
DELL’EROGAZIONE IDRICA

La popolazione residente nelle aree
d’influenza sotto elencate sarà interes-
sata dall’interruzione notturna, a partire da
VENERDl 10 settembre p.v, dalle ore 22,00
alle ore 6,00:

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE
AREA di influenza

SERVIGLIANO CURETTA Servigliano Zona
Curetta

SANTA VITTORIA CAPPELLONE Santa
Vittoria in M. Centro abitato

FERMO SAN GIROLAMO Fermo Zona San
Girolamo

FERMO GIROLA Fermo Zona Girola

MONTE GIBERTO CASTELLETTA Monte
Giberto C.da Castelletta e parte c.da Ete

LAPEDONA PAZZAGLIA LAPEDONA Cen-
tro urbano - c.da San Michele e limitrofe

ORTEZZANO VALDASO (CAMPO SPORTIVO)
Ortezzano Zona Valdaso e limitrofe

CASTORANO PARCO RIMEMBRANZA Cas-
torano Centro urbano - San Silvestro - Gaico

VILLA EUSEBI Spinetoli Frazione Pagliare
del Tronto

SAN BARNABA Offida Centro Urbano Of-
fida

CAPPUCCINI NUOVO Offida Zona Cap-
puccini

PIAZZA CASTELLO Acquaviva Picena Centro
Urbano e dintorni
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SAN VINCENZO Acquaviva Picena Con-
trada San Vincenzo e Colle in su

BITOSSI Monteprandone Frazione Cen-
tobuchi e Stella di Monsampolo

COLLE GIOIOSO Monteprandone Frazione
Centobuchi

La popolazione residente nelle aree
d’influenza sotto elencate sarà interes-
sata dall’interruzione notturna, a partire da
DOMENICA 12 settembre p.v, dalle ore 22,00
alle ore 6,00:

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE
AREA di influenza

FERRIERA Grottammare Grottammare
centro urbano basso - lungomare

CUPRA NUOVO Cupra Marittima Cupra
Marittima centro urbano basso - lungomare

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 Sinda-
cale 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 anche richiesto
alla Polizia Locale di vigilare sul corretto
uso della risorsa idrica e di applicare ai
trasgressori le sanzioni normativamente

previste.

La CIIP spa chiede inoltre agli Uffici pubblici,
all’utenza civile, commerciale, produttiva e
sanitaria, 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, di instal-
lare impianti ex-novo ed essere pronti alla
loro attivazione.

Ciclismo, il Giro delle Marche
in Rosa fa tappa in Offida
(2021-09-10 09:28)

OFFIDA - Domenica 12 settembre 2021, con
partenza alle ore 10.00, Offida ospiterà la
seconda tappa del Giro delle Marche in Rosa,
gara ciclistica nazionale ed internazionale
riservata alla categoria Donne Elite.

Le 130 atlete partecipanti seguiranno per
sei tornate il percorso da Viale della Re-
pubblica - Viale IV Novembre - Via Mazzini
- loc.Fonte delle Pietre - nuova circonval-
lazione (Mezzina) - Viale della Repubblica
e successivamente il percorso, sempre sei
volte: Viale della Repubblica (Bambinopoli)
- Via C.A. dalla Chiesa - Via Cavour - Viale
IV Novembre - Via Mazzini - loc.Fonte delle
Pietre - con arrivo in Viale della Repubblica
(Bambinopoli), per complessivi 74,4 km.

La gara è stata organizzata dalla S.C.A. - soci-
età ciclistica amatori di Offida, Associazione
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Sportiva Dilettantistica, nata nel 1974 e
presieduta dal dott. Gianni Spaccasassi, che
ormai vanta iniziative sportive ad ogni liv-
ello, come l’organizzazione dei Campionati
del Mondo juniores 2010 ed i Campionati
Europei dilettanti e juniores 2011, entrambi
svoltisi in Offida.

L’evento si è reso possibile grazie al pa-
trocinio e alla collaborazione della Fed-
erazione Ciclistica Italiana, della Regione
Marche, dei comuni di Loreto ed Offida,
l’Asd Born to Win, gli sponsor Ambedo,
Officine Bruni, Seghetti Assicurazioni, Max
Impianti, Distributore Eni Ocra, Di Nicola.

(Alberto Premici)

Offida ospiterà la seconda tappa del
Giro delle Marche in Rosa, gara ciclis-
tica nazionale ed internazionale riservata
alla categoria Donne Elite.

Cinepsyche, psicologia e cinema
si incontrano ad Ascoli Piceno
(2021-09-10 09:45)

ASCOLI PICENO - Sinapsyche è un progetto
che nasce da un gruppo di studenti, laureati,
tirocinanti e professionisti del mondo della
psicologia, uniti dal bisogno di fare cultura,
chiarezza e divulgazione sulle scienze psico-
logiche.

Il gruppo di giovani studenti e professionisti
è accomunato da un’unica vision, che inter-
preta la psicologia come disciplina curiosa

ed affascinante e strumento a servizio del
benessere del singolo e della società.

Sinapsyche, attraverso la divulgazione on-
line di informazioni e contenuti, si pone
inoltre l’obiettivo di accendere i riflettori
sulla salute psicologica, componente essen-
ziale in un nuovo concetto più totale della
salute stessa, che non è mai stata tanto
importante come nel periodo che stiamo
vivendo.

A tal proposito, Sinapsyche crea e diffonde
cultura attraverso tutti i mezzi virtuali; sulle
pagine social del progetto, infatti, si possono
trovare pillole e assaggini, adatti ai ritmi
frenetici di tutti, con l’intento di riuscire
ad arrivare anche e soprattutto a persone
esterne al mondo della psicologia.

Il [1]sito, invece, è ricco di articoli fo-
calizzati su tematiche specifiche, scritti
dall’eterogenea redazione. Sulle piattaforme
di streaming audio, infine, sono disponibili
podcast a puntate tematiche, con ospiti,
approfondimenti, e tanto dialogo con altre
discipline.

Dopo circa un anno e mezzo dalla loro
nascita, i ragazzi di Sinapsyche, si presenter-
anno di persona attraverso il primo evento
dal vivo.
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La sede della Bottega del Terzo Settore

“Cinepsyche” prevede 4 serate di cinema
e psicologia, in cui gli organizzatori pro-
porranno la visione di una pellicola e
stimoleranno l’interazione con il pubblico
su temi “cine-psicologici”.

La realizzazione di questo evento è stata
possibile grazie alla preziosa collaborazione
con l’associazione Picenomood e della Bot-
tega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, i cui
locali, in Corso Trento e Trieste, ospiteranno
tutte e quattro le serate di cinema e dibattito.

Le proiezioni si terranno il 12 settembre,
con un film sul tema delle emozioni, il 19
settembre, con una pellicola sul tema della
violenza di genere, il 26 settembre, con un
film che stimolerà riflessioni sulla salute
mentale ed il 3 ottobre, con una proiezione
sul tema dell’adolescenza e della gioventù.

Per partecipare è obbligatoria la preno-
tazione [2]QUI e sarà necessario possedere
green pass.

[3]

1. https://www.sinapsyche.it/
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq
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_4vqcDwBQqmzbmUM15krGYasrOPMscKGrJP2B5wxUDwJ9Q/v
iewform?fbclid=IwAR2F1hpYcLmKssmHuIYPdzGL2_cHr1v
cXL02uJO7mY4gqUFHTFc
3. https://www.sinapsyche.it/

Cinepsyche: 4 serate di cinema e psicologia,
in cui racconteremo chi siamo e cercheremo
di interagire con voi su temi cine-psicologici.

11 settembre: non dimentichiamo
(2021-09-10 11:33)

“La data dell’11 settembre non deve ricor-
dare solo l’attentato terroristico più devas-
tante ed efferato della storia dell’umanità,
ma costituisce anche l’anniversario di una
vera e propria dichiarazione di guerra alla
civiltà occidentale ed ai valori di democrazia
e libertà che essa riconosce come impre-
scindibili. Per difendere il mondo libero da
questa strategia dell’odio e del sangue, che
vuole oscurare secoli di civiltà, dobbiamo
tenere ben presenti le radici della nostra
identità ed il lungo cammino che l’umanità
ha intrapreso per avere libertà e democrazia.
In questo modo, si potranno trovare al nos-
tro interno compattezza ed unione di intenti
e non cedere all’infame ricatto del ter-
rorismo od alle sirene ammaliatrici della
politica della rinuncia”. Luigi Giuseppe
Villani – Vice Presidente dell’Assemblea leg-
islativa dell’Emilia-Romagna

Le cifre dell’attentato: Furono dirottati 4
aerei: due Boeing 767 schiantatisi sul World
Trade Center e due Boeing 757 precipitati
sul Pentagono e in Pennsylvania. L’attacco
provocò 2.595 morti al World Trade Center
e 125 morti al Pentagono, cui vanno ag-
giunti gli equipaggi e i passeggeri, inclusi i
dirottatori, degli aerei utilizzati: 92 sul volo
11 e 65 sul volo 175 (WTC), 64 sul volo 77

(Pentagono) e 45 sul volo 93, precipitato su
Shanksville, per un totale di 2986 vittime. In-
oltre, 24 persone risultano tuttora disperse.
Negli anni successivi le polveri, derivate
dal crollo delle torri, sono state indicate
come causa di gravi malattie e almeno un
decesso. L’attentato rappresentò il primo
attacco su vasta scala a essere condotto con
successo contro il territorio continentale
degli Stati Uniti dal 1814 (durante la Guerra
Angloamericana del 1812). Con un numero
di morti pari a quasi 3.000 persone (2.986),
gli attacchi superarono il numero di vittime
causato dall’attacco giapponese lanciato
contro Pearl Harbor (nel dicembre del 1941)
che causò circa 2.400 vittime.

[1]11 SETTEMBRE – SCARICA IL DOSSIER
COMPLETO IN pdf

1. http://www.crono911.net/Crono911.pdf
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Campus scolastico di Offida, ap-
provato il progetto definitivo
(2021-09-10 14:59)

OFFIDA – La Giunta di Offida ha approvato
il progetto definitivo del Campus scolastico,
che sorgerà in via della Repubblica.

Il nuovo plesso si estenderà su una superfi-
cie di oltre 4 mila metri quadrati. Ospiterà
le scuole elementari, medie, la sezione pri-
mavera e una palestra. Costo complessivo
dell’intervento, 6 milioni e 850 mila euro.

“Il progetto funzionalmente risponde al
meglio a tutte le esigenze espresse e condi-
vise con Istituzione scolastica ed insegnanti,
sia tecnologiche, di sostenibilità che di
sicurezza - dichiara il Sindaco Luigi Massa
-. Abbiamo convogliato, in un nuovo cam-
pus, i finanziamenti che erano destinati
all’adeguamento sismico dell’ex plesso in
Via della Repubblica e del dislocamento
della scuola di Via Ciabattoni ottenendo, con
un percorso condiviso con l’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione, la possibilità di abbat-
tere e ricostruire la vecchia scuola di Viale
della Repubblica, un risultato non scontato.

L’Amministrazione comunale realizzerà con
fondi propri la palestra certificata Coni, che
risponderà a esigenze scolastiche e sarà
anche a disposizione della comunità.

Nel 2022 sarà realizzata la gara europea
per l’appalto e poi verrà aperto il cantiere.
Uno degli investimenti più importanti della
provincia”.

Il progetto definitivo è stato realizzato
dal Gruppo Marche che vanta una storia
lunga 50 anni. Il gruppo ha sede a Mac-

erata e ha eseguito la progettazione con
la tecnologia Bim, (tridimensionale). Alla
presentazione hanno partecipato gli ar-
chitetti Ophelia Schiatti e Veronica Romiti e
l’ingegner Michele Paccaloni.

Essendo l’area visibile dal centro storico
di Offida, sono stati scelti volumi differen-
ziati per adattare la struttura al pianoro e
diminuirne così l’impatto.

Ogni volume corrisponde ad una funzione
ed un livello di istruzione e avrà un ingresso
dedicato. Attraverso il tunnel di collega-
mento tra scuola e palestra, si potrà godere
di uno scorcio suggestivo di Offida.

Gli spazi saranno molto ampi, sia all’interno
sia all’esterno.

L’impatto ambientale risulterà molto basso,
grazie all’utilizzo di materiali specifici, così
come l’efficienza energetica attraverso la
produzione di energia dagli impianto solare
e solare termico. Previsto anche il ricambio
automatizzato dell’aria.

Inoltre l’edificio, così come progettato (classe
4 per la sicurezza sismica), potrà ospitare
il centro operativo della Protezione Civile
in caso di emergenze, in quanto plesso
strategico.

Costo complessivo dell’intervento, 6 milioni
e 850 mila euro.
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ISS: "Scende l’Rt nazionale e
l’incidenza dei casi". Offida 8
positivi (2021-09-10 16:36)

Secondo la bozza sul monitoraggio setti-
manale dell’Istituto Superiore di Sanità,
continua a scendere l’Rt medio nazionale
ora a 0,92. In diminuzione anche l’incidenza
dei casi ogni 100mila abitanti: considerando
il valore nazionale, il dato passa da 74 della
scorsa settimana a 64 di quest’ultima, nel
periodo di riferimento compreso tra il 3 ed
il 9 settembre.

Tre le regioni e province autonome che
il rapporto definisce a rischio moderato:
Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia
autonoma di Bolzano. Non si prevedono
cambi di colore per la prossima settimana.

I ricoveri nelle terapie intensive sono in au-
mento, seppur lieve. Il tasso di occupazione
è passato al 6,2 %, dal 5,7 % della settimana
scorsa. (da 544 ricoverati a 563).

L’ISS: “la circolazione della variante delta
è prevalente in Italia. Questa variante è
dominante nell’Unione Europea ed è asso-
ciata ad un aumento nel numero di nuovi
casi di infezione anche in altri paesi con
alta copertura vaccinale. Una più elevata
copertura vaccinale ed il completamento
dei cicli di vaccinazione rappresentano gli
strumenti principali per prevenire ulteriori
recrudescenze di episodi di aumentata
circolazione del virus sostenuta da varianti
emergenti con maggiore trasmissibilità”.

Il Servizio Sanità della Regione Marche
(banca dati quarantena ASUR), riporta che
nel Comune di Offida sono presenti 8 casi di

positività al Covid e 15 cittadini in quaran-
tena.

(ap)

Non si prevedono cambi di colore per la
prossima settimana in nessuna regione.

Offida, Giro delle Marche in Rosa.
I limiti nella circolazione cittadina
(2021-09-11 13:38)

OFFIDA - Con proprie ordinanze n. 62 e 63
del 10.09.2021, il Sindaco di Offida, Luigi
Massa, in occasione della [1]2a tappa della
gara ciclistica "Giro delle Marche in
Rosa", che si svolgerà domani, 12 settembre
2021, con inizio alle ore 10, ha disposto le
seguenti modifiche/sospensioni alla viabilità
cittadina:

1) E’ VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA dalle ore 08,00 a fine manifes-
tazione come da segnaletica temporanea
apposta: Piazzale Avis area mercato ec-
cetto i mezzi a servizio della gara ciclistica;
Piazzale delle Merlettaie (lato terrazza) ec-
cetto i mezzi a servizio della gara ciclistica;
Parcheggio sud ex scuola elementare in V.le
della Repubblica; Via C.A. Dalla Chiesa ambo
i lati sulla carreggiata;

2) DIREZIONE OBBLIGATORIA dalle ore
10.00 a fine manifestazione: A DESTRA
per i veicoli che si immettono in Via C.A.
Dalla Chiesa dai piazzali di sosta laterali;
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A SINISTRA O DRITTO per i veicoli che da
Via C.A. Dalla Chiesa si immettono in Via
Cavour; A SINISTRA per i veicoli che dal
Piazzale retrostante il supermercato CONAD
si immettono i Viale della Repubblica;

3) DIVIETO DI ACCESSO ai veicoli che da
V.le della Repubblica si immettono in P.le
Avis (l’acceso al piazzale suddetto è consen-
tito da Borgo Leopardi).

Durante il periodo di sospensione tempo-
ranea della circolazione: è vietato il transito
di qualsiasi veicolo non al seguito della
gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei concorrenti; è
fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi
nel percorso interessato dal transito dei
concorrenti al momento della sospensione
sopraindicata; è fatto obbligo a tutti i con-
ducenti di veicoli provenienti da strade
o da aree che intersecano ovvero che si
immettono su quella interessata dal transito
dei concorrenti di arrestarsi prima di impeg-
narla, rispettando le segnalazioni manuali o
luminose degli organi preposti alla vigilanza
o del personale dell’organizzazione; è fatto
obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni
di non attraversare la strada. I veicoli in
sosta nelle zone interdette alla circolazione
come sopra specificato saranno coattiva-
mente rimossi.

1. https://www.offida.info/ciclismo-il-giro-del
le-marche-in-rosa-fa-tappa-in-offida/

Rianimazione Mazzoni, la dott.ssa
Di Giacinto nuovo primario
(2021-09-13 12:47)

Dal 1° settembre la Dott.ssa Ida Di Giacinto
è il nuovo Direttore dell’UOC Anestesia e
Rianimazione dello S.O. “C. & G. Mazzoni”
di Ascoli Piceno, andando così a coprire il
posto rimasto vacante con il pensionamento
del Dott. Giorgio Forlini.

Un incarico importante che va a rafforzare
una Unità Operativa di fondamentale impor-
tanza, in questo momento, all’interno del
Dipartimento di Emergenza-Accettazione.
L’Area Vasta 5 con determina del 2 luglio
2021 ha conferito l’incarico quinquennale di
Direttore Medico della Struttura Complessa
– disciplina di Anestesia e Rianimazione –
per l’UOC Anestesia e Rianimazione dello
S.O. “C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno
alla Dott.ssa Ida Di Giacinto, proveniente
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna-Policlinico Sant’Orsola-Malpighi,
dove si è occupata principalmente di orga-
nizzazione ospedaliera, di rischio clinico
e sicurezza delle cure, e altresì referente
nell’ambito del Governo Clinico.

Ha contribuito almiglioramento dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali azien-
dali e regionali, essendo componente dei
Comitati: Buon Uso del Sangue e delle Cel-
lule Staminali da Sangue Cordonale (COBUS)
- Ospedale e Territorio Senza Dolore (COTSD)
e del Dipartimento di Emergenza-Urgenza.

Ha dedicato inizialmente la propria attività
assistenziale nelle chirurgie specialistiche,
ha acquisito competenze clinico-gestionali
avanzate in chirurgia addominale ed
endocrino-pancreatica, chirurgia bariatrica
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e trattamento delle patologie ORL.

Si è occupata di cure intensive dal 2009.

All’insorgenza della pandemia COVID-19,
si è fatta carico di sviluppare le attività
del team della Terapia Intensiva Covid-19
del Policlinico S. Orsola-Malpighi, sino a
diventarne Responsabile per l’assistenza
dei pazienti critici, dal trattamento precoce
non invasivo in area semi-intensiva, sino al
supporto intensivo con utilizzo di tecniche
avanzate di ventilazione e supporto multi-
organo.

Incaricata dalla Società Scientifica ha con-
tribuito all’elaborazione, alla revisione
ed alla diffusione dei percorsi specialis-
tici, contestualizzando documenti e flow-
chart SIAARTI di lotta alla pandemia in
tempo reale, sulla base delle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e dell’European Center for Disease
Prevention and Control (ECDC) per il Min-
istero della Salute, l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS).

Per la Società Scientifica è stata eletta a ri-
coprire il ruolo di Coordinatore del Gruppo
di Studio SIAARTI "Gestione delle Vie Aeree"
nel triennio 2019-2021, portando alla elabo-
razione di Raccomandazioni - Linee-Guida
e Buone Pratiche Cliniche di riferimento
nazionale (SNLG – AGENAS), sviluppando
inoltre programmi ricerca clinica, aggiorna-
mento continuo e formazione specialistica.

Tali competenze le sono valse a livello eu-
ropeo le cariche conferitele dall’European
Airway Management Society (EAMS) di

membro del Consiglio Direttivo, delegata
italiana 2015 -2018 e di membro di Sub-
committee di Sviluppo, collaborazione e
comunicazione fra comunità scientifiche
europee (dal 2016-a tutt’oggi).

Ha ricoperto il ruolo di Consulente esterno
esperto di Comitato Etico indipendente e gra-
zie alle competenze di bioetica acquisite, ha
sviluppato attenzione e gestisce con grande
cura la comunicazione con approccio mul-
tidisciplinare verso pazienti e familiari,
convinta che questo faccia la differenza
della qualità assistenziale, anche nelle scelte
di fine vita e nel predisporre alternative
di cure palliative, attenta ad ogni aspetto
utile per rispondere ai bisogni dei pazienti,
soprattutto fragili, all’umanizzazione delle
cure ed alla salvaguardia della dignità della
persona in ospedale.

Covid Marche, 16 nuovi casi e 2 de-
cessi (2021-09-13 16:10)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha
diffuso i dati dell’ultimo report.

Sono 16 i nuovi casi di Covid nella nostra
regione, rilevati su 986 tamponi: 3 in provin-
cia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Macerata,
8 in quella di Ancona, 1 in provincia di
Pesaro Urbino, nessun caso in provincia di
Fermo, 1 da fuori regione. Il tasso incidenza
cumulativo su 100 mila abitanti è di 60,60
unità.
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Purtroppo si registrano due decessi, en-
trambi tra gli ospiti della Residenza Valdaso:
un 91enne di San Benedetto del Tronto ed
un 92enne di Jesi.

I ricoveri in totale sono 84 (+1), 26 i ri-
coveri in terapia nei nosocomi marchigiani.

Nei pronto soccorso degli ospedali regionali
sono ricoverati 11 pazienti Covid positivi (6
a Macerata, 1 a Civitanova, 1 a Camerino,
1 a San Benedetto del Tronto e 2 ad Ascoli
Piceno).

Sul fronte vaccini, il commissario, gen. Figli-
uolo, ha comunicato che, dal 20 settembre,
verrà somministrata la terza dose per le
categorie a rischio.

Offida: i casi positivi sono stabili (7) come le
quarantene (13).

Ciip: "Si aggrava la crisi idrica nel
Piceno" (2021-09-13 19:12)

La CIIP comunica quelli che sono i provved-
imenti conseguenti alla dichiarazione
del LIVELLO DI ALLARME - codice
ROSSO - 3° STADIO - 3°. Aggravamento
dell’approvvigionamento idrico - Avviso di
ulteriore chiusura dei serbatoi.

A causa del perdurare della riduzione
delle portate in sorgente, del progressivo
depauperamento degli impianti si soccorso

e dell’andamento siccitoso stagionale, per
garantire una equa distribuzione della
risorsa idrica disponibile, la CIIP spa si
vede costretta ad estendere la sospensione
dell’erogazione idrica nelle ore notturne,
dalle ore 22.00 alle ore 06.00, alle seguenti
ulteriori zone territoriali, che si aggiungono
a quelle già comunicate la settimana scorsa,
come meglio sotto specificato per ogni zona
interessata.

Come già anticipato, si ribadisce che la
sospensione dell’erogazione idrica alle
utenze, tramite chiusura dei serbatoi alle
zone di volta in volta comunicate, rapp-
resenta l’unica misura atta a garantire
un’equa distribuzione della scarsa risorsa
idrca disponibile e sarà prograssivamente
estesa in relazione all’andamento delle
portate sorgentizie, alla disponibilità degli
impianti di soccorso, alla domanda idrica da
parte delle utenze e all’andamento climatico.

ULTERIORI ZONE SOTTOPOSTE ALLA
LIMITAZIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA,
CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE COMUNI-
CATE LA SCORSA SETTIMANA

La popolazione residente nelle aree
d’influenza sotto elencate sarà interes-
sata dall’interruzione notturna, a partire
da MERCOLEDI 15 settembre p.v, dalle ore
22,00 alle ore 6,00:

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE
AREA di 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 SPINETOLI
Centro urbano Spinetoli
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COLLI PENSILE - VECCHIO - NUOVO COLLI
DEL TRONTO Centro urbano - Villa San
Giuseppe
VILLA MORGANTI COLLI DEL TRONTO
Centro urbano
CASTIGNANO CENTRO URBANO CASTIG-
NANO Centro urbano
ROTELLA CENTRO URBANO ROTELLA Cen-
tro urbano
ROCCAFLUVIONE MARSIA ROCCAFLU-
VIONE Centro urbano
MOZZANO ASCOLI PICENO Frazione Moz-
zano
SAN SALVATORE ASCOLI PICENO Ascoli
zona Pennile

FOLIGNANO SAN BENEDETTO FOLIG-
NANO Folignano centro urbano
VILLA PIGNA NUOVO E VECCHIO FOLIG-
NANO Folignano Villa Pigna e Case di Coccia
VIA ALESSANDRIA FOLIGNANO Villa Pigna -
zona via Arezzo - viale Ancona - Viale Assisi
e limitrofe
CASALUNGA FOLIGNANO Folignano Piane
di Morro
COLLE CESE URBANO CASTEL DI LAMA
Villa Chiarini - Piattoni - Forcella - Cabbiano -
Valentino - Villa Sanbuco - Casette - via della
Liberazione
SEGHETTI ASCOLI PICENO +
CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a
nord di ferrovia)
VIA DELLA PIOGGIA ASCOLI PICENO +
CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a
nord di ferrovia)
MONSAMPOLO PAESE MONSAMPOLO DEL
T. Centro urbano
COLLE RIPATRANSONE Centro urbano
SANTA LUCIA PANORAMICA SAN
BENEDETTO DEL T. Via Santa Lucia e
traverse; Strada Panoramica e traverse
MIRAMARE MONTEPRANDONE Via Mira-
mare e traverse; Via Tevere e traverse;
C.da Fontevecchia; C.da Bora Ragnola; C.da
Bora Ragnola; C.da Colle S. Angelo; SP 54 e
traverse
SANTA MARIA DELLE GRAZIE MONTEPRAN-

DONE C.da Santa Maria delle Grazie; via San
Giacomo e traverse, SP 54 e traverse
MONTOTTONE SAN LORENZO MONTOT-
TONE Centro urbano -Zona Ind.le e zona
limitrofa alla SP Montottonese nord
PEDASO NUOVO PEDASO + ALTIDONA
Pedaso centro urbano e Marina di Altidona
VILLA PASSERI SOTTO (C.DA CROCE) -
QUERCIE ALTIDONA Zona Aso - contrada
Carbuccio - contrada Svarchi
COMUNANZA CAPOLUOGO COMUNANZA
Centro urbano - Utenze dal Piazzale “Dis-
count Tigre (compresa Via Cavour)" a
"Generi Alimentari Conad”

Data la precaria situazione
dell’approvvigionamento si è richiesto
alle Prefetture e a tutte le Amministrazioni
Comunali di sensibilizzare l’utenza al
contenimento dei consumi, chiedendo la
pubblicazione di idonee Ordinanze Sinda-
cali 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 anche richiesto
alla Polizia Locale di vigilare sul corretto
uso della risorsa idrica e di applicare ai
trasgressori le sanzioni normativamente
previste.

