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Fisco: casa ed evasione, super- foto per controlli in 3D (2007-03-25 11:14) . . . . . . . . . . 226

Ad Offida arrivano le Terme (2007-03-28 07:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Omaggio a Celentano (2007-03-28 08:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Arrestato 37enne di Offida per spaccio di droga (2007-03-28 15:45) . . . . . . . . . . . . . . 228

Terremoti: scossa, senza danni, in centro Italia (2007-03-29 10:13) . . . . . . . . . . . . . . 228

Consigli di quartiere: vertice tra gli eletti (2007-03-30 07:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Congresso AN ad Offida, Svizzeri presidente (2007-03-30 11:28) . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Successo delle Marche al Vinitaly (2007-03-31 11:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

”Un monumento da erigere in onore del Carnevale offidano” (2007-03-31 18:18) . . . . . . . 230

2.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Occhio ai pesci... nella ”rete”! (2007-04-01 08:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Giovane si spara in chiesa ad Ascoli Piceno, e’ gravissimo (2007-04-02 09:10) . . . . . . . . 231

Ammirare il territorio ascolano con ’Sensi Piceni’ (2007-04-04 06:30) . . . . . . . . . . . . . 231

Italia in...canto: i vincitori (2007-04-04 14:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Controlli ed arresti in un laboratorio cinese ad Offida (2007-04-05 06:02) . . . . . . . . . . . 232

Ascoli: GdF sequestra 20 distributori carburante (2007-04-05 06:08) . . . . . . . . . . . . . 233

Incappucciati e girandole, colombine e messe pazze: vi invitiamo alla Pasqua italiana
(2007-04-06 17:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

toponomastica (2007-04-08 16:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Formazione nuova commissione edilizia (2007-04-12 10:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Convocazione Consiglio Comunale (2007-04-12 10:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

SABATO 14 APRILE, IN TUTTA ITALIA CONTROLLI GRATUITI DELLE AUTO
(2007-04-12 10:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Marcello Veneziani tiene a battesimo i Circoli della Libertà del Piceno (2007-04-13 17:31) . 246

Ricostruzione post-terremoto: nuove agevolazioni (2007-04-15 06:04) . . . . . . . . . . . . . 246

Difendiamo il vino Pecorino Doc : firmato Slow Food (2007-04-15 06:55) . . . . . . . . . . 247
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Un ricordo di Totò (2007-04-15 06:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Seminario gratuito sui pannelli solari (2007-04-16 15:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

”Spuntano i totem ad Offida” (2007-04-16 16:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Offida al 3° Forum internazionale del merletto (2007-04-17 05:43) . . . . . . . . . . . . . . . 250

Aumenta l’addizionale Irpef (2007-04-17 06:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

TRA SALSA E BENEFICENZA RITORNA “FIESTA LATINA” (2007-04-18 07:31) . . . . 252

Pacchetti turistici in fiera (2007-04-18 11:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

“Aree fabbricabili più care, aumenta l’Ici” (2007-04-18 11:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (2007-04-20 09:09) . . . . . . . . . . . . . . 253

Ferito in un incidente Claudio D’Angelo (2007-04-21 10:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Sfide all’ultima pedina (2007-04-21 18:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Il “Karate Offida” non finisce di stupire (2007-04-22 11:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Inter Campione d’Italia (2007-04-22 16:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

ROM UBRIACO FALCIA CON FURGONE RAGAZZI, QUATTRO MORTI
(2007-04-24 09:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Offida, un diciannovenne esce di strada sulla Mezzina: è grave (2007-04-24 12:12) . . . . . . 256

Appignano: incendiato il campo nomadi (2007-04-27 03:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

”Il senso della famiglia” (2007-04-27 05:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Appignano: convalidato arresto Rom per omicidio (2007-04-27 05:42) . . . . . . . . . . . . . 257

Appignano: il sindaco contrattacca Falsità su di me (2007-04-27 05:45) . . . . . . . . . . 258

Scossa di terremoto nel piceno (2007-04-27 07:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Gli edifici scolastici nel mirino della minoranza (2007-04-27 17:42) . . . . . . . . . . . . . . 259

Lavoro e “partecipazione finanziaria” - editoriale (2007-04-28 17:30) . . . . . . . . . . . . . . 259

Gifar, saranno reintegrati 60 operai (2007-04-29 07:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Premio di Poesia Cento Torri: Alessandra Premici ancora tra i premiati (2007-04-29 08:39) 261

Picchia padre e madre per la droga (2007-04-29 16:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Avviso (2007-04-30 07:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Il Circolo ”Grifoli Club”Agriturismo rurale si organizza e riparte con un nuovo direttivo.
(2007-04-30 09:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

GESTORI: BENZINA COSTA MENO DI 1 LITRO ACQUA, IL 62% E’TASSE
(2007-04-30 18:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

2.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Una giornata dedicata alla famiglia (2007-05-01 20:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Terme di Offida: convegno sul turismo integrato (2007-05-02 08:47) . . . . . . . . . . . . . . 265

Oggi si ricorda il Miracolo Eucaristico di Offida (2007-05-03 08:38) . . . . . . . . . . . . . . 266

Convegno su Padre Olindo Pasqualetti (2007-05-03 19:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
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Tenuta Cocci Grifoni: cantine aperte a tutti (2007-05-06 09:25) . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Appuntamento con il volley (2007-05-06 14:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Campagna risparmio energetico nel Piceno (2007-05-07 18:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Frana ad Offida blocca traffico stradale (2007-05-08 08:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Il Consiglio di Quartiere dei Cappuccini incontra il Sindaco (2007-05-08 11:15) . . . . . . . 268

Mettiamo la ’Marchigiana nel piatto’ (2007-05-08 16:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Gli affreschi del Maestro di Offida nella Chiesa di S.Francesco in Montefiore dell’Aso
(2007-05-08 16:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Finanziamenti dalla Regione per i musei (2007-05-11 07:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

“Master Class” per virtuosi del clarinetto (2007-05-11 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Esplosione a Fermo: due morti e 22 feriti (2007-05-11 22:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Un milione di persone al Family Day (2007-05-13 11:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Bullismo: istituito Osservatorio regionale nelle Marche (2007-05-13 17:45) . . . . . . . . . . 272

”Scacco Pazzo 2007 : io c’ero!..”. (2007-05-14 18:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

la banda cittadina (2007-05-15 09:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Karate da record, 11 medaglie d’oro (2007-05-18 16:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Una serata dedicata ad Astor Piazzolla (2007-05-18 17:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Fuggono da un posto di blocco, offidani trovati con la droga (2007-05-19 16:08) . . . . . . . 274

Si celebra la giornata della solidarietà (2007-05-20 12:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Stragi sulle strade, “bus per i giovani” (2007-05-20 12:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Morto ad Ascoli Piceno monsignor Marcello Morgante (2007-05-20 19:12) . . . . . . . . . . 276

Rivive la musica di Claudio Monteverdi: concerti a Civitanova, Offida e Cingoli
(2007-05-21 10:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

”Marchigiana nel piatto” (2007-05-21 18:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Incontro con le donne Maya (2007-05-21 19:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

La Tenuta Cocci Grifoni promuove la cultura del territorio (2007-05-21 19:22) . . . . . . . . 278

Torna il premio letterario dedicato a Joyce Lussu (2007-05-23 17:11) . . . . . . . . . . . . . 279

Appignano: un mese fa la tragedia (2007-05-24 09:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Amministrative 2007: 10 milioni di italiani al voto (2007-05-25 12:31) . . . . . . . . . . . . 280

Il turismo dei congressi (2007-05-29 18:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Nuovo incendio al campo dei rom (2007-05-30 13:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Blitz in un opificio, sequestrata merce per un valore di 200.000 euro (2007-05-30 16:28) . . . 282

Festa della Repubblica (2007-05-31 12:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

2.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Piceno football cup (2007-06-01 12:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

GAd’A: domani sera ”Miseria e Nobiltà” (2007-06-01 18:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
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TERAMO, CADE ELICOTTERO: 4 MORTI (2007-06-02 15:36) . . . . . . . . . . . . . . . 285

Droga: coltiva marijuana in cabina Enel, denunciato (2007-06-02 16:17) . . . . . . . . . . . 286

L’Offida Volley conquista la promozione (2007-06-03 12:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Da stasera sciopero dei benzinai (2007-06-05 10:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Due ventenni residenti ad Offida denunciati per droga (2007-06-05 16:32) . . . . . . . . . . 286

Premiati gli studenti dell’istituto comprensivo (2007-06-06 18:53) . . . . . . . . . . . . . . . 287

Marche, scorrono fiumi di droga (2007-06-07 00:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

”No alla stazione radio di telefonia mobile” (2007-06-08 08:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Presentazione del programma estivo (2007-06-08 08:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Ici: la classifica per regione (2007-06-08 17:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Nel mondo del lavoro: appunti di viaggio-EDITORIALE (2007-06-09 12:56) . . . . . . . . . 289

La città ricorda Nardi (2007-06-09 22:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Si spaccia per un agente della Digos e terrorizza una donna (2007-06-10 22:09) . . . . . . . 291

Secondo turno delle elezioni amministrative (2007-06-11 19:47) . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Scuole e Cineteatro: tutto in regola? Interrogazioni del Circolo (2007-06-12 09:39) . . . . . 292

Conti pubblici: corre debito enti locali, +16, 6% in un anno (2007-06-12 19:04) . . . . . . . 292

Bandi per la realizzazione di impianti solari e fotovoltaici (2007-06-14 09:39) . . . . . . . . . 292

Itinerario gastronomico per le vie di Offida (2007-06-14 11:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Rugby: la Soltec di Simonetti in finale (2007-06-14 17:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Ciclismo: Offida candidata ai mondiali juniores 2010 (2007-06-15 09:26) . . . . . . . . . . . 294

informazione on line (2007-06-15 10:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Emergenza acqua nel Piceno (2007-06-16 11:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Inchiesta per ex assessore regionale DS (2007-06-16 11:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Energia: da luglio si potrà cambiare gestore (2007-06-16 12:36) . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Il Circolo: ”Più sicurezza e meno feste inutili” (2007-06-18 18:29) . . . . . . . . . . . . . . . 325

Maturita’: Marche, 13.224 studenti, ammessi 96% (87% esterni) (2007-06-18 19:46) . . . . . 326

In auto a 16 anni (2007-06-19 18:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

E’ venuta a mancare Valeria Berucci (2007-06-20 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Ciclismo: Offida vuole il mondiale juniores (2007-06-20 11:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Convocato il Consiglio Comunale (2007-06-22 08:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Ferrari, possibile sabotaggio (2007-06-22 10:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Anziano vola dalla finestra e muore (2007-06-23 06:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Individuate le aree a rischio del fiume Tronto (2007-06-24 17:30) . . . . . . . . . . . . . . . 329

2400 marchigiani alle urne, ma per cambiare regione (2007-06-24 17:41) . . . . . . . . . . . 330

E...state in Riviera: Festival Artisti Vaganti (2007-06-25 16:06) . . . . . . . . . . . . . . . . 330
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Acqua: scatta il razionamento (2007-06-26 14:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Scelte le 30 opere in concorso per ’Satiroffida’ (2007-06-27 15:54) . . . . . . . . . . . . . . . 331

Minacce ad un funzionario della Digos di Ascoli (2007-06-28 10:48) . . . . . . . . . . . . . . 331

Appuntamento gastronomico e musicale al Picchio (2007-06-28 14:41) . . . . . . . . . . . . 331

Tutti promossi gli alunni dell’istituto comprensivo (2007-06-29 16:01) . . . . . . . . . . . . . 332

2.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Avviso (2007-07-01 04:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Crisi idrica: Consorzio Ascoli, codice rosso (2007-07-02 15:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Il trionfo dell’idiozia (2007-07-03 18:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Contributi alle imprese (2007-07-04 06:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

La Nexans apre alle famiglie e agli amici dei dipendenti (2007-07-04 15:52) . . . . . . . . . 333

Offida: bilancio demografico (2007-07-05 09:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

”Troppi incidenti stradali.Il Comune intervenga” (2007-07-05 13:11) . . . . . . . . . . . . . . 336

Cena dell’ Union Européenne des Gourmet (2007-07-06 08:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

A Offida si ricorda il miracolo della “Madonna del Palio” (2007-07-08 11:10) . . . . . . . . . 337

Successo in palcoscenico per gli “Amici dell’arte” (2007-07-09 09:01) . . . . . . . . . . . . . 337

Ubriaco uccide 4 ragazzi, tensione al processo (2007-07-09 12:27) . . . . . . . . . . . . . . . 338

Elezioni 2006 e 2007: video e sospetti (2007-07-10 15:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Domenica con “Un paese e le bande” (2007-07-11 13:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

I finalisti del premio Lussu (2007-07-11 13:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Occhio al dentifricio (2007-07-12 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Risparmio energetico: i consigli dell’ENI (2007-07-12 09:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Concerto della Municipale Balcanica (2007-07-13 14:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Il Catasto ai Comuni (2007-07-14 08:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Oggi il Tg3 Rai itinerante in Offida (2007-07-14 09:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

La nobile arte del vino (2007-07-17 10:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Caldo: è allarme rosso (2007-07-17 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Vai a quel paese!..ora si può dire (2007-07-18 08:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

La Provincia dà ragione al Circolo (2007-07-18 10:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Mecozzi miglior sommelier marchigiano 2007 (2007-07-18 11:46) . . . . . . . . . . . . . . . . 345

”Il Tesino quasi a secco” (2007-07-18 16:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

All’Enoteca con Gusto: gli appuntamenti (2007-07-19 12:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Oscar dei sapori per un turismo accessibile (2007-07-20 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

CIIP: acqua razionata dalle 24 alle 6 (2007-07-20 11:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Ophys n.13 nelle edicole (2007-07-22 08:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
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Spinetoli, ecco i premiati (2007-07-23 07:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Satiroffida: vince Patrucco (2007-07-23 08:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Il centro sud è in fiamme (2007-07-24 09:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Biennale del Merletto: premiata Iolanda Ottavi (2007-07-25 08:13) . . . . . . . . . . . . . . 348

Guard-rail in prossimità della scuola elementare (2007-07-25 09:11) . . . . . . . . . . . . . . 349

Arrestato un piromane a Roccafluvione (2007-07-25 10:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Incendi: la provincia chiede lo stato di calamità (2007-07-26 11:31) . . . . . . . . . . . . . . 349

Il “blog” dei socialisti (2007-07-26 17:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire (2007-07-26 19:09) . . . . . . . . 350

Crisi idrica: sospensione ad Offida dalle 23 alle 6 (2007-07-27 12:04) . . . . . . . . . . . . . 350

Le bellezze del mondo sommerso (2007-07-29 18:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Concerto di Giovanni Allevi ad Offida (2007-07-30 09:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

2.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

L’offidana Paoletti vince il concorso “Fusello d’oro” (2007-08-02 10:54) . . . . . . . . . . . . 352

Traffico nel week end: bollino nero (2007-08-03 11:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Badante costrige anziana all’elemosina (2007-08-04 11:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

I nettari d’uva internazionali alla Vinea (2007-08-06 09:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Morde al braccio rapinatore che le aveva rubato l’incasso (2007-08-06 09:39) . . . . . . . . . 354

Un tris di concerti (2007-08-07 13:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

”Record di rapine nelle Marche” (2007-08-12 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Premio Lussu a Pederiali (2007-08-12 17:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Eventi piceni a Ferragosto (2007-08-13 06:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Ferragosto: tutto esaurito negli agriturismi Marche (2007-08-14 08:57) . . . . . . . . . . . . 357

Dino Recchi vice presidente del Consorzio Turistico ”Riviera delle Palme” (2007-08-14 09:12) 358

Ferragosto, festa dell’acqua e del fuoco (2007-08-15 00:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

6 italiani uccisi in Germania (2007-08-15 10:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Concerto di Cristina Ortiz (2007-08-16 09:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Ciclismo: Offida in TV (2007-08-18 12:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Castorano: arrestato l’aggressore (2007-08-18 12:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Ecco le leggi più strane del mondo (2007-08-19 19:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

sito in manutenzione (2007-08-20 10:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Falcioni: “Ad Ascoli una sede del Tar” (2007-08-20 17:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

A Favilli il 15° Trofeo Beato Bernardo (2007-08-21 08:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Festeggiamenti in onore del Beato Bernardo (2007-08-22 01:32) . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Da Siena il mare Adriatico è più vicino con la “Freccia dell’Appennino” (2007-08-22 09:49) . 364
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”Padre Ilarino deve tornare in Offida” (2007-08-22 12:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Si riparla della Mezzina (2007-08-23 09:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Torna l’ItalRubgy: test match con l’Irlanda (2007-08-23 12:24) . . . . . . . . . . . . . . . . 366

“Centrosinistra servitore del Principe” (2007-08-26 22:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Produzione vinicola, Perozzi lancia l’allarme (2007-08-26 22:11) . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Vino: nelle Marche - 15% produzione a causa siccita’ (2007-08-26 23:12) . . . . . . . . . . . 367

XVIa rassegna enogastronomica ”Di Vino in Vino” (2007-08-28 09:17) . . . . . . . . . . . . 368

Offida, un gruppo di giovani lavora alla promozione di eventi (2007-08-28 22:18) . . . . . . 368

Incendi: ora brucia Monterocco (2007-08-29 10:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Bollette più basse con il fotovoltaico (2007-08-29 21:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Continua l’emergenza idrica (2007-08-30 10:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Di Vino in Vino: il programma (2007-08-30 11:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Incendi: le fiamme lambiscono Ascoli (2007-08-30 17:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

2.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Offida, rivoluzione a scuola (2007-09-01 08:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Nel mondo del lavoro: appunti di viaggio (2007-09-02 09:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Incendi: ancora attivi i roghi di Ascoli (2007-09-02 11:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Il Papa ai giovani: ”La Chiesa vi vuole bene”. (2007-09-02 17:39) . . . . . . . . . . . . . . . 374

Allerta meteo per il centro Italia (2007-09-04 12:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Vivaio, nuova sfida del volley offidano (2007-09-05 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Il quartiere si mobilita (2007-09-06 18:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Turismo accessibile per i non vedenti: le Marche avviano un progetto di riqualificazione
(2007-09-07 12:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Rugby: parte il Mondiale. Sabato Italia-Nuova Zelanda (2007-09-07 12:28) . . . . . . . . . 377

I signori delle bocce (2007-09-07 17:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Via libera alla vendita delle vecchie case cantoniere (2007-09-07 17:40) . . . . . . . . . . . . 386

Offida, fiamme sul mezzo per la raccolta dei rifiuti (2007-09-08 13:23) . . . . . . . . . . . . 387

Ai Dalfrenzis il Premio Interferenze (2007-09-09 11:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Gelaterie, parte il bando per un chiosco alla bambinopoli (2007-09-12 17:41) . . . . . . . . . 387

Al via l’Istituzione Musicale (2007-09-12 19:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Presentato l’inno delle Marche (2007-09-13 07:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Carovita: oggi sciopero della pasta (2007-09-13 07:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Nasce “Merletti Glamour” per gli amanti del lusso (2007-09-13 16:41) . . . . . . . . . . . . . 390

”L’Adriatico diventerà una palude” (2007-09-14 12:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

Strage Appignano:Ahmetovic ai domiciliari (2007-09-17 19:50) . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Costituita l’Istituzione Musicale (2007-09-18 11:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
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Il Saltarello marchigiano: patrimonio per l’Unesco (2007-09-18 11:38) . . . . . . . . . . . . 392

Rugby: stasera Italia-Portogallo (2007-09-19 12:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Crisi idrica: di nuovo sospensioni del servizio (2007-09-20 09:11) . . . . . . . . . . . . . . . 393

Sicurezza delle strutture scolastiche (2007-09-23 09:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Violentate tre sorelline a Comunanza (2007-09-23 09:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Catasto ai Comuni. Protesta l’Agenzia del Territorio (2007-09-23 09:35) . . . . . . . . . . . 394

I vini della Cocci Grifoni al prèt-a-porter di Milano (2007-09-24 12:12) . . . . . . . . . . . . 396

Rugby: Riccardo D’Angelo nella compagine marchigiana under 15 (2007-09-24 17:42) . . . 397

“La scuola protegge i sogni degli alunni” (2007-09-26 07:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Puliamo il Mondo 2007 (2007-09-26 10:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Marche-Umbria: 10 anni fa il terremoto (2007-09-26 17:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Catasto ai Comuni: passaggio con rischi (2007-09-27 07:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Pedalando fino ai Mondiali (2007-09-27 15:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Rugby: il giorno della verità (2007-09-29 09:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Dopo il fuoco ancora silenzio. E Celani va da Spacca (2007-09-30 20:09) . . . . . . . . . . . 401

2.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

La Croce Verde ha 10 anni (2007-10-02 18:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

’Tutti i diritti umani per tutti’, confronto con popoli e culture diverse (2007-10-02 18:44) . 402

Musical su Padre Pio nelle Marche. Stefano e Valeria Svizzeri tra gli artisti (2007-10-02 19:15) 402

Occhiopinocchio: giornate d’immaginazione teatrale per le scuole elementari (2007-10-03 11:38) 403

Processo Ahmetovic: forse oggi la sentenza (2007-10-05 08:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Mondiali di Rugby: All Blacks fuori (2007-10-07 08:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Maltempo: riaperta la Salaria (2007-10-09 07:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Lavoro: opportunità per 800 giovani (2007-10-09 07:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

La banda di Offida a Moglia (2007-10-10 11:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Offida: ”mettiamo in sicurezza le scuole”. (2007-10-10 15:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Sezione “Primavera” alla scuola di Offida (2007-10-10 15:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Vista, il mese della prevenzione ha le sue “radici” ad Offida (2007-10-11 12:58) . . . . . . . 406

Rugby: la Francia sogna, l’Italia lavora. (2007-10-13 11:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

“Bollette più care per pagare Fermo” (2007-10-13 12:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Maltempo: dichiarato lo stato d’emergenza (2007-10-13 16:53) . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Editoriale - La politica? Costa 53 milioni in più (2007-10-14 08:00) . . . . . . . . . . . . . . 408

Aziende “in rosa” protagoniste a Pesaro (2007-10-15 17:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Marco Ahmetovic torna in carcere (2007-10-16 18:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Precipita dal tetto, muore un imprenditore (2007-10-18 08:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
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Gli “amici dell’arte” al Serpente Aureo (2007-10-19 12:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Giulio Andreotti ad Ascoli (2007-10-20 09:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

La rivolta dei blog contro il nuovo Ddl sull’editoria (2007-10-20 10:35) . . . . . . . . . . . . 412

Mondiali di rugby: Argentina grandissima. Stasera la finale. (2007-10-20 11:46) . . . . . . . 413

Convocato il Consiglio Comunale (2007-10-20 23:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Rugby: Sudafrica campione del mondo (2007-10-21 11:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Anci: chiarezza sugli Autovelox (2007-10-21 11:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Paolo Saluti, il pm ipotizza l’omicidio colposo (2007-10-23 16:13) . . . . . . . . . . . . . . . 415

“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 17a rassegna di canzoni per bambini.
(2007-10-24 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

“Offida Volley”, una realtà sportiva in continua crescita (2007-10-27 07:52) . . . . . . . . . . 416

La Banda di Offida alla sagra di San Luigi (2007-10-27 12:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Torna l’ora solare (2007-10-27 12:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Ahmetovic scrive un libro sulla strage (2007-10-28 21:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Tragedia in un casolare a Offida, si impicca un operaio di 58 anni (2007-10-29 18:03) . . . . 417

I vini della tenuta Cocci Grifoni sposano la moda di Milano (2007-10-29 18:07) . . . . . . . 418

2.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Gifar e Germa licenziano 85 dipendenti (2007-11-02 20:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Piceno sempre più senza lavoro, dati impietosi (2007-11-02 20:28) . . . . . . . . . . . . . . . 420

Volley: l’under 16 parte alla grande (2007-11-02 20:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

On the Road (2007-11-03 10:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

archivio vecchi articoli (2007-11-06 21:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Consultabile l’archivio di vecchi articoli su Ophis.it (2007-11-07 09:01) . . . . . . . . . . . . 451

Ahmetovic: il Consiglio Regionale condanna la speculazione della tragedia (2007-11-07 12:41) 451

La Melania ha aperto le procedure di mobilità (2007-11-08 18:27) . . . . . . . . . . . . . . . 452

Crisi idrica: restano chiuse alcune fontane pubbliche (2007-11-09 09:57) . . . . . . . . . . . 452

Annalisa Piergallini: (P)arte irregolare (2007-11-11 11:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Blitz in un maglificio, un arresto e due denunce (2007-11-12 07:46) . . . . . . . . . . . . . . 452

“Una decisione che pesa sulle tasche dei cittadini” (2007-11-12 07:51) . . . . . . . . . . . . . 453

Schianto, gravissimo un 22enne. Feriti altri tre ragazzi del posto (2007-11-12 17:18) . . . . 453

Non dimentichiamo i ragazzi di Nassirya (2007-11-12 18:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Vandali in azione, danneggiati i negozi (2007-11-13 16:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

La Società Energie Offida ha acquistato la Fornace (2007-11-16 07:28) . . . . . . . . . . . . 455

Lo stipendio è troppo basso e lui ruba un maiale (2007-11-16 17:52) . . . . . . . . . . . . . 456

Caso Ahmetovic, sì alla mozione contro lo sciacallaggio mediatico (2007-11-18 11:01) . . . . 456

Domenica la banda in festa (2007-11-19 13:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
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Offida piange la morte di Bartolomei (2007-11-20 14:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Cabaret di Nduccio per festeggiare i 25 anni dell’Atd (2007-11-22 10:18) . . . . . . . . . . . 457

17a Farfalla d’Oro: scelti i finalisti (2007-11-23 08:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Oggi giornata nazionale della colletta alimentare (2007-11-24 14:28) . . . . . . . . . . . . . 458

Leopardi ’doppia’ Rossi: è il marchigiano più famoso (2007-11-24 21:37) . . . . . . . . . . . 459

L’Offida Volley impegnato su nove fronti (2007-11-25 09:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Da domani 240 nuovi agenti di quartiere (2007-11-25 09:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Convocato il Consiglio Comunale (2007-11-26 11:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

ANGUILLARA: ARTI ANTICHE ARTI NUOVE DAL 1 AL 9 DICEMBRE
(2007-11-26 13:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Gli atleti di Offida conquistano sempre il podio (2007-11-27 13:49) . . . . . . . . . . . . . . 461

Ahmetovic, su ebay asta per l’orologio Linea Rom (2007-11-28 08:14) . . . . . . . . . . . . . 461

Welfare di “infanzia” o di “annata”? - editoriale (2007-11-28 11:28) . . . . . . . . . . . . . . 462

Mastella: indagine su Ahmetovic, testimonial pubblicitario (2007-11-29 08:14) . . . . . . . . 463

Consiglio comunale aperto sulla crisi occupazionale (2007-11-30 07:00) . . . . . . . . . . . . 463

La giornata del donatore (2007-11-30 17:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

2.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Sostegni UE: Confindustria Ascoli soddisfatta per Piceno (2007-12-01 08:12) . . . . . . . . . 464

’Nduccio al Serpente Aureo per i 25 anni di attività dell’Atd (2007-12-01 08:23) . . . . . . . 464

Assenteismo, Montezemolo attacca gli enti pubblici (2007-12-04 16:39) . . . . . . . . . . . . 465

Ahmetovic ora prega Padre Pio e vuole incontrare un sacerdote (2007-12-06 12:52) . . . . . 465

Offida, documento del consiglio comunale contro i licenziamenti (2007-12-06 17:05) . . . . . 466

CENSIS: allarme criminalità (2007-12-07 12:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Il volley offidano sul web (2007-12-07 16:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Il trofeo ”Il Miglio” diventa competizione internazionale (2007-12-08 09:38) . . . . . . . . . 468

Le donne imprenditrici finiscono sul web (2007-12-08 13:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Successo per “Cresci..a bio” ad Ascoli Piceno (2007-12-08 19:13) . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Aumenti pesanti per le bollette e mutui nel 2008 (2007-12-09 00:08) . . . . . . . . . . . . . 469

Una sfida a colpi di dolci nel centro storico di Offida (2007-12-09 13:48) . . . . . . . . . . . 470

Attesa per i presepi e le manifestazioni religiose in tutta la Vallata del Tronto (2007-12-12 09:10) 470

L’avventura degli emigranti piceni (2007-12-12 16:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Allerta maltempo: arriva la neve (2007-12-12 22:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Maltempo: domani scuole chiuse (2007-12-16 13:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Incidente lungo la Mezzina (2007-12-18 09:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

Siti italiani dell’anno: la classifica (2007-12-18 19:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

A Marco Ahmetovic revocati i domiciliari, torna in cella (2007-12-20 11:20) . . . . . . . . . 474
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Un saggio al Serpente Aureo (2007-12-22 15:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Santuario del Beato Bernardo: inaugurato il presepe artistico (2007-12-27 20:11) . . . . . . 474

Ahmetovic resta in carcere (2007-12-27 22:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Sospesa l’erogazione d’acqua (2007-12-28 19:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Si rompe l’acquedotto, Ascoli a ’bocca asciutta’ (2007-12-29 11:51) . . . . . . . . . . . . . . 476

Acquedotto, si aggrava l’emergenza (2007-12-29 21:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

ACQUEDOTTO GUASTO AD ASCOLI: 15 AUTOBOTTI PER RIFORNIRE COMUNI
(2007-12-30 13:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Crisi idrica - comunicato (2007-12-30 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

2007: FATTI E PERSONAGGI DELL’ANNO (2007-12-31 01:18) . . . . . . . . . . . . . . . 478

3 2008 481

3.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

EMERGENZA IDRICA: Aggiornamento della situazione alle ore 16,00 del 02.01.2008
(2008-01-02 21:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

In lizza 12 squadre italiane e due estere (Olanda e Repubblica Ceca) Torneo perfetto
(2008-01-02 21:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

EMERGENZA IDRICA:Aggiornamento della situazione alle ore 21.00 del 02.01.2008
(2008-01-02 22:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Programma Carnevale Storico Offida (2008-01-02 23:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

ACQUEDOTTO ASCOLI: CRISI LUNGA, A RISCHIO RIAPERTURA SCUOLE
(2008-01-03 10:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

“Servono lavori lungo la Mezzina” (2008-01-04 07:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Energie rinnovabili, Recchi attacca la giunta (2008-01-04 07:39) . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Emergenza idrica: le disposizioni CIIP (2008-01-04 09:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Emergenza idrica: le immagini della rottura di Tallacano (2008-01-05 10:45) . . . . . . . . . 486

Emergenza idrica: chiesto l’intervento del Governo (2008-01-05 11:07) . . . . . . . . . . . . 487

Farfalla d’Oro: stasera la finale (2008-01-05 11:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Emergenza idrica: il bollettino CIIP (2008-01-06 13:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

A Chiara Screpanti la ’Farfalla d’oro’ (2008-01-07 23:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Ahmetovic resta in carcere (2008-01-08 22:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Superata la fase critica dell’emergenza idrica (2008-01-09 10:44) . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Mondiali juniores 2010 di ciclismo: sopralluogo dell’UCI (2008-01-10 10:31) . . . . . . . . . 491

Di Pietro promette i fondi per il ripristino del ponte-tubo (2008-01-10 11:48) . . . . . . . . 491

Ahmetovic protesta (2008-01-11 10:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Emergenza rifiuti: minacce ad Amagliani (2008-01-11 10:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Emergenza rifiuti: le Marche disponibili. Protesta il centro-destra. (2008-01-11 10:30) . . . 492
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Marche: smaltiremo 3mila metri cubi di rifiuti (2008-01-11 18:51) . . . . . . . . . . . . . . . 493

Alla riscoperta delle tradizioni popolari (2008-01-12 14:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Offida si prepara al grande evento (2008-01-13 10:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Notizie curiose-Usa: portano morto a riscuotere pensione (2008-01-13 14:12) . . . . . . . . . 495

Domenica S.Messa su Mediaset dai Cappuccini di Offida (2008-01-14 00:08) . . . . . . . . . 495

Al via il Carnevale Offidano (2008-01-17 11:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Le fabbriche in crisi chiedono aiuto a Bersani (2008-01-22 09:25) . . . . . . . . . . . . . . . 497

Maltempo: allerta meteo nella Regione (2008-01-22 14:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Terremoti: scossa magnitudo 3. 2 nell’ascolano (2008-01-22 16:30) . . . . . . . . . . . . . . 498

Bersani torna a Roma, annullati gli incontri marchigiani (2008-01-22 16:57) . . . . . . . . . 498

A Offida il Festival dell’agnello della Marca (2008-01-23 18:38) . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Guido Cocci Grifoni diventa Cavaliere della Repubblica (2008-01-24 09:42) . . . . . . . . . 499

Gifar e Germa, un anno di cassa integrazione per gli 85 operai (2008-01-24 19:53) . . . . . . 500

Una festa per la banda (2008-01-25 06:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Prodi battuto al Senato, cade il governo (2008-01-25 08:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Ad Offida i Mondiali di Ciclismo Juniores 2010 (2008-01-25 18:07) . . . . . . . . . . . . . . 501

Sequestrato un opificio e arrestato un irregolare (2008-01-29 10:49) . . . . . . . . . . . . . . 502

Contributi per eliminare le barriere architettoniche (2008-01-29 16:40) . . . . . . . . . . . . 502

3.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Il Carnevale finisce a botte, in gravi condizioni un giovane ascolano (2008-02-07 18:39) . . . 502

Picchiato al veglione, il cerchio si stringe sugli aggressori (2008-02-08 14:15) . . . . . . . . . 503

“Lo stivalaccio” fa la Commedia all’improvviso (2008-02-09 15:23) . . . . . . . . . . . . . . . 503

Oggi è Il “Giorno del ricordo” (2008-02-10 07:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Italia e Inghilterra: sfida con la palla ovale (2008-02-10 08:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Si celebra il 60° anniversario della Congrega (2008-02-10 21:47) . . . . . . . . . . . . . . . . 505

“Bumba meu boi” e “Lu bov fint”. Affinità culturale o casualità? (2008-02-13 11:34) . . . . 506

Individuati gli autori del pestaggio a Bruno Nardi (2008-02-15 12:29) . . . . . . . . . . . . . 506

Arrestati gli specialisti della ”truffa all’americana” (2008-02-18 19:14) . . . . . . . . . . . . . 507

PREMIO SIRENA D’ORO DI SORRENTO VI EDIZIONE DEL CONCORSO ITALIANO
DEGLI OLI DOP (2008-02-19 18:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Acqua: 101 sentenze appellate per servizio idrico Ascoli (2008-02-19 20:14) . . . . . . . . . 508

Il presidente Giorgio Napolitano nelle Marche il 3 e 4 marzo (2008-02-19 20:19) . . . . . . . 509

RAPINANO BANCA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SCAPPANO A PIEDI
(2008-02-19 20:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

La Vinea vara una rivista su ambiente, turismo ed economia (2008-02-20 12:08) . . . . . . . 509

”Sei indagato” Ma l’email è un virus (2008-02-20 18:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
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Ancona: festival di teatrodanza, Paf performing Art (2008-02-21 10:11) . . . . . . . . . . . 510

L’Offida Volley vola al terzo posto (2008-02-21 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

A Milano sfilano anche i vini Piceni (2008-02-21 15:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Incendi, rimborsi in Regione Fondi solo per i danni alle case (2008-02-21 15:49) . . . . . . . 512

KOSOVO, BELGRADO RICHIAMA AMBASCIATORE DA ROMA (2008-02-21 17:17) . . 512

La morte di Orsini, choc e rabbia (2008-02-24 11:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

“L’ho visto morire davanti ai miei occhi” (2008-02-24 11:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Festa di mezza quaresima dell’UEG (2008-02-27 09:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Un concorso sui ragazzi del muretto (2008-02-27 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Il connubio gastronomico Siena-Matera domani su Tg 5 ”Gusto” (2008-02-27 12:24) . . . . . 515

Nelle Marche arriva il Conciliatore bancario (2008-02-27 12:28) . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Osimo prima nell’energia pulita (2008-02-27 17:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Tesino: via libera alla sistemazione idraulica degli argini (2008-02-28 10:17) . . . . . . . . . 516

Concessione ”buoni casa” a favore di giovani coppie (2008-02-28 22:57) . . . . . . . . . . . . 517

La terra della mia anima con Carlotto (2008-02-29 09:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

A Offida una ’Commanderie de Cordon Blues’ (2008-02-29 09:43) . . . . . . . . . . . . . . . 517

3.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Lavori al Tesino, la Provincia approva il progetto (2008-03-01 10:43) . . . . . . . . . . . . . 517

Si demolisce Palazzo Di Ruscio (2008-03-01 16:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Sulla “prospettiva degli ultimi” - editoriale (2008-03-03 10:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

In omaggio un centrotavola di pizzo (2008-03-03 13:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Maltempo: allerta meteo per freddo in arrivo (2008-03-03 19:18) . . . . . . . . . . . . . . . 520

Scacchisti alle finali regionali (2008-03-04 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

CLANDESTINI, TRE CINESI ARRESTATI E DUE DENUNCIATI (2008-03-05 10:49) . . 520

Grande attivismo dell’Avis, aumentano i donatori (2008-03-05 16:38) . . . . . . . . . . . . . 521

Meningite, un caso ad Ascoli (2008-03-05 17:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Potatura dell’olivo, Lanciotti conquista “Le Forbici d’Oro” (2008-03-06 16:38) . . . . . . . . 521

Droga: coltivava marijuana in cabina Enel, assolto (2008-03-07 16:48) . . . . . . . . . . . . 522

Tariffe: verso nuova stangata ad aprile (2008-03-09 12:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Croce Verde: nuovo direttivo e tanti progetti (2008-03-11 20:04) . . . . . . . . . . . . . . . 523

Donne cinesi come schiave (2008-03-13 09:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Ahmetovic, confermata in appello la condanna a sei anni e sei mesi (2008-03-14 10:16) . . . 524

La cantina sociale ha rinnovato il consiglio di amministrazione (2008-03-17 10:53) . . . . . . 525

Offida, la cicogna non abita più in paese (2008-03-17 10:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Ultimati i lavori nella chiesa della Collegiata (2008-03-17 18:02) . . . . . . . . . . . . . . . . 526
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Gran fondo del Conero, festa per 1500 (2008-03-18 09:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Caccia al maniaco: atti osceni davanti ad una minorenne (2008-03-18 18:24) . . . . . . . . . 528

Ad Offida protagoniste le “Donne del Piceno” (2008-03-19 09:50) . . . . . . . . . . . . . . . 528

Elezioni: giudice decide apparentamento Udc con sinistra (2008-03-19 17:48) . . . . . . . . 529

Incidente sulla Mezzina, migliorano i feriti (2008-03-27 11:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Sumeli campione di scuccetta Le gare al centro Sergiacomi (2008-03-27 11:14) . . . . . . . . 529

Il Touring club alla scoperta dei monumenti di Offida (2008-03-31 10:22) . . . . . . . . . . . 530

3.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

IL VINITALY 2008 SECONDO COCCI GRIFONI (2008-04-02 11:33) . . . . . . . . . . . . 530

Al voto ma attenti al cellulare (2008-04-03 11:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

Offida, la Tarsu aumenta del 5% (2008-04-09 10:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

IN ARRIVO IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
(2008-04-09 16:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

Offida, i socialisti escono dalla maggioranza (2008-04-09 18:16) . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Offida, la minoranza boccia il bilancio (2008-04-10 17:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Ecco quanto costerà la nuova tassa sui rifiuti (2008-04-10 17:16) . . . . . . . . . . . . . . . 535

Arrestato a Offida esponente legato al clan dei Mazzarroti (2008-04-11 08:43) . . . . . . . . 535

Premio di fotografia a Cardarelli (2008-04-11 16:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

SPECIALE ELEZIONI (2008-04-11 16:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Elezioni, vince Berlusconi. Sinistra fuori dal Parlamento (2008-04-15 09:14) . . . . . . . . . 538

Gli eletti nelle Marche (2008-04-16 09:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Offida, attori in erba al Serpente Aureo (2008-04-17 10:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

MUSICA/ AD HOLYMUSIC GIOVANI LA BAINCHETTI INCORONA IL LECCESE
PROVENZANO (2008-04-18 10:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Tra rabbia e dolore consegnate le borse di studio per ricordare le 4 vittime (2008-04-19 15:35) 543

Bomboletta spray al peperoncino. Denunciato un albanese (2008-04-22 07:34) . . . . . . . . 544

Karate Offida, conquistate 17 medaglie d’oro (2008-04-22 13:49) . . . . . . . . . . . . . . . 544

Ragazza si schianta contro un palo. E’ ricoverata all’ospedale Mazzoni (2008-04-29 13:07) . 544

Offida, i Giovanissimi vincono il titolo provinciale (2008-04-29 13:10) . . . . . . . . . . . . . 545

3.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Giornata della famiglia al santuario del Miracolo Eucaristico (2008-05-03 05:52) . . . . . . . 545

Il Miracolo di Offida (2008-05-03 17:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Controlli ad un opificio cinese: due arresti (2008-05-08 05:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Sfida tra le merlettaie di Offida per la conquista del Fusello d’Oro (2008-05-08 05:48) . . . . 546

CANTINE APERTE ALLA TENUTA COCCI GRIFONI (2008-05-08 05:54) . . . . . . . . 547

Domenica festa dell’UNITALSI (2008-05-08 13:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
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Operazione GAS: 7 arresti (2008-05-10 06:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Successo al Serpente Aureo del corpo bandistico di Offida (2008-05-10 06:24) . . . . . . . . 549

DANZA: ANCONA, ’INTEATRO’ PREMIA I GIOVANI CREATIVI (2008-05-10 07:00) . . 549

Blitz antidroga all’alba, raffica di arresti (2008-05-11 05:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Premio di poesia Cento Torri, l’elenco di tutti i vincitori (2008-05-11 17:04) . . . . . . . . . 551

Al via “Bimbovisione”, vedere bene per apprendere meglio (2008-05-12 11:02) . . . . . . . . 551

Clandestini in aumento in provincia. Ascoli è al 39esimo posto in Italia (2008-05-13 12:44) 552

Convocazione straordinaria per il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto
(2008-05-14 18:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

Enzo Marti scarcerato Ieri una visita in Comune (2008-05-15 14:09) . . . . . . . . . . . . . 554

ProUomo per migliorare la qualità di vita degli anziani (2008-05-15 14:10) . . . . . . . . . . 554

”Memorial Nino Amabili” di ciclismo (2008-05-16 07:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Assemblea degli Amici del presepio (2008-05-16 18:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Mezzina: appalto per l’ammodernamento (2008-05-16 19:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

“Io, innocente, per 34 giorni in galera” (2008-05-18 08:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Salvato un 65enne, medicati diversi feriti (2008-05-19 10:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

Il Rotary per i neodottori (2008-05-21 06:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Precipita dal balcone, grave una pensionata di Offida (2008-05-21 18:52) . . . . . . . . . . . 557

“Nonostante i protocolli per i marchigiani i prezzi aumentano anche del 93%” (2008-05-21 20:16) 557

MALTEMPO/ COLDIRETTI: DANNI MAGGIORI TRA ASCOLI E VALLE DEL TRONTO
(2008-05-22 20:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

La custodia dei siti archeologici s’impara con i sardi (2008-05-24 05:49) . . . . . . . . . . . 558

La mappa dei nuovi collegi elettorali (2008-05-24 05:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

Mostra (2008-05-25 06:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

L’Associazione 7-8 chili al C.Arte 2008 (2008-05-25 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Ecco come dividerò le Province di Ascoli e Fermo (2008-05-26 20:48) . . . . . . . . . . . . 561

Regione Marche: nuove deleghe in giunta (2008-05-28 06:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Casa: istituito un fondo di garanzia (2008-05-28 06:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Fisco, slittano le dichiarazioni dei redditi (2008-05-29 19:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Pizzingrilli campione regionale (2008-05-30 18:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

3.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Festa della Repubblica (2008-06-01 05:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Oltre 500 firme da inviare a Berlusconi raccolte contro la Provincia di Fermo (2008-06-01 06:14) 565

Ad Offida i bambini riscoprono il passato e inaugurano una mostra (2008-06-04 05:20) . . . 565

la difesa del suolo (2008-06-06 04:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Il Teatro Serpente Aureo rischia di chiudere (2008-06-06 06:06) . . . . . . . . . . . . . . . . 566
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Riapre la ludoteca (2008-06-07 09:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Comunicato della Croce Verde (2008-06-08 08:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

VATICANO: BENEDETTO XVI APPROVA DECRETO TRIBUNALE ECCLESIASTICO
CUPRAMARITTIMA (AP) (2008-06-08 08:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

Offida in festa con il ”Volley in piazza” (2008-06-08 08:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

APCamp (2008-06-10 08:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

MARCHE: ARTIGIANATO, VIA AL BANDO PER INVESTIRE ALL´ESTERO
(2008-06-10 12:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Nuovo successo per la banda di Offida (2008-06-10 21:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

VATICANO: DECORRE IL 121MO GIORNO DI PENITENZA UNIVERSALE,DECRETATA
DA BENEDETTO XVI IL 9 DICEMBRE (2008-06-11 08:21) . . . . . . . . . . . 570

Salta l’accordo sulla divisione del patrimonio (2008-06-11 08:31) . . . . . . . . . . . . . . . 571

C’è anche la ”Guida delle Donne del Vino” (2008-06-12 06:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Le imprese allo specchio (2008-06-12 22:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Festa sant’Antonio, colpo esplode e uccide anziano (2008-06-14 20:50) . . . . . . . . . . . . 573

Corso per Addetto Pronto Soccorso Aziendale (2008-06-17 12:40) . . . . . . . . . . . . . . . 573

Trofeo Over The Top, trionfa il Karate Offida (2008-06-17 19:17) . . . . . . . . . . . . . . . 573

AUTOTRASPORTATORI VERSO IL FERMO (2008-06-18 12:43) . . . . . . . . . . . . . . 574

MARCHE: ISTITUITA AREA MARINA PROTETTA ’COSTA DEL PICENO’
(2008-06-18 13:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Convocato il Consiglio Comunale (2008-06-18 20:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Raffica di appuntamenti per la rassegna di Bande e Cori (2008-06-18 20:38) . . . . . . . . . 576

Crisi idrica, codice giallo per l’estate (2008-06-18 20:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

GROTTAMMARE: TERRITORIO,”43MO PARALLELO IN REALTA’ PASSA A CUPRA”
DICE NUOVO STUDIO (2008-06-19 12:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Editoria, contributi solo per le copie effettive (2008-06-19 14:07) . . . . . . . . . . . . . . . 578

Rientrato l’allarme ’congelamento’ Su personale e patrimonio la palla passa alla Giunta Rossi
(2008-06-19 21:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Convegno di Renato Curcio in città. E’ polemica, insorgono An e il Pdl (2008-06-20 07:21) 579

Sospensione del servizio idrico (2008-06-20 21:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Estate ricca di eventi per la Banda di Offida (2008-06-21 12:29) . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Ustica; la Procura di Roma riapre l’inchiesta sulla strage (2008-06-22 12:22) . . . . . . . . . 581

Piani di emergenza, vertice dal Prefetto (2008-06-23 12:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Ciclismo Tamburrini protagonista (2008-06-24 20:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Beve acqua minerale nella sede del 118 e si sente male. Forse un boicottaggio (2008-06-24 20:59) 583

43MO PARALLELO: ”STUDIO APPROSSIMATIVO”, DICE CIRCOLO GROTTAMMARESI
(2008-06-25 12:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
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Lancio dello stivale, trecento le iscrizioni (2008-06-25 20:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

Comunità montane, approvata legge riordino (2008-06-27 21:47) . . . . . . . . . . . . . . . 584

Confindustria turismo, Calvaresi candidato (2008-06-30 21:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

3.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Calendario delle manifestazioni estive offidane 2008 (2008-07-01 07:18) . . . . . . . . . . . . 585

Fermo: Mercatino in centro, giovedì si riparte (2008-07-01 20:41) . . . . . . . . . . . . . . . 594

Nuova Provincia, fumata nera Nessun accordo su beni e personale (2008-07-02 13:07) . . . . 595

Bocciature in aumento alla Media (2008-07-03 20:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Ascoli Piceno: il decreto milleproroghe riguarda anche le nuove Province. (2008-07-04 12:20) 596

Gli antichi attrezzi degli artigiani in mostra all’Arena Europa (2008-07-04 19:40) . . . . . . 597

Prodotti piceni a Bratislava (2008-07-04 19:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

Un pocker di donne davvero ’brillanti’ Galiè, Fabiani, Chiappini e Mangani (2008-07-05 10:58) 598

Un altro passo verso la divisione (2008-07-05 15:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

La banda di Novi in concerto (2008-07-05 15:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Maltempo: 1, 2 mln euro per il Piceno, Spacca commissario (2008-07-08 06:07) . . . . . . . 600

Madonna del Palio, al via i festeggiamenti (2008-07-08 19:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Iniziativa di aggregazione (2008-07-10 20:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Salasso carburanti: ennesimo record di benzina e gasolio (2008-07-12 14:43) . . . . . . . . . 601

Il debito cresce, la minoranza accusa (2008-07-13 09:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Fitness, il giovane Amadio sale sul tetto del mondo (2008-07-14 07:38) . . . . . . . . . . . . 602

MARCHE: PREVENZIONE RISCHIO SISMICO CENTRI STORICI, PROGETTO OFFIDA
(2008-07-16 05:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Inaugurazione impianto fotovoltaico (2008-07-16 06:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Il tour di Shaggy fa tappa a Roma (2008-07-17 12:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Commissariamento per la Zona 13 di Ascoli Piceno (2008-07-17 12:48) . . . . . . . . . . . . 603

Gustandoffida (2008-07-17 20:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Marche: il monachesimo raccontato in una mostra (2008-07-17 20:30) . . . . . . . . . . . . 604

Gli appuntamenti della Banda di Offida (2008-07-19 17:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

DepArt, si conclude l’arte itinerante (2008-07-20 12:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

39 ANNI FA IL PRIMO UOMO SULLA LUNA (2008-07-20 13:29) . . . . . . . . . . . . . . 605

Festa degli Antichi Piaceri Tra cibi, tradizioni e folklore (2008-07-20 16:35) . . . . . . . . . 606

Banda di Offida in trasferta (2008-07-21 19:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Il dialetto di Simonetti (2008-07-22 23:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

Il mondo sottomarino filmato dai sommozzatori (2008-07-23 14:27) . . . . . . . . . . . . . . 607

COCCI GRIFONI FESTEGGIA IL ROSSO PICENO SUPERIORE (2008-07-23 21:39) . . 608

Al via ’Saranno famosi’, giovani verso il successo (2008-07-24 12:51) . . . . . . . . . . . . . 608
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Riunione della congrega per l’80° del Serenissimo (2008-07-26 16:45) . . . . . . . . . . . . . 609

Offida pensa a gemellarsi con Rauma (2008-07-30 20:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Nuovi gruppi sugli scudi (2008-07-30 20:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

41a sagra del Chichiripieno (2008-07-30 20:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Offida, l’energia dal sole Ecco l’impianto fotovoltaico (2008-07-30 20:59) . . . . . . . . . . . 610

3.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Convocazione del Consiglio Comunale (2008-08-02 07:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

XVI° TROFEO BEATO BERNARDO – INTERNAZIONALE JUNIORES (2008-08-07 05:54) 611

Comprano auto d’epoca ma gli assegni sono falsi (2008-08-07 05:58) . . . . . . . . . . . . . 611

Ophys n.14 nelle edicole (2008-08-10 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

”SATIROFFIDA”: IL PRECARIATO VISTO ATTRAVERSO LA LENTE DELLA SATIRA
(2008-08-12 17:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

Segni e suggestioni (2008-08-14 08:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

CLUB 41: PAOLO NESPECA E’ IL NUOVO PRESIDENTE (2008-08-14 18:37) . . . . . . 613

Offida, via al laboratorio teatrale per avere più fiducia in se stessi (2008-08-14 18:45) . . . . 614

Gli amanti della buona cucina hanno reso onore alle lumache (2008-08-14 18:47) . . . . . . 615

Allerta meteo in tutte le Marche: sarà un Ferragosto sotto la pioggia (2008-08-14 18:51) . . 615

Immagini e disegni sugli amici a quattro zampe (2008-08-16 13:11) . . . . . . . . . . . . . . 615

Olimpiadi 2008 (2008-08-16 13:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

SANTUARIO DEL B. BERNARDO DA OFFIDA: GRAN CONCERTO D’ORGANO
(2008-08-17 19:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

Schianto tra auto e moto Ferito un diciottenne di Offida (2008-08-20 07:10) . . . . . . . . . 618

Attese migliaia di persone per la sagra degli strozzapreti (2008-08-21 08:24) . . . . . . . . . 618

Le feste del Club 41 si spostano in riviera (2008-08-22 08:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

Grande successo per il concerto in onore del Beato Bernardo (2008-08-22 08:28) . . . . . . . 620

Recital per pianoforte di Yevgeny Sudbin (2008-08-23 08:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

Volley, la società di Stracci punta alla promozione (2008-08-26 08:52) . . . . . . . . . . . . . 621

La scomparsa di Don Argentino D’Angelo (2008-08-26 12:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

Debito milionario, all’asta le aree del Piceno Consind (2008-08-26 19:31) . . . . . . . . . . . 622

“DI VINO IN VINO” 2008 (2008-08-31 10:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Gustav: ”la tempesta del secolo” (2008-08-31 19:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

3.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

Una vendemmia da record, più 20 per cento rispetto al 2007 (2008-09-01 20:30) . . . . . . . 626

Una tenuta all’Ascensione (2008-09-02 17:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627

Carabinieri: col. Patrizio nuovo comandante Ascoli Piceno (2008-09-02 18:11) . . . . . . . . 627

Piceno Consind va chiuso (2008-09-02 18:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
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Chrome: il nuovo browser di Google (2008-09-03 12:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

Al via il Laboratorio di Espressione Scenica del G.A.d’A. (2008-09-03 19:55) . . . . . . . . . 628

La musica si diffonde sul territorio (2008-09-06 16:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

“Telemedicina e filiera corta per curare i problemi di obesità” (2008-09-08 18:40) . . . . . . 629

Premio Rabelais per giovani poeti (2008-09-08 18:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

Giornate d’immaginazione teatrale (2008-09-09 08:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

Ci ritorni in mente Lucio! (2008-09-09 19:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

Riforma scolastica: 1° puntata (2008-09-10 08:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632

11 settembre: non dimentichiamo (2008-09-11 08:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

Santa Paolina esporta il tombolo (2008-09-11 17:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

”Abbiamo raccolto quindicimila firme per ’stoppare’ la Provincia di Fermo” (2008-09-12 11:32) 635

ALLERTA METEO NELLE MARCHE (2008-09-12 18:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

Rugby e F1, un fine settimana da non perdere (2008-09-12 19:43) . . . . . . . . . . . . . . . 636

A Offida tutti a scuola: anzi, nelle scuole! (2008-09-14 06:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

Chiusura temporanea del casello di Grottammare (2008-09-14 12:10) . . . . . . . . . . . . . 637

concorso enologico (2008-09-14 18:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

LEHMAN: REGIONE MARCHE NON TOCCATA DAL FALLIMENTO (2008-09-17 08:46) 638

Aleandri eletto delegato provinciale Olea (2008-09-18 20:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

’Salvalarte’ di Legambiente fa tappa nelle Marche (2008-09-18 20:04) . . . . . . . . . . . . . 639

Droga: arresti tra Marche e Campania (2008-09-20 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

In gioco c’è molto di più - editoriale (2008-09-21 08:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

Aumentano le iscrizioni ai corsi di arti marziali (2008-09-21 15:17) . . . . . . . . . . . . . . 641

“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 18a rassegna di canzoni per bambini.
(2008-09-23 09:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

La questura avverte i negozianti: attenzione a truffa consegne (2008-09-24 09:49) . . . . . . 641

Cina: proseguono controlli Nas Ancona per latte alla melanina (2008-09-24 11:38) . . . . . 642

Debito da sette milioni che nessuno paga (2008-09-24 14:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

Il monachesimo nelle Marche (2008-09-24 18:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Oikos: gratuita l’apertura dell’itinerario museale Offidano (2008-09-26 10:19) . . . . . . . . 643

Cocci Grifoni brinda al successo in Italia e all’estero (2008-09-26 11:49) . . . . . . . . . . . 644

Arriva il commissario al consorzio industriale (2008-09-27 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . 645

Concerto ad Offida con la banda locale e una formazione tedesca (2008-09-29 19:11) . . . . 646

Giornalisti: morto Gino Concetti, teologo Osservatore Romano (2008-09-30 12:27) . . . . . 646

A Offida cancellata la strada del vino (2008-09-30 16:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

3.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

▓ Crolla Wall Street, niente stipendi per i giocatori dell’Ascoli (2008-10-01 13:42) . . . . . 647
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In calo il mercato immobiliare (2008-10-02 11:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

Edilizia: allarme Ance Marche, produzione in calo del 2, 8% (2008-10-02 19:17) . . . . . . . 648

Il banchiere e il tesoro di Papa Niccolò IV (2008-10-03 18:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

Recchi: “I pannelli solari installati dal Comune hanno fatto flop” (2008-10-04 10:43) . . . . 649

Servizio civile: Marche, on line il nuovo sito (2008-10-04 16:41) . . . . . . . . . . . . . . . . 650

Allarme Avis: mancano plasma, donatori e risorse economiche (2008-10-06 18:03) . . . . . . 650

Rossi: dimissioni in vista? (2008-10-07 08:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Segretari nel mirino (2008-10-07 17:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

La guida dei presepi (2008-10-07 17:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Studiosi dalla Sardegna per la necropoli longobarda di Castel Trosino (2008-10-08 15:00) . . 653

Viabilità sotto accusa, il Circolo attacca il sindaco D’Angelo (2008-10-08 15:04) . . . . . . . 654

Diminuisce il costo del denaro ma la crisi non si ferma (2008-10-08 15:41) . . . . . . . . . . 654

Luciano Agostini incappa su Darwin ”Chi? Quello della scoperta del mondo” (2008-10-08 20:58) 655

Obesity Day: il 10 ottobre porte aperte negli Ospedali per controlli gratuiti (2008-10-09 15:56) 656

Nelle Marche sempre più stranieri (2008-10-09 17:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Pittura baroccesca nella provincia di Pesaro e Urbino (2008-10-09 22:44) . . . . . . . . . . . 656

Farfalla d’Oro, via ai preparativi (2008-10-10 10:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

Nasce l’Accademia della Fantasia (2008-10-12 11:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Parto trigemellare, la prima volta di Offida (2008-10-13 17:30) . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Pasqualetti, una via in suo onore (2008-10-13 17:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

Mese della vista (2008-10-14 07:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

Guardia finanza: festa per i 100 anni appuntato marchigiano (2008-10-14 11:50) . . . . . . 660

Pedaso: il mare restituisce il cadavere di Adalberto Antonelli (2008-10-14 15:53) . . . . . . 660

Concerti live al Negrita Linda (2008-10-15 17:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660

Club 41: seminario sull’olio extra vergine d’oliva (2008-10-16 10:16) . . . . . . . . . . . . . 661

Didattica tra Museo e Territorio (2008-10-17 15:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

Lavori a scuola, l’opposizione insorge (2008-10-17 16:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

Brunetta: bene la regione Marche per trasparenza (2008-10-17 19:14) . . . . . . . . . . . . 663

Scacco a Re, si commissaria il consorzio industriale (2008-10-18 17:56) . . . . . . . . . . . . 663

Marche: 82% delle case comuni a rischio idrogeologico (2008-10-21 16:38) . . . . . . . . . . 664

Trovato un corpo carbonizzato (2008-10-22 17:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Scuola: le principali novita’ del decreto (2008-10-22 21:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Nasce il portale Gioventu’.it (2008-10-23 22:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

Scuola e università: i testi dei provvedimenti (2008-10-23 23:30) . . . . . . . . . . . . . . . . 666

An: ad Offida il cimitero è in degrado (2008-10-24 12:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
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Il nuovo Bando Work-Experience della Provincia (2008-10-24 20:26) . . . . . . . . . . . . . 667

Torna l’ora solare (2008-10-25 12:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Protezione Civile: un aiuto dal satellite (2008-10-25 21:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Seminari per i geometri piceni (2008-10-26 09:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

Casa: mutui; Unicredit, nelle Marche - 6, 95% primo semestre (2008-10-27 17:12) . . . . . . 669

Rc auto: risparmio e chiarezza al pc (2008-10-28 09:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

Meno male che c’è qualcuno che ancora ti critica! (editoriale) (2008-10-28 10:39) . . . . . . 671

Allarme maltempo (2008-10-29 11:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Minaccia il suicidio e scompare in montagna, giallo a S. Giacomo (2008-10-29 19:52) . . . . 673

Vallata in rivolta, il Prefetto avverte il ministro (2008-10-30 09:59) . . . . . . . . . . . . . . 674

Ritrovato Domenico Pezzuoli (2008-10-31 13:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

3.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Si passa alla raccolta domiciliare dei rifiuti (2008-11-01 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Immagini dalla Grande Guerra (2008-11-04 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

IL CLUB 41 IMPARA A RICONOSCERE L’EXTRA VERGINE DI OLIVA (2008-11-05 10:31) 676

Lo sport si insegna in classe (2008-11-05 16:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

Appignano: si toglie la vita il consigliere Vannicola (2008-11-06 11:01) . . . . . . . . . . . . 677
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Torna il GAd’A con “Non è vero ma ci credo” (2010-11-26 12:34) . . . . . . . . . . . . . . . 1000

Italrugby: le sconfitte onorevoli non bastano più (2010-11-27 12:16) . . . . . . . . . . . . . . 1001

5.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001

Giornate d’immaginazione teatrale (2010-12-06 21:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001

Secondo Premio ”Gabriele Olivieri”, il 7 dicembre al Parco dei Principi (2010-12-08 16:19) . 1002

Daniele Citeroni vince “La castagna nel piatto” (2010-12-09 11:35) . . . . . . . . . . . . . . 1002

Europei Ciclismo 2011: si rimette in moto la straordinaria macchina organizzativa di Offida
(2010-12-10 11:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003

Tour del Forte Malatesta, un’idea per le giornate natalizie (2010-12-10 13:29) . . . . . . . . 1003

Festa della Dea Flora (2010-12-10 21:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004

OFFIDA - Presentazione Campionati Europei di Ciclismo 2011: la diretta su web
(2010-12-12 12:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005

CHIUDE ”TOMAIFICIO MARY”, 24 LICENZIATE (2010-12-15 20:40) . . . . . . . . . . . 1006

Domani scuole chiuse in Offida (2010-12-16 18:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006

Farfalla d’Oro con dieci finalisti (2010-12-20 16:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007

Buon Anno! (2010-12-30 14:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008

CHIUSURA TRIONFALE PER IL PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP.
(2010-12-30 19:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

6 2011 1011

6.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011

Stasera la finale della 20a Farfalla d’Oro (2011-01-05 13:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011

Offida e Camariñas: gemellaggio in nome del merletto (2011-01-12 20:58) . . . . . . . . . . 1012

Domani interruzione servizio idrico (2011-01-17 11:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012

Nuova DOCG “Offida” (2011-01-21 20:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013

Convocato il Consiglio Comunale (2011-01-24 11:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013

TEMPLARIA LITTERAE: i corsi 2011 (2011-01-24 13:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014

Importante riconoscimento al Corpo Bandistico “Città di Offida” (2011-01-24 18:25) . . . . 1014

Ciip: interruzione servizio idrico (2011-01-26 12:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014

Lo “Spirito allegro” al Serpente Aureo (2011-01-27 18:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
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Sei Nazioni: ora o mai più (2011-01-28 20:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

6.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017

Il Serpente Aureo ospita “L’Orchestra” (2011-02-03 18:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017

Nasce l’Associazione Ristoratori Offidani (2011-02-09 13:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018

Concerto ”Tributo a Peter Gabriel” (2011-02-09 21:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018

Giorno del ricordo (2011-02-10 11:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019

Il GAdA replica al Kursaal (2011-02-10 14:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019

Il Torneo di Viareggio fa tappa in Offida (2011-02-10 20:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020

Convocato il Consiglio Comunale (2011-02-10 21:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020

Riapre la Mezzina (2011-02-12 12:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021

Sei Nazioni: oggi è la volta dell’Inghilterra (2011-02-12 13:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022

Il Festival del Made in Marche in anteprima alla BIT di Milano (2011-02-16 13:58) . . . . . 1023

IMPRESE A CONFRONTO SU BILATERALITA’ E FEDERALISMO FISCALE
(2011-02-16 18:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024

M’Illumino di Meno 2011 (2011-02-17 11:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025

Art Project: Google ci porta dentro i musei (2011-02-17 12:21) . . . . . . . . . . . . . . . . 1026

Offida alla BIT: funghetti e ciclismo in mostra (2011-02-18 19:20) . . . . . . . . . . . . . . . 1026

Libia: bombe sulla piazza. Allerta basi italiane. (2011-02-21 18:36) . . . . . . . . . . . . . . 1027

L’Avis offidana vicina al record dei trecento donatori (2011-02-22 19:00) . . . . . . . . . . . 1027

La banda di Offida suona per il Carnevale (2011-02-23 16:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028

Offida: imposte errate nelle fatture del gas, Estra Energie restituisce il dovuto (2011-02-24 09:39) 1029

L’offidano Scipioni fondatore e presidente dell’associazione “Memoria Bellica degli Italiani nel
Mondo” (2011-02-25 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029

6.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

METEOCARNEVALE (2011-03-01 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

Maltempo: la situazione. (2011-03-02 11:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033

Maltempo, aziende picene: oltre 100 milioni di danni. Aggiornamenti. (2011-03-02 18:44) . 1034

Al via il Carnevale di Offida: tutti gli appuntamenti (2011-03-03 12:19) . . . . . . . . . . . 1035

Offida per l’Unità d’Italia (2011-03-11 11:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036

150 anni d’Italia unita: i links per saperne di più. (2011-03-16 17:41) . . . . . . . . . . . . . 1038

Rugby: Scozia e tricolore (2011-03-18 10:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039

Anche la luna festeggia l’Italia (2011-03-19 12:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040

Corso di tedesco per il turismo (2011-03-23 17:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041

Offida ha una nuova guida turistica (2011-03-31 10:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041

6.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

5a Festa dell’Artigiano (2011-04-05 17:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
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Rinaldo in campo al Teatro Serpente Aureo (2011-04-08 15:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

“La favola del figlio cambiato” al Serpente Aureo (2011-04-16 15:16) . . . . . . . . . . . . . 1043

Qualcosa di più del turismo, di una degustazione, di una poesia. Qualcosa di più...
(2011-04-27 18:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044

Giornata della Famiglia in Offida (2011-04-30 15:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

6.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

Arrestato offidano a Foggia (2011-05-02 09:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

La fine di Bin Laden (2011-05-02 10:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

Teatro Serpente Aureo: appuntamenti da non perdere (2011-05-03 16:04) . . . . . . . . . . 1047

Nella piccola grande Italia c’è anche Offida (2011-05-06 18:24) . . . . . . . . . . . . . . . . 1048

Offida. Bollette Estra: differito il pagamento per disservizio (2011-05-07 18:04) . . . . . . . 1049

Un anno di frenetica attività per la Croce Verde di Offida (2011-05-09 16:10) . . . . . . . . 1050

Con la Tenuta Cocci Grifoni, Cantine Aperte non è solo vino (2011-05-11 11:02) . . . . . . 1051

“Quando il credito è donna”: un convegno di Donne Impresa per aiutare le imprese al femminile
(2011-05-13 16:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051

Festa dell’Artiglieria in ricordo dell’eroe offidano Loris Annibaldi (2011-05-20 09:00) . . . . 1052

Ad Offida la prima edizione di Ciborghi (2011-05-25 07:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053

Presto Offida su Google Street View (2011-05-27 10:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054

GIUSEPPE SACCONI: IL VITTORIANO. 1911-2011 (2011-05-31 14:45) . . . . . . . . . . 1054

Offida per l’Unità d’Italia: “la musica racconta la Storia” (2011-05-31 15:23) . . . . . . . . . 1055

6.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056

Seconda edizione del Premio Tonino Carino (2011-06-06 15:50) . . . . . . . . . . . . . . . . 1056

Contributi in arrivo per le aziende picene danneggiate dal maltempo (2011-06-07 10:48) . . 1056

Chiusa la Mezzina fino al 10 luglio per ampliamento della sede stradale. (2011-06-07 11:01) 1057

Assaggio di formaggi al ristorante Ophis (2011-06-10 15:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057

Stato d’emergenza: l’elenco dei comuni piceni (2011-06-10 16:23) . . . . . . . . . . . . . . . 1058

Offida, referendum: i risultati (2011-06-13 17:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059

Occupazione nel Piceno, crisi e prospettive future (2011-06-14 10:41) . . . . . . . . . . . . . 1059

Madonna della Sanità Torna la grande festa (2011-06-14 14:57) . . . . . . . . . . . . . . . . 1060

Stasera eclissi di Luna (2011-06-15 11:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061

Concerto della Banda di Offida (2011-06-16 13:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061

Offida: Europei di ciclismo. Il calendario (2011-06-19 12:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062

L’Azienda Ciù Ciù sponsor della presentazione del Parco delle Arti (2011-06-22 08:34) . . . 1063

La Cina è vicina.. alla nostra tavola (2011-06-24 17:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064

Offida: Rivera è il testimonial dei campionati europei (2011-06-28 07:38) . . . . . . . . . . . 1064

Offida, 2 luglio: fuori le bandiere! (2011-06-28 10:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065
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Il nuovo disciplinare della DOC “Offida” (2011-06-30 08:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065

SCIPIONI DECORA EMIGRATI AUSTRALIANI (2011-06-30 16:03) . . . . . . . . . . . . 1066

6.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067

Da Confartigianato un PEC gratuita per ogni impresa (2011-07-01 17:34) . . . . . . . . . . 1067

“PREMI RC AUTO TROPPO CARI, BISOGNA CAMBIARE” (2011-07-03 16:13) . . . . . 1067

TERREMOTI: MARCHE, MONITORATI 18 COMUNI E 258MILA CITTADINI
(2011-07-05 19:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068

LA SCIENZA e L’ARTE IN SCENA AL FESTIVAL DELLA LIUTERIA (2011-07-06 10:32) 1069

Offida, un week end da non perdere (2011-07-07 16:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070

Offida, europei di ciclismo: orari di chiusura delle strade (2011-07-08 17:03) . . . . . . . . . 1071

Offida, Europei di Ciclismo - Avviso importante a tutti i maggiorenni (2011-07-09 12:36) . 1071

Domani ad Offida l’arrivo delle prime nazioni che parteciperanno ai Campionati Europei
(2011-07-10 21:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071

Europei di Ciclismo: la SCA cerca altri collaboratori. Stasera scadono le adesioni
(2011-07-11 14:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073

Cerimonia d’apertura Campionati Europei di Ciclismo - Offida - reportage (2011-07-14 15:49) 1074

Europei di Ciclismo: oro a Bettiol (2011-07-14 18:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085

Offida: la città ospite d’onore a Rauma per il festival internazionale del merletto
(2011-07-25 08:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085

Marche: agevolazioni per la creazione di centri rurali di ristoro. (2011-07-25 08:55) . . . . . 1086

ComunicABILITA’-l’efficienza dell’informazione giornalistica (2011-07-25 09:14) . . . . . . . 1088

Conferenza sul Risorgimento di Alberto Toscano e concerto dei Solisti Piceni (2011-07-28 09:00) 1089

6.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090

Riordino della sanità regionale: Offida nella 5a area vasta (2011-08-02 10:12) . . . . . . . . 1090

Ordine dei Giornalisti: passa la Riforma (2011-08-03 11:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090

Ascoli Piceno e Fermo province soppresse? (2011-08-12 23:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Scipioni incontra i marchigiani a Montreal (2011-08-29 11:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Guinness CNA in Offida: 300 vasi in 3 ore (2011-08-31 10:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094

Offida nell’ultimo libro di Mario Tozzi (2011-08-31 11:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094

Due giorni sui pedali. L’impresa di Lucarini (2011-08-31 16:58) . . . . . . . . . . . . . . . . 1095

Di Vino in Vino – il programma (2011-08-31 19:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096

6.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

Mondiale Rugby 2011: il calendario (2011-09-01 10:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

Un corso per imparare ”L’Arte del Merletto a Tombolo” (2011-09-22 10:06) . . . . . . . . . 1101

TEMPLARIA LITTERAE: i corsi per il 2011 (2011-09-23 17:01) . . . . . . . . . . . . . . . 1101

TENUTA COCCI GRIFONI BRINDA AI 5 GRAPPOLI (2011-09-30 18:14) . . . . . . . . 1102
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A dicembre arriva il digitale terrestre nelle Marche (2011-09-30 18:49) . . . . . . . . . . . . 1102

6.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103

”Settimana europea delle Piccole e Medie Imprese” (2011-10-05 09:26) . . . . . . . . . . . . 1103

Aumento delle rendite catastali? (2011-10-08 19:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103

L’offidana Giuditta Spaccasassi compie 105 anni (2011-10-10 11:56) . . . . . . . . . . . . . . 1104

15° censimento della popolazione e delle abitazioni (2011-10-11 10:25) . . . . . . . . . . . . 1104

Disservizi Energie Offida: dura nota del Sindaco Lucciarini (2011-10-12 08:36) . . . . . . . 1106

La fine di Gheddafi (2011-10-20 18:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106

Ancora lievi scosse nel Piceno (2011-10-21 20:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

7-8 chili: nuovo laboratorio teatrale (2011-10-25 09:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108

On line il dossier sugli immobili dell’Agenzia del Territorio (2011-10-31 11:42) . . . . . . . . 1109

6.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Grandi preparativi per la “Farfalla d’Oro” (2011-11-07 18:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Prestito d’onore: anticipata la scadenza delle domande (2011-11-11 12:26) . . . . . . . . . . 1111

Giornalismo: approvata la Carta di Firenze (2011-11-14 12:27) . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
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Dario Gattafoni nuovo Presidente ODG delle Marche (2011-11-16 18:52) . . . . . . . . . . . 1120
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Convocato il Consiglio Comunale (2011-11-23 16:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124

Il Maestro d’Offida è il protagonista del Premio Internazionale Ascoli Piceno (2011-11-24 12:29) 1124

6.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126

Le Bande Musicali, i Cori e i Gruppi Folk delle Marche sono di “Interesse Nazionale”
(2011-12-02 11:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126

International Volley Cup 2011 Trofeo “Città di Offida” (2011-12-06 17:56) . . . . . . . . . . 1127

Nuovo regolamento edilizio per Offida (2011-12-07 12:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128

Offida – Inseguimento di polizia, scappa il ladro (2011-12-13 18:05) . . . . . . . . . . . . . . 1128

Il Coni assegna a Spurio l’ambita stella di bronzo (2011-12-14 15:28) . . . . . . . . . . . . . 1128

Farfalla d’Oro: minicantanti ai nastri di partenza (2011-12-15 12:31) . . . . . . . . . . . . . 1129
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La Serbia si aggiudica il trofeo “Città di Offida” (2011-12-30 18:20) . . . . . . . . . . . . . . 1132
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7 2012 1135

7.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

Omaggio alla Città di Offida (2012-01-10 16:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

Manovre di disostruzione: lezione gratuita organizzata da CRI e Comune di Offida.
(2012-01-12 10:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

Carnevale di Offida – attimi di epopee (2012-01-17 12:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136

Specialità culinarie offidane in mostra (2012-01-18 12:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136

Gli studenti di Offida all’incontro con le star (2012-01-18 17:45) . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

Forum sul futuro della cultura (2012-01-19 11:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

Graziella Carassi sulle orme di Maddalena profuga per sempre (2012-01-25 18:45) . . . . . . 1139
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Chapter 1

2006

1.1 December

Insostenibile la situazione del Consiglio Comunale di Offida (2006-12-26 14:41)

OFFIDA - Il gruppo di minoranza ”Il Circolo” si rivolge al Prefetto.
di Massimo Vagnoni, Giancarlo Premici*

Preg.mo sig. Prefetto,
ci vediamo costretti sottoporre alla cortese attenzione della S.V., quanto accade ormai da anni nel Consiglio
Comunale di Offida, affinché venga data soluzione ad un problema che limita, se non priva, la democratica
partecipazione alla vita amministrativa pubblica. I consessi in parola sono sistematicamente convocati in
forma straordinaria senza che ne ricorrano motivazioni particolari; ma quello che è ancor più grave, la
documentazione relativa ai singoli punti all’ordine del giorno viene messa a disposizione dei consiglieri di
minoranza 24 ore prima di ogni seduta.
I fascicoli, inoltre, sono spesso incompleti o carenti della documentazione più importante e questo, unitamente
al pochissimo tempo a disposizione, preclude ogni possibilità di poter svolgere il nostro legittimo ruolo
istituzionale di controllo dell’attività dell’Amministrazione D’Angelo, oltre a poter proporre nostre soluzioni
alternative. Durante lo svolgimento dei Consigli Comunali poi, tale modo incomprensibile di procedere, si
perpetua non esibendo, neanche ai consiglieri di maggioranza, documenti salienti come planimetrie e progetti
nel caso di lottizzazioni da approvare. Siamo certi che la S.V. vorrà prendere in debita considerazione quanto
esposto.

Bandiera Arancione: lo SDI di Offida dichiara il suo dissenso (2006-12-26 17:51)

OFFIDA - In particolare quando è stato dichiarato che ”se avessimo dato incarico al Touring Club (dietro
cospicua somma di danaro richiesta) di provvedere al nostro piano di miglioramento avremmo conseguito il
marchio di qualità”.
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di Giocondo Recchi*

In merito alla recente polemica sulla Bandiera Arancione, vogliamo manifestare la nostra disapprovazione
riguardo quanto affermato dal Sindaco di Offida Lucio D’Angelo e dall’Assessore al Turismo Valerio Lucciarini.
In particolare quando dichiarano che ”se avessimo dato incarico al Touring Club (dietro cospicua somma di
danaro richiesta) di provvedere al nostro piano di miglioramento avremmo conseguito il marchio di qualità”.
Questa affermazione, fatta da chi rappresenta i cittadini, è gravissima e pericolosa poiché rischia di far
passare un messaggio sbagliato e un modo di fare politica nel quale non ci riconosciamo assolutamente e che
condanniamo con fermezza. Il Sindaco e l’Assessore dichiarano poi che c’è stata ”discrezionalità di giudizio
in ordine alla collocazione politica delle amministrazioni”: allora perché il Touring Club ha assegnato la
Bandiera Arancione al comune di Ripatransone dove c’è un’amministrazione di centrosinistra?
Se il Comune di Offida non ha superato la fase di preselezione per la terza volta, ci sarà più di un motivo:
ricordiamo che i comuni che vogliono ottenere questo riconoscimento, devono soddisfare gli standard richiesti
dal Modello di Analisi (M.A.T.) del Touring Club Italiano. Dopo questa analisi si effettua la visita del
territorio, che viene condotta dal Touring Club in forma anonima e ripercorre l’esperienza del turista, dalla
ricerca delle informazioni alla visita della destinazione, attraverso la verifica di oltre 135 criteri di analisi,
raggruppati in cinque macroaree relative agli aspetti più rilevanti del sistema di offerta di una località:
Accoglienza, Ricettività e servizi, Fattori di attrazione turistica, Qualità ambientale e Valutazione qualitativa.
Quindi il processo di analisi, che ha l’obiettivo di identificare e certificare le eccellenze, è molto selettivo
e non è facile ottenere tale riconoscimento, tanto che nelle Marche solo sedici comuni hanno ottenuto la
Bandiera Arancione. Nella provincia di Ascoli Piceno ce ne sono due, Acquaviva Picena e Ripatransone
che evidentemente hanno lavorato meglio di Offida: gli obiettivi si raggiungono con molto impegno e molta
sostanza, non occorre chiedere l’intervento di qualche santo in Paradiso!
Il nostro Comune intanto, con la sua arroganza, una cosa l’ha ottenuta: una bella diffida dal Touring Club
con tutte le conseguenze giudiziarie ed economiche che ci saranno.
Ci auguriamo che questa penosa vicenda sia l’occasione buona per iniziare un confronto con tutti i partiti
di maggioranza, sulla necessità di un rinnovamento del centrosinistra offidano. *Segretario SDI sezione
Alessandro Sigismondi - Offida

Gospel a Castel di Lama e Offida (2006-12-26 18:54)

Unione Gospel Festival 2006 - VINCENT WILLIAMS e KAY FOSTER JACKSON a Castel di Lama
BRIDGETTE CAMPBELL & THE WINDY CITY GOSPEL CHOIR a Offida

Ultimi due appuntamenti con la rassegna Unione Gospel Festival 2006. A chiudere in bellezza il calen-
dario concertistico che ha visto sfilare sui palchi dei comuni dell’Unione le più grandi stelle del gospel
mondiale, altri due eventi da non perdere.
Il 27 dicembre alle 21:15, presso la sala consiliare di Castel di Lama, ci sarà il concerto di Vincent Williams e
Kay Foster Jackson accompagnati dal piano hammond di Michele Bonivento.
Un concerto in cui la musicalità e la duttilità dei due performer americani regaleranno melodie capaci di
spaziare dal gospel più classico fino al blues, il soul ed il jazz, attraverso un canto dirompente e avvolgente,
che con le sue emozioni scava nelle radici della tradizione più genuina della musica nera del sud degli States.
La straordinaria voce di Kay Foster Jackson è originaria di Atlanta, in Georgia (USA). Figlia d’arte, visto
che il padre ha militato niente meno che nella sezione fiati dei B.B King, il Re del Blues, mentre la madre,
Mary Ann Jackson, è stata una affermata cantante di jazz, Kay Foster entra ben presto nel circuito delle
chiese Battiste e Pentecostali e si impone nei più rinomati festival gospel degli Stati Uniti. Si affaccia in
Europa nel 1997, collaborando con grandi nomi come Dee Dee Bridgewater, Bo Diddley, Scott Henderson,
Clarke Terry, Jimmy Owens, Robin Brown, Cheryl Nickerson, The Friendly Travelers. Ha da poco pubblicato
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Hold On, la sua ultima fatica discografica prodotta dalla Music On.
Vincent Williams è un artista che è cresciuto nell’ambiente della musica sacra afro-americana. Si è formato al
Bowie State College ed attualmente insegna al Karla Kids Musical Ministries ed al Palmer Park Community
Center di Washington DC. E’ uno dei maggiori esponenti del gospel statunitense grazie al suo canto potente
ed ammaliante, che lo ha portato a maturare un’esperienza ventennale in tutti i continenti.
Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel di Lama
in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e con il patrocinio di Provincia e Regione,
mentre la direzione artistica è di Piceno Eventi di Piermario Maravalli.
Chiusura col botto il 28 dicembre al teatro Serpente Aureo di Offida (h 21:15) con Bridgette Campbell &
The Windy City Gospel Choir.
Un concerto di caratura mondiale in cui l’ensemble composto da Bridgette Campbell -voce, Byron Brody
-pianoforte e dai coristi Lisa Smith, Teta Jackson, Clinton Cornelius Hugh Harris, Kimberly Prince, Jacques A.
Dean, Benjamin M. Garrett Sr. darà vita ad una performance in cui suoni e ritmi di terre lontane si mescolano
ed incontrano il sound più moderno, intriso di accenti funky, soul, carico di groove e di una gestualità che
rapisce e ipnotizza.
Provenienti da Chicago (Illinois, USA), Bridgette Campbell & The Windy City Gospel Choir sono una delle
formazioni più rappresentative della musica sacra afro-americana del Nord degli States. E’ grazie a loro se la
“preghiera cantata” della grande tradizione gospel si fonde con arrangiamenti contemporanei e l’interpretazione
moderna degli spirituals viene “profanata” da ritmi blues e jazz.
Bridgette Campbell ha collezionato innumerevoli riconoscimenti e partecipazioni, su tutti il Chicago Music
Awards BEST VOICE of 2004.
Si tratta senza dubbio dell’evento dell’Unione Gospel Festival e, solo per questa serata, l’ingresso sarà a
pagamento (info: Profumeria Monia Offida tel. 0736888616).
L’organizzazione è curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Offida, dall’Unione dei Comuni della
Vallata del Tronto e da Piceno Eventi, con il patrocinio di Provincia e Regione.
(Fonte: www.ilmascalzone.it)

sito e contatti (2006-12-27 14:16)

Ophis news raccoglie notizie, articoli, editoriali ed informazione in genere. Le pagine sono aggiornate con
intervalli non regolari. Non rientrante nella categoria della informazione periodica stabilita dalla Legge 7
marzo 2001, n. 62. Ophis news offre i suoi contenuti con il sistema Rss (Really Simple Syndication), un modo
semplice e comodo per essere informati in tempo reale. Grazie ai feed Rss, è possibile ricevere sul proprio
computer aggiornamenti sulle ultime notizie pubblicate dal sito. Chi ha un blog, inoltre, può diffondere in
maniera semplice e immediata le news di Ophis.

Per accedere ai contenuti Rss con pochi semplici passi è sufficiente una connessione internet e un apposito
programma chiamato ”aggregatore”. In rete se ne trovano moltissimi da scaricare sul proprio pc o da usare
attraverso il web. Alcuni aggregatori si integrano perfettamente con i principali browser e con i più usati pro-
grammi di posta elettronica. Per usare il feed Ophis news, cliccare col tasto RSS.[1] Questi alcuni aggregatori
free: [2]sharpreader [3]feedreader [4]straw. Maggiori notizie sugli aggregatori su [5]Wikipedia

Le notizie riportate sono redatte dall’autore o reperite direttamente attraverso ricerche libere (aggregatori,
rassegne, ecc.). Ophis news non ha scopi di lucro e intende offrire un servizio gratuito per l’informazione.
Gli articoli vengono pubblicati ad insindacabile giudizio dell’autore. La scelta di articoli e fonti, compreso
il loro ordinamento, è basato unicamente sulle caratteristiche e le capacità di raccolta del sistema e non
su valutazioni di carattere politico o ideologico. La volontà di Ophis news è quella di utilizzare il maggior
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numero possibile di fonti e di articoli. La possibile mancanza di fonti ed articoli, anche in rapporto a singole
notizie, è dovuta esclusivamente a motivi di carattere tecnico.

Ophis news non è responsabile del contenuto e della funzionalità dei siti ad esso collegati. Si basa anche su
informazioni, testi o altro prelevati e rintracciabili in Internet, oltre a materiale concesso, autorizzato o di
proprietà dell’autore. Tutto il contenuto e’ a scopo puramente informativo. Il materiale e le informazioni del
sito non devono essere utilizzate contro terzi; si declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo
improprio.
Entrando nel sito si prende atto di quanto sopra esposto.

La tecnologia impiegata da Ophis per la ricerca genera automaticamente occorrenze relative a siti e infor-
mazioni presenti su Internet in ogni parte del mondo. Data l’impossibilita’ di esercitare qualsiasi controllo
su tali siti e informazioni, Ophis non ne garantisce: la precisione, l’aggiornamento, il contenuto o la qualità
e non garantisce inoltre che la ricerca effettuata non individui informazioni offensive o indesiderate. Il sito
e’ raggiungibile dai principali motori di ricerca (parole chiave ”ophis news”, ”offida” o ”ophis”). Si declina
ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni,
errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
Testi, foto, grafica, materiali audio e video esclusivi inseriti in Ophis news non potranno essere pubblicati,
riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte di terzi in genere in alcun modo e
sotto qualsiasi forma, se non previa autorizzazione.
[6]www.ophis.it è il primo sito offidano non istituzionale, on line dal 2000.

[7]

Alberto Premici - geometra - giornalista

Notizie personali

Nato in Offida (AP) dove risiede e svolge attività libero-professionale di geometra, presso uno studio tecnico
associato di progettazione e consulenza tecnica di cui è titolare. Ha prestato servizio militare nel corpo degli
Alpini presso la Caserma “Pizzolato” di Trento, 4° gruppo specialisti di artiglieria - topografi.
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Alcune esperienze:

giornalista pubblicista - [8]archivio vecchi articoli - [9]altri miei articoli -
iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno
iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ascoli Piceno
iscritto al corso di laurea in Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente - UNICAM
componente della Commissione Catasto del Collegio dei Geometri Provincia di Ascoli Piceno
collaborazioni e tirocinio presso studi di ingegneria ed agrimensura
attestato di arredatore conseguito nel 1975
attestato di grafico stilista conseguito nel 1983
collaborazioni con Istituti di Credito per stime e rilievi ipo-catastali
incarico di tecnico addetto al servizio gas-metano - Comune di Ascoli Piceno nel 1980
attestato di partecipazione al corso sulla sicurezza dei cantieri della Confcommercio
attestato di partecipazione al corso sulla microzonizzazione dell’Anci
attestato di partecipazione al corso sul contenimento dei consumi energetici Isover
fondatore e segretario del Circolo Cittadino di Offida
fondatore e segretario dell’Istituto Musicale Sieber di Offida
segretario ed addetto stampa del Corpo bandistico “Città di Offida”
fondatore e segretario del Centro Studi “Guglielmo Allevi” di Offida
ideatore e direttore responsabile del periodico “Ophys”
collaboratore con la testata on-line “Il Quotidiano”
segretario ed addetto stampa dell’Associazione “Farfalla d’Oro”
consigliere presso l’Assemblea Generale del CONSIND di Ascoli Piceno
fondatore e coordinatore dell’associazione politico-culturale “Il Circolo”
attestato di partecipazione allo stage di giornalismo presso l’AGE – Ag.Giornalistica Europea
componente commissione esami di stato n.87/2007 abilitazione alla professione di geometra
componente della Commissione Edilizia - Comune di Offida (AP)
componente della Commissione Edilizia - Comune di Ripatransone (AP)

componente supplente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Offida

direttore del mensile [10]Piceno33

Ha collaborato in pubblicazioni e monografie tra le quali:

“Il Tempio di S.Maria della Rocca”
“Beato Bernardo da Offida”
“Il Teatro Serpente Aureo di Offida”
”Aldo Sergiacomi – scultore”
“Storia della banda cittadina di Offida” (di prossima pubblicazione)
autore del volume “[11]raccolta di citazioni ed aforismi”

webmaster dei siti:

[12]Ophis - portale di Offida

[13]Ophis news - rassegna stampa

[14]Il Circolo - cultura &politica
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[15]Centro Studi ”Guglielmo Allevi”

[16]Yuko Tamei - pittrice

[17]Gabrielli Associati

[18]www.museosergiacomi.it

Musicista dilettante con diverse esperienze in gruppi ed orchestre dagli anni ’70 – ’90 ([19]amarcord 1 –
[20]amarcord 2). Hobby preferiti: ascoltare musica (jazz, fusion, swing), suonare basso elettrico e contra-
bbasso, l’informatica, la cartografia e collezionare pipe. Particolare interesse per informazione, internet,
politica, storia, rugby, formula 1, antico Egitto. Predilige film di Totò e naturalmente buona tavola e buona
compagnia.
[21]

Grazie per aver visitato Ophis News

[22]contatta la redazione [23]contatta Alberto Premici

1. http://offida.wordpress.com/feed/

2. http://www.sharpreader.net/

3. http://www.feedreader.com/

4. http://www.nongnu.org/straw/

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication

6. http://www.ophis.it/
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COMUNE DI OFFIDA - CONCORSO (scad. 15 gennaio 2007)
addetto alla cultura, cat. D1
E’ indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo addetto alla cultura, cat.
D1. Titolo di studio richiesto: lauree specialistiche (nuovo ordinamento) appartenenti alle classi 1/S, 2/S, 5/S,
10/S, 12/S, 15/S, 16/S, 24/S, 40/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 95/S,97/S, 98/S, ovvero diploma
di laurea (vecchio ordinamento) in lettere, in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione dei
beni culturali o altro diploma di laurea la cui equipollenza ai sensi della normativa vigente abbia valenza
esclusivamente unidirezionale nei confronti dei diplomi di laurea
richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2007 e indirizzate
al comune di Offida, Corso Serpente Aureo, 66 - 63035 Offida (Ascoli Piceno). Il bando, lo schema di domanda
e lo schema del curriculum sono scaricabili dal sito: www.comune.offida.ap.it - Per ulteriori informazioni
rivolgersi al n. tel. 0736/888708.

Grande attesa per la Farfalla d’Oro (2006-12-27 15:50)

Il 5 gennaio presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, la finale della rassegna canora giunta alla 16a edizione.

Tutto pronto per la ”Farfalla d’Oro”, rassegna canora per bambini, giunta alla 16° edizione. Dopo le
fasi di selezione e preparazione dei piccoli cantanti, c’è molta attesa per la serata finale che si terrà presso il
Teatro Serpente Aureo di Offida, il 5 gennaio 2007, con inizio alle ore 21,15. Questo l’elenco dei partecipanti
e le canzoni assegnate: Cristiano Mattioli di S.Benedetto del Tronto - ”IL MIO CUORE E’ UN GRAN
PALLONE”, Micaela Morganti di Castel di Lama - ”QUELL’ANELLO D’ORO”, Giada Occhipinti di Colli
del Tronto - ”UN MONDO DI GELATO”, Veruska Di Pietropaolo di Ascoli Piceno - ”EMILIO”, Susanna
Ballatori di Ascoli Piceno - ”TALI E QUALI”, Giorgia Verona di Giulianova ”DOLCE MATEMATICA”,
Maria Vittoria Tranquilli di Ascoli Piceno ”INVENTA UNA POESIA”, Diletta De Luca di Padova - ”IL
CASALINGO”, Anastasia Fioravanti di Spinetoli - ”IL GATTO PUZZOLONE” e Priscilla Di Benedetto di
Colonnella ”IL NOSTRO FESTIVAL”.

Ad accompagnare il cantanti in erba sarà l’orchestra della Farfalla d’Oro, diretta dal maestro Ciro Cia-
battoni e composta da Fabrizio Tozzi, Vanni Casagrande, Umberto Svizzeri, Sergio Grandoni, Alberto
Premici, Giancarlo Premici, Alessandro Straccia e Giuseppe Colletta. Nutritissimo il Coro della Farfalla
d’Oro composto da Cristina Benfaremo, Maria Franca Benfaremo, Roberta Benfaremo, Giorgia Camela,
Federica Candellori, Chiara Cannella, Alessandra Chiappini, Camilla Chiappini, Antonella Ciabattoni, Elisea
Cocci, Jessica Cruciani, Brenda D’Angelo, Marianna D’Angelo, Chiara Gabrielli, Elena Giudici, Micaela
Grandoni, Grazia Letizia Grilli, Federica Listrani, Valentina Listrani, Micol Mariani, Sara Mercolini, Mari-
anna Moranti, Silvia Nespeca, Claudia Peroni, Federica Pizi, Alessandra Premici, Silvia Premici, Francesca
Siliquini, Davide Travaglini e Serena Virgili. La serata sarà presentata da Luca Sestili e vedrà la straordinaria
partecipazione di Debora Mancini, attrice marchigiana capace di passare da parti impegnate, a fiabe o al
puro cabaret. L’organizzazione devolverà il ricavato in beneficenza all’associazione ”Save the Children” dal
1919 impegnata a difesa dei diritti dei bambini in tutto il mondo.
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Presentato il volume “Marche le scuole del gusto” (2006-12-27 18:42)

ANCONA - Agostini: ”enogastronomia e turismo binomio perfetto”

Al Teatro Serpente Aureo di Offida, il vice presidente della giunta regionale, Luciano Agostini, ha pre-
sentato “Marche le scuole del gusto”, volume con diverse ricette culinarie proposte dagli studenti degli Istituti
alberghieri marchigiani. Una collaborazione tra la Regione e sette istituti delle Marche che è iniziata sei anni
fa in occasione del Salone internazionale del Gusto di Torino e proseguita nel corso degli anni con l’obiettivo
di costruire nuove professionalità nel campo dell’accoglienza turistica.
“In un mercato in continuo fermento e tenendo conto di tale processo di cambiamento nelle scelte turis-
tiche - ha detto Agostini - la Regione Marche nel promuovere il territorio pone grande attenzione anche
all’enogastronomia, considerata un elemento di propulsione in più dell’industria turistica regionale. La cultura
del buon vivere, principio ispiratore di un’offerta basata sulla qualità e rivolta ad un turista sempre più
esigente e attento ai particolari, trova nell’eccezionale livello dei prodotti tipici marchigiani e nella ricchezza
delle tradizioni culinarie regionali, uno straordinario valore da promuovere”.
“La nostra storia – ha proseguito il vice presidente - si fonda su tradizioni consolidate nel tempo che poche altre
regioni possono vantare; un ricco patrimonio che va tutelato e divulgato. Tutti i cittadini marchigiani devono
sentirsi eredi di una grande ricchezza e allo stesso tempo custodi di quella che possiamo definire l’identità
Marchigiana. Il Piano promozionale regionale affronta l’evoluzione del mercato turistico. La volontà è quella
di favorire la collaborazione dei diversi settori che operano per la valorizzazione del prodotto regionale, in modo
tale da promuovere l’immagine delle Marche nel suo complesso: cultura, ambiente, turismo, enogastronomia,
artigianato artistico e Made in Marche”.
“I dati ci confortano - ha concluso Agostini – visto che le presenze nella nostra regione sono costantemente in
aumento. Dobbiamo continuare così, soprattutto se vogliamo che il turismo diventi il motore dell’economia
marchigiana”.
Una folta platea ha gremito il teatro di Offida, che ha gradito l’illustrazione del volume da parte degli addetti
ai lavori. Con questa pubblicazione si vuole sensibilizzare la collettività marchigiana, ricordando il binomio
perfetto tra turismo ed enogastronomia nei differenti territori delle Marche.
(Fonte: IlQuotidiano.it - mercoledì 27 dicembre 2006)

immagini e video (2006-12-27 18:58)

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10] [11]

[12] [13]

[14]altre immagini | [15]...e su Google | [16]le splendide foto di Paolo Marini
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[17]tutte le immagini di Offida su Snap | [18]slideshow

[19]Offida su Flickr

[20]Offida su YouTube

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/102-0277-sta.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/img-1936.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/img-1940.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/san-marco.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/vinea.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/bov4.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/collegiata3.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/img-0117-jpg.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/44054.jpg

10. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/ap-003.jpg

11. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/merlettaie1.jpg

12. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/monastero-s-marco.jpg

13. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/vigneti.jpg

14. http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?tags=offida&format=rss_200

15. http://images.google.it/images?sourceid=navclient&hl=it&ie=UTF-8&rls=GFRC,GFRC:2006-52,GFRC:

it&q=offida&oe=UTF-8&sa=N&tab=wi

16. http://www.fotomarche.com/ascoli-offida.php

17. http://images.snap.com/search.php?query=offida

18. http://www.flickr.com/photos/tags/offida/show/

19. http://www.flickr.com/photos/tags/offida/

20. http://www.youtube.com/results?search_query=offida

Pioggia di medaglie per il Karate club (2006-12-28 13:15)

OFFIDA - Gli allievi della Scuola Karate Offida si sono dimostrati tra i migliori d’Italia al campionato
nazionale Karate Kata e Kumite Csen con 6 d’oro, 4 d’argento, 4 di bronzo. Medaglie d’Argento per Chantal
D’Angelo, Matteo Spinelli, Samantha Ascani. Terzo posto per Flavia Cocci. Medaglia d’argento per Charlotte
Mancuso, Chantal D’Angelo, Eros Latini. Secondo posto per Samantha Ascani, Anthoni D’Angelo, Andrea
Nekoofar. Terzo posto nella classifica delle Società al Karate Offida. Gare di kata individuale e a squadra:
Claudio Monaldi vincitore nella categoria esordienti B. Medaglia d’argento per Gianluca Senzacqua e per
Giada Cicconi nel kata. Per le gare kumitè: medaglia d’oro per Matilda Mancuso. Primo posto per Claudio
Monaldi. Sara Spinelli si impone nella sua categoria. Primo gradino del podio per Samantha Ascani e ancora
medaglia d’oro nel kumitè per Giada Cicconi. Medaglia d’argento per Melissa Tamburrini. Le medaglie di
bronzo vanno a Matteo Apuzzo, Moreno Ascani e Mirko Feliziani.
(Fonte: Corriere Adriatico)

La trasparenza che non c’è (2006-12-28 13:17)

La minoranza chiede al prefetto di fare chiarezza.
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OFFIDA - Per il gruppo di minoranza Il Circolo la situazione del Consiglio Comunale è ormai insosteni-
bile. Per questa ragione i consiglieri Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici hanno scritto al Prefetto per
denunciare “quanto accade ormai da anni nel Consiglio Comunale di Offida, affinché venga data soluzione
ad un problema che limita, se non priva, la democratica partecipazione alla vita amministrativa pubblica. I
consessi in parola sono sistematicamente convocati in forma straordinaria senza che ne ricorrano motivazioni
particolari; ma quello che è ancor più grave, la documentazione relativa ai singoli punti all’ordine del giorno
viene messa a disposizione dei consiglieri di minoranza 24 ore prima di ogni seduta. I fascicoli, inoltre, sono
spesso incompleti o carenti della documentazione più importante e questo, unitamente al pochissimo tempo
a disposizione, preclude ogni possibilità di poter svolgere il nostro legittimo ruolo istituzionale di controllo
dell’attività dell’Amministrazione D’Angelo, oltre a poter proporre nostre soluzioni alternative. Durante lo
svolgimento dei Consigli Comunali poi, tale modo incomprensibile di procedere, si perpetua non esibendo,
neanche ai consiglieri di maggioranza, documenti salienti come planimetrie e progetti nel caso di lottizzazioni
da approvare.”
(Fonte: Corriere Adriatico)

Offida volley (2006-12-28 13:19)

OFFIDA - Sempre più sulla cresta dell’onda l’Offida Volley. Invitata dalla dirigenza della Volley Lube
di Macerata, l’équipe offidana si incontrerà oggi al Palasport Fonte Scodella di Macerata per una gara di
allenamento con i giocatori della più blasonata Lube campione d’Italia 2006. Una grande soddisfazione per
gli sportivi offidani. Per l’occasione sono stati organizzati due pullman gratuiti per chiunque voglia seguire
gli atleti della pallavolo.
Alle ore 15 partenza per Macerata da Borgo Leopardi; ore 17 incontro tra le due squadre. Alle ore 20 partenza
per il rientro in Offida. Seguirà una cena sociale presso il ristorante “Hotel Caroline” per tutti gli atleti,
genitori e simpatizzanti. La giornata si concluderà con una grande tombolata. E questa sera anche la Pro
Loco di Offida, in occasione dei suoi quaranta anni di vita, si ritroverà presso l’Osteria “Ophis” per un incontro
conviviale insieme a tutti gli ex presidenti che hanno guidato l’associazione a partire dal 1967.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Il più giovane Segretario politico d’Italia è offidano (2006-12-30 09:16)

OFFIDA - E’ Massimo D’Angelo. A soli 14 anni è già Segretario della Sinistra giovanile (DS) di Offida, nel
circolo ”Italo D’Angelo”. E’ stato eletto all’unanimità dagli 80 iscritti. Ha solo 14 anni ma a sentirlo parlare
è già un politico navigato e molto preparato. Un talento naturale. In tanti lo definiscono fenomeno. Fara
sicuramente strada: ”Se sono stato votato - confida - vuol dire che al circolo è piaciuto il mio modo di fare
politica”. Ha sempre respirato aria di politica prima con il nonno Italo D’Angelo, poi con il padre Lucio
D’Angelo attuale sindaco di Offida. Hai scelto la politica come tua strada? ”Faccio politica perchè mi piace,
non per seguire le orme di qualcuno. C’è chi si impegna nei gruppi giovanili cattolici, io sono entrato nella
Sinistra Giovanile. Per ora sono segretario, poi si vedrà”. Cosa ti proponi di fare durante il tuo mandato?
”Tante cose. Il mio sogno è ristrutturare la sede della Sinistra giovanile, creare un luogo d’incontro per i
giovani. Dal punto di vista politico, adesso è in discussione il Partito Democratico e spero di traghettare la
Sinistra giovanile ad una scelta. Riapre il nostro
giornalino ”inchiostro rosso”. Abbiamo anche un progetto sulla Mafia, per creare una sede dell’associazione
”Libera” di dono Luigi Ciotti. Come hanno reagito i tuoi compagni di classe?
”Nella mia classe, al liceo classico ”G. Leopardi” di San Benedetto, la maggiori parte dei miei compagni è
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di destra. Non l’hanno vista come una cosa ”da grandi”, anzi dicono che è una bella cosa che i giovani si
interessano alle vicende politiche attuali, anche se non condividono le mie idee politiche”.
(Fonte: Il Messaggero domenica 3 dicembre 2006)

Raid dei ladri nel quartiere Borgo Miriam di Offida (2006-12-30 09:19)

OFFIDA - I topi di appartamento, ancora una volta si sono dati da fare anche sotto Natale. E’ già successo
lo scorso anno proprio la sera della Vigilia in cui alcuni malviventi riuscirono a ripulire tre abitazioni, di
cui due in pieno centro storico di Offida. Quest’anno, preso di mira il quartiere Borgo Miriam e sempre
nel periodo natalizio, a parte i vari furti e furterelli nel corso dell’anno. Il fatto però che più sconcerta è
che un’abitazione, posta sulla via principale del ridente quartiere offidano, è stata visitata dai ladri per ben
due volte nel giro di tre giorni. La prima è successo giovedì della scorsa settimana. I malviventi si sono
introdotti nell’abitazione riuscendo ad arraffare solo una settantina di Euro perché, sorpresi dal padrone di
casa, si sono dovuti allontanare in tutta fretta. Non paghi del magro bottino, i ladri sono tornati la sera della
Vigilia. Questa volta, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno fatto man bassa. Dopo aver messo a
soqquadro la camera da letto, sono riusciti a scovare la cassaforte e a scassinarla. Quindi se ne sono andati
dopo aver raccolto il bottino in una federa di cuscino: diversi gioielli e una consistente somma di denaro. Al
ritorno in casa i malcapitati proprietari hanno trovato l’amara sorpresa. Intanto, altri furti sono avvenuti in
zona. Paura e rabbia serpeggiano tra i cittadini perché furti di tal genere si stanno intensificando anche in
Offida.
(Fonte: Corriere Adriatico - 29/12/2006)

Fondi per la metanizzazione (2006-12-30 09:23)

ASCOLI - Oggi pomeriggio si terrà presso la sede del Consind la riunione del consiglio generale dell’Ente che
dovrà esaminare i dieci punti all’ordine del giorno. “Una convocazione affrettata - ha sottolineato il presidente
Domenico Re - in quanto bisogna modificare al più presto le norme tecniche per poter raccordare alcuni
lotti per la realizzazione della filiera di Arquata del Tronto. Si tratta di un finanziamento di 40 milioni di
euro per sette progetti presentati da altrettante aziende. Ci sono inoltre altre novità in vista. Il Cipe ha
finanziato 25 milioni di euro per la realizzazione di una filiera eterogenea che comprende 9 ditte e altri 60
per quella che riunirà altre 23 aziende. L’attività che il Consind sta svolgendo in questo momento è volta a
garantire la ripresa dello sviluppo economico del nostro territorio. L’Obiettivo 2 della Regione prevede la
messa a norma dell’illuminazione pubblica della nostra zona: la spesa sarà ripartita al 50 % fra Consind e
Regione Marche. Si procederà, sempre per Obiettivo 2, alla metanizzazione dei paesi di Ripatransone, Offida
e Massignano per un importo di spesa di 750 mila euro. Sulla scorta della legge regionale n° 46, abbiamo
ottenuto il finanziamento per la realizzazione della bretella e dei sottopassi di Monsampolo e Monteprandone,
per una spesa di circa un milione e 800 mila euro”. “Dopo tre mesi dal mio insediamento alla presidenza
del Consind - ha proseguito Domenico Re - la situazione di cassa dell’Ente è sotto controllo. La macchina
organizzativa sta funzionando e l’andamento generale sta raccogliendo l’incoraggiamento delle istituzioni.
Il risanamento economico sta procedendo tenendo in primaria considerazione il contenimento delle spese e
l’incremento dei servizi. Abbiamo messo in vendita l’area Marini - Marini che porterà nuova linfa al Consind
e lavoro ai giovani. E’ prevista anche la cessione alla Piceno Gas della condotta di metano in quanto, di
comune accordo con i nostri tecnici, il Consind non è in grado di gestirla. Nelle casse dell’Ente entreranno un
milione e 300 mila euro”.
(Fonte: Corriere Adriatico - 29/12/2006)
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Applaudito musical con attori locali (2006-12-30 18:48)

OFFIDA - Un tutto esaurito per “Notre Dame de Paris” al teatro Serpente Aureo di Offida. Il noto musical di
Riccardo Cocciante è stato presentato dall’Istituto musicale “Sieber” per gli auguri di Natale alla cittadinanza
e i calorosi applausi ne hanno dimostrato l’alto gradimento. Bravissimi gli attori, tutti provenienti dalla classe
di canto dell’insegnante Mara Mattioli e dalla scuola di danza “Dance Studio” di Claudia Zampana. Tra i
protagonisti ricordiamo Lorenzo Fioravanti nelle vesti del poeta Gringoire e dello zingaro Clopin, Valeria
Onori (zingara Esmeralda), Valeria Chiappini (Fiordaliso 1° tempo), Nicole Citeroni (Fiordaliso 2° tempo),
Luigi Simonetti (Febo), Sergio Acciarri (Quasimodo), Luca Narcisi (Frollo), Valentina (poeta).
(Fonte: Corriere Adriatico)

Scelti i giovani finalisti per la “Farfalla d’oro” (2006-12-30 18:54)

Offida, l’appuntamento è per il 5 gennaio

OFFIDA - E’ ormai tutto pronto per la sedicesima edizione della “Farfalla d’Oro”, la rassegna canora
per bambini che si svolge ad Offida. Dopo le fasi di selezione e di preparazione dei piccoli cantanti, c’è ora
molta attesa per la serata finale che si terrà presso il teatro Serpente Aureo, il 5 gennaio alle ore 21.15.
Questo l’elenco dei partecipanti alla fase finale e le canzoni che sono state loro assegnate. Cristiano Mattioli di
San Benedetto del Tronto (Il mio cuore è un gran pallone), Micaela Morganti di Castel di Lama (Quell’anello
d’oro), Giada Occhipinti di Colli del Tronto (Un mondo di gelato), Veruska Di Pietropaolo di Ascoli Piceno
(Emilio), Susanna Ballatori di Ascoli Piceno (Tali e quali), Giorgia Verona di Giulianova, (Dolce matematica),
MariaVittoria Tranquilli di Ascoli Piceno (Inventa una poesia), Diletta De Luca di Padova (Il casalingo),
Anastasia Fioravanti di Spinetoli (Il gatto puzzolone) e Priscilla Di Benedetto di Colonnella (Il nostro Festival).
Ad accompagnare questi cantanti in erba sarà l’orchestra della “Farfalla d’Oro”, diretta dal maestro Ciro
Ciabattoni e composta dai musicisti Fabrizio Tozzi, Vanni Casagrande, Umberto Svizzeri, Sergio Grandoni,
Alberto Premici, Giancarlo Premici, Alessandro Straccia e Giuseppe Colletta.
Nutritissimo, inoltre, il coro della “Farfalla d’Oro” il quale sarà composto da Cristina Benfaremo, Maria
Franca Benfaremo, Roberta Benfaremo, Giorgia Camela, Federica Candellori, Chiara Cannella, Alessandra
Chiappini, Camilla Chiappini, Antonella Ciabattoni, Elisea Cocci, Jessica Cruciani, Brenda D’Angelo, Mari-
anna D’Angelo, Chiara Gabrielli, Elena Giudici, Micaela Grandoni, Grazia Letizia Grilli, Federica Listrani,
Valentina Listrani, Micol Mariani, Sara Mercolini, Marianna Moranti, Silvia Nespeca, Claudia Peroni, Federica
Pizi, Alessandra Premici, Silvia Premici, Francesca Siliquini, Davide Travaglini e Serena Virgili.
La serata finale del 5 gennaio al teatro Serpente Aureo sarà presentata da Luca Sestili e vedrà la straordinaria
partecipazione dell’attrice comica ascolana Debora Mancini. L’organizzazione della rassegna devolverà il
ricavato della serata canora in beneficenza all’associazione “Save the Children” che è impegnata in tutto il
mondo a difesa dei diritti dei bambini.
(Fonte: Corriere Adriatico)
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Il piano della sosta non cambia (2006-12-31 11:48)

Il sindaco: “Per Prg e Polo universitario solo ritardi giustificati”
ASCOLI - Su sosta, Prg, nomine e Polo universitario, il sindaco ha ammesso i ritardi giustificandoli con
considerazioni da lui definite oggettive.

Sosta. E’ vero che a settembre avremmo dovuto portare in consiglio le modifiche alla convenzione con
la Saba, ma quanto previsto dall’ordine del giorno approvato in consiglio ha meritato un’ampia riflessione.
Premesso che quella con la saba è un’ottima convenzione, non è possibile accogliere la proposta di una zona
mista unica, perché avrebbe grossi impatti sul traffico e sosta. Quello che possiamo fare è individuare altre
zone per i residenti.
Prg. I nove mesi di ritardo sono stati determinati dall’ampia fase di ricognizione che è stata fatta e per
portare in consiglio comunale qualche cosa di più definito. Sarà, comunque, un Prg per tutta la città. Nomine.
Il termine di ottobre è saltato perché dopo le ultime vicende ci siamo presi qualche altro mese di tempo per
definire gli incarichi nelle società partecipate.
Polo. E’ vero che si è accumulato qualche ritardo anche perché c’era di redigere un nuovo progetto, ma entro
15 giorni invieremo tutto alla Provincia. Tutto dipenderà da cosa deciderà quell’amministrazione, ma questa
volta non ce ne staremo con le mani in mano. Chi vuole bene all’università di Ascoli è ora che esca allo
scoperto. Ma nella conferenza stampa Celani ha trovato anche il tempo per polemizzare con il sindaco di
S. Benedetto a proposito dell’università. Con il viso tirato, il sindaco ha consigliato a Gianni Gaspari di
occuparsi di più dei problemi di S. Benedetto, mettendo mano a una politica turistica più efficiente. A fare
l’università con gli immobili del Comune di Offida e i soldi avuti con i mutui stipulati dalla Provincia sono
capaci tutti”.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Giovani offidani superstar (2006-12-31 11:50)

OFFIDA - E’ risaputo che la passione per la musica è una delle caratteristiche che contraddistinguono la
cittadina di Offida. Il Corpo Bandistico, l’Istituto Musicale G. Sieber, l’associazione Amici della Musica, le
corali, i vari gruppi musicali sono realtà che dimostrano la particolare predilezione verso l’arte della musica
in genere. All’orizzonte musicale si affacciano, ora, due band emergenti che hanno brillato sotto i riflettori
del Teatro Ventidio Basso. Sono i RossoPiceno e i Giallonove classificatisi rispettivamente al 2° e 3° posto
alla prima edizione di Ascoli Wave, concorso riservato ai musicisti di età non superiore ai 26 anni.
(Fonte: Corriere Adriatico)

storia (2006-12-31 13:50)

Le Origini

Le origini della città di Offida sarebbero antichissime. Ma, talvolta, in mancanza di una fondata documen-
tazione storica, quanto qui viene riportato va accolto con cautela, a livello di semplice informazione. Lo
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storico offidano G. Allevi (1834-1896), nel suo volume Offida preistorica (1889), sostiene che Offida sarebbe
stata fondata durante l’età della pietra e che i Pelasgi (Etruschi?), popolo proveniente dall’Asia Minore,
sarebbero stati i primi a portare i segni della civiltà nella cittadina.

Tale convincimento, evidentemente, fu frutto delle numerose scoperte di necropoli rinvenute dall’Allevi in
Offida e zone limitrofe (Spinetoli). Secondo lo stesso, genti pelasgiche, fortunate posseditrici dei ferro, ricche
d’ambra, bronzo e vetri, si spostarono dal l’Oriente (secondo Erodoto si spostarono dalla Lidia, in Asia
Minore, e sbarcarono sul le coste toscane verso il XIII sec. a.C.) e, dopo aver errato per il mare, approdarono
alla spiaggia adriatica nel luogo ove molti secoli dopo sarebbe sorta l’attuale Marano (Cupra M. - zona alta).
Qui, per ringraziare e per propiziarsi la Dea, eressero un tempio a Cupra (dea della fecondità, fertilità). Poi,
spintesi all’interno, nel risalire il corso dei fiumi, imposero ad essi i nomi di Tesino (dall’etrusco Tusein?) Aso
(Aesi?) e Tenna (Thina?).

Infine, penetrati nel territorio di Offida , dopo aver assogettato le tribù indigene, fondarono Offida, traendo
tale nome dal serpente Ophite , a cui dedicarono un tempio. I resti di tale tempio, secondo l’Allevi, furono
individuati nel 1878 nei pressi dei podere dell’avv. Giovanni Mastrangelo (zona Ciafone II°). Cosi ci racconta
l’avvenimento lo stesso Allevi: e... seguendo il filo di una tradizione locale, che mette in questi dintorni la
esistenza di un tempio, denominato dal Serpente Aureo, io ne cercai e ne rinvenni gli avanzi in un podere del
mio valoroso amico Giovanni Mastrangelo. Sono reliquie a breve distanza dalla città, dal lato di tramontana,
sulla cima di un colle coperto un giorno da boschi, come ci lasciava indovinare il nome stesso di Macchie
rimasto dalla contrada. Fra una materia di grossi mattoni e mattoncelli a miglia, di tegole piatte e convesse,
di pezzi di travertino, di qualche avanzo d’intonaco dipinto seppelliti a breve profondità, ho tornato a luce
una cripta scavata nel suolo e rivestita di stucco, dalla quale non è improba- bile, che i sacerdoti rendessero i
responsi, se egli è vero che il tempio di Ophite fosse sede di un oracolo .

Lo storico offidano A. Marchionni (1833-1902), altro convinto assertore della tesi riguardante i Pelasgi, nella
sua opera Notizie storiche e statistiche di Offida (1889), sostiene che la conferma di tale tesi sarebbe
avvalorata dal fatto che presso il popolo dei Pelasgi c’era la consuetudine di sotterrare i cadaveri ponendoli
con la faccia rivolta verso la casa per sempre abbandonata, cosa confermata dalle 400 tombe scoperte nel
territorio di Offida. A. F. Marcucci (1717-1778), nella sua opera Saggio delle cose ascolane (1766), sostiene
che il termine Ophis, sia in greco che in etrusco, ha lo stesso significato, cioè di serpente e, pertanto, i veri
fondatori della cittadina sarebbero stati gli Etruschi. Infatti Fondarono gli Etruschi nel Piceno molte città e
grossi castelli, templi e delubri... come pure dedicarono a Giove etrusco (Veiove) il sontuoso tempio di Ophite
o sia del serpente aureo (era Offida illustre terra) .

In riferimento a tale questione segnaliamo che M. Pallottino, nella sua opera Storia della prima Italia
(1984), rileva a tale proposito: è ben nota la disputa moderna sull’origine degli Etruschi che un numero
rilevante di studiosi ha creduto e crede di provenienza orientale trasmarina, secondo le tradizioni classiche
che consideravano i Tirreni (che è il nome greco degli Etruschi) discendenti dei Lidi o identificabili con i
Pelasgi o pervenuti comunque in Italia dall’Egeo e in particolare dall’isola di Lemno ... Altri storici moderni,
però, a tale proposito sostengono che gli Etruschi siano da considerarsi un popolo originario della penisola
italiana che, venuto a contatto con le civiltà progredite esistenti, abbia poi tratto un elevato grado di civiltà.
Posizione dei resto espressa anche da Dionigi di Alicarnasso (retore e storico greco- sec. I a.C) in Storia
antica di Roma .

Lo storico offidano C. Arduini (1815-1881), contestando tali posizioni, nella sua opera Memorie istoriche della
città di Offida (1844), sostiene che le origini della città debbano essere ricollegate, molto probabilmente, alla
occupazione di Ascoli da parte dei Longobardi, avvenuta nel 578 d.C. In tale occasione, gli Ascolani fuggiti
si rifugiarono nelle colline interne e fondarono, in seguito, i castelli di Montalto, Amandola, Comunanza,
Appignano ed Offida. Sempre secondo l’Arduini, Offida, durante la dominazione dei duchi longobardi,
rappresentò il più grosso e ragguardevole castello della Contea di Ascoli e fu sede di un gastaldo (presso i
Longobardi il gastaldo era l’ufficiale preposto alle corti regie o alla città; amministrava i beni della corona ed
aveva funzioni militari). Altri sostengono che il nome di Offida derivi da oppidum , che sta ad indicare una
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cittadina fortificata dell’epoca romana e, pertanto, la fondazione e la denominazione di Offida debbano essere
ricollegate alla storia dell’espansione romana. Il noto grecista e latinista B. Palucci sostiene che il toponimo
di Offida derivi da Ypsi ida (in alto nella selva) e che furono i monaci farfensi ad attribuirlo al nucleo
originario della cittadina (Vita Picena - Dicembre 1986).

Lo storico D. Maggiori (1710?-1788), nella sua opera De Firmanae urbis origine, atque ornamentis (1788),
ritiene di avere individuato nella Aufidena prope Truentum , citata nel l’ itinerario di Antonino (Antonino
il Pio - imperatore romano - sec. I d.C.) e nella Geografia di Tolomeo (Claudio Tolomeo Alessandrino -
matematico, astronomo e geografo egiziano - sec. I d.C.), la cittadina picena di Offida. Dello stesso avviso è
lo storico A. Rosini (1595-1668) che, nella sua opera Compendioso racconto historico della terra di Offida
(1654), cita, a sostegno della sua tesi, il cap. XII della Naturalis historia di Plinio il Vecchio (sec. I d.C.)
Ma C. Arduini contesta tale versione e sostiene che l’Aufidena (Offida?) prope Truenturn , citata dagli
antichi storici, debba identificarsi con una cittadina dei Sannio e che la tesi dei Maggiori sarebbe stata la
conseguenza dell’errata collocazione della città di Truento nel Piceno, dovuta, evidentemente, ad una non
attenta lettura dell’ itinerario di Antonino e dei libri geografici di Tolomeo, nonché al fatto che due erano le
città che venivano chiamate Truento.

Tali città si trovavano, appunto, una nel Sannio ed una nei pressi dei fiume Tronto. Ebbene, continua
l’Arduini, se la città di Truento fosse stata quella posta nei pressi dei fiume Tronto la stessa sarebbe stata
posta, sicuramente, vicino alla città di Asculum (Ascoli) Castrum Truentinurn (Acquaviva Picena?) e Castrum
Novum (cittadina nella valle del fiume Vibrata?). Ora, nell’ itinerario dell’Antonino , si parla di Aufidena
prope Truentum , ma si precisa che l’Aufidena di cui si sta parlando si trova tra Sipuntum, Salina, Respam et
Barium. Ed ancora, Plinio, parlando di Aufidenates, Esernini, Triventenates... collocherebbe tali popolazioni
nel Sannio e, comunque, Offida sarebbe sorta solo in seguito, cioè in occasione della occupazione di Ascoli
da parte dei Longobardi (sec.VI d.C.). Ulteriori notizie ci fornisce l’Arduini aggiungendo che, nel sec. VI, il
Piceno era stato interamente conquistato dai duchi longobardi che risiedevano a Spoleto e, talvolta, anche a
Fermo e che il Piceno fu diviso in Contee che comprendevano dei Gastaldati. (Per il lettore si sottolinea che,
durante la dominazione longobarda, l’Italia fu divisa in due parti: una occupata dai Bizantini, l’altra appunto
dai Longobardi. Quest’ultima comprendeva una parte meridionale formata da due Ducati, di Benevento e di
Spoleto, e una settentrionale che comprendeva la Toscana, Venezia, la Liguria e la Longobardia).

Ebbene, secondo l’Arduini, la Contea di Ascoli abbracciava la città di Truento (nel Sannio) ove risiedeva
un gastaldo. La città fu distrutta nel VII sec. d.C. dagli stessi Longobardi e la sede dei gastaldo fu, in
quell’occasione, spostata nei pressi del Tronto, appunto ad Offida, già sede di un castello. Notizie ci sono
fornite dallo storico G. Colucci (1752-1809) che, nella sua opera Antichità Picene (1786), ci riferisce come
sotto i Carolingi e gli imperatori dei Sacro Romano Impero, Offida divenne un importante centro e rimase
sede di un gastaldo. Diverse dunque le posizioni, delle quali alcune anche fondate. Per quanto riguarda la
tesi dell’Allevi aggiungiamo solo che le necropoli rinvenute e riferite ai Pelasgi (Etruschi?), sono da ritenersi,
secondo le recenti indicazioni, come appartenenti alla civiltà picena e la dea Cupra risulta essere la massima
divinità del Piceni. Per quanto riguarda l’età romana e longobarda si sottolinea il ritrovamento di reperti
archeologici nel territorio di Offida e dintorni, ora conservati e visibili presso il Museo Cittadino.

Dal 900 al 1100

Ebbene - così l’Arduini - solo nel Chronicon farfense (documento informativo) trovai nominata per la
prima volta Offida nel 920, quando precisamente non era molto che i monaci benedettini, fuggiti da Farfa
(località presso Fara Sabina-Rieti) nell’898 a causa delle invasioni dei Saraceni, si erano ritirati sul Monte
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Matenano (nel Fermano). In quel libro - continua l’Arduini - Offida viene indicata pel podere di S. Salvatore
posto nel suo territorio e di proprietà di Farfa . Nel 1039 Longino d’Azone, un signore di Offida di origine
franca o tedesca (secondo C. Arduini e A. Marchionni), donò all’Abbazia di Farfa la maggior parte dei suoi
possedimenti.

Tale donazione aveva una estensione di 40.000 moggi di terra (antica unità di misura) e, secondo il Regesto
di Farfa (documento comprovante le donazioni), comprendeva possedimenti che si estendevano dal Tronto
all’Aso, dal Monte Polesio (Ascensione) all’Adriatico. Lo storico Arduini così si esprime: La venuta di essi
(monaci farfensi) e la loro dimora stabilitavi segna al certo in Offida l’epoca della sua vera prosperità nelle
cose economiche e nell’agricoltura non soltanto, come nell’ordine civile un vivere più comodo e sicuro; mentre
vi si gettò il germe di un migliore avvenire per questo castello .

Gli imperatori Enrico III (1017-1056), nel 1049, ed Enrico IV (1050-1106), nel 1084, come il Papa Leone IX
(1002-1054), nel 1051, confermarono con appositi diplomi e bolle i possedimenti dei Farfensi. Dopo la morte
dell’abate Abbone (1099), il monaco Berardo (o Beraldo), figlio dei conte Ascanio che reggeva la Prepositura
(un centro farfense) di Offida, apportò notevoli modifiche e miglioramenti nel territorio di Offida ed ottenne,
nel 1118, dall’imperatore Enrico V (1081-1125) il riconoscimento delle proprietà dei monastero. Analogo
riconoscimento venne effettuato, nel 1198, da Innocenzo III (1160-1216).

Dal 1200 al 1400

Il Chronicon farfense ci dice, a tale proposito, che Offida ormai poteva considerarsi una città. Lo stesso
Arduini aggiunge: ... di poi, salita la popolazione ad un vivere proprio e dirozzato, che sensibilmente
prendeva forma di condizione municipale, i monaci si accorsero che era venuto il tempo di emancipare Offida
dal vassallaggio al monastero ed erigerne la forma di governo e di stato a sé in reggimento a Comune, di
eleggersi un podestà e officiali di palazzo, i quali avevano giurisdizione soltanto sugli uomini della terra
non appartenenti al clero, lasciando allora intatta e libera a monaci e vicari, quella che esercitava sopra gli
ecclesiastici, sulle parrocchie e altre chiese e benefici clericali .

E’ dunque, il potere religioso a condizionare i tempi e i modi di sviluppo comunale in vari paesi e diverse
città, specie in quelli marchigiani. A questo proposito si sottolinea il fatto che il papa Urbano IV (fine
sec. XII-1264), con una bolla dei 23 febbraio 1261, dava vita al Presidato Farfense con l’istituzione di un
preside (giudice) avente l’incarico di amministrare la giustizia nel territorio in precedenza sotto il controllo dei
monastero di Farfa. All’Abbazia di Farfa veniva concesso il privilegio di Diocesis nullius (non soggetta al
controllo di alcun vescovo). Per i territori farfensi dei Piceno il preside risiedeva in S. Vittoria (nel Fermano)
e a lui venivano deferite in appello le cause discusse dai giudici locali di tutto il possesso di Farfa.

Anche Offida, automaticamente, veniva inclusa nel Presidato Farfense e questo fino al 1572, quando Gregorio
XIII (1502-1585) la incluse nella Diocesi di Ascoli. Intanto il papa Niccolò IV (iniz. sec. XIII-1292), il 18
Febbraio dei 1291, concedeva ai comuni marchigiani e, quindi, anche ad Offida, il potere di eleggere i podestà,
consoli e priori. E’ evidente che Niccolò IV si adopera solo per un riconoscimento ufficiale delle magistrature
già operanti. Questo conferma, in ogni caso, il fatto che la struttura cittadina di Offida aveva acquisito una
notevole autonomia istituzionale. Nei secoli che seguirono Offida, come altri comuni marchigiani di una certa
importanza, fu coinvolta nelle rivalità che sempre più si erano evidenziate tra le fazioni guelfe e ghibelline
e tra Ascoli e Fermo; rivalità che continueranno per lungo tempo, fino al sec. XVI, e che vedranno Offida
schierarsi, definitivamente, dalla parte di Fermo, contro Ascoli. Ricordiamo, tra i tanti, qualche avvenimento.
Siamo nella prima metà dei sec. XIII (1200), ai tempi di Federico Il di Svevia (imperatore dal 1220 al 1250),
e guai - come dice l’Arduini - sotto costui a’ paesi guelfi per convinzione e per fatto.
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Tali erano tutti i luoghi della Marca; e di Offida sappiamo, precisamente, che sincera e devota deferenza aveva
a’pontefici, siccome costituita dai monaci. Alzava per impresa una Torre merlata in campo aperto, sostenuta
da due leoni rampanti e fermata sopra una fascia a sghembo, essendo lo scudo sormontato da una croce. Sino
al sec. XVII (1600), secondo che riferisce il Rosini, quella vedevasi sopra la porta del Palagio Comunale, oggi
ricoperta sul davanti, sotto cui si leggeva:

’Ophidae leo sum guelfus qui nomine rego’

o, come dice l’Allevi, ’qui nornine vici’. Ebbene Offida - prosegue il Marchionni - dovette ricevere un corpo di
quelle feroci milizie (ghibelline) . E, ancora, quando re Manfredi (1232-1266) comparve in queste contrade, il
partito ghibellino in Offida, che si era alquanto affievolito dopo la morte di Federico II, rialzò gigante il capo e
costrinse i guelfi a rifugiarsi presso i monaci di S. Maria . Nel 1256, poi, come ci riferisce S. Balena in Ascoli
nel Piceno (1979), vediamo, tra le rare volte, Offida appoggiare la guelfa Ascoli con l’invio di truppe in
aiuto dei legato della Marca Annibaldo di Trasmondo, nipote dei papa Alessandro IV (?-1261), contro alcune
città ghibelline (ci si riferisce qui alla cosiddetta Marca Anconitana che, verso la fine dei 1200, comprendeva
buona parte della odierna Regione delle Marche. Nel 1213 Innocenzo III (1160-1216) l’aveva delimitata con le
seguenti città e rispettive diocesi: Ancona, Ascoli, Numana, Camerino, Osimo, Jesi, Senigallia, Fano, Pesaro,
Cagli, Fossombrone).

Ancora, nel 1348, gli Ascolani, come ci riferisce il Marchionni, essendosi Offida unita a Fermo, condotti da
Galeotto Malatesta (?-1385), reduci dalla presa di Ancona, le furono sopra, la espugnarono dopo parecchi
giorni d’assedio e, resi superbi dalla vittoria, le imposero gravissimi tributi in denaro e di armi e vollero che
giurasse fede ad Ascoli. Il giuramento - prosegue il Marchionni - però, estorto con la forza non fu osservato e
trovandosi di lì a non molto Ascoli in guerra con Fermo, Offida tenne per quest’ultima e l’ebbe nuovamente
per sua alleata . Intanto la confusione dei domini della chiesa era tale che Innocenzo VI (fine sec. XIII-1362),
eletto papa nel 1353, tramite il cardinale Egidio di Albornoz (1310-1362), intervenne per riordinare lo Stato
della Chiesa. Nel 1356 nella Marca Anconitana venivano costituiti tre Presidati: al nord, il Presidato di S.
Lorenzo in Campo (Pesaro); al centro, il Presidato di Camerino (con Ancona); al sud, il Presidato Farfense
con sede a S. Vittoria (nel Fermano), comprendente Offida. Quest’ultimo doveva dipendere, a sua volta, dal
rettore (legato pontificio) della Marca Anconitana, con sede a Macerata.

Le Costituzioni egidiane (così chiamate perché riferite al cardinale Egidio di Albornoz) dei 1357, promulgate
a Fano, e la Costituzione della Marca Anconitana , sembravano avere risolto, definitivamente, le rivalità
tra i comuni e le fazioni marchigiane avverse. La divisione dello Stato della Chiesa in province avrebbe
dovuto evitare le ulteriori conflittualità. Ma la situazione ben presto tornò a diventare bellicosa. Le rivalità
tra i comuni e quelle tra Ascoli e Fermo ripresero infatti il sopravvento e con esse quelle tra i guelfi e i
ghibellini. Ebbene, nel 1469, un gruppo di armati ascolani, sotto la guida del duca di Calabria, tornando da
una spedizione nella città di Rimini, dove vittorioso aveva sconfitto i Riminesi e i duchi di Urbino, si fermò ad
Offida e qui - come ci riferisce l’Allevi - iniziò a spadroneggiare. Fu subito scontro tra Ascolani ed Offidani e,
ovviamente, tra gli Offidani che parteggiavano per Ascoli, capitanati dalla famiglia Boldrini, e i guelfi offidani,
che facevano capo alla famiglia Baroncelli.

La furiosa disputa provocò perdite da entrambe le parti e l’acuirsi delle ostilità. Ostilità che, evidentemente,
continuarono a lungo anche tra Ascolani ed Offidani tanto che, il 29 Maggio 1488, il papa lnnocenzo Vili
(1432-1492), con una bolla pontificia, invitava i capi ascolani ed offidani a comparire entro breve tempo presso
un suo tribunale, pena 10.000 ducati, e inviava ad Offida il legato della Marca, Giovanni Coron, vescovo
di Palestrina, per farvi erigere la nuova Rocca. Ma le lotte intestine tra le fazioni, tese al raggiungimento
della supremazia nella cittadina, non cessarono anzi continuarono a farsi più aspre. Quelle tra le famiglie dei
Boldrini (ghibellini) e dei Baroncelli (guelfi) furono, senz’altro, le più note.

Il più famoso rappresentante della famiglia Baroncelli fu Carlo, descritto come uomo particolarmente bellicoso.
Nemico acerrimo degli Ascolani, partecipò a varie battaglie contro la città picena e nel 1498, insieme ai
Fermani, ottenne una vittoria sui potenti nemici. Rientrato ad Offida nel 1501, trucidò il corrotto castellano
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spagnolo Don Michele che, nel 1497, aveva aperto segretamente le porte della città agli Ascolani guidati da
Astolfo Guiderocchi (ghibellino) e ripristinò l’indipendenza municipale. La famiglia Boldrini , fiera avversaria
dei Baroncelli, denunciò l’uccisione dei castellano spagnolo Don Michele al commissario (apostolico) che
intimò a Carlo di giustificare il suo operato. Il fiero offidano non accettò l’ingiunzione e fuggì da Offida,
per farvi ritorno dopo essere stato per un periodo al servizio dei duca Valentino (Cesare Borgia 1475-1507),
impegnato nella conquista di Camerino, e dopo la pace stipulata con Ascoli (1527). La pace interna era però
solo apparente perché spesso, per futili motivi, si accendevano zuffe tra i seguaci delle due famiglie.

Il 1500

I più potenti e stimati cittadini offidani, temendo lo sconvolgimento della vita cittadina, fecero da inter-mediari
per la riconciliazione delle due famiglie e scelsero la data dei Corpus Domini dei 1533 per stipulare l’accordo
ufficiale. Il giorno fatidico le due famiglie, in pompa magna, si recarono in Municipio per la cerimonia ufficiale
di riconciliazione e, mentre si stendevano gli articoli dell’accordo, i Boldrini incominciarono a fare richieste
ritenute onerose dai rivali.

I Baroncelli risposero con arroganza e dalle parole si passò ben presto ai fatti ed i seguaci delle due fazioni
dettero mano alle spade. Carlo si gettò con impeto nella mischia e, dopo avere trucidato quasi per intero la
famiglia rivale, fuggì da Offida. Dopo lungo peregrinare morì, a tarda età, a Molfetta, nelle Puglie. Sotto il
pontificato di Paolo IV (1476-1559) Offida dovette sostenere una dura lotta contro le milizie dei duca di Guisa
(1519-1563) che aiutavano il papa in lotta con Marcantonio Colonna (1535-1584). Una parte delle truppe
francesi, mentre il grosso si dirigeva verso Fermo, si fermò ad Offida dove fu bene accolta dalla popolazione.
L’ospitalità, però, fu male ripagata perché i Francesi iniziarono ad infastidire le donne e tentarono addirittura
di mettere a fuoco il Palazzo Comunale (il Maggio 1557) incendiando parte dell’archivio.

Gli Offidani insorsero e, dopo aver chiuso le porte, si lanciarono sui Francesi i quali, nel tentativo di trovare
un varco ove fuggire, furono massacrati e gettati dalle alte rupi che circondavano Offida. La via dove i
Francesi batterono in ritirata, si chiama ancora oggi vicolo della Vittoria e nella chiesa di S. Maria della
Rocca (a destra dell’abside centrale) un ignoto incise sul muro con un pugnale la seguente scritta: 1557,
addì 17 Maggio morì accoppati 70 dei francesi . Nel tardo medioevo e nel XVI sec. Offida fu centro di
intensa vita cittadina. Ciò è testimoniato dalla istituzione del mercato cittadino nel 1576 e dagli Statuti
Comunali, riformati nel 1524 sotto il pontificato di Clemente VII (1478-1534) e stampati poi nel 1589. Da
tale documento si evince che la complessità sociale richiedeva, da parte dei legislatori e amministratori, la
necessità di una rielaborazione degli ordinamenti per stabilire, con più precisione e puntualità, i compiti e le
mansioni delle singole attività artigianali e commerciali, i diritti ed i doveri dei cittadini (vedere lo Statuto
Comunale di Offida dei 1524, edito dall’Amm.ne Com.le nell’anno 1983).

Durante il pontificato di Pio V (1504-1572), nel 1571, si concedeva a Ripatransone, elevata a città, la sede
episcopale e si pensò di assoggettare Offida alla nuova Diocesi. Di fronte alle rimostranze degli Offidani che
volevano re- stare nel Presidiato Farfense, fu sospesa momentaneamente tale decisione. Ma Gregorio XIII
(1502-1585), come ci riferisce il Rosini, nel 1572, con un breve apostolico, inseriva parte della città di Offida
nella Diocesi di Ascoli, nonostante le pressanti richieste degli Offidani tese ad ottenere l’inserimento di Offida
nella Diocesi dei vescovo di Fermo. Solo nel 1575, però, il vescovo di Ascoli, Pietro Camaiani, poté porre
piede in Offida per svolgere il suo ministero pastorale. Intanto il papa Sisto V (1520-1590), confermando
ai comuni della Marca il privilegio di eleggere propri podestà, aggregava Offida al Presidiato di Montalto,
innalzata a città nel 1586 e resa sede di Diocesi e Provincia, con un preside che aveva giurisdizione sull’estinto
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Presidiato Farfense. Nel 1527, come ci riferisce A. Rosini, la città di Ascoli e la Terra di Offida stipulavano
una tregua politica

Il 1600

Nel 1600 predomina, incontrastato, nelle Marche il potere pontificio. Offida è ancora sotto il Presidiato di
Montalto, come ci riferisce il Rosini nel suo volume Compendioso racconto historico della terra di Offida del
1654: Nella quarta regione della Bella Italia, fra gli dorati Coturni del delizioso Piceno, negl’ultimi termini
del florido Stato ecclesiastico, confinante all’Austro col dovizioso Regno di Napoli breve spatio di miglia, sopra
elevato quasi penisola piano declinante al mezzogiorno, d’altissime rupi, scoscese balze, d’inaccessibili ripe
circondato in semicircolo giro, terminato e fornito con sodissimo muro d’assai bene intesa fortezza a mano,
da qualsivoglia improvviso impeto di Martiale assalto inespugnabile, e sicura, poggiar’ si vede Offida, Terra
nobile della Marca Anconitana; l’una delle più antiche del Piceno, la più qualificata, più civile, e più bella dei
Presidiato di Montalto; di sito ameno, di cielo salubre, d’aria temperata, di suolo fertile, d’edifici honorevoli,
di chiese magnifiche, di piazze spatiose, di contrade numerose, di strade mattonate, di famiglie settecento
(700), d’habitatori civili, di genij cortesi, d’animi generosi, d’ingegni elevati, di fattezze gradite, di maniere
gentili ... L’offidano F. Fabiani (1655-?) ci ha lasciato una piantina, con la descrizione di Offida nella Marca,
datata anno 1694. La suddivisione ecclesiastica dell’attuale Provincia di Ascoli è così conformata: Diocesi di
Ascoli, Diocesi di Ripatransone - Montalto, Arcidiocesi di Fermo. Nel 1636, come ci riferisce ancora A. Rosini,
la tregua tra la città di Ascoli e la Terra di Offida è in crisi. Infatti al primo d’ottobre 1636 su l’imbrunire
una ventina di Ascolani fracassarono quattro macine, ferirono e depredarono gli molinari offidani .

Dal 1700 al 1800

La dominazione pontificia nelle Marche continua per buona parte del 1700. Risultano sedi di governo di
prima classe o prelatizie (giurisdizione di un cardinale o di un vescovo) le città di Ascoli, Ancona, Camerino,
Fermo, Fabriano, Fano, Jesi, Loreto, Macerata, Montalto, S. Severino, Urbino. L’attuale Provincia di Ascoli
è rappresentata dallo Stato di Ascoli, dal Presidato di Montalto e dallo Stato di Fermo. Offida è aggregata,
definitivamente, alla Diocesi di Ascoli. Tale organizzazione delle Marche e della Provincia tuttavia non
comporta una omogeneità amministrativa nel territorio. A tale proposito così ci riferisce D. Cecchi in
Economia e società - le Marche tra XV e XX sec. (1978): data la tradizionale debolezza dei potere centrale

dello Stato Pontificio, è impossibile tracciare una storia amministrativa della Regione senza un’accurata e
particolare ricerca della posizione giuridica di ogni città e paese nei confronti della Sede Apostolica, posizione
per di più variante nel decorso degli anni per modificazione successive. Si pensi - così conclude - che gli
Statuti Comunali mantengono la loro validità sino al 1816 : la qual cosa vuole dire che un reato era punito
in un modo in un comune ed in un modo diverso in un altro, anche se le costituzioni pontificie ed i bandi
generali dei governatori prelati cercavano di realizzare una legislazione civile e penale uniforme nel maggior
modo possibile .

Nei Comuni intanto, nel corso dei sec. XVII e XVIII, il Concilio Generale (ved. Statuto Comunale di Offida
dei 1524) funziona sempre meno, mentre le funzioni amministrative sono esercitate sempre più dal Consiglio
di Credenza (sorta di Giunta Comunale odierna) e quelle esecutive sono di pertinenza dei magistrato. Ma

75



gli sviluppi della Rivoluzione francese sono ormai evidenti anche nelle Marche. L’8 Febbraio 1797 i Francesi
entrano ad Ancona, il 12 a Macerata e il 13 a Tolentino. Il 28 Febbraio Ascoli, occupata l’anno precedente,
viene dichiarata repubblicana e, conseguentemente, si decreta la fine di ogni autorità pontificia.

La città viene governata da un Consiglio Civico composto da due nobili, due uomini della curia, due mercanti
e due contadini. Anche Offida è investita dal fatto. Con la legge dei 22 Marzo 1798 le Marche sono divise in
tre Dipartimenti (territori amministrativi piuttosto vasti): dei fiume Metauro (nasce dall’Alpe della Luna,
al confine con la Toscana, e sfocia nell’Adriatico, a Sud di Fano) con capoluogo Ancona: del fiume Musone
(sorge dal gruppo dei S. Vicino ’mt. 1485’ e sfocia nell’Adriatico, presso Porto Recanati) con capoluogo
Macerata; del fiume Tronto (sorge nell’Appennino centrale, attraversa Ascoli Piceno, e da qui percorre una
vallata che, per vari chilometri, segna il confine tra Marche e Abruzzo) con capoluogo Fermo. Offida, dunque,
è inclusa nel Dipartimento con capoluogo Fermo.

Purtroppo, però, ben presto seguirono anche azioni di prepotenza e di sopruso da parte delle truppe francesi.
G. Marucci nella sua pubblicazione Castel di Lama (1982) ci segnala a tale proposito: ... vi furono
ruberie continue nei confronti di paesi intorno ad Ascoli quali Ancarano, Appignano, Offida e Maltignano,
profanazione delle chiese, disprezzo per la fede popolare. Fu così che i giacobini (rivoluzionari francesi)
costruirono la loro impopolarità e un sentimento di rivolta anche nelle classi meno agiate, che dovettero
constatare come il nuovo regime di governo solo a parole prometteva riscatto ma che nei fatti opprimeva
più di quello pontificio . Notizie dei resto confermate da alcune lettere inviate dallo stesso Napoleone al
Direttorio (1796-1797). Eccone una: 6 Maggio 1796, Tortona (città del Piemonte). Sarebbe bene che mi
inviaste tre o quattro artisti ben noti, perché scelgano quali opere d’arte convenga prelevare per inviarle a
Parigi. Spero, se le cose vanno bene, di potervi mandare a Parigi una decina di milioni . Ed ancora: 15
Febbraio 1797.

Loreto (cittadina delle Marche, in provincia di Ancona) conteneva un tesoro di tre milioni. Ce ne hanno
lasciato per un milione. Vi invio in più la Madonna con tutte le reliquie . Questo provocò malcontento
tra la popolazione e favori in seguito la formazione dei cosiddetti insorgenti , contrari alla nuova politica
francese. Tra i più noti insorgenti viene ricordato Giuseppe Costantini detto Sciabolone, contadino, noto
per un’imboscata tesa ai danni delle truppe francesi il 5 Gennaio 1799 a Ponte d’Arli (Provincia di Ascoli
Piceno). La presenza di tali insorgenti è confermata anche in Offida. Infatti in una nota rinvenuta presso
l’Archivio Comunale di Offida si legge: La sig.ra Margarita Cataldi dichiara che dagli insorgenti venuti
in questa terra nell’anno 1799, gli furono tolte un archibugio del valore di scudi 3,50 ed una coperta di lana
del valore di scudi 4 . Ancora, in una nota dei 13 Maggio 1801: Emiddio dichiara con suo giuramento, e
conforme gli attesta Felice D’Angelo, che all’occasione della venuta degli insorgenti in questa terra nei mesi
di Maggio e Giugno 1799, gli fu derubato un archibugio dei valore di scudi 4,50 . E il 15 Maggio 1801 così si
dice di un certo Niccola Amuri: in occasione dell’insorgenza perde oltre varie biancherie la somma di scudi
20 moneta corrente, che per forza vollero i briganti contati per mano del suo fratello Luigi, che può tutto ciò
documentare .

Il 2 Aprile 1808 le Marche venivano aggregate da Napoleone al Regno ltalico e il 17 Maggio veniva decretata
la soppressione dei potere temporale dei Pontefice. Le Marche, oltre a rimanere divise in tre Dipartimenti
(Metauro, Musone, Tronto, come nel 1798), venivano divise in Distretti, in Cantoni, in Comuni. Ai Diparti-
menti venivano preposti i prefetti, di nomina governativa, ai Distretti i vice-prefetti. Il Cantone rappresentava
una ristretta circoscrizione giudiziaria ed amministrativa rappresentata da un giudice di pace, di nomina
prefettizia. Il Comune veniva retto da un Consiglio Comunale che doveva riunirsi due volte al- l’anno e da una
Municipalità, composta da un podestà e da un certo numero di savi nei Comuni più grandi e da un sindaco ed
alcuni anziani nei Comuni più piccoli. Il Dipartimento dei Tronto veniva ad essere costituito dalla Marca di
Fermo e Camerino e diviso nei Distretti di Fermo (capoluogo) Ascoli e Camerino. Offida, compresa nel secondo
Distretto, risultava capoluogo del II° Cantone, comprendente Monteprandone, Appignano, Castignano, Colli
e Monsampolo.

Le Marche nel 1815 (dopo il Congresso di Vienna) ritornano sotto la sovranità dei pontefice. Nel 1816 si
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procede alla riorganizzazione amministrativa dello Stato Pontificio che viene suddiviso in undici (11) Province
e dieciasette (17) Delegazioni. Il territorio delle Marche è diviso nelle Province di Camerino, della Marca, di
Urbino. La Provincia della Marca è divisa nelle Delegazioni di Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli. Offida è
compresa nella Delegazione di Ascoli. Si stabilisce che le Delegazioni vengano rette da delegati aventi potere
amministrativo e penale, in questo assistiti da due assessori, aventi funzioni giudiziarie, civili e penali. Nei
comuni sono resi operanti un Consiglio Comunale ed una Magistratura (un gonfaloniere e un certo numero di
anziani). Nei comuni, non aventi la sede di capoluogo, è previsto un sindaco che dipende dal gonfaloniere
del comune capoluogo. Offida continua ad essere comune capoluogo, con un suo gonfaloniere. Intanto, dopo
la Restaurazione (1814-1815), come è noto, iniziavano ad operare in diverse parti dell’Italia i movimenti
rivoluzionari tendenti al processo di unificazione dell’Italia e alla cacciata degli Austriaci dalla penisola. A
tale riguardo il movimento della Carboneria fu particolarmente attivo nella cittadina di Offida.

Tra i personaggi più noti, aderenti al movimento, ricordiamo: Gaetano Allevi, prozio di G. Allevi (storico ed
archeologo) Amurri, Zazzetti, Castellotti, Cocci, Ciabattoni, Rosini e Bianchini. Due sacerdoti offidani, don
Giacinto Fiordi ed Amurri, furono addirittura condannati alla fucilazione proprio perché accusati di avere
preso parte ad una insurrezione ad Ancona nel 1821. La condanna, per grazia di Pio VII (1742-1823), non
venne eseguita ma i due rivoltosi finirono la loro vita nel carcere di Corneto (Lazio). I movimenti nelle Marche
continuarono anche nel 1831 e terminarono nel 1832 con l’occupazione di Ancona da parte dei Francesi.

Offida, nel 1831, riceveva dal pontefice Gregorio XVI (1765-1846) il privilegio di ergersi a città. Per ricordare
l’evento venne incastonato sulla Rocca di Offida uno stemma pontificio ed una lapide fu posta nella attuale
Sala Consiliare. Nel 1848 intanto Ascoli entrava a fare parte della Repubblica Romana di Mazzini, Armellini
e Saffi. Anche Offida automaticamente viene investita dei fatto. Cosi infatti recita una circolare emanata
nella Provincia di Ascoli Piceno: Cittadini! Il Comitato esecutivo della Nostra Repubblica a grande fortuna
nominò a Ministro dell’interno l’illustre avvocato Aurelio Saffi, il quale assunse suo officio nel 17 volgente.
Mi è veramente grato annunciarvi tanta benefica destinazione caduta su persona, che ad eminente senno e
sapere accoppia amore per la Santa Causa italiana.

Aff.mo Ugo Calindri - 20 Febbraio 1849 . Ma con l’entrata dei Francesi a Roma (1° Luglio 1849) è la fine
della Repubblica Romana e si determina il ristabilimento dei potere pontificio. Con il motu-proprio dei 12
Settembre 1849 si stabilisce il nuovo assetto politico ed amministrativo dello Stato Pontificio. Esso è diviso in
quattro Legazioni; le Legazioni in Province o Delegazioni, le Province in Governi, i Governi in Comuni. Per le
Marche la Legazione comprende le seguenti province: Urbino e Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo,
Ascoli, Camerino. Il governo di ciascuna Legazione è affidato ad un cardinale con il titolo di legato della
Santa Sede. Il cardinale rappresenta il sovrano nella sua Legazione e pertanto provvede al mantenimento
dell’ordine pubblico, avvalendosi della forza pubblica, trasmette ordini alle Province, esercita la sorveglianza
per l’esecuzione delle leggi e controlla il comportamento dei magistrati, funzionari ed impiegati, prende in
esame gli atti dei singoli Consigli Provinciali, controlla l’operato dei Consigli Comunali.

A ciascuna Provincia presiede, in dipendenza dal cardinale legato, un funzionario nominato dal pontefice per
mezzo di breve, con il titolo di delegato; la Provincia prende il nome di Delegazione. Il delegato esercita
nella sua Provincia l’autorità governativa ed amministrativa. Ma tutto ciò dura ben poco. Infatti lo scontro
tra l’esercito piemontese e quello pontificio è ormai inevitabile. A Castelfidardo infatti il 18 Settembre 1860
l’esercito pontificio veniva sconfitto e nel Novembre dello stesso anno le Marche venivano annesse allo Stato
Piemontese. Anche in questa occasione Offida, sede di un Comitato Rivoluzionario composto da Filippo
Tinelli, Giacomo Michelangeli, Giuseppe Micheli, Guglielmo Allevi, fu tra le prime città marchigiane ad
insorgere contro il Dominio Pontificio. Dopo la battaglia di Castelfidardo furono proprio i componenti di
tale Comitato ad assumere il governo della città. Con Regio Decreto dei 22 Dicembre 1860 veniva intanto
stabilita la nuova suddivisione amministrativa dei territorio delle Marche. Venivano istituite quattro Province:
Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno. Venivano soppresse le Delegazioni pontificie di Carnerino
e Fermo. Offida è inclusa nella Provincia di Ascoli.

Le leggi comunali e provinciali dello Stato Piemontese venivano estese automaticamente al territorio italiano
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annesso. Pertanto l’Italia veniva ad essere divisa in Province, affidate ad alti funzionari, i prefetti. Questi,
nominati dal governo, avevano il compito di tutelare l’ordine pubblico, la direzione degli organismi sanitari e
provinciali e, più in generale, decidere in tutti i settori fondamentali della vita cittadina, dalla scuola ai lavori
pubblici.

Ai Consigli Comunali venivano preposti sindaci di nomina governativa. E questo fino al 1889 quando il Crispi
(1818-1901) stabilì che nei comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti i sindaci dovessero
essere non più di nomina governativa, ma eletti dalla Giunta Comunale. Il sindaco di Offida nominato nel
1861 fu Domenico Curti, a cui seguì nel Dicembre dello stesso anno Micheli Giuseppe. La cittadina intanto
stava evidenziando il passaggio da una economia essenzialmente agricola ad una di più fiorente artigianato e
ad un’economia legata ai processi di meccanizzazione ed industrializzazione. Nel 1865 sorgevano infatti nella
cittadina un tabacchificio ed alcune industrie dei baco da seta, con una produzione annua di 9.000 Kg. di
bozzoli. Inoltre, sorgevano stabilimenti bacologici che confezionavano oltre 4.000 once di seme. Accanto alla
meccanizzazione era naturale che si sviluppassero settori produttivi come il commercio ed un più fiorente
artigianato.

Lo storico A. Marchionni in “Notizie storiche e statistiche di Offida” (1889) ci informa che operavano nella
cittadina quattro negozi di tessuti in seta, lana e cotone, cinque di chincaglieria, due di vetri e cristalli,
due di ferro, tre di cuoi e pellami, due di mercerie, uno di mobili di ferro, due di stoviglie ed utensili di
rame, tre di stoviglie in terra cotta, otto di legumi, risi, farine, paste da minestra ed altro, uno di pasticciere,
due di erbaggi e frutta; vi sono ancora cinque pizzicherie, sei macelli di carne di animali bovini e lanuti,
cinque locande e trattorie, quattro caffè, trenta osterie, due spacci, due farmacie. Oltre ciò conta tredici fiere
rinomatissime, e ricchi mercati, specialmente di suini, in tutti i giovedì .

I trasporti e le vie di comunicazione sono essenziali per una modernizzazione e quindi celerità di scambio dei
prodotti. Ebbene, nel 1886, veniva posta in funzione, in Offida, una stazione ferroviaria che da Ascoli Piceno,
percorrendo la vallata dei Tronto, andava a congiungersi con l’Adriatica Ancona-Foggia. Tra Offida e la sua
stazione venivano messi in funzione servizi di vetture in coincidenza con le corse dei treni. Il movimento dei
viaggiatori, nel 1888, ammontava ad una presenza di 18.500 persone.

Nel 1874, si installava il telegrafo, inizialmente con orario ridotto; in seguito, con orario completo. Nello stesso
periodo entrava in funzione l’ufficio postale, con tanto di corse in arrivo ed in partenza per mezzo di treni e
vetture. Anche la sistemazione delle strade e delle piazze è indispensabile ! Rifacimenti e sistemazioni sono
testimoniati da alcuni documenti: alcuni dei 1840-42 che si riferiscono alla sistemazione dei Corso Serpente
Aureo in pietra silicea, e uno dei 1866 al rifacimento del- la piazza centrale con pietra e travertino. Per
quest’ultimo fa fede una scrittura privata stilata tra il sindaco Micheli Giuseppe e un certo Orsini Giuseppe
di Ascoli Piceno, scalpellino. E, finalmente, arriva anche l’acqua! Nel 1887 dal Monte Polesio (Ascensione)
con un apposito acquedotto, l’acqua veniva convogliata fino ad Offida.

L’opera costò L. 249.995,09. A tale riguardo nell’attuale stanza dei sindaco si conserva l’originale dei contratto
per l’appalto della conduttura dell’acqua (26 Febbraio 1886). Il sindaco dei comune di Offida è Agostino
Curti. Veniva poi affidato all’ing. Attilio Pignocchi l’incarico di redigere un progetto per l’illuminazione
della città a luce elettrica che fu poi realizzato nel 1906. Venivano costruiti un mattatoio, un macello ed una
pescheria pubblica. Anche l’istruzione doveva essere al passo con i tempi! Il Municipio infatti provvedeva
all’insegnamento della ginnastica, dei canto corale e dei disegno geometrico e d’ornato. Nel 1863 sorgeva
l’Asilo d’infanzia e il 31 Dicembre 1891 veniva stampato in Offida il primo numero dei periodico Ophys .
Direttore dei periodico fu Guglielmo Allevi e il gerente responsabile Tommaso Benfaremo. Anche il servizio
sanitario doveva essere efficiente! Operavano due medici, un chirurgo, un veterinario ed una levatrice. La
popolazione è in aumento! Nel 1865 Offida contava 4.437 abitanti, nel 1881 gli abitanti erano già 5.031, nel
1888 la cifra saliva a 5.584.

Lo scoppio della grande guerra (1914-1918), purtroppo, costituisce per l’Italia e quindi anche per la cittadina
di Offida un periodo di rallentamento nei processi di modernizzazione. Il contributo della cittadina offidana
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al processo di unificazione e liberazione dell’Italia è evidente, ed è testimoniato dall’operato di Giuseppe
Ciabattoni (1888-1916), decorato con medaglia d’argento il 16 Giugno 1921 con la seguente motivazione:
caduto per la Patria sulle Alpi Trentine il 16 Giugno 1916 . Nella Sala Consiliare dei Comune una lapide

ricorda uno degli eventi di tale conflitto; viene riportato un bollettino di guerra dei Comando Supremo
italiano, datato 4 Novembre 1918.

I governi postbellici, quello dei Nitti (1868-1953), nel 1919, e dei Giolitti (1841-1928), nel 1920, non riuscirono
a sanare la complessità delle situazioni economiche, politiche e sociali presenti nel paese. Per quanto riguarda
Offida si ha nel 1918 l’istituzione della Casa Bacologica e nel 1926 l’entrata in funzione, unica nella zona, una
tramvia elettrica che univa il centro cittadino con la stazione ferroviaria di Castel di Lama (tale ferrovia fu
poi soppressa nel 1952, con l’istituzione di un servizio automobilistico STAO). Nel 1931 veniva istituita la
Scuola di avviamento e nel 1940 la Scuola Media Parificata, diventata statale nel 1959.

Con l’ Ottobre dei 1922, il fascismo istituisce la figura del podestà in sostituzione al sindaco. Nel 1940 l’Italia
è coinvolta nel secondo conflitto mondiale. Anche in questa occasione la cittadinanza offidana evidenzia il
proprio contributo. Ne è testimonianza la medaglia d’oro alla memoria assegnata al tenente medico Loris
Annibaldi (1912-1940) nel 1953, morto sul fronte greco nel Novembre dei 1940.

—

per gentile concessione del Dott.Vitale Travaglini - ricercatore e storico offidano

© Ophis - Alberto Premici

Offida (2006-12-31 13:54)

[1]
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[2]

Offida è situata sulle colline tra i fiumi Tesino e Tronto, a 23 km da Ascoli Piceno. E’ un paese di aspetto antico
e suggestivo. Le testimonianze dei primi insediamenti riguardano l’epoca neolitica; nei pressi dell’attuale
abitato sono state rinvenute necropoli risalenti ai Piceni ed ai Romani ed un santuario dedicato a ”Ophys”
o Serpente Aureo da cui Offida deriva il nome. Il paese ha mantenuto la tradizione artigianale dei preziosi
merletti realizzati a tombolo.

[3]sfoglia Memorie istoriche della Città di Offida - (1844) - C.Arduini

[4]immagini | [5]artigianato | [6]storia | [7]il carnevale | [8]monumenti | [9]enogastronomia | [10]offidani illustri
| [11]toponomastica | [12]la banda cittadina

[13]Offida - Regione Marche - Provincia Ascoli Piceno

Popolazione Residente: 5.327 (Maschile: 2.565, Femminile: 2.762) Densità per Kmq: 108,2 - CAP: 63035 -
Prefisso Telefonico: 0736 - Codice Istat: 044054 - Codice Catastale: G005. Numero Famiglie: 1.902 - Numero
Abitazioni: 2.104 - Denominazione abitanti: offidani. Patrono: [14]San Leonardo di Noblac - - 9 novembre

Musei:

[15]Museo Archeologico ”Guglielmo Allevi”| Pinacoteca civica | Museo delle tradizioni popolari | [16]Museo
del merletto a tombolo offidano |

[17]Museo Aldo Sergiacomi.

Sede Comunale: Corso Serpente Aureo, 66 - Telefono 0736 889381

[18]Asilo Nido Comunale Piazza Baroncelli - 63035 Offida [19]dettagli - [20]Direzione Didattica Via G. Cia-
battoni,12 - 63035 Offida [21]dettagli - [22]Mensa Scolastica - Viale Repubblica,37 - 63035 Offida [23]dettagli
- [24]Scuola Elementare - Viale Repubblica,38 - 63035 Offida [25]dettagli - [26]Scuola Materna Comunale -
Piazza Baroncelli, 63035 Offida [27]dettagli - [28]Scuola Media Statale G. Ciabattoni - Via Ciabattoni, 63035
Offida [29]sito

[30]
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Banca di Credito Cooperativo Picena - Piazza del Popolo, 19 - ABI: 08474 - CAB: 69620

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno - Piazza del Popolo, 4 - ABI: 06080 - CAB: 69620

Poste - Via Giovanni Vannicola, 10 - ABI: 07601 - CAB: 69620

Hotel Ristorante ”Caroline” - 63035 Offida (AP) - Via Mazzini, 7 - tel. 0736 880811

Ristorante Albergo ”La Fonte” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino, 72/A - tel. 0736 880706 • 0736 889002

Ristorante Albergo ”La Botte” - 63035 Offida (AP) - Borgo Miriam, 51 - tel. 0736 889299

Ristorante Osteria ”Ophis” - Cucina Tipica Casalinga - 63035 Offida (AP) - Corso Serpente Aureo, 54
- tel. 0736 889920

Ristorante Pizzeria ”La Mattra” - 63035 Offida (AP) - Via Fratelli Cervi, 10 - tel. 0736 889787

Ristorante Pizzeria Pub ”Serpente Aureo” - 63035 Offida (AP) - Borgo Leopardi, 22 - tel. 0736 887032

Ristorante Pensione ”Rosa Dei Venti” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino - tel. 0736 889201

Ristorante ”Villa San Lazzaro” - 63035 Offida (AP) - Via Lava, 182- tel. 0736 889399

Ristorante Pensione ”La Fonte” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino, 73 - tel. 0736 880706 • 0736
889002

[31]utilità su Offida (Comuni-Italiani.it) [32]Offida su Wikipedia

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/fabiani-autentica31.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/googleearth_image.jpg

3. http://issuu.com/ophisnews/docs/memorie_istoriche_della_citt___di_offida/3?mode=embed&documentId=

081208083746-9ec1f8aab5ab4831a2a00a3edf3b78c5

4. http://offida.wordpress.com/immagini/

5. http://offida.wordpress.com/il-merletto/

6. http://offida.wordpress.com/la-storia-di-offida/

7. http://offida.wordpress.com/il-carnevale/

8. http://offida.wordpress.com/i-momumenti/

9. http://offida.wordpress.com/enogastronomia/

10. http://offida.wordpress.com/cittadini-illustri/

11. http://offida.wordpress.com/toponomastica/

12. http://offida.wordpress.com/la-banda-cittadina/

13. http:

//maps.google.it/maps?f=q&hl=it&q=offida&ie=UTF8&om=1&z=12&ll=42.946622,13.771362&spn=0.110827,0.344009&t=k

14. http://it.wikipedia.org/wiki/San_Leonardo_di_Noblac

15. http://www.museipiceni.it/page.asp?id=103011600

16. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/g9k6h213/www.museosergiacomi.it

17. http://www.museosergiacomi.it/

18. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C121773.html
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19. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C121773.html

20. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C562467.html

21. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C562467.html

22. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C995257.html

23. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C995257.html

24. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C1336208.html

25. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C1336208.html

26. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C1340313.html

27. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C1340313.html

28. http://www.prontoimprese.it/marche/ascoli-piceno/offida/scuola-di-insegnamento-pubblico%7C1344322.html

29. http://www.iscoffida.it/

30. http://www.comuni-italiani.it/044/054/mappa.html

31. http://www.comuni-italiani.it/044/054/telefono.html

32. http://it.wikipedia.org/wiki/Offida
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Chapter 2

2007

2.1 January

Lo sport tra scuola e famiglia (2007-01-03 08:18)

OFFIDA - Il “Tacos”, una realtà promossa e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e che sta
dando i suoi preziosi frutti. È il Tavolo di Coordinamento Offida Sport, un organismo che mette insieme
il Comune, la Scuola e tutte le Associazioni sportive offidane per coordinare le diverse attività, suggerire
iniziative e manifestazioni, programmare l’utilizzo delle strutture sportive. Lo ha rimarcato l’assessore allo
sport Valerio Lucciarini nel corso di una conferenza stampa che ha visto riuniti i presidenti delle associazioni
sportive offidane. In un clima di festività natalizie, Lucciarini ha ringraziato i presenti per l’ottimo lavoro
che stanno svolgendo e per come lo sport stia assumendo in Offida un ruolo di primaria importanza per lo
sviluppo fisico e morale dei nostri giovani. La stagione 2005/2006 - ha detto - ha visto nel nostro Comune un
grande rilancio delle attività sportive. In questo contesto il Tacos riveste un ruolo sociale di notevole spessore.
Con il Tacos - ha sottolineato l’assessore - si è consolidato quel rapporto di collaborazione e di confronto tra
le associazioni tanto da consentire ottimi risultati nei vari settori dello sport. Tante, infatti le soddisfazioni.
In campo calcistico continua la striscia positiva dell’Offida in prima categoria, mentre l’Offida Volley del
presidente Stracci non molla la lotta al vertice e l’Offida Basket del presidente Spurio, che è solo all’esordio,
conta già 32 iscritti. Tutto questo grazie ai dirigenti, ai tecnici e, soprattutto, alla realizzazione della palestra
polivalente G. Vannicola che ha favorito la nascita di queste nuove associazioni dilettantistiche dando inizio
ad una intensa attività che sta coinvolgendo numerosi giovani offidani. Non sono mancati, per l’occasione,
momenti di grande prestigio, come la presenza dell’ex campione di calcio Josè Altafini quale testimonial
d’eccezione all’inaugurazione della palestra. Per festeggiare il 45° anniversario della Polisportiva sono arrivati
in Offida il campionissimo del basket nazionale Dino Meneghin e i giocatori del Cervia, gli stessi che hanno
dato vita su Italia uno al Reality Show Campioni del cuore. Ma al Tacos aderiscono anche altri sport molto
seguiti, come la società ciclistica amatori che, di recente, ha avuto il riconoscimento dell’Unione Ciclistica
Internazionale, e poi ancora il gruppo bocciofilo, il Circolo Scacchi, l’Offida Tennis che vedrà, quanto prima, il
proprio campo di gioco dotato di una piccola tribuna….e così via. Il tavolo del Tacos - ha concluso Lucciarini
- è una forma originale di concertazione che sono in molti a prendere come esempio. Nostro obiettivo è quello
di fortificare questo organismo per valorizzare tutti gli sport, dando di riflesso un valido contributo all’aspetto
turistico. Per il 2007, continueremo sulla strada intrapresa. Tante sono le iniziative in programma da vagliare
insieme a tutte le associazioni sportive.
(Fonte: Corriere Adriatico)
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Incontro con i campioni (2007-01-03 08:19)

OFFIDA - Le ragazze e ragazzi dell’Offida Volley sono stati invitati al palasport di Macerata dei campioni
d’Italia Lube Banca Marche Macerata, e ricevuti dal Ds Stefano Recine, nonché dal vice Presidente Massaccesi
per incontrare i giocatori campioni d’Italia del Volley. Grazie a loro la passione del Volley ha preso piede
anche ad Offida, e gli atleti si sono recati a macerata con 2 Pulman con piccoli e grandi. Ringraziamo la
dirigenza della Lube e Camillo Premici per la lro disponibilità, un vero e caloroso benvenuto che le ragazze e
ragazzi hanno gradito. Speriamo di averli presto ad Offida per una amichevole con una squadra del Piceno.
(Fonte: Corriere Adriatico)

“L’autovelox non serve” (2007-01-03 08:21)

La protesta dell’associazione “Il Circolo” di Offida

OFFIDA - Si possono risolvere i problemi della viabilità con un autovelox?. Questo è quanto si chiede
Umberto Svizzeri, membro dell’associazione politico-culturale Il Circolo di Offida. Che la situazione della
viabilità ad Offida sia caotica è sotto gli occhi di tutti - dice Svizzeri in una nota stampa - ma che si perseveri
a volerli risolvere solo con la repressione è fatto grave. Sono dati di fatto l’aver spostato i medici di base in
un’unica struttura (ex Ospedale) senza rendersi conto che ciò ha comportato un grosso problema di parcheggi
per gli assistiti e risolverlo solo con le multe; l’aver collocato temporaneamente l’asilo nido nel centro storico
dove esistono a malapena posti macchina solo per i residenti; il non proseguire a regolamentare gli attuali
parcheggi di Piazzale delle Merlettaie, con apposite segnalazioni dei posti, crea una sorta di parcheggio
selvaggio… Tutta la segnaletica, sia verticale che orizzontale - prosegue Svizzeri - è distribuita in malo modo
e spesso con gravi lacune. Da qualche tempo l’autovelox è stato spostato in prossimità dell’uscita dalle scuole
elementari la cui presenza non è indicata da nessun segnale stradale. Inoltre si crea un ulteriore pericolo
perché la macchina privata che contiene l’autovelox, si trova parcheggiata in evidente posizione di divieto di
sosta, vicino ad un incrocio pericoloso”.
(Fonte: Corriere Adriatrico)

artigianato (2007-01-03 12:34)

STORIA DEL MERLETTO AL TOMBOLO
500 anni di pregevole lavorazione artigianale (stralcio)

Dott. Vitale Travaglini
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Alle merlettaie di Offida che, nel corso dei secoli, al ritmo sinfonico scandito dai fuselli, hanno realizzato,
nella lavorazione del merletto, armonie di disegni e preziosismi d’arte.

PREMESSA

Le mie pubblicazioni sulla storia, sui personaggi, sul carnevale e sull’artigianato locale, hanno lo scopo di
fornire interessanti notizie e di tratteggiare un quadro veritiero ed abbastanza significativo sui valori reali
della città di Offida. E’ un impegno di ricerca e divulgativo che può essere utile e servire, non solo oggi, ma,
anche, in una prospettiva futura, per un più profondo stimolo culturale. Guglielmo Allevi (Offida 20.4.1834-
30.11.1896), poeta, scrittore, storico, politico e paletnologo così scriveva: . A questa raccomandazione faceva
seguire una sua preoccupazione: .
’E un appello accorato di un persona che ha veramente amato il suo paese, cui ha dato lustro con le sue
molteplici attività culturali e di ricerca. Al nome di Allevi va associato quello di Rosini, Arduini e Mar-
chionni.Il retaggio di studi e notizie, di alta rilevanza e degno di una profonda attenzione, che ci proviene
dal nostro passato, impone, quindi, una continuità fattiva e responsabile. Su tali presupposti si pone questa
ricerca storica sull’antica produzione locale:

IL MERLETTO a TOMBOLO e FUSELLI.

Il pregio e le qualità di un bel prodotto vengono, in modo maggiore, apprezzati, quando sono note notizie
sulla sua provenienza, lavorazione e produzione. E fra le cose belle rimane, ancora, il merletto, che, col suo
mirabile intreccio di fili, riesce a costruire disegni tenui e delicati, facendo rivivere il piacere di un costume
del passato, impreziosito da laboriosità e da squisita sensibilità per l’arte e la raffinatezza.
In Offida la passione per il lavoro era sapientemente congiunta con l’amore per l’arte, concepita come godi-
mento estetico, in una città che, nel suo sviluppo attraverso i secoli, ha sempre previlegiato il concetto
di bellezza e di qualità. Artisti stimati ed apprezzati hanno realizzato opere che tuttora costituiscono un
patrimonio culturale di primordine. I nomi del ”Maestro di Offida” del De-Magistris- dell’Allegretti, nel campo
della pittura, ed il ricercato stile architettonico delle chiese, del palazzo comunale e di residenze private sono
testimoni di questa realtà cittadina. In un tale contesto era, quasi naturale, che potesse fiorire la lavorazione
artistica del merletto, che rivive fino ai nostri giorni, custodita, di generazione in generazione, con passione e
devozione profonda.
Quanto ho scritto è rivolto, in modo particolare, a tutti coloro che amano il nostro merletto e ne apprezzano
il valore e come espressione artistica e come esaltazione di una tradizione splendida ed affascinante. Anche
il turista, che guarda e passa, può trovarvi validi motivi di buon ricordo. Ho inteso, anche, con questa
pubblicazione su una prestigiosa ed antica attività artigianale, colmare un vuoto, poiché ,fino ad ora, sul
merletto di Offida, si è scritto in modo frammentario ed incompleto. Reputo, perciò, che fra le tante iniziative
prese, anche con impegno finanziario, questa debba essere considerata valida, seria e proficua sotto l’aspetto
culturale e soddisfacente dal punto di vista informativo.
Anche se gli storici e studiosi offidani hanno fornito notizie scarse o insufficienti, è possibile, però, ricostruire
la storiografia del merletto lavorato in Offida fin dal 1500. Nel mese di Giugno del 1896 ho pubblicato una
ricerca, stampata su computer ed in numero limito di copie, dal titolo : IL MERLETTO A TOMBOLO DI
OFFIDA-ANTICA ATTIVITA’ ARTIGIANALE.
In essa ho tracciato la storia generale del merletto, con particolare riguardo a quello di Offida, rilevandone,
anche, gli aspetti artistici, decorativi, economici, sociali e sanitari. Ho descritto la tecnica di lavorazione e
dati consigli atti a conservare bene il merletto ed a distinguere la differenza tra quello lavorato a mano o
prodotto con le macchine. Questa edizione costituisce una ristampa della precedente, completamente esaurita,
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che ha riscosso numerosi consensi, di cui ringrazio. L’Assessorato alla cultura del Comune di Offida e la Pro
Loco, ne hanno tratto il testo riportato sui depliant pubblicitari della mostra del merletto del 1996 : ciò a
conferma della validità di quanto da me è stato scritto e dell’interesse che è riuscito a suscitare. Inoltre, in
prospettiva dell’istituzione, in Offida, di una scuola di merletto, ad alcune lavoratrici, interessate all’iniziativa,
ho preparato un programma e tracciata un’ipotesi di lavoro sulla base degli argomenti oggetti della mia
pubblicazione.
Tutto ciò mi ha spinto a proseguire nello studio e nelle ricerche sul nostro merletto. In questo nuovo scritto
ho apportato modifiche, inserito altri capitoli e valutazioni derivate, anche, da opportuni suggerimenti che mi
sono pervenuti.
A me, come privato cittadino, rimane la soddisfazione di aver reso un buon servizio alla nostra comunità,
con questo contributo finalizzato all’informazione ed alla diffusione della conoscenza dei valori culturali e
tradizionali locali.
La presente pubblicazione è stata stampata con il patrocinio della CASSA di RISPARMIO di ASCOLI
PICENO, attraverso la SUCCURSALE di OFFIDA, che ha ritenuto valido ed interessante questo studio, per
la prima volta organico e completo, sul noto ed importante manufatto di tradizione antica e di qualificato
valore artistico. Costituisce, così, una positiva iniziativa finalizzata a migliorare la conoscenza del merletto
prodotto in Offida ed a valorizzarne efficacemente l’immagine. E’ doveroso, pertanto, da parte mia, esprimere
i sensi del più profondo ringraziamento alla Direzione per il privilegio che mi è stato riservato e l’apporto
finanziario concesso.

Offida, giugno 1997.

Dott. Vitale Travaglini

—

ASPETTI DELL’ABBIGLIAMENTO UMANO FINO AL 1400.

Il clima, le necessità imposte dai rapporti sociali e la naturale tendenza ad adornarsi hanno contribuito a fare
indossare, al genere umano, abiti di un certo tipo ed in un dato modo.
I progressi della civiltà sotto climi diversi, le credenze religiose di ogni singolo popolo ed il tenore della vita
hanno determinato le trasformazioni avvenute attraverso i secoli. Le vesti, da sempre, hanno avuto il duplice
compito di ricoprire il corpo e di adornarlo. Col crescere delle condizioni civili si è manifestata la tendenza a
coprire maggiormente il corpo e rendere l’aspetto ornamentale ed estetico più ricco e più bello. Le prime vesti
furono quelle fornite dalle pelli degli animali cacciati. Successivamente la pastorizia e l’agricoltura permisero
la creazione di fibre tessili animali, quali la lana, il pelo di cammello, la seta, o vegetali come il lino, la canapa
ed il cotone. Presso gli antichi popoli persiani, egiziani, greci, romani, etruschi, cinesi si produssero pregevoli
vesti di fibre vegetali o animali.
Nel medioevo si manifestò una maggiore esigenza nella forma, nella finezza e raffinatezza dell’abito, per il
diffondersi della vita mondana, dovuta all’affermarsi delle signorie, principati e monarchie. Parimenti si
generalizzò l’uso della biancheria personale, domestica, dei corredi di nozze e delle chiese. Si svilupparono,
così, le corporazioni delle arti e mestieri, tra cui quelle dei lanai, setaioli, tessili e sarti. I requisiti di eleganza,
uniti a quelli di bellezza e ricchezza, richiesero l’apporto di altre attività artigianali, come quelle del ricamo,
del passamano, dei galloni e del merletto.
RICAMO è un lavoro eseguito su un tessuto, per ornamento, con ago e filo o mediante sfilatura, seguendo un
dato disegno. Il filo è di lana, di seta, di lino e, nell’antica Cina, anche di carta dorata o argentata. Sembra
che non fosse sconosciuto presso i popoli antichi dell’area mediterranea. Ma fu nell’Estremo Oriente che il
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ricamo divenne una vera e propria arte, diffusasi nel medioevo, attraverso contatti commerciali, per il suo
gusto decorativo, tra i popoli occidentali. Dal 1300 fu uno dei più usati motivi ornamentali ed ebbe uno
svariato impiego di punti. Il nome deriva dall’arabo : raqana = tessuto su stoffa.
PASSAMANO è un nastro o cordoncino o fiocco o frangia, di vario spessore e qualità, che si applica sopra le
cuciture od ai bordi, per guarnire biancheria, abiti, tende e tappezzerie. ’E prodotto impiegando lino, lana,
seta, canapa, cotone. Il termine deriva dall’antico sistema di lavorazione, in cui la trama veniva passata a
mano(da cui il nome) attraverso l’ordito.
GALLONE è un fregio, tessuto o ricamato in oro o argento sulle maniche o sui berretti, come distinzione di
grado.
MERLETTO è un’arte sconosciuta prima del 1400.La sua comparsa fu dovuta alla necessità di aggiungere, ai
lembi delle vesti e della biancheria, un elemento di valore artistico e di funzione estetica, in modo di renderli
più preziosi ed attraenti.

L’ARTE DEL MERLETTO.

Un velo o tessuto a punti radi, a nodi od a intrecci svariati, in modo da formare motivi decorativi traforati,
ripetuti più volte, viene, comunemente denominato : merletto, pizzo o trine.
MERLETTO è un diminutivo di -merlo- (forse dal tardo latino murus = muraglia), la parte del parapetto
che sorge ad intervalli uguali sopra le mura di castelli, torri o palazzi medievali. Per somiglianza coi merli,
che ornavano le mura, si indicarono, col nome di merletto,le guarnizioni ai lembi delle vesti o della biancheria.
PIZZO deriva dalla radice - piz = punta - ed indica una guarnizione a punta.
TRINA viene dal latino - trinus = triplice - punta a triangolo -, quindi, treccia a punta triangolare.

Il merletto è, così, un tessuto trasparente, lavorato con fili diversi, intrecciati, annodati o cuciti. I filati usati
possono essere : il lino, la seta, il cotone e l’oro, che devono avere sezione costante, per lo più circolare, e
lunghezza molto rilevante rispetto al diametro della sezione. Viene detto punto, ogni avvolgimento o nodo
fatti con il filo. La confezione viene praticata in maniera differente : con l’ago, con l’uncinetto o con i fuselli :
AGO (latino - acus = punta-) è un’asticciola di acciaio o di osso o di legno, appuntita da un lato e fornita
dall’altro di un foro (cruna), attraverso il quale si fa passare il filo;
UNCINETTO (diminutivo dal latino - uncus = arpione-) è, anch’esso, un’asticciola, di materiale vario, con
una punta a forma d’uncino;
FUSELLO (diminutivo di fuso) è un piccolo arnese di osso o di legno leggero, lungo ed arrotondato, rigonfio
ad una estremità ed affinata dall’altra, che è provvista da una sporgenza necessaria a trattenere il filo, che vi
è avvolto, per la confezione del merletto. L’arte di lavorare il merletto può essere fatta risalire al 1400 ed il
suo sviluppo fu favorito dalla diffusione dell’uso della biancheria.
Il merletto ad ago od uncinetto e quello a fuselli hanno avuto, però, origine e diffusione diversa.
IL MERLETTO ad AGO od UNCINETTO derivò dal ricamo, mediante sfilature che venivano intrecciate
in modo da raffigurare disegni geometrici (fiori, stelle, ecc.). Nobildonne, dame, suore e popolane se ne
occuparono fin dal 1400 e veniva elencato negli inventari di dote. Alla stessa epoca si trova citato nei
documenti di ricche famiglie, il ”redizellis o reticello”, lavoro eseguito con l’ago a punto rammendo o a punto
smerlo, costituente la base del ”punto in aria”. Ma gli esperti non sono d’accordo se lo si debba considerare
come un merletto. Contemporaneamente comparvero opuscoli o libretti che riproducevano figurazioni e
riportavano istruzioni. Si possono ricordare - IL BURATO di Alessandro Paganino - LA FONTANA DEGLI
ESEMPLI del Pelliciolo–LA CORONA DELLE NOBILI ET VIRTUOSE DONNE e IL GIOIELLO DELLA
CORONA di Cesare Vecellio-.
Tali pubblicazioni non mancarono di senso artistico e di fantasia. Ad opera di dame ed artisti veneziani venne
introdotto, nel 1700, il fantasioso e ricco ”punto in aria”. A questo seguì il ”punto a fogliame o gros point de
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Venise”, che aveva l’aspetto dell’avorio scolpito, pieno di festoni pomposi, in antitesi al delicato merletto ”a
roselline”. I più grandi pittori, dipingendo dame e gentiluomini, indugiavano a ritrarre i collari, le guarnizioni
delle maniche e gli ornamenti dei decollettes. Nel frattempo la Francia, ove si realizzò il ”point de France”,
frutto di modificazioni e miglioramenti del ”punto a fogliame”, conquistò la moda femminile. Venezia, poi,
alla fine del 1700, riuscì a riprendere il dominio della qualità, per la squisitezza del lavoro, con il - punto di
Venezia col fondo - ed il - punto di Burano.

Il MERLETTO a TOMBOLO con FUSELLI nacque, anch’esso, nel 1400, ma originò dall’arte di lavorare
galloni e passamano.
Questi prodotti, lunghi e stretti, erano confezionati su piccoli telai molto semplici o su cuscini ovali, in cui la
trama era passata a mano (da ciò il nome) attraverso l’ordito, con il sussidio di spilli. Nella tessitura, invece,
la trama, avvolta nella spola, contenuta nella navetta, è inserita, tramite il movimento di questa, nell’ordito.
Se si considera l’insieme tombolo - fuselli, notiamo che esso costituisce un mirabile telaio in miniatura, in cui
l’artigiana può agevolmente lavorare su un disegno prestabilito. Bisogna osservare che ci troviamo di fronte
ad una concezione evolutiva, utilitaristica e funzionale di tecnica di lavorazione.
Nel 1476 il merletto a tombolo fu citato in un documento della corte estense a Ferrara. La qualità e la finezza
del manufatto erano, però, inferiori a quelle del merletto ad ago. Sono stati importanti centri di produzione e
di diffusione Genova e la costa ligure, alcuni paesi della Lombardia.
Si distinguono, per le loro caratteristiche artistiche, i merletti di Offida, nelle Marche, di San Sepolcro, in
Umbria e di Pescocostanzo, in Abruzzo.
Nel 1700 il primato del merletto a fuselli passò alle Fiandre,per l’uso del”punto d’Inghilterra”, e la produzione
dei famosi merletti di Bruxelles, Pottenkant, Duchesse e Bruges. La Francia creò il”punto di Parigi” ed
il merletto Chantilly. Nella Spagna le migliori produzioni furono a Granada ed a Barcellona. Un’antica
produzione del merletto a fuselli la vanta la Germania,ove si attribuisce l’invenzione di quest’arte ad una
certa Barbara Uttmann,nel 1565. Una buona produzione si verificò in Irlanda, che ha dato il Carrickmacross
ed il Limerick, forse più vicini al ricamo.
Verso la metà del 1700 il merletto iniziò ad essere prodotto dalle fabbriche,che custodivano gelosamente
disegni e procedimenti.Le prime macchine furono create in Inghilterra: Hammond di Nottingham riuscì a
produrne su un telaio da calze: la macchina fu, poi, perfezionata, nel 1818, da Heatcot e Morley.
In Francia la macchina fu introdotta da Napoleone e, con l’applicazione del sistema Jacquard, si potevano
imitare alla perfezione tutte le trine prodotte in quella nazione. Nel 1829 Heilmann costruì una macchina
che poteva imitare i merletti di Venezia, anche ricchi di rilievi, e di altre località. Attualmente la produzione
meccanica del merletto costituisce una florida attività in tutti i paesi industrializzati.

IL MERLETTO AL TOMBOLO E FUSELLI DI OFFIDA

Fattori diversi contribuiscono a creare la storia, la civiltà e l’orientamento artistico di una città : tra essi sono da
annoverare,come in Offida,la lavorazione ed il commercio del merletto al tombolo (dal latino-tumulus=tumulo)
e fuselli, che si possono far risalire al 1500. Non si è lontano dal vero, supponendo che questa attività fosse
stata introdotta e sviluppata da dame o nobildonne, inserendosi, facilmente, su una produzione locale di
passamaneria. Una prima menzione del pizzo, prodotto in Offida, risale all’anno 1511, come è riferito in
questo documento, riportato dal sig.Filete Fazi,nel 1940, in un suo articolo sul giornale locale-Vita Picena-.
Agli inizi del 1600 la lavorazione e la produzione del merletto,in Offida, erano conosciute per qualità e
raffinatezza ed il manufatto era ricercato ed esportato dai mercanti, come lo si desume dall’elenco delle
merci,in un contratto di compravendita (arch. notarile di Ascoli Piceno) datato il 24 Maggio 1612.Vi furono
indicati.Il prodotto era,a quei tempi, garantito dal nome del luogo ove veniva confezionato.
Nel 1634 la sig.ra Orontea Sgariglia donò, per l’appartamento del Magistrato nel Palazzo Comunale,oltre al
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vasellame e mobili,una”coperta di teletta rigata di bambacino e seta”.
Si può intendere che la coperta era ornata di disegni geometrici (rigata) che sono propri del merletto. Guglielmo
Allevi (1834-1896), in A ZONZO per OFFIDA, illustra le manifestazioni che si celebravano,il 3 maggio,per la
festa della S.Croce. Nel descrivere l’abbigliamento del Capitano del popolo, che presiedeva l’organizzazione,
fornisce questa notizia : -Un duecento anni fa, come rilevo da una vecchia pittura, il Capitano vestiva un
giubboncelo azzurro coi rovesci alle maniche rossi, disotto a’ quali escivano ricche gale di trina-.
Il merletto,nel 1600, era già una florida ed importante attività artigianale ed anche fonte di sostentamento delle
famiglie del luogo, come si può desumere dal seguente brano tratto dal SUMMARIUM ET INFORMATIO
SUPER DUBIO riguardante il processo di canonizzazione e beatificazione del Beato Bernardo(al secolo
Domenico Peroni - Offida 7.11.1604 -22.8.1694) e risalente al 1781:.
Questo documento,notevole per il suo valore storico,riporta fatti che hanno una collocazione temporale
nella seconda metà del 1600 e descrive, in modo semplice, ma preciso, la tecnica di lavorazione di allora,
rimasta invariata fino ad oggi. Nel basamento del monumento al Beato Bernardo lo scultore offidano Aldo
Sergiacomi(1912-1994) ha realizzato,in sei pannelli di bronzo,scene della vita del beato e, tra queste, l’episodio
dell’incontro con le merlettaie.
Una valutazione di queste fonti od episodi porta ad escludere che la pratica artigianale del merletto fosse
stata introdotta e diffusa,come reputato e scritto da qualcuno, dalle suore benedettine,giunte in Offida solo
nel 1655 circa, quando già erano fiorenti la lavorazione ed il commercio del detto manufatto, costituendo, così,
un proficuo introito famigliare.
Nel 1700, poi, vi fu una cospicua produzione locale che indusse alcune comunità della zona ad inviare, nel 1728,
al papa Benedetto XIII la seguente petizione:.Maria Carlini(1762-1833),figlia del pittore offidano Giuseppe
Carlini,vedova, senza prole, del violinista cecoslovacco Giuseppe Sieber, raccolse nella propria casa, le figlie
dei poveri,istruendole nei ”principi della religione, del leggere e dello scrivere, de’ lavori di maglia e cucito”.
(Domenico Ciabattoni-Istituti di beneficienza del Comune di Offida-1914). Non appare, però, chiaro che vi si
insegnasse,anche,l’arte della lavorazione del merletto, come,generalmente si crede in Offida. Carlo Arduini in
Memorie Istoriche della città di Offida,edito nel 1844, fa cenno all’industria del merletto.Nel corridoio che
immette nella sala consigliare sono esposti dei quadri donati,nel 1700,al comune di Offida,da padre Paolo
Cipolletti,e raffiguranti insigni personaggi religiosi di origine offidana.Due di essi sono importanti,perchè‚ ri-
tratti con vesti e paramenti sacri,adornati da merletti,con disegni dell’epoca. Anche nelle chiese vi sono quadri
in cui appaiono figure che indossano vestiari orlati da merletto. Antonio Marchionni nel volume-NOTIZIE
STORICHE E STATISTICHE DI OFFIDA-,edito nel 1889, indicava in 137 il numero delle ”lavoratrici in
merletti”. Precisava, poi, che : in Offida fioriscono moltissime industrie fra cui quelle del baco da seta, quella
dei merletti di filo e di seta ricercati in tutta Italia e premiati all’Esposizione Provinciale di Fermo.
Tutto ciò a conferma come il merletto avesse raggiunto un livello di qualità tale da imporsi nel mercato
nazionale e di ottenere ambiti riconoscimenti e meritati premi. Sul settimanale locale OPHYS, del 8.1.1893,
fu pubblicato quanto segue:
.
Guglielmo Allevi(1834-1896),studioso e scrittore offidano,nel volume”A zonzo per Offida”,al capitolo - Come
vestivano le nostre contadine mezzo secolo fa - ci informa che si ornavano il capo con un telo di lino bianco,
chiamato volgarmente ”tovajolo” (tovagliolo), orlato da pizzi.
Sulla produzione e lavorazione del merletto in Offida ci vengono forniti dati e notizie che dimostrano come il
manufatto, almeno dopo l’unità d’Italia,avesse una sua connotazione caratteristica di durata e di robustezza,
che, uniti a quelli della qualità e del disegno, lo rendevano ricercato nel mercato. Fino al 1800 la richiesta
maggiore del merletto era per decorazioni di tovaglie d’altare, di paramenti sacri e di corredi. Successivamente
dovette soddisfare, in una società più evoluta, le preferenze per i servizi da tavola e di abbigliamento, che ne
rendevano l’uso pi- frequente e di conseguenza la necessità di una maggiore pulizia,pratiche che portavano a
rapida usura i merletti più delicati e meno resistenti. I costi dei merletti di pregio erano alti e la lavorazione
meccanica, ormai perfezionata, era competitiva sui mercati ed iniziava ad avere una sua clientela. Sul finire
del secolo passato l’industria del merletto ebbe una qualche flessione,sia per la concorrenza del merletto
confezionato a macchina, sia perchè‚ le donne, nel centro urbano, trovarono occupazione nelle ”bigattiere”
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(stabilimenti bacologici per la produzione dei bozzoli della seta). La situazione rimase tale fino al primo ven-
tennio del 1900. Intorno al 1918 la ”PREMIATA CASA BACOLOGICA SALVATORE III SERGIACOMI ”di
Offida regalava,per incrementare la vendita del seme-bachi,metraggi di merletto a secondo la quantità (once)
di seme acquistato. A tale scopo pubblicò un catalogo illustrato,che,oltre a reclamizzare il prodotto,invitava
ad apprezzare il merletto al tombolo di Offida con la seguente precisazione:>Non confondere i merletti eseguiti
al tombolo con i merletti fatti a macchina; i merletti lavorati al tombolo,sono pieni di valore intrinseco,e
possono ornare abiti e biancheria di parecchie generazioni quelli invece fatti a macchina,quanto talora di
molto apparenza, non hanno alcun reale valore e brevissima durata.
Ad opera dello scultore offidano, Aldo Sergiacomi(1912-94), fu realizzato,nel 1983,il MONUMENTO alla
MERLETTAIA,situato all’ingresso di Offida,vicino alla Rocca. E’ un gruppo bronzeo con tre figure fem-
minili:un’anziana,una giovane ed una bambina, a rappresentare le tre diverse generazioni impegnate nella
lavorazione del merletto,come simbolo di continuità.

ASPETTI ARTISTICI E DECORATIVI

La lavorazione del merletto è il frutto di un delicato ed intelligente lavoro,nobilitato dal fascino e dal piacere
di poter realizzare un manufatto da ammirare,da mostrare e conservare. L’impegno della merlettaia non
è solo manuale,ma,anche,di sensibilità profonda e di amore per ciò che elabora:il lavoro concepito come
espressione artistica.Questa attività si compie secondo regole dettate dall’esperienza e dall’applicazione,che
richiedono,anche,un certo ingegno.Il complesso di tecniche e di metodi,concernenti la realizzazione dell’opera
in filo,si basa,perciò,sull’abilità,talento,capacità. E la merlettaia,anche non colta, possiede, in embrione, tem-
peramento gentile,gusto raffinato e sensibilità alla bellezza.Prima di essere artigiana è virtualmente artista.Il
merletto può essere inteso come arte a carattere figurativa,cui la merlettaia ha contribuito,non poco,alla sua
evoluzione estetica,pratica ed ambientale.Dalle abili mani delle antiche antiche merlettaie fiorivano lavori
leggeri e trasparenti,intessuti di volute, fogliami,frutti,fiori,stelle,crocette ed altri motivi geometrici. I dis-
egni,nella loro fastosa eleganza ,erano semplici,lineari e geometricamente puri. Il gioco labirintico del chiaro
e dello scuro,quasi magica realizzazione di ombre e di sfumature,era semplice e fantastico.La figurazione
di persone e di animali, anche se rara,era pregevole.La produzione del merletto serviva per orlare federe e
lenzuoli nuziali,per guarnire il vestiario di dame e cavalieri e decorare tovaglie d’altare e paramenti sacri.Vi
fu,poi,una evoluzione nel disegno,che si ispirò a quello veneziano e rinascimentale.
Le migliorate condizioni economiche e sociali richiesero una figurazione più ricercata e classicheggiante.L’uso
più continuato e la necessità di frequente pulizia portarono alla ricerca di maggiore resistenza e solidità. Le
commissioni,in prevalenza,erano per merletti per servizi da tavola,da tè e da caffè,per soddisfare le esigenze
non solo dei ricchi,ma, anche,quelle di una nuova borghesia opulenta ed emergente. Rimanevano invariate le
richieste per corredi nuziali,che rappresentavano un segno di distinzione e di agiatezza.
Nella preparazione dei disegni ebbero un ruolo primario i pittori locali,che in precedenza sono stati ci-
tati.Notevole fu,poi,l’apporto di artigiani,che avevano affinato le loro capacità alla scuola del disegno geomet-
rico e di ornato,prima,ed a quella di arte e mestieri,poi.Una migliore grafica del disegno ed un pi- diffuso uso
della figurazione si riscontrarono nella lavorazione del merletto. La tecnica di elaborazione era tramandata
da madre in figlia e studiata ed aggiornata da volenterose e preparate signore e signorine locali. Il carattere
geometrico,semplice e lineare dello stile tradizionale,congiunto a quello figurativo più evoluto,ha reso possibile
una realizzazione di opere di alto contenuto estetico.Alcune abili lavoratrici riescono a realizzare quadri,
raffiguranti palazzi,chiese e scene di vita quotidiana,ecc.. Si deve,però,far rilevare che,da sempre,la lavorazione
del merletto è stata un’attività svolta dalle donne del paese, che custodivano gelosamente i segreti della
tecnica di esecuzione ed erano restie ad insegnarla alle donne della campagna ed a quelle forestiere.

ASPETTO ECONOMICO E PROSPETTIVE COMMERCIALI
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La merlettaia,che all’inizio attuava una produzione a fini domestici o famigliari,cominciò ad esercitare
un’attività volta ad ottenere proficui vantaggi economici.Poteva liberamente lavorare in casa,non aveva la neces-
sità di un laboratorio,riusciva ad adempiere,nello stesso tempo,alle incombenze della famiglia.Alla lavorazione
del merletto è legata l’attività, non meno redditizia,dell’applicazione del manufatto sulla biancheria,vesti e
tovaglie,per l’orlatura o la decorazione. Nel ciclo produttivo si inseriscono,così, tre categorie lavoratrici: il
cartonista,la merlettaia e l’applicatrice.Altro aspetto economico da considerare è quello rappresentato dalla
commercializzazione.Questa può essere fatta direttamente dalla merlettaia,da intermediari,che raccolgono
dalle lavoratrici il manufatto o dai negozi adibiti alla vendita,che dispongono di un vasto campionario.Il
merletto si dimostra,così, una realtà vantaggiosa per l’economia locale.
Il numero delle lavoratrici è,ora,ridotto rispetto al pasto,anche se alla lavorazione si dedicano le donne della
campagna,non pi- impegnate nei lavori agricoli. L’attività femminile si svolge,di preferenza,nel campo delle
professioni,nelle fabbriche o nell’accudire la famiglia. Però,nel tempo libero,la maggior parte,si dedica,anche,al
lavoro del merletto.
Più per passatempo o soddisfazione,che per lucro,alcuni uomini si applicano al lavoro del merletto.Si compiace
di questo hobby il sig. Irvino Filippoli,di professione portalettere.
Non si deve,però,perseguire l’indirizzo nostalgico della quantità ,ma puntare sulla qualità del prodotto,che
rappresenta l’aspirazione legittima di ogni acquirente. La qualità è ,di molto,migliorata, rispetto al pas-
sato,per aggiornamenti,contatti,partecipazioni a mostre con impegni tematici e commissioni con soggetti
particolari,tutti nel quadro della tradizione locale.Ciò non solo può portare vantaggi per il turismo,limitati di
solito ai mesi estivi,ma una possibilità di lavoro e di commercio per l’ arco di uno o più anni. Il merletto,
che è un lavoro delicato,non deve essere solamente pensato come elemento romantico e prezioso.Il campo
della moda offre infinite possibilità di applicazioni,che gli stilisti,con vera maestria,sanno mettere bene in
luce,ottenendo effetti di raffinatezza e di modernità, secondo le esigenze o gli scopi prefissosi.Possono fare
concessioni all’eleganza,ravvivare un capo di vestiario,proporre elementi originali,accessori classicheggianti e
forme particolarmente nuove.Anche gli arredatori hanno compreso l’enorme valore decorativo che il merletto
riesce a dare agli ambienti,su cui possono giocare con la trasparenza,che permette interessanti effetti cromatici
con i colori dei tessuti sottostanti;fa risaltare,sui tavoli,cristalli ed argenterie;riveste,con brillanti effetti decora-
tivi,poltrone e divani;riesce a dare alla camera da letto un ambientazione intima e segreta, ornando lenzuola,
federe, copriletto ; esalta la femminilità con i drappeggi sulle toilette. I merletti,disposti sopra le lampade dei
paralumi,rendono la luce soffusa ed aumentano nell’ ambiente la sensazione di raccoglimento.’E possibile,creare
con volute simmetriche, un elegante gioco di prospettive.Il merletto,inserito,come protagonista,in ogni locale
ed in ogni ambiente, riesce,sempre,a produrre e far recepire messaggi di stile,di raffinatezza e di decoro di
rara efficacia e piacevolezza.
Se si vuole mantenere viva una tradizione artigianale di alto valore culturale,ma con l’intento di ottenere un
utile e proficuo vantaggio economico e commerciale per la comunità locale,si rende necessario una concezione
moderna e responsabile delle varie promozioni,delle programmazioni e degli impegni finanziari che si vorranno
assumere.Fino ad ora tutto è poggiato su iniziative varie e diversificate,con indirizzi disparati e spesse volte
dispersivi, che, quantunque, economica mente rimunerativi,non sono stati sufficienti a produrre quel salto
di qualità da tutti auspicato.Le mostre del merletto, poi,non accompagnate da convegni e dibattiti,hanno
prodotto, talvolta,un immagine incompleta e,forse,distaccata.

ASPETTI SOCIALI E SANITARI

L’iconografia rappresenta,più delle volte,la merlettaia,china sul”capezzale”,al maneggio dei”fuselli”,senza un
sorriso,assorta al suo lavoro.’E un aspetto che ispira un senso di solitudine e di tristezza. Ciò è vero se la
immaginiamo sola ma inserita in un contesto di gruppo paesano,la sua figura cambia di molto.Il lavoro singolo
si collettivizza sullo sfondo i vicoli, piazzuole, chiese.Su questo aspetto,gradito ai visitatori,tutti focalizzano il
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loro ricordo.Proprio per ovviare ad una paventata solitudine,la merlettaia,fin dai tempi passati,siede con le
vicine,scambiando opinioni,pettegolezzi,ricevendo e dando consigli.Tutto si svolge al ritmo ovattato, ma quasi
sinfonico,scandito dal fruscio dei fuselli,senza l’accenno ad una qualsiasi canzone. Manca,perciò,l’allegria
festosa delle lavoratrici dei campi,spesso defaticante e rasserenante:ogni lavoratrice modifica se stessa secondo
un rapporto drammatico,accompagnato da esigenze individuali,riferito all’ambiente che la circonda ed in cui
vive.La merlettaia assurge a simbolo della pace e della serenità che permeavano, nei tempi passati,l’atmosfera
del paese.
Il lavoro non comporta rischi,ma si possono determinare delle patologie legate al ridotto movimento,come
la stipsi e l’osteoporosi;alla posizione seduta,come la cifo-scoliosi o disturbi oculari,come le retinopatie e la
cataratta.Talvolta si può verificare l’ingestione accidentale di uno spillo,che, nello nello stomaco,si posiziona
con la capocchia in senso della peristalsi intestinale e viene espulso per via naturale. Oggigiorno è possibile
intervenire col gastroscopio operatore ed asportare,dallo stomaco,lo spillo,senza aspettarne la pericolosa e
preoccupante attesa,costituita dal tempo impiegato dal transito addominale.Sarebbe opportuno che le autorità
sanitarie attuassero un sistema di controllo e prevenzione,specie sulle lavoratrici più giovani o più esposte.

LAVORAZIONE DEL MERLETTO AL TOMBOLO
-Attrezzatura e tecnica-

Per indicare la loro attività lavorativa le merlettaie usano l’espressione dialettale fare le”lenze” o ”lu capez-
zale”.Nel primo caso,lenza(dal latino lintea =fatta di lino),non si riferisce all’attrezzo usato per la pesca,ma
ad un manufatto confezionato con il lino,il cui filo era,nei tempi passati, usato per la produzione del merletto.
L’altra espressione, capezzale (dal tardo latino-capitiale = cuscino, guanciale), serve ad indicare il tombolo,un
cuscinetto per il lavoro del merletto a fuselli,che può avere forme diverse.Quella più pratica e più in uso
è rappresentata da un rullo dalla lunghezza di cm.25-30 e dal diametro di cm.15-18.’E bene imbottito di
segatura di legno e ricoperto con fodera lavabile,in preferenza di color verde.Il tombolo viene poggiato su un
reggitombolo o trespolo(dal latino tres=tre;pes=piede),supporto di legno,spostabile e movibile,che poggia
su tre piedi, formato da una cavità, dall’aspetto di un tronco di cono,composto da piccole doghe,tenute
insieme da due o più cerchi di legno o di metallo.In dialetto viene chiamata, anche, PREBENNA, dizione
volgare di PREBENDA (latino-praehabenda - da : praehabere=avere davanti),che era l’offerta dedicata ad
una divinità.La prebenna era,anche,una misura locale di capacità,corrispondente ad una ottava parte della
quarta,il cui esemplare, in pietra,si trovava sotto il portico,vicino alla porta del Palazzo Comunale,come è
riportato negli Statuti offidani.
I reggitombolo antichi erano pregevoli mobiletti in legno, artisticamente lavorati.Consistevano in un cassetto
rettangolare,fornito di tiretto,in cui tenere spilli,filo od altri oggetti utili per il lavoro.Sovra ad esso figuravano
due alloggi incavati per sostenere il tombolo.Il tutto era sorretto da una elegante colonnina che poggiava su
tre piedi.La merlettaia lavora seduta,china sul tombolo,cui viene fissato il cartone forato,con lo schema del
disegno del merletto che si vuole realizzare.Per preparare un disegno si usa un foglio di cartone,vi si appoggia il
disegno e con un punteruolo si punzonano tutti i punti dove,poi,verranno fissati gli spilli.Le linee,infine,vanno
tracciate con inchiostro di china.Il disegno sul cartone forato viene eseguito in doppio,cioè in due pezzi di
circa cm.30-40,secondo i motivi di riporto.Per lavorare il merletto occorrono,ancora,un quantitativo di fuselli,
di spilli di ottone argentato e di spilli con una capocchia grossa di vetro,per fissare le diverse paia di fuselli
che, per il movimento,non saranno adoperate. All’inizio bisogna avvolgere il filo,con cui si vorrà realizzare
il merletto,ai fuselli,tutto nello stesso verso,ma,sempre,quanto basta per permettere al fusello di passare
agevolmente.Dopo che si sono avvolti,con il filo,i fuselli necessari,si forma un cappio doppio intorno alla testa
del fusello.I fuselli vengono,sempre,annodati a paia.Il lavoro dei fuselli consta solo di due movimenti:girare
ed incrociare. Questi due movimenti danno luogo a mezze passate o passate intere con le quali si possono
formare diversi motivi o fondi(base):a grata,a tulle,a tela,a reticolo,ad intreccio o ad altre varie forme.Si inizia,
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tenendo,in ogni mano,un paio di fuselli ed,al momento di fissare gli spilli,si passa la coppia della mano destra
alla mano sinistra.In seguito si tengono,nelle mani,parecchie paia di fuselli.Nel girare si ponga,in ogni mano,il
fusello destro sul sinistro;nell’incrociare si ponga il fusello sottostante della coppia della mano sinistra,sul so-
prastante fusello della coppia della mano destra:girate ed incrociate danno una mezza passata.Sotto l’incrocio
si fissi uno spillo e si faccia,ancora,una mezza passata,in modo che la coppia sinistra penda a destra e la
coppia destra penda a sinistra.Due mezze passate,cioè due girate e due incrociate,senza puntare in mezzo
lo spillo,fanno una passata intera.Parecchie passate doppie,una dopo l’altra,formano un intreccio.Le passate
vengono tenute tese nell’intreccio.Il fondo a grata viene ottenuto con mezze passate e con il filo girato una
volta.
Da questa descrizione,abbastanza sommaria,ma tecnicamente precisa, può sembrare una lavorazione difficile
e complicata. Il segreto della esecuzione sta nei fuselli,lanciati e ripresi,in un girare miracoloso,dalle agili dita
della merlettaia.

CONSIGLI UTILI

Non si può fare a meno di dare,in questo studio sul nostro merletto al tombolo,alcuni consigli:1)-come
poter distinguere il merletto al tombolo da quello confezionato a macchina: nel primo bisogna ricercare la
traccia lasciata dagli spilli, la presenza dei nodi(occultati nel manufatto) ed il buon fissaggio,tra loro,dei
fili,nelle varie girate.2)-per evitare l’ ingiallimento e per una buona conservazione del merletto,riporlo tra due
fogli di carta bianca soffice,evitando di arrotolarlo.3)-il merletto non dovrebbe essere lavato perché perde in
bellezza e consistenza. In caso di necessità può essere lavato con un buon detersivo non corrosivo e messo
ad asciugare,disteso su un tavolo,coperto da un panno bianco. Indi può essere stirato,con la sola punta del
ferro,appena caldo.

CONCLUSIONE

Questa seconda pubblicazione è ampliata ed arricchita di nuovi contenuti,scaturiti,anche,da con-
sigli,considerazioni pertinenti e proposte per l’ammodernamento di questa attività locale di antica tradizione
artigianale. Come più volte ho avuto modo di sottolineare,essa ha rappresentato,per il passato,una notevole
fonte d’introito per le famiglie offidane, nonché un contributo a creare una ricchezza e determinare una
crescita economica che hanno permesso alla città di Offida di occupare un posizione preminente nell’ambito
del territorio Piceno. Pur con la diminuzione del numero di donne che si dedicano a questo tipo di lavoro
artigianale,l’attività della produzione del merletto riesce,ancora,ad incidere sulle possibilità occupazionali
di uno strato della popolazione. Si deve tener presente che il giro di affari coinvolge,oltre la merlettaia,
l’applicatrice, l’orlatrice, il cartonista ed i negozianti dediti a questo tipo di commercio. Per tale motivo è
necessaria una particolare attenzione su questo tipo di artigianato, adattandolo alle esigenze della società
attuale,nel rispetto,sempre,di quello che costituisce il carattere peculiare del filone storico e tradizionale.
Sarebbe opportuno proteggere l’acquirente,facendo rilasciare,per lavori pregevoli e costosi,e qualora fosse
richiesto, una dichiarazione,da parte del negoziante o della lavoratrice,indicante la data,il tipo di confezione,il
nome della merlettaia che ne ha curato la confezione.

Inoltre le mostre non devono rappresentare una manifestazione inserita in programmi di carattere turistico,ma
l’occasione di incontri,dibattiti ed aggiornamenti. La scuola di merletto,poi,sarebbe un’utile ed efficace isti-
tuzione,qualora potesse contribuire,oltre all’insegnamento della tecnica di esecuzione,ad arricchire la mentalità
artistica dell’apprendista, specializzandola nella esecuzione delle varie lavorazioni caratteristiche,quali capi
per corredi casalinghi o religiosi,per arredamento,per ornamenti nel campo della moda. Si sente la necessità
di avere a disposizione disegni,che,oltre a ricalcare quelli tradizionali,rispondano alle richieste di figurazioni
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moderne. Per tale motivo sarebbe opportuno avere contatti e progetti da studi specializzati in design. Anche
la scelta del filo da adottare, per l’esecuzione dei vari tipi di merletto,dovrebbe essere oggetto di studio e
di approfondimento. Sono tutte problematiche che non possono essere risolte individualmente o da alcuni
gruppi,ma che dovrebbero essere impostate e portate a soluzione da un unico Ente od Istituto del merletto,cui
sarebbero devoluti i compiti della certificazione, dell’organizzazione di mostre,convegni ed aggiornamenti,della
ricerca di mercato,dell’insegnamento della lavorazione del merletto e della produzione dei disegni.

il Carnevale (2007-01-03 12:51)

[1]Il Carnevale di Offida (pdf)

estratto dal romanzo storico ”Maddalena, profuga per sempre”, edizione Andrea Livi Editore

per gentile concessione dell’autrice, Dott.ssa Graziella CARASSI

(RIPRODUZIONE VIETATA)

——————————-————————————- —-——————————–
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Il carnevale e la sua storia

(per gentile concessione del Dott.Vitale Travaglini

RIPRODUZIONE VIETATA)

L’origine del carnevale, che si perde nella notte dei tempi fra tradizioni pagane ed istituzioni della Chiesa
cattolica, è difficile, se non impossibile, da rintracciare. Bisogna così soffermarsi per una collocazione temporale
delle feste e dei divertimenti, sulle informazioni fornite da cronache, statuti ed avvenimenti, risalenti ad un
determinato periodo.

All’inizio del 1500 il carnevale, che era assurto al massimo splendore in grandi città come Roma, Firenze,
Torino e Venezia, cominciò a diffondersi anche in molte altre località.
Il carnevale che si svolge in Offida possiede tale pregevole dimensione storica di longevità plurisecolare,
documentabile fin dal 1500.

Il capitolo sette degli STATUTA OPHIDANORUM (statuti di Offida) riguardava – De ferys imponendis
et dilationibus cadentibus in ultima dia feriata (le ferie e le dilazioni che cadono nei giorni festivi)- e
prescriveva quanto segue: – Iura civilia infrascriptis diebus,e temporibus reddi proibhemus, nisi,aliud aliquod
disponeretur,vidilicetà.. omissis in die CINERIS,in die IOVIS PINGUIS (se non è previsto diversamente da
qualche statuto, è proibito amministrare la giustizia nei seguenti giorni…omissis ..nel giorno delle CENERI e
del GIOVEDI’ GRASSO)-.

Non vi era un accenno diretto al carnevale, ma si concedeva una vacanza per il giovedì grasso, affinché
le autorità ed i funzionari avessero facoltà di partecipare ai divertimenti e festeggiamenti popolari,che si
celebravano in quella giornata. Si devono supporre varie e gaie forme di svago che terminavano il martedì,
giorno non festivo, come lo è oggi.

E’ evidente poi che il mercoledì e il giovedì, a quei tempi, erano dedicati in Offida al trattamento di questioni
giudiziarie. Negli statuti redatti nel 1524, furono trascritte disposizioni orali risalenti a periodi precedenti, per
cui l’inizio dello svolgimento del carnevale in Offida potrebbe essere datato ai primi anni del 1500, dopo la
fine della peste del 1507. I sopravvissuti a questo triste evento morboso cercarono, così, di ricrearsi lo spirito,
allontanando le tante preoccupazioni che li assillavano.

Quando si vorrà celebrare ricorrenza dei cinque secoli del carnevale si potrà tener conto di una data storica
certa, il 1524, anno della redazione degli statuti offidani. Una successiva notizia sul carnevale viene fornita da
padre Andrea Rosini (Offida 1595-Ancona 1668), frate minoritario cappuccino, nel libro COMPENDIOSO
RACCONTO HISTORICO DELLA TERRA DI OFFIDA.
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Al capitolo 38° - Del Sacro Monte di Pietà del Frumento - riferisce che i due ministri di questo istituto,
fondato nel 1532 dal sig. Rocco Abbate, distribuivano il grano, ai poveri, quattro volte l’anno: per la semina,
per il Natale, per il carnevale e per la Pasqua. La pubblica assistenza non faceva grande distinzione tra le
feste religiose tradizionali e la manifestazione profana del carnevale che si può pensare fosse particolarmente
sentita dal popolo, tanto da destinare, ai non abbienti, il grano necessario anche per la confezione di qualche
specialità dolciaria dell’epoca.

Nel corso del secolo il divertimento carnevalesco andò man mano sempre più sviluppandosi e si affermò nella
tradizione locale e nel costume della cittadinanza offidana. L’attività carnevalesca degenerava purtroppo in
azioni irreprensibili da parte di soggetti mascherati. Al riguardo esiste, nell’archivio di stato di Ascoli Piceno
(OFFIDA/atti civili) l’ordinanza seguente (prof. Emidio Santoni). Teofilus Floridus Potestas die 30 Jannuary
1581.

Da tale documento si apprende che, per il carnevale, il popolo si copriva il volto con maschere, si applicava
baffi e barba finti ed usava travestimenti di varie fogge. Non erano certo forme di festeggiamenti grandiosi o
sfarzosi, ma in un dato modo soddisfacevano il desiderio di divertimento della cittadinanza, prima del periodo
quaresimale.

La storia, l’arte, la cultura, tra loro collegate, da sempre, hanno dato decoro, forza, lustro e suggestione ad
una città. Offida ha la prerogativa di poter aggiungere a questi inestimabili valori, feste di carnevale che
ripropongono uniche, singolari ed affascinanti manifestazioni tramandateci dai tempi passati.

Piace mettere in evidenza che la prerogativa principale del carnevale di Offida è stata quella di proporre, nel
corso dei secoli, sempre nuove forme carnevalesche, che non solo hanno arrecato svago e spensieratezza ma,
per la loro peculiarità, sono riuscite ad esaltare connotazioni, caratteri e spirito d’iniziativa, proprie della
nostra gente.

Inoltre il desiderio di divertirsi e la passione per i festeggiamenti, uniti ad un certo orgoglio e coscienza
civica, sono stati e sono tuttora una costante importante della nostra comunità. Nonostante la concomitante
concorrenza con il carnevale di Ascoli Piceno, città storicamente ostile, le caratteristiche feste carnevalesche
offidane hanno mantenuto la loro tradizione ed organizzazione, trovando linfa vitale nei valori di cultura e di
costume della propria terra.

Perciò man mano il carnevale è diventato ricco di contenuti e permeato di sentimenti volti alla ricerca di
forme ricreative nuove ma confortevoli e brillanti, che tuttora lo caratterizzano, come i velurd, la caccia al
bove finto e le congreghe con le loro divise e stendardi.

Il carnevale di Offida può essere definito“storico”poiché è realmente documentato come successione cronologica
di avvenimenti, fatti, personaggi, nell’ambito della comunità locale, fin dal 1500, come già detto.

Questa pregevole dimensione di vetustà plurisecolare, porta più lustro e fascino ai numerosi valori che
caratterizzano il nostro carnevale da quelli tradizionali a quelli innovativi e recenti. All’antico carnevale
cinquecentesco è seguito un crescendo fantastico e spontaneo che lo ha vitalizzato con forme di divertimento
impensabili, spiritose, originali e fortuite.

Ai giorni nostri possiamo rallegrarci di una ben riuscita integrazione tra il bello caratteristico del passato e le
felici innovazioni proposte da un progresso, certamente inevitabile ma sempre bene accetto.

UN CARNEVALE VENUTO DAL PASSATO

E’ piacevole pensare che una manifestazione bella e divertente, come il nostro carnevale, sia esistita da sempre
e che, per tutte le numerosi generazioni che ci hanno preceduto, vi sia stata l’opportunità di divertirsi. La
storia, però, che è un susseguirsi ordinato di date e di avvenimenti, rende veritiera e reale l’immagine del nostro
carnevale dal 1500 ai giorni nostri: alle generazioni che ci hanno preceduto va la nostra profonda gratitudine
per aver saputo conservare e tramandare una manifestazione splendida ed affascinante, arricchendola, sempre
più, attraverso i secoli.
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IL CARNEVALE NEL 1500

Un primo cenno sul carnevale in Offida ci viene fornito da padre Andrea Rosini (Offida 1595 -Ancona 1668),
frate minoritario cappuccino, nel libro COMPENDIOSO RACCONTO HISTORICO DELLA” TERRA DI
OFFIDA, alla pagina 194 del capitolo 38mo -Del Sacro Monte di Pietà del Frumento -. I due ministri di
questa istituzione, fondata nel 1532 dal sig. Rocco Abbate, distribuivano il grano quattro volte l’anno: nel
mese di ottobre, per la semina; per il Natale, per il carnevale e per la Pasqua. La notizia, alquanto breve e
fugace, presenta aspetto interessante per una datazione temporale del carnevale in Offida. Inoltre permette
di desumere che, a quell’epoca, la manifestazione carnevalesca era sentita dalla comunità locale alla stregua
delle festività natalizie e pasquali, tanto da essere generosa verso le categorie dei non abbienti, perché, merce
un modesto aiuto alimentare, potessero godere delle gioie del carnevale.

IL CARNEVALE nel 1600

Sullo svolgimento del carnevale in Offida ci viene data, ancora, notizia da padre Andrea Rosini, al cap. 33mo
-De’ Particolari Guerrieri famosi nativi di Offida -, ove narra la vita e le gesta di Baldassarre Baroncelli (1380
circa – 1436 circa). In conclusione scrive quanto segue: In questo si famoso Eroe l’ombra divenuta comica per
opra del Sig. Francesco Franchi, fece il prologo in una commedia recitata in Offida in occasione del Carnevale
dell’anno 1634 con accenti musicali alla presenza dell’Emin. Sig. Card.le Gabrielli Vescovo d’Ascoli, nel
quale compendiò le sue meravigliose prodezze. Un tale monologo introduttivo non appare affatto di contenuto
comico- burlesco, bensì un accorato appello alla cittadinanza a vivere in pace ed adoperarsi per la prosperità
della loro città. E’ questo un bel messaggio che ci viene inviato dai nostri antenati che, anche in tempo di
carnevale, trovavano l’opportunità in un periodo di lotte intestine, di invitare i cittadini alla concordia e
rispetto reciproco.

BREVE CONSIDERAZIONE

Si può pensare, alla luce di queste documentazioni, che il carnevale d Offida fosse una festa già radicata, nella
popolazione, fin dal 1500, poiché sembra di poter arguire l’esistenza di qualche organizzazione e program-
mazione, desumibili dall’elargizione di grano, dalla presenza del Vescovo di Ascoli e dalla rappresentazione di
una commedia burlesca.

Il carnevale offidano di quei tempi era, verosimilmente, uguale a quelli che si svolgevano in altre località. Si
privilegiavano rappresentazioni teatrali che, per motivi di ordine pubblico, dovevano svolgersi di giorno e
terminare all’Ave Maria, poiché erano ritenute educative e formative.

Inoltre servivano a distogliere gli animi dai feroci e sanguinosi odi di parte, favorendo così la pacificazione e la
tranquillità. Non mancavano le mascherate: la povera gente si copriva il viso con fuliggine o farina. Per chi
poteva permetterselo la foggia delle maschere era ispirata a fatti o avvenimenti accaduti durante l’anno. Le
donne, poi, niente affatto terrorizzate dalle incursioni saracene nelle nostre zone, non disdegnavano vestirsi
alla turca (sultane, odalische o circasse). Una poesia dell’epoca suona così:

Ecco la mia bellissima guerriera,

trovando al suo rigor conformi spoglie,

entro fascie barbariche raccoglie

dattorno e bianco lin la chioma altera.

Le autorità paventavano che sotto la copertura della maschera si potessero commettere reati e perciò
rafforzavano la vigilanza. In taluni statuti erano previsti raddoppi di pene ed ammende per misfatti perpetrati
durante lo svolgimento del carnevale.

Può essere fatto risalire a questo periodo l’uso d’indossare, durante il carnevale, il -GUAZZARO’ -, che era
una specie di tunica che contadini ed artigiani si mettevano addosso durante il lavoro. Nel 1600 cominciarono
pure a diffondersi la danza saltata (saltarello), il ballo in maschera ed il ballo pubblico. In questo secolo può
essere avvenuta l’introduzione deì VELURDE, che erano usati per l’illuminazione serale del Palio dell’Anello.
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Si deve, però rilevare che nel 1500 e nel 1600 imperversarono, in Italia terribili epidemie di peste ed in tutta
la nostra penisola scorrazzavano milizie straniere, mentre i vari signori si combattevano fra loro.

Le festività carnevalesche, come si è verificato in epoca recente, non venivano affatto celebrate quando
accadevano queste calamità. Certamente il carnevale in Offida conobbe lunghi periodi di interruzione che
non danneggiarono la tradizione, ma la rafforzarono e l’abbellirono. Per grandi linee e sulla scorta di valida
documentazione, è possibile una collocazione temporale e storica, fin dal 1500, del carnevale offidano, originato
dal giusto desiderio di svago dei nostri avi prima della quaresima.

IL CARNEVALE nel 1700

L’Italia, nel 1700, cominciò a godere di un periodo di relativa pace e tranquillità, poiché le milizie straniere
non scorrazzavano più su e giù per la penisola. La popolazione poteva perciò dedicarsi al lavoro ed alla
produzione, che portarono ad un confortevole miglioramento delle condizioni economiche.

Scomparvero anche le tristemente famose epidemie di peste, per cui il numero degli abitanti cominciò
ad aumentare. In Offida questo nuovo modo di vivere è percepibile ed apprezzabile nella progettazione
e realizzazione di importanti opere pubbliche per il decoro del paese e l’interesse della collettività. Si
svilupparono attività artistiche e culturali ad opera di Fernando Fabiani e dei pittori Bernardi e Carlini.
Fiorì anche un’interessante scuola di musica, tenuta da Giuseppe Sieber, musicista cecoslovacco, stabilitosi in
Offida, poiché aveva sposato Maria Carlini, figlia del pittore. Morì nel 1801, all’età di 47 anni. La sua opera
fu tanto apprezzata e per riconoscenza venne intitolata “Via della Musica ” la strada in cui risiedeva. Quasi a
cento anni dalla morte Guglielmo Allevi ricorda: “le armonie patetiche che trae dal suo legno il Sieber”.

In questa situazione economica favorevole e su un substrato culturale cittadino radicato e fecondo, non è
possibile immaginare che i nostri avi non abbiano coltivato la tradizione delle feste carnevalesche.

Fino ad ora non sono stati rinvenuti documenti attestanti lo svolgimento del carnevale nel 1700, ma a
confermarne la continuità e la passione stanno la vitalità e la peculiarità di due manifestazioni che tuttora
caratterizzano il nostro carnevale, documentate all’inizio dal 1800: li “VELURD” ed il “BOVE FINTO”.

IL CARNEVALE nel 1800

Possiamo desumere lo svolgimento del carnevale nel 1800 da scritti e documenti importanti e, nel contempo,
interessanti poiché riescono a fornire una buona visione delle varie manifestazioni tradizionali e la nascita di
un nuovo e fantasioso divertimento, destinato a caratterizzare un’epoca: il SERPENTE.

I VELURDE compaiono in una documentazione del 22 Febbraio 1814; il BOVE FINTO in quella del 22
Gennaio 1819. Di essi scriverò, ampiamente in capitoli a parte. Notizie ampie e complete vengono fornite
nelle cronache del settimanale locale OPHYS, pubblicate dal 1891 al 1896, che riporto integralmente. Il
divertimento del SERPENTE ebbe inizio in epoca imprecisabile, ma è documentabile fin dal 1892.

L‘ERA FANTASTICA DEL MITICO RITO DEL SERPENTE

Guglielmo Allevi, studioso offidano, vissuto nel secolo passato, nelle sue pubblicazioni - OFFIDA PREIS-
TORICA (1889) -ed -ALLA RICERCA DI TEMPIO DELL’OPHYS (1896) - descriveva i resti di un tempio
pagano da lui scoperti nei dintorni di Offida.

Pensò che fosse dedicato al nume OPHYS, che in greco significa SERPENTE, divinità tutelare del luogo, e
da cui etimologicamente, si presume, derivasse il nome di OFFIDA. Questa scoperta portò pure ad intitolare
Corso e Teatro comunale col nome di SERPENTE AUREO.

Da questo periodo cominciò forse ad entrare nella fantasia popolare, il concetto fallico del serpente (in dialetto
offidano: ciorpente o cerpente), trasferito poi come simbolo virile nelle feste carnevalesche.

La comparsa documentata risale al martedì grasso dell’anno 1892 e fu così descritta da un cronista locale
dell’OPHYS: “Un tempio dentro il quale ergeva la sua superba cervice un serpente, ravvolto a spire”.
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Così un’importante scoperta archeologica è stata una fortunata occasione per arricchire il carnevale offidano
di una nuova, allegra ed allusiva manifestazione che, col passare degli anni, si è man mano, sempre più
affermata nello spirito e nell’ambiente offidano, dando luogo a singolari e burleschi espressioni personali e
collettive, che descriverò più avanti. La triade bove finto, velurde e ciorpento, ha contribuito a dare un nuovo
impulso al carnevale di Offida in modo da renderlo più affascinante, godereccio e soffuso di una particolare e
fantastica atmosfera, percepita e gradita a tutti.

IL SIGNIFICATO DEL CARNEVALE

In genere viene indicato col nome CARNEVALE il periodo di tempo che intercorre tra il 17 Gennaio (festa
di S.Antonio abate) ed il primo giorno di quaresima. In pratica, però, le principali manifestazioni si svolgono
negli ultimi dieci giorni e terminano col martedì grasso, che precede la festività delle Ceneri, inizio, per
i cristiani, di un periodo sacro di quaranta giorni, in preparazione della solennità della Pasqua, chiamato
Quaresima (dal latino quarantena).

In questi quaranta giorni, che ricordano, nel numero, quelli del digiuno di Gesù nel deserto, i cattolici si
dedicano alla preghiera ed ad opere di carità, associate a digiuni, penitenze e mortificazioni. L’uso di osservare
la quaresima è documentato dopo il concilio di Nicea (325 d.C.), ma forme di digiuno venivano praticate
anche in periodi precedenti.

Il martedì grasso non cade in una data fissa, ma varia in relazione alla ricorrenza della festività pasquale.
Durante la stagione del carnevale la gente si prende svaghi con privati e pubblici divertimenti, costituiti da
manifestazioni burlesche, scherzi, baldoria e mascherate varie.

L’etimologia della parola “carnevale” è incerta: secondo alcuni deriverebbe da -carne (le) vare-, con dissimi-
lazione della seconda r in l, poiché, dopo tale periodo, è proibito cibarsi con la carne in alcuni giorni della
settimana. Si crede, con fondamento, che il carnevale tragga origine dai saturnali, feste, nell’antica Roma, in
onore di Saturno, dio delle seminagioni.

Furono le feste più popolari e diffuse fino all’avvento del cristianesimo e si celebravano dal 17 al 23 dicembre.
La parte ufficiale consisteva in un solenne sacrificio nel tempio della divinità, seguito da un pubblico banchetto,
durante il quale i partecipanti si scambiavano auguri di benessere e prosperità.

Nei banchetti privati, tra parenti ed amici, che si concludevano in mascherate, farse e vere e proprie orge, era
consuetudine lo scambio di doni di ogni genere. Gli schiavi godevano della più ampia libertà ed i padroni
imbandivano un banchetto anche per loro. L’affermazione del cristianesimo non comportò la scomparsa dei
riti pagani, che continuarono a sopravvivere nel cerimoniale cattolico. Nel Medioevo e nel Rinascimento i
festeggiamenti carnevaleschi raggiunsero il più grande splendore a Venezia, Firenze e Roma, ove si svolgevano
svariate ed allegre manifestazioni, che si concludevano con festose mascherate su carri allegorici infiorati.

Attualmente diverse forme carnevalesche hanno ripreso a fiorire, rinnovando tradizioni locali. In diverse città,
poi, si organizza il carnevale nel periodo estivo, con lo scopo di favorire o incrementare il turismo.

Il carnevale che si celebra in Offida ha una dimostrabile tradizione storica ed è animato da caratteristiche
manifestazioni che, per, la loro peculiarità, rendono vivaci, gai e pittoreschi i giorni di svago, di baldoria e di
scherzi. La singolarità di taluni divertimenti popolari, che, senza dubbio, sono da riportare ad un sostrato
culturale del passato della nostra comunità, riesce a far sì che il carnevale di Offida venga considerato come
un periodo di vero svago sia per gli adulti che per i giovani del luogo e della zona picena.

La concezione del carnevale è profondamente radicata nella popolazione offidana, tantoché le feste
carnevalesche tendono ad avere un carattere di ritualità, che permea l’intera città. Anche se si respira
un’immancabile aria di modernismo, specie nella musica e nei balli, la memoria storica del carnevale, in quelle
sue tradizioni particolari, rimane e cerca di perpetuarsi nelle nuove generazioni. Offida è una città che può
vantare tradizioni artistiche importanti, ma il tema del carnevale non è stato mai trattato in opere pittoriche
o letterarie.
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LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE IN OFFIDA NELLA CRONACA DEL SETTIMANALE
LOCALE OPHYS

Il 3 Dicembre 1891 iniziò, in Offida, la pubblicazione del settimanale OPHYS, diretto da Guglielmo Allevi, che si
avvaleva di collaboratori locali: avv. Edoardo Guarnieri, avv.Giuseppe Rosini e del dott. Antonio Marchionni.
In questo periodico, che rimase in vita fino al 9 Gennaio del 1897, furono riportate le manifestazioni del
carnevale di quegli anni, che si possono rivivere, oggi, attraverso gli scritti, spesso vivaci e coloriti dei cronisti
dell’epoca.

Quanto è riportato nelle colonne dell’OPHYS costituisce una documentazione importante, oltre che inter-
essante, sullo svolgimento del carnevale, nella nostra città, sul finire del secolo passato. Per tale motivo ne
riporto integralmente il testo ad iniziare dall’anno 1892.

CARNEVALE anno 1892

Il 31 Gennaio fu pubblicata la seguente notizia. -Il comitato per il carnevale sta preparando un allegro
programma di feste, dove, a quanto pare, avranno il loro posto veglioni in teatro, festival in piazza, lotterie,
gare umoristiche, premi per le migliori mascherate ed altri pubblici divertimenti. Allegria fa buon sangue.-

Vi furono due feste da ballo descritte dal reporter nel seguente articolo. -Di feste da ballo ne abbiamo avute
due degne di essere menzionate: una, magnifica, in casa Cipolletti. L’altra al circolo cittadino, che riuscì
splendida. Intervennero molte signore e signorine, ne cito alcune: la contessa De-Castellotti in decolletes con
toilette noisette-blanche e con un magnifico collier di brillanti.

La signora Enrichetta Tilli con un superbo abito decolletes rouge-ardente con crepes e petites dentelles di
seta che avvolgevano la sua giunonica persona.

La signora Tinelli con un simpatico vestito decolletes bianco proccont, stile impero.

La signora Giuseppina Tilli con un elegante vestito rosa-pale, pure esso decolletes. La simpatica marchesa
Odoardi elegantemente vestita in faille-nero. La signora Ciarrocchi in abito color crema-faucee. La signora
Terrani in abito di seta nera letteralmente coperto di denutelles. La simpaticissima signorina Ercolani in
abito color nocciola chiaro. Erano presenti, inoltre, a questo bel divertimento, le signorine: Mercolini, Carosi,
Neroni, Allevi, Terrani, De-Santis ed Anselmi -.

Così viene descritto il carnevale del martedì grasso: “Le maschere? a bizzeffe, a miriade sbucavano di qua, di
là, da tutte le parti. Degne di essere ricordate sono: un carro rappresentante un tempio, dentro cui ergeva “la
sua superba cervice un serpente, ravvolto a spire”.

“Due superbe Patagone. Dodici bellissime ragazze rappresentanti le costellazioni ma le più belle erano quelle che
rappresentavano l’Orsa Maggiore, tanto che cominciai a cantare col Leopardi: vaghe stelle dell’orsa. Regresso
e Progresso fu pure una mascherata indovinata. Magnifica quella che rappresentava Apollo. Elegantissime
due spagnole. Formose due trasteverine. Superba la figura di Beatrice”.

Il 28 Febbraio fu pubblicato il seguente articolo dal titolo: REPORTER in GIRO.

-Sapete voi che si prova una grande soddisfazione a fare il reporter d’un giornale, sia pure settimanale,
come il nostro? Questa soddisfazione cresce, poi, a dismisura nel carnevale, perché noi diventiamo non solo
indispensabili, ma necessari: ed arrogo che in tutti i divertimenti abbiamo sempre il gratuito patrocinio. Verbi
grazia, questa sera, io, previo pagamento di L. 2, entro gratis al veglione, mentre voi, cari e fedeli amici dovete
pagare centesimi 20 (costo del settimanale). Alla festa da ballo, poi, io sono il benvenuto per tutti (chieggo
scusa se dico tutti in genere mascolino, ma io mi debbo strettamente attenere alle regole grammaticali che
“l ‘uomo abbraccia anche la donna”). Tutti amorevolmente mi salutano egli inviti mi fioccano da tutte le
parti. Io sono diventato, così, come il pomodoro e penetro nelle pauperum tabernas esalanti un odore da fare
arricciare il naso anche a chi avesse un solenne raffreddore, fino alle regumque turres, dove i profumi delicati
li possono solleticare le nari anche dei più refrattari. Quanto allo scopo non vi ha differenza alcuna, poiché,
tanto nei tuguri come nei palagi, il movente è questo: divertirsi, dimenticare, darsi, insomma, in preda alla
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più pazza gioia. Ma il metodo? Qui dove mi casca l’asino. Guardate: là l’operaia indossa gli indumenti più
puliti, si lava le mani e forse anche il collo, checche ne pensi l’amico Basilio, e si diverte e balla al pallido
raggio d’una lucerna a mano, che spesso, ahimè, anche quella viene meno; e allora… allora… il cembalo! o il
violino, unici strumenti di questi balli popolari, cessano di suonare il tradizionale saltarello, fino a che un
indiscreto fiammifero non venga a rischiarare pallidamente le coppie, ancora avvinte dal laccio… di Tersicore.

Qua, invece, signore dalle mani inguantate, sfoggianti abiti vivaci, pieni di fronzoli, di pizzi, di ricami e
talvolta perfino in decollettes, mostrando, così, i loro bei colli, i quali, se ad uno scultore possono eccitare
sentimenti artistici, a me, invece, non dico bugie, eccitano solo il desiderio di appiccicarvi tanti baci. Oh!
Quante volte non ho maledetto quello scintillio di luci e rimpianto la lucerna a mano! Quante volte non ho
maledetto i valzer di Strauss, quantunque suonati tanto per benino da una orchestra, e rimpianto lo stridio
di un violino! Ma la diversità cresce ancora sul metodo con cui la tua donna pone il suo piede sopra il tuo,
ciò che noi chiamiamo pestata. C’è pericolo, per esempio, che in quei balli popolari, la tua compagna, con
una pedata, ti porti via mezzo piede, senza che essa ti dica: scusami ti ho fatto male? Anzi mi ricordo di
una che mi dette una tale pedata al dito mignolo (che mi viene la pelle d’oca al solo ripensarci) che dovetti
fermarmi e gettarmi sopra una seggiola; ed a lei, che ingenuamente mi riguardava: scusi, le dissi, signora se
ho avuto l’ardire di mettere il mio piede sotto il suo. Ed ella, seria; oh! niente, niente, faccia pure. Nei balli,
diremo così, aristocratici, ad una piccola urtatina di piede, avviene tale un diluvio di scuse, di pardon ecc…
ecc… che alla fine tocca chiedere venia a chi ha ricevuto quella urtatina.

Ah! Ma non crediate che io sia stato solo paziente; niente affatto. Anzi posso anche io, vivaddio, esclamare:
ne ho ricevute, ma ne ho date! Vi basta questo. Mentre si ballava una mazurka, avendo, per caso, posato,
delicatamente, il mio piede sopra la punta dello stivale della mia elegante compagna, di netto glielo portai via.
Ma almeno, perdio, riparai a quello incoscio furto, perché, gettatomi a ginocchio, gentilmente glielo rincalzai.
Benedetta calpestata.-

Il 13 Marzo comparve il seguente articolo intitolato: IN QUARESIMA

-Auff. ..non ne posso più, e, checche voi pensiate di me, maligni lettori, questa volta non vo soddisfare la
vostra curiosità. Voi vi aspettate, forse, che io vi faccia una estesa relazione degli ultimi avvenimenti col titolo
di: sgoccioli di carnevale. Forse voi credete che vi parli del veglione che riuscì . Splendidissimo. Forse volete
che io vi parli delle grandiose maschere venute alla simpatica festa da ballo. Forse vorreste trovarvi una bella
descrizione della pagoda etrusca, pittorescamente illuminata con lampioncini alla veneziana e delle belle e
numerose maschere che vi ballavano nel mezzo. Vorreste, forse, la descrizione dei bagordi, che a mille a mille
giravano di qua, di là, di su, di giù, portando la luce ed il fumo per tutte le strade; ed, invece, niente di tutto
questo. La mia mente vacilla al ripensare a tutte quelle foscaggine di cose, e poi che giovano simili memorie?
Non c’è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria! In compenso, però, vi posso assicurare,
senza tema di essere smentito, che ora carnevale se ne è andato, rimpianto da chi sa quante persone, ma da
noi cronisti benedetto mille e mille volte. Perché il divertimento è come le paste dolci: poche sono deliziose,
molte danno l’indigestione.ì

In Offida non si ballava solo durante il carnevale, come lo si può arguire dal seguente articolo pubblicato il
20.5.1892.

FESTA DA BALLO AL CIRCOLO CITTADINO -Se la festa da ballo, improvvisata martedì scorso nel locale
del circolo cittadino, riuscì elegantemente il merito va dato tutto al conte Giuseppe Meroni, direttore di
sala impareggiabile il quale, col suo spirito, col suo brio, con la sua multiforme attività, seppe, non ostante
la relativa scarsezza delle coppie danzanti, tenere animato e gaio l’ambiente tutta l’intera serata. L’abilità
del conte Meroni, quale direttore di sala, fu addirittura fenomenale. Basti dire che sotto il suo magico
comando si ballò alla perfezione una quadriglia dalle figure originali e svariatissime, e che disimpegnò bene
la sua parte persino l’umile sottoscritto, le cui cognizioni in fatto di controdanza non vanno più in la del
balancer e del tour-de-main. Ma il clou della serata fu il ballo Sir Roger, che quantunque nuovo per molti dei
presenti, fu, tuttavia, sotto la direzione del Meroni, ballato inappuntabilmente dopo una sola prova. Le danze
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duravano animatissime ancora alle ore tre e per scioglierle volle una carica di cavalleria rusticana, egregiamente
eseguita al piano dalla signora Panichi. Insomma la festa riuscì come meglio non poteva desiderarsi. I nostri
rallegramenti ed il nostro plauso alla signora Enrichetta Tilli, alla signorina Marietta Allevi che della geniale
serata furono le gentili ispiratrici -.

CARNEVALE anno 1893

Il settimanale OPHYS riportò il 22 gennaio il seguente scritto. -Carnevale ha fatto il suo ingresso trionfale,
in quest’anno, con un lusso di geli brillanti e di candido niveo manto che fa piacere e realmente fa molto
freddo. Speriamo che l’astro del giorno (ci si permetta la frase poetica) torni far capolino di fra le nuvole per
godersi, se non altro, le stupende mascherate che si vanno preparando e la silenziosa Lucina per sorridere
ai spensierati e coraggiosi alunni e seguaci di Tersicore. Animo adunque! Ieri nelle sale del Municipio si
intrecciarono le prime danze. Affrettatevi adunque, perché il quindici di Febbraio vi attende la polvere e l’oblio.
Chi ha tempo non spetti tempo, dice il proverbio.-

29 Gennaio FESTA DA BALLO.

-La festa da ballo che il solerte Comitato tenne nella sala Comunale alla sera del 21 corrente riuscì alquanto
spopolata, forse, perché la prima. Ciò non ostante le danze si prolungarono sino alle prime ore del giorno
appreso. Ieri sera ne fu un’altra e ne diremo nel prossimo numero.-

5 Febbraio. -La seconda festa da ballo nelle sale del Municipio riuscì animatissima e si protrasse alle ore
quattro del giorno appresso. Grande concorso di maschere, mascherine e mascheretti. Vi erano delle bellissime,
ma ne tacciamo, i nomi per due ragioni: prima, perché molte non ne abbiamo riconosciute; secondo, perché
potremmo dimenticarne qualcuna ed abbiamo interesse a non farci cavare gli occhi nella futura serata. Per
finire: ammiratissimo il giovane elegante, instancabile ballerino, cui dobbiamo l’addobbo della sala, veramente
indovinato. Un mio vicino indicandolo diceva: vedi? Balla per due! Come sarebbe adire? -Lui e… il poncino
-Ho capito! Ma allora rettifico: dì pure per quattro dozzene.-

12 Febbraio. -Quest’anno, poi, i divertimenti crescono come pesci nelle mani di Gesù alle nozze di Canaan:
feste da ballo pullulano da tutte le parti. Il mio ufficio sarebbe troppo oneroso se vi dovessi parlare di tutti i
piccoli divertimenti di fami- glia, che sono riusciti deliziosissimi ed attraentissimi; ed è per questo che mi
sono prefisso di fare un resoconto sommario dell’ultima settimana di carnevale. Stralcio dal mio taccuino
quanto segue.

SABATO 4 -Nevica ed io sento molto freddo. Pur tuttavia una grande affluenza di persone al veglione tenuto
alla sala Comunale. Bellissime le mascherine. Si notò una deficienza del sesso mascolino, ma la festa riuscì
imponente ed il divertimento si protrasse fin dopo le quattro del mattino e forse (chissà) anche dopo. Un tale,
poi, si lagnava, voglioso di ballare, che le suonate erano troppo brevi e troppo poche. Sfido io! Star sempre
con l’istrumento in mano, con quel freddo, ci voleva del coraggio.

DOMENICA 5- Rappresentazione di una commedia con farsa al teatro, per cura di alcuni dilettanti. Dico
dilettanti per modo di dire, ma dovrei dire artisti valenti se si deve aver riguardo agli applausi ed all’incasso
fatto; ed invero le parti dei tre baggei furono squisitamente interpretate; ma il brillante riportò la palma della
serata. Non parlo delle donne, perché il Vice Reporter ha, nel passato numero, interpretato il pensiero del
pubblico. Mentre si rappresentava la commedia, un freddurista, osservando i due amorosi della compagnia, che
viceversa, poi, sono due impiegati, con tono grave disse: Vedi, qua si è riuscito a quanto il nostro Municipio
non è potuto in tanti anni riuscire -Come? Osservai io. -Già, hanno riunito Poste e Telegrafi.

LUNEDI’ 6 -Grande discussione al circolo sulla questione bancaria: molti sono per la banca di Stato, io solo
per la libertà delle banche: perché preferisco fare il versamento dove più mi garba; dove più mi piace. Ma la
questione venne interrotta dal getto di confetti e fagiuoli.

MARTEDI’ 7- Corso poco animato, ma poche maschere e, per contentino, un gran freddo. Mi ritirai a casa.

MERCOLDI’ 8- Corso molto animato, ma poche maschere. Il trimmulierato porta, però, il brio ed anche
qualche scapaccione a tutta quella falange di marmocchi che si assiepano d’intorno. Alla sera andai a ballare.
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GIOVEDI’ 9- Carnevale soffre d’anemia, ne è sufficiente tutto il ferro-china Bisleri per rinsanguarlo. Però
la festa da ballo riuscì splendidissima. Molte le signorine, di cui tralascio il nome sulla punta della penna,
per non commettere peccati d’escitanza. Le mascherine poche, ma belle. Una coppia rappresentante la Croce
Rossa, così carina che don Alessandro, il quale ha un vizio cardiaco, aveva deciso sottoporsi alla loro cura
più che quella dei Baccelli, dei Murri ecc…ecc… Una bella e ricca mascherata era quella rappresentante il
dio dell’oro possente signor -Stupende due… come chiamarle, cavalli marini: candidi no, ma più che neve
bianchi, di cui si richiede il bis. Non mi ero accorto che io, il Vice Reporter ed il Cronista giravamo intorno
come la luna intorno alla terra. Indovinate che era! Due incantatrici di serpenti che avevano ammaliati
i redattori dell’OPHYS. lo me ne fuggì e così, credo, anche il cronista, ma vi posso garantire che il Vice
Reporter è rimasto accalappiato da una di esse e che non se ne libererà per tutta la vita.

VENERDI’ 10- C’era una volta la caccia al toro. Figuratevi una testa di toro di carta pesta, due corna
appiccicate sopra, per groppone un coperchio di un baule e, sotto, un uomo che fingeva di ruggire. Quattro o
cinque persone, con la camicia di fuori, con un fazzoletto rosso al collo, rappresentavano i torreadores.

MARTEDI’ 14- Nel dì di carnevale, poi, ammiratissimi furono: la tuba del cronista -Lo zelo indefesso nel
suonare i piatti di una vaga donna (che poi era un maschio) -Le sbornie dei componenti la mascherata della
Croce Rossa, i quali, invece di soccorrere gli ubriachi cadenti, furono, invece, rimorchiati ciascuno da due
persone. Alla sera, verso l’Ave Maria, tutti con lo storico Guazzarò andavano in gruppo o a soli, girando,
per le vie della città, portando sulle spalle il non meno storico Velurde, che, a loro volta portavano luce… e
fumo. Un’ora dopo tutto era finito e nella città la quiete, la calma regnavano di nuovo sovrane. Solo, di tanto
in tanto, si udiva il fruscio di una scopa insieme ad una cantilena, che non potei ben comprendere se mesta o
allegra. Erano quelli addetti alla nettezza urbana, che fedeli agli ordini ricevuti, compivano la loro funzioni.
Infine un amico saluta il fontaniere del comune che ama l’acqua sol perché fa prosperare la vite, e gli dice:
-Embè, tu non fa come nu? -lo sono fedele Ma lu sacce che ti chiame Fedele.- Ma io sono fedele agli ordini
ricevuti dal Sindaco. Infatti il povero fontaniere aveva ricevuti ordini categorici dal F.F. di Sindaco di star
sempre in guardia nel caso che avvenisse qualche incendio. Ma non ve ne fu bisogno. E fu molto meglio.-

CARNEVALE anno 1894

Il cronista preannuncia la preparazione del programma delle feste carnevalesche con questo articolo pubblicato
in data 14 gennaio e recante il titolo:

PRELUDI DI CARNEVALE.

-Per chi non lo sapesse, il carnevale del 1894 termina col 6 Febbraio. Il proverbio dice che chi ha tempo non
aspetti tempo: in quest’anno, adunque, che il tempo per il divertimento è così limitato, non solo non conviene
spettar tempo, ma bisogna cominciare subito, subito addirittura.- Coraggio e avanti. AI Circolo Cittadino,
probabilmente, si avranno due feste da ballo. Non mancheranno, speriamo,i consueti corsi di maschere ecc.
ecc… Probabilmente le feste furono modeste, tanto da non meritare l’attenzione del cronista, che non riporta
alcuna notizia sullo svolgimento del carnevale nelle edizioni successive del settimanale OPHYS.-

CARNEVALE anno 1895

Il 24 Febbraio viene pubblicata questa breve nota. -Grazie alla tregua concessaci per pochi giorni,
dall’imperversare della sta- gione, il corso delle maschere di Giovedì passato ha messo un pò di risveg-
lio nella sonnolenza del carnevale di quest’anno e così i bontemponi troveranno modo di divertirsi prima
che arrivi la quaresima. Mercoldì ed ieri, sabato, nelle sale del palazzo Cipolletti, gentilmente concesso dal
signor Mercolini e dalla sua signora, Maria Tinelli, in forma tuttaffatto private, si tennero feste da ballo
riuscitissime per concorso di eleganti signore e per brio e l’animazione che vi regnarono. Lunedì ancora
un’altra e poi dalla cipria. ..alle ceneri, belle signore.-

Il 3 Marzo segue il seguente commento al carnevale. -Anche il carnevale del 1895 se ne è andato, e, per
molti senza rimpianti. Pochi sono stati a divertirsi e quei pochi non si sono divertiti granchè. Sembrava
che, la pesantezza del cielo plumbeo dei passati giorni si rispecchiasse sulla terra. Sarà, forse, anche che il
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carnevale ha fatto il suo tempo e sarà pure che la miseria non ammette allegria. Non per nulla gli antichi
romani, maestri di sapienza in tutto il mondo, promettevano il panem et circenses ed è certo che quando non
si ha l’uno gli altri si trascurano. Poche maschere, quindi, negli ultimi giorni della stagione carnevalesca e
nell’ultima sera, poi, pochissimi dei tradizionali “velurde”.-

Il 1895, come traspare dalla cronaca carnevalesca, fu un anno triste e per freddo, carestia e miseria. La
Congregazione di Carità, che su proposta del dott. Basilio Mercolini si era dotata di una cucina per “refezione
collettiva”, riusciva a fornire oltre 120 primi piatti alla popolazione, cui scarseggiava, secondo il cronista,
anche il pane.

Col 1895 terminarono, purtroppo i resoconti sul carnevale. Il settimanale OPHYS, che dal mese di ottobre fu
diretto dal dott. Antonio Marchionni, proprietario, in Offida, di un’avviata “bigattiera” per attività bacologica,
iniziò a trattare solo argomenti inerenti la produzione e commercializzazione del baco da seta insieme a quelli
d’interesse agricolo. Il cambiamento d’indirizzo nei confronti delle precedenti edizioni fu, dovuto forse agli
scontri verbali e scritti avvenuti, in quell’anno, tra la fazione favorevole al candidato conte Giuseppe Sacconi e
quella avversa, durante le elezioni politiche del 26 Maggio. Le divergenze fra i redattori dell’OPHYS (contrari)
e Guglielmo Allevi (favorevole) sfociò in una sfida a duello fra il dott. Basilio Mercolini e lo stesso Allevi, che
il 12 Maggio iniziò a pubblicare un suo settimanale -IL TORRENTE LAVA -..

IL CARNEVALE DESCRITTO DA GUGLIELMO ALLEVI

I cronisti del settimanale OPHYS hanno mostrato un carnevale aristocratico, godereccio e in sintonia con
i tempi e le esigenze della società di un secolo fa. Ho creduto, perciò, opportuno riportare il capitolo
-I BAGORDI – in “A Zonzo per Offida” di Guglielmo Allevi. L’autore cerca di evidenziare gli aspetti
squisitamente popolari della manifestazione dell’ultimo giorno di carnevale, proponendo, inoltre, interpretazioni
legate a baccanali ed altri rituali dell’antichità. Trascrivo le parti più salienti e dimostrative del capitolo,da
apprezzare per lo stile espressivo, accompagnato da una straordinaria proprietà e felicità di linguaggio e
bellezza d’immagine:

E’ il pomeriggio dell’ultimo dì di carnevale: da ogni crocicchio, da ogni strada, da ogni chiassuolo, sbucano
a tre, a quattro, a piccole brigatelle uomini bizzarramente camuffati; si uniscono agli altri, si affollano,
ingrossano, inondano la città, borghesi, popolani, giovani, vecchi, fanciulli, ed è raro il caso che non vi si noti
qualche donna più o meno gentile, rimasta a farci fede, come in antico anche il bel sesso prendesse parte alla
festa del fuoco. Hanno indosso camiciotti bianchi, lunghi a mezza gamba, che il nostro popolo del contado
usa nell’inverno col nome di guazzone; la testa caccian dentro ad ogni specie di copricapo, il viso infardano
di farina e di ogni maniera di colori. Tutti poi, borghesi e popolo, piccini e grandi, recan tralci e corone di
edera ed, ad armacollo, il tradizionale fiasco di vin cotto, qualche cosa di atroce, che ti cauterizza la gola e ti
manda a spasso il cervello.

E così, questi strani figuri, dato di piglio a cassette di petrolio, a testi, a secchie di legno, e, martellandovi
su alla disperata, scorazzano per le vie della città; e come il vino nella testa lavora, s’urtano, s’abbracciano,
barcollano, cascano, si regalano ceffoni e baci da lasciar gli uni e gli altri il livido sulle guancie. Lungo le
strade, in tanto, per le piazze, nei viottoli, ovunque, son là, che aspettano, i severi ministri dell’orgia del
fuoco, ritti, taciturni, addossati alle case, alti così da sorpassarne i primi piani col capo: i ministri del fuoco,
pronti a gittare il loro alito di fumo e di fiamme sulla città sgomenta. ..vo dire, fasci di canne, riempiti di
paglia, anima vigliacca in corpo che si sfascia, conosciuti dal nostro popolo sotto il poco ben promettente nome
di – BAGORDI -.

Oh, che è? Che non è? Da un’oscura strada della città si avanza lentamente un carro tirato a braccia di
uomini e la folla si precipita verso esso schiamazzando. Su quel carro, sotto un verde padiglione di ellera,
sta seduto un fantoccio vestito come dio vuole; la testa di legno ha calva, prominente, enorme il naso, il viso
dipinto di carminio. Gli han posto intorno al collo a parecchi giri un monile di gusci d’uova, e il monile
ricade abbondantemente sul petto. Intorno al carro, di qua, di là, di su, di giù, è una ressa, un diavolio di
maschere, tra le quali uomini che, coperti il tergo con una pelle nera di scaprone e tiratone il muso sul capo a
maniera di cappuccio, dando fiato a buccine ed a corni e grottescamente saltellano.
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La folla degli incamiciati, quasi presa da sacro furore, urlando, si caccia giù in corsa per la via del Serpente
Aureo: e in quella lunga e stretta gola, fiancheggiata da alte case, non vedi che una confusione indescrivibile di
figure umane, e sopra esse, fra turbini di fumo, un aleggiare di mille fiamme che si allontanano ondeggiando;
e sbattimenti di luci e giuochi di ombre corron su per le mura circostanti, poi, su nell’alto, una striscia di
cielo nero punteggiato qua e là da qualche stella pallida. E gli incamiciati tornano, cioncano, ripiglian fiato,
si ricacciano per le vie, s’abbattono, s’incrociano con altri, e tutto è fuoco, fumo, urli, un vero pandemonio.
Ma il severo genio, che presiede alla festa, adesso ravvolto esso pure in un mantello di porpora, manda di
lassù nello spazio la sua poderosa voce di bronzo; i bagordieri si sparpaliano, i fuochi si spengono, cessa l’urlio,
e le tenebre tornano a regnare sovrane sulla città che tace e si addormenta.

CARNEVALE E QUARESEME

Poesia in dialetto offidano, pubblicata in data 5 Marzo 1893 dal settimanale OPHYS, composta dal dott.
BASILIO MERCOLINI.

-Che carnevale! Non petiè proprie esse Più allegre de quescì commara miè,.

Pe lu troppe ballà, ancora li piè .

Me dole e lu ghenfiore ne me cesse:

Se sapesse commà. ..Se te decesse

Che peccatacce… Oh poveretta mè!

Chi me li verrà ssolve? E grossi bè;

Se mariteme può li risapesse!. ..

-De carnevale tutte se pò fa;

E’ per queste che dopo carnevale Vè la Santa Quareseme, commà;

Acciocchè oguno se possa purgà,

De tutte li peccate, anche mortale,

Aforze de dejù e de baccalà.

(Offida-17.2.1893)

Nato a Spinetoli li 8.7.1863, Basilio Mercolini, commercialista, si spense il 18.3.1931 ad Offida, ove aveva
trascorso la sua esistenza. Socialista e repubblicano partecipò attivamente alla vita politica ed amministrativa
della città. Fu amico e fattivo collaboratore, in attività politiche, del prof. G. Allevi, anch’egli socialista,
docente di patologia del lavoro all’Università di Milano. Ebbe una sfida a duello da Guglielmo Allevi, durante
le elezioni politiche

——————————-—————————–

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/01/carnevale.pdf

monumenti (2007-01-03 13:17)

S.Maria della Rocca
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E’ difficile immaginare, per chi guarda il panorama dalla scalinata della chiesa di Santa Maria della Rocca,
che quel paesaggio fu un giorno il fondo piatto di un oceano. Oggi vediamo i monti della Laga, i Sibillini
e una serie di declivi, colline e valli. Quanti drammatici sconvolgimenti ha avuto nel tempo questo luogo?
All’inizio c’era un immenso mare circondato da terre emerse come testimoniano i fossili di Smerillo. Poi il
sollevamento degli Appennini ed il conseguente frantumarsi delle rocce cretaciche ed il loro piegarsi le une
sulle altre, che assestandosi hanno conferito al paesaggio un tormentoso andamento. Al termine del miocene
il territorio compreso tra i monti della Laga e i Sibillini era quindi probabilmente un mare che regrediva, a
causa della evaporazione dell’intero bacino del Mediterraneo, dopo la chiusura dello stretto di Gibilterra per
l’accostamento del continente africano alla Spagna[1]. Il sito fu alternativamente una calda laguna tropicale,
o una distesa di ghiaccio che con il suo lento scivolare verso il basso segnava sul terreno la strada ai futuri
fiumi. L’evoluzione non è ancora fermata; il Piceno è considerato una zona a rischio sismico, le spinte
tettoniche continuano a muovere le grandi zolle originando frequenti movimenti sismici, fortunatamente non
di grande intensità grazie alla capacità di assorbimento delle spinte dei terreni arenacei di cui è costituito
il suolo. Quindi tra le maglie di formazione mesozoica stanno le ondulate colline mioplioceniche “balconate
delle Marche” ondulate ed allineate verso il litorale incise da corsi fluviali e torrentizi lenti e divaganti. Un
elemento caratteristico del paesaggio consiste nei cosidetti calanchi formati per erosione da parte delle acque
nelle rocce argillose mioplioceniche scarsamente resistenti e inclini al dilavamento. Argille laminate alla base
dello sperone di sabbia e ghiaia; nel punto di passaggio argille marnose (erosione frontale). Dallo strato
superiore l’acqua si infiltra nelle crepe del terreno aprendole e tagliando delle vere e proprie fette di terreno;
scorrendo in quello centrale calcareo, più solubile crea la caratteristica forma rientrante “a prua di nave” del
calanco su cui sorge Santa Maria. Nel corso dei secoli gli unici interventi possibili, data l’estensione dell’area
franosa, sono risultati quelli di rinboschimento della parte superiore delle rupi per diminuire il dilavamento
ad opera dell’acqua e la costruzione di briglie in muratura nel letto dei fossi per colmarli gradualmente nel
tempo.[2] In casi estremi, come il lato nord della rupe di S. Maria o in quello sud del vicino centro storico di
Castignano, si intraprende la costruzione di imponenti muraglioni di contenimento dell’intera rupe; opera
costosissima ma con l’esito di una radicale soluzione del problema.

La chiesa e l’antico Monastero nei secoli

La prima chiesa

Nella dificoltà di acquisire conoscenza attraverso documentazione storica o scientifiche indagini archeologiche
si è finora sorvolato, di tentare la ricostruzione anche ideale dell’originario “Castello” o della fase più antica
del cenobio benedettino. A questi due complessi si è pur certi che siano appartenuti l’antica cripta della
chiesa e parte della torre campanaria, quest’ultima più bassa di 1/3 dell’attuale.
Nello spazio tra la parete meridionale della chiesa e il lato settentrionale della torre doveva verosimilmente
trovarsi, ancora leggibile nella cripta trecentesca, l’ingresso al complesso fortificato in posizione rientrante
ben difendibile sia dalla sporgenza della torre a sinistra che dalla tribuna dell’antica chiesa a destra che, pur
non raggiungendo il limite dell’attuale, si protendeva al di fuori dell’edificio per diversi metri.
A sinistra della torre si trovavano i diversi corpi di fabbrica del castello, adattati a cenobio per i monaci
nell’XI secolo, sui quali verrà successivamente ricostruito il monastero.
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Dall’altro lato oltre la chiesa un’ala della costruzione, ricordata nel 1236, chiudeva il breve tratto di terreno
fino al ciglio della rupe dove si innestavano le duecentesche mura comunali[3]. Questi ambienti furono demoliti
nel XIV secolo per aprire la strada esterna di accesso alla porta principale della chiesa, quella occidentale,
prolungando come è oggi quella che dalla città attraversa l’orto monastico.
Fino al secolo XIV la strada raggiungeva la porta del castello/monastero non direttamente, ma salendo
sinuosamente costeggiava prima tutta la facciata dell’edificio da nord a sud; poi ripiegandosi su se stessa
saliva sotto la torre dove con una curva chiusa tra questa e la parete della chiesa finiva finalmente sulla soglia
del portone.
Oltrepassato l’atrio che proteggeva la porta e costituiva la struttura difensiva e di collegamento tra la torre
e il corpo della chiesa, si apriva la corte nella quale è scavata la cisterna per l’acqua tuttora esistente. Su
questa corte si affacciavano tutti gli edifici principali del castello; di questi, il lato meridionale della chiesa
- l’unico rimasto - è infatti ricco di aperture; tre monofore per l’illuminazione e l’areazione dell’interno e
l’ingresso formato da una porta ad arco a tutto sesto. Probabilmente davanti alla chiesa esisteva sin da
allora un elemento porticato, forse di legno, che al momento della costruzione del primitivo chiostro fu
rifatto con arcate in muratura, quali tuttora si vedono nel lato superstite accanto alla torre. Il primitivo
chiostro era formato da quattro bracci esattamente perpendicolari, almeno per quanto si può immaginare
dalle strutture esistenti; con la costruzione della chiesa attuale nel secolo XIV non si fece altro che inglobare
nella nuova navata l’antico braccio del chiostro di cui furono riprodotte, probabilmente col solo fine decorativo,
le arcate alla base esterna della parete. All’interno la chiesa era divisa in due piani terminati a oriente
da una o più absidi[4], probabilmente semicircolari, dove era posto l’altare; quello inferiore è riconoscibile
nella cripta tuttora esistente, mentre di quello superiore si può ipotizzare avesse il piano allo stesso livello
della chiesa superiore. Esternamente la costruzione era formata da uno zoccolo piatto in pietra di fiume
sbozzata alto quanto la cripta, e una parte superiore (corrispondente all’aula della chiesa) mossa da lesene e
coronata superiormente da una fila di archetti. Lunghe monofore, che forse seguivano lo schema della cripta,
illuminavano il vano della chiesa dal lato meridionale e al centro delle absidi.
Può ipotizzarsi che questa era la chiesa già esistente nel castello di Longino di Azone nel 1039 utilizzata fino
al 1300 senza alcun intervento di ampliamento neppure da parte di Berardo III. Gregorio di Catino infatti
non avrebbe taciuto una nuova costruzione ecclesiale, e nella sua celebre illustrazione dell’opera di Berardo
fa capire che l’ampliamento del Castello riguarda la costituzione dell’agglomerato urbano già destinato al
fiorire del regime comunale piuttosto che la ricostruzione fisica del nuovo e più ampio edificio monastico sul
castrense.

Ipotesi progettuali e fasi costruttive della nuova chiesa.

La nuova chiesa fu costruita tra la fine del secolo XIII ed il 1330 due secoli e mezzo dopo la fondazione
del monastero di Offida. Motivo per intraprendere la nuova e dispendiosa costruzione andrebbe cercato,
come già illustrato nella Parte Prima § 2, nell’arrivo in Offida di alcune reliquie insigni del corpo di san
Leonardo di Noblat, degne di particolare venerazione sia per la potenza traumaturgica del Santo, protettore
principalmente dei carcerati, sia per l’essere stato Leonardo, quasi coetaneo di San Benedetto, il fondatore
del monachesimo in Francia. La chiesa riprende lo schema ad aula unica, di origine cistercense, adottato
all’epoca nelle chiese degli ordini mendicanti e particolarmente adatto alla predicazione a grandi gruppi di
fedeli; anche la parte principale della cripta sotto l’abside centrale e transetto sembra ruotare attorno al luogo,
in corrispondenza dell’altare maggiore dove doveva essere posta l’urna delle reliquie.
Il portale di travertino della cripta, ricco di decorazioni scolpite, immetteva direttamente al “santuario”
permettendo contemporaneamente la visita dei pellegrini al Santo e la celebrazione della messa sul sovrastante
altare.
Il transetto fortemente sopraelevato rispetto alla navata era riservato ai monaci; attraverso una scala centrale,
o due laterali, si scendeva nella navata riservata ai fedeli e da questa alla cripta. Di fatto compiuta questa
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cripta, attraverso la parziale demolizione del presbietrio e della porzione di cripta della chiesa preesistente,
il lavoro non fu portato a termine e la zona del coro e la sottostante cripta, con una soluzione anomala
nell’architettura ecclesiastica dell’epoca[5], viene estesa a tutta la lunghezza della chiesa primitiva. Ai fedeli
viene quindi riservato solo ½ dell’aula della nuova chiesa mentre la cripta assume la forma a croce latina
con tre navate per ogni braccio. Sulla parte superiore oltre al coro dei monaci trovarono posto i banchi (o
archibanchi) delle autorità, dei rappresentanti delle arti e degli altri ordini religiosi in una ferrea gerarchia.
Gli altri fedeli assistevano alla messa in piedi nella parte inferiore, poi con la costruzione dell’ultima parte
della cripta e l’innalzamento dell’ingresso principale nel principio del XVI secolo[6], nella zona occidentale
presso l’ingresso.
La chiesa fu terminata, compresa la decorazione pittorica interna nell’ultimo quarto del trecento; un secondo
strato pittorico, che interessò prevalentemente l’abside maggiore e pochi altri luoghi della chiesa fu compiuto
su committenza del Priore del monastero con il contributo di alcuni privati benestanti dal Maestro Ugolino
di Vanne nel 1423.
Gli altari laterali vengono fondati in epoche diverse; al XV secolo risale quello dedicato a S. Andrea, iuspa-
tronato della famiglia Pigliardi con la pala affrescata sul muro da Vincenzo Pagani.
I due altari in travertino, che ospitarono opere di Simone e Solerttio De Magistris da Caldarola datate 1589 e
1590 furono eseguiti alla fine del XVI secolo su commissione del Capitolo e della Confraternita del Nome di
Gesù.
Solo dal principio del XVII secolo, dopo la soppressione dell’ordine monastico e l’istituzione della Collegiata,
si deve presumere che le perti pittoriche cadute o rovinate vennero progressivamente scialbate a calce.
Il deperimento delle strutture del tetto, principale fattore di degrado[7], unito al cambiamento della moda
artistica, si accentua tra sei e settecento e termina con il rifacimento in stucco della decorazione interna nel
1734 su commissione del vescovo Marana. Sempre per iniziativa dei vescovi si restaura il pavimento nel 1711
e 1734 o si sposta (e riconsacra) l’altare maggiore.
Pochi i danni riscontrati dopo il terremoto del 1703, (che a Roma provocò il crollo di tre arcate del Colosseo)
mentre danni peggiori fece un fulmine caduto nel 1714 che danneggiò gravemente torre, tetti e tribuna della
chiesa; in occasione di questi restauri Ferdinando Fabiani dipinge “il cielo” sopra l’altare Maggiore.
Al contrario della chiesa superiore gli interventi nella cripta sono abbastanza rari e si riducono alla realizzazione
di fosse per la sepoltura dei morti. Anche in questo caso i Canonici e i bambini[8] avevano un loro posto
distinto dagli altri fedeli. Le intercapedini tra le due chiese ospitarono poi le tombe di famiglie particolari,
come i Pigliardi e i Tinti; segno di lusso ma anche “obbligo” il cui mancato rispetto poteva portare a liti fra
la famiglia e la chiesa.
———————
[1] Cfr. Deriva dei continenti o teoria della Tettonica a zolle.
[2] Cfr. Perizia di Pietro Maggi sui fossi di Offida del 13 settembre 1803 (A.S.R. Buon Governo Serie II b.
3139) e opuscolo Per la stabilità di Offida – fortificazione dei suoi dintorni – Consigli e proposte Ascoli P.
Tip. Economica 1909
[3] Cfr. Parte Prima – note urbanistiche
[4] Spesso chiese dell’epoca ne avevano due affiancate di diversa grandezza.
[5] L’abbazia di S. Maria a pie di Chienti, S. Lorenzo in Doliolo a San Severino Marche e S. a Ascoli Piceno
presentano simile soluzione ma nel rapporto con la navata il presbiterio sopraelevato non oltrepassa mai in
lunghezza la metà della chiesa.
[6] Probabilmente dopo la pestilenza del 1511.
[7] Si restaura rispettivamente nel 1609 da M. Giacomo Bernardella (Bernardi); nel 1628; 1682; 1687; 1704;
1714; 1718; 1751; 1757 ecc.
[8] Scavate rispettivamente nel 1625 e nel 1631

Il palazzo Comunale
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Papa Niccolò IV (nato a Lisciano, presso Ascoli Piceno, e morto a Roma il 4 aprile 1292, nel 1291 riconosceva
ad Offida il potere di eleggersi un podestà (come testimoniato da documenti dell’Archivio della Collegiata), i
consoli e i priori. Pertanto si deve ritenere che da tempo fosse stato costruito il Palazzo Comunale. Lo storico
offidano A. Rosini, infatti, fa risalire la costruzione del Palazzo Comunale attorno ai sec. XI-XIl. Con molta
probabilità tale costruzione era rappresentata da un edificio composto da un piano terra, da un primo piano
e da una soffitta coperta da un tetto a due spioventi, sorretto da capriate in legno, rozzamente intagliate; il
tutto sovrastato da una rozza torre quadrangolare. La struttura dell’edificio doveva dunque risultare piuttosto
semplice.

La struttura architettonica attuale presenta caratteristiche di diversa epoca. L’edificio, costruito in laterizio,
infatti, è costituito da una torre trecentesca coronata da merli a coda di rondine. La dimensione trecentesca
è testimoniata ancora dalla facciata del muro che dà sul Teatro Serpente Aureo e sul Circolo Ricreativo. Sul
muro di tale facciata erano incastonate le misure lineari alle quali ci si doveva attenere, come ci riferisce
lo Statuto Comunale del 1524, nei normali scambi commerciali. Il muro trecentesco della facciata è bene
evidenziato sopra la loggetta posta sull’alto portico centrale. Il portico, che dà sulla piazza centrale, è retto da
colonne cilindriche sormontate da capitelli in travertino, e risale al sec. XV. 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. Un altro portico, probabilmente
risalente alla fine del sec. XVIII o al sec. XIX, fiancheggia il Palazzo Comunale dalla parte che dà sul Corso
Serpente Aureo. A tale proposito le notizie ci sono fornite dallo storico Allevi che così si esprime: Un altro
portico, di recente fattura, massiccio, pesante, sorretto da piloni rettangolari, fiancheggia il palazzo dalla
parte meridionale .

Anticamente all’interno della parte inferiore della torre erano sistemate le carceri, come si può ancora rilevare
e come attestato da un nota presente in un registro dell’Archivio Storico Comunale, datato 1556. L’ Allevi, a
tale proposito, nel suo volume A Zonzo per Offida sottolinea che ... spigolando in un registro del 1556,
ove tra le spese del Comune sono notate quelle di una esecuzione capitale, trovo, come certi Pier Simone e
Polidoro, fornai, uccidessero un loro compagno a nome Mattia. Vennero rinchiusi entro il carcere sotto la
torre che, per la stessa posizione, doveva essere assai tenebroso, privo quasi affatto di aria, e vi si pose a
guardia per due mesi, retribuendolo con fiorini sette, Meco D’Angiolo di Marinoluca, perché continuamente i
prigionieri tenesse d’occhio . La campana della torre fu donata dal cardinale Felice Peretti, futuro Sisto V
(1520-1590).

Il Palazzo è stato più volte modificato e restaurato. L’Allevi nel 1800 sottolineava: II secondo piano del
palazzo, nella disposizione attuale, una gran sala con una fuga di camere subito dopo, risponde per una metà
a quello che era nel seicento, essendo stata distrutta l’altra metà, ove si trovava il cortile con la cisterna, due
camere per la cucina colla scala e due per uso di segreteria quando vi si costruì il teatro . L’esistenza di
tale cisterna è confermata da un documento del 3 ottobre 1636. P. Andrea Rosini nel suo Compendioso
racconto historico della Terra di Offida (1654) ci riferisce che agli inizi del sec. XVII lavori di restauro
vennero effettuati all’interno del Palazzo Comunale.

L’ultimo restauro fu eseguito nel 1924 sotto la direzione dell’ing. Rosini e la collaborazione, per la parte
ornamentale, del prof. G. Leoni, direttore della locale Scuola di Disegno Applicata alle Arti. In questa
occasione fu rimessa a nudo tutta la costruzione primitiva in laterizio. Sull’originale muro perimetrale del
sec. XIV, ne11931, fu aggiunta una fila di merli a coda di rondine. Dalla porta centrale, contornata da
uno stipite di pietra tagliata a punta di diamante, attraverso una scala, ci si porta al piano superiore del
Palazzo. Numerose le tele che si conservano, di cui alcune di autore ignoto e altre di autori di notevole fama.
Tra queste una di Pietro Alemanno (?-1498), allievo di C.Crivelli (1430-1493), raffigurante S. Lucia . Il
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dipinto, eseguito a tempera, riporta la seguente scritta: Hoc opus fecit fieri Bartolomeus Campanarius...
MCCCCLXXXX (1490) mensis decembris . Ritrae, su sfondo dorato e su un marmoreo trono rosso e grigio
dal dossale decorato a candelabri, la vergine siracusana in veste marrone e manto turchino a risvolti verdi.
Con la testa lievemente china verso destra, la santa regge in una mano la palma del martirio e nell’altra la
coppa con due occhi. Dietro la figura pende un drappo damascato. Lateralmente, su un lato, sono dipinti due
angeli in veli grigi e violacei, con fianchi cinti da cingoli e calzari rossi, in atto di incoronare la martire. Sulla
base del trono, da una parte, è dipinto un frutto, dal- l’altro è scritto: S.ta Lucia . L’altra opera, dal titolo
Allegoria dei tre Regni (1589), è costituita da un dipinto ad olio su tela, opera di Simone De Magistris

da Caldarola (1538-dopo iI1611). In un lato sopra le nubi, in una gloria smagliante di luce, una schiera di
angeli, in adorazione, sorregge il monogramma del Cristo che spicca, dorato, in un disco scuro. Nel mezzo
è raffigurata la Vergine che, genuflessa, presenta il Bambino al sacerdote; intorno ci sono papi, patriarchi,
profeti e re. In basso è raffigurata una visione dell’inferno con demoni e dannati che si divincolano tra le
fiamme. Tra le altre opere, una serie di 24 ritratti, del XVIII sec., di Offidani illustri di cui alcuni di Vincenzo
Milione (sec. XVIII), pittore in Roma, donati da padre Andrea Cipolletti (sec. XIX) all’Amm.ne Com.le.
Nei pressi della Sala Consiliare, recentemente restaurata e sede dell’antico teatro in legno, si presentano tre
stanze: la sala rossa , con mobili stile Luigi XV; la sala azzurra , con mobili stile impero; la sala verde ,
con mobili stile Luigi XVI.

Archivio Storico Comunale

Nell’ Archivio Storico Comunale si conserva il catasto pergamenaceo mutilo del sec. XIV (cfr. M. Angelini
Di un antico catasto offidano Ascoli -1901). Esso è costituito da 70 fogli di pergamena, scritti a caratteri

gotici, con inchiostro rosso e nero. Si conservano, inoltre, varie bolle pontificie, copia degli antichi Statuti
Comunali, pergamene, e diversi volumi dell’ex convento degli Agostiniani.

La chiesa della Collegiata

Solenne chiesa ad impianto basilicale ed elegante cupola all’incrocio della navata principale con il transetto
costruita tra il 1785 ed il 1798 dall’architetto ticinese Pietro Maggi su un disegno del celebre architetto
ascolano Lazzaro Giosafatti. Sorge sul luogo dell’antico oratorio della Confraternita della Santissima Trinità,
che con il Capitolo della Collegiata costruì la nuova Chiesa. L’interno in stile di transizione tra il rococò ed il
neoclassico è arricchito da candidi stucchi opera dei decoratori Fontana e Bernasconi di Milano. Le volte sono
affrescate a motivi architettonici monocromi opera di Giambattista Bernardi con quadri allegorici policromi
del figlio Giuseppe. Fu benedetta il 7 aprile 1798, in occasione della solenne traslazione delle reliquie di San
Leonardo da Santa Maria della Rocca requisita dalle truppe napoleoniche e consacrata il 19 aprile 1801 dal
Vescovo di Ascoli Andrea Archetti. La facciata in stile eclettico di laterizio e travertino fu realizzata solo
alla fine del secolo XIX. Nella lunetta del ”protiro” fu realizzato nel 1950 il mosaico commemorativo del 100°
anniversario del Prodigio della ”madonna del Palio”.

INTERNO

BATTISTERO: Fonte Battesimale in legno stuccato e dipinto del principio del secolo XIX. Tela: ”San Gio-
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vanni Battista che impone il battesimo al Cristo” di Ghino Leoni datata 1917. MADONNA DEL ROSARIO:
Statua in cartapesta della madonna in trono con bambino. Sui pilastri del cupolino storie della Vita della
Vergine. BEATO CORRADO DA OFFIDA: Urna lignea contenente le reliquie del corpo del Beato Corrado
Da Offida, Minore Osservante vissuto al tempo di San Francesco e ricordato nei fioretti. (festa 11 dicembre) .
Ai lati dell’altare nicchie con la reliquia del Braccio, memorie fra cui un mattone trovato nel cortile di palazzo
Terrani (già Tinti) a via Pierantozzi con l’iscrizione incisa ”Qui era la casa del B. Corrado da Offida”. Tela:
Presentazione della Vergine con S. Anna, S. Gioacchino, Beato Corrado con in braccio il Bambino Gesù e
altri Santi. Sullo sfondo l’antico complesso monastico di Santa Maria della Rocca.

SAGRESTIA: Soffitto dipinto a tempera con assunzione della Vergine e prospettiva architettonica attribuito
a Giuseppe Carlini (fine sec. XVIII)
Armadi in legno e radica di Verona realizzati da Alessio Donati nel 1738.
Davanti l’ingresso: Leggio Corale in legno scolpito di Alessio Donati (sec. XVIII)

CAPPELLA DEL SANTISSIMO: Tela: Ultima Cena del principio del secolo XIX Coretto in legno intagliato
realizzato nel 1922 dall’artigiano Zazzetti allievo della locale Scuola di Disegno applicato alle arti diretta dal
Prof. Ghino Leoni.

CAPPELLA DEL CROCIFISSO: Crocifisso ligneo del 1612 attribuito a Desiderio Bonfini da Patrignone
Tronetto del Santissimo in legno scolpito e dorato del secolo XIX.

CORO - ALTARE DI SAN LEONARDO: Coro intagliato con colonnine tortili e specchi in radica di Verona
a due ordini di 14 stalli realizzati nel 1735 da Alessio Donati per Santa Maria della Rocca e qui trasferiti
nel 1794. Tela: Assunzione della Vergine donata da Margherita Cataldi nel 1801. Altare Maggiore in legno
scolpito e dipinto contenente l’urna con le reliquie di San Leonardo di Noblac abate del secolo V, principale
patrono della Città di Offida (festa: 6 novembre)

CAPPELLA DELLA MADONNA DEL BUON GESÙ: Antica statua della Madonna del Buon Gesù in legno
scolpito, dorato e dipinto (secolo XV)
Monumento sepolcrale di scagliola eretto da Dorotea Pongelli al marito Nicola di Pietro Palmucci morto nel
1801.

CAPPELLA PIGLIARDI: Tela: Deposizione del Cristo - copia ottocentesca dall’originale del Caravaggio.
Miracolosa immagine della Madonna Assunta detta del Palio di Fermo - 1840 (festa 8 luglio)

S. ANTONIO DA PADOVA: Statua ottocentesca in cartapesta

MADONNA DEL CARMINE: Tela: Madonna del Carmine e due Santi (in basso il profilo della nuova
Collegiata) Commissionalta ad Alcide Allevi dal Priore Don Giuseppe Ser Giacomi.

MADONNA DEL CARMINE: Tela: Madonna del Carmine con San Carlo Borromeo, Sant’Emidio e il Beato
Bernardo attribuita a Giambattista Magini (primi secolo XIX)
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ANIME DEL PURGATORIO: Tela: Anime Sante del Purgatorio attribuita ad Alcide Allevi - seconda metà
XIX secolo.

La chiesa di S.Agostino

Fin dalla metà del sec.XIII gli agostiniani avevano in Offida una chiesa dedicata alla Maddalena, la quale, dopo
l’arrivo delle reliquie eucaristiche, fu ricostruita più grandiosa, dalle fondamenta e dedicata a sant’Agostino.
I lavori cominciarono nel 1338 e terminarono nel 1441. In seguito, il sacro edificio, non più rispondendo alle
esigenze dei pellegrini, sempre più numerosi, fu ancora ampliato e vi trionfò, specialmente nell’interno, l’arte
barocca. L’attuale tempio, che dall’esterno conserva evidenti vestigia delle costruzioni anteriori, fu terminato
nel 1686, come scolpito sul portale maggiore. L’interno è a croce latina, dalla traversa poco sviluppata. Oggi
non vi sono più riconoscibili le antiche vestigia del tempio trecentesco. Il visitatore rimane colpito dalla
fine eleganza e dalla grandiosità delle linee, dalla maestosità degli altari e, soprattutto dalla cappella del
miracolo che domina l’abside. Nel braccio maggiore, fra pilastri di maniera composita, entro sfondi ad arco
tondo, ornati di incorniciature dorate, sono quattro cappelle, i cui altari, di un bel barocco, sono adorni di
eleganti fregi, corone di rose, puttini sui frontoni. Fra un pilastro e l’altro, entro sei nicchie, sorgono sei
imponenti statue di santi pontefici dell’ordine agostiniano: sant’Agostino, san Gelasio papa, san Fulgenzio, san
Simpliciano, san Prospero, san Tommaso da Villanova. Sulla sommità dell’arco trionfale, si legge a caratteri
cubitali la scritta latina :” ADORIAMO - LA TUA SANTA CROCE - ORNATA - DI TRE MIRACOLI -
L’OSTIA - LA CARNE E IL SANGUE”scritta che si riferisce alle santissime reliquie conservate nel tempio.
Dietro il marmoreo altare maggiore (1934) opera di Aldo Sergiacomi, è il magnifico coro, di stile barocco,
a due ordini di stalli, scolpito in noce nel sec.XVIII da Alessio Donati, detto il ”maestro dei cori”, a lui si
devono ancora i due eleganti confessionali in noce nel braccio maggiore della chiesa. Da notare sul primo
altare, a destra di chi entra, l’ADORAZIONE DEI MAGI di Carlo Allegretti da Monteprandone ( sec.XVII ).
Sul secondo altare SAN TOMMASO DA VILLANOVA di Ludovico Trasi ( 1634-1694 ). Sul primo altare,
a sinistra di chi entra: MADONNA DI GENAZZANO di Nicola Monti (1736-1793). Sul secondo altare:
MADONNA IN TRONO CON SANTI di Filippo Ricci (1715-1793). VIA CRUCIS (1952) di Aldo Sergiacomi,
come, uscendo, dello stesso artista, vi è da ammirare il monumentale portale di bronzo.

Il Miracolo Eucaristico di Offìda.

La storia dell’Ostia Miracolosa che a Lanciano nel 1273 si convertì in carne sanguinante e che oggi si venera in
Offida è documentata in una pergamena dell’epoca, della quale purtroppo l’originale è irreperibile, ma di cui
si conserva una copia autentica fatta per mano di notaio nel 1788. Il fatto straordinario si può riassumere così:
a Lanciano una certa Ricciarella, moglie di Giacomo Stasio, per riconquistare l’affetto dei marito, seguendo il
responso di una fattucchiera, si accosta alla comunione ma, senza che nessuno se ne accorga, riporta in casa
la sacra particola, mette un pò di fuoco in un coppo e ve la getta per somministrarla, una volta polverizzata,
nel cibo e nella bevanda del marito. Ma ecco la sacra particola convertirsi in carne da cui prende a sgorgare
sangue in abbondanza. Visto inutile ogni tentativo di farlo ristagnare, la donna atterrita avvolge in una
tovaglia di lino il coppo con l’ostia e il sangue e seppellisce l’involto sotto il letame nella stalla. Sette anni
dopo Ricciarella, sempre più straziata dai rimorsi, confessa il suo orribile sacrilegio al padre agostiniano
Giacomo Diotallevi, nativo di Offida e, a quel tempo, priore di S. Agostino in Lanciano, il quale, recatosi
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sul luogo, trova intatto, lindo e illeso, l’involto con il suo contenuto e dona quelle preziose reliquie ai suoi
concittadini. Questi vollero conservare con devota premura la sacra ostia in un reliquiario a forma di croce
fatto espressamente eseguire a Venezia da un orafo ed ora custodito, insieme ai reliquiari dei coppo e della
tovaglia macchiata di sangue nella chiesa di S. Agostino. Oltre la pergamena del sec. XIII esistono molti
altri documenti che conferma- no la realtà dei prodigio ed il suo culto ininterrotto nei secoli. Vi sono infatti
numerose bolle di Papi a cominciare da quella di Bonifacio XIII del 20 settembre 1295 a Giulio II, s.Pio V,
Gregorio XIII, Sisto V, Paolo IV, Pio IX; interventi di Congregazioni romane, decreti vescovili dell’arcivescovo
di Lanciano e del vescovo di Ascoli, gli statuti comunali di Offida risalenti ai primi del ’400, doni votivi, i più
antichi dei quali del sec. XIV e fra questi due anelli pontifici con stemma, tiare e chiavi incrociate, l’uno dono
di Pio II e l’altro di Paolo II, epigrafi, iscrizioni, lapidi e gli affreschi di Ugolino di Ilario nella cappella del SS.
Corporale del duomo di Orvieto che illustrano il miracolo di Offida. All’insigne Santuario è connessa la storia
religiosa e civile di Offìda, la quale per questo prodigio si può chiamare ”città del Santissimo Sacramento”.

L’ex convento di S.Francesco

Orientata, a tre navate, fu una delle prime chiese dedicate al santo di Assisi. Nell’attiguo convento abitarono i
frati minori conventuali fin dal 1236, poi le clarisse dal 1245, quando era ancora vivente la fondatrice S.Chiara.
Nel 1554 le monache emigrarono altrove e ne presero il posto i minori osservanti, poi i conventuali. Nel
tempo ha accolto un mulino, un forno, il carcere mandamentale ed una sala cinematografica. Attualmente,
dopo consistenti opere di ristrutturazione ed adeguamento è sede della VINEA e dell’enoteca regionale, con
laboratori per analisi enologiche, salone per esposizioni, uffici e servizi ed ospita annualmente un’importante
mostra mercato di vini e prodotti tipici.

Il monastero di S.Marco

Lo storico A. Rosini nel suo volume “Compendioso racconto historico della terra di Offida” sostiene che i
lavori del monastero e della chiesa iniziarono qualche anno dopo la morte di S. Francesco (1181-1226), ad
opera dei Francescani. La presenza dei Francescani in questo periodo ad Offida è avvalorata dal fatto che
due di essi, frate Andrea e frate Bernardo, fungevano da testimoni nella stipulazione di uno strumento (4
Novembre 1236) con il quale i monaci e il priore di S. Maria donavano la chiesa e il piazzale di S. Agnese
(ora piazza Bergalucci) alle monache (Clarisse) di S. Chiara. l documenti ci fanno conoscere anche il frate
offidano fra Giacomo, seguace di S. Francesco che, nel 1227 (otto mesi dopo la morte del santo), svolgeva la
sua attività di assistente delle suore della Penitenza, (G. Pagnani- S.Francesco e Ascoli Piceno -1983).

Nell’anno 1243 Innocenzo IV (1195-1254) avrebbe inviato due lettere, andate perdute, alle autorità di Offida
per spronarle a vendere alcune proprietà dei monaci benedettini farfensi al fine di consentire ai frati di ampliare
il loro convento eccessivamente angusto. Lo storico A. Rosini cita ancora una bolla di Innocenzo IV, de11252,
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che parla di sussidi per la prosecuzione della fabbrica del loro monastero, causa I’impossibilità da parte degli
Offidani di fare elargizioni dovute alle guerre nel Piceno da parte di Federico II (1194-1250), imperatore. Per
quanto riguarda la chiesa il Rosini cita una scrittura del 1359 posta su un lato del muro inferiore della chiesa,
dove si rammenta la consacrazione della chiesa medesima. Così recita la scrittura: Anno D.ni 1359 tempore
Innocenti Papae sexti (fine sec. XIII-1362) in dominica prima mensis Maij consecrata fuit haec Ecclesia per
Rev. D. num fratrem Nico- laum Arguns Epu R. P. Provincialatus Cap. .

Nel corso dei secoli l’intera struttura ha subito diverse modificazioni ed attualmente è occupata dalle monache
benedettine che vi si stabilirono definitivamente nel 1655. A tale proposito risulta che già dal 1515 in Offida
non esistevano più ordini di monache riconosciuti ufficialmente, anche se esisteva una comunità religiosa
che accoglieva le aspiranti monache, ma, come detto, non esisteva il riconoscimento ufficiale. Il 24 Maggio
1629 moriva in Offida l’avvocato Armenio Agnellini il quale, non avendo eredi, lasciò tutti i suoi beni per
I’istituzione di un monastero femminile, con il lascito di 20.000 scudi. Il 24 Settembre 1634, le aspiranti
monache ottennero, con una bolla di papa Urbano VIII (1568-1644), la possibilità di fondare l’Ordine. Il
17 Aprile 1644 utilizzarono come monastero la casa dell’avvocato Agnellini. Con l’intervento del cardinale
Gabrielli, vescovo di Ascoli dal 1642 al 1668, si ottenne, il 4 Agosto 1653, il trasferimento nell’ex convento
francescano di S. Marco. Questo avvenne, definitivamente, nel 1655.

L ’attuale struttura dell’edificio presenta, in parte, forme di stile romanico-gotiche. Dai recenti restauri è
tornato alla luce l’ampio portale (1574) sovrastato dal tipico rosone romanico della facciata originale del
monastero, rivolto ad occidente, che attualmente è racchiuso da un muro di cinta e quindi non è visibile.
Originale risulta il Iato Sud, che dà su piazza Baroncelli. Infatti si notano gli archetti gotici e alcune monofore
chiuse. Il lato Nord, anch’esso non visibile al pubblico perché chiuso da un muro di cinta, presenta elementi
di stile gotico. Nel sotto stante monastero è stata di recente restaurata la cripta.

L’attuale chiesa barocca fu fatta costruire nel 1738 da monsignor Paolo T. Marana (vescovo dal 1728 al 1755)
e fu realizzata occupando la parte centrale della chiesa primitiva (quella consacrata nel 1359) e restringendo
quindi in lunghezza quella originaria. Nel monastero (sec. XVIII) si conservano due affreschi del Maestro di
Offida (sec. XIV-XV): L ’Annunciazione, S. Caterina e committenti e La Processione di Vergini Martiri
dalle vesti bianche . Inoltre, un crocifisso ligneo policromo, una croce reliquiario di pietra e perle preziose.
Sull’altare di fondo una tela dipinta, nel 1742, dal mantovano Nicola Pannozzi, raffigurante la Madonna
Addolorata, con ai lati S. Benedetto da Norcia e S. Marco e, in fondo, S. Luigi Gonzaga e S. Scolastica .

Il Teatro Serpente Aureo

Fu costruito nel 1820 su disegno dell’architetto ticinese Pietro Maggi demolendo parte dell’antica casa comu-
nale, di cui utilizza l’elegante portico quattrocentesco come facciata, in sostituzione di uno di legno eretto
sin dal 1771 nella sala consiliare dello stesso palazzo. Poco dopo l’unità d’Italia fu ampliato e decorato con
stucchi dorati e dipinti a tempera dal pittore offidano Alcide Allevi e dal capo mastro Francesco Sabbatini;
nella stessa epoca venne dotato dell’atrio sulla piazza e di un piccolo edificio con camerini e sala prove.
La pianta è tipica dei teatri settecenteschi italiani ”a boccascena o ferro di cavallo” con tre ordini di diciassette
palchetti e un loggione diviso in quindici parti. La volta ha raffigurato nel rosone centrale Apollo e le
Muse, attorno ad esso si alternano otto cariatidi su ricchi piedistalli di foglie d’acanto in monocromo ed
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altrettanti medaglioni con i ritratti di Pergolesi, Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti, Metastasio, Goldoni ed
Alfieri, importanti compositori italiani le cui opere erano rappresentate nel Teatro. Similmente a foglie di
acanto, mascheroni e lire sono decorati i parapetti degli ordini di palchi con quattro diverse composizioni di
stucco dorato.
Sul proscenio è calato l’antico sipario, recentemente restaurato, dipinto da Giovanni Battista Magini con
Apollo e le Muse ai piedi di un colle dove si erge il tempietto del ”Serpente Aureo”.

La Rocca e la cinta muraria medioevale

L’agglomerato di Offida e’ di origine prettamente medioevale, cresciuto lentamente dall’antico villaggio
all’ombra di un castello prima e monastero poi uniformandosi. A differenza delle città romane, alla topografia
con leggeri mutamenti di generazione in generazione, conservando nella pianta elementi che derivano da
accidenti storici, le mura e le porte determinano le principali linee d circolazione.La cinta murarla e’ stata
sostanzialmente costruita in due fasi. La prima tra il XII e XIII secolo con l’accesso principale sul lato
nord-est mediante un torrione quadrato sormontato da un ordine di caditoie su cui poggiava un parapetto
adorno di merli guelfi. La porta di accesso alla città era tagliata da un arco a sesto acuto ancora visibile e
chiusa a due battenti ferrati dietro i quali scorreva una saracinesca; dalla porta doveva far capo un ponte
levatoio che sormontava il fossato.Le mura, dal torrione suddetto, si dilungano verso ovest e verso sud facendo
angolo e chiudendo Offida entro una cinta presso a poco rettangolare interrompendosi laddove i calanchi
costituivano una difesa naturale.Altre due porte, oggi non visibili, si aprivano a ponente fornite anch’esse di
solidi battenti e di saracinesche: quella di S. Giovanni e quella della fontana. Esse erano usate principalmente
dagli agricoltori ed abitanti del circondario per rifugiarsi all’interno della città durante le numerose incursioni
dei nemici. Da questa parte sorgeva il castello di Longino di Azone, oggi Chiesa di S.Maria della Rocca.Dalla
pianta delineata nel 1694 da Ferdinando Fabiani, si scorge bene la cinta muraria con le relative porte così come
sopra descritte. Successivamente, generalizzandosi il nuovo mezzo di distruzione (polvere da sparo e relativa
artiglieria), si dovette introdurre un radicale mutamento nelle forme e dimensioni delle fortificazioni. A tal fine
furono affidati, sul finire del XV secolo e precisamente nel 1488 a tale Baccio Pontelli, architetto fiorentino,
dal Papa Innocenzo VIII, i lavori di fortificazione della cinta murarla. L’architetto, oltre a consolidare le
cortine esistenti, aggiunse a settentrione la rocca. La pianta di quest’ultima per 2/3 della sua lunghezza ha
forma rettangolare; con uno dei maggiori lati fronteggia nord mentre con uno dei lati minori verso ovest va
a ricongiungersi alle antiche mura. Sull’altro lato verso est poggia la base di un triangolo che, essendo più
breve del lato stesso, fa si che il quadrilungo sporga a spigolo fra nord ed est ; al vertice del triangolo si trova
l’antico torrione di entrata sopra descritto che l’architetto fece foderare con un solido rivestimento di mattoni,
dandogli forma circolare affinché i proiettili vi facessero minor danno. Su questo primo torrione sta incastrato
lo stemma papale in travertino di Innocenzo VIII. Al primo spigolo del rettangolo vi e’ una torre quadra poco
sporgente dal filo dei muri, mentre, allo spigolo opposto, si alza un terzo torrione rotondo, alto e slanciato;
una quarta torre quadrata sorge nell’angolo di giunzione tra la nuova costruzione e la vecchia. Cortine di
mura a scarpata concatenano l’insieme delle fortificazioni. Delle caditoie contornano il torrione più grande
che era fornito di un parapetto munito di merli guelfi. La rocca dalla parte dell’abitato rimane aperta per
due grandi voltoni a sesto acuto sovrapposti l’uno all’altro; con molta probabilità attraverso la botola ancora
visibile e di una scala in legno non più esistente, si discendeva dal più alto a quello di sotto.

Le mura sono indispensabili alla definizione della città; davano una garanzia di stabilità e sicurezza, di
potere incontrollabile e di inattaccabile autorità. Esse erano, nel contempo, un dispositivo militare ed un
efficace strumento di dominio sulla popolazione urbana. Ma oltre che a fini di difesa militare e di controllo
politico, le mura stabilivano una precisa demarcazione tra città e campagna, sia sotto il profilo estetico che
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sociale. Non bisogna infine dimenticare, nel medioevo, anche un’altra funzione delle mura, quella di passeggio
pubblico soprattutto nel periodo estivo; anche quando non erano alte più di 6 metri esse offrivano una
eccellente prospettiva sulla campagna circostante e permettevano di godere quelle brezze estive che magari
non penetravano nella città. Non si può chiudere il discorso sulle mura senza ricordare la funzione particolare
della porta, luogo di incontro, a quei tempi, tra due mondi, l’urbano ed il rurale, l’interno e l’esterno. La porta
principale dava il primo saluto al mercante, al viandante in genere era contemporaneamente una dogana, un
ufficio, un centro di controllo La porta dunque creo ”il quartiere economico” .

La chiesa della Madonna del Suffragio

Sorge sull’area dell’antica chiesa di sant’Antonio abate e dell’ ospedale annesso. Sulla parete destra della
facciata si notano ancora porticine con architrave di travertino, del sec. XIV. A sinistra dell’attuale ingresso
principale, del sec. XIV, esiste ancora, murata, l’antica porta che immetteva nella chiesa di sant’ Antonio, con
fregi bizantini.E’ questa la parte più antica del muro che, secondo l’ architetto Giuseppe Rossi di Fermorisale a
parecchio tempo prima del mille. A sinistra ancora, nel sec. XVI, Simone De’ Magistris di Caldarola affrescò
la maestosa figura del venerando anacoreta titolare, dell’antica chiesa. Il dipinto però è assai deteriorato dalle
intemperie. L’interno, a tre navate, fu ricostruito nel sec. XVIII. In una nicchia si conserva una pregevole
statua di legno policromo, del sec. XV, raffigurante la Madonna col Bambino. Sotto un arco della parete
dell’ingresso principale, un affresco quattrocentesco, ridipinto, rappresenta la Madonna della Misericordia
o dei Raccomandati. Un altro dipinto con la figura di san Gaspare del Bufalo ricorda le sacre predicazioni
da lui tenute in Offida nel 1821 in questa chiesa, e, nel 1823, nel santuario eucaristico di sant’Agostino. In
un’altra nicchia si conserva uno scheletro ligneo, del sec.XVII, che la confraternita del Suffragio soleva portare
come suo emblema in processione.

La chiesa dell’Addolorata

Composta da una navata unica, ha sulla facciata un’elegante soggetta cinquecentesca. Su un fianco una bella
decorazione in terracotta del sec.XVI ed una scritta : “Magister Melioratus hoc opus peregit”.
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La chiesa dei Cappuccini
E’ a tre navate in stile neoclassico. Vi si venerano il corpo ed i sacri ricordi del concittadino beato Bernardo,
laico cappuccino. Nella cella dove morì il beato, si conserva la maschera, eseguita poco dopo la morte avvenuta
il 22 agosto del 1694. L’attuale Santuario sorge accanto all’antico Convento dei Cappuccini, eretto nel 1614
e chiuso, per motivi di stabilità del terreno, nel 1893, quando si decise di costruire una chiesa più grande,
su un terreno più solido. Il progetto fu affidato all’architetto fra Angelo da Cassano d’Adda, che costruì
una chiesa a croce latina a tre navate, molto ampia e luminosa. Nella cappella che custodisce le spoglie del
Beato Bernardo si trova un baldacchino sorretto da quattro colonne sormontate da capitelli corinzi, la cui
architrave riporta pregevoli decorazioni di mano del Girolomini e un’iscrizione latina che ricorda la generosità
del Beato verso i poveri. Nella chiesa è esposto anche un pregevole coro ligneo. Recentemente il Santuario ha
acquisito due altari lignei, opera dell’ebanista cappuccino Trombetta da Cingoli e ha eretto una una statua
commemorativa del Beato Bernardo, collocata all’inizio del viale d’accesso al Santuario, realizzata dal famoso
scultore locale Aldo Sergiacomi.

Il BEATO BERNARDO, al secolo Domenico Peroni, nacque ad Offida il 7 novembre 1604. A ventidue
anni entrò nell’ordine dei frati cappuccini, cominciando il noviziato a Corinaldo e terminandolo a Camerino,
dove emise la professione il 15 febbraio 1627. Passò quindi nei conventi di Fermo, dove fu aiuto – cuoco, di
Ascoli Piceno e poi, fin dal 1650, di Offida, dove trascorse tutto il resto della sua vita, eccettuato un breve
periodo passato di nuovo ad Ascoli nel 1674–75. Morì in patria il 22 agosto 1694. A Offida svolse per lungo
tempo l’ufficio di questuante, aggirandosi, quale benefattore di poveri, consolatore di afflitti e messaggero di
pace, per i paesi e le campagne di quell’ampio circondario di questua e raccogliendo elemosine per i frati e
per gli indigenti. Fu poi portinaio del convento, dove accolse innumerevoli persone che a lui si rivolgevano
per consiglio o per ricevere un tozzo di pane. A tutti fra Bernardo aprì il suo animo buono. Dio, per sua
intercessione, operò numerosi prodigi a sollievo di malati e sofferenti di ogni specie. Tipica figura di frate laico
cappuccino del Seicento, fra Bernardo brillò di fulgida luce per ardentissimo amore verso Dio, per eccelsa
contemplazione, accompagnata talora da fenomeni mistici, e per eccezionale carità verso i bisognosi. Visse in
totale spirito di “minorità”, tanto che Pio VI, nel proclamarlo beato nel 1795, lo contrappose, per la serafica
umiltà, al superbo sapere illuministico di quell’epoca. Il Beato Bernardo è una delle più note figure del
Piceno per Santità di vita ed è ancora “vivo” ad Offida e nei dintorni, dove gode straordinaria devozione.
Il suo Santuario è meta di continue visite e “altare” di numerose grazie. IL celebre musicista austriaco F.
J. Haydn(1732 – 1809) compose in onore del beato Bernardo la Missa in si bemolle maggiore. La messa si
intitola: Missa Sancti Bernardi Von Offida, e ha come sottotitolo Heiligmesse, per il fatto che il compositore
nel Sanctus ripropone una vecchia melodia di un canto assai noto in quel tempo: Heilig, heilig…Informato
della beatificazione dell’umile cappuccino offidano, dai frati della chiesa che egli frequentava, compose di getto
la messa nell’autunno del 1796 e volle che fosse eseguita la prima volta nella chiesa dei Cappuccini di Vienna
il Sabato 11 settembre 1797, giorno in cui a quel tempo si celebrava la festa del beato novello. Il pontefice
Gregorio XVI parla di lui nel diploma del 20 dicembre dell’anno 1831, col, quale dichiara città la terra di
Offida : “Ciò che conferisce maggior lustro e decoro a Offida è che in essa nacque il beato Bernardo, il cui
sacro corpo si venera nel santuario dei cappuccini: alla sua tomba accorrono da tutti i paesi della regione, per
implorarne la potente intercessione, manifestata da grandi miracoli”. In Italia va segnalata un’altra iniziativa:
la sistemazione di una statua di fra Bernardo, pochi anni dopo la sua beatificazione, in una nicchia delle
guglie del DUOMO di MILANO.

[1]immagini di Offida
–
© Alberto Premici - All rights reserved.
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“Cinema d’inverno” (2007-01-04 22:45)

OFFIDA - Giovani ri-belli e dannati, questo il titolo della serie di film per Cinema d’inverno organizzato
dall’assessorato alla cultura del Comune di Offida in collaborazione con la Consulta Giovanile e il Cineforum
Blow Up. Il programma prevede la proiezione dei film nei giorni di Giovedì alle ore 21,15 con ingresso libero
presso la sala consiliare del palazzo municipale. Questo il calendario: questa sera (domani giovedì 4 Gennaio),
Bloody sunday di Paul Greengrass; Giovedì 11 Gennaio, La rabbia giovane di Terrence Malick; Giovedì 18
Gennaio, I quattrocento colpi di Francois Truffaut; Giovedì 25 Gennaio, Senza tetto né legge di Agnès Varda;
Giovedì 1 Febbraio, L’odio di Mathieu Kassovitz.
(Fonte: Corriere Adriatico)

La Farfalla d’Oro in scena questa sera (2007-01-05 12:10)

OFFIDA - Tutto pronto per la 16ˆ edizione de La Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini che si terrà
questa sera (venerdì 5 gennaio), alle ore 21,15 presso il teatro Serpente Aureo. All’appuntamento, organizzato
dall’associazione Farfalla d’Oro in collaborazione con l’amministrazione comunale, parteciperanno 10 piccoli
cantanti di età compresa tra i 4 e i 10 anni.
Questi, i bambini che presenteranno le canzoni per contendersi l’ambito premio. Cristiano Mattioli di San
Benedetto del Tronto (Il mio cuore è un gran pallone), Micaela Morganti di Castel di Lama (Quell’anello
d’oro), Giada Occhipinti di Colli del Tronto (Un mondo di gelato), Veruska Di Pietropaolo di Ascoli Piceno
(Emilio), Susanna Ballatori di Ascoli Piceno (Tali e quali).
E ancora Giorgia Verona di Giulianova (Dolce matematica), Maria Vittoria Tranquilli di Ascoli Piceno
(Inventa una poesia), Diletta De Luca di Padova (Il casalingo), Anastasia Fioravanti di Spinetoli (Il gatto
puzzolone) e Priscilla Di Benedetto di Colonnella (Il nostro festival).
I minicantanti saranno accompagnati dall’orchestra e dal coro della Farfalla d’oro diretti dal M° Ciro Ciabattoni.
La serata verrà presentata da Luca Sestili e vedrà la partecipazione straordinaria dell’attrice Debora Mancini
da Rai2 Caffè teatro cabaret alla quale verrà consegnato il premio Farfalla d’autore. Regia di Alessandro
Simonetti coadiuvato da Mirella Simonetti e Giordana Spaccasassi. Scenografia di Paola Barbelli. Aiutanti di
produzione: Silvana Pallotta, Giuseppe Laudadio, Giampiero Grandoni, Adalberto Travaglini, Sabina Premici.
Audio e video di Pasquale Premici e Fabio Marinucci. All’orchestra: Giancarlo Premici (chitarra), Alberto
Premici (basso), Fabrizio Tozzi e Vanni Casagrande (tastiere), Alessandro Straccia (sax), Sergio Grandoni
(batteria), Umberto Svizzeri (percussioni). L’associazione organizzatrice devolverà gli utili in beneficenza
all’Associazione Save the Children. Si tratta di una manifestazione che si ripete da anni e fa parte ormai
della tradizione locale. Un appuntamento molto atteso dai ragazzi e dalle loro famiglie per le emozoni che
trasmette atraverso le voci dei piccoli protagonisti de “ La Farfalla d’Oro”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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enogastronomia (2007-01-06 14:27)

FUNGHETTO

Specialità dolciaria offidana costituita da una sorta di tortino,generalmente di aspetto tondeggiante,che,alla
superfice, presenta delle formazioni bianche,simili alle cappelle dei funghi,vuote nel loro interno.Sono immerse
in una sostanza bruna,dolce,di consitenza dura.La composizione si basa su un’amalgama di farina, acqua,
zucchero, albume d’uova e qualche seme di anice. Si preparano,poi,delle pallette, che, dopo essere state
essiccate, vengono disposte su formelle metalliche, di varie foggie, e messe in un forno caldo. Sotto l’azione del
calore l’albume coagula, lo zucchero che assume color caramello, si liquefà,diffondendosi nello spazio compreso
tra le palline, che, in questo modo,si svuotano internamente.Ne risulta un prodotto da forno,che,in funzione
delle proprietà di conservabilità degli ingredienti alimentari,mantiene inalterati, per lungo periodo di tempo,
le proprie caratteristiche di commestibilità. Ha assolto, sia ad una funzione alimentare che a quella volut-
tuaria,specie in periodo di carestie, di guerre, di assedi,di viaggi. Per ammorbidirlo è sufficiente riscardarlo al
forno od alla fiamma. Attualmente vengono commercializzati dolci a forma di fungo,di consistenza morbida.
Non si conoscono le cause dell’origine e l’epoca dell ’inizio della produzione. Solamente Carlo Arduini, in
MEMORIE ISTORICHE DELLA CITTA’ DI OFFIDA,edito nel 1844, accenna all’industria de’merletti e
delle paste, che con proprio vocabolo dicono .

CHICHI’ RIPIENO

Chichi è una voce dialettale offidana che sta a significare: focaccia o schiacciata o cacciannanzi. Con-
siste in un pezzo di pasta del pane,tirata a forma bassa e sottile,schiacciandola, e facendogli as-
sumere,contemporaneamente,un aspetto tondeggiante. Riempita con tonno,alici,capperi e peperoni tritati
o con prosciutto cotto,funghi e mozzarella viene cotta in forno caldo. L’alta temperatura agisce sulla su-
perfice,trasformando una parte dell’amido in destrina,che si caramella,assumendo un colore bruno, mentre
l’altra si torrefà, conferendo una certa durezza. Acquista, così, fragranza e consistenza croccante anche per
scarso contenuto di mollica, non essendoci stata lievitazione.’E una confezione ben appetibile,che è prodotta
e venduta, quotidianamente,nei forni e nei negozi. Ogni anno, nei mesi estivi, organizzata dalla Pro Loco,si
celebra la sagra del CHICHI’ RIPIENO.

IL ROSSO PICENO - scheda tecnica

Regione: Marche
Zona di produzione: sulle colline nelle zone di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno.
Tipi: Tranquillo da pasto.
Uve: Sangiovese in maggioranza, Montepulciano.
Gradazione alcolica: 11,5°.
Colore: Rosso rubino intenso.
Profumo: Intenso, persistente, vinoso, caratteristico.
Sapore: Asciutto, sapido, armonico.
Bicchiere: Per rosso tranquillo da pasto.
Età ottimale: 1-3 anni.
Temperatura di servizio: 18-20 °C.
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Accostamenti: Primi piatti a base di carne, arrosti misti, funghi.

VITIGNI

Pecorino: vitigno Pecorino almeno l’85 %. Possono concorrere fino ad un massimo del 15 % le altre varietà a
bacca bianca autorizzate o raccomandate dalla provincia di Ascoli Piceno.

Passerina: può essere vinificato tradizionalmente come pure nella tipologia Spumante, Passito e Vin Santo.
Deriva da uve del vitigno omonimo per almeno l’85 %. Possono concorrere fino ad un massimo del 15 % tutte
le varietà a bacca bianca autorizzate e raccomandate dalla provincia di Ascoli Piceno.

Aspetto
Giallo paglierino con riflessi dorati il Passerina, con riflessi verdognoli il Pecorino.
Profumo
Caratteristico, gradevole.
Gusto
Tipico, caratteristico.
Gradazione Alcolica
Minimo 11,5° C. il Passerina e lo Spumante.
12° C. il Pecorino.
15,5° C. il Vin Santo e il Passito.
L’Offida Pecorino è un vino giovane dalla gradevole vena acida, da gustare con frutti di mare e crostacei,
come pure, dopo un anno di invecchiamento, con carni bianche e sapide minestre. Specialità a base di pesce
e minestre con verdure si sposano con l’Offida Passerina, la cui versione spumantizzata si può abbinare con
frutti di mare e olive tenere ascolane farcite e fritte.
Il Passito è ottimo con formaggi stagionati e pasticceria secca.

Dove mangiare:
Hotel Ristorante “Caroline” - 63035 Offida (AP) - Via Mazzini, 7 - tel. 0736 880811
Ristorante Albergo “La Fonte” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino, 72/A - tel. 0736 880706 • 0736 889002
Ristorante Albergo “La Botte” - 63035 Offida (AP) - Borgo Miriam, 51 - tel. 0736 889299
Ristorante Osteria “Ophis” - Cucina Tipica Casalinga - 63035 Offida (AP) - Corso Serpente Aureo, 54 - tel.
0736 889920
Ristorante Pizzeria “La Mattra” - 63035 Offida (AP) - Via Fratelli Cervi, 10 - tel. 0736 889787
Ristorante Pizzeria Pub “Serpente Aureo” - 63035 Offida (AP) - Borgo Leopardi, 22 - tel. 0736 887032
Ristorante Pensione “Rosa Dei Venti” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino - tel. 0736 889201
Ristorante “Villa San Lazzaro” - 63035 Offida (AP) - Via Lava, 182- tel. 0736 889399
Ristorante Pensione “La Fonte” - 63035 Offida (AP) - Contrada Tesino, 73 - tel. 0736 880706 • 0736 889002

[1]segnala il tuo locale

1. mailto:alberto.premici@gmail.com
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citazioni (2007-01-06 14:46)

Raccolta di citazioni

a cura di Alberto Premici
(edizioni Media Print 2000)

A mia figlia Alessandra

Premessa

Capita molto spesso, nelle nostre letture, di condividere citazioni, frasi e simpatici detti che racchiudono un po’
il nostro modo di pensare e vivere la vita, frasi che tutti noi avremmo voluto scrivere. Questa piccola fatica
soddisfa un mio vecchio desiderio: quello di raccoglierne una parte, seppur infinitesimale; sono filosofi, poeti,
scrittori, attori, politici e gente comune che, in poche righe, hanno sintetizzato grandi verità ed intuizioni,
talvolta condivisibili, altre volte meno, ma che sicuramente inducono a riflessioni e giudizi. Tutto ciò ci
restituisce quello spirito critico che crediamo di non avere ma che c’è ed attende solo di essere stimolato. Ho
attinto e selezionato la ricerca da fonti diverse: testi, dizionari, riviste, Internet, anche calendari, agende ed
altro ancora; chi avrà la bontà di leggere questa breve raccolta, troverà attualissime soprattutto le citazioni di
uomini del passato a conferma che le circostanze della vita, in fondo, si ripetono da sempre. Non ho ritenuto
opportuno ordinare o catalogare ma solo elencare in una miscellanea prediligendo quelle brevi e di facile
interpretazione. Per molte non sono riuscito a risalire all’autore e me ne scuso con il lettore. In un mondo
in cui la pasticca ha assunto scopi inquietanti, garantisco che queste ”pillole” di saggezza non hanno alcuna
controindicazione.