La CIIP spa RACCOMANDA agli Uffici
pubblici, all’utenza civile, commerciale,
produttiva e sanitaria, a porre particolare
attenzione alla manutenzione degli impianti
ad autoclave (serbatoi e pompe), ove pre-
senti e, nel caso in cui non si disponga degli
stessi, di installare impianti ex-novo ed
essere pronti alla loro attivazione.
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START, venerdì 17 sciopero
nazionale del trasporto pubblico
(2021-09-14 08:57)

Sciopero Nazionale Trasporto Pubblico
Locale, indetto per Venerdl 17 Settembre
2021. In data 6 Settembre 2021 e pervenuta
alla Start S.p.A. I’adesione da parte dell’USB
- Unione Sindacale di Base allo sciopero
nazionale di 24 ore proclamato per la gior-
nata di Venerdi 17 Settembre 2021 contro le
politiche sul lavoro del Governo.

Lo sciopero, nel rispetto di quanto previsto
ai sensi della Legge 146/90 e 83/2000 e sulla
tutela dei diritti della persona costituzional-
mente assicurati e successive modificazioni,
si svolgerà con le seguenti modalità:

LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAUR-
BANE: Verrà garantita I’effettuazione delle
corse in partenza dai capolinea dalle ore
05:00 alle ore 08:29 per la fascia mattinale
e dalle ore 17:00 alle ore 19:59 per la fascia
serale. Le altre corse potranno subire can-
cellazioni.

UFFICI AMMINISTRATIVI E START POINT.
Uffici: I’attività potrebbe essere sospesa per
I’intera giornata;
Start Point San Benedetto Del Tronto:
I’attività potrebbe essere sospesa per
I’intera giornata.

Per ogni ulteriore informazione è a dispo-
sizione degli utenti il Numero Verde Start
800443040 dalle
ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 18:00. Si segnala che in occasione dei
precedenti scioperi proclamati dalla sigla
sindacale USB I’adesione è stata del 2,43 %.

Sciopero Nazionale Trasporto Pubblico Lo-
cale, indetto per Venerdl 17 Settembre 2021

Crisi idrica: le sospensioni e le rac-
comandazioni CIIP (2021-09-14 12:35)

A causa della continua riduzione delle
portate in sorgente, del progressivo impov-
erimento degli impianti di soccorso e della
siccità stagionale, e per garantire una equa
distribuzione della risorsa idrica disponibile
e potabile, la CIIP spa si vede costretta ad
��������� �� ����������� ����’����������
������ ����� ��� ��������, dalle ore 22.00 alle
ore 06.00, ad ulteriori zone territoriali, che
si aggiungono a quelle già comunicate la
settimana scorsa.

Data la situazione, raccomandiamo a
tutta la cittadinanza di ���������� �’�����
�������� ��� ���������� � ��� �� ���� ��������
��������-��������, ricordando che negli
utilizzi non consentiti rientrano: innaffiare
orti e giardini o cortili, lavare automezzi,
pulire strade, marciapiedi, ecc.

La CIIP spa raccomanda, inoltre, agli Uf-
fici pubblici, all’utenza civile, commerciale,
produttiva e sanitaria, di avere partico-
lare attenzione nella manutenzione degli
impianti ad autoclave (serbatoi e pompe) e,
nel caso in cui non si disponga degli stessi,
di installare impianti ex-novo ed essere
pronti alla loro attivazione. Di seguito
����� �� ���� ���������� ���� �����������
����’���������� ������ ����� ��� �������� a
partire DA MARTEDì 15 SETTEMBRE FINO
AL RIENTRO DELL’EMERGENZA.
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Ritorno in classe, la circolare del
Ministero dell’Istruzione e dell’ISC
(2021-09-14 15:12)

Le attività didattiche nell’ISC Falcone e
Borsellino, riprenderanno domani, mer-
coledì 15 settembre 2021 con i seguenti
orari:
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Comunicazione agli studenti e alle
studentesse per il rispetto dei proto-
colli nell’acceso agli edifici scolastici e
nell’utilizzo del trasporto pubblico, dal Min-
istero dell’Istruzione.

In vista dell’avvio dell’anno scolastico
2021�2022, al fine di prevenire la diffusione
del Virus COVID – 19, si invitano le stu-
dentesse e gli studenti al doveroso rispetto
dei protocolli per l’acceso e permanenza
negli edifici scolastici e nell’utilizzo dei
mezzi del trasporto pubblico.

Con particolare riferimento all’utilizzo dei
mezzi pubblici e comportamenti nei percorsi
casa scuola si osserva che le prescrizioni
contenute nei protocolli ed il relativo
adempimento, unitamente alle modalità di
svolgimento del servizio, consentono altresì
l’afflusso alle scuole da parte di tutta l’utenza
scolastica senza la necessità di prevedere
“doppi turni”.

E’ quindi interesse del sistema istruzione,
oltreché dell’intera Comunità, che ognuno
operi
secondo il proprio dovere, senza comporta-
menti egoistici ma facendo dono di sè.

Si ricorda infine che sul sito del Ministero è
aperta la sezione #IoTornoaScuola, reperi-
bile al
seguente [1]link dedicata al rientro in aula a
settembre, con
indicazioni e risposte sempre aggiornate sul
nuovo anno scolastico e per un avvio sereno
e in sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 – “Mis-
ure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
Covid-19 in ambito scolastico”- OBBLIGO
GREEN PASS PER ACCEDERE A SCUOLA.

Facendo seguito alle precedenti disposizioni,
si comunica che al fine di garantire la mag-
giore
efficacia delle misure di contenimento del
virus SARS-CoV-2, con Decreto Legge n. 122
del 10/09/2021 è stato disposto l’obbligo
dell’esibizione della carta verde COVID-19
cosiddetto “Green Pass” per tutti coloro che
accedono a qualsiasi titolo all’interno delle
strutture scolastiche, art. 1: “Fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di tutelare la
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salute pubblica, chiunque accede alle strut-
ture delle istituzioni scolastiche, educative e
formative di cui all’articolo 9-ter e al comma
1 del presente articolo, deve possedere ed
e’ tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai bambini, agli
alunni e agli studenti nonche’ ai frequen-
tanti i sistemi
regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi for-
mativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Considerando l’avvenuta pubblicazione
del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
n.217 del 10.09.2021, il provvedimento entra
in vigore già dalla data odierna 11.09.2021,
pertanto da oggi
fino al 31.12.2021, salvo proroghe, chiunque
accede alle strutture scolastiche, genitori,
educatori, assistenti all’autonomia ed alla
comunicazione, personale del servizio
mensa, esperti esterni, fornitori, etc de-
vono possedere ed esibire al personale
scolastico preposto al controllo al momento
dell’accesso la carta verde Covid-19 “ Green
pass”.

La presente viene girata anche alle ammin-
istrazioni comunali che dovranno garantire
il controllo del possesso della carta verde
Covid-19 da parte del personale alle proprie
dipendenze o che presta
servizio per conto dell’ente medesimo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Grabioli

1. https://www.istruzione.it/iotornoascuola/

Regione Marche, 12mln ai Co-
muni per le strade pericolose
(2021-09-15 14:26)

“Un aiuto concreto per i Comuni che hanno
difficoltà a ridurre la pericolosità delle
strade di propria competenza, perché la
sicurezza dei nostri cittadini richiede un
impegno comune e un grande senso di
responsabilità da parte di tutte le istituzioni,
anche di quelle su cui non ricade una com-
petenza diretta”.

L’assessore ai Lavori pubblici Francesco
Baldelli ha stanziato 9 milioni di euro per
concedere contributi a favore dei Comuni
marchigiani per la progettazione e realiz-
zazione di interventi finalizzati al miglio-
ramento della sicurezza stradale. Ciascun
Comune potrà ottenere fino a 100mila euro
come co-finanziamento per l’adeguamento
e la messa in sicurezza della viabilità, con
la realizzazione di rotatorie, marciapiedi,
attraversamenti, corsie preferenziali, la
costruzione di sottopassi e sovrappassi
destinati alla mobilità dolce, ma anche la
creazione di nuovi tratti stradali.

“In questo primo anno di mandato sono
tante le segnalazioni giunte ai nostri uffici
dai cittadini per la pericolosità di alcuni
tratti stradali, così come le richieste di aiuto
soprattutto da parte dei piccoli Comuni
impossibilitati ad agire per ristrettezze
economiche – spiega l’assessore Baldelli - La
maggior parte di queste strade non ricadono
sotto la nostra competenza perché non
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appartengono alla Regione, che ha di fatto
pochissimi chilometri di strade di proprietà.
Per tale motivo, spetta ad altri enti pubblici
garantire che vi si possa accedere e possano
essere percorse in tutta sicurezza da veicoli,
ciclisti e pedoni. Tuttavia, quando in gioco
c’è la sicurezza dei cittadini non possiamo
voltarci dall’altra parte, in particolare se chi
dovrebbe intervenire non è nelle condizioni
economiche per poterlo fare. Per questo,
con grande senso di responsabilità, la Re-
gione Marche ha predisposto un bando di
gara per assegnare risorse ai Comuni che
ne faranno richiesta e che presenteranno
progetti coerenti con l’obiettivo dichiarato”.

Il bando si è aperto questa mattina. I Co-
muni potranno partecipare presentando
un progetto fino al ’11 ottobre. I progetti
saranno accolti e finanziati in ordine di
arrivo, per una cifra pari al 70 % del costo
complessivo dell’opera, fino ad un massimo
di 100mila euro.

Ma non finisce qui. Oggi si è infatti
aperto anche un secondo bando proposto
dall’assessore Baldelli, del valore di 3,6
milioni di euro. Sempre rivolto ai Comuni
marchigiani. Riguarda la concessione di
contributi per interventi diretti a svilup-
pare la mobilità sostenibile intermodale. I
Comuni che aderiranno potranno ottenere
il 70 % del costo complessivo dell’opera,
fino ad un massimo di 80mila euro, per
realizzare aree di parcheggio in prossimità
di stazioni ferroviarie e fermate di autobus,
per incentivare anche lamobilità sostenibile.
Anche in questo caso, il bando si chiuderà
l’11 ottobre e i progetti presentati saranno
accolti e finanziati in ordine di arrivo.

“Sicurezza e sviluppo sostenibile sono
tra i principali capisaldi della nostra vi-

sione complessiva – conclude l’assessore
Baldelli - Vanno in questa direzione, sem-
pre nell’ambito delle infrastrutture, anche
i contributi concessi nei mesi scorsi alle
aziende agricole per la sistemazione delle
strade interpoderali danneggiate dalle pi-
ogge alluvionali e soprattutto il progetto
’Ponti sicuri’, ossia il Piano di monitoraggio
e manutenzione di ponti, viadotti e gallerie
esistenti nelle strade regionali senza prece-
denti nelle Marche, per un investimento che
sfiora i 5 milioni di euro. Nella medesima
direzione vanno inoltre i contributi per 6
milioni di euro a Province e Comuni per
l’installazione degli impianti di ventilazione
meccanica controllata nelle scuole, che
consente ai ragazzi di seguire le lezioni in
presenza in aule salubri. Così come i 4,7 mil-
ioni di euro di finanziamento alle aziende
ospedaliere per la rimozione dell’amianto
dagli ospedali”.

Offida, oggi il camper vaccinale in
Piazza XX Settembre (2021-09-16 08:21)

CAMPER VACCINALE SANITARIO A OFFIDA.
Il Camper vaccinale sarà in Piazza XX Set-
tembre OGGI, giovedì 16 settembre. Dalle
ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30,
sarà possibile fare il vaccino senza alcuna
prenotazione, semplicemente portando con
sé la tessera sanitaria.

612 ©2021 www.offida.info



1.9. SETTEMBRE BlogBook

Cdm, Green Pass obbligatorio dal
15 ottobre (2021-09-16 17:59)

Via libera del Cdm al Green Pass obbligatorio
per tutti i lavoratori. Dal 15 ottobre tutti
i dipendenti pubblici dovranno essere in
possesso della certificazione verde per poter
accedere agli uffici. E’ quanto deciso dal
Consiglio dei Ministri e riportato nella bozza
di decreto legge sul "super" Green pass, che
però potrebbe essere modificata prima della
data di attuazione.

L’obbligo è esteso anche ai lavoratori privati.
La norma dispone infatti che a "chiunque
svolge una attività lavorativa nel settore
privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso
nei luoghi in cui la predetta attività è svolta,
di possedere e di esibire su richiesta la
certificazione verde".

Pesanti le multe per chi non rispetterà la
norma, dai 400 ai 1.000 euro e sospensione
dal lavoro e dallo stipendio, dopo cinque
giorni di assenza ingiustificata nel settore
pubblico e dopo tre nel privato.

Chi non ha il Green pass non sarà licenziato
ed avrà comunque il "diritto alla conser-
vazione del rapporto di lavoro".

(ap)

Progetto del Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche di Ascoli
Piceno (2021-09-17 13:59)

Disseminazione dati e risultati. Settanta-
quattro sono gli utenti del STDP guariti
dall’HCV grazie al progetto innovativo
svoltosi dal 01 gennaio 2020 al 30 settembre
2021.

Il network operativo nell’Area Vasta 5, tra le
Malattie Infettive ed il Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno,
ha portato alla creazione di un modello di
intervento integrato in grado di garantire
una continuità assistenziale che parte dallo
screening, passa per la diagnosi e arriva alla
cura.

Obiettivo principale del progetto è stato
quello di ridurre la prevalenza dell’infezione
da HCV tra la popolazione afferente al STDP,
e per far questo è stato necessario pre-
disporre l’attività di screening a tutta la
popolazione target poiché le informazioni
relative alla diffusione dell’HCV erano quasi
inesistenti, e laddove erano presenti esami
ematici, spesso erano vecchi e non più utili.

Nel corso del progetto sono stati effettuati
164 screening da cui sono risultati 74 HCV+
che, dopo il ciclo di cura, si sono negativiz-
zati al virus dell’Epatite C. 22 soggetti hanno
effettuato il ciclo in carcere o in comunità.

Questi risultati rappresentano la base per
estendere sempre più lo screening anche
ad altre fasce di target e raggiungere tutto
il “sommerso”, al fine di interrompere la
trasmissione del virus all’interno della popo-
lazione generale e di iniziare precocemente
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la terapia; in sostanza fermare la patologia
prima delle gravi conseguenze, peraltro
irreversibili. Il tutto in linea anche con il
recente Decreto del Ministero della Salute
del Maggio 2021.

Covid, numeri in calo ad Offida. I
dati in provincia (2021-09-17 14:18)

di Alberto Premici - OFFIDA - Continua
il trend al ribasso per quanto riguarda il
numero dei positivi (6) e delle quarantene /
isolamento (9) nel territorio di Offida. Nella
giornata di ieri il camper vaccinale ASUR,
predisposto in Piazza XX Settembre, ha som-
ministrato 39 dosi di vaccino, di cui 35 prime
dosi e 4 richiami. I dati sull’andamento della
campagna vaccinale nelle Marche, aggior-
nati al 17/09/2021, ore 10:30, riportano una
copertura vaccinale dell’80 % per la prima
Dose e del 72 % per il ciclo completo.

Questo il dettaglio aggiornato in tutti e 33 i
comuni della provincia di Ascoli Piceno:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP

17/09/2021 quarantene

11 positivi

6 abitanti

2646

Acquaviva Picena AP 17/09/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 17/09/2021 13 11
1711
Arquata del Tronto AP 17/09/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 17/09/2021 204 82 47404
Carassai AP 17/09/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 17/09/2021 30 19 8507
Castignano AP 17/09/2021 6 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 17/09/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 17/09/2021 10 7 3673
Comunanza AP 17/09/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 17/09/2021 5 Inferiori a 5 908
Cupra Marittima AP 17/09/2021 36 25 5401
Folignano AP 17/09/2021 45 18 9142
Force AP 17/09/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 17/09/2021 51 34 16063
Maltignano AP 17/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 17/09/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 17/09/2021 16 10
4555
Montalto delle Marche AP 17/09/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 17/09/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 17/09/2021 20 15
2001
Montegallo AP 17/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 17/09/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 17/09/2021 60 39 12837
Offida AP 17/09/2021 9 6 4895
Palmiano AP 17/09/2021 0 0 171
Ripatransone AP 17/09/2021 14 10 4156
Roccafluvione AP 17/09/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 17/09/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 17/09/2021 174
93 47544
Spinetoli AP 17/09/2021 36 24 7309
Venarotta AP 17/09/2021 20 14 1977
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Covid Piceno, la situazione.
Offida numeri ancora in calo
(2021-09-20 08:49)

Ieri sono stati registrati 147 casi di Covid in
tutta la Regione Marche su 4131 tamponi
effettuati: 37 Pesaro Urbino, 37 Macerata,
24 Ancona, 20 Fermo, 11 Ascoli Piceno e 18
fuori regione. Il tasso incidenza cumulativo
su 100 mila abitanti è 51,35. Nessun decesso
nelle 24h. Questa la situazione odierna nel
33 comuni della Provincia di Ascoli Piceno:

COMUNE

Acquasanta Terme

AP

20/09/2021 quarantene

10 positivi

6 popolazione

2646
Acquaviva Picena AP 20/09/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 20/09/2021 18 12
1711
Arquata del Tronto AP 20/09/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 20/09/2021 206 85 47404
Carassai AP 20/09/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 20/09/2021 31 18 8507
Castignano AP 20/09/2021 6 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 20/09/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300

Colli del Tronto AP 20/09/2021 8 5 3673
Comunanza AP 20/09/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 20/09/2021 5 Inferiori a 5 908
Cupra Marittima AP 20/09/2021 33 23 5401
Folignano AP 20/09/2021 42 14 9142
Force AP 20/09/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 20/09/2021 48 31 16063
Maltignano AP 20/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 20/09/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 20/09/2021 15 10
4555
Montalto delle Marche AP 20/09/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 20/09/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 20/09/2021 20 14
2001
Montegallo AP 20/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 20/09/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 20/09/2021 60 35 12837
Offida AP 20/09/2021 9 Inferiori a 5 4895
Palmiano AP 20/09/2021 0 0 171
Ripatransone AP 20/09/2021 13 9 4156
Roccafluvione AP 20/09/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 20/09/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 20/09/2021 166
88 47544
Spinetoli AP 20/09/2021 43 26 7309
Venarotta AP 20/09/2021 17 12 1977
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Ancora aperte le iscrizioni al corso
gratuito di autodifesa per donne
dai 16 ai 35 anni (2021-09-20 15:12)

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gra-
tuito di autodifesa per donne che si svolgerà
fino al 7 ottobre ogni giovedì dalle ore 19
alle ore 20,30 a Pagliare presso Danzarte in
via numero 8 Marzo 18.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ascodept
2.0”, finanziato dalla Regione Marche e
dal Dipartimento per le politiche giovanili
ed il Servizio Civile Universale, che viene
realizzato da Delta – Odv in partenariato
con 3Sicc Aps, Circolo Acli Oscar Romero
Aps, Centro Iniziative Giovani APS ASD e
Unione Sportiva Acli Marche APS, con la
collaborazione tecnica dI Ares Evolution.

Al corso potranno partecipare donne
dai 16 ai 35 anni residenti nel territorio
dei comuni di Arquata del Tronto, Ascoli
Piceno, Castorano, Folignano, Grottammare,
Monsampolo del Tronto, Monteprandone,
Offida, Palmiano, San Benedetto del Tronto,
Spinetoli e Venarotta.

L’istruttore incaricato è Emanuele Conti
che già in passato ha diretto vari corsi di
autodifesa per donne per conto dell’U.S. Acli
Marche che gestisce l’azione progettuale.

La prenotazione è obbligatoria contat-
tando il numero 3442229927.

E’ prevista la partecipazione di un mas-
simo di 20 donne.

Durante lo svolgimento del corso saranno
applicati il protocollo e le linee guida U.S.
Acli Nazionale di contenimento Covid19.

Covid Marche, al via la dose ad-
dizionale per le categorie fragili
(2021-09-21 09:21)

Da lunedì 20 settembre è partita nella Re-
gione Marche la somministrazione della
dose addizionale della vaccinazione anti
Covid-19 ad alcune categorie prioritarie di
popolazione: soggetti sottoposti a trapianto
di organo solido o con marcata compromis-
sione della risposta immunitaria per cause
legate alla patologia di base o a trattamenti
farmacologici.

Il richiamo può essere effettuato dopo al-
meno 28 giorni dall’ultima dose. Le persone
che soffrono di queste patologie, specificate
nella Circolare del Ministero delle Sanità
del 14 settembre scorso, e che sono seguite
dagli specialisti nelle strutture ospedaliere
regionali, verranno direttamente chiamate
da parte degli ospedali per effettuare la
somministrazione.

Per questa categoria di persone quindi non
è necessario prenotare. Come per le prece-
denti somministrazioni, se la persona è in
difficoltà a raggiungere le sedi ospedaliere
può contattare il proprio Medico di Medic-
ina Generale che potrà programmare la
vaccinazione a domicilio.

Da oggi 21 settembre, per i pazienti delle
stesse categorie che non sono seguiti dagli
Specialisti presso le strutture ospedaliere
sarà possibile iscriversi, secondo le modalità
già in atto, nel portale di Poste Italia.
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Le categorie specifiche per le quali è prevista
la somministrazione e tutte le indicazioni
per la prenotazione sono visibili nel sito
della Regione Marche.

La dose aggiuntiva di vaccino a completa-
mento del ciclo vaccinale primario viene
somministrata al fine di raggiungere un
adeguato livello di risposta immunitaria.

Al riguardo, le attuali evidenze sui vac-
cini anti Covid-19 in soggetti sottoposti a
trapianto di organo solido o con marcata
compromissione della risposta immunitaria
e che abbiano già completato il ciclo vac-
cinale primario, mostrano un significativo
beneficio, in termini di risposta immuni-
taria, a seguito della somministrazione di
una dose aggiuntiva di vaccino.

Campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 per la
somministrazione di dose addizionale per
soggetti trapiantati e immunocompromessi.

IL VECCHIO CONFINE, reportage
RAI del regista Perotti: da Civitella
alla sentina passando per Offida
(2021-09-21 15:56)

L’ultima parte del fiume Tronto, scorre
lungo la valle che divide Marche e Abruzzo.
Questo corso d’acqua per centinaia di anni
ha segnato uno dei confini più importanti
della storia. Per Dante era il confine merid-
ionale del regno di Carlo Martello.

Per Ludovico Ariosto quello del marchesato
di Rinaldo, cugino e rivale dell’Orlando
furioso. Per centinaia di anni ha segnato
il punto in cui finiva il regno pontificio ed
iniziava quello che si sarebbe chiamato
prima Regno di Sicilia, poi di Napoli e infine
Regno delle due Sicilie.

Una veduta della riserva naturale regionale
"Sentina", tra Marche e Abruzzo

Dopo l’unità d’Italia, il Tronto è diventato
lo spartiacque tra il Nord ed il Sud della
penisola. In questa puntata, Luigi Maria
Perotti ha percorso l’ultima parte di questo
vecchio confine dimenticato per raccontare
le storie delle persone che vivono tra gli
alberi, al di là del fiume.

Il viaggio parte dalla fortezza di Civitella,
l’ultima parte del Regno dei Borboni ad
essere entrata a far parte dell’Italia unita,
per arrivare alla Sentìna, una zona umida
alla foce del Tronto, dove un tempo sorgeva
l’antica Truentum.

Truentum era un porto fluviale che i romani
avevano costruito per approvvigionarsi di
sale, uno dei beni più preziosi dell’antichità.
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Vista di Civitella del Tronto

Oggi non esiste più e gli abitanti della zona,
sia in Abruzzo che nella Marche stanno
lottando per difenderla dall’incuria e dalla
speculazione edilizia di chi vorrebbe trasfor-
mare quella che oggi è un’oasi naturalistica
in un campo da golf. Schopenhauer sostiene
che più ristretto è il nostro campo di azione,
più siamo felici. I confini danno sicurezza
più sono visibili, più sono ‘ordinati’ lo spazio
e il tempo all’interno dei quali ci muoviamo.

Diventa chiaro cosa si può fare e cosa non
si può fare. I confini però sono tracciati per
distinguere un luogo da quello accanto, per
creare differenze anche quando non ce ne
sono.

E anche quando scompaiono, lasciano tracce
difficili da cancellare. Nonostante le diffi-
coltà però, questo torrente bizzoso che da
sempre è stato usato per dividere, oggi è
diventato il paradiso delle persone che lo
abitano e forse non è un caso che mai prima
di questo viaggio abbiamo incontrato così
tante persone che ci hanno parlato dell’Eden.

Il regista sambenedettese LuigiMaria Perotti
con il falconiere Giovanni Granati

Protagonisti della puntata sono: il fal-
coniere Giovanni Granati, lo storico
dell’arte Stefanio Papetti, la compositrice
Ada Gentile, direttrice del Festival Nuovi
Spazi Musicali, il rapper Claver Gold
(autore di un album dedicato a Dante),
il progettista di automobili Francesco
Di Pietrantonio, la critica gastronomica
Laura Di Pietrantonio, la produttrice
di vino Marianna Velenosi, i gaudenti
della Congrega del Ciorpento di Offida
Giancarlo Premici e Maurizio Franchi,
il disegnatore Michael Rocchetti, lo
storico Matteo Di Natale, l’attore e
regista teatrale Francesco Nicolai, il
fotografo Peppe Di Caro - fotografo, gli
attivisti ecologici di Tronto River Alberto
Buonaspeme ed Emanuele Ferretti ed
infine Solidea a Albano Ferri.

(in copertina: le ritualità goliardiche della
Congrega del Ciorpento di Offida (AP), fon-
data nel 1948)

Domenica 26 settembre alle 22 e 10 su Rai 5
va in onda Di là dal fiume e tra gli alberi.
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La crisi idrica nel Piceno peggiora.
Chiusi altri serbatoi (2021-09-21 17:45)

A causa del perdurare della riduzione delle
portate in sorgente, del progressivo de-
pauperamento degli impianti si soccorso,
del permanere della situazione climatica
calda e siccitosa e dei consumi si stanno
mantenendo stabilmente alti, per garantire
una equa distribuzione della risorsa idrica
disponibile, la CIIP spa si vede costretta ad
estendere la sospensione dell’erogazione
idrica nelle ore notturne, dalle ore 22.00
alle ore 06.00, alle seguenti ulteriori zone
territoriali, che si aggiungono a quelle già co-
municate le settimane scorse, come meglio
sotto specificato per ogni zona interessata.

Come già anticipato, si ribadisce che la
sospensione dell’erogazione idrica alle
utenze, tramite chiusura dei serbatoi alle
zone di volta in volta comunicate, rapp-
resenta l’unica misura atta a garantire
un’equa distribuzione della scarsa risorsa
idrca disponibile e sarà prograssivamente
estesa in relazione all’andamento delle
portate sorgentizie, alla disponibilità degli
impianti di soccorso, alla domanda idrica da
parte delle utenze e all’andamento climatico.

ULTERIORI ZONE SOTTOPOSTE ALLA
LIMITAZIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA,
CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE COMUNI-
CATE LE SCORSE SETTIMANE

La popolazione residente nelle aree
d’influenza sotto elencate sarà interes-
sata dall’interruzione notturna, a partire da
GIOVEDI 23 SETTEMBRE p.v, dalle ore 22,00
alle ore 6,00:

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE

AREA di influenza
GROTTAZZOLINA PAESE Grottazzolina Cen-
tro abitato
SERVIGLIANO PAESE Servigliano Centro
abitato
MARINUCCIA San Benedetto del Tronto C.da
Marinuccia e parte alta zona Ascolani
MONTE RENZO San Benedetto del Tronto
Porto d’Ascoli - zona via Salita al Monte - via
Molveno - via Moncalieri e limitrofe

Data la precaria situazione
dell’approvvigionamento si è richiesto
alle Prefetture e a tutte le Amministrazioni
Comunali di sensibilizzare l’utenza al
contenimento dei consumi, chiedendo la
pubblicazione di idonee Ordinanze Sinda-
cali 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 anche richiesto alla Polizia Locale di
vigilare sul corretto uso della risorsa idrica
e di applicare ai trasgressori le sanzioni
normativamente previste.

La CIIP spa RACCOMANDA agli Uffici
pubblici, all’utenza civile, commerciale,
produttiva e sanitaria, a porre particolare
attenzione alla manutenzione degli impianti
ad autoclave (serbatoi e pompe), ove pre-
senti e, nel caso in cui non si disponga degli
stessi, di installare impianti ex-novo ed
essere pronti alla loro attivazione.
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Offidano muore a seguito
dell’esplosione di un decespuglia-
tore (2021-09-22 10:06)

Un’altra tragedia ha colpito la comunità
offidana. Nella tarda serata di ieri, Enzo
Capparè, 63enne originario di Offida ma
residente a Monsampolo del Tronto, è de-
ceduto a seguito delle ustioni conseguenti
all’esplosione di un decespugliatore con il
quale stava lavorando. L’accaduto è stato
scoperto dai Vigili del Fuoco. Sul posto
anche i carabinieri della stazione di Offida
ed il 118.

Corso di formazione in Manager
dell’accoglienza turistica e del tur-
ismo industriale (2021-09-22 14:55)

Il BIM Tronto ha comunicato l’avvio di
un corso di formazione in “Manager
dell’accoglienza turistica e del turismo
industriale (Tecnico Del Marketing Turis-
tico)”.

Il corso ha come finalità quella di formare
e qualificare adeguatamente figure spe-
cializzate come Manager dell’accoglienza
turistica e del turismo industriale (tec-
nico del marketing turistico), in grado di
progettare, programmare e organizzare
offerte turistiche territoriali, realizzando
l’analisi del mercato-obiettivo rispetto alle
caratteristiche del territorio locale di rifer-
imento e definendo il piano strategico di
comunicazione e marketing e la strategia
più efficace di posizionamento dell’offerta

turistica, per valorizzarne i punti di forza
ed i vantaggi competitivi rispetto alle offerte
turistiche della concorrenza.

L’opportunità è aperta a un massimo di
15 soggetti e 5 uditori, tra i 18 anni e i 64
anni che non partecipino ad altri percorsi
di istruzione (indipendentemente dalla loro
condizione occupazionale, genere, classe di
età e cittadinanza).

Il corso è di 500 ore complessive ( 300 di
teoria e 200 di pratica stage).

La data prevista per l’inizio delle lezioni è
fissata per fine ottobre / inizio novembre,
con modalità di didattica mista tra online e
presenza presso la sede del BIM Tronto, in
via Alessandria 12 ad Ascoli Piceno.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo
11 ottobre.

La modulistica per la partecipazione
al corso è scaricabile al seguente
link:[1]https://www.imprendere.net/corsi/ma-
nager-dellaccoglienza-turistic a-e-del-
turismo-industriale-tecnico-del-marketing-
turistico/

1. https://www.imprendere.net/corsi/manager-del
laccoglienza-turistica-e-del-turismo-industria
le-tecnico-del-marketing-turistico/

Formare e qualificare adeguatamente figure
specializzate comeManager dell’accoglienza
turistica e del turismo industriale (tecnico
del marketing turistico)
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Trapanese presenta al Kontiki il
suo romanzo “73 anni e 1 giorno”
(2021-09-22 17:55)

Il 24 settembre Giancarlo Trapanese pre-
senterà, presso lo Chalet Kontiki di San
Benedetto del Tronto, il suo ultimo romanzo
“73 anni e 1 giorno”, edito da Italic Pequod.

L’evento chiude l’edizione 2021 del Festival
Letterario "Riviera delle Palme", organiz-
zato dalla Omnibus Omnes, con il patrocinio
dei Comuni di San Benedetto del Tronto e
Acquaviva Picena.

Trapanese, di Ancona, è giornalista e scrit-
tore, e per anni ha lavorato per Rai Tre
Marche.

“73 anni e 1 giorno” è il suo dodicesimo
romanzo: un viaggio in un ipotetico mondo
futuro governato da una dittatoriale intelli-
genza artificiale che, per salvare l’umanità
dall’estinzione, ha posto regole ferree, una
delle quali prevede, in cambio di una vita
organizzata, in perfetta salute e senza prob-
lemi economici, l’inderogabile fine della
propria esistenza a 73 anni e 1 giorno.

L’alibi del “futuro” è assunto dall’autore
per affrontare problemi invece di grande
attualità (legami affettivi e coesistenza
civile, sconvolgimenti ambientali, crisi della
democrazia) e che nelle precedenti uscite
hanno dato vita a stimolanti confronti.

A presentare la serata sarà Giuseppe di
Marco, giornalista del Resto del Carlino,
letture a cura dell’attore Salvo Lo Presti;
interverrà il chitarrista finger style Claudio
Infriccioli.

Obbligatori la prenotazione presso la Om-
nibus Omnes (whatsapp 3356126630) e il
green pass.

Parte il circuitodei vini edei sapori
promosso dalla Regione Marche
(2021-09-22 18:47)

Al via le quindici serate enogastronomiche
tra Fermano e Ascolano.

Le Marche del vino e dei sapori esplodono
in tutta la molteplicità e la varietà che sono
in grado di esprimere.

Al via il circuito di serate enogastronomiche
“Di Vino in Tavola” promosse da settembre a
novembre nei ristoranti del Fermano e del
Piceno grazie al progetto della Regione dal
significativo titolo: “Marche, dalla vigna alla
tavola”.

Il progetto, fortemente sostenuto da Mirco
Carloni - Vice Presidente ed assessore
all’agricoltura della Regione Marche - pro-
muove i vini a denominazione d’origine
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della nostra regione in abbinamento ai
prodotti agroalimentari a marchio ed ai
locali di ristorazione che interpretano i
sapori marchigiani.

L’obiettivo strategico è garantire alle Marche
un ruolo più attivo e riconoscibile sia in Italia
che all’estero, valorizzando le produzioni di
qualità.

Sono ben 43 le cantine marchigiane che
hanno aderito al circuito e che saranno pro-
tagoniste, con i loro vini a denominazione,
delle 15 serate che compongono il circuito.

Protagonisti di questo gustosissimo viaggio
nel tempo e nello spazio che esplora mare,
monti e collina a cavallo tra il Fermano ed il
Piceno, anche 11 produttori agroalimentari
e trasformatori di specialità QM, STG e
presidi Slow food.

In programma, inoltre, speciali itinerari
turistici per immergersi nelle comunità
dove queste delizie vengono realizzate,
per conoscere da vicino gli “autori” delle
produzioni tipiche e di qualità
Tutti i protagonisti del circuito “Di
_vino in Tavola” sul sito ufficiale
www.gustoinfinito.it.”

In ciascuna serata del circuito saranno pro-
tagoniste 3 cantine marchigiane abbinate
alle proposte dello chef. Si parte venerdì
10 settembre da Grottammare con la “Salsa-
menteria San Giovanni”, per poi proseguire
sabato 11, sempre nell’accogliente cittadina
della Riviera delle palme, con le proposte
del ristorante hotel Caraibi.

La settimana successiva, per l’ultima coda
d’estate, ai Bagni Sant’Andrea di Marina di
Altidona (FM) è in programma, domenica 19
settembre, la terza serata del circuito.
 
Elenco cantine marchigiane coinvolte

- Cantina Mrella - Offida
- Le Canà - Carassai
- Tenuta Santa Maria della Fede - Montefiore
dell’Aso
- Azienda Agricola Pantaleone - Ascoli Piceno
- Azienda Agricola Simone Capecci - Ripa-
transone
- Azienda Agricola Le Caniette - Ripatran-
sone
- Poderi dei Colli - Montalto delle Marche
- Azienda Agricola biologica Centanni Gia-
como - Montefiore dell’Aso
- Società Agricola Ciù Ciù - Offida
- Vinoffida Sri Agricola (Terre Argillose) -
Offida
- Murola - Urbisaglia
- Società agricola CastrumMorisci - Moresco
- San Michele a Ripa - Ripatransone
- Azienda Agricola terra Fageto - Pedaso
- Casa vinicola Geminiani - Montalto delle
Marche
- Azienda vinicola Umani Ronchi - Ancona
- Azienda Agricola Maria Pia Castelli - Monte
Urano
- Le Senate Azienda Agricola - Altidona
- Cantina Vittorini - Monsampietro Morico
- Sgaly - Ortezzano
- Terre D’arengo - Ascoli Piceno
- Casa Vinicola G.Garofoli - Loreto
- Azienda Agribiologica Vitivinicola Aurora -
Offida
- Azienda Agricola Vigneti Vallorani - Colli
del Tronto
- Azienda Agricola Saladini Pilastri - Spine-
toli
- Tenuta dei Conti Recchi e Franceschini -
Montalto delle Marche
- Cantina Fontursia - Ripatransone

622 ©2021 www.offida.info



1.9. SETTEMBRE BlogBook

- Azienda Agraria Santa Liberata - Fermo
- Azienda Agricola Le Casette - Rotella
- Tenute del Borgo - Cossignano
- SCAC Cantine di Castignano - Castignano
- Società Agricola Oasi Biologica - Montedi-
nove
- Vinicola Casale Vitali - Montelparo
- Azienda Agricola Emanuele Dianetti - Caras-
sai
- Società Agricola D’Ercoli - Cossignano
- Macondo - Cupra Marittima
- Azienda Agricola Cameli Irene - Castorano
- Carminucci Vinicola del Tesino - Grottam-
mare
- Tenuta Santori - Ripatransone
- Le Vigne di Clementina Fabi - Montedinove
- Vini Firmanum - Montottone
- Casale Biancopecora - Monsampietro
Morico
- Azienda Agricola Fiorano - Cossignano

Elenco produttori e trasformatori di prodotti
a marchio

- Azienda Agricola F.lli Piunti & figli - Ri-
patransone
- Anffas IL FARODEL PICENO - Grottammare
- Ama Aquilone - Castel di Lama
- Biofavole società agricola - Ortezzano
- Società Agricola ORTO degli ULIVI - Cupra
Marittima
- Nuove Radici - Altidona
- rASOterra agricUltura - Lapedona
- S.C.A.C. Società Cooperativa - Castignano
- Oasi Biologica Soc. Agricola- Montedinove
- Avicola San Martino - Monte San Martino
- PASSAMONTI - Monte Vidon Combatte

Elenco serate

- 10 Settembre
Salsamenteria San Giovanni - Grottammare
- 11 Settembre
Hotel Caraibi - Grottammare
- 19 Settembre
Bagni Sant’Andrea - Marina di Altidona

- 30 settembre
Haus - San Benedetto del Tronto
- 8 Ottobre
Bar Pasticceria Cafè del Mar - Grottammare
- 14 Ottobre
Il Vinattiere - Ascoli Piceno
- 15 Ottobre
Pizzeria 4 Venti - Montalto delle Marche
- 21 Ottobre Pizzeria Mamma Rosa - Ortez-
zano
- 22 Ottobre
Ristorante il Ponte - Cossignano
- 30 Ottobre
Cantina Antisociale - Petritoli
- 4 Novembre
Da Sebastiani - Ortezzano
- 6 Novembre
Laghi Santarelli - Moresco
- 12 Novembre
Lucio Sestili Kursaal - Ascoli Piceno
- 13 Novembre
Le Logge - Smerillo
- 19 Novembre
I piceni - Ortezzano

Il Green pass bis è legge
(2021-09-23 13:39)

di Alberto Premici - Con l’ok del Senato, dopo
quello della Camera, il decreto Green Pass
bis è legge.

Il provvedimento, che entrerà ufficialmente
in vigore il 15 ottobre, ha esteso, tra l’altro,
l’obbligo di green pass al personale scolas-
tico e universitario, oltre che sui mezzi di
trasporto a lunga percorrenza.
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Tutti i lavoratori italiani, autonomi, dipen-
denti pubblici o privati, una platea di circa
23 mln di cittadini, saranno tenuti al rispetto
delle norme relative al Green Pass bis.

Sarà necessario quindi per servizi di ris-
torazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
per spettacoli aperti al pubblico, per eventi
e competizioni sportive; per musei, luoghi
della cultura, mostre; piscine, palestre, per
praticare sport di squadra, per funivie,
centri benessere e termali, per partecipare a
sagre, fiere, rassegne, convegni e congressi,
centri culturali, centri sociali e ricreativi al
chiuso, sale gioco.

Il certificato, come detto, è obbligatorio
per salire a bordo dei trasporti a lunga
percorrenza come aerei, treni, pullman
interregionali, navi e traghetti.

Locanda Centimetro Zero: al via
la vendemmia 2021 con Roberto Ci-
presso (2021-09-23 16:07)

Grazie a uno speciale confezionamento con
buste nere e ghiaccio secco, i grappoli colti
dai giovani saranno portati dal winemaker
a Montalcino per una lavorazione completa-
mente priva di additivi.

Il profumo dell’uva matura, il contatto con
la terra, i grappoli che dai filari si accalcano
nelle ceste, l’allegria di giornate piene. Per
i ragazzi della Locanda del Terzo Settore si

ripete in questi giorni un rituale prezioso,
quello della vendemmia, che porterà, tra 12
mesi, all’imbottigliamento del vino targato
Centimetro Zero.

Per il terzo anno consecutivo, Martina,
Giulia, Francesca, Emidio, Daniele, Davide,
Barbara, Fabio, Costantino, Riccardo e
Alessio si ritrovano insieme sotto la guida
appassionata di un winemaker d’eccezione,
Roberto Cipresso. Sarà lui a portare a Mon-
talcino il prezioso raccolto per trasformarlo
in vino.

“I grappoli che hanno colto i ragazzi –
spiega Cipresso – sono stati confezionati in
cassette di plastica inserite all’interno di
buste nere, con quattro cucchiai di ghiaccio
secco ciascuna. Questo procedimento fa
sì che io possa trasportare l’uva fino alla
mia tenuta, in Toscana, senza che nel frat-
tempo avvenga la fermentazione. Quando
a Montalcino inizieremo la lavorazione
dei grappoli, sarà come se li avessimo colti
pochi minuti prima. E’ questo il ‘segreto’ che
permette di produrre un vino non trattato,
completamente privo di additivi”.

Completata la lavorazione dell’uva, il vino
riposerà in botti di rovere per un anno e nel
settembre del 2022 la Locanda ‘Centimetro
Zero’ potrà mettere a disposizione dei suoi
ospiti il nuovo nettare.

“In questi giorni – spiega Roberta D’Emidio,
responsabile del progetto sociale ‘Cen-
timetro Zero’ – stiamo imbottigliando l’uva
raccolta l’anno scorso e che è diventata il
nostro ‘Soqquadro Rosso’. Mentre i grappoli
che stiamo raccogliendo in questi giorni,
daranno vita al vino ‘Soqquadro Rosso 43°
Parallelo’, a rimarcare la linea immaginaria
che unisce il Piceno e Montalcino”.

La Locanda ‘Centimetro Zero’ è un ris-
torante sociale che da sei anni impiega, a
Pagliare del Tronto, giovani con disabilità in-
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tellettive, realizzato insieme alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Offida, lunedì consiglio comunale
(2021-09-24 09:19)

Lunedì 27 settembre 2021 alle ore 18,00
presso la Sala Consiliare del Palazzo Munic-
ipale è convocato il Consiglio Comunale di
Offida. Nel rispetto delle misure anticovid,
il pubblico potrà avere accesso alla Sala
Consiliare fino ad un massimo di 12 persone.
Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta prece-
dente;

2. Approvazione del bilancio consolidato
relativo all’esercizio 2020;

3. Approvazione schema di convenzione
per affidamento servizio di tesoreria
01/01/2022- 31/12/2026;

4. DUP 2021-23 - Integrazione programma
triennale delle opere pubbliche 2021-
2023 ed elenco annuale;

5. Permuta senza conguaglio di un relitto
della strada comunale del Fiobbo in Con-
trada Ciafone di Offida. Richiedenti:
Sigg. Medori Michele, Medori Gianni, Di
Cesare Giovannina;

6. Permuta senza conguaglio di un relitto
stradale della strada comunale Ponti-
celli. Richiedenti: Sigg. D’Angelo Clau-
dio, D’Angelo Giovanni, Carlini Rosa;

7. Modifica regolamento Istituzione Musi-
cale “G. Sieber”;

8. Conferimento cittadinanza onoraria al
“Milite Ignoto”.

Secondo incendio a nord di Ascoli
Piceno (2021-09-24 11:15)

Dopo l’incendio boschivo in territorio del
Comune di Venarotta, località Vallorano,
domato a fatica ieri ed ora sotto controllo,
questa mattina intorno alle 4 ne è divam-
pato un secondo, nel territorio comunale
di Ascoli, frazione Morignano. Il fronte del
fuoco sta impegnando due squadre dei vigili
del fuoco, cinque mezzi e due canadair, che
si approvvigiano di acqua dal vicino mare
Adriatico.

Non sembrerebbero in pericolo al momento
persone e cose.

Covid Marche, due decessi, 62
nuovi positivi (2021-09-25 14:14)

Il consueto rapporto del Servizio Sanità della
Regione Marche, segnala che nelle ultime
24 ore ci sono stati due decessi a causa del
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Covid.

I nuovi positivi sono 62 su 3403 tamponi
eseguiti: 2 nel Piceno, 3 nel Pesarese, 20 nel
Maceratese, 15 in Ancona, 16 nel Fermano
e 6 fuori regione. Il tasso incidenza cumula-
tivo su 100 mila abitanti: 38,56. 79 i nuovi
ricoveri (-2 rispetto a ieri).

Ad Offida nessuno caso di positività e 4
cittadini in fase di completamento della
quarantena.

Offida, autovelox. Il calendario di
ottobre (2021-09-27 17:32)

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 il cal-
endario dei controlli che verranno effettuati
nel mese di Ottobre 2021 con l’impianto
per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox):

• 04 ottobre 2021

• 11 ottobre 2021

• 19 ottobre 2021

• 29 ottobre 2021

“Ascoli città di papi”, appunta-
mento il 3 ottobre (2021-09-28 12:43)

ASCOLI – “Ascoli, città di papi”. E’ questo il
titolo di un interessante tour culturale che
si svolgerà domenica 3 ottobre alle ore 15 e
durante il quale si parlerà del legame della
città di Ascoli Piceno con Niccolò IV, Sisto V,
Paolo III e Giulio II.

L’iniziativa rientra nella linea di azione
“Gli itinerari della fede” del progetto “Salute
in cammino” organizzato dal comitato re-
gionale dell’Unione Sportiva Acli Marche
grazie al sostegno di Fondazione Carisap e
Comune di Ascoli Piceno.

Il programma dell’iniziativa prevede una
camminata all’interno della città aperta
a cittadini di ogni età che permetterà di
conoscere meglio la città delle cento torri ed
il legame tra essa, i suoi cittadini ed alcuni
dei pontefici che sono succeduti a San Pietro.

Non sarà ricordata, dunque, solo la figura
di Niccolò IV, primo papa dell’ordine dei
francescani nella storia della chiesa, di cui
il 30 settembre ricorre l’anniversario della
nascita avvenuta nel 1227. Si parlerà anche
di altri pontefici che nel corso dei secoli
hanno guidato la chiesa.

La partecipazione è gratuita. La partenza
avverrà da Piazza Arringo.

Per partecipare occorre prenotare in-
viando un messaggio con indicato nome
e cognome e la data della camminata al
numero 3939365509 entro il primo ottobre.

Per informazioni sui prossimi appun-
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tamenti con le attività dell’U.S. Acli
Marche si possono consultare il sito
www.usaclimarche.com e la pagina face-
book Unione Sportiva Acli Marche.

AV5, attivo il Punto di Incontro
(2021-09-28 13:33)

La legge regionale Marche 13/2003 prevede,
presso ogni Area Vasta, un Comitato di
Partecipazione composto da rappresentanti
di 11 Associazioni di Volontariato operanti
nel settore socio-sanitario e da 7 dirigenti
della relativa Area Vasta.

Il Comitato di Partecipazione contribuisce
alla programmazione e pianificazione
socio-sanitaria, svolge attività di verifica e
controllo sulla gestione dei servizi sanitari,
monitorizza le condizioni di accesso e di
fruibilità dei servizi sanitari.

I rapporti di collaborazione sono mirati
anche a realizzare adeguati meccanismi di
informazione delle prestazioni erogate.

Le Associazioni di volontariato dell’Area
Vasta 5 sono circa 40 e, come scelta di totale
apertura da parte dell’attuale Presidente
Maurizio 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.

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.

Tra le iniziative che sono state intraprese
dal Comitato di Partecipazione dell’AV5,
va menzionata l’istituzione di un Punto di
Incontro con le Associazioni di Volontariato,
situato nella Palazzina Servizi dell’Ospedale
Mazzoni, vicino l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico che dopo il periodo estivo, il 20
settembre è tornato attivo.

Il Punto di Incontro, ove è presente mattina
e pomeriggio una Associazione in rappre-
sentanza 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 Associ-
azioni ma anche raccolta di suggerimenti e
di proposte per l’ottimizzazione dei servizi
socio-sanitari.

Inoltre il Punto di incontro permette al cit-
tadino 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 mondo
del volontariato è al servizio del cittadino, in
particolar modo del paziente ”debole” che
necessità di aiuti ed assistenza.
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CovidMarche, contagi e ricoveri in
diminuzione ma 5 decessi. La situ-
azione nel Piceno (2021-09-28 17:31)

La situazione Covid nelle Marche registra 61
nuovi casi che portano l’incidenza a 32,60
ogni 100.000 abitanti. In calo i ricoveri, ma
purtroppo si registrano 5 decessi: a Monte
San Giusto, Porto San Giorgio, Sant’Angelo
in Vado, Mombaroccio e Loreto.

Questa la situazione nella provincia di As-
coli Piceno, dove 11 comuni non registrano

positivi, tra i quali Offida.