Offida, dicembre 1999

Alberto Premici

[1]raccolta di citazioni in pdf

1. Un diplomatico è una persona che sa come mandarti a quel paese in modo che tu non veda l’ora di
partire.
2. Cosa si può dire di una società in cui molta gente è convinta che Dio sia morto e che Elvis sia vivo?
3. Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire. Le persone sciocche perché hanno da dire
qualcosa.
4. Qualunque cosa accada va sempre meglio di come sarebbe andata se andasse peggio.
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5. La gravità è qualcosa che mi butta giù!
6. Le donne sono come la birra: chiare o scure dolci o amare se non ti piacciono le puoi sempre cambiare.
7. Gli uomini fanno molti sbagli, le donne solo due: tutto ciò che dicono, tutto ciò che fanno.
8. La verginità può essere curata.
9. L’amore è una specie di chimica, ma il sesso è sicuramente una specie di fisica.
10. La vivisezione è la crudele curiosità della scienza, un abominevole crimine contro la morale, commesso
non solo contro gli animali,
ma contro tutto ciò che di più nobile c’è in noi.
11. Le colpe di chi diffonde calunnie crescono fino al cielo.
12. L’amore è come una clessidra, quando si riempie il cuore si svuota il cervello.
13. L’amore è come un sigaro: se si spegne, lo puoi riaccendere, ma non ha più lo stesso sapore.
14. L’amore è l’attesa di una grande gioia che quando arriva annoia.
15. Il sesso è sporco solo se fatto bene.
16. Se leggo dimentico, se scrivo ricordo, se faccio imparo.
17. Amare vuol dire non dire mai mi dispiace.
18. Anche un orologio fermo, fa l’ora esatta due volte al giorno.
19. Le donne sono sempre piccole donne. Quella volta che appaiono grandi è perché a guardarle è un piccolo
uomo.
20. Un uccello anche in gabbia ha diritto di volare.
21. Non è bello quel che bello è bello quel che piace .
22. Un soldato da solo non ha mai fatto la guerra .
23. Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto.
24. Il confine tra l’amicizia e l’amore sta in un bacio .
25. La fiducia nel successo è la premessa per poterlo raggiungere.
26. I vizi hanno le virtù di rendere contenti chi li pratica e arricchire chi li favorisce.
27. Non credere ad una donna specie se ti dice la verità .
28. Ognuno ha quel che si merita... e neanche tutto!
29. Il nostro cervello usa solo il 10 % delle sue possibilità; l’importante è bruciare le cellule del restante 90.
30. Quando prendi calci in culo, vuol dire che stai davanti a tutti .
31. La fila del traffico dove sei incanalato è sempre più lenta di quella al tuo fianco.
32. Non ci si può arrabbiare con una persona della quale non si ha stima.
33. La verginità e’ come una mollica di pane: il primo uccello che passa se la porta via.
34. Il segreto di una conversazione educata è di non aprire mai la bocca a meno che non abbiate qualcosa da
dire.
35. Il vero sbaglio è non correggersi dopo aver commesso l’errore.
36. Per giustificare la propria incapacità l’alibi del fallito è la sfortuna.
37. Una persona arrabbiata difficilmente è ragionevole, una persona ragionevole difficilmente è arrabbiata.
38. Chi reca un’offesa la scrive nella polvere, chi la riceve la imprime nel marmo.
39. Non basta farsela con chi è migliore di noi per esserlo.
40. Mai nutrire delle certezze, è molto meglio il dubbio.
41. Ho detto al mio nuovo amore: Sei bellissima! Ma non sa ancora che sono un bugiardo.
42. Quando la miseria bussa alla porta, l’amore scappa dalla finestra.
43. Non te la fare con chi non è mai soddisfatto.
44. L’ignoranza va a braccetto con l’amica presunzione.
45. Molti, troppo spesso, per pensare al futuro non godono l’attimo presente.
46. L’indeciso decide sempre il peggio.
47. La vita è come un albero di Natale... c’è sempre qualcuno che rompe le palle.
48. Chi ha il coraggio di sorridere è padrone del mondo.
49. Le donne sono capaci di mantenere un segreto, ma per farlo hanno bisogno di essere in molte.
50. Le dittature degli altri non danno fastidio.
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51. Molti si battono per una idea, senza averne una.
52. Se ti senti stupido, significa che non lo sei fino in fondo, perché una cosa almeno l’hai capita.
53. Chi si arricchisce con le lacrime degli altri non potrà mai piangere di felicità.
54. Se la malinconia avesse un volto per riconoscerla basterebbe guardami allo specchio.
55. Se l’onesta’ avesse un prezzo bisognerebbe solo stabilire la tariffa per la disonestà.
56. Per far felice i ricchi se non ci fosse la miseria bisognerebbe inventarla .
57. Chi vuole navigare deve prima imparare a nuotare.
58. Fare a cattiva sorte buon viso e’ un passaporto per il paradiso.
59. Il passato ha un unico dono quello di essere passato.
60. C’è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere una virtù.
61. Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.
62. La diplomazia è l’arte di far fare, volentieri, agli altri quello che vogliamo noi.
63. Non preoccuparti della critica. Se non è vera, ignorala; se è ingiusta evita di irritarti; se è ignorante,
sorridi; se è giustificata, impara da essa.
64. L’uomo campa cent’anni... e si preoccupa per mille.
65. Se sei felice non gridare troppo: la tristezza ha il sonno leggero.
66. L’amore è quella parola inventata dai poeti per fare rima con cuore.
67. Il ladro ti dice o la borsa o la vita la moglie ti prende sia l’una che l’altra!
68. Il denaro fa l’uomo ricco, l’educazione lo fa signore.
69. Chi ha il pane non ha i denti!
70. Le donne, come i sogni, non sono mai come le vorresti.
71. Il tempo è un grande insegnante, peccato che uccida tutti i suoi alunni.
72. Chi sa fa, chi non sa insegna, chi non sa insegnare governa .
73. Vivete per il presente, sognate per l’avvenire, imparate dal passato .
74. Chi non è contento di quello che ha, non sarà contento neppure di ciò che vorrebbe avere .
75. La vita è diventata una lotta tra il tenere alto il proprio morale e basso il proprio peso.
76. Per essere veramente un grand’uomo, bisogna saper resistere anche al buon senso .
77. La lontananza è per l’amore ciò che il vento è per il fuoco: spegne quello piccolo, alimenta quello grande .
78. Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole.
79. Se Cristoforo Colombo fu così felice di vedere degli alberi dopo tanto navigare, figuratevi il suo cane.
80. Non condannate la masturbazione : è fare del sesso con qualcuno che stimate veramente.
81. Quando le cose vanno bene non bisogna spaventarsi, tanto passano.
82. La bellezza è soltanto epidermica . La bruttezza arriva fino all’osso!
83. Fare l’amore con dieci donne è fantastico , soprattutto perché ti presentano un sacco di amiche.
84. Il tempo vola quando ci si diverte.
85. Quando vivrò di quello che ho pensato ieri, comincerò ad avere paura di vivere.
86. Siamo tutti prigionieri, ma alcuni si trovano in celle con finestre, altri senza.
87. La vita è come una tempesta, ma prenderlo in culo è un lampo.
88. Il fatto eccezionale è essere normale.
89. Meglio essere primi all’Inferno che secondi in Paradiso.
90. Nella nostra vita terrena non esistono colori proibiti.
91. E’ strano come mai una persona malvagia in vita, da morto, per alcuni, diventa santo.
92. Se la malinconia avesse un volto per riconoscerla basterebbe guardami allo specchio.
93. Il tempo, il vento, i ricchi, le onde e la fortuna vanno e vengono come la luna.
94. La mamma degli imbecilli, guarda caso, è sempre incinta.
95. La femmina è come il tizzone: se è spenta ti tinge se è infiammata ti brucia.
96. Chi semina grano non raccoglierà mai ortiche.
97. Denaro ed amicizia corrompono la giustizia.
98. La speranza è il pane dei poveri.
99. Il ricco vive come vuole, il povero come può.
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100. A chi dice in giro i fatti altrui non dirgli mai i tuoi.
101. Quando si lavora per se stessi la fatica è sempre più leggera.
102. E’ sempre meglio un accordo cattivo che una causa vinta.
103. Se le campane le ha rotte il nipote del parrocchiano sicuramente sarà stata una disgrazia.
104. L’amore fa passare il tempo, il tempo fa passare l’amore.
105. Il presuntuoso si accorge di esserlo quando fallisce.
106. Per l’unione della anime non esistono letti matrimoniali.
107. Se non hai sofferto per una sconfitta, significa che ne meriti un’altra.
108. Usare le leggi e gli usi correnti per raggiungere gli obiettivi che l’anima ha fatto propri, questa è l’unica
morale possibile: la legge
è un mezzo, non mai un fine.
109. Con l’intelligenza si vincono le battaglie, con la fede si vincono le guerre.
110. Del paradiso preferisco il clima , dell’inferno la compagnia !
111. Felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha.
112. Gli ideali sono come la stella polare, è irraggiungibile, ma indica la retta via.
113. Il pazzo apre le vie che poi l’uomo savio percorre.
114. La vita è quello che succede mentre tu stai facendo altri progetti .
115. Solo gli idioti sono sempre sicuri di quello che dicono.
116. La ruota che cigola più forte è quella che si prende l’unta.
117. Quando la merda avrà valore, i poveri nasceranno senza culo.
118. La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo.
119. Ahimè, un altro pollo di meno. (Detto di un avaro ogni volta che mangiava un uovo)
120. La vecchiaia è triste non perché cessano le gioie ma perché finiscono le speranze.
121. Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinché tu possa dirlo. (Voltaire)
122. Si paga caro l’acquisto della potenza; la potenza instupidisce. (Nietzsche)
123. La sicurezza del potere si fonda sull’insicurezza dei cittadini. (L. Sciascia)
124. Non vorrei, con questo mio scritto, risparmiare ad altri la fatica di pensare. Ma, se fosse possibile,
stimolare qualcuno
a pensare da sé. (L. Wittgenstein)
125. L’arte e la rivolta non moriranno che con l’ultimo uomo. (Dostojewski)
126. Bisogna spegnere la prepotenza più che un incendio. (Eraclito)
127. Mi ricordo uno strano tipo che odiava tutti gli uomini; quelli potenti perché sfruttavano e umiliavano i
deboli e quelli deboli
perché si lasciavano sfruttare ed umiliare. (C.W. Brown)
128. La paura è l’origine di tutti i nostri mali, dunque non abbiate paura. (C.W. Brown)
129. Se un uomo ha una grande idea di sé stesso, si può essere certi che è l’unica grande idea che ha avuto in
vita sua. (proverbio inglese)
130. A lungo andare, solo il capace ha fortuna. (Menandro)
131. Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non
sapere più
quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)
132. Il malcontento è il primo passo verso il progresso. (Wilde)
133. Il raggiungimento di un ideale è spesso l’inizio della disillusione. (Stanley Baldwin)
134. Pensa da uomo d’azione e agisci da uomo di pensiero. (Henri Louis Bergson)
135. L’avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il presente ci sfugge. (Gustave Flaubert)
136. Solo i deboli hanno paura di essere influenzati. (Goethe)
137. Se non puoi avere quello che vuoi, cerca di volere quello che puoi avere.(Ibn Gabirol)
138. La libertà non è una cosa che si possa dare; la libertà, uno se la prende e ciascuno è libero quanto vuole
esserlo. (James Mark Baldwin)
139. L’innocenza cominciò cor prim’omo, e lì rimase. (G. Belli)
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140. Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. (B.
Franklin)
141. Ci vuole un gran coraggio a scappare! (Angelo Beolco)
142. Nelle fasi di cambiamento chi non cambia deve essere cambiato. (Angelo Barozzi)
143. Compi ogni azione come fosse l’ultima della tua vita. (Marco Aurelio)
144. La porta meglio chiusa, è quella che si può lasciare aperta. (proverbio cinese)
145. Mi piace la televisione, soprattutto perché la si spegne facilmente. (Robert Mitchum)
146. Ogni uomo nasce gemello, colui che è e colui che crede di essere. (Martin Kessel)
147. Chi segue gli altri, non arriva mai primo. (proverbio veneto)
148. La felicità è costellata di sventure evitate. (A.Karr)
149. La calunnia disdegna i mediocri, si afferra ai grandi. (Francesco Crispi)
150. Una cosa buona non ci piace, se non ne siamo all’altezza. (Nietzsche)
151. Non esistono fenomeni ”morali”, ma solo interpretazioni ”morali” dei fenomeni. (Nietzsche)
152. Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi. (K.Gibran)
153. L’uomo rimane importante non perché lascia qualcosa di sé, ma perché agisce e gode, e induce gli altri
ad agire e godere. (Goethe)
154. Nulla è bene o male, se non si pensa di fare bene o male.( Sheakespare)
155. L’eco è spesso più bella che la voce da essa ripetuta. (Wilde)
156. I giovani cercano l’impossibile e , generazione dopo generazione, lo conseguono. (proverbio americano)
157. Se a mezzogiorno il re ti dice che è notte fonda, tu contempla le stelle. (proverbio persiano)
158. Preparare la guerra è l’unico modo per mantenere la pace. (George Washington)
159. La felicità è uno strano personaggio: la si riconosce soltanto dalla sua fotografia al negativo ! (Gilbert
Cesbron)
160. L’età in cui si divide tutto, è quella in cui non si possiede nulla. (A.Karr)
161. Riponi la tua fiducia in Dio, e tieni asciutta la polvere da sparo. (Oliver Cromwell)
162. Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco. (John Belushi)
163. Non si può dire che un’atmosfera di alta moralità sia molto propizia alla salute, o alla felicità. (O.Wilde)
164. Le cose peggiori sono sempre state fatte con le migliori intenzioni. (Wilde)
165. L’unica cosa immutabile della natura umana , è la sua mutevolezza. (Wilde)
166. Pensare come i meno, parlare come i più. (B.Gracian)
167. Un’idea che non sia pericolosa, è indegna di chiamarsi idea. (Wilde)
168. Omnia munda mundis (All’anima pura, tutte le cose paiono pure-Vangelo)
169. Mi odino pure, purché mi temano. (Cicerone)
170. Se litighi con un ubriaco, ricordati che offendi un assente. (proverbio cinese)
171. Felicità sta nel conoscere i propri limiti ed amarli. (Romain Rolland)
172. La felicità rende l’uomo pigro. (Tacito)
173. Il progresso si deve alla forza delle personalità, non dei principi. (Wilde)
174. Tutti sono sottomessi, tutti desiderano obbedire e pensare meno che si può : bambini sono gli uomini.
(H.Hesse)
175. L’obbedienza é un vizio al quale cedere fa sempre molto comodo. (Don Lorenzo Milani)
176. Dove non c’è tigre, anche la lepre spadroneggia. (proverbio asiatico)
177. L’unico modo per non far conoscere agli altri i propri limiti, è di non oltrepassarli mai. (G.Leopardi)
178. Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. (F.Nietzsche)
179. Non andare sempre fino in fondo...c’è tanto in mezzo! (Elios Conetti)
180. Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che vorrebbe raggiungere.
(K.Gibran)
181. Il mondo é un tiranno, ma solo gli schiavi gli ubbidiscono. (Thomas Selle)
182. Solo i moderni possono diventare sorpassati. (Wilde)
183. L’occasione non fa solo i ladri, ma anche i grandi uomini. (Edwin Lichtenberg)
184. Gli uomini veramente grandi non possono dubitare di un’esistenza futura, perché sentono in sé medesimi
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la propria immortalità. (Ugo Tarchietti)
185. Sono solo i superficiali, a non giudicare dalle apparenze. (Wilde)
186. Il Vero giusto é colui che si sente sempre a metà colpevole dei misfatti di tutti. (K.Gibran)
187. Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti. (F.de la Rochefoucauld)
188. Genio è chi crea concordanza tra il mondo in cui vive ed il mondo che vive in lui. (Hugo Von Hofmansthal)
189. L’importante non è avere tante idee, ma viverne una. (Ugo Bernasconi)
190. Si può fare a meno di tutto, purché non si debba. (Roberto Gervaso)
191. L’invecchiare è la tendenza a non correre rischi.
192. Non scegliere mai il tuo thé in fretta perché poi te lo devi bere.
193. Quando prendi calci in culo, vuol dire che stai davanti a tutti.
194. L’immagine che hai oggi di te stesso, gli altri l’avranno di te domani. (T.Baldan)
195. Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice, quando non riescono ad umiliare chi le riceve. (A.Karr)
196. Quando verrà l’ora di morire non voglio perderne neanche un attimo: si muore una volta sola. (Antonio
Amurri)
197. La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. (Aristotele)
198. Colui che sorride quando le cose vanno male, ha già trovato qualcuno cui dare la colpa. (Arthur Bloch)
199. Errare è umano; dar la colpa ad un altro lo è ancora di più. (Arthur Bloch)
200. La convivenza di due solitudini fa sognare una solitudine. (Carlo Gragnani)
201. Beati gli affamati di giustizia perché saranno giustiziati. (Cecchelin Angelo)
202. Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Charles Baudelaire)
203. Nei tipi scattanti abbondano le false partenze. (Dino Basili)
204. Il potere logora chi non ce l’ha. (Giulio Andreotti)
205. La felicità sta nel gusto e non nelle cose; si è felici perché si ha ciò che ci piace, e non perché
si ha ciò che gli altri trovano piacevole.(F. de la Rochefoucauld)
206. Accadono cose che sono come domande ... passano i giorni, oppure gli anni e la vita risponde. (A.Baricco)
207. Non è vero che l’uomo insegue la verità : è la verità che insegue l’uomo. (Musil)
208. Ogni uomo nasce gemello: colui che è e colui che crede di essere. (M. Kessel)
209. Il significato di un uomo non va ricercato in ciò che egli raggiunge, ma in ciò che vorrebbe raggiungere.
(K.Gibran)
210. Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. (Gustave Thibon)
211. Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha
insegnato
tua madre da bambino. (Enzo Biagi)
212. Possiamo essere grandi solo quanto le nostre occasioni. (Daria Martelli)
213. La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della felicità. (Bartrand Russell)
214. Puoi anche alzarti molto presto ma il tuo destino s’è alzato un’ora prima.
215. La vita è quello che succede mentre tu stai facendo altri progetti.
216. Diciamo di ammazzare il tempo come se, purtroppo, non fosse il tempo ad ammazzare noi. (Alphonse
Allais)
217. L’età in cui si divide tutto, é quella in cui non si possiede nulla. (A.Karr)
218. Il sogno è la parte più concreta della vita. (proverbio canadese)
219. Abbiamo tutti due vite, la prima, dell’anima, ci porta a sognare, fantasticare, guardare all’infinito, la
seconda,
del corpo e del quotidiano, ci porta alla morte. (dal film ”Notturno indiano”)
220. Il mondo é un teatro, vieni , vedi e te ne vai. (proverbio latino)
221. Spesso ci si uccide per paura di morire. (Severino Baldan)
222. Niente é più misero eppur più superbo dell’uomo. (Plinio)
223. Sono più le persone disposte a morire per degli ideali, che quelle disposte a vivere per essi. (H. Hesse)
224. Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non é mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi. (H. Hesse)
225. La vita non é che la continua meraviglia di esistere ! (Tagore)
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226. E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il lungo corso dei
fiumi, e l’immensità dell’Oceano,
ed il volgere degli astri... e si dimenticano di sé medesimi. (Sant’Agostino)
227. Vivere è la cosa più rara del mondo: i più, esistono solamente. (Wilde)
228. Se un albero dovesse scrivere la propria autobiografia, questa non sarebbe troppo dissimile da quella di
una famiglia umana. (K. Gibran)
229. Per quanto lunga sia la veste della tua vita, non supererà la statura della tua speranza. (proverbio
cinese)
230. La vita è come un ponte: attraversala pure, ma non pensare di costruirci sopra la tua casa. (proverbio
indù)
231. Nessun maggior segno di essere poco filosofo e poco savio, che voler savia e filosofica tutta la vita. (G.
Leopardi)
232. Carpe diem! (proverbio latino)
233. La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da momenti squisiti. (Wilde)
234. Un bel morir, tutta la vita onora. (F. Petrarca)
235. Ci vuole tutta una vita per capire che non é necessario capire tutto. (proverbio cinese)
236. L’uomo è un condannato a morte che ha la fortuna di non conoscere la data della sua esecuzione. (R.
Gervaso)
237. Mangiare è uno dei quattro scopi della vita... quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo.
(proverbio cinese)
238. L’unica cosa che rende la vita sopportabile, è il non sapere che cosa verrà dopo. (Ursula Le Guin)
239. Anche il giorno più lungo ha il suo tramonto. (Angelo Monaldi)
240. Uno sciocco trova sempre uno più sciocco che lo ammira. (Nicolas Boileau)
241. Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (W. Shakespeare)
242. Il vino fermenta, la stupidità mai. (proverbio russo)
243. Una pipa dà al saggio tempo per riflettere, all’idiota qualcosa da mettere in bocca. (Trischmann)
244. Soltanto gli imbecilli non cambiano mai opinione. (proverbio francese)
245. L’ovvio é quel che non si vede mai, finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità. (K.
Gibran)
246. Non si viaggia per viaggiare, ma per aver viaggiato. (A. Karr)
247. Il cattivo critico critica il poeta, non la poesia. (E. Pound)
248. Le opinioni sono come le palle : ognuno ha le sue. (Clint Eastwood)
249. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. (F. De André)
250. Bambini? Preferisco cominciarne cento, che finirne uno. (Paolina Bonaparte)
251. Un politico pensa alle prossime elezioni, un uomo di stato alle prossime generazioni. (John Clarke)
252. Molti desiderano ammazzarmi; molti desiderano fare un’oretta di chiacchiere con me. Dai primi mi
difende la legge. (Karl Kraus)
253. Un ramo di pazzia abbellisce l’albero della saggezza. (A. Morandotti)
254. Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso; e si usano le opere d’arte per guardare la propria
anima. (G. Bernard Shaw)
255. Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano. (Giovanni Giolitti)
256. Di solito gli uomini quando sono tristi non fanno niente: si limitano a piangere sulla propria situazione.
Ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. (Malcom X)
257. Saggio è colui che sa di non sapere. (Socrate)
258. Tutti gli uomini per natura desiderano di sapere. (Aristotele)
259. Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo. (Aristotele)
260. Molte sono le cose straordinarie, ma nulla v’è di più straordinario dell’uomo. (Sofocle)
261. L’uomo è un piccolo mondo. (Democrito)
262. L’uomo è la misura di tutte le cose. (Pitagora)
263. Sono un uomo: nulla, che sia umano, mi è estraneo. (Terenzio)
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264. La mente non è un vaso da riempire ma un legno da far ardere perché s’infuochi il gusto della ricerca e
l’amore della verità . (Plutarco)
265. L’uomo è l’unico animale che non apprende nulla senza un insegnamento: non sa parlare, né camminare,
né mangiare, insomma non sa far nulla allo stato di natura tranne che piangere. (Plinio il vecchio)
266. Ogni nostra cognizione prencipia da sentimenti. (Leonardo da Vinci)
267. Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza.
(Erasmo da Rotterdam)
268. Si deve insegnare agli uomini, per quanto è possibile a tutti gli uomini, che il sapere non si trae dai libri
ma dall’osservazione del cielo e della terra. (Comenio)
269. Meglio una testa ben costruita che una piena di nozioni. (Michel de Montaigne)
270. La lettura di buoni testi vale come un colloquio con gli uomini migliori del passato che ci danno il meglio
dei loro pensieri. (Cartesio)
271. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza. (Kant)
272. Agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre
anche come scopo e mai come semplice mezzo. (Kant)
273. Non si possiede ciò che non si comprende. (Goethe)
274. I popoli, al pari degli individui, tanto possono quanto sanno. (Aristide Gabelli)
275. Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce se stesso. (Fromm)
276. La scuola è l’ingresso alla vita della ragione. (Jerome Bruner)
277. Trasmettiamo a un futuro che non vedremo. (Neil Postaman)
278. L’educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell’esperienza. (John Dewey)
279. Lo sviluppo mentale è una costruzione continua, paragonabile a quella di un vasto edificio che ad ogni
aggiunta divenga più solido, o piuttosto alla messa a punto di un delicato meccanismo. (Jean Piaget)
280. Per ogni povero che impallidisce di fame, c’è un ricco che impallidisce di paura. (Jean Joseph ,Charles
Louis Blanc)
281. A questo mondo non si diventa ricchi per quello che si guadagna, ma per quello a cui si rinuncia. (Henry
Ward Beecher)
282. Homo sine pecunia est imago mortis. (proverbio latino)
283. Non è bello ciò che costa molto, ma costa molto ciò che è bello. (proverbio ebraico)
284. Un bravo artista é destinato ad essere infelice nella vita : ogni volta che ha fame e apre il suo sacco, vi
trova dentro solo perle. (H.Hesse)
285. Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore. (F.Nietzsche)
286. Il denaro non da la felicità...figuriamoci la miseria! (W.Allen)
287. Nessuna donna farebbe un matrimonio d’interesse : prima di sposare un miliardario, se ne innamora !
(Cesare Pavese)
288. E’ sincero il dolore di chi piange in segreto. (Marziale)
289. Fino al giorno della sua morte, nessun uomo può essere sicuro del suo coraggio. (Jean Anouilh)
290. Alcuni si ritengono perfetti unicamente perché sono meno esigenti nei propri confronti. (H. Hesse)
291. La pazienza è un bene, non perderla.
292. Ammirazione: il nostro educato riconoscimento della somiglianza di un altro a noi stessi. (Ambrose
Gwinnett Bierce)
293. E’ inutile temere, ciò che non si può evitare. (proverbio latino)
294. L’uomo può credere all’impossibile, non crederà mai all’improbabile. (Wilde)
295. Normalità altro non è che la media d’infinite anormalità. (Tito Baldan)
296. Confessiamo i piccoli difetti, solo per convincere che non ne abbiamo di più grandi. (F.de la Rochefou-
cauld)
297. Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell’anima. (H.Hesse)
298. Il piacere delle piccole cattiverie, ci risparmia più di una cattiva azione. (proverbio cinese)
299. Il ricordo è un modo d’incontrarsi. (K.Gibran)
300. Le ingiurie sono molto umilianti per chi le dice, quando non riescono ad umiliare chi le riceve. (A.Karr)
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301. Il silenzio dell’invidioso, fa molto rumore. (K.Gibran)
302. Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri all’abitudine e quelle
meschine alla paura. (Nietzsche)
303. L’oblio è una forma di libertà. (K.Gibran)
304. Come è nobile chi, col cuore triste, vuol cantare ugualmente un canto felice, tra cuori felici. (K.Gibran)
305. Tradimento piace assai, traditor non piace mai. (proverbio italiano)
306. La solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo. (Seneca)
307. Ragione e passione sono timone e vela della nostra anima navigante. (K.Gibran)
308. Il pensare divide, il sentire unisce. (E. Pound)
309. Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità , e noi siamo lo specchio.
(Gibran)
310. Si è veramente savi, soltanto nelle cose che ci interessano poco. (M.me d’Arconville)
311. E’ sincero il dolore di chi piange in segreto. (Marziale)
312. Pensare è spaziare nell’infinito. (J.B.Lacordaire)
313. Ci si aspetta di tutto, ma non si è mai preparati a nulla. (M.Swetchine)
314. I grandi si sentono grandi solo perché noi siamo in ginocchio: alziamoci ! (proverbio rivoluzionario
francese)
315. La parola comunica il pensiero, il tono le emozioni. (E.Pound)
316. Ama ciò che ti rende felice, ma non amare la tua felicità. (Gustave Thibon)
317. Non c’è speranza senza paura, né paura senza speranza. (Carol Wojtyla)
318. A tavola perdonerei chiunque...anche i miei parenti. (Wilde)
319. L’amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in acque tranquille,
ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato. (Ambrose Bierce)
320. Più si praticano gli uomini, più si amano i cani. (Frate indovino)
321. Di mamme ce n’è una sola, per fortuna. (Sandro Toni)
322. Ognuno vuole amici potenti. Ma loro ne vogliono di più potenti. (Elias Canetti)
323. L’uomo rimane importante non perché lascia qualcosa di sé, ma perché agisce e gode e induce gli altri
ad agire e godere. (Goethe)
324. Il più solido piacere di questa vita, è il piacere vano delle illusioni. (Leopardi)
325. Il piacere può fondarsi sull’illusione, ma la felicità riposa sulla verità. (proverbio americano)
326. L’unico modo per liberarsi da una tentazione è cedervi. (Wilde)
327. Eletti sono coloro per i quali le cose belle non hanno altro significato che di pura bellezza. (Wilde)
328. Ho il culto delle gioie semplici, sono l’ultimo rifugio di uno spirito complesso. (Wilde)
329. Tutti gli uomini sono dei mostri; non c’è altro da fare che cibarli bene : un buon cuoco fa miracoli!
(Wilde)
330. Quando la virtù ha dormito, si alza più fresca. (Nietzsche)
331. L’attesa del piacere, è essa stessa piacere. (Lessing)
332. Quando gli uomini diventano virtuosi in vecchiaia, semplicemente sacrificano a Dio gli avanzi del diavolo.
(A. Pope)
333. Non solo non c’è Dio, ma provate un po’ a trovare un idraulico di domenica. (W.Allen)
334. Ci sono atei di un’asprezza feroce che tutto sommato si interessano di Dio molto di più di certi credenti
frivoli e leggeri. (Pierre Reverdy)
335. Aveva la coscienza pulita. Mai usata. (Stanislaw J. Lec)
336. All’inferno ci va chi ci crede. (Georges Bernanos)
337. E Dio disse : ”Pkunzip Universo”.
338. Iddio fece il primo gradino, Caino la prima città. (Abram Nelson Cowley)
339. Dio è l’invisibile evidente. (Victor Hugo)
340. Quanto più senti d’esser uomo, tanto più ti avvicini agli dei. (Goethe)
341. Anelo all’eternità, perché lì troverò i miei quadri non dipinti, e le mie poesie non scritte. (K.Gibran)
342. Nulla è più pericoloso per l’anima che occuparsi continuamente della propria insoddisfazione e debolezza.
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(H.Hesse)
343. Se tutti noi ci confessassimo a vicenda i nostri peccati, rideremmo sicuramente per la nostra totale
mancanza di originalità. (K.Gibran)
344. Credo nel Dio che ha creato gli uomini, non nel Dio che gli uomini hanno creato. (A.Karr)
345. L’anima è la più angosciante spia che un nemico possa mandare. (Emili Dickinson)
346. Chi è Dio, se non colui che ci costringe a porci questo interrogativo ? (Andrè Forossard)
347. Io, grazie a Dio, sono sempre stato ateo. (Luis Brunuel)
348. L’angoscia vera è fatta di noia. (Cesare Pavese)
349. Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili. (Edward Gibbon)
350. Un grande pilota sa navigare anche con la vela rotta. (Seneca)
351. L’abbigliamento è l’espressione della società. (Balzac)
352. Si cambia più facilmente religione che caffè. (Georges Courteline)
353. Le sciocche e laide abitudini sono le corruzioni della nostra natura. (Foscolo)
354. Un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più. (Goethe)
355. L’abitudine è in tutte le cose il miglior maestro. (Plinio il vecchio)
356. Non ci sono persone più acide di quelle che sono dolci per interesse. (Vauvenargues)
357. Essere adulti è essere soli. (Jean Rostand)
358. Negli affari non ci sono amici, solo soci. (Dumas padre)
359. Quando si muore si ha ben altro da fare che di pensare alla morte. (Italo Svevo)
360. Solo è allegro chi può dare. (Goethe)
361. Non si può vivere per tutti, e soprattutto non per quelli con cui non si vorrebbe vivere. (Goethe)
362. Nulla rende così amabili come il credersi amati. (Marivaux)
363. Nella sua prima passione la donna ama il suo amante, in tutte le altre ciò che ama è il suo amore.
(Byron)
364. Ambasciatore: un onest’uomo mandato a mentire all’estero per il bene del suo Paese. (Izaak Walton)
365. Lo schiavo ha un solo padrone; l’ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua fortuna. (La
Bruyere)
366. America: il risultato di un errore di navigazione. (L.L. Levinson)
367. Riprendi l’amico in segreto, e lodalo in palese. (Leonardo)
368. Il vero signore è lento nel parlare e rapido nell’agire. (Confucio)
369. Chi vuol esser ricco in un dì è impiccato in un anno. (Leonardo)
370. Chi arrossisce è già colpevole; l’innocenza vera non si vergogna di nulla. (Rousseau)
371. La forza non sta nella difesa ma nell’attacco. (Hitler)
372. La fortuna aiuta gli audaci. (Virgilio)
373. L’avarizia comincia dove finisce la povertà. (Balzac)
374. Che cos’è l’avarizia? E‘ un continuo vivere in miseria per paura della miseria. (San Bernardo)
375. Alla povertà mancano molte cose, all’avarizia tutte. (Publilio Siro)
376. Gli uomini odiano coloro che chiamano avari solo perché non ne possono cavare nulla. (Voltaire)
377. Quel che non mi uccide mi fa più forte. (Nietzsche)
378. Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della vita. (Shaw)
379. Nulla basta a colui per il quale ciò che basta è poco. (Epicuro)
380. Un best-seller è la tomba dorata d’un talento mediocre. (Logan Pearsall Smith)
381. Il bisogno avvelena i mali che non può guarire. (Vauvenargues)
382. Un brigante onesto è un mio ideale. (Garibaldi)
383. Le bugie più crudeli sono spesso dette in silenzio. (Robert Stevenson)
384. Il caffè, per esser buono, deve essere nero come la notte, dolce come l’amore e caldo come l’inferno.
(Bakunin)
385. E‘ il migliore dei mestieri, fare canzoni; e subito dopo viene cantarle. (Hilaire Belloc)
386. Quando non si hanno più capelli, si trovano ridicoli i capelli lunghi. (Paul Leautaud)
387. Chi sa capire tutto è molto infelice. (Gorkij)
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388. La potenza non consiste nel colpire forte o spesso, ma nel colpire giusto. (Balzac)
389. Per il mercante, anche l’onestà è una speculazione. (Baudelaire)
390. Meglio dormire con un cannibale astemio che con un cristiano ubriaco. (Melville)
391. Se non riuscite ad ottenere un complimento in nessun altro modo, piuttosto che niente pagatelo. (Mark
Twain)
392. Il conformismo è la scimmia dell’armonia. (Ralph Emerson)
393. Confrontare è per l’ignorante un comodo sistema per dispensarsi dal giudicare. (Goethe)
394. Non v’è nemico peggiore del cattivo consiglio. (Sofocle)
395. Mi riservo, con fermezza, il diritto di contraddirmi. (Paul Claudel)
396. La gelosia come il fuoco può accorciare le corna, ma le fa puzzare. (Swift)
397. Una corona di spine non è altro che una corona di rose alla quale le rose son cadute. (Robert de Flers)
398. Le peggiori cricche sono quelle composte da un uomo solo. (Shaw)
399. Ogni società ha il tipo di criminali che si merita. (Robert F. Kennedy)
400. La donna è quel che si è trovato di meglio per sostituire l’uomo quando si ha la scalogna di non essere
pederasti. (Boris Vian)
401. Quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere; questo è il principio di
ogni fede. (Moravia)
402. Un uomo che ha piegato se stesso non è mai riuscito a fare diritti gli altri. (Mencio)
403. Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano. (Samuel Beckett)
404. Cessando di essere pazzo, diventò stupido. (Proust)
405. Non si può unificare un paese che conta 256 tipi di formaggi. (De Gaulle)
406. Il fumare lo aiutava molto davanti alle donne, a cui il fumo piace, anche perché lo ritengono, e magari
con ragione, un gradevole presagio dell’arrosto. (Carlo Emilio Gadda)
407. I galantuomini sono i morbidi e soffici guanciali su cui i furfanti riposano e ingrassano. (Otway)
408. Non l’amore è cieco, ma la gelosia. (Lawrence Durrell)
409. Come si sa, funzione propria del genio è fornire idee ai cretini vent’anni dopo. (Louis Aragon)
410. Ogni minuto nasce un gonzo. (T.Barnum)
411. Ogni nazione ha il governo che si merita. (Joseph Maistre)
412. Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola. (Cechov)
413. Disprezzo dal più profondo del cuore chi può con piacere marciare in rango e formazione dietro una
musica; soltanto per errore può aver ricevuto il cervello; un midollo spinale gli basterebbe ampiamente.
(Einstein)
414. Guarda due volte per veder giusto, guarda una volta per veder bello. (Amiel)
415. La guerra è un rozzo e violento mestiere. (Schiller)
416. Ognuno ha i suoi gusti, come disse Morris quando baciò la vacca. (Joice)
417. Nulla è più pericoloso di un’idea, quando è l’unica che abbiamo. (Alain)
418. Un idealista è uno che, notando che una rosa odora meglio d’un cavolo, ne conclude che se ne possa
cavare una minestra migliore. (Henry Mencken)
419. Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. (Georges Courteline)
420. Un imbecille non si annoia mai: si contempla. (Remy de Gourmont)
421. I mariti delle donne che ci piacciono sono sempre degli imbecilli. (Georges Feydeau)
422. Non ho mai conosciuto un matematico che sapesse ragionare. (Platone)
423. L’oro non è tutto. C’è anche il platino. (Paperon de’ Paperoni)
424. C’è una cosa dotata di una capacità d’esasperare, che una persona non raggiungerà mai: un pianoforte.
(Proust)
425. Sopra il pianoforte c’era un avviso a stampa: ”Non sparate sul pianista. Fa del suo meglio.” (Wilde)
426. Nel migliore dei casi uno regala quello che gli piacerebbe per sé, ma di qualità lievemente inferiore.
(Adorno)
427. C’è una sola religione, benché ne esistano un centinaio di versioni. (Shaw)
428. Ognuno ha le reliquie che si merita. (Alberto Savinio)
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429. Quelli che non sanno ricordare il passato, sono condannati a ripeterlo. (George Santayana)
430. ”Dimmi quello che leggi e ti dirò chi sei” è vero; ma ti conoscerei meglio se mi dicessi quello che rileggi.
(Francois Mauriac)
431. A mali estremi, estremi rimedi. (Ippocrate)
432. Nessun vero rivoluzionario muore invano. (Fidel Castro)
433. Ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro; ruba un regno e ti chiamano Duca. (Chuang Tzu)
434. Solo lo scienziato è vero poeta: ci dà la luna, ci promette le stelle, ci farà un nuovo universo se sarà il
caso. (Allen Ginsberg)
435. I golosi si scavano la fossa con i denti. (Henri Estienne)
436. Non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che rappresentano queste idee. (Leo Longanesi)
437. L’istruzione ha prodotto un gran numero di persone capaci di leggere ma incapaci di distinguere quello
che merita di essere letto. (G.M. Trevelyan)
438. Il pittoresco ci ha fregati per tre secoli. (Mussolini)
439. Quando sono innamorati, certi uomini, anche se vedono l’amo e la lenza e tutto l’apparecchio con cui
saranno catturati, inghiottono egualmente l’esca. (W.M.Thackeray)
440. La società è permissiva nelle cose che non costano nulla. (Enzo Biagi)
441. L’interesse e la paura sono i principi della società. (Hobbes)
442. La società non deve esigere nulla da chi non si aspetta nulla dalla società. (George Sand)
443. A ogni uomo spettano di diritto soddisfazioni intense come i suoi dolori. (Rex Stout)
444. Non sai che ognuno ha la pretesa di soffrire molto più degli altri? (Balzac)
445. La sofferenza è forse l’unico mezzo valido per rompere il sonno dello spirito. (Saul Bellow)
446. L’uomo a cui è dato soffrire più degli altri, è degno di soffrire più degli altri. (D’Annunzio)
447. La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. (Eschilo)
448. La sofferenza è l’elemento positivo di questo mondo, è anzi l’unico legame fra questo mondo e il positivo.
(Kafka)
449. L’uomo nasce per soffrire. (Giobbe)
450. Piuttosto soffrire che morire, è il motto degli uomini. (La Fontaine)
451. La sofferenza è una specie di bisogno dell’organismo di prendere coscienza di uno stato nuovo. (Proust)
452. Posso simpatizzare con qualsiasi cosa, tranne che con la sofferenza. (Wilde)
453. Un uomo si giudicherebbe con ben maggior sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. (Hugo)
454. Sembra confinato nella vita notturna ciò che un tempo dominava in pieno giorno. (Freud)
455. C’è nei sogni, specialmente in quelli generosi, una qualità impulsiva e compromettente che spesso travolge
anche coloro che vorrebbero mantenerli confinati nel limbo innocuo della più inerte fantasia. (Moravia)
456. Il sogno è l’infinita ombra del Vero. (Pascoli)
457. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Poe)
458. I sogni sono le pietre di paragone del nostro carattere. (Thoreau)
459. E‘ l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. (Mussolini)
460. Un soldato è un disoccupato armato. (Gaston Bouthoul)
461. I bambini giocano ai soldati, e questo si capisce. Ma i soldati, perché giocano ai bambini? (Karl Kraus)
462. Si vede chiaramente dalla guerra in corso che razza di animale sia un soldato. Si lascia utilizzare per
instaurare la libertà, per opprimerla, per rovesciare i re, per mantenerli sul trono. (Lichtenberg)
463. I soldati si mettono in ginocchio quando sparano, forse per chiedere perdono dell’assassinio. (Voltaire)
464. La solitudine è la dieta dell’anima, disse sensatamente non so chi. (Francesco Algarotti)
465. Chi non sa popolare la propria solitudine, nemmeno sa esser solo in mezzo alla folla affaccendata.
(Baudelaire)
466. I solitari leggono molto, ma parlano poco e poco sentono dire: la vita per loro è misteriosa. Sono mistici
e spesso vedono il diavolo dove non è. (Cechov)
467. Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. (Quasimodo)
468. Un uomo solo è sempre in cattiva compagnia. (Valery)
469. Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane. (Pier Capponi)
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470. Che è il sonno, se non l’immagine della gelida morte. (Ovidio)
471. La sottigliezza non abbandona mai gli uomini si spirito, specialmente quando sono nel torto. (Goethe)
472. La soluzione del buon senso è l’ultima a cui pensino gli specialisti. (Bernard Grasset)
473. Chiunque sia un po’ specialista è, a rigor di termini, un idiota. (Shaw)
474. La prima delle cose necessarie è di non spendere quello che non si ha. (Massimo D’Azeglio)
475. Meglio vivere ricchi, che morire ricchi. (Samuel Johnson)
476. La speranza è un sogno fatto da svegli. (Aristotele)
477. La speranza è buona come prima colazione, ma è una pessima cena. (Francesco Bacone)
478. Finche’ c’è vita c’è speranza. (Cicerone)
479. Chi vive sperando, muore digiuno. (Benjamin Franklin)
480. Lo stile è superiore alla verità, porta in sé la dimostrazione dell’esistenza. (Gottfried Benn)
481. Lo stile non è altro che l’ordine e il movimento che si mette nei propri pensieri. (Buffon)
482. Quelli che scrivono come parlano, pur parlando molto bene scrivono male. (Buffon)
483. Non basta che lo scrittore sia padrone del proprio stile. Bisogna che lo stile sia padrone delle cose.
(Leopardi)
484. Quando troviamo uno stile naturale rimaniamo sorpresi e incantati, perché dove ci spettavamo di trovare
uno scrittore scopriamo un uomo. (Pascal)
485. La stima non esclude l’amicizia, ma sembra raro che contribuisca a farla nascere. (Roger Martin du
Gard)
486. Stimare tutti è lo stesso che non stimare nessuno. (Moliere)
487. Il mondo stima poco quello che paga poco. (Settembrini)
488. Gli uomini hanno poca stima degli altri, ma non ne hanno molta neanche di sè stessi. (Trotskij)
489. Lo stoicismo, religione che ha un unico sacramento: il suicidio. (Baudelaire)
490. Se lo stolto persistesse nella sua stoltezza diverrebbe saggio. (William Blake)
491. Lo stolto non vede lo stesso albero che vede il saggio. (William Blake)
492. Lo stolto non sa tacere. (Chaucer)
493. Il senso della storia si conquista facendone un po’. (Antonio Baldini)
494. L’uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha cominciato la storia; né del tutto innocente, poiché la
continua. (Camus)
495. La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzia
dell’antichità. (Cicerone)
496. La storia nostra è storia della nostra anima; e storia dell’anima umana è la storia del mondo. (Croce)
497. Chi legge la storia, se non gli storici quando correggono le loro bozze? (Dumas padre)
498. A rigore, non esiste la storia; solo la biografia. (Ralph W. Emerson)
499. Tutti i libri storici che non contengono menzogne sono mortalmente noiosi. (Anatole France)
500. Gli uomini che ragionano sempre non fanno la storia. (Giovanni Gentile)
501. Lo storico è un profeta che guarda all’indietro. (Schiller)
502. La strada sbagliata pare sempre la più ragionevole. (George Moore)
503. Marciare divisi, colpire uniti. (Helmut von Moltke)
504. La strategia è un sistema di ripiegamenti. (Helmut von Moltke)
505. Il soverchio degli studi procrea orrore, confusione, malinconia, collera e sazietà. (Aretino)
506. Lo studio è la miglior previdenza per la vecchiaia. (Aristotele)
507. Gli studiosi sono di rado bella gente e in molti casi il loro aspetto è tale da scoraggiare l’amore allo
studio nei giovani. (Henry Louis Mencken)
508. Non ho nulla contro gli stupefacenti; semplicemente, l’alcol mi basta, e il resto mi fa paura. (Francoise
Sagan)
509. Quel che al mondo ascolta più stupidaggini è forse un quadro da museo. (Edmond e Jules de Goncourt)
510. Dal sublime al ridicolo non c’è che un passo. (Napoleone Bonaparte)
511. Il successo è volgare. (Duca di Bedford)
512. Quaggiù, il successo è solo il metro di giudizio di ciò che è buono o cattivo. (Hitler)
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513. Chi voglia varcare senza inconvenienti una porta aperta deve tener presente che gli stipiti sono duri.
(Musil)
514. Per aver successo bisogna aggiungere acqua al proprio vino, finché non c’è più vino. (Jules Renard)
515. Il rispetto e timore con cui il selvaggio considera la propria suocera sono tra i fatti più noti in antropologia.
(James George Frazer)
516. La superbia è il cavallo dei ricchi; per la povera gente è fin troppo onore quando va a piedi. (Emilio de
Marchi)
517. La superbia andò a cavallo e tornò in yacht. (Marcello Marchesi)
518. Il superfluo si misura dal bisogno degli altri.(Giovanni XXIII)
519. Il superfluo, cosa quanto mai necessaria. (Voltaire)
520. La superstizione è la religione degli spiriti deboli. (Edmund Burke)
521. Nessuno è più superstizioso degli scettici. (Trotskij)
522. No. E‘ il grande inganno, la saggezza dei vecchi. Non diventano saggi. Diventano attenti. (Hemingway)
523. I vecchi si ripetono e i giovani non hanno niente da dire. La storia si ripete. (Jacques Bainville)
524. Il nano vede più lontano del gigante, quando ha le spalle del gigante su cui montare. (Coleridge)
525. Poeta si diventa, ma vedova di guerra si nasce. (Ignazio Silone)
526. Buone recinzioni fanno buoni vicini. (Robert Frost)
527. Un epigramma è una pistola corta, e ammazza più sicuramente di un archibugio. (Curzio Malaparte)
528. Tutti gli animali sono eguali, ma alcuni sono più eguali di altri. (George Orwell)
529. Lascia dormire il futuro come si merita. Se lo si sveglia prima del tempo si ottiene un presente assonnato.
(Kafka)
530. Esperienza è il nome che ciascuno da ai suoi errori. (Wilde)
531. Ognuno è come il cielo l’ha fatto, e qualche volta molto peggio. (Cervantes)
532. Accendiamo il presente per illuminare il futuro. (spot pubblicitario ENEL)
533. La donna è mobile, ed io mi sento mobiliere. (Toto’)
534. Guardo Giuliano Ferrara alla TV, ma solo per vedere fino a che punto può arrivare. (Vasco Rossi)
535. Il nervo ottico conduce le idee luminose al cervello.
536. La prova inconfutabile dell’intelligenza del cavallo consiste nel fatto che questo nobile animale aveva
paura dell’automobile fin dal tempo in cui gli uomini non facevano che riderne. (Jean Rostand, biologo
francese)
537. La televisione è un’invenzione che vi permette di farvi divertire nel vostro soggiorno da gente che non
vorreste avere in casa.
538. Se hai un debito di diecimila dollari è affar tuo, ma se è di un milione è un problema delle banche.
(Bertold Brecht)
539. Prima di aprire la bocca, ricordarsi di attivare il cervello. (Mario Metri)
540. Non c’è belva tanto feroce che non abbia un briciolo di pietà. Ma io non ne ho alcuno, quindi non sono
una belva. (Shakespeare)
541. Se tu pagare come dici tu, io lavorare come dico io. Se tu pagare come dico io, io lavorare come dici tu.
(antico proverbio cinese)
542. Se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell’alcool, tenete presente che alcuni problemi sanno
nuotare benissimo.
543. Rendo la bellezza intelligente.(Cindy Crawford)
544. Non bisogna mai lasciare tracce. (Giulio Andreotti)
545. La sinistra sono io. (Bettino Craxi)
546. L’eleganza si ha quando una cosa corrisponde al suo concetto. (Ines de la Fressange)
547. Se c’è rimedio, perché t’arrabbi? Se non c’è rimedio, perché t’arrabbi?
548. Solo gli imbecilli sono sicuri di quello che dicono... e noi di questo siamo certi! (Nino Frassica)
549. L’esperienza è quel che ci rimane dopo aver perso tutto il resto.
550. Anche lo stolto, se tace, passa per saggio. (Salomone)
551. Il buon nome vale più di grandi ricchezze; la stima, più che l’oro e l’argento. (Salomone)
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552. Un grammo di immagine vale più di un chilo di fatti.
553. Quando i ceci diventano verdi dalla rabbia si chiamano piselli.
554. Il capitalismo è lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Il socialismo è l’esatto contrario. (D.Aquisti)
555. Sii sincero o falso, poiché non puoi essere entrambi. (Inayat Khan)
556. Una parola può essere più preziosa di tutti i tesori della terra. (Inayat Khan)
557. Non si è mai abbastanza coraggiosi da essere vigliacchi definitivamente. (Giorgio Gaber)
558. Elefante: un topolino progettato secondo le indicazioni del governo. (Robert Heinlein)
559. Era così triste che sorrideva con un labbro solo. (Jules Renard)
560. La conoscenza, signore, dovrebbe essere concessa gratuitamente a tutti! (Harry Mudd)
561. Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di
dubbi.(Bertrand Russell)
562. Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona, ma non
dimentica. (Thomas Szasz)
563. L’adulterio è l’applicazione della democrazia all’amore. (Henri Louis Mencken)
564. Ho molto autocontrollo: non bevo mai niente di più forte del gin prima di colazione. (William C. Fields)
565. Se dovessi scegliere tra tradire il mio paese e tradire il mio amico, spero di avere il fegato di tradire il
mio paese. (Edward Morgan Forster)
566. Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. (George Eliot)
567. Il vero signore è simile ad un arciere: se manca il bersaglio, ne cerca la causa in sé stesso. (Confucio)
568. Un artista, nel suo intimo, è sempre un avventuriero. (Thomas Mann)
569. Di notte un ateo crede quasi in un Dio. (Edward Young)
570. Se non troviamo niente di molto piacevole, almeno troveremo qualcosa di nuovo. (Voltaire)
571. E’ meglio sopprimere del tutto i discorsi che non conducono ad alcun tipo d’azione. (Thomas Carlyle)
572. In battaglia tutto ciò che è necessario per farti combattere è un po’ di sangue caldo e il sapere che
perdere
è più pericoloso che vincere. (George Bernard Shaw)
573. Una biografia dovrebbe essere scritta da un acerrimo nemico. (Arthur James Balfour)
574. Il buon senso non avrà dunque mai degli eroi? (Armand Salacrou)
575. Gli uomini si capiscono solo nella misura in cui sono animati dalle stesse passioni. (Stendhal)
576. Non esiste il caso, perché il caso è la Provvidenza degli imbecilli, e la Giustizia vuole che gli imbecilli
non abbiano Provvidenza. (Léon Bloy)
577. Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità. (Nietzsche)
578. I delitti dell’estrema civiltà sono certamente più atroci di quelli dell’estrema barbarie. (Barbey
D’Aurevilly)
579. Un’obiezione di ordine tecnico è il primo rifugio di un mascalzone. (Heywood Campbell Broun)
580. Il comunismo per me è per un terzo pratica e per due terzi spiegazione. (Will Rogers)
581. Ma io sono costante come la stella polare, che per il suo esser fedele, fissa e inamovibile non ha pari nel
firmamento. (Shakespeare)
582. Porta con gioia la tua croce e quella porterà te. (Thomas Kempis)
583. La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella.
(Brillant Savarin)
584. La nostra forza matura dalla debolezza. (Ralph Waldo Emerson)
585. Il denaro è come l’aria, fin che c’è non te ne accorgi. (Alessandro Morandotti )
586. E’ una superstizione insistere su una dieta particolare. Tutto alla fine è fatto degli stessi atomi chimici.
(Ralph Waldo Emerson)
587. Lodate il Signore e passate le munizioni. (Luogotenente Comandante Forgy)
588. Ogni tipo di dipendenza è cattiva, non importa se il narcotico è l’alcool o la morfina o l’idealismo. (Carl
Gustav Jung)
589. Nessun uomo è contento se tutto ciò che ha viene disdegnato, per quanto poco esso sia. (Samuel
Johnson)
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590. Le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta. (Franz Kafka)
591. Le donne che devono sempre avere l’ultima parola sono il sogno di ogni banditore d’asta. (Chris
Howland)
592. Il mio dottore mi diede sei mesi di vita ma, quando non potei pagare il conto, me ne diede altri sei.
(Walter Matthau)
593. La buona educazione di un uomo è la miglior difesa contro le cattive maniere altrui. (P.Dormer Stanhope
Chesterfield)
594. Il giovane che non ha mai pianto è un selvaggio, e il vecchio che non ride è un pazzo. (George Santayana)
595. Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere. (Wilde)
596. Le donne mentono a proposito della loro età, e gli uomini a proposito delle loro entrate. (William
Feather)
597. L’uomo è il capo della famiglia, la donna il collo che fa girare il capo. (proverbio cinese)
598. La fede comincia là dove la religione finisce. (Sören Kierkegaard)
599. La festa migliore è quella che finisce prima. (Jane Austen)
600. L’indecisione sta alla base della flessibilità. (Arthur Bloch)

601. Non posso fare a meno di detestare i miei genitori. E’ così triste dover sopportare chi ha i vostri
stessi difetti. (Wilde)
602. Nei giovani troppa saviezza è mal segno. (Conte Baldassarre Castiglione)
603. L’uomo mangia anche con gli occhi, specie se la cameriera è carina. (Ugo Tognazzi)
604. Un impero fondato sulla guerra deve conservare sé stesso con la guerra. (Charles de Montesquieu)
605. L’ignoranza è la madre della felicità e della beatitudine sensuale. (Giordano Bruno)
606. L’incredulità è la saggezza degli stupidi. Josh Billings
607. L’Inghilterra è una nazione di bottegai. (Napoleone Bonaparte)
608. Intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne profitto. (Bertolt Brecht)
609. L’antica paura degli italiani: quella di migliorare il peggio. (Vittorio Giovanni Rossi)
610. La logica è una forma di pigrizia mentale. (Marcello Marchesi)
611. Il male, al contrario del bene, ha il duplice privilegio di essere affascinante e contagioso. (Emile M.
Cioran)
612. La forza trainante della matematica non è il ragionamento ma l’immaginazione. (Augustus de Morgan)
613. Un bambino diventa adulto quando si rende conto che non ha diritto solo ad aver ragione ma anche ad
aver torto. (Thomas Szasz)
614. Il mondo non morirà mai di fame per la mancanza di meraviglie, quanto per la mancanza di meraviglia.
(Gilbert Keith Chesterton)
615. Questo mondo, dove c’è tanto da fare e poco da sapere. (Samuel Johnson)
616. La morte è l’ultimo medico delle malattie. (Sofocle)
617. Se, secondo la legge islamica, dalle nostre parti si tagliasse la mano ai ladri, avremmo soltanto dei
compositori con una mano sola. (Leonard Bernstein)
618. Non si è mai troppo prudenti nella scelta dei propri nemici. (Wilde)
619. Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte. (Kahlil Gibran)
620. Un ordine perfetto è il fondamento di tutte le cose. (Edmund Burke)
621. Una volta sfuggita, una parola vola via irrevocabile. (Orazio Flacco)
622. Un uomo che si rispetti non ha patria. (Emile M. Cioran)
623. Tutti i peccati sono dei tentativi di colmare dei vuoti. (Simone Weil)
624. Pigro, osserva la formica, considera le sue abitudini, e ravvediti! (Salmi 6, 6)
625. Alcuni vivono per la politica, molti della politica. (Max Weber)
626. Presta al Signore chi ha pietà del povero. (proverbio popolare)
627. Prestare, in genere, non è altro che donare al rallentatore.(Siegfried Lowitz )
628. La propaganda non deve servire la verità, specialmente perché questa potrebbe favorire l’avversario.
(Adolf Hitler)
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629. Il saggio non si cura di ciò che non può avere. (George Herbert)
630. Quando non si fa nulla, ci si crede responsabili di tutto. (Jean Paul Sartre)
631. Ci si serve del ridicolo quando si ha la ragione contro. (Thomas Jefferson)
632. La rivoluzione si fa a sinistra, i soldi si fanno a destra. (Marcello Marchesi)
633. La salute è quella cosa che ti fa sentire che la stagione in cui ti trovi in quel momento è la più bella
dell’anno.
634. Una schiavitù volontaria è l’orgoglio più profondo d’uno spirito malato. (Thomas Edward Lawrence)
635. Il miglior scrittore sarà colui che ha vergogna di essere un letterato. (Nietzsche)
636. Il sentimentalista è il più arido tra tutti i mortali. (Thomas Carlyle)
637. Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (Arthur Bloch)
638. Chi vuole sentire la voce di Dio si ritiri in solitudine. (San Bernardo)
639. La speranza è la più grande falsificatrice della verità. (Baltasar Gràcian y Morales)
640. Tutti i libri di storia che non contengono menzogne sono mortalmente noiosi. (Anatole France)
641. Bisogna amarsi molto per suicidarsi. (Albert Camus)
642. Crediamo soltanto a ciò che vediamo. Perciò, da quando c’è la televisione, crediamo a tutto. (Dieter
Hildebrandt)
643. E’ bene non avere vizi e male non avere tentazioni. (Walter Bagehot)
644. Nel diciannovesimo secolo il problema era che Dio è morto; nel ventesimo secolo il problema è che l’uomo
è morto. (Erich Fromm)
645. Se tutto l’anno ci fosse vacanza, divertirsi sarebbe tedioso come lavorare. (Shakespeare)
646. E’ la dose che fa il veleno. (Paracelso)
647. La vita è uno stato mentale. (Jerry Kosinski)
648. Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può. (Nicolò Tommaseo)
649. Il tempo scolpisce i nostri volti con tutte le lacrime che non abbiamo versato. (Natalie Clifford Barney)
650. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. (proverbio popolare)
651. Ritengo gli uomini capaci di tutto; per questo non mi sono sposata. (Jutta Heine)
652. Mamma a Natale faceva il tacchino. Un’imitazione di merda. (Mario Zucca)
653. Il grande segreto dell’eterna giovinezza: far sempre circolare la bottiglia e non andare mai a letto prima
delle quattro del mattino. (Pelham Grenville Wodehouse)
654. O sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame. (Totò)
655. Io prima di mangiare mi sento sempre un po’ stupido. (Totò)
656. Si dice che l’appetito vien mangiando, ma in realtà viene a star digiuni. (Totò)
657. Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da mangiare ; ma esiste un lungo
elenco di coloro che hanno sedotto spiegando quello che si stava per mangiare. (M.V.Montalbán)
658. In questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una è il non avere ciò che si desidera, l’altra è ottenerlo.
Quest’ultima è la peggiore, quest’ultima è la vera tragedia.
659. Esperienza non è che il nome che l’uomo dà ai suoi errori.
660. Raramente si dicono verità che meritino di essere dette. Bisognerebbe scegliere le verità con la stessa
cura con cui si scelgono le menzogne, e scegliere le nostre virtù con quella stessa cura che dedichiamo alla
scelta dei nostri nemici.
661. Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle.
662. Fu un giorno fatale quello nel quale il pubblico scoprì che la penna è più potente del ciottolo, e può
diventare più dannosa di una sassata.
663. La verità è raramente pura, e mai semplice.
664. Vi sono momenti in cui uno si trova nella necessità di scegliere fra il vivere la propria vita piena, intera,
completa, o trascinare una falsa, vergognosa, degradante esistenza quale il mondo, nella sua grande ipocrisia,
gli domanda.
665. L’uomo è tanto meno sé stesso quanto più parla in persona propria; dategli una maschera e vi dirà la
verità.
666. Preso nel suo complesso, il mondo è un mostro pieno di pregiudizi, affardellato di preconcetti, corrotto
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dalle cosiddette virtù; esso è un puritano e un fatuo. Il segreto della vita è l’arte di sfidarlo. Sfidare il mondo
- ecco quale dovrebbe essere il nostro scopo, invece di vivere per accondiscere alle sue pretese, come facciamo
per lo più.
667. Oggi si conosce il prezzo di tutte le cose, ed il valore di nessuna.
668. La ragione per la quale ci piace pensare bene degli altri è che abbiamo tutti paura di noi stessi.
669. Scelgo i miei amici per la loro bellezza, le mie conoscenze per la loro rispettabilità, e miei nemici per la
loro intelligenza.
670. Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro se ne fotte dell’amico. (Ivan Della Mea)
671. Le amicizie che si fondano sull’interesse, per interesse finiscono.
672. Cos’è un amico? E’ un’anima sola che vive in due corpi.
673. L’amor proprio accresce o riduce ai nostri occhi le qualità dei nostri amici in proporzione alla soddis-
fazione che riceviamo da essi; giudichiamo i loro meriti dal loro comportamento nei nostri confronti.
674. Nelle disgrazie dei nostri migliori amici troviamo sempre qualcosa che non ci dispiace affatto.
675. Meno chiediamo a un amico, più a lungo ci resta tale.
676. Il rischio dell’amicizia è l’invidia; dell’amore, la gelosia.
677. Gli amici se ne vanno, e noi aspettiamo che il funerale sia finito per dimenticarli.
678. Un amico a metà è un mezzo traditore.
679. Gli amici, come gli amori, non si cercano: si trovano.
680. Che l’amore e’ tutto, e’ tutto cio’ che sappiamo dell’amore.
681. Spesso, la gelosia non è che un presentimento.
682. Se a mezzogiorno chi ami ti dice che e’ notte fonda, tu contempla le stelle.
683. La maggior parte delle donne sono poco inclini all’amicizia perché essa e’ insipida dopo che si e’ assapo-
rato l’amore.
684. Non amar troppo in amore e’ un mezzo sicuro per essere amati.
685. Per amore della rosa, si sopportano le spine.
686. Non l’amore è cieco, ma la gelosia. (Lawrence Durrell)
687. L’amore è l’illusione che ogni donna differisca dalle altre.
688. L’amore è un buco nel cuore.
689. L’amore è il trionfo dell’immaginazione sull’intelligenza.
690. L’amore è una cosa ideale, il matrimonio una cosa reale; non si confonde impunemente il reale con
l’ideale.
691. Seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro cos’è che lo muove da dove viene ogni
tanto questo strano dolore. Vorrei capire insomma cos’è l’amore.
692. L’amore che economizza non è mai vero amore.
693. Che cos’è mai quella cosa che si chiama amore? Allo stesso tempo una cosa soavissima e amara.
694. La lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco: spegne quelli piccoli, infiamma quelli grandi.
695. L’amore non invecchia mai, perché il cuore non ha età.
696. Ciò che è vita è amore, siamo amati e neppur lo sappiamo.
697. Mendichiamo l’amore all’altro nonostante esista un mondo che ne è pieno.
698. L’amore per dovere non esiste, quindi non cercare di contraccambiarlo sarebbe falso.
699. Colui che non ha conosciuto l’amore, della vita che cosa può dire di aver conosciuto.
700. Come puoi trovare te stesso in amore se in esso non ti sei perso?
701. L’amore non è un sentimento, ma dei sentimenti ne è la loro somma.
702. Se ami, ama liberamente, perché l’amore non è una vergogna.
703. Non chiedere dov’è l’amore, non serve, basta un sì... è sempre stato li’.
704. Colui che dice di non credere nell’amore, mente perché è solo negli altri che non lo crede.
705. So cos’è l’amore, ma non chiedermi di spiegarlo.
706. Vuoi amare quel che non hai, solo perché non riesci ad amare ciò che hai.
707. In amore le parole belle non sono mai vere, mentre quelle brutte sì.
708. Nel cuore c’è sempre un amore che per la colpa di un istante ci è sfuggito.
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709. Se l’amore non esiste, l’odio da dove viene?
710. Cerca di essere uomo, reagisci! La tua ragazza ti ha lasciato? E lasciala anche tu! (Tiziano Sclavi)
711. L’amore è un labirinto, il matrimonio di solito non è mai l’entrata.
712. Se dell’amore ne sai poco, molto ne parli.
713. Attraverso l’amore ogni cosa è per sempre.
714. Meglio essere lasciati, che mai amati.
715. Nonostante che gli uomini cerchino la distanza tra loro, l’amore continua ad unirli.
716. Della persona che ami, non cercare nella testa ciò che essa tiene nel cuore.
717. Quando non si ama, nel silenzio che è in ognuno di noi si può sentire il disperato singhiozzo dell’amore.
718. Se pensi di amare non stai amando.
719. Nulla rende così amabili come il credersi amati.
720. Quando l’amore vuol parlare, la ragione deve tacere.
721. L’amore finisce quando un fiore torna ad essere un fiore, una stella una stella, un tramonto un tramonto.
722. Ciò che rende bello l’amore è che non ci fa pensare ad altro.
723. Il primo uomo d’una donna o è stato un grande amore o un grande errore.
724. Il primo amore ? Si scorda, si scorda.
725. Chi muore per amore, in realtà muore per la sua mancanza.
726. L’amore è un terremoto dell’anima, una rivoluzione dello spirito, un nubifragio dei sensi.
727. Le avventure amorose cominciano nello champagne e finiscono nella camomilla.
728. Gli amori sono come i bambini appena nati: fino a che non piangono, non si sa se vivono.
729. Quando le parole non bastano, gl’innamorati si guardano negli occhi.
730. Mia moglie è l’unica ad aver capito perché s’è innamorata di me.
731. Gl’innamorati non si fanno domande perché conoscono già le risposte.
732. Per chi ama, il sole non tramonta mai; per chi soffre, mai spunta.
733. Chi ama non ha bisogno di sognare perché l’amore è già un sogno.
734. Quando l’amore muore ci si domanda come fece a nascere.
735. Quando due innamorati si parlano, è meglio non starli a sentire: o non li capiremmo o ne rideremmo.
736. Ci sono domande che gli innamorati non si fanno per paura di risposte che mai si darebbero.
737. Gli innamorati guardano la luna come se gli altri non la vedessero.
738. Un uomo può essere felice con qualsiasi donna finché lui non l’ama.
739. E’ meglio aver amato e aver perso piuttosto che non aver amato per nulla.
740. Amate presto, se volete anche amare tardi.
741. Nulla è più naturale né più ingannevole che credere di essere amati.
742. Conoscendomi, nessuna donna dovrebbe amarmi.
743. Colui che ti fa bella è colui a cui piaci.
744. Le donne non sono poi così diverse tra loro, ma ogni volta che ne incontro una, è sempre come se fosse
la prima che incontro.
745. Le qualità che maggiormente attirano una donna ad un uomo di solito sono le stesse che lei non può più
sopportare anni dopo.
746. Prima che tu trovi il tuo bel principe, devi baciarne molti di rospi.
747. Quando sono innamorati, certi uomini, anche se vedono l’amo e la lenza e tutto l’apparecchio con cui
saranno catturati, inghiottono egualmente l’esca. (W.M.Thackeray)
748. E’ più necessario studiare gli uomini che i libri.
749. Studiare senza riflettere è inutile. Riflettere senza studiare è pericoloso.
750. Studiate come se non doveste raggiungere la conoscenza, ma come se doveste perderla.
751. Serve sempre imparare dai propri errori, perché almeno così sembrano utili.
752. Possiamo imparare da tutti: acquisendo quello che c’è di buono nell’uni per seguirlo e quello che c’è di
cattivo negli altri per correggerci.
753. Il critico pretende d’insegnare all’artista quel che lui non imparerà mai.
754. La saggezza è per l’anima ciò che la salute è per il corpo.
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755. Chi non cambia è solo il saggio più elevato, o lo sciocco più ignorante.
756. Il saggio non schiaccia gli altri con la sua superiorità né gli umilia per la loro incapacità.
757. Esperienza è il nome che ciascuno da‘ ai suoi errori. (Wilde)
758. Se avesse detto meta’ di quel che ha detto avrei capito il doppio...
759. Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco
nemmeno una parola di quello che dico. (Oscar Wilde)
760. Quel che al mondo ascolta più stupidaggini è forse un quadro da museo. (Edmond e Jules de Goncourt)
761. Chi sa fa, chi non sa insegna. Chi legge sa molto; chi osserva sa molto di più. Chi confessa la propria
ignoranza la mostra una volta, chi non la confessa, infinite.
762. Erudito è chi sa. Colto chi capisce.
763. C’è chi legge e non capisce niente e chi non legge e capisce tutto.
764. Saccente è chi sa troppo quel poco che sa.
765. Se avessi il talento che credo d’avere sarei un genio.
766. Non ho ancora capito se sono intelligente o se solo mi sforzo d’esserlo.
767. Chi mi dice che, nel resto del cosmo, due più due faccia sempre quattro ?
768. Lo stolto non sa tacere. (Chaucer)
769. La via dello stolto ai suoi occhi è diritta
770. Giova più un rimprovero all’assennato che cento percosse allo stolto. (Salomone)
771. Va’ coi saggi, diverrai saggio; chi frequenta gli stolti, diventa stolto. (Salomone)
772. Sa tutto. Peccato che non sappia altro.
773. Ogni minuto nasce un gonzo. (T.Barnum)
774. Non capisco ma, se capissi, non capirei.
775. I cretini è meglio averli nemici.
776. Non so nulla. E anche male.
777. Chi troppo vuole, qualcosa stringe.
778. La prima delle cose necessarie è di non spendere quello che non si ha. (Massimo D’Azeglio)
779. Il denaro è come le donne...per tenerlo, bisogna occuparsene.
780. C’è gente così ricca che non si osa nemmeno chiederle un prestito.
781. Nessuno fa niente per niente, ma qualcuno riesce a darne l’illusione.
782. Il denaro è come il sesso. Chi non ce l’ha non pensa ad altro e chi ce l’ha pensa ad altro.
783. Il denaro non dà la felicità, ma ti fa essere infelice in posti meravigliosi !
784. Il capitalismo è una ingiusta ripartizione della ricchezza. Il comunismo invece e’ un’equa ripartizione
della miseria.
785. La ricchezza non dà la felicità, ma fa sopportare meglio l’infelicità.
786. I soldi non fanno la felicita’, dicono. Senza dubbio stanno parlando dei soldi degli altri (Sacha Guitry).
787. Nella vita ci sono cose ben più importanti del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle !
788. Mi lamentavo perché non avevo le scarpe, poi ho visto un uomo che non aveva i piedi.
789. Anche se il denaro non compra la felicità, esso certamente ti permette di sceglierti la tua forma di
tristezza.
790. Il denaro è un potente afrodisiaco, ma i fiori quasi altrettanto.
791. Uno sciocco e il suo denaro condividono lo stesso materasso.
792. La ricchezza assomiglia all’acqua di mare: quanto più se ne beve, tanto più si ha sete. (A. Schopenhauer).
793. Il denaro è una specie di sesto senso, senza il quale non si può fare pienamente uso degli altri cinque
(William Somerset Maugham).
794. Se il denaro crescesse sugli alberi a me capiterebbe un bonsai (Boris Makaresko).
795. I debiti non basta farli: bisogna anche dimenticarli.
796. E’ difficile credere ancora negli ideali, ma per un compenso adeguato si può fare. (Fabio Di Iorio).
797. Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira. (Toto’).
798. Tutti pensano che Dio sia dalla loro parte. I ricchi e i potenti sanno che e’ così. (J. Anouilh).
799. Se hai un padre povero sei sfortunato. Se hai un suocero povero sei scemo.
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800. Bisogna scegliere nella vita tra il guadagnare denaro e spenderlo. Non si ha il tempo per fare tutt’e due
le cose (E. Bourdet).
801. Fama e ricchezza senza l’intelligenza non sono possessi sicuri. (Democrito)
802. I problemi degli uomini hanno tre cause: i soldi, le donne ed entrambi. (Carson)
803. Se puoi contare i tuoi soldi, non hai un miliardo di dollari. (Paul Getty)
804. Dacci le cose superflue, e faremo a meno del necessario.
805. La ricchezza è una convinzione; la povertà una certezza.
806. Tutti nella vita hanno una uguale quantità di ghiaccio. I ricchi d’estate, i poveri d’inverno. (B. Master-
son)
807. Alla povertà mancano molte cose, all’avarizia tutte. (Publilio Siro)
808. Uno squilibrio fra il ricco ed il povero e’ il più vecchio e mortale alimento per tutte le repubbliche.
(Plutarco)
809. Non esiste un uomo tanto povero da non poter donare qualcosa agli altri. (Romano Battaglia)
810. I soldi aiutano a sopportare la povertà (A. Allais).
811. La povertà deve dare qualche soddisfazione, se no non ci sarebbe tanta gente povera. (D. Herold)
812. Io amo i poveri e soffrirei in un mondo senza poveri. I poveri sono le brioches dell’anima. (Giorgio
Manganelli)
813. Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare. (Charles
Bukowski)
814. Il miglior modo per aiutare i poveri e’ non diventare uno di loro. (L. Hancock)
815. Da pecora cattiva vien buono anche un solo fiocco di lana. (Puskin)
816. Tutti i malvagi sono bevitori di acqua, e lo dimostra il diluvio (Louis-Philippe conte di Sègur)
817. Gli affari, è semplicissimo, sono i quattrini degli altri. (Dumas figlio)
818. Negli affari non ci sono amici, soltanto soci. (Dumas padre)
819. Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno. (Manzoni)
820. Quando non si ha ciò che si ama, bisogna amare quel che si ha. (Roger de Bussy-Rabutin)
821. L’ambizione ha occhi di bronzo, che mai il sentimento ha inumiditi. (Schiller)
822. Un amico è un uomo che trova più credito di chiunque altro quando parla male di noi. (Jean Rostand)
823. Quando si tratta di pronosticare una sventura, nessun nemico è mai all’altezza di un amico. (Swift)
824. Il cristianesimo ha fatto molto per l’amore facendone un peccato. (Anatole France)
825. Spesso perdoniamo coloro che ci annoiano, ma non riusciamo a perdonare coloro che noi annoiamo. (F.
de La Rochefoucauld)
826. Di solito si detesta chi ci assomiglia, e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano. (Proust)
827. L’approvazione degli altri è uno stimolante del quale talvolta è bene diffidare. (Cézanne)
828. L’architettura è una specie di oratoria della potenza per mezzo delle forma. (Nietzsche)
829. Le persone di classe sanno tutto senza avere imparato niente. (Molière)
830. Chi ha fretta di arricchire non si conserverà innocente. (anonimo)
831. L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con novità. (Foscolo)
832. Bisogna essere un uomo vivo ed un artista postumo. (Cocteau)
833. Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po’ finisce con l’imparare qualcosa.
(Wilson Mizner)
834. Vale molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione (Rousseau)
835. Il denaro non fa così tanti amici sinceri quanti nemici veri.
836. Povertà e amore sono difficili da nascondere.
837. Il denaro prestato a un amico può essere recuperato da un nemico.
838. Il denaro e’ come concime. Ciò vuol dire che deve essere sparso attorno.
839. Non sposarti per denaro; lo puoi prendere in prestito per meno.
840. L’amore fa molto, ma il denaro di più.
841. La cocaina è il modo che usa Dio per dirti che stai facendo troppi soldi. (Robin Williams)
842. Di sincero, nelle nostre preghiere, c’è solo il desiderio d’esser al più presto esauditi.
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843. La donna è stato il secondo errore di Dio. (Nietzsche)
844. Vorrei pensare a Dio anche quando non ne ho bisogno.
845. Come puoi pretendere l’amore di Dio, se non sai nemmeno farti amare da chi ti è vicino.
846. Del paradiso preferisco il clima, dell’inferno la compagnia.
847. Chi dice che l’inferno è nell’aldilà conosce male l’aldiquà.
848. Dopo Bach c’è Dio. E, poi, di nuovo Bach.
849. La mia vita non è nelle mani di Dio finché io ho un’arma nelle mie.
850. Essere giovane significa sognare di non smettere di sognare.
851. Talvolta crediamo di aver nostalgia di un luogo lontano, mentre a rigore abbiamo soltanto nostalgia del
tempo vissuto li’ quando eravamo più giovani e freschi.
852. Il dramma della vecchiaia non sta nell’essere vecchi, ma nell’essere stati giovani.
853. I vent’anni sono più belli a quaranta che a venti.
854. I giovani cercano l’impossibile e, generazione dopo generazione, lo conseguono.
855. I giovani sono degli scontenti entusiasti.
856. La giovinezza è una gran maleducata: se ne va senza neppure salutare.
857. Guardo una vecchia foto scolastica. Cosa resta di me di allora ?
858. Non esistono grandi guerrieri. La guerra non fa grande nessuno.
859. La guerra diventa stupida quando si comincia a perderla.
860. I soldati si mettono in ginocchio quando sparano, forse per chiedere perdono dell’assassinio. (Voltaire)
861. Si obbedisce sperando di poter, un giorno, comandare.
862. Il matrimonio è l’arte di dividere in due i problemi che non avresti se fossi da solo.
863. Non sono contraria al matrimonio, ma mette fine a un sacco di cose alle quali sono favorevole.
864. Non sono contrario al matrimonio, ma trovo che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a
sposarsi.
865. Il matrimonio può essere come un lago in tempesta, ma il celibato è quasi sempre una pozzanghera di
fango.
866. Il matrimonio è una comunità costituita da un padrone, una padrona e due schiavi, il che fa in tutto
due persone.
867. Matrimonio: ciò che Dio ha creato diviso, perché l’uomo dovrebbe unirlo?
868. Sposatevi in ogni caso: se vi capita una buona moglie, sarete felici; se ve ne capita una cattiva, diventerete
filosofi.
869. La lunghezza di un matrimonio è inversamente proporzionale ai soldi spesi per le nozze.
870. La ragione per cui mariti e mogli non si capiscono è che appartengono a sessi diversi.
871. I matrimoni infelici sono tutti colpa dei mariti che hanno un cervello.
872. Non sentirti in colpa per quello che hai pensato di tua moglie; lei ha pensato molto peggio di te.
873. Ci sono due tipi di omicidi: quelli seri e quelli in cui un marito ha soltanto ucciso sua moglie.
874. E’ altrettanto difficile vivere con la persona che si ama che amare la persona con cui si vive.
875. Quando tutto il resto fa fiasco, prova a fare come dice tua moglie.
876. In ogni coppia sposata c’è almeno un idiota.
877. Spesso, il matrimonio non è che il coronamento d’un errore.
878. Bigamia significa una moglie di troppo. Monogamia anche.
879. Quando la moglie di un uomo impara a capirlo, lei di solito smette di ascoltarlo.
880. I regali che fai a tua moglie non sono mai azzeccati quanto i regali che fa il tuo vicino a sua moglie.
881. Molti uomini debbono il loro successo alla loro prima moglie, e la loro seconda moglie al loro successo.
882. Se ti sposi, te ne pentirai. Se non ti sposi, te ne pentirai lo stesso.
883. Se gli uomini sapessero come passano il tempo le donne quando sono sole, non si sposerebbero.
884. Non sposerei mai un uomo disposto a sposare una donna brutta come me.
885. L’adulterio confessato è una mezza prova di fedeltà.
886. Siamo appesi a un filo e crediamo d’essere legati a una fune.
887. Andiamo sulla luna, ma un microbo può ucciderci.
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888. Le cose morte seguono la corrente, ciò che è vivo ci va contro.
889. Né il sole né la morte si possono guardare fissamente.
890. L’uomo non s’arrende agli angeli, né è vinto dalla morte, se non per la debolezza della sua misera
volontà.
891. L’abitudine a vivere non ci fa accettare la morte.
892. L’uomo è un condannato a morte che ha la fortuna di non conoscere la data della sua esecuzione.
893. Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni.
894. Chi non muore si rivede, ma ciò non significa che chi non si rivede debba essere per forza morto.
895. La morte è la prima notte di quiete perché‚ si sogna senza sogni.
896. Per saper morire bisogna aver saputo vivere.
897. Spesso ci si uccide per paura di morire.
898. Il sesso porta via piccole quantità di tempo, ma causa grandi quantità di guai.
899. Non c’è rimedio per il sesso, se non ancora più sesso.
900. Il sex-appeal è per il 50 % quello che hai e per il 50 % quello che gli altri pensano che tu abbia.
901. Ci possono essere delle cose migliori del sesso, e delle cose peggiori del sesso. Ma non c’è nulla uguale
ad esso.
902. Il sesso è ereditario. Se i tuoi genitori non l’avessero mai fatto, anche tu non avresti nessuna possibilità.
903. La voce della coscienza e’ come uno di quei congegni dall’allarme che scattano per ogni nonnulla e
nessuno gli da più retta.
904. Fedeli sono coloro cui manca l’occasione di non esserlo.
905. Uomini e meloni hanno questo in comune, che dal di fuori non si capisce se sono buoni.
906. Solo chi non ha fame e’ in grado di giudicare la qualità del cibo.
907. L’inizio dell’amore spesso e’ simultaneo. Non cosi’ la fine. Da ciò nascono le tragedie.
908. Colui che crede in se stesso vive con i piedi fortemente poggiati su una nuvola.
909. L’uomo molto ricco deve parlare sempre di poesia o di musica ed esprimere pensieri elevati, cercando di
mettere a disagio le persone che vorrebbero ammirarlo per la sua ricchezza.
910. L’amore spesso non è ricambiato, ma l’odio si.
911. Parere non e’ essere: ma per essere bisogna anche parere. Nulla contribuisce tanto a fare il monaco
quanto l’abito.
912. Una puntura di zanzara prude meno, quando sei riuscito a schiacciare la zanzara.
913. Vedi di non chiamare intelligenti solo quelli che la pensano come te.
914. Incontrami per la città, mentre vago per la città, in cerca di qualcosa che non so, incontrami e sorridimi,
poi va per la tua strada.
915. I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là.
916. Tra il reale e l’irreale c’è una porta: quella porta siamo noi.
917. Non ho chiesto a nessuno di nascere, perciò lasciatemi vivere come voglio.
918. Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltar pagina e ricominciare.
919. Se per vivere devi strisciare, alzati e muori.
920. Quando imparerai a fregartene della gente, solo allora sarai grande.
921. La felicità è fatta d’un niente che al momento in cui lo viviamo ci sembra tutto.
922. Fra il bene e il male c’è una porta, e io l’aprirò!
923. Quando la gente mi chiede cosa vuol dire amare, abbasso gli occhi per paura di ricordare.
924. Se le persone che parlano male di me, sapessero quello che dico io di loro, parlerebbero peggio.
925. Non è cercando di essere gli altri che si è se stessi.
926. Quando ti sveglierai e non vedrai più il sole, o sarai morto, o sarai tu il sole.
927. Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
928. Solo chi non conosce il dolore può ridere di chi soffre.
929. Vivo per amarti, morirò se dovrò dimenticarti.
930. Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno potrai dire di essere stato l’unico.
931. Dicono che sbagliando si impara, allora lasciatemi sbagliare.
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932. Beato chi non avrà sogni da realizzare, perché non sarà mai deluso.
933. Se dovessi scegliere tra la vita e la morte, perché non esiste vita senza di te, di sicuro sceglierei la morte
prima che mi scelga lei.
934. Non ha importanza che una cosa sia vera, l’importante è crederci.
935. Vivi la vita attimo per attimo, come se fosse l’ultimo.
936. Nella vita ci sarà sempre un bastardo che ti farà soffrire, ma sarà l’unica persona che riuscirai ad amare
veramente.
937. Ciascun giorno è farsi un giro nella storia.
938. La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo.
939. Quando morirò andrò in paradiso, perché l’inferno l’ho già vissuto quaggiù.
940. Questa notte non può durare in eterno, perché fra poco arriverà il mattino, ammesso che ci sia un
domani.
941. Quando la guerra sarà finita, saremo troppo stanchi per goderci la vita.
942. Datemi un sogno in cui vivere, perché la realtà mi sta uccidendo.
943. La felicità non è in fondo a un bicchiere, non è dentro a una siringa: la trovi solo nel cuore di chi ti ama.
944. I dubbi te li crea la libertà.
945. Darei tutti i miei giorni per un unico ieri.
946. Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.
947. Io sono così perché rispecchio quello che ho dentro.
948. Il mio migliore amico è lo specchio, perché quando piango non ride mai.
949. Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore, perché è la mia vita.
950. Darei la vita per non morire.
951. Non si può dire di non aver vissuto se prima non si è provato ciò che è proibito.
952. Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso
coperto dalle lacrime.
953. Parole mi hanno ferito, parole mi guariranno.
954. Perdonami Padre, perché so quello che faccio.
955. Svela a te stesso, senza reticenze, le tue paure più profonde: dopo che lo avrai fatto, la paura non avrà
più alcun potere e svanirà, e con essa si allontanerà la paura della libertà. A quel punto sarai davvero libero.
956. La liberazione interiore è la sola cosa per cui valga la pena morire, la sola cosa per cui valga la pena
vivere.
957. Sperimenta tutto quello che c’è, tutte le strade del possibile, non porti limiti, e via via mettiti in relazione
con il resto del mondo: così facendo, finirai per trovare la tua vera identità.
958. Voglio essere libero di provare ogni cosa, voglio sperimentare tutto, almeno una volta.
959. C’è una grande differenza tra la ribellione, e il fatto di rifiutare un qualcosa. Ribellarsi significa
contrapporre con dignità e identità a ciò cui ci si ribella; il rifiuto è solo una fuga senza responsabilità.
960. Spesso veniamo amati per ciò che sembriamo, per ciò che fingiamo di essere. E per mantenere l’amore
di qualcuno, continuiamo a fingere, a recitare una parte, finendo così per rendere la finzione autentica a noi
stessi.
961. Il sesso può essere una forma di liberazione, ma può anche essere una trappola. Tutto sta nella capacità
di dare ascolto ai nostri più reconditi desideri.
962. Per molti, anche la sessualità è una catena dell’oppressione sociale: vivono il sesso convenzionale come
copertura dei propri veri istinti.
963. Il sesso è zeppo di bugie. Il corpo cerca di dire la verità, ma viene represso dalle regole sociali e finisce
per legarsi alla finzione, paralizzandosi nella menzogna.
964. Forse l’amore è soltanto uno tra i numerosi espedienti che abbiamo a disposizione per riempire il nostro
vuoto esistenziale, per superare provvisoriamente le vacuità della nostra vita.
965. L’essere umano oggi teme la sofferenza, ma teme ancora di più la morte. E’ strano che si tema di più la
morte, poiché la vita è sofferenza, e quando la morte arriva la sofferenza cessa.
966. La gente cerca di nascondere la propria sofferenza, ma sbaglia. Si è consapevoli di se soprattutto
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attraverso la cognizione del proprio dolore. Ciascuno dovrebbe rivendicare il diritto al proprio dolore.
967. Occorre liberarsi delle scorie del passato che turbinano nella memoria come insetti rapaci: sono solo
vecchie idee delle quali non abbiamo più bisogno.
968. C’è forse qualcosa di più brutto di una brutta fotografia? In una brutta fotografia tu sai di non essere
tu, non ti ci riconosci, ma qualcuno ha ritenuto di vederti in quel modo, e ti ha fatto diventare così come vi
appari.
969. Ogni cosa sulla terra ha un doppio carattere, come una miscela di sabbia e di zucchero. Sii come la
saggia formica che sceglie solo lo zucchero e non tocca la sabbia. Per la colpa di molti non giudicare il tutto.
970. Come uno scienziato trarrà meraviglie dalle varie applicazioni delle leggi della natura, così un uomo che
applica con precisione scientifica le leggi dell’amore potrà fare miracoli ancora più grandi.
971. La violenza è realmente espressione di un interiore senso di debolezza. La violenza è l’espressione della
paura.
972. Beato colui che ha trovato nella vita lo scopo della propria esistenza.
973. Noi siamo resi felici o infelici, non dalle circostanze della vita, ma dal nostro atteggiamento verso di esse.
974. La saggezza è come l’orizzonte: più ci si avvicina ad esso, più retrocede.
975. Le sconfitte non hanno grande importanza nella vita; la più grande disgrazia è quella di restare fermi.
976. Sii il primo ad avere fede nel tuo ideale, se desideri che gli altri credano in esso. Se non rispetti tu stesso
il tuo ideale, gli altri non lo rispetteranno.
977. Meglio tacere che parlare; dir la verità viene in secondo luogo; in terzo, dire ciò che è giusto; in quarto
dire cose gradite.
978. La grande bontà è simile all’acqua: si adegua a tutto e giova a tutti senza gareggiare con loro. Dimora
negli umili luoghi che tutti disdegnano ed è vicina al Tao.
979. Potete visitare tutta la Terra, ma non troverete in alcun luogo la vera religione. Essa non esiste che nel
vostro cuore.
980. La collera nasce solo dai desideri contrariati. Io nulla attendo dagli altri, perciò le loro azioni non
possono essere in contrasto con i miei desideri.
981. Come una candela accende un’altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore accende
un altro e così si accendono migliaia di cuori .
982. Ci sono soltanto due specie di uomini: gli uni, giusti, che si credono peccatori; gli altri, peccatori, che si
credono giusti.
983. La ragione comanda molto più imperiosamente di un padrone, perché disubbidendo a questo si è infelici,
disubbidendo a essa si è degli sciocchi.
984. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce.
985. Se resistiamo alle nostre passioni, è merito più della loro debolezza che della nostra forza.
986. Dimentichiamo spesso le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle.
987. L’adulazione è una moneta falsa che ha corso solo grazie alla nostra vanità.
988. Quel che spesso ci impedisce di abbandonarci a un unico vizio è che ne abbiamo diversi.
989. L’assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il
fuoco.
990. L’amore è eterno... finché dura.
991. Quando con certe persone si è fatto il possibile per conquistarle, se la cosa non riesce c’è ancora una
risorsa: non far più nulla.
992. Essere importuno è proprio dello stolto. L’uomo accorto avverte se è accetto o se infastidisce: sa
scomparire nell’istante che precede quello in cui sarebbe di troppo.
993. I grandi uomini intraprendono le grandi imprese, perché le sanno tali; i pazzi, perché le credono facili.
994. E’ più facile dire cose nuove che mettere d’accordo quelle che sono già state dette.
995. La pazienza è l’arte di sperare.
996. Molti uomini vivono felici senza saperlo.
997. Come è naturale credere molte cose senza alcuna dimostrazione, non è meno naturale dubitare di molte
altre malgrado le prove.
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998. Ogni ingiustizia ci offende, quando non ci procura alcun profitto.
999. Le cose che sappiamo meglio sono quelle che non abbiamo mai imparato.
1000. La giornata più perduta è quella in cui non si è riso.
1001. In amore tutto è vero e tutto è falso; l’amore è la sola cosa in cui non si piò dire niente di assurdo.
1002. Ci sono scemenze ben presentate come ci sono scemi ben vestiti.
1003. Che cosa diventa un presuntuoso, privo della sua presunzione? Provate a levar le ali ad una farfalla:
non resta che un verme.
1004. L’amore piace più del matrimonio, per la stessa ragione che i romanzi piacciono più dei libri di storia.
1005. L’esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori.
1006. L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare ma nell’esigere che gli altri vivano come pare a noi.
1007. L’omicidio è sempre un errore: non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena.
1008. Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. (Diderot)
1009. Dove c’è molta luce, l’ombra è più nera. (Goethe)
1010. La legge è potente, ma più potente il bisogno. (Goethe)
1011. Gli occhi ti dicono quello che uno è: la bocca quello che è diventato. (J.Galsworthy)
1012. E’ assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpatiche e noiose. (Wilde)
1013. La consolazione dei brutti è la speranza che i belli non siano molto intelligenti. (Lily Brown)
1014. Un bugiardo è sempre prodigo di giuramenti. (Pierre Corneille)
1015. Tutto capita a tutti, prima o poi, se c’è abbastanza tempo. (Shaw)
1016. Un uomo di carattere non ha un bel carattere. (Jules Renard)
1017. Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l’inquilino. (Hugo)
1018. Morire per una causa non fa che quella causa sia giusta. (Montherlant)
1019. I Preti si consolano di non essere sposati, quando ascoltano le confessioni delle donne. (Armand
Salacrou)
1020. E’ meglio la piccola certezza che la grande bugia. (Leonardo)
1021. Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto. (Paul Bourget)
1022. Per essere un leader di uomini bisogna voltar loro le spalle. (Havelock Ellis)
1023. La facoltà di ingannare se stesso, questo è il requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri. (Tomasi
di Lampedusa)
1024. Chi sa combattere è degno di libertà. (Gobetti)
1025. Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. (Lao Tzu)
1026. Il commerciante ha in tutto il mondo la medesima religione. (Heine)
1027. Il compromesso è l’arte di tagliare una torta in modo tale che ciascuno creda di avere avuto la fetta
più grossa. (Jan Peerce)
1028. E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non vale la spesa. (Ch’en Chiu)
1029. Una gallina è soltanto lo strumento usato da un uovo per fare un altro uovo. (Samuel Butler)
1030. Niente si regala così generosamente come i consigli. (La Rochefoucauld)
1031. Fino al giorno della morte nessuno può essere sicuro del proprio coraggio. (Jean Anouilh)
1032. Un popolo difende sempre i suoi costumi più che le sue leggi. (Montesquieu)
1033. Tutte le persone crudeli si definiscono campioni di sincerità. (Tennesse Williams)
1034. Quando sento qualcuno parlare di Cultura la mano mi corre al revolver. (Goering)
1035. Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi. (Joyce)
1036. L’uomo è certamente pazzo: non sa fare un verme e fa dei a dozzine (Montaigne)
1037. Democrazia significa governo fondato sulla discussione, ma funziona soltanto se riesce a far smettere la
gente di discutere.
1038. Democrazia è il nome che diamo al popolo ogni volta che abbiamo bisogno di lui. (G.A. de Caillavet e
Robert de Flers)
1039. Il denaro è come il letame che non serve se non è sparso. (F.Bacone)
1040. Se non avessimo difetti, non ci farebbe tanto piacere trovarne negli altri. (La Rochefoucauld)
1041. Diffida del bue davanti, della mula dietro, del monaco da tutte le parti. (Cervantes)
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1042. Anche Dio ha il suo inferno : è il suo amore per gli uomini. (Nietzsche)
1043. Tutto quello che c’è di divertente nella vita o è immorale o illegale o fa ingrassare. (P.G. Wodehouse)
1044. Non prestare, regala : quando sarai morto, chi ti dirà grazie? (E.M. Forster)
1045. I briganti ti chiedono la borsa o la vita; le donne le vogliono tutt’e due. (Samuel Butler)
1046. Sono due i giorni in cui una donna è un piacere : il giorno in cui un uomo la sposa ed il giorno in cui la
seppellisce. (Ipponatte)
1047. Uno deve scegliere fra amare le donne e conoscerle. (Ninon de Lenclos)
1048. Se picchiate una donna con un fiore, preferite una rosa. Per via delle spine…(Henri de Régnier)
1049. Il dubbio è un omaggio alla speranza. (Lautréamont)
1050. L’educazione è la nemica della saggezza, perché l’educazione rende necessarie tante cose, di cui, per
esser saggi, si dovrebbe fare a meno. (Pirandello)
1051. Se tutte le elemosine fossero date solo per pietà, tutti i mendicanti sarebbero già morti di fame. La più
grande dispensatrice di elemosine è la vigliaccheria. (Nietzsche)
1052. Sono sempre pronto ad imparare; non sempre a lasciare che mi insegnino. (Winston Churchill)
1053. La vita e’ una malattia a trasmissione sessuale; ed ha un tasso di mortalità del 100 per cento! (R.D.
Laing)
1054. Le cose che una generazione considera un lusso, la generazione successiva le considera necessità. (An-
thony Crosland)
1055. L’avarizia in età avanzata è insensata: cosa c’è di più assurdo che accumulare provviste per il viaggio
quando siamo prossimi alla meta? (Cicerone)
1056. Potremo dire di avere raggiunto la parità tra i sessi quando donne mediocri occuperanno posizioni di
responsabilità. (Francois Giroud)
1057. Chi si innamora troppo di sé stesso, non avrà contendenti. ( B. Franklin)
1058. Ci ho messo tutta la vita a capire che non è necessario capire tutto. (René Coty)
1059. Premesse negative portano a risultati positivi. Premesse positive portano a risultati negativi .
1060. La probabilità che una fetta di pane cada dalla parte imburrata è direttamente proporzionale al costo
del tappeto .
1061. Se sei di buon umore non ti preoccupare, ti passerà .
1062. Quando si trova e si corregge un errore si vedrà che andava meglio prima .
1063. Se un esperimento funziona, qualcosa è andato male.
1064. Fai un programma che anche un idiota può usare, e solo un idiota vorrà usarlo.
1065. Tutte le grandi scoperte si fanno per sbaglio.
1066. Se qualcosa può andar male, lo farà.
1067. Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore .
1068. Più il programma è interessante, più sarà interrotto dalla pubblicità .
1069. Se il proprio treno è in ritardo, la coincidenza partirà in perfetto orario .
1070. Un oggetto cadrà sempre in modo da produrre il maggior danno possibile .
1071. Se si giocherella abbastanza a lungo con uno strumento, si romperà .
1072. L’esperienza è direttamente proporzionale all’attrezzatura rotta .
1073. Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui dare la colpa .
1074. Un uomo con un orologio, sa che ore sono, un uomo con due orologi non è mai sicuro .
1075. Ci sono persone che si abbandonerebbero volentieri, ma delle quali non si tollera di essere abbandonati.
1076. Non mollare mai il tuo fidanzato se non hai qualcuno di meglio.
1077. L’errore commesso in un calcolo è direttamente proporzionale alla importanza dello stesso ed inversa-
mente proporzionale alla sua complessità.
1078. Se non ci fosse l’ultimo momento, non si riuscirebbe a fare niente.
1079. Scopri quel che più ti piace fare e trova qualcuno che ti paghi per farlo.
1080. Le variabili non mutano mai, le costanti sì.
1081. Millesimo di secondo : tempo trascorso tra il passaggio al semaforo verde e il primo colpo di clacson.
1082. Nelle condizioni più rigorosamente controllate di pressione, temperatura, volume, umidità e altre
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variabili, una donna si comporterà come le pare e piace.
1083. Se tu hai un’idea ed io ho un’idea, e decidiamo di scambiarcele, dopo ognuno di noi avrà due idee. Se
io ho un dollaro, e tu hai un dollaro, e ce li scambiamo, dopo lo scambio abbiamo sempre un dollaro a testa.
1084. Mai parlare con un deficiente: qualcuno non potrebbe notare la differenza.
1085. Chi nella vita vuole raccogliere felicità e diletto, si accontenti delle piccole gioie quotidiane e non
ricerchi spasmodicamente la grande occasione che potrebbe anche non capitare mai.
1086. E’ più vergognoso diffidare dei propri amici che esserne ingannati. (La Rochefoucauld)
1087. Certe volte si è diversi da se stessi quanto dagli altri. (La Rochefoucauld)
1088. Nessuno merita lodi per la sua bontà, se non ha la forza di essere cattivo. (La Rochefoucauld)
1089. Ogni artista non ha a disposizione soltanto la propria intelligenza, ma anche quella dei suoi amici.
(Nietzsche)
1090. Legare l’amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del Creatore. (M.Kundera)
1091. Meglio essere odiati per ciò che si è, piuttosto che amati per ciò che non si è.
(André Gide)
1092. Amare significa comunicare con l’altro e scoprire in lui una particella di Dio. (Paulo Coelho)
1093. Quando muoiono le leggende, finiscono i sogni. Quando finiscono i sogni, finisce ogni grandezza.
1094. L’assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il
fuoco. (De La Rochefoucauld)
1095. Anche gli Dei si arrendono agli stupidi.(Schiller)
1096. E’ molto intelligente. Riesce a contare fino a venti, nudo fino a ventuno. (Groucho Marx)
1097. L’analisi distrugge l’interezza. Ci sono cose, cose magiche, che devono restare intere. Se cominci a
guardarne le singole parti, svaniscono. (R.J. Waller)
1098. Quello che ci aspettiamo a volte accade; quello che non ci aspettiamo accade spesso. (Benjamin
Denjamin)
1099. Niente come tornare in un luogo rimasto immutato ci fa scoprire quanto siamo cambiati. (Nelson
Mandela)
1100. Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento : quello in cui
l’uomo sa per sempre chi è. (J.L.Borges)
1101. Se si vuole riuscire in questo mondo non bisogna essere molto più intelligenti degli altri; bisogna solo
essere in anticipo di un giorno. (Leo Szilard)
1102. Se mi comportassi come vogliono i medici non è detto che vivrei più a lungo, ma una cosa è certa: la
vita mi sembrerebbe molto, molto più lunga. (J.Gleason)
1103. Non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può né
confrontarla con le proprie vite precedenti, né correggerla nelle vite future. (M.Kundera)
1104. Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. (Arthur C.Clarke)
1105. Tutti quelli che si congratulano con se stessi perché il comunismo è finito nell’immondizia, saranno
costretti a chiedersi chi ha vinto, quando la Coca Cola esigerà un seggio all’ONU. (Scott Turow)
1106. L’uomo è in grado di fare ciò che non è in grado di immaginare. (René Char)
1107. Tutto ciò che merita di essere fatto, merita di essere fatto bene. (Philip Dormer Chesterfield)
1108. L’uomo dà il meglio di sé quando è stimolato dalla speranza d’un premio, dalla paura dell’insuccesso e
dalla luce di una stella.
1109. Riesce in tutto chi si dà da fare mentre aspetta. (T.Edison)
1110. Esitare va benissimo, se poi fai quello che devi fare.(B.Brecht)
1111. Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione. (Johann Wolfgang Goethe)
1112. Non facciamo bene niente finché non smettiamo di pensare al modo di farlo. (W.Hazlitt)
1113. Non facciamo bene niente finché non smettiamo di pensare al modo di farlo. (Louis Robert Stevenson)
1114. La contemplazione è un lusso, l’azione una necessità. (Henri Bergson)
1115. E’ impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare.(Jerome K. Jerome)
1116. L’ozio è il principio di tutti i vizi, il coronamento di tutte le virtù. (Franz Kafka)
1117. Io non faccio tutto quello che è giusto. Tutto quello che faccio è giusto.
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1118. Non comprate quadri moderni, fateveli in casa. (Leo Longanesi)
1119. Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno.
1120. L’arte non deve riprodurre il visibile, ma renderlo visibile. (Paul Klee)
1121. Fare denaro è un’arte; lavorare è un’arte; un buon affare è il massimo di tutte le arti.(Andy Warhol)
1122. L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità. (Pablo Picasso)
1123. L’ozio è il padre di tutti i vizi, ma il vizio è il padre di tutte le arti. (Paul Morand)
1124. La società non deve esigere nulla da chi non si aspetta nulla dalla società. (George Sand)
1125. La società ha inizio a partire da due individui, quando il rapporto tra questi individui modifica il loro
comportamento.(Jean Piaget)
1126. Società: trucco ingegnoso per ottenere individualmente profitti senza responsabilità. (Ambrose Gwin-
nett Bierce)
1127. Ogni società non è altro che ciò che rimane a conclusione di un processo di sgretolamento della comunità.
(Max Sheler)
1128. Il parere della maggioranza non può essere che l’espressione dell’incompetenza. (Réné Guénon)
1129. Un passo alla volta mi basta. (Gandhi)
1130. La strada per la grandezza passa attraverso il silenzio. (Nietzsche)
1131. Non piangere quando tramonta il sole le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. (Davide Calzolari)
1132. Si chiama perseveranza quando è per una buona causa, ostinazione quando è per una cattiva. (Laurence
Sterne)
1133. All’avvocato bisogna raccontare le cose chiare: a lui tocca poi imbrogliarle.(Manzoni)
1134. Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito.(Confucio)
1135. Il contribuente è uno che lavora per lo stato senza essere un impiegato statale. (Ronald Reagan)
1136. Mai la psicologia potrà dire sulla follia la verità, perché è la follia che detiene la verità della psicolo-
gia.(Michel Foucault)
1137. Se spaccherai il cuore di un atomo vi troverai l’Universo.
1138. Un bimbo impiega due anni per imparare a parlare, un uomo impiega una vita per imparare a tacere.
1139. Ciò che non sapete, o meglio che non potete sapere, è più importante di ciò che sapete. Il buio non
distrugge ciò che nasconde.
1140. L’aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può uccidere il suo stesso figlio,
cosa impedisce che io uccida te e che tu uccida me? Non c’è più nessun ostacolo.
1141. Puoi svegliarti anche molto presto all’alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz’ora prima di te.(detto
africano)
1142. Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni.
1143. Ogni Mattina in Africa, una gazzella si sveglia, sa che deve correre più in fretta del leone o verrà uccisa.
Ogni mattina in Africa, un leone si sveglia, sa che deve correre più della gazzella, o morirà di fame. Quando
il sole sorge, non importa se sei un leone o una gazzella: è meglio che cominci a correre.
1144. Ciò di cui ha bisogno l’uomo è la memoria dell’asino che mai scorda dove mangia. (Sòfocle)
1145. Nessun problema può essere risolto congelandolo. (Wiston Churchill)
1146. Criterio quotidiano. Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme alla vanità, quelle mediocri
all’abitudine e quelle meschine alla paura. (Nietzsche)
1147. Non ti fidar troppo del colore delle cose.(Virgilio Publio Marone)
1148. Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o periremo insieme come stolti. (Martin Luter King)
1149. Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard
Shaw)
1150. Vivi come se tu dovessi morire subito, pensa come se tu non dovessi morire mai. (Giorgio Almirante)
1151. Per raro che sia vero amore, è meno raro della vera amicizia. (François De Rochefoucauld)
1152. Nell’amore non bisogna mai affrettare il piacere. (Ovidio)
1153. La ragione e l’amore sono nemici giurati. (Pierre Corneille)
1154. In amore, chi arde non ardisce e chi ardisce non arde. (Niccolò Tommaseo)
1155. Non si giudica chi si ama. (Jean Paul Sartre)
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1156. Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione.(Antoine De Saint-Exupéry)
1157. Amare è essere impegnati, è lavorare, è avere interessi, è creare.(Lina Wertmüller)
1158. E’ più facile amare gli altri che se stessi. Degli altri si conosce il meglio. (Gesualdo Bufalino)
1159. Non chiedermi che cosa ho, ma che cosa sono. (Heinrich Heine)
1160. Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero.(Oscar Wilde)
1161. Chi si sente superiore non conosce la grandezza d’animo. (Bruno Franchi)
1162. Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle; e passano accanto a
se’ stessi senza meravigliarsi. (Sant’Agostino)
1163. Indipendentemente dalla mia salute, io sto bene.
1164. La vita non è niente senza l’amicizia.
(Cicerone)
1165. Un uomo benevolo dovrebbe permettersi qualche difetto,
per non far fare brutta figura ai propri amici. (Benjamin Franklin)
1166. Se è vero che in ogni amico v’è un nemico che sonnecchia,
non potrebbe darsi che in ogni nemico vi sia un amico che aspetta la sua ora?(Giovanni Papini)
1167. Non si fa degli amici chi non si è mai fatto un nemico.(Alfred Tennyson)
1168. Gli amici, come gli amori, non si cercano: si trovano. (Roberto Gervaso)
1169. Dal momento che gli amici si trovano nelle avversità preferisco non avere amici. (Roberto Gervaso)
1170. La donna non è capace di amicizia,conosce solo l’amore. (Nietzsche)
1171. L’amicizia fra un uomo e una donna è sempre un poco erotica, anche se inconsciamente. (J.L. Borges)
1172. Pochi vizi impediscono ad un uomo di avere tanti amici quanto l’avere troppe virtù.
1173. Oggi ho telefonato all’Agnelli e gli ho detto: ”Il mio posto di lavoro non si tocca...” Lui m’ha risposto:”E
chi lo tocca ? Anzi mi fa schifo solo a guardarlo.” (Altan)
1174. Ho dato le mie dimissioni, ma le ho rifiutate.(Winston Churchill)
1175. Io suono al conservatorio.
Sì, ma non mi aprono mai. (Groucho Marx)
1176. L’agricoltura sembra molto semplice quando il tuo aratro è una matita e sei a un migliaio di miglia dal
campo di grano. (Dwight David Eisenhower)
1177. In Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio.(Giuseppe Prezzolini)
1178. Sono un conservatore in un Paese
in cui non c’è niente da conservare.(Leo Longanesi)
1179. Essere innocenti in Italia è pericoloso! Non si hanno alibi. (Boris Makaresko)
1180. Se c’è una cosa in Italia che funziona è il disordine. (Leo Longanesi)
1181. Molti dei nostri uomini politici sono degli incapaci. I restanti sono capaci di tutto.
1182. Gli italiani corrono sempre in aiuto al vincitore. (Ennio Flaiano)
1183. Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre
e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.(Winston Churchill)
1184. Perchè in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? E’ perchè non posso permettermeli. (Pablo Picasso)
1185. La povertà è gratis. (Leo Longanesi)
1186. Ogni giorno leggo la ”Forbes list” della gente più ricca d’America.
Se non sono nell’elenco, vado a lavorare.(Robert Orben)
1187. Non voglio raggiungere l’immortalità con le mie opere.
Voglio raggiungerla non morendo. (Woody Allen)
1188. Se il dottore mi dicesse che ho non più di sei minuti di vita, non brontolerei. Solo batterei a macchina
più velocemente. (Isaac Asimov)
1189. Un giorno decise di suicidarsi:
si mise la camicetta di quando aveva quattro anni e allaccio il bottone del colletto. (Alessandro Bergonzoni)
1190. Mio nonno era un uomo insignificante. Al suo funerale il carro funebre seguiva le altre auto. (Woody
Allen)
1191. Ho deciso: devo assolutamente suicidarmi o perire nel tentativo.
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1192. ”Che cosa vorreste far incidere sulla vostra tomba?”. ”Torno fra 5 minuti.” (Eddie Braben)
1193. Mio nonno era tanto aggressivo e arrogante che sulla sua tomba,
sotto la foto, c’era scritto: ”Che cavolo guardi?” (Daniele Luttazzi)
1194. Il letto è il posto più pericoloso del mondo. L’ottanta per cento della gente vi muore.(Mark Twain)
1195. Allora tutto il film della mia vita mi è passato davanti agli occhi in un momento! E io non ero nel cast!
(Woody Allen)
1196. Vorrei morire ucciso dagli agi. Vorrei che di me si dicesse:
”Com’è morto?” ”Gli è scoppiato il portafogli.” (Marcello Marchesi)
1197. Chi si inferma é perduto.
(Marcello Marchesi)
1198. Quando il medico ci esorta a farci coraggio è il momento in cui lo perdiamo. (Roberto Gervaso)
1199. Il mio dottore dice che facendo le scale a piedi si guadagnano
minuti di vita. Rampa dopo rampa ho guadagnato due settimane, durante le quali pioverà sempre... (Woody
Allen)
1200. I medici lo davano per spacciato. Salvo complicazioni.
1201. Il dentista è un prestigiatore che,
dopo aver messo del metallo nella tua bocca, tira fuori monete dalle tue tasche. (Ambrose Bierce)
1202. Tutte le scoperte della medicina si possono ricondurre alla
breve formula : ”l’acqua, bevuta moderatamente, non è nociva” (Mark Twain)
1203. Le statistiche sanitarie dicono che un uomo su quattro soffre di qualche disturbo mentale. Pensa ai
tuoi tre migliori amici, se loro sono a posto, quello sei tu. (Rita Mae Brown)
1204. Fai sempre la cosa giusta; gratificherai alcune persone e stupirai le altre. (Mark Twain)
1205. ”Ah! se il tempo si fermasse, caro” . ”Brava, così la banca smette di pagarci gli interessi” (Altan)
1206. La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. (Theodor
W.Adorno)
1207. Signori, chi ha qualcosa da dire si faccia avanti, e taccia. (Karl Kraus)
1208. La democrazia funziona quando a decidere sono in due e uno è malato.(Winston Churchill)
1209. Prigione: a parte il necessario, non vi manca niente. (Sacha Guitry)
1210. Quando voglio sapere che cosa pensa la Francia, lo chiedo a me stesso. (Charles de Gaulle)
—
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offidani illustri (2007-01-06 15:20)

1. ABATI LUCANTONIO - Priore nel 1696
2. AGNELLINI ARMENIO - Avvocato-donò i suoi beni per l’istituzione di un Monastero (Benedettine)
3. ALESSANDRINI SIMPLICIO - Sindaco
4. ALLEVI ALCIDE 1831 - 1893 - Pittore
5. ALLEVI GAETANO - Vice Console S.R.I. Patriota
6. ALLEVI GIOVANNI BATTISTA - Medico
7. ALLEVI GUGLIELMO 1834 - 1896 - Archeologo, poeta letterato
8. AMURRI - Patriota
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9. ANDREA da OFFIDA (messer) - Podestà di Macerata
10. ANGELINI MICHELE 1868 - 1931 - Studioso di Storia e Tradizioni Popolari
11. ANNIBALDI LORIS 1912 - 1940 - Ufficiale Medico
12. ANSELMI GIUSEPPE - Sindaco
13. ANSELMI UGO - Fotografo
14. ARDUINI CARLO - Storico
15. ATTONE - Priore del Monastero di S. Angelo in Filetta nel 1039
16. BARONCELLI BALDASSARRE - Guerriero fu Senatore di Roma
17. BARONCELLI CARLO - Guerriero
18. BARONCELLI FRANCESCO ? - 1548 - Minore Osservante
19. BARONCELLI GIOVANNI - Avvocato Concistoriale al tempo di Callisto III
20. BARTOLOMEO da OFFIDA - beato Minore
21. BENEDETTI GIAMBATTISTA ? - 1591 - Vescovo di Penne e Atri
22. BERARDI GIAMBATTISTA ? - 1629 - Agostiniano
23. BERARDO III ? - 1119 - Priore del Monastero di Santa Maria poi Abate di Farfa
24. BERGALUCCI don GIOVANNI - Sacerdote Lasciò i suoi beni per l’istituzione di un’orfanatrofio
25. BERNARDI GIAMBATTISTA - Pittore
26. BERNARDI GIUSEPPE - Pittore
27. BERNARDI SALVATORE - Pittore
28. BERNARDI SALVATORE - 1608 - 1644 - Minore Osservante Sacerdote Missionario e Martire
29. BERNARDO beato (PERONI DOMENICO) - 1604 - 1694 - Cappuccino
30. BERNARDO da OFFIDA ? - 1558 - Beato Confessore
31. BIANCHINI - Patriota
32. BIONDI FRANCESCO ? - 1579 - Minore Osservante
33. BOLDRINI GRIFONE - Uditore Pontificio in Cesena al tempo di Gregorio XIII
34. BORZACHINI FILIPPO
35. BRANCONDI SILVESTRO ? - 1603 - Vescovo di Monte Murano
36. CARLINI GIUSEPPE - Pittore
37. CARLINI-SIEBER MARIA - Istituì una scuola per le fanciulle alla quale legò il suo patrimonio
38. CASTELLANO DOMENICO - Ultimo Priore del Monastero di Santa Maria della Rocca
39. CASTELLANO FILIPPO - Priore del Monastero di Santa Maria della Rocca
40. CASTELLOTTI GAETANO
41. CASTELLOTTI GIAMBATTISTA
42. CATALDI GIACINTO - Priore nel 1696
43. CECCHI GIOVANNI - Vescovo di Nicopoli al tempo di Bonifacio IX
44. CENTRONI BALDASSARRE - Musicista di origine napoletana
45. CIABATTONI - Patriota
46. CIABATTONI GIUSEPPE
47. CIPOLLETTI don CARLO - Priore
48. CIPOLLETTI LUIGI 1774 - 1842 - Legista
49. CIPOLLETTI PAOLO - Cappuccino
50. CIPOLLETTI TOMMASO GIACINTO - Generale dei Domenicani
51. COCCI - Patriota
52. COCCI ALESSANDRO ? - 1700 - Medico
53. CORRADO da OFFIDA beato ? - 1306 - Minore Conventuale
54. CURTI AGOSTINO - Primo Sindaco di Offida dopo il 1860
55. CURTI DOMENICO
56. DE CASTELLOTTI - Patriota
57. DE CASTELLOTTI NICOLA - sindaco
58. DE SANTIS SEBASTIANO - sindaco
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59. DESIDERI don VINCENZO ? - 1894
60. DESIDERI GIUSEPPE 1810 - 1865
61. FABIANI FERDINANDO 1655 - 173. - Artista
62. FAZI dott. LEONE - Sindaco
63. FIORDI don GIACINTO - Cappuccino Patriota
64. FORLINI BENIAMINO 1843 - 1889
65. FRANCESCO - Priore del Monastero di Santa Maria nel 1330
66. GIOVANNI da OFFIDA - Minore Francescano Vescovo di Napoli
67. GRIFONELLI CORNELIO - Arciprete di Caldarola
68. GRIFONELLI GIANFRANCO - Legista
69. GUARNIERI EDOARDO - sindaco
70. GUARNIERI GIUSEPPE - 1856 - 1918 - Professore Medico
71. GUARNIERI LUIGI - Sindaco
72. GUGLIELMO d’OFFIDA ? - 1559 - Minore Osservante
73. GUIDOTTI FAUSTO 1655 - 1731 - Vescovo di Città della Pieve
74. IONNI LUIGI ? - 1829 - Agostiniano
75. JACOBINI GIAN FRANCESCO ? - 1626 - Minore Conventuale
76. JACOBO frate - Priore di S. Agostino nel 1331
77. LEONI GHINO - Artista Direttore e Professore della Scuola di Disegno
78. LONGINO DI AZONE ? - 1050 - Signore di Offida-dona tutti i suoi possedimenti all’Abbazia di Farfa
nel 1039
79. LUCA di OFFIDA ? - 1434 - Vescovo di Gerace
80. MAESTRO ALBERTINO - Architetto della chiesa di Santa Maria
81. MAGINI GIOVANNI BATTISTA - Pittore
82. MAGINI JR di PASQUALE - Pittore
83. MARCHIONNI ANTONIO
84. MASTRANGELO GIOVANNI - Sindaco
85. MERCOLINI BASILIO ? - 1931
86. MERCOLINI EMIDIO
87. MERC0LINI FILIPPO - Musicista
88. MERCOLINI GIUSEPPE
89. MERCOLINI LUIGI - Fondatore e direttore dello Stabilimento Bacologico
90. MERLA o MERULA AGOSTINO - Agostiniano
91. MICHELANGELI GIACOMO
92. MICHELI CESARE 1836 - 1918
93. MICHELI GIOVACCHINO - Musicista Professore di violino al Conservatorio Nazionale di S. Cecilia di
Roma
94. MICHELI GIUSEPPE 1810 - Sindaco
95. MICHELI GIUSEPPE MARIA - Sindaco
96. MICHELI LUIGI 1795 - 1861 - Ingegnere Provinciale
97. MICHELI MARIA ADELAIDE - Musicista 1° violino dell’orchestra della RAI
98. MIGNUCCI POMPEO ? - 1655 - Vescovo di Acquapendente
99. MONALDO - Priore del Monastero di Santa Maria
100.MOSTACCI
101.NICOLA d’OFFIDA ? - 1759 - Cappuccino
102.NICOLO’ di OFFIDA ? - 1357 - Minore Conventuale Vescovo
103.PALMUCCI
104.PAPARELLI LUDOVICO - Priore della Collegiata e Vescovo di Cagli (1734)
105.PASQUALETTI OLINDO 1916 - 1996 - Sacerdote, Professore Latinista
106.PELAGALLO PAOLO 1594 - Cappuccino
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107.PEROTTI GABRIELE ? - 1629 - Agostiniano
108.PERUSINI FABRIZIO ? - 1608 - Vescovo di Terracina
109.PICCININI don RAFFAELE ? - 1884
110.PIERANTOZZI
111.PIGLIARDI MARCANTONIO
112.QUALEATTI GIUSEPPE - 1827
113.ROSINI - Patriota
114.ROSINI ANDREA 1595 - Cappuccino Storico
115.ROSINI BERNARDO 1913
116.ROSINI GIUSEPPE - Avvocato - Sindaco
117.ROSINI VITO - Cameriere segreto di Pio IX
118.ROTA ANTONIO - Avvocato
119.ROTRUDE ? - 1050 - Moglie di Longino di Azone
120.SALVATORE di OFFIDA beato ? - 1644 - Minore Osservante
121.SERGIACOMI ALDO 1912 - 1994 - Scultore
122.SERGIACOMI ERASMO - Podestà
123.SERGIACOMI NICOLO’ ? - 1840 - Priore
124.SERGIACOMI SALVATORE - Direttore Stabilimento Bacologico
125.SERGIACOMI VINCENZO - Sindaco Avvocato
126.SIEBER GIUSEPPE ? - 1801 - Musicista Boemo
127.STIPA LUIGI
128.TELLI GIUSEPPE ANTONIO 177. - 1850
129.TERRANI FERDINANDO - Commissario Pref poi Podestà
130.TILLI - Patriota
131.TINELLI ACHILLE
132.TINELLI FILIPPO
133.TINELLI FRANCESCO
134.TINTI
135.UMILE da OFFIDA ? - 1541 - Conventuale
136.URBANI AGOSTINO - Agostiniano
137.VALORANI FRANCESCO ? - 1827 - Medico
138.VALORANI GASPARE - Avvocato Concistoriale al tempo di Pio II
139.VALORANI VINCENZO - Medico Professore
140.VANNICOLA DEFENDENTE 1878 - 1917
141.VANNICOLA GAETANO - Prof. Architetto
142.VANNICOLA GIOVANNI ? - 1916
143.VANNICOLA DOMENICO 1619 - 1689 Capitano della Guardia del Comune di Offida.
144.VANNICOLA LUIGI - Architetto
145.VECCIA - Patriota
146.VITALI CAMILLO ? - 1633 - Vice Marchese del Vasto
147.VITALI GIOVANNI - Musicista
148.VITALI VITALINO - Musicista
149.WBURGA ? - 1042 - Figlia di Longino di Azone dona al Monastero di Farfa un lavoro a ricamo
150.ZAZZETTI - Patriota
151.ZEPPILLI FRANCESCO

(per gentile concessione del ricercatore Mario Vannicola)

—
© Alberto Premici - All rights reserved.

154



Siti fai da te, su Internet scoppia la mania (2007-01-06 15:42)

ANCONA - Tremila siti, una decina di testate online, radio che lasciano l’etere per diffondersi sul web. Il
genio creativo made in Marche è anche questo. La nostra regione è fra quelle a portata di mouse una delle
più attive. Ce n’è per tutti i gusti. Voglia di vacanza? Ecco http://lemarche.splinder.com dedicato ad arte,
enogastronomia, itinerari, tradizioni e le notizie più curiose delle province marchigiane. Non si sa cosa fare
la sera? C’è www.blogcity.it per essere aggiornati su teatro, fiere, eventi, mostre e concerti. Siete invece
internauti globali ma volete saperne di più del quartiere dove vivete? Prendete esempio da www.archivivi.com
dell’associazione Archi Vivi di Ancona, dedicato a uno dei rioni più caratteristici della dorica da cui è possibile
scaricare gratuitamente il NotiziaRiò un vero e proprio giornale elettronico in formato pdf. Sempre in tema
di anconetanità, da segnalare il sito http://saraibelote.wordpress.com blog in dialetto anconetano per ridere,
scherzare, divertirsi. Così come è dedicato alle tradizioni locali è www.prourbino.it su dialetto, artisti, scrittori,
personaggi popolari e tradizioni della città ducale; o www.ophis.it su storia, architettura, cultura, folclore
di Offida. Da non perdere perché unico nel suo genere è www.carolingi.org per lo studio della presenza
dei Franchi, Carolingi, Sassoni e Svevi in Val di Chienti. Da un’idea quanto mai affascinante secondo la
quale nel Medioevo vi furono due Roma: quella dei Papi sul Tevere e quella imperiale in Valdichienti; due
Francia: quella oltre le Alpi e quella del Piceno; due Aquisgrane: quella di Carlo Magno lungo il Chienti
e quella del Barbarossa in Germania. Di pari passo va il blog http:/spiritomedievale.splinder.com dedicato
allo spirito del Medioevo. “Sì, una realtà in continua evoluzione”, conferma Luca Lorenzetti 31 anni autore
de Le M@rche online agenda di appunti multimediali giunta alla nona edizione. “Nel ’99 quando abbiamo
iniziato dovevamo raschiare il barile oggi - racconta - le segnalazioni sono tantissime”. Un fenomeno tutto
nuovo esploso proprio nel 2006, rileva Lorenzetti, è costituito dalle webradio. Due a Macerata e poi altre
a Castelfidardo e Civitanova. Tutte nate negli ultimi mesi. Altro fenomeno, i podcast. Ovvero blog in
audio così da creare “una sorta di radio personalizzata”. E’ per altro anconetano, si chiama Marco Traferri,
il primo autore di un manuale sull’argomento. Suoi anche tre siti davvero particolari dedicati alla musica:
www.zubar.it; www.daccapoallafine.it; www.ascuoladipiano.it assolutamente da cliccare. Argomento a sè, la
stampa on line. Altra realtà in cui le Marche brillano essendo tra le regioni più vivaci “se non addirittura
la più attiva” come sottolinea sempre Lorenzetti che è anche presidente dell’Anso, Associazione Nazionale
Stampa online e che rappresenta circa 40 editori di testate online locali italiane, 10 quelle marchigiane. Sono
di Ascoli IlQuotidiano.it e Picusonline.it; Sambenedettoggi.it è della città delle palme; Sottocchio.it è dedicato
a Fano e al suo hinterland; 60019.it e Viveresenigallia.it sono di Senigallia. Operativi anche i supplementi
VivereOsinmo e VivereJesi. Nato nel 2001 Gomarche.it è l’unico che fornisce gratuitamente le news ai lettori.
Elemento comune, l’attenzione ai fatti di casa propria. Aspetto che non difetta certo ai marchigiani. Ad
Ancona, d’altra parte, è nata la prima televisione privata d’Italia: Tv Emmanuel con sede in corso Mazzini.
Come dimenticarla?
(Fonte: Corriere Adriatico)

Susanna cattura la Farfalla d’Oro (2007-01-07 09:50)

Susanna Ballatori

155



L 16a edizione della Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini, ha visto il trionfo di Susanna Balla-
tori che ha presentato la canzone Tali e quali , ottenendo dalla giuria 50 punti. Al secondo posto si è
classificata Giorgia Verona con la canzone Dolce matematica ottenendo 45 punti. Al terzo posto, con 40
punti si è classificata la padovana Diletta De Luca che ha cantato Il casalingo .
Una serata divertente e ben organizzata dall’Associazione ”Farfalla d’Oro” durante la quale tutti i mini
cantanti si sono espressi al meglio proponendo le 10 canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino d’Oro.
Susanna Ballatori è risultata la migliore secondo la giuria composta da insegnanti di musica e canto.
Lo spettacolo è stato proposto rigorosamente dal vivo con l’orchestra della Farfalla d’Oro diretta dal Maestro
Ciro Ciabattoni, il bravissimo presentatore Luca Sestili e le incursioni dell’attrice Debora Mancini che ha
interpretato pezzi comici e di altro tenore come la narrazione della storia della Befana.
Oltre ai tre cantanti che sono stati premiati, Anastasia Fioravanti ha ricevuto dalle mani della direttrice
Natalia Encolpio e del giornalista Serafino Camilli il premio Simpatia messo in palio da Il Resto del Carlino .
Alla bravissima Debora Mancini è stato attribuito dall’organizzazione il premio Farfalla d’Autore , una
artistica opera d’oreficeria eseguita da Iolanda Ottavi maestra nella realizzazione di gioielli tessuti come
merletti a tombolo.
Una serata speciale che ha ricevuto ampi consensi di pubblico e critica. Gli organizzatori ed i partecipanti
al concorso si ritroveranno oggi presso il Ristorante Caroline per il tradizionale pranzo durante il quale si
parlerà anche della prossima edizione della rassegna canora che ormai ha assunto risonanza interregionale.
(Alberto Premici)

Il festival delle tradizioni contadine (2007-01-08 11:16)

ASCOLI - Torna il 12,13 e 14 gennaio il Maial Fest, la grande festa delle tradizioni contadine organizzata
dal Club 41 Ascoli, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ascoli. Anche questo anno ci sarà
Il Maiale in Tavola un percorso enogastronomico che inizierà sabato al quale hanno già aderito tantissimi
ristoranti anche della Vallata del Tronto, che saranno protagonisti in tutti i sabato di gennaio ed il primo
di febbraio, a pranzo ed a cena con un menù tipico di maiale. Tante però sono le novità di questa sesta
edizione. Dal Maial Bus che scorrazzerà su e giù per l’Ascolano gli ospiti del Club 41 passando per le etichette
dedicate di vino ed olio, fino ad arrivare al gruppo di danza e canto popolare Marsia, legato alla Pro Loco
di Roccafluvione, che con lo spettacolo Irresistibile, indimenticabile, folcloristico show cena nello spettacolo
intratterrà i commensali al Gran Galà del maiale nei saloni dell’Enoteca regionale di Offida. Molto atteso il
Pork Race Party sabato alle 11,30 che prevede una corsa a ritmo di jazz dei piccoli maiali con i colori delle
città del Club 41 partecipanti e disgiuno a base di maiale e vino rosso. La conclusione del Maial Fest presso
lo storico oleificio di Fratoni a Brecciarolo dove tra una bruschetta e l’altra a base di nuovo olio extra vergine
non filtrato, Domenico, Giovacchino ed il papà Emidio Fratoni saluteranno gli ospiti giunti da tutta Italia.
(Corriere Adriatico)
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Interrogazioni del Circolo (2007-01-08 22:51)

Interrogazione sull’edicola ”Madonnetta”
Al Sindaco di Offida.

I sottoscritti consiglieri comunali Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici, anche a seguito di moltissime
segnalazioni di cittadini Ed articoli apparsi sulla stampa. Premesso
-che al foglio catastale di mappa n.°34 del Comune di Offida è riportata una cappellina dedicata alla Madonna;
-che Le edicole votive, Le pinturette e cappelline stanno DA tempo suscitando l’interesse dei cultori di storia
e tradizioni; un tema che evoca tempi passati, quando era facile incontrare Le edicole sacre nei bivi delle
strade. Un simbolo religioso e di devozione che ha segnato anche la cultura di un’epoca, per una tradizione
ininterrotta DA secoli e fino ad alcuni anni or sono molto viva, tanto che era frequente trovarvi dei fiori,
modesto omaggio e assidua devozione verso l’immagine che vi è raffigurata.
-che è ancora vivo negli offidani IL ricordo Della festa, ricadente IL martedì dopo Pasqua, con bancarelle Ed
altro.
-che dalla cappellina denominata “La Madonnetta” ha preso Nome un popoloso quartiere comprendente Le
vie De Gasperi, Don Milani, Lombardi, Moro, I Maggio, Repubblica, Martiri Della Resistenza, F.lli Rosselli e
parte Della via Lava;

Considerato

-lo stato di completo degrado cui versa l’unica originale cappellina rurale offidana;
-che IL Piano regolatore generale non ha minimamente tenuto conto del significativo monumento;

Chiedono

-se la cappellina appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Offida o di altro ente;
-se la cappellina è censita nell’elenco dei beni architettonici d’interesse storico con la relativa scheda;
-se è a conoscenza Della grave situazione cui versa IL manufatto storico;
-se corrisponde al vero che un’impresa edile ha proposto una compartecipazione di spesa con IL Comune di
Offida per sistemare degnamente IL monumento, ottenendo risposta negativa;
-se, prendendo spunto dal restauro del munumento o sua eventuale ricollocazione, voglia finalmente meglio
sistemare e disciplinare I parcheggi, la viabilità, IL Verde Ed IL traffico dell’intero quartiere “La Madonnetta”;
-quali iniziative comunque intende attuare per tutelare IL monumento;

La presente interrogazione è prodotta AI sensi del titolo VI art. 46 del regolamento, esigendo risposta scritta.

Offida, li 18 dicembre 2006.

Massimo Vagnoni
Giancarlo Premici

Interrogazione su contributo Piceno Consind

Al Sindaco di Offida

I sottoscritti Consiglieri del “Il Circolo”, Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici, rivolgono la seguente
interrogazione. Premesso che in data 01/12/05 I sottoscritti depositavano interrogazione n. 7539 di prot. ,
con la quale in merito al Contributo di ¬ 723.039,66 del Piceno Consind , in data 11/12/00, chiedevano tra
l’altro:
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1) L’elenco delle opere realizzate, I relativi riferimenti progettuali, appalti e collaudi con I rispettivi importi
di spesa;
2) In quale capitolo di bilancio risulta scritto IL residuo ( ¬149.901,29) citato nella Vs.indirizzata al Piceno
Consind prot. 5751 del 30.08.2005 e per quale opera e quando intenda utilizzarlo.
Che non è stata data risposta AI sopraindicati quesiti
Ciò premesso
Is chiede che la SV. Indichi:
1)I riferimenti progettuali, appalti e collaudi delle opere realizzate con IL predetto contributo ;
2)per quale opera e quando intenda utilizzare IL residuo (¬149.901,29) citato nella Vs.indirizzata al Piceno
Consind prot. 5751 del 30.08.2005.
Si pretende risposta scritta

Massimo Vagnoni
Giancarlo Premici

—

Il Circolo
Associazione politico-culturale
Gruppo consiliare
Borgo G.Leopardi, 35/a - 63035 Offida (AP)
Coordinamento: +39 339 4753300

Ustica ultimo atto: nessun colpevole (2007-01-11 07:39)

La Cassazione rigetta il ricorso finale. No al processo per il risarcimento delle vittime
ROMA - La strage di Ustica verrà archiviata senza colpevoli e senza che ne siano state accertate le cause. Non
si saprà mai cos’è accaduto nel cielo, tra Ponza e Ustica, la sera del 27 giugno 1980. Né perché si disintegrò il
Dc9 dell’Itavia che era partito da Bologna alle 20,08 diretto a Palermo. Un altro mistero si aggiunge alla lunga
lista di buchi neri della storia della Repubblica. La definitiva archiviazione arriva con la sentenza della
Corte di Cassazione che, ieri pomeriggio, ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura generale di Roma
contro la decisione della Corte d’Appello che aveva assolto i generali dell’aeronautica Lamberto Bertolucci e
Franco Ferri dall’accusa di alto tradimento . La sentenza di ieri, letta dal presidente della I sezione Torquato
Gemelli, preclude così ai familiari delle vittime la possibilità di iniziare un processo civile per ottenere il
risarcimento. Ma una nota di Palazzo Chigi ricorda che, in ogni caso, i familiari della vicenda di Ustica
potranno chiedere il risarcimento come vittime del terrorismo e delle stragi grazie alla Finanziaria.
I generali Bertolucci e Ferri, quindi, all’epoca dei fatti rispettivamente capo e sottocapo di stato maggiore
dell’Aeronautica, escono dalla vicenda con un’assoluzione piena perché il fatto non sussiste . La Corte di
Cassazione ha rigettato anche il ricorso delle parti civili, la Presidenza del Consiglio e la Difesa. L’avvocatura
dello Stato aveva cercato di far riscrivere la formula con cui i due militari erano stati assolti in Appello, il
15 dicembre del 2005. Secondo i legali Massimo Giannuzzi e Giovanni De Figuereido l’assoluzione avrebbe
dovuto essere riproposta con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato . Ciò perché
prima che venisse depositata la motivazione dell’Appello è stata approvata una legge che ha depenalizzato
alcuni reati militari, tra questi il depistaggio e la turbativa. In questo modo si sarebbe consentito ai familiari
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l’avvio dell’azione civile. Che ovviamente - commenta amaro il prof. Alfredo Galasso, uno degli avvocati di
parte civile - non voleva essere la ricerca di una soddisfazione economica, ma il tentativo di lasciare aperto
uno spiraglio contro il definitivo insabbiamento di una vicenda scandalosa . La storia della strage di Ustica
è lunga 27 anni e ha ruotato sempre attorno all’ipotesi accusatoria - a suo tempo sostenuta dal giudice
Rosario Priore, giunto dopo un certo periodo in cui le indagini non si può dire siano state molto efficaci - che
l’accertamento della verità sia stato impedito dai vertici dell’Aeronautica.
L’inchiesta è andata avanti imbrigliata nelle difficoltà sempre in agguato quando le indagini entrarono nei
segreti delle strutture militari. L’istruttoria si chiuse il 31 agosto del 1999 con l’ipotesi che l’aereo fosse
rimasto coinvolto in uno scenario di battaglia in cielo. Un aereo civile, cioè, sarebbe stato risucchiato durante
una non meglio identificata azione tra aerei militari (italiani? stranieri?) uscendone polverizzato o perché
colpito da un missile o per una quasi collisione . Dentro questa ipotesi acquistò grande visibilità il sospetto
che nella vicenda fosse stato coinvolto il Mig libico caduto tra i monti della Calabria e trovato il 18 luglio di
quell’anno.
La lentezza del processo procurò la perdita di una serie di imputati minori, graziati dalle prescrizioni, quasi
tutti militari ritenuti reticenti, se non addirittura depistatori. In primo grado l’accusa sarà di alto tradimento,
riconosciuto dalla Corte d’Assise per Bertolucci e Ferri ma nell’accezione meno grave (aver turbato e non
impedito le funzioni di governo) e quindi prescritta per il tempo trascorso. I generali Melillo e Tascio,

invece, verranno assolti per non aver commesso il fatto , sentenza non appellata. Gli ufficiali prescritti ,
invece, faranno ricorso e saranno assolti in Appello e ieri in Cassazione, tanto da poter esternare tutta la loro
soddisfazione per essere usciti da un incubo .
(Fonte: La Stampa)

D’Angelo (per ora) miglior sindaco del 2006 (2007-01-11 14:31)

Da una settimana stiamo conducendo un sondaggio per sapere dai nostri lettori il nome di chi, fra i sindaci
della Riviera, si è rivelato il più apprezzato dell’anno appena concluso. Al comando, Lucio D’Angelo di
Offida. Chi è il sindaco della Riviera delle Palme più apprezzato dai nostri lettori? Per ora, indiscutibilmente,
la scelta sta ricadendo su Lucio D’Angelo, primo cittadino di Offida, che, al momento in cui scriviamo, ha
appena raggiunto la ragguardevole quota di cento preferenze, pari al 28 % dei voti.
Segue, non molto distanziato, Paolo D’Erasmo, primo cittadino di Ripatransone, con 89 preferenze, pari al
25 %; solo terzo, per ora Giovanni Gaspari, sindaco di San Benedetto, con 59 preferenze. Via via, poi, tutti
gli altri. Il sondaggio resterà on-line per diversi giorni. Ricordiamo che i sondaggi di sambenedettoggi.it non
hanno carattere scientifico, e che ogni computer può assegnare un solo voto. (Fonte: Sambenedettoggi.it]

Lettera aperta a Sambenedetto Oggi (2007-01-11 14:33)

lettera aperta a Nazzareno Perotti, direttore di Sambenedetto Oggi

Gentile Direttore,anche noi del Circolo, gruppo di minoranza di Offida, seguiamo il sondaggio che la sua testata
sta proponendo ai propri lettori sul gradimento dell’operato di alcuni sindaci della zona. Pur apprezzando
l’iniziativa, non possiamo tuttavia dispensarci da alcune considerazioni in merito. Spesso sondaggi aperti, in
particolare quelli on-line, riguardano un campione non significativo di persone, proprio perché ognuno esprime
la sua preferenza, indipendentemente dall’età, residenza, professione, ecc. parametri questi indispensabili ed
utilizzati dai principali istituti demoscopici.
Ciò determina risultati ben distanti da un veritiero apprezzamento di quanto posto nei quesiti. Basta un mero
passaparola, magari attraverso email, ed il gioco è fatto. Ma, aldilà di quest’ovvia considerazione, vorremmo
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precisare che, nel merito, appare davvero singolare che il Sindaco di Offida, Lucio D’Angelo, sia ai vertici
della graduatoria; non certo perché noi del Circolo, siamo forti oppositori della sua politica locale, ma solo ed
esclusivamente per quanto emerso nei lunghi anni della sua amministrazione.
Il Comune di Offida è risultato unico ente ”non virtuoso” delle Marche, ha un bilancio disastroso, una pessima
politica sul turismo, un Piano Regolatore fermo al palo, un progetto terme che non decolla, gravi problemi di
viabilità e parcheggi, imposte locali pesanti, nessuno sviluppo artigianale ed industriale, una disoccupazione
intorno al -32 %, nessuna crescita culturale oltre che demografica, e potremmo andare avanti a lungo.
Certo è che se lei, cortese Direttore, avesse pubblicato, come il resto delle testate cartacee e on-line, i nostri
comunicati sull’operato dell’amministrazione D’Angelo, con ogni probabilità, escludendo i consensi di corte,
il sondaggio avrebbe preso tutta un’altra piega. Sarebbe bastato prendere in debita considerazione quanto
pubblicato sul Sole24Ore, dal Touring Club Italiano, dalla Corte dei Conti, dalla Commissione Europea
(relazione sull’occupazione), o addirittura quanto lamentato da componenti della stessa maggioranza di Offida
(DS, RC e SDI), per avere un quadro certamente più reale.
Aggiungiamo tra l’altro che una testata come quella che Lei dirige, è geograficamente ben collocata essendo
”Quotidiano di San Benedetto del Tronto per la Riviera delle Palme”; uno squilibrio così strano di preferenze
dovrebbe allarmarla e potrebbe significare due cose: che la maggior parte dei suoi lettori sono offidani e che
sul sindaco Gaspari c’è un forte dissenso.

Noi del Circolo aggiungiamo che c’è stata disinformazione o solo informazione di parte e di questo ci
rammarichiamo. Un analogo sondaggio nella nostra Offida, dove si conoscono bene tutte le realtà, avrebbe
portato a ben altri esiti. Naturalmente continueremo ad inviarLe i nostri comunicati stampa nella speranza
che, per i prossimi sondaggi, i lettori abbiano più strumenti per una serena valutazione.

La salutiamo cordialmente.

Alberto Premici, Massimo Vagnoni, Giancarlo Premici, Elisabetta Palmaroli, Umberto Svizzeri, Massimo
Mattoni, Maurizio Franchi, Mario Vannicola, Mauro Recchi, Andrea D’Angelo.
-Direttivo-

Associazione politico-culturale - Gruppo Consiliare
Borgo G. Leopardi, 35/a – 63035 Offida (AP)
Web: http://ilcircolo-offida.blogspot.com/
Email: il circolo.culturapolitica@gmail.com

In mostra le opere della Coccia (2007-01-11 16:25)

OFFIDA - Si chiama Ermelinda Coccia, studentessa dell’ultimo anno all’Accademia di Belle Arti di Urbino.
Attraverso le sue tele riesce ad esprimere tutte le problematiche sociali, il dolore del mondo, la crudeltà della
guerra. Attualmente alcune sue opere sono esposte nei locali del Museo Civico di Offida in via Roma. È
una personale di arte contemporanea in cui l’artista offidana mostra il meglio delle sue opere riuscendo a
scuotere sensibilmente gli animi dei visitatori. La mostra, che si può visitare tutti i giorni dalle ore 9-12,30 e
15-19,30 chiuderà i battenti domenica prossima (domenica 14 Gennaio). Il titolo è Altrove ed è un’occasione
per conoscere tutte le potenzialità dell’artista. (Fonte: Corriere Adriatico)
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La grande sfida delle merlettaie (2007-01-11 16:27)

OFFIDA - Nel 2007, la Pro Loco festeggerà il 40° anniversario della sua fondazione. Un traguardo
importante - dice il presidente Luciano Casali - per l’Associazione che ha sempre profuso grande impegno per
promuovere Offida, le sue tradizioni, la sua storia e soprattutto il suo artigianato con il suo pregevole merletto
a tombolo. E proprio in quest’ottica parte quest’anno la 9ˆ edizione del concorso Fusello d’Oro dal tema
Offida è…. Un tema ad ampio respiro, pensato e ideato per valorizzare maggiormente le peculiarità artistiche,
culturali e naturali che la cittadina di Offida offre sotto molteplici aspetti. Ideato e organizzato dalla Pro
Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la cooperativa Oikos, il concorso ha assunto ormai
carattere nazionale. Non sono, infatti, solo le merlettaie di Offida e dei paesi limitrofi a partecipare, ma
anche merlettaie provenienti da diverse regioni d’Italia. L’argomento di quest’anno - spiega il presidente
Casali - è dedicato ad Offida, ma questo non significa che possono partecipare solo le merlettaie offidane, ma
anche merlettaie di altre località come già avvenuto in passato. L’argomento offre lo spunto per stimolare
la genialità, laboriosità e creatività delle merlettaie attraverso la realizzazione di lavori che possono andare
dai monumenti alla storia, dal folklore all’enogastronomia. Il concorso - conclude Casali - mira, oltretutto, a
rinvigorire questa tradizionale arte che sa unire alla perizia tecnica la creatività artistica in continua evoluzione.
Il concorso è suddiviso in due categorie: categoria A per i nati dal 1° Gennaio 1986; categoria B per i nati
prima del 31 Dicembre 1985. L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro il 19 Maggio 2007 consegnando
personalmente o tramite servizio postale all’indirizzo: Pro Loco Offida - Corso Serpente Aureo, 66 il coupon
di adesione allegato al bando di concorso reperibile anche tramite internet al sito: www.inoffida.it/fusello.html
Ogni merlettaia può partecipare con una sola opera che potrà essere realizzata in qualsiasi colore, filato e
forma con dimensioni massime consentite di cm. 40x40 e, naturalmente, esclusivamente a fuselli. La busta
contenente il lavoro e i documenti allegati dovrà essere riconsegnata presso la sede della Pro Loco nei giorni
9-10 e 11 Luglio 2007 dalle ore 17 alle ore 20 oppure spedita con plico postale raccomandato con ricevuta
di ritorno. I lavori pervenuti saranno esposti per una settimana dal 22 al 28 Luglio in forma anonima e i
visitatori potranno esprimere il loro gradimento tramite una scheda, formando così una giuria popolare. La
premiazione dei vincitori avverrà il 28 Luglio al termine della manifestazione La magia di una notte che si
svolgerà alle ore 22 in piazza del Popolo. (Fonte: Corriere Adriatico)

Offida la città del serpente (2007-01-11 20:50)

Le Marche sono piene di luoghi strani, in alcuni casi addirittura magici, il cui potenziale mistico anche se è
venuto meno con il passare dei secoli non si è mai del tutto esaurito. Un piccolo centro dell’ascolano come
Offida fa parte di questa tipologia di luoghi capaci ancora oggi di suscitare complicate riflessioni sull’evoluzione
della storia e della civiltà umana. Arrivando ad Offida si nota subito la netta distinzione tra il vecchio centro
storico e la parte nuova sviluppatasi nel dopoguerra. La differenza tra i due borghi è ancor più accentuata dal
fatto che entrambi sorgono su un colle l’uno dinnanzi all’altro. Ad accogliere i visitatori nella parte vecchia
un monumento composto da alcune sculture in bronzo che non celebrano un qualche eroe risorgimentale o di
guerra ma delle donne, delle giovani ed anziane merlettaie chine sul proprio cuscino del tombolo. Entrando
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nel vero e proprio nucleo antico della cittadina ascolana si può ancora sentire il rumore dei rocchetti di legno
che sostengono i fili e che veloci passano da una mano all’altra delle merlettaie.
Nelle piccole botteghe di Corso Serpente Aureo è ancora possibile vedere all’opera queste abili artigiane e la
sorpresa più grande sarà quella di vedere curva sul tombolo non la solita nonnina con i capelli bianchi raccolti
sulla nuca ma delle ragazze giovanissime in jeans e piercing. Nei loro laboratori si puo trovare di tutto dai
piccoli centrini ad elaborate tovaglie per 12 persone, esposte sotto vetro, dove le complicate geometrie della
decorazione tradiscono le origini longobarde della città. Lo stesso virtuosismo decorativo dei merletti offidani
lo ritroviamo in alcuni rilievi in marmo incastonati nelle mura della chiesa cittadina di San Agostino.
L’ora migliore per visitare Offida è sicuramente quella del tramonto quando la luce del sole crea delle forme
strane sulle facciate dei palazzi, percorrendo i vicoli e le vie del centro ci si accorge della varietà architettonica
dei vari edifici, dalle casine medioevali ai palazzi settecenteschi. Ma il luogo più affascinante di tutto il paese
è la chiesa di Santa Maria della Rocca. Come dice il nome stesso l’edificio è arroccato su uno strapiombo, è
una delle poche chiese dove si accede alla cripta dalla parte absidale. E proprio nella cripta sono conservati,
oltre ai magnifici affreschi di uno sconosciuto pittore, dei resti dell’antico Tempio di Ophis (serpente), una
colonna e una lastra sacrificale con una piccola scanalatura e un buco al centro che servivano per far defluire
il sangue dei sacrifici. Di questo antico tempio non sa si sa molto, è opinione condivisa che in tempi remoti
nell’odierno confine tra Marche e Abruzzo abitasse una popolazione italica denominata Gens Aufidia da cui
il toponimo Offida e quello di altri centri vicino L’Aquila come Ofena e Alfedena. Il fatto che esistesse un
culto del dio Serpente permette di mettere in relazione il piccolo centro ascolano con uno degli interrogativi
che ancora oggi affliggono gli antropologi di tutto il mondo. Il culto del serpente infatti si ritrova in tutte le
più grandi civiltà della storia dell’uomo, lontane nel tempo e nello spazio, e che si possono accomunare per il
fatto di aver dato un significato, in molti casi fortemente contraddittorio da civiltà a civiltà, al simbolo del
serpente. Dal Tlaloc, dio della pioggia per gli atzechi, al serpente Kundalini avvinto alla base della colonna
vertebrale che bisogna risvegliare o con la meditazione o come spiega Umberto Eco nel suo complicatissimo
“Il pendolo di Foucault”, come facevano i templari che usavano risvegliarlo con un bacio sul fondoschiena.
Da sottolineare che il nostro “serpente del fondoschiena” non è altro che un richiamo alla coda che le prime
scimmie ominidi dovevano avere.
Ad Offida fu podestà per un periodo Tommaso Bonafede, padre del nostro Nicolò Bonafede. Sembra che
durante la sua podestaria sua moglie Giacoma bevve le salutari acque offidane che gli permisero di dare alla
luce alla veneranda età di quarantacinque anni e dopo aver partorito prevalentemente solo figlie femmine, il
secondo figlio maschio, il vescovo Nicolò per l’appunto. Le fonti considerano la nascita di Bonafede come un
evento miracoloso dovuto proprio alle particolari proprietà dell’acqua di Offida che sembrano aver trasmesso
a Nicolò delle eccezionali capacità fisiche ed intellettuali che egli dimostrò di avere fin da bambino.
(Silvia Mazzante)

Al via la sesta edizione del Maial Fest (2007-01-12 12:12)

ASCOLI PICENO - Si può parlare già di record per quel che riguarda l’adesione dei ristoranti, infatti al
momento ben 25 sono le strutture che con entusiasmo faranno parte del circuito del Maial Fest.
Gli organizzatori del MaialFestLa sesta edizione del Maial Fest che prenderà il via oggi, venerdì 12 gennaio
2007, si preannuncia assolutamente di rilievo. Infatti, per quel che riguarda del progetto parallelo, portato
avanti dal Club 41 di Ascoli, “Il Maiale in Tavola”, si può parlare già di record per quel che riguarda l’adesione
dei ristoranti, infatti al momento ben 25 sono le strutture che con entusiasmo faranno parte del circuito del
Maial Fest.
A rendere noto l’elenco è il socio del Club 41 di Ascoli, Domenico Fratoni, che insieme all’altro socio Diego
Giacoboni (i due nella foto), il papà del Maial Fest, sotto l’egida del presidente del club, Peo Cesari, stanno
dando vita a questo progetto che da più parti è considerato il futuro del Maial Fest.
“Al momento – ha illustrato Domenico Fratoni - sono ben 25 le strutture che hanno aderito con grande
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entusiasmo all’iniziativa. Un risultato sicuramente d’eccezione che però posso già affermare con certezza che
s’accrescerà perché l’interesse da parte degli operatori del settore ristorativi è alto.
Talmente alto che oltre all’aver dato la loro adesione locali cittadini e della Vallata del Tronto, abbiamo
registrato anche l’ok del primo locale fuori regione, ovvero a Martinsicuro. Dei locali de “Il maiale in tavola”
fanno parte ad Ascoli “Il Gallo d’Oro”, “Da Middio”, “Kursaal”, “La Locandiera”“Lorenz”, “C’era una volta”,
“Il Giardino degli ulivi”, “Antico Casolare”, “Il Pergolato”, “L’Arengo”, “Predisposto”, “Enoteca Migliori”,
“Trattoria degli Amici”, “Da Marco”, “La locanda del maialetto”, “Corte del Sole” e “La Frontiera”, a Spinetoli
“Da Albertone” ed “Il Morrice”, ad Offida “Vinea”, a Capradosso di Rotella “La Madonnina” a Maltignano
“Villa Fanini”, a Roccafluvione “Re Grottino”, a Martinsicuro “Trattoria Arengo”. Insomma un paniere di
ristoranti, enoteche, agriturismi, trattorie, taverne e quant’altro assolutamente ricco”.
“Ricordiamo – ha proseguito Fratoni, uno dei titolari dello storico Frantoio Fratoni a Brecciarolo tra i principali
sponsor del Maial Fest ormai da anni – che il percorso gastronomico de “Il maiale in tavola” sarà attivo
sia a pranzo che cena e non solo questo sabato 13 gennaio, ma anche sabato 20 e 27, oltre a 3 febbraio. Il
“pacchetto” prevede un menù rigidamente a base di carne di maiale dall’antipasto al secondo, conditi dall’olio
ed annaffiati dal vino ufficiali del Maial Fest, ovvero quello di Corti Feudali Casato ed Olio Fratoni. Tutti i
commensali, infine, saranno serviti da personale con la parnanza ufficiale del Maial Fest”.
(Fonte: IlQuotidiano.it)

Un nuovo blog su Offida e dintorni (2007-01-12 18:44)

Ecco un nuovo blog d’informazione su Offida e dintorni: Ophis news raccoglie notizie, articoli, editoriali ed
informazione in genere su Offida o su argomenti d’interesse regionale e nazionale. Il blog è curato dal giornal-
ista Alberto Premici ed è molto giovane, è nato infatti nel dicembre 2006. Oltre ai normali aggiornamenti, si
possono trovare approfondimenti anche su artigianato, citazioni, cittadini illustri, enogastronomia, folclore,
immagini, manifestazioni, monumenti e storia. Il blog presenta anche collegamenti a fonti di informazione
nazionali e locali. Da segnalare infine il riquadro con le foto più belle di Offida prese da Flickr, e la program-
mazione aggiornata dei film nella provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con Mymovies.
[1]vai all’articolo (Fonte: Le Marche On Line)

1. http://www.lemarcheonline.info/2007/01/12/un-nuovo-blog-su-offida-e-dintorni/

Si cercano altre fonti di approvvigionamento (2007-01-13 16:01)

ASCOLI - La scarsità delle piogge e le temperature elevate costringono il Consorzio Idrico a reperire e
salvaguardare le fonti di approvvigionamento. In questa ottica sono stati finanziati la ricerca di acqua potabile
lungo la linea carbonatica della Montagna dei Fiori; il progetto per un impianto di soccorso nella centrale
Enel di Montemonaco; il risanamento della sorgente Maddalena ed Uscella (Ascoli), un pozzo a Capodacqua.
Saranno portati avanti gli interventi programmati dai Comuni per la depurazione: l’allaccio al collettore
fognario nel quartiere Monterocco, la realizzazione di reti fognarie a Colle e Sambuco di Castel di Lama e a
Sant’Angelo di Castignano; sarà potenziato il depuratore di Santa Maria Goretti ad Offida. Gli ingegneri del
Consorzio Idrico stanno già redigendo i progetti per la captazione di queste risorse nascoste nel sottosuolo
anche attraverso la realizzazione di pozzi da scavare in profondità per centinaia di metri. Al presidente
dell’Ato 5, Lando Siliquini, va dato atto di essere riuscito nell’ardua impresa della conciliazione tra sindaci
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ottenendo un voto unanime pur in presenza di aumenti di tariffe.
(Fonte: Corriere Adriatico)

La frenata dell’Offida (2007-01-13 16:02)

DOPO dieci risultati utili consecutivi s’interrompe la serie positiva dell’Offida, sconfitta di misura a domi-
cilio dall’Acquasanta : decisivi nell’economia del risultato il gol- partita del solito Mariano Di Girolami e
l’espulsione di Giorgi. Torna alla vittoria anche l’Ama grazie ad uno sfortunato autogol di Schiavone: è
il terzo di cui la formazione di Ficcadenti beneficia nell’ultimo mese e mezzo. Non riesce a risollevarsi la
Sangiorgese: Massimo Veneranda è stato allontanato, al suo posto è arrivato Teodori, ma la sostanza resta la
stessa: nerazzurri in piena lotta per non retrocedere. Sempre più giù scivola poi l’Appignanese: la cinquina
di Comunanza suggella la sesta sconfitta consecutiva. In classifica marcatori Balletta, Franconi e Pezzani
sono sempre in testa con nove reti. (Fonte: Corriere Adriatico)

Canti per Sant’Antonio (2007-01-13 16:03)

ASCOLI - Il gruppo folcloristico La Pemmadora dell’Istituto agrario Ulpiani coordinato dal prof. Camillo
di Lorenzo, organizza anche quest’anno, in occasione delle festività di Sant’Antonio Abate, Lu Vecchiò, una
manifestazione itinerante che prevede un ricco programma di canti in onore del santo protettore delle bestie
e nemico del demonio. L’antica tradizione locale è ancora viva nel nostro territorio ed è legata alla sua
forte impronta rurale: in questo periodo nelle fredde colline si accendevano grandi fuochi e riecheggiavano
i caratteristici canti di questua, urlati a squarciagola dai poveracci che portavano la benedizione del santo
nelle stalle, nelle case, lungo le strade, sperando di riempire la loro bisaccia di cibo. Le radici storiche, rurali
e culturali del nostro territorio, oggetto di studi e ricerche nella ultracentenaria scuola Agraria, rivivono
soprattutto per la passione di un gruppo di studenti-guide del Giardino Botanico, di alcuni insegnanti
e dipendenti dell’Istituto agrario, supportati dalla competente guida del soprano Valentina Corradetti e
dall’animatore (ex guida del CEA) Tiziano Caponi. Oggi il gruppo, dopo aver cantato nel chiostro della
scuola media di Offida e presso la casa di riposo per anziani di Offida si reca a Ripatransone per i saluti
all’Amministrazione Comunale, prosegue quindi il giro visitando le aziende agrituristiche, le cantine, le attività
commerciali del territorio rurale piceno. (Fonte: Corriere Adriatico)

Complesso immobiliare ”Vannicola”: in primavera partono i lavori (2007-01-14 08:31)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Inizieranno in primavera i lavori per la realizzazione del nuovo centro
per la formazione e l’impiego nell’area del complesso immobiliare “Vannicola” di Via Mare, a Porto d’Ascoli.
E se i tempi saranno rispettati entro la fine del 2008 è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali. L’opera
rientra nelle azioni previste dall’accordo di programma per il recupero dell’area stipulato nel giugno 2004
da Provincia di Ascoli, comune di Offida (proprietario dell’edificio e della corte annessa) e comune di San
Benedetto. In quell’occasione si era deciso di dare a quel sito una valenza territoriale forte, non a caso sono
già stati compiuti dei restauri all’edificio esistente (l’ex Istituto Vannicola) destinato a sede universitaria.
Il nuovo edifico, di complessivi 11.350 metri cubi, come detto ospiterà il centro per l’impiego (oggi in Viale
De Gasperi) ed il Centro locale per la formazione (ospitato temporaneamente nell’ex stazione dei Carabinieri
di Via Pizzi). Davanti all’entrata sarà realizzata una piazza coperta per accogliere l’utenza. Nei nuovi locali
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saranno previsti spazi per le attività della Provincia, del Comune e dell’Università, con ben due aule magne.
La superficie residua verrà adibita ad area pedonale e sportivo-ricreativa.
“Questa nuova struttura creerà a San Benedetto un polo importantissimo per le politiche sul lavoro”- dice
il Presidente della Provincia Massimo Rossi durante la conferenza stampa di presentazione. L’istituzione
Provincia, con la nuova legge che ha cancellato i vecchi uffici di collocamento dipendenti dal Ministero del
Lavoro, ha il compito di organizzare il lavoro dei nuovi centri per l’impiego. “Dobbiamo organizzare questi
servizi in maniera adeguata, cercando di individuare, con l’opera ben coordinata di tutti gli attori dei servizi
formativi e lavorativi, parlo di Provincia, università, sistema dell’istruzione ed imprese, le competenze ed i
saperi che vanno rafforzati in tutti coloro che cercano lavoro nel nostro territorio. Con la nuova struttura
inoltre favoriremo l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro”.
“I centri di formazione e lavoro di San Benedetto hanno un bacino d’utenza potenziale di 100.000 persone,
in questo senso la grande “Città-territrio” di cui si sente tanto parlare esiste già” dice il vicepresidente della
provincia ed assessore alla formazione professionale e politiche attive del lavoro Emidio Mandozzi. “Più di
16.000 persone hanno trovato lavoro rivolgendosi alle nostre strutture che, mi preme ricordare, a differenza
di quelle privare, sono completamente gratuite” In materia di decentramento Mandozzi ricorda la creazione
a San Benedetto di un ufficio INAIL, presso la struttura di Viale De Gasperi ”Fino a qualche tempo fa i
cittadini della costa erano costretti a recarsi ad Ascoli per sbrigare le pratiche INAIL. Con questo nuovo
servizio risparmieranno sicuramente del tempo”
L’assessore al patrimonio e edilizia scolastica Ubaldo Maroni sottolinea con orgoglio la competenza e la passione
con le quali molti tecnici della Provincia si sono impegnati per portare avanti il progetto di riqualificazione
del complesso “Vannicola”, definito dallo stesso assessore “Un tassello importante per lo sviluppo del nostro
territorio”
“Durante la costruzione- precisa Maroni- utilizzeremo delle tecniche ad alto risparmio energetico, tanto care
al presidente Rossi ed a tutti quelli cui interessa la tutela del nostro ambiente”
(Fonte: Il Quotidiano - autore: Marco Braccetti)

Grande ressa al Maial Fest (2007-01-14 11:23)

ASCOLI - Dopo la vittoria lo scorso anno del maialetto di Verona ad aggiudicarsi l’ambito Pork Race Trophy
2007 è stato il porcellino di Rovereto magistralmente guidato dal driver Gianni Pozzati. La seconda piazza
se l’è aggiudicata invece Trieste con Ezio Guarnieri e terzo è il maialetto condotto dall’offidano, Maurizio
Franchi. È questo il verdetto di uno dei momenti più avvincenti del ricco programma della sesta edizione del
Mail Fest 2007 che di concluderà domani con i saluti presso l’Oleificio Fratoni.
Il primo atto del Maial Fest però si è disputato venerdì sera all’agriturismo “Giardino degli ulivi”, dove tra
una mezza manica ricotta, salsiccia e noci ed una porchetta in bellavista, i soci del club ascolano hanno dato
il benvenuto a quelli del resto d’Italia.
Capitanati dall’attuale presidente nazionale Nuccio Stecca e dal’ex presidente nazionale Leo Vivian, la
comitiva più numerosa è stata quella di Venezia, arrivati ad Ascoli con un pullman molto somigliante ad una
gondola guidati dal capitano Giorgio Sclisizzi.
Ben rappresentata anche le città di Trieste, Castiglioncello, Ferrara, Rimini e per la prima volta Rovereto.
Non sono mancati neanche i super aficionado del Maial Fest, come il tesoriere Duccio Arrighi, il mitico Giorgio
Nicoli, il socio fondatore del 41 in Italia, Alfredo Samaritan e Paolo Macor, una vera e propria legenda del
Maial Fest, finora sempre presente e per il quale il direttivo ascolano presieduto da Peo Cesari sta “seriamente
pensando di celebrarlo con una statua da porre alla base del monumento a Cecco d’Ascoli, alla maniera di
Don Chisciotte e Sancho Panza”.
Tanti anche i volti noti ascolani appartenente al club e non che hanno presenziato alla serata di venerdì, tra
gli altri l’imprenditore, ormai parigino d’adozione, Enrico Casimirri, l’assessore al commercio del Comune di
Ascoli, Cesare Celani, il noto docente universitario d’enologia, il professor Leonardo Seghetti, l’ingegnere Paolo
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Nespeca, l’ex presidente della Round Table 27 di Ascoli, Faustino Minervini, e l’imprenditore Pasqualino Del
Bello, titolare della ditta Mazzuca, che ha messo a disposizione il Maial Bus, fino ad arrivare all’inflessibile
tesoriere del club ascolano, Nerio Castellano.
Particolarmente intesa l’intera giornata di ieri dalla visita turistica ad Ascoli fino al gran finale presso l’Enoteca
regionale di Offida dove s’è svolto il gran finale con il Gala del Maial Fest e lo spettacolo “Irresistibile,
indimenticabile, folcloristico show cena nello spettacolo” curato dal socio Alessandro Michelangeli Prosperi
con la regia di Gianni Nardoni.
Molto gradito da tutti i partecipanti anche il pranzo a La Frontiera dopo il “disgiuno” al termine del pork
Race Trophy dove i commensali sono stati allietati dalla Pasquella del gruppo di Giuseppe Traini, titolare
dell’Eco Services, dagli eruditi approfondimenti sul tema da parte dello scrittore Riccardo Ceccarelli, autore
del libro “Come uno di casa, il suino nelle Marche”, dalle dotte nozioni del veterinario, Rinaldo Virgili, e dalle
danze che hanno visto protagonista anche il papà del Maial Fest, Diego Giacoboni.
Anche in questa occasione tanti i volti noti alla festa a cominciare dall’avvocato Walter Gibellieri.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Il Rugby Club Samb di Simonetti vola (2007-01-15 10:46)

[1]

Quesa la situazione della classifica del campionato under 15 Marche/Umbria. Spicca l’ottima performance
del R.C.Sambenedetto allenata dall’offidano/ascolano Alessandro Simonetti.

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/01/rubgy.jpg

Assemblee con i cittadini per il bilancio e le elezioni dei consigli di quartiere
(2007-01-15 21:53)

L’Amministrazione Comunale, come sempre avvenuto negli anni passati, ha organizzato una serie di assemblee
pubbliche nei vari quartieri per discutere con i cittadini gli aspetti essenziali del bilancio comunale di previsione
dell’anno 2007. La partecipazione dei cittadini alla predisposizione di questo fondamentale atto amministrativo
rappresenta uno dei momenti più qualificanti l’attività del Comune di Offida che ha sempre promosso tutte
le forme più ampie di coinvolgimento dei cittadini. A tale proposito nelle varie Assemblee verrà illustrato
anche il nuovo regolamento dei Consigli di Quartiere che verranno rieletti il prossimo 11 Marzo. I Consigli
di Quartiere previsti sono 10 e precisamente: Centro Storico, Fuori Porta, Madonnetta, Cappuccini, Borgo
Miriam, Grifoli, Santa Maria Goretti, San Barnaba, Lava, San Lazzaro. A seconda del numero degli abitanti
residenti in ciascun quartiere i consiglieri eletti saranno da 5 a 9 ; per candidarsi gli interessati dovranno
iscriversi in una apposita lista; alle elezioni, che si terranno nell’intera giornata di Domenica 11 Marzo,
potranno partecipare tutti i cittadini residenti in Offida di età maggiore di anni 16. Nella stessa giornata
verrà rieletta altresì la consulta degli stranieri con votazione alla quale potranno partecipare gli stranieri
extracomunitari residenti in Offida. Questo l’elenco completo delle Assemblee: Giovedì 18 gennaio 2007 ore
21,00 BORGO MIRIAM - Bocciodromo - Venerdì 19 gennaio 2007 ore 21,00 SANTA MARIA GORETTI -
Circolo E. Fabrizi - Giovedì 25 gennaio 2007 ore 21,00 GRIFOLI - Grifoli Club - Venerdì 26 gennaio 2007 ore
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21,00 CENTRO STORICO e FUORI PORTA - Sala Consiliare - Martedì 30 gennaio 2007 ore 21,00 SAN
BARNABA - Agriturismo Il Gufo - Venerdì 02 febbraio 2007 ore 21,00 SAN LAZZARO - Circolo Ricreativo
- Martedì 06 febbraio 2007 ore 21,00 CAPPUCCINI e MADONNETTA - Palestra Polivalente - Giovedì 08
febbraio 2007 ore 21,00 Lava -Bar Grilli. (Fonte: URP - Comune di Offida)

eventi piceni (2007-01-17 10:49)

[1]Eventi nelle Marche

[2]Eventi nel Piceno

[3]Eventi segnalati su Belpaese.it

[4]notizie dalla Provincia

1. http://www.marcheinfesta.it/

2. http://www.marcheinfesta.it/province.mv?prov=AP

3. http://www.belpaese.it/ascoli-piceno/

4. http://www.provincia.ap.it/novita/newsdett/tuttenews.asp

Riti e folklore per la festa di S. Antonio (2007-01-17 16:27)

OFFIDA - Ricorre oggi la festa di Sant’Antonio Abate. Per l’occasione, anche in Offida è stato predisposto
un apposito programma nel rispetto delle tradizioni locali. Cerimonie religiose con la distribuzione del Pane
benedetto si terranno presso la chiesa dei frati cappuccini. Ieri sera, come da tradizione, tanti falò hanno
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illuminato le campagne circostanti. E sabato scorso, in mattinata, si è avuta anche una simpatica sorpresa.
È arrivato ad Offida il gruppo folkloristico La Pemmadora composto da studenti, insegnanti e dipendenti
dell’Istituto Tecnico Agrario C. Ulpiani di Ascoli Piceno. I bravi cantori, dopo aver presentato Lu Vecchiò e
fatto un breve giro per la cittadina, si sono recati alla Casa di Riposo per anziani e all’Istituto Scolastico.
Qui, gli alunni, accompagnati dai rispettivi insegnanti, si sono radunati nel chiostro della scuola per ascoltare
i canti di questua in onore del Santo. Un’estemporanea, insomma, molto gradita dagli alunni, dai docenti e
dal dirigente scolastico, Vagnarelli., Ma con il 17 gennaio si entra, anche nel periodo di Carnevale e, in Offida,
è l’inizio dei vari festeggiament.i Per le vie cittadine riecheggeranno, questo pomeriggio, le allegre musiche
delle Congreghe per dare inizio al Carnevale Storico Offidano.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Il Gad’A a ”Commedie nostre” (2007-01-17 17:15)

Il 27 gennaio la compagnia Gruppo Amici dell’Arte di Offida, nell’ambito della rassegna ”Commedie nostre” -
cinque appuntamenti di teatro amatoriale a Grottammare, proporrà ”Uomo e galantuomo” di Eduardo De
Filippo.

[1]Il sito del GAdA

1. http://it.geocities.com/gruppoamicidellarte/homepage.htm

Incontro con i cittadini (2007-01-18 09:07)

Stasera, presso il Bocciodromo Comunale di Borgo Miriam, alle ore 21, si terrà una assemblea pubblica per
discutere sulle prossime elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere e sulle proposte del bilancio di previsione
dell’anno 2007 del Comune di Offida.

Il Perù di Serena (2007-01-18 10:43)

Continua il diario dell’offidana che trascorre un anno in un Paese lontano

(18/1/2007) - Negli ultimi mesi il Perù sembra retrocedere nuovamente agli anni “bui”, in cui la mag-
gior parte delle libertà civili erano gravemente violate e la popolazione era sottoposta a soprusi sistematici.
Le misure politiche prese dal governo aprista di Alan Garcia a partire da dicembre 2006 non fanno presagire
nulla di buono, anzi per coloro che hanno vissuto gli anni drammatici della violenza il timore di un “ricorso”
storico è grande (è bene far presente che il primo governo di Alan Garcia risale al quinquennio 1985-1990,
periodo in cui fu responsibile di crimini di lesa umanità). Il fatto: Ayacucho trema - Il 18 dicembre 2006
nella provincia di Ayacucho (una delle più povere del paese), in un’imboscata organizzata da una cellula
ancora attiva di Sendero Luminoso furono assassinati 5 poliziotti e tre civili. In quella zona stavano lavorando
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alcuni contadini i quali, durante la pausa pranzo, videro una pattuglia inseguire degli sconosciuti. Senza
aver a disposizione mezzi di comunicazione ignorarono perché i militari si trovassero in quel luogo. Siccome i
militari non riuscirono a catturare i fuggitivi, tornarono indietro ed arrestarono i contadini. Sotto minaccia,
li costrinsero a firmare fogli in bianco che, in un secondo momento, divennero “confessioni” di un reato mai
commesso. Poche ore dopo, il Ministro della difesa annunciò il successo della lotta contro la sovversione
ed il trasferimento a Lima di 8 terroristi. Nella capitale, in seguito a interrogatori e analisi delle prove,
risultò evidente che gli 8 “campesinos” non avevano nessun tipo di relazione con l’imboscata. Molti di loro
provenivano da altre comunità ed erano arrivati a Machente solo perchè il “salario” per i lavoratori giornalieri
era maggiore (a Chacas, nella loro comunità, guadagnavano solo 5 soles al giorno, poco più di un euro).
Perché allora dopo quasi un mese continuavano a restare in carcere e ad essere tacciati di terrorismo?
Se si pensa che durante il conflitto armato interno (1980-2000) il fatto di essere un contadino di Ayacucho
che parla “quechua” veniva considerato una prova sufficiente per essere giudicato terrorista e quindi rinchiuso
in prigione, è facile capire che la popolazione civile e gli organismi a favore dei Diritti Umani hanno il
timore che le detenzioni arbitrarie e l’assassinio di innocenti tornino ad essere i protagonisti della storia del
Perú. Risposte - Qui ad Aprodeh, come sempre si risponde attivamente alle decisioni politiche che mettono
in pericolo le libertà dell’individuo. Per questo, mercoledì 10 gennaio, con l’appoggio di altre ONGs ed
alcuni familiari delle vittime, ci siamo dati appuntamento davanti al Palazzo del Congresso per far sentire
la voce di chi non è d’accordo con la politica arbitraria del governo ed insieme abbiamo protestato contro
la detenzione ingiustificata degli 8 “campesinos” di Ayacucho. Non eravamo in molti. Peró, con cartelli e
slogan che suonavano più o meno così: “Inocentes en Libertad”, “Ahora como ayer Basta de injusticia!Basta
de prepotencia!”, siamo riusciti ad attirare l’attenzione di tre congressisti che per alcuni minuti si sono uniti
alla nostra protesta. In molti ci osservavano con indifferenza, come se difendere la libertà di propri cittadini
non li riguardasse. Un signore, invece, si è avvicinato a me, voleva conoscere le ragioni della manifestazione.
Dal mio accento si è subito accorto che non ero peruviana e mi ha chiesto: “E lei signorina che viene da così
lontano, perché è così interessata alla gente ayacuchana?”. Io sono rimasta in silenzio, senza raccogliere la
provocazione. Due giorni dopo gli 8 ragazzi sono stati liberati. Sicuramente la nostra protesta non è stata
l’azione determinante per un tale successo, però mi sono sentita utile ed ho trovato una ulteriore risposta alla
domanda di quel signore. (Serena D’Angelo)

[1]il diario completo

1. http://www.provincia.ap.it/novita/newsdett/newsdett.asp?codnew=5397

Per l’iride è già conto alla rovescia (2007-01-18 15:14)

Mondiale sempre più vicino, e ci prova anche offida per gli juniores

ANCONA - Le Marche guardano al conclave di fine mese dell’Uci nella speranza che arrivi la decisione
sulla località scelta per organizzare i Campionati del Mondo del 2011. L’accoppiata Loreto-Castelfidardo è
in attesa di novità dal massimo organismo del ciclismo planetario che si riunisce in Belgio in occasione del
mondiale di ciclocross (26, 27 e 28 gennaio). In lizza insieme a Loreto e Castelfidardo due metropoli del calibro
di Copenaghen e Mosca con quest’ultima che sembra l’avversario più insidioso che potrebbe sbarrare la strada
all’Italia, già abbondantemente premiata negli anni scorsi e con Varese che organizzerà la prova del 2008.
La candidatura di Mosca è sostenuta dall’imprenditore Roman Abramovich, il presidente del Chelsea, che
dopo investimenti stratosferici nel calcio punta sull’evento ciclistico del 2011 che darebbe prestigio alla Russia.
Abramovich, l’undicesima persona più ricca al mondo, turba i sogni di Loreto e Castelfidardo ma nelle ultime
settimane sembrano arrivare segnali incoraggianti dall’Uci. Fred Mengoni continua instancabilmente a tessere
la tela, forte del sostegno della Santa Sede (il binomio fede-sport rimarcato più volte), di un progetto solido
(Comuni, Regione Marche e sponsor sono pronti), di tradizioni riconosciute. Ma è la sua storia personale,

169

http://www.provincia.ap.it/novita/newsdett/newsdett.asp?codnew=5397


l’amore smisurato per il ciclismo, il merito di averlo trapiantato negli Stati Uniti che potrebbero mettere ko
l’ambizioso Abramovich. Alla fine però potrebbe esserci soddisfazione per entrambe. Sta infatti scricchiolando
l’operazione Australia 2009 e quella data potrebbe tornare libera con Loreto-Castelfidardo o Mosca dirottate
nel 2009. Più probabile l’anticipo di Mosca visto che l’anno prima la maglia iridata verrà vestita a Varese.
Intanto Offida punta ad organizzare il mondiale juniores. Gli organizzatori del Trofeo Beato Bernardo, che
nelle ultime edizioni si è consacrato nel panorama nazionale per l’alto numero di corridori e per la loro qualità,
hanno formalizzato la richiesta di ospitare la prova iridata nel 2008 o nel 2009. L’iniziativa della Sca Offida,
guidata da Gianni Spaccasassi, è sostenuta dalla Fci Marche. “Offida ha le carte in regola per organizzare
il Mondiale Juniores e la Federazione Marche appoggia con slancio la candidatura - sostiene il presidente
Ivo Stimilli - La nostra regione ha già ospitato grandi eventi ma siamo pronti ad organizzarne altri. Per il
2008 contiamo di ospitare nuovamente il Giro d’Italia. C’è l’interessamento per la corsa rosa delle province di
Pesaro, Ancona e Macerata e le possibilità di ottenere una tappa di prestigio sono buone. Quanto ad Offida
ritengo che stiano lavorando bene e che il Mondiale sia uno stimolo per l’intero movimento marchigiano”.

E a proposito di ciclismo marchigiano, anche quest’anno la Amore & Vita - McDonald’s, che fa capo ad
Ivano Fanini, utilizzera biciclette Nsr, prodotte dalla F.I.B., l’azienda marchigiana che ha sede a Castelplanio
ed è guidata da Matteo Nuzzi, imprenditore barese ma ormai marchigiano di adozione, ex dilettante e poi
appassionato costruttore. E’ di questi giorni la visita negli stabilimenti di Castelplanio del D.S. Roberto
Pelliconi in compagnia dei due nuovi atleti di richiamo del team A &V: Ivan Quaranta e Ruslan Ivanov. Tre
ore di incontro per pianificare il lavoro su telai e materiali, e per ottimizzare il mezzo tecnico e adattarlo alle
specifiche del singolo corridore.
Matteo Nuzzi ha discusso personalmente con gli atleti per progettare nel dettaglio i loro telai da gara. F.I.B.
fornirà al team due tipologie di biciclette, la Nsr Space Evolution, in monoscocca di carbonio HM, un modello
personalizzato con i logo ed i colori Amore & Vita - McDonald’s, e la Nsr Cyber, in alluminio super leggero e
carro posteriore in carbonio HM. Per l’Amore & Vita McDonald’s si apre un nuovo capitolo con l’obiettivo di
un grande rilancio per i due big di Fanini, che vorrebbero tornare tra i grandi di questo sport. In casa Fanini
si punta in particolare su Ivan Quaranta, capace in passato di battere più di una volta Cipollin in volata.
L’appuntamento è per l’apertura stagionale con i classicissimi trofei Donoratico e Laigueglia, anche se il vero
e proprio esordio per una parte del team dovrebbe avvenire il 23 Gennaio in Argentina dove si correrà la
Vuelta San Luis.
(Fonte: Corriere Adriatico - autore: FRANCESCO FIORDOMO)

Il calendario sexy del Comune (2007-01-19 11:57)

OFFIDA - E’ un bellissimo calendario con avvenenti ragazze l’omaggio che l’Amministrazione comunale ha
voluto riservare alle famiglie offidane per l’augurio di un felice e prospero 2007. Contiene le foto delle modelle
che indossano un abbigliamento esclusivamente in merletto a tombolo di Offida e che sono state protagoniste
di una sfilata in piazza del Popolo la scorsa estate durante la manifestazione Magia di una Notte. Il calendario
è accompagnato da una lettera a firma del sindaco Lucio D’Angelo nella quale si evidenziano le principali
attività amministrative che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita sociale del paese.
Nonostante le ripercussioni non positive di una difficile situazione economica generale - esordisce il sindaco
- il tessuto socioeconomico mantiene la sua dinamicità ed assicura condizioni di vita di buona qualità ai
cittadini. Offida continua ad essere un forte punto di riferimento in tutto il panorama locale ed accentua la sua
propensione al dialogo ed al confronto con l’intero comprensorio. L’anno appena concluso - prosegue D’Angelo
- ha visto il nostro Comune intervenire con finanziamenti senza precedenti per mantenere e sviluppare gli
interventi per la scuola, gli anziani, gli stranieri, le persone in difficoltà, i giovani e per assicurare le varie
forme di assistenza. Il sindaco sottolinea, quindi, tutti i processi in atto che definiscono lo sviluppo della realtà
offidana sia nel campo economico, produttivo e dei servizi, sia in quello sociale, culturale e turistico il quale
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si conferma - dice - sempre più come una grossa opportunità di crescita e sviluppo per la nostra comunità.
Anche gli ultimi dati confermano l’evoluzione positiva. Con l’adozione della variante al Piano Regolatore
per la realizzazione del complesso turistico termale approntata nel 2006, riteniamo che si possa attivare un
ulteriore elemento di grande rilievo per lo sviluppo turistico dell’intero comprensorio. Sono poi stati messi
in rilievo lo studio, la ricerca e la valorizzazione delle tradizioni culturali, folkloristiche e dell’artigianato
tipico. Il merletto a tombolo, testimonianza di un’antica lavorazione artistica di secolare tradizione - conclude
D’Angelo - rappresenta oggi una straordinaria risorsa per lo sviluppo di attività economiche che potranno
dare prospettive a tante giovani merlettaie. Le manifestazioni estive del concorso Fusello d’Oro, egregiamente
organizzato dalla Pro Loco, e la sfilata della Magia di una Notte lo dimostrano. Il merletto di Offida è
diventato famoso in tutto il Mond. Fu proprio una top model come Naomi Campbell ad indossare un abito
interamente di merletto a tombolo durante una sfidata che si è tenuta a Londra nel settembre di dieci anni
fa. E nel calendario vi è un esempio di quanto di bello sia possibile realizzare.
(Fonte: Corriere Adsriatico - Autore: Nicola Savini)

Scoperto laboratorio clandestino (2007-01-19 11:59)

OFFIDA - Operazione dei carabinieri di Offida la notte scorsa. Nel corso di una normale perlustrazione di
controllo, è finito nella rete un laboratorio dove alcuni cinesi erano intenti al proprio lavoro. Nell’edificio, a
circa quattro chilometri da Offida, i carabinieri hanno accertato l’irregolarità degli addetti ai lavori. Pertanto,
il laboratorio è stato posto immediatamente sotto sequestro. Una persona è stata denunciata, mentre un’altra
è stata arrestata e condotta al supercarcere di Marino del Tronto. Per altri tre cinesi, inoltre, è scattato il
provvedimento di espulsione poiché, dopo diversi controlli, sono risultati clandestini. Inutile, poi, parlare
delle norme igieniche e di sicurezza in cui queste persone si trovavano a lavorare. Non è la prima volta, infatti,
che i carabinieri devono intervenire per far rispettare le vigenti leggi in materia di sicurezza, oltre a quello
di accertare la regolarità degli extracomunitari. La penultima operazione si è avuta solo qualche mese fa ed
anche quella volta sono risultati cinesi non in regola e quindi denunciati ed espulsi.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Il tartufo nero al Picchio (2007-01-19 12:37)

Domani sera un appuntamento da non mancare per i buongustai. Presso ”La Cantina del Picchio”, lo chef
Emilio Pasqualini proporrà un menù a base di tartufo nero con una pregiata selezione di vini prodotti
dall’azienda offida ”Ciù Ciù”. L’evento ha visto l’adesione e la collaborazione de ‘L’Union europèenne des
gourmets Italia’, rappresentata dall’offidano Marcello Seghetti, Console dei gourmets delle Marche.
(Alberto Premici)

In crescita la raccolta differenziata (2007-01-19 15:36)

Offida - AL VIA L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RICICLERIA COMUNALE
La raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 18.02 %, in aumento rispetto al 16.90 % dell’anno
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2005, e considerando che in Offida non si differenzia ancora la parte organica del rifiuto (la frazione umida),
la percentuale del 18.02 % è molto significativa. Sono state raccolte oltre 190 tonnellate di carta, 122 di vetro
e lattine, 50 di bottiglie di plastica, 90 di rifiuti ingombranti, 10 di batterie, quasi 9 di elettrodomestici, 2 di
oli vegetali, con un totale di oltre 475 tonnellate di rifiuti differenziati.
E’ scesa invece, ed anche questo è un dato molto positivo, la quantità di rifiuti che sono stati smaltiti in
discarica - circa 2164 tonnellate contro le 2390 dell’anno scorso (226 tonnellate in meno!!). ”Sono dei dati
molto incoraggianti - ha dichiarato l’Assessore all’ambiente Marida Gabrielli - che denotano da un lato
la grande sensibilità degli offidani alle problematiche riguardanti il recupero e riciclo dei rifiuti, dall’altro
l’efficienza del servizio comunale che continuamente viene adeguato alle diverse esigenze. A tale riguardo
in questi giorni stiamo appaltando i lavori per la costruzione della ricicleria comunale che consentirà di
sviluppare ulteriormente il servizio fornendo ai cittadini la possibilità di vedere gratificata concretamente
la loro disponibilità alla differenziazione (chi più differenzia meno paga, questo è il concetto). Inoltre - ha
proseguito l’Assessore - abbiamo avviato uno studio di riorganizzazione complessiva del servizio per avviare tra
qualche mese anche la raccolta dell’organico, che molto probabilmente comporterà l’attivazione del servizio di
raccolta porta a porta di tutti i rifiuti; stiamo valutando se farlo da soli o trasferendo il servizio all’Unione dei
Comuni della Vallata del Tronto. Abbiamo predisposto il nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti e siamo
in attesa delle determinazioni del governo in merito all’attivazione della tariffa in sostituzione dell’attuale
tassa. Voglio sottolineare infine - ha concluso Gabrielli - la grande efficienza del servizio anche per quanto
attiene alla spazzatura ed alla pulizia delle strade, che fa di Offida uno dei paesi più puliti in assoluto come
viene unanimemente riconosciuto dai cittadini e dai numerosi visitatori.” (Fonte: Segreteria Giunta Comunale)

On line il nuovo sito del Centro Studi Allevi (2007-01-19 18:36)

E’ possibile consultare sul web, all’indirizzo www.centrostudiallevi.wordpress.com il nuovo sito del Centro
Studi “Guglielmo Allevi”. L’associazione culturale offidana ha già in attivo alcune pubblicazioni tra le quali
due splendide monografie sulla Chiesa di S.Maria della Rocca e sul Teatro Serpente Aureo ed è promotrice di
diverse iniziative nel periodo estivo, come le recente mostra sull’antica Tramvia di Offida. Il Centro Studi
Allevi, tra l’altro, pubblica il periodico Ophys, distribuito gratuitamente con una tiratura di oltre 2500 copie.

[1]Vai al sito

1. http://centrostudiallevi.wordpress.com/

Distacco di Comuni e Province (2007-01-21 10:18)

ANCONA - La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha ricevuto il testo del disegno di legge costituzionale
“Disposizioni in tema di distacco –aggregazione di Comuni e Province” approvato dal Consiglio dei Ministri.
Questo il testo dell’articolo unico del provvedimento: “Il secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione
è così sostituito: “Si può con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali interessati, consentire che
Province e Comuni siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra. La relativa iniziativa è preceduta
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dalla richiesta della Provincia o del Comune, previa approvazione delle rispettive popolazioni secondo le
norme dei propri statuti. Per il passaggio di una Provincia ad un’altra Regione, la richiesta deve essere inoltre
approvata, mediante referendum, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate.
Per il passaggio di uno o più Comuni da una Provincia ad un’altra appartenente a diversa Regione, la richiesta
deve essere invece approvata, mediante referendum, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle due
Province interessate.”

I residenti de la Madonnetta lasciati al buio (2007-01-21 12:19)

OFFIDA - Nella sede della Pro Loco si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione di tutti i membri del direttivo,
ordine del giorno: organizzare il Carnevale. Il presidente Casali ha dichiarato che la nuova amministrazione è
decisa a rispettare le norme statali. Non è stato ancora pubblicato il programma delle varie manifestazioni.
Ma è sicura la partecipazione dei gruppi tradizionali. Non tutto, però, sembra andare liscio. Infatti, mentre
il paese è addobbato a festa in onore del Beato Bernardo, nel popoloso quartiere Madonnetta non esistono
luci. I residenti, in prevalenza giovani, sono contrariati e si augurano che da parte del comune ci sia maggiore
attenzione per il quartiere. Specialmente in occasione delle ormai prossime festecarnevalesche. In questi giorni
ci è giunta una lettera di un pensionato che è solito passeggiare per via I maggio dove, con grande sgomento,
ha notato lo stato pietoso della contrada Madonnetta. E’ stato addirittura costruito un muro attaccato alla
struttura della chiesetta.
Mi piacerebbe sapere — dice il pensionato — come il comune abbia potuto autorizzare la costruzione di

questo muro e, per chi non lo sapesse nella chiesetta, fino a qualche anno fa si celebrava la Festa con Santa
Messa ed altre ricorrenze . Con la presente denuncia , si rivolge al Clero al Consiglio comunale e agli offidani
affinchè possano far ritornare la zona cone era inizialmente.
Una situazione da prendere con una certa sollecitudine per dare ascolto alle lamentele della popolazione.
(Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Serafino Camilli)

Trovare lavoro potando olivi (2007-01-22 12:30)

OFFIDA - L’Associazione produttori olivicoli organizza un corso teorico-pratico di potatura dell’olivo che si
svolgerà ad Offida, con inizio il 7 Febbraio. Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore di cui 9 dedicate a
lezioni teoriche e 21 ad esercitazioni e lezioni pratiche in campo presso l’azienda agraria Aleandri, secondo il
seguente programma: Mercoledì 7 febbraio, ore 17/21 (inizio) - “Progettazione impianto oliveto, Varietà locali
e Oli marchigiani” (lezione teorica); Venerdì 9 - ore 18/21 - “Difesa fitosanitaria dell’oliveto e Certificazione del
materiale vivaistico” (lezione teorica); Martedì 13 - ore 9.30/12.30 e 14/17 - “Tecnica colturale in olivicoltura e
Principi di potatura” (lezione teorica), Potatura d’allevamento” (lezione pratica); Giovedì 15 - ore 9.30/12.30
e 14/17 “Potatura di produzione e Potatura di riforma” (lezione pratica); Sabato 17 - ore 8/14 - “Esercitazioni
pratiche di potatura”; Domenica 25 - ore 8/14 - “Esercitazioni pratiche di potatura”. A quanti avranno
frequentato almeno i 2/3 delle lezioni, sarà rilasciato un attestato. Qualificati docenti, dalla collaudata
esperienza nello svolgimento di corsi in ambito nazionale, si alterneranno per tutta la durata del corso. Le
domande d’iscrizione dovranno pervenire, entro il 25 Gennaio. all’Aprol di Ascoli Piceno, Via Asiago n° 2 –
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63100 Ascoli Piceno. Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente alla segreteria dell’Aprol,
recandosi presso la sede della Coldiretti, in Via Asiago n° 2, oppure telefonando al numero 0736/253488. Il
corso, può costituire una valida opportunità di lavoro per quanti operano nel settore olivicolo, considerata
la scarsa disponibilità nella nostra regione di personale specializzato nella potatura dell’olivo, accertato che
molto spesso si ricorre a manodopera specializzata proveniente dall’Umbria. Inoltre, chi conseguirà l’idoneità
al Concorso regionale di potatura, organizzato annualmente dall’Assam, potrà iscriversi nell’elenco regionale
degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo, tenuto dallo stesso ente. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Roberto Cestarelli)

Ripatransone: agevolazioni agli studenti (2007-01-22 12:48)

Agevolazioni per chi frequenta il Liceo ”Luigi Mercantini” di Ripatransone e l’istituto tecnico per geometri
”Fazzini” di Grottammare e miglioramento dei servizi a supporto dell’offerta formativa. Provincia di Ascoli e
Comune di Ripatransone hanno messo a punto un piano che prevede adeguamenti degli impianti scolastici
attraverso opere di ristrutturazione già finanziate per un importo di 200.000 euro. Altri interventi saranno
finalizzati per la messa in rete dei laboratori d’informatica ed il potenziamento di quelli di chimica e fisica.
Maggiori agevolazioni poi per il trasporto degli studenti: nuove corse dei pulmann in collaborazione con la
Start (Offida-Ripatransone e Carassai-Montefiore-Massignano-Val Menocchia-Ripatransone) e contributi per
le spese sostenute dagli studenti che si iscrivono al primo anno.
(Alberto Premici)

Presenze record al palasport Vannicola (2007-01-23 16:39)

OFFIDA - Presenze record al Palasport Vannicola di Offida per la 2° giornata del“Giocavolley”, manifestazione
riservata ai più piccoli del Volley per bambini e bambine della pallavolo. Le squadre partecipanti erano
112, di ben 16 società : oltre all’ospitante Offida Volley, la Ares S. Benedetto, Grottammare Volley, Libero
Volley Ascoli, Pagliare Volley, Maga Game Volley Ascoli, Lama Volley, Mail Express S. Benedetto, Truentum
Volley, Viva Volley Tortoreto, San Basso Volley, Acquaviva Volley, Supporter Volley Neretto, Arcobaleno
Martinsicuro. L’ assessore allo sport Valerio Lucciarini si è detto “entusiasta per la numerosa partecipazione
e per il successo che la pallavolo sta avendo ad Offida, grazie al nuovo Palasport ma anche all’energia che i
dirigenti del Volley hanno saputo spendere in questo primo anno di esistenza. Lo sport come momento di
crescita e di unione familiare, grazie ai tanti genitori e nonni presenti, è la dimostrazione che la pallavolo
sa unire la famiglia, momento di socializzazione importantissima per la crescita dei nostri figli”. L’assessore
Enrico Calvaresi ha sottolineato come “la pallavolo sia da esempio per altri sport per il comportamento
altamente sportivo, fondato sul divertimento puro, e questa giornata ne è l’esempio più pratico, è bello vedere
tutta la famiglia unita mentre i propri figli e nipoti si divertono giocando.” Il presidente dell’Offida Volley
Giovanni Stracci, ha ringraziato “Massimo Bachetti e Giulio Macchioni per l’impeccabile gestione delle gare”.
(Fonte: Corriere Adriatico)

174



Finalmente l’inverno ma è allerta meteo (2007-01-23 17:43)

Una circolare della Protezione Civile riepiloga le indicazioni operative da seguire in caso di maltempo è stata
inviata dal Dipartimento della Protezione Civile a tutte le Regioni e le Prefetture, in vista dell’arrivo della per-
turbazione che da domani investirà l’Italia portando piogge intense e neve anche in pianura. Contestualmente
il Dipartimento ha emesso un allerta meteo a partire dalle prime ore di odggi e per le prossime 24-36 ore
riguardante prima il Friuli Venezia Giulia e il Veneto e successivamente Lazio, Umbria, Campania, Basilicata
e Calabria. Nel documento si invitano tutte le strutture a procedere ad ”una verifica delle procedure di
attivazione su scala territoriale che garantiscano il necessario raccordo informativo e operativo tra i vari livelli
nonché il censimento delle risorse pubbliche e private presenti sul territorio, la loro dislocazione, i tempi e le
modalità di eventuale attivazione”. E si sottolinea l’importanza del coordinamento tra tutte le strutture, in
modo che ”tutti i vari soggetti, a vario titolo concorrenti alla gestione delle possibili situazioni di criticità,
operino in modo da garantire un intervento tempestivo e coordinato”.
Quella di ieri era infatti una riunione ”preventiva” e informativa”, per evitare di trovarsi impreparati di
fronte a possibili situazioni a rischio. I problemi principali potrebbero verificarsi nei trasporti, per l’energia
elettrica e per le categorie sociali più deboli e a rischio visto che il brusco abbassamento delle temperature e
l’innalzamento dei corsi d’acqua. Il Dipartimento, è detto in una nota, è pronto a far scattare le associazioni di
volontariato in caso di necessità. Quanto alla perturbazione di origine atlantica e alimentata da correnti fredde,
gli esperti prevedono un ”marcato peggioramento” sulle regioni settentrionali e su quelle centro meridionali
tirreniche. ”Le precipitazioni - affermano - assumeranno carattere nevoso sui settori alpini e prealpini di
Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia con quota neve a 1.200 1.400 metri, in
successiva diminuzione fino a 400-600 metri e, localmente, anche a quote inferiori. Sui settori appenninici
settentrionali la quota neve si attesterà sui 1.200 1.400 metri, su quelli centrali al di sopra dei 1.300 1.500
metri e su quelli meridionali al di sopra dei 1.600 1.800 metri. Tale quota sarà, il 25 gennaio, in progressiva
diminuzione fino a 600-800 metri sull’Appennino settentrionale, 800 1.000 metri sull Appennino centrale e
1.000 1.200 metri sull’Appennino meridionale. Previsti anche venti forti su Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La sala situazione Italia del Dipartimento
della Protezione Civile seguirà l’evolversi della situazione in contatto con le Prefetture e le sale operative
regionali.

[1]il sito della Protezione Civile

1. http://www.protezionecivile.it/index.php

Due anziani investiti da un’auto (2007-01-25 11:49)

OFFIDA - Intorno alle ore 19,30 di martedì, proprio davanti la chiesa del Beato Bernardo dei frati Cappuccini,
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si è verificato un incidente stradale che ha tenuto con il fiato sospeso i pochi passanti che hanno assistito al fatto.
Due offidani, Antonio Domizi e Luigi Acciarini, rispettivamente di 72 e 82 anni, stavano tranquillamente
parlando nel piazzale antistante la chiesa. Improvvisamente, per cause imprecisate che sono in corso di
accertamento, i due sono stati centrati in pieno da una Mercedes condotta da un altro offidano, Giuliano
Di Giacinto di 32 anni. I due anziani sono stati prima catapultati sul cofano dell’auto, poi scaraventati
a terra. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia stradale e due ambulanze
che hanno provveduto al trasporto presso l’Ospedale Mazzoni. Ad avere la peggio è stato Luigi Acciarini
che ha riportato diverse fratture in più parti del corpo, meglio per Antonio Domizi con alcune ferite ed
escoriazioni. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, in quanto la Mercedes proveniva da
una piccola strada laterale in salita, di conseguenza non poteva procedere ad andatura elevata. L’investitore,
probabilmente avrà avuto un momento di distrazione e non si è accorto dei due che stavano tranquillamente
confabulando.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Blitz del Nas al mattatoio di Offida (2007-01-25 13:01)

Al gestore è stata comminata una sanzione pecuniaria. Rilievi anche sui resti della lavorazione
che sarebbero finiti nelle fognature ma per il sindaco “le procedure sono state rispettate”. I carabinieri hanno
riscontrato e verbalizzato alcune carenze della struttura.
OFFIDA - I carabinieri del Nas hanno effettuato nei giorni scorsi una ispezione al mattatoio comunale di
Offida per controllare le norme igienico-sanitarie della struttura. I carabinieri si sono presentati di buon ora
e dopo un sopralluogo all’impianto hanno rilevato una serie di mancanze che hanno messo per iscritto. Al
gestore hanno contestato la mancata esibizione del libretto sanitario mentre all’Amministrazione comunale
offidana, che è proprietaria del mattatoio, i carabinieri hanno denunciato la precaria condizione del pavimento
antiscivolo per gli animali. Ma il rilievo maggiore che i militari dell’Arma hanno mosso al Comune è il presunto
scarico abusivo della lavorazione del mattatoio direttamente nella rete fognaria. Un’osservazione alla quale
abbiamo subito risposto - ha spiegato il sindaco Lucio D’Angelo - Possiamo infatti tranquillamente dimostrare
che non esiste alcun rischio ambientale nè abbiamo infranto la legge poichè abbiamo inviato ai carabinieri
una memoria in cui si dimostra la liceità delle operazioni che vengono svolte presso il nostro mattatoio .
Ad ogni modo, i carabinieri del Nas hanno comminato una sanzione pecuniaria nei confronti del gestore ed
hanno inviato tutti gli atti alla magistratura per l’apertura di un fascicolo a carico dell’Amministrazione
comunale. Il sindaco D’Angelo, come ha avuto modo di ribadire, ribadisce la sua massima fiducia nei confronti
dell’autorità giudiziaria, convinto di poter dimostrare di avere agito in maniera trasparente. I controlli del
Nas sono stati disposti dal Ministero della salute che ha predisposto un piano di monitoraggio in diversi
mattatoi della regione al fine di accertare eventuali problemi per la salute dei cittadini e perseguire tutte le
violazioni eventulamente riscontrate. L’obiettivo al quale si tende è una migliore applicazione delle norme
relative alla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione da parte dei veterinari di sanità
pubblica. Solitamente la prassi di un mattatoio prevede che gli animali devono giungere nello stabilimento
di macellazione entro un’ora prefissata o il giorno precedente, in orario di apertura dello stabilimento. Al
momento della prenotazione può essere richiesto un orario di arrivo degli animali da macellare diverso da
quanto sopra indicato. Il gestore valuta caso per caso le richieste e può accordare deroghe. Il personale
sanitario e un incaricato della società presiedono allo scarico degli animali controllando i relativi documenti

176



fiscali e sanitari. Durante l’ispezione dei carabinieri al mattatoio comunale di Offida è stata posta molta
attenzione anche alle condizioni del bestiame e non risultano essere stati mossi rilievi di particolare gravità.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Mario Paci)

Il cinghiale dal 2007 si può cacciare tutto l’anno (2007-01-25 18:39)

OFFIDA - 365 giorni su 365. Basta avere un pizzico di fantasia e tanta, tanta mira. Grazie al grande spirito
di iniziativa e il coraggio della sezione di Offida del Tiro.

Nessuna clamorosa novità nella normativa sull’abbattimento degli ungulati, bensì il grande spirito di iniziativa
e il coraggio della sezione di Offida del Tiro a segno che, grazie all’inventiva di un gruppo di bravissimi
artigiani ascolani, ha allestito una nuova linea di tiro con bersagli mobili che, volendo, può simulare anche una
battuta di caccia al cinghiale. Nel poligono gestito dall’associazione, infatti, un ampio spazio era dedicato al
tiro da 50 metri con la carabina. Ma la linea veniva poco utilizzata e così la dirigenza ha deciso di percorrere
una strada innovativa per l’Italia, ma che va per la maggiore in altri Paesi, Stati Uniti in testa. Ha sostituito
le sagome fisse a 50 metri, con bersagli mobili e a distanze variabili. Le sagome si alzano improvvisamente da
terra, ruotano di 90 e 180 gradi e addirittura ”corrono”, a velocità differenti, in fondo al poligono. Il tutto è
gestito da un software che permette di impostare il livello di difficoltà della prova e che non ripropone mai gli
stessi tempi per i movimenti delle sagome. Insomma non si spara al classico bersaglio posizionato a tot metri
e immobile, bensì a obiettivi che si muovono quando meno te lo aspetti. L’impianto, innovativo per l’Italia,
è stato progettato e realizzato dall’azienda ascolana Mocame dei fratelli Nino e Mauro Travaglini, che si è
avvalsa della consulenza di Giuseppe Ricciotti per ciò che concerne gli aspetti informatici. Nei primi giorni
di apertura la nuova linea è stata letteralmente... presa d’assalto dagli appassionati che hanno dimostrato
di gradire. Prossimamente l’Associazione organizzerà le prime gare nel nuovo settore, dove si può sparare
sia con la pistola che con la carabina. ”Abbiamo deciso di dare ai nostri soci un servizio innovativo - dice
il presidente Berardino Campitelli - Sparare a sagome in movimento oltre ad essere più divertente è senza
dubbio più difficoltoso e quindi emozionante. Tutti possono provare, basta fare un salto presso il nostro tiro
a segno e misurarsi con la nuova linea”. Il poligono gestito dalla sezione di Offida del Tiro a segno nazionale
si trova in Contrada Lava. La struttura resta aperta dal martedì al venerdì dalle 20 alle 22, il sabato dalle
15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni 0736.880895 oppure
poligonooffida@libero.it.
(Fonte: ilQuotidiano.it)

”Il mattatoio di Offida struttura di qualità” (2007-01-25 19:44)

In riferimento all’articolo odierno del Corriere Adriatico dal titolo “ Blitz dei Nas al mattatoio di Offida”
vorrei precisare che l’unica contestazione mossa dai Nas al Comune risulta, come testualmente riportato nel
verbale: “avere omesso di predisporre una pavimentazione antisdrucciolevole nel settore scarico degli animali
vivi, al fine di salvaguardare il benessere degli animali ivi condotti per essere macellati.” Per tale rilievo
è stata comminata una sanzione amministrativa di ¬ 516,00. Non c’entra nulla l’autorità giudiziaria alla
quale non ci risulta sia stato comunicato alcunchè. Null’altro è stato contestato ed il mattatoio è risultato
in condizioni igienico sanitarie di assoluta idoneità, senza carenze di alcun genere e quindi perfettamente
efficiente a svolgere la sua funzione assicurando il rigoroso rispetto delle norme in vigore sia per quanto
attiene al-la salubrità degli ambienti, all’igiene ed alla sicurezza alimentare. Ciò per la decennale positiva
collaborazione tra il Comune proprietario della struttura , il gestore che svolge le mansioni di macellazione ed
il sevizio veterinario che assicura i necessari controlli. Nessun rilievo è stato mosso agli scarichi del mattatoio
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che sono assolutamente regolari nel rispetto delle norme di legge. Nessun resto di lavorazione è stato mai
introdotto nella fognatura ed i Nas non hanno contestato assolutamente nulla in tal senso;hanno chiesto
solamente di produrre l’autorizzazione allo scarico che è stata regolarmente trasmessa. Tale precisazione per
evitare che si generi il minimo dubbio sulla qualità del mattatoio di Offida che è riconosciuto da tutti come
una struttura efficiente che assicura un servizio di eccellenza.
(Fonte: Segreteria del Sindaco - Lucio D’Angelo - Sindaco di Offida)

Spopolano gli “Amici dell’arte” (2007-01-26 15:29)

OFFIDA - Era un giorno di agosto del 1978 quando alcuni amici decisero di formare un gruppo per fare
teatro, loro hobby preferito. Nacque così il GAd’A - Gruppo Amici dell’arte. Il Gad’A è oggi una realtà
ed ha acquistato fama anche oltre i confini regionali e nazionali. È del 1° dicembre scorso la trasferta in
Inghilterra dove il GAd’A ha presentato, presso il Cripps Auditorium di Cambridge la commedia di Eduardo
De Filippo Uomo e Galantuomo. E domani alle ore 21,30 la stessa commedia verrà rappresentata al Kursaal
di Grottammare. Un’attività intensa, insomma, che sta riscuotendo sempre un notevole consenso di pubblico
e ricevendo anche riconoscimenti dalla critica come al 6° Festival Nazionale Il Mascherone di Bolzano. Il
GAd’A è sempre in grado di rinnovarsi perseguendo così l’obiettivo principale di avvicinare i giovani al teatro.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

i numeri di Ophys in pdf (2007-01-27 09:54)

Ophys è l’organo ufficiale del Centro Studi “Guglielmo Allevi”, distribuito gratuitamente con una tiratura di
2500 copie. Per inviare articoli e segnalazioni, contattare la redazione.

Centro Studi ”Guglielmo Allevi”
Piazza del Popolo, 17 - 63036 Offida (AP)
telefono 0736 880009
[1]contatta la redazione di Ophys

Direttore responsabile: Alberto Premici
Segreteria di redazione, realizzazione e grafica: Nadia Colletta.
Stampa: La Nuova Stampa - Offida
Reg.Trib.di Ascoli Piceno - 11 maggio 2002

Per i cortesi lettori sono disponibili tutte le edizioni in formato PDF:

[2]ophys 14 [3]ophys 13 [4]ophys 12 [5]ophys 11 [6]ophys 10 [7]ophys 9 [8]ophys 8
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[9]ophys 7 [10]ophys 6 [11]ophys 5 [12]ophys 4 [13]ophys 3 [14]ophys 2 [15]ophys [16]1

[17]vai al sito del centro studi Allevi

1. mailto:centrostudiallevi@gmail.com

2. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2008/09/ophys-14.pdf

3. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/12/ophys-13qxp_ophys-5.pdf

4. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/05/ophys-12.pdf

5. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-11.pdf

6. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/05/ophys-10.pdf

7. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-9.pdf

8. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-8.pdf

9. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-7.pdf

10. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-6.pdf

11. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-5.pdf

12. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-4.pdf

13. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-3.pdf

14. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-2.pdf

15. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-1.pdf

16. http://centrostudiallevi.files.wordpress.com/2007/01/ophys-1.pdf

17. http://centrostudiallevi.wordpress.com/ophys-in-pdf/

Convegno Coldiretti sul biologico (2007-01-29 19:34)

OFFIDA - Domani alle ore 17.00, presso il ristorante ”La Fonte” dei F.lli Nespeca avrà luogo un convegno
organizzato dalla Coldiretti sul tema ”Quale sarà il futuro delle imprese biologiche del Piceno”. All’incontro
parteciperanno il presidente della Coldiretti Ascoli-Fermo, Marco Maroni, l’assessore provinciale Avelio
Marini, il direttore di Coldiretti Marche, Alberto Bertinelli, il vicedirettore Claudio Gagliardini, il direttore
di Coldiretti Ascoli, Anacleto Malara, il sindaco di Offida, Lucio D’Angelo e l’assessore comunale Marida
Gabrielli.
(Alberto Premici)

Un concorso su Re Carnevale (2007-01-30 07:08)

OFFIDA - Forte del successo delle passate edizioni, anche per questo Carnevale Storico Offidano 2007,
l’associazione Pro Loco ha indetto la 3ˆ edizione del concorso riservato ai ragazzi dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Offida. Il concorso si articola in due momenti. Per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado viene proposto un componimento scritto che ha come argomento: Il Carnevale di Offida visto nei
suoi molteplici aspetti di tradizione, cultura e folklore. Per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia si
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propone lo stesso argomento da realizzarsi, però, in forma di disegno con tecniche a piacere. I lavori ritenuti
migliori dagli insegnanti, saranno consegnati alla Pro Loco entro il giorno 9 febbraio. Il consiglio direttivo
dell’Associazione, coadiuvato da un’apposita giuria, provvederà alla scelta dei temi e dei disegni da premiare,
due per ogni ordine di scuola. La premiazione dei vincitori si terrà il 15 febbraio (giovedì grasso) nel corso
della mascherata dei bambini al teatro Serpente Aureo.
Obiettivo del concorso - ha detto il presidente Casali - oltre a rafforzare la già proficua collaborazione tra
la scuola e la Pro Loco, è anche una bella occasione per sensibilizzare le nuove generazioni verso il nostro
Carnevale visto come momento di socializzazione, giusto divertimento e sana euforia. Certamente non
mancherà materia da elaborare per i nostri ragazzi, dal momento che il Carnevale di Offida è ricco di eventi
del tutto originali, come lu Bov Fint e li Velurd. Le origini di questo carnevale, infatti, si perdono nella notte
dei tempi”.
“Esse si rifanno alle feste religiose dei popoli antichi celebranti l’anno nuovo e l’inizio della Primavera a scopo
propiziatorio. E nel Carnevale Storico Offidano si ritrovano tracce degli antichi baccanali greci e, più ancora,
dei Saturnali romani di origine agricola che si svolgevano dal primo al 23 dicembre. Nella più sfrenata allegria,
messe da parte le differenze sociali, si tenevano banchetti con scambi di doni, processioni e mascherate”.
“Oggi, sono cambiati i modi e i tempi, ma le caratteristiche fondamentali del Carnevale offidano sono sempre
le stesse. Il rituale è fissato dalla tradizione. Pur rispettando scadenze fisse e obbligatorie, ognuno dà sfogo
alla più libera ed estrosa fantasia.
Tra balli, veglioni, sfilate di gruppi mascherati e lauti banchetti, le manifestazioni carnascialesche si susseguono,
in crescendo, di giorno in giorno. Il primo grande appuntamento è con la Festa del Socio, Veglione inaugurale
sabato 10 Febbraio, ore 22, al teatro Serpente Aureo, si balla e ci si diverte fino all’alba con l’orchestra
Bandiera Gialla. Alle ore 01 verrà servito, gratuitamente, dalla Pro Loco un buffet a tutti i presenti in sala.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Viabilità e parcheggi. Parte un esposto (2007-01-30 11:45)

OFFIDA - In un recente esposto inviato al dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile del
Comune di Offida e al Dirigente Settore Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno, i consiglieri comunali
Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici de il Circolo tornano a sollecitare una rapida soluzione dei problemi
legati alla viabilità ed ai parcheggi di Offida. Il documento segue l’interrogazione del 1° dicembre 2005 alla
quale il Sindaco D’Angelo ha dato insoddisfacenti risposte e la situazione della viabilità del Comune di Offida,
appare sempre più precaria come attestano i numerosi gravissimi incidenti verificatisi negli ultimi mesi. I
consiglieri, dato atto del degrado della segnaletica orizzontale ormai invisibile e della scarsa illuminazione
delle strade, degli incroci e dei passaggi pedonali, chiedono come si intende operare per eliminare la situazione
di pericolo per la viabilità di Borgo G.Leopardi, Viale IV Novembre, via Repubblica, Martiri della Resistenza,
Borgo Cappuccini, Via Cavour, ecc. disciplinando la segnaletica stradale e ripristinando la viabilità stessa
secondo le direttive Europee e del Codice della Strada. Nell’esposto si chiedono soluzioni rapide relative agli
attraversamenti pedonali, ai parcheggi, alla rotatoria in Borgo .Leopardi, alla situazione caotica di Piazzale
Loris Annibaldi ed alla messa in sicurezza di via Berlinguer, pericolosa anche per il traffico pedonale. Vagnoni
e Premici ricordano ai dirigenti della viabilità che, in base alle vigenti leggi, è attribuita loro l’adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi in genere.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Archivio storico di Offida. Approvato il regolamento (2007-01-30 11:46)

OFFIDA - Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, il Consiglio comunale di Offida ha approvato il
regolamento che disciplina le modalità di accesso all’archivio storico comunale. Un atto di grande importanza
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e soprattutto da molti atteso perché tante sono le richieste di studiosi, studenti e ricercatori che chiedono
di poter avere accesso ai documenti conservati nell’archivio. È chiaro, però, che l’accesso debba essere
regolamentato, sia per una omogeneità ed uniformità di trattamento dell’utenza sia per consentire all’ufficio
preposto una corretta programmazione della propria attività. Una corretta gestione dell’archivio infatti - è
stato detto - rappresenta un servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica dell’ente e
della comunità locale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, per la promozione di attività
didattiche e di ricerca storica nonché per la valorizzazione del patrimonio documentario pubblico, fonte per
la storia del territorio comunale. Nel rispetto del regolamento di accesso d’ora in poi, dunque, i documenti
conservati nell’archivio sono liberamente consultabili con eccezione di quelli riservati per motivi di politica
interna ed estera che lo diventano 50 anni dopo la loro data e dei documenti riservati relativi a situazioni
puramente private delle persone e di quelli dei processi penali che lo divengono dopo 70 anni.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Il conflitto tra le azioni e le intenzioni - editoriale (2007-01-30 13:28)

di Gabriele Gabrielli *

Il risalto che è stato dato recentemente anche dalla stampa italiana all’accusa che una documentata inchiesta
del quotidiano Los Angeles Times rivolge alla Fondazione di Bill Gates ci suggerisce qualche riflessione su
un tema, quello della “filantropia” e delle sue modalità di organizzazione e gestione, che abbiamo già toccato
ad ottobre, ampliandone ora la prospettiva. Qual è dunque la notizia? Sembrerebbe –secondo l’inchiesta
richiamata- che il ricco e generoso portafoglio di beneficenza della Gates Foundation dell’inventore di Microsoft
sia alimentato in gran parte dai profitti raccolti tramite investimenti in multinazionali e aziende poco attente
proprio a quei beni (salute, ambiente, ecc.) che gli scopi della Fondazione vorrebbero invece tutelare e
salvaguardare. Non c’è certo da stare allegri allora! Se fosse davvero così, la “nutrita documentazione sulla
corporate irresponsibility” –come la chiama Luciano Gallino (L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino 2005)-
si arricchirebbe di azioni socialmente poco responsabili attribuibili, questa volta, non alle multinazionali o
alle grandi imprese che vogliono ad ogni costo massimizzare a breve termine il loro valore di mercato, bensì a
organizzazioni che hanno –nella beneficenza e nella donazione- la loro “ragione di esistere”. Come fare d’altra
parte? Già segnalavamo nel precedente scritto come fossero interessanti le modalità di gestione indicate
dai fondatori di un’altra organizzazione filantropica, la Google.org, per sostenere la sua attività benefica
e combattere povertà, malattie ed effetto serra. I fondatori di Google, infatti, indicarono che la dotazione
di capitale iniziale dovesse essere opportunamente utilizzata in “investimenti che generano profitti” proprio
per finanziare –con i risultati di questa gestione- le iniziative coerenti con lo scopo. Vittorio Zucconi su La
Repubblica (“Così fa del male il benefattore Gates”, lunedì 8 gennaio 2007) ci illumina su questo aspetto e
annota come “per evitare proprio questo conflitto di interesse, Bill Gates aveva separato il braccio benefico
della fondazione dal braccio finanziario, perché la destra non sapesse ciò che fa la sinistra”. L’organizzazione
e il suo disegno possono aiutare, insomma, a prevenire situazioni di conflitto. Le questioni che possono essere
sollevate, a tal proposito, sono molte e tutte –come sempre- complesse e alquanto vischiose. Ci limitiamo
ad “aprirne” soltanto una, quella che può essere sintetizzata così: se le intenzioni sono buone, dobbiamo
preoccuparci anche delle azioni che poniamo in essere per realizzarle? O ancora, aggiornando il Machiavelli:
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l’obiettivo della beneficenza giustifica l’investimento di capitali in iniziative che contribuiscono a produrre
quei mali e quella sofferenza che si vogliono “lenire”? O infine: si può fare management in modo strabico dalla
leadership che informa e guida l’organizzazione gestita? Attingeremo molto per questa riflessione dagli spunti
offertici dalla lettura di una bella raccolta di saggi di Dario Antiseri, da poco pubblicata, sull’azione umana e
sui suoi fondamenti (Liberali e solidali, Rubbettino, 2006). Crediamo che il punto di partenza non possa che
essere questo; l’azione umana è sempre azione cosciente e responsabile e quindi attribuibile a individui. Questa
premessa, che è l’essenza concettuale dell’“individualismo metodologico”, può essere ribadita in quest’altro
modo; l’uomo è diverso da ogni altro animale perché è consapevole delle proprie azioni in quanto –come scrive
Ludwig von Mises- “egli aggiusta il suo comportamento deliberatamente”. Ciò significa, dunque, che non ci
può essere disegno organizzativo o modello di corporate governance che possano offuscare la responsabilità
individuale o, peggio, “spostare” la responsabilità dei comportamenti dall’individuo alle organizzazioni. È
solo in questo senso che possiamo e vogliamo leggere la conclusione di Vittorio Zucconi al contributo già
ricordato quando scrive: “non è facile, neppure per i miliardari filantropi, essere ‘socialmente responsabili’ in
un mondo socialmente irresponsabile”. Certo, quando si hanno responsabilità di gestione nella conduzione
di organizzazioni e uomini potremmo spesso trovarci a che fare con quelle che Papa Leone XIII chiamava
“le conseguenze inintenzionali delle buone intenzioni”. Questa allora –mutuandola dagli scritti autorevoli
menzionati di Dario Antiseri- la domanda: è sufficiente per difendere la persona –in tutti i diversificati ruoli
e responsabilità che la stessa può assumere- l’etica dell’intenzione?

(Fonte: Executivemba news 4/2007)
Direttore Executive MBA - LUISS BUSINESS SCHOOL

Carnevale 2007 (2007-01-30 15:40)

Tra gli offidani si respira aria di Carnevale a pieni polmoni. Come tradizione vuole il 17 gennaio, inizia il
periodo delle manifestazioni carnevalesche ed alcune congreghe si sono ritrovate insieme nei consueti banchetti
propiziatori nel giorno S.Antonio abate.
Fino al 20 febbraio tutti gli offidani vivranno il loro antico carnevale. Ricordiamo qui con piacere, un’antica
poesia in dialetto offidano, pubblicata in data 5 Marzo 1893 dal settimanale OPHYS, composta dal dott.
BASILIO MERCOLINI.

-Che carnevale!
Non petiè proprie esse
Più allegre de quescì commara miè,
Pe lu troppe ballà, ancora li piè .
Me dole e lu ghenfiore ne me cesse:
Se sapesse commà. ..Se te decesse
Che peccatacce… Oh poveretta mè!
Chi me li verrà ssolve? E grossi bè;
Se mariteme può li risapesse!. ..
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-De carnevale tutte se pò fa;
E’ per queste che dopo carnevale
Vè la Santa Quareseme, commà;
Acciocchè oguno se possa purgà,
De tutte li peccate, anche mortale,
Aforze de dejù e de baccalà.

(Offida-17.2.1893)

Domenica prossima saranno di scena alcune congreghe per festeggiare, dopo lauti banchetti, la ”Domenica
degli Amici”. La Congrega del Ciorpento si ritroverà al gran completo presso il ristorante Villa San Lazzaro
per il tradizionale convivio al quale parteciperanno membri, fiancheggiatori, simpatizzanti, amici ed invitati.

Queste alcune delle manifestazioni già programmate per il Carnevale 2007:

Domenica 4 febbraio - Domenica degli Amici - centro storico
Sabato 10 febbraio - ore 22.00 “Festa del socio” - Teatro Serpente Aureo
Giovedì 15 febbraio - ore 15.00 “Bambini in maschera” - Teatro Serpente Aureo
Venerdì 16 febbraio - “Bov Fint” - dalle 14 in poi
Sabato 17 febbraio - ore 22.00 “Veglionissimo” - Teatro Serpente Aureo
Sabato 17 febbraio - ore 20.30 - Cena e Veglione del Musicante - Ristorante ”La Fonte” - Offida
Domenica 18 febbraio - nel pomeriggio - ”Ciorpento di Fuoco” - Congrega del Ciorpento
Domenica 18 febbraio - ore 22 - “Veglionissimo mascherato” - Teatro Serpente Aureo
Lunedì 19 febbraio - ore 22.00 - “Veglionissimo di Carnevale” - Teatro Serpente Aureo
Martedì 20 febbraio - Carnevale in Piazza del Popolo dalle ore 15 in poi. Alle 19 tradizionale sfilata dei
“Vlurd” e gran falò

[1]la storia del carnevale

(Alberto Premici)

1. http://offida.wordpress.com/il-carnevale/

2.2 February

Agricoltura biologica: Piceno leader nelle Marche (2007-02-01 07:35)

”Con le sue circa 800 aziende, la provincia ascolana e’ quella dove il biologico e’ piu’ diffuso e serve dunque che
il nuovo Piano di sviluppo rurale assicuri un concreto sostegno allo sviluppo di chi vuole fare davvero impresa.
Il consumatore e’ particolarmente attento a questo tipo di produzioni, come dimostra anche l’aumento del
6,4 % degli acquisti, ma va messo in risalto anche il ruolo importantissimo di protezione dell’ambiente”.
Lo ha affermato il presidente di Coldiretti Marche, Giannalberto Luzi, che ieri sera ha incontrato a Offida
centosettanta imprenditori per parlare del futuro del comparto. Secondo l’organizzazione agricola per la
crescita del settore e’ importante evitare di legare le coltivazioni bio solo a determinate aree; privilegiare le
produzioni che vanno incontro al consumatore, che assicurano il basso impatto ambientale e permettono di
sviluppare la zootecnia biologica; mettere un freno alle speculazioni che rischiano di danneggiare il settore
delle foraggere. (Fonte: AGI)
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Amici della musica: Tozzi presidente (2007-02-01 12:25)

OFFIDA - Ivano Tozzi è stato riconfermato alla guida dell’Associazione culturale Amici della Musica per il
biennio 2006 - 2008. Qualche ritocco, invece, è stato dato al direttivo che risulta, pertanto, così composto.
Ivano Tozzi presidente, Nazzarena Carfagna vicepresidente, Fred Ciabattoni segretario, Gabriella Cocci
vicesegretario; consiglieri: Giuseppe Lorenzi, Paolo Forti, Giovanni Diotallevi, Antonietta Di Lorenzo, Gino
Sergiacomi; sindaci revisori dei conti: Ulderica Consorti, Bruno Galiffa. Gli Amici della Musica costituiscono
una realtà culturale che opera sul territorio ormai da qualche anno e raggruppa iscritti da diverse località del
Piceno. L’obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare la buona musica attraverso la pratica dell’ascolto.
Sono tante le manifestazioni che vengono organizzate e i viaggi programmati per recarsi nei migliori teatri
d’Italia e d’Europa. E per questo biennio - ha detto il presidente - abbiamo le più buone intenzioni di dare
nuovo impulso all’associazione.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Novità per la RC auto (2007-02-01 12:53)

Il 1° febbraio 2007 è entrata in vigore la procedura di indennizzo diretto per i sinistri da circolazione stradale
che non provocano gravi danni fisici alle persone. In caso di incidente l’assicurato non sarà più rimborsato dalla
compagnia di controparte ma dalla propria assicurazione. Ciò potrà avvenire a condizione che l’assicurato
chieda risarcimenti per danni al veicolo e delle eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente valutabili
fino a nove punti di invalidità permanente. Resta comunque l’obbligo di presentare la denuncia di sinistro
anche alla propria compagnia con raccomandata accludendo copia del CID. Le assicurazioni hanno 60 giorni
di tempo e 90 in caso di lesioni, per proporre al danneggiato una offerta di risarcimento. Nel caso in cui
l’assicurato non ritenga soddisfacente tale offerta, percepirà una somma a titolo di acconto e, successivamente,
tramite il proprio legale, potrà richiedere il maggior danno subito.
(Alberto Premici)

Incentivi per l’adozione di cani randagi (2007-02-02 11:46)

L’assessorato provinciale all’Ambiente ed Igiene Pubblica a messo a punto un’iniziativa al fine di incentivare
l’adozione di cani randagi. La campagna di sensibilizzazione prevede la fornitura gratuita di crocchette per
il mantenimento di cani adulti a favore di quanti abbiano adottato cani randagi ospitati presso il canile di
Offida o il rifugio dell’APPA in Appignano del Tronto o a chi provvede autonomamente alla custodia di cani
tolti dalla strada. Le richieste dovranno essere indirizzate al Comune di Ascoli Piceno entro il 28/2/2007.
Info: www.comune.ascolipiceno.it o Assessorato all’Ambiente di Via Giusti n. 5 (tel. 0736/298505). (Alberto
Premici)

Corsi di Tango e Salsa (2007-02-02 16:15)

L’Associazione Danza Sportiva Dilettantistica MELODIE MANIA LATINA di Offida ha stilato il nuovo
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calendario dei corsi di balli latinoamericani e tango argentino che si svolgeranno nei locali della palestra
della locale Scuola Media, con inizio il 28 febbraio p.v.: ore 20.00-Tango Argentino livello Principianti, ore
21.00-Balli Latinoamericani livello Principianti. Sono inoltre previsti corsi per bambini da 3 anni in sù,
ogni giovedì a partire dalle ore 18.00. Oltre ai corsi tradizionali sono previste lezioni individuali per la
preparazione agonistica per adulti e bambini, corsi di ballo livello medio avanzati, corsi di preparazione per
aspiranti animatori nei villaggi turistici. I corsi saranno diretti dal M° SCHWINDT Adan Antonio - Maestro e
Tecnico FIDS Danze Caraibiche, Danze Folk Romagnole, Speaker Radiofonico e Dj Latino, Direttore Artistico
Scuola e da M° ROXANA Ethel Batista - Maestra e Tecnico FIDS Danze Caraibiche, Tango Argentina
(Diploma Argentino), Responsabile di tutti i corsi. Info: www.melodiemanialatina.com - tel: 0736/889579 -
339/4868987.
(Alberto Premici)

6 Nazioni di Rugby: si parte con Italia-Francia (2007-02-02 21:40)

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Pierre Berbizier, ha annunciato oggi il XV azzurro che domani al
Flaminio di Roma affronterà la Francia nella prima giornata del Torneo 6 Nazioni. Berbizier ha preferito
Scanavacca a Pez per il ruolo di mediano di apertura, rivoluzionando la prima linea rispetto ai Test Match di
novembre. Panchina per i veterani Troncon e Lo Cicero. Questo il XV azzurro: 15 De Marigny; 14 Dallan,
13 Canale, 12 Mirco Bergamasco, 11 Masi; 10 Scanavacca, 9 Griffen; 8 Parisse, 7 Mauro Bergamasco, 6
Sole; 5 Bortolami, 4 Dellapè; 3 Nieto, 2 Ongaro, 1 Perugini. A disposizione: 16 Festuccia, 17 Lo Cicero, 18
Castrogiovanni, 19 Mandelli, 20 Troncon, 21 Pez, 22 Robertson. Diretta su La7 dalle 13.00. ADV

[1]approfondimenti

1. http://www.federugby.it/

Calcio: sospesi tutti i campionati dopo gli incidenti di Catania. (2007-02-02 22:05)

Il commissario straordinario della Figc Luca Pancalli ha deciso di sospendere tutti i campionati di calcio
in programma nel prossimo week end, dalla serie A alle giovanili, dopo gli incidenti seguiti all’incontro di
calcio Catania-Palermo in cui ha trovato la morte un poliziotto. L’agente del reparto mobile della Questura
di Catania, l’ispettore capo Filippo Raciti di 38 anni, e’ morto negli scontri con i tifosi all’esterno dello stadio.
La circostanza è stata confermata da fonti delle forze dell’ ordine. L’agente sarebbe stato colpito al viso
da una bomba carta. Consensi alla decisione di Pancalli da tutti il mondo politico e sportivo. Il fermo del
campionato, secondo quanto dichiarato dal commissario Figc in una conferenza stampa, potrà durare anche
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settimane.

[1]approfondimenti (Ansa)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2083331810.html

Giornata nazionale di raccolta del farmaco (2007-02-03 13:09)

Oggi è la Giornata nazionale di raccolta del farmaco, l’iniziativa che coinvolge circa 2.600 farmacie distribuite
in piu’ di 1.000 comuni e 75 province italiane. Tutti possono recarsi in farmacia e acquistare un farmaco da
banco per donarlo ai più bisognosi.
(ap)

Cinesi inseguiti in aperta campagna (2007-02-03 13:19)

Una telecamera a raggi infrarossi li avverte del blitz dei carabinieri
OFFIDA - Nell’ambito di un incisivo servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Offida sono riusciti,
ancora una volta, a scovare un altro degli opifici gestiti da extracomunitari cinesi in parte clandestini. La
brillante operazione, che si è protratta per tutta la nottata dell’altro ieri, ha portato a due denunce, due
espulsioni dall’Italia e al sequestro di materiale. Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno dovuto lavorare fino
all’ alba per venire a capo di una situazione che si era resa difficile fin dall’ inizio. In un casolare sito in
contrada San Lazzaro di Offida, lungo la strada che conduce a Castorano, alcuni cinesi erano intenti alla
lavorazione di scarpe. Su una parete esterna dello stabile era stata posizionata una telecamera a raggi
infrarossi nascosta dentro una bottiglia di plastica tagliata a metà e rivolta verso la strada in modo da
permettere l’ avvistamento di eventuale gente indesiderata. I militari, infatti, al momento dell’irruzione, non
hanno trovato persone all’interno dell’ abitazione, in quanto gli occupanti si erano già dati a precipitosa fuga.
A questo punto è scattato l’inseguimento, reso difficile, oltre che per il buio della notte, anche per l’impervio
terreno circostante. Due persone, un uomo e una donna, dopo un tenace inseguimento, sono state raggiunte
in mezzo alla campagna tra un vigneto e un canneto. Sono stati accompagnati in questura e quindi espulsi
poiché risultati clandestini. Il titolare della fabbrica è riuscito a fuggire, è stato comunque denunciato a piede
libero per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
E’ stato denunciato anche l’ offidano proprietario dell’immobile dichiarato irreperibile. Si presume che
altri cinesi, almeno quattro, siano riusciti a dileguarsi al momento dell’ arrivo dei carabinieri. L’opificio,
naturalmente, è stato posto a sequestro come pure la telecamera e gli altri oggetti rinvenuti. Continua così la
lodevole opera dei carabinieri per reprimere lo sfruttamento di persone clandestine costrette a prestare la
loro opera per pochissimi soldi e, soprattutto, lavorare in condizioni igieniche miserevoli.
E non è questa la prima volta che i Carabinieri di Offida intervengono in situazioni del genere. E’ del 18
Gennaio scorso il penultimo blitz effettuato presso un altro opificio ubicato a quattro chilometri da Offida.
In quell’operazione furono trovati ancora extracomunitari cinesi clandestini e costretti a lavorare in pessime
condizioni igieniche. Anche allora ci furono tre provvedimenti di espulsione, un arresto, una denuncia e il
sequestro dello stabile. Per quanto riguarda, invece, gli extracomunitari in regola con le vigenti leggi e residenti
in Offida, essi sono attualmente duecentoquarantadue, di cui trentasei provenienti dall’Africa, diciassette
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dall’America e Oceania, sessantuno da Paesi europei e centoventotto dall’ Asia, di questi la maggioranza è
cinese, sono oltre cento. Nulla sappiamo di quanti agiscono nella clandestinità.
Con questo blitz comunque non finiscono le indagini dei carabinieri che proseguiranno la loro inchiesta tesa
a scovare se esistono altri opifici gestiti in maniera clandestina al fine di reprimere il triste fenomeno dello
sfruttamento della manodopera e dunque della riduzione in schiavitù. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

Sciopero dei benzinai per 48 ore (2007-02-05 16:58)

Domani inizia la serrata dei distributori di carburante per protestare contro le liberalizzazioni del governo
Prodi. La chiusura degli esercizi inizierà alle 19,00 e si concluderà alle 7.00 di venerdi’ 9. Sulle autostrade lo
stop sara’ dalle 22.00 del 6 alle 22.00 di giovedi’ 8. (ap)

Offida iridata nel 2010? (2007-02-05 19:11)

Offida sta formalizzando la richiesta di ospitare il mondiale Juniores 2010. Gli organizzatori del Trofeo Beato
Bernardo, che nelle recenti edizioni si è ritagliato un ruolo significativo nel panorama nazionale per l’alto
numero di corridori coinvolti e per la qualità degli stessi, hanno avanzato la richiesta di ospitare la prova
iridata nel 2010. L’iniziativa della Sca Offida, guidata da Gianni Spaccasassi, è sostenuta dalla Federciclismo
Marche, come ha ribadito recentemente il presidente regionale Ivo Stimilli. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Francesco Fiordomo)

Terremoti: sisma in Umbria e Marche (2007-02-08 11:42)

Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione nelle province di Perugia, Ascoli Piceno e Macerata.
L’epicentro e’ stato localizzato in prossimita’ dei comuni di Norcia, Arcuata del Tronto e Castelsantangelo
sul Nera. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non
risultano al momento danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall’Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, gli eventi sismici si sono verificati alle ore 2.25 con una magnitudo di 3.2 e alle ore 2.32 con una
magnitudo di 3.9. (Fonte: Sin/Ct/Adnkronos)

Mattatoio: la denuncia di un lavoratore (2007-02-08 11:56)

Illustrissima redazione, vi invio la mia denuncia sugli sprechi della sanità italiana. La zona territoriale n.13
(Asur Marche Ascoli Piceno) elargisce un canone mensile a privati per usufruire di locali nel comune di
Offida, nei pressi del mattatoio, comunale dove viene svolto il servizio veterinario, Tale servizio fino a qualche
anno fa, veniva svolto presso i locali del mattatoio comunale di Offida, dove nel frattempo, un altro locale
adibito a macelleria, si è liberato per la chiusura dell’attività. La mia domanda è questa e la rivolgo al Vice
Presidente della Regione Agostini: è possibile che i due enti mezionati, non possano trovare un accordo, tale
da garantire un canone simbolico in modo da non pesare sulle tasche dei cittadini ascolani e marchigiani? O
meglio, con tutti quei locali abbandonati a disposizione del comune di Offida, l’Ausur 13 di Ascoli Piceno deve
proprio pagare un fitto mensile? Appogiandomi alla vostra professionalità e al vostro senso civico di cittadini
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vi prego di portare a conoscenza attraverso le pagine del vostro giornale questa denuncia. Scusate se non
mi firmo: sono un lavoratore autonomo stanco delle tasse. Ci vorrebbe maggiore attenzione da parte degli
amministratori regionali e locali che spesso scordano che tutto va a carico dei cittadini, onesti e lavoratori.
Un lavorartore (Fonte: Il Resto del Carlino).

Carnevale: i sessantanni del Ciorpente (2007-02-08 11:59)

ORA CI SIAMO diceva l’ormai simpatico vecchietto amico del carnevale, perché Offida è veramente
la località dove le maschere trovano il punto ideale per esprimersi. Il 4 febbraio è stata la giornata ideale
perché, con la domenica degli amici, sono state tante le congreghe che sono uscite all’aperto ed hanno
vivacizzato con le loro trombe a tamburi la calma della cittadina. Un vero baccano si è registrato intorno
a mezzogiorno quando sono state diverse le congreghe che si recavano nei vari ristoranti per gustare i tipici
prodotti gastronomici locali e subito dopo è tornata la calma che è durata fino alla parte centrale del
pomeriggio quando hanno iniziato a percorrere di nuovo le vie per ritrovarsi nella piazza del comune dove,
davanti allo storico palazzo, che da decenni ospita la classica “Cucinona”, ormati sede della Congrega del
“Ciorpente”. Il Serenissimo Gran Tropeo Marco Mercolini Tinelli si è detto felice di esere presente perché
la congrega compie quest’anno il sessantesimo anno di età perché fondata il 10 febbraio 1948. Tale gruppo
ebbe subito successo perché l’antico Carnevale era languente e la Congrega dimostrò di saper conservare la
tradizione antica della festa rendendola attuale con notevole stile satirico nonché battute strafottenti. Che
sicuramente rimarranno in auge fino al carnevale 2008. Domenica la calma sulla piazza del comune è davvero
scomparsa e tutti si sono preparati a gustrae i veglionissimi che si svolgeranno al teatro Serpente Aureo e le
caratteristiche manifestazioni esterne come quelle dei Bambini, del Bov Fint, delle Mascherate e dei Vlurd.
(Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Serafino Camilli)

Premio dedicato a Joyce Lussu (2007-02-08 18:26)

Il Comune di Offida, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, la Regione Marche,
il Centro Studi Joyce Lussu e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto San Giorgio, ha organizzato la
seconda edizione del Premio annuale di narrativa, denominato Città di Offida - Joyce Lussu per ricordare la
figura della nota scrittrice vissuta a lungo nelle Marche. Potranno concorrere gli autori di raccolte, composte
da almeno 5 racconti scritti originariamente in lingua italiana, pubblicati in prima edizione a partire da 1
Gennaio 2005 fino al 31 Dicembre 2006. Le case editrici che intendono far partecipare opere da loro pubblicate
dovranno inviare 10 copie delle stesse al Comune di Offida, Corso Serpente Aureo 66 entro il 31 Marzo 2007,
indicando sul plico Premio Città di Offida - Joyce Lussu. Per ogni autore partecipante dovranno essere
indicati i recapiti ai quali inviare eventuali comunicazioni inerenti il concorso. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)
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Niente PACS, il Governo vara i DI.CO. (2007-02-09 08:15)

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al provvedimento sulle coppie di fatto. Lo dice lasciando Palazzo
Chigi il ministro per l’attuazione del programma Giulio Santagata. Unici assenti il Guardasigilli Clemente
Mastella e il ministro dell’ Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.

[1]approfondimenti (ANSA)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2084401442.html

Un progetto per conoscere la sanità (2007-02-09 12:32)

La non conoscenza del complesso mondo Socio-Sanitario induce il cittadino ad intraprendere percorsi sbagliati
che si ripercuotono su tutto il Sistema: grande afflusso e tempi lunghi di attesa al Pronto Soccorso, nei servizi
di diagnostica e di cura e nei laboratori. Affinché il sistema possa cambiare nella direzione del benessere e
della salute del cittadino, nonché verso un’efficienza organizzativa dell’Azienda Sanitaria, è necessario fornire
conoscenze approfondite ed appropriate agli utenti sui percorsi assistenziali, sia in merito al personale che alle
strutture, da utilizzare e messi a disposizione dall’Organizzazione Socio-Sanitaria Regionale (Asur). Questo è
l’Obiettivo del Progetto A spasso tra le vie della sanità, nato dalla collaborazione tra i coordinamenti donne
della Cisl e l’Asur 13, rivolto agli operatori sociali e agli utenti dei servizi, e che prevede diverse fasi, tra le
quali una serie di incontri programmati con i cittadini dei comuni ricadenti nella suddetta zona territoriale di
Ascoli Piceno. I primi riguardano Roccafluvione (12 febbraio), Malignano (21 febbraio), Offida (26 febbraio),
Pagliare di Spinetoli (5 marzo). (Fonte: Corriere Adriatico)

Mostra di Annalisa Piergallini (2007-02-09 17:21)

Annalisa Piergallini - ”Veglie e deliri”. A cura di Armando Ginesi. 10 febbraio - 3 marzo 2007. Inaugurazione
sabato 10 febbraio ore 18:00 - L’IDIOMA Centro d’arte - Via delle Torri, 23 -63100 Ascoli Piceno

Orari: feriali: 18:00 - 20:00, festivi: 10:30 - 12:00 ([1]l’invito)

1. http://liste.bfsf.info/wws/d_read/offida/Varie/Invito%20mostra%20Piergallini.jpg

Il Circolo: ”Evitiamo il dissesto idrogeologico di Offida” (2007-02-10 10:36)

Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici, hanno inviato al Sindaco D’Angelo una interrogazione sulla situazione
idrogeologica di Offida. Nel documento i consiglieri del gruppo consiliare di minoranza ”Il Circolo” affrontano
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punto per punto quelle che sono le emergenze del problema in particolare per la zona di fonte Polo ”frana di
detrito imbevuto, dovuta a caduta a valle, per gravità, dell’abbondante materiale di discarica, minutamente
caotico ed incoerente, che riempie l’alveo”. Al primo cittadino vengono poi chieste risposte su come intende
dare soluzione alle problematiche legate alle zone Borgo Leopardi e Viale IV Novembre, sulla regolarità della
rete fognante dell’edificio scolastico in via Repubblica, sulla stabilità e regolarità del parcheggio in Borgo
G.Leopardi, sulla ”situazione di imminente pericolo per evidenti cedimenti del muro di sostegno lungo via
Martiri della Resistenza ( presso gli impianti sportivi ) e del muro di cinta del cimitero a ridosso della strada
Provinciale (via Mazzini)”. Ma la disamina del grave problema offidano spazia a tutto campo indicando le
altre zone di crisi come il degrado dell’intero Viale IV Novembre e la relativa disciplina della segnaletica, la
circonvallazione della chiesa di S.Maria della Rocca e la gran parte degli incroci stradali, Via del Parco, l’ex
pineta, il nuovo poligono di tiro a segno, e la strada provinciale Mezzina in particolare nel tratto S. Barnaba -
Rovecciano. Massimo Vagnoni Giancarlo Premici

Il Circolo - Associazione politico-culturale Gruppo consiliare - Borgo G.Leopardi, 35/a - 63035 OFFIDA (AP)
- [1]ilcircolo.culturapolitica@gmail.com - [2]www.ilcircolo.wordpress.com (Fonte: Comunicati.net)

1. mailto:ilcircolo.culturapolitica@gmail.com

2. http://www.ilcircolo.wordpress.com/

Sei Nazioni: oggi Inghilterra-Italia (2007-02-10 11:13)

Secondo match del Sei Nazioni di rugby, diretta su La7 - ore 14. l’Italia di Berbizier scende sull’erba del
tempio di Twickenham per sfidare la grande Inghilterra che vede tra le sue fila il ritorno del fuoriclasse Jonny
Wilkinson. ”Oggi - ha spiegato il ct azzurro - abbiamo bisogno di alcune cose e Troncon e Scanavacca possono
darcele. Dobbiamo fare i conti con il patrimonio di giocatori che abbiamo a disposizione e lavorare su quello
per raggiungere i nostri obiettivi. Contro l’Inghilterra mi aspetto un match di alto livello e mi aspetto dalla
squadra l’espressione delle sue potenzialità . Contro la Francia abbiamo avuto 40 minuti di gioco effettivo,
8 touche rubate, 27 palloni recuperati, creato le occasioni per segnare due mete. La squadra ha dimostrato di
poter fare queste cose, ora dobbiamo superare questo livello e andare oltre, concretizzando questa grande
mole di lavoro . (ap)

”Ottimo bilancio delle assemblee nei quartieri” (2007-02-10 12:59)

Si sono concluse Giovedì 8 febbraio le assemblee di quartiere promosse dall’Amministrazione Comunale per
discutere con i cittadini sull’impostazione del bilancio di previsione del 2007 e delle elezioni dei Consigli di
Quartiere e della Consulta dell’Immigrazione che si terranno Domenica 11 Marzo. Nelle otto assemblee che si
sono svolte in tutti i quartieri e le borgate di Offida, presenti il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri delegati,
si sono affrontate le varie questioni interessanti la vita cittadina e si sono definite le linee di intervento
dell’Amministrazione Comunale che hanno registrato un largo consenso da parte di tutti i cittadini. In
particolare sono state definiti i seguenti interventi principali: - Consolidamento di Borgo Giacomo Leopardi; -
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Regimentazione delle acque meteoriche del versante Nord di Santa Maria Goretti; - Approvazione variante
agglomerato industriale Santa Maria Goretti; - Metanizzazione del quartiere Lava; - Progettazione del
nuovo marciapiede sud e del parcheggio di Viale 4 Novembre; - Realizzazione del parcheggio di Via Valle; -
Sistemazione della viabilità rurale in particolare della comunali del Poggio e della Collina; - Sistemazione della
viabilità del quartiere Madonnetta; - Realizzazione dell’ impianto fotovoltaico da 1 Megawatt a Rovecciano;
- Approvazione definitiva del nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico; - Ulteriore sviluppo centro
commerciale naturale ed iniziative turistico-culturali; - Progettazione della nuova struttura polivalente di
Borgo Miriam; - Progettazione della nuova struttura polivalente San Lazzaro; - Progettazione dello spazio
pubblico a San Barnaba; - Realizzazione della ricicleria comunale;
- Approvazione definitiva del progetto di realizzazione del centro turistico termale; - Ristrutturazione servizio
comunale di raccolta rifiuti urbani; - Realizzazione centro diurno per anziani; - Individuazione centro di
aggregazione giovanile. Molti degli interventi indicati sono già avviati e per tutti gli altri già nell’anno 2007
si predisporranno gli adempimenti necessari.
Le scelte di bilancio ricalcheranno sostanzialmente quelle degli anni precedenti; grande attenzione al livello di
qualità dei servizi per i cittadini e nello stesso tempo impulso alla crescita ed allo sviluppo di Offida. Non si
effettueranno sostanziali aumenti dei tributi comunali; verrà aumentata solo l’addizionale irpef ed operato
qualche adeguamento all’inflazione dei servizi a domanda individuale. “Sono molto soddisfatto di come si sono
svolte le assemblee con i cittadini – ha commentato il Sindaco Lucio D’Angelo - ed è per noi sempre molto
utile sentire l’opinione il giudizio degli offidani sulle cose che stiamo facendo e raccogliere le loro proposte.
Questa nostra abitudine di essere continuamente tra i cittadini e coinvolgerli nella vita amministrativa del
comune testimonia il forte legame che c’è tra l’Amministrazione e gli offidani ed il largo consenso che abbiamo
registrato ne è la testimonianza concreta. Sono tante le cose da fare perché Offida è un Paese che non si ferma
mai, sempre dinamico, in crescita e molto attivo in tutte le sue articolazioni; l’Amministrazione Comunale e
tutta la maggioranza continueranno a garantire il massimo impegno per cogliere tutti gli ambiziosi traguardi
concordati con i cittadini.” (Fonte: Comune di Offida - Segreteria del Sindaco)

L’opposizione attacca sulle strade (2007-02-10 13:03)

Ad Offida non sono presi dal lavoro solo i dirigenti delle organizzazioni carnevalesche, ma anche i consiglieri
comunali all’opposizione. Vista l’insoddisfacente risposta del sindaco sulla situazione della vialibilità, hanno
inviato al dirigente della polizia municipale e a quello della viabilità della provincia di Ascoli, Giancarlo
Premici e Massimo Vagnoni fanno le seguenti richieste: se e come intendono operare per eliminare la
situazione di pericolo per la viabilità di borgo Leopardi, viale IV novembre, via Repubblica, Martiri della
Resistena, borgo Cappuccini, via Cavour, disciplinando la segnaletica stradale; se e come intendono provvedere
alla regolarizzazione degli attraversamenti pedoonali e ai parcheggi in conformità di quanto disposto dal
vigente codice della strada;se e come intendono regolamentare l’incrocio e la singolare colonnina rotatoria
non rispondente al codice della strada e lo spazio del parcheggio in borgo Leopardi;se la siepe che delimita p.
Loris Annibaldi sia regolamentare;quali accorgimenti intendano adottare per la messa in sicurezza della curva
di viale Berlinguier che risulta pericolosa anche per il traffico pedonale.Si ricorda che a seguito dell’art.6,
2 comma, l.n.127/1997 ed altri,è attribuito ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti di gestione e degli atti
e provvedimenti amministrativi in genere, con conseguente attribuzione ai dirigenti della responsabilità in
via esclusiva dell’attività amministrativa nonché della gestione e dei risultati relativi . (Fonte: Il Resto del
Carlino)
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Festa del socio al Serpente Aureo (2007-02-10 19:13)

Con la Festa del Socio della Pro Loco si darà inizio questa sera ai tradizionali Veglioni del Carnevale offidano.
L ’ appuntamento è alle ore 22 presso il teatro Serpente Aureo. Ci si diverte e si balla fino all’alba con
l’orchestra Bandiera Gialla. E all’una ricco buffet. L’ingresso per i soci è gratuito. Naturalmente, chiunque
può divenire socio dell’associazione, effettuando il pagamento della tessera al momento dell’entrata in teatro.
Nel frattempo, il presidente della Pro Loco, Luciano Casali, ha voluto incontrare i rappresentanti di tutte le
Congreghe per affrontare il problema dell’entrata in teatro delle stesse durante il Veglionissimo del Lunedì
di Carnevale. Il problema sussiste - ha commentato il presidente - in quanto le Congreghe, in questi ultimi
anni, sono cresciute di molto. Prima erano tre o quattro, attualmente sono quasi venti. E’ chiaro che se
tutte vogliono entrare in teatro e presentare le loro performance, sussistono per noi organizzatori aspetti non
indifferenti di accoglienza. Nel corso della riunione sono emerse diverse proposte, ma poche quelle realizzabili.
Per quest’anno abbiamo convenuto di proseguire come già in passato, ma di ridurre di molto i tempi dei loro
interventi”. (Fonte: Corriere Adriatico)

L’Agrario è il più richiesto (2007-02-11 18:32)

Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole medie superiori (scuola
secondaria di 2° grado); ecco le scelte effettuate dai 63 alunni delle classi terze della scuola media (scuola
secondaria di 1° grado) di Offida. Il gruppo più compatto, in seno ai ragazzi dell’Istituto Scolastico, è quello
che ha scelto l’Istituto Tecnico Agrario Ulpiani con nove iscritti. Ordine sparso per tutti gli altri con punte
più elevate per il liceo scientifico statale Orsini e l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Ascoli Piceno con
otto iscritti ciascuno. Seguono poi l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore ITG di Grottammare con 7 iscritti,
altri 7 al Liceo Socio Psico Pedagogico di Ripatransone. Quattro alunni hanno preferito l’indirizzo Edile,
mentre sei i corsi professionali. Al Liceo Scientifico B. Rosetti di S. Benedetto si sono iscritti in quattro e altri
tre all’Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione sempre di S. Benedetto.
Iscrizione per tre alunni all’Istituto tecnico Statale per Attività Sociali G. Mazzocchi di Ascoli Piceno e,
infine, uno all’Istituto Tecnico Commerciale A. Capriotti di S. Benedetto. Tutti alunni bravi che sicuramente
faranno fare bella figura all’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

Arrestati 15 brigatisti rossi (2007-02-13 08:09)

”Probabilmente questa volta siamo riusciti a prevenire un attentato brigatista”. La conferma alle parole del
ministro Amato, dopo l’arresto di 15 militanti di ’seconda posizione’ è arrivata con l’ordinanza di custodia
cautelare del Gip Guido Salvini: nel mirino dei brigatisti c’erano infatti la casa ’storica’ di Berlusconi a
Milano, il quotidiano ’Libero’, sedi Eni, Mediaset, Sky, ma anche ”obiettivi umani”, come il giuslavorista
Pietro Ichino.

[1]approfondimenti (ANSA)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2085322944.html
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La Lega del Filo d’Oro alla scoperta di Offida (2007-02-13 18:00)

Sempre più visitato il Museo di Offida e soprattutto fruibile dai diversamente abili grazie al progetto Ali. Il
Polo Museale Palazzo De Castellotti, infatti, ha recentemente ospitato un gruppo del tutto speciale. Dieci
ragazzi della Lega del Filo d’Oro, con i rispettivi accompagnatori, hanno visitato il Museo Archeologico
Guglielmo Allevi e il Parco Didattico Piceno. I visitatori erano sordociechi, pluriminorati psicosensoriali e
disabili motori. A guidare la visita c’era la dottoressa Monia Marzetti, formata dal Museo Tattili Statale
Omero di Ancona, che ha accompagnato il gruppo alla conoscenza tattile degli oggetti archeologici messi a
disposizione per tale scopo e alla scoperta delle ricostruzioni del Parco Didattico. E’ seguito il laboratorio
di modellazione con la creta curato dalla dottoressa Tanja Acciarini. E’ stata questa la prima esperienza
realizzata nell’ambito della rete [1]www.museipiceni.it che coinvolge i poli museali dei Comuni di Offida,
Ripatransone, Montefiore dell’Aso e Monterubbiano. Un primo risultato concreto e positivo del Progetto
Ali, ideato insieme alla rete museale dalla società Progetto Zenone e realizzato alla disponibilità dei Comuni
aderenti alla rete e alla collaborazione con il Museo Tattili Statale Omero di Ancona. Il progetto Ali, ovvero
’volare - spiega il vice sindaco e assessore alla cultura, Gianpietro Casagrande - è guidato dal concetto del
Diritto all’Arte per un’utenza ampliata. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

1. http://www.museipiceni.it/

Il brigadiere Pochini va in pensione (2007-02-14 08:10)

Dopo 20 anni di servizio presso la caserma di Offida, il brigadiere capo Aurelio Pochini, vice comandante
della stazione carabinieri, va in pensione. Al militare attestati di simpatia e stima da parte di tutti i colleghi
e dagli offidani.

Gran Carnevaliere: domenica la consegna del riconoscimento (2007-02-14 08:45)

Domenica 18 febbraio, nell’ambito delle numerose manifestazioni del Carnevale offidano, il Serenissimo Gran
Tropeo, Marco Mercolini Tinelli ed i maggiorenti della Congrega del Ciorpento, consegneranno il premio di
”Gran Carnevaliere”. Stretto riserbo negli ambienti congregali sul nome ma molti sono certi che il prescelto
sarà persona che, in un lontano passato, ha militato tra le fila del Ciorpento. Il riconoscimento è stato istituito
anni or sono su iniziativa di alcuni membri della congrega e attribuito, per ragioni diverse, a chi si è adoperato
con vero spirito alla riuscita del carnevale. Domenica scorsa invece, durante la tradizionale trasferta presso la
cantina di Guido Cocci Grifoni, i congregati hanno voluto consegnare proprio al Serenissimo Gran Tropeo
una targa ricordo per esprimere amicizia e gratitudine a chi, con sapienza e lungimiranza, ha condotto il
Ciorpento al prossimo traguardo dei 60 anni di vita. (Alberto Premici)
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Convocato il Consiglio Comunale (2007-02-14 18:34)

Il Consiglio comunale di Offida è stato convocato per stasera alle ore 20,30, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente ;
2. Risposta ad Interrogazioni
3. Schema di convenzione ai sensi dell art.22 della legge 17.2.1992 n.°179 per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale agevolata in aree esterne ai piani di zona per n.° 8 alloggi destinati alla locazione primaria
a canone concertato in localita Santa Maria Goretti del Comune di Offida: Approvazione;

4. Schema di convenzione ai sensi dell art.22 della legge 17.2.1992 n.°179 per la realizzazione di inter-
venti di edilizia residenziale agevolata in aree esterne ai piani di zona per n.° 8 alloggi destinati alla vendita
in localita Santa Maria Goretti del Comune di Offida;
5. Regolamento Edilizio comunale
Modificazioni al Titolo IV: Commissione Edilizia Comunale;
6. Approvazione per dichiarazione di pubblica utilità e urgenza e indifferibilità delle opere del progetto
impianto fotovoltaico connesso alla rete della potenza nominale di 1.000 kw denominato Rovecciano 1 della
Società Energieoffida srl in località Rovecciano del Comune di Offida;
7. Approvazione per dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere del progetto impianto
fotovoltaico connesso alla rete della potenza nominale di 915 kw denominato Rovecciano 2 della Società
Energieoffida srl in località Rovecciano del Comune di Offida;
8. Approvazione per dichiarazione di pubblica utilità e urgenza e indifferibilità delle opere del progetto
impianto fotovoltaico connesso alla rete della potenza nominale di 1000 kw denominato San Nicolino 1 della
Società Offidagas srl in località contrada tesino del Comune di Offida.
9. Approvazione per dichiarazione di pubblica utilità e urgenza e indifferibilità delle opere del progetto
impianto fotovoltaico connesso alla rete della potenza nominale di 1000 kw denominato San Nicolino 2 della
Società Offidagas srl in località contrada Tesino del Comune di Offida.
10. Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione IRPEF: Approvazione
11. Determinazioni aliquote ICI anno 2007.

Offida: ”Nessun problema di elettrosmog” (2007-02-15 07:45)

Elettrodotti, impianti per telecomunicazioni, stazioni radio base per telefonini sono collocati ovunque sul
territorio nazionale, e costituiscono fonti artificiali che fanno aumentare i livelli di campo elettromagnetico già
naturalmente presente e a cui siamo quotidianamente esposti. Anche sul territorio comunale sono istallate tre
stazioni radio base per la telefonia cellulare e poiché i campi elettrici e magnetici viaggiano nello spazio senza
nessuna percezione sensoriale, l’Amministrazione ha ritenuto necessario controllare nelle scorse settimane il
livello di inquinamento elettromagnetico sul proprio territorio. L’attività di controllo è stata svolta avvalendosi
della preziosa collaborazione dell’ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,
dipartimento provinciale di Ascoli Piceno), che ha monitorato nel Comune di Offida cinque siti; due ubicati
rispettivamente in prossimità della stazione radio base della TIM in località Casa Alessi a Rovecciano e
di quelle WIND e VODAFONE in contrada Lava e gli altri tre situati nel centro urbano, e precisamente:
scuola materna (Piazza Baroncelli), scuola elementare (Viale Repubblica), Istituto Musicale Sieber (Via
P. Nenni). Il monitoraggio è stato effettuato tramite l’utilizzo di centraline in continuo “ a banda larga”,
cioè in grado di misurare il campo elettrico come somma dei campi elettrici generati da tutte le sorgenti
radianti rilevabili nel punto di misura. Il posizionamento delle centraline è stato preceduto da misure di
campo elettrico mediante l’impiego di strumentazioni portatili, atte a caratterizzare il sito e soprattutto a
scegliere il punto di istallazione più significativo e rappresentativo in un’ottica cautelativa; le centraline sono
rimaste in funzione per una settimana. Dall’esame dei risultati del monitoraggio in continuo e dalle misure
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effettuate dai tecnici dell’ARPAM nel corso degli anni, presso i diversi impianti radioelettrici istallati nel
nostro Comune, si evince che i livelli di campo elettrico sono ampiamente inferiori al valore di attenzione
di 6 V/m previsto dall’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 08/07/03 e pressoché costanti nel tempo, infatti in
nessun caso sono stati rilevati valori particolarmente significativi di campo elettrico, anzi risultano essere
inferiori alla minima sensibilità della centralina (0.5 V/m). “L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato
l’Assessore all’Ambiente Marida Gabrielli – promuove queste verifiche sull’intero territorio al fine di controllare
costantemente l’elettrosmog. I risultati di tali controlli, effettuati con grande professionalità e competenza
dai tecnici dell’ARPAM, dimostrano che in Offida l’intensità dei campi elettromagnetici è assolutamente al
di sotto dei limiti di legge e quasi inavvertibile alle strumentazioni di misura.
I cittadini hanno dunque la certezza che nel nostro comune non esiste alcun problema di inquinamento
elettromagnetico.
Anche nel futuro continueremo come sempre nell’attività di controllo e monitoraggio”. (Fonte: Segreteria
Giunta Comunale)

Interrogazione sul Museo Allevi (2007-02-15 11:05)

Interrogazione

Al Sindaco di Offida.

I sottoscritti consiglieri comunali Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici del gruppo consiliare de “il Circolo”,
premesso che:
- il Comune di Offida possiede, per acquisto dagli eredi in data 1898, la collezione archeologica appartenuta al
prof. Guglielmo Allevi, di fondamentale importanza per la conoscenza della storia delle civiltà che hanno
abitato il territorio comunale dal secolo X a.C. al III d.C.
- tale collezione è un bene culturale, e come tale ne dovrebbe essere scongiurata ogni azione tendente allo
smembramento
- la collezione dovrebbe essere oggetto di una continua cura tendente alla conoscenza e valorizzazione
- La stessa collezione è stata oggetto di varie pubblicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e che in
queste si è sempre identificato il Comune quale proprietario della collezione medesima
Verificato che: nel sito [1]www.musei-salaria.it – coperto da copyright del Comune di Offida:
a. è inserito un catalogo on line del museo Archeologico di Offida relativo a soli 289 reperti
b. i reperti risultano parte proprietà “comunale” parte “sam”
c. non sono espresse motivazioni (es: provenienza) di tale distinzione di proprietà
d. gli oggetti indicati proprietà “sam” sono tra i più pregevoli e storicamente pertinenti sin dall’origine alla
Collezione Allevi così come acquistata dal Comune
e. si rischia, ufficializzando tale distinzione (a nostro avviso priva di fondamento), la possibilità di un futuro
smembramento della collezione medesima con grave danno per il patrimonio Comunale e sfregio dei principi
legislativi vigenti
Chiedono con sollecitudine a questa amministrazione Comunale di spiegare e chiarire quello che si augurano
sia un semplice equivoco e di provvedere comunque tempestivamente ad opportune azioni; in particolare:
a. se la catalogazione è limitata al numero di reperti presenti su internet o verrà estesa alla intera collezione
b. quanti sono i reperti del Museo Allevi
c. a chi si riferisce la sigla “sam”
d. quali siano i titoli di proprietà che hanno portato a questa distinzione
e. di poter visionare e ricevere copia del catalogo ufficiale con tutti i reperti del Museo Allevi
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f. di rettificare, qualora erronea, la indicazione della proprietà del Museo

Si attende risposta scritta.

Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici

(Fonte: Comunicati.net)

1. http://www.musei-salaria.it/

“Sensi Piceni” diventa un libro fotografico (2007-02-15 22:38)

Si chiama “Sensi Piceni”, come il motto scelto dalla Provincia per caratterizzare la sua attività di promozione
culturale, il nuovo volume istituzionale che l’Ente ha realizzato per le edizioni di “Italia turistica” e che sarà
presentato ufficialmente domenica 18 febbraio alle 10,30 ad Offida all’enoteca regionale di via Garibaldi. La
scelta di presentarlo ad Offida proprio in questo periodo di Carnevale è legata al fatto che la copertina del
volume è dedicata ad una suggestiva immagine del “Bove finto”. Dopo i saluti del sindaco di Offida Lucio
D’Angelo, del presidente della Provincia Massimo Rossi e dell’assessore al turismo della Regione Luciano
Agostini, la presentazione del volume sarà affidata all’antropologo Mauro Francesco Minervino, agli autori
(lo scrittore Angelo Ferracuti e il fotografo Giampaolo Senzanonna), all’editore Antonio Ravazzolo. L’attrice
Veronica Barelli reciterà alcuni passi dei testi scritti da Ferracuti. Il volume costituisce una preziosa raccolta
di stupende immagini del Piceno realizzate da Giampaolo Senzanonna e suo figlio Daniele e da una serie di
scritti di Angelo Ferracuti, fermano, una delle penne più acute ed interessanti del panorama letterario italiano.
“Il volume si chiama Sensi Piceni perché, più che una descrizione delle bellezze del paesaggio piceno, vuole dare
sensazioni – spiega l’assessore alla cultura Olimpia Gobbi – con questa nuova impostazione di un prodotto
destinato a promuovere la nostra terra in Italia e nel mondo abbiamo cercato di dare l’impressione al lettore
della complessità del patrimonio storico, culturale, imprenditoriale, paesaggistico del territorio provinciale ma
, al tempo stesso, della sua specificità”. “L’approccio narrativo che caratterizza l’opera – aggiunge l’assessore
al turismo Avelio Marini – è pensato per dare il senso delle immagini che si susseguono. Un libro insomma,
da leggere, da guardare, tutto da vivere. Sarà il fiore all’occhiello delle nostre attività promozionali in fiere
ed eventi in Italia e all’estero. L’operazione – conclude Marini – è completata dalla stampa di alcune migliaia
di estratti, contenenti il meglio di testi e foto pubblicati su “Sensi piceni”, che rafforzeranno la qualità del
materiale promozionale per fiere e convegni”. Per la sua destinazione istituzionale, “Sensi Piceni” non sarà
posto in vendita. Tuttavia, un limitato numero di copie sarà disponibile il giorno della presentazione ad
Offida ad un prezzo di presentazione. (Fonte: GoMarche)

Sessantotto vetture protagoniste del Rally Game di Terracina (2007-02-16 07:38)

Grande successo di partecipanti e di pubblico nella prima prova del Campionato Regionale di Rally Game
A.M.S.C.I., competizione sportiva tra automobili radiocomandate cono motore a scoppio scala 1:8 che si è
svolta presso la pista del miniautodromo Anxur di Terracina. 68 partecipanti proveniente un pò da tutta
Italia hanno fatto da cornice ad una domenica da ricordare. L’A.M.S.C.I. ha voluto premiare l’impegno
del Presidente del Lorenzo Team Emiliano De Filippis dandogli la possibilità di organizzare la prima prova
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regionale. E i fatti gli hanno dato ragione. E veniamo ai risultati. Nella categoria juniores ha vinto proprio il
pilota ufficiale del Lorenzo Team, Daniele Cargnelutti il quale ha firmato anche il giro più veloce con un tempo
di poco superiore ai 22 secondi. Cargnelutti (di Borgo Vodice) ha guidato un modello k100. Alle sue spalle il
terracinese Emanuele Del Ciancio con un MZ1, quindi Abramo Faenza. Nella categoria seniores ha vinto il
romano Adriano Taragoni davanti a Attilio D’Angelo di Ascoli Piceno e Pasquale D’Angelo di Offida (Ascoli
Piceno). Il Miniautodromo Anxur ha festeggiato così nel migliore dei modi la terza gara ufficiale su una pista
inaugurata solo pochi mesi fa.In questo impianto infatti si era già svolto il 1° Trofeo della XXII° Comunità
Montana e il 1° Trofeo Città di Terracina. Ma non è finita qui perchè nel prossimo mese di settembre si
svolgerà anche la prova del Campionato Italiano. (Fonte: Il Tempo - Autore: Roberto Italiano Terracina)

Il distretto offidano sbarca a Roma (2007-02-16 17:24)

E’ nato il brand Fattoriepicene che dovrà identificare non soltanto i vini del Piceno ma anche tutti i prodotti.
Il progetto sarà presentato a il 22 febbraio ed è previsto anche un dibattito che sarà coordinato da Franco M.
Ricci, con la partecipazione di Luciano Sita, presidente nazionale Legacoop Agroalimentare, Avelio Marini,
assessore provinciale, Luciano Agostini, vice presidente della Giunta Regionale, Riccardo Deserti, responsabile
della Segreteria del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali. Con questa iniziativa si vogliono
mettere le basi per costruire un Distretto produttivo, con 47.000 ettari di superficie coltivata, allargato
all’intera, futura provincia Picena, investendo anche le aree montane che sono dotate di preziosi giacimenti
produttivi (funghi, tartufi, ecc. ). Ciò nell’ottica di orientare al mercato le scelte produttive garantendo
qualità e territorialità, realizzando un circuito produttivo territoriale che sia in grado di chiudere il cerchio tra
filiere agricole ed agroalimentari territoriali, commercializzazione e mercato su scala nazionale. Fattoriepicene-
anticipa il presidente Ido Perozzi- fa riferimento al settore vinicolo, che ha una produzione complessiva di circa
400.000 ettolitri di vino che rappresentano un terzo della produzione regionale”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Scatta la grande caccia a “Lu bov fint” (2007-02-16 17:32)

[1]

E’ Venerdì, il giorno tanto atteso della caccia a lu bov fint è arrivato. E’ uno dei giorni più caratteristici di
tutto il Carnevale Storico Offidano. Ore indimenticabili dove la tradizione offidana si fonde con la voglia
di risate e allegria di tutti i cittadini e delle centinaia di forestieri che, puntualmente, ogni anno accorrono
nello storico Comune per assistere e partecipare ad una manifestazione indimenticabile per i colori e il
coinvolgimento. La grande festa inizia questa mattina, alle ore 9 con i bambini della scuola dell’ Infanzia,
prosegue alle ore 10 con la caccia a lu Bvitt Fint dei ragazzi della scuola elementare e media. Al pomeriggio
sarà la volta dei grandi con il coinvolgimento di un sempre più crescente numero di persone. Alle ore 14, 30 gli
organizzatori, con indosso il caratteristico guazzarò, si ritroveranno, come da tradizione, davanti l’abitazione
di Giancarlo lu Falc, e da qui si partirà con il bove per la festosa caccia. Ed ecco che il protagonista della
giornata diventa il finto bove costituito da una intelaiatura in legno e alluminio rivestito di panno bianco a
strisce rosse e guidato da baldanzosi giovani che, a turno, corrono per le vie cittadine tra mille giravolte. Ogni
tanto ci si ferma per delle brevi tappe mangerecce accompagnate da libagioni. Una folla festosa segue il bove
tra canti e sibilare di fischietti. Grande festa, quindi, per circa quattro ore, per le vie e le piazze del centro
storico sotto lo sguardo attento degli addetti ai lavori. Alle 18,30 infine, il bove viene simbolicamente matato
e la carcassa, portata trionfalmente in spalla da alcuni giovani, rifarà il giro del centro storico al suono e al
canto di Addio, Ninetta, Addio. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/02/mosso_offida_bove.jpg
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I ”vlurd”, secolare tradizione offidana (2007-02-17 08:13)

All’imbrunire di martedì prossimo, la sfilata dei ”vlurd”, concluderà il carnevale offidano. Di questa pluriseco-
lare tradizione, ce ne parla un cronista d’eccezione già nel 1859, Guglielmo Allevi. Nel suo periodico [1]”Ophys”
testualmente si legge: ”Distinto maestro ed amico mio carissimo, Giuseppe Peroni, mi favorisce copia di un
avviso riguardante i BAGORDI, (dialettale: vlurd), scapigliata orgia di fuoco, che si celebra dal nostro popolo
l’ultima sera di carnevale. Quest’avviso è una prova in più, che, interpretando io nel mio nuovo libro ”Tra le
rupi del Fiobbo” la bella e bizzarra festa offidana per un baccanale, non sono andato lungi dal vero. Anche
i padri nostri credevano così raccogliendo forse l’ultima eco delle tradizioni lontane. Una parola, dunque,
di ringraziamento all’amico Peroni e la preghiera, che, trovando altri documenti relativo alla nostra Offida,
voglia usarmi la cortesia di darne notizia, poiché ne possano tenere informati i lettori dell’OPHYS”. (Alberto
Premici)

[2]Guglielmo Allevi (approfondimenti)

1. http://centrostudiallevi.wordpress.com/

2. http://centrostudiallevi.wordpress.com/

Bambini in maschera: i premiati (2007-02-18 13:47)

Teatro Serpente Aureo - Mascherata dei Bambini. Questi i gruppi e singoli premiati. Gruppi categoria A
(0-5 anni): 1° La Giostra, 2° Pubblicità Ava; gruppi cat. B (6-10 anni): 1° Parmigiano Reggiano, 2° Aladin;
gruppi cat.C (11-14 anni): 1° Gli incantatori delle Ciorpente Auree, 2° Febrary Fest; coppia: 1° Furie del
West, 2° Il soldatino di piombo e la ballerina; maschera singola: 1° Principe Azzurro, 2° Elvis. Temi e disegni
sul Carnevale: 1° Simonetta Carosi e Annalisa Massacci della classe 2ˆ A scuola media, 2° Ermina Lungu ed
Elisa Barbizzi della classe 2ˆ A scuola media; per i disegni : 1° Davide Travaglini della classe 5ˆ a tempo
normale scuola elementare, 2° Fabio D’Angelo della classe 5ˆ a tempo pieno scuola elementare. (ap)

Doc Offida a Roma (2007-02-19 07:53)

Due giorni di degustazioni nella sede dell’Associazione Italiana Sommelier di Roma all’hotel Parco dei Principi
(via G. Frescobaldi 5). Mercoledì dalle 16,30 alle 21,30 un grande banco d’assaggio di uno dei più grandi
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vini del Sud, il Taurasi da uve Aglianico: molte le aziende invitate, tra le quali Mastroberardino, Caggiano,
Feudi di San Gregorio. Alle 17 un seminario. Il giorno dopo, giovedì, dalle 16 alle 21 protagonista il meglio
della produzione del Piceno, con le doc Offida, Rosso Piceno, Falerio dei Colli Ascolani, in abbinamento a a
prelibatezze gastronomiche marchigiane. (ap)

La kermesse del “Bove finto” rovinata da ubriachi e balordi (2007-02-20 10:21)

E così, anche quest’anno l’allegra festa del Bove Finto ha riservato, purtroppo, alcune amare sorprese, anzi
forse troppe. Allo sfavillio di colori, allegri vocii, musica, canti e balli si sono sovrapposti atti di vandalismo e
diverse azioni indecorose che nulla hanno a che fare con la tradizionale manifestazione. Venerdì sera, infatti,
sono state squarciate o bucate le gomme di alcune autovetture parcheggiate nel piazzale antistante la chiesa
di Santa Maria della Rocca. La sgradita sorpresa, i proprietari delle auto, compreso un furgoncino, l’hanno
avuta al momento di riprenderle dal parcheggio. E ancora altri danni si sono avuti in diverse parti del centro
abitato, senza contare le vie e le piazzette secondarie trasformate in vere e proprie latrine. Insomma, la
bellissima festa del Bove Finto viene spesso turbata con atti vandalici privi di significato se non quello amaro
che esprime la difficoltà di alcuni individui nell’accettare la vita, le sue regole di convivenza e di rispetto. Il
Carnevale Storico Offidano prosegue, comunque, il suo meraviglioso cammino. Oggi pomeriggio festa con le
Congreghe in piazza del Popolo e questa sera, con inizio alle ore 22, Veglionissimo al teatro Serpente Aureo
con l’orchestra Energy Band. Alle ore 24 trionfale ingresso del Ciorpento e delle altre Congreghe. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Carnevale: stasera il gran finale (2007-02-20 11:15)

[1]
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[2]
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La Piazza alle 18.00

Il tempo non promette nulla di buono ma agli offidani questo poco importa: saranno tutti in piazza e per le
vie del centro a festeggiare in maschera il gran giorno di Carnevale. Poi verso sera la tradizionale sfilata dei
”vlurd” archivierà anche l’edizione 2007. Ieri sera intanto grande festa nella Sede Centrale della Congrega
del Ciorpento, prossima ai 60 anni dalla fondazione; Serenissimo Gran Tropeo, membri, fiancheggiatori,
cuochi, fuochisti, musici e simpatizzanti, hanno organizzato il tradizionale banchetto del lunedì durante il
quale Serafino Camilli è stato insignito dell’alta onorificenza di Gran Carnevaliero per la sua militanza nel
Ciorpento negli anni ’50. Dopo l’ottima cena lo chef Diego Brandimarti, ha offerto una delle sue splendide
creazioni artistico-dolciarie. Risolto felicemente poi il caso del ”bombardino sequestrato” di Giancarlo Premici,
restituito ”ufficialmente” durante la serata; l’obsoleto strumento è apparso in discrete condizioni. Scherzi e
tanta allegria hanno fatto da cornice al convivio del Ciorpento, così come in Piazza del Popolo dove tutte
le congreghe hanno atteso la mezzanotte per portare il loro saluto al veglione danzante nel Teatro Serpente
Aureo. Congrega del Ciorpento, Setta della Ciuvetta, Gruppo Tirolesi, La Mangusta, Lu pa che l’olio,
L’Allegra Nobiltà, I Mescal Eros, La Guazza, Gli Orsi, La Gabbia, e via via tutte le altre congreghe e gruppi
si sono succeduti in piazza dove la festa si è protratta fino a tardi. Una gradita e simpaticissima novità per il
2007 è la fondazione della Congrega delle Rondinelle, composta da sole donne. Un pizzico di delusione invece
per il mancato intrattenimento per soli uomini, previsto presso il Circolo ”Aldo Sergiacomi”, annullato per
causa di forza maggiore. Da domani si torna alla normalità, molti inizieranno diete, smetteranno di fumare,
e faranno sport... giorni di ”pentimento” e male alle ossa; tutto come sempre con il prossimo carnevale già
nella mente. (Alberto Premici)
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1. http://offida.files.wordpress.com/2007/02/prima-foto-1-marzo-1949.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2007/02/prima-foto-1-marzo-1949.jpg

Governo battuto al Senato. Prodi si è dimesso. (2007-02-21 15:19)

Il Senato non ha approvato oggi la mozione della maggioranza di sostegno alla politica estera del governo.
Hanno votato no 136 senatori e 24 si sono astenuti, mentre i si’ sono stati 158, ma la maggioranza di 160 voti
non e’ stata raggiunta. (ap)

[1]approfondimenti (Ansa)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2107308792.html

Due incidenti nello stesso punto (2007-02-22 17:38)

Due incidenti stradali nello stesso punto a distanza di poche ore. E’ successo ieri sulla strada Mezzina
che conduce ad Offida. Poco dopo la mezzanotte, quattro giovani a bordo di una Opel Corsa, sono finiti
fuori strada all’altezza della cantina sociale De Angelis a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta
abbondantemente per tutta la giornata. I quattro ragazzi, che per fortuna, hanno riportato ferite non gravi,
sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare l’auto. E ieri mattina si è registrato
un altro incidente, sempre nello stesso punto senza gravi conseguenze. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti
della polizia stradale. (Fonte: Corriere Adriatico)

”Lu bove vero” ascolano (2007-02-23 08:14)

ASCOLI: Una maschera contestata

Le proteste possono accompagnare anche il Carnevale; questo è quanto emerge dalla storia di N.M. che
martedì scorso ha dovuto rinunciare alla sua mascherata perché questa prevedeva l’utilizzo di una mucca
vera. Posizionatosi di fronte a Palazzo Capitani, l’uomo aveva creato la parodia del ’Bove finto’ di Offida;
il quadretto prevedeva anche l’utilizzo di una mucca vera, fatto questo che non è andato giù a numerose
associazioni animaliste che hanno immediatamente protestatao e avvertito le forze dell’ordine. L’uomo è stato
costretto a rinunciare alla sua mascherata e abbandonare fra liti e polemiche il Carnevale. (Fonte: ByMarche)

Offida per la prima volta alla BIT (2007-02-23 16:31)

Saranno presentati, per la prima volta, agli operatori presenti alla BIT di Milano i pacchetti turistici predisposti
dall’Assessorato al Turismo del Comune di Offida, al fine di incrementare le presenze turistiche nella splendida
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cittadina Picena, iniziativa fortemente voluta e già stata annunciata qualche mese fa dal Sindaco di Offida
Lucio D’Angelo e dall’Assessore al Turismo Valerio Lucciarini. “La presenza alla Borsa Internazionale del
Turismo di Milano sarà solo il primo passo verso una consolidata e dinamica commercializzazione dei pacchetti
turistici targati Offida. Insieme alla società “Piceno con Noi” e grazie al lavoro concertato con gli operatori
turistici del territorio comunale, abbiamo predisposto infatti un ricco calendario di partecipazione a fiere del
settore per tutto il 2007: i prossimi appuntamenti a fine marzo per “Globe 2007” prima edizione della nuova
fiera business to business a Roma e la “Borsa Mediterranea del Turismo” a Napoli. Crediamo fortemente in
questa iniziativa perché è necessario, ai fini della crescita turistica di un territorio, affiancare alla promozione
turistica la commercializzazione dei pacchetti, seppur in un contesto abbastanza ridotto per ciò che concerne
la ricettività.” Tutta l’attività è coordinata dalla società Piceno con Noi che ha curato gli incontri con gli
operatori locali al fine di concordare prezzi e azioni, l’elaborazione dei pacchetti la realizzazione del materiale,
un raccoglitore nel quale sarà inserita la guida di Offida, (già realizzata lo scorso anno dal Comune) e una
serie di schede ove sono riportati nel dettaglio i diversi pacchetti elaborati al fine di poter inserire di volta
in volta nuove proposte e/o pacchetti tematici legati alle iniziative del territorio offidano. Sono per ora 6
i nuovi pacchetti turistici che esordiranno alla BIT: Week end tra i Merletti di Offida, Offida con gusto,
Offida & Shopping, Week end Di Vino in Vino, Weekend di...vini in Offida, Carnevale in Offida. I pacchetti
sono stati predisposti in lingua italiana ed in inglese. Durante l’incontro, inoltre, l’Assessore Lucciarini ha
comunicato che il comune di Offida, in rete con il comune di Ripatransone, si è classificato al primo posto in
termini di finanziamento nel bando dei progetti di accoglienza emanato lo scorso giugno dalla Regione Marche,
risultando tra i primi 4 posti della graduatoria regionale per attività promozionali turistiche promosse nella
stagione estiva 2006. “Un ulteriore dimostrazione – ha dichiarato successivamente il Sindaco Lucio D’Angelo
– della costante crescita qualitativa e quantitativa del nostro prodotto turistico che grazie alle politiche di
integrazione territoriale che stiamo attuando con le altre realtà del territorio provinciale, risulta essere tra
i primi posti della nostra regione per la variegata offerta che riesce a mettere a disposizione dei visitatori.
(Fonte: Segreteria Giunta Comunale)

Carisap finanzia Piceno Congressi (2007-02-23 16:42)

Al via il progetto di marketing territoriale Piceno Congressi realizzato dall’Associazione Piceno Eventi grazie
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il progetto ammesso al finanziamento si realizzerà
attraverso partecipazione a fiere di settore come l’Imex e la Btc, lo sviluppo di interventi per attrarre buyer e
promuoversi attraverso la stampa di settore. Piceno Congressi è finanziato al 75 dalla Fondazione Carisap
(75 %) con il contributo della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, della Cciaa e Confcommercio
di Ascoli Piceno, dei Comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Acquaviva Picena,
Offida, Ripatransone e Roccafluvione. (Fonte: Link)

Offida, giallo sulla collezione Allevi (2007-02-23 16:45)

I consiglieri comunali Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici del gruppo consiliare il Circolo interrogano il
sindaco Lucio D’Angelo sulla situazione del Museo G. Allevi. Il Comune di Offida - possiede la collezione
archeologica appartenuta al prof. Guglielmo Allevi, di fondamentale importanza per la conoscenza della
storia delle civiltà che hanno abitato il territorio comunale”. Dopo aver rimarcato che il Comune si è sempre
identificato quale proprietario della collezione, i consiglieri Vagnoni e Premici fanno sapere che: nel sito
www.musei-salaria.it, coperto da copyright del Comune di Offida, è inserito un catalogo on line del museo
Archeologico di Offida relativo a soli 289 reperti che tra l’altro risultano parte proprietà comunale parte sam.
Ipotizzando un possibile smembramento della collezione con grave danno per il patrimonio Comunale i due
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chiedono di chiarire quello che si augurano sia un semplice equivoco e di provvedere tempestivamente ad
opportune azioni. (Fonte: Corriere Adriarico)

Marche: l’elogio di Vittorio Sgarbi (2007-02-24 12:55)

”Le Marche sono un’isola di civiltà tutelata, integra, una regione dove fare turismo consapevole, ma con il
vantaggio della scoperta. Le Marche possono regalare a chi viaggia una sensazione di esotismo che è meglio
che andare a Bali”. Così esordisce Vittorio Sgarbi, assessore alla Cultura di Milano, presso lo stand della
Regione Marche alla Bit. ”Al pari della Puglia, le Marche hanno la bellezza incomparabile - prosegue il critico
d’arte - dell’integrità dei borghi, dei palazzi, dell’ambiente; non esiste speculazione selvaggia, la ricchezza di
opere d’arte la equipara alla Toscana e all’Umbria’. (ap)

Rugby: storica vittoria dell’Italia (2007-02-24 18:06)

Storica vittoria dell’Italrugby a Edimburgo. Gli Azzurri hanno battuto 37-17 la Scozia nella
terza giornata del 6 Nazioni. Primo successo esterno nella storia della competizione da parte dell’Italia.
Travolgente partenza degli uomini di Berbizier che dopo 10’ segnano 3 mete con Mauro Bergamasco, Scanavacca
e Robertson. La reazione scozzese si concretizza con la meta di Dewey. Nella ripresa Scanavacca regala la
vittoria agli Azzurri. Troncon eletto ancora ”Man of the match”. (Fonte: Ansa)

Il mitico chitarrista Pat Martino ieri sera al Serpente Aureo (2007-02-26 15:58)

Pat MartinoTorna il jazz del Bitches Brew al Serpente Aureo di Offida. E torna in grande stile con un nome
che da solo fa intendere la portata dell’evento: Pat Martino. Il chitarrista americano, con più di quarant’anni
di carriera alle spalle, è uno dei maggiori riferimenti del mondo della chitarra jazz, assieme a John Scofield
e pochi altri. E ieri sera, accompagnato dal suo quartetto, ha solcato il palco del bellissimo teatro offidano
regalando agli spettatori presenti (non il tutto esaurito purtroppo, calcolando anche la ridotta capienza del
teatro, un peccato…) uno spettacolo di rara raffinatezza e di grande esperienza. Pat Martino, con la sua
Gibson nera in spalla, ha suonato per circa un’ora e mezza incluso un bis, proponendo brani dal suo repertorio
più recente nonché da quello più datato, come “Impressions”, fino a regalare un pezzo di Wes Montgomery,
dopo aver spiegato di aver iniziato ad ascoltare musica jazz all’età di dodici anni, e di e di aver iniziato con
i dischi dei Montgomery Brothers, che lo hanno sicuramente spinto ad amarla. Insieme a Gregory Ryan al
contrabbasso, Scott Allan RObinson alla batteria e a Rick Germanson al pianoforte, Pat Martino ha suonato
creando atmosfere intriganti, romantiche e più accese, tra un assolo e un tema, tra sequenze di accordi e
alti momenti corali. Gran bella serata quella di ieri al Bitches Brew, ulteriore conferma della qualità degli
artisti, ma ormai è quasi inutile ripeterlo. E ora il percorso PaeSaggi Sonori continua il sei marzo al teatro
dell’Arancio di Grottammare con Randy Brecker. (Fonte. Il Quotidiano.it - Autore: Andrea Castelli)
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Lotta alla “barriere” (2007-02-26 17:44)

Il Comune di Offida ricorda che la legge n. 13 del 9-1- 1989 prevede l’erogazione di contributi a fondo
perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere
architettoniche. Pertanto, tutti coloro che rientrano nei requisiti previsti dalla legge possono inoltrare domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune entro giovedì prossimo ( 1 marzo 2007). Hanno diritto al contributo i
portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, nonché i condomini dove risiedono le suddette
categorie. Il contributo è pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro ed è aumentato
del 25 % della spesa effettivamente sostenuta. Per informazioni telefonare allo 0736 888706. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

I merletti di Offida alla Fiera di Milano (2007-02-27 07:53)

L’artigianato artistico e tipico ascolano alla più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano. La
Cna di Ascoli Piceno partecipa con i propri associati alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) in programma
nel Polo fieristico Fiera Milano di Rho. Nei padiglioni avveniristici progettati dai migliori architetti al mondo,
svetteranno anche i merletti di Offida, le ceramiche d’arte di Ascoli e preziosi manufatti in rame provenienti
da Comunanza. E non solo. Ceramiste e merlettaie si esibiranno, nello stand messo a disposizione dalla
Confederazione nazionale dell’artigianato, in dimostrazioni pratiche di pittura e decoro su maiolica e di ricamo.
La Bit è in programma da oggi fino a domenica. Per la Cna vi partecipano: Patrizia Bartolomei (porcellane
dipinte a mano, Ascoli Piceno), Anna Maria Gandini (ceramiche artistiche, Ascoli Piceno), Barbara Tomassini
(ceramiche artistiche e restauro, Folignano), Monia Vallesi (ceramiche artistiche, Ascoli Piceno),Gedeone
Tanucci (produzione oggetti in rame, Comunanza), Iolanda Ottavi (Merletto gioiello, Offida), Oikos (Museo
del merletto, Offida). (Fonte: Corriere Adriatico)

Il Karate club alla conquista dell’Europa (2007-02-27 15:43)

Continuano a mietere allori, e questa volta a livello europeo, il Karate di Offida e il suo maestro Graziano
Ciotti. Il 10 Febbraio scorso, infatti, si è svolto l’International Karate Trophy a Pordenone. Il Pn Cup - città
di Pordenone ha visto primeggiare i ragazzi di Offida su atleti provenienti da tutta Europa, dall’Inghilterra,
Polonia, Austria, Germania, Iran, Croazia, Serbia e altre nazioni ancora. Hanno raccolto l’oro: Claudio
Monaldi, Samantha Ascani e i piccoli samurai Jonathan e Matteo Feliziani. Argento per Lucio Siliquini
e Chantal D’Angelo e bronzo per Mirko Feliziani. Ottimi piazzamenti inoltre per Gianluca Senzacqua,
Anthony D’Angelo e Alessandro Pieragostini. Nella gara internazionale di kumite a squadre femminile si
sono fronteggiate Europa e Iran e per la squadra europea, guidata dal maestro 6° DAN Graziano Ciotti, a
rappresentare l’Italia è stata Matilde Mancuso del karate Offida. Grande, inoltre, la soddisfazione per il
maestro Ciotti l’aver fatto da Coach alle migliori atlete europee. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola
Savini)
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2.3 March

Ad Aleandri ”Forbici d’Oro” per potatura olivo (2007-03-01 11:13)

E’ un offidano il miglior potatore d’olivo delle Marche. Tiziano Aleandri, 36 anni, ha vinto le ’Forbici d’oro’ al
secondo Campionato regionale per potatura d’olivo, che si e’ svolto a Camerano (An), organizzato dall’Assam,
l’Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche, in collaborazione con il Consorzio Marche Extravergine
e le associazioni olivicole. Una bella soddisfazione per l’imprenditore agricolo offidano, che ricopre anche la
carica di presidente dell’Aprol Coldiretti Ascoli-Fermo, l’Associazione provinciale dei produttori olivicoli. ”Un
risultato che fa piacere ma, soprattutto, il segnale che l’opera di formazione portata avanti dall’Aprol sta
dando i suoi frutti -commenta Marco Maroni, presidente di Coldiretti Ascoli-Fermo-, un’attenta cura della
pianta e’, infatti, alla base della futura qualita’ dell’olio e cio’ e’ indispensabile per valorizzare un prodotto che
nella nostra provincia ha un’ottima tradizione”. Proprio domenica scorsa, informa una nota, si era concluso il
corso teorico-pratico di potatura dell’olivo organizzato dall’Aprol piceno con una cerimonia che si e’ svolto
nel ristorante ’La Mattra’ di Offida (Ap) durante la quale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione
ai 53 allievi promossi. Il 12 marzo prenderanno invece il via le lezioni per l’idoneita’ all’assaggio dell’olio
d’oliva (info 0736-253488). (Fonte: Ama/Pn/Adnkronos)

Il Perù di Serena (diario) (2007-03-01 11:59)

Anche in Perù si festeggia il Carnevale, ma con usi del tutto particolari e sorprendenti.../15

23/2/2007 - El Carnaval ayacuchano - È il terzo anno consecutivo, ormai, che perdo il Carnevale più
bello e rumoroso del mondo: la mia cittadinanza offidana è a rischio…Come ogni volta che mi capita di essere
lontana dal “paesello” in questo periodo di maschere e vino, per non sentire troppo la mancanza della mia
terra e non invidiare i miei amici che si stanno divertendo lassù, mi cerco un… Carnevale di riserva. Con
alcuni colleghi di Aprodeh organizziamo il viaggio per Huamanga: capitale del departamento di Ayacucho,
profonda “sierra”. Viaggiamo di notte, un peccato perdersi il passaggio brusco dove la natura da deserto
diviene rigogliosa e verde; ma le distanze qui sono immense e, se non si approfitta delle ore di buio, si
trascorrono intere giornate in bus! All’alba del venerdì grasso, penso per un attimo ad alcuni che al “nord”
con “guazzarò” e fazzoletti rossi fremono per scorrazzare dietro al “bove”. Chiudo gli occhi, li osservo per un
po’ e poi decido di accantonare tutto nell’angolino in basso a sinistra, e di vivere questa nuova esperienza. Le
prime luci del mattino mi svegliano, a darmi il benvenuto la sierra: montagne, ruscelli e tanto verde!! La
immagine di Ayacucho (in quechua significa “angolo dei morti”) dall’alto è eccezionale: tutt’intorno le Ande,
le abitazioni nel mezzo, cullate dalle montagne. È una delle città più antiche del Perù, fondata nel 1539 e
situata in una valle a 2760 metri d’altitudine. Un tempo doveva costituire una tappa tra l’antica capitale
Cuzco e quella nuova in via di costruzione, Lima. Ad attenderci al terminale il ragazzo di Raquel, un’amica di
Aprodeh. Alle 8 di mattina siamo già nel ristorante dei suoi a fare colazione: riso, pollo, patate ed inca-cola
(una bevanda gialla fosforescente dal sapore di gomma da masticare, presente in tutte le tavole peruviane).
“Nella sierra si mangia molto - mi avvertono - e ovviamente non si può rifiutare nulla sennò si offendono”.
Prima di andare, un mate di coca (un infuso fatto con foglie di coca) per sconfiggere il “soroche” (problemi
legati all’altitudine). In strada c’é un’atmosfera strana, tutti camminano adagio guardando in ogni direzione.
SPLASH, colpita! Capisco subito il perché di quei volti preoccupati. Qua a Carnevale si scatenano lotte
di gavettoni: sembra il nostro Ferragosto! Non avevo mai pensato a come molte tradizioni siano scandite
dall’alternarsi delle stagioni. Arrivano gavettoni quando si é fortunati: si lanciano anche secchiate di acqua e
aceto, persino pomodori marci. In una via del centro uno striscione mi lascia senza parole “in questa zona é
vietato lanciare olio bollente”. Immaginate fino a che punto arrivano! Il sabato nella piazza principale c’é
la sfilata delle Istituzioni del governo locale di Ayacucho e di alcune ONG. Davanti ci sono pupazzi giganti
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che simboleggiano e sbeffeggiano i vari personaggi politici. “El Gnó” (il pupazzo principale) quest’anno non
poteva che essere lui: il presidente Alan García. (vedi foto) A seguire il corteo composto da “huamanguinas”
(donne vestite con abiti campesini tipici) e rispettivi consorti che le accompagnano suonando “charango,
chitarra, quena e zampoña” , abbigliati con mantelli di diversi colori. Colori e musica impazzano nelle vie
della cittá. Noi riusciamo ad intrufolarci in una “comparsa” (gruppo mascherato), ci regalano stelle filanti
e ci cospargono di talco e spuma a ritmo di “desde lejo soy venido..”. Arriviamo ad una chiesa, entriamo,
addobbiamo altare e banchi con biscotti e nastrini mentre fuori si iniziano a distribuire cibo e bibite: riti
religiosi e pagani si mescolano con tanta naturalezza da lasciarmi a bocca aperta.

Serena D’Angelo (Fonte: Provincia Ascoli Piceno)

Consigli di quartiere, corsa alle candidature (2007-03-01 17:49)

E’ partita , a Offida, la macchina elettorale per il rinnovo dei Consigli di quartiere e della Consulta per
l’immigrazione. La data delle votazioni è fissata per domenica 11 Marzo dalle ore 8 alle ore 20. Coloro
che intendono presentare la propria candidatura hanno tempo fino a domani. “Tali organismi - spiega il
sindaco Lucio D’Angelo - sono di grande importanza perché consentiranno ai cittadini di discutere di tutte le
questioni interessanti il quartiere, di proporre soluzioni ai vari problemi e di organizzare attività e promuovere
iniziative di vario genere. Il presidente del Consiglio di quartiere, che sarà colui che avrà riportato il maggior
numero di voti, farà parte del Consiglio comunale”. Dieci sono i quartieri con i relativi abitanti, (tra parentesi
il numero dei Consiglieri da eleggere) e precisamente: Centro storico (7) con 939 abitanti; Fuori Porta (5)
306; Cappuccini (9) 1369 ; La Madonnetta (7) 550; San Lazzaro (5) 236; Lava (5) 248; San Barnaba (5)
237, Borgo Miriam (7) 769; Grifoli (5) 171; Santa Maria Goretti (7) 515. In totale, sono 5340 il numero
degli abitanti e 62 i consiglieri da eleggere. Per l’amministrazione comunale, è un momento questo di grande
importanza perché “rappresenta un efficace strumento per la promozione della partecipazione democratica di
tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune”. Nello stesso giorno, inoltre, si provvederà
alla nuova elezione della Consulta per l’immigrazione il cui fine è quello di “rendere concreta l’integrazione e
la partecipazione degli immigrati alla vita politica e amministrativa del Comune”. (Fonte: Corriere Adriatico
- Autore: Nicola Savini)

Il linguaggio manageriale tra “schiamazzi” e “silenzio” (2007-03-01 21:14)

di Gabriele Gabrielli *

“Il bisogno di rumore è quasi insaziabile, anche se talvolta il rumore diventa insopportabile”. È certa-
mente, questa, una riflessione “contemporanea”. Viviamo infatti tra gli schiamazzi che accompagnano le
nostre giornate intrise di rumori, traffico, squilli di telefoni e cellulari, chiamate di riunioni, spostamenti,
aperitivi e caffè di lavoro, gli avvisi sonori delle e-mail che ci arrivano, gli alert inviatici dalle nostre agende
elettroniche. Viviamo anche nel rumore e nella polvere che creiamo e solleviamo noi stessi per rispondere e
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gestire il numero crescente di interlocutori con i quali dobbiamo confrontarci tutti i giorni e nei molteplici con-
testi sociali a cui apparteniamo. Siamo quasi sempre alla ricerca di strumenti e “innovazioni” che consentano
alla nostra “voce” di scalzare quella degli altri e di andare un’ottava sopra; nella società dell’informazione,
del potere mediatico e della finanza “urlata” noi stessi e il business vanno gridati e “spettacolarizzati”. Le
notizie, qualunque esse siano, vanno “strillate” e se non fai rumore “non ci sei”; e se non sei “in vetrina” cosa
mai potrai vendere? Queste poche annotazioni descrivono - secondo la ricostruzione di molti studiosi - una
delle caratteristiche più forti e preoccupanti della contemporaneità. La “vetrinizzazione” della vita e della
cultura trova nella commercializzazione” di tutte le esperienze, private e pubbliche (ormai senza più confini),
la sua implementazione più immediata, ricorrente
e quotidiana. Il rischio, tra i molti, è che ci si trasformi tutti in “brandelli di intrattenimento” e che la
cultura venga frantumata in mille “frammenti decontestualizzati” che ci fanno perdere il senso delle cose,
la visione di insieme e del progetto. In questo contesto, “il maggior timore di un’impresa è quello di non
essere inclusa nelle reti e nelle relazioni che creano le opportunità economiche” (Rifkin J., L’era dell’accesso,
Mondadori, 2000); è il timore, come scriverebbe Giuliano da Empoli (Fuori controllo, Marsilio, 2005) di non
avere la “capacità di attirare su di sé l’attenzione del pubblico”, perché in mezzo al rumore “l’attenzione è una
merce rara, infinitamente ricercata da tutti coloro che hanno qualcosa da vendere”. Preso da questo vortice
mediatico e da questa “spettacolarizzazione” del business, spesso si ha l’impressione che anche il Management
- alla ricerca di attenzione - strilli, schiamazzi, viva tutto in pubblico, metta “tutto” in vetrina. Il bisogno di
rumore infatti è “insaziabile”; ma la riflessione da cui siamo partiti aggiunge che “talvolta il rumore diventa
insopportabile”. Il rumore in effetti può diventare assordante; quando è così ti viene voglia di tapparti le
orecchie e di domandarti: ma che “carnevale” è mai questo? Come e dove si può trovare quel silenzio capace
di darci un po’ di ristoro e di attribuire senso alla nostra azione? Ho avuto modo di prendere in mano una
bellissima raccolta di saggi di Massimo Baldini (Elogio del silenzio e della parola, Rubbettino, 2005). Ne ho
letto con particolare avidità, spinto da queste domande,un saggio straordinario intitolato “Le dimensioni del
silenzio”, già pubblicato in un volume del 1988, da cui ho tratto anche la riflessione di Carl G. Jung che ho
proposto in apertura di queste note. Il silenzio e la parola, a ben vedere, non sono opposti. Scrive Baldini a
tal proposito: “Chi ama il silenzio, ama la parola essenziale, la parola parlante e non parlata, la parola piena,
la parola senza rughe”. Tutto questo a me pare molto bello, potente e ricco di proposizioni per l’azione e per
il comportamento organizzativo. La suggestione allora è quella di guardare al silenzio non come rifiuto della
parola, o come il suo contrario, quanto piuttosto come spazio o modalità “che schiude la via alla potenza
del linguaggio”. La parola e il silenzio, infatti, come ci ha insegnato da tempo l’opera Pragmatica della
comunicazione umana (Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D., Astrolabio, Roma 1971), sono entrambi
elementi costitutivi di un processo comunicazionale. Riappropriamoci, dunque, con consapevolezza, di “tutto”
il linguaggio manageriale, nella sua straordinaria e ricca interezza”.

Direttore Executive MBA - LUISS BUSINESS SCHOOL

Raddoppiano i donatori (2007-03-02 16:14)

L’Avis comunale di Offida, Cesare Gabrielli può essere fiera del suo operato. Anche il 2006 ha visto la sua
crescita e un bilancio di attività estremamente positivo. Questa nostra attività - ha rimarcato il presidente
Giuliano Ciotti nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci - ha dato sicuramente i suoi frutti se anche il 2006
ha significato per la nostra sezione un aumento di donatori. 198, infatti, sono attualmente i donatori, oltre 50
in più rispetto allo scorso anno, mentre le donazioni effettuate nel 2006 sono state 434, più che raddoppiate
rispetto al 2004 con un indice medio di donazione per socio del 2,19 che vede l’Avis di Offida ai vertici degli
indici regionali e nazionali. Grande la soddisfazione, dunque, nel direttivo e per di più in concomitanza con
l’ottantesimo anno di costituzione dell’Avis nazionale e con il 60° di quello provinciale. Il direttivo che mi
pregio di presiedere - ha detto il presidente Ciotti - crede fermamente che non c’è migliore strumento di
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proselitismo di quello del contatto con la gente in modo diretto. Questo ci ha consentito di conoscere tanta
gente, di fare nuove amicizie, di stare bene con gli altri, raggiungendo una meta ancora più meritoria di quella
della solidarietà umana, cioè la socializzazione con chi ci sta intorno. Nel corso del 2006 - ha proseguito -
siamo stati con la nostra postazione nelle piazze e nelle frazioni durante le varie manifestazioni a sensibilizzare
le persone verso la nostra attività e i frutti si sono visti. Dopo aver ringraziato i componenti il direttivo e i
numerosi collaboratori per il proficuo lavoro svolto, il presidente ha ripercorso le attività specifiche mirate alla
visibilità dell’Associazione e alla ricerca di contributi per la stessa. Tra queste , il servizio guardaroba prestato
nelle serate dei veglionissimi di Carnevale, la gara ciclistica per giovanissimi Trofeo Avis città di Offida, la
partecipazione alle altre feste comunali Avis, il torneo provinciale di Beach Volley a Lido di Fermo, la Giornata
del Socio Avis ed altre iniziative anche nei paesi circostanti. Ed ora - ha concluso Ciotti - auspichiamo per il
2007 di riconfermare gli appuntamenti del 2006 e magari ampliarli, contando su qualche collaboratore in più”.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Spam: In Italia una vera epidemia (2007-03-03 11:20)

In Italia la diffusione dello spam ha ormai raggiunto e superato il livello di guardia. Due terzi di posta
elettronica sono occupati da immondizia e messaggi indesiderati: nel 2006, il tasso di spam medio è stato
di circa il 66 per cent. E’ quanto emerge da un’indagine svolta dall’Istituto di informatica e telematica del
Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Iit-Cnr). A fronte di 2.846.282 messaggi di posta ricevuti, il sistema
ne ha classificati come ’clean’, puliti, poco meno di 970mila (34 per cento). Ben 1.876.511 email erano invece
spam o virus: in particolare, 614.772 (32,7 per cento del totale dei messaggi-spazzatura) sono state etichettate
come spam ma recapitate comunque all’utente per evitare ’falsi positivi’ e 504.408 (26,8 per cento) bloccate e
poste in quarantena perché spam acclarato. Altri 732mila messaggi sono stati bloccati dai sistemi di controllo,
che identificano indirizzi noti come mittenti di spamming. Infine, 25.477 email sono state classificate come
portatrici di virus (appena l’1,3 per cento): a dimostrazione di come le infezioni abbiano ceduto il passo ad
attività truffaldine ben più remunerative. Tra queste, nel 2006, spicca il ’phishing’, il tentativo di dirottare gli
utenti su pagine web fasulle che ricordano quelle di banche o portali per l’acquisto di prodotti online al fine di
carpire password e codici di autenticazione”. Per dare un’idea di quanto lo spam ostacoli la normale attività
di rete si pensi che, per analizzare tutti i messaggi infetti, il server Iit ha impiegato oltre 1.315 ore di lavoro.
Ci sono poi le ”spam gang”, non più di 600 professionisti che producono l’80 per cento del traffico mondiale
di spam. Il più noto spammer, Jeremy Jaynes, classe 1974, arrestato e condannato a 9 anni di carcere, ha
accumulato un patrimonio personale di 24 milioni di dollari. ”La tendenza - ha affermato Stefano Ruberti,
responsabile della posta elettronica dell’Iit-Cnr e del Registro del ccTLD .it - è in costante crescita: gli indici
di gennaio 2007 parlano già di un tasso di spam superiore al 72 per cento. Le tecniche, del resto, sono sempre
più raffinate. ”L’ultimo nato è l’image spam: messaggi che non contengono più testo ma immagini digitali,
più difficili da analizzare, che secondo la società americana Ironport hanno raggiunto il 25 per cento del totale,
a fronte del 4,8 per cento dell’ottobre 2005 (una crescita del 421 per cento). Con l’avvento delle immagini è
cresciuta la dimensione media dei messaggi indesiderati (da 8,9 a 13 K, più 46 per cento): lo spam mangia
oltre 800 terabyte di banda Internet al giorno (erano circa 250 nell’ottobre 2005) con conseguenze gravi sia
per gli utenti (che pagano con la lentezza della navigazione) e, soprattutto, per le aziende, costrette a fare i
conti con cali di produttività (i dipendenti perdono nel selezionare la posta almeno 15 minuti al giorno) e la
necessità di investire risorse in personale e sistemi antispam”.
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[1]consigli anti-spam

1. http://www.distrettopmi.it/01NET/HP/0,1254,5_ART_75344_2001,00.html

Stasera alle 22.29 eclissi di luna (2007-03-03 13:52)

Questa sera tutti con il naso all’insù per quello che è stato definito il primo grande spettacolo dell’anno, nel
palcoscenico celeste: l’eclisse totale di Luna. La Terra schermerà la luce del Sole, proiettando sulla Luna
un cono di penombra e un cono d’ombra. Alle 22,29, il momento culminante, in cui potremmo assistere al
cosiddetto fenomeno della Luna Rossa. Diretta su Sky. (ap)

“Un 2007 straordinario per il Carnevale” (2007-03-03 14:08)

In questo anno 2007, la Pro Loco di Offida festeggerà il 40° anno di fondazione e non poteva esserci migliore
inizio con una eccezionale edizione del Carnevale Storico. Esordisce così il presidente Luciano Casali nel
commentare i risultati del Carnevale offidano 2007. Gli ultimi giorni che vanno dal Giovedì Grasso al
Martedì di Carnevale - prosegue Casali - tutte le manifestazioni sono riuscite alla grande. Favolosa è stata
la mascherata dei bambini il giovedì pomeriggio con la diversificazione dei gruppi in tre categorie, tanto da
lasciare tutti soddisfatti. Un meritato plauso va a tutti gli alunni delle scuole di Offida per aver partecipato
con entusiasmo al 3° Concorso indetto dalla Pro Loco sul tema Il nostro Carnevale . Magico ed elegante, come
sempre, è stato il Veglionissimo del sabato e bellissimo quello della domenica con ben 23 gruppi mascherati
saliti sul palco. Veglione eccezionale anche quello del lunedì con l’ingresso trionfale delle Congreghe alle quali
va il mio più sentito ringraziamento. Le due manifestazioni dove la Pro Loco non è direttamente coinvolta,
cioè il Bov Fint e i Vlurd sono andate benissimo, a parte qualche teppistello che il giorno del bove non aveva
altro da fare. Grande afflusso anche il giorno di Carnevale nonostante il maltempo, ma tutti sanno che il
nostro Carnevale non viene mai rinviato. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Eventi nel Piceno (2007-03-04 10:17)

Dal 3/3/2007 al 4/3/2007 - Campofilone - “L’amante diabolica” - A cura della ”Compagnia Firmum”
Dal 4/3/2007 al 4/3/2007 - Ascoli Piceno - ”L’uomo, la bestia e la virtù” al Ventidio Basso - In teatro l’opera
di Pirandello
Dal 7/3/2007 al 7/3/2007 - Porto S. Giorgio - Informazione e potere - Convegno in collaborazione con
Antimafia 2000
Dal 7/3/2007 al 7/3/2007 - Sant’Elpidio a Mare - Claudia Cardinale in teatro - Lo spettacolo ”Lo zoo di
vetro”
Dal 7/3/2007 al 7/3/2007 - San Benedetto del Tronto - “Cenerentola” - Spettacolo al cine teatro ”Calabresi”
Dal 8/3/2007 al 8/3/2007 - Porto Sant’Elpidio - Fabio De Luigi in scena - Nello spettacolo ”Il bar sotto al
mare”
Dal 9/3/2007 al 9/3/2007 - Offida - “La tempesta di Shakespeare” - Lo spettacolo di Ferdinando Bruni
Dal 23/1/2007 al 10/3/2007 - Ascoli Piceno - La natura di Joseph Beuys - Prorogata la mostra sino al 10
marzo
Dal 08/03/2007 al 10 /03 /2007 - San Benedetto del Tronto - IV° Edizione di Donne d’Oriente - a cura dell’
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Accademia di Danza Orientale
Dal 24/2/2007 al 11/3/2007 - Ascoli Piceno - ”Nel vortice della memoria ancestrale” - Rassegna di pittura di
Pio Serafini
Dal 11/3/2007 al 11/3/2007 - Roccafluvione - ”Fiera delle Piante e Mercato del Tartufo Nero” - Al via la
XV° edizione della nota manifestazione
Dal 16/3/2007 al 16/3/2007 - Fermo - “Aspettando Godot” - In scena al ”Teatro dell’Aquila”
Dal 16/3/2007 al 18/3/2007 - Ascoli Piceno - ”Casa di Bambola - l’altra Nora” - A cura della ”Compagnia
Leart’/CRT”
Dal 08/03/2007 al 18/03/2007 - Ascoli Piceno - Le donne picene ieri e oggi - Un percorso nella storia e nella
cultura della donna del Piceno
Dal 22/3/2007 al 22/3/2007 - San Benedetto del Tronto - “Predisporsi al micidiale” - La rappresentazione
teatrale al Calabresi
Dal 24/3/2007 al 24/3/2007 - Porto San Giorgio - ”Il Corvo,favola in maschera” - Rappresentazione teatrale
al Comunale
Dal 24/3/2007 al 24/3/2007 - Spinetoli - Grottammare - Da Una Diversa Casa? a Private - Ultima tappa di
un percorso di studi sul ruolo della casa
Dal 25/3/2007 al 25/3/2007 - Porto Sant’Elpidio - “Predisporsi al micidiale” - L’opera di Bergonzoni in scena
Dal 28/2/2007 al 28/3/2007 - Monte Urano - ”I Mercoledì d’essai” al cinema Arlecchino - La programmazione
di Febbraio e Marzo
Dal 29/3/2007 al 29/3/2007 - Sant’Elpidio a Mare - “La commedia degli errori” - Al teatro ”L.Cicconi” l’opera
di Shakspeare
Dal 1/3/2007 al 31/3/2007 - Monsampolo del Tronto - Il programma di Marzo - Il Calendario al Teatro
comunale di Monsampolo
Dal 1/3/2007 al 31/3/2007 - Grottammare - Le Manifestazioni di Marzo - A cura del Servizio Cultura del
Comune di Grottammare
Dal 24/03/2007 al 01/04/2007 - Porto Sant’Elpidio - Le donne picene ieri e oggi - Un percorso nella storia e
nella cultura della donna del Piceno
Dal 19/2/2007 al 20/4/2007 - Grottammare - Primavera 2007 - Città d’inverno e di mare
Dal 10/2/2007 al 28/4/2007 - Porto Sant’Elpidio - ”Api” e Buoi dei paesi tuoi - Rassegna di teatro amatoriale
Dal 4/8/2007 al 4/8/2007 - Amandola - Gara di mountain bike - Prova unica nazionale ”Coppa Italia MTB
UISP” e ”Campionato Regionale MTB UISP”
Dal 22/2/2007 al 15/8/2007 - Ascoli Piceno - Piceni ed Europa - I 100 anni a Jena della collezione Compagnoni
- I reperti esposti al Museo archeologico

Eclissi di luna straordinaria (2007-03-04 20:09)

Ieri sera intorno alle ore 21 il cielo ci ha regalato uno spettacolo davvero straordinario.
L’evento eccezionale a cui abbiamo assistito è stata l’eclisse totale della Luna. Chi lo avesse perso, perchè non
lo sapeva o perchè le nuvole hanno deciso di oscurare tutto, ha due possibilità: o aspettare il 2026, quando il
fenomeno si ripeterà, oppure dare un’occhiata a internet dove immediatamente sono spuntate le fotografie di
questo straordinario evento. Qui, nella nostra galleria, vi vogliamo proporre le più belle che sono arrivate
da tutto il mondo. Le fasi dell’eclisse sono state queste: le prime ombre della Terra sono state proiettate
sulla Luna a partire dalle ore 21. L’eclisse vera e propria è cominciata però alle 22.30, raggiungendo il punto
culmine tra le ore 23.43 e la mezzanotte. L’eclisse è terminata poi intorno alle 2 e 11 minuti di questa mattina,
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quando la Luna è tornata ad essere quella che siamo abituati a vedere ogni notte. Per chi volesse vedere
tutte le immagini ufficiali, basta collegarsi al sito [1]http://www.guardacheluna.com/ oppure visitare quello
dell’Unione Astrofili Italiani. (Fonte: Haisentito.it - [2]fotogallery)

1. http://www.guardacheluna.com/

2. http://www.haisentito.it/articolo/eclisse-di-luna-ecco-le-immagini-piu-belle/4100/

Clima: torna il caldo record, mai cosi’ negli ultimi 200 anni (2007-03-04 23:50)

Da nord a sud, 18 gradi a Bolzano come a Palermo
Il clima di questa prima domenica di marzo conferma l’eccezionalita’ del caldo di quest’annata, con temperature
sopra la media da nord a sud.Un po’ in tutta Italia il termometro ha segnato minime che accomunano tutto
lo stivale: 18 gradi a Bolzano come a Palermo, 20 gradi a Firenze come a Catania. L’inverno 2007, conferma
il Cnr, e’ il piu’ caldo da due secoli.In Abruzzo gli orsi hanno saltato il letargo, mentre in Val d’Aosta gli
stambecchi sono gia’ saliti oltre i 2.500 metri come in estate. (Fonte: ANSA)

Nasce TgNews (2007-03-05 11:17)

Tgnews.it, è un grande aggregatore web di contenuti video e audio, promosso dall’ANSO, Associazione
Nazionale Stampa Online. Il servizio è offerto gratuitamente a tutti gli utenti e non prevede alcun tipo di
registrazione o autenticazione. Le video news a carattere nazionale o internazionale sono fornite in collabo-
razione con Zoom.in, content provider di video-notizie leader in Europa. Tgnews.it offre al visitatore online la
possibilità di vedere le news che vuole nel momento in cui vuole, con un semplice clic. Nelle diverse categorie
(nazionale, esteri, sport, cultura, cronaca rosa, curiosità) vengono pubblicate dalle 40 alle 50 video-notizie al
giorno. Inoltre nella sezione Top5 è possibile scaricare le video news più seguite della settimana.

[1]www.tgnews.it

1. http://www.tgnews.it/

Offida, a primavera cambia il menu nelle mense scolastiche (2007-03-05 22:03)

Con l’inizio della primavera cambierà il menu scolastico alla mensa dell’Istituto Comprensivo di Offida. Il
nuovo menu, come è stato spiegato dalle rappresentanti dell’Asur - Zona territoriale 13, è strutturato su
quattro settimane ed è distinto in una versione invernale e in una versione estiva per incrementare il consumo
di prodotti freschi e di stagione. Quello della mensa scolastica - ha ribadito il dirigente Franco Vagnarelli - è
un momento importante. E’ un’ora in cui alunni e insegnanti vivono un contesto altamente educativo. E’ il
momento in cui l’alunno apprende come si deve stare a tavola e quali sono i veri comportamenti alimentari.
Inoltre - ha aggiunto - scopo della ristorazione scolastica è anche quello di favorire i prodotti stagionali e
far gustare al bambino cibi con valenze nutritive riconosciute salutari, cibi che però potrebbero non essere
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ancora conosciuti dal bambino o comunque poco presenti nella sua vera alimentazione. A tale proposito, a
cura dell’Azienda sanitaria di Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, è stato stampato un opuscolo
dal titolo Alimentazione nell’età evolutiva: il menu scolastico in cui, oltre a riportare il menu giornaliero del
pranzo a mensa e consigli per la cena, vengono illustrati gli obiettivi che la mensa scolastica si propone, il
ruolo dei genitori, le tabelle dietetiche del menu, ricette per aumentare il consumo di verdura, frutta e pesci e
tanti altri consigli per una sana alimentazione. Perché è in età scolare - è stato detto - che si impostano e
consolidano le abitudini alimentari del bambino. Pertanto è in questa fase della vita che la famiglia e la scuola
devono contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare che permanga nell’età adulta. L’opuscolo
sarà dunque utile per i genitori dei piccoli studenti per verificare cosa i loro figli mangiano a mensa e l’apporto
energetico giornaliero. (Fonte. Corriere Adriatico - Autore: Nicola savini)

Anche la Riviera 3000 è già pronta a scattare (2007-03-05 22:05)

Al ristorante Trattoria degli Orti di Grottammare, nei giorni scorsi, si è alzato ufficialmente il sipario sulla
scuola di ciclismo Riviera 3000, la società giovanile con sede a Massignano, nata nel 1999 e guidata da
Giovanni Ciarrocchi, che si avvale della collaborazione di un vice presidente, un segretario e tre consiglieri.
La squadra esordienti è allenata da Sciamanna e Nevio Cava, mentre la formazione dei giovanissimi è invece
pilotata da Franco Felicioni e Giorgio Mancini, altri due tecnici seri e preparati, caratteristica principale
dello staff tecnico di questa scuola che da anni punta a far crescere e maturare i ciclisti del futuro. Negli
anni scorsi la scuola di ciclismo Riviera 3000 ha ottenuto risultati lusinghieri, soprattutto con la vittoria di
campionati provinciali e regionali. Nel 2006 si è segnalato invece il bravo Pasqualino Nista che ha guadagnato
la maglia di campione provinciale di Ascoli Piceno riempiendo di orgoglio i dirigenti del club giallorosso. Oltre
a partecipare alle varie gare che si svolgono nelle Marche e nelle regioni limitrofe, la scuola di ciclismo Riviera
3000 sta calendarizzando una serie di manifestazioni di sicuro successo anche per il 2007. Per il 19 agosto
è in programma il raduno degli esordienti ad Offida che dovrebbero gareggiare pure nel mese di maggio a
Cupramarittima con un’altra kermesse che sarà da seguire. Per i giovanissimi si pensa invece a una giornata
in sella all’insegna dell’amicizia e del divertimento a Offida. A otto anni dalla fondazione la scuola di ciclismo
Riviera 3000 cerca di crescere e di consolidarsi nel panorama regionale. (Fonte: Corriere Adriatico)

Artigiane in evidenza (2007-03-06 19:33)

Dal 22 al 25 di febbraio alla Fiera di Milano si è svolta l’edizione 2007 della Borsa Internazionale del Turismo
. La Provincia di Ascoli, all’interno del Padiglione allestito dalla Regione Marche, ha ospitato tra gli altri
l’artigianato artistico del Piceno. Una delegazione di artigiani della Cna di Ascoli ha esposto i propri prodotti
e offerto delle performance di presentazione delle attività. Si sono alternate nelle dimostrazioni del proprio
lavoro le merlettaie Maria Rita Zazzetti, Annamaria Capriotti e Anna Maria Sabatini che hanno affascinato
con la loro magistrale destrezza e i magici fuselli, tutti i visitatori che hanno assistito alla realizzazione di
“pizzo antico” . Successivamente è stata la volta delle artigiane della maiolica ascolana e della porcellana,
Barbara Tomassini e Patrizia Bartolomei, che hanno realizzato la prima un ritratto dal vivo su piatto con
una modella scelta tra il pubblico e la seconda una serie di composizioni floreali di riferimento alla tradizione
ascolana. Una approfondita illustrazione delle tecniche di lavorazione del rame è stata offerta dal mastro
ramaio Tanucci di Comunanza. Su un video al plasma intanto scorrevano le immagini del video realizzato
dall’Arengo delle botteghe dei ceramisti ascolani. Nelle vetrine appositamente allestite sono state allestite
opere di Patrizia Bartolomei, Anna Maria Gandini, Barbara Tomassini, Monia Vallesi, Gedeone Tanucci,
Iolanda Ottavi, cooperativa Oikos e museo del merletto di Offida. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Clima: allarme siccità in Italia (2007-03-07 08:11)

il fiume Tesino

Lo stato dei corsi d’acqua e dei bacini italiani è più che preoccupante. Il deficit delle precipitazioni nel periodo
autunno-inverno si ferma su valori tra il 20 e il 40 % inferiori a quelli medi, ma in alcune zone del Nord-Est
e del Centro si scende al 50-60 % in meno. La neve ricopre un terzo del territorio che imbiancava l’anno
scorso. Anche per questo il Po, in tutte e cinque le stazioni di rilevamento, ha una portata di 500 metri cubi
al secondo inferiore alla media mentre il lago di Garda è ben al di sotto della media. Questi sono alcuni dei
dati forniti dalla Protezione Civile che in una circolare punta a una serie di interventi per utilizzare al meglio
le risorse residue come rafforzare, da un lato, i sistemi di previsione e monitoraggio e, dall’altro, per garantire
la prevenzione, il contrasto e la mitigazione dei danni. Nel documento si chiede la più stretta collaborazione
tra tutte le amministrazioni. (Alberto Premici)

[1]la nota della Protezione Civile

1. http://eurosot.protezionecivile.it/siccitaFinale.pdf

Cresce la passione per il rugby (2007-03-08 19:38)

Maxischermo a San Benedetto del Tronto per Italia-Galles

Cresce l’attesa per Italia-Galles, incontro della quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni 2007, che si disputerà
sabato 10 marzo allo Stadio Flaminio di Roma. La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro inglese Chris
White e, come consuetudine, la diretta tv sarà a cura di La7 con l’appassionata telecronaca di Paolo Cecinelli
e commento tecnico di Pierre Villepreux. Il CT Pierre Berbizier ha già comunicato la formazione: 15 Roland
DE MARIGNY (Cammi Calvisano, 12 caps) - 14 Kaine ROBERTSON (Arix Viadana, 17 caps) - 13 Gonzalo
CANALE (Clermont Auvergne, 30 caps) - 12 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 40 caps) - 11 Matteo
PRATICHETTI (Cammi Calvisano, 2 caps) - 10 Ramiro PEZ (Bayonne, 35 caps) 9 Alessandro TRONCON
(Clermont Auvergne, 93 caps) - 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 40 caps) - 7 Mauro BERGAMASCO
(Stade Francais, 56 caps) - 6 Alessandro ZANNI (Cammi Calvisano, 12 caps) - 5 Marco BORTOLAMI
(Gloucester RFC, 57 caps) - capitano - 4 Santiago DELLAPE’ (Biarritz Olympique, 41 caps) - 3 Carlos
NIETO (Gloucester RFC, 18 caps) - 2 Carlo FESTUCCIA (Rolly Gran Parma, 34 caps) - 1 Andrea LO
CICERO (Infinito L’Aquila, 63 caps). Intanto cresce dappertutto interesse e passione per questo sport che
per molto, troppo tempo è stato ignorato dai media privilegiando altri sport; le recenti performance della
nostra nazionale hanno attratto il grande pubblico verso questa disciplina, anche se per molti sono ignote
alcune regole di gioco. Da segnalare un’ottima iniziativa nella vicina San Benedetto del Tronto dove sabato
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10 marzo dalle 15,30, presso l’auditorium comunale sarà possibile assistere gratuitamente su un maxischermo
ad Italia-Galles. (Alberto Premici)

La Tempesta di Shakespeare al Serpente Aureo (2007-03-09 09:29)

Stasera, il Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,15, per l’organizzazione di Teatridithalia, ospiterà
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, per attore, ombre, fantocci, figure animate e musica.
Sono sintetizzati nel sottotitolo tutti gli elementi di questa Tempesta, adattata in forma di one-man show,
percorsa da una densa colonna sonora e popolata da una corte di inquietanti fantocci che danno corpo a tutti
gli eroi, gli uomini e gli spiriti del capolavoro shakespeariano.
Ferdinando Bruni, dopo il personale successo ottenuto con il monologo di Giovanni Testori sdisOrè, ha messo
ancora alla prova le sue qualità d’interprete: “Esuberante, istrionico e sottilmente ispirato”, in palandrana
scura e cappello a cilindro sdrucito, dà voce e corpo al mago Prospero e, da solo, fa parlare tutti gli altri
personaggi, mutando voce, accenti, intonazioni, cantando e sdoppiandosi senza tregua. Miranda, la figlia
di Prospero, il principe Ferdinando, suo giovane innamorato, Alonso, Gonzalo, Sebastiano e Antonio sono
surrogati di corpi, figure visionarie e oniriche che ricordano nelle dimensioni le marionette giapponesi del
Bunraku. Sono stati creati assemblando materiali lavorati dal mare o dal tempo: pezzi di bambola, conchiglie,
coralli, ossa, teschi. Le parti dei marinai Trinculo e Stefano sono invece affidate a burattini a guanto e parlano
un dialetto salentino dalla comicità concreta e sanguigna. Lo spiritello Ariel è un lieve fazzoletto bianco
sormontato da una testolina illuminata e il mostro Calibano, un’esotica maschera da mamutones indossata
da Bruni-Prospero. Gli interventi musicali e sonori, creati in stretta relazione con il progetto drammaturgico,
contribuiscono a fare di questa Tempesta uno spettacolo incantato e struggente; li firmano Mauro Ermanno
Giovanardi, voce e autore dei La Crus, Fabio Barovero, creatore dei Mau Mau e della Banda Jonica, e Gionata
Bettini. (stralcio da [1]www.elfo.org)

1. http://www.elfo.org/

Consigli di quartiere: tutti i candidati (2007-03-09 17:22)

Domenica 11 Marzo dalle ore 8 alle ore 20 si eleggeranno i componenti dei dieci consigli di quartire di
Offida. Questi i 62 candidati: Centro storico: Beatrice Carfagna, Mario Castellucci, Pietro D’Angelo,
Massimo Pasqualetti, Diego Pierantozzi, Mario Sergiacomi, Reno Troiani, Eraldo Volponi; Fuori Porta:
Luigi Antonacci, Stefano Costantini, Pompilio D’Angelo, Paolo Nespeca, Roberto Valentini, Sarah Trivellin;
Cappuccini: Mirko Acciarini, Valentina Aureli, Ezio Camela, Giuliano Ciotti, Simone Corradetti, Paolo
Forti, Fabio Marcelli, Pierpaolo Massa, Rolando Saccoccia; La Madonnetta: Massimiliano Alesiani, Javad
Ali Babaei, Cristina Cicconi, Remo Cicconi, Gaetano Ficcadenti, Sandro Simonetti, Giuseppe Traini; San
Lazzaro: Elena Capriotti, Marisa Peroni, Maurizio Peroni, Giovanni Stracci, Raniero Troiani; Lava: Marco
Aurini, Luciano Marucci, Giovanni Romano, Sandro Vagnoni, Mariella Vannicola; San Barnaba: Stefania
Angelini, Simone Diotallevi, Domenico Gabrielli, Enrico Spinelli, Lucio Vittori; Borgo Miriam: Fabio Amabili,
Andrea Armandi, Roberto D’Angelo, Emanuele Di Paolo, Mattia Giudici, Andrea Nespeca, Loris Stracci;
Grifoli: Bernardo Canali, Ivo Malvucci, Giampiero Perotti, Bernardino Rossi, Stefano Rossi; Santa Maria
Goretti: Elisa Blanco, Simone Ciotti, Sonia Maroni, Mauro Maurizi, Adelmo Pallotti, Roberto Senesi, Melissa
Tarquini. (ap)
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I merletti offidani a ”Tipicità” (2007-03-10 08:46)

Anche il nostro pregiato merletto sarà presente a Tipicità, la fiera di prodotti tipici che si sta svolgendo a
Fermo. Tra le moltissime iniziative nell’ambito della rassegna, oggi pomeriggio entrano in scena le merlettaie
offidane che faranno apprezzare ai visitatori la loro maestria ed il loro estro nella lavorazione al tombolo.
Per il settore dell’artigianato artistico, nello stand Confartigianato, sarà presente Iolanda Ottavi (Merletto
gioiello) dell’Associazione culturale Merletto a Tombolo di Offida. (ap)

Rugby: storico bis dell’Italia. Ko anche al Galles (2007-03-10 18:39)

Dopo lo storico successo in Scozia, gli azzurri di Berbizier battono anche il Galles (23-20)
in una partita dura e appassionante e con un Flaminio tutto esaurito. Di Mauro Bergamasco la meta decisiva
a tre minuti dalla fine. Gli azzurri avevano chiuso in vantaggio per 13-7 anche il primo tempo. Un Italia
determinata contro un Galles ostico dotato di un forte pacchetto mischia. Con la regia del grande Troncon
tutti hanno dato il massimo con spirito di squadra e sacrificio. Pez un pò sottotono nei calci piazzati colpa
anche del vento contrario nel secondo tempo ma suo quello che a sei minuti dalla fine riporta gli azzurri sul
16 a 20. Subito dopo la meta di Bergamasco e la seconda vittoria consecutiva in un 6 Nazioni. Sergio Parisse
uomo partita. Ora, finalmente, l’Italia ama il Rugby. Riporto di seguito con piacere un interessante articolo
di Tony Damascelli - apparso nell’edizione odierna de ”il Giornale” (Alberto Premici)

L’Italia è ovale, speriamo che lo resti

di Tony Damascelli (Fonte: Il Giornale) - domenica 11 marzo 2007

La palla è ovale. Per il momento. C’è il rischio che diventi tonda e che, dunque, faccia la fine della
sua parente. L’Italia ha scoperto quanto sia bello il rugby, l’ha scoperto vincendo, secondo (mal)costume
popolare, perché fino all’altro ieri le buscavamo dovunque e comunque e allora chi si occupava di questa
disciplina finiva in ultima fila, posti in piedi, una notizia in breve e pedalare. Adesso le cose stanno incomi-
ciando a cambiare, battuta la Scozia in casa sua, battuto il Galles a Roma, sta a vedere che è una cosa
seria. E se è seria perché non approfittarne? Ecco il rischio, lo sfruttamento, la corsa al quattrino, alla
gloria facile, agli abbaglianti, tutta roba che non ha nulla a che fare con il rugby. Che conserva invece il
suo spirito dilettantistico, la sua essenza fresca, forte e forzuta, che trova origine nella filosofia del gruppo
non del clan, del collegio non della lobby, che nei Paesi britannici esiste e resiste da trecento anni ma qui
da noi fa ancora fatica a farsi conoscere e riconoscere, non portando a facili guadagni, prevedendo invece la
sofferenza e il sacrificio. Perché una mischia e un placcaggio sono elementi del gioco, a differenza del fallo
tattico e della gomitata in faccia, perché il rispetto dell’avversario, prima e dopo la sfida, è un comandamento
celebrato nel terzo tempo, il momento che riunisce vinti e vincitori, a tavola e non davanti alle moviole, a far
baruffa. Il rischio, allora, è quello di calcistizzare il rugby, come è avvenuto con il tennis e con la pallacanestro,
ascoltando certe telecronache esaltate e incompetenti, o le urla di un tifo canaro e volgare e ancora i prezzi
stralunati (i bagarini chiedevano 450 euro per un biglietto di tribuna, ieri al Flaminio di Roma). La nazionale
azzurra ha spiazzato i pronostici e conquistato anche gli scettici e ignoranti, ora può essere lo stimolo per la
crescita di un settore finora marginale e confinato in provincia, deve spingere a investire nei settori giovanili e
non, come è stato fatto in passato, nei grandi nomi stranieri che strozzano il vivaio, inducendo i ragazzi ad
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abbandonare questo sport e portando al fallimento di progetti spesso speculativi. Il rugby intanto continua
a dare lezioni di comportamento ai parenti del football, secondo lo slogan divertente ed emblematico che
divide le due discipline: il calcio è sport di gentiluomini praticato da hooligans, il rugby è sport di hooligans
praticato da gentiluomini. Bella immagine antica, che va difesa da qualunque attacco e contaminazione, a
costo di legarci, abbassare la testa ed entrare in mischia.

Campagna di sensibilizzazione sui danni del fumo (2007-03-13 07:36)

“Chi fuma si consuma” è questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione sui danni del fumo promossa
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la sezione ascolana della Lega Italiana Lotta Tu-
mori. Il progetto è stato attivato nelle scuole medie San Serafino, D’Azeglio -Lungo Castellano e Cantalamessa
di Ascoli Piceno e dei Comuni di Roccafluvione, Venarotta, Spinetoli, Offida e Folignano. (ap)

Consigli di quartiere: tutti gli eletti (2007-03-13 07:48)

Dopo le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere e della Consulta per l’ Im-
migrazione, questi gli eletti: QUARTIERE CENTRO STORICO: Presidente Castellucci Mario, consiglieri:
Carfagna Beatrice, D’Angelo Pietro, Pasqualetti Massimo, Pierantozzi Diego, Sergiacomi Mario, Volponi
Eraldo. QUARTIERE FUORI PORTA: Presidente Trivellin Sarah, consiglieri: Antonacci Luigi, Costan-
tini Stefano, D’Angelo Pompilio, Valentini Roberto. QUARTIERE CAPPUCCINI: Presidente Corradetti
Simone, consiglieri: Acciarini Mirko, Aureli Valentina, Camela Ezio, Ciotti Giuliano, Forti Paolo, Mar-
celli Fabio, Massa Pierpaolo, Saccoccia Rolando. QUARTIERE LA MADONNETTA: Presidente Cicconi
Remo, consiglieri: Alesiani Massimiliano, Ali Babaei Javad, Cicconi Cristiana, Ficcadenti Gaetano, Simonetti
Sandro, Traini Giuseppe. QUARTIERE SAN LAZZARO: Presidente Stracci Giovanni, consiglieri: Capri-
otti Elena, Peroni Marisa, Peroni Maurizio, Troiani Raniero. QUARTIERE LAVA: Presidente: Vannicola
Mariella, consiglieri: Aurini Marco, Marucci Luciano, Romano Giovanni, Vagnoni Sandro. QUARTIERE
SAN BARNABA: Presidente: Gabrielli Domenico, consiglieri: Angelini Stefania, Diotallevi Simone, Spinelli
Enrico, Vittori Lucio. QUARTIERE BORGO MIRIAM: Presidente: D’Angelo Roberto, consiglieri: Amabili
Fabio, Armandi Andrea, Di Paolo Emanuele, Giudici Mattia, Nespeca Andrea, Stracci Loris. QUARTIERE
GRIFOLI: Presidente: Malvucci Ivo, consiglieri: Canali Bernardo, Perotti Giampiero, Rossi Bernardino,
Rossi Stefano. QUARTIERE SANTA MARIA GORETTI: Presidente: Pallotti Adelmo, consiglieri: Blanco
Elisa, Ciotti Simone, Maroni Sonia, Maurizi Mauro, Senesi Roberto, Traquini Melissa. CONSULTA PER
L’IMMIGRAZIONE: consiglieri: Beshiri Ardian, Faye Mamadou, Liu Ying, Ndiaye Anna, M’Sakni Ep
Brahem Monia, Sow Diarga. (ap)

Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi: 200 studenti protagonisti (2007-03-14 07:34)

ASCOLI PICENO - Ben 200 studenti delle scuole di tutta la provincia hanno preso parte ai Giochi Sportivi
Studenteschi di Scacchi, che per la prima volta si sono svolti nella nostra città. Questo antico gioco, che conta
più di un miliardo di adepti nel mondo (50 milioni nei soli USA) non è soltanto un metodo per stimolare
concentrazione, analisi e creatività e risulta quindi assai utile in campo educativo ma anche uno sport
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associato al CONI. Da alcuni anni Ascoli Piceno ha assunto una posizione d’avanguardia per l’insegnamento
scacchistico nelle scuole, da quando l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Silvestri, ha favorito i corsi di
scacchi a partire dalle prime classi elementari cittadine fino alle superiori, affidandoli Al Circolo Scacchistico
Ascolano. Ed è questo il motivo per cui la Federazione Scacchistica Italiana ed il suo fiduciario provinciale,
Luciano Morganti, hanno assegnato ad Ascoli Piceno le gare studentesche di quello che vien chiamato ”Il
Nobil Giuoco”. Il torneo, che si è svolto nell’accogliente salone dell’Hotel Marche (gentilmente concesso dalla
Provincia) è iniziato il 3 marzo ed ha visto impegnati oltre 80 piccoli campioni delle scuole elementari. Le
bambine della Malaspina, che gareggiavano per la prima volta, hanno conquistato il secondo e terzo posto,
dietro la squadra sambenedettese che da molti anni partecipa ai Giochi. I maschietti della stessa scuola
ascolana hanno vinto la medaglia d’argento ed il diritto di partecipare alle finali regionali di Fermo. Il bronzo
per la squadra di Sant’Agostino guidata da Leonardo Crincoli. In rilievo Elena Luzi, della 4ˆ elementare
Malaspina, che ha sbalordito gli esperti qualificandosi come la migliore scacchiera del torneo con 5 vittorie,
un pareggio e nessuna sconfitta. E pensare che fino all’ottobre scorso molte delle ”campionesse” ascolane non
conoscevano la differenza fra un alfiere ed una torre... Sabato scorso, 10 marzo, finale dei Giochi con 120
giovani delle scuole medie e superiori. In lizza ben 20 squadre di Ascoli, Pagliare, Offida, Montalto, Fermo,
Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Ha gareggiato, con successo, anche una squadra di ”diversamente
abili”, che ha vinto la ”coppa simpatia”. Le squadre ascolane hanno avuto buoni risultati. La scuola media
Luciani ha vinto le medaglie d’argento, l’Istituto Industriale Fermi il primo e secondo posto negli juniores e
le medaglie d’argento e di bronzo negli allievi. Bronzo anche per il liceo scientifico Orsini. Per la scelta della
”migliore scacchiera” delle scuole superiori due studenti, uno di Offida ed uno di Ascoli, sono giunti primi a
pari merito. Allo spareggio, della durata di 5 minuti con orologio elettronico,seguita con tifo ”calcistico” dai
presenti... ha vinto Luca Brandimarti di Offida, ma il Presidente del CONI Aldo Sabatucci, che effettuava
la premiazione, ha consegnato una seconda coppa al concorrente di Ascoli, il giovane Lu Feng dell’Istituto
Industriale. “In un periodo in cui si deplora il rinascere di violenza dentro e fuori gli stadi – ha commentato
l’assessore Gianni Silvestri - fa piacere assistere alla fioritura di una disciplina sportiva come gli scacchi, vera
e propria atletica della mente, in cui si combatte sì con accanimento, ma soltanto sulle 64 caselle chiare e
scure, con la amicizia ed il fair-play tipici degli scacchi, lo sport definito anche ”Il Re dei giochi, il Gioco dei
re””. (Fonte: IlQuotidiano.it)
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S. Maria della Rocca deturpata dalla vernice (2007-03-14 09:01)

[1]
I soliti ignoti, armati di bombolette spray, hanno deturpato la facciata ovest del Tempio di S.Maria della Rocca.
Il fatto, probabilmente avvenuto durante il periodo di carnevale, ha creato non poco malcontento e sbigotti-
mento tra i cittadini. Il monumento ha subito raramente le incursioni di questi fantasiosi ed irresponsabili
“artisti”; le uniche iscrizioni presenti sono quelle incise sul laterizio ad opera di chi ha sostato o soggiornato,
in varie epoche, nel sito. Dell’episodio, assicurano alcuni cittadini, sarà interessata la Soprintendenza ai Beni
Architettonici delle Marche, oltre al Comune ed ai Carabinieri per le denunce del caso. Si aspetta che vengano
rimosse al più presto le scritte, salvaguardando i paramenti murari. S.Maria della Rocca è il più importante
monumento di Offida ed uno dei più noti e visitati delle Marche. Nell’anno 1039 Longino d’Azone, signore di
Offida, donava all’Abbazia di Farfa quasi tutti i suoi possedimenti, incluso il Castello di Offida e la Chiesa di
S. Maria della Rocca. Successivamente i monaci benedettini demolirono parte della piccola chiesa di S. Maria
per edificare quella attuale, nell’anno 1330. (Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/03/img_2294.jpg

Truffa alla Telecom: ammontano a un mln di euro i danni (2007-03-14 23:25)

Attivate linee fisse, generavano telefonate tariffe speciali

ASCOLI PICENO - Ingente il danno patrimoniale alla Telecom causato dalla truffa scoperta oggi dalla
Questura di Ascoli: oltre un mln di euro. L’attivita’ criminosa consisteva nell’attivare linee telefoniche
fisse generando poi un flusso di telefonate verso numeri a tariffazione speciale (899). Le telefonate venivano
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concentrate nei weekend o giorni festivi quando l’ufficio frodi della Telecom non era in grado di rilevare il
traffico anomalo. (Fonte: Ansa)

Parte l’appalto per la Mezzina (2007-03-15 07:22)

L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha avviato le procedure d’appalto per la S.P.Mezzina, relati-
vamente al tratto tra l’abitato di Offida e l’innesto con la Strada Provinciale “Rosso Piceno Superiore”. Il
tracciato sviluppa 2,5 km e l’importo dei lavori ammonta a 2 milioni e mezzo di euro. L’opera fa parte del
progetto generale di 13 milioni di euro, che dovrebbe collegare la Salaria alla frazione di S. Maria Goretti di
Offida. (ap)

Rugby: domani Italia-Irlanda (2007-03-16 10:02)

Pierre Berbizier, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che affronterà
l’Irlanda sabato 17 marzo allo Stadio Flaminio di Roma, nella quinta e conclusiva giornata dell’RBS 6 Nazioni
2007. Il calcio d’inizio dell’incontro, la cui direzione è stata affidata all’arbitro sudafricano Jonathan Kaplan,
è previsto alle ore 14.30 locali. Il match sarà trasmesso in diretta da La7, telecronaca di Paolo Cecinelli
e commento tecnico di Richard Greenwood, con collegamento in diretta dal Flaminio a partire dalle ore
14.00. Tre le novità nel XV italiano rispetto alla formazione che ha superato la scorsa settimana il Galles
al Flaminio: Ezio Galon conquista la seconda presenza da titolare nel 6 Nazioni rimpiazzando l’infortunato
Gonzalo Canale tra i centri, Maurizio Zaffiri rileva dallo squalificato Mauro Bergamasco la maglia numero 7
e Salvatore Perugini scende in campo dal primo minuto in prima linea per l’influenzato Andrea Lo Cicero.
Domani mattina, alle ore 11.00, è in programma allo Stadio Flaminio il tradizionale allenamento di rifinitura.
Al termine, intorno alle ore 12.00, il CT Pierre Berbizier, il Team Manager Carlo Checchinato ed il Capitano
Marco Bortolami terranno l’abituale conferenza stampa della vigilia presso l’area ospitalità antistante lo
Stadio Flaminio. ITALIA - 15 Roland DE MARIGNY (Cammi Calvisano, 13 caps) - 14 Kaine ROBERTSON
(Arix Viadana, 18 caps) - 13 Ezio GALON (Overmach Cariparma, 7 caps) - 12 Mirco BERGAMASCO (Stade
Francais, 41 caps) - 11 Matteo PRATICHETTI (Cammi Calvisano, 3 caps) - 10 Ramiro PEZ (Bayonne, 36
caps) - 9 Alessandro TRONCON (Clermont Auvergne, 94 caps) - 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 41
caps) - 7 Maurizio ZAFFIRI (Cammi Calvisano, 13 caps) - 6 Alessandro ZANNI (Cammi Calvisano, 13 caps)
5 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 58 caps) - capitano - 4 Santiago DELLAPE’ (Biarritz Olympique,
42 caps) - 3 Carlos NIETO (Gloucester RFC, 19 caps) - 2 Carlo FESTUCCIA (Rolly Gran Parma, 35 caps) -
1 Salvatore PERUGINI (Stade Toulousain, 41 caps) - a disposizione: 16 Leonardo GHIRALDINI (Cammi
Calvisano, 2 caps) - 17 Fabio STAIBANO (Overmach Cariparma, 3 caps) - 18 Valerio BERNABO’ (Cammi
Calvisano, 6 caps) - 19 Josh SOLE (Arix Viadana, 16 caps) - 20 Paul GRIFFEN (Cammi Calvisano, 31 caps)
- 21 Andrea SCANAVACCA (Cammi Calvisano, 10 caps) - 22 Matteo BARBINI (Benetton Treviso, 14 caps).
(Fonte. Federugby.it)

Rugby: il Sei Nazioni alla Francia (2007-03-17 22:02)

La Francia, grazie alla differenza tra punti realizzati e subiti, vince il Sei Nazioni. I transalpini, che a Parigi
si sono sbarazzati del Galles (46-19), ottengono 8 punti in classifca, come l’Irlanda, vittoriosa 51-24 a Roma
con l’Italia. I galletti chiudono con un quoziente di +69 contro il +65 irlandese. Niente da fare invece per
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l’Inghilterra battuta 27-18 in Galles. Grandi festeggiamenti intanto a piazza del Popolo di Roma per gli
azzurri che per la prima volta vincono due partite nel Sei Nazioni.(Fonte: PRIMA)

F1: vince la Ferrari (2007-03-18 08:40)

Kimi Raikkonen , all’esordio sulla nuova Ferrari, ha vinto il primo GP del Mondiale
2007 a Melbourne in Australia. Al secondo posto Fernando Alonso su McLaren. Terzo il debuttante Lewis
Hamilton su McLaren. L’altra Ferrari di Felipe Massa partita ultima per il cambio motore è giunta sesta.
(ap)

SDI, AN e DS a congresso (2007-03-18 12:30)

I Socialisti Democratici Italiani di Offida si ritroveranno oggi per il congresso di sezione.
Sono previsti gli interventi del segretario di sezione, Giocondo Recchi, di Antonio D’Isidoro, segretario
provinciale, di Massimo Seri, segretario regionale, dell’assessore provinciale Nino Capriotti, del consigliere
provinciale Leopoldo Gregori e del consigliere regionale Lidio Rocchi. Giovedì 29 marzo presso il ristorante
Caroline di Offida invece congresso degli iscritti di Alleanza Nazionale con la partecipazione del presidente
provinciale e consigliere regionale Guido Castelli. Domenica 25 marzo poi presso il ristorante “La Fonte”,
congresso dei Democratici di Sinistra. (ap)

Le pazzie di Marzo: per martedì previsto freddo e neve (2007-03-18 13:03)

Dal 19 al 23 Marzo, dopo tre mesi di un inverno mite, il flusso artico si è ricordato che almeno un cartellino
sull’Italia lo deve pur timbrare, ed ecco che proprio in corrispondenza dell’equinozio di primavera il nostro
assenteista decide di farci una visitina. E che visita! Carte e dati alla mano potrebbe trattarsi della più
intensa irruzione fredda da Novembre ad oggi, con risvolti piuttosto pesanti in termini di freddo e nevicate.
Quindi, dopo aver fatto sbocciare gemme e fiori, il vortice polare ha deciso, come nel più classico thriller,
di falciare tutto con le cesoie del freddo. L’affondo sferrerà il primo colpo tra il 19 e il 20 Marzo, mentre il
secondo è atteso tra il 22 e il 24. [1](approfondimenti)

1. http://www.3bmeteo.com/
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“Satira Offida” re del Carnevale (2007-03-19 16:08)

Anche per la 6ˆ edizione della Notte delle M’rett il successo è stato grande. Una meravigliosa festa.
Un’esplosione di simpatia e divertimento al teatro Serpente Aureo gremito di gente che non ha lesinato
calorosi e ripetuti applausi. I giochi di prestigio e le esilaranti gags del Magico Alivernini, la buona musica
dell’ orchestra Marche Big Band diretta dal maestro Fabrizio Sabatini e di cui fa parte anche la tromba di un
altro offidano Iginio Massaroni, le fantastiche interpretazioni dei cantanti, la presenza della graziosa reginetta
di Carnevale Diandra Camela, la grande conduzione del presentatore Luca Sestili hanno gratificato l’operosità
della Pro Loco e, in primis, del suo presidente Luciano Casali ideatore di questa manifestazione. È stata la
notte degli Oscar, nel corso della quale sono stati premiati i migliori gruppi mascherati del Carnevale Storico
Offidano 2007 e la vetrina con il miglior addobbo. Quest’anno, inoltre, in occasione del 40° di fondazione
della Pro Loco, sono stati premiati, con targa ricordo, i presidenti che hanno condotto l’Associazione fin dalla
sua nascita avvenuta nel 1967: Giovanni Premici, Gaetano Recchi, per il compianto Luigi Pagnoni ha ritirato
la targa il segretario Paolo Marcelli, Piero Petrocchi, Nicola Savini, Piero Antimiani, l’attuale presidente
Luciano Casali. In quanto alle premiazioni delle mascherate, la parte del leone l’ha fatta Satira Offida, con le
brillanti imitazioni di noti personaggi della politica offidana. Vincitore assoluto, dunque, quale miglior gruppo
mascherato, Satira Offida che ha vinto il prestigioso trofeo La M’rett, più 750 Euro, premiato dal sindaco
di Offida Lucio D’Angelo e dal presidente della Pro Loco Luciano Casali. Assegnati, poi, premi per altre
mascherate suddivise in quattro categorie (Simpatia, Eleganza, Coreografia, Originalità). Il gruppo vincitore
di ogni singola categoria è stato premiato con La M’rett e 250 Euro. Per la simpatia ha vinto Lo studio del
dottor Rottermeier, per l’eleganza Com’è bello far l’amore, per la coreografia Rocky Horror e per l’originalità
La Pupa e il secchione. Il premio Miglior vetrina Carnevale , è andato alla cancelleria giocattoli di Claudio
Petrocchi, premiato dall’assessore al commercio e turismo Valerio Lucciarini. Momento di emozione, poi, alla
consegna del premio Un offidano nel mondo, istituito dalla famiglia Antonelli e ideato per ricordare la cara
figura del compianto orafo Vinicio. Il premio è andato a Nicolino Pellei, vigile urbano a Roma ma sempre in
Offida nei momenti liberi. Si è archiviato, così, un altro Carnevale Storico Offidano, il cui successo è stato
sottolineato, con soddisfazione, dal sindaco D’Angelo e dal presidente della Pro Loco Casali. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Mastrogiacomo è libero (2007-03-19 16:21)

La Farnesina e il presidente del consiglio, Romano Prodi, confermano il rilascio di Daniele Mastrogiacomo
annunciato dall’agenzia afghana Pajhwok e dal sito di Peacereporter. Emergency ha anche confermato che
il giornalista di Repubblica si trova ora ”con nostro personale”. L’inviato, secondo quanto si è appreso,
si troverebbe nell’ospedale dell’associazione umanitaria a Lashkargah. Daniele Mastrogiacomo è in buone
condizioni ed ha già parlato con l’ambasciatore italiano in Afghanistan Ettore Sequi. (Fonte: Ansa)

[1]approfondimenti

1. http://194.244.5.199/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_2112820071.html

L’Offida Volley ha vinto il campionato (2007-03-22 15:11)

Con una giornata di anticipo, l’Offida Volley si aggiudica il campionato di seconda divisione girone A e accede
matematicamente alla fase play-off. Nessuno si sarebbe aspettato che dopo soli 18 mesi dalla fondazione,
questo gruppo potesse arrivare così in alto. Merito dell’esperto coach Nives De Angelis, coadiuvata da Marilena
Stracci e della dirigenza che insieme hanno saputo mettere su un gruppo molto affiatato: la rumena Lungu e
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tutte le altre offidane DOC Gandelli, Premici, Maroni e le Under 16 Amadio, Filiaci, Stracci Giulia, Travaglini,
Baiocchi e Mancini. Il team manager Dott. Giuseppe Amadio è visibilmente soddisfatto: ….onorato di questo
traguardo - dice. Nei play off ce la giocheremo tutta, ma già questo risultato non era nei pronostici. La
partita, alquanto combattuta, si è disputata tra l’Offida Volley e la Truentum Volley al Palasport Vannicola
di Offida. C’era il pubblico delle grandi occasioni, che è stato fondamentale nei momenti critici delle padroni
di casa. La Truentum parte in vantaggio, ma l’Offida si riprende ed il primo set si gioca alla pari fino al 13-13,
poi l’Offida vince 25-17. Nel secondo set grande combattimento fino a quando l’Offida la spunta per 25-23.
Il terzo set è alla pari, combattuto punto su punto fino al 20-20, poi i padroni di casa schiacciano forte e
arrivano al 23-21. Infine, l’Offida non demorde e vince per 25-23 aggiudicandosi la gara, vince il campionato
e passa alla sfida play off per l’accesso alla prima Divisione. (Fonte: Corriere Adriatico)

Paola Scipi nell’Unione Provinciale Produzioni Artigianali (2007-03-22 17:17)

La Cna di Ascoli Piceno ha costituito l’Unione provinciale produzioni artigianali. L’assemblea costitutiva
ha eletto il direttivo composto da: Presidente - Barbara Tomassini (ceramista e pittrice, Ascoli), Consiglieri:
Sandro Angelini (scenografo, San Benedetto), Pietro Angelini (orafo, Ascoli), Patrizia Bartolomei (ceramista,
Ascoli), Filippo Franco (restauratore, Ascoli), Filippo Gatti (orafo, San Benedetto), Paola Scipi (merletto a
tombolo, Offida), Monia Vallesi (ceramista, Ascoli). (ap)

Le sfide dell’invecchiamento - editoriale (2007-03-23 11:41)

di Gabriele Gabrielli *

La vita media delle persone si sta allungando; la ricerca e i progressi nel campo della scienza e della
medicina, da un lato, e le migliori e complessive condizioni in cui oggi possiamo vivere stanno consentendo
–anno su anno– di far registrare miglioramenti a questo importante dato, indice di benessere e civiltà. Molte
sono le implicazioni di questa “bella notizia” anche per i temi legati all’organizzazione e gestione dei luoghi
di lavoro e delle persone che vi collaborano; implicazioni che richiedono una nuova e più complessa proget-
tualità culturale e sociale come vedremo. La prima è quella indubbiamente più nota, perché coinvolge gli
equilibri economico- finanziari dello Stato e delle istituzioni preposte a garantire prestazioni previdenziali
adeguate a tutti i cittadini una volta usciti dall”’età del lavoro”; e quindi tocca gli interessi e le aspettative di
ciascuno di noi. È un tema dibattuto con continuità e talvolta con asprezza almeno da oltre un decennio. La
sintesi della questione è che se si vuole continuare a garantire una prestazione previdenziale adeguata alle
generazioni future, quando queste non saranno più “attive” cioè sul mercato del lavoro, e tenendo anche conto
proprio dell’allungamento delle aspettative di vita da cui siamo partiti, occorrerà intervenire nuovamente
sulle norme che prescrivono diritti e doveri su tale materia. Insomma la buona notizia dell’allungamento
della vita comporta maggiori costi previdenziali in quanto saranno certamente di più gli anni di trattamento
pensionistico da pagare in ragione della migliorata longevità. Per dirla ancora in altre parole, la circostanza
che avremo maggiori probabilità di invecchiare “bene” ci richiede di rinnovare i patti fra generazioni; e
nel rinnovarli, di “riscriverli” fondandoli su valori solidi e duraturi. C’è almeno però un’altra implicazione
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dell’invecchiamento sull’organizzazione e sui contesti del lavoro che va qui richiamata, in parte legata anche
alle considerazioni appena proposte. Questa è meno dibattuta -a livello generale– ma non meno importante
della precedente e ci suggerisce diverse riflessioni. Vediamole in rapida successione. La migliore salute di cui
godiamo significa anche che possiamo lavorare più a lungo. E qui c’è un’altra bella notizia; e cioè che anche
le condizioni di apprendimento migliorano; si può continuare ad imparare infatti lungo tutta la vita ed è
allora auspicabile che governi e imprese –come gli obiettivi fissati dall’Europa a Lisbona indicano- investano
risorse in programmi idonei ad assicurino la crescita e l’aggiornamento delle persone e delle competenze “per
tutta la vita” (lifelong learning). È vero, si potrà obiettare, che ci sono dei lavori che per le condizioni più
pesanti in cui vengono fatti sembrano non poter essere ricompresi in questa logica; ma è altrettanto vero
però che nell”’era della conoscenza” –e sempre più in prospettiva– questi lavori rappresenteranno via via
percentuali più basse dell’occupazione e quel che più conteranno saranno le idee, le conoscenze e le competenze
di ciascuno. Dobbiamo cominciare a pensare, insomma, che lavoreremo tutti più a lungo perché avremo tutti
più salute “mentale e fisica” da poter mettere a disposizione per realizzare noi stessi e partecipare a progetti
professionali. Ciò significa quindi che i contesti di lavoro dovranno abituarsi –e anche velocemente– a far
convivere efficacemente giovani e meno giovani; neo laureati e anziani; esperienze e modi di vedere la vita, cioè,
profondamente diversi ed egualmente legittimi e degni della massima attenzione. Dietro questa affermazione,
facile da farsi e molto ben più difficile da praticarsi, si nascondono molte trappole e tante contraddizioni che
si stanno gestendo per trovare nuovi modi di organizzare il lavoro e per valorizzare le
molte e articolate diversità presenti; anche quella naturalmente che deriva dall’età.

(* Docente Università LUISS Guido Carli - Fonte: La Voce della Vallesina)

Marche: sostegno alle spese per l’istruzione (2007-03-23 12:15)

La giunta regionale ha deciso di sostenere parte delle spese per l’istruzione per la
scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore, attraverso l’assegnazione di borse di studio e fornendo
gratuitamente testi scolastici ai nuclei familiari più svantaggiati. In complesso la somme stanziate ammontano
a due milioni e 724 mila. Ne potranno usufruire famiglie marchigiane con un reddito 2006 inferiore o uguale a
10.632 euro. I Comuni interessati dovranno raccogliere e trasmettere alla Regione le domande di ammissione
nei tempi stabiliti dal decreto. Tra le spese ammissibili quelle relative al pagamento di rette, mensa, trasporto,
sussidi e materiale didattico o strumentale. Il provvedimento stabilisce un contributo differenziato a seconda
del grado di scuola frequentata. (Alberto Premici)

Stanotte torna l’ora legale (2007-03-24 08:51)

Domani lancette dell’orologio avanti di un’ora: arriva l’ora legale che resterà in vigore
fino al 28 ottobre. In Italia l’ora legale e’ stata adottata per la prima volta nel giugno 1916 fino al 1920. Da
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allora fu abolita e ripristinata diverse volte tra il 1940 e il 1948. Dal 1966 al 1980, in vari periodi di crisi
energetiche, restò in vigore dalla fine di maggio alla fine di settembre. Poi dal 1981 al 1995 si estese il periodo
dall’ultima domenica di marzo all’ultima di settembre e nel 1996 si prolungò la durata dall’ultima domenica
di marzo all’ultima di ottobre. L’ora legale e’ un modo semplice di sfruttare al meglio la luce solare con
risparmi energetici stimati intorno ai 650 milioni di kilowattora pari a circa 80 milioni di euro. (ap)

Novità per la mensa scolastica (2007-03-25 08:25)

L’Amministrazione Comunale di Offida, ha provveduto a riorganizzare la mensa scolastica apportando o
migliorando alcuni servizi ad essa correlati. In particolare sarà possibile il pagamento informatizzato dei
buoni pasto, consultare on line il menù del giorno, inviare con email suggerimenti e reclami, controllare il
credito residuo e l’estratto dei pagamenti. Da domani il menù proposto agli studenti sarà a cura del servizio
Nutrizione della ASUR 13. (ap)

Fisco: casa ed evasione, super- foto per controlli in 3D (2007-03-25 11:14)

Agenzia Territorio a caccia immobili sconosciuti al Catasto
Addio alla casetta ristrutturata ma accatastata come stalla o granaio: arrivano le super-foto dagli aerei che
ricostruiscono volumetrie e spazi. L’Agenzia del Territorio affila le armi contro l’evasione fiscale sulla casa.
L’obiettivo e’ il recupero di Ici e altre tasse non pagate: solo l’anno scorso l’evaso accertato sulla casa e’ stato
di quasi un mld. Il mattone ha invece portato nelle casse dell’erario oltre 39 mld. La parte del leone la fa
l’Ici con il 29 % di questo gettito complessivo. (Fonte: ANSA)

Ad Offida arrivano le Terme (2007-03-28 07:30)

Sulle progettualità della Società Terme di Offida parla il Presidente della società Perluigi Lucidi. Il turismo
rappresenta una delle voci più importanti del Pil nazionale contribuendo per circa il 12 % alla ricchezza
prodotta nel nostro paese, inoltre il settore del turismo copre una percentuale del 10 % dell’occupazione.
Si tratta di un settore cruciale per l’economia nazionale recentemente testimoniato anche dalle 150.000
presenze alla Bit, recentemente tenutasi a Milano. Proprie le risultanze della più importante fiera nazionale
di settore testimoniano un trend di settore sempre più indirizzato verso la costruzione di offerte integrate
di qualità. Da questo punto di vista il Piceno si è negli ultimi anni proposto all’attenzione del mercato per
le sue valenze e per una progettualità volta ad incrementare l’appeal delle sue peculiarità verso la domanda
nazionale ed internazionale. Un azione che ha avuto dei riscontri importanti, portando la nostra provincia
ad essere la prima provincia turistica delle Marche. Il Piceno vanta un’invidiabile disponibilità di attrattive:
mare, parchi, città d’arte, enogastronomia, strutture per il benessere; fondamentali sono le varie esperienze
territoriali che costituiscono elementi di successo più complessivo dell’offerta Marche. Anche ad Offida, grazie
all’azione della Società Terme di Offida S.p.a. ed al sostegno della locale Amministrazione, si è avviato ed è
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in avanzata fase di elaborazione un progetto per la realizzazione di un centro turistico termale che si pone,
già nella fase di progettazione, l’obbiettivo di divenire struttura di eccellenza a livello internazionale per il
settore. Sulla scia di questa progettualità la Società con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale sta, tra
l’altro, organizzando un appuntamento di confronto sui temi del turismo che metterà insieme esperti di livello
nazionale, operatori ed istituzioni, l’appuntamento è previsto per i primi giorni del mese di maggio ed avremo
occasione di tornare sul tema una volta stilato il programma definitivo dell’iniziativa. Sulle progettualità
della Società Terme di Offida abbiamo sentito il Presidente della società Perluigi Lucidi: Presidente a che
punto è il progetto per la realizzazione del Centro Turistico Termale ad Offida? Dopo la pubblicazione della
delibera consigliare di variante al PRG del Comune di Offida, il progetto è decollato in maniera definitiva.
Il risultato raggiunto, dopo approfondite valutazioni, consente l’avvio dell’iter per la realizzazione di un
investimento di rilevanza assoluta non solo per Offida ma per l’intero sistema territoriale Piceno. Il progetto,
elaborato dalla Società Terme di Offida S.p.a., prevede un programma di investimento di circa 18.000.000,00
(diciottomilioni) di Euro che sarà cofinanziato da risorse pubbliche (Delibera CIPE) in conto capitale per
un ammontare complessivo di 2.800.000,00 Euro, il 30 % dell’investimento a carico della Società, mentre
per la restante quota d’investimento, e questa è un’importante novità, è stato raggiunto un accordo con un
pool di Banche per il finanziamento dell’intera operazione. Quindi Presidente ci siamo, possiamo dire che
il Piceno potrà, tra qualche tempo, vantare un’altra struttura di eccellenza sul suo territorio? Ormai direi
proprio di si. L’importanza del progetto non è evidenziata esclusivamente dal valore assoluto dell’investimento,
ma soprattutto dalla mission operativa e dagli indirizzi generali che la Società Terme intende esplicare. Si
tratta, infatti, di un programma, unico nel suo genere, che per la prima volta porrà il Piceno in grado di
disporre di un’offerta ricettiva adeguata in un segmento di domanda, quello del settore benessere e salute e dei
servizi connessi, che dimostra percentuali di crescita importanti a livello nazionale ed internazionale. Molte le
peculiarità del progetto che trovano un essenziale, ed irrinunciabile, fondamento innanzi tutto nei valori di
sostenibilità ambientale, economica e sociale. E’, infatti, da evidenziare che l’intero impianto, che prevede fra
l’altro una struttura alberghiera con almeno 300 camere, centro congressi, centro benessere e tutti gli altri
servizi da cui una struttura di alto livello non può più prescindere, sarà realizzato attraverso l’utilizzo di una
metodica innovativa di progettazione, finalizzata ad individuare linee guida e strategie per garantire la piena
eco-compatibilità e sostenibilità dell’intervento già nella fase della progettazione. Saranno utilizzati quindi
metodologie di architettura eco-compatibile e di turismo sostenibile, ciò implicherà tecniche e dotazioni volte
al risparmio energetico, anche attraverso l’uso di fonti energetiche rinnovabili, all’uso razionale della risorsa
idrica, alla riduzione dell’inquinamento (anche con l’utilizzazione di materiali a basso impatto ambientale),
all’integrazione con il contesto socio economico, appunto quello dell’intero Piceno, in cui si inserisce, e che è
dotato di un patrimonio di risorse ambientali, paesaggistiche, storico culturali ed enogastronomiche di grande
rilievo. Il progetto nasce proprio nell’ottica di una piena integrazione con le peculiarità territoriali ed i settori
produttivi trainanti l’economia picena, si svilupperanno quindi sinergie con il mondo della produzione agricola,
da questo punto già qualcosa si sta muovendo, stiamo infatti avviando momenti di coinvolgimento e confronto
con un nucleo importanti di operatori del settore agrituristico, si ricercheranno integrazioni e collaborazioni
con i sistemi turistici della costa e con quello dei parchi e montano. Proponiamo al sistema piceno uno
strumento per rendere più forte ed appetibile l’offerta complessiva del territorio, rafforzando in maniera
decisiva il segmento turistico che nella nostra provincia, come è noto, costituisce uno dei principali motori di
sviluppo e ricchezza. Presidente un nuovo centro turistico termale, ma nel Piceno abbiamo già esperienze
di strutture che operano nel settore, farete concorrenza ad Acquasanta ed alle sue Terme? Assolutamente
no, anzi dai primi contatti informali avuti, proprio con quella importante realtà del nostro territorio, sono
emerse comuni linee di azione e una forte volontà di collaborazione reciproca che sicuramente contribuirà a
sinergizzare l’offerta complessiva picena nel settore del wellness. Per chiudere Presidente, La società Terme
ha un azionariato diffuso, vero? Esatto infatti un’ulteriore peculiarità di questa nuova struttura e l’ampio
azionariato, oltre cento soci coinvolti, ed a fine mese si chiuderà una prima tranche di aumento di capitale
sociale, invito pertanto tutti i soci a continuare a sostenere il nostro progetto. (Fonte: Il Quotidiano.it)
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Omaggio a Celentano (2007-03-28 08:29)

Sabato 31 Marzo presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, con inizio alle ore 21,00, spettacolo
della band ”Lui e gli amici del re”. Il gruppo eseguirà molti successi di Adriano Celentano, tra i quali Chi ce
l’ha con me, Blue jeans, Torno sui miei passi, Pregherò, L’arcobaleno, Tre passi avanti, Don’t play that song,
Svalutation, Rip it up, Una carezza in un pugno, L’emozione non ha voce, Bellissima, L’ultima donna, Il ragazzo
della via Gluck, Serafino, Il mondo in Mi7, Azzurro, Soli, C’è sempre un motivo, Prisencolinensinaiciusol,
Il contadino e Ciao ragazzi. Il gruppo è composto da Adolfo Sebastiani (Voce Solista), Stefano Romani
(Chitarre e Voce), Fabio Spalazzi (Basso), Mimì Di Silvestre (Tastiere e Voce), Leo Sciamanna (Batteria),
Andrea Olori (Tromba & Flicorno), Perry Bruni (Sax), Giulio Spinozzi (Tromba & Flicorno), Mara D’Angelo
e Raffaella Ficcadenti (vocalist), Elio e Gianfranco Chiurchiù (Attori). Lo spettacolo, con ingresso gratuito,
è stato organizzato dalla Pro-Loco nell’ambito dei festeggiamenti del 40° dalla sua fondazione (1967-2007).
(Alberto Premici)

Arrestato 37enne di Offida per spaccio di droga (2007-03-28 15:45)

Dopo averlo perquisito la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ascoli Piceno gli ha trovato addosso
solo pochi grammi di hashish, ma dopo la perquisizione della propria casa, con l’aiuto di ’Opla’, il cane
antidroga della Compagnia di San Benedetto del Tronto, sono stati trovati 263 grammi di marijuana. Ora il
malvivente si trova nel carcere di Marino del Tronto (Ap). (Fonte: GoMarche)

Terremoti: scossa, senza danni, in centro Italia (2007-03-29 10:13)

Colpite le province di Macerata, Ascoli Piceno e Perugia
Una scossa sismica di magnitudo 3.9 e’ stata avvertita stamani nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e
Perugia.L’epicentro e’ stato localizzato nei comuni di Castelsantangelo sul Nera (Mc), Arquata del Tronto
(Ap), Norcia (Pg). La scossa, registrata alle 6.37, non avrebbe - secondo verifiche effettuate dalla Sala
situazione Italia della Protezione Civile - provocato danni a persone o cose. (Fonte: ANSA)

Consigli di quartiere: vertice tra gli eletti (2007-03-30 07:28)

Si è tenuta lunedì sera alle ore 21, presso il salone dell’Enoteca Regionale di Offida, la riunione di insediamento
dei Consigli di Quartiere eletti lo scorso 11 Marzo. Presenti all’incontro gli amministratori comunali, i dieci
presidenti (Mario Castellucci, Sarah Trivellin, Simone Corradetti, Remo Cicconi, Giovanni Stracci, Mariella
Vannicola, Domenico Gabrielli, Roberto D’Angelo, Ivo Malvucci, Adelmo Pallotti) con tutti i consiglieri di
Quartiere. Il sindaco Lucio D’Angelo e gli assessori hanno illustrato il ruolo e le funzioni di tali organismi che
possono, fin da subito, cominciare a svolgere la loro attività. Il Consiglio di Quartiere - hanno spiegato - è
un organo che concorre a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla vita
della comunità attraverso incontri periodici dei cittadini la cui funzione è quella di favorire la conoscenza
delle realtà dei problemi e la volontà di tentare di risolverli. Tutti i presidenti di quartiere, a turno, hanno
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poi preso la parola e ribadito l’impegno di cooperare in sintonia con l’amministrazione comunale, facendosi
carico delle problematiche della cittadina, per il bene di tutta la comunità offidana. Nel corso della serata, si
è proceduto anche all’insediamento della Consulta per l’Immigrazione (anch’ essa eletta lo scorso 11 marzo)
composta da Ardian Beshiri (Albania), Mamadou Faye (Senegal), Ying Liu (Cina), Anna Ndiaye (Senegal),
Monia Brahem M’Sakni Ep (Tunisia), Diarga Sow (Senegal). Il presidente verrà eletto dalla stessa in una
successiva seduta. (F0nte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Congresso AN ad Offida, Svizzeri presidente (2007-03-30 11:28)

In cantiere il rilancio del partito nel territorio
Offida - Proseguono in tutta la provincia i congressi dei Circoli di Alleanza Nazionale. Ieri sera, presso l’Hotel
Caroline, è stata la volta di Offida. L’assemblea degli iscritti al locale circolo territoriale, presieduta dal
presidente provinciale Guido Castelli, ha eletto all’unanimità, come nuovo presidente, l’enologo Umberto
Svizzeri. Durante il dibattito è stata approvata un’articolata mozione programmatica per rilancio dell’attività
politica del partito nel territorio, anche a supporto delle coalizioni sostenute. ”Sarò promotore, insieme
al nuovo direttivo che si andrà a costituire - dichiara il neoeletto Svizzeri - affinché ognuno degli iscritti
possa dare il proprio contributo alla vita ed alle iniziative del partito. Sono certo che insieme a tutti gli
iscritti e simpatizzanti, Alleanza Nazionale sarà un punto di riferimento imprescindibile della vita politica ed
amministrativa locale. Ringrazio il presidente Castelli e gli iscritti - conclude il presidente - che hanno riposto
in me tanta fiducia, che saprò onorare con impegno e passione”. Alla riunione erano presenti rappresentanti
dei gruppi di minoranza in seno al Consiglio Comunale di Offida. (Fonte: Picusonline)

Successo delle Marche al Vinitaly (2007-03-31 11:51)

Verona - E’ il secondo giorno di apertura del Vinitaly e l’enoteca, situata all’interno
dello stand della Regione Marche, e‘ letteralmente presa d’assalto dai visitatori. ’Verdicchio’, ’rosso Conero’,
’Rosso Piceno’, ’Pecorino’ e ’Passerina’ sono i piu‘ gettonati. Il pubblico maschile del Salone nazionale ed
internazionale dei vini e dei distillati, predilige bere in particolar modo i nostri vini rossi, mentre il gentil sesso
ama sorseggiare quelli bianchi. Non solo. Molti gli stranieri che hanno voluto assaggiare il vino marchigiano,
in particolare, alcuni australiani, argentini, cileni, californiani, ungheresi e russi. Indaffarate le aziende
vitivinicole delle Marche per sviluppare, con i diversi operatori, gli affari enologici curando anche il peculiare
scambio d’informazioni per capire le tendenze in atto dal punto di vista produttivo e commerciale. ’L’evento
della Fiera di Verona ’ ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Petrini ’ sviluppa la strategia
dell’aggregazione tra espositori e visitatori. Questa strategia e‘ necessaria per essere presenti sui mercati
mondali con un’identita‘ comune e che ci permetta di concentrare in maniera propositiva le risorse dei fondi
europei’. Convinto anche il vice presidente della giunta regionale e assessore al Turismo, Luciano Agostini,
nel ribadire che il ’Vinitaly e‘ un’importante vetrina per tutte le aziende vitivinicole marchigiane’. ’Su questo
Salone internazionale ’ ha aggiunto Agostini ’ la Regione Marche investe molto e con soddisfazione osservo
che ogni anno gli spazi sono occupati da aziende diverse attraverso un adeguato turn over. Abbiamo costruito
attentamente una cultura del bere e del mangiare e forse anche per questo che i dati statistici dicono che nella
nostra regione si vive piu‘ a lungo’. ’La nostra presenza a Verona ’ ha proseguito Agostini - vuole rafforzare il
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connubio tra il settore enogastonomico e quello turistico. Un binomio eccezionale dove il vino gioca un ruolo
fondamentale. La promozione del territorio avviene in particolar modo sviluppando l’enogastronomia con
tutti i prodotti sani e di ottima qualita‘. Naturalmente, tutto cio‘, incrementa il turismo nelle Marche ed e‘
per questo che da diversi anni partecipiamo al Vinitaly per presentare le eccellenze e trasmettere l’immagine
della nostra regione in tutte le sue bellissime forme’. Insomma, le Marche sempre di piu‘ protagoniste per
la qualita‘ delle produzioni e per i consensi riscossi alla 41a edizione del Vinitaly. (Fonte: Regione Marche -
Autore: a.f.)