Acquasanta Terme

AP

28/09/2021 quarantene

Inferiori a 5 positivi

0 abitanti

2646
Acquaviva Picena AP 28/09/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 28/09/2021 18 6
1711
Arquata del Tronto AP 28/09/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 28/09/2021 150 63 47404
Carassai AP 28/09/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 28/09/2021 25 9 8507
Castignano AP 28/09/2021 8 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 28/09/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 28/09/2021 13 Inferiori a
5 3673
Comunanza AP 28/09/2021 6 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 28/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 908
Cupra Marittima AP 28/09/2021 26 16 5401
Folignano AP 28/09/2021 32 8 9142
Force AP 28/09/2021 Inferiori a 5 0 1235
Grottammare AP 28/09/2021 39 22 16063
Maltignano AP 28/09/2021 7 Inferiori a 5
2322
Massignano AP 28/09/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 28/09/2021 15 8
4555
Montalto delle Marche AP 28/09/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 28/09/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 28/09/2021 22 14
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2001
Montegallo AP 28/09/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 28/09/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 28/09/2021 39 19 12837
Offida AP 28/09/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 28/09/2021 0 0 171
Ripatransone AP 28/09/2021 9 5 4156
Roccafluvione AP 28/09/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 28/09/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 28/09/2021 181
72 47544
Spinetoli AP 28/09/2021 36 14 7309
Venarotta AP 28/09/2021 5 Inferiori a 5 1977

Nella provincia di Ascoli Piceno 11 comuni
tra i quali Offida. non registrano positivi.

Offida, la vergogna infinita della
S.P.Mezzina (2021-09-30 12:02)

di Alberto Premici - Secondo quando
dichiarato dal Presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, Fabiani, oggi doveva essere
il giorno, tanto atteso, della riapertura al
transito della S.P.Mezzina, a conclusione dei
lavori appaltati.

Niente di tutto ciò e lo stato d’avanzamento
dei medesimi non lascia neanche ipotizzare
se e quando i cittadini del territorio, in
particolare gli offidani, avranno di nuovo
la "concessione" di raggiungere la Salaria,
percorrendo una strada sufficientemente
sicura.

Attualmente si è costretti ad utilizzare la
stretta e pericolosa S.P.Collecchio, dove
passa di tutto, dai ciclisti agli autoartico-
lati. I rischi corsi finora sono altissimi, su
una strada che non ha neanche la striscia
di mezzeria. Al riguardo nell’ordinanza
del 7 novembre 2020 si leggeva che "in
conseguenza dei lavori che interessano la
Mezzina, la Provincia ha stabilito, in una
seconda ordinanza, alcune prescrizioni par-
ticolari per la SP. 176 Collecchio, che vedrà
crescere i flussi di traffico come arteria
di collegamento prevalente dell’abitato di
Offida con la Vallata del Tronto. Essendo
la carreggiata di questa strada di modeste
dimensioni e con varie curve, in via pre-
cauzionale, il Servizio Viabilità ha istituito il
divieto di transito, nel tratto compreso dal
km. 0+100 al km 8+150, ai veicoli o comp-
lessi di veicoli di lunghezza superiore ai 12
metri e alle biciclette. L’ordinanza entrerà
in vigore sempre da lunedì 9 novembre".

Quindi niente autoarticolati e biciclette.
L’ordinanza prevedeva la chiusura della
Mezzina dal 9/11/2020 al 30/04/2021, ora
siamo arrivati al 30/09/2021, ed è ancora
interdetta al traffico. La fine dei lavori dal
punto di vista contrattuale è stabilita al 30
ottobre 2021, ma a meno di miracoli, per
quanto resta ancora da fare, sembra non
poter essere rispettata.

Monta la giusta protesta dei cittadini che sui
social, tra l’indignazione e l’esasperazione,
puntano il dito contro l’ente appaltante dei
lavori della S.P. n. 43Mezzina (dal Km. 6+010
al Km. 8+000 vecchia Fornace di Offida) e
l’impresa aggiudicatrice delle opere.
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(Foto Il Resto del Carlino)

Al momento, considerando anche l’arrivo
dell’autunno con le inevitabili piogge e lo
stato dei lavori (asfaltatura solo per metà
carreggiata, opere d’arte, segnaletica oriz-
zontale e verticale, collaudi, ecc.) è solo
un’incognita, aggravata dal fatto che nes-
suno dei responsabili ha dato spiegazioni
e certezze, dopo la nota stampa del 7 u.s.
in cui veniva annunciata la riapertura del
tratto stradale, proprio per oggi.

Dura la replica del sindaco di Offida, Luigi
Massa: "Lo scorso 8 settembre a seguito
di una mia richiesta pubblica, seguente

ad un’ordinanza provinciale di ulteriore
proroga di chiusura, di avere dalla Provincia
la definizione della data di riapertura della
Mezzina, il Presidente Sergio Fabiani con
una nota stampa diede notizia e impegno
sulla riapertura allo scadere del 30 settem-
bre.

Un impegno che sarà disatteso. Ancora una
volta si è creduto di operare con colpevole,
a questo punto, noncuranza degli impegni
presi nei confronti del territorio e dei citta-
dini di Offida e non solo.

La noncuranza ulteriore è che nessuna co-
municazione ufficiale è giunta nè tantomeno
mi è arrivata dal Presidente Fabiani, non
una telefonata, non una riga. Nemmeno
il minimo di rispetto istituzionale che
sarebbe doveroso per chi assolve al ruolo
di Presidente di Provincia titolare della real-
izzazione di un’opera di quella importanza
la cui riapertura sconta quasi tre mesi di
ritardo sul cronoprogramma iniziale, con
l’aggravante degli annunci disattesi.

Presidente Fabiani se questo è il modo di
operare della Istituzione che rappresenta
quale credibilità crede di avere?Il rispetto
dei cittadini e di un Sindaco come lei in quale
recondito spazio della sua consapevolezza
alberga?

Certo il Comune non può sostituirsi nella
rappresentazione di questa sua responsabil-
ità. Una cosa può fare il Comune, e lo farà,
verificare tutte le possibilità per tutelare
giuridicamente l’Ente ed i cittadini verso un
danno emergente il cui protrarsi è respons-
abilità solo della Provincia e che è aggravato
da comunicazioni di riapertura totalmente
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disattese di cui non si comprendono le
motivazioni.

Tradire la fiducia è forse la più grave delle
evidenze in questa vicenda e, per quello
che mi riguarda, la fiducia di quanti rapp-
resento è il valore più alto del mio impegno
istituzionale".

Sisma Marche, 100mln per liber-
are il cratere dall’isolamento in-
frastrutturale (2021-09-30 14:09)

In arrivo un miliardo e 780 milioni di euro
per ricostruire e rivitalizzare le aree colpite
dai terremoti del 2009 e del 2016/2017 nel
Centro Italia. Nelle Marche, oltre 100milioni
di euro dei fondi complessivi per diverse
voci di spesa (che saranno ripartiti tra le
Regioni in base alla percentuale dei danni
subiti nel corso dei due eventi, ndr), saranno
impiegati per liberare le aree del cratere

dall’isolamento infrastrutturale.

La Cabina di coordinamento integrata per la
gestione della Ricostruzione ha approvato
oggi il Pacchetto Sisma con i programmi
unitari di intervento per l’utilizzo dei fondi
stanziati che dovranno perseguire obiettivi
di transizione energetica e sostenibilità
ambientale, puntando sulla formazione del
capitale umano e la valorizzazione delle
risorse del territorio.

Si tratta di misure aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Piano di ripresa e re-
silienza da 191 miliardi di euro finanziato
con il Recovery Fund europeo, che riguarda
l’intero territorio nazionale.

“Il Pacchetto Sisma doveva essere approvato
entro oggi – ha spiegato l’assessore alla
Ricostruzione Guido Castelli che insieme
al presidente della Regione Francesco Ac-
quaroli ha partecipato alla riunione in
videoconferenza –. Con senso di responsabil-
ità abbiamo dato il nostro assenso, ma non
prima di aver chiesto diverse correzioni,
in particolare quelle dirette a sostenere
la grande viabilità. Riteniamo essenziale
per il nostro cratere poter disporre di col-
legamenti viari che consentano di uscire
da quella prigionia infrastrutturale che da
sempre affligge queste zone verso nord e
verso sud.

Siamo riusciti ad ottenere a questo scopo
oltre 100 milioni di euro per realizzare
collegamenti trasversali alla SS77 della Val
di Chienti, l’arteria di penetrazione nell’area
marchigiana del sisma ’16, che connettano il
territorio facilitando scambi e servizi a rete,
fondamentali per la rigenerazione sociale
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ed economica delle aree interne”. In parti-
colare: - 6 milioni per la progettazione e 30
milioni per realizzazione di un primo stral-
cio esecutivo del collegamento Caldarola -
Sarnano - 4 milioni per la progettazione e
20 milioni per la realizzazione di un primo
stralcio esecutivo del collegamento Sarnano
- Amandola -6 milioni per la progettazione
e 30 milioni per la realizzazione di un
primo stralcio esecutivo del collegamento
Amandola – Servigliano - 6 milioni per
la progettazione della Ascoli-Teramo “Il
finanziamento a stralci – ha proseguito
Castelli - è stato imposto dalla regola in
base alla quale tutti i lavori e le opere del
PNRR dovranno essere indefettibilmente
realizzato entro il 31.12.21.

Il fatto che sinora nessuno provveduto alle
progettazioni ha condizionato le dimensione
del finanziamento. Tornando ad un discorso
più generale, il pacchetto approvato oggi,
contiene risorse importantissime per la
gestione delle quali abbiamo chiesto al Com-
missario Legnini un protagonismo specifico
delle Regioni in termini di governance e pro-
cedimenti per il loro impiego”. Il Pacchetto
sisma prevede due linee di azione.

Gli interventi finanziati con il programma
(1.080 milioni di euro) relativo a “Città
e paesi sicuri, sostenibili e connessi”,
riguarderanno la progettazione urbana
(illuminazione sostenibile, impianti per il
recupero dell’acqua, strade ecocompati-
bili, sistemi verdi), l’efficienza energetica
degli edifici pubblici ed in particolare
delle scuole, piani integrati di mobilità e
trasporto sostenibile, le “smart cities”, la
telemedicina, la teleassistenza, il sostegno
alla prevenzione dei rischi, la promozione
delle infrastrutture digitali.

La seconda linea di interventi finanzia
con 700 milioni di euro il progetto “Ri-
lancio economico e sociale”, l’economia
ed i settori produttivi locali, attraverso la
valorizzazione delle vocazioni territori-
ali, delle risorse ambientali, del sistema
agroalimentare, e il rafforzamento della
formazione tecnica, il sostegno alle imprese
culturali, turistiche e creative.

E’ prevista anche la realizzazione di quattro
centri di alta formazione universitaria, un
centro per la formazione della pubblica
amministrazione, lo sviluppo delle attività
di volontariato, la creazione di nuove associ-
azioni fondiarie per lo sviluppo della filiera
del legno.

La Cabina di Coordinamento integrata si
è insediata lo scorso 12 agosto e riunisce
tutte le rappresentanze istituzionali dei
due crateri: è costituita dalla cabina del
sisma 2016 con i Presidenti delle quattro
Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
ed i rappresentanti dei Sindaci, dai delegati
dalle ANCI regionali, integrata dal Capo
Dipartimento Casa Italia e dal Coordinatore
della Struttura di missione per il sisma 2009,
dal Sindaco dell’Aquila e dal coordinatore
dei Sindaci del cratere 2009, e presieduta
dal Commissario Straordinario sisma 2016,
Giovanni Legnini.
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1.10 ottobre

11a Granfondo di ciclismo, alla
scoperta del Piceno passando per
Offida (2021-10-01 08:37)

Tutto pronto per l’11a edizione della Gran-
fondo Città di San Benedetto del Tronto - Ciù
Ciù. Riconfermati i percorsi, che porteranno
i partecipanti a pedalare dalla Riviera delle
Palme all’entroterra Piceno, attraversando
alcuni dei borghi più belli e suggestivi del
territorio marchigiano. L’accoglienza e
l’enogastronomia saranno curati in modo
particolare, in quanto l’evento vuole portare
all’attenzione di tutti ciclisti, provenienti da
diversi luoghi d’Italia, il valore dello sport
unito al piacere di scoprire un territorio così
bello come il Piceno.

La partenza è prevista da Viale Buozzi alle
ore 8.00 per i due diversi percorsi: CORTO
di 95 chilometri e 1271 metri di dislivello,
LUNGO di 121 chilometri e 1756 metri di
dislivello.

Questi toccheranno diverse località della
Riviera delle Palme e dell’entroterra Piceno,
quindi alcuni dei paesi più caratteristici del
Piceno: Grottammare, Cupra Marittima,
Ripatransone, Monte Fiore dell’Aso, Or-
tezzano, Montelparo, Santa Vittoria in
Matenano, Force, Rotella, Montedinove,
Montalto, Patrignone, Castignano, Offida,
Acquaviva Picena.

Grande attenzione alla sicurezza: 125
uomini della Protezione civile, ambulanze
distribuite su tutto il percorso e un numero
unico per la richiesta di soccorso. Tutto
questo per garantire il pronto intervento
e la massima assistenza sanitaria. Due
giornate di eventi. Sono attesi oltre 1400

atleti da tutta Italia. Numerosi gli espositori
delle più importanti aziende del settore, che
animeranno l’area expo.

Percorso Lungo

Chilometraggio - 121,997 chilometri
Dislivello - 1756 metri
Salita più lunga - di Km 6 Montelparo

Pendenza massima - 11 %
Salite più importanti - Madonna della Fede,
Montelparo, Santa Vittoria, Force "La costa
della leva", Madonna del Lago, San Barnaba,
Calanchi

Partenza / Tappe / Arrivo

PARTENZA:

1) San Benedetto del Tronto: Viale Bruno
Buozzi, Via Francesco Fiscaletti, Via Anto-
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nio Gramsci, Via Gioacchino Pizzi, Corso
Giuseppe Massini (SS 16);

3) Grottammare: Via Ischia, Via Gian
Lorenzo Bernini, Via Montegrappa, Via
Fratelli Rosselli, Via Lame (SS 16);

4) Cupra Marittima: Via Adriatica Sud,
Corso Vittorio Emanuele II, Via Adriatica
Nord;

5) Massignano, Montefiore dell’Aso: SP91;

6) Montefiore dell’Aso: SP75, SP251;

8) Carassai, Montalto Marche: SP185 Via
Valdaso;

9) Montalto Marche, Ortezzano: SS433;

10) Ortezzano, Monterinaldo: SP104;

11) Montelparo: SP103;

12) Montelparo, Santa Vittoria in Mare-
nano: SP42

17) Force, Rotella Montedinove: SS433;

18) Montedinove: SP170;

19) Montedinove, Montalto Marche: SP23;

20) Montalto Marche: SP144;

21) Montalto Marche, Cossignano: SP92;

22) Offida: SP43, SP17, SP1, SP118;

26) Offida, Ripatransone: SP92;

27) Ripatransone: SP32;

28) Ripatransone, Acquaviva Picena: SP1;

29) Acquaviva Picena: Via Roma, Via Padre
Francesco Angellotti, Via S. Francesco;

30) Acquaviva Picena, San Benedetto del
Tronto: SP175;

31) San Benedetto del Tronto: Via Santa
Lucia, Strada Panoramica, Via Cesare Lu-
ciani Gabrielli, Via Terenzio Mamiani, Via
Guido Sgattoni, Viale dello Sport, Via Publio
Virgilio Marone, Via Marconi, Viale Trieste;

33) ARRIVO: Viale Bruno Buozzi.

Percorso Corto
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Chilometraggio - 95,464 chilometri
Dislivello - 1271 metri
Salita più lunga -
Pendenza massima - 10 %
Salite più importanti - Madonna della fede,
contrada Lago, San Barnaba e Calanchi

Partenza / Tappe / Arrivo

PARTENZA:

1) San Benedetto del Tronto: Viale Bruno
Buozzi, Via Francesco Fiscaletti, Via Anto-
nio Gramsci, Via Gioacchino Pizzi, Corso
Giuseppe Massini (SS 16);

3) Grottammare: Via Ischia, Via Gian
Lorenzo Bernini, Via Montegrappa, Via
Fratelli Rosselli, Via Lame (SS 16);

4) Cupra Marittima: Via Adriatica Sud,
Corso Vittorio Emanuele II, Via Adriatica
Nord;

5) Massignano, Montefiore dell’Aso: SP91;

6) Montefiore dell’Aso: SP75, SP251;

8) Carassai, Montalto Marche: SP185 Via
Valdaso;

9) Montalto Marche, Ortezzano: SS433;

10) Ortezzano, Monterinaldo: SP104;

11) Montalto Marche: C/da Maglio;

12)MontaltoMarche,Montedinove: SS433;

13) Montedinove: SP170;

14) Montedinove, Montalto Marche: SP23;

15) Montalto Marche: SP144;

16) Montalto Marche, Castignano: SP92;
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17) Offida: SP43, SP1, SP118;

19) Cossignano, Ripatransone: SP92;

20) Ripatransone: SP245;

21) Ripatransone, Acquaviva Picena: SP1;

22) Acquaviva Picena: Via Roma, Via Padre
Francesco Angellotti, Via S. Francesco;

23) Acquaviva Picena, San Benedetto del
Tronto: SP175;

24) San Benedetto del Tronto: Via Santa
Lucia, Strada Panoramica, Via Cesare Lu-
ciani Gabrielli, Via Terenzio Mamiani, Via
Guido Sgattoni, Viale dello Sport, Via Publio
Virgilio Marone, Via Marconi, Viale Trieste;

26) ARRIVO: Viale Bruno Buozzi.

Ulteriori dettagli sul [1]sito internet
ufficiale, mentre i vari aggiornamenti
potranno essere seguiti in tempo reale
sulla [2]pagina Facebook o sul [3]profilo
Instagram. Per avere informazioni, invece,
basterà scrivere a [4]gfsanbenedettodel-
tronto@gmail.com.

1. http://www.granfondosanbenedettodeltronto.it/
2. https://www.facebook.com/granfondosanbenedet
todeltronto/
3. https://www.instagram.com/granfondosbt/
4. mailto:gfsanbenedettodeltronto@gmail.com

Offida, Santuario del Miracolo
Eucaristico, inizia il restauro
(2021-10-01 14:01)

Partono i lavori di ristrutturazione e adegua-
mento sismico al Santuario del Miracolo
Eucaristico. Il cantiere sarà aperto la
prossima settimana e per la sua importanza
ed articolazione, l’importo complessivo
dell’intervento è di 2.700.000,00 euro, avrà
necessariamente incidenza sul contesto
urbano adiacente.

“Tuttavia - commenta il Sindaco Luigi
Massa - rassicuriamo i cittadini poiché
verranno messe in campo tutte le azioni
di prevenzione e protezione nel rispetto
della normativa sulla sicurezza. Inoltre
verranno attuate rigorosamente procedure
di viabilità per evitare, il più possibile, il
disagio agli alunni dell’istituto scolastico, a
commercianti e residenti”.

Il Primo cittadino sottolinea che sarà
costante la presenza dei tecnici incari-
cati dal Comune che si occuperanno della
direzione dei lavori, che interverranno im-
mediatamente per ogni eventuale criticità.

Di seguito alcune informazioni utili sul
cantiere.

Viabilità: Saranno preclusi i parcheggi di
Piazza Forlini per garantire la viabilità per
residenti e mezzi di soccorso su via Ischia
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e verso il Lavatoio. Scuola: il chiostro della
scuola Ciabattoni sarà recintato e messo in
sicurezza per evitare accesso al personale
non addetto ai lavori; saranno vietate oper-
azioni di accesso e uscita mezzi d’opera del
cantiere durante gli orari di ingresso-uscita
alunni; in occasione di particolari fasi lavo-
rative si attiveranno opportune ordinanze
relative alla viabilità.

“La cittadinanza è consapevole
dell’importanza di questo cantiere - con-
clude Massa - Siamo certi che vi sarà la
disponibilità e la comprensione da parte di
tutti, affinché i lavori si possano svolgere
nei tempi previsti e nella massima sicurezza.
La Chiesa del Miracolo Eucaristico sarà
totalmente restaurata, tornerà a essere un
centro di devozione e un fulcro di attrattività
turistica. Occorrerà solo un pò di pazienza”.

“Percorsi che raccontano storie”
fa tappa ad Offida il 10 ottobre
(2021-10-02 10:52)

OFFIDA – Non poteva mancare, all’interno
dell’iniziativa culturale “Percorsi che raccon-
tano storie”, una manifestazione dedicata a
“Arti e sapori di Offida”.

Domenica 10 ottobre, nell’ambito del pro-
getto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila Delta
- Odv, è infatti in programma una iniziativa
che rientra nel progetto finanziato dalla
Regione Marche e dal Dipartimento per le

politiche giovanili e il Servizio civile univer-
sale “AggregAzione”.

La manifestazione è realizzata in collab-
orazione con l’assessorato allo sport e al
turismo del Comune di Offida.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a
cura dei partner progettuali Circolo Acli
Romero Asd Aps e U.S. Acli Marche Aps,
prevede il raduno dei partecipanti davanti
alla chiesa di Santa Maria della Rocca alle
ore 9,30 e poi il via ad un percorso culturale
che comprende la visita guidata alla stessa
chiesa (è necessario il green pass per en-
trare) ed a seguire una passeggiata ad Offida
con guida turistica.

La manifestazione è inserita nel programma
delle iniziative della “Giornata del cam-
minare”, organizzata in contemporanea in
tutta Italia da Federtrek, giornata che pro-
muove la diffusione della cultura del cam-
minare attraverso il coinvolgimento diretto
dei cittadini, delmondodell’associazionismo
e delle amministrazioni locali.

La partecipazione è gratuita ma la preno-
tazione è obbligatoria inviando un messag-
gio al numero 3939365509 entro il 7 ottobre
E’ prevista la partecipazione di un massimo
di 60 persone.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida di contenimento Covid19 dell’U.S. Acli
nazionale.

Per ulteriori informazioni si possono con-
sultare la pagina facebook dell’Associazione
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di volontariato Delta e dell’Unione
Sportiva Acli Marche ed i siti internet
[1]www.usaclimarche.com e [2]www.advd-
elta.wordpress.com.

1. http://www.usaclimarche.com/
2. http://www.advdelta.wordpress.com/

Precipita aereo in Lombardia, 8
morti (2021-10-03 13:59)

Un piccolo aereo privato, è precipitato poco
fa a San Donato Milanese sopra un edificio
in ristrutturazione dove, al momento, non si
ha notizia di presenza o meno di persone. In
corso ispezioni ed accertamenti del caso.

Tutte le otto persone a bordo, tra le quali un
bambino, sono decedute nello schianto. Il
piccolo aereo era diretto ad Olbia e non si
conoscono le cause dell’incidente, se dovute
ad un guasto tecnico o ad un errore umano.

Tanta la paura degli abitanti in zona che
hanno avvertito una forte esplosione. Sul
posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine.

(ap)

Marche, fondi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici privati (2021-10-05 09:41)

La Giunta regionale ha approvato i cri-
teri per il riparto tra i Comuni dei fondi
statali assegnati per gli anni 2018/2020
per l’eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati,
che aveva già ricevuto il 28 settembre scorso
il parere favorevole del CAL.

Su proposta dall’assessore all’Urbanistica
Stefano Aguzzi, la delibera conferma
“l’attenzione dell’esecutivo verso il super-
amento delle barriere architettoniche –
specifica Aguzzi - per una migliore qualità
della vita e della fruibilità dell’ambiente”.

Dopo la sospensione dal 2000 al 2017 dei
fondi statali, a cui la Regione ha cercato
in passato di sopperire con propri fondi, il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ha assegnato alla Regione Marche comp-
lessivi 3.186.247,61 euro, per le annualità
2018-2019-2020 al fine di soddisfare l’intero
fabbisogno maturato.

Tali risorse, quantificate in circa 2,90 mil-
ioni di euro, sono finalizzate a soddisfare
le domande pregresse presentate entro il
primo marzo 2018 dai cittadini residenti
nei comuni che hanno comunicato il pro-
prio fabbisogno aggiornato al 1 marzo
2021, per le difficoltà operative connesse
all’emergenza sanitaria in corso.

Nella delibera vengono inoltre stabilite le
modalità di gestione del fondo e le linee
guida per i comuni per l’istruttoria, la liq-
uidazione e il pagamento del contributo,
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tramite apposita modulistica predisposta
dalla Regione.

Nel caso di economie di spesa da parte dei co-
muni, i fondi assegnati dalla Regione restano
nella disponibilità dei comuni medesimi per
soddisfare domande presentate successiva-
mente alla data del 1/03/2018.

Start, lunedì sciopero generale dei
trasporti (2021-10-05 10:41)

La Start S.p.A. comunica I’adesione da parte
dell’USB - Unione Sindacale di Base, allo
sciopero generale dei trasporti, proclamato
per I’intera giornata di Lunedi 11 Ottobre
2021. Lo sciopero, nel rispetto di quanto
previsto ai sensi della Legge 146/90 e 83/2000
e sulla tutela dei diritti della persona cos-
tituzionalmente assicurati e successive
modificazioni, si svolgerà con le seguenti
modalità:
LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAUR-
BANE - Verrà garantita I’effettuazione delle
corse in partenza dai capolinea dalle ore
05:00 alle ore 08:29 per la fascia mattinale
e dalle ore 17:00 alle ore 19:59 per la fascia
serale. Le altre corse potranno subire cancel-
lazioni. UFFICI AMMINISTRATIVI E START
POINT - Uffici: I’attività potrebbe essere
sospesa per I’intera giornata; Start Point San
Benedetto Del Tronto: I’attività potrebbe
essere sospesa per I’intera giornata.

Per ogni ulteriore informazione è a dispo-
sizione degli utenti il Numero Verde Start
800443040 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e

dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Offida. Parte PsycOphis, ciclo
d’incontri per una "cultura psico-
logica per tutti" (2021-10-05 15:11)

Venerdì 15 ottobre p.v. alle ore 21,00 presso
l’Enoteca Regionale, primo incontro del
progetto “PsycOphis”, dal titolo "Che Ansia-
conoscerla e riconoscerla per capire cosa
vuole dirci".

PsycOphis è un progetto nato dalla volontà
di alcuni giovani professionisti, che ha
a cuore la divulgazione scientifica della
psicologia e l’informazione riguardante i
temi della salute mentale e del benessere
psicologico.

In questo incontro si affronterà il tema
dell’ansia, per comprendere cos’è, da cosa
deriva e come possiamo gestirla nella vita
quotidiana.

Nel rispetto delle normative Covid-19, lo
spettacolo è ad ingresso gratuito con posti
limitati con prenotazione obbligatoria
su: [1]https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
momenti-la-cultura-psicologica-per -tutti-15-
ottobre-ore-2100-185667575717

Le prenotazioni sono possibili a partire da
oggi 5 ottobre al 15 ottobre alle ore 12.00,
fino ad esaurimento posti. Per partecipare
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all’evento, al momento dell’ingresso, è obbli-
gatorio presentare il green pass.

IL PROGRAMMA COMPLETO

LA SERATA DEL 15 OTTOBRE

1. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-momenti-
la-cultura-psicologica-per-tutti-15-ottobre-or
e-2100-185667575717

Covid Marche, 86 contagi. La
situazione nei comuni piceni
(2021-10-05 16:24)

Nelle Marche si registrano 86 contagi su
3.378 tamponi, con una percentuale di
positività del 4,3 % (ieri 4,6 %). Il tasso di
incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti
è in rialzo e si attesta oggi a 31,57 (ieri 29,90).
Nessun decesso.
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Questa la situazione nei 33 comuni della
provincia di Ascoli Piceno:

Acquasanta Terme AP 05/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 2646
Acquaviva Picena AP 05/10/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 05/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1711
Arquata del Tronto AP 05/10/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 05/10/2021 152 45 47404
Carassai AP 05/10/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 05/10/2021 22 7 8507
Castignano AP 05/10/2021 5 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 05/10/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 05/10/2021 5 0 3673
Comunanza AP 05/10/2021 10 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 05/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 908
Cupra Marittima AP 05/10/2021 17 9 5401
Folignano AP 05/10/2021 37 6 9142
Force AP 05/10/2021 0 0 1235
Grottammare AP 05/10/2021 19 9 16063
Maltignano AP 05/10/2021 29 5 2322
Massignano AP 05/10/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 05/10/2021 5
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 05/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 05/10/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 05/10/2021 12 11
2001
Montegallo AP 05/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 05/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 05/10/2021 32 18 12837
Offida AP 05/10/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 05/10/2021 0 0 171
Ripatransone AP 05/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 05/10/2021 Inferiori a 5 0
1959

Rotella AP 05/10/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 05/10/2021 135
55 47544
Spinetoli AP 05/10/2021 24 10 7309
Venarotta AP 05/10/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 1977

A dicembre torna Marche Interna-
tional Volley Cup. Chiara Di Iulio
sarà la testimonial (2021-10-06 08:41)

OFFIDA - “Finalmente torniamo a parlare
delMarche International Volley Cup: la quat-
tordicesima edizione della manifestazione si
terrà il 27, 28 e 29 dicembre”, così l’Assessore
allo Sport di Offida, Cristina Capriotti an-
nuncia il ritorno di uno dei momenti che, da
più di un decennio, caratterizza il periodo
natalizio offidano.

“Gli amministrazioni - continua l’Assessore -
si sono stati sempre dimostrati molto attenti
e sensibili nel cogliere l’importanza di un
evento così dinamico all’insegna dello sport,
del divertimento e della promozione turis-
tica”.

La prima novità per l’edizione del 2021 sarà
la presenza di una testimonial importante
come Chiara Di Iulio, ex pallavolista che
conta diverse vittorie in serie A nel suo pal-
marès e ora consigliera federale nazionale
Fipav e dirigente sportiva. L’evento non
sarebbe possibile senza il grande impegno
dell’Offida Volley, che supporta ogni fase
organizzativa, e lo sponsor di Ciù Ciù.
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La tre giornate dedicata alla pallavolo, stop-
pata nel 2020 a causa del Covid, coinvolgerà
diverse città: a partire da Offida, dove si
terrà la presentazione, fino ad arrivare a
San Benedetto del Tronto, in cui si disputerà
la finale.

“Un’altra novità - continua – Paola Benigni,
presidente della Ciù Ciù Offida Volley –
riguarda il podio su cui, oltre squadra
vincitrice, saliranno delle singole atlete che
verranno individuate dal direttore tecnico
e dalla Di Iulio. Ci tengo a precisare che il
Marche International Volley Cup si terrà in
maniera consona e sicura”.

“Occorre ripartire da qualcosa di granitico,
nonostante tutte le difficoltà - aggiunge la Di
Iulio – Bisogna puntare sempre sulla qualità
e sui valori dello sport: come il far crescere
i ragazzi in squadra. La pandemia ci ha
costretto a riflettere su come riavvicinarsi
nel giusto modo alle persone, ai giovani.
Inoltre, Offida è sempre più conosciuta a
livello regionale nazionale e internazionale,
per l’accoglienza”.

Grande entusiasmo da parte dell’allenatore
della squadra offidana, Massimo Citeroni,
che sta lavorandomolto sul settore giovanile,
nella speranza che i successi della pallavolo
italiana possano fare da traino per le nuove
generazioni.

Massimo sostegno e supporto alla mani-
festazione arriva anche da Fabio Carboni,
presidente della Federazione territoriale di
Ascoli e Fermo

“Lo sport nazionale sta vivendo un annata
stratosferica nel periodo più difficile – con-
clude il Sindaco LuigiMassa – Ciò si dimostra,
l’importanza dello spirito di gruppo: da lì
viene la forza per raggiungere il successo.
C’è bisogno di pensare a obiettivi comuni
perché se pratichiamo quel percorso, si
vince. Il Marche International Volley Cup
è giunto alla 14° edizione grazie a compe-
tenze, passionalità e capacità di mettersi
a disposizione di un progetto che andasse
oltre, coinvolgendo realtà territoriali diffuse,
anche estere”.

Superbonus 110%, on line la nuova
guida aggiornata (2021-10-06 12:49)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
l’aggiornamento di settembre 2021 della
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Guida Superbonus 110 sulle detrazioni per
gli interventi di efficientamento energetico,
sisma bonus 2021, fotovoltaico, colonnine
di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione
delle barriere architettoniche.

[1]Scarica la guida

1. https://www.offida.info/wp-content/uploads/2
021/10/wp-1633520690854.pdf

Offida, serpenti e leoni
(2021-10-06 14:33)

di Alberto Premici - Transitando in Piazza
Valorani, una delle tre piazzette poste ai
vertici della centrale Piazza del Popolo,

ci accoglie una bella opera in ghisa, che
ingentilisce l’intero spazio circostante.

Il leone (guelfo) ed il serpente (aureo), sim-
boli antichi e noti che ricorrono nella storia
cittadina, sono qui insieme sui lati della
colonna centrale della Fontana del Mietitore,
che simboleggia l’Offida agreste d’un tempo.

L’opera fu realizzata in occasione
dell’entrata in funzione dell’acquedotto
a tubatura forzata che, dalle sorgenti del
Monte Polesio, raggiungeva Offida nel 1887.

La nostra città fu la prima, nella provincia di
Ascoli Piceno, a godere dei benefici di questo
nuovo servizio primario.

Contestualmente e per lo stesso motivo,
veniva realizzata la più grande e decorata
Fontana ottagonale della Dea Flora, in Pi-
azza XX Settembre. Fu eretta nei pressi della
chiesa di S. Nicolò, come risulta dalla famosa
pianta del 1694, realizzata da Ferdinando
Fabiani.

In questa breve pillola di storia, ho spesso
attribuito ad Offida il titolo di città, non
per campanilismo o vanità; ricorrono in
questo periodo i 190 anni da quando il buon
Gregorio XVI ci elevò a tale rango.
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La Provincia pattuglia le strade
con lo "Speed Scout". È regolare?
(2021-10-07 07:38)

La Polizia Provinciale di Ascoli Piceno ha
predisposto un servizio di controllo della
velocità mediante il sistema “Speed Scout”,
per le giornate di venerdì 8 e giovedì 14
ottobre.

Le strade della rete viaria provinciale
oggetto di monitoraggio saranno: la S.P. 91
Valmenocchia, S.P. 92 Valtesino, S.P. 185
Destra Aso, S.S. 4 Adriatica, S.P. 187 e la S.P.
31.

Il servizio di pattugliamento e rilevamento
lungo le arterie individuate, si svolgerà in
orario antimeridiano tra le ore 7.00 e le
13.00.

Lo Speed Scout, installato sull’auto della
polizia locale, consente di controllare tutti i
veicoli che passano attorno, rilevandone la
velocità a 360 gradi, indipendentemente dal
senso di marcia.

E’ montato generalmente all’altezza dello
specchietto retrovisore sul parabrezza della
vettura.

Lo Scout Speed rileva la velocità delle auto
che circolano nello stesso senso ma anche
anche nel senso di marcia inverso, sia di
giorno sia di notte, grazie ai raggi infrarossi.

Alcune sentenze imputano molti dubbi sulla
regolarità del sistema, poiché il Codice della
Strada prevede che le postazioni di controllo
debbano essere preventivamente segnalate
e ben visibili e che i segnali debbano essere
installati con adeguato anticipo.

AV5, Mostra Didattica Itinerante
“bastAmianto” (2021-10-08 10:17)

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro (SPSAL) ed il Servizio Igiene e San-
ità Pubblica (SISP) AV5, in collaborazione
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con il Servizio PSAL AV4 e con l’Istituto
T.C.G. “Umberto I” di Ascoli Piceno, hanno
organizzato la Mostra Didattica Itinerante
“bastAmianto”.

Allestita nella splendida cornice dell’I.T.C.G.
“Umberto I” di Ascoli Piceno, la mostra è
stata inaugurata alla presenza del Sindaco
il 4 ottobre scorso durante un convegno
in cui hanno relazionato fra gli altri l’ex
Ministro della Salute Renato Balduzzi e il
dr. Stefano Silvestri, ideatore della mostra
ed ex ricercatore dell’ISPRO di Firenze, alla
presenza di circa cinquanta partecipanti.

L’evento, che ad oggi ha visto la parteci-
pazione di quasi 300 tra studenti, lavoratori
e cittadini, è patrocinato dal Comune di
Ascoli Piceno e si rivolge a tutti i portatori
di interesse pubblici e privati, compresi gli
studenti a partire dalle classi IV e V della
scuola primaria: spiegando le differenze tra
rischio e pericolo di esposizione all’amianto,
l’obiettivo è quello di fornire informazioni
appropriate sull argomento, proponendo la
visione di pannelli illustrativi ed un’ampia
gamma di materiali contenenti amianto
sigillati in teche trasparenti, espressione di
quanto è stato vario e diffuso l’impiego del
minerale negli ambienti di vita e di lavoro.

La mostra si inserisce nelle azioni informa-
tive del piano nazionale della prevenzione
2020-2025 (PNP) ed è anche l’occasione per
delucidare i visitatori circa le numerose
attività svolte dal Dipartimento di Preven-
zione in merito alla tematica amianto.

Gruppi di 10-15 persone interessate possono
far richiesta di visita guidata dal personale
del Dipartimento di Prevenzione, inoltrando

istanza di prenotazione all’indirizzo mail
[1]emidiogagliardi@itcgumberto1.org.

1. mailto:emidiogagliardi@itcgumberto1.org

ACI, "Ruote nella Storia" in tour
nel Piceno con passaggio in Offida
(2021-10-08 11:01)

Tutto pronto per il raduno turistico-culturale
di auto d’epoca "Ruote nella Storia 2021-
Grottammare" organizzato dall’Automobile
Club Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione
con ACI Storico, ACI Sport e l’Associazione "I
Borghi più Belli d’Italia-ANCI".

La manifestazione patrocinata dai comuni
di Grottammare, Ascoli Piceno, Offida e
Fermo è in programma per domenica 10
ottobre.

E’ prevista la partecipazione di un massimo
di 40 equipaggi possessori di auto storiche
immatricolate prima del 31/12/1980, che
formeranno due carovane con partenze
distinte da Ascoli Piceno e da Fermo.
Il programma prevede il ritrovo degli
equipaggi iscritti alle ore 9,00 in Piazza
Arringo ad Ascoli Piceno e in Piazza del
Popolo a Fermo.

La partenza sarà alle ore 10 in direzione
Grottammare grazie ad un suggestivo
itinerario nell’entroterra fino a raggiun-
gere e congiungersi a Grottammare, dove
è previsto l’arrivo alle ore 11,30 circa con
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esposizione delle vetture storiche in Via
Palmaroli in prossimità del borgo antico
della cittadina.

Alle ore 12 ci sarà il benvenuto
dell’Amministrazione Comunale in Piazza
Peretti, e successivamente una conviviale
offerta dall’Automobile Club Ascoli Piceno-
Fermo presso il Ristorante Papa Sisto. Alle
ore 15 i partecipanti potranno visitare le
bellezze di Grottammare.

Il Museo del Tarpato rappresenta parte
dell’importante recupero della parte stor-
ica di Grottammare Alta ed è dedicato a
Giacomo Pomili detto "Il Tarpato", con
l’esposizione delle sue opere pittoriche. Il
Teatro dell’Arancio, costruito alla fine del
’700 fa parte degli oltre settanta apprezzati
teatri storici delle Marche, mentre il Tor-
rione della Battaglia è inserito nella cinta
muraria del Borgo e risale al XVI secolo e
offre una delle più belle viste panoramiche
del paese.

Per informazioni consultare il sito
[1]www.ascolipicenofermo.aci.it nella
sezione "notizie per i soci" o sulla pagina
facebook "Ruote nella Storia 2021 - Grottam-
mare".

La carovana di cimeli su quattro ruote
transiterà in Offida intorno alle 10.00. Da
quel momento a fine manifestazione, con
apposita ordinanza del Sindaco, è vietato
il transito in Corso Serpente Aureo a tutti
i veicoli direzione Piazza della Libertà -
Piazza del Popolo ad eccezione, dei veicoli
partecipanti alla manifestazione, che con
deroga al divieto di accesso possono tran-
sitare direzione Piazza del Popolo-Corso

Serpente Aureo.

1. http://www.ascolipicenofermo.aci.it/

Le nuove disposizioni per l’accesso
alle attività culturali, sportive e ri-
creative (2021-10-08 17:46)

A partire dall’11 ottobre entrano in vigore le
nuove disposizioni per l’accesso alle attività
culturali, sportive e ricreative.

Questa l’infografica pubblicata dal Ministero
della Salute.
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Acli, ancora aperte le iscrizioni
al corso di autodifesa per donne
(2021-10-08 20:05)

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gra-
tuito di autodifesa per donne che si svolgerà
presso Danzarte in via 8 marzo 18 a Pagliare
del Tronto di Spinetoli.

L’iniziativa è realizzata dall’Unione Sportiva
Acli Marche Aps, si svolgerà, dal 14 ottobre
al 4 novembre ogni giovedì dalle ore 19 alle
ore 20,30, all’interno del progetto “Il valore
sociale dello sport”, finanziato dalla Regione
Marche con risorse del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

La partecipazione è gratuita e possono
iscriversi donne di ogni età residenti nel
territorio dei comuni di
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Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Cas-
torano, Cossignano, Maltignano, Offida e
Venarotta.

Attraverso il proprio staff tecnico e quello
delle associazioni partner (Delta Odv e Cen-
tro Iniziative Giovani Aps), al sostegno della
Banca del Piceno ed alla collaborazione di
Danzarte ed Ares Evolution, venti donne
potranno partecipare ad una iniziativa
particolarmente importante.

Il corso intende fornire alle donne ele-
menti pratici per difendersi in caso di
aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si
può rivolgere al numero 3442229927.

Il programma completo delle attività del
progetto “Il valore sociale dello sport” è
pubblicato sul sito www.usaclimarche.com
o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli
Marche.

“Arte e sapori di Offida” – un
vero e proprio viaggio nel tempo
(2021-10-10 11:30)

OFFIDA – E’ stato un vero e proprio viaggio
nel tempo, che ha raccontato la storia nel
corso dei secoli facendo riferimento alle
tante opere d’arte, alle ricchezze culturali
ed architettoniche di Offida abbinandole al
mondo dell’agricoltura ed alle tradizioni.

Stiamo parlando di “Arte e sapori di Offida”,
il tour culturale, predisposto dalla guida

turistica abilitata Valentina Carradori, che
ha affascinato le tante persone presenti con
la visita all’interno della chiesa di Santa
Maria della Rocca e con un percorso che
ha toccato Piazza del Popolo ma anche altri
luoghi e strutture che, nel corso dei tempi,
sono stati particolarmente importanti per la
città.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito
del progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila
Delta - Odv, finanziato dalla Regione Marche
e dal Dipartimento per le politiche giovanili
e il Servizio civile universale.

L’azione progettuale “Percorsi che raccon-
tano storie” è stata realizzata in collabo-
razione con il Comune di Offida che era
rappresentato dall’assessore al turismo
Cristina Capriotti e dal consigliere delegato
allo sport Valeria Maestri.

La manifestazione è stata inserita an-
che nel programma delle iniziative della
Giornata del camminare”, organizzata
in contemporanea in tutta Italia da Fed-
ertrek, giornata che promuove la diffusione
della cultura del camminare attraverso il
coinvolgimento diretto dei cittadini, del
mondo dell’associazionismo e delle ammin-
istrazioni locali.

Ma l’iniziativa è coincisa con l’Obesity day,
iniziativa finalizzata a contrastare stili di
vita non corretti e a incrementare quelle
attività che hanno un effetto positivo sulla
salute come ad esempio una semplice cam-
minata.
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Covid Piceno, ieri nessun caso. Of-
fida ad un passo dal covid free
(2021-10-12 10:35)

Secondo i dati contenuti nel quotidiano re-
port del Servizio Sanità regionale, ieri nelle
Marche sono stati registrati solo 17 i casi
da Covid su 718 tamponi eseguiti. Nessun
caso nel Piceno, nel Pesarese e nel fermano,
12 in provincia di Ancona, 2 in quella di
Macerata e 3 da fuori regione. Il tasso inci-
denza cumulativo su 100 mila abitanti nelle
Marche è di 30,40. I ricoveri in totale sono
stati 56. Purtroppo si è verificato un decesso
riguardante un 89enne ad Amandola.

Questa la situazione nei 33 comuni della
Provincia di Ascoli Piceno:

Acquasanta Terme AP 12/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 2646
Acquaviva Picena AP 12/10/2021 Inferiori a
5 0 3705
Appignano del Tronto AP 12/10/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 12/10/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 12/10/2021 107 34 47404
Carassai AP 12/10/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 12/10/2021 17 10 8507
Castignano AP 12/10/2021 5 Inferiori a 5
2684
Castorano AP 12/10/2021 6 Inferiori a 5 2300
Colli del Tronto AP 12/10/2021 8 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 12/10/2021 10 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 12/10/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 12/10/2021 19 11 5401
Folignano AP 12/10/2021 26 7 9142
Force AP 12/10/2021 0 0 1235

Grottammare AP 12/10/2021 6 Inferiori a 5
16063
Maltignano AP 12/10/2021 5 Inferiori a 5
2322
Massignano AP 12/10/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 12/10/2021 5
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 12/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 12/10/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 12/10/2021 11 8 2001
Montegallo AP 12/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 12/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 12/10/2021 34 18 12837
Offida AP 12/10/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 12/10/2021 0 0 171
Ripatransone AP 12/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 4156
Roccafluvione AP 12/10/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 12/10/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 12/10/2021 128
59 47544
Spinetoli AP 12/10/2021 22 10 7309
Venarotta AP 12/10/2021 Inferiori a 5 0 1977

Parte dal Piceno la prima rete per il
contrasto delle malattie della vista
(2021-10-12 11:54)

Importante giornata di studi e divulgazione
scientifica, il 16 ottobre ad Ascoli, promossa
dall’Unione ciechi e dalla Uoc Oculistica
dell’Area Vasta 5: presenti sanitari, ot-
tici, medici di base, pediatri, insegnanti e
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famiglie

Oculisti, dirigenti ospedalieri, ottici ma
anche pediatri, medici di base, insegnanti
e famiglie insieme, “perché la preven-
zione raggiunge molti più obiettivi quando
riusciamo a fare rete. E in ambito visivo
intervenire precocemente significa salvare
la vista a un bambino e donargli una nuova
vita”.

La presidente dell’Uici (Unione ciechi e
ipovedenti) di Ascoli Piceno e Fermo, Gigli-
ola Chiappini, presenta così l’evento che
per la prima volta nella provincia di Ascoli
Piceno chiama a raccolta sia l’ambitomedico
che quello sociale, scolastico e produttivo
per contrastare la diffusione delle patologie
e dei disturbi oculari in adulti e bambini.

Un evento che “primo nelle Marche – sotto-
linea il direttore dell’Uoc Oculistica dell’Area
Vasta 5, Luca Cesari - offre un quadro scien-
tifico completo su tutti i segmenti dell’occhio
per cui è possibile intervenire precoce-
mente”.

“Prevenzione delle malattie oculari” è il
titolo della giornata promossa per sabato
16 ottobre dalla sezione territoriale Uici in
collaborazione con l’Unità organizzativa
complessa (Uoc) Oculistica.

L’incontro rientra nelle iniziative avviate
da IAPB Italia, l’agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità, che ogni
anno promuove una serie di campagne di
prevenzione visiva. L’appuntamento è dalle
8.00 alle 13.00 nella Sala della Vittoria della
Pinacoteca Civica, in piazza Arringo.

“Abbiamo posto un accento particolare sul
linguaggio di una questa giornata – spiega il
direttore di Oculistica, Luca Cesari – perché
l’intento è che tutti possano comprenderne
i messaggi: dai sanitari alle famiglie che
vorranno partecipare.

E’ importante, ad esempio, sapere quando
sottoporre un bambino a visita per la prima
volta, quali sono i sintomi che devono al-
larmarci, cosa possiamo fare per prevenire
alcune patologie, cosa avviene dopo la diag-
nosi e con il successivo trattamento.

Sarà una giornata divulgativa a carattere sci-
entifico ma rivolta a tutti, perché se ognuno
di noi ha in mano gli strumenti necessari,
il contrasto alle patologie oculari diventa
molto più efficace e, in ospedale, riusciamo a
intervenire più precocemente e con risultati
migliori”.

“Ringrazio l’Uici e l’Uoc dell’Area Vasta 5 per
aver organizzato questo interessante con-
vegno volto a far comprendere l’importanza
della prevenzione delle malattie oculari – le
parole dell’assessore e pediatra Maria Luisa
Volponi -.

L’Amministrazione Comunale è sensibile a
tutte le problematiche relative alla salute e
alla qualità della vita. Grazie alla sensibilità
del sindaco, il Comune di Ascoli Piceno ha
un assessorato ad hoc e ha aderito recente-
mente alla Rete Italiana Città Sane.

La prevenzione è l’obiettivo principale della
sanità pubblica e riveste un ruolo ancor
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più importante ed efficace in oftalmologia
in tutte le età della vita, dal neonato all’età
adulta e senile. Con gli interventi dei diversi
relatori sarà possibile acquisire conoscenze
sull’importanza e sulla tempistica dei con-
trolli periodici in tutte le età”.

“Questa giornata sugella la collaborazione
tra l’Uici e l’Uoc Oculistica dell’Area Vasta
5 – conclude Gigliola Chiappini -: un mo-
mento molto importante per noi, il primo
di tanti progetti che ci vedranno impegnati
sul fronte comune della prevenzione e del
contrasto delle malattie della vista”.

Il programma

8.30 Saluto delle Autorità
9.00 Cos’è la prevenzione Dr. Luca Cesari
9.10 Patologie oculari del bambino Dr.ssa
Giulia Vivas
9.30 Patologie della superficie oculare Dr.ssa
Anna Laura Capponi

9.50 Glaucoma Dr. Andrea Diotallevi
10.10 Patologie neurologiche Dr. Walter Di
Bastiano

10.30 coffee break

11.00 Degenerazione maculare Dr. Giulio
Porrini
11.20 Retinopatia diabetica Dr. Giacomo
Pellegrini
11.40 Eredo-degenerazioni retiniche Dr.
Carlo Sprovieri
12.00 Miopia degenerativa Dr. Giovanni
Sbordone
12.20 Distacco di retina Prof. Cesare Mariotti

12.40 Discussione
13.00 Chiusura dei lavori

Il gesto d’amore di Patrizia
(2021-10-12 20:03)

La signora Patrizia di anni 61, è deceduta
presso la Rianimazione di Ascoli Piceno
diretta dalla Dr.ssa Ida Di Giacinto in seguito
ad emorragia cerebrale ed i familiari, nonos-
tante il dramma, non hanno esitato nel dare
il consenso per il trapianto dei suoi organi.

Il coordinatore locale prelievi organi e tes-
suti dell’AV5 ha attivato subito la procedura
e la Direzione Sanitaria ha quindi convocato
il collegio medico con la medicina legale per
l’accertamento di morte cerebrale.

L’intervento ha coinvolto diversi profession-
isti dell’AV5 ed il prelievo è stato effettuato
da équipe chirurgiche del Torrette di An-
cona e dell’Ospedale di Padova; tutti si sono
prodigati nel delicato compito di prelevare
fegato (inviato a Bergamo), pancreas e rene
destro (inviati a Milano), rene siinistro
(inviato ad Ancona).