”Un monumento da erigere in onore del Carnevale offidano” (2007-03-31 18:18)

A meno che non ci siano intoppi dell’ultima ora, Offida avrà presto il monumento al suo Carnevale. Le voci
circolavano in sordina da tempo, ora la notizia è ufficiale. È stato lo stesso presidente della Pro Loco Luciano
Casali a renderla nota dal palco del teatro Serpente Aureo insieme all’assessore al turismo e commercio
Valerio Lucciarini. Tre sono gli aspetti essenziali che caratterizzano Offida - ha detto Casali. Uno è il vino e
per questo c’è l’Enoteca Regionale, un altro è il merletto a tombolo ed è stato realizzato il monumento alla
merlettaia. Il terzo aspetto riguarda il nostro Carnevale Storico di cui non abbiamo nulla che lo rappresenti.
Ecco perché è buona cosa erigere un monumento al Carnevale Storico offidano.
Un’idea, questa, a cui Casali ha sempre pensato fin da quando non era ancora presidente della Pro Loco,
perché il nostro Carnevale è unico - ha precisato. Il suo bov fint, i vlurd, i veglionissimi, le Congreghe
e tanti altri goliardici aspetti fanno parte della vita stessa degli offidani. Gli fa eco l’assessore Lucciarini
facendo presente che l’Amministrazione comunale ha subito appoggiato l’idea ed è ben disposta a prestare
la sua fattiva collaborazione. A questo proposito già alcuni passi sono stati fatti. Sembra, infatti, che sia
stato contattato un Ente di grande spessore disposto a sponsorizzare l’opera. Resta ora da vedere come il
monumento verrà realizzato, dove verrà ubicato, a quanto ammonterà il costo totale ed altri aspetti ancora,
sperando che il suo iter non trovi ostacoli. Sarebbe forse una delle poche cittadine italiane ad erigere un
monumento al Carnevale. Intanto, questa sera (sabato 31 Marzo) alle ore 21, presso il teatro Serpente Aureo,
la Pro Loco è lieta di offrire uno spettacolo del tutto eccezionale: Tributo ad Adriano, vale a dire il sosia di
Adriano Celentano con tutte le sue canzoni e una meravigliosa orchestra. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

2.4 April

Occhio ai pesci... nella ”rete”! (2007-04-01 08:27)

Primo aprile, giorno di scherzi, talvolta ben architettati. Anche l’informazione oggi non si sottrae al
piacere della burla, inventando notizie completamente false o pubblicando immagini incredibili, ovviamente
artefatte. Vi segnalo, come esempio, quanto pubblicato stamattina dal quotidiano [1]www.Picusonline.it : la
notizia, in prima pagina, che un noto esponente di AN avrebbe accettato la carica di assessore provinciale
per Rifondazione Comunista con conseguenti dimissioni del Presidente Provinciale, Guido Castelli. L’autore
è il noto “Joe Pesci”. Avendolo letto di buon’ora, prima del caffè mattutino che mi connette con la realtà,
sono caduto nella rete e ho dato credito alla notizia. Pesce d’aprile riuscito! Altre testate (on line e non)
prevedono per oggi un pescato abbondante..e ce ne sono davvero tante. Non svelerò ovviamente quali per
non rimanere solo imbrigliato nella rete. Che la pesca abbia inizio!..

Le origini di questa simpatica usanza sono ignote e molte sono le teorie. Un’ipotesi vuole collegarla alla
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riforma gregoriana del calendario. Fino al 1582, il Capodanno veniva festeggiato tra il 25 marzo e il primo
aprile. A seguito della riforma da parte di Gregorio XIII, il capodanno fu spostato al primo gennaio. Non
tutti però si abituarono subito al cambiamento e vennero quindi additati come gli “sciocchi d’aprile”. Da qui
la matrice burlesca del primo d’aprile.

C’è poi un’altra teoria molto più antica, che ricollega l’origine della festa del pesce d’aprile a un peri-
odo anteriore al 154 a. C. A fare da trait d’union è sempre il Capodanno: all’epoca, infatti, il primo di aprile
segnava l’inizio dell’anno. E la stessa cosa avveniva nel calendario giuliano (introdotto da Giulio Cesare nel
46 ac) dove il primo di aprile indicava l’inizio del solstizio di primavera.

Per festeggiare la fine dell’inverno i pagani usavano propiziare gli dei con doni e sacrifici in loro onore.
La festa era anche occasione per esprimersi in massima libertà con lazzi, burle, buffonerie. Quando la chiesa
soppresse la festa stabilendo l’inizio dell’anno il primo di gennaio, la vecchia tradizione continuò comunque a
sopravvivere tra i pagani, che per questo venivano derisi e scherniti.

Ciò che è certo è che In Europa, i festeggiamenti del primo d’aprile diventano usanza intorno alla fine
del 1500: sono la Francia di re Carlo IX e la Germania degli Asburgo a dare il via. Da questi due paesi, la
tradizione si diffonde poi in Inghilterra (nel XVIII secolo) e negli altri stati europei.

In Italia l’usanza del primo d’aprile è relativamente recente: risale al 1860-1880. la prima città ad es-
sere contagiata dalle usanze d’Oltralpe fu Genova, importante porto commerciale. La tradizione si sviluppò
prima tra i ceti medio-alti, poi prese piede anche tra il resto della popolazione. (Alberto Premici)

1. http://www.picusonline.it/

Giovane si spara in chiesa ad Ascoli Piceno, e’ gravissimo (2007-04-02 09:10)

Ha 24 anni ed e’ in cura per i postumi di un incidente
Uno studente universitario di 24 anni si e’ sparato un colpo di pistola alla testa nella chiesetta di S. Marco,
ad Ascoli Piceno. E’ stato trasportato in eliambulanza nell’ospedale di Ancona in gravissime condizioni.Il
giovane ha lasciato un biglietto ai familiari prima di raggiungere la chiesetta sul Colle S.Marco,accessibile
da un sentiero in salita.Tempo fa era stato coinvolto in un grave incidente stradale ed era ancora in cura.
Nessun testimone:a dare l’allarme due escursionisti. (Fonte: Ansa)

Ammirare il territorio ascolano con ’Sensi Piceni’ (2007-04-04 06:30)

Ancora una tappa marchigiana per Italia Turistica, la rivista di Cultura e Turismo delle Regioni Italiane che
periodicamente dedica preziosi volumi monografici ricchi di immagini e suggestive descrizioni ad un angolo
del Belpaese. Da febbraio è in vendita ’Sensi Piceni’, una interessante monografia dedicata ad Ascoli Piceno
e al suo territorio. È città di luce, vera e profondamente fiera, dove c’è qualcosa che altrove non esiste più, e
cioè la mossa antica, la parvenza, le epifanie del posto dell’anima, la stretta di mano o l’abbraccio fin troppo
esibiti, le biciclette trascinate a mano.

Con queste parole Angelo Ferracuti, scrittore fermano di successo e curatore dei testi di ’Sensi Piceni’,
inizia a raccontare Ascoli, una città limpida, d’altri tempi, capace, come suggerisce lo stesso Ferracuti, di con-
servare e dare continuamente nuova vita alle proprie tradizioni, custodire gelosamente i suoi luoghi appartati e
ritrosi, riuscire ad essere refrattaria alla modernità eccessiva, inutile, in favore di un superbo conservatorismo,
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chiaro sintomo della presa di coscienza delle bellezze artistiche e naturalistiche che il territorio possiede e che
vengono generosamente illustrate dalle fotografie di Daniele e Giampaolo Senzanonna.

Uno sguardo estasiato si sofferma su tutte le chiese, da quelle neoclassiche a quelle romantiche, da quelle
gotiche a quelle barocche, che si illuminano come per incanto grazie all’abbondante e caratteristico uso del
travertino bianco, vero filo conduttore di tutto il centro storico. Piazza del Popolo, Corso Mazzini, le dame
della Quintana, gli uomini col cappello di feltro, Porta Solestà; scatti e impressioni che rendono omaggio ad
una città che va camminata, respirata, assaporata. Con la calma e la tranquillità che caratterizza i viaggi di
Italia Turistica, esploriamo i borghi che rendono unico e inimitabile il paesaggio piceno, come Offida, Moresco,
Smerillo e Torchiaro di Ponzano, centri in cui è impossibile non trovare una chiara traccia di civiltà e di pace.
Un’atmosfera fra il nostalgico e lo stupito, un viaggio fatto con chi conosce bene queste terre, così come il
carattere delle persone che le abitano: Se c’è una cosa che non amiamo fare è travestirci ed essere superbi,
mostrarci per quello che non siamo.

’Sensi Piceni’ non è soltanto un prezioso aiuto per chi desidera scoprire gli angoli noti e quelli nascosti
del territorio piceno, ma è anche un omaggio carico di sentimenti a questa terra che è cuore antico del Paese,
condensato delle Marche e dei suoi luoghi ritrosi e appartati. Sensi Piceni - testo di Angelo Ferracuti, foto di
Giampaolo e Daniele Senzanonna - 128 pagg con ill. a colori - ¬ 51,65. Italia Turistica. È possibile acquistare
il volume ’Sensi Piceni’ direttamente dal sito di Italia Turistica, che ringrazio per il prezioso materiale fornito
per questo articolo. (Fonte: ByMarche - Autore: Dario Sarti)

Italia in...canto: i vincitori (2007-04-04 14:10)

Tra i finalisti l’offidano Gabriele Listrani.

Con una straordinaria interpretazione della celeberrima Torna, salutata da una standing ovation del pubblico
che gremiva fino all’inverosimile il teatro Mediterraneo di Napoli, Giacomo Colonna, di Candela (Fg), si è
aggiudicato l’ottava edizione del concorso “Italia in… canto”, precedendo Matteo Damiano, di Napoli, con Il
mare calmo della sera e la coppia formata dai coniugi Salvatore Iovine e Vincenza Notte, di Giugliano (Na),
che presentava il brano Napule ca se ne và. Altissima, per parere unanime degli addetti ai lavori e della giuria,
composta da Tony Dallara, Jimmy Fontana, Enzo Paolo Turchi, Gianfranco Baldazzi e dal Presidente Giorgio
Re, la qualità delle interpretazioni, degli arrangiamenti e dei ritmi dello spettacolo. Insomma una manifes-
tazione che, a grandi passi, sta acquistando il prestigio di un vero Festival per 50 &Più. [1]L’ARTICOLO E
LE FOTO DELL’EVENTO (Fonte: 50 &Più Fenacom).

1. http://www.enascoservizi.it/DefaultEnasco.aspx?IDCat1=2&IDCat2=0&IDCat3=0&Lang=Ita&IdNot=661

Controlli ed arresti in un laboratorio cinese ad Offida (2007-04-05 06:02)

OFFIDA - Sequestrati macchinari e materiali per oltre 300 mila euro.

I Carabinieri della stazione di Offida hanno fatto un sopralluogo presso un laboratorio cinese all’interno del
quale hanno trovato due operai di quella nazionalità. Il primo è risultato inottemperante ad un provvedimento
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di espulsione emesso dal prefetto di Rimini nell’agosto 2005 e tratto in arresto per aver eluso il provvedimento.
Il secondo è stato trovato privo di cocumenti e pertanto accompagnato in questura dove gli è stato notificato
l’avvio della pratica per il provvedimento di espulsione. lo stesso titolare della fabbrica, cittadino cinese
di ventisei anni, è stato denunciato in regime di libertà per favoreggiamento ad emigrazione clandestina e
sfruttamento a fini lavorativi. L’azienda è stata messa sotto sequastro per materiale e macchinari per un
valore di trecentomila euro. nelle prossime settimane proseguirà l’indagine insieme a funzionalri della Asl per
vedere se il titolare dell’azienda in questione abbia infranto o meno anche le disposizioni in materia d’igiene.
(Fonte: Il Quotidiano -Autore: Carmine Rozzi)

Ascoli: GdF sequestra 20 distributori carburante (2007-04-05 06:08)

Sequestrati 20 impianti di distribuzione carburanti, un deposito di oli minerali, 55.000 litri di gasolio per
autotrazione e 1.200 kg di olio lubrificante e 15 le persone denunciate. Questo il bilancio di una maxi-
operazione messa a segno dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ascoli Piceno nel comparto degli
oli minerali e delle connesse normative relative ai regimi di autorizzazione all’istituzione e detenzione degli
impianti di distribuzione e di stoccaggio dei prodotti petroliferi.
I militari, diretti e coordinati dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno, hanno messo a segno l’operazione nei
comprensori della provincia, ad Ascoli Piceno, Offida, Colli del Tronto, Spinetoli, San Benedetto del Tronto,
Petritoli, Monterubbiano e Porto Sant’Elpidio. (Fonte: GoMarche)

Incappucciati e girandole, colombine e messe pazze: vi invitiamo alla Pasqua italiana
(2007-04-06 17:43)

Come ogni anno con la Settimana Santa il grande palcoscenico italiano ha in cartellone oltre tremila fra
rappresentazioni, riti religiosi, processioni, feste popolari. Manifestazioni che portando al centro di piazze,
vie e chiese il dramma sacro della passione, morte e resurrezione di Cristo coinvolgono l’intera penisola da
Nord a Sud. Una grande sacra rappresentazione che spesso altro non è che l’ultima mediazione cristiana
di antichi riti tribali e pagani che per l’occasione fanno riaffiorare dalla notte dei tempi la variegata storia
multiculturale del nostro paese. Comune un po’ a tutte le manifestazioni è una partenza sulle note dolorose
della passione e un finale in crescendo nel tripudio della Santa Pasqua e dei banchetti del Lunedì dell’Angelo.
In un viaggio ideale dal settentrione al meridione ecco cosa abbiamo scelto per voi.

A Romagnano Sesia, paese di origine medievale in provincia di Novara, tre giorni sono dedicati alla
sacra rappresentazione del Venerdì Santo. E’ una delle più significative manifestazioni di questo tipo. Scene
della Passione di Cristo, sulla base dei i testi evangelici integrati da dialoghi appositamente composti in
tempi molto lontani, prendono vita per le strade del borgo. Oltre 300 personaggi partecipano all’evento, al
quale assiste un pubblico numeroso, che si fa parte della rappresentazione.

A Firenze si svolge la cerimonia dello ”Scoppio del Carro” che i fiorentini chiamano ”Brindellone”.
E’ il monumentale carro risalente alla fine del ‘400 che ogni mattina della domenica di Pasqua è protagonista
di una tradizione plurisecolare. L’origine vien fatta risalire addirittura alla prima crociata, che Goffredo
di Buglione guidò nel 1099 per la conquista di Gerusalemme e la restituzione in mani cristiane del Santo
Sepolcro. Fu il fiorentino Pazzino de’ Pazzi il primo a scalare le mura della Città santa. Per il suo valore
Goffredo di Buglione gli donò tre schegge del Santo Sepolcro, attualmente conservate nella chiesa dei Santi
Apostoli. Ogni sabato santo, i giovani di tutte le famiglie usavano recarsi nella cattedrale dove, al fuoco
benedetto che ardeva, accendevano rispettivamente una piccola torcia per poi andare in processione per la
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città a portare la fiamma purificatrice in ogni focolare domestico. Al tempo di Pazzino il fuoco santo veniva
acceso proprio con le scintille sprigionate dallo sfregamento delle tre schegge di pietra del Santo Sepolcro.
Con il passar del tempo, la cerimonia divenne sempre più complessa e il fuoco santo si cominciò a trasportare
in un carro. Era la famiglia Pazzi che si occupava dell’organizzazione del carro, fino alla celebre congiura
contro i Medici che portò alla cancellazione della famiglia e anche alla sospensione della cerimonia. Riprese a
furor di popolo alla cacciata dei Medici da Firenze nel 1494. Risale ad allora l’imponente carro a tre piani
ancora oggi protagonista della cerimonia. La mattina di Pasqua, il ”Brindellone”, così lo chiamno i fiorentini,
viene fatto uscire dal suo deposito di Porta al Prato e, trainato da due buoi bianchi e scortato da 150 fra
figuranti, musici e sbandieratori, arriva in piazza del Duomo. Contemporaneamente dalla Chiesa dei SS
Apostoli, dove è stato acceso il fuoco benedetto, esce il corteo con il gonfalone di Firenze, le autorità e i
sacerdoti che officieranno la funzione in Duomo. Al momento del Gloria, l’arcivescovo accende la miccia
di un razzo, nascosto nelle sembianze di una colomba bianca, la ”colombina”. Questa, lungo un cavo di
acciaio, attraversa tutta la cattedrale per andare a incendiare il carro, che scoppierà fra un tripudio di scoppi
d’artificio. Distribuendo simbolicamente il fuoco benedetto ai fiorentini. Di buon auspicio, se il volo sarà
senza ostacoli, di scarsa fortuna se avrà qualche intoppo.

A Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, proprio alle porte di Firenze, la sera del venerdì santo
si svolge una sacra rappresentazione, in due fasi contemporanee, che prevede un corteo di circa 500 figuranti,
per la Via crucis attraverso le strade del paese, e scene della vita e della passione di Gesù sul ”Calvario”,
interpretate da circa 100 comparse. Si fa risalire la rappresentazione ai tempi della terribile epidemia di
peste nera del 1634, come ringraziamento per aver risparmiato il paese. Da allora, la cerimonia è stata
interrotta solo durante le due guerre mondiali e dopo l’alluvione del 1966. Ma è stato negli anni ’80, quando
rinacque ad opera di un gruppo di volontari della zona, con nuovi allestimenti e nuove musiche, che ha
assunto l’odierna dimensione spettacolare.

A Castiglione di Garfagnana il Giovedì Santo, dopo la Messa In coena Domini, si svolge La Proces-
sion de’ crocioni. I fedeli escono di chiesa e seguono processionalmente un uomo vestito da Cristo, con grosse
catene ai piedi e carico di una pesante croce di legno. Nessuno, tranne il priore della locale Confraternita,
deve conoscere l’identità del penitente. Per far sì che possa mantenere l’anonimato, egli viene rinchiuso in
precedenza, dallo stesso priore, in un grande armadio posto nella sacrestia. Uscirà per la processione e, dopo
aver percorso le vie del paese, spesso con i piedi sanguinanti, sarà nuovamente chiuso nello stesso armadio,
mentre due membri della Confraternita, vestiti da guerrieri romani, fanno la guardia affinché nessuno lo
disturbi. A notte inoltrata il penitente potrà finalmente uscire.

L’Antica Giudeata del Venerdì Santo di Chianciano
La Giudeata è la processione del venerdì santo e coinvolge tutta la popolazione in un rito che si tramanda fin
dal ’600. Un suggestivo corteo in costume sfila per le vie del centro storico composto da gruppi di persone
che vanno dal Cireneo, da soldati romani a cavallo, dal grande gruppo di Ponzio Pilato, da pie donne, la
corte di Erode, l’imponente sinedrio, la turba, Nicodemo; quindi procede la banda musicale e il clero con le
sacre effigi del Cristo morto e l’immagine della Madonna Addolorata.

A Cagliari sono le arciconfraternite ad incaricarsi dei numerosi riti pasquali che ruotano intorno ai
momenti de ”Su Scravamentu” (la deposizione dalla croce) ”S’Iscravamentu”(la sepoltura) e ”S’incontru”
(l’incontro con la Madonna successivo alla resurrezione). Particolarmente suggestiva la Processione delle
7 chiese che risale all’antichissima tradizione medioevale dei pellegrini di far visita alle tombe di Pietro e
Paolo. Tradizione che nel corso dei secoli, soprattutto con il primo grande Giubileo del 1300, aveva indicato
le tappe che il devoto viaggiatore doveva compiere una volta giunto nella Roma degli apostoli e dei martiri.
Si parte dalla Chiesa di Sant’Efisio listato a lutto (pennacchio nero) con i confratelli in abito penitenziale e
cappuccio celeste. Una folla di fedeli si unisce in processione nella visita dei ”Sepolcri” allestiti in ogni chiesa
con il tradizionale addobbo de ”su nènniri”. Quest’ultimo si rifà al ciclo agrario e ripropone il mito pagano
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dei ”Giardini di Adone” e si prepara deponendo i chicchi di grano o altri legumi in un piatto con bambagia,
da tenere bagnata, in un luogo caldo e buio. I chicchi germogliano mantenendo un colore giallognolo in
quanto viene a mancare l’azione clorofilliana. Dopo essere stati abbelliti con nastri policromi i piatti vengono
sistemati nei ”Sepolcri”. La prima tappa del corteo è in genere nella chiesa dedicata a Sant’Antonio, e anche
se ogni anno il tragitto cambia, mete sicure sono le chiese di S.Giovanni e di San Giacomo.

A Ripatransone in provincia di Ascoli Piceno, nella Domenica in Albis (la prima dopo Pasqua) si
celebra la Festa della Madonna di San Giovanni, patrona della città, con uno spettacolare carro pirotecnico.
Intorno alle 21, spente le luci, fa il suo ingresso in piazza il ”Cavallo di Fuoco”, una struttura metallica
interamente ricoperta da girandole, mortaretti e petardi. Gli addetti ai fuochi accendono le prime micce: i
primi sibili accompagnano le lingue di fuoco che partono ora dalla coda ora dal ventre. La macchina, quindi,
viene spinta verso la piazza sottostante tra due ali di folla impaurita e meravigliata, mentre un corteo di
giovani con campanacci, fischietti e grida segue il cavallo. Finalmente il carro si ferma dinanzi alla scalinata
della cattedrale, appena dopo lo scoppio di fuochi che volano oltre il campanile. Qui, avviene l’accensione
delle grandi girandole poste sulla testa del Cavallo, e un’accecante luce bianca contornata da una pioggia di
scintille conclude la festa tra gli applausi del pubblico.

Processione del Cristo Morto a Porto Recanati (MC), chiamata la processione della ”Bara de notte”
il cui feretro è portato in corteo da dodici ”sciabegotti”, cioè pescatori a piedi scalzi. La processione trae
le sue origini da antichi riti medioevali, ma la formula con cui si presenta attualmente risale al 1713 e fu
istituita dalla Confraternita del Cristo Morto. Lo scopo che si propose la Confraternita era quello di prestare
assistenza ai poveri. Il culmine della festa è rappresentato dall’allestimento della bara, una struttura in legno
e tela che simboleggia il sepolcro di Gesù. La bara viene montata in gran segreto da un artigiano che viene
precedentemente incaricato dal suo predecessore, mentre durante la giornata del venerdì Santo viene posto
nella bara un simulacro del Cristo. La processione inizia alle prime ore della sera: la ”Bara de notte” viene
portata per le vie del paese dai pescatori, seguiti dalle donne, da tre uomini vestiti con due tuniche nere e una
bianca, scalzi e incapucciati, che portano sulle spalle una croce e che rappresentano Cristo e i due ladroni, e
infine dai figli dei pescatori, che portano le statue della Madonna, di San Giovanni e di Maria Maddalena.

In Campania a Sorrento sono due le processioni nel giorno del venerdì santo, la ”Bianca” e la ”Nera”. Quella
degli incappucciati vestiti con il saio bianco, organizzata dall’Arciconfraternita di Santa Monica, si svolge nel
cuore della notte tra giovedì e venerdì della Settimana Santa: il corteo dei confratelli sfila dietro la statua
della Madonna che va alla ricerca di Gesù. Essa è il suggestivo preludio all’altra processione, organizzata
nella serata del venerdì dall’Arciconfraternita Morte ed Orazione, in cui sia il saio degli incappucciati sia il
vestito della Madonna è nero, il colore che per il popolo rappresenta ancora il doloroso ritrovamento da parte
di Maria dell’adorato figlio morto.

A Calimera di Lecce la Pasquetta si festeggia recandosi nei pressi dell’antica chiesa di San Vito,
dove si trova un grande masso forato che anticamente era utilizzato per compiere i riti propiziatori della
fertilità. L’edificio è situato in campagna ad est del cimitero, lungo i margini del fondo Malachrito nei pressi
dell’antico Bosco di Calimera, uno dei luoghi più significativi per la storia economica e culturale del paese.
Qui ogni anno la Pro loco organizza una manifestazione durante la quale si compie l’antico rito di passaggio,
legato alla rinascita, alla fertilità ed alla propiziazione del buon raccolto. E’ tradizione che, durante il lunedì
di Pasqua, piccoli e grandi passino attraverso il foro del grande sasso calcareo, un’usanza pagana che col
tempo è stata integrata nell’alveo della cristianità.

A Noicattaro, in provincia di Bari, è la Processione dei crociferi, una via crucis a cui partecipano
numerosi fedeli che, con addosso un saio nero ed una corona di spine sul capo, portano una pesante croce
sulle spalle. Camminano in strada scalzi ed hanno le caviglie legate da pesanti catene, attraversano le
vie della città in gruppi o da soli, la loro identità è sconosciuta ed ignota persino ai familiari. I crociferi
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trasportano la statua del Cristo morto in processione nelle chiese ove sono stati allestiti i sepolcri, adornati
con fiori, piatti e vasi di grano. Essi indossano, come tradizione, la loro veste penitenziale, e recano con sé la
pesante croce, che possono poggiare a terra solamente una volta ogni quattro ore. Davanti al tempio della
Madonna della Lama viene allestito un grande falò, che la cittadinanza alimenta per tutti e tre i giorni della
passione fornendo quintali e quintali di legna. Questa chiesa è la sede della Congrega della Morte e Passione
di Cristo, una confraternita che custodisce e tramanda gli antichi riti della settimana santa, e che ogni anno
si occupa della loro celebrazione.

Lunedì e martedì e sabato dopo Pasqua torna a Carovigno (Brindisi) la storica processione della
”Nzegna”. La tradizione prevede che alcuni abitanti del paese, scelti attraverso un’asta, portino in processione
la Madonna di Belvedere fino alla piazza dove, all’interno di un cerchio, verrà battuta la ”Nzegna” con la
statua della Madonna, i battitori, un vitello ed i musicanti. I battitori con la ”Nzegna” attaccata al collo,
come in una danza, fanno ripetutamente tre passi a ritmo di tamburo avvicinandosi alla statua della Madonna
poi disciolgono la ”Nzegna” e si genuflettono in saluto. Qui comincia il gioco vero e proprio: i battitori
incominciano a passarsi la ”Nzegna” attorno al collo, alle spalle, alle braccia, tra le gambe e la lanciano in
alto per richiedere umilmente la protezione della Madonna, poi le offrono la ”Nzegna” stessa posandola ai suoi
piedi. Gli sbandieratori, invece, sventolano una bandiera multicolore al suono delle chiarine e dei tamburi,
indossando costumi storici rossi e blu (i colori della Madonna di Belvedere). La bandiera della ”Nzegna” è
quadrata con ai bordi dei triangoli colorati (il triangolo è il simbolo della Madonna nel rito religioso greco) e
al centro la rosa mistica (simbolo mariano per il rito latino), attaccata a un’asta di legno con a un’estremità
una pesante palla di piombo e all’altra dei nastri colorati come quelli attaccati al vitello che viene portato in
processione. Questa festa popolare affonda le sue origini in una leggenda: intorno all’anno 1000 fu ritrovata
un’immagine della Madonna in una grotta sotterranea, attorno alla quale successivamente si costruì un
santuario dove, ancora oggi, i fedeli vanno a pregare, passando per uno stretto cunicolo.

A Vico del Gargano con il passare dei secoli si è sviluppato una modo molto singolare di festeggiare il venerdì
santo: la Messa Pazza. Al termine della Processione dell’Addolorata viene celebrata la Santa Messa, durante
la liturgia tutti i devoti iniziano un rituale di apparente profanazione con urla, rumori e canti a squarciagola,
in realtà, i fedeli esprimono in questo modo il drammatico sconvolgimento dell’umanità per la morte di
Cristo.

In Calabria le celebrazioni più spettacolari sono legate alle comunità di lingua albanese, soprattutto
in provincia di Cosenza, dove i riti sono celebrati con la liturgia greco-ortodossa di derivazione bizantina.
A Lungro (Cs), sede dell’Eparchia (in greco diocesi), si celebra il rito dell’akoluthia davanti all’icona
rappresentante il Cristo morto, mentre i fedeli intonano la kalimera (in greco greco ”buongiorno”) che in
questo caso assume il significato di ”buona novella”.

A Barile in provincia di Potenza si svolge una delle processioni più suggestive. Il corteo è aperto
da tre centurioni a cavallo seguiti da tre ragazzine in abito bianco che rappresentano le tre Marie, ovvero
la Madonna, la Maddalena e Maria di Betania, e da 33 giovani fedeli in nero che simboleggiano gli anni di
Cristo, il cui ruolo è secondo tradizione affidato ad un artigiano del paese.

A Trapani in Sicilia la colossale processione dei Misteri, di chiara origine spagnola, risalente al Sei-
cento: un rito lunghissimo che inizia alle 14 del Venerdì santo e si protrae fino alla stessa ora del giorno
successivo. Le ”vare” - cioè gruppi statuari in legno di una tonnellata ciascuno, realizzati da artigiani
trapanesi nel Diciassettesimo e Diciottesimo secolo e raffiguranti episodi e personaggi della passione di Gesù -
vengono portati a braccia dai ”massari”, che assumono un’andatura caratteristica, l’”annacata”, ritmata sulla
musica funebre che accompagna il corteo che si snoda per le vie della città in un crescendo di canti, luci e di
toccante e accorata partecipazione per tutta la notte, fin quando alle 14 la processione ritorna nel tempio che
custodisce i Misteri, cioè la bella chiesa barocca delle Anime Sante del Purgatorio. (Fonte. IlSole24Ore -
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Autore: Stefano Biolchini)

toponomastica (2007-04-08 16:46)

toponomastica

CENTRO STORICO

ALLEVI Guglielmo, largo

BARONCELLI, piazza

BERGALUCCI (già S. FRANCESCO), piazza

BORZACCHINI Filippo, via

CASTELLANO (di - ora ROMA e VANNICOLA G.), via

CENTRONI (già via ROTA), largo

CIABATTONI Giuseppe, via

CIPOLLETTI (già della MUSICA e della FONTANA), via

CIRCONVALLAZIONE (di), via

DE FILIPPO Eduardo, via

FABIANI, via

FONTANA (della), via

FORLINI (già S. AGOSTINO),via

FORLINI (già S. AGOSTINO), piazza

GARIBALDI Giuseppe (già MEONIA), via

GARIBALDI Giuseppe (ora MARCONI G.), piazza

HIROSCHIMA, vicolo

ISCHIA, via

LIBERTA (della - già UMBERTO I° già del MERCATO), piazza

MACELLI (ora della MUSICA), piazza

MACELLO, via

MARCONI Guglielmo (già GARIBALDI G.), piazza

MAGNETICA (ora VANNICOLA D.), via

MEONIA (ora GARIBALDI G. e S. FRANCESCO), via

MERCATO (del - poi UMBERTO I° ora della LIBERTA), piazza

MUSICA (della - ora CIPOLLETTI), via

MUSICA (della - già S. MARTINO ora MOSTACCI), via

MUSICA (della - già MACELLI), largo

MOSTACCI (già della MUSICA già S. MARTINO), via
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PARCO (del - già della FONTANA), via

PIERANTOZZI (già S. ANDREA), via

PIGLIARDI, piazzale

POPOLO (del - già VITTORIO EMANUELE II°), piazza

ROMA (già corso SERPENTE AUREO), via

ROMA (già del CASTELLANO), via

ROTA, via

ROTA (ora largo CENTRONI), via

ROTA, vicolo

S. AGOSTINO (ora FORLINI), via

S. AGOSTINO (ora FORLINI), piazza

S. ANDREA (ora PIERANTOZZI), via

S. FRANCESCO (ora BERGALUCCI), piazza

S. FRANCESCO (già in parte MEONIA), via

S. GIACOMO, via

S. MARTINO, via

S. MARTINO (poi della MUSICA ora MOSTACCI), via

S. MICHELE, via

S. NICOLO (ora VENTI SETTEMBRE), piazza

SERPENTE AUREO, corso

SERPENTE AUREO (ora via ROMA), corso

SIEBER, largo

UMBERTO I° (già del MERCATO ora della LIBERTA), piazza

VALLE, via

VANNICOLA Defendente (già MAGNETICA), via

VANNICOLA Giovanni (già del CASTELLANO), via

VENTI SETTEMBRE (già S. NICOLO), piazza

VITTORIA (della), via

VITTORIO EMANUELE II° (ora del POPOLO), piazza

ALTRE STRADE URBANE

B O R G O L E O P A R D I

BORGO NUOVO

MERLETTAIE (delle), piazzale

BORGO G. LEOPARDI

REPUBBLICA (della), viale
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QUATTRO NOVEMBRE, viale

CAVOUR, via

BORGO CAPPUCCINI

ANNIBALDI Loris, piazzale

MARTIRI DELLA RESISTENZA, viale

BORGO CAPPUCCINI

BEATO BERNARDO, viale

CONTRADE E LOCALITA RUSTICHE (mappe catastali)

CASTELLO

CIAFFONE o CIAFONE

COSSIGNANO

PALAZZI

ROVECCIANO e COLLINA

S. BASSO

(mappe I.G.M.)

IL POGGIO

CASTELLO

MADONNA DELLA SANITA

S. BARNABA

CAICO

S. NICCOLINO

FONTANA DELLE PIETRE

COLLE ROVECCIANO

COLLE TAFONE

S. MARIA GORETTI

S. GIOVANNI IN STRADA

S. BASSO

S. FILIPPO

S. LAZZARO

LAVA

FORNACE

LA FEROLA

CALDARELLA

PIANO TESINO

CHIESE RURALI
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S. BARNABA

CROCIFISSO

S. MARIA DI LORETO (1605)

MADONNA DEL CARMINE (1622)

CROCIFISSO

S. MARTINO

S. VENANZO IN CAMPO DA SOLE

S. MARIA GORETTI

S. NICCOLINO

S. ANNA

S. GIOVANNI IN STRADA

S. BASSO

S. FILIPPO

S. LAZZARO

S. MARIA DELLA SANITA (rest. 1654)

MADONNA DELLE GRAZIE (1629)

ALTRI TOPONIMI NON RIPORTATI DALL’ I.G.M.

COLLE DELLA GUARDIA ora COLLE TAFONE

S. VENANZO ora S. MARIA GORETTI

MACCHIARO vocabolo contr. S. VENANZO mappa PALAZZI

PONTICELLO

VERRI

TROCCO

CORSI D’ACQUA

CAICO, fosso affluente destro del TESINO

CAPRIFICO, fosso affluente destro del LAVA (Catasto NAPOLEONICO)

COLLECCHIO, fosso affluente sinistro del LAGO

FIOBBO, torrente affluente sinistro del TRONTO

GRIFOLA, fosso affluente destro del LAGO

LAGO (del), fosso poi torrente LAMA TOSA

LAMA, vedi LAVA

LAMA TOSA, torrente affluente sinistro dl TRONTO

LAVA, torrente affluente sinistro del TRONTO

METALLO (del o METANO), fosso affluente destro del TESINO

PIETRE (delle), fosso affluente destro del TESINO
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PORCHIA, fosso affluente destro del LAVA

S. BASSO, fosso affluente sinistro del FIOBBO

S. FILIPPO, fosso in 2 bracci affluente destro del FIOBBO

S. GIUSTO, fosso affluente destro del 1 braccio del S. FILIPPO

S. MARIA IN CARRO, fosso affluente sinistro del FIOBBO

TESINO, torrente che sbocca nel MARE ADRIATICO

VOLUBRO, rio poi fosso VOLUBILE affluente sinistro del CHIFENTE

TOPONOMASTICA DEL TERRITORIO DI OFFIDA E ZONE LIMITROFE

(Ricerca del dott. Vitale Travaglini)

La ricerca del significato dei nomi di luogo (toponomi), specie di quelli in cui si abita, suscita l’interesse non
solo degli studiosi ma anche della gente comune. L’indagine ha principalmente il compito di restituire al
nome un significato certo ed il cui senso è divenuto incomprensibile col passare del tempo. I risultati, validi o
attendibili, possono fornire notizie sulla lingua, sulla storia e sulla geografia locale.

Nel territorio di Offida esistono toponimi riconducibili agli idiomi latini, indoeuropei e mediterranei circoscritti,
in maggioranza, in un’area ben definibile, perché fornita di buone risorse naturali e perciò più intensamente
popolata.

In essa sono state trovate necropoli distanziate fra loro a dimostrazione d’insediamenti plurimi,costituiti da
capanne ed abitazioni formate di canne ricoperte da argilla.

I nomi di origine latina: Ischia, Selva, Macchia, Rovicciano e Caico sono posti su una stessa linea, da sud a
nord, compresa tra il torrente Lava ed il fiume Tesino. Raffigurerebbero l’indicazione di un tracciato di confine
segnato all’epoca della centuriazione dei territori del Piceno, ordinata dall’imperatore Ottaviano Augusto per
assegnare le terre ai suoi legionari.

I nomi in lingua latina sono riportati, dal notaio Ardingo, nell’atto di donazione dei beni che il Signore di
Offida, Longino, fece nel 1039 ai monaci benedettini di Farfa.

Anche gli Statuti di Offida, redatti nel 1524 in latino notarile, elencano toponimi del territorio. Sulla
base di questi documenti è possibile ricostruire l’aspetto di tutto il comprensorio nelle varie epoche. La
toponomastica, come vera disciplina, iniziò il suo sviluppo nel 1800, quando si ampliarono le conoscenze delle
lingue antiche,fino allora limitate a quelle greca e latina.

OFFIDA

Il significato del nome è stato motivo di ricerca fin dal 1600, quando A. Rosini suppose di identificarlo in
una forma latina AUFIDA, da AUFIDENA, menzionata da Plinio il vecchio e da Tolomeo. Nel 1700 gli
storici Maggiori e De Minicis affermarono che AUFIDENA, indicata nell’itinerario dell’imperatore Antonino
Pio (86-161 d.C.) corrispondeva all’attuale Offida. Oggi AUFIDENA è identificata con Alfedena (AQ), nella
vallata del fiume Sangro. L’itinerario di Antonino Pio riportava i nomi delle città e dei luoghi di sosta posti
lungo le strade consolari. La via Salaria, dopo Ascoli Piceno, per raggiungere Truento piegava in territorio
abruzzese, essendo la vallata del Tronto un immenso acquitrino. L’ipotetica Offida era, quindi, molto distante
dalla via romana.

Altri storici come Marcucci, Vecchi e l’Allevi, avanzarono l’ipotesi che Offida derivasse dalla parola greca
ofis (ofis=serpe). Tale concetto implicherebbe l’esistenza di un insediamento greco in territorio offidano.
Non è però storicamente provata la presenza di alcuna colonia greca nel Piceno. Nei luoghi ove si erano
stabilite le comunità greche è diffusa la talassemia, una malattia genetica di cui era affetta la popolazione
greca. Guglielmo Allevi volle confermare questa etimologia, affermando che il tempio da lui scoperto, sul colle
Tafone, in territorio di Offida, fosse dedicato ad una divinità raffigurata in un serpente (ofite). Un’iscrizione

241



rinvenuta in località Castiglioni di Castignano, a pochi chilometri da Offida, ci consente oggi di conoscere la
lingua del luogo, l’osco-piceno dell’area indoeuropea e l’alfabeto di derivazione italica.

Da escludere infine la derivazione da OPPIDA (latino oppidum = città fortificata), poiché tutte le fortificazioni
di cui è dotata Offida, risalgono ad un’epoca medievale. Numerose sono state le ipotesi avanzate ma tutte
poco attendibili ed a volte fantasiose.

Nella ricerca etimologica è corretto avere come base della ricerca un nome certo che è quello di OPHIDA,
indicato nell’atto notarile dell’anno 1039. Le cognizioni linguistiche attuali ci orientano su un nome formato
da due radici di origine indoeuropea: OPH ed IDA. Ad oph si può attribuire il significato di opulento, ricco
di risorse, come il vocabolo latino OPS, che ha stessa derivazione. A Roma era venerata la dea OPI, cui era
affidata la conservazione del grano nei granai. Ida va interpretato con la parola colle o monte: famosi i monti
Ida a Creta ed in Asia Minore.

Il toponimo Offida vorrebbe significare il colle (i colli) fertile, ricco. Gli insediamenti, gli arredi delle necropoli
e lo sviluppo economico del territorio,nei vari periodi storici, ne fornirebbero la conferma.

CAICO

Contrada a nord di Offida,sul versante destro del fiume Tesino,di cui è affluente il torrente omonimo che
l’attraversa. Riportato negli Statuti di Offida è un toponimo presente in territorio di Castorano e Roccafluvione.
Deriva da una forma indoeuropea caicos, da cui il latino caecus (cecus), italiano cieco, scuro, ombroso. Caico
è un fiume dell’Asia Minore, presso la città di Pergamo ed il nome di un compagno di Enea (Eneide libro
1°-183).

CAPRIFICO

Località piuttosto impervia, menzionata negli Statuti offidani, a nord ovest di Offida. Nome composto da
fico e dal latino capri (genitivo di caper = capro), fico del capro, con evidente allusione a fico selvatico.

CARRO (S. Maria in)

Località a sinistra del torrente Fiobbo. Toponimo presente anche altrove che deriva da una radice mediterranea
car = quercia e componente, nell’area picena, i nomi dei comuni Car-pegna, Car-assai, An-car-ano e Car-
amanico.

CHIFENTE

Torrente, che dal monte dell’Ascensione, passando nelle vicinanze di Castignano ed Appignano, sfocia nel
Tronto. Deriva dal latino confluentes = confluente.

CIAFONE

Contrada ad est di Offida, di etimo oscuro. Si può supporre una derivazione accrescitiva dalla parola dialettale
ciaf o ciaffo = balbuziente. In Offida esistono nuclei famigliari con tale soprannome, per cui il luogo sarebbe
stato così chiamato, perché vi risiedevano.

COLLECCHIA

Territorio collinare a sud di Offida. Dal latino collicolis, col suffisso diminutivo da collis = piccoli colli.

FIOBBO

Torrente ad est di Offida,affluente del Tronto. Dal tardo latino fluvius = fiume.

ISCHIA

Località a sud-est di Offida, ove sorgeva il castello di Longino. Dal tardo latino iscla = quercia.

FILETTA

Contrada tra Castignano ed Offida. Trae origine dal latino filix = felce.
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LA FEROLA

Dal latino ferula = canna, nel senso di canneto.

LAGO

Fosso ad est di Offida, con evidente riferimento ad una zona lacustre. Nell’atto di donazione del 1039 fu
scritto: tretium de ipso lacu. Tretium indicava un’opera trasversale, forse diga o pontile, dello stesso lago.

LAMA

Affluente di sinistra del Tronto: dal latino lama=acquitrino. Dante Alighieri, nell’Inferno lo usa nel significato
di bassura.

LA TROIA

Ripa Berarda, frazione di Castignano, viene anche così indicata per il nome della Fonte Troiana nel centro
abitato.

LAVA

Contrada a sud di Offida menzionata dagli Statuti offidani e da anche il nome al torrente che l’attraversa.
Dalla radice indo-europea lav o lab, che ha generato il vocabolo latino labies =frana.

MACCHIE

Località nelle vicinanze del colle Tafone, in antico coperta da vegetazione, oggi scomparsa. Nell’atto di
donazione del 1039 è indicata col nome di maccle, dal tardo latino macula (macchia)

PADULO

In territorio di Castorano. Origina dal latino paludis = palude, con metastasi consonantica.

PIETRE

Località vicina alla strada dei mulini. Il nome è connesso alla presenza di pietre o ruderi, oggi scomparsi.

PONTICELLO

Luogo a sud-ovest di Offida:’E elencato nell’atto di donazione del 1039 e significa piccolo ponte.

PORCHIA

Frazione di Montalto Marche. Deriva dal tardo latino porcula (porcile).

ROVECCIANO

Sito a pochi chilometri in direzione nor-ovest da Offida, da G. Allevi detto ROVICCIANO,da rovi.

SELVA

Zona d’intensa vegetazione,a ridosso di Offida,sul versante nord. Nell’atto di donazione del 1039 è scritta col
nome latino silva.

STRADA DEI MULINI

Cosiddetta perché recava ai mulini siti nel fiume Tesino documentati dal 1200.

TAFONE (colle)

Colle a nord-est di Offida che ne sovrasta tutto il territorio. L’atto di donazione del 1039 lo indica col nome
generico di Monte de Ophida. Chiamato successivamente colle della Guardia dal Rosini fu detto colle Garbino
(tardo latino garbus = cespuglio) e nel catasto ottocentesco colle Tafone, da un soprannome (tafò) di una
famiglia di contadini (Massi), che vi abitava.

TESINO
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Fiume che scorre dal monte dell’Ascensione al mare,attraverso il territorio di Offida. L’etimo è sconosciuto.
Plinio il vecchio indicò, tra i fiumi del Piceno, un corso d’acqua con il nome Tessuinum, che potrebbe
corrispondere al Tesino.

TOSE

Zona tra Offida e Castel di Lama a destra del torrente Lava. Deriva da tosare in una forma tosae (silvae),
selve tagliate. E’ simile al nome Cese (recise)

TROCCO

Fonte citata negli Statuti di Offida posta nei dirupi a sud del paese. Deriva dal latino trogulum, attraverso
il longobardo troq. Prese nome da un recipiente basso e largo detto nei tempi passati trocco, oggi più
comunemente trocca.

VALLE

Ad ovest di Offida, è indicata col nome di Vallecupa (valle profonda), nell’atto di donazione del 1039.

Formazione nuova commissione edilizia (2007-04-12 10:04)

In attuazione della dell’art.15 c.1 lett. a n. 3,4 del Regolamento Edilizio Comunale come modificato dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 14.02.07 è aperta la selezione per:
1) un esperto in materia di beni naturali e ambientali, così come previsto dalla L.R. n.34 del 5.8.1992 e
successive modificazioni e suo sostituto;
2) un esperto in materia di beni storico culturali, così come previsto dalla L.R. n.34 del 5.8.1992 e successive
modificazioni e suo sostituto.
Per la formazione della nuova Commissione Edilizia del Comune di Offida.
Possono inoltrare domanda di partecipazione alla selezione:
a) architetti, ingegneri, agronomi, forestali e ambientali, geologi, geometri e periti iscritti da almeno dieci
anni agli albi dei relativi ordini professionali o collegi ovvero in possesso di diploma post-universitario di
specializzazione in materia paesaggistico-ambientale e con esperienza professionale almeno quinquennale;
b) professori universitari o ricercatori nelle materie storico-artistiche, architettoniche, ambientali o paesaggis-
tiche.

Le domande per la selezione devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18.04.07 presso l’Ufficio protocollo
del COMUNE DI OFFIDA, CORSO SERPENTE AUREO, 66, 63035 OFFIDA corredate da curriculum
professionale attestante i requisiti succitati.Una Commissione stilerà una graduatoria in base ai titoli e ai
curricula. (Fonte: URP - Comune di Offida)

Convocazione Consiglio Comunale (2007-04-12 10:07)

Venerdì 13 aprile2007 ORE 21,00. Ordine del giorno:
1. Comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente ;
2. Imposta comunale sugli immobili ( ICI ). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d imposta anno
2007;
3. Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione all addizionale IRPEF;
4. Modifica al Regolamento per l applicazione della TARSU - Istituzione nuove categorie Agriturismi, Bed &
Breakfast e Country House;
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5. Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.
Determinazione prezzi di cessione per l anno 2007.
6. Approvazione della Relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione 2007, del bilancio
pluriennale 2007/2009.
7. Indirizzi per la permuta area alla ditta Marco Tozzi in località Borgo Miriam Lottizzazione ex Ircea ed
altri;
8. Approvazione definitiva piano urbanistico preventivo Progetto Norma B2 zona residenziale Santa Maria
Goretti Ovest ;
9. Schema di convenzione ai sensi dell art.22 della legge 17.2.1992 n.°179 per la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale agevolata in aree esterne ai piani di zona per n.° 8 alloggi destinati alla vendita in localita
Santa Maria Goretti del Comune di Offida;
10. Approvazione Piano di classificazione Acustica del Territorio Comunale
11. Realizzazione strada nord sud intervalliva nel Piceno
1° Stralcio: Val Tronto- Val Tesino- 1° lotto funzionale ammodernamento dal Km1 + 960 al Centro abitato
di Offida.- approvazione della variante al PRG.
12. Vendita mediante permuta, di relitti stradali sdemanializzati e declassificati.
13. Vendita alla soc. EnergieOffida s.r.l. area in loc. S.Barnaba per realizzazione impianto fotovoltaico
14. Adeguamento Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. N.196/2003
15. Assemblea ordinaria CIIP s.p.a.: aumento di capitale Società Hydrowat s.p.a- Indirizzi;
16. Assemblea ordinaria CIIP s.p.a.: Progetto per l imbottigliamento dell acqua della sorgente dei Monti
Azzurri: Costituzione della Società, approvazione dello Statuto e Bando di selezione del Partner privato -
Indirizzi. (Fonte: Segreteria del Comune di Offida)

SABATO 14 APRILE, IN TUTTA ITALIA CONTROLLI GRATUITI DELLE AUTO
(2007-04-12 10:46)

La Confartigianato UAPI informa che sabato 14 aprile si svolgerà la terza edizione
dell’iniziativa “100 piazze per la sicurezza stradale e la tutela ambientale” promossa dalla categoria Autori-
parazione in collaborazione con Autopromotec. Aderiscono Legambiente, Adiconsum e Snapis. In tutta Italia,
gli automobilisti potranno far controllare gratuitamente la propria vettura da autoriparatori che ne verificher-
anno le condizioni di sicurezza ed il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti. L’iniziativa è promossa da
Confartigianato Autoriparazione, in collaborazione con Autopromotec (il Salone internazionale biennale per
l’assistenza ai mezzi di trasporto che avrà luogo a Bologna dal 23 al 27 maggio) e può contare sull’adesione
di Legambiente, Adiconsum e Snapis (Sindacato nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale). Rappre-
senta una delle poche occasioni nelle quali è possibile rilevare direttamente lo stato della manutenzione dei
veicoli in circolazione, con particolare riferimento alle emissioni. I dati raccolti sono una base reale ed efficace
per consentire alle autorità di realizzare iniziative utili per la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente. Infatti,
mentre molto si è fatto in materia di rottamazione, sono ancora pochi gli interventi per gli oltre 34 milioni di
veicoli che costituiscono il parco circolante e i cui tassi di inquinamento sono strettamente legati anche allo
stato di manutenzione. Confartigianato UAPI è da sempre impegnata per assicurare la corretta manutenzione
delle auto con il duplice obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza stradale. Per questo motivo,
il 14 aprile, gli autoriparatori di Confartigianato saranno a disposizione degli automobilisti in 100 postazioni
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in tutta Italia. I check up verranno effettuati sia presso le autofficine e i centri di revisione sia nelle piazze
delle seguenti città: Ancona, Arezzo, Bergamo, Cagliari, Chieti, Lecco, Legnano, Mantova, Milano, Perugia,
Potenza, Rimini, Terni, Udine e Varese. Oltre al controllo delle emissioni inquinanti, sarà verificato lo stato
della carrozzeria, il funzionamento di batterie, ammortizzatori, tergicristalli, fari, luci e lo stato di usura dei
pneumatici. All’interno delle officine si svolgeranno, inoltre, le prove di ammortizzatori ed impianto frenante.
Terminato il check up, per ogni autovettura sarà compilata una scheda che consentirà al proprietario del
veicolo di conoscere, senza alcun impegno, le condizioni del proprio mezzo e gli eventuali interventi consigliati.
I risultati dei controlli eseguiti il 14 aprile verranno elaborati da un ente internazionale specializzato in statis-
tiche per l’auto, la GIPA. Nel 2006 erano ancora 8 milioni le vetture non catalizzate su un parco circolante di
oltre 34 milioni di auto. Secondo una elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su dati dell’Agenzia per
la Protezione dell’Ambiente, risulta che, nella ripartizione delle fonti di inquinanti, il 29 % delle emissioni
di polveri sottili (il cosiddetto PM 10) è provocato dal trasporto stradale. La seconda fonte di emissioni
sono l’industria e le centrali termiche con il 25 %, seguono il trasporto marittimo aereo e ferroviario con il
15 %, gli impianti residenziali, commerciali ed istituzionali con l’11 % e, a pari merito, processi produttivi e
processi di combustione naturale con il 10 %. “Questi dati - sottolinea il Presidente di Confartigianato UAPI,
Moreno Bruni – dimostrano è assolutamente prioritario migliorare lo stato di manutenzione degli autoveicoli
per salvaguardare la qualità dell’ambiente. L’iniziativa che quest’anno viene riproposta anche nella nostra
Regione, dimostra che la lotta all’inquinamento e la corretta manutenzione dei veicoli devono costituire un
preciso dovere di tutti. La Confartigianato UAPI è a completa disposizione per fornire informazioni presso gli
uffici di Ascoli Piceno (0736.336402), Fermo (0734.226733), Porto Sant’Elpidio (0734.992332), Montegranaro
(0734.889682) e Grottammare-San Benedetto (0735.582757), o per e-mail all’indirizzo: [1]info@uapi.org.”

1. mailto:info@uapi.org

Marcello Veneziani tiene a battesimo i Circoli della Libertà del Piceno (2007-04-13 17:31)

Cultura, tradizione, identità, passione civile e libertà: tutti gli ingredienti per una bella e stimolante serata.
Esordiscono con un bel botto culturale i 5 circoli della Libertà della zona, 2 dicembre, Ascoli Piceno,
Liberalmente, Folignano e Offida. Venerdì 17 Aprile 2007 alle ore 21 presso l’Auditorium della Fondazione
CARISAP, sarà, infatti, di scena lo scrittore, saggista ed editorialista Marcello Veneziani che parlerà sul tema:
”Identità Tradizione Cultura”. Marcello Veneziani è nato a Bisceglie, nel 1955, e vive a Roma. Laureato
in Filosofia è autore di alcuni saggi tra i quali La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e sviluppo
dell’ideologia italiana (1987); Processo all’Occidente. La società globale e i suoi nemici (1990); Sul destino
(1992); Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio (1995); L’Antinovecento (1996); Decamerone italiano
(1997); Il secolo sterminato (1998), e Comunitari o liberal (1999). Ha diretto e fondato case editrici e riviste
culturali e politiche (Intervento, Pagine Libere, L’Italia settimanale ). Attualmente dirige il settimanale
Lo Stato, è editorialista de Il Giornale e de Il Messaggero e collabora con la RAI. Davvero un padrino di
eccezione che terrà a battesimo l’attività i 5 circoli della Libertà del piceno. Tali Circoli, infatti, sorti, in
questi ultimi mesi in maniera molto spontanea, si stanno sempre più affermando come portatori di novità ed
operatori di iniziative culturali. Il territorio di Ascoli Piceno, poi, rappresenta un unicum per l’associazione
Circolo della libertà, visto che la folta presenza dei Circoli pone il circondario piceno all’avanguardia nella
creazione di tali organismi aggregativi. (Fonte: IlQuotidiano.it)

Ricostruzione post-terremoto: nuove agevolazioni (2007-04-15 06:04)

Nuove agevolazioni per chi è stato danneggiato dal terremoto del 1997. In attuazione dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 27 dicembre, saranno concessi ai proprietari degli edifici
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demoliti e ricostruiti nuovi contributi per sostenere le spese derivanti dall’accatastamento e dall’urbanizzazione
delle nuove abitazioni. Sara‘ inoltre prorogato il termine per la concessione dei contributi per l’autonoma
sistemazione dei nuclei familiari e dei gestori di esercizi commerciali e artigianali. Il primo provvedimento
riguarda quegli edifici che, a seguito dei risultati di specifiche indagini di microzonazione sismica, non potendo
essere ricostruiti nel sito originario, a causa delle condizioni di stabilita‘ del versante o per il diverso assetto
localizzativo e urbanistico stabiliti dai programmi integrati di recupero, sono stati demoliti e ricostruiti in
altre aree edificabili. Tali aree, acquisite dai Comuni, sono poi state assegnate agli aventi diritto.

’Alcuni Comuni ’ ha spiegato l’assessore regionale per gli Interventi post terremoto, Gianluca Carrabs - hanno
segnalato che i proprietari di questi immobili hanno dovuto sostenere notevoli spese per l’accatastamento
delle nuove unita‘ immobiliari, nonche‘ per l’atto pubblico di trasferimento della proprieta‘. Inoltre, sempre
dai Comuni e‘ giunta la segnalazione che le stesse aziende erogatrici del gas hanno messo a carico di questi
proprietari i costi di allacciamento alla rete delle nuove unita‘ immobiliari’. Contributi inizialmente non
previsti e resi disponibili in seguito all’intervento del presidente della Giunta Regionale, Gian Mario Spacca,
che il 20 novembre 2006, in una nota, ha chiesto l’inserimento in ordinanza di protezione civile di una norma
con cui si preveda la possibilita‘ di concedere contributi per le spese sostenute dai proprietari degli immobili
ricostruiti, come indicato sopra.

Sara‘ cosi‘ assegnato un contributo fino a un massimo di 400 euro della spesa sostenuta per l’accatastamento
di ogni unita‘ immobiliare ricompresa nell’edificio ricostruito; un contributo fino a un massimo di 1200 euro
della spesa sostenuta per l’atto pubblico di trasferimento della proprieta‘ di ciascuna unita‘ immobiliare
ricompresa nell’edificio ricostruito; un contributo pari alla spesa sostenuta per l’allacciamento alla rete del gas.
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 maggio 2007 sulla base di idonea documentazione
di spesa. Qualora il Comune sia delegato all’espletamento delle procedure di accatastamento e di trasferimento
di proprieta‘ delle unita‘ immobiliari, il termine di presentazione delle domande e‘ il 30 settembre 2007. Altra
agevolazione riguarda invece la proroga della concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei
familiari, costretti ad abbandonare temporaneamente la propria abitazione per motivi legati all’effettuazione
di interventi strutturali sull’edificio, e dei gestori degli esercizi commerciali e artigianali, nel caso in cui le
unita‘ immobiliari dedicate alla loro attivita‘ siano state evacuate per consentire l’esecuzione di interventi
strutturali di riparazione o di ricostruzione degli edifici stessi.

A queste famiglie e ai titolari di esercizi commerciali e artigianali era stato concesso un contributo mensile, di
durata annuale, poi periodicamente prorogato con ordinanze di protezione civile. ’Attualmente ’ continua
Carrabs - vi sono ancora nuclei familiari che devono completare i lavori di ricostruzione o di riparazione delle
proprie abitazioni e gestori di esercizi commerciali e artigianali evacuati. Pertanto, anche in considerazione
della proroga dello stato di emergenza nel territorio della Regione Marche, si e‘ ritenuto necessario protrarre
la concessione e l’erogazione del contributo per l’autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2007’. (Fonte:
Regione Marche - Stefania Gratti)

Difendiamo il vino Pecorino Doc : firmato Slow Food (2007-04-15 06:55)

Il Pecorino Offida Doc è un vitigno autoctono del sud delle Marche “riscoperto” a metà anni ’80 dai produttori-
enologi Guido Cocci Grifoni e Teodoro Bugari. Per celebrarlo il prossimo 21 aprile lo Slow Food Convium
di San Benedetto organizza l’appuntamento “Barche a mare, vigne in collina” presso il circolo di pescatori
anziani “Mare Bunazz”. ”Ringraziamo il Comune per il patrocinio concesso e per il sincero entusiasmo verso
l’iniziativa , afferma la coordinatrice della comunità Slow Food Alessia Consorti. Vorremo lanciare un
messaggio di consumo responsabile al nostro territorio – continua – che è quello di non cercare altrove quelle
peculiarità enogastronomiche e culturali di cui siamo ricchi .
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Anche a San Benedetto Slow Food si propone come un movimento nato per tutelare lo sviluppo sostenibile
del territorio attraverso l’intento nobile di diffondere il diritto per tutti a cibi buoni, puliti e giusti. Perché
la buona alimentazione si riflette e deriva dalle logiche economico-commerciali eque e sostenibili che sono
all’origine dei prodotti alimentari. Ed enologici. Questo diventa un imperativo ineludibile se si vuole salva-
guardare l’attrattiva turistica di un territorio e difendere le sue dinamiche economiche e sociali da fattori
centrifughi dannosi. Nell’appuntamento del 21 aprile saranno presenti 5 delle 18 cantine che nel nostro
territorio producono Pecorino. Non tutte possono fregiarsi dell’etichetta Doc Offida, ma si stanno attrezzando
per farlo.

La sfida della riscoperta del Pecorino fu lanciata dalla cantina Cocci Grifoni e si rivelò vincente in un
periodo di crescente internazionalizzazione dei vitigni e della produzione enologica. Oggi si tratta di un
prodotto vincente e apprezzato, un vero fiore all’occhiello nel portfolio di sapori e fragranze che la nostra
terra può offrire. Tuttavia esiste un problema di concorrenza con il Pecorino abruzzese, enologicamente
meno puro (l’unica Doc è quella di Offida) ma più appetibile commercialmente in virtù della produzione
quantitativamente maggiore. Per la Doc Offida i quantitativi previsti dai disciplinari di produzione sono
di 10 tonnellate per ettari, per le Igt invece parliamo di 18 tonnellate , spiega Paola Cocci Grifoni. Nei
primi anni della sua riscoperta, ricorda il presidente regionale Slow Food Antonio Attorre, il Pecorino fu
protagonista di una controversia enologica con il vitigno Riesling, di origine mitteleuropea. Una somiglianza
che poi fu spiegata con la teoria secondo la quale quest’ultimo deriverebbe dall’importazione di vitigni dal
sud europa.

Altra teoria, stavolta dimostrata storicamente, riguarda l’origine del Pecorino, derivante dai vitigni pe-
culiari delle zone di transumanza dei pastori. Zone estreme, al limite delle condizioni naturali, che spiegano la
particolare resistenza del vitigno Pecorino e la sua selezione naturale derivata dagli originari bassi quantitativi
di produzione. Nell”800 fu uno dei pochi vitigni che riuscì a superare la Filossera, il parassita della famiglia
degli Afidi che rappresentò una vera “peste della vite”. (Fonte: Sambenedettoggi - Autore: Olivier Panichi)

Un ricordo di Totò (2007-04-15 06:56)

Quaranta anni fa scompariva il grande attore.

[1]lo speciale dell’ANSA

Il 15 aprile del 1967 moriva a Roma il principe Antonio De Curtis, universalmente noto come Totò: a
40 anni dalla scomparsa di uno dei simboli di Napoli cosa rimane del ricordo del grande attore nella città
partenopea? ”Addio Totò, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi
figli migliori e non ti scorderà”, promise Nino Taranto nella sua orazione funebre. A Napoli è in programma
entro fine mese una serie di iniziative, ma non sono mancate polemiche circa un presunto oblio da parte della
città del più grande attore comico della storia italiana. Sicuramente è entrato nella memoria collettiva il
’doppio’ funerale napoletano di Totò, celebrato il 17 aprile nella Basilica del Carmine Maggiore gremita da
tremila persone, mentre altre centomila sostavano nella piazza antistante. La bara fu anche la prima ad essere
platealmente applaudita dal pubblico, una abitudine che si è poi diffusa. Chi volesse ritrovare il principe
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della risata tra le vie di Napoli dovrebbe recarsi al popolare rione Sanità, e più precisamente in via Santa
Maria Antesecula 1 dove, al secondo piano, nel 1898 nacque il figlio illegittimo del principe de Curtis e di
Anna Clemente. La casa natale fu messa in vendita per soli 35 milioni di lire all’inizio del 2000 e acquistata
da un privato, non da un’istituzione, come si auspicava, per farne un museo o una fondazione culturale. Poco
lontano, al Collegio Cimino nel palazzo del Principe di Santobuono in via San Giovanni a Carbonara, Totò
frequentò le classi ginnasiali mentre nella vicina parrocchia di san Vincenzo il comico servì messa recitando
in latino. E fu proprio nella parrocchia della Sanità che venne celebrato, qualche giorno dopo quello ufficiale,
un altro rito funebre, con la bara vuota, presenti migliaia di napoletani con la medesima commozione. Non
esiste più invece la Sala Napoli, dove Totò cominciò a proporre con poco successo le macchiette di De Marco,
mentre è stato rinnovato di recente lo storico teatro Trianon, dove lavorò negli anni giovanili, prima di cercare
fortuna a Roma. Proprio questi ambienti, e soprattutto il teatro Nuovo ai Quartieri Spagnoli, furono anche
lo scenario della sua travagliata passione con Luisella Castagnola, la bellissima soubrette che si tolse la vita
per amore e che per volontà di Totò riposa nella cappella gentilizia dei de Curtis, altro luogo di culto dei
napoletani. Tra le altra vestigia per gli appassionati: adiacente a via Foria, nei pressi del Museo nazionale,
c’é una piccola strada intitolata ad Antonio De Curtis, mentre un monumento in bronzo del principe De
Curtis è nascosto tra i palazzi del Vomero Alto. Aspettando il ”grande evento” annunciato dal Comune di
Napoli per fine aprile (il sindaco Rosa Russo Iervolino parteciperà a una messa nel cimitero degli Uomini
illustri) e in vista della celebrazione ufficiale alla Festa del cinema di Roma ad ottobre, Napoli ha dedicato a
Totò la Pasqua appena trascorsa con una mostra nello storico Salone Margherita. (Fonte: ANSA)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_2137904094.html

Seminario gratuito sui pannelli solari (2007-04-16 15:28)

Venerdì 12 aprile dalle 16.30 presso la sala riunioni della Confartigianato UAPI e Cooperativa Kuferle di
Fermo, in via Trieste 92, l’associazione degli artigiani delle province di Ascoli Piceno e Fermo UAPI organizza
un nuovo incontro per tutte le imprese edili, i tecnici professionisti, geometri, ingegneri ed architetti, sul tema
della progettazione con i sistemi solari. In particolare l’incontro, la cui partecipazione è a titolo gratuito, ha
lo scopo di informare le imprese artigiane sulle novità introdotte con la recente legge finanziaria in fatto di
progettazione, montaggio ed installazione dei pannelli fotovoltaici per l’energia termica e dei pannelli solari
per l’energia elettrica. Argomenti del corso saranno: Panorama energetico globale, Tipologie di sistemi solari
(termici,fotovoltaici ), Sistemi solari termici, Sistemi solari fotovoltaici, Confronto circolazione forzata/naturale,
Confronto tra collettori solari a lastra piana e Sottovuoto, Sistemi solari ad Aria, Schemi di collegamento
di impianti solari, Programma di simulazione FCS e calcolo di ammortamento. La Confartigianato UAPI,
operante dal 2003 nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, è presente con capillarità sul territorio, ponendosi
al fianco delle imprese artigiane per la tutela delle peculiarità e del loro saper fare. Gli uffici presenti a
Fermo, Ascoli Piceno, Porto Sant’Elpidio, Montegranaro e Grottamamare-San Benedetto (zona Ascolani)
offrono una vasta gamma di servizi di sicuro interesse per gli artigiani, dalla formazione sulla sicurezza, alla
consulenza per il raggiungimento della certificazione di qualità ISO 9001 e 14001, pratiche privacy e, fiore
all’occhiello, erogazione di finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia G.
Kuferle, con molteplici soluzioni ideali per gli artigiani. Particolare rilievo assume anche il ruolo del patronato
INAPA e del CAAF (centro assistenza fiscale) in grado di effettuare pratiche pensionistiche, compilazione
di 730 (scadenza maggio 2007), redditi ISEE, ICI e RED. Ricca e varia l’offerta assicurativa che per gli
artigiani iscritti alla Confartigianato UAPI propone sconti molto forti anche fino al 40 % su particolari polizze.
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al seminario dei pannelli solari, o ulteriori informazioni
sui servizi della Confartigianato UAPI possono essere richieste allo 0734.226733, 0736.336402, 334/6402897,
[1]info@uapi.org.

1. mailto:info@uapi.org
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”Spuntano i totem ad Offida” (2007-04-16 16:24)

La segnalazione-protesta del Dott. Alessandro Seghetti

Dopo le potature “a candelabro” segnalate nei giorni scorsi in alcune zone del territorio Ascolano, ad
Offida qualcuno ha pensato di andare oltre adottando una nuova tecnica: la potatura “a totem”. Questa
viene applicata in vicinanza di particolari manufatti architettonici di pregio e storici quali ad esempio “La
fontana del Trocco” di epoca romana, oppure nei pressi del cimitero lungo il viale d’ingresso al paese, nella
bambinopoli; e rigorosamente applicata ogni due/tre anni ci attendiamo quindi che il prossimo anno sia
la volta delle piante di viale IV novembre. I tagliatori di legna si accaniscono sulle piante, senza alcuna
attenzione per i principi di fisiologia vegetale e di arboricoltura ne per gli aspetti estetici e paesaggistici.
Si assiste, dunque ad una palese contraddizione: da un lato spuntano da tutte le parti corsi di formazione
sulla potatura delle piante, dall’altro c’è chi cerca di dimostrare che il sistema più sbrigativo per gestire
il patrimonio arboreo lungo le strade, nelle campagne, nel verde urbano pubblico e privato sia quello di
trasformare la complessa “architettura” della pianta progettata dalla natura in modo mirabile, in pali di legno
con al massimo qualche spoglia branca.
Gli errori di questa “capitozzatura “ su alberi ornamentali sono stati ampiamente dimostrati dall’intero mondo
scientifico, anche se qualcuno ad Ascoli “gradiremmo sapere il suo nome”, in merito allo scempio attuato sul
suggestivo filare di olivi ornamentali di via sparvieri, riportato dai quotidiani locali, ha difeso l’intervento. Ad
Offida la situazione del verde urbano non è migliore: è triste notare l’insensibilità nei riguardi delle piante,
trattate come accessori inutili o talvolta fastidiosi e, pertanto, da potare il più velocemente possibile, con
metodi che non presuppongono alcuna competenza e che necessitano solo di una motosega ed un camioncino
per ricavare qualche quintale di legna. Non si pensa che gli alberi monumentali, i viali alberati, i giardini,
le aiuole costituiscono un importante “biglietto da visita”, l’indice dello stato culturale della città in grado
di dare risalto agli aspetti storici, artistici, folcloristici, eno-gastronomici. Il fatto che dopo una drastica
potatura le piante riprendano l’attività vegetativa in modo vigoroso non può essere considerato un dato a
favore della “capitozzatura”, ma è il sintomo della reazione della pianta che cerca di sopperire alla situazione
di grave squilibrio fisiologico indotta dall’uomo. Inoltre, le grandi ferite inferte costituiscono la facile via di
penetrazione degli agenti patogeni, le piante invecchiano più precocemente con rischi maggiori di caduta oltre
a rendere squallido il paesaggio circostante.
Offida 16/04/2007
Dott. Agr. Alessandro Seghetti - Responsabile del giardino Botanico ITA

Offida al 3° Forum internazionale del merletto (2007-04-17 05:43)

Rimini - Conto alla rovescia per la terza edizione del Forum Internazionale del Merletto e del Ricamo - “La
Ricerca” - organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Italia Invita di Rimini al Palacogressi della
Riviera di Rimini - via della Fiera, 52 - da venerdì 4 a domenica 6 maggio (ore 9.30-18.30 domenica chiusura
ore 18 ). Il taglio del nastro della tre giorni 2007 toccherà ad un’appassionata ricamatrice neozelandese: Shirley
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Worsnop. “Grazie ad Internet - spiega Fiorella Gaggi, Presidente dell’Associazione - si tiene costantemente
aggiornata su quanto il ‘mondo’ del ricamo e del merletto proponga non solo in Italia”. Una presenza,
quella della Worsnop, che darà un ulteriore tocco di ‘mondialità’ alla manifestazione pronta ad accogliere
visitatori/visitatrici e commercianti anche dall’estero (rappresentano circa il 25 per cento delle presenze
totali stimate oltre le 5mila unità, ndr). A Rimini faranno tappa ricamatrici e merlettaie del Giappone,
dell’Australia, di tutti i Paesi del Vecchio Continente, del Canada, degli Stati Uniti e d’Israele. Senza contare
quanti decideranno di prendervi parte all’ultimo minuto. Solo italiani, invece, gli espositori (77 in tutto) che,
grazie agli atelier programmati sia al mattino che al pomeriggio, offriranno momenti d’incontro, di studio e
d’affiancamento a titolo gratuito.
“Provengono dall’intero Stivale - commenta soddisfatta Gaggi - e presentano ricami e merletti tipici delle loro
zone: dal Merletto a Fuselli di Pellestrina al Merletto ad Ago di Burano; dal Punto Antico di Bologna al Punto
Assisi umbro; dal Ricamo Bandera piemontese ai Punti di Marca delle vicine Marche; dal Merletto di Offida
al Trapunto fiorentino al Caterina de’ Medici toscano, passando per l’aretino Punto d’Arezzo. E, ancora: il
Ricamo Estense di Ferrara, il Ricamo di Parma, l’Aemilia Ars e il Punto Antico di Bologna, l’Ars Bizantina
di Ravenna”. Al forum presenzieranno altresì la Scuola di Merletto di Cesena e il Gruppo di Macramè di
Coriano “Ricamando”. Ingresso giornaliero 18 euro. Per altre informazioni, Associazione Culturale Italia
Invita - Fiorella Gaggi - 348.0394421, fax 0541.489949 - [1]info@italiainvita.it - [2]www.italiainvita.it (Fonte:
Sesto Potere)

1. mailto:info@italiainvita.it

2. http://www.italiainvita.it/

Aumenta l’addizionale Irpef (2007-04-17 06:43)

OFFIDA - Il nuovo Consiglio della Consulta comunale per gli stranieri, eletto l’undici marzo scorso, ha
provveduto alla nomina del suo presidente. Ad unanimità di consensi. È stato eletto il signor. Faye Mamadou
di origine senegalese, la carica di vice presidente è andata alla signora M’ Sakni Ep Brahem Monia di nazionalità
tunisina. Pertanto, la nuova consulta per l’immigrazione dei cittadini stranieri residenti nel territorio di
Offida risulta composta da Faye Mamadou presidente, M’ Sakni Ep Brahem Monia vice presidente, Beshiri
Ardian (Albania) segretario; sono consiglieri: Liu Ying in rappresentanza della Cina, Ndiaye Anna e Sow
Diarga ambedue del Senegal. E venerdì sera, come previsto dal regolamento comunale, senza diritto di voto,
il presidente Mamadou ha partecipato al consiglio comunale. In apertura di seduta il sindaco Lucio D’Angelo
ha voluto rimarcare l’importanza che la consulta degli stranieri riveste nell’ambito sociale del Comune di
Offida, come pure di grande rilievo sono i consigli di quartiere i cui dieci presidenti, allo stesso modo, erano
presenti alla seduta. In quanto al consiglio comunale esso ha discusso diversi argomenti, ma il punto centrale
all’ordine del giorno è stato quello relativo all’approvazione della relazione previsionale programmatica del
Bilancio di previsione 2007 e del Bilancio pluriennale 2007/2009. Dopo ampia e approfondita discussione,
il bilancio è stato approvato con 10 voti favorevoli della maggioranza (centrosinistra) e 5 contrari della
minoranza (centrodestra). Sono state riconfermate le tariffe e aliquote vigenti nell’anno 2006 per l’imposta
comunale sulla pubblicità, Tosap e diritti sulle pubbliche affissioni. Per quanto concerne l’Imposta comunale
sugli immobili, i prezzi unitari al metro quadrato attribuiti per ogni singola zona territoriale edificabile, per
l’anno 2007, sono i seguenti: industriale non urbanizzata Euro 7, industriale o artigianale urbanizzata Euro 22,
completamento residenziale Euro 43, espansione non urbanizzata Euro 19, espansione urbanizzata Euro 35,
artigianale non urbanizzata Euro 11, turistico ricettiva non urbanizzata Euro 10, area ricadente nel Progetto
norma con indice fino a 0,30 Euro 5,50 al mq, area ricadente nel progetto norma con indice compreso tra
0,31 e 0,60 Euro 11 al metro quadrato. Aumentata solo l’addizionale Irpef che passa dallo 0,5 dello scorso
anno allo 0,8 per migliorare i servizi e garantire il livello di presenza a tutti i cittadini. Durante la seduta si
è registrato un accesso dibattito con interventi mirati però ad una discussione costruttiva per le sorti della
cittadina. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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TRA SALSA E BENEFICENZA RITORNA “FIESTA LATINA” (2007-04-18 07:31)

Con l’arrivo della bella stagione, si susseguiranno gli eventi culturali-musicali del litorale Adriatico. Il primo
evento che si propone tra i più interessanti d’inizio stagione è Fiesta Latina 2007 che si terrà Martedì 24
aprile , appuntamento giunto alla sua 3° edizione, lo scorso anno tenutosi in una discoteca della Valdaso
aveva totalizzato ben 1200 presenze. Artefice di questo successo è la Scuola di Ballo Melodie Mania Latina di
Offida della maestra Roxy Batista, che coadiuvata del suo direttore artistico il M° Adan Schwindt è riuscita
a trasformare una semplice festa di compleanno in un festival che coinvolge oltre alle migliori scuole di ballo
del territorio, anche ospiti internazionali, musica dal vivo, spettacoli, stages di ballo, degustazione prodotti
tipici latinoamericani. La manifestazione di quest’anno prevede tre bellissime novità: la prima riguarda la
beneficenza, infatti parte del ricavato andrà a favore dell’ A.V.U.N.S. , associazione di volontariato che si
occupa attivamente dei bambini disabili di Formosa (Argentina), in una zona impervia del latinoamerica
dove manca davvero di tutto. La seconda riguarda la location: quest’anno la manifestazione si terrà in
un’istituzione del divertimento del sabato sera: la discoteca “SUGO” di Grottammare (AP) sulla Valtesino.
L’altra novità riguarda la diretta radiofonica in contemporanea con Radio Arancia Network e Radio Idea
101.7 (AP), che renderà la manifestazione godibile in tutta la regione anche via etere. E veniamo al ricco
programma della manifestazione, che prevede anche la presenza di ospiti istituzionali, nel pre serata a partire
dalle ore 20,00 Stages di Tango con il Maestro Argentino Patricio Lolli, volto noto della TV. A seguire Stage
di Salsa Mambo con i campioni del mondo Salsaworldfestival Liz y Carlos (Argentina), Stages di Danza del
Ventre con Malika. Gli spettacoli riguardano un Tango Show con i professionisti Argentini, esibizione si Salsa
con I Campioni Salsaworld Festival Liz y Carlos, il grande Enzo Conte & Jala Jala Style e le migliori Scuole
delle marche. Musica dal Vivo con due Orchestre Latine i Caiman (Italia –Argentina) VS Carlitos “El Imperio
Cubano” (Cuba), durante l’intervallo le performance dei Dj’s Humberto, Adonis e Valesalsa. Senza dubbio
ce n’é per tutti i gusti e lo spettacolo risulterà interessante e piacevole anche per coloro che non hanno mai
fatto un passo di salsa, ma che amano le ambientazioni tipiche dei carabi e del sud america. Appuntamento
quindi a ”FIESTA LATINA 2007”, martedì 24 aprile presso la discoteca “SUGO” di Grottammare (AP). Info
su [1]www.fiestalatina2007.com oppure al nr 339/4868987.

1. http://www.fiestalatina2007.com/

Pacchetti turistici in fiera (2007-04-18 11:00)

I pacchetti turistici enogastronomici di Offida sono stati in prima fila al Cibus di Roma Sei i pacchetti turistici
che parlano e mettono a sistema le peculiarità del nostro territorio: Week end tra i Merletti di Offida, Offida
con gusto, Offida & Shopping, Week end Di Vino in Vino, Weekend di...vini in Offida, Carnevale in Offida.
“Questa è la dimostrazione - dice il Vice Presidente della Provincia Mandozzi - che Offida, come già stabilito
da importanti esperienze di settore, sta cogliendo nel segno perché è con questi strumenti ed attraverso questi
appuntamenti che si promuove e si commercializza il turismo di una pezzo importante del nostro territorio”.
(Fonte: Corriere Adriatico)

“Aree fabbricabili più care, aumenta l’Ici” (2007-04-18 11:12)

La maggioranza difende le scelte: “Il documento di previsione risponde ai bisogni dei cittadini” . Offida,
battaglia sul bilancio. L’opposizione accusa: “Solite promesse e troppe tasse”
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Nel consiglio comunale del 13 aprile scorso, con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari
dell’opposizione, è stato approvato il bilancio di previsione 2007. Dopo l’intervento introduttivo del sindaco,
l’assessore al bilancio Franco Peroni ha esposto il bilancio di previsione articolato nei vari capitoli. Sono
seguiti gli interventi del capogruppo di maggioranza Luigi Massa, degli assessori Marida Gabrielli ed Enrico
Calvaresi che hanno dichiarato il proprio consenso al documento proposto, poiché il bilancio risponde in
modo concreto ai bisogni dei cittadini. Di tutt’altro avviso l’opposizione che ha espresso voto contrario.
Nell’articolato intervento, il consigliere del gruppo Il Circolo, Giancarlo Premici, ha rilevato che il bilancio
di previsione è solo un ulteriore elenco di promesse ed alcune certezze: più tasse, addizionale Irpef all’8
per mille, aumento dei valori delle aree fabbricabili con conseguente aumento dell’Ici che sarà pagata da
tutti i proprietari delle tante aree inserite come fabbricabili nel piano regolatore, anche se ancora non hanno
avviato alcuna costruzione. Va tenuto presente che non saranno esentate dal pagamento le cosiddette aree
’progetto norma’. Manca - rimarca Premici - un serio progetto con le relative coperture finanziare per le opere
di interesse pubblico e la programmazione complessiva per lo sviluppo economico occupazionale. Quindi
più tasse, meno investimenti e nessun risanamento del debito. Pressochè sulla stessa lunghezza d’onda si è
espresso l’altro gruppo di minoranza Casa delle Libertà. Sono intervenuti il capogruppo Marcello Camela e il
consigliere Gianluca Catalini. E’ un bilancio generico e incerto - ha esordito il capogruppo Camela - in quanto
esso non prevede investimenti di rilievo e, comunque, vi è assoluta incertezza per quanto riguarda le voci
di entrata più cospicue, in particolare la voce ’alienazione di aree per attività produttive’ (Euro 1.000.000).
Camela ha poi criticato l’eccessivo aumento dell’addizionale Irpef che da 0,5 % sale a 0,8 quindi il massimo
consentito. Non sono mancati riferimenti al CUP (Consorzio Universitario Piceno). Attualmente il Comune
di Offida - hanno rimarcato i rappresentanti della Casa delle Libertà - partecipa al 10 %, e dal 2004 il Comune
di Offida vi ha investito circa 600.000 Euro senza ottenere alcun beneficio in termini economici. Per noi si
è trattato di un investimento fallimentare. Camela si è soffermato poi anche sulla viabilità. Nel 2006 - ha
proseguito - il Comune ha incassato con le multe rilevate dall’autovelox ben 168.000 Euro e altrettanti se
ne prevedono per il 2007. Di questi, solo una minima parte verrà utilizzata per migliorare le nostre strade
che sono veramente in stato pietoso. Un anno fa, noi della Casa delle Libertà facemmo, a tale proposito,
una interrogazione. Ci fu risposto che non c’erano fondi. Possibile?. Per tornare al Bilancio, esso prevede
per il 2007 una spesa totale generale di 8.817.013, Euro. Tra le voci più importanti figurano l’urbanistica e
gestione del territorio e dell’ambiente, l’istruzione pubblica, il settore sociale. Altro aspetto a cui il Comune
darà particolare riguardo sono i servizi relativi all’artigianato e il merletto a tombolo ne è ormai un esempio
assurto a livello internazionale. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (2007-04-20 09:09)

Giovedì 26 aprile 2007 - ore 21,00. Ordine del giorno:
1. Approvazione Piano di classificazione Acustica del Territorio Comunale
2. Approvazione definitiva piano urbanistico preventivo Progetto Norma B2 zona residenziale Santa Maria
Goretti Ovest ;
3. Vendita mediante permuta, di relitti stradali sdemanializzati e declassificati.
4. Vendita alla soc. EnergieOffida s.r.l. area in loc. S.Barnaba per realizzazione impianto fotovoltaico
5. Adeguamento Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. N.196/2003
6. Assemblea ordinaria CIIP s.p.a.: aumento di capitale Società Hydrowat s.p.a- Indirizzi;
7. Assemblea ordinaria CIIP s.p.a.: Progetto per l imbottigliamento dell acqua della sorgente dei Monti
Azzurri: Costituzione della Società, approvazione dello Statuto e Bando di selezione del Partner privato
Indirizzi.
8. Variante parziale al vigente PRG - Progetto Norma F11 Stabilimento Termale - Adozione definitiva;
9. Progetto Norma F10.1 Completamento zona artigianale PIP Lava: Adozione. (Fonte: Comune di Offida)
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Ferito in un incidente Claudio D’Angelo (2007-04-21 10:23)

Rovinoso frontale tra uno scooter di grossa cilindrata e un’auto lungo la provinciale Mezzina all’altezza della
frazione Lava di Offida. Nell’incidente è rimasto seriamente ferito Claudio D’Angelo, 54enne, operaio di
Offida. L’uomo era in sella al suo scooter quando nell’affrontare una curva è entrato in collisione con una
Lancia Y10, violentissimo l’impatto tra i due mezzi. Claudio D’Angelo, per la violenza del colpo, dopo essere
finito contro l’auto è stato scaraventato sull’asfalto. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza
con l’équipe medica dalla vicina Potes di Offida. Poi è stato ricoverato all’ospedale “Mazzoni”. ha subito
diverse fratture, lesioni ed escoriazioni. I sanitari si sono riservati la prognosi. Tra i primi ad accorrere è
stato il figlio Daniele consigliere comunale di Offida. (Fonte. Il Messaggero)

Sfide all’ultima pedina (2007-04-21 18:34)

Tornei di scacchi al “Giardino d’inverno”

ASCOLI - Per la prima volta nella sua storia, la nostra città ha ospitato quest’anno tre importanti com-
petizioni ufficiali di scacchi, lo sport, definito Il Re dei giochi, il gioco dei Re. Al campionato provinciale
assoluto di gennaio sono seguiti i Giochi Sportivi Studenteschi - con oltre 200 piccolo atleti - in marzo e,
nell’ultimo week-end, il Campionato Provinciale dei giovani sotto i 16 anni. Circa 40 appassionati si sono
dati convegno nel salone Giardino d’inverno del Circolo Cittadino per una sfida davanti alle 64 caselle. Erano
convenuti dai diversi centri della Provincia : Colli del Tronto, Offida, San Benedetto e diversi circoli del
Fermano. I concorrenti ascolani della categoria pulcini provenivano dalle scuole primarie della città che
avevano beneficiato dei corsi di scacchi promossi dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Silvestri, un
esperimento pilota rivelatosi utile per lo sviluppo negli studenti dello spirito d’iniziativa, della riflessione e
della creatività. Il campionato ha visto una buona affermazione dei ragazzi e ragazze di Porto Sant’Elpidio,
mentre Christian Marfoli di Ascoli ha vinto nella categoria giovanissimi ed Eleonora Canzian, sempre ascolana,
ha prevalso nella sezione femminile dei pulcini davanti alla concittadina Elena Luzzi. I migliori classificati
potranno partecipare alle finali di Palermo. (Fonte: Corriere Adriatico)

Il “Karate Offida” non finisce di stupire (2007-04-22 11:49)

Incetta di medaglie al “Trofeo Dolomiti” svoltosi a Sappada in provincia di Belluno
Non finisce di stupire il karate Offida. I giovani atleti offidani del Maestro Graziano Ciotti hanno fatto
questa volta incetta di medaglie al Trofeo Dolomiti svoltosi, la settimana scorsa, a Sappada (Belluno). Su 420
partecipanti i karateki di Offida hanno conquistato 9 medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo. Medaglie
d’oro per Gianluca Senzacqua, Anthony D’Angelo, Renata Carboni (per la prima volta in gara), Eros Latini,
Matteo Feliziani, Matteo Apuzzo, Chantal D’Angelo e Melissa Tamburrini che, oltre alla medaglia d’oro
per la sua categoria esordienti kumite 50 chilogrammi, è stata anche molto brava nella categoria superiore.
Medaglie d’argento: Sara Spinelli, Mirko Feliziani, Samantha Ascani. Medaglia di bronzo per Matteo Spinelli.
Oltre a partecipare al trofeo - ha rimarcato il Maestro Ciotti - è stato anche motivo per trascorrere bellissime
giornate tra gli incantevoli monti delle Dolomiti. A seguire i nostri atleti sono venuti anche amici e genitori
dimostrando così come lo sport sia anche momento di festa e di socializzazione. Una bella soddisfazione
quindi per un sodalizio che ormai da diverso tempo raccoglie successi nelle numeose manifestazioni a cui

254



partecipa con sempre rinnovato entusiasmo di atleti e tecnici. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola
Savini)

Inter Campione d’Italia (2007-04-22 16:58)

L’Inter ha vinto il campionato di serie A della stagione 2006-2007. Per il club nerazzurro
si tratta del quindicesimo scudetto della sua storia. L’Inter si e’ imposta per 2-1 fuori casa sul Siena grazie ad
una doppietta di Materazzi ed ha approfittato della sconfitta per 2-1 della Roma a Bergamo con l’Atalanta. I
nerazzurri si assicurano il titolo con 5 giornate di anticipo. Scene di festa negli spogliatoi. Immediato il coro
dei giocatori ”Giacinto Facchetti, alè oh oh”. MORATTI: ”FINALMENTE, E’ DEDICATO A FACCHETTI”.
”Finalmente”: Massimo Moratti appare liberato dopo la conquista sul campo di Siena dello scudetto numero 15
della sua Inter. Il prsidente del club nerazurro è sceso sul terreno di gioco dove dal fischio finale era cominciata
la festa nerazzurra, è andato sotto il settore dei tifosi interisti a salutare mentre i giocatori indossavano una
maglia con la scritta ’Campioni: 15’ e ha poi detto: ”Questo scudetto è dedicato a Giacinto Facchetti”. Al
fischio finale di Atalanta-Roma, che sanciva la conquista dello scudetto per l’Inter vittoriosa a Siena, la gioia
della Milano nerazzurra è esplosa istantanea. Immediatamente la notizia raccolta dalle autoradio ha fatto
suonare decine, poi centinaia di clacson in centro e in periferia, mentre da finestre e balconi cominciavano
ad apparire bandiere nerazzurre. Le prime colonne di auto strombazzanti, fra slogan e grida di gioia, hanno
cominciato a dirigersi verso il centro, per una festa di piazza che i tifosi interisti aspettavano da 18 anni.
(Ansa - stralcio)

ROM UBRIACO FALCIA CON FURGONE RAGAZZI, QUATTRO MORTI
(2007-04-24 09:16)

APPIGNANO (ASCOLI PICENO) - Un giovane Rom, M.A., di 22 anni, alla guida di un furgone ha falciato
la notte scorsa quattro ragazzi, che sono tutti morti. E’ avvenuto intorno a mezzanotte ad Appignano.
L’investitore era completamente ubriaco. E’ stato arrestato. I ragazzi erano andati insieme a prendere un
gelato, quando il furgone e’ piombato su di loro. E’ stata una strage. Tra le vittime anche una ragazza,
Eleonora Allevi, 19 anni. Gli altri sono Davide Corradetti, 16 anni, Danilo Traini, 17 anni e Alex Luciani,
sedicenne. I ragazzi viaggiavano su tre scooter lungo la strada provinciale Appignanese, quando il furgone
ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con i motorini. Questi, nell’impatto, sarebbero andati
a fuoco: da qui - secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco - un incendio che avrebbe parzialmente
carbonizzato i corpi delle giovani vittime. Nell’incidente e’ rimasto coinvolto anche un altro ragazzo della
comitiva, che ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Grazie a lui, ma soprattutto alla testimonianza di
un giovane che con l’auto stava percorrendo la stessa strada e per fortuna e’ scampato alla carambola, i
carabinieri hanno potuto in gran parte ricostruire la dinamica dell’incidente. A.M., con qualche precedente
per reati contro il patrimonio, guidava certamente ad altissima velocita’, tanto che sul furgone e’ stata trovata
la quinta marcia innestata. Il Rom e’ stato arrestato e si trova ora piantonato in ospedale, dove e’ stato
ricoverato per le lesioni riportate a sua volta nell’incidente. Vive in un accampamento da sempre al centro di
polemiche nella cittadina perche’ considerato incompatibile con la comunita’ locale. Sulla vicenda indagano i
carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Ascoli Piceno Carmine Pirozzoli. (Fonte. ANSA)
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Offida, un diciannovenne esce di strada sulla Mezzina: è grave (2007-04-24 12:12)

Un giovane automobilista, Alessandro B., di 19 anni, residente ad Offida, è stato ricoverato in gravi condizioni
al reparto di rianimazione all’ospedale Mazzoni, ad Ascoli, per i gravi traumi riportati in uno spettacolare
fuoristrada con la sua Fiat Punto. L’incidente è accaduto nella notte tra domenica e lunedì alla periferia
di Offida, in località Fonte delle Pietre. Il giovane alla guida della sua Fiat Punto, stava transitando sulla
strada Mezzina per fare ritorno a casa, era passata l’una di notte, quando all’improvviso ha perso il controllo
della macchina, forse abbagliato e dopo numerosi slittamenti è schizzato fuori dalla sede stradale, finendo in
una scarparta in forte pendenza. Dopo essersi ribaltato più volte l’autovettura si è fermata a duecento metri
dalla sede stradale in un campo coltivato a foraggio. Alcuni automobilisti che seguivano a breve distanza il
giovane, si sono prodigati per i primi soccorsi, poi hanno subito allertato la centrale del 118, che ha inviato sul
posto un’ambulanza della Potes di Offida con il medico e il personale paramedico. Le condizioni del giovane
sono apparse subito critiche e con il mezzo di soccorso è stato trasportato al pronto soccorso all’ospedale
Mazzoni ad Ascoli. E’ stato sottoposto ad accertamenti radiografici che hanno evidenziato diversi traumi alla
testa, toraco addominali, bacino e fratture agli arti inferiori. E’ stato subito portato in camera operatoria è
operato dai chirurghi, Manes, De Santis e dall’anestesista Filipponi, per la rottura di un polmone. Superato
il primo intervento, nel tardo pomeriggio è tornato di nuovo portato in sala operatoria, per essere sottoposto
ad intervento chirurgico dagli ortopedici, per la riduzione di alcune fratture alle gambe. Al momento si
trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente si sono recati i
Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e alla ricostruzione del pericoloso fuoristrada. Sul tratto stradale
della Mezzina, dall’inizio dell’anno si sono verificati numerosi incidenti stradali che fanno preoccupare del
autorità sulla sicurezza dell’importante arteria. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Appignano: incendiato il campo nomadi (2007-04-27 03:45)

Il campo nomadi che ospitava anche Marco Ahmetovic, il ventiduenne che, completamente ubriaco, ha travolto
e ucciso con il suo furgone quattro ragazzi, è stato dato alle fiamme. Secondo i Carabinieri, intervenuti sul
posto insieme ai Vigili del fuoco, l’incendio e’ presumibilmente di origine dolosa ed e’ stato appiccato poco
dopo le ore 20. Qualcuno ha approfittato del fatto che, mentre si svolgevano i funerali delle giovani vittime, la
vigilanza dei carabinieri si era allentata. I militari presidiavano l’accampamento proprio per evitare ritorsioni.
Secondo i vigili del fuoco di Ascoli Piceno, che sono intervenuti con quattro autobotti, l’incendio ha interessato
quasi tutto l’accampamento, dove i Rom avevano abbandonato roulotte e suppellettili prima della precipitosa
fuga la notte dell’incidente. C’erano anche casupole in legno che probabilmente hanno alimentato le fiamme.
(Fonte: RaiNews24)

”Il senso della famiglia” (2007-04-27 05:32)

A seguito dell’attuale e acceso dibattito sul tema della famiglia e delle coppie di fatto presso la Sala dei Savi,
a Palazzo dei Capitani, si è tenuto il convegno sul tema “Il senso della famiglia: valore, significato e ruolo” a
cui hanno preso parte Guido Biscontini , ordinario di diritto civile all’Università degli Studi di Camerino e
Paolo Marchionni, medico legale ed esperto di Bioetica. L’incontro era stato organizzato dai “Circoli della
Libertà” che sono “Ascoli Piceno”, “2 Dicembre”, “Folignano”, “Liberalmente” e “Offida”. Il Presidente di
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“Liberalmente”, Pierluigi Paoletti, ha detto: I Circoli della Libertà sono associazioni di cittadini che si
propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche volte alla diffusione dei principi e dei valori
della democrazia liberale. In questa definizione, ripresa testualmente dal nostro Statuto, ci sono concetti
importanti ed impegnativi: libertà, cultura, politica, democrazia liberale. Occorre ridare un senso a queste
parole, perchè la libertà è un diritto fondamentale, secondo solo alla vita . Biscontini ha sottolineato che
il tema della famiglia è un’isola che il mare del diritto dovrebbe solo lambire. Oggi ci sono tante famiglie

costituite, ad esempio, da un genitore e da un figlio, da una persona singola, famiglie di fatto, accanto alla
famiglia tradizionale . È. Biscontini prosegue citando l’art. 29 della Carta Costituzionale, in cui si afferma che
la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Le conclusioni che si potrebbero trarre consistono
nella fuga sia dal matrimonio vero e proprio, sia dalla convivenza perchè in entrambi i casi, si configurano
diritti e doveri a carico dei rispettivi coniugi o conviventi . (Fonte: Il Resto del Carlino)

Appignano: convalidato arresto Rom per omicidio (2007-04-27 05:42)

Il gip ha convalidato l’arresto per Marco Ahmetovic. Il 22enne di origine Rom è accusato di omicidio colposo
plurimo, insieme al reato di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza, per aver investito ed
ucciso con un furgone quattro giovani fra i 15 e i 19 anni ad Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) lunedì notte.
Questa mattina è stata convocata dalla Provincia di Ascoli Piceno una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato l’assessore regionale ai Servizi Sociali e Immigrazione, Marco Amagliani, il Presidente Massimo
Rossi, il sindaco di Appignano del Tronto, Maria Nazarena Agostini e l’assessore provinciale, Licia Canicola.
“Le istituzioni non sono state assenti rispetto al problema della comunità Rom di Appignano del Tronto: nè
Regione, né Provincia, né tantomeno il Comune. Anzi, ci siamo impegnati tutti a trovare una soluzione
condivisa per una dignitosa sistemazione della comunità Rom e l’avevamo trovata insieme. Mancavano solo le
ultime incombenze. Ma questo non significa che ciò che è accaduto, una tragica fatalità, potesse essere evitato
solo con il trasferimento dei Rom in altra località.” ha dichiarato Amagliani “Chi ha provocato questa tragedia
è un delinquente e come tale va condannato fermamente, ma non perché sia un Rom. E’ un atto distinto,
deprecabile al pari di tanti altri incidenti causati da ragazzi incoscienti che provocano le stragi del sabato
sera. Un reato senza attenuanti, ma nessuno ha il diritto di compiere gesti inconsulti che possono essere
assimilabili quanto a irresponsabilità.“ Sulla questione del trasferimento della comunità Rom in altra località,
Amagliani ha ricordato l’attività tecnica svolta dalla Regione e ha testimoniato quanto Nazarena Agostini si
sia impegnata fin dal giorno delle sue elezioni, sia come sindaco che in prima persona, per risolvere questo
annoso problema. “Alle famiglie dei quattro ragazzi, alla loro compostezza nel dolore e al sindaco la mia più
piena solidarietà, perché conosco la sensibilità con cui ha affrontato questo problema e sta affrontando questa
difficile fase.“ Come ha poi spiegato l’assessore regionale, la Regione Marche, insieme alla Provincia di Ascoli,
ha verificato che la proposta del Comune di Appignano e dell’Unione dei Comuni, l’unica proposta formulata,
di sistemare la comunità nell’area di Campolungo, di proprietà del demanio regionale, fosse percorribile. L’iter
era stato definito dopo vari incontri, l’ultimo alla fine di marzo, anche con la collaborazione della Prefettura
di Ascoli. “Ci siamo impegnati per ridare una dignità a queste persone e avevamo individuato una soluzione
fattibile.” “Ho visitato infatti – ha riferito Amagliani- in occasione della riunione di giunta regionale con i
Comuni della Vallata del Tronto, il 6 novembre scorso, il campo nomadi di Appignano e ho potuto constatare
le condizioni gravi in cui vivevano soprattutto 20 bambini che erano, infatti, a rischio di allontanamento dalle
famiglie. Adesso tutti - cittadini, organi politici e giudiziari- abbiamo il dovere di riflettere su come stanno e
dove sono finiti questi bambini innocenti.” (Fonte: GoMarche)
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Appignano: il sindaco contrattacca Falsità su di me (2007-04-27 05:45)

[1] Hanno incendiato il campo dei nomadi? Non lo so, non so nulla. Cosa posso dire? Il
dolore e la rabbia vanno solo rispettati in questo momento . Il sindaco Nazzarena Agostini torna a parlare
dopo i funerali. Li ha seguiti seduta sulla soglia di una casa ai margini della piazza, con le lacrime che le
segnavano il volto e qualcuno che cercava di consolarla (soprattutto gli amministratori di Comuni vicini).
Non è mai entrata in chiesa, non si è nemmeno avvicinata. Il dolore di tutto il paese per i quattro ragazzi
scomparsi è anche il suo, ma in più lei si sente anche colpevolizzata. E’ ingiusto quello che si sta dicendo nei
miei confronti. Mi sento pugnalata alle spalle . Eppure molti, ad Appignano, ce l’hanno con lei, l’hanno detto
a chiare lettere, gliel’hanno urlato anche poche ore dopo la tragedia. Ora sono pronta a dire la mia veità —
spiega —. Perché ho sentito e letto tante cose non vere . Il sindaco, dunque, ha deciso di rispondere dopo
aver solo incassato. Per oggi ha promosso una conferenza stampa ad Ascoli, in Provincia, insieme al presidente
Massimo Rossi. Porterò le carte, i documenti, perché voglio dimostrare che io stavo lavorando per trovare
un’altra sistemazione ai nomadi. Ed eravamo ormai arrivati ad una soluzione, quella di Campolungo, che
Ascoli ha osteggiato in tutte le maniere. In questo periodo ho lavorato solo per raggiungere questo obiettivo,
ce l’avevo quasi fatta, eppure ora si accusa me e non si dice nulla di Ascoli, che i nomadi li aveva portati
ad Appignano imponendoli alla nostra comunità . Lei e Celani non si sono mai guardati durante i funerali.
Il sindaco di Ascoli è arrivato insieme all’assessore Natali e si è diretto verso il centro della piazza, mentre
sul lato alla sinistra della chiesa c’erano il presidente della Provincia Massimo Rossi e l’assessore Canigola.
Presenti anche il prefetto Cifelli, i sindaci Rossini (Castel di Lama) e D’Angelo (Offida), e il presidente
del Consind, Domenico Re. Sul dramma di Appignano interviene anche il capogruppo di An in provincia,
Vittorio Crescenzi: Basta con l’ipocrisia di chi evoca la tolleranza per tutti, solo una minima parte dei
rom vuole integrarsi, la maggioranza vive secondo la propria logica . Tra gli altri, prima dell’incendio di
ieri sera, era intervenuto anche il segretario nazionale di Rifondazione, Franco Giordano: Voglio esprimere
il profondo cordoglio del Prc e mio personale per il tragico lutto che ha colpito Appignano del Tronto. Le
responsabilità penali e civili per il gesto di pirateria criminale di cui sono rimaste vittime quattro giovani
vite vanno accertate con celerità e certezza da parte delle autorità competenti. È invece inqualificabile che le
dimensioni e le modalità di questa tragedia diventino macabro pretesto per speculazioni e strumentalizzazioni
politiche . (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Roberto Fiaccarini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/04/resti-dei-motorini-coinvolti-nellincidente.jpg

Scossa di terremoto nel piceno (2007-04-27 07:18)

Magnitudo 3,3 gradi Richter alle 3.19. Nessun ferito o danno
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 gradi della scala Richter è stata avvertita alle ore 3.19 dalla
popolazione nella provincia di Ascoli Piceno. Lo comunica il dipartimento della Protezione civile. L’epicentro
è stato localizzato tra i comuni di Castignano, Appignano del Tronto e Offida. Al momento non risultano
danni a persone e cose, riferisce la Protezione civile.
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Gli edifici scolastici nel mirino della minoranza (2007-04-27 17:42)

Interrogazione al sindaco per sapere se sono conformi alle norme antisismiche e contro gli incendi
Finiscono sul tavolo del sindaco gli edifici scolastici di Offida. I consiglieri di minoranza Il Circolo Massimo
Vagnoni e Giancarlo Premici interrogano, infatti, il primo cittadino per sapere se gli edifici, di proprietà del
Comune, adibiti a scuola elementare, media, materna, asilo nido e scuola privata di musica con annesso mag-
azzino ad uso della società Energie Offida risultino conformi alle norme sismiche, antincendio, infortunistica,
sulla determinazione dei requisiti acustici negli edifici e se gli stessi siano consoni all’utilizzo che ne viene
fatto e quali siano i provvedimenti autorizzativi rilasciati in tal senso. L’interrogazione, come dichiarano i
due consiglieri, è scaturita dal fatto che numerosi genitori si sono lamentati della situazione in cui versano i
predetti edifici, in particolar modo quello in piazza Baroncelli, sede della scuola materna e asilo nido. Inoltre,
si vuole sapere dal sindaco se l’edificio adibito a scuola privata di musica (Via Martiri della Resistenza) è
utilizzato per la destinazione approvata a suo tempo finanziata e se gli attuali utilizzatori siano in regola
per l’uso gratuito dell’immobile, con quale convenzione ed a che titolo. Per concludere, Vagnoni e Premici
chiedono quali provvedimenti e a quali opere si intende dare esecuzione per razionalizzare la situazione
dell’edilizia scolastica, ottemperare ad eventuali difformità, con quali risorse economiche ed in che tempistica.
(Fonte: Corriere Adriatico -Autore: Nicola Savini)

Lavoro e “partecipazione finanziaria” - editoriale (2007-04-28 17:30)

di Gabriele Gabrielli *

Molto spesso si legge sulla stampa o si ascolta nei dibattiti in televisione o alla radio che l’economia
del nostro Paese avrebbe bisogno di una forte crescita della “produttività”. Sarebbe questo il vero “tallone
d’Achille” del sistema produttivo; i suoi livelli più bassi rispetto alle altre economie mettono infatti in crisi
la nostra “competitività”. Viene anche associato a questo tema –al di là delle questioni più strettamente
economiche e industriali- quello della necessità di ricercare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori al
destino delle imprese. In altre parole, si sostiene che legare maggiormente i dipendenti allo sviluppo delle
aziende accrescerebbe motivazione e orientamento ai risultati da parte dei collaboratori. Come fare? Ci sono
molte leve che possono influenzare –come sappiamo- la motivazione e l’impegno delle persone. C’è lo stile del
management, l’ambiente e il clima che si respira sul lavoro, il trattamento complessivo che viene riservato
ai dipendenti, la situazione del mercato del lavoro e quella economica più in generale; infine, ma non meno
importanti, le aspettative e gli interessi dei lavoratori stessi. Su molti di questi aspetti abbiamo già proposto
qua e là delle riflessioni e altre ne proporremo strada facendo. A livello più generale e con riguardo specifico
al tema proposto della produttività, comunque, lo strumento a cui con maggior frequenza le imprese ricorrono
per legare i lavoratori più strettamente alle sorti delle aziende è quello della “partecipazione finanziaria”.
Con questo termine ci riferiamo sostanzialmente a due diverse modalità attraverso cui si rendono variabili i
salari e si incentivano i dipendenti. Da un lato, a quelle formule –contrattualmente stabilite tra sindacati
e impresa- attraverso cui una parte del trattamento economico dei dipendenti viene legato all’andamento
dell’azienda e, segnatamente, ai valori della produzione o a valori economico - finanziari. In questa formula
–per dirla in un altro modo- vanno ricompresi tutti quei premi variamente denominati nell’esperienza (premi
di risultato, di produttività, qualità, redditività, ecc.) che incentivano i dipendenti a un maggior impegno
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sul lavoro e al raggiungimento degli obiettivi assegnati perché una parte del loro reddito dipenderà proprio
dall’andamento dell’impresa o dagli utili. È evidente allora come questi meccanismi aumentino anche il
livello di partecipazione dei lavoratori alle sorti dell’impresa, accrescendone il legame e -come auspicato- un
atteggiamento più cooperativo e meno conflittuale. Dall’altro lato, invece, abbiamo i “piani di azionariato
dei dipendenti”, quelle formule cioè che assegnano ai dipendenti “azioni” dell’impresa. In questo caso, il
vantaggio economico per i lavoratori deriverà dall’essere “socio” –e non più solo “dipendente”- e quindi dal
valore del titolo e dagli eventuali dividendi che l’impresa potrà distribuire. Questo strumento, quello cioè
della concreta applicazione e diffusione di schemi di partecipazione finanziaria, siano essi sistemi legati agli
andamenti produttivi ed economici dell’impresa, siano formule di azionariato, è da molti auspicato ma ancora
poco diffuso nel nostro Paese. O meglio; di accordi di salario flessibile, come quelli legati alla produttività o
agli utili, ce ne sono e molti; anzi, potremmo dire che non vi è media o grande impresa che non abbia il suo
sistema di “partecipazione finanziaria”. La questione però è che il valore economico legato a queste formule
è ancora basso e, mediamente secondo gli studi disponibili, non supera il 5 % della retribuzione globale del
dipendente. Ne risulta piuttosto vanificata, quindi, in relazione a tale modesta entità, la spinta motivazionale
del premio che per essere più potente avrebbe bisogno di un impatto ben più significativo. Ma anche in questo
caso le questioni sono complesse e, oltre a qualche resistenza anche di carattere più ideologico, certamente
non aiuta a diffondere questi schemi la forte instabilità del quadro economico. Come ha detto recentemente
Guido Baglioni, il più noto e autorevole esperto dell’economia della partecipazione, “instabilità non fa rima
con partecipazione”. Le continue ristrutturazioni degli ultimi anni, le fusioni e acquisizioni e la precarietà
non hanno certamente facilitato un processo di diffusione e crescita di queste formule di coinvolgimento dei
lavoratori. (*Docente Università Luiss Guido Carli - Fonte: La Voce della Vallesina)

Gifar, saranno reintegrati 60 operai (2007-04-29 07:36)

I dipendenti si rimetteranno al lavoro in pianta stabile a partire dalla metà di maggio. Il gruppo Melania
investirà 12 milioni di euro per rilanciare lo stabilimento.
OFFIDA - Dodici milioni di euro per far tirare una boccata di ossigeno ai 60 dipendenti della Gifar S.r.l.
di Offida. E’ la cifra, posta sul piatto della bilancia dal Gruppo Melania di Montegiorgio, per rilanciare
le sorti di un’azienda che, per lungo tempo, è stata attraversata da lunghi periodi di cassa integrazione,
che hanno rischiato di mettere seriamente a repentaglio il futuro delle famiglie dei numerosi dipendenti
occupati nell’azienda della Val Tesino, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di calzature.
I sessanta operai occupati nella Gifar di Offida saranno, quindi, reintegrati, in pianta stabile a partire dalla
metà del mese di maggio, nel momento in cui, cioè, tutti i dipendenti si rimetteranno al lavoro sulla linea
di produzione prevista per la prossima collezione di calzature autunno - inverno. Soddisfatti dall’esito della
trattativa, i sindacati impegnati nella concertazione (Sindacato dei lavoratori, Cgil e Cisl) che si sono espressi
favorevolmente nei confronti del piano industriale elaborato dai vertici del Gruppo Melania di Montegiorgio.
“L’investimento di 12 milioni di euro - spiegano le rappresentanze sindacali - sarà distribuito su tutte le linee
di produzione riunite sotto le insegne del gruppo Melania (Gifar, Germa e aziende di Montegiorgio). Oltre
che per garantire il posto di lavoro ai sessanta dipendenti della Gifar di Offida, l’investimento pianificato
dall’azienda di Montegiorgio sarà impiegato per acquistare nuovi marchi da inserire nella catena produttiva”.
L’introduzione di nuovi prodotti nella linea di montaggio diviene, in tal modo, la chiave del successo che i
vertici dell’azienda sperano di ottenere nell’immediato futuro, sulla base del piano industriale di investimento
presentato alle rappresentanze sindacali. Il gruppo Melania intende, quindi, puntare risolutamente la rotta
sulla ricerca della qualità e sulla professionalità dei propri dipendenti; specifici corsi di formazione saranno,
pertanto, allestiti, all’interno delle aziende che fanno capo al gruppo Melania per aumentare le capacità
professionali del personale impiegato nel settore produttivo. Resta, tuttavia, il nodo intrecciato sul ricorso
alla cassa integrazione nei periodi congiunturali del settore calzaturiero. Un nodo che si lega a doppio filo alla
bocciatura, impartita dall’Inps, alla cassa integrazione cui ha fatto ricorso la Gifar nel corso dell’anno 2006. I
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vertici dell’azienda hanno tenuto, dunque, a ribadire che senza il sostegno dell’Inps nel corso dei periodi di
fermo della produzione (dovuti al rinnovamento della campionatura dei modelli che, prima di essere inseriti in
linea di montaggio, devono essere opportunamente assortiti), i lavoratori non potranno essere tutelati. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Paolo Clerici)

Premio di Poesia Cento Torri: Alessandra Premici ancora tra i premiati (2007-04-29 08:39)

Alessandra Premici, come nel 2006, si è classificata al 2° posto nel ”Premio di Poesia Cento
Torri” aperto a tutti gli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia di Ascoli Piceno.
Sabato 5 maggio alle ore 17,30 presso la Pinacoteca Comunale si svolgerà la cerimonia di premiazione del
concorso promosso dall’omonima corale e con il patrocinio col contributo di più enti. Durante la manifestazione
la ”Corale Cento Torri”presieduta da Roberto Buondi, eseguirà un concerto mentre le poesie vincitrici verranno
lette da Alberto Azzara. Questo l’elenco dei ragazzi vincitori:
Premiati Sezione A Scuola Media.
1° Premio -Elisabetta Tesei Classe 2° B SMS ”L. Luciani”AP con ”Ascolta”
2° Premio ex aequo Francesca Sciocchetti Classe 2°E S:Sec 1° grado Sacconi-Manzoni- Plesso Sacconi SBT
con ”Come il mare”
2° Premio ex aequo Alessandra Premici Classe 3° C ISC ”Ciabattoni” Offida con ”Mi perdo”
3° Premio ex aequoFlavia Orsati e Diego Altieri Classe 2° AS Sec.1° grado Venarotta con ”Giochi di ieri e di
oggi”.
3° Premio ex aequo Massimiliano Mandozzi Classe 3° B SMS ”G.Galilei” Porto Sant’Elpidio con ”Firenze
splendente”
Premio Speciale della Giuria a Alessia Simonetti Classe 3° D SMS ”L.Luciani” AP Premio ” Originalità”-
Fabiola Diomede Classe 3° C Scuola Media Monsampolo del Tronto ”
Premio Creatività- Zoe Cataldi Classe 2°B ISC ”Don Enrico Monti” Folignano (AP) Premio Simpatia a
Federico Ciocca Classe 2°ES Secondaria di 1 grado ”Sacconi-Manzoni” Plesso Sacconi SBT
Premiati Sezione B (Medie superiori)
1° Premio -Dario Morganti Classe 5° B Liceo Ginnasio ”F.Stabili” AP con ”Poieo”
2° ex aequo-Carmen Rago Classe 5° B Liceo Ginnasio ”F.Stabili” AP con ” Morire d’aprile”
2° Classificato ex aequo -Franco Pulcini Classe 3°Bg Liceo Scientifico Statale ”B.Rossetti” SBT con ”Vista
dallo scoglio”
3° Premio -Chiara Guidotti Classe 5°B Liceo Ginnasio”F.Stabili”AP con ”Il confine dell’adolescenza”
Premio speciale della giuria -Marta Guidotti 5°C Liceo Ginnasio ”F. Stabili”APe Premio Originalità-Marzia
Ferretti Classe 5° C Liceo Ginnasio ”F.Stabili” AP. (ap)

Picchia padre e madre per la droga (2007-04-29 16:30)

Violenze in famiglia
OFFIDA - Il figlio è legato a problemi di tossicodipendenza e i genitori se le danno di santa ragione. Purtroppo
non è la prima volta che tra i membri di una famiglia offidana accadono fatti incresciosi che, se non fosse stato
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per la segnalazione di vicini e l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbero portato a gravi conseguenze. La
storia risale a qualche anno fa quando una coppia di coniugi scopre che il figlio fa uso di droga. Con l’aiuto di
alcuni amici e delle autorità locali, il giovane viene inserito in una comunità di recupero. Il dolore dei genitori
è forte, ma tanta è la speranza di vedere il figlio tornare a nuova vita. La serenità, però, dura poco perché
M.A. torna in famiglia, ma dopo un po’ di tempo pare che i problemi di droga sembrano ripetersi. I litigi tra
genitori e figlio riprendono più forti di prima tanto che nel corso di un acceso diverbio il padre del ragazzo si
ferisce gravemente per cui si rende necessario il ricovero in ospedale. Una volta dimesso dal nosocomio di
Ascoli Piceno, il genitore torna a casa ma si chiude in un assoluto silenzio evitando qualsiasi contatto. Ieri
mattina, intorno alle ore 9, l’ennesima tragedia. Richiamati dalle urla che provenivano dal loro appartamento,
i vicini di casa hanno avvertito il 118 e i carabinieri di Offida che subito si sono recati sul posto. La scena
presentatasi è stata di quelle che nessuno vorrebbe mai vedere, botte da orbi tra i componenti della famiglia.
Due ambulanze hanno provveduto poi al trasporto dei coniugi presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno,
reparto psichiatria. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Avviso (2007-04-30 07:59)

Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che, molto sovente, in occasione di incidenti stradali i feriti
hanno con loro un telefono cellulare che contiene una lista infinita di numeri nella rubrica. Ne consegue che,
in caso di emergenza, se il ferito è incosciente, non si sa chi contattare. Gli operatori delle ambulanze hanno
lanciato l’idea che ciascuno inserisca nella propria rubrica la persona da contattare in caso d’urgenza sotto
uno pseudonimo predefinito. Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE = In Case of Emergency. In
caso vi fossero più persone da contattare si può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, etc. Facile da fare, non costa
niente e può essere molto utile. Se pensate che sia una buona idea, fate circolare questo avviso via mail,
affinchè questa semplice regola rientri nei comportamenti abituali.

Alberto Premici

Il Circolo ”Grifoli Club”Agriturismo rurale si organizza e riparte con un nuovo direttivo.
(2007-04-30 09:47)

Martedì, primo maggio alle 16,00, in occasione della festa dei lavoratori sarà inaugurata anche la nuova balera
dove nei giorni prefestivi si ballerà accompagnati dalle note di un’ orchestra.

Il circolo “Grifoli Club”, con oltre cento soci, situato sulla strada che collega Castorano ad Offida si or-
ganizza, e con il contributo del Comune di Offida, riparte alla grande con tante iniziative, in prospettive
turistiche e di nuovi arrivi. Nei giorni scorsi è stato rieletto il nuovo direttivo che è costituito dal presidente
Massimo Guidotti, dal vice Ivo Malvucci e dai consiglieri Bernardo Canali, Nicola Carboni, Gabriele e Luciano
Marconi, M. Rita Panichi, Pietro Piergallini, e Leonello Rossi. Il circolo, immerso nel verde della campagna e
dai colori dei fiori è classificato come Agriturismo Rurale. Oltre ad avere dodici posti letto, anche una cucina
casereccia. Martedì, primo maggio alle 16,00, in occasione della festa dei lavoratori sarà inaugurata anche la
nuova balera dove nei giorni prefestivi si ballerà con orchestre. (Fonte. IlQuotidiano - Autore: Nicola Lucidi)

262



GESTORI: BENZINA COSTA MENO DI 1 LITRO ACQUA, IL 62% E’TASSE
(2007-04-30 18:12)

Su ogni pieno di benzina da 50 ¬ oltre 31 ¬ ’bruciano’ in tasse, tra accisa e Iva. Il ’peso’,
fiscale che grava sul carburante raggiunte infatti oltre il 62 % del prezzo pagato agli automobilisti. Ma senza
questo balzello un litro di verde costerebbe meno di un litro di acqua minerale, meno della metà di un litro
di latte e quasi la metà di una tazzina di caffé espresso al bar. A fare i conti sono i benzinai che scendono in
campo - con una vera e propria campagna d’informazione ai cittadini-consumatori sui prezzi della benzina -
che rinviano al mittente le critiche e le accuse sull’andamento dei costi dei carburanti e parlano di ”verità
taciuta”, sottolineando che ”il margine industriale lordo” incide solo per l’11 % sul prezzo finale e che i ”gestori
ricavano meno di un euro e mezzo dei 50 euro spesi per un pieno da un’automobilista”. Su una spesa di 50 euro
di carburante 31,06 euro (il 62,134 %) vanno alle casse dello stato sotto forma di tasse, 13,66 euro (il 27,32 %)
sono il costo per la materia prima sui mercati internazionali mentre 3,83 euro (il 7,65 %) va ai petrolieri e 1,45
euro (il 2,9 %) ai gestori. ”Un litro d’acqua minerale acquistato in un negozio di alimentari costa 0,54 euro, un
litro di latte 1,29 euro mentre un litro di caffé consumato al bar, 17,34 euro. Tutti prezzi al netto delle tasse.
Un litro di super senza piombo costa invece, sempre tasse escluse, 0,43 euro al litro” spiegano i benzinai della
Faib Aisa-Confesercenti, della Fegica-Cils e della Figisc Anisa-Confocommercio in una nota, sottolineando
che ”l’acqua costa il 126 %, il latte il 300 % ed il caffé il 4.033 % in più rispetto alla benzina”. Si tratta di
una ”verità solare e taciuta”, proseguono i gestori che lanciano una provocazione: ”Come si spiegano allora i
numerosi interventi legislativi, le alzate di scudi delle associazioni di consumatori e le indagini dell’Autorità
di controllo che si succedono da 13 anni senza soluzione di continuità?”. Quella sull’andamento ed i livelli
dei prezzi dei carburanti è ”una verità semplice ed essenziale, che non trova però spazio nei dibattiti di
politici, professori ed esperti. Verità negate ai cittadini-consumatori”, proseguono le associazioni di categoria
dei benzinai che hanno ”deciso di dare vita ad una inedita campagna d’informazione - ’Quanto ti costa?’ -
rivolta ai cittadini-consumatori che fanno regolarmente il loro ingresso nei 25000 punti vendita esistenti, per
effettuare circa 6 milioni di rifornimenti ogni giorno dell’anno”. Una campagna - concludono i benzinai - per
”garantire ai cittadini una fregatura in meno, ed ai gestori giustizia”. (Fonte. ANSA)

2.5 May

Una giornata dedicata alla famiglia (2007-05-01 20:04)

Festa per le coppie che festeggiano nozze di diamante, d’oro e d’argento. La suggestiva cerimonia si terrà nel
Santuario del Miracolo Eucaristico.

Nel quadro dei festeggiamenti in onore della Croce Santa, torna la ricorrenza della Giornata della Famiglia. Il
rettore del Santuario del Miracolo Eucaristico, don Luciano Carducci, ha dato appuntamento oggi (martedì 1°
maggio) a tutte le coppie di Offida che quest’anno celebrano i 60, 50 e 25 anni di matrimonio. La suggestiva
cerimonia si terrà presso il Santuario alle ore 11 con la celebrazione di una messa. A seguire, un intratteni-
mento conviviale per un brindisi di serenità.
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Nozze di diamante. Le coppie che festeggiano le nozze di diamante (60 anni di matrimonio) sono: Vin-
cenzo Vespasiani e Iliana Perozzi, Giuseppe D’Angelo e Giuseppina Listrani, Bernardo Barbizzi e Filomena
Simonetti, Mario Citeroni e Antonia Mestichelli, Francesco Camela e Rosa Massacci.

Nozze d’oro. Le coppie dhe festeggeranno le Nozze d’oro (50 anni di matrimonio) sono le seguenti: Franco
Nisi e Angela Ciabattoni, Zefferino Straccia e Giulia Parisani, Nedo Castellucci ed Ernesta Traini, Gino Cocci
ed Elena Virgili, Adelino Lucidi e Regina Pierantozzi, Silvio Mandozzi e Vanda Filipponi, Antonio Domizi e
Rosa Mecozzi, Cesare Cocci e Santa Ciotti, Attilio Giudici e Giuseppina Croci, Italo Ciabattoni e Giovannina
Capriotti, Mario Calvaresi e Annunziata Armandi, Carlo De Santis e Rosa Scartozzi, Alfredo Gianuizzi e
Carolina Puzzo, Franco Spurio e Carla Petrocchi, Mario Amatucci e Carina D’Angelo, Marino Menzietti e
Giuseppina Cameli, Vincenzo Acciarri e Luigina Del Gobbo, Mario Peroni e Carolina Capriotti.

Nozze d’argento. Ed ecco coloro che festeggeranno, sempre ad Offida le Nozze d’argentio (25 anni di
matrimonio): Elio Salvucci e Domenica Cameli, Marcello De Santis e Ida Ciccalè, Nando Calvaresi e Giusepp-
pina Del Rosso, Albino D’Angelo e Giovanna Giannetti, Luigi Falcioni e Paola D’Angelo, Filippo Peroni ed
Elhe Vesperini, Antonio Straccia e Violetta Merletti, Luciano Lucidi e Laura Icaro, Tonino Massicci e Adele
Costantini, Roberto Capriotti e Alba Massacci, Ernesto De Santis e Daniela Capretti, Gianni Simonetti e
Paola Armandi, Piero Luciani e Silvana Stipa, Silvano Di Nicolò e Angela Capriotti, Mario Senesi e Ilaria
Petrini.

Infine la festa per i 25 anni di matrimonio riguarda anche: Enrico Massicci e Adriana Feliziani, Sante
Aurini e Ivana Capriotti, Tomassino Perozzi e Rosanna Rossi. A tutti tantissimi auguri. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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Terme di Offida: convegno sul turismo integrato (2007-05-02 08:47)

Venerdì 4 maggio alle ore 14,30, presso il Teatro Serpente Aureo la sociatà Terme di Offida ha organiz-
zato un convegno su ”Turismo integrato nel Piceno - un’occasione di crescita”, mare, parchi, città d’arte,
enogastronomia, strutture per il benessere: i valori del territorio per un turismo d’eccellenza. (ap)
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Oggi si ricorda il Miracolo Eucaristico di Offida (2007-05-03 08:38)

La storia dell’Ostia Miracolosa che a Lanciano nel 1273 si convertì in carne sanguinante
e che oggi si venera in Offida è documentata in una pergamena dell’epoca, della quale purtroppo l’originale è
irreperibile, ma di cui si conserva una copia autentica fatta per mano di notaio nel 1788. Il fatto straordinario
si può riassumere così: a Lanciano una certa Ricciarella, moglie di Giacomo Stasio, per riconquistare l’affetto
dei marito, seguendo il responso di una fattucchiera, si accosta alla comunione ma, senza che nessuno se ne
accorga, riporta in casa la sacra particola, mette un pò di fuoco in un coppo e ve la getta per somministrarla,
una volta polverizzata, nel cibo e nella bevanda del marito. Ma ecco la sacra particola convertirsi in carne
da cui prende a sgorgare sangue in abbondanza. Visto inutile ogni tentativo di farlo ristagnare, la donna
atterrita avvolge in una tovaglia di lino il coppo con l’ostia e il sangue e seppellisce l’involto sotto il letame
nella stalla. Sette anni dopo Ricciarella, sempre più straziata dai rimorsi, confessa il suo orribile sacrilegio al
padre agostiniano Giacomo Diotallevi, nativo di Offida e, a quel tempo, priore di S. Agostino in Lanciano,
il quale, recatosi sul luogo, trova intatto, lindo e illeso, l’involto con il suo contenuto e dona quelle preziose
reliquie ai suoi concittadini. Questi vollero conservare con devota premura la sacra ostia in un reliquiario
a forma di croce fatto espressamente eseguire a Venezia da un orafo ed ora custodito, insieme ai reliquiari
dei coppo e della tovaglia macchiata di sangue nella chiesa di S. Agostino. Oltre la pergamena del sec. XIII
esistono molti altri documenti che conferma- no la realtà dei prodigio ed il suo culto ininterrotto nei secoli. Vi
sono infatti numerose bolle di Papi a cominciare da quella di Bonifacio XIII del 20 settembre 1295 a Giulio
II, s.Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Paolo IV, Pio IX; interventi di Congregazioni romane, decreti vescovili
dell’arcivescovo di Lanciano e del vescovo di Ascoli, gli statuti comunali di Offida risalenti ai primi del ’400,
doni votivi, i più antichi dei quali del sec. XIV e fra questi due anelli pontifici con stemma, tiare e chiavi
incrociate, l’uno dono di Pio II e l’altro di Paolo II, epigrafi, iscrizioni, lapidi e gli affreschi di Ugolino di
Ilario nella cappella del SS. Corporale del duomo di Orvieto che illustrano il miracolo di Offida. All’insigne
Santuario è connessa la storia religiosa e civile di Offìda, la quale per questo prodigio si può chiamare ”città
del Santissimo Sacramento”.

Convegno su Padre Olindo Pasqualetti (2007-05-03 19:23)

Sabato 5 maggio presso il Teatro Serpente Aureo di Offida alle ore 9,30 si svolgerà un Convegno dal titolo”
Umanità cultura classica e attualità nella poesia latina di Padre Olindo Pasqualetti. Tra i relatori il Prof.
Orazio Antonio Bologna Opus Fondatum Latinitas, la Prof.ssa Maria Grazia Baroni ed il prof. Luigi Castagna
dell’Università Cattolica di Milano. Saranno letti alcuni brani poetici del sacerdote latinista, da alcuni
alunni del Liceo Classico ”G. Leopardi” di S.Benedetto. Seguirà la cerimonia per intitolare a Padre Olindo
Pasqualetti il piazzale antistante la Chiesa Santa Maria della Rocca.

Sacerdote, professore, latinista, Olindo Pasqualetti è nato ad Offida il 12 settembre 1916 e morto a Torino il
21 novembre 1996. Ancora bambino si trasferisce a San Benedetto del Tronto; a 12 anni entra nell’Istituto
Missioni della Consolata a Torino, dove dopo il liceo completa gli studi teologici per essere ordinato sacerdote
nel 1940. Laureato in Lettere classiche all’Università cattolica nel 1946 e in Filologia e antichità classiche
nel 1960. Dal 1948 insegna latino e greco nei seminari del suo ordine e in licei ginnasi statali e non a
Varallo S., Vercelli, Fermo. Dal 1970 è assistente ordinario di Letteratura Latina (composizione latina)
all’Università cattolica milanese fino al pensionamento. Nel 1973/74 ha l’incarico di Letteratura latina alla
facoltà di Magistero della cattolica a Milano. Pubblica in riviste come: Euphrosyne, Latinitas, Aevum, Viva
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Camena, Rivista di studi classici, Istituto Studi romani, Vox Latina, Giornale filologico ferrarese, Hermes
Americanus, De linguiis selectis commentarii, Studi sulla cultura lombarda, Accademia di scienze e Lettere.
Più volte premiato in concorsi di poesia e prosa latina: Certamen Vaticanu, Certamen Pascolianum, Certamen
Hoeufftianm, Certamen Avenionense, Certamen Catullianum, Certamen Capitolinum, Certamen Vergilianum.
Si deve allo studioso Gabriele Nepi una raccolta di sue opere in Gemina Musa del 1987 e in Tre appendici
a gemina Musa del 1992. Autore di svariate pubblicazioni didattiche per i tipi della Dante Alighieri e di
Minerva Italica, tra cui una antologia di umanisti da Dante a Pascoli e commenti a testi latini. Collaboratore
della Enciclopedia Virgiliana. Partecipa ai convegni internazionali ciceroniano, oraziano, ovidiano, pliniano,
varroniano. E’ stato socio di: Opus Fundatum Latinitas della Città del Vaticano, del Centro Studi Varroniani
di Rieti, dell’Accadeemia di Scienze di Roma e dell’Accademia Marchigiana di Scienze e Lettere. Nel 1996 il
Comune di San Benedetto del Tronto gli assegna il Premio Truentum. (Alberto Premici)

[1]Un ricordo di Padre Olindo Pasqualetti sul periodico Ophys

1. http://www.ophis.it/Ophys%204.pdf

Tenuta Cocci Grifoni: cantine aperte a tutti (2007-05-06 09:25)

Il 26 e 27 maggio si terrà la più grande festa del vino italiano e parteciperanno oltre
100 cantine italiane, tra cui quella rinomata di Ripatransone

La tenuta Cocci Grifoni in virtù del suo profondo legame con i vitigni del territorio piceno, parteciperà il 26
e 27 maggio a ’Cantine aperte’ la più grande festa del vino italiano, che si terrà in oltre 1000 cantine d’Italia.
Protagonista assoluto il vino con i suoi aromi inconfondibili che si intrecciano alle storie delle realtà in cui
si inserisce. Per l’occasione, l’organizzazione di Cantine Aperte ha creato un originale ’biglietto d’ingresso’:
con 5 euro, ogni enonauta riceverà un bicchiere da degustazione, completo di tasca a tracolla, con il logo del
Movimento Turismo del Vino. Il calice dà libero accesso a tutte le degustazioni organizzate dalle cantine
aderenti all’iniziativa Cantine Aperte. Nei giorni della manifestazione la Tenuta Cocci Grifoni, propone una
visita guidata alla sua cantina in località San Savino di Ripatransone e una degustazione dei propri vini di
qualità, abbinati ad alcune delle tipicità locali, che ne permettono di cogliere appieno la complessità. Fonda-
tore dell’azienda è stato Guido Cocci Grifoni, che fin dagli anni Settanta, si è prodigato nella valorizzazione
dei vini DOC del Piceno (Rosso Piceno Superiore e Falerio dei Colli Ascolani) e nella riscoperta e difesa dei
vitigni autoctoni Pecorino e Passerina.L’evento di Cantine Aperte offre, l’opportunità esclusiva di apprezzare
le prestigiose etichette di questa cantina: il Vigna Messieri – un Rosso Piceno Superiore realizzato solo nelle
annate migliori e prodotto con un blend di Montepulciano e Sangiovese che danno vita a un vino longevo e di
carattere- il Vecchio Offida Pecorino , un Pecorino in purezza che costituisce il prodotto più rappresentativo
della tenuta, riscoperto e valorizzato dallo stesso Guido Cocci Grifoni- il Grifone, un Offida Rosso nato da un
blend di Montepulciano e Cabernet S, dal giusto mix di forza e leggerezza che incontra il favore anche dei
palati più esigenti - il Gaudio Magno Offida passerina , lo spumante nato dal vitigno autoctono di Passerina
che si presta in maniera ottimale, ad accompagnare i momenti di festa. Con questo piacevole percorso alla
riscoperta dei sensi profondi del vino, Cocci Grifoni vuole ribadire ancora una volta la sua partecipazione e il
suo impegno nella promozione e nella difesa delle tipicità enologiche picene. (Fonte: Il Resto del Carlino)
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Appuntamento con il volley (2007-05-06 14:47)

Una giornata dedicata al divertimento

Nell’ambito della festa e fiera della Croce Santa, si terrà oggi il gran torneo “Gioca Volley” riservato ai
nati 1996 - 2001 e Under 13 nati 1995 - 1996. Sarà una giornata dedicata al divertimento, ma soprattutto
allo sport per “continuare - dice il presidente dell’Offida Volley, Giovanni Stracci - a portare la pallavolo tra la
gente, coinvolgendo sempre più appassionati di questa disciplina sportiva, nelle vie e piazze dei nostri centri
storici o di rilevanza culturale e turistica”. La festa dello sport con il torneo Volley inizia questo pomeriggio,
ore 15, in uno degli angoli più suggestivi del centro storico, la piazza XX Settembre (in caso di pioggia al
palasport “G. Vannicola”). Alla manifestazione, la cui conclusione è prevista per le ore 20, hanno dato la loro
adesione le società Volley delle province di Ascoli, Fermo, Macerata, Teramo. Nel corso delle premiazioni,
inoltre, verranno consegnati reti e palloni del “Progetto Kinder” al dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Offida per attività scolastiche inerenti la pallavolo. La manifestazione è organizzata dalla Società “Offida
Volley” coordinata dal Tacos (Tavolo Coordinamento Offida Sport), un organismo che vede insieme il Comune,
la scuola e tutte le associazioni sportive offidane. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Campagna risparmio energetico nel Piceno (2007-05-07 18:38)

Un milione di lampadine a basso consumo
Partira’ da Grottazzolina il 10 maggio R.e.d., ’Risparmio energetico domestico’, una campagna per il
contenimento dei consumi.L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita alle famiglie del Piceno di una
confezione di 7 lampadine a basso consumo e altrettanti economizzatori idrici da applicare ai rubinetti di casa
- promossa dalla Provincia di Ascoli e da Asteria, societa’ di ricerca scientifica e tecnologica. L’operazione ha
un valore commerciale di 15 milioni di euro. (Fonte: ANSA)

Frana ad Offida blocca traffico stradale (2007-05-08 08:13)

Una frana ha bloccato la circolazione stradale questo pomeriggio a Offida, un piccolo centro interno
dell’ascolano. La frana, venuta giu’ da un fronte collinare della zona, si e’ verificata in via Cavour, in
direzione di Castignano. Sul posto sono intervenuti i tecnici della protezione civile e gli agenti della polizia
stradale. Da segnalare che l’ascolano questa mattina e’ stato investito da forti pioggie, che hanno battuto
l’intero territorio per oltre due ore. Forse questa la causa della frana di questo pomeriggio. Per il momento
non si segnalano feriti o danni rilevanti. (Fonte: AGI)

Il Consiglio di Quartiere dei Cappuccini incontra il Sindaco (2007-05-08 11:15)

Non perde tempo il consiglio di quartiere Cappuccini eletto appena un mese fa. Il suo presidente, il giovanissimo
Simone Corradetti ha già riunito tutti i consiglieri e convocato il sindaco Lucio D’Angelo e il consigliere
comunale Angela Capretti per porre sul tavolo della discussione importanti argomenti che da tempo assillano
gli abitanti non solo del quartiere ma tutti gli offidani. Il primo e più urgente problema da risolvere è quello
inerente le palazzine A e B in viale Martiri della Resistenza perché da lungo tempo oggetto di una contesa
giudiziaria poiché inagibili e fatiscenti con pericolo per le circostanti abitazioni. Ora - riferisce Corradetti -
è intervenuto il tribunale di Ascoli Piceno mettendo all’asta i due fabbricati. E’ chiaro che nessuno vorrà
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acquistarle, ma il sindaco D’Angelo ha promesso che, a prezzo accessibile, gli immobili verranno rilevati dal
Comune per essere demoliti entro il corrente anno. Dopodiché sarà il nostro consiglio di quartiere a decidere
se destinare quell’area a verde pubblico o cederlo a privati per eventuali orti. Insomma, finalmente una
soluzione che da tempo si attendeva. Abbiamo poi fatto presente al sindaco altri urgenti problemi - rimarca
il segretario del consiglio Antonietta Pierantozzi. In viale Martiri della Resistenza necessita il ripristino
dei marciapiedi ormai inagibili e soprattutto risolvere il grosso problema del traffico all’incrocio di viale
Martiri della Resistenza con viale IV Novembre“. “A tale proposito il sindaco ha fatto presente che quanto
prima il tratto che va dall’inizio di viale IV Novembre fino all’incrocio con via 1° Maggio sarà a senso unico,
evitando così grossi disagi agli automobilisti. Infine, nel quartiere saranno avviati altri lavori: sistemazione
di parcheggi, realizzazione di un altro campo da tennis in via Pietro Nenni, dossi artificiali per limitare la
velocità, sistemazione del muro di contenimento presso l’orto dell’Istituto Bergalucci e quant’altro possa
servire a migliorare il dinamico quartiere Cappuccini. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Mettiamo la ’Marchigiana nel piatto’ (2007-05-08 16:00)

Un concorso dal leccarsi i baffi. ’La Marchigiana nel piatto’ è il titolo della competizione enogastronomica
aperta ai ristoratori, completato da una serata di degustazione dei piatti finalisti e dei vini in accompagnamento,
più un seminario di approfondimento di taglio critico-scientifico. Il concorso, ideato dal Gal Piceno, in
collaborazione con la F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi) della Provincia di Fermo e lo Slow Food-Condotta
dei Porti, vuole promuovere la carne bovina della Razza Bianca Tipica Marchigiana. Sarà premiato il miglior
piatto realizzato con i tagli della spalla (meglio denominato ’quarto anteriore’), testa o frattaglie della Razza
Marchigiana, in abbinamento con un vino del territorio Leader + Piceno scelto tra quelli DOC (Offida, Rosso
Piceno, Rosso Piceno Superiore, Falerio dei Colli Ascolani) o IGT (Marche Bianco, Marche Rosso). Per
partecipare, i ristoratori delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo dovranno presentare entro il 12 maggio una
scheda di iscrizione e la loro ricetta, usando i moduli reperibili su internet nel portale [1]www.galpiceno.it o
richiedendoli direttamente al Gal Piceno: tel/fax 0736/845813, fax 0691272777.

1. http://www.galpiceno.it/

Gli affreschi del Maestro di Offida nella Chiesa di S.Francesco in Montefiore dell’Aso
(2007-05-08 16:08)

Oggi nella sede dell’Archeoclub
FERMO - Proseguono le iniziative della sezione fermana dell’Archeoclub guidata dalla presidente Liliana
Anconetani. Il prossimo incontro è fissato per oggi nella sede dell’associazione sita in largo Mora 5, alle
ore 21,15. Ospite della serata sarà la Emanuela Della Rocca, titolo dell’incontro “Gli affreschi del Maestro
di Offida nella Chiesa di S. Francesco in Montefiore dell’Aso”. L’oggetto di studio è costituito dal ciclo di
affreschi conservato nella chiesa di San Francesco a Montefiore dell’As. Il lavoro è suddiviso in cinque capitoli,
atti a fornire un quadro completo delle vicende storico - artistiche concernenti la chiesa in generale e gli
affreschi in particolare. La ricerca è partita dalla lettura delle epigrafi ancora oggi conservate nella chiesa
e da ricerche d’archivio volte a ricostruire gli eventi storici che hanno interessato la chiesa nel suo insieme,
dal momento della sua fondazione, vale a dire ante 1247, fino ad oggi e che trovano un nodo cruciale nei
lavori di rimodernamento operati a partire dall’inizio del XVII secolo. Su sedici pannelli, solo due sono ormai
completamente illeggibili. (Fonte: Corriere Adriatico)

269

http://www.galpiceno.it/


Finanziamenti dalla Regione per i musei (2007-05-11 07:43)

Nell’ambito del progetto ”Musei Piceni” la Regione Marche ha assegnato 50.000 euro al circuito museale
comprendente i comuni di Offida, Ripatransone, Montefiore dell’Aso e Monterubbiano. Il finanziamento è
finalizzato ad interventi per il miglioramento del sistema di comunicazione e divulgazione, per l’ integrazione
della rete museale interritoriale e per la realizzazione di materiale promozionale. Il progetto è stato avviato
nel 2003 nell’ambito dei fondi comunitari dell’Ob.vo 2 (misura3.2.3). (a.p.)

“Master Class” per virtuosi del clarinetto (2007-05-11 09:36)

Tre giorni di musica al teatro Serpente Aureo di Offida con i solisti della Scala di Milano

Si terrà da lunedì 14 maggio a mercoledì 16, presso il teatro Serpente Aureo, il Master Class Clarinetto.
Lunedì dalle ore 9 alle 18, martedì dalle ore 9 alle 17 e alle ore 21 concerto (ingresso gratuito) dei solisti della
Scala di Milano ( Francesco Di Rosa oboe, Fabrizio Meloni clarinetto, Nazzareno Carusi pianoforte) e degli
allievi che partecipano al corso; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13. Durante i giorni del corso verrà allestita una
mostra di strumenti Buffet. A tenere il Master sarà Fabrizio Meloni, primo clarinettista solista dell’Orchestra
del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Ha
collaborato con solisti di fama internazionale tra i quali il maestro Riccardo Muti nella veste straordinaria
di pianista. Ha tenuto tournée negli Stati Uniti, in Israele, concerti in Giappone e una serie di master in
diverse località italiane e straniere, sempre accolto con entusiastici consensi di pubblico e critica. Ha all’attivo
diverse incisioni discografiche. In quanto al corso, esso è rivolto ai diplomati, agli studenti degli ultimi anni
di conservatorio, ai concertisti, ai compositori e ai dilettanti curiosi di nuove esperienze. Sono ammessi anche
gli uditori. Quota d’iscrizione Euro 10 più quota di partecipazione Euro 100. Per gli uditori la quota è di
Euro 20. Informazioni: Filippoli Giorgio, tel. 0736 889301; cell.: 333 7998933. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)

Esplosione a Fermo: due morti e 22 feriti (2007-05-11 22:01)

E’ di 2 morti, 2 feriti gravi e 20 lievi il primo bilancio dell’esplosione nella fabbrica di fuochi di artificio nel
Fermano. L’operaio deceduto e’ Francesco Marucchi, 56 anni, di Appignano, il cui corpo carbonizzato e’ gia’
stato recuperato. Della morte di Filippo Gabrielli, 54 anni, dato per disperso fino a poco fa, i soccorritori
non sembrano avere dubbi. Si trova invece in coma Domenico Alessi, 80 anni, titolare dell’azienda di Piane
di Montegiorgio (Fonte: ANSA)

270



Un milione di persone al Family Day (2007-05-13 11:50)

Berlusconi-Prodi, scontro sui cattolici. Il Cavaliere: I cattolici non possono stare a sinistra . Il Premier:
Non strumentalizziamo la religione

Italia in piazza per riflettere sul ruolo e sul modello della famiglia. Roma è stata teatro di due manifestazioni
distinte: una a piazza San Giovanni, il ”Family Day”, a sostegno della famiglia tradizionale; l’altra a piazza
Navona a favore anche delle famiglie ”di fatto”. Nonostante il tentativo di alcuni leader politici a non leggere
la giornata come una contrapposizione tra guelfi e ghibellini, la polemica politica è stata frontale.

PRODI: MAI STRUMENTALIZZARE RELIGIONE, NO A GUELFI E GHIBELLINI
Mai strumentalizzare la religione e evitare la lotta tra guelfi e ghibellini, che ha rovinato l’Italia per

secoli , ha auspicato Romano Prodi. Il premier ha poi aggiunto: la famiglia e il cattolicesimo sono per
me importantissimi, ma il principio della laicità dello Stato è essenziale per chi fa politica . Ha aggiunto il
segretario dei Ds, Piero Fassino: Credo che bisogna evitare di contrapporre le due piazze ma di lavorare per
farle incontrare .

BERLUSCONI: I CATTOLICI NON POSSONO STARE A SINISTRA
Ma Silvio Berlusconi, che alla fine ha deciso di essere personalmente presente al ”Family Day”, ha esplicita-
mente esortato i cattolici ad una scelta di campo. Sono qui perchè dobbiamo reagire ha esordito l’ex premier
rivolgendosi a Savino Pezzotta, portavoce del Family Day, prendendo poi le difese della Chiesa Cattolica cui
si vuole impedire di parlare mossi da un rigurgito di laicismo . Diretto poi, l’invito rivolto da Berlusconi

al mondo cattolico ed al suo posizionamento sulla scena politica: I cattolici - ha detto - non possono stare a
sinistra .

PEZZOTTA: CHIEDIAMO AL PARLAMENTO DI NON FARE I DICO
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In una piazza San Giovanni affollata da centinaia di migliaia di persone, - oltre un milione secondo gli orga-
nizzatori, 200 mila secondo fonti della sicurezza - dal palco Pezzotta ha invitato il Parlamento ad ascoltare
le istanze dei manifestanti e non introdurre la legge sui Dico . A stretto giro la risposta di Francesco
Rutelli: Chiara forte e serena la voce di Piazza San Giovanni. La ascolteremo , ha detto il Vicepresidente
del Consiglio e presidente della Margherita.

POCHE MIGLIAIA DI PERSONE AL ”CORAGGIO LAICO”
Pochi chilometri più in là, a Piazza Navona, alcune decine di migliaia di persone hanno manifestato per ”Il
coraggio laico”, in favore dei Dico e della famiglia di fatto. Ma tra gli slogan è emersa la polemica tutta interna
alla sinistra sull’assenza dei DS. Un’assenza vistosa che preoccupa , ha detto Bobo Craxi, sottosegretario
agli esteri. (Fonte: La Stampa)

Bullismo: istituito Osservatorio regionale nelle Marche (2007-05-13 17:45)

Sara’ un centro polifunzionale e di monitoraggio
Istituito anche nelle Marche l’Osservatorio permanente sul bullismo,il nuovo organismo voluto in ogni regione
dal ministro dell’Istruzione. Ogni osservatorio sara’ un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni
scolastiche e operera’ in stretta connessione con l’amministrazione scolastica e in collaborazione con le diverse
agenzie educative per attivita’, raccolta e valorizzazione di ricerche, esperienze materiali didattici per garantire
un monitoraggio continuo del fenomeno. (Fonte: ANSA)

”Scacco Pazzo 2007 : io c’ero!..”. (2007-05-14 18:47)

Terzo classificato l’offidano Stanislao Pierantozzi.

L’entusiasmante stagione dello scacchismo ascolano si è conclusa all’Hotel Marche con un doppio allegro torneo
il cui lo ”scacco matto” tradizionale si è trasformato in...”Scacco Pazzo”. Adulti e bambini si sono affrontati
sulle 64 caselle, ma, per la prima volta nella storia cittadina di questo gioco/sport, in due competizioni separate
(adulti ed under 16), ambedue valide per lo speciale punteggio ”Elo” che stabilisce il valore di ogni giocatore.
Fra gli adulti l’ascolano Cristiano Cataldi ha prevalso per mezzo punto sul concittadino e Candidato Maestro
di scacchi, Giovanni Marozzi. Terzo, per spareggio con gli stessi punti, l’offidano Stanislao Pierantozzi. Senza
storia invece la gara ”under 16”, dove il giovane Mikhail Lushnikov dell’Uzbekistan (ma residente a Porto
d’Ascoli) ha vinto tutte le partite, distaccando i giovani ascolani Jacopo Ciccoianni e Leonardo Crincoli. Fra
le bambine la simpatica Eleonora Canzian di Ascoli ha prevalso sulla piccola Mirta Marzetti di San Benedetto,
la più giovane del torneo (meno di 9 anni!). Tutti i bimbi sono stati premiati anche con regali originali e
divertenti, nello spirito ”pazzo” della competizione. La premiazione è stata effettuata da varie autorità, fra
cui l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Silvestri, promotore dell’iniziativa ”Scacchi a Scuola”, che ha
permesso la formazione di una generazione di oltre 100 piccoli scacchisti ascolani e il presidente del Coni, Aldo
Sabatucci. L’organizzatore del torneo e Delegato Provinciale Federscacchi, Luciano Morganti, ha premiato
anche le numerose mamme che accompagnavano i piccoli concorrenti. Il 13 giugno era appunto la loro Festa,
ed ogni mamma ha ricevuto un bel portachiavi con inciso il simbolo del gioco e la frase : ”Scacco Pazzo 2007
: io c’ero!..”. (Fonte: Il Mascalzone)
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la banda cittadina (2007-05-15 09:56)

ASSOCIAZIONE MUSICALE - Corpo Bandistico ”Città di Offida”

Largo della Musica, 6 - 63035 OFFIDA (AP) - tel. 0736 880009 [1]bandaoffida@gmail.com

[2]WWW.BANDAOFFIDA.WORDPRESS.COM

Il corpo bandistico ”Città di Offida”, diretto dal M° Ciro Ciabattoni, si è costituito nell’anno 1979, continuando
l’antica tradizione della rinomata banda cittadina. L’associazione è retta da un consiglio di amministrazione
che provvede a tutti gli adempimenti per le prove invernali, per le trasferte, per i concerti e per i rapporti
con altri Enti ed Associazioni similari. L’organico è composto da 45 elementi di cui 35 residenti nel territorio
di Offida; sono distinti nelle varie famiglie di strumenti musicali tipici di bande similari, con l’inserimento di
una sezione ritmica (percussioni, batteria e basso elettrico), quest’ultima impiegata per l’esecuzione di brani
di musica leggera, sudamericana, swing o di altro genere.

Il corpo bandistico si è esibito in molte località nazionali e della provincia quali: Uboldo (VA), Trento, Asciano
(SI), Padova, Montemerciano (AN), Ancona, Castel del Monte (AQ), Pescara, Ascoli Piceno, Ripatransone
(AP), Porto San Giorgio (AP), Monsanpietro Morico (AP), Ancarano (TE), Spinetoli (AP), Montedinove
(AP), Castignano (AP), Montefiore dell’Aso (AP), Castorano (AP), Cupramarittima(AP), Maltignano (AP),
Folignano (AP) e molte altre ancora, riscuotendo sempre unanimi consensi.

Ha partecipato il 24 settembre 1995 al 4° Concorso Interregionale di Asciano (SI) classificandosi al 1° posto
assoluto; nell’ottobre del 1998 al 1° concorso regionale in S.Vittoria in Matenano(AP), classificandosi al 2°
posto assoluto. Ha organizzato il 2 e 3 maggio il 1° raduno interregionale ”Croce Santa” per corpi bandistici,
il 22,23 e 24 agosto 1997 il gemellaggio con la banda ”Città di Pontremoli”. Nel luglio 1998, ospite di
quest’ultima ed accolto con calore, il corpo bandistico ”Città di Offida” si è esibito in due concerti: il primo
in un paese limitrofo, il secondo sul palcoscenico del rinomato premio letterario Bancarella, alla presenza
di innumerevoli personalità e parlamentari che, nella prolusione finale, hanno rivolto un plauso all’intero
organico ed in particolare al M° Ciabattoni per l’ottima interpretazione. Nell’agosto 1999 è stato invitata a
partecipare alla rassegna Europea tenutasi a Levico Terme (TN), riscuotendo durante dopo la manifestazione
innumerevoli plausi da parte dell’attento e qualificato pubblico; nel maggio del 2000 è stato invitato ad esibirsi
in occasione della 20a Festa della Fragola a Padova.

Il repertorio di base comprende marce sinfoniche, brillanti, brani da celebri opere liriche, musiche sinfoniche,
colonne sonore, brani swing, jazz e di musica afro-cubana. L’associazione promuove altresì la partecipazione
attiva dei giovani all’esperienza della musica, organizzando annualmente corsi di orientamento musicale nei
quali si alternano lezioni di solfeggio e teoria con quelli di pratica del rispettivo strumento. Ciò consente di
ampliare e rinnovare periodicamente l’organico equilibrando le diverse sezioni del complesso a beneficio della
sonorità complessiva nelle esecuzioni. E’ associata all’ A.N.B.I.M.A.

Il Presidente

Giancarlo Premici

1. mailto:bandaoffida@gmail.com

2. http://www.BANDAOFFIDA.WORDPRESS.COM/
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Karate da record, 11 medaglie d’oro (2007-05-18 16:35)

Undici medaglie d’oro, cinque d’argento, otto di bronzo e tanti elogi anche per gli altri atleti che non sono
saliti sul podio. Questo il sostanzioso bottino portato a casa dai giovani atleti del karate Offida che hanno
partecipato alla Rassegna Nazionale di Kata e Kumite a squadre svoltosi nei giorni scorsi al Palaghiaccio
di Ariccia (Roma). Medaglie d’oro: Andrea Pignotti, Matteo Feliziani, Sofia Schinc Hirimini, Eros Latini,
Charlotte Mancuso, Anthony D’Angelo, Claudio Monaldi, Melissa Tamburrini, Tiziano Mancuso, Matteo
Apuzzo, Gianluca Senzacqua. Medaglie d’argento: Chanthal D’Angelo, Samantha Ascani, Gianluca Senzacqua,
Matteo Spinelli, Jonatan Feliziani. Medaglie di bronzo: Alessandro Pieragostini, Federica Maggiori, Caterina
Magsino, Andrea Tacconi, Alessandro Rastelli, Flavia Cocci, Matilda Mancuso, Alessandro Dulcino. Per
questo successo - ha commentato il maestro Ciotti - un ringraziamento va anche al nostro sponsor 2F dei
fratelli Feliziani di Carassai per la loro disponibilità verso la nostra società. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)

Una serata dedicata ad Astor Piazzolla (2007-05-18 17:44)

Domenica 20 maggio alle ore 21.30 al teatro Serpente Aureo di Offida, si svolgerà ”Concertango”, concerto
esclusivo in ricordo Astor Piazzolla, straordinario compositore di tango argentino moderno. Sul palco si
esibiranno Roberto Pomili (contrabbasso), Andrea Di Paolo (pianoforte) e Mario Stefano Pietrodarchi (ban-
doneon).

[1]Astor Piazzolla (biografia)

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

Fuggono da un posto di blocco, offidani trovati con la droga (2007-05-19 16:08)

Due giovani offidani sono stati denunciati alla Procura di Ascoli Piceno per detenzione
di droga, siringhe e altro materiale illecito. Si tratta di N.N. e M.L., entrambi trentenni e residenti ad Offida.
I due, che stavano viaggiando lungo la strada provinciale Offida - Castorano intorno alle ore 20.00 dell’altro
ieri, sono stati intercettati dai Carabinieri di Offida che hanno imposto loro l’Alt. I due, invece di fermarsi al
posto di blocco dei militari dell’Arma, si sono dati alla fuga ad alta velocità. Ne è seguito, naturalmente,
un lungo e pericoloso inseguimento, ma alla fine sono stati raggiunti e fermati nella zona industriale di San
Silvestro di Castorano. M. L., che era alla guida dell’auto, per far perdere le sue tracce ha tentato la fuga a
piedi, attraverso i campi circostanti, ma è stato raggiunto dai Carabinieri. Tra l’altro è risultato sprovvisto di
patente di guida. Sposato e padre di una bambina, M.L. è già noto alle forze dell’ordine sempre per problemi
legati alla detenzione di sostanze stupefacenti. In passato, infatti, è stato trovato in possesso di hashish, ha
avuto il furgone della ditta dove lavora sotto sequestro ed ora sequestrata anche la Smart con la quale, l’altro
ieri, viaggiava in compagnia di N.N, anche lui trentenne di Offida. Questa volta, all’interno della Smart, i
Carabinieri hanno rinvenuto 4 grammi di eroina, venti siringhe già usate e altrettanto nuove pronte all’uso.
Non è questa, purtroppo , la prima volta che i Carabinieri di Offida devono intervenire per reprimere fatti del
genere. E’ di qualche giorno fa, infatti, l’arresto di un altro giovane offidano trovato in possesso di sostanze
stupefacenti in misura superiore a quella consentita dalla legge. E andando indietro negli anni si sono dovuti
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registrare altri episodi del genere. Notizie che, certamente, non fanno piacere, ma disturbano e rammaricano
non poco la tranquilla cittadina di Offida. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Si celebra la giornata della solidarietà (2007-05-20 12:23)

Il pranzo sarà preparato dai barellieri volontari e dalle dame della sezione.
Unitalsi in festa, domani a Offida, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Ritorna puntuale, presso
il Santuario del Miracolo Eucaristico, la giornata dell’ammalato e dell’anziano organizzata dai volontari
barellieri e dame della sottosezione Unitalsi di Offida. Da ogni parte della provincia verranno in tanti per
fraternizzare e per trascorrere un giorno in preghiera e in allegria insieme a tanti fratelli. Per un intero giorno,
Offida è mobilitata in una gara di solidarietà per essere vicino a chi è diversamente abile, ammalato, anziano
e a chi, più di ogni altro, ha bisogno di affetto. Il programma prevede la messa alle ore 11 e la processione
con benedizione agli ammalati. Al termine, incontro conviviale nel chiostro di S. Agostino. Particolare
aspetto assumerà questo momento del pranzo insieme. Tra musica e allegria, si gusteranno prelibati sughi e
tante leccornie preparate da signore del luogo che operano per puro spirito di volontariato. Sento il dovere
- dice il coordinatore della manifestazione, Giancarlo Laudadio (lu Falc) - di ringraziare tutti coloro che ci
sostengono con i loro contributi morali e materiali. In particolare i fratelli Francesco e Roberto Speca della
Conserviera Adriatica e S.I.A. (Società Italiana Alimenti) che hanno offerto prodotti alimentari necessari per
la buona riuscita della festa, il Comune, la Banca di Credito Cooperativo di Castignano e la Carisap che
hanno contribuito con budget da offrire agli ammalati in ricordo della memorabile giornata, allevamento polli
Nespeca, Alimentari SISA, Agriturismo Il Chierico, Maglificio Franchi, Comitato Festeggiamenti Cappuccini.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Stragi sulle strade, “bus per i giovani” (2007-05-20 12:44)

Mozione di Massimilliano Brugni, consigliere provinciale di Alleanza Nazionale. I sindaci della Vallata:
“Proposta lodevole”

Lo stillicidio dei funerali di giovani, teli bianche sulle strade, prime pagine dei giornali con unaserie in-
finita di vittime. E poi, famiglie distrutte e comunità in ginocchio. C’è tutto questo insieme di ragioni che
hanno indotto Massimiliano Brugni, consigliere provinciale di An, a presentare una mozione a Palazzo San
Filippo in cui si chiede di creare, in sinergia con i Comuni e con gli operatori del settore del divertimento,
un vero e proprio servizio gratuito con appositi mezzi di circolazione per prevenire le stragi. A tal proposito
abbiamo intervistato alcuni sindaci della Vallata per sapere come la pensano e soprattutto cosa stanno facendo
per ovviare a questo grande problema sociale. “Quella di Brugni è indubbiamente un’iniziativa lodevole -
ha sostenuto Maria Nazzarena Agostini, sindaco di Appignano del Tronto - Lunedì il presidente dell’Unione
dei comuni andrà alla Provincia per mettere a punto una campagna di prevenzione sulle stragi del sabato
sera. Stiamo studiando il modo migliore per sensibilizzare i ragazzi. Come Comune, invece, circa due mesi fa
sentimmo una ditta, la Sipa, che si occupa degli autovelox e della sicurezza stradale. Il nostro intento era
quello di mettere un autovelox ma poi ci rendemmo conto che si trattava di una cosa improponibile e che il
vero problema esiste sulla Salaria e sulle strade a scorrimento veloce”. Favorevole alla proposta di Brugni
anche Armando Falcioni, primo cittadino di Maltignano: “Il consigliere provinciale di An ha la mia più totale
adesione. Ovviamente per organizzare un servizio di trasporto ci vorrebbe un impegno sinergico da parte di
tutti, compresi i comuni della Val Vibrata. Quanto ai controlli notturni, invece, come può un’amministrazione
piccola come la nostra avere questo lusso?”. “Ben vengano le azioni che possano risparmiare una vita umana
- ha proseguito Patrizia Rossini, sindaco di Castel di Lama - Siamo disponibili a collaborare con gli altri
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comuni ed enti. A proposito delle cooperazioni, siamo sempre in contatto con i carabinieri di Ascoli e Castel
di Lama al fine di rendere la zona più sicura. Come primo passo per la prevenzione, abbiamo preparato dei
manifesti, che sono stati affissi lungo la trans collinare, la Salaria e la mezzina di Castel di Lama, che invitano
ad essere prudenti con l’auto”. “Organizzare un trasporto il sabato notte? Va benissimo - ha risposto Lucio
D’Angelo, primo cittadino di Offida - Certo, ci vorrebbe una grande organizzazione, tuttavia è una cosa che
si può fare. Sul piano dei controlli stiamo vedendo, insieme al comune di Ripatransone, di mettere delle
pattuglie il fine settimana sulla Valtesino. Inoltre stavamo già pensando di proporre un pullman per i ragazzi
di Offida e della Val Tesino per raggiungere i locali della Riviera”. In conclusione Giuseppe Mariani, sindaco
di Roccafluvione: “Quello di Brugni è un invito lodevole. Sarebbe molto utile. Si sprecano soldi per iniziative
meno importanti per cui se i costi non fossero proibitivi sarei d’accordo nel dare questo servizio ai ragazzi.
Cosa stiamo facendo per prevenire le stragi sulle strade? Possiamo fare ben poco con le nostre risorse. Con
i carabinieri siamo sempre in contatto. In più abbiamo sollecitato i bar a non somministrare alcolici nella
notte e a chiudere in orari consentiti dalla legge. Non sempre, comunque, questi divieti vengono rispettati”.
(Fonte: Corriere Adriatico: Autore: Mauro Giorgi)

Morto ad Ascoli Piceno monsignor Marcello Morgante (2007-05-20 19:12)

A capo della Diocesi cittadina per 34 anni
Mons. Marcello Morgante, a capo della Diocesi di Ascoli Piceno per 34 anni dal 1957 al 1991, e’ morto la
scorsa notte nella citta’ marchigiana. Aveva 92 anni, e proprio ieri era stato celebrato il 50/o anniversario
del suo episcopato, con un concerto in suo onore nella Cattedrale di Sant’Emidio. Nato a Carpineto Sinello
(Chieti), laureato in filosofia, teologia e diritto, Morgante fu tra i promotori dello storico incontro fra Papa
Giovanni Paolo II e il suo attentatore Ali’ Agca. (Fonte: Ansa)

Rivive la musica di Claudio Monteverdi: concerti a Civitanova, Offida e Cingoli
(2007-05-21 10:37)

Tre concerti per far rivivere la musica di Claudio Monteverdi (1567-1643), geniale maestro della Cappella
della Basilica di S. Marco a Venezia. Si svolgeranno il 25 maggio a Civitanova Marche (chiesa di S. Paolo alle
ore 21.30), il 26 maggio a Offida (chiesa di S. Maria della Rocca, alle 21) e il 17 giugno a Cingoli (chiesa di S.
Domenico, alle 18). Il progetto musicale, curato dal compositore marchigiano Emiliano Finucci, è promosso
dall’Arcom, l’Associazione regionale cori marchigiani. Finucci, tra i maggiori esperti in Italia di musica
antica, ha lavorato due mesi sui dieci libri d’epoca che compongono l’opera monumentale “Selva Morale e
Spirituale” (edita a Venezia nel 1640), compendio di un lavoro trentennale. In modo particolare, Finucci ha
ricostruito un Vespro seicentesco dedicato a S. Giovanni Battista, protettore della voce e dei cantanti. “Il
concerto avrà una durata di un’ora ed è suddiviso in varie parti - sottolinea il maestro Emiliano Finucci -.
Si comincerà con i cinque Salmi, preceduti e seguiti dalle relative antifone, eseguite in canto gregoriano, per
arrivare all’Inno a S. Giovanni Battista e al Magnificat conclusivo. L’eterogeneità degli stili e delle forme,
la varietà dei mezzi e delle scelte linguistiche, il contrasto dei generi e delle tecniche compositive, sono fra
le caratteristiche che più colpiscono all’ascolto della ’Selva Morale e Spirituale’. La novità del linguaggio
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sacro del Monteverdi non va ricercata tanto nelle innovazioni armoniche, quanto nell’articolazione del discorso
retorico-musicale”. Nell’esecuzione si alterneranno i colori tipici del barocco veneziano dove, accanto ai cinque
solisti (i soprani Pamela Lucciarini e Annarita Finucci; i tenori Marco Castellucci e Simone Polacchi; il
basso Riccardo Verdecchia), si contrapporranno la compagine corale (il coro regionale dell’Arcom, composto
da 27 elementi) e professionisti che suoneranno strumenti antichi (Silvia Badaloni e Piergiorgio Troilo ai
violini barocchi; Laura Macor, Periklì Pite ed Enrica Sabatini alle viole da gamba; Alessandro Marzocchi al
violone; Domenico Romano all’organo). La direzione musicale è curata dallo stesso Emiliano Finucci. “La
difficoltà dell’esecuzione è notevole – aggiunge Finucci –. Si canta soprattutto sul ritmo della parola. Non a
caso nel XVII secolo l’opera di Monteverdi venne eseguita dalla migliore formazione corale dell’epoca. La
Repubblica di Venezia non badava a spese per ingaggiare le migliori voci del mondo. Monteverdi, quindi,
poteva permettersi di scrivere musica davvero impegnativa. E’ pertanto notevole e degno di nota il fatto
che cantanti non professionisti, aderenti all’Arcom, si stiano impegnando in un repertorio tra i più difficili
della storia della musica”. I tre concerti saranno ad ingresso libero. Informazioni: 328.7466547. (Fonte:
[1]www.ilmascalzone.it )

1. http://www.ilmascalzone.it/

”Marchigiana nel piatto” (2007-05-21 18:51)

Serata finale da ”Oscar & Amorina”

Sono stati selezionati i finalisti per il concorso enogastronomico di alto livello ideato dal Gal Piceno per la
promozione della carne bovina della Razza Bianca Tipica Marchigiana dal suggestivo titolo La Marchigiana
nel piatto. La giuria si è riunita presso il Ristorante ’Oscar & Amorina’ di Piane di Montegiorgio. Questi
i ristoranti e le ricette selezionate: per la categoria ’antipasti’, selezionato il ristorante ’La Botte’ di Offida
(chef: Katia Stracci) che ha confezionato un ’Carpaccio di Marchigiana con insalata di mango e fondo di
carciofo alla mediterranea’ accompagnandolo con un vino Pecorino Cherri della Cantina Cherri di Acquaviva
Picena. Come primo, selezionate le ’Pennette vinea qualità picena al ragù bianco di lingua e radicchio con
formaggio luna rossa’ dell’Osteria ’Ophis’ di Offida (chef: Daniele Citeroni Maurizi) accompagnate da un
Falerio dei Colli Ascolani DOC ’Pliniano’ della Cantina Villa Pigna di Offida. Il secondo, preparato dallo
chef Fabrizio Donati del ristorante ’Mario’ di Fermo, erano dei ’Quadrotti di collo di vitello’ accompagnati
da un Rosso Piceno Sgaly della Cantina di Sgalippa Tommaso di Ortezzano.. Il quarto piatto selezionato
è l’antipasto ’Trippa in umido con dadolata di patate’ preparato dallo chef Mauro Donati del ristorante
’Orsolina’ accompagnato da un rosso Piceno Portese della cantina Madonna Bruna di Petracci Paolo di Fermo.
I ristoranti finalisti si sfideranno nella serata finale di dopodomani, sempre presso il Ristorante ’Oscar &
Amorina’, per decretare il ’vincitore’. (Fonte: Corriere Adriatico)

Incontro con le donne Maya (2007-05-21 19:05)

Martedì 22 maggio alle ore 18 presso la sala consiliare, organizzato dall’Amministrazione comunale, si svolgerà
un incontro con alcune donne rappresentanti del popolo Maya. L’evento fa parte di un progetto di cooper-
azione per lo sviluppo dello Yucatan in Messico, promosso dell’Associazione GSI Marche e della Provincia di
Ascoli Piceno in favore delle popolazioni locali. Saranno presenti Angela Petruso, Presidente dell’Associazione
”El Hombre Sobre la Tierra A C ”, Valeriana Mo-Kawil, Licia Canigola, Assessore provinciale alle Politiche
Sociali e Paola Cinciripini - Presidente dell’Associazione GSI Marche.
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[1]storia e cultura dei Maya

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

La Tenuta Cocci Grifoni promuove la cultura del territorio (2007-05-21 19:22)

La Tenuta Cocci Grifoni di San Savino di Ripatransone, nome storico dell’enologia picena, continua nella sua
veste di ambasciatrice del territorio, con un’iniziativa speciale: a quanti visiteranno la cantina ed effettueranno
acquisti presso la tenuta verranno distribuiti degli speciali ticket validi per visitare siti di importanza storico
artistica nelle città di Ascoli Piceno e di Fermo. Fin dalla sua nascita, la Tenuta Cocci Grifoni si è contrad-
distinta per il suo attaccamento al territorio Piceno: una visita alla sua cantina è, per gli addetti ai lavori ma
anche per i semplici appassionati del nettare di Bacco, un’occasione unica per immergersi nella tradizione
più autentica dell’enologia di una terra ricca e generosa. La famiglia Cocci Grifoni accoglierà i propri ospiti
spiegando loro i segreti delle cantine e illustrando loro le caratteristiche uniche dei vigneti autoctoni, vero
e proprio fiore all’occhiello della tenuta. Per ribadire ulteriormente questo legame con la terra Picena, la
famiglia Cocci Grifoni si è impegnata attivamente nella divulgazione e nella promozione del turismo legato al
mondo della viticoltura e dell’enologia, fermamente persuasa che le ragioni per comprendere appieno un vino
e assaporarlo al meglio stiano anche nella conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio dove questo
vino nasce. La visita alla cantina Cocci Grifoni diventa così un’autentica ”occasione di viaggio” nella terra del
Piceno, alla scoperta delle sue bellezze, naturali, storiche, artistiche e, naturalmente, enogastronomiche. Una
meraviglia che non mancherà di sorprendere attraverso tutti e cinque i sensi. All’interno della cantina sarà
possibile scoprire il Rosso Piceno Superiore, Vigna Messieri, il Gaudio Magno - spumante ricavato dal vitigno
autoctono Passerina - o ancora il Colle VecchioOffida Pecorino dal vitigno autoctono Pecorino ed infine il
Grifone Offida Rosso dai vitigni Montepulciano e Cabernet Sauvigon, tutti da apprezzare nell’elegante cornice
dell’area riservata all’accoglienza. E, per quanti decideranno di acquistare i vini della tenuta, Cocci Grifoni
ha pensato ad un’iniziativa originale per promuovere la scoperta del territorio piceno: a chi acquista vini per
un importo minimo di 70,00 euro verrà dato in omaggio un carnet che permetterà di visitare gratuitamente
le principali bellezze storico-artistiche della città di Ascoli:

- la Cartiera Papale: il grande opificio in travertino voluto da papa Giulio II nei primi anni del XVI secolo,
opera degli architetti Alberto da Piacenza e Cola dell’Amatrice;
- la Pinacoteca Civica: istituita nel 1861 con il trasferimento di opere d’arte dalle chiese degli ordini religiosi
soppressi. In seguito, la raccolta si è arricchita di lasciti e donazioni, diventando così la più importante
Pinacoteca Civica delle Marche dopo quella Statale di Urbino;
- il Museo Archeologico Statale, ospitato a Palazzo Panichi: raccoglie reperti che vanno dal Paleolitico, al
Neolitico, all’Età del Bronzo, e poi del Ferro con la civiltà dei Piceni, fino all’epoca Romana e Longobarda;
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- il Museo della Ceramica: espone copie di ceramiche di Faenza, Deruta, Albisola, del XVI e XVII secolo.