Le cornee sono state prelevate dal medico
oculista del Presidio Ospedaliero di Ascoli,
attività questa da sempre svolta.
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La Direzione dell’Area Vasta 5 e l’intero team
hanno ringraziato sentitamente i familiari
che hanno permesso questo atto di grande
generosità capace di trasformare il mo-
mento di dolore più grande nella speranza
di vita per altri.

Un grandissimo ringraziamento va natural-
mente a tutto il personale coinvolto che ha
profuso generosamente il proprio impegno
e la propria professionalità per portare a
termine con successo il prelievo.

Green pass, firmato il decreto
per l’obbligo sui luoghi di lavoro
(2021-10-12 20:24)

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su
proposta del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, Daniele Franco, del Ministro della
Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione
Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm
con le modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito
lavorativo.

Il decreto interviene per fornire ai datori
di lavoro pubblici e privati gli strumenti
informatici che consentiranno una verifica
quotidiana e automatizzata del possesso
delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

• l’integrazione del sistema di lettura e
verifica del QR code del certificato verde
nei sistemi di controllo agli accessi fisici,
inclusi quelli di rilevazione delle pre-
senze, o della temperatura;

• per gli enti pubblici aderenti alla Pi-
attaforma NoiPA, realizzata dal Min-
istero dell’economia e delle finanze,
l’interazione asincrona tra la stessa e la
Piattaforma nazionale-DGC;

• per i datori di lavoro con più di 50 dipen-
denti, sia privati che pubblici non ader-
enti a NoiPA, l’interazione asincrona
tra il Portale istituzionale INPS e la Pi-
attaforma nazionale-DGC;

• per le amministrazioni pubbliche con
almeno 1.000 dipendenti, anche con
uffici di servizio dislocati in più sedi
fisiche, una interoperabilità applicativa,
in modalità asincrona, tra i sistemi op-
erativi di gestione del personale e la Pi-
attaforma nazionale-DGC.

Offida, domani torna il camper
vaccinale in Piazza XX Settembre
(2021-10-13 11:23)

Domani, giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore
9:00 alle ore 13:00, torna il camper vacci-
nale ad Offida in Piazza XX Settembre. Si
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possono vaccinare persone dai 12 anni in su,
senza prenotazione. E’ necessario portare la
tessera Sanitaria.

"moMenti" di cultura psicologica
per tutti all’Enoteca regionale di
Offida (2021-10-14 15:13)

OFFIDA – Dal 15 ottobre partirà “Momenti,
la cultura psicologica per tutti”, gli incontri
dal vivo del progetto PsycOphis, che nasce
dalla volontà di alcuni giovani professionisti,
accomunati dalla passione per la psicologia
e dall’interesse per il mondo della salute
mentale.

Questo primo ciclo, che si articolerà in quat-
tro date, sarà dedicato ad ansia, depressione,

genitorialità, adolescenti e mondo virtuale.

“Finalmente partiamo con gli incontri dal
vivo – commenta una delle ideatrici, la
dottoressa Alessandra Premici – con le
tematiche che ci sono state suggerite dagli
offidani, grazie al sondaggio diffuso qualche
tempo fa”.

“PsycOphis è un progetto di giovani pro-
fessionisti offidani – commenta il Sindaco
Luigi Massa – Quando ci fu presentato,
prima della fase pandemica, ci trovammo
subito in sintonia sulle sue finalità, che sono
diventate ancora più apprezzabili a seguito
di quanto le comunità, tutte, hanno vissuto
con il Covid.

Lo abbiamo sostenuto perché può rappre-
sentare una risposta di supporto alle tante
fragilità psicologiche che sperimentiamo; è
inoltre un progetto che sposa appieno l’idea
di sostenibilità di comunità che si fa carico
delle fragilità”.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21
presso l’Enoteca regionale di Offida.

La partecipazione sarà gratuita, aperta a
tutti con prenotazione obbligatoria sulla
piattaforma Eventbrite. Richiesto il Green
pass.

Ecco il programma 2021:

15 ottobre: “Che ansia – conoscerla e ri-
conoscerla per capire cosa vuoi dirci”. Con
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lo psicologo e psicoterapeuta Valerio Castel-
lucci e dello psicologo e psicoterapeuta
Enrico Paolini

22 ottobre: “Troppo tristi? Conoscere il
mondo della depressione”. Con la psicoter-
apeuta e istruttrice Mindfulness Nicoletta
Serafini e lo psichiatraMatteo Lupi

19 novembre: “Genitori e figli – istruzioni
per l’uso”. Con la psicologa psicoterapeuta
Valentina Ascani e la pedagogista Giusep-
pina Ciotti

17 dicembre: “Mettimi un like – adolescenti
nel mondo virtuale”.
Con la Psicologa e Psicoterapeuta Cristiana
Zippi e Nicole Citeroni, dottoranda in
Diritto Internazionale Penale, Università di
Lussemburgo.

Covid Marche, da sabato gli over
60 potranno prenotare la 3a dose
(2021-10-14 17:56)

I marchigiani con più di 60 anni potranno
prenotare la terza dose di vaccino, da sabato
16 ottobre, sul sito

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

oppure con il Numero Verde 800.00.99.66
e con le altre modalità attivate da Poste
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italiane.

Le vaccinazioni inizieranno, poi, lunedì 18
ottobre.

La terza dose somministrata sarà esclusiva-
mente Pfizer, anche per coloro che hanno
ricevuto le altre tipologie di vaccino.

Lo ha anticipato l’assessore regionale alla
Salute Filippo Saltamartini, intervenendo,
al presidio ospedaliero Murri di Jesi, alla
presentazione del nuovo casco refrigerante
donato dallo Iom Jesi e Vallesina onlus
all’Oncologia del nosocomio.

Nelle Marche le persone con età compresa
tra i 60 e i 79 che hanno già completato il
ciclo vaccinale sono circa 317 mila, 53 mila
da oltre 6 mesi.

“Attualmente, indipendentemente dalla
prenotazione, chiunque può ricevere la
terza dose nei punti di vaccinazione – ha
detto l’assessore - Si conclude un percorso
importante che riguarderà immediatamente
le persone immuno depresse, che hanno
subito un trapianto, che sono in attesa di
trapianto, i malati oncologici gravi.

Queste persone verranno direttamente
chiamate dai presidi ospedaliera ma, se
vorranno, potranno presentarsi nei punti di
vaccinazione ricevendola terza dose”.

Saltamartini ha ricordato che “le terze dosi
sono state autorizzate dal commissario la
scorsa settimana. Noi eravamo già partiti,
tanto da aver sollecitato l’avvio di questo

percorso, soprattutto in considerazione del
fatto che c’erano un paio di focolai in due
Rsa.

Le Rsa hanno costituito il centro più impor-
tante dei decessi nei mesi precedenti. Siamo
stati autorizzati e la terza vaccinazione nelle
Rsa è già partita”.

Rispondendo a una domanda
sull’andamento delle vaccinazioni nelle
Marche, l’assessore ha riferito che “in via
generale, sta andando bene, la nostra re-
gione rientra nella media nazionale.

I camper, poi, hanno garantito una som-
ministrazione aggiuntiva in molte zone;
permane tuttavia una fascia piuttosto signi-
ficativa di popolazione, come in Italia, che
rinuncia al vaccino.

C’è un percorso che dobbiamo completare.
Nella Conferenza Stato Regioni ho perciò
chiesto che i lavoratori pubblici e privati
non ancora vaccinati fossero sottoposti
a tampone gratuito da parte del Servizio
sanitario nazionale. Questa idea non è stata
condivisa, confidiamo che non sorgano
grossi problemi di ordine pubblico già nelle
prossime ore”.

La Regione Marche ricorda che si può
prenotare il vaccino tramite:

il portale di poste italiane:
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (tutti i
giorni dalle 8 alle 20)
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Per la prenotazione online, oltre ai dati
personali dell’utente, occorrerà disporre
del numero di tessera sanitaria e del codice
fiscale, e di un numero di cellulare al quale
verrà notificata la conferma.

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possi-
bile prenotare anche nei PostaMat attivi sul
territorio regionale (è sufficiente inserire
la tessera sanitaria), tramite i portalettere
che consegnano la posta a casa o inviando
un SMS con il codice fiscale al numero
339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricon-
tattati per procedere telefonicamente alla
scelta di luogo e data dell’appuntamento)

Una volta avviata la prenotazione, all’utente
verrà immediatamente comunicato il giorno,
la sede dove verrà somministrato il vaccino
e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto
di Vaccinazione.

Offida, conferimento della cittad-
inanza onoraria al Milite Ignoto
(2021-10-15 09:23)

di Alberto Premici - Il 4 novembre 2021
ricorrerà il centenario della traslazione del
Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della
Patria.

Su proposta del Gruppo delle Medaglie
d’oro al Valor Militare d’Italia, in collab-
orazione con l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), su sollecitazione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri
e nell’ambito del progetto “Milite Ig-
noto, Cittadino d’Italia (1921-2021)”,
l’Amministrazione Comunale di Offida,
interpretando i sentimenti dell’intera comu-
nità e con votazione unanime del Consiglio
Comunale, ha deciso di conferire la Cittadi-
nanza Onoraria al Milite Ignoto.

Così si legge nella motivazione:

Dopo la conclusione del primo conflitto
mondiale, nel corso del quale avevano perso
la vita circa 650.000 militari italiani, il Par-
lamento approvò la Legge 11 agosto 1921, n.
1075, “per la sepoltura in Roma, sull’altare
della Patria, della salma di un soldato ignoto
caduto in guerra” . La Commissione apposi-
tamente costituita per l’individuazione dei
resti mortali di quello che sarebbe diventato
il “Milite Ignoto” compì ogni possibile sforzo
affinchè non fosse possibile individuare
la provenienza “territoriale” del caduto
prescelto e neppure il reparto o la stessa
forza armata di appartenenza. L’unico req-
uisito assunto come inderogabile fu quello
della sua italianità.
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Questo elemento di assoluta indetermi-
natezza, unito alla casualità della scelta
finale della bara, tra undici identiche, ef-
fettuata nella Basilica di Aquileia, da parte
di Maria Bergamas, madre di un militare
caduto in combattimento, i cui resti non
furono mai recuperati, consentì a tutti gli
italiani di identificare una persona cara in
quel militare sconosciuto.

Ciò avvenne sin dal passaggio del treno
speciale che lo trasportò da Aquileia a Roma
e poi, il 4 novembre 1921, nel momento della
sua solenne tumulazione presso il sacello
dell’altare della Patria, al Vittoriano.

Durante la fase finale di quello storico vi-
aggio, i decorati di Medaglia d’Oro al valor
militare, che già avevano ricevuto il privile-
gio di svolgere la stessa funzione nel tragitto
dalla Basilica alla stazione ferroviaria di
Aquileia, eseguirono nuovamente, a Roma,
la scorta d’onore al feretro, trasportato su
un affusto di cannone, dalla Basilica di Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri alla base
del Vittoriano e quindi ne effettuarono il
trasporto, a spalla, sulla scalea, sino alla
sua deposizione nel sacello, ove il Caduto –
anch’Egli, nel frattempo, decorato di M.O. al
V.M. – viene tuttora custodito ed onorato con
questa motivazione: “Degno figlio di una
stirpe prode e di una millenaria civiltà, re-
sistette inflessibile nelle trincee più contese,
prodigò il suo coraggio nelle più cruente
battaglie e cadde combattendo senz’altro
premio sperare che la vittoria e la grandezza
della Patria”. 24 maggio 1915 – 4 novembre
1918 (R.D. 1° novembre 1921).

Riportiamo, con doveroso rispetto e ri-

conoscenza, tutti i nomi presenti nel Monu-
mento ai Caduti di Offida.

Iscrizioni:

MORTI SUL CAMPOO IN SEGUITOAFERITE –
Vannicola Defendente, Ciabattoni Giuseppe,
Feriozzi Nazzareno, Brandimarti Giuseppe,
Galiè Adamo, Petrocchi Fedele, Acciarri
Antonio, Acciarrini Francesco, Amabili
Vincenzo, Antonelli Giuseppe, Aurini Pietro,
Borzacchini Filippo, Candellori Antonio,
Candellori Carlo, Capriotti Luigi di Piet.,
Capriotti Luigi di Sab., Ciabattoni Bernardo,
Cicconi Fedele, Cimaroli Emidio, Ciotti
Camillo, Cocci Sante, Conti Pasquale, Croci
Nazzareno, D’Angelo Ferdinando, D’Angelo
Filippo, D’angelo Nicola, De Santis Antonio,
Ficcadenti Sante, Filippoli Emilio, Giobbi
Giuseppe, Giobbi Ugo, Gregori Emidio,
Lanciotti Giacinto, Laudadio Alleo, Luzi Ana-
cleto, Massacci Pietro, Massicci Francesco,
Maurizi Bernardino, Morganti Giacinto,
Mosca Domenico, Mozzoni Armando, Ne-
speca Luigi, Pasqualini Fedele, Pierantozzi
Domenico, Pierantozzi Giovanni, Quinzi Naz-
zareno, Rosini Giovanni, Sabbatini Sabatino,
Scalpelli Giacomo, Sergiacomi Giuseppe,
Tassi Ettore, Tilli Camillo, Travaglini Gio-
vanni, Virgili Nazzareno, Viviani Pilade.

MORTI IN PRIGIONIA: Aquaroli Nicola,
D’Angelo Giovanni, D’Angelo Giuseppe, Di
Nicolò Sante, Gabrielli Giacinto, Guidotti
Sante, Peroni Nicola, Perozzi Nicola, Simon-
etti Carlo, Vallorani Dionisio.

DISPERSI IN GUERRA: Amabili Nazzareno,
Armandi Antonio, Calvaresi Francesco,
Ciabattoni Arturo, Cocci Filippo, Coccia
Giovanni, Feriozzi Giovanni, Marcelli Naz-
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zareno, Michelangeli Raniero, Pasqualini
Giuseppe, Premici Francesco, Simonetti
Antonio, Stipa Pietro, Tanzi Filippo, Traini
Lorenzo, Travaglini Nicola.

MORTI IN COMBATTIMENTO O IN SEGUITO
A FERITE: Rosini Giovanni, Marcucci Guido,
Pasqualini Luigi, Pellei Pietro, Travaglini Ivo,
Massaroni Pacifico, Benfaremo Guido, Catal-
ini Giuseppe, Ciabattoni Arturo, Ciabattoni
Nicola, Ciabattoni Concetto, Cicconi Cesare,
Cocci Quinto, De Angelis Bernardo, Gabrielli
Nazzareno, Grilli Domenico, Piergallini
Ettore, Sciarroni Domenico, Stipa Cesare,
Vallorani Bernardo.

CADUTI DALLA GUERRA LIBICA: Donati
Donato, Premici Emilio.

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

MEDAGLIA D’ORO: Sottotenente Loris Anni-
baldi.

“PER VOI-FRATELLI SOLDATI, PURO ONORE
DI OFFIDA NOSTRA, IL RICONOSCENTE
AMORE-IL VOTO ROMANO, PERCHE’
IL VOSTRO MARTIRIO SIA MONITO AL

MONDO-AI POPOLI, CHE ITALIA VIVE” -
LUIGI MICHELI - XV AGOSTO MCMXXIII
COLONNELLO DI FANTERIA”

MCMXV-MCMXVIII

Riapre la Mezzina, ma a 50 kmh,
con autovelox e a cantiere aperto
(2021-10-15 14:07)

L’Amministrazione Provinciale di Ascoli
Piceno, comunica che da oggi pomeriggio la
S.P. n. 43 Mezzina è riaperta al transito ve-
icolare dal Km. 6+010 al Km. 8+000 Fornace.
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Si fa presente agli utenti della strada che
il tratto interessato è ancora oggetto di
cantiere per il completamento dei lavori
previsti dal cronoprogramma contrattuale.
Pertanto, occorre osservare il limite di ve-
locità massimo di 50Km/h e, comunque, nei
prossimi giorni verranno effettuati controlli
della velocità da parte degli organismi pre-
posti.

Da evidenziare che i lavori sull’arteria sono
stati particolarmente complessi avendo
realizzato l’ammodernamento del tracciato,
l’ampliamento della carreggiata e la sis-
temazione di tratti ammalorati. Inoltre, si
è anche ricorso all’impiego di imprese spe-
cializzate per la costruzione di un viadotto
in variante imponente, lungo 152 metri,
in calcestruzzo e acciaio e articolato in 4
campate da 38 metri ciascuna, sulle quali
da oggi scorre il traffico del comprensorio
intervallo.

Dichiara il presidente della Provincia Sergio
Fabiani:

"Viene riaperto al traffico una infrastruttura
fondamentale per la viabilità del territorio
conseguendo un risultato significativo e
lungamente atteso a cui la Provincia ha lavo-
rato con grande impegno e determinazione
risolvendo le criticità pregresse e portando a
compimento un’opera che ha comportato un
investimento di oltre 6 milioni di euro.

Rinnovo il mio ringraziamento agli uffici tec-
nici della Provincia, alle imprese coinvolte, ai
progettisti, al Dirigente del Servizio Viabilità
Ing. Antonino Colapinto, alla direttrice dei

lavori Ing. Giuseppina Curti e al Responsabile
del procedimento Ing. Gianluigi Capriotti.

Vorrei altresì rinnovare la mia profonda
gratitudine ai cittadini del comprensorio che
hanno subito comprensibili disagi, ma che
ora potranno usufruire di una strada notevol-
mente migliorata in termini di sicurezza e di
modalità di percorrenza.

Un ringraziamento, infine va al Comune
di Offida, nella persona del sindaco Luigi
Massa che ha sempre seguito con attenzione,
sollecitudine e spirito di collaborazione le
complesse attività amministrative e di realiz-
zazione concreta dell’intervento.

Covid Italia, superata quota
85% della platea vaccinale
(2021-10-15 17:24)

Il numero totale di somministrazioni ha
superato 87 milioni. In ambito europeo
l’Italia si pone ben al di sopra della media
UE, davanti a Francia e Germania per nu-
mero di somministrazioni e vaccinati totali
in proporzione alla popolazione.

Positivo il trend registrato nel corso degli
ultimi giorni per quanto riguarda le prime
somministrazioni: ieri sono state registrate
73.296 inoculazioni, con un incremento di
oltre il 34 % rispetto all’inizio della setti-
mana.

Secondo il report settimanale vaccini in
pubblicazione oggi, le percentuali di prime
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dosi/dosi uniche per fasce di età sono rispet-
tivamente pari a:

• 12-19 anni: 70,47 %

• 20-29 anni: 86,15 %

• 30-39 anni: 81,14 %

• 40-49 anni: 81,69 %

• 50-59 anni: 85,91 %

• 60-69 anni: 89,27 %

• 70-79 anni: 92,13 %

• over 80 —: 95,08 %

Bando per la fornitura gratuita
o semigratuita libri di testo - a.s.
2021/2022 (2021-10-18 10:36)

La Regione Marche per sostenere le famiglie
nella spesa per l’acquisto dei libri di testo,
per l’anno scolastico 2021/2022 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 equiv-
alente 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[1]
www.comune.offida.ap.it e presentate al
protocollo del Comune entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno Giovedì 18 Novembre
2021

È necessario allegare alla domanda la
seguente documentazione:

Copia dell’Attestazione ISEE in corso di valid-
ità; 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 di Offida o telefonando al
numero 0736888707

1. http://www.comune.offida.ap.it/
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Concorso Letterario Opera Prima,
tra studenti di Istituti Superiori
delle province di Ascoli, Teramo e
Fermo (2021-10-19 14:51)

Parte dal 20 ottobre 2021 la nuova edizione
del Concorso Letterario Opera Prima, aperto
agli studenti di tutti gli Istituti Superiori Sec-
ondari di II° grado di Ascoli Piceno, Teramo,
Fermo e relative province.

Il concorso, alla terza edizione, è a cura
della associazione sambenedettese Omnibus
Omnes OdV e ha come sponsor ufficiale la
Mauna Loa Edizioni.

Lo scopo è stimolare l’arte letteraria negli
studenti e promuovere la scrittura, mezzo
di comunicazione accessibile a tutti con
cui ogni studente può diventare creatore
di cultura e di messaggi sociali. Il vincitore
avrà la pubblicazione gratuita del proprio
manoscritto, un contratto editoriale e la
diffusione a livello nazionale della propria
opera.

La vincitrice della prima edizione, Chiara
Galiffa con il suo libro Una Storia Gotica,
ha potuto finalmente, dopo le chiusure del
covid, presentare ufficialmente la propria
opera lo scorso luglio al Festival Letterario
Riviera delle Palme, organizzato dalla Om-
nibus Omnes, con grande soddisfazione e tra
il plauso dei presenti e i riconoscimenti della
critica, ottenendo un premio al Concorso
Letterario Città di Grottammare curato dalla
associazione Pelasgo 968.

Per la seconda edizione appena passata,
ci spiega Raffaella Milandri, Presidente

Omnibus: “La partecipazione è stata de-
cisamente ridotta, a causa del lockdown,
della DaD e quindi di problematiche che
hanno impedito la normale condivisione del
concorso tra alunni e studenti. Purtuttavia,
il vincitore selezionato, tra i pochi parte-
cipanti, che vuole mantenere l’incognito,
ha rinunciato al premio per motivi su cui
manteniamo il riserbo”.

Questa nuova edizione vede la nuova regola
della partecipazione minima di 5 studenti
per Istituto; spiega Fania Pozielli, che ha
partecipato alla organizzazione del concorso
in qualità di socia Omnibus: “L’ambiente
scolastico, in qualità di cassa di risonanza
del concorso, può sollecitare chi ama scri-
vere, ma anche chi vi si vuole cimentare per
la prima volta, a partecipare, ma la supervi-
sione di un docente, che incoraggi i ragazzi
in modo collettivo e non solo individuale,
permette e coadiuva il confronto e la crescita
tra gli studenti. E permette una varietà di
tematiche trattate molto interessante”.

Migliori trattorie ed osterie
d’Italia, Ophis c’è. (2021-10-19 15:22)

di Alberto Premici - Nella classifica delle
cinquanta migliori trattorie/osterie d’Italia,
stilata dalla guida online 50 Top Italia - I
migliori ristoranti italiani 2022, c’è l’offidana
Osteria Ophis dello chef Daniele Citeroni
Maurizi, unico locale selezionato per la
Regione Marche.
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“Le trattorie e le osterie del Belpaese - sotto-
lineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro
e Albert Sapere, curatori della Guida - rapp-
resentano l’autentica anima gastronomica
della nazione. Presidi dei territori che
compongono la Penisola, trait d’union tra
gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli
artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un
luogo. Una tradizione dunque che non va
affatto abbandonata, ma anzi implementata,
modernizzata secondo le nuove esigenze del
pubblico e seguendo soprattutto i concetti
di sostenibilità ambientale ed economica
divenuti ormai elementi imprescindibili
anche della ristorazione”.

1 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano
(RM), Lazio
2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni
in Persiceto (BO), Emilia-Romagna
3 Villa Rosa – La Casa di Lella, Vico Equense
(NA), Campania
4 La Brinca, Ne (GE), Liguria
5 Ristorante Al Cambio, Bologna, Emilia-
Romagna
6 L’Osteria della Tana, Asiago (VI), Veneto
7 Trattoria Da Burde, Firenze, Toscana
8 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA),
Campania
9 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR), Lom-
bardia
10 Al Convento, Cetara (SA), Campania
11 Trippa, Milano, Lombardia
12 La Piola, Alba (CN), Piemonte
13 Luciano Cucina Italiana, Roma, Lazio
14 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria
(BT), Puglia
15 Armidda Trattoria Sarda, Abbasanta (OR),
Sardegna
16 Armando al Pantheon, Roma, Lazio
17 Da Lucio Trattoria, Rimini, Emilia-
Romagna
18 Osteria Ophis, Offida (AP), Marche
19 Trattoria da Amerigo, Savigno (BO),
Emilia-Romagna

20 Ristorante Consorzio, Torino, Piemonte
21 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi
(TE), Abruzzo
22 SantoPalato, Roma, Lazio
23 Boivin, Levico Terme (TN), Trentino-Alto
Adige
24 Gerani Ristorante, Sant’Antonio Abate
(NA), Campania
25 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI),
Lombardia
26 I’ Ciocio, Suvereto (LI), Toscana
27 Ai Due Platani, Parma, Emilia Romagna
28 Lokanda Devetak 1870, Savogna d’Isonzo
(GO), Friuli-Venezia Giulia
29 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI),
Veneto
30 Corona Trattoria, Palermo, Sicilia
31 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei
Pepoli (BO), Emilia-Romagna
32 Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio
(BS), Lombardia
33 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD),
Veneto
34 Osteria Ca’ Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi
(TN), Trentino-Alto Adige
35 Masseria Barbera, Minervino Murge (BT),
Puglia
36 L’Agave Framura, Framura (SP), Liguria
37 Futura Osteria, Monteriggioni (SI),
Toscana
38 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC),
Calabria
39 Osteria La Torre, Cherasco (CN), Piemonte
40 Taverna Centomani, Potenza, Basilicata
41 Trattoria Popolare L’Avvolgibile, Roma,
Lazio
42 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA), Campania
43 Il Capanno, Spoleto (PG), Umbria
44 Cibus, Ceglie Messapica (BR), Puglia
45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL),
Piemonte
46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO),
Veneto
47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Cam-
pobasso, Molise
48 Trattoria Don Ciccio, Bagheria (PA), Sicilia
49 Irina Trattoria, Savigno (BO), Emilia-
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Romagna
50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA),
Puglia

Marche, interventi a favore delle
famiglie (2021-10-20 08:37)

La Regione Marche con la L.R. 30/98 ha pre-
visto una serie di interventi in favore della
famiglia. Con la DGR n. 470/2021 la Regione
ha altresì stabilito i criteri e le modalità di
erogazione dei suddetti interventi da appli-
carsi per l’assegnazione del fondo all’anno
2021.