Se l’importo dell’acquisto sale a cifre comprese tra 130 e 150 euro, oltre al carnet per la visita alla città di
Ascoli, ne verrà aggiunto uno per la visita a Fermo, città di impianto romano-medievale che evidenzia chiara-
mente gli importanti interventi urbanistici compiuti nel Cinquecento e nel Settecento. Il carnet comprende:

- l’ingresso alla Sala del Mappamondo, il nucleo più antico della Biblioteca Comunale, che prende il nome
dall’enorme globo terracqueo eseguito nel 1722 dal celebre cosmografo Moroncelli;
- la visita alle Cisterne Romane, per la raccolta dell’acqua, che si sono conservate in stato eccellente attraverso
i secoli;
- la visita ai Musei Scientifici di Villa Vitali: costruita nel 1872, la villa è una struttura museale a tre livelli
che fu rimaneggiata alla fine dell’Ottocento. I musei scientifici comprendono: il Museo Polare Etnografico
”Silvio Zavatti”, il Museo di Scienze Naturali ”Tommaso Salvadori”, il Museo della Pipa, la Collezione di
apparecchiature fotografiche ”A. Matacotta Cordella” e la meteorite caduta nella campagna di Fermo il 26
settembre 1996 e qui conservata.

L’iniziativa è un’opportunità per cogliere al meglio le tradizioni, la storia, i saperi e i sapori di questa terra
che la famiglia Cocci Grifoni, fin dagli anni ’70 si è impegnata a difendere e valorizzare, a partire dall’amore
per la viticoltura e i vini del territorio. L’occasione migliore per poter avere, nel modo più intenso possibile,
un assaggio di Piceno. (Fonte. Bereilvino.it)

[1]Tenuta Cocci Grifoni

1. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

Torna il premio letterario dedicato a Joyce Lussu (2007-05-23 17:11)

Il Comune di Offida, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, la Regione Marche,
il Centro Studi Joyce Lussu e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto San Giorgio, ha organizzato la
seconda edizione del premio annuale di narrativa Città di Offida - Joyce Lussu per ricordare la figura della
nota scrittrice, autrice di numerosissimi racconti e romanzi, vissuta a lungo nelle Marche e scomparsa nel
1998 all’età di 86 anni. Si tratta di un concorso riservato a volumi, composti di almeno cinque racconti,
scritti originariamente in lingua italiana e pubblicati in prima edizione a partire dal 1 gennaio 2005 fino
al 31 dicembre 2006. La Commissione Giudicatrice selezionerà tre opere che verranno distribuite ad una
Giuria Popolare la quale, con voto segreto, decreterà il vincitore della seconda edizione, cui verrà assegnato
un premio di 2.500 euro, mentre al secondo e terzo classificato andranno rispettivamente 1.000 euro e 700
euro. La cerimonia conclusiva si svolgerà la prima settimana di agosto 2007. Tutti i cittadini residenti in
Offida e di età non inferiore a 16 anni possono far parte della Giuria Popolare, costituita da 50 persone, in
rappresentanza dell’intera cittadinanza offidana. I cittadini interessati potranno rivolgersi, entro il 15 giugno,
presso la Biblioteca Comunale di Offida, in via Roma n. 15 oppure telefonare al numero 0736 888706. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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Appignano: un mese fa la tragedia (2007-05-24 09:41)

Un silenzio irreale avvolge il paese dei calanchi che cerca di tonare alla normalità. Un mese fa, il 23 aprile, in
una notte che profumava di primavera e che prometteva speranze e felicità, un rom ubriaco falciò i quattro
scouter e uccise Elenonora, Alex, Davide e Danilo. L’unico superstite della strage Leonardo Allevi, fratello di
Eleonora, che ancora resta in ospedale per le gravi conseguenze dell’incidente. Marco Ahmetovic, il rom, resta
ancora rinchiuso nel supercacere di massima sicurezza del Marino dove prega e chiede perdono. La morte dei
quattro angeli ha segnato profondamente il piccolo paese di Appignano dove questi giovani rappresentavano
il futuro, la speranza. Nel paese c’è ancora molta commozione e dolore.
La gente composta e chiusa nel silenzio cerca di superare questa difficile situazione, cerca di rielaborare
un lutto troppo grave per una realtà troppo piccola come Appignano. Intanto ieri sera il sindaco, Maria
Nazzarena Agostini, i parenti e i ragazzi del muretto si sono incontrati nella sala consiliare di via Umberto I
per discutere in merito al monumento che si realizzerà in onore dei quattro angeli. L’idea partita dal Carlino
è stata accolta con entusiasmo da più parti. Per questo è stato aperto un conto, le offerte, anche simboliche,
possono essere devolute sul conto corrente bancaria intestato alla Parrocchia di San Giovanni Battista pro
Ragazzi del Muretto, Banca di Credito Cooperativo Picena Fliliale di Appignano, Abi 08474, Cab 88450, c/c
n. 000020188888, Cin R. Da più parti arriva la richiesta che sia un monumento che faccia pensare alla vita e
non alla morte. C’è chi pensa di sistemare il luogo, vicino al muretto, dove i ragazzi si riunivano, realizzando
una piazza, con panchine dove sarà possibile ritrovarsi. C’è anche chi pensa di ricostruire la balustra nuova e
scolpire sui mattoni il nome dei quattro angeli. Tante le idee e c’è chi ha pensato anche di indire un concorso
di idee per scegliere l’opera più bella e significativa. A scegliere saranno sicuramente i ‘ragazzi del muretto’,
loro che nel muretto sono già tornati a sedersi su quella balustra più soli, hanno deciso di non dimenticare e
benché passerà il tempo, niente potrà scalfire il ricordo e l’amore che li legava ai quattro angeli. (Fonte. Il
Resto del Carlino - Autrice: Maria Grazia Lappa)

Amministrative 2007: 10 milioni di italiani al voto (2007-05-25 12:31)

Domenica 27 maggio, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 28 maggio 2007, dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno
le operazioni di voto per le elezioni dei presidenti e dei consigli di 7 province e dei sindaci e dei consigli di
830 comuni (di cui 25 capoluoghi di provincia) di regioni a statuto ordinario e della Sardegna. Le elezioni
nelle 7 province interesseranno 3.362.898 elettori, di cui 1.611.312 maschi e 1.751.586 femmine; 4.090, le
sezioni elettorali. Le elezioni in 830 comuni interesseranno 7.763.412 elettori, di cui 3.734.169 maschi e
4.029.243 femmine; 9.425, le sezioni elettorali. Nelle Marche saranno interessati dalla consultazione elettorale
i comuni di Ripatransone, Acquaviva Picena, S.Elpidio a Mare, Pedaso, Fabriano, Jesi, Corinaldo, Rosora,
Civitanova Marche, Tolentino, Corridonia, Penna San Giovanni. I risultati potranno essere consultati nei siti
[1]www.interno.it e [2]www.amministrative2007.interno.it (Alberto Premici)

27/05/2007 - Nelle Marche alle 19 affluenza in calo del 4,5 %. Per la Provincia di Ancona riduzione del 5,8 %.
Alle ore 19 la percentuale dei votanti per il rinnovo del consiglio provinciale di Ancona è stata del 24,4 %
contro il 30,2 % di cinque anni fa. Per quanto riguarda le elezioni comunali nella regione, alle 19 ha votato
complessivamente il 36,6 % contro il 41 di cinque anni fa.

28/05/2007 - Ad Acquaviva Picena il sindaco uscente Tarcisio Infriccioli di centrodestra riconfermato con il
55 % dei voti sul candidato del centrosinistra Daniela Straccia. A Ripatransone Paolo d’Erasmo riconfermato
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con oltre l’88 % dei consensi. A Civitanova Massimo Mobili (centrodestra) dovrebbe spuntarla su Antonio
Recchioni (centrosinistra). A Pedaso Guido Monaldi vince su Mariagrazia D’Angelo. A Martinsicuro Abramo
di Salvatore appoggiato da Forza Italia, Alleanza nazionale e Udc è in testa con il 40,96 %.

1. http://www.interno.it/

2. http://www.amministrative2007.interno.it/

Il turismo dei congressi (2007-05-29 18:39)

Via alla promozione. In visita nel Piceno 12 inviati di aziende internazionali

Sono stati ben 12 gli inviati di primarie aziende nazionali e internazionali che nel periodo 24-27 mag-
gio hanno visitando il territorio della Provincia di Ascoli ospiti dell’Associazione Culturale Piceno Eventi,
titolare del Progetto “Piceno Congressi – come incentivare il turismo congressuale nella Provincia di Ascoli
Piceno”.

Dopo il tour di venerdì 25 dedicato per la quasi totalità ad Ascoli e quindi al Centro Congressi della Camera
di Commercio, sabato buyer aziendali hanno visitato Offida, Ripatransone e Grottammare, mentre domenica
è stata la volta di San Benedetto del Tronto. Giovedì sera invece a Roccafluvione si è svolta la “cena di gala”
riservata agli ospiti a cui sono intervenuti, oltre al sindaco di quella località, Giuseppe Mariani, Domenico
Vagnoni dell’Amministrazione provinciale, il presidente Confcommercio Igino Cacciatori accompagnato dal
presidente della Piceno Eventi Luigi Brugni e quindi il sindaco di Ascoli Piero Celani.

“Il progetto che abbiamo messo in cantiere per promuovere il turismo congressuale – ha commentato il vice
presidente dell’Associazione Piceno Eventi Giorgio Fiori – ci sta dando grandi riscontri per cui siamo certi
che al termine del progetto stesso il nostro territorio avrà dei ritorni interessanti peraltro in alcuni casi già
definiti, anche dal turismo congressuale”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Nuovo incendio al campo dei rom (2007-05-30 13:33)

Nuove fiamme hanno avvolto il campo nomadi di Appignano, alle porte del paese. In quel campo viveva con
la sua famiglia, Marco Ahmetovic, rom di 22 anni clandestino che il 23 aprile scorso investì ed uccise quattro
giovani di Appignano: Eleonora, Alex, Davide e Danilo. Un’area ormai abbandonata da quando la notte
stessa del tragico incidente, tutti i suoi abitanti fuggirono. Nonostante il campo ormai resta deserto da più di
un mese, ieri sera, intorno alle 19, è stato appiccato di nuovo il fuoco che ha contribuito a distruggere ciò che
si era salvato nell’incendio del 25 aprile. In poco tempo le lingue di fuoco hanno avvolto e divorato le roulotte
che si erano salvate. Alla desolazione si aggiunge una nuova desolazione, le ultime fiamme hanno consumato
tutto. Sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri e i Vigili del Fuoco per sedare l’incendio. Per
fortuna non ci sono case nelle immediate vicinanze e quindi il pericolo è circoscritto. Nonostante da una
parte c’è un paese che pensa di ricominciare a vivere e di ricordare quei quattro angeli, strappati troppo
presto alla vita anche con un monumento, dall’altra c’è chi non trova pace e cerca la vendetta. Nè le parole
del vescovo durante l’omelia nella cerimonia funebre, nè le tante testimonianza che hanno riempito i giornali
hanno placata la sete di vendetta e di odio che cova nell’animo di alcuni.

Da anni comunque tra la famiglia Ahmetovic e la popolazione di Appignano si erano riscontrati momenti di
profondo tensione, da tempo i cittadini si battevano per allontanarli dal paese purtroppo senza successo. Il
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sindaco Nazzarena Agostini, durante i funerali, aveva annunciato che i rom del campo di Appignano sarebbero
stati trasferiti entro un mese in un altro luogo, già individuato. Il luogo in questione doveva essere Brecciarolo,
una frazione alle porte di Ascoli. Dopo l’incendio era stato rimandato lo sgobero dell’area di Valle Orta,
dove erano residenti i rom, posto sotto sequestro dai carabinieri per disposizione del sostituto procuratore
Carmine Pirozzoli. Il lavoro investigativo è stato affidato ai carabinieri che, oltre all’incidente stradale, stanno
indagando anche sul rogo che aveva distrutto due autovetture, alcune tende ed una casa colonica del comune
di Ascoli. A questo punto il buon senso impone di trovare un’immediata soluzione, mettere per una volta
da parte le diatribe politiche e intervenire sul luogo effettuando un lavoro di bonifica e restituire il luogo ai
cittadini. Un atto di civiltà e di rispetto nei confronti di tutti i cittadini di Appignano, ma soprattutto quelli
della frazione di Valle Orta. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Blitz in un opificio, sequestrata merce per un valore di 200.000 euro (2007-05-30 16:28)

A seguito di attenti servizi finalizzati a prevenire e contenere attività illecite, che spesso
si riscontrano anche nel territorio di Offida, i Carabinieri della locale stazione, ancora una volta, hanno
individuato lavoratori cinesi non in regola con le vigenti leggi dello Stato Italiano. In tale contesto, nella
giornata dell’altro ieri, i militari dell’Arma di Offida hanno controllato un laboratorio artigianale gestito
da una donna in via 1° Maggio, ubicato alla periferia del centro abitato. All’interno dell’opificio sono stati
identificati dieci cinesi, di cui quattro irregolari. All’arrivo dei carabinieri, alcuni hanno tentato la fuga
attraverso una porta di servizio, ma sono stati subito bloccati e identificati. Quattro cinesi sono risultati
clandestini e quindi accompagnati presso la questura di Ascoli Piceno. Con loro, anche la titolare della ditta,
una donna, anche lei di origine cinese, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per aver impiegato, in attività
lavorativa, cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno e in condizioni di sfruttamento e di
carenza di igiene all’interno dell’azienda manifatturiera. Un altro cinese, invece, è stato arrestato e condotto
al supercarcere di Marino del Tronto per non aver ottemperato ad un precedente ordine della Questura di
lasciare il territorio nazionale. L’opificio, con tutto il materiale esistente all’interno per un valore di circa
200.000 Euro, è stato sottoposto a sequestro. Non è questa purtroppo, la prima volta, che i Carabinieri di
Offida si trovano ad operare in situazioni del genere. E’ di appena un mese fa, infatti, un altro di questi
interventi eseguito in un opificio in contrada Ciafone e un altro ancora in via De Gasperi conclusosi con
un arresto, una espulsione, diverse denunce e sequestro di merce per un valore di 300.000 euro. E ancora
una volta i militari dell’Arma, nel corso delle numerose attività di controllo, hanno potuto riscontrare quelli
che ormai sono diventati i consueti segnali del lavoro clandestino cinese: condizioni igieniche al limite della
sopravvivenza e orari pazzeschi, specialmente durante le ore notturne. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)
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Festa della Repubblica (2007-05-31 12:13)

Sabato 2 giugno, in Piazza del Popolo alle ore 10,45, l’Amministrazione Comunale di Offida ha organizzato
una manifestazione celebrativa per il 61° anniversario dalla fondazione della Repubblica. E’ l’unica festa
nazionale d’Italia. A differenza del 25 aprile (Festa della liberazione) e 1° maggio (Festa dei lavoratori), il 2
giugno celebra la nascita della nazione, in maniera simile al 14 luglio francese (anniversario della Presa della
Bastiglia) e al 4 luglio statunitense (giorno in cui nel 1776 venne firmata la dichiarazione d’indipendenza). In
tutto il mondo le ambasciate italiane tengono un festeggiamento cui sono invitati i Capi di Stato del Paese
ospitante. (ap)

2.6 June

Piceno football cup (2007-06-01 12:28)

Tutto è pronto per la quarta edizione della Piceno Football Cup: torneo internazionale di calcio giovanile
organizzato dalla Polisportiva Borgo Solestà, dalla Play-Sport di Montalti Liana a Cesena e dall’Ecoservices
di Giuseppe Traini a Castel di Lama con il patrocinio della Regione Marche e dei comuni di Ascoli Piceno,
Castel di Lama, Appignano, Maltignano e San Benedetto del Tronto. Il torneo si concluderà domenica 3
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giugno. Ben 34 sono le società iscritte a questa edizione con oltre 1500 atleti. Le 11 società picene saranno
invece: Ascoli Calcio, Porta Romana, Pro Calcio Ascoli, Borgo Solestà, Vis Stella, Jrvs Ascoli, Offida, Unione
Piazza Immacolata. Arancioblù, Santa Maria e Azzurra Fermo. (Fonte: Corriere Adriatico)

GAd’A: domani sera ”Miseria e Nobiltà” (2007-06-01 18:12)

Il GAd’A in una passata rappresentazione

Il GAd’A, Associazione Culturale Gruppo Amici dell’Arte di Offida porterà in scena al Teatro Serpente Aureo
di Offida, sabato 2 Giugno alle ore 21, Miseria e Nobiltà, commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta. In scena
Franco Travaglini (Gaetano Semmolone), Sara D’Angelo (Gemma), Mauro Moretti (Luigino), Nicola Savini
(Giacchino Castiello), Giuseppe Nespeca (Vicienzo), Arturo Moretti (Biase), Giuseppe M. Ciabattoni (Peppe-
niello), Giuliano Ciotti (marchese Ottavio Favetti), Valentino Concetti (Eugenio), Remo Gabrielli (Pasquale),
Piero Petrocchi (Felice), Lilia Fornari (Concetta), Teresa Merlonghi (Luisella), Annalisa Seghetti (Bettina),
Marica Cataldi (Pupella), Andrea Masciarelli (cuoco). Assistente alla regia Adele Costantini, assistente di
scena Caterina Malavolta. Scene di Tonino Agostini, Fabio Marinucci, Mauro Moretti. Macchinista Giuseppe
Aurini, tecnico suono Pasquale Premici, tecnico video Fabio Marinucci, fotografo di scena Giuseppe Laudadio.
Replica prevista per domenica 3 e sabato 9 Giugno.

Miseria e Nobiltà è la più classica e la più nota delle commedie napoletane. La storia è ambientata nella
Napoli di fine ’800, i protagonisti sono: Felice Sciosciammocca, scrivano, e don Pasquale ’o salassatore, poveri
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in canna, che vivono alla giornata e che, per poter mangiare, sono costretti spesso a ricorrere al Banco dei
Pegni. La loro triste situazione è anche motivo di lite fra donna Concetta, moglie di Pasquale, Pupella, loro
figlia e donna Luisella, compagna di Felice; a causa di una di queste liti Peppeniello, figlio di don Felice,
scappa di casa. Un inaspettato colpo di fortuna si presenta loro nei panni di un giovane nobile e ricco, il
marchesino Eugenio, che è innamorato di una famosa ballerina, Gemma, e vorrebbe sposarla, ma i nobili
parenti del giovane, negano il loro consenso, senza il quale, il padre di Gemma, don Gaetano, rifiuta di
concedergli la mano di sua figlia. Così il marchesino propone a Felice e a Pasquale di presentarsi in casa di
don Gaetano, fingendo di essere i nobili parenti del giovane, e di dimostrare al padre di Gemma che la sua
famiglia è favorevole alle nozze.

Peppeniello si reca proprio a casa di don Gaetano per chiedere un lavoro a Vincenzo il cameriere, il quale,
per farlo rimanere lo presenta al padrone come suo figlio. Don Gaetano, che sta preparando la festa per il
compleanno della figlia, vedendo Felice, Pasquale, Concetta e Pupella vestiti in abiti eleganti e sicuri di sé
crede alla storia raccontata dai quattro, e acconsente al matrimonio. Ottiene anche il privilegio di avere a
pranzo i suoi nobili ospiti. Ospite inatteso è anche Luigino, figlio di don Gaetano e innamorato di Pupella.
Tutto sembra filare liscio, ma una brutta sorpresa aspetta don Felice: la sua vera moglie donna Bettina è
la cameriera personale di Gemma e, scopertolo lo minaccia per farsi dire dove si trova loro figlio. Questi si
presenta nel mezzo del battibbecco e stupisce i due dicendo: ”Vincenzo m’è padre a me!”.

Si sono da poco spenti gli echi della festa, quando Felice ritrova Bettina e le chiede perdono, pregandola di
tornare da lui e Bettina, sebbene non ancora convinta, accetta. La storia a questo punto si complica con
l’arrivo di donna Luisella, anche lei travestita da nobile e decisa a partecipare all’inganno. Tutto sembra
perduto per il povero Eugenio, ma questi scopre che suo padre il marchese Ottavio Favetti corteggia anche lei
Gemma sotto lo pseudonimo di Signor Bebè; messo alle strette, il marchese accetta di dare il suo consenso
alle nozze del figlio con Gemma. Alla fine don Gaetano scopre l’imbroglio, anzi gli imbrogli orditi alle sue
spalle, ma non gli rimane altro che benedire le unioni di Eugenio e Gemma, di Pupella e Luigino e di Felice e
Bettina. (ap)

TERAMO, CADE ELICOTTERO: 4 MORTI (2007-06-02 15:36)

I corpi senza vita di quattro passeggeri dell’elicottero precipitato in Abruzzo nelle acque di un fiume, sono
stati recuperati dai mezzi di soccorso. Sembra che il velivolo abbia urtato un cavo della linea elettrica. Le
vittime sono il pilota Sergio Testoni, 41 anni, di Torricella Sicura (Teramo), Nadia Durante (35) di Penna
Sant’Andrea (Teramo), Andrea Ruggieri (35), anche lui di Penna Sant’Andrea, frazione Val Vomano, e la
sua fidanzata, Alina Kirinciu, ventitreenne di origine moldava. A gestire il velivolo e a organizzare i voli non
sarebbe la ditta ”Sedima”, inizialmente indicata come proprietaria del mezzo, ma un’associazione sportiva di
Bellante (Teramo). E’ stato appurato che sull’elicottero non viaggiavano bambini, come invece sembrava in
un primo momento. Gli unici passeggeri erano quindi le quattro vittime accertate. L’equivoco era nato dal
fatto che, in paese, si sapeva che il pilota portava spesso con se’, a bordo, il figlio. Inoltre, alla ”Fiera sul
Vomano”, mostra di prodotti tipici dell’artigianato e dell’agricoltura in corso da ieri e in programma fino a
domani, sono presenti numerose famiglie, alcune delle quali avevano gia’ effettuato voli sull’elicottero questa
mattina prima dell’incidente. Sul posto si trovano tutte le forze dell’ordine; alle operazioni di recupero delle
vittime hanno partecipato gli uomini del nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale, dei Vigili del fuoco. (Fonte: Ansa)
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Droga: coltiva marijuana in cabina Enel, denunciato (2007-06-02 16:17)

Giovane operaio ascolano ha rischiato di morire
Ha rischiato di morire fulminato per coltivare oltre 3 chili di marijuana dentro una cabina dell’Enel
nell’Ascolano. Protagonista della vicenda un giovane operaio ascolano di 22 anni, incensurato, che da
circa sei mesi si era indebitamente impossessato di una cabina dell’Enel nella zona industriale e, sfruttando
la stessa corrente gratuitamente, aveva messo su una piantagione di marjuana con tanto di lampade alogene.
Scoperto e’ stato denunciato a piede libero. (Ansa)

L’Offida Volley conquista la promozione (2007-06-03 12:22)

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la corazzata rossoazzurra di Nives De Angelis

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare le rossoazzurre di Nives De Angelis. Una lunga ed indimenti-
cabile serata iniziata alle 17 al Palasport G. Vannicola di Offida, teatro dell’ultima gara 10 play off per
l’accesso alla Prima Divisione, terminata in riva al mare fino alle 3 del mattino all’Amerigo” ! L’Offida non
si accontenta della matematica promozione, vuole il secondo posto e vuole chiudere in bellezza. Contro
Ripatransone è gara vera, il derby che scatena il pubblico locale, anche se gli ospiti non mollano fino alla fine.
Un primo set dove l’Offida parte male come sempre, indecisa, fredda, non riesce a capitalizzare. Ma quando
inizia ad arrivare il pubblico più caloroso, con le sostenitrici Under 13 e 14, il calore si fa sentire e la squadra
reagisce. Vince il primo set non senza batticuore. Nel secondo set è un’Offida molto aggressiva, notevole
prestazione di Marinela Lungu, con Saba Filiaci che serve alzate perfette, mentre Melissa Premici ed Elisa
Amadio fanno punti pesanti per staccare le avversarie. La Leoripanus cerca di riprendersi, puntando sugli
attacchi opposti, ma la ricezione offidana oggi è in vena e sia Veronica Cartagine che Elisa Amadio riescono a
riprendere le sventole delle ospiti. Decisivi sono i muri di Romina Gandelli, che tagliano le gambe alle ripane.
Capitan Sonia Maroni tiene bene le redini della squadra. Poi subentra anche Alessandra Travaglini, alla quale
va il complimento della squadra per aver saputo sempre sostenere il gruppo, con l’umiltà ed il sorriso che la
contraddistingue. Alla fine è festa grande, meritata e riconosciuta dagli avversari. (Fonte: Corriere Adriatico)

Da stasera sciopero dei benzinai (2007-06-05 10:16)

Inizierà stasera alle 19,30, alle 22 in autostrada, lo sciopero di 48 ore dei benzinai che si fermeranno per
protestare contro il disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni.

Due ventenni residenti ad Offida denunciati per droga (2007-06-05 16:32)

Hascisc fuori dal locale dove si erano dati appuntamento centinaia di studenti sambenedettesi per festeggiare
la fine dell’anno scolastico. Due ragazzi di venti anni, entrambi residenti ad Offida, sono stati denunciati
per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto l’altra notte ad Acquaviva Picena
dove era stata fissata la festa studentesca organizzata dagli allievi di alcuni Istituti di San Benedetto, nella
splendida Fortezza. Un luogo incantevole, ma fuori dal Castello il solito ’mercatino’. Che non è quello estivo,
durante il quale le rue si riempiono di bancarelle, ma è il ’mercatino’ della droga. Venditori di morte che
sono sempre in agguato ovunque c’è una riunione di ragazzi. L’altra sera, però, a vigilare sulla serenità della
festa studentesca c’erano i carabinieri della locale stazione ai quali non è sfuggito il comportamento sospetto
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di due ragazzi che sono rimasti fuori dalle mura castellane e che cercavano di contattare gli studenti che si
recavano alla festa. I militari dell’arma li hanno bloccati e perquisiti. Avevano diverse dosi di hascisc che non
potevano essere considerate solo per uso personale. Si tratta di un ventenne albanese ed un coetaneo della
zona, entrambi residenti ad Offida. (Fonte. Il Resto del Carlino)

Premiati gli studenti dell’istituto comprensivo (2007-06-06 18:53)

A pochi giorni dalla conclusione dell’anno scolastico, ancora soddisfazioni per l’Istituto Scolastico Comprensivo
di Offida in relazione al Concours pour les gosses 2007, concorso in lingua francese per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado organizzato dall’Associazione Alliance Française di Ascoli Piceno sul tema 2007 Année
du dialogue interculturel. Bellissimi i lavori presentati dagli alunni offidani preparati dalla professoressa
Lucia Rosa con la collaborazione della collega Maria Allegretti. La giuria, unanimamente, ha premiato
Pietro Carloni, Gabriele Ficcadenti e Lorenzo Spaccasassi della classe 1ˆ B; Anna Laura Garbetti, Riccardo
Menzietti, Alessandra Chiappini, Andrea Sabatini, Daniele Aureli, Marco Vesperini e Marino Capannelli
della classe 3ˆB distintisi per aver presentato un lavoro originale e ben realizzato. La premiazione è avvenuta
nell’Auditorium della scuola elementare di Monticelli alla presenza di numerose autorità. Alla premiazione
è seguito lo spettacolo Rendez-vous con il francese in cui i ragazzi di Offida si sono esibiti in fantastiche
performances che hanno riscosso notevoli consensi degli spettatori. Alla manifestazione erano presenti anche
gli alunni francesi della Classe Europea della scuola elementare di Massy, città gemellata con Ascoli Piceno.
Calorose espressioni di elogio, per il bellissimo risultato, sono pervenute dal dirigente scolastico Franco
Vagnarelli. (Fonte. Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Marche, scorrono fiumi di droga (2007-06-07 00:05)

Sono 32 le persone, ogni diecimila abitanti, che hanno chiesto aiuto. La regione è al terzo posto in Italia per
numero di morti in rapporto agli abitanti

Nelle Marche ogni diecimila abitanti, 31,7 sono tossicodipendenti che hanno chiesto aiuto. Nel 2005 sono
stati 4.810 i marchigiani che si sono rivolti ai Servizi pubblici per le tossicodipendenze. Le Marche inoltre
sono al decimo posto in Italia per numero assoluto di morti per droga ma salgono al terzo ( dopo Umbria e
Lazio) se si rapporta il numero dei morti per quello degli abitanti (1,44 morti ogni centomila abitanti). Nel
2006 i decessi nella regione sono stati 21 (dei quali 9 nella provincia di Ancona, 7 nella provincia di Ascoli
Piceno, 3 in quella di Macerata e 2 nella provincia di Pesaro-Urbino). È quanto emerge dal Rapporto Insert
di Cittadinanzattiva, che ha coinvolto medici di famiglia, Ser.T e tossicodipendenti utenti dei servizi, e che è
stato presentato nel corso di un incontro che si è svolto a Roma.

Gli utenti dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze sono soprattutto maschi (4.060). L’età media è intorno
ai 32 anni i maschi e 30 per le femmine.Dallo studio emerge inoltre che hanno qualche anno in meno i nuovi
utenti, circa 28 anni i maschi e 26 le femmine. La maggior parte dei tossicodipendenti si è rivolta ai 14 Ser.T
attivi nella regione: infatti 4.325 tossicodipendenti marchigiani hanno trovato aiuto nei Ser.T e 485 nelle
strutture riabilitative del Territorio (66). Si tratta comunque di cifre che danno solo parzialmente la fotografia
di quanti siano gli utenti dei Ser.T: infatti su 14 strutture attive ne sono state monitorate nell’indagine del
Ministero della Salute 12 e, dunque, quei 4.325 utenti non sono che una parte di tutti quelli che, nel 2005, si
sono rivolti ai Ser.T delle Marche. <WC1>Su 100 tossicodipendenti che si sono rivolti ai Servizi pubblici,
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nelle Marche, 74,8 fanno uso primario di eroina; 10,2 di cocaina e 12,8 di cannabinoidi.

La Direzione Centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno nel suo ultimo rapporto (aprile 2007)
rende noto che, nelle Marche, nel 2006 sono stati sequestrati più di 8 chili di eroina, 57 di cocaina e quasi
55 chili di hashish. Sono state, inoltre, sequestrate 242 piante di cannabis e 158 dosi o compresse di droghe
sintetiche. Sempre nel 2006 nelle Marche sono state segnalate all’Autorità giudiziaria, 1.023 persone (in larga
maggioranza maschi), delle quali 25 minorenni.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

”No alla stazione radio di telefonia mobile” (2007-06-08 08:41)

Gli abitanti di Castorano in rivolta per l’intervento previsto dall’amministrazione comunale

Un paese in rivolta per l’imminente realizzazione di una stazione radio di telefonia cellulare all’interno del
territorio comunale di Castorano. La volontà amministrativa ad un simile intervento, localizzato in località
Palazzi e ad opera della Ericcson Telecomunicazioni, sta creando una valanga di proteste tra gli abitanti, finora
mobilitatisi attraverso una raccolta di firme, volta a contrastare il progetto, nato senza che la zona fosse stata
avvertita preventivamente. Infatti, la decisione di creare in un terreno privato l’impianto è stata divulgata dal
Comune ai residenti soltanto una decina di giorni fa attraverso dei volantini affissi in diversi punti della zona.
La preoccupazione degli abitanti di Castorano in merito all’intendimento si fonda su molteplici motivazioni
e non solo legate alle risapute conseguenze negative dei campi elettromagnetici alla salute umana, sia in
bassa che in alta frequenza. L’agitazione tra i circa mille abitanti del paese, oltre a causa dell’eventuale
formazione di corpi magnetici nocivi ai residenti, è generata, in particolare, dal timore che il paesaggio di
Castorano possa essere deturpato dalla presenza dell’impianto, che prevede l’installazione di un palo ”porta
antenne” dell’altezza di oltre una ventina di metri: più o meno come un palazzo di 7 piani. Il timore per la
costruzione di un impianto che possa compromettere lo scenario ambientale è dovuto al fatto che la collina
dove la realizzazione è prevista è quella rappresentata dallo storico stemma araldico e nel gonfalone del
Comune. Inoltre, la torre simbolo del paese, che svetta di fronte agli occhi di chiunque si ponga ad ammirare
il ”belvedere” da lontano, è alta 19 metri e risulterebbe più bassa del traliccio della stazione radio-base di
telefonia mobile prevista. Lo stato di preoccupazione è aggravato dal fatto che i cittadini, secondo quanto
scritto sui volantini firmati dal Comune, avrebbero tempo solo fino al 10 giugno per fare eventuali osservazioni.
Ecco dunque la nascita di un comitato promotore che ha provveduto, in fretta e furia, a raccogliere le firme
da parte della popolazione interessata, finalizzate ad impedire una costruzione che, secondo loro, avrebbe
molto da far perdere al futuro del paese. ”Oltre agli eventuali problemi di salute, apporterebbe un notevole
danno socio-economico alla zona, visto che i cittadini tenderanno ad andarsene e i nuovi acquirenti avranno il
timore di comprare abitazioni, le quali saranno sempre piu’ deprezzate” spiega Emidio Luciani, portavoce del
comitato antismog, rivelando che già nel 2005 era avvenuto, per lo stesso scopo, da parte della Ericcson, un
tentativo di acquistare un appezzamento privato nella zona, poi non andato a buon fine. ”Abbiamo saputo
che la stazione radio base per telefonia mobile servirebbe a coprire l’area della vicina Offida: dunque non è
ancora chiaro il motivo per il quale tutto ciò debba essere realizzato a Castorano”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Presentazione del programma estivo (2007-06-08 08:51)

Domenica 10 giugno alle ore 21,00 presso il chiostro dell’ ex convento di San Francesco, ora sede VINEA ed
Enoteca Regionale delle Marche, verrà presentato in anteprima il programma delle manifestazioni offidane
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previste per il periodo estivo, organizzate dalle associazioni locali. (ap)

Ici: la classifica per regione (2007-06-08 17:56)

Secondo un recente studio dell’ [1]Ancot (l’Associazione Nazionale dei Consulenti
Tributari), l’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), peserebbe mediamente circa 173 euro per ciscun
contribuente. In testa la Liguria con 291 ¬, a seguire l’Emilia Romagna 251 ¬, la Toscana ¬ 223, il Piemonte ¬
206, la Lombardia ¬ 193, il Friuli Venezia Giulia ¬ 182, il Veneto ¬ 180, il Trentino Alto Adige ¬ 167, l’Umbria
¬ 146, l’Abruzzo ¬ 143, il Molise ¬ 124, la Puglia ¬ 120, la Sardegna ¬ 111, la Campania ¬ 105, la Sicilia ¬ 90
euro, la Basilicata ¬ 76 e la Calabria ¬ 69. Nelle Marche l’ICI grava su ciascun contribuente per 148 euro.
(ap)

1. http://www.ancot.it/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Nel mondo del lavoro: appunti di viaggio-EDITORIALE (2007-06-09 12:56)

di Gabriele Gabrielli *

Per un management generoso. Parlare di “generosità” nei luoghi di lavoro non è facile. È una associazione
che il contesto economico e produttivo in cui viviamo non ci fa venire subito in mente, tutt’altro. Semmai
l’associazione più immediata è quella lavoro-egoismo, lavoro-opportunismo, lavoro-individualismo. Proviamo
allora a fare qualche riflessione su questo tema per tentare invece di recuperare il valore straordinario che la
generosità può rappresentare per il benessere nei contesti organizzati. Partiamo dalla condivisione di alcune
dimensioni che sembrano poter qualificare, in qualche maniera, i luoghi di lavoro.

Faremo questo semplificando enormemente la ben più complessa realtà e selezionando–con un’opera di con-
sapevole riduzionismo”- ciò che ci sembra più funzionale a riflettere intorno alla questione proposta. Negli
ambienti di lavoro, al pari di quello che succede negli altri contesti organizzati, soffriamo per il “tempo” che
ci manca, per quello che ci viene sottratto, per il tempo che non ci viene dato. Il tempo ci manca perché
il ritmo e la pressione sulle cose da fare sono elevati; ansimiamo, corriamo ma proviamo sempre un senso
di inadeguatezza. C’è inoltre un tempo rilevante che, nella nostra percezione, ci viene sottratto e che non
possiamo utilizzare per dedicarci alle cose che ci sono più care o che ci piace di più fare. C’è anche il tempo
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però che qualcuno non ci dà: è il poco tempo, per esempio, che il capo ci concede per discutere con lui dei
problemi da affrontare, per condividere il percorso di sviluppo (“dove sei e dove puoi arrivare”) o i programmi
dell’azienda.

È su quest’ultimo aspetto che vogliamo concentrare questa riflessione sulla generosità perché crediamo che
sia una dimensione, quella dell’uso del tempo “manageriale”, ad alta efficacia esemplificativa. Riguardo a
questo profilo discuteremo di alcune situazioni concrete per rendere visibili alcuni spazi possibili di generosità.
La generosità, infatti, non è una dimensione astratta, ma una realtà molto visibile e misurabile; la generosità
si può toccare e guardare; si può “immagazzinarla” e farne un uso in tempi successivi; la generosità si può
ascoltare e leggere; la generosità si può “sentire” e “condividere”. E ogni volta che questo succede, cioè quando
viviamo una delle situazioni appena descritte che ci mette “in contatto” con la generosità, sentiamo crescere
in noi energia e spinta; la generosità infatti è contagiosa e crea benessere; anche nel medio-lungo periodo. Ma
usciamo un po’ dalla metafora e “concretizziamo” ciò che di generoso ci può essere dietro i sensi e le azioni
richiamate. Un “capo” ti può dare la mano con generosità.

Può fare questo “investendo” nella relazione; può farlo invece solo per educazione. Nel primo caso, quando
si è generosi, si trasmette qualche cosa di più; non soltanto nel senso di “un non dovuto”, quanto piuttosto
un qualche cosa che sostanzia e dà senso a una relazione, a un legame, a uno stare insieme. Analogamente
quando “ascolti” un capo generoso te ne accorgi subito; perché senti anche qui che c’è un di più; un qualche
cosa che va oltre la parola e il “detto”. Comprendi, quando ascolti un capo generoso, che sta andando oltre
perché ti mette al centro e sei importante; è generoso, mentre parla e ti racconta il contesto di una situazione,
non tanto e non solo perché “questo tempo” sarà funzionale al tuo lavoro, ma perché consapevolmente sta
costruendo una “zona comune” dove condividere e ampliare la relazione.

Ugualmente accade quando si leggono comunicazioni “generose” rispetto a quelle senza anima; quelle cioè
che non ti concedono niente di più dello scritto. Un capo generoso poi lo “senti” nei momenti in cui non ci
penseresti mai; la generosità infatti costruisce anche spazi nuovi di condivisione di emozioni e sentimenti. Un
capo è generoso quando questi spazi li fa emergere; quando libera questo sommerso dal “pudore manageriale”
che vuole considerarlo inutile e pleonastico. Tutto questo però, e riprendiamo il filo da cui siamo partiti,
richiede e consuma “tempo manageriale”. La generosità allora, in questa limitata prospettiva suggerita, è
consapevolezza di mettere la persona e la relazione al centro, insieme a tutto il “suo” tempo.
Docente Università LUISS Guido Carli (Fonte: la Voce della Vallesina)

La città ricorda Nardi (2007-06-09 22:19)

Una lapide in memoria dell’autore degli affreschi della volta del teatro
PORTO SAN GIORGIO – Con l’intervento del sindaco Claudio Brignocchi e a cura del Comitato Celebra-
tivo del centoquarantesimo anno della nascita del pittore sangiorgede Sigismondo Nardi coordinato da Ice
Mazzaferro Scartozzi, è stata scoperta ieri presso il foyer del Teatro Comunale una lapide che solennizza
la ricorrenza della nascita dell’artista, che appunto ha decorato con magnifici affreschi la volta del Teatro.
Sigismondo Nardi nacque a Porto San Giorgio nel 1866 e da piccolo fu avviato agli studi artistici prima a
Fermo e poi a Roma dove sotto la guida di Cesare Maccari viene coinvolto prima nella decorazione della
Sala del Senato a Palazzo Madama e nelle pitture del Palazzo di Giustizia poi a Loreto dove collabora alla
reaalizzazione del più grande poema figurativo di arte sacra. Il Fermano e l’Ascolano sono dissiminati di
chiese da lui decorate: gli affreschi di S.Maria del Mare a Torre di Palme, quelli delle chiese di S.Gregorio a
Magliano di Tenna e a Fermo, a Castorano, a Offida ma anche quelli a Porto San Giorgio nella Chiesa del
Rosario. Molto attivo fu anche in provincia di Trento dove ha decorato la volta, la cupola e l’abside della
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Chiesa di S. Maria del Concilio, ma anche nel Teramano e in Puglia. “Onoriamo con questa lapide – ha detto
il Sindaco Brignocchi- uno dei tanti figli di Porto San Giorgio che ha dato lustro alla nostra città”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Si spaccia per un agente della Digos e terrorizza una donna (2007-06-10 22:09)

“Vogliono rapire tua figlia per rubarle gli organi”. Con questa frase una nota truffatrice di Carassai ha cercato
di farsi consegnare 8.000 euro da una impiegata di Offida spacciandosi per un agente della Digos sensibile ad
un “contributo” per fermare una inesistente banda di albanesi pronta ad entrare in azione sequestrando la
ragazza. “Ho saputo che tua figlia è nei guai - avrebbe detto la donna alla sua vittima - E’ nel mirino di un
clan slavo di Alba Adriatica che sta aspettando il momento giusto per portarla via. Prendono le ragazzine
per rubare gli organi e rivenderli sul mercato internazionale. Io posso aiutarti, appartengo alla Digos, ma ho
bisogno di soldi per pagare gli informatori ed incastrare criminali”. L’offidana è tornata a casa sconvolta. Un
giorno come tanti era diventato il peggiore degli incubi. Una gang di delinquenti aveva preso di mira sua
figlia. Sembrava un film dove la protagonista si vede stravolgere una esistenza onesta ed operosa in pochi
istanti. Ma forse quella incredibile storia era talmente orrenda da sembrare inventata. Dopo primi attimi
di smarrimento l’impiegata ha iniziato a farsi una raffica di domande, poi ha deciso. E’ uscita di casa e
ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Offida. E’ bastato qualche accertamento per calmare la mamma
offidana. Un’atra manciata di minuti ed è stata orchestrata la trappola per bloccare la truffatrice.

La vittima ha chiamato la donna di Carassai e le ha dato un appuntamento per consegnarle gli ottomila euro
richiesti. I carabinieri sono appostati filmando tutta la scena e registrando le parole della finta agente della
Digos. poi un militare in borghese entrato in azione. La truffatrice di 56 anni è stata denunciata in stato di
libertà per falsa attestazione delle generalità usurpazione di titolo e tentata truffa. La cosa buffa è che ai
carabinieri ha continuato a dire: “ Lasciatemi stare, io sono un agente della Digos”. Forse alla fine ci credeva
anche lei. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Gianni Bernardi)

Secondo turno delle elezioni amministrative (2007-06-11 19:47)

In via di ultimazione la fase di spoglio dei voti relativi al secondo turno delle elezioni amministrative. A
Matera s’impone il candidato del centrodestra Buccico con il 57 % dei voti. Nei capoluoghi di provincia
il centrodestra la spunta a Lucca (Favilla), Parma (Vignali) e Oristano (Nonnis). Il centrosinistra vince a
Taranto (Stefano), Pistoia, (Berti) e Piacenza (Reggi) e si riconferma nella provincia di Genova con Repetto, a
Pistoia con Renzo Berti (53,32 %), Piacenza con Roberto Reggi (55,7 %) e Taranto con Ippazio Stefano (76,2
%). Il centrodestra si riconferma a Latina con Zaccheo (62,2 %), Oristano con Nonnis (58 %) e riconquista
Lucca con Favilla (52,5 %). Ad amministrative completate il centrodestra quindi batte il centrosinistra 25-13
cambiando la mappa politica soprattutto nel nord Italia, conquistando 20 sindaci contro i 10 dell’Unione e
strappando al centrosinistra i comuni di Monza, Asti, Alessandria, Verona, Gorizia e Matera e confermandosi
nei comuni di Palermo, Trapani, Como, Lucca, Latina, Rieti, Belluno, Parma, Isernia, Lecce, Reggio Calabria,
Olbia, Oristano e Trani. Il centrosinistra conquista L’Aquila, Taranto e Agrigento e si conferma a Cuneo,
Genova, La Spezia, Pistoia, Carrara, Frosinone e Piacenza. (ap)
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Scuole e Cineteatro: tutto in regola? Interrogazioni del Circolo (2007-06-12 09:39)

Scuole, quali sono in regola ?
Ad Offida si parla già delle attività che caratterizzeranno il prossimo inverno. Con il gruppo Consiliare
di minoranza ‘Il Circolo’ sono state presentate interrogazioni alle quali non è stata data risposta. Ora i
responsabili de ‘Il Circolo’ hanno scritto alla stampa, trasmettendo copia delle interrogazioni che presentano
vari problemi. Nello specifico, quelle relative alla situazione degli edifici scolstici. In seguito alle lamentale
di vari genitori, si chiede se gli edifici scolastici in piazza Baroncelli risultino conformi alle norme sismiche,
antincendio, di infortunistica, sulla determinazione dei requisiti in acustici degli edifici(L.R.n. 28 del 14/1/01).
Si chiede inoltre se l’edificio in via della Repubblica risulti allacciato al pubblico collettore fognario; se l’edificio
di via Martiri della Resistenza sia utilizzato per la destinazione approvata e a suo tempo e finanziata; se e
quando siano stati effettuati gli ultimi lavori di manutenzione straordinaria e a quali provvedimenti e a quali
opere si intenda dare esecuzione per razionalizzare definitivamente la situazione dell’edilizia scolastica, ottem-
perare ad eventuali difformità, con quali risorse economiche ed in che tempistica. La presente interrogazione è
prodotta ai sensi del titolo VI art,46 del Regolamento, esigendo risposta scritta. (Fonte: Il Resto del Carlino
- Autore: Serafino Camilli)

Affitto del cineteatro, tutto regolare?
I consiglieri comunali Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici, visto che l’Amministrazione comunale ha
stipulato un contratto di locazione per il cineteatro sito in borgo Leopardi e che alcuni cittadini riferiscono che
l’immobile risulterebbe essere a tutt’oggi utilizzato dal Comune in possesso delle chiavi, chiedono al sindaco
se sia ancora pendente il contratto di locazione e, in caso di risposta negativa, se il Comune abbia restituito
le chiavi. Chiedono, inoltre, se vi siano pendenze relative ai canoni di locazione, all’eventuale periodo di
occupazione e ad eventuali richieste di danni da parte della proprietà; se l’immobile risulti essere a norma, e
comunque consono all’utilizzo che ne viene fatto. Vagnoni e Premici chiedono che alla loro interrogazione
venga data risposta scritta. Intanto, sabato è stato inaugurato il progetto “Naturalmente Offida che prevede
una serie di percorsi turistici organizzati dal Comune. (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Serafino Camilli)

Conti pubblici: corre debito enti locali, +16, 6% in un anno (2007-06-12 19:04)

Peggio al centro e nel nordovest, meglio a sud e a nordest
Corre il debito degli enti locali e in un anno mette a segno una crescita del 16,6 %, a fronte di un aumento a
livello nazionale del 2,7 %. A marzo il debito pubblico locale si e’ infatti attestato a 110,7 miliardi, registrando
un record assoluto. Secondo Bankitalia, il debito e’ cresciuto di piu’ a Nord Ovest e nelle isole. Al Centro si
registrano i conti peggiori in termini assoluti, mentre sono sotto la media le regioni del sud (+14,5 % in un
anno) e quelle del Nord Est (+10.9 %). (Fonte: ANSA)

Bandi per la realizzazione di impianti solari e fotovoltaici (2007-06-14 09:39)

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato tre bandi dedicati
alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti locali, finalizzati al cofinanziamento di interventi che prevedono
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare (G.U. n. 126 del 1
giugno 2007). Il bando ”Il fotovoltaico nell’architettura” (file in formato .pdf), rivolto a Comuni capoluogo
di provincia, Comuni in cui insistano territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o
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regionale di cui alla legge n. 394/1991, Province, Università statali e gli Enti Pubblici di ricerca, è finalizzato
alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, completamente integrati in complessi edilizi secondo criteri
di replicabilità che risultino funzionali alle tipologie edilizie proprie del territorio e delle zone in cui verrà
realizzato l’impianto stesso (taglia compresa tra 1 e 50 kWp). Per l’attuazione del bando, sono stati stanziati
2.628.559,85 euro. Per informazioni: [1]fotovoltaicodipregio@minambiente.it.

Il bando ”Il sole a scuola” (file in formato .pdf), rivolto ai Comuni e alle Province che siano proprietari di edifici
ospitanti scuole medie inferiori o superiori, è finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici
scolastici e, simultaneamente, all’avvio di un’attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e
di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvolgimento degli stu-
denti. Per la misura, sono stati stanziati 4.700.000,00 euro. Per informazioni: [2]ilsoleascuola@minambiente.it.

Il bando ”Il sole negli Enti pubblici” (file in formato .pdf), rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e gli
Enti Pubblici, è finalizzato alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa
temperatura realizzati su edifici pubblici. Per la misura, sono stati stanziati 10.334.422,17 euro, in gran
parte provenienti dai residui del vecchio bando ”Solare termico per Enti pubblici ed Aziende Gas”, che viene
contestualmente chiuso. Per informazioni: [3]ilsoleneglientipubblici@minambiente.it.

1. mailto:fotovoltaicodipregio@minambiente.it

2. mailto:ilsoleascuola@minambiente.it

3. mailto:ilsoleneglientipubblici@minambiente.it

Itinerario gastronomico per le vie di Offida (2007-06-14 11:34)

Sabato 16 Giugno, con inizio dalla ore 21,00 è stata organizzata la manifestazione
’Gustandoffida, dolci percorsi’, itinerario gastronomico che si svilupperà per le vie del centro storico. I
visitatori potranno gustare dolci tipici offidani accompagnati da vini locali ed altre leccornie. Il percorso,
quanto mai allettante, si concludera presso lo spazio pertinente il Tempio di S.Maria della Rocca dove saranno
serviti ai golosi podisti caffè, gelati e pizza. (ap)
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Rugby: la Soltec di Simonetti in finale (2007-06-14 17:53)

[1]

La Soltec Rugby Samb, under 15, allenata da Alessandro Simonetti ha raggiunto il traguardo della finale nel
trofeo Abruzzo-Marche-Umbria (A.M.U.). La gara si svolgerà il 24 giugno 2007 sul campo Comunale di Villa
S. Angelo (AQ) della Società Gran Sasso Rugby. La compagine rivierasca affronterà, con inizio alle ore 11,00,
la Polisportiva L’Aquila Rugby 2. Una meta agognata, meritata e ... assolutamente da segnare! (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/06/rugby-samb-under-15-simonetti.jpg

Ciclismo: Offida candidata ai mondiali juniores 2010 (2007-06-15 09:26)

La Società Ciclistica Amatori di Offida, presieduta da Gianni Spaccasassi, si candida
ad ospitare il mondiali juniores per il 2010. Forte del successo di partecipanti, pubblico e della perfetta
organizzazione del Trofeo Beato Bernardo-Coppa Città di Offida dello scorso anno, ora si aspetta l’esito della
riunione della Federazione Ciclistica Italiana che deciderà in merito, martedì prossimo. La manifestazione
2006 della S.C.A. è stata un ottimo biglietto da visita per l’attivissima asociazione che, dopo un lungo lavoro
di preparazione, ha realizzato un evento di cui si sono interessati media e addetti ai lavori di tutta la penisola,
avendo visto la partecipazione di 191 corridori (28 formazioni con rappresentative anche russe e slovene) e
nomi di spicco come Sokolov, Balloni, Ulissi, Dorio ed altri. (ap)
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informazione on line (2007-06-15 10:41)

Italia

[1]Adige, L’
[2]Affari e Finanza (La Repubblica)
[3]Agenzia di Viaggi, L’
[4]Alto Adige
[5]Arena, L’
[6]Arena.it, L’
[7]Avanti!
[8]Avvenire
[9]Azione, L’
[10]BariSera
[11]Bellezza.it
[12]Borsa e Finanza
[13]Brescia Oggi
[14]Bresciaoggi(Abbonati)
[15]Campanile, Il
[16]Centro, Il
[17]Citta’ di Salerno, La
[18]Cittadino, Il
[19]City
[20]Comunicatori Pubblici
[21]Corriere Adriatico
[22]Corriere Alto Adige
[23]Corriere del Mezzogiorno
[24]Corriere del Trentino
[25]Corriere del Veneto
[26]Corriere della Sera
[27]Corriere delle Alpi
[28]Corriere di Bologna
[29]Corriere Di Como, Il
[30]Corriere Economia
[31]Corriere Economia Online
[32]Corriere Fiorentino
[33]Denaro, Il
[34]Dolomiten
[35]e-gazette
[36]Eco del Chisone
[37]Eco di Bergamo, L’
[38]EnnaOnline
[39]Espresso, L’ (abbonati)
[40]Famiglia Cristiana
[41]FashionTimes.it
[42]Finanza e Mercati
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[43]Galileo
[44]Gazzetta del Sud
[45]Gazzetta del Sud Milano
[46]Gazzetta della Martesana, La
[47]Gazzetta dello Sport, La (Abbonati)
[48]Gazzetta di Mantova, La
[49]Gazzetta di Modena,La
[50]Gazzetta di Parma (abbonati)
[51]Gazzetta di Parma Online, La
[52]Gazzetta di Reggio
[53]Gazzettino, Il
[54]Gazzettino, Il (Belluno)
[55]Gazzettino, Il (NordEst)
[56]Gazzettino, Il (OgniSport)
[57]Gazzettino, Il (Padova)
[58]Gazzettino, Il (Pordenone)
[59]Gazzettino, Il (Rovigo)
[60]Gazzettino, Il (Treviso)
[61]Gazzettino, Il (Udine)
[62]Gazzettino, Il (Venezia)
[63]Gazzettino, Il (Vicenza)
[64]GdoWeek.it
[65]Giornale di Brescia
[66]Giornale di Calabria, Il
[67]Giornale di Merate
[68]Giornale di Monza
[69]Giornale di Sondrio
[70]Giornale di Treviglio
[71]Giornale di Vicenza, Il
[72]Giornale di Vicenza.it, Il
[73]Giornale di Vimercate
[74]Giornale.it, Il
[75]Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
[76]Giorno, Il (Brianza)
[77]Giorno, Il (Como)
[78]Giorno, Il (Lecco)
[79]Giorno, Il (Legnano)
[80]Giorno, Il (Lodi)
[81]Giorno, Il (Milano)
[82]Giorno, Il (Sondrio)
[83]Giorno, Il (Varese)
[84]Italia Oggi
[85]Italia Oggi (Agricoltura Oggi)
[86]Italia Oggi (Azienda Scuola)
[87]Italia Oggi (Enti Locali)
[88]Italia Oggi (La Legge)
[89]Italia Oggi (Lavoro e Previdenza)
[90]Italia Oggi (MarketingOggi)
[91]Italia Oggi (Turismo Oggi)
[92]ItaliaOggi Sette
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[93]Leggo
[94]Liberazione
[95]Libertà
[96]Manifesto, Il
[97]Mattino di Padova, Il
[98]Mattino, Il (Avellino)
[99]Mattino, Il (Benevento)
[100]Mattino, Il (Caserta)
[101]Mattino, Il (Circondario Nord)
[102]Mattino, Il (Circondario Sud1)
[103]Mattino, Il (Circondario Sud2)
[104]Mattino, Il (City)
[105]Mattino, Il (Nazionale)
[106]Mattino, Il (Salerno)
[107]Messaggero Veneto, Il
[108]Messaggero, Il
[109]Messaggero, Il (Abruzzo)
[110]Messaggero, Il (Ancona)
[111]Messaggero, Il (Civitavecchia)
[112]Messaggero, Il (Frosinone)
[113]Messaggero, Il (Latina)
[114]Messaggero, Il (Marche)
[115]Messaggero, Il (Metropolitana)
[116]Messaggero, Il (Ostia)
[117]Messaggero, Il (Pesaro)
[118]Messaggero, Il (Rieti)
[119]Messaggero, Il (Umbria)
[120]Messaggero, Il (Viterbo)
[121]MF Analisi Tecnica
[122]MF Circuits
[123]MF Covered Warrant
[124]MF Fashion
[125]MF Immobiliare
[126]MF Personal
[127]MF Sicilia
[128]MF Trading Online
[129]Milano Finanza
[130]Milano Finanza (MF)
[131]Milano Finanza (Personal)
[132]Monde Diplomatique (IT), Le
[133]Nazione, La (Arezzo)
[134]Nazione, La (Empoli)
[135]Nazione, La (Firenze)
[136]Nazione, La (Grosseto)
[137]Nazione, La (La Spezia)
[138]Nazione, La (Livorno)
[139]Nazione, La (Lucca)
[140]Nazione, La (Massa - Carrara)
[141]Nazione, La (Pisa)
[142]Nazione, La (Pistoia)
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[143]Nazione, La (Prato)
[144]Nazione, La (Siena)
[145]Nazione, La (Umbria)
[146]Nazione, La (Viareggio)
[147]Neue Südtiroler Tageszeitung
[148]Nuova Ferrara, La
[149]Nuova Sardegna, La
[150]Nuova Venezia, La
[151]Opinione, L’
[152]Padania, La
[153]Panorama
[154]Piccolo di Alessandria, Il
[155]Piccolo di Trieste, Il
[156]Prima Comunicazione
[157]Provincia di Como, La
[158]Provincia di Cremona, La
[159]Provincia di Lecco, La
[160]Provincia di Sondrio, La
[161]Provincia di Varese, La
[162]Provincia Pavese, La
[163]Repubblica, La
[164]Resto del Carlino, Il (Ancona)
[165]Resto del Carlino, Il (Ascoli)
[166]Resto del Carlino, Il (Bologna)
[167]Resto del Carlino, Il (Cesena)
[168]Resto del Carlino, Il (Fermo)
[169]Resto del Carlino, Il (Ferrara)
[170]Resto del Carlino, Il (Forlì)
[171]Resto del Carlino, Il (Imola)
[172]Resto del Carlino, Il (Macerata)
[173]Resto del Carlino, Il (Modena)
[174]Resto del Carlino, Il (Pesaro)
[175]Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
[176]Resto del Carlino, Il (Ravenna)
[177]Resto del Carlino, Il (Rimini)
[178]Resto del Carlino, Il (Rovigo)
[179]Riformista, Il
[180]Salerno notizie
[181]Secolo XIX, Il
[182]Settegiorni (Bollate)
[183]Settegiorni (Magenta)
[184]Settegiorni (Rho)
[185]Sicilia, La
[186]Sole 24 Ore, Il
[187]Sole 24 Ore, Il (Centro Nord)
[188]Sole 24 Ore, Il (Del Lunedi)
[189]Sole 24 Ore, Il (Lombardia)
[190]Sole 24 Ore, Il (Nord Est)
[191]Sole 24 Ore, Il (Nord Ovest)
[192]Sole 24 Ore, Il (Nòva24)
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[193]Sole 24 Ore, Il (Plus)
[194]Sole 24 Ore, Il (Roma)
[195]Sole 24 Ore, Il (Sud)
[196]Stampa, La
[197]Tempi
[198]Tempo, Il
[199]Tirreno, Il
[200]Travel Trade Italia.com
[201]TravellingInterline
[202]Trentino
[203]Tribuna di Treviso, La
[204]TTG Italia
[205]Tuttosport
[206]Unione Sarda, L’ (Nazionale)
[207]Unita, L’

Webzines:

[208]01net
[209]Affari Italiani (Online)
[210]Agrigento Notizie
[211]AltaLex
[212]Altroconsumo.it
[213]AmericaOggi Online
[214]Apogeonline
[215]Applicando.com
[216]AprileOnline.info
[217]AreaPress
[218]Articolo21.com
[219]Autorità per l’energia elettrica e il gas, L’
[220]AziendaLex
[221]Basilicanet.it
[222]Blog Beppe Grillo
[223]Blog Pig Mag
[224]Blog Stefano Quintarelli
[225]Blog Vibrisse Bollettino
[226]Blogosfere
[227]BlueTG online
[228]Bluinvest.com
[229]Bò Emilia, Il
[230]Bolina.it
[231]Bollettino Università & Ricerca
[232]Borsa(La Repubblica.it)
[233]By Marche.it
[234]Caltanet
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[235]Campaniapress
[236]Capitoloprimo.it
[237]Caserta News
[238]Cellulare Magazine.it
[239]Cellulari.it
[240]CiociariaOggiOnline.it
[241]Cittàdellaspezia.com
[242]CittadinoLex
[243]Clicmedicina.it
[244]Computerworld Online
[245]ContribuentiWeb
[246]Corriere del Sud Online, Il
[247]Corriere.it
[248]Crisalidepress.it
[249]CronacaQui.it
[250]Dagospia.com
[251]Daily Bit, The
[252]Data Manager
[253]Datasport
[254]Dellamoda.it
[255]DGMag.it
[256]Dica33.it
[257]Domani.it, Il
[258]DonnaModerna.com
[259]Elettronicanews.it
[260]Emilianet
[261]Energy Saving
[262]EUROPA ON-LINE
[263]Eurosalus
[264]Excitenews.it
[265]Farevela.net
[266]Farmacia.it
[267]FashionFm.it
[268]fashionMagazine.it
[269]Finanza.com
[270]Fò Romagna, Il
[271]Focus.it
[272]FullPress.it
[273]Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
[274]Gazzetta Dello Sport Online, La
[275]Gazzetta Ufficiale.it(Concorsi)
[276]Gazzetta Ufficiale.it(Corte Costituzionale)
[277]Gazzetta Ufficiale.it(Regioni)
[278]Gazzetta Ufficiale.it(Serie Generale)
[279]Gazzetta Web, La
[280]Giornal.it
[281]Glamour.com
[282]gomarche.it
[283]Green Planet
[284]GuidaViaggi.it
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[285]I-dome.com
[286]Il Giornale dell’arte.com
[287]Ilb2b.it
[288]inalessandria.it
[289]InfoAir Web
[290]Irpinianews
[291]Italia Estera Online
[292]Italia Sera
[293]Italianmedia.com
[294]ITnews.it
[295]ITportal
[296]KataWeb Motori
[297]KataWeb News
[298]Kataweb Salute
[299]KataWebFinanza
[300]KataWebMusica
[301]Lavoce.info
[302]LeccePrima.it
[303]Legambiente
[304]Lettera Finanziaria
[305]Libero news
[306]LibertàSicilia.com
[307]Luxgallery.it
[308]Macplas
[309]marketpress.info
[310]MenStyle.it
[311]Merateonline.it
[312]Metronews
[313]Miaeconomia
[314]MilleCanali
[315]Moda on Line
[316]ModItalia
[317]Morningstar IT
[318]Morse.it
[319]Musicaitaliana.com
[320]Musicalnews.com
[321]MyTech
[322]Napoli.com
[323]Nautica Online
[324]NEWSIC
[325]Notiziefoto.it
[326]Nuova Ecologia.it, La
[327]Nuovo Molise web
[328]omniway web
[329]Paginemediche.it
[330]Panorama.it
[331]PC World online
[332]PensioniLex
[333]Polimerica
[334]Portel
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[335]Power-News.it
[336]PrimaDaNoi.it
[337]PubblicitàItalia.it
[338]Punto Informatico
[339]Questotrentino
[340]Quotidiano.it, Il
[341]Quotidiano.net
[342]Rai News 24
[343]RaiNet News
[344]Realsports.it
[345]Repubblica.it
[346]Rinascita Online
[347]Rockol.it
[348]Rockstar.it
[349]RomagnaOggi.it
[350]Sabina Oggi Online
[351]Salute (La Repubblica)
[352]SaluteEuropa.it
[353]Sanihelp.it
[354]Sannio Online, Il
[355]Sanremo news
[356]Sardegna oggi
[357]SardegnaIndustriale.it
[358]Savona news
[359]Scienze.it, Le
[360]Sestopotere.com
[361]Sfilate.it
[362]siciliatravel.com
[363]Smau.it
[364]Soldionline
[365]Sole 24 Ore Online, Il
[366]Sole 24 Ore, Il (Sanità)
[367]Staibene.it
[368]Stampaweb, La
[369]Stile.it
[370]Style.it
[371]superEva notizie
[372]Targatocn.it
[373]Tel &Co.it
[374]Telefonino.net
[375]TGCom
[376]TgFin.it
[377]Tiscali mode
[378]Tiscali Spettacoli.it
[379]TopTrade
[380]TravelQuotidiano.com
[381]Trend-online
[382]TTG Italia Online
[383]Turismo e Benessere.com
[384]Valore.info, Il
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[385]Varesenews
[386]Velino.it, Il
[387]Venetoinfo Online
[388]Villaggio Globale.it
[389]Virgilio Notizie
[390]Virgiliomusica.it
[391]VirgilioTecnologia
[392]Vita non profit magazine
[393]Vita non profit online
[394]Viterbo Oggi.org
[395]Vnunet.it
[396]Voce d’Italia, La
[397]Wall Street Italia
[398]watergas.it
[399]Webmoda
[400]Websim
[401]WindPress.it
[402]Zeronove.com

Agenzie:

[403]ADN Kronos
[404]Agi
[405]AgoPress
[406]Asca
[407]AudioNews.it
[408]Dire
[409]Emmegipress
[410]Grecale, Il
[411]HelpConsumatori
[412]Medinews
[413]Radiocor
[414]Redattore sociale
[415]Reuters Italia

Argentina
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[416]Clarin, El
[417]Nacion, La
[418]Tercera, La
[419]TucumànDiario.com.ar

Australia

[420]Daily Telegraph, The
[421]Sidney Morning Herald

Bolivia

[422]Mundo, EL
[423]Razòn, La

Canada

[424]Globe and Mail, The
[425]Toronto Star, The
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Webzines:

[426]Canada.com

Cina

[427]China Daily

Cipro

[428]Cyprus Mail (Internet Edition)

Danimarca

[429]Copenhagen Post, The
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Webzines:

[430]Landbrug.dk

Egitto

Webzines:

[431]Middle East Times.com

Francia

[432]Figaro, Le
[433]Liberation
[434]Monde, Le

Webzines:
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[435]Food Navigator
[436]L’Humanitè
[437]Tribune, La

Germania

[438]Berliner Zeitung
[439]TAZ, Die Tageszeitung
[440]Welt, Die
[441]Westdeutsche Allgemeine

Webzines:

[442]ZDNet Deutschland

Giappone

[443]Daily Yomiuri, The
[444]Japan Times, The

Giordania
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[445]Jordan Times, The

Gran Bretagna

[446]Daily Mirror
[447]Guardian, The
[448]Herald, The
[449]Independent, The
[450]Observer, The

Webzines:

[451]BBC News
[452]Economist.com
[453]FashionUK
[454]FT.com
[455]Insurancetimes.co.uk
[456]Register, The
[457]Times Online
[458]Vogue Daily News

Agenzie:

[459]Reuters UK
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India

[460]Hindustan Times, The

Indonesia

Webzines:

[461]Jakarta Post, The

Iran

Webzines:

[462]Tehran Times, The
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Israele

[463]Haaretz

Paesi Bassi

Webzines:

[464]NRC Handelsblad Online

Pakistan

[465]Dawn
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Romania

[466]Adevarul
[467]Romania Libera

Russia

[468]Moscow Times, The

Agenzie:

[469]Pravda On-line

Spagna

[470]Avui
[471]Cinco Dìas
[472]Elmundo.es
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Webzines:

[473]CFO news
[474]Pais, El

Stati Uniti

[475]Boston Globe, The
[476]Fast Company
[477]International Herald Tribune
[478]New York Times
[479]TIME Europe
[480]Time U.S.
[481]Usa Today
[482]Washington Post, The

Webzines:

[483]AdAge.com
[484]Catholic News
[485]Chicago Tribune.com
[486]Christian Today News
[487]ClickZ Today
[488]CNET News.com
[489]CNN Europe
[490]Finextra.com
[491]Food Online
[492]Gtnews.com
[493]Insurance Journal
[494]Ipe.com
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[495]Iseries Network.com
[496]Los Angeles Times, The
[497]Newsweek
[498]Platts
[499]Power Online
[500]Telegraph.co.uk
[501]The National Ledger.com
[502]Wine Business Online
[503]Wired News
[504]ZDNet USA

Agenzie:

[505]Bloomberg
[506]Reuters

Svezia

Webzines:

[507]Dagens Industri

Svizzera
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[508]20 Minuten
[509]FACTS magazin
[510]Temps, Le
[511]Tribune di Genève

Webzines:

[512]NZZ Online

1. http://www.ladige.it/

2. http://www.repubblica.it/supplementi/af/index.htm

3. http://www.lagenziadiviaggi.it/

4. http://www.altoadige.quotidianiespresso.it/

5. http://www.larena.it/

6. http://www.larena.it/

7. http://www.avanti.it/

8. http://www.avvenire.it/

9. http://www.lazione.it/

10. http://www.barisera.it/

11. http://www.bellezza.it/

12. http://www.borsaefinanza.it/

13. http://www.bresciaoggi.it/

14. http://www.bresciaoggi.it/

15. http://www.ilcampanileonline.com/

16. http://www.ilcentro.kataweb.it/

17. http://www.lacittadisalerno.kataweb.it/lacitta/index.html

18. http://www.ilcittadino.it/

19. http://city.corriere.it/

20. http://www.comunicatoripubblici.it/

21. http://www.corriereadriaticonline.it/

22. http://edicola.corriere.it/

23. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

24. http://edicola.corriere.it/

25. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

26. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

27. http://www.corrierealpi.kataweb.it/

28. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

29. http://www.corrieredicomo.it/

30. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

31. http://www.corriere.it/economia/
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32. http://edicola.corriere.it/index.jhtml

33. http://www.denaro.it/

34. http://www.dolomiten.it/

35. http://www.e-gazette.it/

36. http://www.ecodelchisone.it/

37. http://www.eco.bg.it/

38. http://www.ennaonline.com/

39. http://espressonline.extra.kataweb.it/

40. http://www.famigliacristiana.it/

41. http://www.fashiontimes.it/

42. http://www.finanzaemercati.it/

43. http://www.galileonet.it/

44. http://www.gazzettadelsud.it/index.asp

45. http://ilsabato.netweek.it/

46. http://www.lamartesana.it/
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48. http://www.gazzettadimantova.kataweb.it/

49. http://www.gazzettadimodena.kataweb.it/

50. http://www.gazzettadiparma.it/
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52. http://www.gazzettadireggio.kataweb.it/

53. http://www.gazzettino.it/
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Emergenza acqua nel Piceno (2007-06-16 11:16)

E’ quanto comunica la Ciip spa attivando il livello di allarme ”codice rosso”. Alla base della decisione
c’è una accentuata riduzione delle portate d’acqua disponibili in sorgente a causa dall’andamento climatico
stagionale e dalla sensibile diminuzione di precipitazioni durante l’anno. Per far fronte allo stato di emergenza
idrica la CIIP spa ritiene necessario ed urgente sensibilizzare i cittadini al contenimento dei consumi, raccoman-
dando di utilizzare l’acqua con parsimonia. Utilizzi non consentiti quali innaffiare orti e giardini, cortili, lavare
automezzi, pulire strade, marciapiedi con l’acqua potabile sono severamente proibiti. Ai trasgressori verranno
applicate le norme stabilite nel ”Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, che prevede l’applicazione di
sanzioni fino a 500 euro nonché l’eventuale sospensione in via cautelativa dell’erogazione dell’acqua. L’azienda
inoltre per ridurre i disagi che potrebbero verificarsi nel caso fosse necessaria la chiusura dei serbatoi pubblici
di acquedotto nelle ore notturne chiede di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti privati
ad autoclave e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, si prega di valutarne la possibilità di installazione
ed attivazione. Il ”codice rosso” è stato comunicato ai Comuni soci, l’Ato 5, la Prefettura, la Protezione civile,
ai quali sono stati illustrati gli interventi operativi che saranno progressivamente adottati. Per coordinare il
lavoro dei vari gruppi interdisciplinari interni e per fornire informazioni a tutti i soggetti interessati, siano
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essi utenti, organi di informazione, associazioni ed amministrazioni pubbliche, è stato costituito il ”Comitato
di gestione della crisi idrica” composto dal presidente, dal direttore generale e dalla dirigenza della Ciip spa.

Inchiesta per ex assessore regionale DS (2007-06-16 11:26)

La procura della Repubblica di Ancona chiedera’ alla Rai di acquisire il filmato della puntata di ieri della
trasmissione AnnoZero. Cio’, per valutare se vi siano estremi di reati perseguibili d’ufficio dopo la denuncia
di Cristina Corradetti, la ex co.co.co dell’Agenzia sanitaria regionale delle Marche che ha raccontato in tv di
aver dovuto fare campagna elettorale per l’ex assessore regionale Marcello Secchiaroli, dei Ds, nel luogo e
durante l’orario di lavoro. (Fonte: ANSA)

Energia: da luglio si potrà cambiare gestore (2007-06-16 12:36)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulla liberalizzazione del mercato energetico. La
conseguenza immediata è che dal primo luglio tutti i cittadini potranno scegliere a quale gestore o azienda
rivolgersi, secondo convenienza e qualità dei servizi offerti. Il decreto prevede anche misure di tutela nei
confronti di chi cambia gestore. Lo scopo principale è comunque quello di dare all’utente l’opportunità di
migrare verso nuove offerte, senza aumenti o balzelli di sorta. Qualche perplessità da parte delle associazioni
dei consumatori ed in particolare da Altroconsumo che, pur promuovendone nella sostanza il contenuto,
ritiene il provvedimento frettoloso e pieno di carenze. Il decreto legge prevede inoltre un regime di tutela per
aumenti ingiustificati dei prezzi per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i
clienti domestici del gas, ed un regime di garanzia di erogazione del servizio in continuità con la situazione
attuale per i clienti domestici che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero. Non mancano regole
sulla trasparenza e l’obbligo per le società di gestione di separare attività di vendita ed attività di distribuzione
dell’energia. (Alberto Premici)

Il Circolo: ”Più sicurezza e meno feste inutili” (2007-06-18 18:29)

Sicurezza delle strade provinciali nei tratti interni al centro abitato
A seguito della richiesta presentata dai consiglieri comunali Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici de “il
Circolo”, l’ing. Paolo Tartaglini, dirigente del servizio viabilità ed infrastrutture della Provincia di Ascoli
Piceno, ha chiarito quali sono le competenze esclusive del Comune di Offida in merito alla sicurezza delle
strade provinciali nei tratti interni al centro abitato. Nella richiesta dei consiglieri, inoltrata anche al Dirigente
settore polizia municipale e protezione civile del Comune di Offida, che ad oggi non ha ancora dato risposta,
sono state rivolte le seguenti domande:

1) se e come intendano operare per eliminare la situazione di pericolo per la viabilità di Borgo G.Leopardi,
Viale IV Novembre, via della Repubblica, via Martiri della Resistenza, Borgo Cappuccini, Via Cavour ecc.,
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disciplinando la segnaletica stradale e ripristinando la viabilità stessa secondo le direttive Europee e codice
della strada.

2) Se e come intendano provvedere alla regolarizzazione degli attraversamenti pedonali e dei parcheggi, in
conformità con quanto disposto dal vigente Codice della Strada;

3) se e come s’intendano regolamentare l’incrocio, la singolare colonnina rotatoria non rispondente al codice
della strada e lo spazio del parcheggio in Borgo Leopardi, se idoneo e collaudato.

4) Se la siepe che delimita Piazzale Loris Annibaldi, recentemente piantata, sia regolamentare e a distanza
conforme al predetto Codice della Strada e non pregiudichi la visibilità della curva;

5) quali accorgimenti intendano adottare per la messa in sicurezza della curva di viale Berlinguer che risulta
pericolosa anche per il traffico pedonale.

Il dirigente provinciale ha chiarito che le problematiche di cui ai punti 1,2,3,5, sono di esclusiva competenza
Comunale. Per quanto riguarda il punto n.° 4, ha invitato il comune di Offida a voler rimuovere la siepe
in questione (piazzale Annibaldi), spostandola, se necessario, dietro la rete esistente. Inoltre fin dal 2005
abbiamo rivolto precise interrogazioni al Sindaco sulle tematiche della sicurezza stradale ed altri argomenti
correlati: le ultime in data 8 febbraio 2007 e 22 marzo 2007, senza aver ottenuto risposta: come al solito, si è
deciso di non rispondere.

Trascorso ormai inutilmente altro periodo di tempo senza aver ottenuto risposte concrete e, peggio ancora,
iniziative dirette ad ottemperare a quanto richiesto, s’invitano i consigli di quartiere, le associazioni ed i
cittadini ad attivarsi affinché si dia esecuzione, con urgenza e priorità assoluta, alle necessarie opere per
garantire la sicurezza nelle strade e spazi d’interesse (manto stradale e marciapiedi livellati, passaggi pedonali
ben illuminati e segnalati, parcheggi con posti auto segnalati con uscite a norma, segnaletica orizzontale e
verticale specie nei pressi di luoghi frequentati da bambini, dissuasori di velocità, semafori intelligenti, ecc).
Si invita altresì l’amministrazione comunale a destinare le risorse economiche in tal senso e non in azioni dal
sapore pre-elettorale, quali manifestazioni di cui non si sente davvero il bisogno, tra le quali inaugurazioni di
cartelli, fontane e totem. Nell’epoca degli slogan proviamo a crearne uno nuovo: “Sicuroffida”: più sicurezza e
meno feste inutili. (Fonte: Il Quotidiano.it)

Maturita’: Marche, 13.224 studenti, ammessi 96% (87% esterni) (2007-06-18 19:46)

Quasi 800 in piu’ dello scorso anno
Sono 13.224, quasi 800 in piu’ dello scorso anno, gli studenti della regione che mercoledi’ affronteranno il
nuovo esame di Stato. I candidati interni sono 12.577, quelli esterni 647. Le classi esaminate sono 654: 617
di istituti statali e 37 di istituti paritari. Domani ad Ancona si terra’ la riunione dei 330 presidenti delle
commissioni d’esame che da quest’anno, saranno uno per ciascuna commissione. La percentuale di ammissione
e’ del 96,7 % degli interni e l’87,5 % dei privatisti. (Fonte: ANSA)
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In auto a 16 anni (2007-06-19 18:30)

Un emendamento approvato alla Camera ha introdotto nel vigente Codice della strada la possibilià
di richiedere il foglio rosa già a 16 anni. Si potrà guidare però solo se accompagnati e dopo un corso di
segnaletica di 10 ore in un’autoscuola. Nel provvedimento si fissa in almeno quattro le ore di guida che
dovranno essere effettuate in autostrada e di queste due dopo il tramonto. L’auto condotta dal minore dovrà
esibire il contrassegno “GA”, ovvero “guida accompagnata effettuato con istruttore abilitato. (ap)

E’ venuta a mancare Valeria Berucci (2007-06-20 10:47)

Un grave lutto ha colpito ieri il direttore del Centro Studi Allevi, il ricercatore Mario Vannicola, per la perdita
della cara mamma, Sig.ra Valeria Berucci. La donna, insegnante, nata a Roma il 18 gennaio 1940, molto
stimata, era figlia dell’ing. Mario Berucci, progettista dell’Istituto Opera Pia Bergalucci di Offida e di Maria
Angelini, una delle prime donne ingegnere d’Italia. I funerali si svolgeranno nella mattinata di domani a
Roma presso la Basilica di S.Vitale in Fovea e nel pomeriggio in Offida, nella Chiesa di Santa Maria della
Rocca. Al marito Bruno Vannicola, ai figli Mario, Lucia, Giulia e Carla, giungano le più sentite condoglianze
da parte della redazione di Ophis news e del Centro Studi “Guglielmo Allevi”. (Alberto Premici)

Ciclismo: Offida vuole il mondiale juniores (2007-06-20 11:31)

Con la conferenza stampa di ieri, Offida si candida ufficialmente ad ospitare i campionati
del Mondo juniores 2010 di ciclismo. Alla presenza del Presidente Federale Renato Di Rocco, di rappresentanti
del mondo dello sport e di molte autorità, sono stati illustrati i percorsi delle gare in linea e di quelle a
cronometro, che si svilupperanno nella superstrada Ascoli–S. Benedetto Del Tronto. Per il ciclismo italiano
sarebbe un meritato traguardo visto che l’ultimo mondiale di categoria si è svolto nel lontano 1987 a Bergamo.
Offida è la più piccola cittadina candidatasi nella storia ad una prova del mondiale, ma ha di sicuro le carte in
regola per ben riuscire, visti i precedenti eventi organizzati con successo dalla S.C.A (società ciclistica amatori)
di Offida, presieduta da Gianni Spaccasassi. Il verdetto, che speriamo positivo, il prossimo 21 settembre a
Stoccarda. (ap)

Convocato il Consiglio Comunale (2007-06-22 08:43)

Mercoledì 27 giugno 2007, con inizio alle ore 21,00 è stato convocato il Consiglio
Comunale di Offida per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: comunicazione avvenuto
deposito verbali seduta del 13/04/2007, risposte ad interrogazioni, approvazione rendiconto dell esercizio 2006,
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Carta Europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale: adesione, Assemblea
dei Comuni soci della CIIP s.p.a. del 29/06/2007 (1° conv.)- 30/06/07 (2° conv.). Avviso prot. CIIP 9419 del
17/05/2007- Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2006 e rinnovo cariche sociali: Indirizzi del Consiglio
Comunale, modifica art. 10 del Regolamento del Consiglio di Quartiere. (ap)

Ferrari, possibile sabotaggio (2007-06-22 10:11)

”C’è stato qualcosa di strano prima del Gp di Montecarlo, voglio vederci chiaro”. E’
questo ciò che ha dichiarato Jean Todt, ad della Ferrari, per motivare l’esposto presentato dalla casa di
Maranello alla procura di Modena per capire il ruolo di un suo tecnico, Nigel Stepney. La scuderia italiana
vuol vederci chiaro sui comportamenti del tecnico, considerato da più parti come artefice del flop ferrarista
degli ultimi mesi. L’accusa sarebbe quella di sabotaggio, dunque. Secondo indiscrezioni, prima delle prove
ufficiali del Gp di Montecarlo, è stata trovata della polvere bianca vicino alle Rosse di Massa e Raikkonen.
”Fino a prova contraria e’ ancora un nostro dipendente - ha tagliato corto l’ad Jean Todt - se abbiamo fatto
un esposto e’ perche’ pensiamo che possa aver fatto qualcosa di illecito”. Nigel Stepney lavora alla Ferrari dal
1993. E’ stato prima capo meccanico, poi, a partire dal 2002, coordinatore tecnico dei gran premi. Il tecnico
inglese sarebbe in procinto di lasciare la scuderia del cavallino per passare alla Honda. (Fonte: Excite)

Anziano vola dalla finestra e muore (2007-06-23 06:38)

E’ accaduto all’istituto “Opera Pia Bergalucci” di Offida
Si presume un suicidio, ma potrebbe essere stata anche una caduta accidentale. Fatto sta che un uomo di 74
anni è stato trovato esanime alle ore 2,30 dell’altra notte sul pavimento del cortile dell’Istituto Opera Pia G.
Bergalucci in Borgo Cappuccini di Offida. Si tratta di Virgilio Fontana, nato a Montecosaro (Macerata) il 26
Marzo 1933 e residente a Sant’Elpidio a Mare. Dal mese di Dicembre 2004 era ospite presso il Bergalucci dove
è in funzione l’Istituto Medico Psicopedagogico per la cura e l’assistenza a disabili psicofisici di qualsiasi età e
sesso. L’altra notte, durante la consueta ispezione da parte del personale addetto per verificare che tutto fosse
in ordine, un’infermiera e un’assistente, oltrepassata la mezzanotte, hanno notato che in una cameretta, a tre
posti letto, mancava il signor Fontana. Supponendo che l’ospite fosse andato a soddisfare necessità fisiologiche,
le stesse si sono recate in bagno per assicurarsi della sua presenza. Purtroppo il bagno era vuoto, ma hanno
notato che la serrandina della finestra era alzata. Le due non hanno avuto dubbi. L’anziano, attraverso la
finestra del bagno, si era portato sull’adiacente terrazza facile da raggiungere. Dell’uomo, però, neanche qui
nessuna traccia. Dopo altre ricerche, il corpo di Virgilio Fontana è stato trovato, senza vita, sul pavimento
in cemento del cortile dell’Istituto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri di Offida
che hanno dovuto constatare la morte del poveretto. Un volo dal terzo piano, e, prima di arrivare a terra,
una pensilina sfondata. Dieci metri di altezza che non hanno lasciato scampo. Dopo i dovuti accertamenti,
la salma è stata trasportata, tramite l’ambulanza del 118, presso l’obitorio dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli
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Piceno dove si trova tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini previste dalla legge. Se sia
stato un suicidio o una caduta accidentale, probabilmente non lo si potrà sapere mai. L’Istituto Opera Pia
Giovanni Bergalucci, risulta essere una struttura all’avanguardia nella cura e assistenza di disabili psicofisici
medio gravi. Vi operano medici, infermieri, assistenti, psicologi e psichiatri. Attualmente i ricoverati sono 38,
provenienti non solo dal territorio di Offida, ma anche da altri Comuni e province. Dormono in camerette
da due o massimo tre persone. Vengono assistiti in continuazione da personale specializzato. La gestione è
affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri: tre sacerdoti di cui uno è presidente
(don Bernardo Domizi) più due membri, nominati dal Comune, in rappresentanza dell’Amministrazione
comunale. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

Individuate le aree a rischio del fiume Tronto (2007-06-24 17:30)

È stato presentato, ad Ascoli Piceno, dal presidente dell’Autorità di bacino del fiume Tronto, nonché
vice presidente della Giunta regionale, Luciano Agostini, e dall’assessore alla tutela del Territorio, Gianluca
Carrabs, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto (Pai). Il Pai è uno strumento
conoscitivo, normativo e tecnico che programma azioni e norme per la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali. È uno strumento dinamico e
non vincolistico che, nell’obiettivo principale di preservare l’incolumità delle persone e dei beni economici
potenzialmente esposti a rischio, tiene conto dello sviluppo e delle funzionalità del territorio. Inoltre, individua
le aree a rischio frana, disciplina gli usi del suolo nelle aree con pericolo di esondazione dei corsi d’acqua
e stabilisce, anche finanziariamente, le priorità per gli intereventi da realizzare lungo i fiumi. Insomma,
garantisce la sicurezza della collettività marchigiana che vive nel bacino idrografico del fiume Tronto (circa
1200 chilometri quadrati), territorio che interessa anche parte dell’Abruzzo e del Lazio. Infatti, il processo
di condivisione del Pai si è determinato attraverso un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle
regioni e province che hanno espresso il loro parere. ”Quando nel ’92 il fiume Tronto esondó - ha sottolineato
Agostini - si comprese che era necessario allargare l’alveo del fiume, le arginature e rimuovere quel tappo
che si veniva a creare alla foce a causa di due ponti. I fondi utilizzati, pari a 33 miliardi delle vecchie
lire, sono serviti per il progetto e per appaltare tutte le opere di sistemazione. Con il Pai si è dato ordine
agli interventi da realizzare: manutenzione idraulica e realizzazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di
mettere in sicurezza il territorio per garantire la sicurezza della nostra collettività. Il Piano è stato possibile
realizzarlo grazie ai tecnici dell’Autorità senza dover ricorrere a consulenze esterne. Altro aspetto importante
è quello che il piano affronta la rinaturalizzazione del fiume Tronto, creando casse di espansione da utilizzare
anche in ambito sportivo. Naturalmente, si auspica la realizzazione del reticolato ciclabile lungo il fiume
Castellano, finanziato dalla Regione Marche, utile a unire le altre piste ciclabili che arrivano sino all’oasi
della Sentina”. ”Con l’adozione del Pai - ha detto Carrabs - si sono conseguiti due risultati. Quello politico,
attraverso la condivisione del Piano da parte degli Enti locali, e tecnico, per l’approccio integrato nel rispetto
dei fiumi. Tutto ció significa non solo analizzare il fiume sotto l’aspetto idraulico, ma valorizzare lo stesso
dal punto di vista ambientale come risorsa. Inoltre, mi preme sottolineare che il ministero dell’Ambiente
ha preso il progetto dell’autorità di Bacino del Tronto di Ascoli Piceno come progetto pilota in Italia nella
gestione integrata dei fiumi”. Per quanto riguarda il rischio idraulico, c’è da dire che l’Autorità di bacino,
parallelamente alle procedure di approvazione del Pai, sta portando a conclusione, con il supporto tecnico-
scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, uno studio di dettaglio sul rischio idraulico della bassa
valle del fiume Tronto (Fonte: ASG media)
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2400 marchigiani alle urne, ma per cambiare regione (2007-06-24 17:41)

Oggi e domani si vota a Montecopiolo e Sassofeltrio nel pesarese,
per decidere sul distacco dei due comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione all’Emilia Romagna.
Sono chiamati alle urne 2400 elettori e, affinchè il voto sia valido, l’affluenza deve superare il 50 per cento più
uno degli aventi diritto. La consultazione ha però solo valore consultivo perchè a decidere sulla questione
sarà solo il Parlamento, dopo i pareri, anch’essi non vincolanti, delle due regioni interessate, Emilia Romagna
e Marche.(Alberto Premici)

E...state in Riviera: Festival Artisti Vaganti (2007-06-25 16:06)

Dal 29 giugno al 1 luglio giocolieri, trampolieri, musicisti, acrobati, clown, artisti di strada di ogni genere e
provenienti da tutta Italia e dall’estero, sfileranno per le vie della città creando forte aggregazione di pubblico
per la gioia di grandi e piccini, di giorno in spiaggia (con laboratori di giocoleria), di pomeriggio e sera sul
lungomare di Porto d’Ascoli e San Benedetto e nelle vie cittadine di Offida. È questo il programma del 1°
Festival degli Artisti Vaganti, che si svolgerà da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio a San Benedetto, e
dal 13 al 15 luglio ad Offida, organizzato dall’associazione “Arte viva”, con il patrocinio dei due Comuni,
della Provincia di Ascoli Piceno, e dell’associazione “Assoartisti dell’Adriatico”. La sera di domenica 1 luglio
parata finale per le vie cittadine e gran galà con esibizione di tutti gli artisti su un palco situato nel centro
della città. Le iscrizioni, per gli artisti interessati, sono ancora aperte, al numero di telefono 329.4114883
(Fonte: Il Mascalzone)

Acqua: scatta il razionamento (2007-06-26 14:41)

A seguito della forte riduzione della portata della sorgente del Pescara che alimenta l’acquedotto nella
nostra provincia, il Consorzio idrico intercomunale del Piceno (CIIP) ha deciso la sospensione dell’erogazione
dell’acqua per uso pubblico nelle ore notturne (dall’ 1.00 alle 5.00). Se la crisi non dovesse rientrare, la
limitazione potrebbe estendersi anche nelle altre fasce orarie, soprattutto in previsione della forte richiesta
nelle zone costiere per l’aumento degli abitanti nel periodo estivo. Lo ha reso noto il direttore del consorzio
Enrico Calcinaro. (ap)
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Scelte le 30 opere in concorso per ’Satiroffida’ (2007-06-27 15:54)

La giuria nominata dal Comitato Organizzatore della terza edizione del Festival SatirOffida ha scelto le 30
tavole che saranno esposte dal 14 al 29 luglio presso il Chiostro Sant’Agostino di Offida.

La giuria nominata dal Comitato Organizzatore della terza edizione del Festival SatirOffida (composta dai
vignettisti Marco Marilungo, Domenico Meloni, Bruno Pasqualone e Giovanni Sorcinelli) dopo attenta visione
delle 131 opere pervenute in tempo utile da tutta Italia al concorso dal titolo ”Ritorno a squola”, non senza
difficoltà ha scelto le 30 tavole che saranno esposte dal 14 al 29 luglio presso il Chiostro Sant’Agostino di Offida
(AP). Mai come quest’anno, infatti, la decisione è stata sofferta per l’altissima qualità delle vignette realizzate
dai 78 autori, tra cui molti professionisti del settore. Pertanto il pubblico che, visitando la mostra tra il 14
ed il 24 luglio, darà il suo voto acquistando il catalogo a prezzo popolare, avrà un compito davvero difficile
nello scegliere l’opera migliore a cui assegnare il primo premio. Il 25 luglio lo spoglio delle schede decreterà
quindi il vincitore assoluto che sarà invitato a ritirare il premio il 29 luglio durante la serata di chiusura del
Festival (ingresso gratuito, tutti sono invitati a partecipare) che vedrà l’esibizione in piazza del Popolo del
noto cabarettista Alberto Patrucco. Per maggiori informazioni rivolgersi al direttore artistico Michele Rossi
(tel/fax 0735.633410) o direttamente al Comune di Offida - tel. 0736.888629. (Fonte: Gomarche)

Minacce ad un funzionario della Digos di Ascoli (2007-06-28 10:48)

Una busta con otto proiettili è stata recapitata al capo della Digos picena, Ciro Re. Sono in corso indagini
a tutto campo soprattutto negli ambienti della tifoseria locale e, a titolo precauzionale, i familiari del
funzionario sono stati allontanati da Ascoli. Forte preoccupazione negli ambienti della Prefettura. ”E’ un
episodio gravissimo al di là del fatto che, da quanto apprendo, si tratta di proiettili a salve. E’ comprensibile
che il dirigente abbia allontanato la famiglia, anche se sono convinto che il dottor Re, professionista stimato,
non si lascerà influenzare da quanto è successo. E’ stato attaccato un funzionario dello Stato e questo ci
preoccupa”, dichiara il prefetto di Ascoli Piceno Alberto Cifelli. (ap)

Appuntamento gastronomico e musicale al Picchio (2007-06-28 14:41)

Sabato 30 giugno la Cantina del Picchio ha organizzato la serata ”Gustando sotto le stelle”,
durante la quale sarà proposto un ottimo menù a base di pesce, servito all’aperto nel suggestivo Largo della
Musica. Il Corpo Bandistico Città di Offida intratterrà i partecipanti. Lo chef Emilio Pasqualini proporrà:
alici scottadito su letto di rucola, mezzemaniche allo scoglio, fritturina di paranza, insalata, frutta fresca
e gelato. In abbinamento i vini dell’azienda Ciù Ciù: Offida passerina”Evoe” e Offida doc passerina ”le
merlettaie”. Prezzo 25¬. Info e prenotazioni: 0736 880254 - 335 1214314 - 320 1108738. (ap)
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Tutti promossi gli alunni dell’istituto comprensivo (2007-06-29 16:01)

Una sfilza di “ottimo” e “distinto” in pagella
Tutti promossi i settantatrè alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola media) dell’Istituto
Comprensivo di Offida che hanno sostenuto gli esami di licenza media con la commissione presieduta dal
professor Daniele Marini, dirigente scolastico dell’ISC di Castel di Lama. Questi i nomi dei ragazzi che hanno
riportato il lusinghiero giudizio di ottimo: Alessandro Di Lorenzo, Lingli Wang della classe 3ˆ A; Alessandra
Chiappini, Sarah Ciabattoni, Nicole Citeroni, Anna Laura Garbetti, Laura Grandoni, Andrea Matera, Luca
Matera, Ilaria Morici, Marco Nespeca, Valeria Nespeca, Andrea Sabatini, Marco Vesperini della classe 3ˆ
B; Martina Bamonti, Micaela Grandoni, Federico Tedesco della classe 3ˆ C. Sono stati poi licenziati con
il giudizio di distinto: Camilla Chiappini, Simone Ciotti, Giada Cosenza, Martina D’Angelo, Masse Faye,
Jessica Lanciotti, Daniele Pasquelli, Sara Recchi della classe 3ˆ A; Marino Capannelli, Riccardo D’Angelo
della classe 3ˆ B; Ilenia Calvaresi, Mattia Cocchi, Alessandro Domizi, Giorgio Gabrielli, Alessandra Premici,
Gaia Tozzi della classe 3ˆ C. Ci sono stati, inoltre, 21 alunni licenziati con il giudizio di buono e 9 con il
giudizio di sufficiente. Insomma, a conti fatti, sono risultati veramente eccezionali. (Fonte. Corriere Adriatico
- Autore: Nicola Savini)

2.7 July

Avviso (2007-07-01 04:57)

Domani, lunedì 2 luglio, è prevista una sospensione dell’erogazione di energia elettrica dalle 8,30 alle 14,30 in
tutto il territorio comunale.

Crisi idrica: Consorzio Ascoli, codice rosso (2007-07-02 15:38)

Deficit complessivo di circa 210 litri/secondo
Codice rosso. Lo ha dichiarato il Consorzio Idrico di Ascoli Piceno riguardo alla disponibilita’ d’acqua nel
territorio. Un inverno e una primavera con scarse precipitazioni metereologiche hanno lasciato il segno, tanto
che le sorgenti, che in questo periodo dell’anno dovrebbero iniziare ad aumentare le loro portate, continuano
a diminuire, evidenziando un deficit complessivo di circa 210 litri/secondo. (Fonte: ANSA)

Il trionfo dell’idiozia (2007-07-03 18:45)

Non ha più alcun limite la stupidità di quelli che vengono definiti ”bulli”. In un istituto di Rovigo, tre studenti
sono stati denunciati dai Carabinieri per vandalismo e blasfemia dopo aver danneggiato il crocifisso in un’aula.
Non paghi hanno autocelebrato la loro idiozia riprendendo le poco edificanti scene con un telefono cellulare
mettendo il filmato on line. Il video mostra un crocifisso distrutto con un bastone tra le urla blasfeme dei
presenti. Gli studenti denunciati non sarebbero nuovi ad episodi di bullismo e, secondo la ricostruzione dei
Carabinieri sulla base di 300 filmati sequestrati, in passato hanno preso di mira arredi scolastici e auto. In
bocca a lupo per la maturità ragazzi, ne avete davvero bisogno. (ap)
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Contributi alle imprese (2007-07-04 06:43)

Confindustria Ascoli Piceno ha reso noto che sono ancora disponibili fondi a valere sul bando Docup per
contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali di
aziende ricadenti nelle zone ex obiettivo 2, come il territorio di Offida. Sono ammissibili gli investimenti a
partire dal 1° gennaio 2006. Informazioni presso Confindustria Ascoli Piceno tel. 0736/273217. (ap)

La Nexans apre alle famiglie e agli amici dei dipendenti (2007-07-04 15:52)

Si è svolto presso lo stabilimento di Nexans Italia S.p.A. sito in Contrada Tesino di Offida, il Family Day,
evento organizzato con lo scopo di aprire l’azienda alle famiglie e agli amici dei dipendenti. All’incontro hanno
partecipato anche le massime autorità del Comune di Offida e i principali dirigenti dell’azienda intervenuti
appositamente dalle sedi di Latina e Vimercate (MI). L’ex Italco nasce nel 1969 a Cusano Milanino (MI),
e si trasferisce ad Offida nel 1976. Nel 1990 la società è acquistata dalla multinazionale Alcatel, azienda
leader nella fabbricazione di cavi di energia e telecomunicazione ed apparati per telefonia mobile. Nel 2000
Alcatel rende indipendente il settore cavi in tutto il mondo creando la società Nexans. Oggi Nexans è una
multinazionale che conta 21.000 dipendenti e stabilimenti produttivi in oltre 30 Paesi nel mondo. L’incontro
ha avuto inizio alle ore 16 con visite guidate allo stabilimento per mostrare ai familiari dei dipendenti le
normali attività di produzione. Nello stabilimento di Offida, Nexans produce accessori e componenti per
media e bassa tensione. Tra i suoi maggiori clienti in Italia si annovera Enel, le ex municipalizzate (Acea,
Aem, Asm) nonché i principali costruttori di apparecchiature elettriche. Anche l’export riveste un ruolo
importante con clienti del calibro di EdF (Francia), E.on (Germania), ed Endesa (Spagna). Nonostante la
difficile situazione di mercato attuale, il gruppo Nexans ha mostrato una grande fiducia nelle potenzialità
dello stabilimento di Offida, investendo notevoli risorse. (Fonte: Corriere Adriatico)

Offida: bilancio demografico (2007-07-05 09:40)

Questi i dati pubblicati dall’ISTAT relativi all’andamento demografico ed alla popolazione residente nel
Comune di Offida per l’anno 2006:

Maschi
Femmine
Totale

Popolazione al 1° Gennaio
2631
2762
5393

Nati
22
17
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39

Morti
25
38
63

Saldo Naturale
-3
-21
-24

Iscritti da altri comuni
34
37
71

Iscritti dall’estero
12
14
26

Altri iscritti
2
0
2

Cancellati per altri comuni
64
59
123

Cancellati per l’estero
2
5
7

Altri cancellati
0
0
0
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Saldo Migratorio e per altri motivi
-18
-13
-31

Popolazione residente in famiglia
2599
2666
5265

Popolazione residente in convivenza
11
62
73

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
0
0
0

Popolazione al 31 Dicembre
2610
2728
5338

Numero di Famiglie
2023

Numero di Convivenze
5

Numero medio di componenti per famiglia
2.6

(Fonte: ISTAT)
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”Troppi incidenti stradali.Il Comune intervenga” (2007-07-05 13:11)

“Denunciamo la totale assenza della segnaletica obbligatoria in alcune arterie viarie”
Sulla pericolosità delle strade provinciali e di alcuni tratti interni del centro abitato di Offida intervengono,
dettagliatamente, i consiglieri comunali di opposizione Giancarlo Premici e Massimo Vagnoni de Il Circolo. A
seguito dei numerosi incidenti (uno dei più spettacolari il 27 Aprile in via della Repubblica in cui rimasero
coinvolti una insegnante di scuola elementare e un ragazzo) e alle proteste di genitori e cittadini - dicono i due
- denunciamo la totale assenza delle segnaletiche stradali obbligatorie e facoltative atte a garantire la sicurezza
e l’incolumità dei bambini nei luoghi da loro frequentati. Si precisa - proseguono Premici e Vagnoni - che
dell’argomento abbiamo rivolto interrogazione al sindaco di Offida e del problema si sono interessati anche
Andrea D’Angelo testimone di una tragedia sfiorata, Umberto Svizzeri presidente del Circolo Territoriale di
Alleanza Nazionale e l’avvocato Elisabetta Palmaroli presidente del movimento “Circolo della Libertà. Dopo
aver ricordato che nelle zone limitrofe a scuole e parchi gioco sono assenti segnali di pericolo, guard-rail,
alcuni marciapiedi e la segnaletica stradale spesso fatiscente, chiedono, alle autorità competenti, un intervento
per accertare l’effettiva pericolosità di quanto denunciato e provvedere alla realizzazione di tutto ciò che
si ritiene necessario per la sicurezza stradale. Il documento è stato inviato al prefetto e al presidente della
Provincia, al sindaco di Offida e al dirigente settore viabilità della Provincia di Ascoli Piceno. Il problema
della segnaletica stradale è di fondamentale importanza per la sicurezza degli automobilisti ma purtroppo
è anche da aggiungere che le casse delle amministrazioni comunali sono sempre più asfittiche per i tagli e
le riduzioni a livello centrale. E se la coperta è sempre troppo corta per coprire tutte le falle che si aprono
da una parte all’altra l’amministratore è costretto a scelte anche anche impopolari pur di salvaguardare una
priorità di interventi. Anche in questo caso, quindi, il sindaco D’Angelo sarà chiamato ad una scelta. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Cena dell’ Union Européenne des Gourmet (2007-07-06 08:00)

Il Consolato delle Marche dell’ Union Européenne des Gourmets, in collaborazione con
lo Chef Emilio Pasqualini della Cantina del Picchio e VINEA ha organizzato per venerdì 6 luglio 2007, con
inizio alle ore 20,15 la SERATA D’ESTATE COL PESCE DELL’ADRIATICO E VINI PICENI, presso
l’Enoteca Regionale delle Marche di Offida (AP). Il prezzo della serata è di ¬ 50,00 a persona. E’ necessaria
la prenotazione entro il 4 luglio al numero 0736-880254. questo il ricco menù: aperitivo di benvenuto: Olive
di pesce – Spiedini di gamberetti e zucchine – Tempura di fiori di zucca con melecche - Antipasti: Mazzolina
bollita alle verdure di stagione e Frittatina di magnana – Alici scottadito su lettino di rucola all’aceto
balsamico – Coda di rospo in potacchio – Fritturina di paranza - Primo Piatto: Maccheroncini di Campofilone
al ragù di crostacei - Secondo Piatto: Brodetto alla Sanbenedettese. Il convivio è ormai appuntamento gradito
dell’estate offidana, reso possibile grazie all’impegno di Marcello Seghetti (Console UEG Marche) e Mario
Castorani. (Alberto Premici)
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A Offida si ricorda il miracolo della “Madonna del Palio” (2007-07-08 11:10)

Sarà una giornata particolare quella che gli Offidani vivranno oggi spiritualmente per ricordare l’evento
miracoloso di 157 anni fa. Oggi, infatti, è la ricorrenza del singolare prodigio in cui la Madonna del Palio
mosse gli occhi. Una ricorrenza a cui i fedeli tengono molto e verrà festeggiata con messe e altri riti religiosi
presso la chiesa di Sant’Agostino (La chiesa Collegiata, dove si custodisce il Palio, è chiusa per restauro).
Perché, dunque, tanta solennità? La storia è bella e contornata da un alone di intensa spiritualità. Siamo
nell’anno 1840, e precisamente il 14 Agosto, quando l’offidano Giuseppe Desideri, provveditore delle pubbliche
carceri di Offida, vince il Palio dell’Assunta nella corsa dei cavalli a Fermo. Un semplice palio con dipinto il
volto della Madonna sorretta da angeli. E quel palio sarebbe diventato ben presto molto prezioso. Dunque,
quel premio vinto a Fermo fu portato ad Offida e collocato nella soffitta del palazzo Desideri e lì rimase fino al
15 Giugno del 1842. In tale epoca, essendo stato benedetto l’oratorio delle nuove carceri, il palio fu sistemato
nella cappella di quell’Istituto di pena. L’8 Luglio del 1850, mentre Maria Giuseppina Loffreda, figlia del
carceriere, si trovava a pregare davanti alla Sacra immagine, la Madonna mosse gli occhi. Numerose persone
accorsero per il miracolo e lo stesso vicario della diocesi di Ascoli Piceno, Guido Poggetti, vide ripetersi il
prodigio. La Sacra immagine fu poi collocata nella chiesa Collegiata. Il luogo dove erano le carceri e dove
avvenne il prodigio è, ora, una casa privata di piazza del Popolo e su una lapide, all’interno di essa, si legge:
Qui avvenne il prodigioso movimento degli occhi nella Sacra Immagine della Vergine Assunta. 8 Luglio 1850.
Nel 1855, mentre il colera infieriva, la popolazione di Offida, ricorrendo alla Vergine e al Beato Bernardo, fece
un voto e la cittadina fu liberata dall’immane flagello. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Successo in palcoscenico per gli “Amici dell’arte” (2007-07-09 09:01)

Ci sono volute tre repliche, con il Serpente Aureo sempre gremito, e ce ne sarà un’altra
per soddisfare le numerose richieste del pubblico voglioso di assistere alla rappresentazione teatrale Miseria
e… Nobiltà. La nota commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta è stata presentata dal Gruppo Amici
dell’Arte di Offida, in dialetto napoletano. Il successo è stato tale da doverla replicare tre volte e ce ne sarà,
quanto prima, una quarta. Un successo che va a coronare trenta anni di attività con attori dilettanti, ma
degni di professionismo grazie alla collaborazione del regista Gigi Ottoni e all’impegno degli interpreti e di
tutti i collaboratori uniti dalla comune passione teatrante. Dal 1977 ad oggi, il Gad’A, attraverso le opere di
Scarpetta, De Filippo, Pirandello ed altri noti autori, ha portato nei teatri di diverse città italiane e straniere,
tra le quali Bolzano e Cambridge, commedie di alto livello come Non ti pago, Uomo e galantuomo, Ditegli
sempre di si, ecc. L’unanime consenso di pubblico e di critica hanno sempre incoraggiato il Gruppo che si è
cimentato, quindi, con Miseria e…Nobiltà il cui successo è andato oltre qualsiasi aspettativa. E oggi tutti
insieme all’Osteria Ophis per brindare ai trenta anni di vita e di successi, programmare il futuro e gustare,
altresì, i piatti a base di pesce preparati dallo chef Daniele Citeroni. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

[1]articolo precedente

1. http://offida.wordpress.com/2007/06/01/gada-domani-sera-miseria-e-nobilta/
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Ubriaco uccide 4 ragazzi, tensione al processo (2007-07-09 12:27)

Si è aperto in un clima di grande tensione nel Tribunale di Ascoli Piceno il processo con rito
immediato a carico di Marco Ahmetovic, il nomade rom di 22 anni che, ubriaco alla guida di un furgone,
travolse e uccise quattro ragazzi in motorino. Assassino...assassino! Devi marcire in carcere... hanno gridato
i familiari delle giovani vittime all’arrivo in aula del giovane che, silenzioso, si è seduto al primo banco senza
dire una parola. Qualcuno - una cinquantina le persone che assistono al processo - ha anche tentato di
forzare il cordone di polizia e carabinieri per avvicinarsi ad Ahmetovic, ma è stata respinta. Fra i parenti di
Eleonora Allevi, Alex Luciani, Davide Corradetti e Danilo Traini, tutti fra i 16 e i 18 anni, falciati dal furgone
dell’imputato mentre andavano a comprare un gelato, c’erano genitori, fratelli, cugini. Qualcuno ha anche
avuto un malore. A urlare insulti contro l’omicida, anche Leonardo, il fratello di Eleonora, miracolosamente
scampato alla strage benchè ferito. Con le stampelle, ha minacciato Ahmetovic, mentre altri gridavano
vergogna, vergogna all’indirizzo del difensore del rom, l’avv. Felice Franchi. Sotto la sorveglianza di una

quarantina di agenti e carabinieri l’udienza è poi iniziata regolarmente, con la costituzione delle parti civili.
Lo zio di Alex: La colpa è dello Stato
Ci dovevano pensare lo Stato, il Governo, le istituzioni , perchè gli incidenti possono accadere , ma questo

rom era un pericolo costante . Così Giuseppe Antolini, zio di Alex Luciani, una delle quattro vittime della
strage, ha detto ai giornalisti, in una pausa della prima udienza del processo a carico di Marco Ahmetovic,
accusato di omicidio colposo plurimo, resistenza a pubblico ufficiale, e guida in stato di ebbrezza. Antolini ha
fatto riferimento implicito al problema del campo nomadi di Appignano, ripetutamente dato alle fiamme da
ignoti dopo quel 23 aprile, ma già da prima mal tollerato dalla popolazione locale. L’uomo, paramedico, è
stato uno dei primi a soccorrere il rom la notte dell’incidente, in ospedale.

Marco ti voglio bene...siamo andati a scuola insieme, ti ricordi? . A gridare la sua solidarietà all’omicida,
seduto al primo banco, è una ragazza minuta, capelli ricci, rimasta in piedi fra i parenti e gli amici delle
vittime, assembrati dietro la transenna. Filippo Giuseppe Allevi, padre di Eleonora, una dei ragazzi uccisi,
non ci vede più, e si scaglia contro la giovane, pensando che sia la moglie o un’amica del rom. Lei viene
difesa a stento da altre persone, perchè lì per lì si pensa che la sua sia stata una frase beffarda, un modo
per prendere in giro Ahmetovic (che fra l’altro aveva frequentato le medie insieme ad Eleonora). Il padre
di Eleonora viene ricondotto alla calma, la ragazza scappa via - un vigile urbano la vede salire su un’auto
dove l’attendono altre persone - e il mistero resta. Nessuno ricorda quel viso: qualcuno pensa che sia davvero
una parente o un’amica di Ahmetovic, qualcun altro ipotizza una provocazione della comunità rom per far
scoppiare disordini e ottenere così il trasferimento del processo in un’altra sede, più tranquilla. (Fonte: la
Stampa)
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Elezioni 2006 e 2007: video e sospetti (2007-07-10 15:13)

Qualcuno parla di bufala, altri sono pronti alla battaglia legale. Sta di fatto che la
querelle sui presunti brogli ed irregolarità avvenuti nelle elezioni politiche dell’aprile 2006 per il rinnovo del
Parlamento, vinte per una manciata di voti dal centrosinistra, non sembra affatto archiviata. Come noto la
diatriba riguardava soprattutto i voti provenienti dall’estero e proprio La Repubblica riapre la polemica con
un video che, se veritiero, avrebbe dell’incredibile. Il documento è stato girato in Australia, presumibilmente
a Sydney, da Paolo Rajo, candidato al Senato per l’Udeur all’estero e mostra di spalle una persona intenta a
compilare schede elettorali in blocco assegnando voti all’Unione.

Successivamente le schede così contraffatte vengono chiuse e risistemate nelle buste originali del Consolato,
sigillate e pronte per la spedizione. ”Il filmato l’ho fatto io stesso durante la campagna elettorale per le
scorse elezioni politiche in cui io ero candidato al Senato nella lista Udeur di Mastella”, dichiara a Repubblica
l’autore Paolo Rajo.

Ma di brogli si parla anche nelle recenti elezioni amministrative con un clamoroso rapporto del capo dell´Ufficio
elettorale sul voto in Liguria. Nei guai seri sarebbero 143 presidenti di seggio con una valanga di ricorsi e
probabili revisioni delle schede. Secondo la denuncia 1 sezione su 4 avrebbe commesso errori o omissioni.
(Alberto Premici)

[1]il video

1. http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=11573

Domenica con “Un paese e le bande” (2007-07-11 13:14)

Grande festa dei corpi musicali che prima dell’esibizione sfileranno per le vie di Monte Urano.
E’ giunta ormai alla quinta edizione la manifestazione musicale “Un paese e le bande” che si svolgerà domenica
dal pomeriggio fino a sera. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Premiato corpo bandistico “Città di
Monte Urano” in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno e la locale amministrazione comunale.
Quest’anno le bande presenti, oltre a quella ospitante, saranno quelle provenienti da Morro d’Alba, Acquasanta
Terme e Offida. I corpi bandistici inizieranno la loro esibizione verso le ore 18 con la sfilata che partirà da
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa fino ai Giardini pubblici percorrendo dunque le vie del centro calzaturiero
con un’esecuzione di marce. Alle ore 21,30 in piazza della Libertà è previsto il concerto nel quale le bande
si alterneranno suonando anche brani presi dal repertorio moderno. E’ prevista la presenza dei responsabili
dell’Anbima Regione Marche, che consegneranno ai rispettivi direttori diplomi e riconoscimenti. “Un paese e le
bande” è una rassegna che in un certo senso celebra la tradizione musicale e bandistica di Monte Urano, paese
che sforna continuamente musicisti di alto livello di qualunque genere musicale e dove la passione per la musica
è tangibile. Tutte le bande che negli anni scorsi hanno partecipato all’iniziativa si sono dimostrate di ottima
qualità e soprattutto è piaciuto il sistema a rotazione con cui si esibiscono nel concerto di piazza della Libertà,
apprezzato dal folto pubblico che ha sempre seguito con competenza e attenzione l’esecuzione dei vari brani.
La soddisfazione del Premiato corpo bandistico “Città di Monte Urano” è espressa dal suo presidente Raffaele
Ciccaleni il quale ha proseguito negli anni questa esperienza che ormai entrata nel calendario dell’estate
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monturanese. Probabilmente per i monturanesi sarà anche l’occasione per riabbracciare il giovane talento
monturanese Paolo Valeriani. (Fonte: Corriere Adriatico)

I finalisti del premio Lussu (2007-07-11 13:16)

La Commissione Giudicatrice del Premio annuale di narrativa Città di Offida Joyce Lussu, dopo aver esaminato
attentamente le 59 opere pervenute, ha decretato i tre autori finalisti. Sono Gianni Clerici con il racconto
Zoo, Alessandra Montrucchio di Torino con l’opera Fuoco, Vento, Alcol e Giuseppe Pederiali di Milano con Il
paese delle amanti giocose. Le tre opere finaliste sono state distribuite a 50 membri della Giuria Popolare
che con i propri voti decreteranno il vincitore assoluto di questa seconda edizione. La serata finale si svolgerà
domenica 5 agosto alle ore 21,00 presso l’Enoteca Regionale di Offida. (Fonte: Corriere adriatico - Autore:
Nicola Savini)

Occhio al dentifricio (2007-07-12 09:36)

I Nas di Ancona hanno sequestrato, in un negozio di Ascoli Piceno, decine di tubetti di dentifricio ’Colgate’
di provenienza dubbia. Il prodotto sarà ora sottoposto ad accurati controlli al fine di verificare la presenza o
meno di sostanze nocive quali batteri o altre tossiche soprattutto per fegato e reni. Molta attenzione dovrà
essere prestata dai consumatori sull’etichettatura di questa tipologia di prodotti che, all’apparenza, sembrano
originali ma che in alcuni casi potrebbero provenire dalla Cina o da altri paesi non UE, senza i necessari
controlli. I sequestri di dentifricio hanno riguardato altre partite sospette in diverse zone d’Italia. (ap)

Risparmio energetico: i consigli dell’ENI (2007-07-12 09:51)

[1]Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by | [2]Usare lampadine a basso consumo | [3]Installare i riduttori
di flusso dell’acqua | [4]Installare valvole termostatiche sui termosifoni | [5]Usare la lavatrice e temperature
basse [6](40/60°C) | [7]Usare la lavastoviglie solo a pieno carico | [8]Isolare il cassonetto degli avvolgibili
| [9]Non utilizzare l’asciugatura ad aria calda nella lavastoviglie | [10]Risparmiare acquistando apparecchi
efficienti | [11]Sostituire il vecchio frigorifero con uno nuovo più efficiente | [12]Sostituire la vecchia lavatrice con
una nuova più efficiente | [13]Sostituire lo scaldabagno elettrico con uno a gas | [14]Scegliere una caldaia più
efficiente | [15]D’inverno tenere in casa una temperatura di 20° C | [16]D’estate ridurre l’uso del condizionatore
in casa | [17]Usare correttamente l’aria condizionata in auto | [18]Alla guida [19]mantenere una velocità
moderata in autostrada | [20]Mantenere un’andatura regolare in città | [21]Utilizzare le marce alte | [22]Evitare
di riscaldare il motore a veicolo fermo | [23]Piccola manutenzione dell’auto | [24]Controllare la pressione
dei pneumatici almeno una volta al mese | [25]Scegliere pneumatici ”Fuel Saver” | [26]Scegliere lubrificanti
”Fuel Economy” | [27]Non utilizzare accessori che penalizzino l’aereodinamica dell’auto | [28]Evitare carichi
superflui in auto | (Fonte: [29]www.eni.it)

1. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_01.html

2. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_02.html

3. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_03.html

4. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_04.html

5. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_05.html

6. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_05.html

7. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_06.html
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8. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_07.html

9. http://www.eni.it/efficienza-energetica/incasa_08.html

10. http://www.eni.it/efficienza-energetica/apparecchi.html

11. http://www.eni.it/efficienza-energetica/apparecchi_09.html

12. http://www.eni.it/efficienza-energetica/apparecchi_10.html

13. http://www.eni.it/efficienza-energetica/apparecchi_11.html

14. http://www.eni.it/efficienza-energetica/apparecchi_12.html

15. http://www.eni.it/efficienza-energetica/temperatura_13.html

16. http://www.eni.it/efficienza-energetica/temperatura_14.html

17. http://www.eni.it/efficienza-energetica/temperatura_15.html

18. http://www.eni.it/efficienza-energetica/guida.html

19. http://www.eni.it/efficienza-energetica/guida_16.html

20. http://www.eni.it/efficienza-energetica/guida_17.html

21. http://www.eni.it/efficienza-energetica/guida_18.html

22. http://www.eni.it/efficienza-energetica/guida_19.html

23. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione.html

24. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione_20.html

25. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione_21.html

26. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione_22.html

27. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione_23.html

28. http://www.eni.it/efficienza-energetica/manutenzione_24.html

29. http://www.eni.it/

Concerto della Municipale Balcanica (2007-07-13 14:47)

Stasera nell’ambito della rassegna Altri Suoni, con inizio alle 21.15 ed ingresso libero, presso la Piazza del
Popolo di Offida, concerto della Municipale Balcanica. Il gruppo nasce nel 2003 e promuove brani tradizionali
klezmer, yiddish, popolari balcanici oltre a composizioni originali degli stessi componenti. (ap)

Il Catasto ai Comuni (2007-07-14 08:26)

A decorrere dal 1° novembre 2007 la gestione del Catasto e di tutti i servizi relativi
passerà ai Comuni, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri e fatto proprio dalla Corte dei Conti.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che renderà operativa la norma, ciascun comune potrà inoltrare
formale richiesta per ottenere la gestione di tutte quelle funzioni e servizi che prima erano svolti dagli Uffici
del Territorio provinciali. Un’importante novità che necessita tuttavia di una seria organizzazione preventiva
nell’ambito di ciascun comune. Una volta attivata ed a regime questa opportunità agevolerà utenti e profes-
sionisti nell’utilizzazione e conservazione dei servizi catastali, per i quali ora occorrono spostamenti e lunghe
code negli uffici. Non mancano certamente dubbi sull’effettiva immediata operatività del provvedimento; la
riorganizzazione complessiva comporterà problemi di esubero personale e scelte sul loro decentramento non
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certo facili. Altri problemi potrebbero essere di ordine logistico e strutturale. La separazione poi della nostra
provincia tra Ascoli Piceno e Fermo complica le cose. Di certo è un momento importante verso l’attribuzione
di autonomia gestionale ai territori dei propri dati ed informazioni, un pò come avviene nella maggior parte
dei paesi europei, che ben si inserisce in quel processo generale per la creazione di un’unica banca dati, che
contenga informazioni grafiche, tecniche, fiscali e strutturali di ciascun immobile. L’importante provvedimento
assegnerà ai comuni la gestione di tutte o parte delle funzioni catastali che potrà essere svolta o in forma
diretta autonoma o attraverso Unione di Comuni. Molto dipenderà dalla capacità organizzativa e tecnica di
ciascun ente. Di seguito i servizi e le funzioni previste nel decreto:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intes-
tazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
5. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto
fabbricati;
6. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione
degli esiti all’Agenzia del territorio per la definizione dell’aggiornamento del Catasto fabbricati;
7. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
8. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.
9. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del
Catasto terreni;
10. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
11. definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla
base di adempimenti d’ufficio.

(Alberto Premici)

Oggi il Tg3 Rai itinerante in Offida (2007-07-14 09:44)

Il Tg Marche itinerante di Rai Tre oggi farà tappa nella nostra cittadina. Le dirette nelle due edizioni delle
14,00 e delle 19,35.

La nobile arte del vino (2007-07-17 10:39)

Offida nell’Ascolano, per un week end di sofisticato edonismo. Il borgo vale già da solo il viaggio nella sua
raccolta eleganza di monumenti e di chiese (bellissima Santa Maria della Rocca), mentre la sosta golosa
va dedicata a una visita ad un’azienda agricola moderna dal cuore antico. Alla Barone di San Giuseppe
dell’Olmo ([1]www.baronedellolmo.it – 335.5393644 – 333.7632906) il vino è il risultato di un sogno e di un
grande impegno in mezzo ai campi. Lasciata alle spalle la sua laurea in giurisprudenza Roberto Nicoletti
Balati, un giovane aristocratico tutta energia ed entusiasmo, visione e voglia di uscire dal luogo comune, ha
voluto trasferire in vigna la sua passione. Il risultato è una cantina di pensata eleganza dove degustare lo
splendido Ballata. Uvaggio di Sangiovese, Cabernet e Montepulciano, questo vino dai riflessi rubino presenta
una struttura di equilibrata eleganza e finezza, con sentori di frutta che rimandano a una piacevolezza vinosa
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in un mix tra stile internazionale e culto della memoria. - stralcio - (Fonte: Il Messaggero)

La tradizione è di casa

Quando il vino diventa tradizione, significa che si sta parlando della catina Barone dell’Omo . Il podere
di Offida, fu acquistato nel 2001 dall’attuale proprietario dopo la laurea in giurisprudenza con la tesi in
diritto commerciale sulla nuova figura dell’imprenditore agricolo. Trasferendosi da Roma a Offida, ha voluto
realizzare il suo sogno cercando di trasformarlo in realtà. Dopo il primo anno - che è stato dedicato al
cambiamento della potatura delle viti - nel 2002 si passò alla realizzazione della cantina. Una realizzazione,
che è stata resa possibile grazie al consulto di esperti che hanno saputo indirizzare il proprietario sulle migliori
e innovative tecniche di lavorazione e vinificazione. I vitigni sono quelli del Sangiovese, Montepulciano e
Cabernet Sauvignon mentre la forma di allevamento è il cordone speronato. L’età dei vigneti varia dai cinque
ai dieci anni. Mentre il terreno è medio alto e tendente all’argilloso. Tra le tecniche utilizzate per migliorare
il vino, vanno ricordate la microssigenazione, i tavoli per la selezione delle uve e le vasche interrate. Per le
visite nelle cantine, per l’acquisto dei prodotti: via Lava 60 63035 Offida (AP). Info: 0736/889667. (Fonte: Il
Tempo)

nell’articolo viene riportato erroneamente ”barone dell’Omo” in luogo di ”barone dell’Olmo” (n.d.r.)

[2]il sito

1. http://www.baronedellolmo.it/

2. http://www.baronedellolmo.it/

Caldo: è allarme rosso (2007-07-17 16:11)

Il caldo non attenua la sua morsa e i prossimi giorni si preve-
dono davvero soffocanti. La richiesta di energia elettrica è ai massimi livelli con un consumo totale di quasi
55.000 MW, così come quello di acqua soprattutto nelle zone rivierasche. Il livello 3 è già scattato nella vicina
Pescara con una temperatura prevista intorno ai 35°C. La società Terna tuttavia, che gestisce la rete elettrica
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nazionale, comunica che i margini di riserva sono adeguati e i valori della domanda in linea con la media
stagionale. E proprio in relazione alla rete di distribuzione, l’Autorità per l’Energia ed il Gas, ha stabilito
che dal 1° luglio 2009, in caso di interruzioni di energia elettrica eccessivamente lunghe, ogni utente potrà
chiedere il rimborso al proprio gestore da 30 a 300 euro per le famiglie e fino a 6.000 euro per le imprese. (ap)

[1]i consigli per gli anziani

1. http://www.ministerosalute.it/speciali/pdSpeciali.jsp?sub=1&id=39&area=ministero&lang=it&titolo=Anziani:

%20consigli%20per%20vincere%20il%20caldopdSpeciali.jsp?id=39&idhome=36

Vai a quel paese!..ora si può dire (2007-07-18 08:11)

Un consigliere di Giulianova assolto dalla Cassazione.
Vaffanculo si puo’ dire. Non e’ un insulto. Un consigliere comunale di Giulianova e’ stato assolto dalla corte di
Cassazione per non aver recato offesa ad un vicesindaco che il consigliere evidentemente aveva apostrofato con
quella che veniva definita una ingiuria. In sostanza, la Cassazione, ha assolto il consigliere comunale perche’
vi sono ’parole ed anche frasi che, pur rappresentative di concetti osceni, sono diventate di uso comune ed
hanno perso il carattere offensivo’. Sperando che il carattere della sentenza non diventi un alibi per mandare
a quel paese chiunque ci capiti a tiro. (Fonte: AbruzzoReport - autore: Marco D’Amato)

La Provincia dà ragione al Circolo (2007-07-18 10:12)

Molti cittadini lamentavano la scarsa sicurezza dell’area della scuola elementare
Tra le molte azioni del gruppo consiliare ”Il Circolo” c’è quella per dare soluzione rapida al problema della
viabilità cittadina e dei parcheggi. Tanto impegno sta portando ora i suoi frutti. Nell’ultima risposta
data ai consiglieri Giancarlo Premici e Massimo Vagnoni, il dirigente del servizio viabilità ed infrastrutture
della Provincia di Ascoli Piceno, Ing. Paolo Tartaglini, riconosce che la soluzione ”delle problematiche
evidenziate sono di esclusiva competenza” dell’amministrazione D’Angelo. Quest’ultima invece, alle numerose
sollecitazioni del Circolo, rimandava l’autorità alla provincia. Nel medesimo documento, tuttavia, l’ing.
Tartaglini, riconoscendo l’urgenza di alcune opere, ha assunto impegno alla realizzazione di un guard-rail in
prossimità della Scuola Elementare in Via della Repubblica. Proprio su quella zona ”il Circolo” ha cercato di
porre l’attenzione dell’amministrazione comunale, su sollecitazione di molti cittadini che lamentano la scarsa
sicurezza dell’area, frequentata da tanti bambini. (Fonte: Picusonline - a cura di Marco Broccoletti)
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Mecozzi miglior sommelier marchigiano 2007 (2007-07-18 11:46)

Si è svolto a Montecarotto il concorso ”Miglior sommelier delle Marche”. La com-
missione composta dal Presidente dell’AIS Romagna Mondini, dal Presidente dell’AIS Marche Renzi e da
Marianna Galanti, componente del Consiglio Nazionale dell’AIS, ha proclamato vincitore Ermanno Mecozzi,
di Grottammare ma residente a Ripatransone, ora in servizio presso l’Enoteca Regionale di Offida. (ap)

”Il Tesino quasi a secco” (2007-07-18 16:34)

L’allarme della Coldiretti - L’associazione degli agricoltori di Ascoli e Fermo: ”Il fiume Tesino
porta pochissima acqua e le imprese agricole della zona sono già in sofferenza”

”La siccità che affligge oggi la Valtesino rischia di compromettere il futuro del terzo distretto vivaistico italiano”.
A lanciare l’allarme è Coldiretti Ascoli Fermo, preoccupata per la carenza di acqua che interessa tutta la
fascia che va dalla costa, all’altezza di Grottammare, fino all’interno. ”Il fiume Tesino porta pochissima
acqua e le imprese agricole della zona sono già in sofferenza, con particolare riguardo per i vivai - spiega il
presidente Marco Maroni - Tra i nostri imprenditori è già scattata una gara di solidarietà, e chi ha ancora
riserve idriche sufficienti sta aiutando le aziende in difficoltà, ma non potremo andare avanti così per molto”. Il
distretto vivaistico piceno, praticamente tutto concentrato sulla Valtesino, è il terzo per ordine di importanza
in Italia, con duecentocinquanta imprese e un volume di affari di 10 milioni di euro. Ma la mancanza d’acqua
riguarda anche le aziende che producono ortofrutta e vino. ”Occorre una nuova politica - spiega il direttore
di Coldiretti Ascoli Fermo, Anacleto Malara - di gestione delle risorse idriche, partendo dalla possibilità di
imbrigliare l’acqua attraverso un sistema di piccoli laghetti artificiali. Le imprese agricole stanno facendo la
loro parte, con la diffusione di sistemi di irrigazione a basso impatto, ma l’acqua è essenziale per mantenere
in vita sistemi agricoli e ambientali senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività
dell’agroalimentare piceno”. (Fonte: Il Resto del Carlino)

All’Enoteca con Gusto: gli appuntamenti (2007-07-19 12:16)

Tutti i venerdì di luglio e agosto presso l’Enoteca Regionale di Offida, percorsi enogastronomici
a tema, proposti dallo chef Daniele Citeroni dell’Osperia Ophis. Questo il calendario: Venerdì 20 Luglio
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- ”Viaggio nel tempo” con piatti della tradizione locale e selezioni di vini. Venerdì 27 Luglio - ”Azzurro
d’Adriatico e sorsi di collina”. Venerdì 3 Agosto - ”Marchigiana e Chianina: le Regine Rosse”. Venerdì 10
Agosto - ”Teneramente DOP, quando l’oliva diventa…piatto”. Venerdì 17 Agosto - ”Il Pecorino nel piatto e
nel bicchiere ma…sul dolce?”. Venerdì 24 Agosto - ”Dolce è la sera ad Offida”. Informazioni e prenotazioni:
Enoteca Regionale delle Marche di Offida 0736 888626 / Osteria Ophis 0736 889920. (ap)

Oscar dei sapori per un turismo accessibile (2007-07-20 10:19)

Il progetto di Regione Marche e Confindustria promuove iniziative e strutture che accolgono le esigenze di
non vedenti e ipovedenti. Previsto anche un concorso a premi.
Si chiama Oscar dei Sapori ed è un progetto di grande valore sociale e culturale rivolto a non vedenti e
ipovedenti. Confindustria Marche Federturismo regionale, Regione Marche, Unione Italiana Ciechi e Il Museo
Omero lo hanno pensato con uno scopo ben preciso: sensibilizzare le strutture turistiche della Regione (con
incontri e corsi di formazione), e creare così una cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza ma anche realizzare
forme di turismo accessibile, sociale e responsabile .
Il progetto, già operativo, verrà fatto conoscere anche in Europa insieme a tutti gli attori del settore coinvolti,
dagli hotel, ristoranti, parchi, musei, trasporti, che si stanno adeguando a ricevere con professionalità il target
dei non vedenti e degli ipovedenti, oggi quasi 900 mila solo in Italia e circa 25 milioni nel continente. In
concreto l’iniziativa prevede l’organizzazione di un concorso, con diverse categorie di premi, destinati sia a
quanti avranno sviluppato specifici progetti rivolti ai non vedenti, sia ai migliori prodotti a livello di aromi
e sapori. Il programma si articolerà in tre giornate, il 7-8-9 settembre prossimi tra Offida, San Benedetto
del Tronto, Grottammare nelle Marche. Il primo giorno, presso l’Enoteca delle Marche di Offida, avrà sede
la competizione per la sezione dei sapori più caratteristici dei prodotti eno-gastronomici marchigiani, che
saranno giudicati da una giuria specializzata di non vedenti. Da questa iniziativa deriverà la pubblicazione
di un libro di ricette marchigiane, scritto anche in braille. L’8 e il 9 settembre, invece, a Grottammare, si
terrà una mostra sulle bontà gastronomiche accompagnata ad eventi collaterali dedicati ai non vedenti, come
un percorso di 800 metri sul lungomare per ”sentire” l’odore e il suono del mare, oppure come la cena di
gala al buio o ancora un innovativo percorso sensoriale sui sapori e profumi dell’Amazzonia, ossia un viaggio
tattile e olfattivo che sarà curato da Leandra Gatti, antropologa, e Aldo Lo Curto, medico socialmente
attivo da anni sul territorio sudamericano. A presentare i contenuti del progetto è anche il sito internet
[1]www.oscardeisapori.it suddiviso in 13 sezioni, articolate a loro volta in sottosezioni. Il sito contiene obiettivi,
finalità, attività, partnership, link utili, contatti e mappe interattive descrittive attraverso una grafica leggera
e pulita. Naturalmente è accessibile con lo screenreader, in linea con la Legge Stanca e i requisiti del consorzio
W3C per la navigabilità dei siti. Inoltre, verrà prossimamente creato un blog con l’appoggio dell’Associazione
Nazionale Non Vedenti dedicato ai viaggi polisensoriali.Per informazioni: [2]www.oscardeisapori.it . (Autrice:
Silvana Santoro)

1. http://www.oscardeisapori.it/

2. http://www.oscardeisapori.it/

CIIP: acqua razionata dalle 24 alle 6 (2007-07-20 11:08)

”A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un’elevata e crescente domanda idrica
da parte dell’utenza, dell’attuale andamento climatico stagionale, nonché di una serie di recenti emergenze
localizzate sia di condotte principali che di impianti, per garantire una equa distribuzione della risorsa
idrica disponibile, la CIIP spa provvederà a chiudere a partire dal 20/07/2007 e fino a nuovo avviso, nelle
ore notturne dalle ore 24.00 alle ore 06.00, i serbatoi a servizio delle zone di seguito indicate”. Questo il
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testo del comunicato del CIIP che precisa ”che questa azione di chiusura rappresenta la prima fase di altri
successivi interventi attivabili in relazione all’andamento delle portate sorgentizie, all’andamento climatico
e alla domanda idrica da parte delle utenze. Sarà cura di questa azienda informare tempestivamente la
cittadinanza, gli enti interessati e gli organi di stampa delle ulteriori azioni di chiusura dei serbatoi”.

[1]il testo integrale della comunicazione CIIP

1. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/ChiusuraSerbatoi.pdf

Ophys n.13 nelle edicole (2007-07-22 08:15)

E’ in distribuzione gratuita il n.13 di Ophys, periodico del Centro Studi Allevi. In questo
numero: Gli Ospedali di Offida, momenti di storia (Libero De Santis-Viviana Castelli), Il Monastero dei
Monaci Benedettini (Giancarlo Premici), La Madonnetta di Offida-Quale il suo destino? (Lorenzo Gabrielli) -
I luoghi di Simone de Magistris (Giancarlo Premici) - La salute di un medico e le sue poesie (Vitale Travaglini)
- Personificazioni dall’Orlando Furioso (Marco Mercolini Tinelli) - Un veterano racconta (Alfredo Pretelli) -
La mia guerra (Isa Tassi) - La gallina di San Filippo (Padre Ilarino Carosi) - Genio e sregolatezza (Rita Cocci
e Paola Barbelli) - Vino Biologico (Umberto Svizzeri) - Il disagio degli adulti (Mirko Ciabattoni) - Smonta il
bullo - (Adriana Colletta e Fabiana Vallorani) - Avis, non ti scordar di me (Giuliano Ciotti) - Dove andremo
a finire? (Simone Recchi) - L’ortica (Mauro Recchi), oltre alle consuete rubriche su sport e notizie locali. Il
periodico è reperibile in tutte le edicole, nei consueti esercizi commerciali o direttamente in redazione, Piazza
del Popolo, 17 (Palazzo Mercolini-Tinelli) di Offida (tel. 0736 880009 - 339 4753300). [1]Tutti gli arretrati
sono consultabili on line in formato PDF . (Alberto Premici)

1. http://centrostudiallevi.wordpress.com/ophys-in-pdf/

Spinetoli, ecco i premiati (2007-07-23 07:57)

Spinetoli (AP) – Giornata conclusiva del concorso GEL (Giovani Energie Latenti), organizzato dalla Provincia
di Ascoli Piceno. La giornata di premiazione, svoltasi nel palasport di Spinetoli, è stata un successo. Condotta
da Licia Canigola, assessore provinciale alle politiche sociali e “anima” della kermesse, la cerimonia ha visto
la partecipazione, come relatori, della pittrice Marisa Calisti, del pittore Luigi Pasquali, del regista William
Craia. A fare gli onori di casa, il sindaco di Spinetoli, Angelo Canala. Dopo un ampio dibattito su “Immagini
e immaginario collettivo” e su “Al di là della siepe… il dirupo”, si è svolta la premiazione. Ecco i vincitori
del concorso 2007 (prima edizione): Michela Iovannone (categoria fotografia) di Castorano, con l’opera “La
congiura delle ombre sul precriato giovanile”; Sibilla Ottoni (narrativa) di Ascoli Piceno con il romanzo
breve dal titolo “Promeneide”; la band “Segnali di ripresa” (musica) di Colli del Tronto, rappresentata da
Claudio Francesco Baldassarri, con il testo “I tuoi desideri prendono forma”; Stefano Brandetti (fumetto e
illustrazione) di Amandola con “Incubi”; Giorgio Pignotti (pittura) con l’opera “Pin Up”; Davide Calvaresi
(video arte) di Offida con il filmato breve “You Are a fat plant”; Il Centro di aggregazione giovanile di Porto
San Giorgio plant (grafica di comunicazione), rappresentato da Nicola Talamonti e Gianfranco Berdini, con
“Quale l’Uomo perfetto?”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Satiroffida: vince Patrucco (2007-07-23 08:08)

Alessandro Patrucco si aggiudica l’edizione 2007 di Satiroffida. La consegna del riconoscimento avverrà
domenica 29 luglio alle ore 21,30 in Piazza del Popolo. (ap)

Il centro sud è in fiamme (2007-07-24 09:14)

Negli ultimi due giorni la Protezione Civile è stata impegnata in oltre 50 incendi,
sviluppatisi soprattutto nelle Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In una di queste
operazioni un pilota di un Canadair ha perso la vita nella zona di Acciano (AQ), dopo esssere precipitato a
causa del vento e del fumo intenso, durante lo spegnimento di un incendio nei pressi all’eremo di Sant’Erasmo.
Gravissime le condizioni del co-pilota. Situazione particolarmente grave anche nella nostra provincia dove
si sono aperti tre fronti a Tallacano di Acquasanta con oltre 200 ettari bruciati, ad Arquata del Tronto con
circa 60 ettari distrutti e a Montemonaco con una ventina di ettari di bosco bruciati. E la morsa del caldo
non si attenua nel centro-sud della pensiola: i dati meteo prevedono per oggi la giornata più calda di tutto il
periodo, mentre al nord italia tornano finalmente le pioggie. Centinaia di bagnanti intanto stanno per essere
evacuati dalle spiagge pugliesi tra Peschici e Vieste con i mezzi della Capitaneria di Porto. Il capo della
Protezione Civile, Guido Bertolaso, ritenendo la situazione ”emergenza eccezionale”, punta il dito sull’origine
dolosa degli incendi e rivolge l’invito ad una collaborazione generale. Secondo Bertolaso l’impegno deve essere
quello di fronteggiare l’emergenza degli incendi quando questi non ci sono: ”abbiamo lavorato moltissimo
come programmazione, pianificazione, lotta ai piromani. Tutto deve essere intensificato in modo che quando
diamo l’allarme, facciamo le previsioni, diciamo che c’é un grande rischio incendi, il sistema funzioni nel suo
complesso. Abbiamo ancora un patrimonio ambientale che va salvaguardato e protetto da parte di tutti”.
(Alberto Premici)

Biennale del Merletto: premiata Iolanda Ottavi (2007-07-25 08:13)

La XII edizione della Biennale Internazionale del Merletto, in corso a San Sepolcro
(AR), manifestazione di punta per l’Italia ed una delle più importanti a livello internazionale, con la presenza
sempre crescente di delegazioni ed artiste provenienti da tutto il mondo, ha premiato l’offidana Iolanda Ottavi
con un attestato di merito ed attribuito ex aequo il premio della critica. L’artista, riprendendo la plurisecolare
peculiarità artigiana offidana di cui si hanno tracce sin dal ’400, con le sue pregevoli opere, concilia tradizione
e design, abbinando merletto ad arte orafa. (Alberto Premici)
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Guard-rail in prossimità della scuola elementare (2007-07-25 09:11)

Dopo le proteste dei residenti la Provincia si assume l’impegno
OFFIDA - La Provincia dà ragione al Circolo. Titola così il comunicato emesso dall’Associazione Politico
Culturale Il Circolo di Offida.

Tra le molte azioni del gruppo consiliare di minoranza Il Circolo di Offida - si legge - c’è quella per dare
soluzione rapida al problema della viabilità cittadina e dei parcheggi. Tanto impegno sta portando ora
i suoi frutti. Nell’ultima risposta data ai consiglieri Premici e Vagnoni, il dirigente del servizio viabilità
ed infrastrutture della Provincia di Ascoli Piceno, l’ingegner Paolo Tartaglini, riconosce che la soluzione
delle problematiche evidenziate sono di esclusiva competenza dell’amministrazione D’Angelo. Nel medesimo
documento, tuttavia, l’ingegner Tartaglini, riconoscendo l’urgenza di alcune opere, ha assunto impegno alla
realizzazione di un guard-rail in prossimità della scuola elementare in Via della Repubblica. Proprio su
quella zona il Circolo ha cercato di porre l’attenzione dell’amministrazione comunale su sollecitazione di molti
cittadini che lamentano la scarsa sicurezza dell’area frequentata da tanti bambini. E il consigliere Giancarlo
Premici aggiunge: L’Amministrazione comunale dovrebbe stare maggiormente attenta alla sicurezza piuttosto
che pensare all’organizzazione delle feste. E’ sempre difficile riuscire ad accontentare tutti in queste condizioni.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Arrestato un piromane a Roccafluvione (2007-07-25 10:16)

Ad Agelli, frazione di Roccafluvione, un pensionato di 69 anni è stato arrestato dai Carabinieri mentre
era intento a dare fuoco alle sterpaglie in un bosco. Il Ministero dell’Ambiente intanto si è appellato alla
magistratura affinchè a gesti come questo vengano inflitte pene più dure. Altri arresti di questi sconsiderati
sono stati effettuati in altre zone d’Italia. (ap)

Incendi: la provincia chiede lo stato di calamità (2007-07-26 11:31)

La Giunta provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto lo stato di calamità naturale. I comuni interessati
sono Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Roccafluvione, Palmiano, Ascoli Piceno (fraz.
Venagrande) per una superficie coinvolta dagli incendi dei giorni scorsi di oltre 18.000 ettari. (ap)

Il “blog” dei socialisti (2007-07-26 17:57)

Recchi: “Non è un’operazione nostalgica”
OFFIDA – Sabato 14 Luglio, a Roma, è nata la Costituente Socialista. “Ora – dice il segretario della sezione
Sdi di Offida, Giocondo Recchi – non ci sono più scusanti per coloro che si definiscono socialisti e che sono
finiti in altre formazioni politiche che hanno idee e valori diversi dai nostri. Insieme e in autonomia si può
iniziare, con i radicali, con i laici e i riformisti disponibili, il cammino per un futuro di unità. La Costituente
– prosegue Recchi – non è un’operazione nostalgica, ma un progetto più ampio, aperto a tutte quelle forze
riformiste che non si riconoscono nel Partito Democratico e guardano al Partito Socialista Europeo come
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casa comune europea. Solo con un forte partito riformista e socialista aperto e attento alla società civile
e ai suoi contributi, si potrà colmare un vuoto nel panorama politico nazionale”. Dopo aver enumerato
gli impegni che la Costituente Socialista si propone Recchi ha messo in evidenza i contatti intrapresi con
i vecchi compagni e le giovani generazioni, concludendo che “in questa fase ogni contributo è importante e
chi volesse inviarci un proprio commento, può farlo attraverso il nostro Blog Sdi Offida collegandosi al sito:
[1]http://offida.sdiascolipiceno.org. (Fonte: Corriere Adriatico)

1. http://offida.sdiascolipiceno.org/

Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire (2007-07-26 19:09)

Visto l’art. 3 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall’art. 1, comma 80, della legge 27.12.2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007); Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 25 maggio
2007 ( G.U. 26.06.2007, n. 146); Visto il D. Lgs. 18.08.2006, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”; RENDE NOTO Sono dichiarati fuori corso, con decorrenza 1° settembre 2007, i valori
bollati con importi espressi in lire, in euro – lire ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e
delle marche da bollo per cambiali. L’agenzia delle entrate, con comunicato stampa in data 14 luglio 2007,
invita pertanto coloro che fossero ancora in possesso di tali valori ad utilizzarli entro il 31 agosto, integrandoli
eventualmente con le nuove marche emesse in via telematica, allo scopo di raggiungere l’importo dovuto.
Offida, lì 25.07.2007. La responsabile del servizio - Dr.ssa Ornella Nespeca (Fonte URP-Comune di Offida)

Crisi idrica: sospensione ad Offida dalle 23 alle 6 (2007-07-27 12:04)

Il CIIP informa che a partire da oggi, venerdì 27 luglio 2007, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle ore
notturne, dalle 23 alle 6. Il consorzio informerà la cittadinanza e gli organi di stampa su ulteriori sospensioni
del servizio. L’azione interessa gran parte della provincia e per Offida il centro urbano, le zone periferiche,
Borgo Miriam e zone limitrofe. (ap)

Le bellezze del mondo sommerso (2007-07-29 18:55)

Nell’ambito del programma “A Offida d’estate…”, quella di oggi sarà una serata tutta particolare per Offida,
specialmente per gli appassionati delle ricerche subacquee. Il meraviglioso mondo sottomarino verrà, infatti,
presentato in una videoproiezione dal titolo “Sesto Continente”, alle ore 21 in piazza del Popolo. A proporlo
è il Cso (Club Sommozzatori Offida) coordinato e diretto da Roberto Capriotti che dice: “Rivivremo insieme
i filmati delle più belle immersioni che questo gruppo di sommozzatori ha realizzato in giro, nel 2007, per
i mari del mondo. Esploreremo insieme le misteriose stive del relitto del Thistlegorm, non mancheranno
“cattedrali” di corallo, barracuda, murene che attaccano le nostre telecamere e gigantesche testuggini. Le
favolose immersioni verranno proiettate su uno schermo gigante e lo spettatore avrà la sensazione di essere
sott’acqua con noi ad esplorare il meraviglioso sesto continente”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Concerto di Giovanni Allevi ad Offida (2007-07-30 09:45)

Domani sera, con inizio alle
21,30, in piazza del Popolo ad Offida, concerto del pianista Giovanni Allevi. A disposizione circa mille posti
a sedere, suddivisi in due settori: A (25 euro) e B (15 euro). I biglietti disponibili presso la biglietteria del
teatro Ventidio Basso (info 0736/244970) o presso Il Comune di Offida (info 0736/88871).

Biografia.
Si diploma con il massimo dei voti sia in pianoforte al conservatorio ”F. Morlacchi” di Perugia che in compo-
sizione al conservatorio ”G. Verdi” di Milano. È laureato cum laude in Filosofia con la tesi ”Il vuoto nella
Fisica contemporanea” ed ha frequentato l’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento di Arezzo,
sotto la guida del maestro Carlo Alberto Neri. Nel 1991 svolge l’obbligo di leva nella Banda Nazionale
dell’Esercito Italiano. Il maestro della banda si accorge del suo talento pianistico e decide così di inserire il
pianoforte solista nel suo repertorio. In veste di pianista solista della Banda esegue la Rapsodia in blu di
George Gershwin ed il Concerto di Varsavia di Richard Addinsell, in tour in molti teatri italiani. Al termine
del servizio militare, Allevi inizia a presentare in concerto un repertorio comprendente esclusivamente le
proprie composizioni per pianoforte solo e parallelamente frequenta i corsi di ”Bio-musica e musicoterapia” del
prof. Mario Corradini, in cui approfondisce la consapevolezza del grande potere della musica di rendere liberi
e di evocare ricordi, immagini ed emozioni. Nel 1996 musica la tragedia Le Troiane di Euripide, rappresentata
al Festival Internazionale del Dramma Antico di Siracusa, vincendo il premio speciale per le migliori musiche
di scena [citazione necessaria]. Nel 1997 vince le selezioni internazionali per giovani concertisti al Teatro
San Filippo di Torino. Grazie a Saturnino matura l’idea di trasferirsi a Milano e di raccogliere in un cd la
propria produzione pianistica ed il suo lavoro è accolto da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il quale, con
la sua etichetta Soleluna, insieme alla Universal Italia, decide di pubblicare il primo album di Giovanni Allevi,
per pianoforte solo, dal titolo 13 Dita (1997) prodotto in studio da Saturnino. L’incontro con Saturnino e
Jovanotti lo porta a confrontarsi con il pubblico delle grandi platee dei concerti rock. Giovanni apre così,
da solo col suo pianoforte, i concerti di Jovanotti durante il tour L’Albero in cui esegue alcuni brani di 13
Dita. Nel ’98 sempre con Saturnino come produttore ha realizzato la colonna sonora del cortometraggio
Venceremos premiato al Sundance Film Festival di Los Angeles. Nel 1999 la musicista giapponese Nanae
Mimura, solista di marimba, ha proposto alcuni brani di 13 Dita da lei stessa trascritti per il suo strumento,
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al Teatro di Tokyo ed in un concerto alla Carnegie Hall di New York. Il cd 13 Dita intanto riscuote successo
di critica e Jovanotti invita nuovamente il musicista a partecipare in qualità di pianista al tour Il quinto
mondo - Jovanotti 2002, per il quale cura anche gli arrangiamenti della band di sedici musicisti. All’interno
dello spettacolo, Giovanni regala al pubblico, in anteprima, in una sua performance solistica, Piano Karate,
uno dei brani contenuti nel nuovo album Composizioni. Finita l’esperienza del tour, Giovanni Allevi si
concentra su un nuovo progetto musicale completamente suo, che lo porta, nel 2003, alla pubblicazione del
suo secondo album per pianoforte solo dal titolo Composizioni (Ed. Soleluna/Edel). Con la sua attività di
pianista, Giovanni Allevi si esibisce in rassegne concertistiche di musica classica, in numerosi teatri italiani, e
nei festival di musica rock e jazz. Dal giugno 2004 Giovanni Allevi inizia un tour internazionale dal palco
dell’HKAPA Concert Hall di Hong Kong. Il 6 marzo 2005 si esibisce sul palco del Blue Note di New York,
dove registra due sold-out. Viene invitato a tenere un seminario su ”La musica dei nostri giorni” all’Università
di Pedagogia di Stoccarda e su ”Il rapporto tra musica e filosofia” alla School of Philosophy di New York.
Il Baltimora Opera House (USA), gli commissiona la rielaborazione dei recitativi della Carmen di Bizet.
Nell’aprile del 2005 Giovanni Allevi si esibisce al Teatro Politeama di Palermo, in una première della sua
prima opera per pianoforte e orchestra ”Foglie di Beslan”, con i 92 elementi dell’Orchestra Sinfonica Siciliana
che gli ha commissionato la composizione. Sempre nel 2005 riceve due riconoscimenti: a Vienna è insignito
dell’onoreficenza di ”Bosendorfer Artist” per la ”valenza internazionale della sua espressione artistica” e, dalla
sua terra di origine, il premio ”Recanati Forever per la musica” per ”l’eccellenza e la magia con cui accarezza
i tasti del suo pianoforte”. Il 18 settembre 2006, all’Arena Flegrea di Napoli, Giovanni Allevi riceve il Premio
Carosone come miglior pianista dell’anno ”per il senso melodico del suo pianismo, [...] per il suo muoversi oltre
ogni barriera di genere, al di fuori di qualsiasi categoria e definizione”, come annunciato dal direttore artistico
del Premio, Federico Vacalebre. Il 30 marzo 2007 al Teatro Rossini di Gioia del Colle Giovanni Allevi ha
ricevuto il Magna Grecia Awards Menzione Speciale Giovanni Paisiello, quale musicista dell’anima. A maggio
2005 pubblica il suo terzo album per pianoforte solo: No concept (Bollettino/BMG Ricordi) presentato anche
in Cina e a New York. Il brano Come sei veramente, tratto da questo album, è stato scelto dal grande regista
statunitense Spike Lee come colonna sonora per un nuovo spot internazionale della BMW (guardare). Da
settembre 2005 No concept è pubblicato anche in Germania e Corea. Il 29 settembre 2006 esce ufficialmente il
suo ultimo album, sempre per pianoforte solista, dal titolo Joy. Lo stesso giorno inizia, a Milano, un mini-tour
di presentazione dell’album nei principali negozi italiani della catena FNAC. Il 5 novembre 2006 è ospite di
Serena Dandini nel programma Parla con me su Raitre, e il 18 marzo 2007 della trasmissione Che tempo che
fa, sempre su Raitre. Il 21 marzo Joy è insignito del disco d’oro, avendo raggiunto le 50000 copie vendute. Nel
2007 accompagna, ovviamente al piano, Simone Cristicchi nel brano Lettera da Volterra presente nell’album
Dall’altra parte del cancello. Nel 2007 un suo brano, Back to Life (dall’Album Joy),viene scelto come colonna
sonora per la pubblicità della Fiat 500 (nuova). Nella pubblicità la voce fuoricampo è di Ricky Tognazzi.
Come sei veramente per la nuova BMW Serie 3. (Wikipedia).