Possono partecipare al presente avviso, i
cittadini italiani, i cittadini dell’Unione o suo
familiare che sia titolare del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di paesi terzi in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo, residenti in uno dei
Comuni dell’ATS 23 (Appignano del Tronto,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli
del Tronto, Offida e Spinetoli).

Tempi e modalità di presentazione della
domanda:

Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente compilando il modulo al link
sottostante [1]https://ambitosociale23.sica-
re.it/sicare/esicare _login.php
L’accesso è consentito solo tramite SPID

Nel caso in cui non si disponesse dell’Identità
Digitale SPID si può presentare domanda
presso lo sportello sociale in Salaria SNC
Spinetoli (Vicino Dentista) tutti i giorni dalle
08.30 alle 13.00
Oppure agli sportelli sociali presenti nei
sette comuni dell’ats23

Le domande dovranno essere presentate
entro il termine perentorio 29 ottobre
2021

Per prendere visione dell’ avviso completo e
scaricare il modello di domanda consultare
il sito dell’Unione dei Comuni Vallata del
Tronto: [2]www.unionecomunitronto.it

1. https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/esi
care_login.php
2. http://www.unionecomunitronto.it/

Iniziati i lavori al depuratore di
Santa Maria Goretti (2021-10-20 12:08)

OFFIDA - Sono partiti i lavori sull’impianto
di depurazione a Santa Maria Goretti.
L’intervento, per un valore di oltre 700 mila
euro, rappresenta il primo di una serie di
investimenti che la CIIP S.p.A. prevede di
effettuare sull’impianto.

Il progetto, predisposto e appaltato proprio
dalla CIIP, prevede l’ammodernamento e
l’adeguamento della “linea nord” del depu-
ratore, attraverso l’utilizzo delle migliori
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tecnologie attualmente disponibili sul mer-
cato.

In particolare, i lavori riguarderanno le
strutture in cemento armato, l’installazione
di nuovi e più efficienti sistemi di diffusione
dell’aria, di nuove macchine a servizio
dell’impianto e di strumenti di misurazione
per il controllo del processo depurativo.

I successivi interventi, ancora in fase
di progettazione, riguarderanno invece
l’ampliamento della capacità di trattamento
dell’impianto in concomitanza al riassetto
del sistema fognario e ai vari trattamenti
della zona.

Altri investimenti sul territorio, sempre ri-
volti al miglioramento ambientale, saranno
effettuati anche dai privati.

“Di concerto con tutti gli organismi coin-
volti - aggiunge il Sindaco di Offida Luigi
Massa - si sta dando seguito al programma
di interventi concordato con CIIP nel per-
corso di risoluzione delle criticità strutturali
e gestionali, su cui si è già intervenuti,
dell’impianto. Si procederà con costanza
nella realizzazione del progetto nel suo
complesso”.

Offida. "moMenti 2021", aperte le
prenotazioni per la seconda serata
di PsycOphis (2021-10-20 16:03)

Dopo il successo del primo evento del 15 u.s.,
che ha visto la presenza di una grande platea
di pubblico attento e partecipativo, è tutto
pronto per il secondo dei quattro incontri di
"moMenti, la cultura psicologica per tutti”,
progetto di PsycOphis, pool di giovani pro-
fessionisti, accomunati dalla passione per
la psicologia e dall’interesse per il mondo
della salute mentale, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Offida.

L’incontro si terrà presso l’Enoteca regionale
di Offida, con inizio alle ore 21,00.

Tema della serata “Troppo tristi? Conoscere
il mondo della depressione”, relatori la
psicoterapeuta e istruttrice Mindfulness
Nicoletta Serafini e lo psichiatra Matteo
Lupi

Seguiranno gli incontri del 19 novembre:
“Genitori e figli – istruzioni per l’uso”, con la
psicologa psicoterapeuta Valentina Ascani
e la pedagogista Giuseppina Ciotti e del 17
dicembre: “Mettimi un like – adolescenti nel
mondo virtuale”, con la Psicologa e Psicoter-
apeuta Cristiana Zippi e Nicole Citeroni,
dottoranda in Diritto Internazionale Penale,
Università di Lussemburgo.

Per prenotare il proprio posto all’incontro
del 22 p.v. [1]QUI
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1. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-momenti-
la-cultura-psicologica-per-tutti-22-ottobre-or
e-2100-192171057807?aff=ebdssbonlinesearch&fbc
lid=IwAR2ZsQUEo4SV3C_8

Covid Marche, lieve aumento di
casi. La situazione nel Piceno
(2021-10-21 08:37)

In leggero rialzo il numero dei nuovi positivi
nelle Marche, che ieri hanno superato i
100 casi. L’incidenza su 100.000 abitanti è
salita a 28,90, i ricoveri sono stati 56 (+2)
ma nessun decesso registrato nelle 24 ore. I
tamponi eseguiti sono stati 3004.

La provincia con il numero più alto di nuovi
casi è Macerata (31); seguono Ancona (25),
Pesaro Urbino (18), Fermo (16) e Ascoli
Piceno (8); sei i contagiati provenienti da
fuori regione.

Questa la situazione nei 33 comuni della
Provincia di Ascoli Piceno (14 senza positivi):

Acquasanta Terme

AP

21/10/2021 quarantene

Inferiori a 5 positivi

0

2646
Acquaviva Picena AP 21/10/2021 Inferiori a
5 Inferiori a 5 3705
Appignano del Tronto AP 21/10/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 21/10/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 21/10/2021 93 27 47404
Carassai AP 21/10/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 21/10/2021 14 6 8507
Castignano AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0
2684
Castorano AP 21/10/2021 Inferiori a 5 Inferi-
ori a 5 2300
Colli del Tronto AP 21/10/2021 7 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 21/10/2021 7 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 21/10/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 21/10/2021 20 12 5401
Folignano AP 21/10/2021 24 Inferiori a 5
9142
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Force AP 21/10/2021 0 0 1235
Grottammare AP 21/10/2021 7 Inferiori a 5
16063
Maltignano AP 21/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 2322
Massignano AP 21/10/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 21/10/2021 5
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 21/10/2021 Inferi-
ori a 5 Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 21/10/2021 10 8 2001
Montegallo AP 21/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 21/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 21/10/2021 21 9 12837
Offida AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 21/10/2021 0 0 171
Ripatransone AP 21/10/2021 5 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 21/10/2021 130
56 47544
Spinetoli AP 21/10/2021 17 7 7309
Venarotta AP 21/10/2021 Inferiori a 5 0 1977

Ascoli, Provincia: Sergio Fabiani
lascia il posto a Luigi Capriotti
(2021-10-21 09:01)

In quanto sindaco uscente non rieletto, nel
Comune di Montegallo, Sergio Fabiani non
è più presidente della Provincia di Ascoli
Piceno. A dicembre si svolgeranno nuove

elezioni per il rinnovo delle cariche. La
guida temporanea dell’ente sarà affidata a
Luigi Capriotti, vice-sindaco di Acquasanta
Terme e consigliere provinciale. La sorpresa
e lo stupore di Fabiani in una nota stampa.

"All’improvviso, da un giorno all’altro, scopri
di non essere più il presidente della Provincia
Ascoli Piceno. Una situazione paradossale
che riguarda non solo il sottoscritto ma
tanti colleghi di altre Province prossime
alle elezioni, che hanno appreso quasi per
caso di non poter più esercitare le proprie
prerogative istituzionali.

Nel documento UPI venivano forniti
chiarimenti, "concordati con il Ministero
dell’Interno" su queste due questioni essen-
ziali. La prima riguardava la proroga di tutti
gli organi in carica, presidenti e consiglieri,
anche in caso di decadenza per cessazione di
mandato da sindaco o consigliere comunale,
fino allo svolgimento delle elezioni provin-
ciali. In secondo luogo la nota indicava
inoltre che la giornata di elezioni sarebbe
stata uguale per tutte le provincie italiane: il
18 dicembre. Una nota valida fino a provved-
imento contrario, poi superata da un parere
interpretativo che sostiene che i sindaci non
rieletti, decadono automaticamente il giorno
delle elezioni.

Tutti gli organi istituzionali possono operare
in regime di prorogatio dal Presidente della
Repubblica, al Parlamento, al Governo . Ciò
non sembra valere per i presidenti di Provin-
cia.

Ritengo che in questo brevissimo periodo di
transizione sarebbe stato più proficuo e utile
per la comunità proseguire nell’assicurare
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l’attività amministrativa evitando compli-
cazioni istituzionali .

Da parte mia c’è stata sempre la volontà di
servire al meglio i cittadini nel pieno rispetto
della normativa vigente. E certo non pensavo
di decadere dal mio incarico in modo così
inaspettato con appena due mesi di anticipo
dalla scadenza elettorale. Restano comunque
garantiti il mio impegno e la collaborazione
in questo delicato momento di passaggio
istituzionale.

Nell’occasione, vorrei ringraziare sentita-
mente tutti i consiglieri provinciali con cui ho
condiviso il mandato elettorale di 3 anni, la
Prefettura, la Regione, le autorità ecclesiali,
i responsabili delle Forze dell’ordine, delle
Forze armate, dei Vigili del Fuoco, della
Protezione Civile, i colleghi Sindaci, tutti i
rappresentanti delle componenti sociali ed
economiche del territorio, con cui ho avuto
l’onore di collaborare e lavorare in sinergia
per la comunità.

Vorrei esprimere la mia gratitudine e ap-
prezzamento nei confronti dei segretari
provinciali, i dirigenti e tutti i dipendenti
dell’Ente che con abnegazione e professional-
ità hanno reso possibile la realizzazione di
numerose progettualità, interventi e servizi
per lo sviluppo del territorio.

Vorrei infine rivolgere il mio pensiero a
tutti i cittadini della nostra provincia che
con grande laboriosità e senso civico hanno
affrontato momenti difficili come il percorso
della ricostruzione post sisma e la pandemia".

Lotta alla polio, nuova campagna
Rotary per Marche, Umbria,
Abruzzo e Molise (2021-10-22 10:35)

Non è finito l’impegno del Rotary per elim-
inare la poliomielite nei Paesi nei quali
ancora i bambini vengono ancora colpiti.
E per raccogliere fondi a sostegno della
campagna il Distretto 2090, che raggruppa
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, lancia
diverse iniziative a partire da domenica 24
ottobre, Giornata mondiale della Polio.

Una “Maratona virtuale” e un contest fo-
tografico sono le due “sfide” alle quali tutti
sono invitati a partecipare, rotariani e non,
coniugando solidarietà e stili di vita.

Virtual Run. E rivolta ai runner e agli
amanti della camminata la Maratona
virtuale, una gara in programma dal 24
ottobre al 26 novembre, alla quale si accede
attraverso una App scaricabile dal link
[1]www.rotarianvirtualrun.it versando un
contributo di 15, 25 o 50 euro. Al momento
dell’iscrizione è necessario indicare il Club
Rotary o Rotaract della propria città o di cui
si è amico o socio; la App segnerà i chilometri
percorsi durante le sessioni di allenamento
o le passeggiate,che saranno cumulati con
quelli degli altri partecipanti che fanno
riferimento allo stesso club. La classifica
sarà aggiornata settimanalmente sul sito
fino alla conclusione della competizione,
che si chiuderà con una premiazione.
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Contest fotografico.

Gli appassionati di fotografia possono parte-
cipare con una o più foto sul tema della
“Salvaguardia ambientale”, al quale il Ro-
tary International sta prestando grande
attenzione. Basta iscriversi attraverso il sito
[2]www.rotarianvirtualrun.it e versando
un contributo di 10 euro. Ciascun concor-
rente potrà caricare sul sito una o più foto,
che saranno esposte nella apposita mostra
virtuale, dove potranno essere votate dal
pubblico. Saranno premiate le tre opere
che riceveranno più voti. Informazioni e
regolamento sono disponibili sullo stesso
sito web.

Camminata rotariana Orvieto 2021.

Le iniziative saranno presentate nel corso
del primo appuntamento in programma
domenica 24, la Camminata a Orvieto con
partenza alle ore 10.30 da Piazza San Gio-
vanni e visita della città a gruppi di 20
persone accompagnate da guida profession-
ista. L’arrivo è previsto circa due ore dopo in
piazza del Popolo, dove si parlerà anche di
Virtual Run e Photo contest che prendono il
via nella stessa giornata. La partecipazione
è consentita solo con Green pass.

L’appello del Governatore del Distretto
Rotary 2090.

“Auspico una partecipazione numerosa
ai nostri appuntamenti - è l’invito di
Gioacchino Minelli - per condividere un
impegno sociale come quello della lotta alla
polio che è del Rotary ma negli anni è stato
sostenuto anche con la partecipazione delle

nostre comunità.

Le somme raccolte in entrambe le compe-
tizioni saranno interamente devolute alla
Rotary Foundation per portare a termine
questa campagna e liberare tutti i bambini
del mondo da questa malattia”.

1. http://www.rotarianvirtualrun.it/
2. http://www.rotarianvirtualrun.it/

“IO NON RISCHIO”: campagna
nazionale per le buone pratiche di
Protezione civile, in dieci piazze
marchigiane (2021-10-22 16:16)

Volontariato di protezione civile, Istituzioni
e mondo della ricerca scientifica tornano
in piazza per diffondere la conoscenza dei
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rischi naturali nel nostro Paese e delle buone
pratiche di protezione civile: una campagna
nazionale di sensibilizzazione, chiamata “Io
non rischio” sarà presente, infatti, anche
in dieci piazze delle Marche il 24 ottobre
per scoprire negli spazi informativi cosa
ciascuno di noi può fare per la preven-
zione. Sarà possibile seguire l’iniziativa sia
fisicamente nei gazebo allestiti, sia online.
Volontarie e volontari informeranno i citta-
dini sul rischio sismico, sul rischio alluvione
e sul maremoto e per diffondere una cultura
della prevenzione.

“Devo sempre ringraziare la protezione
civile regionale – ha sottolineato l’assessore
regionale alla Protezione civile, Stefano
Aguzzi - per il lavoro instancabile che
svolge nelle emergenze e nelle situazioni
di quotidianità. Iniziative come quella
che si svolgerà in tante città del territorio
sono davvero importanti per comprendere
proprio l’impegno di tanti che operano nella
Protezione civile a favore di tutti i cittadini e
per promuovere una cultura della sicurezza
”.

Fondamentale per la Campagna – giunta
quest’anno all’undicesima edizione – è
il ruolo attivo dei cittadini che potranno
informarsi e confrontarsi nelle oltre 500
piazze italiane, tra fisiche e digitali dove,
con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette
streaming sui social media, si forniranno
spunti e approfondimenti sulle tematiche
della Campagna. L’edizione di quest’anno,
inoltre, si arricchisce di una nuova e impor-
tante iniziativa, un evento digitale nazionale
organizzato dal Dipartimento della Pro-
tezione Civile.

“Io non rischio” – Campagna nata nel
2011 per sensibilizzare la popolazione

sul rischio sismico – è promossa dal Di-
partimento della Protezione Civile con
Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche As-
sistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-
Istituto superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale,
AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po,
Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino
del fiume Arno, CamiLab-Università della
Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di
ricerca per la Protezione idro-geologica,
Regioni, Province Autonome e Comuni.

“Io non rischio” coinvolge a livello nazionale
oltre 3000 volontarie e volontari apparte-
nenti a circa 500 realtà associative, tra
sezioni locali delle organizzazioni nazionali
di volontariato, gruppi comunali e associ-
azioni locali di tutte le regioni d’Italia.

Sul sito ufficiale della Campagna, [1]ionon-
rischio.protezionecivile. it e sui profili social
dedicati (canali Facebook, Twitter e In-
stagram) è possibile reperire informazioni,
aggiornamenti e consultare i materiali
informativi per sapere cosa fare prima,
durante e dopo un terremoto, un maremoto
o un’alluvione.

Ecco le città e le piazze marchigiane anche
digitali coinvolte il 24 ottobre e i temi trattati:

• Ancona– P.zza Roma – il Gruppo Co-
munale, l’Associazione Vab Marche con
l’Associazione AGESCI tratteranno il ris-
chio Alluvione, Terremoto e Maremoto
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• Marina di Montemarciano– P.zza del
Vecchio Acquedotto – L’Avis di Montemar-
ciano tratterà il rischio Terremoto

• Falconara M.MA– P.zza Mazzini –
l’Associazione Croce Gialla di Falconara
M.Ma tratterrà il rischio Alluvione

• San Benedetto del Tronto– Viale Sec-
ondo Moretti – l’Associazione F.I.S.A con
la Croce Verde di San Benedetto del
Tronto tratterranno i rischi Terremoto e
Maremoto

• Recanati– Piazza Giacomo Leopardi – il
Gruppo Comunale di Recanati tratterrà il
rischio Terremoto

• Montelupone – Piazza del Comune – il
Gruppo Comunale di Montelupone trat-
terrà il rischio Alluvione

• Caldarola– Viale A. Moro c/o l’area Pro-
tezione Civile – il Gruppo Comunale trat-
terrà il rischio Alluvione

• Porto San Giorgio– P.zza Matteotti – il
Gruppo Comunale tratterrà il rischio Al-
luvione, Terremoto e Maremoto

• Mogliano– piazza digitale – il Comunale
tratterà il rischio Alluvione

• Fermo –piazza digitale – l’Associazione
Civis tratterà il rischio Alluvione, Terre-
moto e Maremoto

1. http://iononrischio.protezionecivile.it/

Offida, autovelox nel mese di
novembre. 26 e 27 ottobre
chiusura al transito Piazza For-
lini per lavori (2021-10-23 09:13)

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 il cal-
endario dei controlli che verranno effettuati
nel mese di novembre 2021 con l’impianto
per la rilevazione istantanea della velocità
(autovelox):

• 05 novembre 2021

• 08 novembre 2021

• 17 novembre 2021

• 23 novembre 2021

Al fine di consentire la sosta di automezzi
utilizzati per le operazioni di montag-
gio dell’impianto gru per i lavori di
restauro dell’ex convento di S.Agostino,
l’Amministrazione Comunale di Offida co-
munica che nei giorni 26 e 27 ottobre dalle
ore 7.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno: LA
CHIUSURA AL TRANSITO in Piazza Forlini A
TUTTI I VEICOLI eccetto quelli addetti ai la-
vori. LA CHIUSURA AL TRANSITO in Piazza
Forlini AI PEDONI tranne lato nord in cui è
consentito il solo transito pedonale (dal n.c.
8 al 12), IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO
VEICOLARE, ad eccezione dei mezzi addetti
ai lavori, in Largo Montevecchi
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Dal Fermano all’Ascolano, le
Marche aprono all’enoturismo
mondiale. Ed ora c’è anche la
legge. (2021-10-23 11:49)

Buone notizie per lo sviluppo
dell’enoturismo e dell’ospitalità gastro-
nomica del territorio arrivano direttamente
dalle parole del Vicepresidente della Regione
Marche, Assessore all’agricolturaMirco Car-
loni, in occasione della magnifica serata
del circuito “Di Vino in Tavola”, parte del
più ampio progetto “Dalla Vigna alla tavola”
finanziato dalla Regione Marche, tenutasi
in Val d’Aso con una grande performance di
Marcello d’Erasmo, pluripremiato pizzaiolo
gourmet di Mamma Rosa.

“Il progetto Dalla Vigna alla tavola – sotto-
linea l’Assessore – ha riscosso uno straor-
dinario successo, superiore alle nostre più
rosee aspettative. Sono ben 341 le serate nei
locali marchigiani che hanno accolto la pro-
mozione di oltre 300 cantine della regione,
con i circuiti promossi dal progetto “Dalla
Vigna alla Tavola”. Ed ora, visto che questa è
la strada giusta, rilanciamo con un’apposita
legge che le Marche non hanno mai avuto:
la legge sull’enoturismo. Nei nostri auspici
– continua Carloni – la legge servirà anche
per creare un movimento turistico grazie al
vino ed alle strade del vino, rivolgendosi a
quella tipologia di turismo internazionale
che cerca proposte esperienziali”.

Intanto, tra Fermo ed Ascoli, prosegue il
viaggio in quindici serate del circuito “Di
Vino in Tavola” che, con il coordinamento
di Sergio Spinelli e la comunicazione del
gruppo di Tipicità, ha avuto il pregio di
unire montagna e mare, passando per la
collina, valorizzando tutta la gamma di
sapori e proposte della ristorazione, guidati

dal fascino dei vini marchigiani.

Sono ben quarantatré le aziende vinicole
marchigiane protagoniste del circuito, con
undici prodotti a marchio che vengono pre-
sentati nel corso delle serate in programma.
Dopo l’evento gourmand di “Mamma Rosa”,
che ha esplorato tutte le declinazioni della
pizza con i sapori dell’autunno e con le
tipicità locali, è andata in scena la serata
ospitata dal ristorante il Ponte di Cossignano.

Nel sito gustoinfinito.it è possibile trovare
tutte le informazioni per partecipare ai
prossimi appuntamenti, che vedranno pro-
tagonisti: la Cantina Antisociale di Petritoli
il 30 ottobre, Da Sebastiani ad Ortezzano il
4 novembre, i Laghi Santarelli di Moresco il
6, il Kursaal di Ascoli Piceno il 12, Le Logge
di Smerillo il 13. Gran finale del circuito
in programma il 19 al ristorante I Piceni di
Ortezzano. In ciascuna serata saranno pro-
tagoniste tre cantine marchigiane, abbinate
alle proposte dello chef.

Sono partiti anche i pacchetti turistici dedi-
cati sviluppati in collaborazione con il tour
operator Esitur, che propongono viaggi or-
ganizzati nei territori del vino marchigiani,
con visite e degustazioni in cantina, senza
tralasciare l’esplorazione dei borghi storici
e la visita alle opere d’arte.

Elenco cantine marchigiane coinvolte

• Cantina Mrella - Offida

• Le Canà - Carassai
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• Tenuta Santa Maria della Fede - Monte-
fiore dell’Aso

• Azienda Agricola Pantaleone - Ascoli Pi-
ceno

• Azienda Agricola Simone Capecci - Ripa-
transone

• Azienda Agricola Le Caniette - Ripatran-
sone

• Poderi dei Colli - Montalto delle Marche

• Azienda Agricola biologica Centanni Gi-
acomo - Montefiore dell’Aso

• Società Agricola Ciù Ciù - Offida

• Vinoffida Sri Agricola (Terre Argillose) -
Offida

• Murola - Urbisaglia

• Società agricola Castrum Morisci -
Moresco

• San Michele a Ripa - Ripatransone

• Azienda Agricola terra Fageto - Pedaso

• Casa vinicola Geminiani - Montalto delle
Marche

• Azienda vinicolaUmani Ronchi - Ancona

• Azienda Agricola Maria Pia Castelli -
Monte Urano

• Le Senate Azienda Agricola - Altidona

• Cantina Vittorini - Monsampietro
Morico

• Sgaly - Ortezzano

• Terre D’arengo - Ascoli Piceno

• Casa Vinicola G.Garofoli - Loreto

• Azienda Agribiologica Vitivinicola Au-
rora - Offida

• Azienda Agricola Vigneti Vallorani - Colli
del Tronto

• Azienda Agricola Saladini Pilastri -
Spinetoli

• Tenuta dei Conti Recchi e Franceschini -
Montalto delle Marche

• Cantina Fontursia - Ripatransone

• Azienda Agraria Santa Liberata - Fermo

• Azienda Agricola Le Casette - Rotella

• Tenute del Borgo - Cossignano

• SCAC Cantine di Castignano - Castignano

• Società Agricola Oasi Biologica - Monte-
dinove

• Vinicola Casale Vitali - Montelparo

• Azienda Agricola Emanuele Dianetti -
Carassai

• Società Agricola D’Ercoli - Cossignano

• Macondo - Cupra Marittima

• Azienda Agricola Cameli Irene - Cas-
torano

• Carminucci Vinicola del Tesino - Grot-
tammare

• Tenuta Santori - Ripatransone

• Le Vigne di Clementina Fabi - Montedi-
nove

• Vini Firmanum - Montottone

• Casale Biancopecora - Monsampietro
Morico

• Azienda Agricola Fiorano - Cossignano
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Elenco produttori e trasformatori di prodotti
a marchio

• Azienda Agricola F.lli Piunti & figli - Ri-
patransone

• Anffas IL FARO DEL PICENO - Grottam-
mare

• Ama Aquilone - Castel di Lama

• Biofavole società agricola - Ortezzano

• Società Agricola ORTO degli ULIVI -
Cupra Marittima

• Nuove Radici - Altidona

• rASOterra agricUltura - Lapedona

• S.C.A.C. Società Cooperativa - Castignano

• Oasi Biologica Soc. Agricola- Montedi-
nove

• Avicola San Martino - Monte San Mar-
tino

• PASSAMONTI - Monte Vidon Combatte

Elenco serate

• 10 Settembre

Salsamenteria San Giovanni - Grottammare

• 11 Settembre

Hotel Caraibi - Grottammare

• 19 Settembre

Bagni Sant’Andrea - Marina di Altidona

• 30 settembre

Haus - San Benedetto del Tronto

• 8 Ottobre

Bar Pasticceria Cafè del Mar - Grottammare

• 14 Ottobre
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Il Vinattiere - Ascoli Piceno

• 15 Ottobre

Pizzeria 4 Venti - Montalto delle Marche

• 21 Ottobre PizzeriaMammaRosa - Ortez-
zano

• 22 Ottobre

Ristorante il Ponte - Cossignano

• 30 Ottobre

Cantina Antisociale - Petritoli

• 4 Novembre

Da Sebastiani - Ortezzano

• 6 Novembre

Laghi Santarelli - Moresco

• 12 Novembre

Lucio Sestili Kursaal - Ascoli Piceno

• 13 Novembre

Le Logge - Smerillo

• 19 Novembre

I piceni - Ortezzano

Dal 7 novembre parte la rassegna
“Offida in teatro… aspettando il fes-
tival” (2021-10-23 14:08)

OFFIDA – Riaprono le porte del Serpente Au-
reo e a piena capienza. Il 7 novembre partirà
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la rassegna “Offida in teatro… aspettando
il festival”, sette spettacoli di compagnie
teatrali marchigiane.
“Una rassegna fortemente voluta
dall’Amministrazione – commenta
l’Assessore alla Cultura Isabella Bosano
- che ci riporterà tutti a teatro, in attesa
della nuova edizione del Festival nazionale
Serpente Aureo del 2022, e che si concluderà
con uno spettacolo dei giovani del Gad’A”.

Il presidente del Gad’A Piero Petrocchi,
nonostante lo stop di due anni, sottolinea
che non manca l’entusiasmo e auspica una
risposta positiva del pubblico.

“Il cartellone - continua Marica Cataldi -
nasce da un lavoro di squadra. Ci siamo
impegnati tutti per questa rassegna, che
ha un taglio diverso rispetto al festival,
più regionale: gran parte delle com-
pagnie sono marchigiane. Ringraziamo
l’Amministrazione comunale che ci stimola
e ci fa andare avanti, aspettando il festival
che tornerà il prossimo anno”.

“Finalmente potremmo riassaporare l’arte,
le sensazioni che genera. Il teatro è uno sti-
molo per i giovani che si possono esprimere
sul palcoscenico e una continua possibilità
di crescita per la comunità. Tornare a vi-
vere la piazza della cultura, un luogo dove
incontrarsi e passare anche ore di serenità.
E si pensa già al Festival 2022 con l’obiettivo
di arrivare a coinvolgere anche compagnie
internazionali e l’Amministrazione sarà
pronta a sostenere il Gad’A anche in questo”.

Ingresso 8 euro; ridotti 5 euro; abbona-
mento 40 euro.
Per info e prenotazioni Monja Shop 0736-
888616; 333/4358929

Ecco il programma:

- Domenica 7 novembre, ore 17:15 -

“L’inganno in maschera” di Laura No-
celli, con la compagnia Il Teatro dei Picari
A.p.S
- Domenica 21 novembre, ore 17:15 - “Pen-
saci Giacomino” di Luigi Pirandello, della
compagnia teatrale Oreste Calabresi
- Domenica 12 dicembre, ore 17:15 - “Il Gatto
con gli stivali” di Stefano Capovilla, della
compagnia teatrale La bottega del teatro
A.p.s
- Sabato 8 gennaio ore 21:15 - “E
fuori nevica…” di Vincenzo Salemme,
dell’associazione culturale Ci credo soc.
coop. sociale onlus
- Domenica 16 gennaio, ore 17:15 - “Ren-
grazziènno Ddio!” di Fabio Macedoni, Asp
comp teatrale Fabiano Valenti
- Domenica 30 gennaio, ore 17:15 - “Il
libertino” di Eric Emmanuel Schmitt
traduzione Sergio Fantoni, dell’ass. cult
Nuovo Teatro Piceno
- Sabato 5 febbraio, ore 21 - “Alice Under-
ground”, tratto dal romanzo di Lewis Carrol,
del Gad’A A.sp.

Covid Europa, preoccupante au-
mento di casi e ricoveri. Allerta an-
che Italia (2021-10-24 12:11)

di Alberto Premici - Le previsioni su un
autunno complicato per la recrudescenza
del Covid, si sono avverate. Le notizie che ar-
rivano dai diversi paesi EU sulla situazione
della pandemia da coronavirus, non sono
buone.

I casi in Germania sono aumentati del 70
per cento in una settimana, certificati dall’
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Istituto Robert Koch, l’ente di salute pubblica
della Germania, che riporta 19.752 nuove
infezioni venerdì, la cifra più alta da maggio.

"L’effettiva quarta ondata è ora iniziata e sta
ancora prendendo velocità", ha detto il pro-
fessor Christian Karagiannidis, presidente
della Società tedesca di terapia intensiva
medica e medicina d’urgenza.

Non meno critica la situazione in paesi
dell’Europa centrale e orientale, con casi in
aumento in Slovacchia, Bulgaria (con una
situazione sanitaria quasi al collasso ed il
record di non vaccinati), Polonia e Romania.
In Austria il neo cancelliere Alexander
Schallenberg ha annunciato che in caso di
una nuova ondata andranno in lockdown
solo i non vaccinati. La Lettonia entrerà in
lockdown per un mese.

Situazione decisamente complessa in
Ucraina dove si tornerà al lockdown mer-
coledì, dopo che i dati ufficiali hanno
segnalato infezioni e morti record per il
secondo giorno consecutivo (23.785 nuovi
casi e 612 morti).

Nel Regno Unito sono stati registrati nella
giornata di giovedì, 51.484 casi e 116 dece-
duti. I paesi dell’Europa centrale e orientale,
che sono in ritardo con i piani di vacci-
nazione, stanno affrontando casi e morti in
deciso aumento.

In Francia, sempre nella giornata di giovedì,
i contagi sono stati 6.036 e 21 i morti.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, l’Europa ha visto un aumento del 7

% dei casi nell’ultima settimana.

Situazione preoccupante anche in Russia
con 35.660 nuovi casi e 1.072 decessi. Mosca
entra in lockdown “leggero” e chiudono bar,
ristoranti, negozi, stadi e scuole. Putin ha
lanciato un appello alla vaccinazione: «Ci
sono solo due modi per superare questo
periodo, ammalarsi o ricevere un vaccino
ed è meglio ricevere il vaccino: perché atten-
dere la malattia e le sue gravi conseguenze?
Per favore, siate responsabili e prendete
le necessarie misure per proteggere voi, la
vostra salute e i vostri cari».

Risalgono i casi covid anche in Italia, dove
il Governo ha reso noto che l’81,95 % della
popolazione over 12 ha concluso il ciclo
vaccinale per un totale di 4.262.785 persone
(l’85,96 % chi ha ricevuto almeno una dose).
La regione con più casi è il Veneto (+457),
poi la Campania (+448), Lazio (+423) e la
Lombardia (+390).

Acli, successo per il corso di yoga
olistico (2021-10-25 09:30)

GROTTAMMARE – Successo di partecipanti
per il corso di yoga olistico che ha preso il via
nei giorni scorsi presso la nuova sede della
palestra provinciale dell’Istituto Fazzini
Mercantini in via Salvo d’Acquisto.

L’iniziativa viene realizzata grazie alla
collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, As-
sessorati allo sport ed alla salute del Comune
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di Grottammare e Teatro delle Foglie.

Alla prima lezione dell’iniziativa era pre-
sente l’assessore allo sport ed alla salute del
Comune di Grottammare Alessandra Biocca
che ha voluto sottolineare l’importanza
dello yoga e dell’attività fisica in genere
come strumento di prevenzione della salute.

Il corso di yoga a Grottammare si svolgerà
ogni giovedì fino al 12 maggio, ed ogni
lezione avrà la durata di un’ora.

Per informazioni ed iscrizioni si può con-
tattare il numero 3442229927.

Autovelox, controlli sulle strade
provinciali inclusa la Mezzina
(2021-10-25 13:04)

Il controllo della Polizia Provinciale nei giorni
26 e 28 ottobre

La Polizia Provinciale informa che ha predis-
posto un servizio di controllo della velocità
mediante il sistema “Speed Scout” nei giorni
26 e 28 ottobre.

Le strade oggetto di accertamento nella
giornata di martedì sono: la S.P. 91 Val-
menocchia, la S.P. 92 Valtesino, la S.P. 185

Destra Aso e la S.S. 16 Adriatica.

Nella giornata di giovedì le arterie viarie
interessante al rilevamento sono le seguenti:
la S.P. 187 Comunanza, la S.P. 237 Bis Picena
(tratto Croce di Casale) e la S.P. 43 Mezzina.

Il servizio di pattugliamento lungo i tratti in-
dividuati avrà luogo in orario antimeridiano
tra le ore 7 e le 13 circa.

Il dispositivo, installato sull’auto della
polizia locale, consente anche durante il
transito del mezzo, di controllare tutti i
veicoli circolanti, rilevandone la velocità a
360 gradi, indipendentemente dal senso di
marcia.

Tale strumento risulta particolarmente effi-
cace per prevenire sinistri causati dall’alta
velocità.

Si ricorda agli utenti della strada di
rispettare sempre i limiti di velocità pre-
visti al fine di tutelare la sicurezza propria e
degli altri automobilisti.

Piceno, arresti per usura ed estor-
sione con metodo mafioso in di-
verse province (2021-10-25 13:20)

Nelle prime ore del mattino, nelle province
di Brescia, Milano, Reggio Calabria, Cre-
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mona e Ascoli Piceno, la Polizia di Stato
e la Guardia di Finanza, coordinati dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Bres-
cia, hanno dato esecuzione, nell’ambito
dell’operazione denominata “Atto finale”, a
un provvedimento cautelare personale nei
confronti di quattordici soggetti, dei quali
12 in carcere e 2 ai domiciliari, contigui e
inseriti in contesti di criminalità organizzata
di stampo mafioso (‘ndrangheta) e grave-
mente indiziati, a vario titolo, di usura ed
estorsione commessi con metodo mafioso.

In particolare, le indagini condotte dalla 1^
Divisione del Servizio Centrale Operativo
della DAC, dalla Squadra Mobile della Ques-
tura di Brescia, dai Finanzieri del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di
Brescia, proiettate anche all’estero, hanno
permesso di infliggere un duro colpo ad
un’importante cosca, che rappresenta un
casato di ‘ndrangheta tra i più antichi e
potenti della Piana di Gioia Tauro, in provin-
cia di Reggio Calabria, infiltrata nel tessuto
economico bresciano.

Inoltre, il Comando Provinciale dei Cara-
binieri di Brescia ha eseguito un ulteriore
provvedimento cautelare in carcere a
carico di 2 soggetti, uno dei quali collegato
anch’egli ad ambienti malavitosi di natura
‘ndranghetista, e gravemente indiziati della
commissione di altri fatti di estorsione
commessi con le tipiche modalità mafiose.
Nello stesso contesto operativo, sono state
eseguite 20 perquisizioni.

Offida, convocato il consiglio co-
munale. Nasce un nuovo gruppo
(2021-10-25 14:50)

OFFIDA - Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore
18,00 presso la Sala Consiliare è convocato il
Consiglio Comunale. L’accesso del pubblico
in aula sarà consentito nel numero massimo
di 12 persone e nel rispetto delle misure di
contenimento del rischio contagio Covid-19
sarà necessario esibire il green pass. Ordine
del giorno in discussione:

1. Approvazione verbali seduta prece-
dente;

1. Presa d’atto costituzione nuovo Gruppo
consigliare;

2. Mozione Consigliera Fioravanti Simona
- Previsione orti scolastici nel nuovo
plesso scolastico;

3. Ridefinizione composizione Commis-
sioni Consigliari Permanenti;

4. Servizio associato di Polizia Locale con
il Comune di Castorano : approvazione
schema di convenzione;

5. Approvazione della relazione finale del
programma pluriennale di attuazione
2016-2021 ed adozione del programma
pluriennale di attuazione 2021-2026, ai
sensi degli artt. 46 e 47 della L.R. n.
34/1992 e s.m.i.;

6. Retrocessione diritto di superficie
su porzioni residuali del lotto a del
P.E.E.P./5 in località Santa Maria Goretti
di Offida ricomprese nella viabilità pub-
blica. Richiedente superficiario Società
Tesino Costruzioni s.r.l.;

678 ©2021 www.offida.info



1.10. OTTOBRE BlogBook

7. Modifica regolamento di organiz-
zazione, accesso e fruizione del servizio
di refezione scolastica per la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la
Scuola Secondaria di 1° grado e ap-
provazione regolamento della Commis-
sione Mensa del Comune di Offida;

8. Istituzione Musicale Sieber: ap-
provazione Piano Programma Annuale
delle attività 2021- 2022 – Bilanci.

Covid Marche, risalgono positivi e
decessi. La situazione nel Piceno.
Crisanti: "Terza dose per tutti".
(2021-10-26 08:57)

di Alberto Premici - Nelle ultime 24 ore si
registrano purtroppo 4 decessi nella Regione
Marche. Sono una 78enne di Maiolati Spon-
tini, una 81enne di Rosora, un 85enne di
Castelplanio ed una 87enne di Campofilone.

I ricoveri sono stati 58 (+3) e i casi di pos-
itività 45. Due i pazienti in più in terapia
intensiva, attualmente sono 14 e uno in più
nei reparti non intensivi, attualmente 30.
I casi Covid nel Piceno al momento sono
170 di cui 68 a San Benedetto del Tronto, 25
ad Ascoli Piceno, il resto negli altri comuni,
15 dei quali non registrano positivi, come
Offida.

“Se l’obiettivo è quello a lungo termine di
bloccare la trasmissione e continuare ad

avere una vita come questa senza le preoc-
cupazioni che ha in questo momento la Gran
Bretagna, è chiaro che la terza dose va fatta
a tutti. La maggior parte delle persone, dopo
6 mesi dalla seconda dose, diventa molto
più suscettibile a trasmettere la malattia e
in alcuni casi anche ad ammalarsi; quindi
la terza dose deve essere contemplata come
un vero e proprio programma di sanità
pubblica a lungo termine” . Lo ha dichiarato
Andrea Crisanti, direttore del dipartimento
di Microbiologia dell’Università di Padova.

La situazione nei 33 comuni della Provincia
di Ascoli Piceno:

Acquasanta Terme
AP
26/10/2021 quarantene
Inferiori a 5 positivi
0
2646
Acquaviva Picena AP 26/10/2021 5 Inferiori
a 5 3705
Appignano del Tronto AP 26/10/2021 Inferi-
ori a 5 0 1711
Arquata del Tronto AP 26/10/2021 0 0 1061
Ascoli Piceno AP 26/10/2021 86 27 47404
Carassai AP 26/10/2021 0 0 1004
Castel di Lama AP 26/10/2021 15 7 8507
Castignano AP 26/10/2021 5 0 2684
Castorano AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0 2300
Colli del Tronto AP 26/10/2021 7 Inferiori a 5
3673
Comunanza AP 26/10/2021 7 Inferiori a 5
3010
Cossignano AP 26/10/2021 0 0 908
Cupra Marittima AP 26/10/2021 21 11 5401
Folignano AP 26/10/2021 23 5 9142
Force AP 26/10/2021 0 0 1235
Grottammare AP 26/10/2021 20 Inferiori a 5
16063
Maltignano AP 26/10/2021 8 Inferiori a 5
2322
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Massignano AP 26/10/2021 6 0 1641
Monsampolo del Tronto AP 26/10/2021 12
Inferiori a 5 4555
Montalto delle Marche AP 26/10/2021 10
Inferiori a 5 1977
Montedinove AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0
507
Montefiore dell’Aso AP 26/10/2021 10 8 2001
Montegallo AP 26/10/2021 Inferiori a 5 Infe-
riori a 5 463
Montemonaco AP 26/10/2021 Inferiori a 5
Inferiori a 5 558
Monteprandone AP 26/10/2021 36 12 12837
Offida AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0 4895
Palmiano AP 26/10/2021 0 0 171
Ripatransone AP 26/10/2021 6 Inferiori a 5
4156
Roccafluvione AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0
1959
Rotella AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0 846
San Benedetto del Tronto AP 26/10/2021 213
72 47544
Spinetoli AP 26/10/2021 24 7 7309
Venarotta AP 26/10/2021 Inferiori a 5 0 1977

RSA Offida, morti sospette: risarci-
menti dall’ASUR? (2021-10-26 09:24)

Novità nel processo in corso presso la Corte
d’Assise di Macerata, che vede imputato
l’infermiere Leopoldo Wick, con l’accusa
di omicidio premeditato e tentato omicidio
premeditato, in relazione ad otto morti
sospette, avvenute nella Rsa di Offida tra il
2017 ed il 2018.

All’uomo sono contestate le aggravanti

dell’aver commesso i fatti con mezzi in-
sidiosi, ripetute somministrazioni indebite
di insulina e psicofarmaci. E’ composto
da 12.000 pagine d’inchiesta e 800 pagine
di informativa dei Carabinieri, il nutrito
dossier alla base della richiesta di rinvio a
giudizio presentata dalla Procura di Ascoli a
carico dell’operatore sanitario.

L’avvocato Matteo Mion ora, sulla scorta
delle consulenze richieste, apre all’ipotesi
di un risarcimento diretto ai familiari delle
vittime da parte dell’ASUR, per omessa
vigilanza.

In uno stralcio della perizia medico-legale
effettuata dai dottori Piera Amelia Iezzi e
Alessandro Cancelli, si afferma che “i trat-
tamenti sanitari esperiti in prossimità del
decesso di una paziente, se di trattamenti
sanitari si tratta, non furono, di fatto, ese-
guiti in conformità alle ’leges artis’ (a regola
d’arte - ndr)”.

Un fatto questo che riveste notevole im-
portanza dal momento che con la sem-
plice condanna dell’infermiere le famiglie
rischierebbero di non essere risarcite.

“Percorsi che raccontano storie”
fa tappa ad Ascoli il 31 ottobre
(2021-10-26 10:09)

ASCOLI – Non poteva mancare, all’interno
dell’iniziativa culturale “Percorsi che raccon-
tano storie”, una manifestazione dedicata
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agli antichi mestieri ascolani.

Domenica 31 ottobre, nell’ambito del pro-
getto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila Delta
- Odv, è infatti in programma una iniziativa
che rientra nel progetto finanziato dalla
Regione Marche e dal Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile univer-
sale “AggregAzione”.

La manifestazione è realizzata in collabo-
razione con il Comune di Ascoli Piceno e col
sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Il programma dell’iniziativa, realizzata a
cura dei partner progettuali Circolo Acli
Romero Asd Aps e U.S. Acli Marche Aps,
prevede il raduno dei partecipanti in Piazza
Arringo alle ore 15 e poi il via ad un per-
corso culturale curato dalla guida turistica
abilitata Valentina Carradori, che parlerà
della storia della città partendo dagli antichi
mestieri.

La partecipazione è gratuita ma la preno-
tazione è obbligatoria inviando un messag-
gio al numero 3939365509 entro il 29 ottobre
E’ prevista la partecipazione di un massimo
di 90 persone.

Saranno applicati il protocollo e le linee
guida di contenimento Covid19 dell’U.S. Acli
nazionale.

Lamanifestazione terminerà alle 17,30 circa.

Per ulteriori informazioni si pos-
sono consultare la pagina facebook
dell’Associazione di volontariato Delta
e dell’Unione Sportiva Acli Marche ed
i siti internet www.usaclimarche.com e
www.advdelta.wordpress.com.

Offida, covid: buoni spesa a favore
di persone in condizioni di disagio
(2021-10-26 10:23)

Con deliberazione della Giunta Comunale
n. 97 del 21/10/2021 è stato approvato il pre-
sente avviso per l’assegnazione del bonus
alimentare a favore dei nuclei familiari in
condizioni di disagio economico e sociale.
Gli interessati dovranno presentare istanza
usando il modello di domanda allegato
a partire dalla pubblicazione fino al
10/11/2021 ore 12,00 secondo le modalità
indicate nell’avviso

Allegati:

• [1]Avviso _buoni _spesa _novembre
_2021 _1…(171 Kb)pdf

• [2]domanda _concessione _buoni _spesa
_Of…(76 Kb)doc

(Fonte: URP Comune di Offida)
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1. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati/A
vviso_buoni_spesa_novembre_2021_178.pdf
2. https://www.comune.offida.ap.it/doc/allegati
/domanda_concessione_buoni_spesa_Offida_179.doc

Offida. Il piacere della memoria -
ricordi di vita vissuta (2021-10-26 10:38)

di OSVALDA PREMICI POLI - Era il primo
ottobre 1949, quando vidi per la prima volta
Offida. Arrivai di primo mattino con il tram
Castel di Lama - Offida.

Era stracolmo di persone che raggiungevano
la cittadina per lavoro. Insegnanti, fun-
zionari di banca, operai. Anche se il tragitto
era breve come chilometri, si impiegava
parecchio per le frequenti interruzioni di
corrente e si rimaneva fermi a volte anche
per mezz’ora.

La prima impressione che ho avuto è stata di
una cittadina signorile, con il suo maestoso
torrione, il muraglione e le mura di cinta a
fare da cornice. Attraversando il corso Ser-
pente Aureo, la prima fermata per tutti era
il bar Balilla. I primi tempi furono per me di
assestamento, ma molte cose mi colpirono.

Vita semplice, allegra, si conoscevano tutti,
le porte delle case rimanevano aperte o
quanto meno con la chiave inserita sulla
serratura; le vie durante la giornata erano
popolate da gruppi di donne che sull’uscio
di casa lavoravano il tombolo.

Il mio lavoro mi portava ad avvicinare
mamme e bambini e mi vengono in mente
tanti episodi avvenuti in quel periodo che
oggi mi sembrano assurdi. Intanto i neonati
venivano fasciati molto stretti e uno dei miei
compiti era istruire le mamme a vestirli
in modo da lasciali liberi di sgambettare.
In tanti anni ho dovuto faticare molto per
sfatare le credenze popolari che erano a
quei tempi molto radicate.

L’igiene era molto carente; al neonato
veniva fatto il primo bagnetto con acqua
tiepida nella quale veniva messo un pugno
di terra (se era figlio di contadini), una
moneta (che poi veniva presa come mancia
dall’ostetrica), un rametto di olivo (segno di
pace), sale, zucchero e tante altre cose che
ora non ricordo. Pensate che igiene!

Un giorno in consultorio venne una mamma
preoccupatissima perché da un pò di tempo
il suo bambino respirava male. Il medico,
dott. Santeusanio, capì subito, tolse immedi-
atamente le fasce troppo strette e il piccolo
tornò a respirare normalmente. Il nostro
lavoro consisteva nel seguire e istruire
le neo mamme nell’allevamento dei loro
figli, nella preparazione delle pappe e nella
prevenzione delle malattie esantematiche.

E’ da ricordare che le primissime vacci-
nazioni antipolio furono eseguite nei nostri
consultori sotto la responsabilità dei genitori.
Ora per fortuna è una pratica obbligatoria.
Abbiamo assistito tante mamme che con-
sumavano un pasto caldo a mezzogiorno.

Nella nostra struttura eravamo forniti di
cucina, sala da pranzo con tavolinetti per
quattro persone; i pasti erano preparati da
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una brava cuoca con ingredienti sempre
freschi, la spesa si faceva al mercato tutte
le mattine. Quindi pasti genuini e buoni,
idonei per donne che allattavano.

Sono rimasta in servizio per 25 anni. Ho
visto passare tre generazioni al mio ambula-
torio. A questo punto ho capito che dovevo
mettermi da parte, tanto più che questa bella
opera, l’ONMI - Opera Nazionale Maternità
ed Infanzia, venne soppressa dalle nuove
leggi. Peccato!

Sisma Marche, Acquaroli: "La ri-
costruzione sta prendendo un ori-
entamento buono" (2021-10-26 12:47)

“La ricostruzione sta prendendo un orien-
tamento buono, dopo che, grazie anche
alle ordinanze del commissario straordi-
nario Lignini, sono stati superati i colli di
bottiglia che ostruivano la fluidità degli in-
terventi. Ma diversi problemi restano aperti
e vanno superati, per mettere a terra una
ricostruzione che sia tangibile, percepita e
vissuta dalle popolazioni locali.

Le domande presentate sono ancora
basse, rispetto alle risorse disponibili,
evidenziando un segnale che preoccupa
sull’effettiva volontà di rientro nei territori”.

Lo ha affermato il presidente della Regione
Marche Francesco Acquaroli, a Camerino,

nel corso del convegno Anci: “Il sisma 2016
del Centro Italia, cinque anni dopo”, che si
è svolto presso l’Auditorium dell’Università,
a cui era presente anche l’assessore alla
Ricostruzione, Guido Castelli.

Un segnale di preoccupazione, quello del
presidente, perché “il destino della nostra re-
gione si lega inesorabilmente alla forza, alla
velocità e alla credibilità della ricostruzione.
Le risorse non mancano. Possiamo contare
sul Pnrr Sisma, su quello nazionale, sulla
programmazione europea.

Il rientro nei territori, però, passa anche
attraverso gli investimenti infrastrutturali e
immateriali, attraverso una digitalizzazione
che porti i servizi nell’entroterra.

Chiediamo che la filiera istituzionale coin-
volga i rappresentanti dei territori nella fase
della programmazione delle risorse, perché
è l’isolamento che ostacola la ripartenza
anche dopo la ricostruzione fisica degli
edifici pubblici e privati”.

Tra le criticità che intralciano la ri-
costruzione, il presidente ha ricordato
l’incertezza della proroga, alla scadenza,
del Superbonus 110 % nell’area del cratere
sismico, la gestione delle macerie, il caro
prezzi delle materie prime edilizie: “Tutte
assieme, rendono la ricostruzione poco
praticabile per i cittadini interessati.

E allora, dopo l’impulso dato con il riassetto
burocratico della normativa, dobbiamo
imprimere l’ultima spinta per portare ma-
terialmente una ricostruzione fattibile nel
cratere, che possa fungere da traino per le
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