[1]il sito di Giovanni Allevi

1. http://www.giovanniallevi.it/

2.8 August

L’offidana Paoletti vince il concorso “Fusello d’oro” (2007-08-02 10:54)

Paola Paoletti, con l’opera dal titolo “ Saluti da Offida”, ha vinto, per la seconda volta, il “Fusello d’oro”
premio legato al concorso di merletto a tombolo. Quella di quest’anno è stata la nona edizione e il tema
proposto: “Offida è…”. Veramente belli i lavori presentati, e non è stato facile per la giuria decretare il
vincitore. Tutti d’accordo, comunque, nell’assegnare a Paola Paoletti il primo premio per “ originalità e
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perfezione. Uso di tanti punti diversi in un lavoro di così piccole dimensioni; rispondenza del tema proposto”.
Seconda classificata (Fusello d’argento) è risultata Rita Cocci con un lavoro dal titolo “Offida è…tutto questo”,
poiché l’opera “racchiude in modo originale ed artistico i simboli di Offida, incorniciati da ottima lavorazione”.
Il terzo posto è andato a Gisella Gabrielli per “aver unito, con il lavoro ‘Bellezze nascoste’, la storia all’arte
del merletto con eleganza e stile”. Accanto alla giuria tecnica si è espressa, quest’anno, anche una giuria
popolare che ha ritenuto premiare, con un “uncinetto d’oro”, il lavoro di Tiziana Mancini dal titolo “Santa
Maria della Rocca”. Per la categoria A ( fino a 20 anni di età) sono stai premiati Eleonora Stipa dell’Istituto
Comprensivo di Offida per l’opera “La P’pett non è solo un biscotto”; Lucrezia Cicconi, Gloria Simonelli
e Cristina Vallorani della Scuola media di Rotella per “Offida è: un quadro d’autore con le sue tipicità” e
Grazia Letizia Grilli dell’Istituto Comprensivo di Offida per “L’agnello e il quadrifoglio – sacro e profano”.
Segnalazioni di merito per le merlettaie Maria Talamonti, Fiorella Manzonelli, Pina DDangelo. Della giuria
tecnica hanno fatto parte le offidane Franca Almonti, Amalda De Angelis, Rita Loffreda, Antonella Lorenzi,
Clara Tassotti. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Traffico nel week end: bollino nero (2007-08-03 11:06)

Sta per iniziare il grande esodo estivo che quest’anno si prevede particolarmente caotico tanto da vedersi
assegnato, per la prima volta, il “Bollino nero”. Nel primo fine settimana di agosto ci saranno le massime
concentrazioni di traffico con oltre 11 milioni di veicoli in circolazione. Sul fronte partenze oggi è un giorno
da “Bollino Rosso” e domani “Nero” dalle 6 alle 22. Già da domenica le cose dovrebbero andare un pò meglio.
Stop ai mezzi pesanti: non potranno viaggiare oggi, dalle 16 alle 24, e domani e domenica, dalle 7 alle 24.
Per saperne di più: [1]www.autostrade.it (ap)

1. http://www.autostrade.it/

Badante costrige anziana all’elemosina (2007-08-04 11:22)

MONTEPRANDONE - Una badante italiana avrebbe tenuto segregata l’anziana invalida a lei affidata,
picchiandola e costringendola a chiedere l’elemosina davanti al santuario di Loreto, o in altri luoghi di culto,
per giocare poi i soldi racimolati al Bingo e al videopoker. Con questa accusa i carabinieri di San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno) hanno arrestato una donna di 64 anni, originaria della Calabria ma residente a
Centobuchi di Monteprandone, dove vive anche la vittima. Gia’ nota alle forze di polizia, la badante aveva
in cura la signora da due anni. Ora si trova rinchiusa nel carcere di Castrogno (Teramo), con l’accusa di
sequestro di persona, circonvenzione di incapace, lesioni personali e riduzione in schiavitu’. L’anziana donna
e’ stata invece affidata alla figlia. (Fonte: Agr)

I nettari d’uva internazionali alla Vinea (2007-08-06 09:31)

Offida si appresta ad ospitare la 23esima edizione di “Di Vino in Vino”, la più illustre
vetrina enologica delle Marche, in programma dal 31 agosto al 2 settembre. Fulcro della rassegna sarà come
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al solito la splendida sede della Vinea, il trecentesco complesso di San Francesco dove saranno in mostra
e in degustazione i più importanti vini del Piceno e delle Marche, mentre altri spazi del centro storico
offidano ospiteranno il tradizionale mercato dei Prodotti Agroalimentari (Piazza del Popolo) e il Mercato dei
Presidi Slow Food (Piazza XX Settembre). Quest’ultima è una novità assoluta che Vinea, promotrice della
manifestazione e Slow Food Marche, hanno pensato per arricchire il programma con una vetrina di prodotti
molto particolari appartenenti alle tradizioni territoriali più autentiche che molto spesso sono stati salvati
dall’estinzione grazie all’opera dell’Associazione nata a Bra venti anni orsono. Al Mercato dei Presidi saranno
presenti una ventina di prodotti provenienti, oltre che dalle Marche, anche da Sicilia, Calabria e Campania.
Il programma della tre giorni offidana, per gran parte definito, snocciola eventi in gran quantità, tutti di
alto livello ed è articolato in maniera da soddisfare le esigenze degli appassionati più esigenti. Altra novità è
rappresentata dallo spazio dedicato al tartufo fresco, un prodotto di eccellenza, di cui sono ricchi sia il territorio
montano che quello collinare del Piceno. Tra gli eventi spiccano le degustazioni guidate dell’Ais, Associazione
Italiana Sommelier, una delle quali, realizzata in collaborazione con UNAVINI nell’ambito del programma
“Vino è”, dedicata ai vini prodotti con le uve Nebbiolo, quella dedicata alla Razza Bovina Marchigiana e quello
dedicato all’Agnello di Fabriano, nonché i Laboratori del Gusto Slow Food dedicati ai salumi e ai formaggi
di alcuni Presidi. La presenza di operatori economici esteri del settore vino, frutto della collaborazione tra
Vinea e Ice, Istituto per il Commercio Estero, conferisce a “Di Vino in Vino” una valenza internazionale
che può rappresentare un importante volano per la promozione dei vini piceni all’estero. “Sarà un’edizione
utile per rafforzare la strategia di Vinea – spiega il Presidente Ido Perozzi – i cui sforzi sono concentrati sul
consolidamento del Marchio d’Area e sull’ampliamento del territorio che fa riferimento ad esso, soprattutto
nell’area montana. Un concetto quello del Marchio d’Area che non si limita soltanto alla qualità del prodotto
finale, ma mira al miglioramento delle condizioni di lavoro, all’incremento dell’occupazione e del reddito delle
aziende della filiera produttiva. Un progetto articolato che lega in maniera indissolubile agricoltura e turismo,
risorse che potrebbero far decollare definitivamente il Piceno”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Morde al braccio rapinatore che le aveva rubato l’incasso (2007-08-06 09:39)

Protagonista una edicolante a San Benedetto del Tronto
Morde al braccio il rapinatore. E’ accaduto a San Benedetto del Tronto, protagonista una edicolante di 39
anni. La donna era nel suo negozio, in Largo Trieste, quando due rapinatori sono entrati e si sono impadroniti
dell’incasso, cercando poi di fuggire. L’edicolante ha raggiunto uno dei rapinatori. Ne e’ nata una colluttazione
nella quale la donna e’ stata ferita a un piede, riuscendo pero’ a mordere l’avambraccio del malvivente. I
rapinatori sono stati arrestati. (Fonte: Ansa)

Un tris di concerti (2007-08-07 13:10)

L’Orchestra Internazionale d’Italia, organizza nel corrente mese di agosto la prima
edizione di una rassegna concertistica a tema, che verra’ dedicata ogni anno ad uno strumento partico-
lare, ritenendo proprio dovere l’approfondimento delle caratteristiche e potenzialita’ di tutte le componenti
dell’orchestra e delle sue sezioni. Questa primo ciclo e’ dedicato al Violoncello. Il Ciclo e’ strutturato in
quattro concerti, che si tengono a Offida il 7 agosto Monterubbiano il 9 agosto Fermo il 10 agosto e a Torre
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di Palme l’ 11 agosto 2007. Il primo appuntamento è alla chiesa di Santa Maria della Rocca di Offida, questa
sera alle ore 21.30. Ad esibirsi sarà il duo Giuseppe Nastro - Stefano Innamorati, violoncello e pianoforte (di
cui si allegano i curricula e una foto), che eseguiranno musiche di Ludwig van Beethoven, Giuseppe Martucci
e altri autori del repertorio dello strumento. L’ingresso è gratuito. (Fonte: Corriere Adriatico)

”Record di rapine nelle Marche” (2007-08-12 09:49)

Parla il segretario regionale del sindacato della polizia penitenziaria: ”I reati sono cresciuti, sia quelli degli
stranieri che quelli ’predatori’: scippi e furti”

”I dati sull’indulto ad un anno dal provvedimento di clemenza evidenziano un aumento dei reati soprattutto
quelli predatori, ossia scippi, furti, ma anche un aumento di reati commessi dagli stranieri,senza considerare
che le carceri sono tornate oltre il limite regolamentari”. Parole di Aldo Di Giacomo, segretario regionale e
consigliere nazionale del Sappe (sindacato autonomo di polizia penitenziaria), che rimarca come ”i furti e le
rapine erano diminuite del 5 % e del 7 % nel primo semestre del 2006, mentre hanno registrato un aumento
del 6 % i furti e del 15,5 % le rapine nel secondo semestre dello stesso anno. In particolare nei primi sette
mesi del 2006 si è registrata, rispetto allo stesso periodo del 2005, un a diminuzione di 1048 rapine e di 23323
furti; invece, nel periodo agosto-settembre 2006 si è assistito , rispetto allo stesso periodo del 2005, a un
incremento di 1952 rapine e di 28830 furti”. Alle Marche, continua Di Giacomo, ”spetta il triste primato di
aumento di rapine in banca: vi è stata una crescita dell’ 87 % di rapine e del 9 % dei furti”. I beneficiari
dell’indulto a oggi sono stati 44300 di cui 26205 usciti dal carcere (di cui 16158 italiani 1047 stranieri), 18000
ne hanno beneficiato da misure alternative. ”Dagli istituti di pena marchigiani — spiega l’esponente sindacale
— sono usciti 550 detenuti, 322 dal carcere 228 da misura alternativa per la precisione: Ancona 87, Ancona
Barcaglione 18, Ascoli 40, Camerino 6, Fossombrone 21, Pesaro 94, Macerata 13, Fermo 43. Ad oggi hanno
fatto rientro in carcere 103 detenuti. Degli scarcerati a livello nazionale 6150 sono tossicodipendenti, 7200
i malati cronici. Dei detenuti con problemi di droga solo 3300 sarebbero in carico presso un Sert, dato
preoccupante considerato che 2800 sono fuori da questa rete essenziale di assistenza. Riguardo, invece, ai
7200 detenuti dimessi affetti da patologie croniche, 2723 soffre di malattie infettive mentre 2399 di disturbi
psichiatrici, quasi la totalità dei dimessi non segue con continuità cure adeguate. Nelle marche i detenuti
dimessi con problemi di tossicodipendenza sono 14 di cui 7 risultano in carico al Sert, sono invece 3 i dimessi
con problemi psichiatrici e 2 con malattie infettiva”. Di Giacomo continua evidenziando i dati dei detenuti
usciti dalle carceri italiane e rientrati dopo aver beneficiato dell’indulto: ”Il 21 % di rientri significa anche che
il 79 % è ancora in libertà, e proprio il fatto che in un giro di pochi mesi ne sia rientrato ben il 21 % indica
che il ritmo di rientro è molto alto. Il 79 % di non rientri sarebbe un buon dato se fosse registrato a sette anni
dall’indulto, non ad un anno: a questi ritmi di rientri, 79 % non evidenzia la presenza di persone reinserite
nella società, ma l’esistenza di una smisurata riserva di criminalità. I detenuti di residenza marchigiana
usciti grazie all’indulto sono 42 di cui 34 uomini e 8 donne. Dei detenuti usciti dalle carceri della regione
nuovamente reclusi sono 21, quelli di residenza marchigiana 7”. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Premio Lussu a Pederiali (2007-08-12 17:21)

Giuseppe Pederiali con “Il paese delle amanti giocose” è il vincitore del premio annuale di narrativa “Città di
Offida – Joyce Lussu”, seconda edizione anno 2007. Il concorso a carattere nazionale, voluto dall’assessore alla
cultura del Comune di Offida Gianpietro Casagrande, è andato oltre le aspettative. 59 le opere pervenute (9 in
più rispetto allo scorso anno). La commissione giudicatrice, composta da cinque componenti, tutti esperti ed
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operanti nel settore della letteratura, ha selezionato le tre opere finaliste come previsto dal regolamento. A sua
volta, una giuria popolare, composta da 50 cittadini prevalentemente offidani e appartenenti a diverse categorie,
ha letto ed esaminato tutte e tre le opere finaliste, votando per quella ritenuta migliore. Vincitore, dunque,
Giuseppe Pederiali di Finale Emilia (ma vive a Milano) con “Il paese delle amanti giocose”. Quest’anno,
inoltre, sono stati premiati gli alunni della scuola media vincitori per la migliore recensione del libro primo
classificato nella precedente edizione del premio; ex aequo sono stati: Marco Nespeca della classe 3ˆ B e
Federico Tedesco 3ˆ C, segnalazione di merito per l’alunna Gaia Tozzi 3ˆ C. “ L’attore Piergiorgio Cinì ha
letto brani delle opere selezionate. In quanto agli scrittori finalisti, Alessandra Montrucchio 2ˆ classificta con
“”Fuoco, vento alcool” e 3ˆ Gianni Clerici con “Zoo”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Eventi piceni a Ferragosto (2007-08-13 06:03)

13/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Chiostro San Francesco - Sinfonie di Cinema 2007
ore 21.15 Notte prima degli esami

13/08/2007 - Amandola (AP) - Teatro La Fenice - Perpianosolo - ore 21.30 Perpianosoloists-Liszt e
il ’900
13/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20
dal 1/6 al 30/9/2007

14/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema - ore
16/20 Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì

14/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Chiostro San Francesco - Sinfonie di Cinema 2007 - ore
21.15 Corto per scelta

14/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore
10/13-16/20
dal 1/6 al 30/9/2007
14/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20-21/23 - dal 25
/05 al 30/9/2007 - chiuso lunedì

15/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema - ore
16/20 Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì
15/08/2007 - Acquasanta Terme (AP) - Teatro dei Combattenti - Perpianosolo - ore 21.30 Un gioco
ardito-film documentario
15/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20
- dal 1/6 al 30/9/2007
15/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Centro storico - Maialata in Piazza - dalle ore 18.00 apertura stand -
15/16/17/18/19 agosto 2007

15/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20-
21/23 - dal 25 /05 al 30/9/2007 - chiuso lunedì

16/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema ore
16/20 Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì
16/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20
- dal 1/6 al 30/9/2007
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16/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Centro storico - Maialata in Piazza - dalle ore 18.00 apertura stand
15/16/17/18/19 agosto 2007
16/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20-21/23 - dal 25
/05 al 30/9/2007 - chiuso lunedì

17/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema - ore
16/20 Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì
17/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20
dal 1/6 al 30/9/2007
17/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Centro storico - Maialata in Piazza - dalle ore 18.00 apertura stand
15/16/17/18/19 agosto 2007
17/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20-21/23 - dal 25
/05 al 30/9/2007 - chiuso lunedì

17/08/2007 - Porto San Giorgio (AP) - Lungomare San Giorgio Antiques - ore 17/24 - dal 17 al 19
agosto 2007
18/08/2007 - Fermo (AP) - Piazza del Popolo - Soundtrack Live - seconfa parte - ore 21.30 Elisa

18/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema - ore16/20
Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì
18/08/2007 - Ascoli Piceno (AP) - Sala Gialla-Camera Commercio - Perpianosolo - ore 21.30 Ruggero
Laganà-clavicembalo
18/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - Gino Del Zozzo-I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20
dal 1/6 al 30/9/2007
18/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Centro storico - Maialata in Piazza - dalle ore 18.00 apertura stand
15/16/17/18/19 agosto 2007
18/08/2007 - Fermo (AP) - Palazzo dei Priori - I pensieri si sono fatti roccia - ore 10/13-16/20-21/23 - dal 25
/05 al 30/9/2007 - chiuso lunedì

18/08/2007 - Porto San Giorgio (AP) - Lungomare San Giorgio Antiques - ore 17/24 - dal 17 al 19
agosto 2007
19/08/2007 - Montefiore dell’Aso (AP) - Polo Museale San Francesco - Dieci anni di Cinema - ore 16/20
Philippe Antonello dietro le quinte - dal 10 al 26 agosto chiuso lunedì
19/08/2007 - Amandola (AP) - Teatro La Fenice - Perpianosolo - ore 21.30 Perpianosolists-Scarlatti e Ligeti

Ferragosto: tutto esaurito negli agriturismi Marche (2007-08-14 08:57)

Ferragosto da tutto esaurito negli agriturismi marchigiani. Lo annuncia Terranostra Marche, l’associazione
agrituristica della Coldiretti, sulla base di un sondaggio a campione tra gli associati. Quest’anno le presenze
dovrebbero addirittura aumentare rispetto allo scorso anno di un 8-10 %, a conferma di un trend positivo
che vede sempre più italiani e stranieri scegliere la campagna come luogo non solo di relax, ma anche di
ritorno a uno stile di vita più sano. Per ferragosto un po’ tutti gli agriturismi proporranno pranzi, merende e
cene a base di prodotti tipici. Tipicità che costituiscono anche uno dei souvenir preferiti dai turisti, i quali
sfruttano la vendita diretta per acquistare e portare a casa vini doc e docg, olio extravergine d’oliva, salumi,
formaggi e confetture. “Ma tutti i nostri imprenditori si sono organizzati per proporre ai propri ospiti anche
le principali manifestazioni del territorio, dalle sagre alle rievocazioni – spiega Giannalberto Luzi, presidente
di Coldiretti Marche - Ciò a testimonianza di come l’agriturismo sia non solo una vetrina dell’agricoltura
rigenerata, ma anche uno dei protagonisti dello sviluppo economico della nostra regione”.Attualmente nelle
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Marche sono attivi 498 agriturismi, per un fatturato di quasi 30 milioni di euro. Secondo una recente indagini
condotta da Terranostra Marche, lo strumento principe per le prenotazioni resta Internet (60 %), seguito dal
telefono (40 %). Un segnale, questo, dell’importanza del web per l’attività agrituristica, ma anche del livello
culturale elevato del cliente-tipo. A scegliere l’agriturismo di casa nostra sono prevalentemente giovani coppie
con figli provenienti da altre regioni (55 %), ma anche i marchigiani sembrano non disdegnare il capodanno
in campagna (25 %), specie con gruppi di amici. Un 20 % è, invece, rappresentato dagli stranieri. (Fonte:
GoMarche)

Dino Recchi vice presidente del Consorzio Turistico ”Riviera delle Palme”
(2007-08-14 09:12)

Rinnovo ai vertici del Consorzio Turistico ”Rivera delle Palme”. Il nuovo CdA, presieduto da Alessandro
Zocchi, vede tra i vice presidenti l’offidano Dino Recchi. ”Ci aspetta un lavoro duro ma il cda si presenta
come una squadra già coesa. Per quanto riguarda i programmi - ha dichiarato il neoeletto Recchi - dobbiamo
incentrare e sviluppare maggiormente le potenzialità delle nuove tecnologie per diffondere la promozione
del nostro territorio a livello internazionale. Nel contempo dobbiamo maturare un’esperienza maggiore che
consenta al turista di essere al centro del territorio che visita.” (ap)

Ferragosto, festa dell’acqua e del fuoco (2007-08-15 00:14)

Scriveva lo storico delle religioni rumeno Mircea Eliade che il tempo delle feste tradizionali
è un tempo sui generis, essenzialmente diverso dal tempo ordinario. Nella festa si aprirebbe una breccia
nella realtà, capace cioè di ricollegarci a un tempo “mitico”: la periodica riattualizzazione dei gesti creativi
compiuti dagli esseri divini in illo tempore costituisce il calendario sacro, il complesso delle festività. Una
festa ha sempre luogo nel tempo originario. È appunto la reintegrazione di questo tempo originario che rende
il comportamento umano durante la festa diverso da quello prima e dopo la festa (Il sacro e il profano).
E a questa “norma” delineata da Eliade, di carattere generale, non fa ovviamente eccezione una festività
tradizionale importante come quella di Ferragosto. In tale giorno, per la Chiesa, ricorre la festività religiosa
dell’Assunzione della beata Vergine Maria: un antico culto importato dall’Oriente bizantino probabilmente
nel VI-VII secolo, e la cui origine è parzialmente misteriosa. Infatti l’avvenimento che viene commemorato
non è ricordato nei Vangeli canonici ma solo in alcuni apocrifi (non riconosciuti cioè dalla Chiesa cattolica
come ispirati da Dio stesso): si tratta della morte della Vergine, che – con alcune varianti – sarebbe stata
preannunziata da Cristo stesso alla madre con tre giorni di anticipo.

E in effetti in questi giorni sono numerosissime le feste tradizionali legate al culto mariano: tra le altre Alfredo
Cattabiani, autore di un pregevole e documentato studio in materia, ricorda la processione dei Candelieri
di Sassari, il palio marinaro dell’Assunta a Porto Santo Stefano, la processione dell’Inchinata a Tivoli, le
danze e il falò della “Pantasima” o “Pupazza” nel reatino e nell’aquilano, la processione di battenti a Guardia
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Sanframondi, il trasporto dei Giganti e della vara a Messina, il palio dei Normanni a Piazza Armerina, la
recita del bruscello a Montepulciano. Anche Franco Cardini, noto medievista ed esperto studioso di tradizioni
popolari, si occupò delle feste agostane sostenendo che l’origine del culto mariano che le caratterizza sarebbe
da ricercarsi negli antichi culti della dea egizia Iside o della “Gran Madre” mediterranea.

A queste considerazioni ne vanno aggiunte almeno altre due, entrambe relative alla volta celeste, che gli
antichi tenevano in gran conto. Anzitutto la seconda metà dell’estate si svolge sotto la dominanza zodiacale
del Leone e della Vergine, emblemi rispettivamente del Cristo e di Maria. La seconda osservazione, assai più
pregnante, è che tutti gli anni, proprio intorno al Ferragosto, si verifica un importante fenomeno astronomico,
e cioè il levare eliaco di Sirio. Accade cioè che la “Stella del Mattino”, raffigurazione celeste di Iside e Maria,
è per la prima volta nel corso dell’anno visibile appena prima dell’albeggiare, e cioè si leva eliaca, appunto.
Questo fenomeno fu collegato da molte civiltà antiche – per esempio in Egitto, ove il levare eliaco di Sirio
apriva la fertile stagione delle inondazioni – alla stessa divinità di cui l’astro è emblema, e che veniva pertanto
glorificata e festeggiata.

In effetti, le origini della festa di Ferragosto sono assai più risalenti di quanto possa pensarsi, e seguirne
le orme a ritroso nel tempo ci porta a un passato così remoto e incerto che è difficile collocarlo. In ogni
caso, è da escludersi che la festa sia dominata esclusivamente dalla componente simbolica “femminile”: alla
celebrazione della prosperità, della fecondità e della vegetazione si associano anche aspetti, per così dire,
“virili”, come il trionfo del sole e della sua luce. Ciò trova una conferma indiretta nell’altra importante festività
di questi giorni, e cioè quella di San Rocco, la cui ricorrenza cade proprio il giorno immediatamente successivo
all’Ascensione. A Camogli, un raccolto paesino di marinai a una quindicina di chilometri a levante di Genova,
si “commemora” profanamente il santo, protettore degli animali, con l’attribuzione di uno speciale premio ai
cani più fedeli ed eroici.

In Irlanda l’assunzione viene detta nell’antica lingua gaelica Féile Mhuire ‘sa bhFomhar e (stando a quanto
riporta Kevin Danaher) è una festività di particolare importanza poiché, nel bel mezzo della stagione di buon
tempo, fornisce la gradita opportunità di una piacevole gita fuoriporta. Proprio in Irlanda era radicata la
credenza che il bagno in mare il giorno di Ferragosto fosse particolarmente benefico per la salute: così in
epoca passata gli impiegati e i servi, nelle contee di Limerick e Kerry, includevano espressamente negli accordi
con i loro padroni la previsione della festività dell’Assunzione. Un’altra credenza diffusa era quella che in
questa data fosse particolarmente benefico bere tre grosse sorsate di acqua di mare: cosa della quale, peraltro,
erano persuasi anche molti autori classici.

In molte varianti della stessa festa ferragostana, specie in tutta l’area alpina, si accendono nella notte grandi
falò e vi si raduna poi intorno, per osservare rapiti il guizzo delle fiamme che tendono verso l’alto. Anche
quest’usanza ha radici antichissime: il fuoco, simbolo tra l’altro di purificazione e rigenerazione, assurge a
emblema del trionfo del sole nel corso del suo lungo ciclo annuale. Paolo Giardelli, uno specialista che ha
dedicato uno studio lungo e articolato alle feste tradizionali nell’area ligure, ha catalogato numerose feste di
questo genere, specialmente nella riviera di ponente.

Tutte queste testimonianze di feste, riti e commemorazioni fanno pensare che forse anche nell’Europa odierna,
così attratta dalle mille seduzioni del consumismo televisivo e pubblicitario, permanga nel fondo dell’anima,
latente ma forte, la vocazione a una vita più sana e attenta ai richiami del nostro antico passato.

Un retaggio dell’antichità: il bruscello di Montepulciano
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In un’ampia zona della Toscana, che ha il suo centro nel senese, a Capodanno, a Carnevale e a Ferragosto si
recita il bruscello, una festa dalle origini assai remote sulla quale A. Cattabiani ha raccolto molte informazioni
interessanti. Il nome “bruscello” pare derivi dalla forma dialettale *abruscello, cioè ‘arbustello’, ‘alberello’.
Questo bruscello veniva appunto trasportato in processione per le strade del paese, e successivamente pi-
antato al centro di uno spazio “sacrale”, dove si svolgeva la rappresentazione drammatica. Essa consisteva
essenzialmente nella disputa tra due pretendenti alla mano di una ragazza; in alcune versioni erano presenti
altri personaggî, tra cui i due vecchi genitori della ragazza stessa, un “mezzano di matrimoni”, un buffone che
inventa scherzi e intrighi e un personaggio autorevole che assegna, alla conclusione della vicenda, la ragazza
al pretendente da lei preferito. Uno schema questo, scrive Cattabiani, che ritroveremo poi nella commedia
moderna .

Una particolare rilevanza simbolica nella festa assume proprio l’alberello, il bruscello. Esso è sia “l’albero
cosmico”, simbolo di rigenerazione e rinnovamento, ma anche, e più in generale, il “Maggio” di cui scrive
Eliade: quell’albero che, a dispetto del suo nome, non ricorre nel solo mese “mariano”, ma in tutto il periodo
primaverile ed estivo in un novero interminabile di feste che si ripetono ogni anno in tutta l’Europa. Purtroppo,
stando a quanto riferisce sempre Cattabiani, il bruscello di Montepulciano (che si rappresenta appunto a
Ferragosto) è il residuo di una tradizione illanguiditasi negli ultimi decenni e che vale ormai più come
rievocazione colta e richiamo turistico nei giorni delle ferie agostane che come rito magico . (Autore: Alberto
Lombardo)

6 italiani uccisi in Germania (2007-08-15 10:12)

Sei persone sono state uccise con un colpo alla testa nei dintorni della stazione di Duisburg, nella Germania
dell’ovest. Sarebbero tutti italiani con ogni probabilità di origine calabrese. Secondo le prime notizie fornite
dalla polizia locale, il movente della strage sarebbe un regolamento di conti . La maggior parte dei corpi sono
stati rinvenuti all’interno di auto. L’età delle vittime sarebbe compresa tra i 16 ed i 39 anni. (ap)

Concerto di Cristina Ortiz (2007-08-16 09:20)

Martedì 21 al Teatro Serpente Aureo di Offida, recital della pianista brasiliana Cristina
Ortiz. Il concerto prevede un programma di grande virtuosismo strumentale ed intellettuale (musiche di
Ravel e Rachmaninov). L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Bergalucci di Offida.

Di Cristina Ortiz, pianista brasiliana nata a Bahia, la critica internazionale pone costantemente in rilievo
non solo le eminenti doti virtuosistiche, ma il raffinato intuito musicale, la calda sensibilità e le capacità
coloristiche davvero non comuni. Bambina prodigio in patria, ha sviluppato il suo eccezionale talento al
Conservatorio di Rio de Janeiro, perfezionando gli studi a Parigi, con Magda Tagliaferro ed a Filadelfia, al
Curtis Institute, con Rudolf Serkin. Nel 1969, è stata la prima donna e l’artista più giovane a vincere la “Van
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Cliburn Competition”. Inizia così una carriera internazionale intensissima che non conosce soste e che conduce
oggi Cristina Ortiz, ritenuta una delle migliori pianiste in carriera, in tutto il mondo, sempre accompagnata
da unanimi consensi per la particolare tensione e l’immediata comunicativa delle sue interpretazioni nonché
per la riconosciuta prodigiosa memoria musicale e la facilità stessa con cui riesce ad ampliare il suo repertorio,
continuamente in evoluzione, che comprende almeno sessanta concerti eseguiti regolarmente con tutte le più
importanti orchestre tra cui, solo per citarne alcune, la Vienna Philharmonic, l’Orchestra del Concertgebouw
di Amsterdam, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la Wiener Philharmoniker
e la Berliner Philharmoniker oltre alla londinese Philharmonia e sempre collaborando con le più eminenti
personalità del podio direttoriale, da André Previn a Zubin Mehta, Kyrill Kondrashin, Riccardo Chailly,
Rafael Fruhbeck de Burgos, Mariss Jansons, Kurt Masur, Sir Charles Groves e Vladimir Ashkenazy col quale
ha compiuto varie ed acclamate tournées con la Royal Philharmonic. Anche la discografia di Cristina Ortiz
è delle più ampie e sorprendenti, rappresentata da oltre trenta CD molti dei quali per le prestigiose case
discografiche Emi, Decca, e Collins. Dopo aver consegnato al disco gran parte del repertorio pianistico, da
Schumann e Chopin a Beethoven, agli impressionisti francesi e spagnoli ed aver registrato tutto l’ultimo
Brahms, a Cristina Ortiz appartiene anche l’integrale di Villa-Lobos, compositore del quale ha inciso (per il
marchio Decca), tutti i cinque concerti per pianoforte e orchestra. Con il complesso “Consort of London”, ha
inoltre registrato i concerti di Mozart, nel duplice ruolo di solista e direttore. Molto attiva ed apprezzata
anche nella musica cameristica, Cristina Ortiz è regolarmente ospite dei più rinomati festivals e suona con
artisti e complessi di primaria rilevanza, tra cui Antonio Meneses, Lynn Harrell, il Quintetto a Fiati di Praga,
I Filarmonici di Roma e Uto Ughi. In Italia la presenza di Cristina Ortiz ricorre nelle programmazioni dei
principali centri musicali. E’ infatti ospite delle Settimane Musicali di Stresa, delle Serate Musicali di Milano,
del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e, dall’edizione del 1989, è tra i protagonisti di
riferimento del festival internazionale “Estate Musicale Sorrentina”.

Ciclismo: Offida in TV (2007-08-18 12:30)

ABChannel seguirà il 15° Trofeo Beato Bernardo di Offida, anticipo del possibile Mondiale 2010. La troupe
di Nicola Carlone ha seguito anche il nuovissimo circuito a Castel di Lama. Lunedi 20 agosto, alle ore 20
sul canale 920 a mezzanotte, 30 minuti da Offida; giovedì 23 agosto, ancora alle ore 20, un’ora da Castel di
Lama e Offida. (ap)

Castorano: arrestato l’aggressore (2007-08-18 12:42)

I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno tratto in arresto T.P., un cinquantenne pregiudicato, presunto
aggressore del giovane accoltellato la notte di Ferragosto, durante una festa a Castorano. L’uomo, residente
nel centro rivierasco, è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto. Il grave fatto di sangue sarebbe
originato da futili motivi. Il giovane vittima dell’aggressione, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione
della milza, è ancora ricoverato in ospedale. (ap)

Ecco le leggi più strane del mondo (2007-08-19 19:15)

Nello stato americano dell’Alabama è vietato guidare bendati mentre in quello dell’Ohio è proibito far
ubriacare un pesce. In Francia un maiale non può essere chiamato Napoleone e a Londra non è consentito
morire nella sede del parlamento di Westminster. ’Insolita lex sed lex’ (strana legge ma è sempre legge), si
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potrebbe dire: secondo una graduatoria pubblicata dal Times online, i codici dei vari paesi abbondano di
norme insolite, e in certi casi, al limite dell’assurdo. In Gran Bretagna, appiccicare il francobollo sulla busta
con la testa del monarca alla rovescia è considerato un atto di tradimento. A Miami, in Florida, c’é una
apposita legge che proibisce l’uso degli skateboard nelle stazioni di polizia. Sempre in Florida una donna
non sposata che fa paracadutismo di domenica rischia il carcere mentre nel Vermont una donna che vuole
mettersi la dentiera deve chiedere l’autorizzazione del marito. Alcune leggi sono di tutta evidenza recenti.
In Salvador, ad esempio, il codice penale prevede addirittura la fucilazione per gli automobilisti ubriachi e
nell’emirato del Bahrein un medico può esaminare le parti intime di una donna solo attraverso uno specchio.
Altre invece risalgono chiaramente a parecchi secoli fa, come quella che il Times colloca al numero uno nella
classifica delle stranezze: la testa di una balena morta trovata sulle coste della Gran Bretagna appartiene al
re mentre la coda è di proprietà della regina, nel caso abbia bisogno per farsi fare un busto. (Fonte: Ansa)

sito in manutenzione (2007-08-20 10:45)

Falcioni: “Ad Ascoli una sede del Tar” (2007-08-20 17:58)

Alla ripresa dell’attività politica dovrà essere affrontato lo scottante tema della divisione della provincia
picena. Nel mese di settembre ci si auspica che si riunisca il Comitato ristretto dei sindaci composto da quelli
di Ascoli, Maltignano, Montalto Marche, Comunanza, Offida, San Benedetto ed il presidente della Comunità
Montana per rivedere i criteri di suddivisione dei beni in previsione della riunione paritetica prevista per il
3 settembre presso la sede della Provincia, composta da rappresentanti di Ascoli e di Fermo. Il comitato
“Provincia Nova” ha già manifestato il proprio dissenso nella divisione degli edifici scolastici e delle strade
in quanto sembrerebbe non sia stato rispettato il quoziente di 56,3 % per Ascoli e 43,7 % per Fermo. In
effetti ad Ascoli verrebbe assegnato indicativamente il 54 % e a Fermo il 46 %. Tradotto in euro la Provincia
ascolana perderebbe circa 23 milioni. La giunta comunale di Maltignano ha già deliberato che sia lo Stato
oppure la Regione a rifondere gli eventuali danni. Non è escluso che altri Comuni seguano lo stesso esempio.
Inoltre, il sindaco Armando Falcioni (nella foto) nelle prossime riunioni istituzionali chiederà alla Regione, al
fine di risarcire i danni, che vengano istituite nel territorio ascolano alcune sedi secondarie di strutture che
attualmente sono accentrate nel capoluogo dorico, per esempio il Tar. (Fonte: Corriere Adriatico)

A Favilli il 15° Trofeo Beato Bernardo (2007-08-21 08:40)

Il toscano Elia Favilli (Arianna Rimor)ha vinto la 15.ma edizione del Trofeo Beato Bernardo-
Coppa Città di Offida che chiude la Due Giorni Ciclistica di Offida per juniores. La gara a carattere inter-
nazionale classe 1.1 organizzata dalla Società Ciclistica Amatori Offida, presieduta da Gianni Spaccasassi
, ha visto la partecipazione di 195 corridori e 34 squadre. Dopo un’appassionante gara, nulla da fare per
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gli inseguitori sul rettilineo d’arrivo in Borgo Leopardi con Elia Favilli che precede il compagno di squadra
Alfredo Balloni regalando alla compagine toscana diretta da Primo Mori la diciannovesima affermazione
stagionale. Al terzo posto Salvatore Puccio (Petrignano). Elia Favilli, classe 1989 di Venturina (Livorno),
vince l’ottava corsa stagionale, la numero 15 da quando milita tra gli juniores. Ha scoperto il ciclismo all’età
di 6 anni dopo un trascorso da calciatore con l’Armando Picchi di Livorno. Nel suo palmares figurano anche
4 titoli regionali toscani tra pista e ciclocross. In stagione oltre alle 8 vittorie (compresa quella odierna di
Offida) ha conquistato la medaglia di bronzo domenica scorsa ai Mondiali su strada di in Messico e la terza
posizione ai campionati italiani su strada a Bolano lo scorso mese di giugno. La classifica finale dei Gran
Premi della Montagna di Offida è stata vinta da Enrico Foschi (Euro 90-Free Bike) con 12 punti. Seguono a
pari merito con 6 punti Tsallevich (Russia), Battaglin (Sandrigosport) e Puccio (Petrignano). Tempo del
vincitore 3.11’00” dopo 120,6 chilometri alla media finale di 37,885 km/h.

ORDINE DI ARRIVO

1°Favilli Elia (Arianna Rimor)
2°Balloni Alfredo (Arianna Rimor)
3°Puccio Salvatore (UC Petrignano) a 23”
4°Fadini Fabio (Colorfer Sitip Cene)
5°Tsatevitch Aleksei (Russia)
6°Makarov Maxim (Russia)
7°Alberio Tomas (Fdb Ecodem-Car Diesel)
8°Delotte Thibant (Fra, La Pomme Marseille)
9°Felline Fabio (Pedale Castanese)
10°Pozzetto Federico (Daniel Team Isonzo)

Iscritti 200 - Partenti 195 - Arrivati 80 - Ritirati 115

Festeggiamenti in onore del Beato Bernardo (2007-08-22 01:32)

PROGRAMMA RELIGIOSO

20-21 Agosto ore 21,00 - Preparazione alla festa con Rosario Meditato e Santa Messa Animerà il triduo Padre
Marzio Calletti, Rettore Santuario di Loreto - 22 Agosto ore 20,15 - Santa Messa e Processione per le vie di
Offida. Presterà servizio la Banda ”Città di Offida” - 23 Agosto dalle ore 7,00 alle ore 12,00 SS. Messe. - ore
11,00 - Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. SILVANO MONTEVECCHI Vescovo di Ascoli Piceno Nel
pomeriggio Messe ore 17,00 / 18,00 / 19,00

PROGRAMMA CIVILE
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- 16-19 Agosto ore 20,30 - BOCCE E... DINTORNI GIOCHI PER TUTTI!!! - 19 Agosto ore 14,00 - CORSA
CICLISTICA XV ° Trofeo B. Bernardo ”Coppa città di Offida” - 20 Agosto ore 21,45 presso il Santuario
Beato Bernardo - Concerto del trio ”NEW VOCAL ENSEMBLE” M. Marco Ferretti - 21 Agosto ore 21,45
presso il Santuario Beato Bernardo - Concerto d’organo M. Serenella Secchiero - 22 Agosto ore 22,00 - Musica
con il gruppo ”GIALLO 9” - 23 Agosto ore 9,00 - Giro per la città della banda ”Città di Offida” - ore 21,00 -
Notte magica con la Band Musicale ”I CARRAMBA” - ore 22,30 - Spettacolo di alta magia con il ”MAGO
ARES” - ore 23,15 - Ecospettacolo dei fiori con il”MAGO FALAPPA” - Ore 24,00 - GRANDE SPETTACOLO
PIROTECNICO - della Ditta ”ALESSI” di Appignano del Tronto.

BIOGRAFIA DEL BEATO BERNARDO

Il BEATO BERNARDO, al secolo Domenico Peroni, nacque ad Offida il 7 novembre 1604. A ventidue
anni entrò nell’ordine dei frati cappuccini, cominciando il noviziato a Corinaldo e terminandolo a Camerino,
dove emise la professione il 15 febbraio 1627. Passò quindi nei conventi di Fermo, dove fu aiuto – cuoco, di
Ascoli Piceno e poi, fin dal 1650, di Offida, dove trascorse tutto il resto della sua vita, eccettuato un breve
periodo passato di nuovo ad Ascoli nel 1674–75. Morì in patria il 22 agosto 1694. A Offida svolse per lungo
tempo l’ufficio di questuante, aggirandosi, quale benefattore di poveri, consolatore di afflitti e messaggero di
pace, per i paesi e le campagne di quell’ampio circondario di questua e raccogliendo elemosine per i frati e
per gli indigenti. Fu poi portinaio del convento, dove accolse innumerevoli persone che a lui si rivolgevano
per consiglio o per ricevere un tozzo di pane. A tutti fra Bernardo aprì il suo animo buono. Dio, per sua
intercessione, operò numerosi prodigi a sollievo di malati e sofferenti di ogni specie. Tipica figura di frate laico
cappuccino del Seicento, fra Bernardo brillò di fulgida luce per ardentissimo amore verso Dio, per eccelsa
contemplazione, accompagnata talora da fenomeni mistici, e per eccezionale carità verso i bisognosi. Visse in
totale spirito di “minorità”, tanto che Pio VI, nel proclamarlo beato nel 1795, lo contrappose, per la serafica
umiltà, al superbo sapere illuministico di quell’epoca. Il Beato Bernardo è una delle più note figure del
Piceno per Santità di vita ed è ancora “vivo” ad Offida e nei dintorni, dove gode straordinaria devozione.
Il suo Santuario è meta di continue visite e “altare” di numerose grazie. Il celebre musicista austriaco F.
J. Haydn(1732 – 1809) compose in onore del beato Bernardo la Missa in si bemolle maggiore. La messa si
intitola: Missa Sancti Bernardi Von Offida, e ha come sottotitolo Heiligmesse, per il fatto che il compositore
nel Sanctus ripropone una vecchia melodia di un canto assai noto in quel tempo: Heilig, heilig…Informato
della beatificazione dell’umile cappuccino offidano, dai frati della chiesa che egli frequentava, compose di getto
la messa nell’autunno del 1796 e volle che fosse eseguita la prima volta nella chiesa dei Cappuccini di Vienna
il Sabato 11 settembre 1797, giorno in cui a quel tempo si celebrava la festa del beato novello. Il pontefice
Gregorio XVI parla di lui nel diploma del 20 dicembre dell’anno 1831, col, quale dichiara città la terra di
Offida : “Ciò che conferisce maggior lustro e decoro a Offida è che in essa nacque il beato Bernardo, il cui
sacro corpo si venera nel santuario dei cappuccini: alla sua tomba accorrono da tutti i paesi della regione, per
implorarne la potente intercessione, manifestata da grandi miracoli”. In Italia va segnalata un’altra iniziativa:
la sistemazione di una statua di fra Bernardo, pochi anni dopo la sua beatificazione, in una nicchia delle
guglie del DUOMO di MILANO. (info: [1]www.beatobernardo.tk )

1. http://www.beatobernardo.tk/

Da Siena il mare Adriatico è più vicino con la “Freccia dell’Appennino” (2007-08-22 09:49)

Si chiama “Freccia dell’Appennino” il servizio di collegamento rapido di Sena Autolinee con il centro Italia
e le principali località della costa di Marche e Abruzzo. Le corse in partenza dalla Stazione Ferroviaria di
Siena sono quotidiane con biglietti di andata acquistabili a partire da 22 euro, a seconda della destinazione.
Civitanova, Porto San Giorgio, Grottammare, San Bendetto del Tronto, Ascoli Piceno, Alba Adriatica,
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Giulianova, Roseto, Pescara e Chieti: sono queste le principali fermate nelle località del centro Italia e della
costa adriatica della linea che ogni giorno parte da Siena alle 16,40 e, nella giornata del venerdì, anche alle
13,40. Per prenotazioni e informazioni contattare il call center di Sena Autolinee, numero verde 800.930.960,
oppure [1]www.sena.it. (Fonte: InToscana)

1. http://www.sena.it/

”Padre Ilarino deve tornare in Offida” (2007-08-22 12:35)

Tutti d’accordo, anche i presidenti dei quartieri offidani che, in un documento congiunto
hanno manifestato la loro volontà, direttamente al Papa.

Gli offidani non lo hanno davvero dimenticato e chiedono con forza che Padre Ilarino Carosi ritorni presso il
Convento dei Frati Cappuccini di Offida, Santuario del Beato Bernardo. Tutti d’accordo, anche i presidenti
dei quartieri offidani che, in un documento congiunto hanno manifestato la loro volontà, direttamente al
Papa, al ministro svizzero generale dei frati Padre Mauro Johri, al vicario generale frate Felice Cangelosi e al
predicatore della Casa Pontificia Padre Raniero Cantalamessa. ”Amato e considerato da tutti - si legge nel
documento - Padre Ilarino Carosi dopo più di 20 anni di servizio ai fedeli, ai malati e alle famiglie, seguendo
la regola e forma di vita del Beato Bernardo, secondo l’esempio di San Francesco, un giorno è stato inviato al
Santuario della Madonna dell’Ambro. Il distacco di Padre Ilarino dalla parrocchia che lui aveva brillantemente
guidato per tanti anni, catturando l’attenzione degli offidani e di tanti giovani, ha creato prima stupore, poi
la delusione dei fedeli che hanno sentito, in tale decisione, la sofferenza per la mancanza e l’allontanamento
di una guida forte e sicura e che gli offidani, ora, amano come un padre, un fratello, un amico sincero e fidato
cui rivolgersi ogni momento, poiché non hanno mai trovato in lui un rifiuto, ma sempre una parola di grande
conforto.

Parlare con Padre Ilarino rende felice e sentire la sua voce infonde gioia. Questo sentimento è contraccambiato.
Non c’è un attimo in cui il pensiero di Padre Ilarino non torni ad Offida. Non c’è discorso in cui il frate
non riporti esempi dell’esperienza al Santuario del Beato Bernardo. Quando tre anni fa arrivò la notizia
del suo trasferimento, i fedeli offidani condivisero e furono costretti ad apprendere, a spese dei sentimenti, il
significato dell’obbedienza caritativa dei frati, ma pensarono lo stesso di ricorrere presso il Padre provinciale
designatore Gianni Pioli di Ancona per chiedere un consiglio, una soluzione incoraggiante affinché il doloroso
allontanamento potesse essere evitato. Padre Ilarino, sempre obbediente, convinse tutti a far tesoro del
suo sacrificio a Dio, tenendo accesa, però, quella speranza in fondo al cuore che, per raggiunti limiti di età,
potesse tornare quanto prima all’affetto che trova e prova per il Convento di Offida.Ora, per molteplici cause
Padre Ilarino è caduto in una profonda crisi depressiva precipitata due settimane fa, quando un improvviso
malore lo ha costretto al ricovero in ambulanza presso l’ospedale di Amandola. Tale situazione - conclude il
documento - è ostile alla salute fisica e morale nei confronti del Frate, e la decisione di allonanarlo ancor più
da Offida, decretando il suo trasferimento al Convento di Jesi potrebbe risultate ancor più sconveniente al
mantenimento della tranquillità della parrocchia offidana”. (Fonte: Il Quotidiano - Autore: Alberto Premici)
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Si riparla della Mezzina (2007-08-23 09:06)

L’assessore alle Viabilità della Regione Marche, Loredana Pistelli, ha approvato nei giorni scorsi lo schema di
convenzione con la provincia di Ascoli Piceno per la progettazione e realizzazione della Mezzina, relativamente
ai lotti Castel di Lama-Offida e l’innesto con la strada del Rosso Piceno Superiore. L’importo complessivo
dei lavori è di 13 milioni e 80mila euro. La data presunta per l’ultimazione dei lavori è prevista per il 2011
per il primo lotto e 2009 per il secondo. (ap)

Torna l’ItalRubgy: test match con l’Irlanda (2007-08-23 12:24)

Importante test match per la nazionale italiana di Rugby, in attesa dei Mondiali di
Francia 2007. La formazione di Pierre Berbizier affronterà domani sera, alle 20,45 (ora italiana), l’ostica
Irlanda (diretta su La7 e Sky Sport). Arbitrerà il gallese Nigel Owens. Novità importanti nella formazione,
rispetto a quella schierata nell’ultimo test con il Giappone: 15 David BORTOLUSSI (Montpellier, 9 caps),
14 Kaine ROBERTSON (Arix Viadana, 22 caps), 13 Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 32 caps), 12
Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 43 caps), 11 Matteo PRATICHETTI (Cammi Calvisano, 6 caps),
10 Roland DE MARIGNY (Cammi Calvisano, 16 caps), 9 Alessandro TRONCON (Clermont Auvergne, 96
caps), 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 43 caps), 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 5 caps), 6
Alessandro ZANNI (Cammi Calvisano, 15 caps), 5 Marco BORTOLAMI (Gloucester, 60 caps) – capitano,
4 Valerio BERNABO’ (Brive, 10 caps), 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 44 caps), 2 Fabio
ONGARO (Saracens, 48 caps), 1 Salvatore PERUGINI (Stade Toulousain, 43 caps). In panchina, come
sabato scorso, quattro avanti – Leonardo Ghiraldini, Matias Aguero, Josh Sole e Manoa Vosawai – e tre
trequarti: Paul Griffen, Pablo Canavosio ed Ezio Galon. A disposizione: 16 Leonardo GHIRALDINI (Cammi
Calvisano, 5 caps), 17 Matias AGUERO (Arix Viadana, 6 caps), 18 Josh SOLE (Arix Viadana, 20 caps), 19
Manoa VOSAWAI (Overmach Cariparma, 1 cap), 20 Paul GRIFFEN (Cammi Calvisano, 34 caps), 21 Pablo
CANAVOSIO (Castres, 15 caps), 22 Ezio GALON (Overmach Cariparma, 10 caps). (Alberto Premici)

“Centrosinistra servitore del Principe” (2007-08-26 22:08)

FERMO - “Come al solito il Centro Sinistra fermano non risponde alle problematiche sollevate questi giorni,
ma si limita a fare le solite consunte affermazioni”. Il sindaco Saturnino Di Ruscio risponde a quello che
definisce come il Centro Sinistra Pensiero.

“Stiamo lavorando per colmare i ritardi relativi alla viabilità, sanità, trasporti dicono... - sottolinea il sindaco
-. Colpa di chi e perché ci sono ritardi? Ancora: dicono che il sindaco è in ritardo sulle Opere Pubbliche. Ma
un conto è il ritardo un conto è avere la responsabilità di non averle fatte! I Ds dicono: il sindaco sta isolando
la città dalla Regione e dalla Provincia! Mi riesce difficile comprendere perché non si debbano denunciare i
ritardi storici di questo territorio... al fine di sensibilizzare gli enti competenti; credo che solo da quando lo
scrivente denunci certe situazioni e ponga certi problemi si stia creando un’opinione pubblica che costringa a
chi di dovere di prenderne atto e provvedere di conseguenza. Non mi sentirei di fare il mio dovere se stessi in
silenzio come ha fatto il Centro Sinistra”. Di Ruscio rimarca il ritardo che c’è per qualche opera pubblica
“ma tante ne sono state fatte e altrettante sono in corso, solo i miopi non le possono vedere! Il rimedio del
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Centro Sinistra è quello di andare a pietire ad Ascoli e Ancona con il cappello in mano e con la schiena curva
quello che è invece un nostro diritto. Quali sono le mie conclusioni? Nel Fermano c’è un Centro Sinistra
che è servitore del Principe e non del proprio territorio. Un Centro Sinistra che invece di rivendicare al
Principe in modo sostenuto i diritti della propria collettività, attacca chi li difende indebolendo il territorio
stesso. Abbiate il coraggio di spiegare perchè abbiamo meno Km per abitante per il trasporto pubblico e
ci si riconosce un rimborso a Km inferiore a tutti gli altri territori? Forse nel Fermano gli autobus vanno
solo in discesa e a folle? Perché non abbiamo i posti letto presso il nostro ospedale e il 50 % dei malati sono
costretti ad andare fuori per curarsi? Perché la Mezzina parte da Castel di Lama ed è stata appaltata la
circonvalazione di Offida mentre a Fermo stiamo ancora al progetto preliminare ed in cinque anni non è stata
realizzata la rotatoria di Campiglione finanziata dalla ditta Gabrielli? Se il Centro Sinistra si agita tanto è
perché si sente toccato nel vivo ed è cosciente della incapacità di rapportarsi e rappresentare efficacemente
tali problematiche nei confronti dei rappresentanti regionali sia del Partito che dell’Amministrazione”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Produzione vinicola, Perozzi lancia l’allarme (2007-08-26 22:11)

“O produciamo seriamente per il mercato oppure il futuro del settore del vino, soprattutto nel nostro territorio,
entrerà in una crisi da cui sarà difficile uscire”. E’ il grido di allarme lanciato da Ido Perozzi, presidente
della Vinea, durante la presentazione della manifestazione “Di vino in vino”, che si svolgerà ad Offida dal 31
agosto al 3 settembre. Per la verità non è la prima volta che i dirigenti della Vinea dicono questa cosa, ma
sembra proprio che quest’anno si sia arrivati al capolinea. Ma oltre a quella di una apertura più spinta ai
mercati nazionali ed esteri, l’altro grosso problema di cui soffre il settore della viticoltura e dell’enologia nel
nostro territorio è quello della promozione. “Dobbiamo promuovere e sostenere i nostri prodotti – ha detto
non a caso Ido Perozzi – anche perché da una recente indagine condotta da Novista, il 70 % degli intervistati
non conosce i nostri prodotti. L’obiettivo che ci proponiamo con l’iniziativa che partirà venerdì è quello
di promuovere non solo i vini del nostro territorio, ma anche i prodotti gastronomici. Per questo motivo
abbiamo pubblicizzato la manifestazione sia attraverso le reti tv che sui giornali nazionali. Ad oggi sono un
centinaio le aziende che hanno dato la loro adesione all’iniziativa mentre con la collaborazione dell’Istituto
per il commercio con l’estero, ci siamo assicurati la presenza di 29 operatori del settore provenienti un pò
da tutte le nazioni. Ma quello che è importante – ha concluso il presidente della Vinea – è di creare un
processo per fare sistema nel nostro territorio, perché da soli non si va da nessuna parte”. E sul tasto della
promozione ha insistito il vicepresidente della Provincia, Emidio Mandozzi, che ha fatto anche una tirata di
orecchie alla Camera di Commercio, che quest’anno non compare tra i promotori della manifestazione. “Ci
sono cantine del nostro territorio – ha spiegato Mandozzi – che sanno produrre vino di elevata qualità, ma
non sono in grado di pubblicizzarli. La Camera di Commercio ha come compito istituzionale proprio quello
di promuovere i prodotti del territorio. Sotto questo profilo, l’ente camerale qualche cosa la fa ma altre volte
è carente”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nino Orrea)

Vino: nelle Marche - 15% produzione a causa siccita’ (2007-08-26 23:12)

Calo per Piceni, Verdicchio, Conero e Bianchello
A causa della siccita’ e dei problemi climatici la produzione di vino diminuira’ quest’anno del 15 %, ma la
qualita’ e’ salva. E’ quanto prevede l’enologo Alberto Mazzoni. Il calo piu’ sensibile riguardera’ i vini Piceni,
con una diminuzione del 20-25 %. Meno 15 % per l’area del Verdicchio, mentre per Conero e Bianchello ci
sara’ una flessione del 5 %.’La vendemmia e’ in anticipo di 10-15 giorni, ma in diversi vigneti il fenomeno
dello stress idrico e’ stato molto incisivo’. (Fonte: Ansa)
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XVIa rassegna enogastronomica ”Di Vino in Vino” (2007-08-28 09:17)

OFFIDA - Tutto pronto per la XVI edizione della rassegna enogastronomica ’Di Vino
in Vino’, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre presso l’Enoteca Regionale. Alla rassegna hanno
aderito 100 aziende e 29 operatori economici italiani e stranieri. I visitatori potranno gustare prodotti piceni
e marchigiani, oltre che partecipare a tutti gli eventi collaterali come i ‘Laboratori del Gusto’. L’evento
è organizzato dall’associazione di produttori Vinea. Nata nel 1979 con l’adesione di 95 vitivinicoltori
distribuiti su una superficie di circa 200 ettari e con 18000 ettolitri di vino prodotto, la Vinea conta oggi circa
1000 soci riuniti con l’obiettivo di incrementare la produzione di qualità ed incentivare il progresso tecnico
salvaguardando l’ambiente naturale. E’ stata riconosciuta ufficialmente nel 1984 ai sensi del Regolamento
Cee 1360 con decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche. Rappresenta attualmente oltre il
40 % della produzione vitivinicola della procincia ed il 90 % del prodotto imbottigliato. Gli associati alla
Vinea, con una superficie vitata di oltre 3000 ettari, producono più di 300 mila ettolitri di vino con una
produzione lorda vendibile di 60 miliardi circa. Info: VINEA - PRODUTTORI VITICOLI S.C.A R.L. - Via
G. Garibaldi n. 75 - 63035 OFFIDA (AP) - Tel. 0736/880005-fax 0736/880561 e-mail: [1]vinea@libero.it.
(Alberto Premici)

1. mailto:vinea@libero.it

Offida, un gruppo di giovani lavora alla promozione di eventi (2007-08-28 22:18)

OFFIDA – “7 – 8 chili”. È questo il nome di una associazione culturale di Offida, nata dall’esigenza di alcuni
ragazzi di unire le proprie energie e capacità nella realizzazione di una nuova realtà che vive e cresce attiva-
mente attraverso l’autogestione responsabile dei beni comuni e l’autopromozione di eventi culturali, sociali e
informativi. La sua nascita è avvenuta nel 2005. Al suo attivo risultano laboratori creativi e teatrali. Produce
e promuove spettacoli con la collaborazione di artisti, coinvolgendo, nella sua attività, anche altre associazioni
che operano nei Comuni della Vallata. Crea eventi non solo locali, ma di visibilità anche nazionale. Fin dalla
sua costituzione, però, l’associazione ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche, prima tra tutte la
quasi impossibilità di operare per mancanza di mezzi. Ultimamente, grazie all’Amministrazione comunale,
“7 – 8 chili” è riuscita ad avere una sede fissa dove poter operare, uno spazio sottostante il bocciodromo
di Borgo Miriam, ma i problemi non sono finiti, anzi. In un comunicato diffuso dall’Associazione si legge:
“Lo stesso spazio è utilizzato da altre associazioni del luogo e da singoli individui per riunioni, cene e feste
private. Alcuni di questi individui ritengono di avere maggiori diritti rispetto ad altri e non sono disposti,
nonostante personali sollecitazioni, a stabilire forme dirette di dialogo e comunicazione. La convivenza è
fondamentale in una comunità democratica – si legge ancora nel documento – ma diventa violenza psicologica
quando si è considerati ‘ospiti’ per il solo motivo di non essere tutti appartenenti allo stesso quartiere”. Dopo
aver lamentato l’uso improprio di materiale pubblico all’interno del locale e del comportamento “incivile” da
parte di alcuni, i membri dell’Associazione ribadiscono di “non essere ospiti di nessuno. Siamo aventi diritto –
dicono – in quanto cittadini, in quanto entità associativa legalmente riconosciuta e a maggior ragione alla
luce del consenso ottenuto con il nostro lavoro”. Insomma, un’Associazione che “ è stanca di tutto questo e
del campanilismo e parentalismo che lo alimentano”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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[1]il sito dell’associazione

1. http://www.7-8chili.it/index.htm

Incendi: ora brucia Monterocco (2007-08-29 10:25)

Un grosso incendio si è sviluppato alla periferia di Ascoli Piceno su una superficie stimata di cento ettari.
Estremamente complessa la situazione nel quartiere residenziale di Monterocco. Distrutta parte della
vegetazione delle colline Caprignano e Gimigliano, mentre nella frazione di Calligiano alcune case sono state
evacuate. Sul posto quattro mezzi aerei, vigili del fuoco, agenti della Forestale e volontari della protezione
civile che tuttavia lottano ancora per domare le fiamme. Preoccuante la situazione delle linee elettriche a
media e media tensione ormai coinvolte dai roghi. Il Corpo forestale di Ascoli Piceno ritiene che l’incendio
si sia sviluppato da punti diversi. Si fa avanti dunque la possibilità che le fiamme siano opera di piromani.
(Alberto Premici)

Bollette più basse con il fotovoltaico (2007-08-29 21:05)

OFFIDA – Tutto pronto per il via all’Impianto Fotovoltaico in zona Rovecciano di Offida.
Le caratteristiche sono state illustrate, nel corso dell’incontro stampa, dall’amministratore unico della Società
Energie Offida S.r.l. di proprietà del Comune Dante Bartolomei e dal sindaco Lucio D’Angelo. Un impianto
ultima generazione che presenta una potenza nominale pari a 1000 Kw e una potenza di picco pari a 998,10
KWp. Il terreno su cui sorge, circa 5 ettari di superficie complessiva, è di proprietà del Comune di Offida,
concesso in locazione venticinquennale alla Società committente. Il costo complessivo per la sua realizzazione
è di 6 milioni e seicentomila euro. Produrrà una resa annua di circa un milione di euro. Tanti, pertanto, i
benefici. La tecnologia fotovoltaica (FV), infatti, permette di trasformare direttamente l’energia solare in
elettricità grazie all’impiego di materiali semiconduttori come il silicio, un sistema a costi di manutenzione
bassissima. Con tale metodo ci sarà un risparmio non indifferente anche sulla bolletta dell’utente. Per quanto
riguarda l’aspetto ambientale, le ricadute dell’intervento sul territorio si valutano rispetto a due diversi tipi
di considerazione: il vantaggio ambientale rappresentato dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e il
possibile impatto relativo all’utilizzazione del suolo, destinato alla realizzazione dell’impianto. “Coprire circa
un quarto dei fabbisogni elettrici diurni della cittadina di Offida con energia prodotta da fonti rinnovabili – ha
dichiarato l’amministratore della Società Dante Bartolomei – rappresenterà un notevole risultato nell’ambito
dello sviluppo delle politiche ambientali, con evidenti ricadute positive anche in termine di immagine per
l’intero territorio comunale. ‘Il consumo di suolo’ necessario al raggiungimento di questo obiettivo risulta
modestissimo. Considerando, infatti – ha rimarcato Bartolomei – che il territorio del Comune di Offida
si estende per 4.922 ettari e che l’impianto ha una superficie di circa 5 ettari, risulta, in termini numerici,
che il rapporto tra le due superfici è pari a 0,001016, cioè pari a circa un millesimo”. In termini di utilizzo
del territorio comunale, dunque, per raggiungere l’ambizioso obiettivo ambientale dell’autoproduzione per
iniziativa pubblica, di un quarto del fabbisogno elettrico diurno della cittadina, è necessario “sacrificare”
solamente l’1 per mille del territorio comunale. Circa l’inserimento ambientale dell’impianto, c’è poi un
altro aspetto di rilevante importanza e cioè che le installazioni fotovoltaiche non producono nessun tipo di
emissioni in atmosfera, né radiazioni elettromagnetiche rilevanti per la salute umana, né, ancora, nessun tipo
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di emissione di rumori, potendo sostanzialmente essere considerati del tutto inerti. (Fonte: Corriere Adriatico
- Autore: Nicola Savini)

Continua l’emergenza idrica (2007-08-30 10:52)

Persiste l’emergenza idrica in tutto il comprensorio Piceno tanto da indurre il CIIP
(Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno) ad adottare misure sempre più drastiche e restrittive. A partire
da oggi infatti la sospensione notturna dell’erogazione di acqua potabile verrà anticipata dalle 23 alle 21. ”Le
sorgenti calano e i consumi non diminuiscono - si legge in un comunicato del Ciip - Non solo ma le città si
stanno ripopolando con la riapertura delle fabbriche e sulla riviera c’è ancora una massiccia presenza di turisti.
Una conseguenza inevitabile visto che a giugno non è piovuto mai mentre a luglio e agosto è caduta pioggia per
non più di due giorni!”. Enrico Calcinaro, direttore generale del Ciip, aggiunge ”Non è possibile garantire la
puntualità degli orari a causa dell’elevato numero di serbatoi da chiudere contemporaneamente e della limitata
disponibilità del personale adibito all’attività di chiusura”. La sospensione anticipata del servizio interesserà i
comuni di Ascoli Piceno (centro, Monticelli, Marino, Valle Fiorana, Fonte di campo, Mozzano, Venagrande e
Villa Sant’Antonio, San Benedetto del Tronto (zona collinare), Fermo (San Girolamo, Girola, Montone, San
Martino, Ete Caldarette, Acquasanta, Appignano, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli, Folignano,
Maltignano, Offida, Rotella, Spinetoli, Acquaviva, Cossignano, Grottammare, Massignano, Monsampolo,
Montalto, Montedinove, Montefiore, Monteprandone, Ripatransone, Altidona, Belmonte, Grottazzolina,
Lapedona, Massignano, Montefiore, Monte Giberto, Monterinaldo, Monte Vidon Combatte, Montelparo,
Monterubbiano, Montottone, Ortezzano, Petritoli e Santa Vittoria. (Alberto Premici)

Di Vino in Vino: il programma (2007-08-30 11:21)

Offida - 16ª edizione ”Di Vino in Vino” - 31 agosto - 2 settembre 2007
Informazioni: Vinea tel. 0736.880005
Venerdì 31 agosto - Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche banco di assaggio dei
vini proposti dalle aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso libero (Tutti i giorni fino al 2 settembre)

Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale ”L’Enoteca dell’AIS Marche” - Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche (Tutti i giorni fino
al 2 settembre)
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Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del Popolo, Mercato dei prodotti tipici agroalimentari. (Tutti i giorni fino
al 2 settembre)

Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza XX Settembre apertura del Mercato dei Presidi Slow Food. Un’occasione
irripetibile per conoscere, degustare e soprattutto salvaguardare un patrimonio di sapori e tradizioni locali
provenienti da varie Regioni italiane. (Tutti i giorni fino al 2 settembre)

Ore 20.30 presso il Chiostro di San Francesco (Enoteca Regionale) apertura dell’Osteria con piatti tipici ed i
vini dell’Enoteca Regionale delle Marche. (Tutti i giorni fino al 2 settembre)

Ore 20.30 presso i nuovi spazi dell’Enoteca Regionale delle Marche: Approfondimento a cura di AIS Marche
”La Razza Bovina Marchigiana” - Cena-Degustazione: Timballo al Ragù di Marchigiana, Tagliata di Marchi-
giana su griglia a vista
In abbinamento: Selezione di vini di Fattoriepicene S.p.a. - Ingresso su prenotazione - Costo di partecipazione
Euro 25.00 vini esclusi - Prenotazioni dal martedì alla domenica ore 10.30/12.30 - 16.00/19.00 allo 0736/888626

Sabato 1 Settembre - Ore 18.00 in Piazza XX Settembre - Padiglione dei Presidi Laboratorio del Gusto a
cura di Slow Food ”Il latte prende forma ... se crudo anche sostanza”. Carrellata di formaggi a latte crudo
tutelati dai Presidi Slow Food in degustazione e serviti con i propri vini autoctoni. Ingresso su prenotazione
- Quota di partecipazione Euro 10,00 (per i Soci Slow Food Euro 8,00) - Prenotazioni dal lunedì al sabato
(orari ufficio) allo 0736/880005

Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, in collaborazione con UNAVINI - Unione
Nazionale fra Associazioni di Produttori: Approfondimento a cura di AIS Marche ”I grandi vini da uve
Nebbiolo” - Degustazione guidata: Ghemme, Gattinara, Barolo, Barbaresco, Valtellina Sfursat - Ingresso su
prenotazione - Costo di partecipazione Euro 15.00 Prenotazioni dal martedì alla domenica ore 10.30/12.30 -
16.00/19.00 allo 0736/888626

Ore 21.00 presso i nuovi spazi dell’Enoteca Regionale delle Marche: Approfondimento a cura di AIS Marche
”L’Agnello di razza Fabrianese” - Cena-Degustazione: Timballo in bianco al sugo di agnello, Agnello a
scottadito su griglia a vista
In Abbinamento: Selezione di vini di Fattoriepicene S.p.a. - Ingresso su prenotazione - Costo di partecipazione
Euro 25.00 vini esclusi - Prenotazioni dal martedì alla domenica ore 10.30/12.30 - 16.00/19.00 allo 0736/888626

Domenica 2 Settembre - Ore 18.00 in P.zza XX Settembre - Padiglione dei Presidi Laboratorio del Gusto a
cura di Slow Food ”Tanti salumi a tutti”. L’abilità norcina degli artigiani, i sapori e le storie di alcuni salumi
dei Presidi slow Food presentati e raccontati in abbinamento con i vini del Piceno. Ingresso su prenotazione
- Quota di partecipazione Euro 10,00 (per i Soci Slow Food Euro 8,00) - Prenotazioni dal lunedì al sabato
(orari ufficio) allo 0736/880005

Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, in collaborazione con UNAVINI - Unione
Nazionale fra Associazioni di Produttori: Approfondimento a cura di AIS Marche ”Il Franciacorta” - Degus-
tazione guidata di n. 5 diverse proposte. Ingresso su prenotazione - Costo di partecipazione Euro 15.00 -
Prenotazioni dal martedì alla domenica ore 10.30/12.30 - 16.00/19.00 allo 0736/888626
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Lunedì 3 Settembre - La Giornata dell’A.I.S. Marche - Ore 10.00 Wine tasting di vini piceni (riservata ai soci
A.I.S. Marche)- Ore 11.30 Assemblea Regionale A.I.S. Marche - Ore 13.00 Pranzo sociale presso il chiostro
dell’Enoteca Regionale

Nei giorni dell’iniziativa e fino al 15 Settembre nelle nuove sale dell’Enoteca Regionale delle Marche di Offida
sarà allestita la mostra di pittura: ”I colori del vino” personale di Antonio Carbone. VINEA ospiterà, in
collaborazione con l’ICE, presso l’Enoteca Regionale delle Marche una missione di operatori commerciali
internazionali che effettueranno degustazioni di vini piceni e visite presso aziende vitivinicole. L’edizione
2007 di ”Di Vino in Vino”, ripropone il concorso gastronomico ”Teneramente”, organizzato in collaborazione
con l’A.I.S. Marche. Il concorso, che si pone l’obbiettivo di valorizzare, presso i ristoratori, l’Oliva Tenera
Ascolana, si svolgerà il giorno 20 Agosto, presso il ristorante ”Villa San Lazzaro” di Offida, la premiazione del
piatto primo assoluto è prevista per il giorno 30 Agosto, in occasione della manifestazione inaugurale di ”Di
Vino in Vino” 2007. Da venerdì 31 agosto Offida ospiterà il settimo camper raduno ”Sulle Strade di Di Vino
in Vino” con oltre 150 equipaggi provenienti da varie zone d’Italia. Attribuzione del premio all’Artigiano
Alimentare Piceno dell’Anno - sesta edizione - Assegnato da Vinea e Slow Food.

Incendi: le fiamme lambiscono Ascoli (2007-08-30 17:56)

Davvero pesante la situazione degli incendi nell’interland di Ascoli Piceno. Il fuoco ora è a ridosso del pubblico
cimitero ed un altro fronte lambisce la zona della caserma dei Carabinieri. Subito interrotta la circolazione
nella limitrofa circonvallazione ovest. Alcune persone hanno già abbandonato le proprie dimore. Continua a
bruciare la collina di Monterocco. All’opera Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Prende
sempre più corpo l’origine dolosa degli incendi. E’ un 2007 nero per l’emergenza incendi in tutta l’Italia.
Solo nei primi otto mesi dell’anno se ne sono verificati 7.164 che hanno interessato 112.740 ettari. Rispetto
all’anno passato si è registrato un aumento del 70 %. (Alberto Premici)

2.9 September

Offida, rivoluzione a scuola (2007-09-01 08:26)

OFFIDA – Si rinnova quasi del tutto l’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida. Per l’anno scolastico
2007/2008, infatti, tra pensionamenti e trasferimenti, molti del personale docente e non docente non saranno
gli stessi. A cominciare dai vertici, è il dirigente prof. Franco Vagnarelli a lasciare l’Istituto perché assegnato
alla Direzione Didattica di Grottammare. Lasciano il lavoro, perché collocati a riposo, il vicario prof. Nicola
Savini, il direttore dei servizi amministrativi Pacifico Massaroni e gli assistenti amministrativi Annunziata
Peroni e Cesare Ubaldi. In pensione anche la prof.ssa Franca Falcioni e le maestre Luigia Castelli della
scuola elementare e Palma Peroni della scuola dell’infanzia. Nuovo dirigente scolastico di Offida sarà il
prof. Giovanni Isopi proveniente dall’Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme, mentre il ruolo di dirigente
amministrativo sarà ricoperto da Maria Teresa Virgulti di Ascoli Piceno. Molti i trasferimenti e le assegnazioni
provvisorie degli insegnanti in servizio, specie nella scuola secondaria di primo grado (media). Per quanto
riguarda l’Istituto, esso è composto da tre plessi: quello centrale di via Ciabattoni dove sono ubicati gli uffici
e le classi della scuola media, il plesso di via Repubblica con le classi della scuola primaria (elementari) e
l’edificio di piazza Baroncelli che ospita la scuola dell’infanzia. “Lascio una scuola – ha detto il dirigente
Vagnarelli nel salutare gli insegnanti, il personale ATA e quanti hanno collaborato – in cui mi sono trovato
meravigliosamente bene. Ho svolto il mio impegno di Direzione della scuola di Offida nello spirito del servizio
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e della collaborazione con tutti voi per la crescita e la formazione dei futuri cittadini capaci di sapersi integrare
in una società in continua evoluzione, non dimenticando l’attenzione ai più deboli nel rispetto della dignità di
tutte le persone, dell’ambiente, della propria identità e delle tradizioni del territorio. Questo sarà il successo
della Scuola che auguro a voi e a me per quella che andrò a dirigere. Fra voi – ha rimarcato – sono stato molto
bene, ma le situazioni cambiano e quello che resta è lo spirito con cui ognuno ha contribuito a realizzarle,
che costituirà una memoria per progredire in una scuola a servizio della comunità”. Per l’anno scolastico
2007/2008 saranno 7 le classi della scuola media: 2 prime, 3 seconde, 2 terze. Nella suola elementare si
avranno 5 classi a tempo pieno e 6 classi a tempo normale, di cui 2 classi quarte. Quattro saranno le sezioni
nella scuola dell’infanzia. Novità di quest’anno è l’istituzione di una “Sezione Primavera”, gestita dalla scuola
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un programma sperimentale, rivolto ai bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Filippo Tranquilli)

Nel mondo del lavoro: appunti di viaggio (2007-09-02 09:05)

L’opinione altrui: quanto conta?

di Gabriele Gabrielli *

Nei momenti di cambiamento siamo forse più attenti del solito a quello che gli altri potranno pensare di noi e
di quello che ci “ è capitato”, piuttosto che alla reale portata e all’impatto del cambiamento sul nostro lavoro
e sui suoi contenuti. In qualche maniera cioè siamo più preoccupati a valutare se la nostra “considerazione”
presso colleghi ed amici possa subire una qualche flessione, che a ponderare con serenità cosa in effetti cambia
nelle responsabilità affidateci, nella possibilità di apprendere altro e crescere così in termini personali e
professionali. E’ talmente forte il peso dell’opinione e della considerazione altrui che talvolta questa attenzione
ci fa perdere di lucidità e non ci fa valutare correttamente le situazioni. Spesso rimaniamo così intrappolati
in questa situazione da commettere errori gravi ed assumere comportamenti fuori luogo e imprudenti anche
nei luoghi di lavoro. Facciamo un esempio. Quando c’è un cambio di proprietà o un cambio di management
nelle imprese, e in generale nelle organizzazioni, c’è sempre un gran trambusto. Gente che se ne va e gente
che arriva; il gossip che impazzisce e che ogni giorno accresce la sequela dei “si dice che”; la lista “immaginata”
dei promossi
e dei “segati”. E tutto questo prende forma nei comportamenti di colleghi, collaboratori e capi. Allora vedi
persone che, normalmente molto restie a parlare e molto discrete, diventano all’improvviso loquaci, si lanciano
in riflessioni e dibattiti sulla organizzazione e sui suoi effetti, sulle strategie che il nuovo management adotterà
e sulle ricadute su programmi e uomini. E questo solo perché il nuovo capo ha chiesto loro un consiglio su
come gestire una questione. Altri invece che si sentono “già fatti fuori” perché erano stimati dalla vecchia
proprietà o management; come se fosse una colpa. Altri ancora, invece, che continuano a mantenere gli
stessi ritmi e a chiedere a chiunque capiti come risolvere un problema o gestire una questione; questi ultimi
normalmente si attirano lo scherno degli altri perché difficilmente si può accettare che qualcuno –mentre
si stanno facendo i nuovi giochi- pensi ancora alla quotidianità e al lavoro e non si preoccupi invece di
come “costruire” il suo spazio con i “nuovi”. Arriva poi il momento tanto atteso in cui il nuovo management
chiarisce meglio il suo programma, le sue attese o come vuole organizzarsi e quali responsabilità “affidare”.
“È andata bene” –pensiamo- “faccio parte della sua squadra e inoltre mi ha dato una responsabilità che è
molto importante nel suo programma di lavoro”. Ma la festa è spesso rovinata da quello che invece gli altri
ti dicono; ci sono sempre colleghi pronti e molto generosi in questo nel proporre letture più sofisticate; ad
evidenziarti aspetti “improbabili” ma che al bar invece sono sulla bocca di tutti; c’è sempre qualcuno che ti
fa venire il dubbio che il “capo” ti voglia fregare. Tutto allora rotola come una slavina che sul suo percorso
verso la valle diventa sempre più grande trascinando con sé tutto ciò che le capita in mezzo. Insomma, ciò
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che gli altri pensano di noi conta molto e talvolta anche più dell’oggettività delle cose; nel nostro esempio di
quello che l’azienda e il suo management ti ha detto. Tanto vale allora “mettersi contro” e armeggiare per
far sì che le cose non funzionino bene. Ma in questa scelta il nostro buon credulone non troverà poi molta
compagnia perché gli altri, i consiglieri dietrologi di cui ciascuno di noi si dota normalmente in gran numero,
lo lasceranno con molta probabilità “solo” e si “defileranno”. Quello che loro dovevano fare l’hanno già fatto!
Insomma la nostra identità ed “integrità” come persone dipende “in maniera fondamentale dall’approvazione
o dal riconoscimento di altri soggetti”. E ai tempi nostri la cerchia di persone che possono avere tale influenza
si allarga sempre di più in ragione delle crescenti reti di relazioni che costruiamo. Pensiamo allora a quanta
responsabilità abbiamo tutti nell’influenzare comportamenti e soddisfazione di chi ci sta vicino anche nel
lavoro; o addirittura alla capacità che abbiamo –secondo il pensiero di un grande filosofo come Axel Honneth-
di sostenere o spezzare il percorso di autorealizzazione delle persone.

* Docente LUISS Guido Carli

Incendi: ancora attivi i roghi di Ascoli (2007-09-02 11:32)

Non danno tregua gli incendi che da giorni stanno devastando boschi a ridosso dell’abitato
di Ascoli Piceno. In particolare sono tre i fronti di fuoco che impegnano sensa sosta Protezione Civile, Vigili
del Fuoco, Corpo Forestale e volontari: sono quelli di Mozzano, Tronzano e Vallecchia. La situazione ha
reso necessario far convergere nella zona un aereo Canadair e due elicotteri del Corpo Forestale dello Stato,
oltre ad altri due elicotteri messi a disposizione da Regione Marche e Regione Valle d’Aosta. A titolo
precauzionale quasi 500 abitanti hanno trascorso la notte fuori dalle proprie abitazioni. Sul fronte delle
indagini per individuare i responsabili di tali scellerate azioni, si apprende che i carabinieri di Ascoli Piceno
hanno fermato un quarantaduenne di Ascoli Piceno, presunto autore dell’incendio divampato in mattinata
sul colle dell’Annunziata. (ap)

Il Papa ai giovani: ”La Chiesa vi vuole bene”. (2007-09-02 17:39)

Davanti ad una folla di 500mila giovani, Papa Benedetto XVI ha concluso l’Agorà dei
Giovani 2007 di Loreto. Questi i passaggi salienti del suo lungo discorso. ”La Chiesa vuole bene ai giovani, ne
rispetta la libertà, ma non si stanca mai di proporre mete più alte per la vita. Ancora oggi Dio cerca cuori
giovani, cerca giovani dal cuore grande. Siate giovani interiormente, capaci di lasciarsi interpellare dalla sua
novità, per intraprendere con Gesù strade nuove. La Chiesa, cari giovani vi guarda con immenso affetto, vi è
vicina nei momenti della gioia e della festa, della prova e dello smarrimento; vi sostiene con i doni della grazia
sacramentale e vi accompagna nel discernimento della vostra vocazione. Cari giovani lasciatevi coinvolgere
nella vita nuova che sgorga dall’incontro con Cristo e sarete in grado di essere apostoli della sua pace nelle
vostre famiglie, tra i vostri amici, all’interno delle vostre comunità ecclesiali e nei vari ambienti nei quali
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vivete ed operate .

Andate controcorrente non ascoltate le voci interessate e suadenti che oggi da molte parti propagandano
modelli di vita improntati all’arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al successo ad ogni costo, all’apparire
e all’avere, a scapito dell’essere. Di quanti messaggi, che vi giungono soprattutto attraverso i mass media,
voi siete destinatari! Siate vigilanti . Siate critici! Non andate dietro all’onda prodotta da questa potente
azione di persuasione. Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie ’alternativè indicate dall’amore vero:
uno stile di vita sobrio e solidale; relazioni affettive sincere e pure - prosegue il Papa - un impegno onesto
nello studio e nel lavoro; l’interesse profondo per il bene comune. Non abbiate paura di apparire diversi e
di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda: i vostri coetanei, ma anche gli adulti, e
specialmente coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai valori del Vangelo hanno un profondo
bisogno di vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo .

[1]il sito dell’Agorà dei Giovani Italiani 2007-2008-2009

1. http://www.db.agoradeigiovani.it/agoradeigiovani/s2magazine/index1.jsp?idPagina=50

Allerta meteo per il centro Italia (2007-09-04 12:51)

Per le prossime 36 la Protezione Civile ha previsto venti forti, temporali intensi e sensibile abbassamento
delle temperature, di almeno 4-5 gradi. I fenomeni saranno particolarmente intensi sul versante Adriatico e
potranno essere accompagnati da grandine. (ap)

Vivaio, nuova sfida del volley offidano (2007-09-05 09:00)

Il settore giovanile dell’Offida Volley, dopo i brillanti risultati della scorsa stagione, inizia la sua attività
presso il Palasport “G. Vannicola” e “Offida Beach Club” per Pallavolo Maschile e femminile. Uno sport
divertente che sta dando belle soddisfazioni ai dirigenti, che quest’anno ne sono diventati ben 21, per seguire
i 9 campionati da disputare. Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2007-08 , che va da Settembre a Maggio
2008, per i nati dal 1993 al 2002 Inizio minivolley Nati anni ’97 -’98 -’99, 2000-2001-2002 dal 3 Settembre ore
16,30 (microvolley nati 2001-2002 è gratuito). Inizio preparazione U14 femminile nati anno ’94 3/09/07 ore
14,45. Inizio preparazione U13 femminile nati ’95 e ‘96 3/09/07 ore 16,00 Inizio preparazione U16 femminile
e 2° Divisione 3/09/07 ore 17,30. Istruttori : 1° Divisione maschile Loriano Pasqualini, Under 18 maschile
Marinela Lungu, Under 14 maschile Francesco Castorani, 1a Divisione femminile Nives De Angelis e Ruggero
Cataldi. Seconda Divisione femminile e Under 16 femminile : Nives De Angelis, Sonia Maroni e Marilena
Stracci. Under 13 - Under 14 Marinela Lungu, Sonia Maroni. Preparatore atletico Ruggero Cataldi minivolley
- microvolley Iorisan Troli (laureata in scienze motorie) Francesco Castorani. Per informazioni : Giovanni
Stracci( Presidente). Tel 335 1367290 Segreteria Jorisan Troli. Tel 339 5018221, Tarquini Melissa. Tel 333
6606045. E mail: [1]offidavolley@spoffida.it - Fax 0736 888018. (Fonte: Corriere Adriatico)

1. mailto:offidavolley@spoffida.it
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Il quartiere si mobilita (2007-09-06 18:40)

OFFIDA – E’ tutto pronto per l’undicesima Festa del quartiere Cappuccini. L’appuntamento è per sabato 8
Settembre alle ore 19,30 presso il piazzale Loris Annibaldi. Invitante il programma che, come da tradizione,
si protrarrà fin oltre la mezzanotte. Si inizia con una cena completa di primo, secondo, contorno, dolcetti
vari, frutta, vino e altre bevande. Si balla con musica dal vivo e su un maxischermo, appositamente installato,
verrà proiettata la partita di calcio “Italia-Francia” valevole per la qualifica agli europei 2008. Al termine
della festa avrà luogo l’estrazione della lotteria di beneficenza con numerosi premi. La Festa è del quartiere
Cappuccini, ma tutti possono partecipare. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle associazioni
locali. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Turismo accessibile per i non vedenti: le Marche avviano un progetto di riqualificazione
(2007-09-07 12:25)

Coinvolte l’Unione italiana ciechi, l’Università di Ancona e il Museo tattile Omero. Dal 7 al 9 settembre
l”’Oscar dei sapori”, manifestazione per sensibilizzare il pubblico, formare gli operatori e premiare i progetti

ROMA - Turismo per tutti, a partire dai non vedenti. La Regione Marche ci crede e ha messo in moto un
progetto a lungo termine per formare la propria filiera turistica a un target, quello di non vedenti e ipovedenti,
che solo in Italia rappresenta 900.000 persone. ”Ci siamo accorti che a livello europeo, nessuna Regione aveva
mai organizzato dei servizi per i turisti non vedenti” racconta Ludovico Scortichini (presidente Confindustria
Marche). E così Ancona ha scommesso sulla riqualificazione delle proprie strutture. A partire da un grande
evento. Si chiama ”Oscar dei sapori”, ed è in programma dal 7 al 9 settembre a Offida, Grottammare, San
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Un’occasione per sensibilizzare il pubblico e attrarre i turisti, ma
soprattutto per lanciare la formazione di albergatori, ristoratori e guide turistiche. Sabato 8 infatti, Aldo
Grassini, presidente dell”Unione italiana ciechi, terrà la prima lezione del corso di formazione di 50 ore,
gratuito, che la Regione offrirà agli operatori turisti di San Benedetto. ”Ogni anno l’evento e la formazione si
sposterà in una provincia diversa - dice Scortichini - e non escludiamo di estenderlo ad altre forme di disabilità,
per esempio ai sordi”. Ma l’Oscar dei sapori sarà anche l’occasione per premiare i migliori progetti turistici
rivolti a non vedenti in tutta Europa. ”Vogliamo che l’oscar diventi un serbatoio di idee a livello europeo”,
spiega Scortichini. E intanto la Regione Marche ha già coinvolto l’Unione italiana ciechi, l’Università di
Ancona e il Museo tattile Omero, al fine di lavorare all’idea di un Adriatico accessibile. Si tratterà di studiare
sinergie tra la costa marchigiana e quella slovena e montenegrina. Il Museo Omero dopotutto ha già realizzato
percorsi tattili per non vedenti nei musei di Spalato e Zagabria. Presso l’Enoteca delle Marche avrà sede la
competizione per la sezione relativa ai sapori più caratteristici dei prodotti eno-gastronomici marchigiani,
giudicati da una giuria specializzata di non vedenti. L’8 e il 9 settembre, a Grottammare, si terrà invece
una mostra sulle eccellenze gastronomiche unitamente ad eventi collaterali dedicati ai non vedenti, compreso
un innovativo percorso sensoriale sui sapori e profumi dell’Amazzonia. Nel progetto sono state coinvolte
associazioni di non vedenti di tutta Europa, i Comuni marchigiani a vocazione turistica, le Province, il Centro
Servizi per il Volontariato, gli Enti e le associazioni coinvolte nel progetto CARE (Città Accessibile nelle
Regioni Europee), le Aziende produttrici, strutture ricettive e di ristorazioni interessate e le Associazioni
gastronomiche (Slow Food, Gambero Rosso). (Fonte superabile.it gdg)
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Rugby: parte il Mondiale. Sabato Italia-Nuova Zelanda (2007-09-07 12:28)

Venerdì parte il Mondiale di Rugby in Francia. L’Italia sarà in campo sabato contro
la fortissima Nuova Zelanda che si presenta alla World Cup come una delle principali pretendenti al
titolo ma non potrà schierare Keith Robinson per infortunio nè Rokocoko. Questa la formazione azzurra:
Azzurri: Bortolussi, Robertson, Masi, Mirco Bergamasco, Stanojevic, De Marigny, Troncon, Parisse, Mauro
Bergamasco, Zanni, Bortolami (capitano), Dellape’, Castrogiovanni, Ongaro, Perugini; (Festuccia, Lo Cicero,
Bernabo’, Vosawai, Griffen, Canale, Galon). Andrea Lo Cicero è sicuro di un buon risultato nel torneo per la
nostra nazionale: ”Non siamo spaventati dall’avvio e vogliamo lasciare il segno dimostrando il nostro valore e
l’attaccamento alla maglia. Un consiglio? Guardate le nostre partite”.Il ct Berbizier: ”E’ un onore, per noi,
giocare la prima partita contro la migliore squadra del mondo. Speriamo di essere all’altezza di questo match,
perche’, per noi, giocare con gli All Blacks e’ sempre un piacere”. A trasmettere in esclusiva il mondiale sarà
Sky: tutte le 48 partite verranno trasmesse in diretta e un canale (Sky sport 2) diventerà tematico sul rugby.
Intanto l’IRB, la federazione internazionale del rugby, ha la creazione del Rugby World Trophy, un torneo
che nel 2010 servirà per assegnare gli ultimi quattro o otto posti per la coppa del mondo del 2011, che verrà
organizzata in Nuova Zelanda. Questo il calendario degli incontri:

Data
Squdra
Squdra
Gir.
Città
Ora locale

1
07/09/2007
France
Argentina
D
St Denis
21:00

2
08/09/2007
New Zealand
Italy
C
Marseille
13:45
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3
08/09/2007
Australia
Japan
B
Lyon
15:45

4
08/09/2007
England
USA
A
Lens
18:00

5
09/09/2007
Wales
Canada
B
Nantes
14:00

6
09/09/2007
South Africa
Samoa
A
Paris
16:00

7
09/09/2007
Scotland
Portugal
C
St Etienne
18:00

8
09/09/2007
Ireland
Namibia
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D
Bordeaux
20:00

9
11/09/2007
Argentina
Georgia
D
Lyon
20:00

10
12/09/2007
USA
Tonga
A
Montpellier
14:00

11
12/09/2007
Japan
Fiji
B
Toulouse
18:00

12
12/09/2007
Italy
Romania
C
Marseille
20:00

13
14/09/2007
England
South Africa
A
St Denis
21:00
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14
15/09/2007
New Zealand
Portugal
C
Lyon
13:00

15
15/09/2007
Wales
Australia
B
Cardiff
15:00

16
15/09/2007
Ireland
Georgia
D
Bordeaux
21:00

17
16/09/2007
Fiji
Canada
B
Cardiff
14:00

18
16/09/2007
Samoa
Tonga
A
Montpellier
16:00

19
16/09/2007
France
Namibia
D
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Toulouse
21:00

20
18/09/2007
Scotland
Romania
C
Edinburgh
21:00

21
19/09/2007
Italy
Portugal
C
Paris
20:00

22
20/09/2007
Wales
Japan
B
Cardiff
21:00

23
21/09/2007
France
Ireland
D
St Denis
21:00

24
22/09/2007
South Africa
Tonga
A
Lens
14:00

25
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22/09/2007
England
Samoa
A
Nantes
16:00

26
22/09/2007
Argentina
Namibia
D
Marseille
21:00

27
23/09/2007
Australia
Fiji
B
Montpellier
14:30

28
23/09/2007
Scotland
New Zealand
C
Edinburgh
17:00

29
25/09/2007
Canada
Japan
B
Bordeaux
18:00

30
25/09/2007
Romania
Portugal
C
Toulouse
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20:00

31
26/09/2007
Georgia
Namibia
D
Lens
18:00

32
26/09/2007
Samoa
USA
A
St Etienne
20:00

33
28/09/2007
England
Tonga
A
Paris
21:00

34
29/09/2007
New Zealand
Romania
C
Toulouse
13:00

35
29/09/2007
Australia
Canada
B
Bordeaux
15:00

36
29/09/2007
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Wales
Fiji
B
Nantes
17:00

37
29/09/2007
Scotland
Italy
C
St Etienne
21:00

38
30/09/2007
France
Georgia
D
Marseille
15:00

39
30/09/2007
Ireland
Argentina
D
Paris
17:00

40
30/09/2007
South Africa
USA
A
Montpellier
20:00

41
06/10/2007
W Pool B
RU Pool A
QF1
Marseille
15:00
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42
06/10/2007
W Pool C
RU Pool D
QF2
Cardiff
21:00

43
07/10/2007
W Pool A
RU Pool B
QF3
Marseille
15:00

44
07/10/2007
W Pool D
RU Pool C
QF4
St Denis

21:00

45
13/10/2007
W QF1
W QF2
SF1
St Denis
21:00

46
14/10/2007
W QF3
W QF4
SF2
St Denis
21:00
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47
19/10/2007

Bronze
Paris
21:00

48
20/10/2007

Final
St Denis
21:00

(Alberto Premici)

I signori delle bocce (2007-09-07 17:13)

OFFIDA - Prima classificata e meritata vittoria per la coppia Gabrielli Silvio e Giuliano Pierantozzi al torneo
di bocce svoltosi nel quartiere Santa Maria Goretti di Offida. La coppia, infatti, ha battuto, in un finale
avvincente, l’altra coppia composta da Tonino Ascolani e Pacifico Torquati. Da segnalare il terzo posto
conquistato dal sedicenne Mario Simone Ascolani in coppia con Angelo Maroni. Bellissime le gare e curiosa
la semifinale in cui si sono affrontati padre e figlio. Il sorprendente Mario Simone Ascolani, infatti, è stato
battuto per un soffio, dal padre Tonino. Altro interessante torneo di bocce si è tenuto presso il quartiere
Cappuccini in occasione della festa del Beato Bernardo. Qui, a spuntarla è stata la coppia Luciano Mattetti
e Gianni Colombo di Cupramarittima. (Fonte: Corriere Adriatico)

Via libera alla vendita delle vecchie case cantoniere (2007-09-07 17:40)

Il Consiglio provinciale approva l’alienazione di immobili in disuso ubicati a Comunanza, Roccafluvione,
Acquasanta e Amandola

A larghissima maggioranza il Consiglio provinciale, nella seduta di ieri, ha approvato il piano di alienazione
di alcuni immobili di proprietà dell’Ente da tempo inutilizzati. Si tratta per l’esattezza di quattro ex case
cantoniere, un tempo dell’ANAS, poi passate alla Provincia ma da molto tempo non più utilizzate per le
finalità istituzionali: si trovano a Casale di Comunanza (appartamento di 97 mq. con fondaci, ripostigli e
una corte annessa per un valore stimato di 72.400 euro), a Gallo di Roccafluvione (1.190 mq. su due piani
per un valore di euro 125.000), Incorneto di Acquasanta Terme (appartamento di mq. 123 con annesso e
corte per un valore di 71.650 euro), Rustici di Amandola (75 mq. di appartamento con annesso e corte per
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un valore di 80.500 euro). I prezzi di stima costituiranno la base per l’asta pubblica. La delibera approvata
ieri comprendeva anche il trasferimento al patrimonio disponibile dell’Ente, in vista della vendita, dell’ex
caserma dei Carabinieri di S. Benedetto: un bene del valore di 2,6 milioni di euro da alienare per realizzare
l’ampliamento del Liceo scientifico della città rivierasca. Un emendamento, già definito dalla Commissione
patrimonio e bilancio e approvato dal Consiglio, impegna l’Ente a conteggiare i proventi di queste alienazioni
nel patrimonio da ripartire in vista della nascita delle due Province. “Con questo atto diamo ulteriore
attuazione a quella politica di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio dell’Ente – ha dichiarato
l’assessore proponente Ubaldo Maroni – che perseguiamo sin dal nostro insediamento. Più volte infatti il
Consiglio provinciale in passato si è espresso su altre alienazioni, tutte finalizzate a convertire ad uso sociale
e turistico, anche con il contributo di fondi regionali e comunitari, beni non più utilizzati dalla Provincia”.
(Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)

Offida, fiamme sul mezzo per la raccolta dei rifiuti (2007-09-08 13:23)

OFFIDA – Attimi di trepidazione giovedì pomeriggio a causa di un principio d’incendio di un automezzo della
nettezza urbana del Comune di Offida. Una spazzatrice, mentre procedeva alla pulizia delle strade del centro
storico dove la mattina stessa, come di consueto, si era svolto il mercato, ha iniziato, ad un certo punto, a
prendere fuoco. L’operatore ecologico Rino Chiappini, richiamato dal fumo denso e acre e da alcune lingue di
fuoco che uscivano dall’automezzo, si è subito reso conto che qualcosa di grave stava succedendo. Senza esitare
un attimo, ha preso l’estintore e ha bloccato il fuoco che stava già espandendosi. Come poi ci è stato riferito,
il tutto è successo a causa del tubo di scarico che si è staccato dal suo ancoraggio ed è andato ad appoggiarsi
su un rivestimento di gommapiuma che serve da isolante. Il calore del tubo, a contatto con la gommapiuma,
ha provocato il surriscaldamento e, quindi, il conseguente principio d’incendio. Il pronto intervento di Rino
Chiappini, coadiuvato da altri operatori ecologici, è servito ad evitare la probabile distruzione del mezzo e
altre gravi conseguenze. Tanto spavento, ma per fortuna tutto si è risolto con lievi danni alla spazzatrice,
tanto che la stessa è stata subito riparata e rimessa in opera il giorno seguente. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)

Ai Dalfrenzis il Premio Interferenze (2007-09-09 11:19)

TERAMO - I Dalfrenzis, gli offidani Davide Calvaresi, Alfredo Tassi e Giulia Capriotti, hanno conseguito il
“Premio Interferenze 2007” , riconoscimento che permette l’inserimento del progetto artistico prescelto nella
programmazione della stagione teatrale 2008/2009 di Electa con sale prove gratuite, assistenza tecnica, ufficio
stampa, pubblicità e messa a disposizione dello spazio per le performance. “Essere stati premiati tra i tanti
artisti, tutti di ottimo livello, intervenuti quest’anno - dicono i Dalfrenzis -è un onore che ancora ci lascia
frastornati. Sicuramente dallo scorso anno, quando abbiamo partecipato alla prima edizione del festival,
molte cose sono cambiate e anche il nostro modo di fare arte ha subito notevoli evoluzioni, ma dovremo
pensare bene al perché questo riconoscimento è andato proprio a noi, per migliorare e continuare nella giusta
direzione. Nel prossimo futuro abbiamo un progetto con la Provincia di Ascoli Piceno che si chiama Occhio
Pinocchio e coinvolge oltre 100 alunni delle scuole elementari della provincia.” (ap)

Gelaterie, parte il bando per un chiosco alla bambinopoli (2007-09-12 17:41)

OFFIDA – Chi è intenzionato a impiantare un chiosco per uso bar e gelateria presso la Bambinopoli di Offida,
via Repubblica, ha tempo fino al 15 ottobre prossimo. L’Amministrazione comunale, infatti, ha indetto un
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Bando di gara per l’assegnazione del diritto di superficie di una porzione dell’area posta nella Bambinopoli
finalizzata alla realizzazione di un chiosco ad uso bar-gelateria. La superficie complessiva massima è di
mq. 120 e la durata della concessione è di anni 25. Possono partecipare alla gara le persone fisiche o
giuridiche in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio di attività commerciale e dotati di comprovata
esperienza e professionalità nel settore gelateria-bar. Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto determinato da un’apposita commissione giudicatrice nominata
dall’Amministrazione comunale. L’inizio della concessione del diritto di superficie è fissato al 1° Aprile
2009, comunque, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di un inizio anticipato qualora risolva
consensualmente il contratto in essere con l’attuale concessionario. La domanda, in busta chiusa con tutta
la documenazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano, entro il termine sopra indicato, al Comune
di Offida, ufficio segreteria, corso Serpente Aureo 66. Per informazioni: tel.0736888702. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Al via l’Istituzione Musicale (2007-09-12 19:02)

OFFIDA – Ancora qualche giorno e l’Istituzione Musicale, come deliberato dal Consiglio comunale in data 28
Settembre dello scorso anno, sarà pienamente operativa. Uno “strumento” utile per la gestione delle attività
culturali e dell’istruzione musicale nel territorio.

“In Offida – ha spiegato l’assessore alla cultura e vicesindaco Gianpietro Casagrande – è diffusa da tempo,
in larghi strati della popolazione, una particolare sensibilità alla cultura e alla pratica musicale. Questa
attenzione si è manifestata negli anni sia attraverso la frequentazione da parte di molti ragazzi di scuole di
insegnamento musicale sia attraverso la pratica diretta in gruppi, associazioni ed altro. Le positive esperienze
del Corpo Bandistico ‘Città di Offida’ e dell’Istituto Musicale ‘G. Sieber’ sono in tal senso molto significative,
ma vanno ricordate anche altre associazioni che propongono la cultura musicale e gruppi di appassionati,
non solo di giovani, che praticano attività musicale nei diversi generi. Vi è quindi nella società offidana un
vasto interesse per la musica in generale nelle sue varie articolazioni. Si è rilevata, perciò – ha rimarcato il
vicesindaco – la necessità di realizzare una maggiore sintonia e collaborazione tra i vari interventi, ottimizzando
al meglio le risorse a disposizione, non solo in termini finanziari ma anche sul piano dei contenuti e delle
professionalià. Lo strumento, perciò, che può garantire il raggiungimento di tali obiettivi è proprio l’Istituzione
Musicale, un organismo strumentale dotato di autonomia finanziaria, gestionale e capacità negoziale, i cui
organi di amministrazione sono nominati dal Comune”. Dunque, è tutto pronto. Entro il corrente mese di
Settembre, il sindaco Lucio D’Angelo o un suo rappresentante presenterà i membri che andranno a far parte
del Consiglio di Amministrazione e che sarà composto da tre consiglieri più il Direttore artistico (presidente)
e il Direttore amministrativo. “Senz’altro un organismo necessario – ha commentato il sindaco D’Angelo –
per coordinare le attività e iniziative musicali, per muoversi in uno scenario più ampio, per stabilire maggiori
rapporti con le scuole”. “E a tale proposito, l’Istituzione potrà diventare l’unico referente della scuola per
quanto attiene all’educazione e alla pratica musicale, definendo accordi con l’Istituto Scolastico Comprensivo
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa”. Insomma, un organismo di rilevante importanza per il territorio
e che dovrà muoversi anche in scenari più ampi di quelli comunali, attivando tutte le collaborazioni necessarie
con alti Enti, non solo per reperire le risorse finanziarie disponibili, ma anche per proporre e partecipare a
progettualità di più ampio respiro. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)
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Presentato l’inno delle Marche (2007-09-13 07:21)

’ ’Le Marche sono una regione al plurale. Ma abbiamo anche una nostra identita‘ e una nostra storia che
dobbiamo rappresentare con simboli forti. L’inno e‘ uno di questi simboli, ognuno puo‘ ritrovarci se stesso.
La sua melodia raccoglie in poche battute gli elementi essenziali della nostra terra’. Cosi‘, nella presentazione
ufficiale, il Presidente Spacca ha illustrato a Serra San Quirico i contenuti del nuovo Inno delle Marche,
opera di Giovanni Allevi. Una melodia piu‘ volte ripetuta con intensita‘ crescente, come la terra marchigiana,
schietta e sincera, alacre e, allo stesso tempo, poetica e profonda che ha incantato la comunita‘ riunita
all’Abbazia di Sant’Elena, grazie anche all’esecuzione dell’Orchestra filarmonica marchigiana. Un momento
di condivisione con le istituzioni, ecclesiastiche, civili e militari, sulle note del maestro Allevi, giovane talento
marchigiano, compositore di fama internazionale e testimonial della Regione che ha suonato l’Inno la notte
dell’Agora‘ a Loreto, in occasione della visita di Papa Benedetto XVI, rivolto al mondo intero. ’Un Inno
che consolida il senso di appartenenza alla comunita‘ ’ ha aggiunto Spacca - e che aiuta a rafforzare la
consapevolezza di appartenere a una regione meravigliosa e unica nella sua pluralita‘ di aspetti. Evoca nel
mondo le suggestioni di un territorio che ha raggiunto primati in ogni settore e che e‘ in continua crescita,
forte delle sue tradizioni e aperto al futuro’. Prima regione in Italia, le Marche hanno il loro Inno - ha aggiunto
Spacca ’ perche‘ per consolidare il senso di identita‘ non basta una buona amministrazione ma occorre tener
conto dei valori di riferimento della comunita‘. L’opera di Allevi e‘ una bella pagina della nostra storia, per la
suggestione del ‘pezzo’, composto da un giovane autore che affonda le sue radici nella storia, anche musicale,
delle Marche. Il concerto, registrato durante l’esecuzione, ha previsto in scaletta i cinque brani di Allevi:
’Foglie di Beslan’, ’Come sei veramente’, ’Prendimi’, ’Downtown’, ’New Renaissance’. Per il celebre musicista
un ’onore’ l’opportunita‘ che gli e‘ stata offerta dalle istituzioni della sua regione a cui e‘ legato ’da nostalgia
e affetto’. Nel comporre l’Inno mentre era negli Stati Uniti per il suo ultimo successo ’Joy’, ’ho pensato ’
ha detto il Maestro Allevi - a chi deve lasciare la proprio terra d’origine per lavoro o per seguire le proprie
passioni e i propri sogni, immaginandomi per questo accomunato, nella mia avventura, a tutti i marchigiani
nel mondo che volessero ricordare, attraverso quelle note, la propria terra d“origine. La melodia portante
e‘ piu‘ volte ripetuta sempre con maggiore intensita‘, a significare la dolce determinazione del carattere
marchigiano, che raggiunge i propri obiettivi senza prevaricazione, ma con convinzione’ ha spiegato Allevi.
’Accenni ad atmosfere rinascimentali riportano la mente ad antica fierezza. Domina in tutto l“Inno un pathos
struggente e nostalgico, unito alla consapevolezza di un futuro limpido e sereno’. L’Inno sara‘ il passaporto
della comunita‘ marchigiana e, d’ora in avanti, veicolera‘ in note musicali tutte le celebrazioni e gli eventi
della Regione. A partire, naturalmente, dalla Giornata delle Marche, la cui prossima edizione verra‘ celebrata
in Australia. Una Giornata nata all’insegna del rafforzamento delle radici, sulla necessita‘ dell’incontro e
del dialogo tra i concittadini, di generazioni diverse, anche di coloro che vivono all’estero e sentono forte
l’attaccamento alle proprie origini. La melodia che caratterizza la comunita‘ marchigiana entrera‘ a far parte
del repertorio delle tante bande musicali disseminate sul territorio e si prospetta l’ipotesi di arrangiare il
brano anche per le corali. (se.pa.). (Fonte: Regione Marche - Autore: Luca Guazzati)

Carovita: oggi sciopero della pasta (2007-09-13 07:52)

Adoc, Adusbef, Federconsumatori, Codacons e Coldiretti, hanno indetto per oggi una
manifestazione di protesta per denunciare gli aumenti dei prezzi di generi alimentari essenziali quali pane,
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pasta, latte, benzina, libri scolastici, servizi bancari, luce, gas e trasporti. Nelle principali città italiane ci
saranno presidi e banchetti informativi. L’obiettivo è quello di invitare i consumatori a protestare contro
gli aumenti astenendosi dagli acquisti. I dati forniti dalle associazioni segnalano che il prezzo del grano
riconosciuto agli agricoltori é ancora fermo al 1985 , mentre da allora il divario dei prezzi tra grano e pane
è aumentato di ben il 750 %. Nello stesso anno il prezzo del grano era di 23 centesimi al chilo e quello del
pane di 52 centesimi; oggi un chilo di grano è venduto al prezzo di circa 22 centesimi mentre un chilo di pane
costa ai consumatori 2,7 euro al chilo che, in alcuni, raggiunge i 5 euro. La richiesta delle associazioni dei
consumatori al Governo è un blocco immediato di prezzi al livello precedente gli aumenti, per poi arrivare
all’obiettivo del taglio del 5 % che porterebbe le famiglie a risparmiare 1.000-1.200 euro l’anno. (Alberto
Premici)

Nasce “Merletti Glamour” per gli amanti del lusso (2007-09-13 16:41)

Per gli amanti della qualità e del lusso, nasce, in Offida, “Merletti Glamour”. E’ l’ultima creazione che fa
capo ad una Società Cooperativa guidata da cinque giovani donne che, del merletto, ne hanno fatto alta
moda. Cinquecento ore di formazione professionale con lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti del settore,
più i preziosi insegnamenti delle loro nonne e mamme hanno dato a queste giovani merlettaie lo slancio per
perseguire nuovi obiettivi che sono quelli di coniugare modernità e tradizione. Sono: Sara Capriotti, Claudia
Almonti, Lilia Fornari, Antonella Lorenzi, Adele Volponi. Presidente è Sara Capriotti. “L’Azienda ‘Merletti
Glamour’ – ci spiega – nasce dall’esigenza di creare nuovi prodotti e, grazie all’amministrazione comunale,
da un progetto per la valorizzazione, promozione e commercializzazione del merletto che vuole legare questa
antica arte al settore della moda in tutte le sue accezioni”. Fascino esclusivo del merletto a tombolo di Offida,
dunque, al quale le nostre merlettaie dedicano tutto il loro sapere e la loro arte. Nel suo showroom, “Merletti
Glamour” propone preziose creazioni della collezione ‘Glamour’, caratterizzata dalla cura di particolari e
realizza, su misura, esclusivi abiti da sposa e da cerimonia. Sabato 15 settembre si terrà l’inaugurazione del
nuovo atelier presso lo storico palazzo di via Ciabattoni n.3 e, in anteprima, verrà presentato anche un abito
da sposa. Domenica, apertura al pubblico. (Fonte: Corriere Adriatico)

”L’Adriatico diventerà una palude” (2007-09-14 12:27)

”Il nostro mare non ha più inverno, la temperatura non scende ed è per questo che siamo arrivati a 530 specie
indigene nel Mediterraneo, compreso il pesce palla che è velenoso, alla proliferazione delle alghe killer e a picchi
di 60 milioni di meduse in Spagna”. L’allarme è stato lanciato da Silvestro Greco, coordinatore scientifico
dell’Icram, l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, in occasione della
conferenza nazionale sui cambiamenti climatici. ”La mucillagine - spiega Greco - è un fenomeno tipicamente
estivo, ma quest’anno è comparsa in Adriatico il 21 gennaio”. Ed è proprio il Mar Adriatico a preoccupare
maggiormente gli esperti ”c’è il rischio che nei prossimi decenni si trasformi in una palude salmastra”.
Sull’argomento si è espresso anche il Ministro dell’Ambiente, Alfondo Pecoraro Scanio ”L’Adriatico rischia di
fare la fine del Mar Nero, un bacino chiuso, che a una profondità di 150 metri è già morto. Si è innescato un
processo con conseguenze potenzialmente devastanti. E - continua il ministro - prima che a qualcuno venga in
mente di sprecare denaro pubblico proponendo di costruire delle gigantesche macchine per far circolare l’acqua
dell’Adriatico, sarà bene ricordare che c’è un medico qualificato e gratuito: la natura. Bisogna calibrare
l’attività umana per aiutare il mare. Ci vogliono fiumi più puliti e più abbondanti e una pesca intelligente
che aiuti il processo di riequilibrio”. (web)
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Strage Appignano:Ahmetovic ai domiciliari (2007-09-17 19:50)

Marco Ametovich, il giovane di etnia rom che la sera dello scorso 23 aprile, guidando ubriaco, ha falciato ed
ucciso quattro ragazzi di Appignano del Tronto, ha ottenuto gli arresti domiciliari in un appartamento di San
Benedetto del Tronto. Lo ha stabilito il gip del Tribunale di Ascoli Piceno, Annalisa Gianfelice. Amethovic,
solo qualche giorno fa, era stato raggiunto da un altro ordine d’arresto, perché risultato complice in una rapina
effettuata presso l’ufficio postale di Maltignano. La decisione del gip sarebbe da ricondurre alla confessione
resa dall’imputato sulle cause dell’incidente. (ap)

Costituita l’Istituzione Musicale (2007-09-18 11:30)

Subito all’opera per la prosecuzione e lo sviluppo dell’attività dell’Istituto Musicale Giuseppe Sieber.
In un’affollata conferenza stampa in municipio è stata presentata ufficialmente l’Istituzione Musicale creata dal
Comune di Offida per gestire tutte le attività nel campo dell’istruzione e della pratica musicale. Erano presenti
tra gli altri il Sindaco Lucio D’Angelo, il Vice Sindaco Giampiero Casagrande, l’Assessore Valerio Lucciarini,
il Presidente dell’Istituto Musicale Sieber Longino Carducci, i due membri del Consiglio dell’Istituto Pacifico
Massaroni ed Adriano Acciarini ed una nutrita schiera di insegnanti dell’Istituto. Il Sindaco ha illustrato le
ragioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a costituire l’Istituzione Musicale: la necessità di
armonizzare le diverse iniziative presenti nel campo musicale, la razionalizzazione delle strutture e delle risorse,
l’ottimizzazione degli interventi. “In un piccolo paese come Offida, dove è largamente diffuso l’interesse per la
musica, non è possibile disperdere gli sforzi in iniziative scollegate che non valorizzano al meglio le risorse
disponibili; l’Istituzione è stata creata proprio per offrire uno strumento pubblico ove concentrare gli sforzi per
garantire interventi organici che assicurino prestazioni di elevata qualità”. “Debbo dare atto all’Istituto Sieber
– ha continuato il Sindaco - di aver subito condiviso gli obiettivi che si volevano cogliere con l’Istituzione
e di avere dato immediata disponibilità a trasferire in essa tutta l’esperienza maturata. Un esperienza di
valore assoluto che ha visto nascere e crescere in Offida una scuola di musica di grande spessore, che ha
formato tantissimi giovani offidani e del circondario, che ha dato lustro a tutto il Paese. Voglio pubblicamente
ringraziare il Presidente Carducci per tutto quello che ha fatto in questi anni, per come ha costruito e diretto,
con gli altri amministratori, l’Istituto Sieber.” Il Sindaco ha quindi comunicato i nomi degli amministratori
dell’Istituzione Musicale: GianPietro Grandoni Presidente, Pacifico Massaroni e Mario Sergiacomi membri
del Consiglio di Amministrazione, Serena Antonelli Direttrice. Il Sindaco ha poi manifestato l’orientamento
che l’Istituzione, nelle forme che essa deciderà, possa coinvolgere nella gestione il corpo docente e gli utenti
della scuola; per la nomina della Direzione Artistica – che sarà fatta dall’Istituzione nelle prime sedute – ha
sottolineato il nome del maestro Ciro Ciabattoni – come naturale candidato a tale incarico per le credenziali
di assoluto valore in suo possesso, per la passione e l’esperienza dimostrate. E’ quindi intervenuto Longino
Carducci che ha ricordato l’origine dell’Istituto Sieber, la strada percorsa ed i numerosi successi ottenuti
ed ha auspicato che la nuova Istituzione Musicale possa proseguire l’attività mantenendo alto il nome della
scuola. Il Vice Sindaco Casagrande ha sottolineato che l’Istituzione Musicale non si occuperà solo della scuola
di musica ma sosterrà insieme all’Amministrazione Comunale iniziative e progetti nel campo delle attività
musicali. Il neo Presidente Grandoni, nel ringraziare per la nomina, ha assicurato il suo massimo impegno nel
portare avanti l’Istituzione consapevole della responsabilità di proseguire nel percorso avviato, cercando nel
contempo di sviluppare e migliorare ulteriormente l’attività. A nome degli insegnanti è intervenuta la Prof.
Donatella Cantagallo, una delle veterane dell’Istituto, che nel dare atto al Presidente Carducci dell’impegno
profuso negli anni trascorsi ha auspicato che l’attività continui con ulteriore slancio ed ha rappresentato la
disponibilità di tutti gli insegnanti alla massima collaborazione. Nel concludere infine il Sindaco ha assicurato
l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere l’Istituzione ed a farla diventare il punto di riferimento
di tutte le attività presenti in Offida nel campo musicale. (Fonte: URP - Comune di Offida)
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Il Saltarello marchigiano: patrimonio per l’Unesco (2007-09-18 11:38)

La tradizione folcloristica marchigiana si fonda sulla società contadina del XIX secolo, economicamente
molto povera e dalle rare occasioni di svago e divertimento. Quindi i momenti di festa dovevano essere unici,
da sfruttare il più intensamente possibile. Ecco allora che, accompagnato da musiche briose, dal ritmo veloce
e frenetico, il contadino marchigiano dava sfogo a tutta la sua voglia di vivere e di divertirsi. E’ per questo
che le danze della tradizione sono allegre e veloci, ed esprimono tutta la gioia di vivere e di spensieratezza.
Tra tutte, spicca il Saltarello marchigiano, ballo popolare dal ritmo travolgente con cui i ballerini usavano
dichiararsi alla propria amata. Inoltre, il Saltarello Marchigiano è probabilmente l’unica testimonianza
“vivente” che ci resta dell’antica Civiltà Picena. Oggi, si riscontrano diverse sue varietà sviluppatesi nel
corso dei secoli a cavallo e lungo le valli che a pettine scendono dall’Appennino centrale verso l’Adriatico. Il
Comitato per lo Studio e la Tutela del Saltarello Marchigiano sta avviando una serie di iniziative pubbliche
capaci di creare adesioni e consenso tra la popolazione delle Marche. Lo scopo è capire, documentare e
studiare in maniera più approfondita e sistematica questo ballo. Funzionale al ciclo del lavoro agricolo, rischia
oggi, in ambiente urbano e decontestualizzato, una radicale e irreversibile alterazione se non addirittura la
sua completa estinzione. Il 21 settembre prossimo, al Teatro Comunale di Servigliano, dalle 17, si terrà il
convegno “Il Saltarello marchigiano: Patrimonio per l’Unesco”. Della proposta di inserimento del Saltarello
nella convenzione Unesco per la tutela del patrimonio culturale immateriale dell’umanità discuteranno il prof.
Carlo Verducci (“Il Saltarello Marchigiano bene immateriale da tutelare: il Progetto Unesco”), il prof. Luigi
Rossi (“L’ambiente sociale in cui si sviluppò il Saltarello”), il prof. Claudio Giovalè (“Il Saltarello nella musica
colta: alcuni esempi di contaminazione”) e il prof. Carlo Cruciani (“Urgenza Saltarello: depauperamento e
inquinamento. Indicazioni per la costituzione di un Comitato Regionale per la ricerca, lo studio e la tutela
del Saltarello Marchigiano”). Seguirà una tavola rotonda con i rappresentanti di gruppi folkloristici e di
associazioni culturali, un aperitivo sotto la magnolia e l’esibizione di alcuni danzatori di Saltarello. (Fonte:
GoMarche)

Rugby: stasera Italia-Portogallo (2007-09-19 12:15)

La nostra nazionale di Rugby affronterà stasera a Parigi il Portogallo (diretta tv Sky
Sport 2, ore 20) in un incontro del girone C della Coppa del Mondo. Dopo la pesante sconfitta con la Nuova
Zelanda (76-14) ed una stentata vittoria con la Romania (24-18), ora serve una prova convincente per poi
giocarsi tutto contro la Scozia e raggiungere il traguardo dei quarti. Queste le formazioni in campo: Italia:
Bortolussi; Canavosio, Canale G., Masi, Pratichetti M.; De Marigny, Troncon; Vosawai, Bergamasco Ma.,
Parisse S.; Bortolami (cap), Del Fava; Castrogiovanni Mar., Ghiraldini, Lo Cicero. A disposizione: Ongaro,
Aguero, Perugini, Bernabò V., Orlando, Griffen, Galon. Portogallo: Cabral; Mateus Da., Sousa, Mateus Di.,
Aguilar; Cardoso-Pinto, Pinto; Uva V. (cap), Uva J., Girao; Uva G., Penava; Spachuck, Correia, Cordeiro. A
disposizione: Murè, Silva, Figuereido, Murinello, Pissarra, Gama, Foro. Arbitro: Jonker (Sudafrica). (ap)
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Crisi idrica: di nuovo sospensioni del servizio (2007-09-20 09:11)

Il CIIP comunica che, a causa del persistere delle problematiche legate all’andamento
climatico stagionale ed ai consumi, da domani, 21 settembre, verrà ripristinato l’orario di interruzione del
serivizio di distribuzione dell’acqua potabile nelle ore notturne dalle ore 23.00 alle ore 06.00. Tra i comuni
interessati dal provvedimento, anche Offida (Centro Urbano e zone periferiche-Centro abitato di Borgo Miriam
e zone limitrofe. (ap)

Sicurezza delle strutture scolastiche (2007-09-23 09:11)

Si terrà a Roma, il prossimo 27 settembre, la presentazione del V rapporto sulla sicurezza degli istituti scolas-
tici nell’ambito della campagna ImparareSicuri 2007 realizzata da Cittadinanzattiva; i risultati riguardano
184 edifici di 15 regioni italiane. Parteciperanno all’evento la responsabile della Scuola di cittadinanza attiva,
Adriana Bizzarri, il Segretario generale, Teresa Petrangolini, studenti e responsabili della sicurezza che hanno
partecipato al monitoraggio, comitati di genitori. Sono stati invitati il Ministro Antonio Di Pietro e il
Sottosegretario all’Istruzione Maria Letizia De Torre. L’edizione del passato anno ha evidenziato come una
scuola su dieci non fosse sicura e il 30 % appena sufficiente. Le situazioni peggiori si concentravano al Sud
e nelle isole, ma l’insicurezza delle nostre scuole risulta essere un dato diffuso che non risparmia nessuna
zona del Paese. Punti dolenti nella sicurezza si confermavano, come nelle precedenti analisi, la mancanza di
certificazioni (di agibilità statica, igienico sanitaria e di prevenzione incendi), frequenti crolli di intonaco ed
altri segni di fatiscenza, l’assenza di scale di sicurezza, la presenza nelle aule di banchi e sedie rotti. Su tutto
domina la difficoltà a reperire fondi per l’adeguamento delle nostre scuole e la mancanza della cultura della
sicurezza: ad esempio, anche laddove esistono porte antipanico, spesso sono chiuse con lucchetti o ingombre
con materiale di ogni genere. A pesare sul livello generale di sicurezza delle scuole monitorate vi sono già
alcuni dati di partenza, relativi al contesto in cui le stesse sono inserite: circa il 54 % è stato costruito fra il
1900 e il 1965 e il 41 % fra il 1965 e il 1990; più del 70 % è situato in zona a rischio sismico, il 15 % si trova
in zone con problemi di ordine pubblico o episodi di criminalità nei pressi o all’interno ella scuola. Il 68 %
delle scuole risultava non avere il certificato di agibilità tatica, il 71 % quello di agibilità igienico-sanitario, il
75 % era privo del certificato di prevenzione incendi. I crolli di intonaco risultavano abbastanza diffusi: nel
23 % delle mense, 21 % dei laboratori, 15 % delle palestre, 5 % delle aule. (Fonte: Cittadinanzattiva)

Violentate tre sorelline a Comunanza (2007-09-23 09:21)

Violentavano tre sorelline, di età compresa tra i 10 e i 17 anni costringendole a prostituirsi in casa. E’ successo
a Comunanza, dove sette indiani sono stati messi in manette con l’accusa di violenza sessuale e sfruttamento
della prostituzione. Gli arresti, compiuti nelle province di Ascoli, Macerata e Mantova, sono stati disposti su
ordinanza del gip del Tribunale di ascoli, Annalisa Gianfelice, su richiesta del sostituto procuratore Umberto
Monti. L’indagine della Procura aveva già portato all’arresto di un ragazzino macedone, di età compresa tra
i 10 e i 15 anni, zio delle sorelline, che avrebbe usato violenze su una di loro, e di un uomo di Amandola che
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avrebbe circuito le giovani. Sembra che l’esca usata fosse quella dei regali, in cambio dei quali si ottenevano
effusioni a sfondo sessuale. (web)

Catasto ai Comuni. Protesta l’Agenzia del Territorio (2007-09-23 09:35)

Durante il Consiglio comunale di venerdì alcuni dipendenti hanno esposto striscioni e illustrato le ragioni
della loro contrarietà. La misura deriva dalla Finanziaria 2007. A livello nazionale maggior gettito dell’Ici
stimato in un 20 %.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La seduta di venerdì 21 settembre del Consiglio comunale, dopo il
minuto di silenzio in ricordo del giovane marittimo Giovanni Dell’Olio [clicca QUI] ha visto la protesta di
alcuni dipendenti dell’Agenzia del Territorio di Ascoli, che hanno esposto uno striscione con scritto “No il
catasto ai Comuni”, e poi chiesto e ottenuto una sospensione dei lavori di cinque minuti, concessa con voto
a maggioranza dell’assemblea (dopo accesa discussione sull’opportunità), per illustrare alla conferenza dei
capigruppo le proprie ragioni. Su questa diversa articolazione delle competenze amministrative ha inciso in
modo determinante la legge Finanziaria del 2007. Nel corso della seduta il Consiglio comunale ha votato a
maggioranza l’intenzione di acquisire al Comune il rilascio delle visure, l’acquisizione delle modifiche al catasto
fabbricati e terreni “docfa” e “pregeo”, l’aggiornamento delle banche dati. L’iter proseguirà nei prossimi mesi,
fino all’apertura dello sportello, prevista per inizio 2008. Il punto è stato discusso dopo che il Consiglio ha
respinto a maggioranza sia la richiesta di anticipare la discussione formulata dal consigliere Piunti di An, sia la
richiesta avanzata da Lorenzetti (Udc), di rinviare il punto per approfondire le istanze dei manifestanti. Dopo
l’intervento di Piunti il gruppo di An è uscito dall’aula in segno di protesta, ritenendo che non vi fosse alcuna
urgenza nel decidere la questione. I passaggi per l’acquisizione delle funzioni catastali saranno i seguenti:
entro il 18 ottobre l’Agenzia del Territorio dovrebbe completare un censimento delle intenzioni dei singoli
enti, decidere poi il personale e le risorse da trasferire a ognuno e il costo residuo per il mantenimento della
sede provinciale. I fondi per il personale da trasferire passeranno naturalmente ai Comuni. Dopo il passaggio
di venerdì, il Consiglio sarà chiamato ad approvare lo schema di convenzione, mentre con delibera di giunta
si dovrà organizzare il servizio (ubicazione, personale). Infine la trattativa con l’Agenzia delle Entrate per le
risorse necessarie e la firma della convenzione. Lo sportello potrà essere singolo o associato con altri Comuni.
A tal proposito si era svolto poche ore prima un incontro tra gli amministratori sambenedettesi e i sindaci di
Acquaviva Picena, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo, Montalto, Monteprandone,
Ripatransone, Offida e Spinetoli. La maggioranza dei presenti si è espressa a favore della gestione unica a
San Benedetto, alcuni hanno espresso riserve o chiesto tempo. L’ubicazione del servizio catasto è ancora
da decidere. Esso dovrà comunque ospitare l’archivio cartaceo trasferito dall’attuale Agenzia del territorio
di Ascoli. L’ipotesi di associazione con i Comuni potrebbe generare un volume massimo di circa 105 mila
abitanti, che rivestirebbe una notevole importanza per uno studio di riequilibrio dei valori catastali. Uno dei
compiti del nuovo ufficio sarà infatti quello di verificare i livelli attuali dei valori e procedere a una proposta
di aggiornamento. A livello nazionale il sottosegretario alle Finanze Grandi ha stimato in un 20 % il maggior
gettito dell’Ici derivante da questa riorganizzazione dei valori, che sarà generato non da un aumento della
pressione fiscale, ma dall’accertamento dell’evasione e dell’elusione. (Fonte: Sambenedettoggi)

—

Il personale dell’Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, venerdì 21 settembre 2007 si riunirà in assemblea,
indetta dall’organizzazione sindacale RdB/CUB Pubblico Impiego, per esaminare le problematiche relative al
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decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. All’assemblea, aperta a tutti (semplici cittadini, Associ-
azioni di utenti e consumatori ecc.), sono stati invitati a partecipare i Sindaci dei Comuni della Provincia
di Ascoli Piceno e della nuova Provincia di Fermo, nonché rappresentanti Ordini Professionali dei Geometri,
Ingegneri, Architetti, Periti Agrari e Dottori Agronomi. L’assemblea è stata convocata in quanto entro il 3
ottobre prossimo i Comuni dovranno deliberare, ai sensi del DPCM del 14 giugno 2007, se assumere del tutto
o in parte le funzioni catastali per il territorio di competenza o se affidare le stesse all’Agenzia del Territorio
mediante convenzione a titolo gratuito di durata decennale. Il personale dell’Agenzie del Territorio ritiene sia
utile e democratico un confronto tra chi dovrà eventualmente gestire il catasto, chi ne rappresenta gli utenti
e chi attualmente vi opera direttamente, tenuto conto della campagna informativa a senso unico operata
dall’ANCI, che sottovaluta gli elementi di criticità insiti nell’operazione e i maggiori oneri che finiranno
per ripercuotersi sui cittadini. L’assemblea si terrà alle ore 11 presso la sala video – conferenze posta al 6°
piano del Palazzo degli Uffici Finanziari di Ascoli Piceno. Per informazioni contattare : Tarcisio Cognoli
03471458092

Il decentramento del catasto: opportunità per i Comuni o salto nel buio a spese dei cittadini?

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 si è dato il via alla fase finale del
decentramento del catasto. Entro il 3 ottobre prossimo i Comuni dovranno deliberare in merito, scegliendo se
gestire direttamente le funzioni catastali o lasciarle all’Agenzia del Territorio, che già le amministra a livello
nazionale in modo unitario.
Nel caso che i Comuni decidano di gestire le funzioni catastali, potranno farlo scegliendo tra tre diversi
livelli di impegno crescente, mentre se li affideranno all’Agenzia del Territorio, la stessa svolgerà tali compiti
mediante una convenzione decennale gratuita. Le motivazioni che hanno dato vita al decentramento nel
lontano 1998 (DPR 112/98) sono nel tempo enormemente mutate e decadute. In questi anni grazie all’impegno
dei lavoratori dell’Agenzia del Territorio si è riusciti ad eliminare l’arretrato (causato principalmente dai
condoni edilizi) e ad informatizzare gli archivi e le mappe catastali.
A tale proposito si rammenta che il Catasto di Ascoli Piceno, sottoposto al severo giudizio di strumenti
per il controllo di gestione, finalizzato al miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi, negli ultimi
anni ha conseguito risultati sempre all’apice delle classifiche nazionali raggiungendo nel 2006 il 109 % per
la produttività e il 114 % per la qualità, e questo a fronte di un organico sempre più ridotto a causa del
blocco del turn-over. Recentemente le ultime innovazioni consentono a tecnici e notai di aggiornare il Catasto
direttamente dai propri studi professionali in via telematica, senza doversi recare negli uffici, mentre è stata
rese gratuita e fruibile via internet la consultazione delle banche dati anche per i cittadini.

E allora perché decentrare?
Una delle motivazioni della gestione diretta da parte dei Comuni è che questi, utilizzando la banca dati
catastale, possono riuscire meglio a controllare il loro territorio, effettuando una efficace lotta all’evasione
fiscale.
Ai Comuni servono mappe catastali aggiornate?
Servono anche le mappe aerofotogrammetriche, ma a nessuno verrebbe mai in mente di acquistare aereoplani
e attrezzature per farsi le mappe da soli, anche in considerazione che i Comuni non hanno personale in grado
di pilotare aerei.
Un’altra motivazione è quella di portare il catasto vicino al cittadino. A parte il fatto che l’utenza del
catasto è costituita in massima parte da professionisti, che hanno a disposizione gli strumenti telematici sopra
ricordati, se i Comuni vogliono aprire sportelli catastali per i cittadini, è possibile farlo senza bisogno di gestire
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il catasto, infatti molti comuni lo fanno già da tempo. Se il motivo è una mirata lotta all’evasione immobiliare
controllando gli accatastamenti e incrociando i dati con le concessioni edilizie presentate, è già possibile farlo
(comma 336 della finanziaria 2006), ma solo 7 Comuni su 73 nel territorio dalla Provincia di Ascoli Piceno
hanno sfruttato questa possibilità. Il catasto di competenza comunale sarà sicuramente più esposto a pressioni
di tipo politico o da parte di soggetti portatori di interessi economici particolari, a discapito dell’equità fiscale,
finora garantita dalla gestione unitaria a carattere nazionale. Non va sottovalutato poi il dato principale che
caratterizza l’operazione, ovvero quello dei costi: Per un polo catastale di 200.000 abitanti si è stimato un
costo di attivazione pari a 2,43 euro/abitante ed un costo di gestione di 1,50 euro/abitante a fronte delle
risorse previste dal DPCM pari, nella migliore delle ipotesi, a 0,70 euro/abitante. Ovviamente, per un bacino
di utenti di dimensioni minori, quale può essere quello rappresentato dal Comune di Ascoli Piceno, i costi di
attivazione e gestione crescono in maniera vistosa. Il DPCM prevede inolte, che solo una parte del personale
attualmente in servizio presso l’ l’Agenzia del Territorio sia assegnato ai Comuni, per altro con modalità,
numeri, qualifiche ricoperte, ancora tutte da stabilire in un DPCM di futura emanazione. Con i dati finora
conosciuti, si ipotizza che ad un Comune come quello di Ascoli Piceno spetterebbero al massimo quattro
unità lavorative, assolutamente insufficienti ad assicurare gli attuali standard dei servizi, tenuto anche conto
di ferie, eventuali malattie, grado di esperienza del personale assegnato ecc.. Per sanare la carenza di fondi e
la scarsità di personale i comuni si vedranno costretti a reperire ulteriori risorse mettendo in crisi il patto
di stabilità del proprio bilancio, oppure trasferendo i costi di cui sopra sui cittadini, sia mediante richiesta
di ulteriori fondi, che saranno a carico della fiscalità generale, oppure, più verosimilmente, aumentando le
imposte locali o tagliando altri servizi alla cittadinanza. D’altra parte le sperimentazioni in atto da quttro
anni in alcuni Comuni (vedasi il caso emblematico di S. Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna) hanno
dimostrato che i ricavi sono di ben lunga inferiori alle spese di gestione, e che gli uffici comunali non sarebbero
stati in grado di funzionare senza il supporto degli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Un altro
elemento critico del decentramento, che i Comuni spesso sottovalutano, è che il DPCM del 14 giugno 2007
prevede i citati tre livelli di gestione di impegno crescente, di cui i primi due incrementabili fino al 15 luglio
2009, ma non prevede la possibilità di tornare indietro. Se un Comune decide di assumere la gestione diretta
del Catasto, ma successivamente si accorge che non è più conveniente perché le spese sono eccessive o non si
hanno le capacita e le forze per farlo funzionare , non puo riaffidare la gestione all’Agenzia del Territorio, né
tantomeno affidarlo a società private, pubbliche o miste pubblico-private, in quanto espressamente vietato
dall’art.1 comma 195 della Finanziaria 2007. Allora forse qualcuno dovrà spiegare ai suoi elettori il perché
di questa costosa e inutile scelta, a fronte della possibilità di affidare la gestione in maniera assolutamente
gratuita mediante la convenzione con l’Agenzia del Territorio.

Tarcisio Cognoli (RSU Agenzia del Territorio Ascoli Piceno e delegato sindacale RdB CUB Pubblico Impiego)

(Fonte: IlMascalzone)

I vini della Cocci Grifoni al prèt-a-porter di Milano (2007-09-24 12:12)

A rendere più magica l’atmosfera della molto attesa manifestazione milanese dedicata alla moda ci saranno i
prelibati vini della Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone. I vini potranno essere degustati, infatti, in una
zona dello show room appositamente allestita all’interno dell’angolo della moda dedicato all’azienda Pantofola
D’oro, che quest’anno sarà l’unica a rappresentare la provincia di Ascoli Piceno nel lusso. L’evento si svolgerà,
all’interno dello Show Room della Pantofola d’oro in via Ciro Menotti n. 9 a Milano, martedì 25 settembre
2007 dalle ore 10,00 alle ore 19,00, come previsto dal calendario delle presentazioni stilato dalla Camera
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Nazionale della Moda in occasione della Settimana della Moda (Milano Moda Donna 22-29 Settembre 2007).
Nel corso di questo prestigioso evento la Pantofola D’oro presenterà la nuova collezione durante un incontro
con i rappresentanti degli organi di informazione. Per l’occasione la Tenuta Cocci Grifoni è stata invitata
dalla Pantofola D’Oro a far degustare i propri vini in quanto riconosce in essa un brand qualificato di storia
e con le stesse radici di Ascoli Piceno. La Tenuta Cocci grifoni invitata da Pantofola sarà presente nella
giornata del 25 settembre al fine di poter comunicare i suoi vini Il Grifone Offida Rosso DOC, Vigneti san
basso Falerio DOC, e per tutti gli aperitivi Gaudio magno Offida passerina Spumante DOC. Due brand, che
anche se appartenenti a contesti diversi, sono accomunati da una produzione di elevatissima qualità, ed hanno
le stesse radici nella provincia di Ascoli Piceno. Operatori del trade e giornalisti avranno, dunque, occasione
di conoscere le nuove tendenze originare del Piceno e allo stesso tempo potranno concretamente assaporare le
ricchezze del nostro territorio. Si tratta di un primo importante esperimento di comunicazione di due realtà
che tentano una posizione di rilievo nei rispettivi settori della moda e dell’enologia del made in Italy. –hanno
dichiarato Marilena Cocci Grifoni dell’omonima Tenuta e Kim Williams della Pantofola D’Oro- Un progetto
che concretamente serve a far conoscere il Piceno e le Marche grazie a due importanti luxury brand . (Fonte:
Il Mascalzone)

Rugby: Riccardo D’Angelo nella compagine marchigiana under 15 (2007-09-24 17:42)

Mentre in Francia è in pieno svolgimento il campionato Mondiale di Rugby e cresce l’attesa per l’incontro del
29 p.v. tra Italia e Scozia, è iniziato ieri il campionato italiano per regioni categoria under 15. Ad Arezzo,
contro la Toscana, la rappresentativa marchigiana è stata battuta di misura, ma si è ben difesa per gran
parte dell’incontro; poi la carenza di preparazione fisica ha costretto i ragazzi alla resa. Da sottolineare la
prova dell’offidano Riccardo D’Angelo che, pur essendo approdato al rugby solo quest’anno, si è messo in
evidenza giocando per l’intera partita e dando il meglio di sè. (ap)

“La scuola protegge i sogni degli alunni” (2007-09-26 07:58)

Giovanni Isopi, laureato in chimica industriale all’Università “La Sapienza” di Roma, è
il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Offida. Arriva da una lunga carriera. Prima come
insegnante di scienze matematiche nella scuola media di Amandola e 25 anni ad Acquasanta Terme, poi due
anni da dirigente nella stessa cittadina termale. Da quest’anno è in Offida a dirigere l’istituto comprensivo
che include sette classi di scuola media, undici di scuola elementare, quattro sezioni di scuola dell’infanzia
più una sezione “Primavera”. Agli alunni ha rivolto l’augurio di credere nella scuola che “non è solo il luogo
dell’impegno e della disciplina, ma anche quello che sa accoglierne e proteggerne i sogni”. Un augurio di buon
inizio di nuovo anno scolastico anche ai docenti, personale ATA e famiglie. “A nessuno sfugge l’importanza
della scuola come agenzia formativa fondamentale per i nostri giovani – ha detto – e a nessuno può essere
consentito il sentirsi secondi nel ruolo di protagonisti di questa istituzione tanto antica e sempre nuova. Le
domande che ci pongono i nostri giovani, le richieste di ausilio posteci dalle famiglie, devono rappresentare
per noi, personale docente e non, una serie di imperativi categorici che ci caricano di responsabilità e ci
danno il senso di quella che è stata e deve rimanere una vera e propria impagabile missione prima che una
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professione. Gli studenti – ha rimarcato – devono, insieme alle famiglie sentirsi protagonisti nella costruzione
di una nuova scuola, che prima di tutto deve essere scuola di vita e che di conseguenza sarà più facile far
diventare di orientamento professionale. Solo giovani umanamente ben strutturati, liberati dai tentennamenti
del dubbio perenne, dalle paure e incertezze circa il futuro, potranno affrontare le difficoltà di un mondo che
è divenuto, e che dalle famiglie viene giustamente percepito, come problematico. Un anno scolastico può
essere determinante nella vita dei nostri giovani – ha concluso. Solo caricandoci dei loro problemi, delle loro
giuste richieste e sposando il loro slancio, può disporci in quella sintonia che finirà per farli crescere e dare
agli educatori il senso di una bella vita spesa al servizio dei giovani e di conseguenza contribuirà alla crescita
della nostra terra”. Un uomo, insomma, che nella scuola ci crede veramente. Anche a lui un sincero augurio
di buon lavoro. (Fonte: Corriere Adriatico)

Puliamo il Mondo 2007 (2007-09-26 10:45)

Il Comune di Offida aderisce alla 14esima edizione di “Puliamo il Mondo”, la più diffusa campagna di
volontariato ambientale che si svolgerà il 28 –29 e 30 settembre 2007. E’ un progetto internazionale in difesa
dell’uomo e dell’ambiente; una giornata di pulizia di aree verdi, spiagge, fiumi e città, nata a Sidney nel 1989
e che ha coinvolto lo scorso anno 35 milioni di persone in oltre 120 Paesi. Un impegno che dà i suoi buoni
frutti anche in Italia, dove nella passata edizione hanno aderito più di 1.800 Comuni con 700.000 volontari, i
quali hanno raccolto oltre 2.000 tonnellate di rifiuti.
“Puliamo il Mondo” è una iniziativa di cura e tutela dell’ambiente e allo stesso tempo un’ azione concreta
e simbolica per chiedere un’Italia più pulita e più bella. Per raggiungere questo obiettivo serve l’impegno
coerente e continuo nel tempo da parte di tutti, cittadini e Istituzioni. Il Comune di Offida ha dato la propria
adesione all’iniziativa predisponendo alcuni interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti dell’Istituto
Scolastico Comprensivo ed organizzando una “Caccia al Tesoro Ecologica e Vecchi Giochi di Strada” che li
vedrà direttamente coinvolti. Un volontario di Legambiente (Giuliano Bonci), terrà mercoledì 26 settembre
degli incontri di formazione e informazione con gli studenti, trattando argomenti legati al recupero, riciclo e
smaltimento dei rifiuti. Nella mattinata di Domenica 30 settembre è prevista la “Caccia al Tesoro Ecologica”
che impegnerà i ragazzi ed i cittadini in un percorso all’interno del centro storico le cui tappe sono determinate
da argomenti di carattere ambientale mentre i più piccoli saranno coinvolti in Piazza del Popolo, con i “vecchi
giochi di strada”. Il programma prevede il raduno dei partecipanti Domenica 30 settembre alle ore 9,30 in
Piazza del Popolo dove inizieranno le attività (sono previsti pullman alle ore 9,00 con partenza da Piazza F.lli
Cervi a Borgo Miriam ed alle ore 9.15 da Santa Maria Goretti per raccogliere i ragazzi ed i cittadini interessati
a partecipare). La manifestazione terminerà presso la pineta (ex lavatoio) con una ricca colazione a base
di pane ed olio e dolci per gli intervenuti. L’iniziativa si concluderà intorno alle 12,30. L’Amministrazione
ringrazia il Dirigente Isopi, gli insegnanti e gli studenti dell’Istituto Comprensivo per la collaborazione e
la partecipazione, inoltre ringrazia i volontari di Legambiente (circolo di San Benedetto del Tronto) per la
disponibilità e il grande impegno nell’organizzare con il Comune tale iniziativa. (Fonte: URP - Comune di
Offida)
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Marche-Umbria: 10 anni fa il terremoto (2007-09-26 17:20)

Oggi ricorre il decennale di un evento che ha segnato dram-
maticamente la storia della nostra regione e della limitrofa Umbria. Il 26 settembre del 1997 infatti, alle 2.34
un forte terremoto colpì il centro -Italia con epicentro tra le due regioni. Dopo la prima forte scossa iniziale
ne seguirono migliaia, alcune anche di discreta intensità. Il bilancio fu drammatico: 8 vittime a seguito di
crolli e molte persone decedute per infarto, migliaia di immobili danneggiati (case, chiese, monumenti e beni
culturali), 22.604 i cittadini che dovettero lasciare le proprie dimore in Umbria, 3.120 le famiglie evacuate
nelle Marche. Fu subito avviata la fase di ricostruzione che ad oggi ha permesso al 90 % di queste persone
di rientrare nei propri alloggi. In Umbria sono rientrate nelle abitazioni ristrutturate 20.321 persone (90 %
delle 22.604 evacuate nel 1997), e completati 9.896 interventi edilizi, pari all’86 % degli 11.494 finanziati.
Nelle Marche le case evacuate furono 3.687 e 2.827 sono i milioni di euro investiti per riparare 2.385 edifici
monumentali, 1.336 edifici pubblici, 341 infrastrutture, 213 dissesti idrogeologici, oltre che edifici privati
dislocati in 246 comuni della Regione. Il presidente della Repubblica e’ arrivato oggi a Perugia dopo aver
presenziato a Colfiorito ad una cerimonia commemorativa del luttuoso evento. Napolitano nel suo intervento
ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e cittadini, definendola ’la chiave decisiva del successo
di questi dieci anni di ricostruzioni’. (Alberto Premici)

[1]Regione Marche - ricostruzione post sisma

1. http://ricostruzione.regione.marche.it/tabid/1676/Default.aspx

Catasto ai Comuni: passaggio con rischi (2007-09-27 07:31)

”Si tratta di un passaggio non privo di rischi, soprattutto per i professionisti di settore, che potrebbero
trovarsi a fare i conti con interpretazioni non piu’ univoche sia delle norme, sia degli elaborati che, in
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questo nuovo scenario di federalismo catastale e fiscale, andranno presentati ai singoli comuni”. L’allarme
di Carlo Cecchetelli, presidente del collegio geometri della provincia di Pesaro-Urbino e della fondazione
marchigiana collegi geometri, arriva alla vigilia di uno storico passaggio: il catasto viene trasferito ai comuni,
che entro il 3 ottobre dovranno scegliere il tipo di gestione, totale o parziale, delle funzioni attribuite, sino
ad oggi, all’Agenzia del territorio. Al timore sulle interpretazioni, si aggiunge ”una possibile disparita’ di
valutazione negli estimi immobiliari”. ”Anche da punto di vista cartografico - ha detto ancora Cecchetelli -
dobbiamo prepararci a parecchia confusione: sarebbe stato meglio che le funzioni di aggiornamento dei dati
fossero rimaste in mano all’agenzia del territorio, per garantirne una gestione uniforme o, quantomeno, che
il decentramento riguardasse soltanto il catasto dei fabbricati, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi
del mondo”. Per gli enti locali, la prospettiva e’ pero’ diversa. ”Per i comuni - ha spiegato il presidente dei
geometri pesaresi - questa puo’ essere l’occasione per migliorare la conoscenza e la classificazione del proprio
territorio, arricchendo la banca dati e definendo una migliore equita’ fiscale. D’altra parte, pero’, dovranno
prevedere nuove risorse, sia umane che finanziarie, per far fronte al nuovo carico di lavoro che il passaggio di
funzioni inevitabilmente comportera’”. Cecchetelli aggiunge: ”solo i comuni piu’ ricchi potranno abbracciare
in toto la gestione del catasto, mentre i ’minori’ avranno grosse difficolta’, soprattutto per garantire nuove
assunzioni di personale, la sua formazione, acquisire e gestire nuovi spazi. Essere, insomma, all’altezza dei
nuovi importanti compiti”. (ap)

Pedalando fino ai Mondiali (2007-09-27 15:06)

Nel gruppo Lino Brandimarti, Bernardo Marinucci, Luigi Domizi Franco Marchei,
Luigino Malavolta e Sergio Mozzoni. Lo scopo è quello di promuovere la candidatura per i campionati juniores
2010. Una delegazione di Offida ha raggiunto Stoccarda in bicicletta

OFFIDA – Una delegazione di Offida sarà presente fino a domenica prossima, ai campionati del mondo di
ciclismo professionisti ed élite che si svolgono a Stoccarda. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere
la candidatura all’organizzazione dei campionati del mondo juniores 2010 ufficializzata all’Uci lo scorso 29
aprile e per la quale la cittadina marchigiana Offida rappresenta sia l’Italia sia l’Europa in contrapposizione
alla candidatura americana del Canada. Della spedizione fanno parte il presidente della Sca (Società
Ciclistica Amatori Offida) Gianni Spaccasassi, società che si occuperà dell’organizzazione dell’evento iridato
ed organizzatrice del Trofeo “Beato Bernardo” internazionale juniores dello scorso 19 agosto, Nicola Carlone
che del mondiale è il promoter, il sindaco di Offida Lucio D’Angelo e l’assessore allo sport del Comune Valerio
Lucciarini. Fanno altresì parte della delegazione il vice presidente della Regione Marche Luciano Agostini, il
consigliere Guido Castelli e il funzionario Mariano Landi. Per la “Riviera delle Palme” è presente il presidente
Alessandro Zocchi, mentre la provincia di Ascoli Piceno è rappresentata dal vice presidente Emidio Mandozzi.
E tra tante personalità, a Stoccarda saranno presenti anche sei “coraggiosi” ciclisti della Sca Offida. Coraggiosi
perché sono partiti in bicicletta venerdì scorso da Offida e sono arrivati solo ieri a Stoccarda dopo aver pigiato
sui pedali per ben 1.100 chilometri di strada. Sono: Lino Brandimarti, Bernardo Marinucci, Luigi Domizi,
Franco Marchei, Luigino Malavolta e Sergio Mozzoni di Cossignano. Data l’età non più tanto giovane, i
nostri “eroi” sono stati seguiti dal pulmino di Benito Scipioni, ma sembra che nessuno sia ricorso all’aiuto
dell’automezzo. A Stoccarda, il “Comitato Offida 2010” allestirà uno stand all’interno di “Spazio Azzurri”,
il tendone che la FCI fa montare a pochi metri dal traguardo ad ogni edizione del campionato del mondo e
che è meta di numerosi visitatori. E’ prevista anche una conferenza stampa con i giornalisti al seguito della
nazionale italiana di ciclismo. “D’ora in poi – ha spiegato il presidente della Società Ciclistica Amatori Offida
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Spaccasassi – bisogna agire molto bene ai prossimi appuntamenti, a cominciare dall’ispezione Uci su percorsi
e logistica che avverrà nel prossimo mese di ottobre. Importantissimo sarà il sostegno dei media”. “In attesa
della decisione definitiva che il massimo organismo ciclistico mondiale prenderà in occasione dei prossimi
campionati del mondo di ciclocross di Treviso alla fine di gennaio - ha concluso - incrociamo le dita”. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Rugby: il giorno della verità (2007-09-29 09:03)

Giornata cruciale per il rugby azzurro: stasera con inizio alle ore 21,00 (diretta Sky) al Geoffroy Guichard
di Saint Etienne, la nostra nazionale affronterà la Scozia nella quarta giornata del gruppo C dei Mondiali
di Francia 2007, incontro decisivo per la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. Berbizier
ha ufficializzato la formazione. Ecco il quindici azzurro: Bortolussi, Robertson, Canale, Mirco Bergamasco,
Masi, Pez, Troncon, Parisse, Mauro Bergamasco, Sole, Del Fava, Dellapè, Castrogiovanni, Festuccia, Perugini.
In panchina: Ongaro, Lo Cicero, Bernabò, Ghiraldini, Griffen, De Marigny, Galon. Le due squadre si
sono incontrate 12 volte con otto partite vinte dalla Scozia e quattro dall’Italia. Arbitrerà il sudafricano
Jonathan Kaplan. Ramiro Pez tornerà a fare l’apertura e le ali verranno sostituite con Andrea Robertson e
lo spostamento di Andrea Masi dal ruolo di centro. Con questo riassetto nella formazione Berbizier schiererà
Gonzalo Canale e Mirco Bergamasco come centrali, per contrastare l’indubbia forza del centrocampo scozzese.
Per il Ct azzurro non ci sono dubbi; questa è la partita più importante del nuovo corso dell’italrugby:”Per noi
è ora arrivato il momento di rispondere alle questioni a livello di squadra e non individualmente”. (Alberto
Premici)

Dopo il fuoco ancora silenzio. E Celani va da Spacca (2007-09-30 20:09)

Si sta aspettando il decreto ministeriale che dovrebbe avviare le pratiche per il risarci-
mento dei danni provocati dagli incendi nel territorio piceno, e il primo cittadino: ”Attendiamo con ansia
notizie. Per questo abbiamo deciso di chiedere un incontro con il presidente della Regione”

Dopo il fuoco, il silenzio. Ancora nessun segnale da parte delle alte sfere dello Stato riguardo il decreto
ministeriale che dovrebbe avviare le pratiche per il risarcimento dei danni provocati dagli incendi nel territorio
piceno. Ieri mattina, il sindaco Piero Celani ha chiesto al presidente della Regione Gianmario Spacca un
incontro (assieme anche agli altri sindaci dei Comuni colpiti dal disastro ambientale) per capire il perché
dei ritardi e sollecitare un intervento rapido. ”Martedì scorso - spiega il primo cittadino - c’è stata una
riunione a Roccafluvione con i colleghi proprio sulla questione. Attendiamo con ansia notizie, che tuttavia
tardano ad arrivare. Per questo abbiamo deciso di sollecitare anche il presidente della Giunta regionale”.
Intanto, all’Arengo, piovono le relazioni con le stime dei danni da parte dei cittadini. ”Le ultime due giorni
fa - continua Celani -, con tanto di fotografie. Riguardavano alcune cappelline del camposanto, danneggiate
durante l’incendio di Monterocco”. ”Forse lunedì si saprà qualcosa - la risposta del responsabile locale della
Protezione Civile Dante Merlonghi - perché il decreto che stiamo aspettando non è relativo solo alla nostra
regione, ma riguarderà anche tutte le altre parti d’Italia colpite dal disastro. Il problema - continua - è che
molte di queste amministrazioni ancora non hanno presentato alcuna documentazione e dunque si lavora a
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rilento”. In città, invece, già da subito ci si è attivati per rendere più rapide possibile le operazioni, in attesa
del commissario che dovrà fare il punto della situazione. Per ottenere i risarcimenti è necessario presentare in
Comune una stima dettagliata di tutti i danni subiti, con spiegazioni precise e fotografie. (Fonte: Il Resto del
Carlino - Autrice: Nicoletta Tempera)

2.10 October

La Croce Verde ha 10 anni (2007-10-02 18:39)

E’ stato un gran giorno quello di domenica scorsa in cui la Croce Verde di Ascoli Piceno sezione “Gino
Brandimarti” di Offida ha festeggiato il decennale di sua fondazione. Per l’occasione sono intervenute le
sezioni degli altri Comuni piceni con i loro labari, ambulanze e personale medico. Gremita di fedeli la chiesa
di Santa Maria della Rocca per partecipare alla Santa Messa delle ore 12. Nel 2006 sono stati effettuati ben
520 servizi, ripartiti tra una vasta gamma di attività, quali i turni dell’ambulanza, l’assistenza durante le
gare sportive, le emergenze, i ricoveri, i trasferimenti, le dialisi, le dimissioni degli ammalati, il trasporto per i
servizi oncologici, per quelli di utilità sociale e per le fisioterapie. Lo scorso anno sono stati registrati 357
trasporti con auto familiare, 61 con il furgone e 102 con l’ambulanza. I volontari sono 45. (Fonte. Corriere
Adriatico)

’Tutti i diritti umani per tutti’, confronto con popoli e culture diverse (2007-10-02 18:44)

Aprirsi ad altre realtà del mondo attraverso il confronto diretto con i rappresentanti di popoli e culture
diverse ,ospiti nel territorio provinciale per incontrare e dialogare con le Istituzioni, le scuole le associazioni
e i cittadini. E’ questo l’obiettivo del progetto ’Adotta un popolo’ che da ben 12 anni si svolge nel Piceno,
in concomitanza con la settimana per la Pace e l’Assemblea dell’Onu dei Popoli’ che si tiene ad Assisi. Gli
ospiti stranieri si tratterranno sul nostro territorio, indicativamente fino al 9 ottobre, per un fitto programma
di incontri con gli studenti delle scuole e con amministratori e cittadini in altre iniziative pubbliche. Uno
dei momenti più significativi, sarà rappresentato dalla partecipazione al Consiglio Provinciale aperto che si
terrà lunedì 8 ottobre, nel teatro ’Serpente Aureo’ di Offida, sul tema ’Tutti i diritti umani per tutti’. (Fonte.
ByMarche)

Musical su Padre Pio nelle Marche. Stefano e Valeria Svizzeri tra gli artisti
(2007-10-02 19:15)

Il musical ’Actor Dei’ , dedicato alla vita di Padre Pio arriva nei teatri delle Marche. Dopo lo straordinario
successo a San Giovanni Rotondo con 19 repliche ed oltre 40.000 presenze, lo spettacolo farà tappa al teatro
Gentile a Fabriano dal 28 settembre per 10 giorni, poi al Lauro Rossi di Macerata, ancora a Fabriano il 12,
13 e 14 ottobre e al Ventidio Basso di Ascoli Piceno il 16 e 17 ottobre. Lo spettacolo vedrà in scena oltre
40 artisti tra i quali gli offidani Valeria Svizzeri, corista, e Stefano Svizzeri che ha curato la realizzazione
e la digitalizzazione delle musiche in dolby sourround. Info: Teatro Lauro Rossi Macerata 0733/230735,
Teatro Gentile Fabriano 0732/3644, Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno 0736/244970. Per informazioni
[1]www.actordei.com info line 0736/825030. (Alberto Premici)

1. http://www.actordei.com/
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Occhiopinocchio: giornate d’immaginazione teatrale per le scuole elementari
(2007-10-03 11:38)

Nei giorni 4-5 e 6 Ottobre il Teatro Serpente Aureo di Offida sarà invaso da un’allegra ondata di bambini
provenienti dalle scuole elementari della Vallata del Tronto. Comincia così Il progetto Occhiopinocchio:
giornate d’immaginazione teatrale per le scuole elementari, a cura dell’Associazione Culturale 7-8 chili, in
collaborazione con: Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, Provincia di Ascoli Piceno e Fondazione
Carisap, coinvolgerà i ragazzi delle classi quinte nella visione di uno spettacolo e nella realizzazione di un
piccolo allestimento scenografico della fiaba Giovannino e il mare di Antonio de Signoribus, scrittore e studioso
della fiaba popolare marchigiana. Le tre giornate si concluderanno ad Appignano del Tronto domenica 7
Ottobre, a partire dalle ore 16.00, con una grande festa per adulti e bambini. Per l’occasione le vie del paese
saranno allestite con i manufatti realizzati; tutti i presenti saranno invitati a prendere parte a laboratori
creativi finalizzati all’elaborazione di piccoli costumi ed elementi scenici che permetteranno ai ragazzi di
entrare a far parte dello spettacolo in Fabula a cura della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. La piazza del
paesino si trasformerà per un giorno in un magico scenario fiabesco, ricco di luci, fuochi e colori, cui attori e
protagonisti saranno proprio i più piccoli. Il giorno 13 Ottobre si terrà infine la conferenza Teatro, fiaba ed
interculturalità (dalle ore 16.00, al Teatro Serpente Aureo di Offida) durante la quale sarà illustrato, con il
supporto di video documenti, il lavoro svolto. Saranno chiamati ad intervenire il prof. Antonio de Signoribus
e la pedagoga Enrica Coccia del Duca. Info: 338 4053525 - [1]www.7-8chili.it

1. http://www.7-8chili.it/

Processo Ahmetovic: forse oggi la sentenza (2007-10-05 08:09)

Presso un tribunale blindato, riprende oggi ad Ascoli Piceno, il processo contro Marco
Ahmetovic, il rom che il 23 aprile scorso, alla guida del suo furgome e completamente ubriaco, travolse e uccise
quattro ragazzi di Appignano del Tronto: Eleonora Allevi, Davide Corradetti, Alex Luciani e Danilo Traini.
Forse in giornata anche la sentenza che, a meno di colpi di scena, dovrebbe condannare l’imputato per omicidio
colposo plurimo. Aggravanti ed attenuanti saranno determinanti per stabilire la misura della pena, ma molti
propendono per quantificarla in 4-5 anni di reclusione. Tensione intanto a margine dell’udienza; si teme la
rabbia di familiari e cittadini comuni dopo la scarcerazione e gli arresti domiciliari concessi all’imputato da
parte del magistrato. Prese di posizione anche da molti politici. L’On. Carlucci (FI) dichiara tra l’altro: ”I
magistrati restano troppo indulgenti a causa di una legge che incita al buonismo. Mentre il grido di dolore e
disperazione dei cittadini - non solo parenti delle vittime - resta sempre più inascoltato. Ritengo che, per
porre fine a questo far west giudiziario, il Ministro Mastella debba invitare il CSM a predisporre una direttiva
che imponga ai magistrati un’interpretazione più restrittiva delle norme che sanzionano i comportamenti di
deriva civica e sociale. E domani vedremo come andrà a finire”. (Alberto Premici)

ultim’ora

Marco Ahmetovic e’ stato condannato oggi a 6 anni e 6 mesi di reclusione oltre a 6 mesi di custodia in una
casa di cura e al pagamento di 600mila euro alle tre parti civili come risarcimento danni.

403

http://www.7-8chili.it/


Mondiali di Rugby: All Blacks fuori (2007-10-07 08:54)

Impresa della Francia che ai mondiali di rugby elimina la Nuova Zelanda nei quarti di finale. Gli All Blacks
hanno perso 20-18. Nei primi 40’ i neozelandesi, netti favoriti, sembravano destinati a dominare. 13-3 dopo il
primo tempo, gli All Blacks hanno subito-nonostante la supremazia fisica-la velocita’ francese con le mete
di Deseatoir e Yauzion. Per i neozelandesi e’ l’ennesima delusione mondiale. Per la Francia e’ un trionfo
inaspettato: in semifinale affrontera’ l’Inghilterra.

Maltempo: riaperta la Salaria (2007-10-09 07:38)

La strada statale n.4 Salaria, che ieri era stata interdetta al traffico nell’ascolano, e’ stata riaperta al traffico
nelle prime ore di questa mattina. Gli allagamenti e diversi piccoli smottamenti avvenuti tra la notte di
sabato e la mattina di domenica aveva costretto le autorita’ locali a chiudere al transito il tratto della statale
in localita’ Campolungo, tra Ascoli e Castel di Lama, nella Vallata del Tronto. La zona, infatti confinante
con il vicino Abruzzo, era stata tra le piu’ colpite dal maltempo, e aveva causato danni e disagi soprattutto
a Monsampolo, Monteprandone e Pagliare del Tronto, cittadine a pochi chilometri dalla costa. Frane e
smottamenti anche lungo la strada intervalliva della ”Mezzina”, fra Castel di Lama e Offida, in direzione nord,
avevano reso ancora piu’ difficile la situazione, tanto che nell’area erano intervenuti mezzi e squadre dei Vigili
del Fuoco da tutte le Marche. Oggi la situazione sta tornando lentamente alla normalita’, almeno sulle strade
principali della provincia di Ascoli.(Fonte: AGI)

Lavoro: opportunità per 800 giovani (2007-10-09 07:49)

Sono stati pubblicati stamane i bandi delle ”Work Experience” destinati uno ai laureati per la realizzazione di
progetti di ricerca, l’altro ai diplomati per la realizzazione di esperienze lavorative. L’iniziativa è finanziata
con le risorse del Fondo sociale europeo. Le borse lavoro saranno assegnate a circa 800 soggetti iscritti al
centro per l’impiego, residenti nella Regione Marche e che presenteranno un progetto presso un’azienda o ente
ospitante avente almeno la propria sede operativa nella provincia di Ascoli Piceno. Sono previsti compensi
di 750 euro mensili per i laureati e di 650 per i diplomati. Informazioni sono reperibili nel sito internet
della Provincia e presso i Centri per l’Impiego; la domanda dovrà essere presentata in via telematica al sito
[1]www.siform.regione.marche.it. (ap)

1. http://www.siform.regione.marche.it/

La banda di Offida a Moglia (2007-10-10 11:07)

Sabato 13 e domenica 14 ottobre il Corpo Bandistico Città di Offida sarà ospitato a
Moglia (MN) dalla banda locale, nell’ambito dello scambio culturale organizzato dalle due associazioni. Il
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programma prevede la visita a Parma del museo-casa natale di Arturo Toscanini, di cui quest’anno si celebra
il cinquantenario dalla scomparsa ed ai luoghi verdiani: villa Verdi a S.Agata di Busseto e la casa natale
nella frazione di Roncole. Le due bande, dirette dai rispettivi maestri, Prof.Ciro Ciabattoni e Prof. Franco
Capiluppi, entrambi diplomati in tromba, si esibiranno sabato sera nel teatro di Bondanello, nell’ambito della
sagra di San Luigi, importante manifestazione locale. Al termine del concerto le due bande suoneranno insieme
la nota marcia “Moglia” dedicata alla cittadina dal maestro Benzi, già direttore del complesso bandistico di
Moglia. Non mancheranno momenti di allegria tra i componenti dei due complessi musicali ed approfondimenti
culturali, scopo principale dell’iniziativa. Dopo il pranzo conviviale, domenica la comitiva visiterà la splendida
città di Mantova per rientrare in Offida in tarda serata. La banda di Moglia “G. Verdi”, sarà ospite in
Offida il prossimo anno. I futuri appuntamenti con la banda cittadina avranno luogo al teatro Serpente
Aureo domenica 25 novembre alle ore 11,30 per il concerto di S. Cecilia e il 25 dicembre per il concerto di
Natale. L’associazione ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo
bandistico, patrocinati dalla Regione Marche; gli interessati possono contattare la segreteria al numero 0736
880009/880079/880993 o inviare una e-mail a: [1]bandaoffida@gmail.com, il M.° Eldo Zazzetti tel. 0736 /
889727 / 3281387605 o il Presidente Giancarlo Premici 0736880993/880009. (Alberto Premici)

1. mailto:bandaoffida@gmail.com

Offida: ”mettiamo in sicurezza le scuole”. (2007-10-10 15:13)

Il gruppo consiliare del Circolo ha da tempo posto con determinazione la propria attenzione sulle problematiche
legate alla messa in sicurezza delle scuole offidane e sulla loro conformità rispetto alle leggi. Ad una recente
interrogazione rivolta in tal senso all’amministrazione D’Angelo, è seguita la consueta fumosa risposta che
nulla dice sullo stato effettivo delle cose e su ciò che si intende fare. Né quantomeno è stata esibita la
documentazione richiesta sui collaudi e sulla conformità degli immobili. In particolare si segnala la situazione
della scuola media in Via Ciabattoni, dove lo stato di degrado statico della torre campanaria della Chiesa di
S.Agostino, che svetta proprio sopra le aule del plesso, rende altissimo il rischio di crollo in caso di eventi
sismici, cui purtroppo la nostra zona è soggetta. Queste emergenze e la loro rapidissima soluzione dovrebbero
essere priorità inderogabili da parte dell’amministrazione con interventi concreti. Le nostre segnalazioni e le
lamentele dei cittadini restano tuttavia inascoltate. Così come non si dà alcun seguito alle promesse elettorali,
reiterate nel corso dell’ultimo biennio, sullo spostamento della scuola materna in Piazza Baroncelli, ospitata in
un edificio assolutamente inadatto e senza i necessari spazi a parcheggio. La posizione del Circolo sulle scuole
di Offida è nota da tempo ed è parte del proprio programma elettorale: accorpare tutte le scuole elementare e
media in Via della Repubblica ampliandone gli spazi a verde, parcheggi e per attrezzature sportive e trasferire
la materna nello stabile già pronto in Via Martiri della Resistenza. Ciò risolverebbe, seppur parzialmente,
l’annoso problema del traffico nel Centro storico cittadino anch’esso senza soluzione. (Fonte: Il Mascalzone)

Sezione “Primavera” alla scuola di Offida (2007-10-10 15:33)

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di [1]Offida,
in collaborazione con il Comune, per la creazione di un nuovo servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi,
chiamato Sezioni Primavera. La sezione primavera funzionerà presso la scuola dell’Infanzia statale secondo
il calendario della scuola dell’Infanzia stessa a partire da oggi con orario giornaliero dal lunedì al venerdì
dalle 8,25 alle 16,25. I bambini della nuova sezione saranno affidati ad un team di educatori composto da due
educatrici, grazie ad una convenzione tra l’Istituto comprensivo e la“Giocamondo e Picchio”(le cooperative che
si sono aggiudicate la gara d’appalto) ed una assistente messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.
La nuova sezione sarà composta da un massimo di venti bambini (ci sono ancora 2-3 posti disponibili). In base
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al regolamento d’Istituto verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Offida, poi a quelli di altri Comuni.
Grazie al contributo statale , previsto dalla legge Finanziaria, la retta mensile per le famiglie sarà contenuta in
cento comprensiva dei buoni pasto grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale. L’attivazione
sperimentale della ‘Sezione Primavera’ presso la Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2007/08 costituisce
un risultato molto importante – affermano il Dirigente scolastico Giovanni Isopi e il sindaco Lucio D’Angelo
in quanto fornisce risposta a un’esigenza sociale delle famiglie ed al contempo realizza un intervento educativo
specifico e mirato per la fascia d’età 24/36 mesi. Il progetto è nato e si sviluppa in stretta collaborazione tra
scuola dell’Infanzia statale e l’ Amministrazione comunale di Offida. E’ grazie a tale sinergia che ha potuto
avere le caratteristiche idonee per essere inserito tra il ristretto numero di realtà in cui, a livello nazionale, sarà
avviata tale sperimentazione voluta dalla Legge Finanziaria 2007 . Ritengo doveroso sottolineare - rimarca
il dirigente scolastico - come, ancora una volta, il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Offida
abbia tenuto fede al tradizionale impegno nel campo della ricerca e dell’innovazione educativa, facendosi
carico dei notevoli maggiori impegni che ne derivano . (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

1. http://www.answers.com/topic/offida

Vista, il mese della prevenzione ha le sue “radici” ad Offida (2007-10-11 12:58)

Si è costitiuta, nei giorni scorsi, l’Associazione degli ottici optometristi della provincia di Ascoli Piceno,
denominata “Assopto Ascoli Piceno”. Presidente è Augusto Papa con studio ottico in Offida. In occasione del
mese di “Ottobre, mese della vista”, l’associazione invita la popolazione a recarsi nei centri ottici optometristi
che espongono la locandina “Ottobre mese della vista” per un controllo gratuito della vista. “Un italiano su
cinque – spiega il neo presidente – non si è mai sottoposto a un controllo visivo. Più del 60 % non fa un esame
da oltre tre anni, una persona su quattro ha un difetto visivo non corretto. In tutto il mondo oltre 12 milioni
di bambini in età scolare presentano un problema visivo , uno su 20 in età prescolare , ma solo il 14 %viene
sottoposto a un esame, compromettendo così il rendimento scolastico e inducendo spesso comportamenti
aggressivi. Per combattere questa preoccupante situazione – rimarca il presidente – Federottica e tutti gli
ottici optometristi invitano, quindi, i cittadini a sottoporsi a un check visivo. Ecco perché l’Associazione
Federativa Nazionale Ottici Optometristi ha lanciato ‘Ottobre mese della vista’, una iniziativa nazionale che
offre a tutti l’opportunità di un test gratuito dell’efficienza visiva. In più di 5.000 centri aderenti in Italia,
riconoscibili dal manifesto esposto in vetrina, sarà possibile per tutto il mese di Ottobre verificare le proprie
capacità visive e avere informazioni su come prevenire e correggere i difetti visivi”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Rugby: la Francia sogna, l’Italia lavora. (2007-10-13 11:31)

Dopo la fine dell’avventura mondiale dolceamara della
nostra nazionale, per il rugby nostrano è il momento della ripresa. La Federazione ha presentato il progetto
”Italia emergenti”, attravaerso il quale valorizzare i nuovi talenti del rugby italiano. Intanto sabato prima
giornata del Super 10, massimo campionato nazionale. In Francia continua l’appassionante mondiale giunto
alla fase delle semifinali. La sorpresa Argentina domani affronterà il Sudafrica mentre oggi i transalpini a
St.Denis cercheranno di conquistare la loro terza finale contro l’Inghilterra. (Diretta Sky ore 21,00). Un
paese intero che sogna una nuova impresa, forte della vittoria sui favoriti All Black. Entrambi i CT, Laporte
ed Ashton, riproporranno le stesse formazioni vincenti che hanno consentito il passaggio ai quarti. (Alberto
Premici)

“Bollette più care per pagare Fermo” (2007-10-13 12:59)

Linea dura dell’assemblea dei sindaci dell’Ascolano, sulla ripartizione delle risorse in relazione all’istituzione
della nuova Provincia di Fermo. Per la verità, ieri, alla riunione convocata dal sindaco di Ascoli, era presente
solo una sparuta pattuglia di primi cittadini, appena dieci (Ascoli, Maltignano, Roccafluvione, Comunanza,
Montegallo, Offida, Appignano, Rotella, Arquata e S. Benedetto), ma considerati, forse, gli irriducibili, con
qualche eccezione, quelli disposti a tutto, insomma, pur di tutelare il versante ascolano nella vicenda della
ripartizione delle risorse. E a rappresentare la linea dura ci ha pensato Armando Falcioni, prendendo spunto
dall’aumento delle tariffe dell’acqua che è all’orizzonte, a copertura degli investimenti che l’Ato dovrebbe
effettuare nel Fermano. Una batosta per i cittadini della nuova Provincia di Ascoli, che è stata sottolineata
da Falcioni. “Visto che in questa divisione del territorio saremo ulteriormente danneggiati - ha detto il primo
cittadino di Maltignano - perchè si profila un consistente aumento delle tariffe dell’acqua per i contribuenti del
versante ascolano, perchè l’Ato deve finanziare gli investimenti da effettuare nel Fermano, allora, non capisco
perchè dovremmo essere solidali con Fermo in altri campi. Il fermano pensasse tra le altre cose a costituire un
proprio Ato e a finanziarsi i suoi investimenti”. Ma quello dell’aumento delle tariffe dell’acqua non è il solo
problema emerso ieri, perchè in ballo c’è anche l’annessione dell’ospedale di Amandola che Fermo vuole a tutti
i costi nel suo territorio. Non a caso, nella prossima settimana ci sarà un vertice in Regione sull’argomento
e Piero Celani ha già fatto sapere che “sosterrò la proposta dei fermani a spada tratta. In questo modo si
potranno liberare risorse utili per le nostre strutture sanitarie”. Una manovra non fine a sè stessa, perchè
tutti sanno, compresi i fermani, che mantenere una struttura ospedaliera costa e parecchio e considerato che
nel Fermano ci sono già diversi ospedali, aggiungerne un altro significa far crollare i conti della sanità che in
quel territorio sono tra i peggiori a livello regionale. Insomma, la voce che circolava nell’assemblea dei sindaci
di ieri, è che con molta probabilità, l’annessione dell’ospedale di Amandola nel Fermano, significherebbe la
chiusura di quella struttura. Una strada che, con un pò di cinismo, i sindaci dell’Ascolano sembrano voler
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percorrere caldeggiando la proposta di annessione dei fermani, convinti che in questo caso la rivoluzione ad
Amandola non tarderebbe a scoppiare. Insomma, quella della ripartizione delle risorse è una partita che si
gioca non solo sul patrimonio immobiliare e sul personale, ma coinvolge anche altri aspetti, con gli ascolani
ormai attestati a condurre una guerra di nervi nei confronti dei loro cugini fermani. Così come non può
essere presa per provocazione la proposta lanciata da Lucio D’Angelo, secondo il quale “siamo disposti ad
accogliere le proposte di collaborazione che arrivano da Fermo, ma è necessario a questo punto guardare
anche all’Abruzzo”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nino Orrea)

Maltempo: dichiarato lo stato d’emergenza (2007-10-13 16:53)

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per i nubifragi che tra il 6 e 7 ottobre hanno
colpito l’ascolano e parte dell’Abruzzo. Il provvedimento riguarda altre zone della pensiola in particolare
nel Veneto e nel Lazio. Con successive ordinanze si provvederà alla nomina del Commissario delegato della
protezione civile per la stima dei danni e per i primi stanziamenti. (ap)

Editoriale - La politica? Costa 53 milioni in più (2007-10-14 08:00)

I costi dei Palazzi arrivano a due miliardi. Nonostante promesse, impegni e giuramenti

Bastava tagliare un euro. Soltanto un piccolo, insignificante euro e per la prima volta nella storia dell’Italia
repubblicana il costo degli organi costituzionali avrebbe avuto davanti il segno meno. Invece no: aumenterà
anche nel 2008. Di oltre 53 milioni di euro. A dispetto di tutte le promesse, gli impegni e i giuramenti spesi
per rassicurare un’opinione pubblica in fibrillazione. Lo dice, spazzando via mesi di pensosi bla bla, la tabella
a pagina 279 dell’Atto Senato 1818, cioè il disegno di legge del bilancio dello Stato per il prossimo anno che
accompagna la legge finanziaria. Lì c’è una bella sorpresa.

In quella tabella si spiega che gli oneri comuni di parte corrente a carico del ministero dell’Economia
per gli organi costituzionali, vale a dire le spese di Camera, Senato, Quirinale, Corte costituzionale, Cnel e
Consiglio superiore della magistratura ammonteranno l’anno prossimo a 1.998.914.863 euro. Poco più che
un milioncino sotto la soglia fatidica dei due miliardi. Una scelta dovuta forse al pudore. O al tentativo di
seguire le vecchie regole raccomandate dai maghi della pubblicità per far digerire al cliente una cifra indigesta:
molto meglio appiccicare una targhetta di 9,99 dollari piuttosto che 10,1. Certo, la differenza è minima. Ma
psicologicamente…

Eppure i numeri, si sa, sono impietosi. E dicono appunto che i sei organi citati, che nel 2007 sono pesati
sulle pubbliche casse per un totale di 1.945.560.992 euro, ne peseranno l’anno entrante 53.353.871 in più.
Cento miliardi delle vecchie lire. Con un aumento del 2,74 %. Un punto in più rispetto all’inflazione, ferma
all’1,7 %. Il che significa che, al momento di fare l’addizione, la spesa supplementare sarà tre volte superiore
a quei miseri 18 milioni di euro che il ministro dell’attuazione del programma Giulio Santagata diceva di
essere riuscito a tagliare faticosamente nella scorsa primavera con un giro di vite su convegni, pubblicità, enti
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e commissioni inutili e qualche spesa dei ministeri. E superiore alla somma che lo Stato spende ogni anno
per l’ integrazione sociale degli immigrati (50 milioni). O a quella (ancora 50 milioni) che dovrebbe essere
stanziata per le vittime dell’amianto.

A una prima lettura, a dire il vero, il quadro sembrerebbe ancora più nero. L’anno scorso, alle stesse voci,
c’erano infatti 1.774.024.973 euro. Il che farebbe pensare a una mostruosa impennata nei costi delle principali
strutture ai vertici del Paese di oltre duecento milioni di euro. Mail confronto, che sarebbe disastroso agli
occhi dei cittadini, è improponibile: le voci messe a bilancio sono state infatti spostate, riscritte, accorpate,
ridisegnate fino al punto che da non potere essere messe sullo stesso piano. Altrettanto ingiusto sarebbe
caricare l’aumento dei costi, alcuni dei quali crescono per forza d’inerzia, sulle sole spalle del centrosinistra: i
numeri dicono che nei cinque anni della scorsa legislatura, quando il centrodestra aveva una maggioranza
larghissima, i costi degli stessi organi costituzionali di cui parliamo ora aumentarono del 24 % oltre l’inflazione.
Per non dire dei casi specifici del Quirinale (più 41,9 %) o del Senato: più 38,9 %. Il nocciolo della questione,
però, resta: nel momento di massima spinta a tagliare, i costi dei Palazzi principali crescono ancora. Ma
sicuro, nelle tabelle disaggregate qualche taglio c’è. Il ministero di Rosy Bindi dovrebbe perdere 40 milioni
(da 320 a 280) dei fondi di sostegno alla famiglia. Gli stanziamenti a favore dell’editoria dovrebbero scendere
da 79 a 34milioni. Quelli per le pari opportunità da 52 a 45. E per risparmiare qualcosa vanno a raschiare
anche n e i conti della Protezione Civile: il fondo per fare funzionare il dipartimento sarà dimezzato: da 78 a
39milioni. Le voci principali della macchina , però, vedono aumenti, aumenti, aumenti.

Il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio passa dai 399.316.327 di quest’anno a 433.882.000,
con una crescita di quasi 35 milioni. Le spese per mantenere la Camera salgono da 961.800.000 a 990.500.000:
più 28 milioni. Quelle per il Senato da 503 milioni a 519: più 16. Quelle per la Corte Costituzionale da 51 a
53 milioni: più due. Calano un pochino i costi del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
e di altre cose di secondo piano. Restano quasi al palo la Corte dei Conti, che però quest’anno è costata 299
milioni di euro e cioè 26 in più rispetto al 2006 (un aumento dell’8 %: e meno male che i magistrati contabili
invitano gli altri a tagliare, tagliare, tagliare) e il Quirinale.

Dove i costi sono sì aumentati da 224 a 241 milioni (il quadruplo di Buckingham Palace, otto volte più della
Presidenza tedesca, 27 volte più di quella finlandese, anche se si tratta di un paese appena dieci volte
meno popoloso dell’Italia). Ma quei 17 milioni di euro in più non saranno chiesti al Tesoro bensì recuperati
autonomamente. Quest’anno. Perché il prossimo, invece, la dotazione statale aumenterà ancora di 6,5 milioni
(compresi 3.568 euro che serviranno a portare l’assegno personale del presidente da 222.993 a 226.561 euro
lordi). E’ il 2,97 %, in più, anche in questo caso ben oltre l’inflazione. Direte: non si tratta sempre e
comunque, a prenderli di qua o di là, di soldi pubblici? E’ così. Ed è qui che, dopo avere visto quanto sia
difficile fermare la corsa di una macchina impazzita, per quanta buona volontà possa essere impiegata nel
risanamento, che Giorgio Napolitano si trova a dover gestire un passaggio delicato. Aprire o no i libri alla
totale trasparenza, nonostante la Corte Costituzionale abbia già offerto in passato la sua copertura alla scelta
di mantenere un velo di riservatezza? Una decisione non facile. Soprattutto in un momento come questo. Ma
è qui che verrebbe voglia di parafrasare Primo Levi: se non ora, quando?

(Fonte: Corriere della Sera - Autori: Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella)
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Aziende “in rosa” protagoniste a Pesaro (2007-10-15 17:05)

Si è concluso con successo il “Salone internazionale dell’imprenditoria femminile”, tenutosi nei giorni scorsi a
Pesaro. L’obiettivo dell’iniziativa denominata “Salone internazionale dell’imprenditoria femminile” era quello
di promuovere il tema della questione femminile in ambito professionale, con particolare riferimento alla realtà
della regione Marche. La Provincia di Ascoli Piceno ha partecipato alla manifestazione con l’allestimento di
due stand in cui le aziende a titolarità femminile del territorio provinciale aderenti al progetto hanno potuto
esporre i prodotti del proprio lavoro e materiale promozionale. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con
l’Assessorato e la Commissione alle pari opportunità, si è inserita nel progetto “Picenodonna” che da anni
intende valorizzare l’identità della donna nel Piceno come imprenditrice. Le aziende che hanno preso parte
all’evento fieristico sono state: Accademia Italiana (centro linguistico) di Ascoli Piceno, Agriturismo Villa
Cicchi di Ascoli Piceno, Aria di Arianna Pangrazi (borse, cinte ecc. in pellami pregiati) di Monte Urano,
Bozzi Annamaria (Produzione ceramiche) di Montottone, Maglificio Birhit (maglieria artigianale su misura)
di San Benedetto del Tronto, Ottavi Iolanda (lavorazione artistica del merletto a tombolo “merletto-gioiello”)
di Offida. Quest’ultima è diventata famosa in tutto il mondo, Australia compresa. (Fonte: Corriere Adriatico)

Marco Ahmetovic torna in carcere (2007-10-16 18:12)

Il tribunale del riesame di Ancona ha revocato gli arresti domiciliari a Marco Ahmetovic, il Rom condannato
a 6 anni e mezzo di reclusione che ubriaco investì uccidendoli quattro ragazzi di Appignano del Tronto. La
Procura della Repubblica di Ascoli Piceno gli aveva concesso gli arresti domiciliari ed era ospite presso un
residence di San Benedetto del Tronto. Ahmetovic era stato raggiunto in carcere da un altro ordine di arresto
perchè era tra i complici di una rapina fatta nell’ufficio postale di Maltignano del novembre 2006. (ap)

Precipita dal tetto, muore un imprenditore (2007-10-18 08:04)

Paolo Saluti, noto imprenditore ascolano del settore termo-idraulico, ha perso la vita cadendo da un tetto ieri
pomeriggio in un cantiere di Offida dove si trovava per verificare l’andamento dei lavori che la sua ditta stava
eseguendo presso un opificio ubicato in contrada Tesino. Aveva compiuto 69 anni. Da diverse settimane la
ditta Saluti era impegnata a realizzare lavori di posa in opera di condutture per il metano da riscaldamento
in un opificio. Erano quasi giunti a conclusione. Si trattava soltanto di sistemare gli ultimi dettagli poi
l’impianto sarebbe stato collaudato e consegnato al proprietario che lo aveva commissionato. Intorno alle 15
Paolo Saluti si è recato ad Offida, come faceva abitualmente ogni giorno, per seguire di persona l’andamento
dei lavori che stavano effettuando i suoi operai. Conosceva molto il suo mestiere che aveva intrapreso fin
dalla giovane età quando era alle dipendenze dell’ingegner Antodicola. Tra l’altro era anche particolarmente
pignolo per cui prima di affermare che l’esecuzione dei lavori poteva essere dichiarata conclusa, di persona si
faceva carico di controllare tutto nei minimi dettagli. E ieri pomeriggio è salito sul tetto per verificare alcuni
punti in cui c’è presenza di pannelli di eternit che presumibilmente erano destinati ad essere tolti e sostituiti
con materiale a norma di legge. In un angolo del tetto c’era un lucernaio protetto da un vetro. Difficile
poter ricostruire con sicurezza la dinamica dell’incidente. Presumibilmente per distrazione o per eccesso
di sicurezza, Paolo Saluti è andato con le scarpe sopra al vetro che ha ceduto al suo peso. Lo sfortunato
imprenditore è precipitato nel vuoto dopo un volo di otto metri andando a schiantarsi sul pavimento del
sottostante laboratorio. In quel momento nessun operaio stava lavorando alle macchine. Alcuni dipendenti
della ditta Saluti si sono accorti di quanto era accaduto per cui si sono precipitati al piano terra per prestare
i primi soccorsi al sessantanovenne. Si sono immediatamente resi conto che le condizioni del loro datore di
lavoro erano disperate. Paolo Saluti manifestava ancora qualche flebile segno di vita. Telefonicamente è
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stato richiesto l’intervento di un’ambulanza con a bordo il medico. Quando il sanitario è giunto sul posto,
però, ha solo potuto constatare la morte dell’imprenditore ascolano. Inutile si è rivelato ogni tentativo di
rianimarlo. Presso l’opificio, che realizza materiale in plastica termostringente, sisono portati anche i tecnici
della prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl 13 per effettuare i rilievi previsti dalla legge e
i carabinieri di Offida. E’ stato avvertito il magistrato di turno della Procura di Ascoli che ha autorizzato la
rimozione del cadavere che è stato trasferito presso lì’obitorio del Mazzoni. Nella giornata di oggi dovrebbe
essere sottoposto a ricognizione cadaverica da parte del medico legale incaricato. Frattanto la Procura ha
aperto un fascicolo sull’incidente mortale. La notizia della morte di Paolo Saluti è giunta a tarda sera in
città suscitando grande cordoglio nei tanti ascolani che lo conoscevano. Oltre al mondo dell’imprenditoria, lo
piange anche quello dello sport cittadino. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Sandro Conti)

Gli “amici dell’arte” al Serpente Aureo (2007-10-19 12:33)

Grande successo per il Gruppo “Amici dell’Arte” di Offida protagonista al teatro
“Eduardo De Filippo” di Roma con la commedia “Miseria e …Nobiltà”. Pubblico entusiasta e risate contagiose
per le due ore e mezzo di spettacolo in dialetto napoletano. Ha divertito tutti la storia dello scrivano Don
Felice e del “salassatore” Pasquale che lottano disperatamente per sbarcare il lunario. Esilarante la parte del
cuoco arricchito don Gaetano Semmolone. Bravissimi, poi, tutti gli altri affiatatissimi attori della Compagnia
che hanno fatto del teatro la loro grande passione fuori dagli impegni di lavoro. Il mare di applausi finale è
stata la migliore riprova per una squadra, quella del “G.A.d.A”, che da trent’anni raccoglie successi ovunque.
E domani ancora un’altra replica, la quinta, al teatro “Serpente Aureo” di Offida, ore 21. Nel corso degli
anni, il “G.A.d.A” ha riscosso sempre un notevole consenso di pubblico e ricevuto anche riconoscimenti dalla
critica. Nella stagione teatrale 2005, infatti, al 6° Festival Nazionale “Il Mascherone” di Bolzano, l’attore
Piero Petrocchi ha ottenuto per lo spettacolo “Non ti pago” il Premio Speciale della Giuria. Il Gruppo ha
partecipato anche al Festival Nazionale “Si alzi il sipario” di Bolzano portando in scena “Uomo e Galantuomo”.
La stessa commedia è stata rappresentata lo scorso anno all’Auditorium universitario di Cambridge dove il
pubblico è rimasto particolarmente entusiasta dello spettacolo, tanto da rinnovare l’invito per il prossimo
anno. (Fonte: Corriere Adriatico)

Giulio Andreotti ad Ascoli (2007-10-20 09:04)

Il Senatore Giulio Andreotti parteciperà oggi alla cerimonia commemorativa nel trentesimo anniversario della
scomparsa dell’On. Renato Tozzi Condivi. L’incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla
Diocesi di Ascoli Piceno, si svolgerà presso la sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo, con
inizio alle ore 11.00. Oltre a quello dello statista sono previsti interventi del sindaco Piero Celani e di Amos
Ciabattoni, stretto collaboratore di Tozzi Condivi. (ap)
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La rivolta dei blog contro il nuovo Ddl sull’editoria (2007-10-20 10:35)

Blog, pagine personali, siti amatoriali: tutti iscritti al ROC, il Registro degli operatori
della Comunicazione dell’AgCom, con tanto di pagamento di una tassa e sanzioni penali in caso di reato?
All’indomani della diffusione del disegno di legge di riordino del settore editoriale, cresce in rete la protesta
(e la confusione) per un provvedimento che, se approvato in Parlamento, porrebbe seri limiti alla libertà di
espressione online. Tutto è nato da una definizione allargata di “attività editoriale” e dalla successiva esten-
sione a qualsiasi pubblicazione delle responsabilità penali previste per i reati a mezzo stampa. Il commissario
dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni Nicola D’Angelo mette però le mani avanti: “comprendo
l’esigenza di garanzia che ha mosso il governo a proporre questa norma, ma penso che non possa tradursi
nell’imposizione di procedure burocratiche per l’apertura dei blog. (…) Bisogna evitare regole che restringano
le caratteristiche di apertura e libertà che la rete consente a chi la vuole utilizzare”. Sul fronte dei reati, poi,
D’Angelo sottolinea che “ci sono già gli strumenti per reprimere gli abusi”.

“Si tratta di un testo carente e borbonico che giustifica le peggiori illazioni - secondo l’avvocato Andrea Monti,
esperto di diritto dell’informazione online - Il Governo ha scritto un provvedimento incomprensibile e ha poi
scaricato tutto sull’AgCom”. Il disegno di legge, infattinon entra nel merito delle singole situazioni. A legge
approvata, sarà poi l’AgCom a doversi assumere le vere e proprie responsabilità, decidendo se a iscriversi
dovranno essere tanto i blog mainstream (come quello di Beppe Grillo), quanto quelli del tutto sconosciuti.
Per quanto l’ispiratore del provvedimento, il sottosegreatario Ricardo Franco Levi, abbia subito fatto un
passo indietro (”Quando prevediamo l’obbligo della registrazione non pensiamo alla ragazzo o al ragazzo che
realizzano un proprio sito o un proprio blog”: qui la dichiarazione di Levi), il disegno di legge che arriverà in
Parlamento resta del tutto equivoco. “Bastava essere più trasparenti e specificare in modo chiaro che l’obbligo
riguarda solo chi svolge attività professionali - continua l’avvocato Monti - Invece no, il governo ha scelto la
linea dell’ambiguità”. Lo scopo? “Da una parte fare cassa: nel dubbio molti utenti si iscriveranno al Registro
e questo porterà un bel po’ di entrate. Dall’altra, creare una situazione confusa e così mettere il bavaglio a
chi usa Internet”. L’interpretazione censoria è quella che circola di più in rete in queste ore: Beppe Grillo
minaccia di “trasferire armi, bagagli e server in uno Stato democratico” (e proprio a Grillo risponde Franco
Arrigo Levi con le precisazioni viste sopra); Mario Adinolfi si appella a Veltroni per bloccare un ddl che
“obbligherebbe i blog a sospendere la pratica dei commenti liberi”. “La fine del personal publishing?” si chiede
invece il blogger tecnologico Federico Fasce. Mentre secondo Paolo De Andreis di Punto Informatico “L’errore
del Governo (…) con un colpo di bianchetto verrà consegnato all’oblìo nel più rigoroso silenzio mediatico.
Presto non ne sentiremo più parlare. È già successo, si può aver fiducia che accada di nuovo”. De Andreis si
riferisce alla legge 62/2001 approvata dal Governo Berlusconi, che pure inciampò in una definizione ambigua
di “prodotto editoriale”, senza produrre nulla di fatto. Come dire, al di là del colore politico, in Italia permane
una tendenza al “controllo” delle attività in rete. Tutto il contrario degli Stati Uniti, dove presto dovrebbe
essere approvato un provvedimento che equipara i blogger ai giornalisti: tutti protetti dalle stesse garanzie in
quanto a libertà di espressione. Altro che iscrizione in un Registro! (Fonte: Panorama)
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Mondiali di rugby: Argentina grandissima. Stasera la finale. (2007-10-20 11:46)

I Pumas battono la Francia 34-10 e diventano la terza potenza mondiale nel rugby. Nella
finalina al Parco dei Principi i galletti, davanti al proprio pubblico, rimediano una batosta pesante da
un’Argentina decisa, concreta e solida fino alla fine, guidata da uno strepitoso Felipe Contepomi, autore di 3
mete ed altrettanti calci piazzati a segno. Grande prova nelle file biancazzurre di Corleto e Hasan. Bel gioco
a sprazzi anche dai bleu, ma l’affanno finale nel tentare un improbabile recupero, ha lasciato solo spazi ai
guizzi dei pumas. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale di stasera tra Inghilterra e Sudafrica, epilogo
inatteso di un Mondiale straordinario con i bianchi chiamati a confermare il primato mondiale e i secondi a
dar loro un nuovo dispiacere dopo il 36 a 0 della prima fase, bottino assai difficile da ripetere. L’Inghilterra
ha ricompattato la squadra in ogni reparto e ritrovato uno straordinario Wilkinson tuttofare. La Regina
Elisabetta II seguirà il match in tv e Nelson Mandela, già sicuro della vittoria sudafricana, sarà forse in
tribuna per assistere ad una storica partita tra due grandi già titolate nel 1995 e nel 2003. Un evento quindi
che terrà incollati alla tv (diretta Sky - ore 21.00) appassionati e non. (Alberto Premici)

Convocato il Consiglio Comunale (2007-10-20 23:31)

Il Consiglio Comunale di Offida è stato convocato per il giorno 23 ottobre, alle ore 20.30, con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazione di avvenuto deposito dei verbali della seduta precedente;
2. Variazione di bilancio esercizio 2007;
3. Approvazione piano programma, bilancio preventivo anno 2007, pluriennale 2007/2009 dell Istituzione
Musicale G. Sieber;
4. Assemblea straordinaria dei comuni soci della CIIP S.p.A. del 25.10.2007: indirizzi;
5. Modifiche statutarie società Energie Offida S.r.L.;
6. Modifiche statutarie società Offidagas S.r.L.;
7. Indirizzi per affidamento del patrimonio alla società Energie Offida S.r.L.

Rugby: Sudafrica campione del mondo (2007-10-21 11:15)

Battendo una coriacea Inghilterra per 15 - 6, il Sudafrica è per la seconda volta campione del Mondo di
Rugby. Nessuna meta ma dodici punti su calci piazzati per il cecchino Montgomery hanno chiuso il sipario su
un mondiale appassionante, dal quale la nostra nazionale dovrà trovare forza e spunti per il futuro; Argentina
docet. Appuntamento alla prossima edizione in Nuova Zelanda dove gli All Black, eliminati negli ottavi pur
esprimendo gioco e condizioni fisiche eccellenti, cercheranno il riscatto. (ap)
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Anci: chiarezza sugli Autovelox (2007-10-21 11:48)

In una nota l‘ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni), impone più trasparenza da
parte delle amministrazioni comunali nell’utilizzo dei autovelox, chiarendo definitivamente che l’accertamento
delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e che le ditte appaltatrici non possono
percepire percentuali legate alle multe. L’utilizzo improprio poi di mezzi “civetta” di proprietà di società
private con a bordo operatori ”non istituzionali” viene ritenuita attività non conforme alle regole riportate nel
Codice della Strada, oltre che procedura scorretta e priva di trasparenza amministrativa. (Alberto Premici)

Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007

Circolazione stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI

A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità di ricorrere alla procedura d’appalto
per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS mediante l’utilizzo di apparecchiature
fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale ricade tra le attività previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e costituisce
servizio di polizia stradale. Come tale – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la
nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione del nuovo
Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli Organi di polizia stradale delle
apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni, nulla dice sulla natura del titolo o del possesso. E’
pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate, prevedendo a carico
della ditta appaltatrice anche attività puramente manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione,
purché le stesse apparecchiature siano nella disponibilità dell’Organo di polizia stradale. Resta ferma la
responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla formazione dell’atto pubblico, quali
la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle disposizioni che tutelano
la riservatezza. Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di
polizia stradale le attività puramente manuali quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa
dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la
notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3, CdS. Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di
fotogrammi siano affidati a privati, devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte
proprie dal Ministero dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999. Per
quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si suggerisce di seguire la strada
della quantificazione in base al costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata. Si
deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento di una violazione al Codice della
Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica dei
costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante. Ogni
soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione amministrativa accertata,
a prescindere dall’entità, contribuirebbe inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività di cui
si parla. Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti di velocità, a fronte di
una identica attività potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse tra loro perché commisurate
all’entità del superamento del limite, la conseguenzialità della scelta da effettuare sembra essere scontata.
Diversamente ci potrebbe essere non solo un profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile
giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma
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anche una limitazione della capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare le condizioni
di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada”.

Paolo Saluti, il pm ipotizza l’omicidio colposo (2007-10-23 16:13)

Sulla dinamica indagano i carabinieri, ma l’ipotesi dell’incidente è quella prevalente
Il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno Umberto Monti ha aperto un fascicolo sulla morte
di Paolo Saluti, 69 anni, noto imprenditore ascolano morto ieri pomeriggio, cadendo - a causa del cedimento
di un lucernario - dal tetto di un capannone dove stava lavorando ad Offida. Omicidio colposo a carico
di persone da identificare è l’ipotesi di reato per la quale procede la magistratura ascolana. Saluti stava
dirigendo i lavori che la sua ditta stava effettuando nel capannone. Per cause che non sono ancora chiare alla
luce della lunga esperienza di lavoro, l’imprenditore ascolano si è trovato a camminare su un lucernario in
plexiglass che è improvvisamente ceduto. Un volo di circa dieci metri che non ha dato scampo a Saluti. Sulla
dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di San Benedetto, ma l’ipotesi dell’incidente
è quella prevalente. L’uomo stava lavorando, quando il tetto del capannone è crollato sotto il suo peso. Si
trovava alla ditta Nexans della zona industriale sul Tesino e stava controllando con i suoi operai i lavori per
l’impianto di aerazione quando, alle 16,30, è avvenuto l’impatto mortale. A nulla è valso l’intervento del
medico e del personale paramedico del 118 di Ascoli. Sul luogo sono poi arrivati i Carabinieri della stazione
di Offida e il Servizio Spesal, ovvero la sezione anti-infortunistica della Asur 13 di Ascoli Piceno. Il medico
ha effettuato per oltre mezzora le manovre di rianimazione, ma i traumi riportati dall’uomo sono risultati
fatali. Paolo Saluti stava per completare la sua ispezione al tetto del capannone, ma ha messo un piede
sull’unica botola in plastica presente in quell’area. Inevitabilmente, a quel punto, la caduta da un’altezza di
circa dieci metri. Tutto è avvenuto alla presenza dei suoi operai, che subito sono scesi a terra per cercare di
portargli soccorso. L’imprenditore ha battuto violentemente la testa riportando un grave trauma cranico,
oltre a traumi al torace, all’addome e un’emorragia interna causata dal forte impatto con il pavimento. Subito
è stato allertato il 118 di Ascoli, che ha inviato un’ambulanza, ma tutti i tentativi di tenere l’uomo in vita
sono stati vani. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Offida e quelli di San Benedetto per i
rilievi di legge. Accertamenti sono stati effettuati anche dagli ispettori del lavoro dell’Asur per ricostruire
la dinamica del drammatico incidente. La salma è stata poi affidata al dottor Monti che ne ha disposto
l’immediato trasferimento all’obitorio di Ascoli. Grande dolore nel capoluogo di provincia per una sciagura
così improvvisa. I funerali si svolgeranno alle 15 di oggi, alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria. (Fonte:
Picus Online - a cura di Marco Vannozzi)

“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 17a rassegna di canzoni per bambini.
(2007-10-24 09:52)

Il Direttivo dell’Associazione comunica le modalità di partecipazione per i cantanti in erba.

Il Direttivo dell’Associazione Musicale “Farfalla d’Oro”, ha messo a punto il programma per la 17a edizione
della nota rassegna canora per bambini ”Farfalla d’Oro”, che si svolgerà il 5 gennaio 2007 presso il Teatro
Serpente Aureo di Offida. Potranno iscriversi bambini e bambine che non hanno compiuto 11 anni, dando le
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proprie generalità ai numeri dell’associazione 0736 889815 – 880009 e concordando la prova d’ammissione. Ai
primi 10 bambini ritenuti idonei sarà di seguito assegnata una canzone con la quale parteciperanno alla serata
finale della rassegna. Da sempre l’Associazione “Farfalla d’Oro” devolve gli utili della serata ad associazioni
che si occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti per miglioramenti sostenibili di
lungo periodo a beneficio dei bambini. (Alberto Premici)

“Offida Volley”, una realtà sportiva in continua crescita (2007-10-27 07:52)

Grande festa per L’Offida Volley sabato scorso presso la Palestra Polivalente “G. Vannicola”. Oltre ai numerosi
atleti, beniamini e lo staff dirigenziale capitanato dal presidente Giovanni Stracci, c’erano il vice presidente
della Regione Marche, Luciano Agostini, il sindaco di Offida Lucio D’Angelo e l’assessore Valerio Lucciarini,
il vice sindaco di Cossignano Roberto Luciani e altre autorità. Tra ovazioni e applausi, gli intervenuti hanno
sottolineato l’incredibile lavoro svolto dalla società in soli 2 anni, vincendo il campionato la scorsa stagione e
presentandosi alla griglia di partenza con le seguenti squadre: Prima Divisione maschile guidata da mister
Loriano Pasqualini, Prima Divisione femminile a Nives De Angelis e Ruggero Cataldi; Seconda Divisione
femminile e Under 16 nelle mani di Sonia Maroni; Under 14 e Under 13 femminile alla rumena Marinela
Lungu; Under 13 maschile a Jorisan Troli coadiuvata da Marco Mantile-Camilli; infine, il Minivolley sotto
la guida di Jorisan Troli e Francesco Castorani. Elogi per i bravi giovani del volley sono venuti dal sindaco
Lucio D’Angelo, mentre il vice presidente della Regione Marche, Agostini, ha ricordato come lui sia stato tra i
fondatori della vecchia società di pallavolo e i disagi incontrati senza la Palestra Polivalente. Meravigliato per
tanto entusiasmo è stato il vice sindaco di Cossignano Roberto Luciani e ne ha approfittato per sollecitare
le istituzioni ad intervenire affinché si porti a termine il Palazzetto dello sport di Cossignano. Ha espresso
soddisfazione per come stanno andando le cose l’assessore Valerio Lucciarini. Infine, il presidente Giovanni
Stracci, che ha saputo dare slancio ed entusiamo a tanti giovani ha girato gli elogi all’assessore ai suoi dirigenti,
sottolineando come solo il sostegno di tanti dirigenti appassionati renda possibile tutto quello che si è fatto.
Un grazie a Melissa Tarquini, al Dott. Giuseppe Amadio, Giordana Spaccasassi, Rino Chiappini, Manfredo
Laudadio, a tutti i dirigenti accompagnatori e ai nuovi entrati Gianvito Morici, Domenico Fioravanti. Al
presidente Stracci è sta consegnata una targa ricordo. (Fonte: Corriere Adriatico)

La Banda di Offida alla sagra di San Luigi (2007-10-27 12:40)

Sabato e Domenica scorsi, il Corpo Bandistico “Città di Offida” è stato ospite a Moglia (MN) della Banda
Musicale locale, nell’ambito dello scambio culturale organizzato dalle due associazioni. Il programma ha
visto la visita a Parma del museo-casa natale di Arturo Toscanini e ai luoghi verdiani: villa Verdi a S.Agata
di Busseto e la casa natale nella frazione di Roncole. Le due bande, dirette dai rispettivi maestri, Ciro
Ciabattoni e Franco Capiluppi, entrambi diplomati in tromba, si sono esibite sabato sera nel teatro di
Bondanello nell’ambito della sagra di San Luigi, importante manifestazione locale. Al termine del concerto
le due Bande hanno suonato insieme la nota marcia Moglia dedicata alla cittadina dal maestro Benzi, già
direttore del complesso bandistico di Moglia. Non sono mancati momenti di allegria tra i componenti dei due
complessi musicali e approfondimenti culturali, scopo principale dell’iniziativa. Dopo il pranzo conviviale di
Domenica, la comitiva ha visitato la splendida città di Mantova per rientrare in Offida in tarda serata. La
banda di Moglia G. Verdi, sarà ospite in Offida il prossimo anno. Ed ora, prossimi appuntamenti con il Corpo
Bandistico “Città di Offida” Domenica 25 Novembre, ore 11,30 al teatro Serpente Aureo per il concerto di S.
Cecilia e il 25 dicembre per il concerto di Natale. L’associazione ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi
di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, patrocinati dalla Regione Marche; gli interessati possono
contattare la segreteria al numero 0736 880009/880079/880993. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Torna l’ora solare (2007-10-27 12:55)

Stanotte alle 3:00, lancette indietro di un’ora per il ritorno all’ora solare. Secondo quanto rilevato dalla
società Terna, i benefici dello sfruttamento di un’ora in più di sole sono stati notevoli: oltre 84 milioni di euro
in energia elettrica e dal 2004 al 2007, 2,5 miliardi di kilowattora. (ap)

Sondaggio SKY Tv : [1]Torna l’ora solare per favorire risparmio energetico e attività all’aperto. Ma tu
manterresti sempre l’ora legale?

1. http://www.skylife.it/html/skylife/tg24/home.html

Ahmetovic scrive un libro sulla strage (2007-10-28 21:15)

Un brano del libro che Marco Ahmetovic - il rom che nell’aprile scorso, guidando ubriaco il
suo furgone, travolse e uccise Alex Luciani, Eleonora Allevi, Davide Corradetti e Danilo Traini - sta scrivendo
è stato anticipato pomeriggio dal programma di Canale 5 ’Verissimo’. ”All’improvviso - scrive il rom - da una
curva esce una macchina con le luci alte e mi acceca. Sento un gran botto e lì perdo i sensi. Dopo una decina
di minuti mi risveglio, vedendo mio padre. E che cosa era successo? Un incidente con dei motorini che si erano
dati alle fiamme. Morirono quattro ragazzi di Appignano”. La troupe televisiva è entrata nell’appartamento
di San Benedetto del Tronto dove Ahmetovic sta scontando i domiciliari. Nel corso del programma sono
state trasmesse le immagini dell’interno dell’abitazione, ma il rom non è mai apparso. Ad aprire la porta è
stato il proprietario della casa, il quale garantisce che il il ventiduenne ”è stato rinchiuso in uno sgabuzzino
per tutto il tempo delle riprese e non è venuto a contatto con nessuno”. Secondo la persona che ospita il
rom, il memoriale - il titolo dovrebbe essere ”Anch’io sono un essere umano”, stando all’agente di Ahmetovic
Alessio Sundas - è ”terminato”. ”Lo sto correggendo”, ha spiegato, e ci sono già delle richieste di editori per
pubblicarlo. E tra i parenti delle vittime l’indignazione è sempre più alta. ”Non mi vengano a dire che quello
è un bravo ragazzo - è l’amaro commento di Carmine Allevi, madre di Eleonora, 18 anni, una delle vittime
della strage di Appignano -. Lui è andato a scuola con mia figlia e anche a quei tempi era quello che era. Io
non ho più mia figlia e perchè? Per un pazzo ubriaco”. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Tragedia in un casolare a Offida, si impicca un operaio di 58 anni (2007-10-29 18:03)

Un uomo di 58 anni, Romeo Travaglini di Offida, si è tolto la vita, nella giornata di ieri, impiccandosi ad una
trave di un vecchio casolare di campagna nei pressi della strada provinciale Mezzina sottostante la chiesa dei
frati Cappuccini. Era molto conosciuto in Offida, avendo lavorato in passato, prima in un’azienda agricola
e poi come operaio in una fabbrica del luogo. Ultimamente si recava spesso a lavorare nell’orto adiacente
al vecchio casolare, e così aveva fatto pure ieri. Non vedendolo tornare a casa nell’ora solita, la moglie
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ha dato l’allarme. Quindi sono intervenuti alcuni abitanti della zona che hanno fatto la macabra scoperta.
Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Offida che sono giunti sul posto insieme agli operatori
del 118. Purtroppo non c’è stato altro da fare che constatare la morte dell’offidano che era spirato molto
prima e quindi non c’è stato bisogno di tentare alcuna rianimazione. Si è quindi provveduto a trasportare
lo sfortunato offidano presso l’obitorio dell’ opedale ”Mazzoni” di Ascoli Piceno dove si trova tutt’ora. Il
grave fatto ha suscitato molto scalore ad Offida in quanto nessuno avrebbe mai pensato che l’uomo potesse
compiere un simile , tragico gesto. Lascia la moglie e due figlie. Purtroppo quando avvengono tragedie di
questo genere è sempre difficile dare una spiegazione sui motivi che conducono una persone ai gesti estremi.
La notizia di un suicidio lascia sempre un senso di smarrimento in chi la riceve. E la domanda spontanea che
ci si pone è perche? Il più delle volte il suicidio è la conclusione di un vissuto interiore personale, doloroso e
dilaniante, in cui frequenti sono i dubbi sul porre in essere o meno il suicidio. Questo vissuto interiore può
essere descritto come una serie di passaggi. Spesso la persona che soffre comincia a prendere in considerazione
l’idea di suicidarsi, non in maniera veramente intenzionale, ma come una possibile soluzione ai propri problemi
ed al proprio dolore. Il suicidio viene visto come un’ultima via di fuga. (Fonte: Corriere Adriatico)

I vini della tenuta Cocci Grifoni sposano la moda di Milano (2007-10-29 18:07)

Continua l’abbinamento tra la tradizione vitivinicola del Piceno e la creatività della moda, un progetto che
vede protagonisti la Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone e l’azienda Pantofola D’Oro nel tratto distintivo
dell’alta qualità che accomuna entrambe le aziende. Martedì 30 ottobre, infatti, i prelibati vini della tenuta
Cocci Grifoni potranno essere degustati in una zona appositamente allestita dello Show Room della Pantofola
D’oro in via Ciro Menotti, 9 a Milano. La Cantina Cocci Grifoni, dopo aver preso parte alla Settimana
della Moda di Milano, torna, nuovamente su invito della Pantofola D’Oro che riconosce in essa un marchio
qualificato di storia e con le stesse radici di Ascoli Piceno, a calcare il palco della moda facendo degustare
i propri pregiati vini. Un nuovo importante appuntamento dedicato alla moda nel quale la Tenuta Cocci
Grifoni comunicherà alcuni dei suoi raffinati vini quali Il Grifone Offida Rosso DOC, Vigneti San Basso Falerio
DOC, e per tutti gli aperitivi Gaudio Magno Offida Passerina Spumante DOC. Per l’occasione l’azienda
presenterà la nuova collezione primavera estate 2008 rivolta a donne, uomini e bambini. Tra le novità fiore
all’occhiello della collezione Pantofola d’Oro primavera estate 2008 ci saranno la “Scarpa da barca” e la
nuova De Stefani. Per la prossima primavera estate, infatti, la Pantofola d’Oro annuncia l’introduzione di un
modello completamente nuovo: si tratta della “Scarpa da barca”, differente rispetto alle comuni proposte “da
vela” in quanto ideata e realizzata espressamente per i cosiddetti “Signori del mare”. L’ispirazione nasce dalla
preziosa tradizione aziendale e in particolare dagli anni ’40-’50 quando Emidio Lazzarini, mitico fondatore,
confezionava, tra le altre, preziose scarpe per i gentiluomini di San Benedetto del Tronto che, come si usava
all’epoca, uscivano in barca per la gita domenicale. Recuperando i disegni di allora il modello è stato rivisitato,
pur mantenendo la natura originale, e arricchito sotto l’aspetto tecnico ed estetico in termini di materiali,
suola e colorazioni. Due le versioni disponibili che prendono il nome dalle vecchie sigle nautiche delle barche
di San Benedetto:S.B.T. 55 è una scarpa più tecnica, stringata e con un’innovativa suola hi-tech che ricorda
il fondo della barca; S.B.T. 77 è invece l’alternativa “mocassino” contraddistinta da una suola, per così dire,
“da riposo”. Ispirata alle vecchie scarpe da allenamento anni ’60 la De Stefani ha la prerogativa di essere un
modello lavato in capo integrale che, partendo da una tinta chiara, assume svariate colorazioni. Numerosi altri
modelli per uomo e donna completano la collezione primavera estate 2008. Si tratta, quindi, di un esperimento
di comunicazione di rilievo relativo a due realtà che tentano una posizione di prestigio nei rispettivi settori
della moda e dell’enologia del made in Italy. Un progetto che concretamente serve a far conoscere alcune
peculiarità del Piceno e delle Marche grazie a due importanti luxury brand. Operatori del trade e giornalisti
avranno la possibilità di conoscere le nuove tendenze originare del Piceno e contemporaneamente potranno
assaporare alcune peculiarità del nostro territorio. Rappresentiamo due brand che anche se appartenenti a
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settori diversi –hanno spiegato Marilena Cocci Grifoni dell’omonima Tenuta e Kim Williams della Pantofola
D’Oro- sono accomunati da una produzione di alta qualità e con le stesse radici nella provincia di Ascoli
Piceno . (Fonte: Il Mascalzone)

2.11 November

Gifar e Germa licenziano 85 dipendenti (2007-11-02 20:10)

Dire che piove sul bagnato riguardo alla drammatica situazione produttiva ed occupazionale del Piceno, alla
luce delle ultime negative crisi aziendali, è forse riduttivo rispetto alla reale portata della debâcle del nostro
territorio, visto in termini di lavoro e sviluppo. Così ai 195 (più un centinaio legati all’indotto) lavoratori
per i quali la Ahlstrom ha ufficialmente aperto la procedura di mobilità quale anticamera del licenziamento,
si aggiungono ora gli 85 dipendenti della Gifar e della Germa, due aziende della grande galassia del gruppo
Melania calzature, di proprietà della famiglia Gironacci, anch’essi interessati dall’apertura di una procedura
di mobilità, causa la chiusura in toto delle due aziende. La notizia, in un primo tempo solo paventata e da
ieri purtroppo invece ufficiale, ha subito fatto il giro dell’intera provincia ascolana, dove la famiglia Gironacci,
che ha il proprio quartier generale a Montegiorgio, è molto conosciuta per via della sua quarantennale attività
imprenditoriale in seno al settore delle calzature per bambini. “La proprietà ci ha ufficialmente comunicato la
chiusura sia della Gifar che della Germa – conferma Paola Giovannozzi, segretaria della Filtea, la categoria
dei tessili della Cgil -, aprendo una procedura di mobilità per tutti i suoi 85 dipendenti attualmente occupati
nei due stabilimenti di contrada Tesino di Offida”. Quasi un fulmine a ciel sereno, per i sindacati (oltre alla
Cgil, all’interno dei due stabilimenti è presente anche la Cisl, ndr), che non si aspettavano di certo una presa
di posizione così ultimativa, dopo che nelle scorse settimane avevano ricevuto delle rassicurazioni in merito
dalla stessa proprietà. “L’85 % degli occupati delle due aziende calzaturiere offidane - aggiunge la sindacalista
della Cgil – è rappresentato da donne, e questo, se possibile, rende ancora più amara la situazione, in un
territorio ove sono proprio le donne a scontare i maggiori problemi occupazionali. Un duro colpo, che si va
ad aggiungere ai tanti di questi ultimi giorni, che il Piceno ha dovuto subire”.

Nel caso della situazione produttiva ed occupazionale in seno alle aziende del gruppo Melania dell’imprenditore
Gironacci, e nella fattispecie in quella della Gifar, una delle due aziende ora messe in liquidazione, c’è da dire
che i programmi dell’azienda, evidenziati ai sindacati nei mesi scorsi, prevedevano un investimento di ben 12
milioni di euro per nuovi macchinari e nuovi prodotti, che avrebbero dovuto essere in grado di penetrare al
meglio il mercato. Per il Piceno e per Offida in particolare, che non può contare su un tessuto produttivo
esteso di tipo industriale, il colpo ora si farà sicuramente sentire, con tante famiglie ancora una volta costrette
a rincorrere la fine del mese contando su stipendi che, oltre ad essere sempre più miseri rispetto all’aumentato
costo della vita, oggi ci sono e domani invece chissà. Ma sul Piceno, oltre alla soluzione della crisi del gruppo
Malavolta, ancora di là da venire e che rischia di produrre drammatiche ripercussioni anche a Rotella, nel cui
territorio comunale è ubicata la Marollo col suo centinaio di lavoratori occupati (e qui l’indotto, in termini
di produttori agricoli conferitori, è di una qualche consistenza) - (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Piero
Luciani)
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Piceno sempre più senza lavoro, dati impietosi (2007-11-02 20:28)

Il caso Ahlstrom e la crisi che sta colpendo il settore industriale sono un segnale grave.
L’Ascolano detiene già il triste primato del tasso di disoccupazione più elevato rispetto alle altre realtà
provinciali marchigiane, ma la situazione continua a peggiorare.

I licenziamenti che derivano da aziende come la Ahlstrom di Ascoli o quelle del gruppo Melania a Of-
fida incideranno ovviamente sui livelli occupazionali complessivi della provincia. Il Piceno, lo ricordiamo,
vanta un triste primato, che è quello di avere il tasso di disoccupazione più elevato rispetto alle altre realtà
provinciali delle Marche. Per quanto riguarda l’applicazione della cassa integrazione guadagni, nel terzo
trimestre di quest’anno le ore sono raddoppiate rispetto al trimestre precedente. Infatti, secondo le rilevazioni
diffuse dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Ascoli, si è passati dalle 77.487 ore del periodo
tra aprile e giugno alle 142.551 ore tra luglio e settembre. Un segnale preoccupante che rischia di aggravarsi
ancora di più considerando che i sindacati chiederanno ad esempio alla Cartiera Ahlstrom l’applicazione
momentanea della cassa integrazione prima dell’applicazione della mobilità.

Nel 2006, le forze di lavoro presenti nella provincia di Ascoli Piceno si attestano, in media, su un livello
di 165.000 unità, ripartite tra 98mila maschi e 67mila femmine, a fronte di una popolazione ‘con oltre 15
anni’ pari a 330mila unità (159.000 maschi e 171.000 femmine). Il tasso di attività (rapporto tra le persone
appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento) rilevato per la popolazione
tra i 15 ed i 64 anni è nella nostra provincia pari al 65 % circa, valore di poco inferiore al dato regionale
(67,5 %) ma superiore a quello nazionale (62,7 %). L’altra faccia della medaglia invece evidenzia che le
persone in cerca di occupazione nella provincia picena sono circa 11mila, delle quali circa il 64 % sono donne;
conseguentemente il tasso di disoccupazione in provincia (rapporto tra le persone in cerca di occupazione
e le corrispondenti forze di lavoro) è pari al 6,5 %, valore che risulta invariato rispetto al 2005. Tale tasso
rappresenta comunque un risultato positivo per il territorio piceno nel confronto con l’intero Paese (6,8 %),
mentre risulta negativo se paragonato a quello regionale (4,5 %). (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore:
Vittorio Bellgamba)

Volley: l’under 16 parte alla grande (2007-11-02 20:55)

Offida Volley 3 - Gemina Volley 0
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Magnifico esordio della nostra squadra, nella prima partita di campionato disputata nella palestra Geodetica
di Ascoli Piceno, contro la Gemina Volley. Dopo aver vinto un primo set molto combattuto, ci siamo imposte
anche nel 2° e 3°, portando a casa una vittoria che ci fa ben sperare per il proseguo del torneo. Ottima la prova
di tutta la squadra, sia in attacco che in difesa, e bravissime Benedetta Fioravanti e Martina Bamonti. Questo
primo risultato positivo non sarebbe stato possibile senza l’ottima preparazione e tante sedute d’allenamento,
guidate dalle nostre allenatrici Nives De Angelis e Sonia Maroni. Siamo certe che questa vittoria sia l’inizio di
una serie positiva di risultati e che noi tutte non perderemo mai la voglia di lottare per raggiungere traguardi
sempre più ambiziosi. Forza ragazze!

L’UNDER 16

On the Road (2007-11-03 10:20)

di Teresa Trivellin

Piove. E meno male. Dopo mesi di siccità la campagna riarsa si riprende. Tiriamo un respiro di sollievo
per l’agricoltura, i nostri bacini idrici, la scongiurata emergenza idrica. Peccato che subito siano frane e
smottamenti: fiumi di fango si riversano sulle strade di un territorio, parlo dei comuni di Offida e Ripatransone
in particolare, cementificati e intensivamente sfruttati dall’agricoltura. Bob Cat, operai e lavoro straordinario.
La Provincia si mobilita. Il fango viene rimosso, spostato ai margini delle nostre non proprio grandi strade.
E ”il passeggier il suo cammin ripiglia ...”. Ma è allora che, ignaro, si avvia a vivere un’impresa epica,
specialmente se deve percorrere la SP 43 di notte. Stretta e buia, senza segnaletica orizzontale, diventa un
percorso accidentale pericoloso: asfalto sconnesso e viscido, buche e, ripeto, nessuna segnaletica orizzontale.
E’ una strada molto frequentata, pertanto di sera la percorriamo, quasi tutti, con gli anabbaglianti. A tratti
diventa così una roulette russa. Eh sì, perché la riga centrale non c’è, e, quand’anche ci fossero - ma non
ci sono - le righe a margine, se c’è fango non si vedrebbero e non si riconoscono così, per evitarle, scoline e
dislivelli. L’incrocio con un camion è allora davvero affidato al caso: ce la faccio? Non ce la faccio? Dove
finisco se devo allargarmi? Tra l’altro perché, di solito, il camionista corre e percorre le strade più o meno
in preda ad una sindrome di onnipotenza che gli ridimensiona le nostre misere condizioni di automobilisti
da utilitaria (il proprietario di un SUV può competere, invece, quasi ad armi pari). Insomma la Mezzina è
un’indecenza: è l’unica strada che da Ascoli, Castel di Lama porta ad Offida, da cui poi si raggiunge la Val
Tesino per procedere verso l’entroterra ed ”espatriare” nella provincia di Fermo. Un territorio popolato e
dinamico, dove quotidianamente cittadini e contribuenti di diversi comuni, della provincia di Ascoli Piceno e
della Repubblica Italiana viaggiano per lavoro, servizi vari e svago. Il 10 ottobre il ”compagno” Fassino è
stato ad Offida per un incontro pro Partito Democratico. Era sera e pioveva. Chissà se, venendo forse da
Roma, ha percorso la SP Mezzina 43. E chissà perché l’omologa SP32 per Ripatransone è invece curata e
agevole.

archivio vecchi articoli (2007-11-06 21:54)

Oltre agli articoli presenti nel sito, ecco un elenco di quelli pubblicati su altre fonti d’informazione:

1. [1]Al via il Carnevale di Offida: tutti gli appuntamenti
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2. [2]A Marianna D’Angelo la 15a Farfalla d’Oro

3. [3]Con la banda di Offida s’inaugura la Via dei Presepi

4. [4]Un presepe in ricordo di Giovanni Paolo II

5. [5]Il Circolo sui problemi dei parcheggi mai risolto

6. [6]Presentato il volume sul Teatro Serpente Aureo

7. [7]Domenica la Banda in festa

8. [8]Farfalla d’Oro: i finalisti

9. [9]The Lovers: ”Questione di ore”...e sarà successo!

10. [10]4 cinesi denunciati ed arrestati

11. [11]Aperte le iscrizioni per la 15a edizione della “Farfalla d’Oro”

12. [12]Questa sera riunione del Consiglio Comunale

13. [13]Offida perderà anche la POTES? ”Il Circolo” pronto ad opporsi

14. [14]Riprende l’attività didattica della Banda di Offida

15. [15]Il Trofeo Beato Bernardo ”Coppa Città di Offida” a Battaglini

16. [16]Gran concerto in onore del Beato Bernardo

17. [17]Convivio annuale de ”Il Circolo”

18. [18]Via libera al pacchetto sicurezza per la lotta al terrorismo

19. [19]“Acquaviva nei fumetti”: dieci anni di successi

20. [20]Ultim’ora: esplode ordigno davanti a concessionario italiano in Spagna

21. [21]”Italia mia benche’...”: torna alla vita il teatro romano con un grande successo di pubblico

22. [22]”Un rendiconto disastroso”

23. [23]Domani torna la mostra ”Passioni nascoste” del Centro Studi Allevi

24. [24]Tavola rotonda ”Una Tv da ridere”

25. [25]Offida e le “Passioni nascoste”

26. [26]I nonni? Sono anch’essi buoni genitori

27. [27]Jeffery Deaver presenta ”La dodicesima carta” alla Palazzina Azzurra

28. [28]Crop circle: UFO o buontemponi all’opera?

29. [29]Grande attesa per la “Missa Sancti Bernardi Von Offida” a S.Maria della Rocca

30. [30]I mercatini acquavivani tagliano il traguardo dei 20 anni tra tradizione e novità

31. [31]Stasera riunione del Consiglio Comunale

32. [32]Serata di beneficenza della Croce Verde
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33. [33]La “Missa Sancti Bernardi Von Offida” a S.Maria della Rocca

34. [34]La grande estate acquavivana

35. [35]Cancellato il debito di 18 paesi poveri

36. [36]Grande successo per il meeting del Wadokay Club

37. [37]Referendum: Rutelli, ”non andrò a votare”

38. [38]Interrogazione del Circolo al Sindaco D’Angelo su rischi geologici e viabilità

39. [39]Festa della Repubblica

40. [40]Interrogazione del Circolo sul fenomeno migratorio cinese

41. [41]Bisio, facci ridere ma giù le mani dai bambini!

42. [42]La marca da bollo va in pensione

43. [43]Tentato sucidio per amore?

44. [44]La marca da bollo va in pensione

45. [45]Cuba: solidarietà per i colleghi espulsi

46. [46]Il Ministero del Lavoro approva il programma di cassa integrazione per la Melania

47. [47]La risposta di Recchi (SDI) ai DS offidani

48. [48]Il Circolo organizza un incontro sul referendum di giugno

49. [49]“Sindaco incompatibile?”

50. [50]Grande festa in onore di Santa Rita

51. [51]”Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente”

52. [52]Diploma di Merito per l’”Oriente” acquavivano

53. [53]”E’ ora di finirla con queste pregiudiziali anti-socialiste!”

54. [54]Una marcia per il Beato Bernardo

55. [55]S.Messa su Rai 1 dal Santuario di S.Agostino

56. [56]Studenti dell’Istituto d’Arte in visita alla Fortezza

57. [57]Corso di formazione del Centro studi Geometri Piceni

58. [58]Apre la nuova palestra

59. [59]Assemblea annuale del Centro Studi Allevi

60. [60]Sandro Recchi finalmente a casa

61. [61]Stimati in 15 milioni di euro i danni provocati dal maltempo

62. [62]L’azienda Aurora premiata al Vinitaly

63. [63]”L’Amministrazione Comunale non ha rispettato il patto di stabilità nell’anno 2004”
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64. [64]Il Papa in condizioni critiche

65. [65]Papa: Berlusconi, Prodi e Fini ”annullate tutte le manifestazioni elettorali”

66. [66]Gravi le condizioni di Giovanni Paolo II

67. [67]Consiglio Comunale: bilancio ed interrogazioni all’o.d.g.

68. [68]”Dov’è finito il carteggio sugli impianti sportivi?Dov’è il bilancio ”vero”?

69. [69]Tutti a scuola fino a 18 anni

70. [70]Nuova disciplina per la denuncia inizio attività edilizia

71. [71] L’ereditiera , miglior regia 2004, in scena a Montemarciano, Treia e Offida

72. [72]Il plagio e le sette religiose: una realta’ da affrontare in parlamento

73. [73]2° Campionato Provinciale Scacchi under 16

74. [74]Nuove opportunità di cooperazione con la Polonia in campo sociale

75. [75]Perché l’Amministrazione non presenta il bilancio di previsione 2005?

76. [76]”Caro Massa, conosciamo bene la realtà di Offida.... purtroppo”

77. [77]”A proposito di anomalie”

78. [78]”Tornano le elezioni e le pennette”

79. [79]Condono: spetta allo Stato stabilire quali opere sanare e non alla Regione Marche.

80. [80]Il Circolo all’Amministrazione: ”giusto vendere un patrimonio culturale per finanziarne un altro?”

81. [81]Premiati i vincitori del concorso presepi ”Città di Ascoli”

82. [82]Il Circolo - cultura &politica, replica ai DS

83. [83]Intervento dei Ds di Offida sul patto di Berlusconi con gli Italiani

84. [84]3a edizione del concorso ”Presepio in famiglia

85. [85]A Marianna D’Angelo la 14a ”Farfalla d’Oro”

86. [86]Michael Schumacher: la pole più bella

87. [87]Farfalla d’Oro: stasera la finale

88. [88]Asia: diminuisce il numero degli italiani dispersi. Le vittime certe sono 18

89. [89]Asia: anche la Banda di Offida offre il suo piccolo contributo

90. [90]Offida si prepara per il suo antico Carnevale

91. [91]Premiati i vincitori del concorso presepi ”Città di Ascoli”

92. [92]Il Circolo - cultura &politica, replica ai DS

93. [93]Intervento dei Ds di Offida sul patto di Berlusconi con gli Italiani

94. [94]3a edizione del concorso ”Presepio in famiglia
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95. [95]A Marianna D’Angelo la 14a ”Farfalla d’Oro”

96. [96]Michael Schumacher: la pole più bella

97. [97]Farfalla d’Oro: stasera la finale

98. [98]Asia: diminuisce il numero degli italiani dispersi. Le vittime certe sono 18

99. [99]Asia: anche la Banda di Offida offre il suo piccolo contributo

100. [100]Salma trafugata: stretto riserbo sulle indagini

101. [101]Addio 2004, anno dolceamaro. Benvenuto 2005!

102. [102]Unione dei Comuni: la firma dell’atto costitutivo

103. [103]Un marchigiano tra le vittime della tragedia asiatica

104. [104]Asia: smentita notizia dei tre italiani vivi

105. [105]Le risposte non date

106. [106]Oscar Williams Junior: musica Gospel ad Offida

107. [107]Asia: gli ultimi aggiornamenti

108. [108]Terremoto: 11 italiani tra le 17.000 vittime

109. [109]Aiuti dalle Marche allo Sri Lanka

110. [110]Spaventoso terremoto in Asia

111. [111]Inaugurazione del Presepio Artistico ad Offida

112. [112]Convivio di fine anno del “Il Circolo”

113. [113]Iniziative festività 2004/2005 del Comune di Offida

114. [114]Finanziaria: Il Gruppo Consiliare “Offida, Solidarietà e Democrazia” è preoccupato

115. [115]Il Circolo di Offida sul consiglio Comunale del 29 novembre 2004

116. [116]Il crocifisso resta nelle aule scolastiche

117. [117]Incontro con Padre Alex Zanotelli organizzato dall’Associazione Famiglia Sociale

118. [118]Ultim’ora: ancora cautela sull’italiano rapito ed ucciso in Iraq

119. [119]Furti nel centro storico di Offida

120. [120]La stella dell’A.i.l.

121. [121]Farfalla d’Oro: tutti i minicantanti e le canzoni dell’edizione 2005

122. [122]Terremoto: nuova scossa nella notte

123. [123]Condono edilizio: nessuna proroga

124. [124]Il Wadokay Offida miglior team nazionale

125. [125]Fine settimana, che si fa? L’offerta delle Marche
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126. [126]Oscar Williams Jr fa tappa nelle Marche

127. [127]Convocato il Consiglio Comunale a Offida

128. [128]Incontro in Provincia per lo stabilimento turistico termale

129. [129]La risposta del capogruppo Vagnoni all’assessore Lucciarini

130. [130]Sviluppo e mercato agricolo ed agroalimentare nella Russia d’oggi

131. [131]“Centro commerciale naturale Serpente Aureo: un’opportunità di rilancio per il centro storico”

132. [132]”Dopo le svendite, i saldi (delle tasse)”

133. [133]Al via l’unione dei comuni della vallata del Tronto

134. [134]Ancarano festeggia S.Cecilia ed i 25 anni della sua prestigiosa banda

135. [135]”La banda è un richiamo alle nostre tradizioni”

136. [136]“San Marco a Offida - da convento Francescano a monastero Benedettino”

137. [137]Cena di San Martino della Round Table e del Club 41 di Ascoli all’Enoteca Regionale

138. [138]“Il Comune di Offida, in oltre venti anni, non si è mai preoccupato di dare soluzione al problema
della proprietà dell’area”.

139. [139]Musica ‘on air’ e cantautori doc per l’omaggio a Ivan Graziani

140. [140]Novità interessanti per il progetto ”Giornalismo a scuola”

141. [141]Il Comune di Offida assume un geometra

142. [142]Sabato le selezioni per la ”Farfalla d’Oro”

143. [143]In Offida parte l’esperimento del compostaggio

144. [144]Novità interessanti per il progetto ”Giornalismo a scuola”

145. [145]Il Comune di Offida assume un geometra

146. [146]Sabato le selezioni per la ”Farfalla d’Oro”

147. [147]In Offida parte l’esperimento del compostaggio

148. [148]Ricordiamo Eduardo (editoriale)

149. [149]Iniziano i festeggiamenti per IV Centenario della nascita del Beato Bernardo da Offida

150. [150]Per lo Stato il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche

151. [151]I carabinieri indagano su scarichi abusivi nel fiume Tronto

152. [152]”La Provincia acceleri l’iter per garantire lo sviluppo di Arquata con l’industria delle acque”

153. [153]SDI e Movimento Repubblicani Europei: sezione comune in Offida

154. [154]Grande rassegna bandistica a Montalto Marche

155. [155]”PIGRO”: torna la kermesse in omaggio a Ivan Graziani
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156. [156]Comune di Ascoli Piceno e Sviluppo Italia Marche insieme per la crescita della città

157. [157]Urbanistica e condono: incontri e proposte per le Marche

158. [158]Euroregione Adriatico-Ionica: le Marche invitate alla firma del protocollo

159. [159]La replica dell’Impresa Erica sulla cabina in Via Puglia

160. [160]Lettera aperta del ”Circolo” al Sindaco D’Angelo sul caso ”Portelli”

161. [161]La scuola di Offida ha la sua aula multimediale

162. [162]La caparbietà del Sindaco contro il volere degli Offidani

163. [163]Valentino Rossi campione del Mondo

164. [164]Il Ministro Martino:”dopo elezioni riduzione del contingente in Iraq”

165. [165]Un grande portale per l’impiego

166. [166]Le reazioni a caldo dopo il voto favorevole della Camera sulle riforme.

167. [167]L’Amministrazione Comunale programma gli interventi per i danni causati dal maltempo.

168. [168]Anche dalle Marche rifiuti tossici in una discarica nel bolognese

169. [169]I danni del maltempo nell’offidano

170. [170]Musica celtica al Serpente Aureo

171. [171]Nubifragio nella notte nell’offidano

172. [172]Il nuovo direttivo dell’Associazione Teatrale ”Serpente Aureo”

173. [173]Il saluto a padre Ilarino

174. [174]Raffineria API: gli scenari possibili

175. [175]I messaggi integrali del Papa ai Vescovi Piceni

176. [176]”Fermiamo l’asta filatelica Portelli!”

177. [177]Collezione Portelli, replica del Sindaco D’Angelo

178. [178]”Il Comune non è Porta Portese!”

179. [179]Commissioni Consiliari: eletti i presidenti

180. [180]Riunito il Consiglio del Centro Studi ”Guglielmo Allevi”

181. [181]“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 14a rassegna

182. [182]Insediamento delle Commissioni Statuto ed Urbanistica

183. [183]Viva la politica italiana! (editoriale)

184. [184]Concluso con successo il Seminario del Centro Studi geometri Piceni

185. [185]Il Cipe assegna 7,7 mln nelle Marche e Umbria

186. [186]”Facciamo sentire la voce del Piceno”
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187. [187]Domenica l’iniziativa ”puliamo il mondo”

188. [188]Consiglio Comunale: nominate le commissioni

189. [189]Censimento dei danni provocati dal maltempo nelle Marche

190. [190]Al Jazira: le italiane in ostaggio sono state liberate

191. [191]Assemblea nazionale delle Pro Loco

192. [192]”Puliamo il mondo” rinviata per il maltempo

193. [193]Angoscia per le italiane rapite- ”Le abbiamo uccise”

194. [194]Consiglio Comunale convocato per martedi

195. [195]I bambini delle scuole aderiscono all’iniziativa ”Puliamo il mondo”

196. [196]All’asta la collezione filatelica Portelli acquisita dal Comune

197. [197]”Teatrando”: al Serpente Aureo è la volta del dialetto

198. [198]Piceno Consind: 100 ml di euro di investimenti

199. [199]Un progetto comunitario per la prevenzione dai rischi sismici

200. [200]Padre Ilarino lascia Offida

201. [201]Pronti per tornare a scuola tra tante novità

202. [202]Il Circolo ricorda tutte le vittime del terrorismo

203. [203]Agevolazioni per le persone diversamente abili

204. [204]”Divino in Vino” chiude con la vinoterapia

205. [205]La tragedia di Beslan: un crimine contro ognuno di noi

206. [206]”Il Circolo” condanna ogni forma di terrorismo

207. [207]Torna ”Divino in Vino”: kermesse del mondo vitivinicolo

208. [208]Atene 2004: l’Italia che vince

209. [209]Enzo Baldoni ucciso senza pietà

210. [210]Simultanea di scacchi in Offida

211. [211]Sagra degli strozzapreti a Borgo Miriam di Offida

212. [212]Al via la prima edizione del Fashion Week Models Management

213. [213]Personale dell’artista offidano Luciano Nespeca

214. [214]Ad Acquaviva un corso di tango figurato

215. [215]Olimpiadi. Primo bilancio.

216. [216]Rammarico per l’esclusione del Rugby.

217. [217]Offida festeggia il Beato Bernardo
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218. [218]Ferrari da sogno: 14° titolo costruttori conquistato in Ungheria

219. [219]Breve storia del Ferragosto

220. [220]Fondo Sociale Europeo: alle Marche 57Mln

221. [221]Domani iniziano le Olimpiadi 2004

222. [222]Ad Acquaviva sventola la Bandiera Arancione

223. [223]Domenica la sagra del ”Chichiripieno” ad Offida

224. [224]Grandi festeggiamenti per il Beato Bernardo

225. [225]Successo per la Banda di Offida a Memmingen (D)

226. [226]L’abbandono degli animali ora si paga con il carcere

227. [227]Proseguono le manifestazioni dell’estate acquavivana

228. [228]Il Circolo interroga sugli impianti sportivi

229. [229]Abolito il servizio di leva

230. [230]Le meraviglie del mondo marino nel video del C.S.O

231. [231]Mozione del Circolo sul Consiglio Comunale offidano

232. [232]Si parte per le vacanze! I consigli de ilQuotidiano.it

233. [233]Concerto di Caparezza in Piazza del Popolo

234. [234]Serata di moda e merletto

235. [235]Il nuovo statuto riconosce le coppie omosessuali

236. [236]9° Festival Voci Nuove di S.Benedetto.

237. [237]Edilizia: più posti di lavoro ma più infortuni

238. [238]In mostra i capolavori di Antonelli

239. [239]Poste: la nuova carta della qualità

240. [240]Il 2° Campionato Degustatori non Professionisti

241. [241]Offida: un’estate ricca di spettacoli

242. [242]Domani la ricorrenza della Madonna del Palio

243. [243]La banda di Offida si prepara per Memmingen

244. [244]Ido Erani si aggiudica l’estemporanea di pittura

245. [245]Offida: nuovo consiglio, giunta e tante deleghe

246. [246]Il Circolo subito al lavoro

247. [247]Offida riconferma D’Angelo

248. [248]Election day - i dati del Ministero
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249. [249]Incontro del Circolo con i cittadini di S.Maria Goretti

250. [250]L’on.Tajani incontra i candidati del Circolo

251. [251]Il Circolo presenta il suo programma

252. [252]RC Auto: con il CID risarcite anche le lesioni fisiche

253. [253]A scuola di fumetto con Campinoti, Artibani e Centomo

254. [254]”Impegno mantenuto per lo sport”

255. [255]Offida: tutti i presidenti e gli scrutatori

256. [256]Presentato il nuovo Ufficio Turistico Comunale

257. [257]Il progetto del Circolo per il futuro degli offidani

258. [258]Stage del Wadokaj Club Karate di Offida

259. [259]Giustino Tozzi spiega tutto in un comizio pubblico

260. [260]Il circolo organizza la campagna elettorale

261. [261]Il Circolo presenta la sua compagine elettorale

262. [262]I Bersaglieri al Teatro Serpente Aureo

263. [263]Benvenuta Nuova Europa!

264. [264]Torna il periodico OPHYS

265. [265]Oggi in Offida la festa della Croce Santa

266. [266]La minoranza replica sul progetto terme e sul P.R.G.

267. [267]Celani: ”pieno appoggio al Circolo”

268. [268]La giornata della Famiglia in Offida

269. [269]Incontro dei Comunisti Italiani.

270. [270]Il Centro Destra pronto con candidature di spicco

271. [271]Ogni morte ha i suoi sciacalli (editoriale)

272. [272]Ufficializzato il giorno del ricordo delle vittime delle foibe

273. [273]Il Ministro Castelli: ”il concetto di legittima difesa va cambiato”

274. [274]Il bando per il logo del IV centenario della nascita del Beato Bernardo

275. [275]L’appello di Forza Ragazzi!

276. [276]”Il Circolo” prepara squadra e programma

277. [277]9a edizione di ”Acquaviva nei fumetti”

278. [278]”Jeme a passà l’acque”: il programma

279. [279]Ottimo successo per la mostra de”Il Circolo”
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280. [280]La secolare processione del Cristo Morto in Offida

281. [281]L’antica processione del Cristo Morto ad Acquaviva

282. [282]Elezioni: umori e litigi nella bella èpoque offidana[283] - MOSTRA

283. [284]Al via la sesta edizione del Fusello d’Oro

284. [285]Approvata la risoluzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali

285. [286]Contributi per l’acquisto della prima casa a San Benedetto

286. [287]Corso di Orientamento alla Viticultura e all’Enologia

287. [288]Corso di Orientamento alla Viticultura e all’Enologia

288. [289]”Il Circolo” alternativa concreta alla sinistra offidana

289. [290]Promozione dell’artigianato acquavivese

290. [291]Le considerazioni dei politici sul corteo pacifista di Roma

291. [292]Terrorismo: l’Unione Europea fa quadrato

292. [293]Offida manifesta a Roma contro ”l’occupazione illegale dell’Iraq”

293. [294]Novità per il turismo ad Acquaviva Picena

294. [295]Approvata la legge quadro sulla qualità architettonica

295. [296]Primo campionato di scacchi per studenti

296. [297]L’attentato di Madrid-il terrorismo: ”la peste del XXI secolo”

297. [298]La Croce Verde di Offida a sostegno dell’AISM

298. [299]Il cordoglio de ”Il Circolo” al popolo spagnolo

299. [300]Il Consiglio Regionale vota contro i centri di permanenza

300. [301]”Il Circolo” risponde ai DS offidani

301. [302]Presentato un DDL sulla legittima difesa

302. [303]Presentazione del progetto per la valorizzazione del merletto

303. [304]Ad Offida, Mario, pronipote di Scarpetta interpreta De Filippo

304. [305]Sei nazioni: una splendida Italia respinge la Scozia

305. [306]”Il Circolo” di Offida: costante lavoro

306. [307]Al via il mondiale di Formula 1 ed è già Ferrari

307. [308]Gli USA smentiscono la cattura di Bin Laden

308. [309]Bin Laden sarebbe stato catturato

309. [310]Un Papa ”romanaccio” stupisce tutti

310. [311]Comando USA: ”Bin Laden ha le ore contate”
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311. [312]Con il rito del fuoco terminano i baccanali offidani

312. [313]Presentato il video del Run degli Appennini

313. [314]Bin Laden vicino alla cattura?

314. [315]Condono edilizio: un pò di chiarezza

315. [316]Elezioni: si voterà il 12 e 13 giugno

316. [317]Offida: da oggi entra nel vivo il Carnevale

317. [318]Consiglio Comunale: bilancio ed adesione al C.U.P.

318. [319]Offida: ”Un’amministrazione despota”

319. [320]Un comitato per il IV centenario della nascita del Beato Bernardo

320. [321]Grande successo per il Consorzio Riviera delle Palme

321. [322]Mega festa degli ingegneri nell’enoteca Regionale di Offida

322. [323]I Cantori e gli Scozzesi di Offida:un simpatico gemellaggio

323. [324]L’unione dei comuni della vallata a rischio

324. [325]Carnevale ed associazioni: si faccia un passo avanti

325. [326]Un concorso per la realizzazione del logo del merletto offidano

326. [327]Il veglione del Musicante

327. [328]Nasce il CNESPS

328. [329]Piceno CONSIND: anche Montalto Marche nel consorzio

329. [330]I Cantori di Sant’Antonio per gli anziani

330. [331]Appello del Papa: ”Senza figli non c’è futuro”

331. [332]Luce meno cara già da domani

332. [333]”Il Circolo” offidano al lavoro

333. [334]La Cina è più vicina

334. [335]Un velista marchigiano ucciso dai nuovi pirati

335. [336]”Tartufo” di Mòliere al Teatro di Offida

336. [337]Offida ha finalmente il suo laboratorio teatrale di ricerca e studio

337. [338]Gino Troli nuovo presidente dell’AMAT

338. [339]Dieci milioni di euro dalla Regione per i plessi scolastici

339. [340]”IlQuotidiano” si fa largo tra i siti d’informazione

340. [341]Associazione pro-Chiesa San Francesco: il nuovo direttivo

341. [342]Banconote false: su Internet l’aiuto della Polizia
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342. [343]Tutela e valorizzazione dell’architettura rurale

343. [344]Ecco la nuova Ferrari 2004

344. [345]Governo: in arrivo ”il garante per i truffati”

345. [346]Consorzio Riviera delle Palme: Andrea Infriccioli vice-Presidente

346. [347]Offida: teatro e memoria

347. [348]Nuova battaglia di Adel Smith: ora tocca alle statue

348. [349]Offida. ”il Circolo”, nuovo riferimento politico

349. [350]OFFIDA: NASCE ”IL CIRCOLO”

350. [351]Nuovo virus su Internet

351. [352]Moratti lascia l’Inter

352. [353]L’olocausto sul web nel sito della raf

353. [354]Dal Social Forum di Bombay

354. [355]Tremendo attentato a Baghdad

355. [356]”L’Fbi indaga su di voi”... ennesima furbizia degli spammer

356. [357]Assolto Arnaldo Forlani dall’accusa di concussione

357. [358]Rientrano i primi militari italiani dall’Iraq

358. [359]In calo in quotidiani, forte interesse per quelli on-line

359. [360]Corte Costituzionale: lodo Schifani illegittimo

360. [361]Iraq: si sbloccano i primi appalti

361. [362]Vecchie tradizioni e solidarietà

362. [363]Offida si prepara al carnevale

363. [364]La festa della ”Farfalla d’Oro”

364. [365]Arrestati 12 no-global per i fatti del 4 ottobre

365. [366]Gabriele Infriccioli: 8 lustri dedicati al Credito Cooperativo

366. [367]”Le sette terre” in una nuova guida

367. [368]La relazione Fini al Congresso AN

368. [369]Fini apre oggi l’Assemblea Nazionale di AN

369. [370]E’ morto il filosofo Norberto Bobbio

370. [371]Siglato l’accordo: due nuovi treni Ancona-San Benedetto

371. [372]La festa del nostro Tricolore

372. [373]Pacchi bomba da Bologna al Parlamento Europeo
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373. [374]A Giulia De Berardinis la 13a Farfalla d’Oro

374. [375]Offidano coinvolto nel sequestro di botti fuorilegge

375. [376]Bin Laden: ”Saddam è un traditore”

376. [377]Spirit finalmente ospite di Marte

377. [378]Corsi gratuiti organizzati dalla banda

378. [379]Disastro aereo in Egitto

379. [380]Successo per il nuovo numero dell’Ophys

380. [381]Fervono i preparativi per la 13a Farfalla d’Oro

381. [382]Pro Loco Offida: gli indirizzi del nuovo direttivo

382. [383]Il messaggio di Ciampi alla Nazione e un concerto tutto italiano

383. [384]I grandi fatti che ci riserverà il 2004

384. [385]Saddam: prime rivelazioni?

385. [386]Ancora pacchi bomba. Presi di mira Trichet e l’Europol

386. [387]In vigore le nuove norme anti-fumo

387. [388]Applausi alla Banda e a tutti i piccoli cantori

388. [389]Allarme terrorismo sul Vaticano: preoccupazioni e smentite

389. [390]Anche i Papaboys esprimono solidarietà a Prodi

390. [391]Pacco bomba a casa di Romano Prodi

391. [392]Tensione per attentati in Italia e USA

392. [393]Catastrofe in Iran. La solidarietà degli italiani

393. [394]Violento terremoto in IRAN

394. [395]Monsignor Milingo al Golden Gral della musica cristiana

395. [396]Storia ed origini del Natale

396. [397]Gli auguri ai 9000 militari in missione all’estero

397. [398]Consegnati i primi Oscar della Musica Cristiana

398. [399]Gheddafi:”Distruggete tutte le armi di distruzione di massa”

399. [400]Italiani: popolo di santi, poeti, navigatori... e di vecchi

400. [401]Esplosioni vicino alla residenza bolognese di Prodi

401. [402]Terrorismo: si alza il livello d’allarme in USA

402. [403]Gli oscar della musica cristiana

403. [404]Scoperto a Roma un covo delle Brigate Rosse
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404. [405]Berlusconi traccia il bilancio del Governo

405. [406]Strage di Ustica:restano ignoti i responsabili

406. [407]Gheddafi:”smantelleremo le armi di distruzione di massa”

407. [408]Consigli per gli acquisti (sicuri)

408. [409]Allarme terrorismo in USA

409. [410]Strage di Nassiriya: nove indagati

410. [411]Tradizione e provocazione

411. [412]Cosa gli regalo? Perchè non un bel merletto di Offida

412. [413]Processo Saddam: l’Italia parte civile

413. [414]Il raìs superprotetto è ancora in Iraq

414. [415]Iraq: altri arresti eccellenti

415. [416]La sorte di Saddam in mano al suo popolo

416. [417]Il covo di Saddam

417. [418]Saddam incomincia a parlare

418. [419]Breve biografia di un dittatore

419. [420]La cattura di Saddam: le reazioni nel mondo (ultim’ora)

420. [421]La cattura di Saddam

421. [422]La scomparsa di Giampaolo Proietti

422. [423]Convegno della Vinea sugli OGM

423. [424]Unioni comunali: un pò di chiarezza

424. [425]Karate Offida: ancora successi

425. [426]Caro Bossi, giù le mani dagli Alpini

426. [427]La stagione 2003-04 al Teatro Serpente Aureo

427. [428]Rinnovo ai vertici dell’AMBIMA Marche

428. [429]Offida entra nel Consorzio Universitario Piceno

429. [430]Eletto il nuovo presidente della Pro Loco

430. [431]Leggera scossa di terremoto nella notte

431. [432]Università: ”meno polemiche e più serietà”

432. [433]”Offida è da sempre parte attiva nell’Università”

433. [434]Rinnovato il Consiglio d’Istituto

434. [435]”Farfalla d’Oro”:i minicantanti in finale
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435. [436]La festa degli ”Amici della Musica”

436. [437]La S.P. Mezzina di Offida: la Corte dei Conti apre un’inchesta

437. [438]Università: ”Tutto da rifare”

438. [439]Università: decisa presa di posizione del Sindaco D’Angelo

439. [440]La giornata dei musicisti offidani

440. [441]Altre dimissioni nella commissione edilizia di Offida

441. [442]Mario Savini al ”FestaArte” di Roma

442. [443]La nuova Pro Loco offidana

443. [444]Il direttivo della Banda di Offida:incontro di novembre

444. [445]Elezioni per il rinnovo del direttivo anche per la Pro Loco

445. [446]La ”Farfalla d’Oro” cerca mini cantanti

446. [447]Il nuovo centro immigrati dell’ambito XXIII

447. [448]Rimpasto nell’Associazione Teatrale

448. [449]Katia Ricciarelli: voce, melodia e simpatia

449. [450]2° Open Libertas di scacchi ad Offida

450. [451]Nessuna novità nel restauro delle mura di cinta medievali

451. [452]Incontro definitivo per il ”Vannicola”

452. [453]La Pro-Loco offidana in assemblea

453. [454]L’Associazione Teatrale ”Serpente Aureo” in assemblea
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Consultabile l’archivio di vecchi articoli su Ophis.it (2007-11-07 09:01)

Da oggi è possibile consultare l’archivio di vecchi articoli a mia firma, pubblicati negli ultimi anni, in altre
fonti d’informazione. Per accedervi cliccare su: [1]archivio vecchi articoli .

Alberto Premici

1. http://offida.wordpress.com/archivio-vecchi-articoli/

Ahmetovic: il Consiglio Regionale condanna la speculazione della tragedia
(2007-11-07 12:41)

In una mozione votata all’unanimità, il Consiglio Regionale ha condannato il ”tentativo di utilizzare per
ragioni di natura commerciale personaggi connessi alla tragedia” di Appignano del Tronto ed ha espresso piena
solidarietà ai familiari delle vittime. Il documento è stato stilato dopo la discussione di un’interrogazione
ed una mozione di Guido Castelli (An), sulla situazione dei rom ad Appignano, nella quale, tra l’altro, si
chiedeva di condannare il “mercimonio” della tragedia dopo che Ahmetovic ha annuncianto la pubblicazione
di un libro sull’accaduto. (ap)
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La Melania ha aperto le procedure di mobilità (2007-11-08 18:27)

La crisi della calzatura da bambino ha determinato anche una riorganizzazione del gruppo Melania che ha
aperto una procedura di mobilità per gli 85 dipendenti degli stabilimenti di Offida, Gifar (43 occupati) e
Germa (42). Una contrazione della produzione, che da tanto tempo il gruppo Melania svolge anche all’estero.
Soprattutto in Romania, alla ricerca della qualità con la ditta Felù. Al di là della querelle tra Giordano
Gironacci e le organizzazione sindacali sia sull’investimento della famiglia Melania (12 milioni di euro) sia sul
fatto che gli stessi sindacati sapessero o meno di quanto sarebbe accaduto, resta il fatto che l’occupazione
nel settore calzaturiero tende a diminuire ed in particolar modo nel comparto da bambino, settore nel quale
anche le ditte più affermate stanno segnando il passo. Pur nelle loro differenze le vicende della Dribbling,
Selenia, Falc e ora Melania sono solo le più conosciute che hanno determinato problemi per gli addetti. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Crisi idrica: restano chiuse alcune fontane pubbliche (2007-11-09 09:57)

Le recenti piogge non hanno fatto rientrare l’emergenza idrica, almeno completamente. Il CIIP pertanto
mantiene in vigore le misure d’emergenza, come la chiusura di alcune fontane pubbliche soprattutto in paesi
dell’entroterra piceno quali Offida, Spinetoli ed Acquaviva, nella speranza che copiose nevicate invernali
possano alimentare le falde d’acqua ora prosciugate. (ap)

Annalisa Piergallini: (P)arte irregolare (2007-11-11 11:22)

[1] Il Momart è lieto di dare il benvenuto all’artista Annalisa Pier-
gallini, mostra personale dal 11/11 (vernissage ore 22:00 databashi dj set, ore 22.30 brevi scritti di Annalisa
Piergallini interpretati dall’attrice Maria Paola Conrado) al 03/11. Momart in collaborazione con Arch
galleria delle cose, presenta la personale dell’artista Annalisa Pirgallini, opere di outsider art eccezionali nel
concetto, nelle tecniche, nell’oggetto. Occhi, volti, braccia, gambe. Immagini stilizzate, come fossero pensieri
in assoluta libertà che vagano in un proprio spazio, sogni privi di senso logico proiettati nella realtà diurna,
i quadri di Annalisa ci raccontano un mondo onirico e fantastico nel quale si affacciano, tutte insieme, le
pulsioni dell’anima. (Fonte: [2]http://www.momartcafe.it/)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/momartdavanti.jpg

2. http://www.momartcafe.it/

Blitz in un maglificio, un arresto e due denunce (2007-11-12 07:46)

Blitz dei carabinieri in un maglificio di Offida dove un uomo è stato arrestato ed altri due denunciati. I
militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione, hanno trovati nascosti in uno sgabuzzino due cinesi di
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26 e 28 anni. Il primo è finito in manette perché era già stato espulso dal nostro Paese nel 2005 con un
provvedimento del prefetto. Per il secondo, invece, è scattata “solo” la denuncia a piede libero dal momento
che non poteva essere arrestato due volte per lo stesso reato. Il titolare dell’azienda, un orientale di 33 anni,
è stato a sua volta denunciato per sfruttamento e favoreggiamento della manodopera clandestina. Il blitz
dei carabinieri nel maglificio di Offida, che si trova in viale de Gasperi, ha portato anche al sequestro di
materiale e macchinari per un valore complessivo di 70.000 euro. Il fenomeno dell’immigrazione clandestina,
che coinvolge spesso i cinesi, è stato più volte al centro della cronaca soprattutto nel territorio della Vallata
del Tronto. Nonostante i continui servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine, il “fenomeno cinese”
sembra essere in continua espansione ed ha già provocato vibrate proteste da parte, non solo dei residenti della
zona, ma anche e soprattutto dei commercianti che si vedono immettere sul mercato merce a prezzi stracciati.
Una concorrenza sleale che va ad intaccare un’economia, come quella Picena, già duramente provata da una
profonda crisi economica. (Fonte: Corriere Adriatico)

“Una decisione che pesa sulle tasche dei cittadini” (2007-11-12 07:51)

Il primo cittadino di Montefortino, Lando Siliquini, non ci sta affatto su motivazioni e metodi che hanno
portato la Ciip all’aumento di capitale e sferra critiche su quanto accaduto. Il sindaco solleva anche una
grave irregolarità che, secondo quanto da lui affermato, ci sarebbe stata riguardo la variazione allo statuto per
la parte riguardante il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Siliquini attacca poi il primo
cittadino di Offida e lo stesso presidente della Ciip. “E’ buffo – sostiene Siliquini in una nota - leggere che il
Sindaco di Offida Lucio D’Angelo esprime perplessità per le criticabili motivazioni e la intempestività con
cui la Ciip ha proposto l’aumento di capitale e la relativa sottrazione dei fondi destinati agli investimenti,
quando in Assemblea Ciip ha dileggiato il sottoscritto per aver fatto le medesime considerazioni. L’Assemblea
dei Sindaci, curiosamente presieduta dal Presidente della Società (un Controllato che si fa presidente dei
Controllori: altro che “controllo analogo”!), ha approvato l’aumento di capitale - esclusi Montefortino, Porto
San Giorgio, Belmonte, Acquasanta, Castel di Lama, Folignano – solo ed esclusivamente per mantenere a 5 i
membri del Consiglio, eludendo gli intenti della legge finanziaria. In altre parole “fatta la legge trovata la
scappatoia”, come recita un adagio tutto italiano”. Poi Lando Siliquini, che oltretutto è anche stato presidente
dell’Ato 5, sferra ulteriori attacchi. “La cosa più disarmante – continua ad affermare - è stato sentire gli
interventi di chi si arrampicava sugli specchi, mettendo le mani avanti con distinguo e timide rampogne, pur
di approvare un provvedimento che (per chi non l’avesse capito) pesa due volte sulle tasche dei Cittadini.
Sempre l’assemblea dei Sindaci presieduta dallo stesso presidente della Società, ha poi avallato la variazione
allo statuto per la parte riguardante il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione (che era l’unico
vero scopo della convocazione) pur non essendoci il numero legale. Sembra incredibile, ma è proprio così. Per
una norma costitutiva – conclude il sindaco di Montefortino - era infatti indispensabile la presenza di tutti i
Sindaci della ex Vettore spa, ma questo requisito mancava in quanto assente il sottoscritto. Di conseguenza
la delibera non poteva essere adottata”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Schianto, gravissimo un 22enne. Feriti altri tre ragazzi del posto (2007-11-12 17:18)

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno alla
mezzanotte, nel tratto di strada che collega la frazione di Borgo Miriam al centro di Offida. Il bilancio è stato
di quattro feriti di cui uno gravissimo. In un’ Audi A3 c’erano a bordo quattro ragazzi della frazione Borgo
Miriam: A.A. di 23 anni (alla guida) , G. A. di 24 anni, M.A. di 23 anni e F.T. di 22 anni. Imboccando la
stradada provinciale n. 1 che conduce ad Offida, nell’affrontare una semicurva nelle vicinanze di un’abitazione
il guidatore ha perso il controllo dell’autovettura occupando la corsia contromano. Il quel momento stava
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sopraggiundo una Volkswagen bianca monovolume guidata da un uomo di Spinetoli, che si stava recando a
casa. L’impatto è stato disastroso. L’Audi A 3 è piombata diritta verso la casa danneggiando gravemente il
cancello d’ingresso. La stessa auto, nello scontro, è stata praticamente distrutta. Ai primi soccorritori, le
condizioni di due dei giovani trasportati apparivano subito gravissime. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco
di Ascoli e le ambulanze del 118 di Ascoli. I quattro giovani sono stati estratti dalle lamiere accartocciate poi,
dopo le prime cure sul posto, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Gli accertamenti effettuati
dai sanitari ospedalieri evidenziavano gravissime lesioni al giovane F.T., di 22 anni (trauma cranico, lesioni
toraco addominali e stato comatoso importante). Il ragazzo, dopo le prime cure ricevute al pronto soccorso
al nosocomio di Ascoli, veniva immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel primo pomeriggio,
veniva attivata l’equipe chirurgica che lo sottoponeva a un lungo e delicato intervento chirurgico. Dopo le
operazioni, più di una, il giovane veniva di nuovo ricoverato nel reparto di rianimazione dove si trova tuttora
in prognosi riservata. Il ragazzo, nonostante abbia subito gravissimi traumi e diversi interventi ha reagito e
anche se la prognosi è riservata, i sanitari stanno cercando di strapparlo alla morte. Anche un altro giovane
che era nell’Audi A3, ha riportato traumi meno importanti e tuttora si trova ricoverato nella divisione di
chirurgia, sempre all’ospedale Mazzoni. Per gli altri due ragazzi, come per il guidatore dell’altra autovettura,
i traumi sono stati leggeri e per loro la prognosi va dai sette ai dieci giorni. Sul luogo dell’incidente si sono
recati i carabinieri nel nucleo radio mobile di San Benedetto che stanno cercando di ricostruire la dinamica
del terribile incidente. (Fonte: Il Resto del Carlino - autore: Francesco Cicconi)

Non dimentichiamo i ragazzi di Nassirya (2007-11-12 18:02)

[1]

1. http://www.porto.it/news/2003/carabinieri/

Vandali in azione, danneggiati i negozi (2007-11-13 16:57)

Giornata movimentata ad Offida a causa di diversi spiacevoli episodi dovuti alla troppa euforia di alcuni
giovani. Tutto è iniziato nella tarda mattinata, quando un gruppo di ragazzi e ragazze, circa 20, intorno
ai 22/23 anni, è arrivato in pullman ad Offida. La comitiva si è diretta verso piazza del Popolo passando
per il Corso Serpente Aureo. Lungo il tragitto, però , il gruppo ha mandato in frantumi un vaso di fiori
posto davanti a un negozio di merletti. Lungo le vie e le piazze del centro storico sono poi avvenuti altri
disdicevoli episodi. Alcuni bar, anche se in maniera lieve, sono stati danneggiati, continui schiamazzi sono
avvenuti in via Roma e diverse le molestie arrecate agli abitanti del luogo. Una bandiera tricolore è stata
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issata sulla fontana del mietitore in piazza Valorani. Poi, ancora schiamazzi e cartaccia buttata a terra A
questo punto, sono intervenuti alcuni assessori e consiglieri comunali, tra i quali il vice sindaco Gianpietro
Casagrande che ha ritenuto opportuno allertare le forze dell’ordine. Prontamente sono arrivate tre pattuglie
della polizia stradale e due dei carabinieri che hanno proceduto alla identificazione dei giovani. Trattasi di
supporter del “Chieti Basket”, gli stessi, si presume, che abbiano imbrattato con scritte e disegni le pareti
esterne della chiesa di Santa maria della Rocca nel corso dell’ultimo Carnevale offidano. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

La Società Energie Offida ha acquistato la Fornace (2007-11-16 07:28)

La Società Energie Offida ha acquistato all’asta la ex fornace, il vasto complesso immobiliare ormai in disuso
da diversi anni situato alle porte del paese lungo la provinciale Mezzina.
Del complesso fanno parte diversi capannoni – tra i quali la vecchia fornace tipo Hoffmann caratteristico
esempio di archeologia industriale di una tecnica di produzione di laterizi particolarmente utilizzata verso la
fine dell’ottocento e nel secolo scorso – aree scoperte e tutto il costone di argilla della cava vera e propria;
complessivamente sono circa mq. 41.000 di superficie dei quali circa mq. 6.000 coperti.
Il Comune di Offida, socio unico della Società Energie Offida, intende ora procedere speditamente verso il
recupero del complesso, realizzando il “Centro delle Arti e dei Mestieri”, un grosso investimento finalizzato
alla realizzazione di un polo artigianale dedicato soprattutto all’edilizia ma con la presenza anche di attività
commerciali e di servizio.
Il progetto che l’Amministrazione Comunale ha già elaborato da alcuni anni, prevede la realizzazione di
un museo dedicato alla produzione del mattone ed all’edilizia, laboratori artigianali con annessa scuola di
formazione per mastri muratori, falegnami, fabbri, restauratori, disegnatori, ed attività collaterali nel terziario
quali stazioni di carburanti, centri servizio, ecc.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Offida Lucio D’Angelo: “Abbiamo agito con deter-
minazione ed in piena sintonia tra l’Amministrazione Comunale e gli amministratori della Società Energie
Offida, per procedere all’acquisto della ex fornace. E’ un’operazione che ha per Offida un grande rilievo:
non solo recupereremo una parte importante del tessuto urbanistico posta proprio alle porte del paese, ma
attraverso la realizzazione del “Centro di Arti e Mestieri” daremo anche grande sviluppo ad attività di ricerca
e di produzione nel campo dell’artigianato tipico legato all’edilizia, con scuola di formazione professionale per
giovani maestranze, un museo sul recupero edilizio e diverse attività anche nei settori del commercio e del
terziario.
La Società Energie ha un grande interesse ad un utilizzo a fini energetici dei vari immobili attraverso la
sostituzione delle coperture in eternit con nuove integrate con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. Vi è poi tutto l’intervento di sistemazione e risanamento della cava che rappresenta sicuramente un
operazione di grande valore anche dal punto di vista geomorfologico ed ambientale.
Avvieremo una grande operazione progettuale e finanziaria ricercando anche la partecipazione di privati
interessati ad investire e siamo certi che quello che si realizzerà nella ex fornace potrà rappresentare una
grande opportunità di sviluppo, crescita ed occupazione anche per tanti giovani offidani. Non da ultimo
vogliamo sottolineare anche il valore affettivo e sentimentale dell’intervento: la fornace è senza dubbio nella
memoria degli offidani perché rappresenta un pezzo importante della storia della comunità; con i mattoni
prodotti nella fornace di Offida sono stati costruiti gran parte degli edifici del paese e sono tanti gli offidani
che nel passato hanno lavorato in questo stabilimento insieme ai titolari che con grande impegno e passione
ne hanno promosso l’attività negli anni.” (Fonte: Comune di Offida)
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Lo stipendio è troppo basso e lui ruba un maiale (2007-11-16 17:52)

OFFIDA – Si sentiva sottopagato e stanco di portare a casa meno soldi di quelli che poteva guadagnare ha
deciso di farsi giustizia da solo. Come? Prelevando dall’azienda, per la quale lavora, un grosso maiale che
nelle sue intenzioni rappresentava una sorta di indennizzo per gli straordinari non pagati. E’ accaduto nei
giorni scorsi nei pressi della cittadina di Offida, ma l’autore del gesto è un giovane residente a Carassai. Per
sua sfortuna, però, durante il trasporto dell’animale, che aveva preso senza essere scoperto, è stato subito
individuato da una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando alcuni controlli nel territorio della Vallata
del Tronto. C’è da immaginarsi lo stupore dei militari dell’Arma quando hanno scoperto che nel mezzo
guidato dal ragazzo era stato nascono il maiale. La bestia è stata poi restituita ancora in vita al legittimo
proprietario mentre il giovane rischia ora un’accusa di furto. Per gli stipendi troppo bassi, se la sua tesi sarà
accolta, dovrà rivolgersi al pretore del lavoro e non certo pensare di poter risolvere il problema portandosi a
casa merce che appartiene all’azienda di Offida. Alla luce di questo fatto bisognerà vedere se ora il titolare
dell’azienda vorrà prendere provvedimenti nei confronti del suo dipendente o se invece cercherà di venirgli
incontro aumentandogli la paga o riconoscendogli gli eventuali straordinari. (Fonte: Corriere Adriatico)

Caso Ahmetovic, sì alla mozione contro lo sciacallaggio mediatico (2007-11-18 11:01)

Approvato all’unanimità il testo, presentato dal consigliere di An Massimiliano Brugni, che metterà un freno
agli ”strani episodi di mercificazione del dolore per la tragedia di Appignano del Tronto”

E’ stata approvata all’unanimità dal consiglio provinciale di Ascoli la mozione proposta dal consigliere di An
Massimiliano Brugni, e integrata con altri interventi, contro ”gli strani episodi di mercificazione del dolore per
la tragedia di Appignano del Tronto”, l’incidente stradale causato da un rom ubriaco, che ha ucciso quattro
ragazzi. Il nomade, agli arresti domiciliari, starebbe per pubblicare un libro e si è affidato anche a un agente
che cura la sua immagine e le apparizioni sulla stampa. Oltre a condannare il tentativo di utilizzare per ragioni
di natura commerciale personaggi e vicende connessi alla tragedia, la mozione censura anche ”l’incalzante e
pervasiva campagna dei media che, con evidenti fini commerciali, da oltre sei mesi spettacolarizzano il dolore
delle vittime e enfatizzno ogni reazione, anche la piu’ incivile, sulla tragedia”. Il consiglio, oltre a ribadire
la propria solidarietà ai familiari delle vittime, impegna la giunta provinciale ”ad assumere ogni iniziativa
utile a far sì che la memoria dei quattro ragazzi venga ricordata nella giusta maniera, con iniziative ed eventi
per favorire una crescita civile e un’educazione alla legalità in particolare nelle giovani generazioni”. Non si
esclude che l’assemblea proponga anche iniziative legali per bloccare ”lo sciacallaggio mediatico ordito sul
dolore per la morte dei quattro ragazzi di Appignano”. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Domenica la banda in festa (2007-11-19 13:17)

Domenica 25 novembre il Corpo Bandistico “Città di Offida”, ha organizzato la tradizionale manifestazione
in onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma: ore 10.00 - tempio di S.
Agostino S. Messa con la partecipazione della Banda ; ore 11.00 - Teatro Serpente Aureo concerto diretto dal
M.° Ciro Ciabattoni ; ore 13.00 - Ristorante villa San Lazzaro - pranzo. Per informazioni e prenotazioni per
il pranzo, rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni tel. 0736 - 880117 ore pasti o al Presidente Giancarlo Premici, tel.
0736 - 880009 orario ufficio o 0736 - 880993 ore pasti.

Il corpo bandistico offidano, dopo aver conseguito un notevole successo con i locali concerti e nella plaudita
e gioiosa trasferta a Moglia (MN), torna ad esibirsi nella propria cittadina, proponendo, per l’occasione,
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un omaggio a Edvard Grieg (1843-1907), nel centenario della morte, considerato il più grande compositore
norvegese, ed al tenore marchigiano Beniamino Gigli (50° dalla morte) oltre che un ricordo del tenore Luciano
Pavarotti, recentemente scomparso. Completeranno l’esibizione le immancabili marce sinfoniche ed una
“sibilante” sorpresa nel finale. Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad
indirizzo bandistico, organizzati dall’Associazione e promossi da Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno
e Comune di Offida. Gli interessati, possono telefonare alla segreteria: 0736 - 880009 - 880993, inviare mail a:
[1]bandaoffida@gmail.com. o contattare direttamente il M.° Eldo Mazzetti, tel. 0736/889727.

Il Presidente Giancarlo Premici: “Ringrazio gli enti ed i privati sostenitori, il maestro e gli associati per
la disponibilità e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della antica istituzione musicale cittadina,
rinnovando l’invito a partecipare alla festa di S. Cecilia”.

1. mailto:bandaoffida@gmail.com

Offida piange la morte di Bartolomei (2007-11-20 14:10)

OFFIDA – Grande lo sconcerto di Offida che si è risvegliata, l’altro ieri, con la notizia della scomparsa del
suo concittadino Marco Bruno Bartolomei. Cinquantadue anni, molto conosciuto in paese per la sua bontà
d’animo e per il profondo senso dell’amicizia. Alle dipendenze dell’Amministrazione comunale, era impiegato
presso l’Ufficio Socio-Culturale. Oltre alla serietà professionale veniva ammirato per la sua gentilezza verso il
pubblico cercando di soddisfare qualsiasi richiesta. Pur nella sua menomazione fisica, essendo stato colpito
dalla poliomielite all’età di due anni, ha sempre accettato la vita con allegria e una forza di volontà da superare
qualsiasi ostacolo. Era proprio lui a tenere allegri gli amici, nelle riunioni conviviali o in altre occasioni. E gli
amici, quelli di S. Lazzaro e i tanti altri, lo ricordano prorio così: con il suo eterno sorriso e l’ineguagliabile
simpatia. La sua morte è giunta improvvisa e inaspettata. Si era ricoverto presso il “Mazzoni” di Ascoli
Piceno per semplici controlli, poi, la triste notizia. Il sindaco Lucio D’Angelo lo ha ricordato sul palcoscenico
del “Serpente Aureo” nel corso della manifestazione “Premio Rabelais”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Cabaret di Nduccio per festeggiare i 25 anni dell’Atd (2007-11-22 10:18)

OFFIDA - L’Atd, Associazione per l’Aiuto e la Tutela del Diabetico, di San Benedetto festeggia il prossimo
sabato 1° dicembre i 25 anni di attività con una serata speciale al Teatro Serpente Aureo di Offida. Alle ore
21, dopo un’introduzione del dottor Giacomo Vespasiani, primario del Centro di Diabetologia e Malattie del
Ricambio dell’Ospedale di San Benedetto, il comico dialettale ’Nduccio terrà uno spettacolo di beneficenza, a
cui seguirà un intervento musicale con la cantante Grazia Giai-Levra e a conclusione un gradevole brindisi
con rinfresco presso la Vinea Enoteca Regionale. Il costo della serata di 15 euro è comprensivo del pullman,
che sarà disponibile per accompagnare i partecipanti che vorranno usufruirne e che partirà alle ore 20 dalla
Piazza San Giovanni di San Benedetto, si consiglia la prenotazione. L’Associazione di San Benedetto è
affiliata alla Fand, Federazione Associazioni Nazionali Diabetici, e, oltre all’organizzazione di varie iniziative
di informazione e divertimento, come convegni e gite, rappresenta un valido aiuto nel reparto dell’ospedale,
distribuendo il materiale per l’autocontrollo ai pazienti, informando e tenendo un rapporto di aiuto e solidarietà
con tutte le persone che frequentano regolarmente il centro. Tra le iniziative una serie di esercizi commerciali,
nel comune di San Benedetto, che hanno aderito a praticare sconti ai pazienti in possesso della tessera
annuale dell’associazione del costo di 10 euro. Dal 2007 il vice presidente dell’Atd di San Benedetto, Gabriele
Maroni, è stato nominato consigliere della Fand nazionale. In tutti questi anni inoltre sono stati acquistati
dall’associazione dei computer per migliorare l’attività del reparto e attrezzi come cyclette per i pazienti
del day hospital. L’associazione di San benedetto è stata ritenuta tra le dieci più importanti associazioni
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del genere in tutta Italia. L’ultimo intervento importante è stata la partecipazione, come ogni anno, alla
giornata mondiale del diabete, che quest’anno si è tenuta durante la fiera di San Martino a Grottammare e
dove circa 400 persone hanno fatto il test della glicemia come prevenzione. Si tratta di un’iniziativa molto
importante per la rilevazione precoce della malattia, visto il grande aumento di pazienti diabetici di tutte le
età. I biglietti sono in vendita presso il centro nei giorni e nelle ore di distribuzione del materiale da parte dei
volontari, tutte le mattine dalle 10 alle 13, mentre il venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Informazioni:
0735.793581,atdsbenedetto@yahoo.it - (Fonte: Sambenedettoggi - Autore: Patrizia Isidori)

17a Farfalla d’Oro: scelti i finalisti (2007-11-23 08:06)

[1] OFFIDA - Tutto pronto per la 17a edizione della nota rassegna canora per
bambini “Farfalla d’Oro”. Dopo le selezioni, sono stati scelti i 10 piccoli cantanti che si esibiranno nella
serata finale del 5 gennaio 2008 presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. 1 “E’ solo un gioco” – Mattioli
Cristiano di San Benedetto del Tronto – anni 7 - 2 “Ninna la ninna, ninna, ninna o”’ - Ballatori Susanna di
Ascoli Piceno - anni 10 - 3 “La formula magica” – D’Angelo Veronica di Offida - anni 8 - 4 “Il maggiolino
cicciaboccia” – Fioravanti Anastasia di Spinetoli - anni 6 - 5 “Ticche tocche tà” – De Luca Diletta di Padova –
anni 5 - 6 La canzone più facile del mondo” – Vitelli Valeria di Ascoli Piceno – anni 9 - 7 “La torta di pere
e cioccolato” – Morganti Micaela di Castel di Lama – anni 8 - 8 “Wolfango Amedeo” – Screpanti Chiara –
anni 7 – Montegranaro - 9 “La dottoressa Lulù” – Parisani Giorgia di Pagliare del Tronto – anni 9 - 10 “Lo
scriverò nel vento” – Carosi Serenella di Offida – anni 9. (Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/11/teatro.jpg

Oggi giornata nazionale della colletta alimentare (2007-11-24 14:28)

Oggi, in tutta Italia, è la Giornata nazionale della colletta alimentare. Un’occasione da non perdere per
aiutare chi ha bisogno di aiuto. Oltre 6800 negozi e supermercati e più di 100.000 volontari inviteranno le
persone a donare alimenti non deperibili come olio, alimenti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati
e legumi in scatola, successivamente distribuiti ai bisognosi (1.360.000 indigenti, 13 % della popopazione
secondo stime recenti) attraverso gli oltre 8.100 enti convenzionati con la rete Banco Alimentare (mense
poveri, comunità, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.). Info: 02.67.100.410 oppure visitate il sito
[1]www.bancoalimentare.it. (Alberto Premici)

1. http://www.bancoalimentare.it/
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Leopardi ’doppia’ Rossi: è il marchigiano più famoso (2007-11-24 21:37)

Giacomo Leopardi stacca alla grande Valentino Rossi.
Secondo un’indagine condotta dalle associazioni agrituristiche Terranostra e Agriturist nel corso dell’ultima
Fiera Cavalli di Verona - nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Regione Marche - chi pensa alle
Marche pensa prima la poeta di Recanati, poi al campione di Motociclismo. Trecentocinquantasei le persone
interpellate, alle quali è stato sottoposto un questionario sulle preferenze in tema di vacanze in agriturismo,
anche a cavallo, e sulla conoscenza della regione. Alla richiesta di indicare il personaggio marchigiano più
conosciuto, il 34 % di chi ha risposto Giacomo Leopardi, che ha doppiato il fenomeno sportivo Valentino Rossi
(16 %). Terzo classificato il compositore Gioachino Rossini (6 %) davanti all’allenatore dell’Inter Roberto
Mancini (3 %) e a un trio femminile composto dalle fiorettiste Valentina Vezzali e Giovanna Trillini e da Maria
Montessori, la pedagogista nata a Chiaravalle. Nel gruppone, figurano anche il pianista ascolano Giovanni
Allevi e il sindaco di Ancona Sturani, che se la battono con Raffaello e Federico di Montefeltro. (Fonte: Il
Resto del Carlino)

L’Offida Volley impegnato su nove fronti (2007-11-25 09:29)

Inizio di stagione alla grande per l’Offida Volley. Ben nove campionati da disputare al
Palasport “Vannicola” di Offida nei campionati provinciali e regionali 2007-2008: Prima Divisone Femminile,
Prima Divisione Maschile, Seconda Divisione Femminile, Under 16, Under 14, under 13 Femminile, Under
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18 e Under 13 Maschile, Minivolley e Microvolley. Riassumiamo. La squadra femminile, dopo la brillante
promozione, ha già dato subito battaglia e si è portata sorprendentemente al 2° posto, dietro ad una leader
indiscussa quale la Pronto Gru Maga Game Ascoli, composta da ragazze di serie D e serie C. Entusiasmanti
le gare disputate, confermando, così, il buon lavoro svolto dai tecnici Ruggero Cataldi e Nives De Angelis.
Ed eccole le brave giocatrici dell’Offida Volley Prima divisione Femminile: Marinela Lungu, Romina Gandelli,
Melissa Premici, Saba Filiaci, Marta Fioravanti, Marinella Fioravanti, Sonia Maroni, Elisa Amadio, Claudia
D’Angeli, Silvia Ballatori, Veronica Cartagine, Valeria Angelici.
La squadra 1ˆ divisione maschile, a sua volta, ha esordito in sordina, pagando lo scotto dell’inesperienza ma
ha dimostrato di voler crescere alla svelta vincendo il 1° set alla 3ˆ partita, per poi vincere, pima la gara
interna contro la Videx Royal Pat Grottazzolina, poi ripetendosi con la trasferta di Ascoli. Punti preziosi
che fanno morale per i ragazzi di mister Loriano Pasqualini. La rosa è composta da Francesco Castorani,
Daniele Pierantozzi, Marco Travaglini, Andrea Tozzi, Alessandro Piccinini, Luca Marti, Gilberto Carbonari,
Giuseppe Martini, Marco Simonetti, Cristinel Nardinocchi, Iuri Pasqualini, Mirko Scipioni. Ottimi risultati
anche nel settore giovanile al secondo posto della Under 14 regionale. Grande favorita alla vittoria finale è
l’Under 13 femminile, complimenti all’allenatrice Marinela Lungu. Esordio per la seconda Divisione di Sonia
Maroni. L’Under 16 ha già incassato 3 vittorie ed una sola sconfitta. L’Under 13 maschile, invece, partirà
il 25 novembre e gli investimenti in questo campo saranno notevoli. Il torneo internazionale Under 14 di
dicembre sarà il trampolino di lancio per una società che sta dimostrando come la pallavolo italiana non sia
per caso ai vertici europei e mondiali. (Fonte: Corriere Adriatico)

Da domani 240 nuovi agenti di quartiere (2007-11-25 09:43)

Domani prenderanno servizio 240 agenti di quartiere (120 carabinieri e 120 poliziotti) che vigileranno in 50
zone di 33 province italiane. Oltre al nostro capoluogo Ascoli Piceno, saranno coinvolte Agrigento, Ancona,
Brescia, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Foggia, Frosinone, Imperia, Latina, Lecce,
Livorno, Modena, Parma, Pesaro, Pescara, Ragusa, Ravenna, Reggio C., Rimini, Roma, Salerno, Sassari,
Terni, Treviso, Udine, Varese, Verona e Viterbo. (ap)

Convocato il Consiglio Comunale (2007-11-26 11:02)

Mercoledì 28 Novembre 2007, ore 20,30, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida con il seguente
ordine del giorno: 1. Comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente; 2. Assestamento generale
del Bilancio di Previsione esercizio 2007; 3. Modifiche al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi; 4. Richiesta adesione al club I Borghi più belli d’Italia.

ANGUILLARA: ARTI ANTICHE ARTI NUOVE DAL 1 AL 9 DICEMBRE
(2007-11-26 13:16)

Torna ad Anguillara da 1° al 9 dicembre 2007 la Mostra-Mercato “Arti Antiche Arti Nuove”. La manifestazione
che propone tante idee di regalo per il Natale, giunta quest’anno alla sua VII edizione, è organizzata con il
patrocinio del Comune di Anguillara e della Provincia di Roma, dal Laboratorio di Ricamo del centro sociale
anziani e si tiene presso i locali del centro stesso in Via Didomenico 12 al centro storico. L’inaugurazione
della mostra, ad ingresso libero, è fissata per sabato 1° dicembre alle ore 16. L’iniziativa è un traguardo
importante per il centro sociale anziani dove una trentina di donne lavorano tutto l’anno, come volontariato,
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per confezionare i manufatti che saranno l’oggetto della mostra. Si tratta ormai anche di un appuntamento
tradizionale ed importante anche per la città di Anguillara perché la manifestazione richiama, anche da
fuori provincia e regione, ogni anno numerosi visitatori che puntualmente ritornano in questa occasione per
acquistare piccoli e grandi capolavori. “Bisogna infatti raggiungere la lontana Offida, nelle Marche – spiega
Lella Matteja, vicepresidente del centro anziani - per trovare i nostri pizzi o intarsi al tombolo, il Biellese per
trovare le lane che noi acquistiamo per confezionare capi come vuole la moda quest’anno, unici (non ci sono
mai due capi uguali) e originali. Le nostre donne infatti, oltre ad essere brave, hanno anche tanta fantasia
e genialità. Nascono quindi dei veri capolavori. Per quanto riguarda i tessuti si potrà trovare il puro lino,
il cotone, tessuti damascati. Molti i lavori ricamati e confezionati a mano. Ci sono capi importanti come
tovaglie o lenzuola e piccoli oggetti come presine, cuscini, decorazioni natalizie. Non mancano i maglioni,
le sciarpe, gli scialli da sera, le babucce di lana, i copri-borse per l’acqua calda, i plaid, i ponchos. E poi
ancora, asciugamani, asciugapiatti, tende, tanti oggetti realizzati con la tecnica del decoupage, idee regalo per
le prossime feste. Va precisato e sottolineato – spiega ancora la vicepresidente - che il lavoro delle donne è
frutto di volontariato e che il ricavato della mostra servirà per finanziare le attività del centro sociale Anziani”.
Visitare la mostra (orario: feriali 15-19, festivi 10-13 e 15-19) sarà anche un modo per conoscere più da vicino
le attività del Laboratorio di Ricamo che si tiene ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 ed è
aperto a tutti coloro che vogliano apprendere antiche tecniche artigianali: dal ricamo classico al punto croce,
dal tombolo all’uncinetto, dal chiacchierino al filet, al lavoro ai ferri. (Fonte: agenzia PRIMA)

Gli atleti di Offida conquistano sempre il podio (2007-11-27 13:49)

OFFIDA – “E’ questo il momento di crescita per le discipline sportive di Offida. Tra le tante, alcune sono
particolarmente eccellenti e danno prestigio alla cittadina di Offida. Una di queste è il karate”. Ha esordito
così l’assessore allo sport del Comune di Offida, Valerio Lucciarini, nel presentare alla stampa gli atleti del
club “Karate Offida”, vincitori assoluti al 13° Campionato Italiano Kumite Esordienti Fijlkam (13-14 anni),
svoltosi al Centro Olimpico di Ostia Lido. Al primo posto Samantha Ascani, kg 40, medaglia d’oro e titolo
italiano; 2° Claudio Monaldi, kg 50, medaglia d’argento e vice campione italiano; 3ˆ classificata Sara Spinelli,
kg 45, medaglia di bronzo. Ed erano presenti tutti e tre alla conferenza stampa, accompagnati dal loro
M° Graziano Ciotti, dal presidente del club Simone Ciotti e, naturalmente, dai loro genitori. “Vedere tre
giovanissimi offidani, tutti e tre sul podio in un campionato nazionale è motivo di orgoglio ed onore per la
cittadina di Offida oltre che per l’intera Regione Marche – ha sottolineato l’assessore”. Ringraziamenti quindi
a tutta l’organizzazione per l’ottimo lavoro svolto. Grande, naturalmente, la soddisfazione del M° Ciotti che,
a sua volta, ha ringraziato i ragazzi per l’impegno profuso, l’Amministrazione comunale per il sostegno e
l’interesse e quanti sostengono moralmente e materialmente la società. “Questo risultato – ha poi precisato
– deve essere solo un punto di partenza. Ora dobbiamo essere pronti e preparati, soprattutto, in vista dei
prossini numerosi impegni”. Elogi, infine, anche agli altri atleti che pur non essendo sul podio, sono stati
ugualmente bravi: Matteo Apuzzo, 60 chilogrammi, quarto posto e Federico Cerqua sconfitto al secondo
turno. (Fonte: Corriere Adriatico)

Ahmetovic, su ebay asta per l’orologio Linea Rom (2007-11-28 08:14)

Un debutto on line che ha scatenato l’indignazione generale, ma presto dovrebbe essere seguito da un profumo
e una linea di jeans, oltre che dal memoriale del nomade sull’incidente in cui il 23 aprile scorso morirono
Eleonora Allevi, Danilo Traini, Davide Corradetti e Alex Luciani. La ”Linea Rom” è promossa dall’agente
pubblicitario Alessio Sundas. L’asta è cominciata due giorni fa e scadrà il 6 dicembre. Sundas ha parlato
dell’operazione commerciale legata ad Ahmetovic nel corso del programma ”Lo zoo di 105” in onda su Radio
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105. Ai conduttori che lo criticavano pesantemente, ha risposto che è colpa dei giornalisti se Ahmetovic è
diventato una star. La mia - ha ribadito - è una scommessa. Quella di fare di un assassino, di cui comunque
non sono stato il complice, una star. Non me ne vergogno, è il mio lavoro . Chiesto intervento del Ministro
Mastella. Maurizio Fistarol, parlamentare del Pd, ha chiesto al ministro della Giustizia di avviare un’indagine
per appurare se una persona agli arresti domiciliari può sfruttare la sua condizione di condannato come veicolo
pubblicitario. Fistarol fa riferimento alla vicenda di Marco Ahmetovic. Secondo il suo agente pubblicitario,
Ahmetovic è testimonial di una nuova linea commerciale, con compensi mai precisati (50 mila, 300 mila
euro o forse più). Il parlamentare ricorda che il rom potrebbe persino godere di un giorno di permesso per
girare lo spot pubblicitario della collezione. Questa disgraziata iniziativa commerciale - osserva - è il frutto di
una visione distorta della realtà, offensiva nei confronti del dolore delle famiglie dei ragazzi uccisi . (Fonte:
PicusOnLine)

Welfare di “infanzia” o di “annata”? - editoriale (2007-11-28 11:28)

di Gabriele Gabrielli *

Lo spunto per questa riflessione ci viene dalla lettura di alcuni tra i molti commenti che hanno accompagnato
la sottoscrizione tra Governo e Parti sociali del cosiddetto Protocollo sul Welfare, recentemente sottoposto
anche alla verifica di milioni di lavoratori che ne hanno approvato le logiche e i contenuti. La gran parte dei
contributi ha dedicato l’attenzione, come era normale e prevedibile, ad analizzare i contenuti del Protocollo, i
suoi capitoli ed aree di intervento, i temi e gli strumenti individuati sulle varie questioni affrontate (mercato
del lavoro, pensioni, ammortizzatori sociali, ecc.). Insomma le analisi si sono concentrate prevalentemente su
quello che “è stato scritto”; c’è però un filone di analisi (per la verità un po’ più “striminzito”) che sta provando
a far discutere e a far dibattere ciò che invece “non è stato scritto” nell’accordo sul Welfare. Tra i commenti di
questo genere, per il suo interesse e la sua chiarezza, c’è quello di Maurizio Ferrera che merita –a nostro modo
di vedere- proprio di essere ripreso [Il Protocollo? Un ritorno al modello Ford, Corriere della Sera, 19 ottobre
2007]. Proviamo a sintetizzarne, semplificandoli, i suoi contenuti. L’accordo tra Governo e Parti sociali, questa
è la tesi davvero “in pillole”, si muove su un solco tradizionale fatto dei soliti ingredienti e cucinato secondo
una filosofia che considera la “giustizia sociale” essenzialmente come “una questione di compensazioni tra classi
e categorie occupazionali”. È questa l’arena del “mercato del lavoro”, sostiene Ferrera, categoria propria di
quello che chiama “modello Ford”. Insomma, continuando con la metafora proposta, si tratta di una “cucina
tradizionale”, una occasione persa per introdurre con qualche consistenza gli elementi di un nuovo modello di
cui c’è traccia in diverse fonti: a livello di Unione Europea, nell’approccio che stanno seguendo alcuni paesi
della comunità e non solo dell’area scandinava, perfino nel programma del Governo Prodi. È quello che viene
chiamato “modello Lego” che vuole sostenere i bisogni, “mattoncino su mattoncino” come nel gioco cui si ispira
il modello, dell’intero ciclo di vita. Secondo questa filosofia è necessario allora che gli investimenti vadano
in direzione di tutto ciò che possa accrescere apprendimento, formazione e aggiornamento delle competenze,
costituendo queste le indispensabili condizioni sociali e organizzative per consentire un cambio di filosofia. Ciò
che non è stato scritto nell’accordo sarebbe dunque un approccio che modifichi la concezione del Welfare; un
approccio cioè che non consideri quest’ultimo terreno esclusivo delle varie categorie occupazionali; ma anche
un terreno dove costruire un Welfare per i bambini e per le donne, mattoni fondamentali del “modello Lego”.
In altre parole, da noi si continua a investire più risorse per le pensioni di quanto ne vengano destinate ai
servizi dell’infanzia. Walter Passerini, al riguardo, lamenta i pochi incentivi all’assunzione di donne, agli asili
e agli altri servizi finalizzati a realizzare “luoghi accoglienti di prima educazione” [Il Sole 24 Ore, 3 ottobre,
2007]. È un cambiamento difficile da fare, perché innova profondamente la visione della società e quindi
anche del lavoro. Ma l’investimento “sulla vita” e non soltanto su alcuni “segmenti” della stessa è una strada
da perseguire. L’obiettivo è quello di lavorare per un Welfare lungo tutta la vita, cominciando proprio dai
“mattoni” della famiglia, dei servizi per l’infanzia e quindi per la maternità, della scuola e degli altri luoghi
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dove si formano cittadini e competenze sostenibili. Non si può continuare a pensare al Welfare solo di “annata”
e quindi con l’occhio rivolto soltanto alle pensioni. (Fonte: La Voce della Vallesina)

(*) Docente Università LUISS Guido Carli

Mastella: indagine su Ahmetovic, testimonial pubblicitario (2007-11-29 08:14)

Roma - Il ministro della Giustizia Clemente Mastella ha chiesto un chiarimento sulle modalità di detenzione
del rom Marco Ahmetovic, che nell’aprile scorso alla guida ubriaco investì e uccise quattro ragazzi con la sua
auto. L’imputato attualmente si trova agli arresti domiciliari dove sta scontando una pena a sei anni e sei
mesi di reclusione ma, nonostante ciò, è diventato il testimonial pubblicitario di una nuova marca di prodotti
venduti via Internet “Linearom”. E’ di ieri la notizia della prima offerta della linea: un orologio messo in
vendita on-line sul celebre sito di aste virtuali ebay. “E’ colpa dei giornalisti se Ahmetovic è diventato una
star- ha dichiarato Alessio Sundas, l’agente pubblicitario che promuove la nuova “Linearom”- La mia è una
scommessa. Quella di fare di un assassino, di cui comunque non sono stato il complice, una star. Non me ne
vergogno, è il mio lavoro”. Dopo lo sdegno e le richieste di chiarimento avanzate ieri da Maurizio Fistarol,
parlamentare del Pd, e da Roberto Calderoli, vice presidente del Senato e coordinatore delle segreterie della
Lega, oggi Mastella ha richiesto ai propri uffici di verificare la compatibilità delle modalità di detenzione di
Ahmetovic “con lo svolgimento delle attività lucrative riportate dalla stampa.” La scelta delle misure cautelari
compete esclusivamente al giudice -ha aggiunto il Guardasigilli- e su di essa non sono possibili interferenze del
ministro della Giustizia, e questo a prescindere dai sentimenti personali del Guardasigilli, che prova tristezza
e sconcerto di fronte a chi sfrutta le proprie colpe e la morte altrui per acquistare notorietà e denaro.” (Fonte:
La Voce d’Italia - Autore: Giulia Cerasi)

Consiglio comunale aperto sulla crisi occupazionale (2007-11-30 07:00)

Per il giorno MARTEDI 4 dicembre 2007 ore 20,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Offida, è stata
convocata una seduta straordinaria aperta del Consiglio Comunale per affrontare i problemi legati alla crisi
occupazionale che ha investito l’area ascolana ed in particolare le aziende Gifar e Germa, localizzate nella
zona produttiva Val Tesino di Offida. Al Consiglio aperto sono stati invitati i rappresentanti istituzionali
della Regione, della Provincia, dei Comuni limitrofi e delle Organizzazioni Sindacali di categoria. (Fonte:
URP - Comune di Offida)

La giornata del donatore (2007-11-30 17:03)

L’Avis di Offida, si appresta a celebrare la sua “Giornata del Donatore di Sangue”. La manifestazione, che
si terrà domenica avrà luogo nella vicina cittadina di Castignano, dove, da qualche anno, è operativo uno
sportello Avis di Offida. Il programma prevede una S. Messa alle ore 11 nella chiesa di S. Egidio, seguiranno
i saluti ai partecipanti presso la sala consiliare del Comune e la consegna delle “Benemerenze Avisine” ai
donatori che nel corso dell’anno hanno raggiunto le soglie previste. Alle ore 13 incontro conviviale presso
il ristorante “Teta”. Una sezione in forte crescita quella di Offida. Il 18 novembre scorso è stato anche
sottoscritto l’atto di gemellaggio tra le Comunali Avis di Offida e di Camerano (An). “L’incontro fra le
delegazioni delle due Comunali – spiega il presidente Ciotti - è stato subito caloroso e fraterno. Dopo le strette
di mano e i saluti di benvenuto abbiamo potuto ammirare le famose grotte, o cave, di arenaria della città,
ripercorrendo, con l’ausilio di una guida, l’utilizzo delle stesse nei secoli. Dopo un ottimo aperitivo ci siamo
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ritrovati, con una stragrande partecipazione di donatori cameranesi, a pranzo. Alla presenza del sindaco di
Camerano, poi, è stato sottoscritto l’atto di gemellaggio che riporta, negli intenti, scambi di informazioni e di
iniziative atte a perseguire in modo comune gli scopi associativi. (Fonte: Corriere Adriatico)

2.12 December

Sostegni UE: Confindustria Ascoli soddisfatta per Piceno (2007-12-01 08:12)

Confindustria Ascoli registra ”con soddisfazione” l’inserimento del Piceno nelle zone interessate dalle
agevolazioni previste nella ”Carta italiana per gli aiuti di Stato” a finalita’ regionale, per il periodo 2007-2013,
Carta appena approvata dalla Commissione Europea. In una nota l’associazione segnala ”che numerosi comuni
della provincia di Ascoli Piceno sono stati ammessi , recependo le sollecitazioni formulate dall’Organizzazione
Imprenditoriale”. L’approvazione della carta degli aiuti di Stato, unica per tutta l’Italia, e’ un atto propedeu-
tico dal quale dipende, l’operativita’ di alcune importanti norme di agevolazione, quali ad esempio il credito
d’imposta agli investimenti, nonche’ altri aiuti regionali, nelle aree dell’obiettivo Convergenza ammesse alla
deroga e nelle aree dell’obiettivo Competitivita’. Per quanto riguarda la Regione Marche le aree sono quelle
individuate con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2007 n. 186. Nove i Comuni interessati dal
provvedimento, per una quota di popolazione di 26.475 unita’: Ascoli Piceno (in parte), Fermo (in parte)
Belmonte Piceno, Castignano, Grottazzolina, Montelparo, Rotella , Santa Vittoria in Matenano e Servigliano
. La nuova Carta ha anche individuato le zone delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona che fino
al 31 dicembre 2008 potranno usufruire delle stesse agevolazioni finanziarie previste in precedenza. L’elenco
comprende in totale 21 Comuni, per una popolazione di 120391 abitanti. Si tratta di Acquasanta Terme,
Amandola, Appignano del Tronto, Camerino, Castel di Lama, Castelraimondo, Castorano, Colli del Tronto,
Comunanza, Esanatoglia, Fabriano, Folignano, Genga, Maltignano, Matelica, Montalto delle Marche, Offida,
Roccafluvione, Sassoferrato, Spinetoli, Venarotta). ”Le PMI che ricadranno nei territori individuati dalla
Carta - spiega Confindustria Ascoli - potranno godere di immediati benefici, in termini di maggiori percentuali
di contribuzione (+ 10 %), a partire dai prossimi bandi regionali emanati ai sensi del Regolamento 70/2001”.
(Fonte: AGI)

’Nduccio al Serpente Aureo per i 25 anni di attività dell’Atd (2007-12-01 08:23)

L’Atd, Associazione per l’Aiuto e la Tutela del Diabetico, di San Benedetto festeggia il prossimo sabato 1°
dicembre i 25 anni di attività con una serata speciale al Teatro Serpente Aureo di Offida. Alle ore 21, dopo
un’introduzione del Dott. Giacomo Vespasiani, primario del Centro di Diabetologia e Malattie del Ricambio
dell’Ospedale di San Benedetto, il famoso comico dialettale Nduccio terrà uno spettacolo di beneficenza,
seguirà un intervento musicale con la cantante Grazia Giai-Levra e a conclusione un gradevole brindisi presso
la Vinea Enoteca Regionale, offerto dalla Vinea e daMigliori Olive all’Ascolana.

Il costo della serata di 15 euro è comprensivo del pulman, che sarà disponibile per accompagnare i partecipanti
che vorranno usufruirne e che partirà alle ore 20 dalla Piazza San Giovanni di San Benedetto, si consiglia
la prenotazione. L’Associazione di San Benedetto è affiliata alla Fand, Federazione Associazioni Nazionali
Diabetici, e dal suo inizio, oltre a varie iniziative di informazione e divertimento, come convegni e gite,
rappresenta un valido aiuto nel reparto dell’ospedale, distribuendo il materiale per l’autocontrollo ai pazienti,
informando e tenendo un rapporto di aiuto e solidarietà con tutte le persone che frequentano regolarmente il
centro. Tra le iniziative una serie di esercizi commerciali, nel comune di San Benedetto, che hanno aderito a
praticare sconti ai pazienti in possesso della tessera annuale dell’associazione del costo di 10 euro. Dal 2007 un
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socio volontario dell’Atd di San Benedetto è stato nominato consigliere della Fand nazionale. In tutti questi
anni inoltre sono stati acquistati dall’associazione dei computer per migliorare l’attività del reparto e attrezzi
come cyclette per i pazienti del day hospital. L’associazione di San benedetto è stata ritenuta tra le dieci più
importanti associazioni del genere in tutta Italia. L’ultimo intervento importante è stata la partecipazione,
come ogni anno, alla giornata mondiale del diabete, che quest’anno si è tenuta durante la fiera di San Martino
a Grottammare e dove circa 400 persone hanno fatto il test della glicemia come prevenzione. Si tratta di
un’iniziativa molto importante per la rilevazione precoce della malattia, visto il grande aumento di pazienti
diabetici di tutte le età. I biglietti sono in vendita presso il centro nei giorni e nelle ore di distribuzione del
materiale da parte dei volontari, tutte le mattine dalle 10 alle 13, mentre il venerdì nel pomeriggio dalle 15
alle 18. Info 0735 793581 - E-mail: [1]atdsbenedetto@yahoo.it (Fonte: Il Mascalzone)

1. mailto:atdsbenedetto@yahoo.it

Assenteismo, Montezemolo attacca gli enti pubblici (2007-12-04 16:39)

Montezemolo torna all’attacco degli statali. Secondo il presidente di Fiat e Confindustria, senza una pubblica
amministrazione efficiente non ci potranno essere servizi di qualita’ ne’ alle imprese ne’ ai cittadini e nemmeno
tempi certi della giustizia, un welfare moderno o una scuola e un’universita’ valutate in base al merito. E
l’emblema di questa ”inefficienza e cattivo funzionamento della pubblcia amministrazione”, ha rincarato
Montezemolo, e’ l’assenteismo che nel pubblico impiego ”e’ del 30 % superiore rispetto alle grandi imprese
industriali”. Il presidente della Ferrari ha poi presentato una sorta di ‘classifica’ degli enti dove l’assenteismo
pesa di più. Il dato più elevato si registra, tra i ministeri, è quello della Difesa con 65 giorni di assenteismo.
Seguono il ministero dell’Economia e quello dell’Ambiente, entrambi con oltre 60 giorni mentre altrettanto
elevato è l’assenteismo nell’Agenzia delle entrate così come all’Inpdap si sfondano i 67 giorni. La classifica
degli enti locali è pilotata dal comune di Bolzano con 74 giorni di assenza all’anno, pari al 29 % delle
giornate lavorative. Oltre 70 giorni anche il comune di La Spezia e la Provincia di Ascoli Piceno. (Fonte:
Romagnaoggi.it)

Ahmetovic ora prega Padre Pio e vuole incontrare un sacerdote (2007-12-06 12:52)

Il rom Marco Ahmetovic, che nell’aprile scorso uccise quattro giovani di Appignano, falciandoli con il furgone
del quale si trovava alla guida in stato di ubriachezza, invoca padre Pio e chiede di incontrare un sacerdote.
Il giovane 22enne è da giorni al centro di un turbinio di polemiche a causa di un vero e proprio caso di
sciacallaggio commerciale. Tra le altre cose, il manager Sundas ha addirittura messo su eBay, il sito per le
vendite on line, una serie di accessori e capi d’abbigliamento ispirati ad Ahmetovic. A riguardo però ancora
non è chiaro il grado di coinvolgimento del giovane. In seguito al clamore, si sono susseguiti cortei di protesta
e atti intimidatori a carico del rom e di Fabiani, l’uomo che lo ospita nel proprio appartamento al residence
di San Benedetto. Adesso, in una nota diramata dallo stesso Fabiani, il ragazzo annunicia:”Dal momento
che non avrò mai il perdono degli uomini, spero di avere il perdono di Dio, tramite l’intercessione di padre
Pio cui sono profondamente devoto. In questi ultimi giorni, turbato dalle vicende e dall’odio manifestato
contro di me e le persone a me più vicine, ho avuto conforto solo dalla fede. Spero di poter avere un colloquio,
se consentitomi dalla Procura, con un sacerdote per confessare a Dio le mie colpe. Ho chiesto a Fabiani di
attivarsi in tal senso. Anche i condannati a morte - conclude - hanno quest’ultima possibilità”. (Fonte: Il
Resto del Carlino)
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Offida, documento del consiglio comunale contro i licenziamenti (2007-12-06 17:05)

Il Consiglio comunale di Offida, riunitosi in seduta aperta per affrontare la difficile situazione delle Aziende
Gifar, Germa e Magia che hanno avviato procedure di mobilità, ha espresso piena solidarietà a tutte le
lavoratrici e lavoratori coinvolti. E c’erano tutti, l’altra sera al consiglio, i dipendenti del gruppo Melania
operanti in Offida. Tanta rabbia e tristezza per la situazione creatasi, ma tanta compostezza alla ricerca di
percorsi concreti per garantire lavoro e un dignitoso futuro. Sala consiliare gremita. Tanti i rappresentanti
delle associazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil che hanno analizzato la situazione e avanzato le loro proposte.
Altri interventi sono venuti dal vice presidente della Regione Marche Luciano Agostini, dal suo collega della
provincia ascolana Emidio Mandozzi, dal presidente della Cna provinciale Gino Sabatini, dai consiglieri
comunali, dipendenti Melania, presidenti di quartiere e dal presidente della Consulta per gli immigrati. Non
era presente, però, nessun rappresentante del mondo imprenditoriale. “Ed è questa una grave colpa, una
caduta di stile – ha tuonato il vice presidente della Regione, Luciano Agostini. In una assemblea dove si discute
di aziende in crisi, di problemi occupazionali, non si vede neanche un rappresentante degli imprenditori.
Come è possibile risolvere certi problemi se non c’è confronto e dialogo?”. Il vicepresidente regionale è
andato quindi sul concreto lanciando tre proposte. La prima è quella di avviare un ulteriore incontro con
la proprietà del gruppo Melania per cercare, almeno, di ridimensionare la portata della crisi. Altro aspetto
è quello di coinvolgere le imprese locali e vagliare la possibilità di assorbimento. Infine, contattare gruppi
industriali stranieri per dare loro la possibilità di rilevare le nostre aziende in crisi. Importante, inoltre, come
hanno poi rimarcato il sindaco di Offida Lucio D’Angelo e il vicepresidente della provincia ascolana Emidio
Mandozzi, è che tutte le forze istituzionali lavorino in sintonia per risolvere crisi come queste e per dare una
crescita qualitativa al territorio. Alla luce dei fatti, il Consiglio comunale ha quindi prodotto un documento
approvato all’unanimità in cui “…si stigmatizza il comportamento dell’Azienda e impegna la propria Giunta
a convocare la proprietà ad un confronto con la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione Marche, al fine di
recedere dall’avvio della procedura di mobilità, mantenendo le attività produttive in essere o, in subordine, la
possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione ed altro”. (Fonte: Corriere Adriatico -
autore: Nicola Savini)

CENSIS: allarme criminalità (2007-12-07 12:44)

Nel Rapporto Annuale 2007 del CENSIS sulla situazione sociale dell’Italia, campanelli
d’allarme su sicurezza e criminalità. Tredici milioni di italiani (22 % della popolazione) vivono in comuni
con forte presenza di criminalità organizzata. Questo uno stralcio del rapporto, consultabile on line su
[1]www.censis.it (ap)

Il nuovo ruolo degli enti locali nelle politiche della sicurezza urbana. I Patti per la sicurezza siglati nelle
maggiori città metropolitane e la formulazione da parte del Disegno di legge “Disposizioni in materia di
sicurezza urbana ”riconoscono la necessità di dar voce e potere agli enti locali quali diretti protagonisti
della sicurezza urbana, ma presentano una serie di criticità in quanto le risorse economiche destinate
dagli enti locali a finanziare le politiche di contrasto della criminalità non saranno più disponibili per le
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azioni dirette alla coesione sociale e alla prevenzione, inoltre c’è il rischio di confusione sia con riferimento
alle competenze dei vari livelli istituzionali, che relativamente alle attribuzioni della Polizia municipale
se non sostenute da adeguate forme di riqualificazione e da una moderna normativa. Le organizzazioni
criminali sempre più dentro alle imprese. Un imprenditore meridionale su tre dichiara che il racket nella
propria zona di attività è molto o abbastanza diffuso (33,1 %); alta anche la percezione della presenza
di usura (il 39,2 % degli imprenditori ritiene che nella zona dove esercita la propria attività il reato sia
molto o abbastanza diffuso). Assumono importanza fenomeni di distorsione della concorrenza per cui
il 48,9 % vede un aumento della nascita improvvisa di imprese concorrenti; il 15,1 % percepisce una
crescita dell’imposizione nell’utilizzo di manodopera ;il 13,2 % crede che sia in crescita l’imposizione di
forniture; il 45,3 % degli imprenditori giudica poco o niente affatto trasparenti gli appalti pubblici. Il
bullismo nelle scuole cresce davvero? Gli atti di bullismo più frequenti di cui sono stati testimoni diretti
gli studenti del Lazio sono gli scherzi pesanti (26,8 %), le offese e le minacce (25,0 %) e le prese in giro
moleste (25,4 %), mentre il 19,1 % ha assistito a piccoli furti e il 15,2 % ad aggressioni fisiche. Rispetto
all’acutizzarsi del fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di costituire un’apposita Commissione
che ha dato vita, tra l’altro, agli Osservatori regionali sul bullismo presso gli Uffici Scolastici Regionali,
ad un numero verde di ascolto, consulenza e prevenzione e ad un sito internet. Inoltre la Commissione
ha segnalato la necessità di disporre di dati statistici condivisi a livello nazionale e territoriale, che
consentano di effettuare una mappatura del fenomeno e delle sue emergenze. Il rischio di un’eccessiva
frammentazione delle competenze sull’immigrazione. Se si considera il numero di amministrazioni
da cui dipendono le principali decisioni in merito all’immigrazione e che sono incaricate di svolgere i
compiti essenziali per la gestione della materia ma, soprattutto, se si guarda agli ambiti di possibile
sovrapposizione potrebbe legittimamente sorgere il dubbio se un fenomeno così complesso possa essere
gestito con la dovuta efficienza e tempestività da una tale pluralità di soggetti. Le prime crepe
nell’integrazione sociale degli stranieri. Negli ultimi cinque anni a fronte di una crescita media degli
stranieri residenti in Italia dell’89,7 %, i rumeni sono aumentati del 260,1 %, passando dai 95.039 del
2002 ai 342.200 del 2006 e diventando la terza comunità in Italia. La stima Caritas dei soggiornanti fa
salire il numero dei rumeni a 555.997, facendone la prima nazionalità straniera presente in Italia. Di
pari passo vi è stato un aumento dei rumeni sulla scena del crimine. Nel periodo 2004-2006 i cittadini
romeni compaiono al primo posto tra gli stranieri denunciati per i furti con destrezza (37 % degli
stranieri denunciati, e 24,8 % del complesso dei denunciati), i furti di autovetture (29,8 % degli stranieri
e 11,2 % del totale dei denunciati), le rapine in esercizi commerciali (26,9 % e 8,7 %) e le rapine in
abitazione; e per alcuni reati violenti, come gli omicidi volontari consumati (15,4 % degli stranieri
denunciati e 5,3 % del totale) e le violenze sessuali (16,2 %) All’aumento dei cittadini rumeni denunciati
corrisponde una crescita dei detenuti rumeni che nel mese di giugno erano 2.267, vale a dire il 5,2 %
del totale dei detenuti (che a quella data erano 43.957) e il 14,5 % dei detenuti stranieri (che erano
15.658). Conoscere più a fondo il fenomeno della tratta. Le vittime di tratta che tra il 2000 ed il
2006 hanno potuto beneficiare dei progetti di assistenza ex art. 18 sono 11.226, di cui 619 minori. In
realtà non è possibile verificare se questo numero corrisponda a singole persone, ovvero se vi siano state
duplicazioni. Tra il 2000 e il 2006 i permessi di soggiorno concessi risultano essere 5.653. Analoghe
difficoltà si riscontrano se si intende descrivere l’universo dei cosiddetti sfruttatori. Il maggior numero
di denunciati riguarda il reato di sfruttamento della prostituzione: 2.874 nel 2006; 129 sono stati i
denunciati per il reato di tratta di persone; crescono negli ultimi tre anni del 21,2 % i denunciati per
riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (dai 340 del 2004 ai 412 del 2006); aumentano del
17,2 % i denunciati per sfruttamento della prostituzione minorile, che sono 340 nel 2006; diminuiscono,
rispettivamente del 28,1 % e del 9,2 %, i denunciati per i reati di acquisto ed alienazione di schiavi e di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. (Fonte: Censis)

1. http://www.censis.it/
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Il volley offidano sul web (2007-12-07 16:56)

E’ on-line il nuovo sito dell’Offida Volley, raggiungibile all’indirizzo [1]www.offidavolley.it/ , ricco di contenuti
e utilità su tutto quanto riguarda la pallavolo locale. Web designer del sito è Francesco Castorani, centrale
della squadra maschile e secondo allenatore del minivolley. (ap)

1. http://www.offidavolley.it/

Il trofeo ”Il Miglio” diventa competizione internazionale (2007-12-08 09:38)

Maurizio Fondriest sarà domani mattina, sabato 8 dicembre a Castel di Lama per testare il circuito del percorso
del Trofeo ”Il Miglio”, che con straordinaria soddisfazione degli organizzatori, in particolare l’Associazione
”Amici di Adriano”e anche del Comune, è divenuta gara internazionale, per volere della Federazione nazionale
di Ciclismo. Il campione del mondo su strada 1988, è atteso da migliaia di fans ed estimatori, lungo il percorso
che va da Castel di Lama ad Offida.

”Non era una scommessa semplice - dicono i promotori della competizione - ma quando il 18 agosto scorso
sono giunti 200 atleti juniores a Castel di Lama, per contendersi il podio del 2° Trofeo Il Miglio , la
giovane associazione ha dimostrato di aver meritato un anno dopo il posizione internazionale della gara.
Passione, amicizia e generosità organizzativa degli Amici di Adriano, sono stati gli ingredienti, che affiancati
dall’esperienza di Offida, hanno convito la Federazione Ciclisti che ”Il Miglio” fosse pronto per accedere alla
prestigiosa categoria”. Due quindi gli appuntamenti di rilievo per il ciclismo piceno nell’estate 2008. Il 2
agosto, a Castel di Lama la terza edizione, questa volta internazionale del trofeo Il Miglio” e il 3 agosto a
Offida il 16° Trofeo ”Beato Bernardo”. Sabato 8 dicembre, lo stesso Maurizio Fondiestr, già vincitore di una
tappa della ”Tirreno-Adriatico” sarà presente al ristorante Caroline di Offida, alle ore 13, in occasione della
presentazione delle due competizioni, organizzate dalla Società ciclistica Amatori, di Offida, e dall’associazione
Amici di Adriano, di Castel di Lama. Per informazioni : Alessandro Feriozzi : 331-1135197. (Fonte: Il
Quotidiano.it)

Le donne imprenditrici finiscono sul web (2007-12-08 13:37)

“Racconta la tua storia”, sarà il titolo della pagina web che il Comitato Impresa Donna della Cna metterà
a disposizione, sul proprio sito, delle imprenditrici. Ascolto e assistenza on line per le donne che vogliono
entrare nel mondo dell’imprenditoria. Metteremo a disposizione – spiega la coordinatrice Cna, onorevole
Orietta Baldelli – il nostro nuovo sito che abbiamo appena ridisegnato proprio per renderlo più fruibile e
interattivo. L’esperienza di chi ce l’ha fatta, malgrado le difficoltà, sarà a disposizione di tutte, soprattutto
delle più giovani e di chi si sente con le spalle al muro e teme di non farcela. Vogliamo dare un segnale
concreto, nell’anno delle pari opportunità, nella direzione di un’effettiva attenzione riguardo al problema
dell’equità . In una società in cui le pari opportunità sono ancora lontane dal raggiungere i livelli sperati
e quanto mai necessari – è il commento della presidente Cesarina Vagnoni, titolare della ditta “Artericami”
di Castel di Lama – ci siamo poste l’obiettivo di fare sinergia con le altre associazioni femminili presenti
nel territorio per riuscire a conquistare con determinazione la giusta attenzione da parte delle istituzioni.
A tal fine a partire da gennaio avvieremo una serie di incontri con le altre organizazzioni . Il Comitato
Impresa Donna della Cna, che ha nominato presidente Cesarina Vagnoni (Castel di Lama), è composto da:
Barbara Di Cretico (San Benedetto del Tronto), Luciana Emili (San Benedetto del Tronto), Monia Poli
(San Benedetto del Tronto), Sara Iorio (Acquaviva Picena), Barbara Tomassini (Ascoli Piceno), Paola Scipi
(Offida), Maria Balloni (Acquaviva Picena), Licia Barbini (San Benedetto del Tronto), Patrizia Bartolomei
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(Ascoli Piceno), Angela Liberatore (Offida), Bruna di Massimo Simonetti (Sant’Egidio alla Vibrata). (Fonte:
Corriere Adriatico)

Successo per “Cresci..a bio” ad Ascoli Piceno (2007-12-08 19:13)

Grande successo per il primo appuntamento di “Cresci..a bio”, primo corso amatoriale per la preparazione
della “crescia” tradizionale marchigiana promosso dalla Provincia e dall’Associazione marchigiana pizzaioli.
L’iniziativa si è svolta presso l’agriturismo Villa Cicchi di Ascoli Piceno dove i numerosi partecipanti hanno
potuto apprendere direttamente sul campo, sotto la guida sapiente dei maestri pizzaioli marchigiani, l’arte di
realizzare una “crescia” di qualità, con gli ingredienti genuini della tradizione locale. Ai corsisti sono stati
anche indicati i luoghi dove reperire i prodotti bio per la realizzazione di questa specialità attraverso, ad
esempio, lo sportello della “Filieracorta Picena”.

Ulteriore soddisfazione per i partecipanti, quella di poter degustare i prodotti realizzati con le proprie mani
durante il buffet finale offerto dall’agriturismo ospitante all’insegna delle tipicità enogastronomiche nostrane.
Al corso ha preso parte anche una delegazione proveniente da New York del “ROC-NY”, associazione di
qualificati operatori della “Grande Mela” specializzati in prodotti di ristorazione ottenuti con ingredienti
biologici. I ristoratori americani sono in visita in questi giorni nel Piceno per apprendere i segreti della
cucina e delle buone prassi di qualità dei nostri operatori culinari e turistici nell’ambito di un programma di
scambi ed accordi promosso dall’Amministrazione Provinciale. Il prossimo appuntamento con “Cresci..a bio”,
sempre con inizio alle ore 19, è per domani, giovedì 6 dicembre presso l’agriturismo “Cittadella dei Sibillini” di
Montemonaco. Quindi martedì 11 dicembre sarà la volta dell’agriturismo “M.E.S.” di Petritoli, si proseguirà
giovedì 13 nell’agriturismo “Il Rocchetto” di Montefiore dell’Aso e martedì 18 presso l’agriturismo “C’era una
volta” di Ripatransone.

I corsi si concluderanno il 20 dicembre ad Offida con l’ultima tappa prevista presso la pizzeria “la Mattra”.
Si ricorda che il costo è di 30 euro, comprensivo di materie prime, divisa e dell’attestato, oltre che di una
cena offerta dal locale ospitante. Per ogni ulteriore informazione si può contattare lo Sportello “filieracorta
Picena” (numero Verde 800 340 303) oppure consultare il sito dell’Associazione Filiera Corta Picena. (Fonte:
Gomarche)

Aumenti pesanti per le bollette e mutui nel 2008 (2007-12-09 00:08)

Il 2008 non si presenta sotto buoni aspici per i bilanci delle famiglie italiane. Sono previsti consistenti
aumenti per luce, gas, acqua e tassa rifiuti, con una spesa annua aggiuntiva stimata di oltre 1300 euro. Altri
aumenti riguarderanno voci importanti come generi alimentari, rate di mutuo e trasporti. Sulla proccupante
previsione interviene sia l’Adusbef che la Federconsumatori, invitando il Governo a prendere provvedimenti
per il contenimento dei rincari. Uno studio specifico delle associazioni stima gli incrementi per l’acqua tra i
15 e i 20 euro, quello della tassa rifiuti tra i 25 e i 30 euro, per l’energia elettrica tra i 40 ed i 50 euro e per il
metano tra i 70 e gli 80 euro. I generi alimentari aumenteranno di circa 420 euro e ancora peggio andrà per i
mutui con un rincaro stimato intorno ai 500 euro l’anno. Chi poi utilizzerà il treno dovrà sborsare il 15 % in
più. Aumenti previsti anche per la RC auto e benzina. (Alberto Premici)
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Una sfida a colpi di dolci nel centro storico di Offida (2007-12-09 13:48)

Promossa dall’Associazione Commercianti “Paese dei Balocchi” in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e il patrocinio della Regione Marche, ritorna, oggi (Domenica 9 Dicembre),
“Dolcemente insieme”, la gara di dolci Città di Offida. Dopo il successo dello scorso anno, in cui tantissimi
sono stati i concorrenti, i commercianti di Offida hanno riproposto la 3ˆ edizione del concorso che ha per tema
il dolce. Tutti possono partecipare, tranne i professionisti del settore. Ogni partecipante dovrà presentare,
agli organizzatori, il proprio elaborato accompagnato dalla lista degli ingredienti, dalle ore 11 alle ore 15 di
oggi. Alle ore 16,30 le dolci prelibatezze verranno esposte nel chiostro di Sant’Agostino e una giuria, composta
da un rappresentante dei commercianti, un rappresentante Slow Food, dal sindaco e dal parroco di Offida, da
un professionista del settore, valuterà i 3 dolci migliori. Al primo classificato andrà un Buono acquisto di 200
Euro, 100 al secondo e 50 al terzo. Ad aggiudicarsi il 1° premio lo scorso anno è stata Roberta Fabrizi di
Santa Maria Goretti di Offida per aver presentato il tronchetto “Fantasia d’Autunno” a base di cioccolato ,
nocciole, torrone e mandorle. (Fonte: Corriere Adriatico)

Attesa per i presepi e le manifestazioni religiose in tutta la Vallata del Tronto
(2007-12-12 09:10)

Il territorio ascolano si prepara alle festività natalizie con decine di iniziative, tra tradizione e folclore. Il
programma comprende momenti di gastronomia, mostre d’arte, feste rurali, processioni, escursioni, concerti
e rappresentazioni religiose in tutto il comprensorio. In questi giorni sino a tutto il periodo natalizio a
Quintodecimo è pronto ad essere rinnovato l’amatissimo appuntamento dei presepi artistici e altrettanto
accadrà con la mostra itinerante di presepi che toccherà dal 15 dicembre al prossimo 6 gennaio Monsampolo del
Tronto, che partecipa all’iniziativa con Monteprandone e Acquaviva Picena. Sempre in fatto di rappresentazioni
legate alla Natività, nel pomeriggio della Vigilia di Natale nel cuore di Spinetoli arriverà un Babbo Natale in
carne ed ossa e carico di doni, per la felicità di tutti i bambini, mentre il 24 dicembre verrà inaugurato a Force,
presso la chiesa di San Francesco, il pregiatissimno presepe artistico, una delle consuetudini più toccanti e
antiche del paese, che si concluderà alla fine di gennaio. Per ciò che riguarda le feste maggiormente seguite
e amate nell’Ascolano, il 13 dicembre sarà la data in cui a Montalto delle Marche, esattamente nell’area
della frazione di Porchia, avrà luogo la grande fiera di Santa Lucia, con centinaia di bancarelle e stands a
beneficio degli acquisti di Natale. Per gli amanti della gastronomia e le prelibatezze nostrane, invece, spicca
ciò che e’ previsto per tutta la giornata del prossimo 22 dicembre a Comunanza, vale a dire la fiera del
Tartufo dei Sibillini, con degustazioni e vendita del pregiato tubero presente nelle nostre zone. Nutritissimo
il pacchetto delle tappe dei concerti delle corali previste un po’ in tutta la provincia, iniziato lo scorso 8
dicembre a Venarotta, presso la chiesa di San Quirico e Giulietta. La XII edizione della manifestazione
“Picenincoro” proseguirà in zona il 16 dicembre a Roccafluvione, nella chiesa di Santo Stefano e il 26 dicembre
ad Appignano del Tronto, nella chiesa di San Giovanni. Particolarmente atteso, inoltre, è il concerto del
corpo bandistico “Città di Offida”, che avrà luogo nel corso della mattinata del 25 dicembre nello scenario
del Teatro Serpente Aureo nella stessa città di Offida. Tra i luoghi d’arte da prenotare nel periodo delle
feste si segnala l’esposizione all’ex Cartiera Papale di Ascoli su Primo Levi, in occasione dei venti anni della
morte dello scrittore; la mostra su disegni di Osvaldo Licini attualmente fruibile in Pinacoteca e le visite
guidate previste a Palazzo Castellotti ad Offida, comprendente il museo civico archeologico, il museo e il
museo delle tradizioni popolari. Infine, alcuni dei pacchetti turistici piu’ ghiotti da vivere nel periodo delle
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vacanze, a cominciare dalla visita nei luoghi che ospitano la mostra di Simone De Magistris (Force, Offida e
Ripatransone), per proseguire con l’itinerario a cavallo di vari giorni nei sentieri del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini e finire con le diverse escursioni studiate nella città del merletto a tombolo, Offida, con la visita al
museo del merletto e il corso teorico-pratico per apprendere questa ricchezza artigianale così antica. Intanto
Le Cento Torri si preparano alle festività attraverso tre grandi appuntamenti. Il primo, attesissimo dagli
acquirenti ascolani, è quello della grande fiera di Natale, prevista per l’intera giornata del 23 dicembre in tutto
il centro storico della città. L’esposizione, che anche quest’anno andrà ad interessare un’area molto vasta del
centro urbano della città, partirà da corso Vittorio Emanuele per interessare, oltre a piazza Arringo, piazza
Roma e piazza del Popolo, anche via Sacconi, lungo Tronto Bartolomei, via Trieste e via Ceci. Il secondo
momento importante per la città sarà la notte del 31 dicembre in piazza Arringo, dove a mezzanotte avranno
luogo i fuochi d’artificio della ditta Alessi e l’offerta gratuita di fette di panettone e vin brulè ai presenti a
suon di musica, grazie all’auspicio di una band e di un personaggio ancora top secret. Infine, la manifestazione
legata all’Epifania, che vedrà la mattina del 6 gennaio scendere befane acrobate da Palazzo dei Capitani per
la felicità dei bambini della città. I più piccoli, che riceveranno doni gratuiti dalle simpatiche vecchine, sino
alla fine delle feste saranno protagonisti in piazza del Popolo grazie alla presenza della giostra. Dal punto di
vista umanitario, un momento molto importante è rappresentato dalla manifestazione che, per il dodicesimo
anno consecutivo, verrà proposta dalla Provincia il 16 dicembre. Per tutta la giornata verranno messe in
vendita oltre 120 lavori artistici provenienti dall’operato di altrettanti pittori italiani. Si tratta dell’Asta della
Pace, l’appuntamento che ad ogni Natale cerca nella popolazione picena un gesto di solidarietà in cambio
di un quadro dal valore economico di gran lunga inferiore alla base d’asta. All’edizione 2007 dell’iniziativa
benefica, i cui proventi hanno permesso ogni volta di aiutare le popolazioni piu’ svantaggiate del terzo Mondo
attraverso la costruzione di ospedali, scuole e pozzi d’acqua, partecipano come testimonial Neri Marcorè e
Claudia Koll, impegnati da settimane nella diffusione dell’evento presso i mezzi d’informazione di Marche e
Abruzzo. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Filippo Ferretti)

L’avventura degli emigranti piceni (2007-12-12 16:42)

Al marchigiano piace vivere, piace chiacchierare, piace mangiare, piace cantare, piace divenire qualcosa e
qualcuno . La senatrice di origine ascolana Marisa Barth Ferretti descrive così l’emigrante marchigiano
in Canada. Ironica e spiritosa la senatrice Ferretti è intervenuta alla riunione plenaria del Consiglio dei
Marchigiani all’estero che si è svolta a Palazzo dei Capitani. La mia avventura di Cenerentola, cominciata
come emigrante d’Italia, da Ascoli alla Sicilia fino al Canton Ticino e proseguita come emigrante per caso.
Dopo aver girato mezza Europa sono approdata in Québec . La storia della senatrice Ferretti, non è solo
la storia della sua emigrazione, ma è la storia delle sua integrazione e della sua affermazione come moglie,
madre e soprattutto come donna nella società canadese. Io in Canada volevo fare qualcosa - racconta la
senatrice Ferretti - per la causa degli italiani e così ho istituito il primo consiglio regionale degli anziani
in Canada . Toccante, delicata ed emozionante la testimonianza di Rosa Maria Mattei, padre di Offida,
madre di Cossignano, rappresentante dell’Associazione marchigiana Perth Wester Australia. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Allerta maltempo: arriva la neve (2007-12-12 22:31)

Da domani fino a domenica sensibile calo termico in tutta la penisola in particolare sul versante Adriatico.
Previsti forti venti e nevicate che potrebbero interessare anche il litorale piceno.

approfondimenti: [1]www.ilmeteo.it
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1. http://www.ilmeteo.it/

Maltempo: domani scuole chiuse (2007-12-16 13:36)

A seguito delle copiose nevicate di questi giorni, il Sindaco Lucio D’Angelo ha emanato un ordinanza di
chiusura delle scuole di Offida per la giornata di Lunedì 17 Dicembre. (Fonte: Segreteria del Sindaco)

Incidente lungo la Mezzina (2007-12-18 09:41)

Grave incidente lungo la S.P.Mezzina all’altezza della cantina De Angelis. Luigino Malavolta, di 46 anni, ha
perso il controllo della sua auto a causa del ghiaccio andando a schiantarsi contro un albero. Immediato il
trasporto all’ospedale di Ascoli Piceno dove l’uomo è stato sottoposto a TAC che ha evidenziato gravi traumi.
(ap)

Siti italiani dell’anno: la classifica (2007-12-18 19:01)

Tutti i siti elencati di seguito hanno dimostrato prestazioni eccellenti nelle rispettive categorie. Il premio per
il Miglior sito Web viene dato ai siti i cui punteggi sono i più alti per quanto riguarda Contenuto, Navigazione
e Design. I siti più popolari hanno ricevuto il numero più alto di voti.

Il sito più popolare per lo sport [1]Acmilan.com

Il migliore sito automobilistico [2]Automobilismo.it

Il sito più popolare per la navigazione [3]BancoPosta.it

Il migliore sito per il corpo e la mente [4]Biohealth-italia.it

Il migliore sito per radio e TV [5]Canale5.com

Il migliore sito per la comunicazione [6]Cellularmagazine.it

Il sito più popolare per radio e TV [7]Deejay.it

Il sito più popolare per il corpo e la mente [8]Dica33.it

Il sito più popolare per lo shopping [9]Ebay.it

Il sito più popolare per i viaggi [10]Expedia.it

Il migliore sito per l’intrattenimento [11]Gay.tv

Il migliore sito per lo sport [12]Inter.it

Il migliore sito per i portali [13]Libero.it

Il migliore sito per i provider di servizi Internet [14]Lycos.it

Il sito più popolare per l’intrattenimento [15]MTV.it

Il sito più popolare per la navigazione [16]Maps.google.it
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Il sito più popolare per le comunità [17]Netlog.com

Il sito più popolare per la comunicazione [18]Nokia.it

Il migliore sito per il settore finanziario [19]PayPal.it

Il sito più popolare per le notizie [20]Quotidiano.net

Il migliore sito per le notizie [21]Repubblica.it

Il sito più popolare per i provider di servizi Internet [22]Tiscali.it

Il migliore sito per i viaggi [23]Venere.com

Il migliore sito per la navigazione [24]Viamichelin.it

Il migliore sito per lo shopping [25]Vistaprint.it

Il sito più popolare per i portali [26]Wikipedia.it

Il migliore sito per le comunità [27]habbo.it

Il sito più popolare per il settore automobilistico [28]quattroruote.it

Il sito più popolare per le carriere [29]Telelavorando.it

Il sito più popolare per i video [30]Youtube.com

Il sito più popolare per il divertimento e i giochi [31]Zylom.it

Il sito più popolare per cercare e trovare [32]google.it

1. http://www.Acmilan.com/

2. http://www.Automobilismo.it/

3. http://www.BancoPosta.it/

4. http://www.Biohealth-italia.it/

5. http://www.Canale5.com/

6. http://www.Cellularmagazine.it/

7. http://www.Deejay.it/

8. http://www.Dica33.it/

9. http://www.Ebay.it/

10. http://www.Expedia.it/

11. http://www.Gay.tv/

12. http://www.Inter.it/

13. http://www.Libero.it/

14. http://www.Lycos.it/

15. http://www.MTV.it/

16. http://www.Maps.google.it/

17. http://www.Netlog.com/

18. http://www.Nokia.it/

19. http://www.PayPal.it/

20. http://www.Quotidiano.net/

21. http://www.Repubblica.it/

22. http://www.Tiscali.it/

23. http://www.Venere.com/

24. http://www.Viamichelin.it/

25. http://www.Vistaprint.it/

26. http://www.Wikipedia.it/

27. http://www.habbo.it/
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28. http://www.quattroruote.it/

29. http://www.Telelavorando.it/

30. http://www.Youtube.com/

31. http://www.Zylom.it/

32. http://www.google.it/

A Marco Ahmetovic revocati i domiciliari, torna in cella (2007-12-20 11:20)

Torna in carcere,Marco Ahmetovic, il rom che nell’aprile scorso, ubriaco al volante, uccise 4 ragazzi ad
Appignano del Tronto. Il giovane e’ stato trasferito nel supercarcere di Marino del Tronto questo pomeriggio
dai carabinieri, in esecuzione di un provvedimento di inasprimento della pena in quanto il rom avrebbe avuto
contatti telefonici con una persona con precedenti penali. (Fonte: ANSA)

Un saggio al Serpente Aureo (2007-12-22 15:29)

Oltre alle luminarie e gli alberelli che abbelliscono le vie e le piazze della cittadina, non poteva mancare la
buona musica per rallegrare le festività natalizie. Una serie di concerti, infatti, è in programma a partire da
oggi al teatro “Serpente Aureo”. Questa sera, dunque, ore 21 concerto degli allievi della Scuola di Musica
Istituzione Musicale“G. Sieber”; domani ore 21, concerto dell’Orchesta Sinfonica Giovanile“G. B. Pergolesi”del
Conservatorio di Fermo; martedì 25 Dicembre ore 11,30 tradizionale Concerto natalizio del Corpo Bandistico
“Città di Offida” diretto dal M° Ciro Ciabattoni; Venerdì 28 Dicembre ore 21,15 Concerto di Musica Celtica
degli “Old Ways”. Per tutti i concerti, l’ingresso è gratuito. L’organizzazione è a cura del Comune di Offida,
Istituzione Musicale “G. Sieber”, Corpo Bandistico “Città di Offida”, Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e musicale Conservatorio di Musica “G. B. Pergolesi” con la collaborazone della
Pro Loco. E Lunedì, vigilia di Natale, ancora musiche natalizie per le vie cittadine con il Corpo Bandistico
“Città di Offida” dalle ore 16 alle 19. (Fonte: Corriere Adriatico)

Santuario del Beato Bernardo: inaugurato il presepe artistico (2007-12-27 20:11)

[1] Dopo la messa di mezzanotte celebrata presso il Santuario del
B.Bernardo, è stato inaugurato il presepio artistico 2007, collocato all’interno del Santuario nell’atrio d’ingresso
della scala che conduce alla cameretta del B. Bernardo. Il presepe artistico 2007, realizzato dall’equipe dei
presepisti del Santuario del B. Bernardo, rappresenta la chiesa di San Damiano in Assisi. Nella parte piazza
antistante la chiesa sono stati realizzati due giardini, uno verde e rigoglioso, su cui è posta la Sacra Famiglia,
ed uno ancora in fase di sistemazione.
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Il significato che si è voluto dare è il seguente: il giardino in sistemazione vuol rappresentare l’intera umanità
che, lavorando e seguendo gli insegnamenti di Gesù, vuol elevarsi (simboleggiato dall’albero al centro del
giardino) e vivere nell’”eterna felicità” (il giardino rigoglioso che vuol rappresentare il Paradiso).

Bello ed affascinante è l’interno della chiesa che viene reso visibile dopo l’apertura del portone d’ingresso.Da
notare i banchi vuoti, volutamente lasciati così a testimonianza che la Chiesa siamo noi, visitatori del presepe
e non i semplici personaggi. A creare tutta l’atmosfera è il commento della Madre superiora del Monastero
di clausura delle Monache Benedettine di Offida, con il sottofondo dello struggente brano musicale di Mons.
Marco Frisina ”LA VIA DEI MARTIRI”.

Si riporta di seguito il testo del commento: Il Creatore ha costituito l’uomo custode del suo giardino (la
terra), e lo ha lasciato libero di coltivarlo (Gen 1, 1-28). Il peccato ha portato la rottura dell’armonia tra
il Creatore e la creatura e il giardino da coltivare è diventato duro lavoro, sfruttamento dell’uno sull’altro.
(Gen 3, 1-13). L’armonia poteva essere ricreata solo da Dio, che ha mandato il suo figlio Gesù, attraverso il
SI di Maria, per rinnovare il patto di Alleanza con il sacrificio del suo Figlio. (Gv 1, 1-18)

Nato e vissuto nella povertà ci ha dato i termini per la salvezza di ogni uomo, attraverso i segni (miracoli), la
sua parola e il suo operare di uomo tra gli uomini. Non ci ha lasciati soli ma ci ha lasciato lo Spirito Santo
che guida la sua Chiesa -e ogni uomo di buona volontà disposto all’adesione a Dio attraverso il proprio SI-.
(Lc 24, 44-49) . Ci ha lasciato se stesso vivo nella presenza EUCARISTICA nei piccoli segni del pane e del
vino. Segno di presenza che si rinnova ad ogni celebrazione. (Lc 22, 14-20). La semplicità e la povertà sono
atteggiamenti di vita su cui riflettere per comprendere il messaggio di Dio stesso.

Ideato e realizzato da: Giuseppe Brandimarti, Giuseppe Capecci, Graziano D’Angelo, Luigi Marcantoni,
Alberto Coccia, Gino Mozzoni e Antonio Agostini

Presepe aperto dal 25 dicembre al 17 gennaio, tutti i giorni, dalle 8.30 - 12.00 e 15.30 - 19.00

Santuario Beato Bernardo
P.za Beato Bernardo,3
63035 Offida -AP-
www.beatobernardo.tk
[2]santuariobbernardo@libero.it

1. http://offida.files.wordpress.com/2007/12/image.png

2. mailto:santuariobbernardo@libero.it

Ahmetovic resta in carcere (2007-12-27 22:51)

Il giudice Annalisa Gianfelice non ha accolto la richiesta del legale Marco Ahmetovic di tornare agli arresti
domiciliari. Il rom, colpevole di aver ucciso, guidando da ubriaco, quattro ragazzi ad Appignano del Tronto,
resterà quindi in carcere.
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Sospesa l’erogazione d’acqua (2007-12-28 19:06)

A seguito di una grave rottura della linea adduttrice dell’acquedotto Pescara in località Tallacano di Acquas-
anta, è sospesa l’erogazione dell’acqua in tutti i Comuni della vallata del tronto, tra cui Offida. La CIIP spa
comunica che per la riparazione del guasto occorreranno almeno un paio di giorni per cui l’erogazione potrà
riprendere presumibilmente non prima di domenica 30 dicembre. Vi terremo informati degli sviluppi della
vicenda. (Fonte: Comune di Offida - Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Si rompe l’acquedotto, Ascoli a ’bocca asciutta’ (2007-12-29 11:51)

La Ciip spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, informa che a causa di una grave rottura avvenuta sulla
linea acquedottistica ’Pescara di Arquata’ intorno alle 11 di oggi è necessario sospendere il flusso idrico
per Ascoli e la Vallata del Tronto fino al 30 dicembre prossimo. Tuttavia, nella nota si tiene a precisare
che i tecnici della Ciip spa stanno effettuando quanto necessario per ridurre al minimo i disagi lavorando
ininterrottamente per ripristinare quanto prima il servizio. Stanno cercando di effettuare una riparazione
provvisoria sostituendo il tubo rotto con uno più piccolo, comunque sufficiente per l’attuale portata d’acqua.
Il presidente della Ciip, Paolo Nigrotti, ha lanciato l’appello a contenere l’uso dell’acqua così che, quella
ancora presente nei serbatoi, duri il più a lungo possibile. ”Purtroppo - aggiunge Nigrotti - la previsione è
pessimistica, ma al tempo stesso realistica, perché il danno è veramente grave”. In effetti, da quanto si è
appreso, sarebbe crollato un ponte-tubo in località Tallacano, una frazione di Acquasanta terme. Si tratta di
un’adduttrice da 65 cm di diametro che porta l’acqua ad Ascoli e lungo la vallata. ”L’intervento che stanno
apportando i tecnici sta avvenendo in condizioni disagevoli, per cui ci vorrà inevitabilmente del tempo. La
riparazione definitiva - conclude Nigrotti - la faremo prima dell’estate del 2008”.

Per qualsiasi informazione è comunque possibile contattare il personale addetto al seguente numero verde:
800.216172. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Acquedotto, si aggrava l’emergenza (2007-12-29 21:04)

Situazione critica in città e forti disagi alla popolazione a causa della rottura alla linea dell’acquedotto ’Pescara
di Arquata’ avvenuta ieri mattina. Potrebbe rivelarsi più grave del previsto il guasto alla rete idrica che da
ieri ha fatto mancare l’acqua ad Ascoli e in altri 16 Comuni della Vallata del Tronto. La prima previsione
del ripristino dell’erogazione idrica per la giornata di domani potrebbe slittare addirittura al 2 gennaio. Se
ne saprà comunque di più al termine di una riunione del comitato di sicurezza presso la sala operativa della
Protezione Civile ascolana.

Tutto dipenderà dalla relazione dei tecnici del Ciip Vettore che da ieri stanno lavorando in località Tallacano,
dove ha ceduto un ponticello risalente agli anni ’50 all’interno del quale vi era l’adduttrice da 65 cm. che
portava l’acqua ad Ascoli e nella Vallata. Oltre al rispristino di questa linea, per risolvere l’emergenza creata
si sta anche pensando di convogliare l’acqua alternativamente ai Comuni della Vallata e poi in serata ad
Ascoli attraverso la condotta idrica dei Sibillini. Intanto è corsa all’acquisto di acqua minerale in tutta la
zona interessata che comprende quasi 100 mila abitanti. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Si rompe acquedotto, la normalita’ il 2- 3 gennaio
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Ad Ascoli e lunto la vallata del Tronto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 DIC - Non tornera’ alla normalita’ prima del 2-3 gennaio la situazione idrica
ad Ascoli e lungo la vallata del Tronto.L’emergenza e’ scattata dopo il crollo di un ponte-tubo in localita’
Tallacano, frazione di Acquasanta Terme, che da ieri ha interrotto il flusso di acqua nelle abitazioni di 17
Comuni per un totale di circa centomila persone interessate. Per alleviare i disagi sara’ dirottata su Ascoli e
la vallata parte dell’acqua proveniente dall’acquedotto dei Sibillini.

ACQUEDOTTO GUASTO AD ASCOLI: 15 AUTOBOTTI PER RIFORNIRE CO-
MUNI (2007-12-30 13:54)

Ascoli Piceno 29 dic.- Quindici autobotti stanno per entrare in funzione ad Ascoli e in altri 15 comuni
del Piceno, per distribuire acqua potabile alla popolazione dopo la rottura della conduttura principale
dell’acquedotto del Pescara, avvenuta ieri mattina. Il guasto ha provocato l’interruzione del flusso idrico in
un area abitata da almeno 100 mila persone, e non sara’ ripristinata prima di martedi’ 1 gennaio.
Per alleviare i disagi ai residenti, il Consorzio idrico locale (CIIP spa), la Protezione civile e alcune aziende
stanno mettendo a disposizione un autobotte per almeno ognuno dei centri rimasti senz’acqua, a partire
dalle ore 17 di questo pomeriggio. Un mezzo del CIIP sta facendo intanto la spola con l’ospedale civile di
Ascoli, che rischia di esaurire entro breve anche il proprio serbatoio idrico, e un altro, piu’ piccolo cerca di
rispondere alle esigenze dirette delle strutture alberghiere e dell’accoglienza. ”Sono soluzioni tampone che
abbiamo adottato in attesa che il difficile intervento di sistemazione del guasto venga riparato - spiega una
dirigente del Consorzio idrico - Ma i tempi previsti di ripristino del normale flusso idrico di stanno rispetto alle
previsioni.” Intanto si sta pensando di portare le condutture dell’altro acquedotto in funzione nella provincia,
quello dei Sibillini e che serve direttamente i centri della costa adriatica, alla rete interrotta ieri per il crollo
di un ponte in una area montuosa. Ma la praticabilita’ concreta dell’operazione, mirata a fornire acqua ad
Ascoli e alla vallata del Tronto almeno per qualche ora al giorno, appare al momento ancora lontana. (AGI)

Crisi idrica - comunicato (2007-12-30 17:00)

L’erogazione dell’acqua ripresa da circa un’ora verrà sospesa nel primo pomeriggio. Domani pomeriggio
dovrebbe riprendere con continuità. Per situazioni di particolare necessità rivolgersi ai seguenti numeri del
Comune di Offida: 0736888761 - 3687509111 - 337575656. (Fonte: Comune di Offida - Ufficio Relazioni con il
Pubblico)
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2007: FATTI E PERSONAGGI DELL’ANNO (2007-12-31 01:18)

Lo speciale dell’ANSA:

[1]E’ SUCCESSO IN ITALIA: DA GENNAIO AD APRILE

[2]E’ SUCCESSO IN ITALIA: DA MAGGIO AD AGOSTO

[3]E’ SUCCESSO IN ITALIA: DA SETTEMBRE A DICEMBRE

[4]UNA FINESTRA SUL MONDO: DA GENNAIO AD APRILE

[5]UNA FINESTRA SUL MONDO: DA MAGGIO AD AGOSTO

[6]UNA FINESTRA SUL MONDO: DA SETTEMBRE A DICEMBRE

[7]LO SPORT: DA GENNAIO AD APRILE

[8]LO SPORT: DA MAGGIO AD AGOSTO

[9]LO SPORT: DA SETTEMBRE A DICEMBRE

[10]I PERSONAGGI SCOMPARSI NEL 2007
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[11]2008: CRONACA, L’AGENDA DELL’ANNO
(Fonte: ANSA)

1. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565807.html

2. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565808.html

3. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565806.html

4. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565809.html

5. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565810.html

6. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565832.html

7. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565833.html

8. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565834.html

9. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inlavorazione/visualizza_new.html_36565835.html

10. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_36448722.html

11. http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_36415918.html
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Chapter 3

2008

3.1 January

EMERGENZA IDRICA: Aggiornamento della situazione alle ore 16,00 del 02.01.2008
(2008-01-02 21:50)

A seguito della riparazione eseguita sulla linea acquedottistica ”Pescara di Arquata”, si comunica che, oltre al
quantitativo reperito e già disponibile della linea acquedottistica dei Sibillini, è stata reimmessa acqua in rete
per 1/3 della portata dell’Acquedotto del Pescara che verrà progressivamente incrementata. Tale operazione
consentirà di riportare gradualmente acqua nei serbatoi in modo da redistribuire equamente il quantitativo
di risorsa disponibile nella città di Ascoli Piceno e Vallata del Tronto. L’erogazione idrica, salvo ulteriori
interventi in corso di studio, avverrà per almeno due settimane tramite distribuzione ad orario che verrà
comunicata. (Fonte: URP - Comune di Offida)

In lizza 12 squadre italiane e due estere (Olanda e Repubblica Ceca) Torneo perfetto
(2008-01-02 21:53)

Il volley giovanile vicentino si conferma ai vertici. Nell’ultimo week-end, infatti, l’Ottica Padrin si è aggiudicata
ad Ascoli l’Offida International Volley Cup, prestigioso torneo risevato alle categorie under 14. Le biancorosse,
allenate da Vittorio Rizzi e Luca Montini, hanno superato nella finalissima l’Edilgalli Volley di Sant’Angelo
in Vado, col punteggio di 2-0 (25-11, 25-17). Alla manifestazione marchigiana, ottimamente organizzata
dall’Offida Volley con la collaborazione della locale amministrazione comunale, si sono sfidate 12 squadre
provenienti da tutta Italia e due dall’estero (Repubblica Ceca e Olanda). La Fipav ha permesso alle squadre
partecipanti di rivivere l’emozione della World Cup vinta dalle azzurre di Barbolini prestando la Coppa che è
stata esposta durante il torneo.

Le difficoltà maggiori per le biancorosse sono arrivate prima della finale; dopo un’agevole vittoria all’esordio
contro le squadra di casa dell’Offida (2-0 con parziali piuttosto netti), Ziliotto e compagne hanno dovuto sudare
per guadagnarsi l’accesso alla semifinale battendo le pari-età della Sirio Perugia. Partita combattutissima, in
cui l’Ottica Padrin ha perso il primo set ai vantaggio 24-26, ha pareggiato i conti sul 27-25 vincendo poi il
set di spareggio 15-8. In semifinale le beriche hanno incontrato un’altra squadra giovanile di serie A, ovvero
l’under 14 della Foppapedretti Bergamo vicecampione d’Italia di categoria in carica; a detta di molti è stata
questa la vera finale del torneo.Contro una squadra superiore fisicamente le ragazze di Rizzi e Montini hanno
sfoderato una prestazione da incorniciare, infliggendo una netta sconfitta al quotato sestetto lombardo (25-16,
25-15). Poi la vittoria nella finale disputata sabato pomeriggio e la successiva festa.
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”Le ragazze hanno disputato un torneo perfetto - commenta il tecnico Vittorio Rizzi - meglio di così era
impossibile. E’ stata una bellissima manifestazione, con un’organizzazione davvero ottima”. Alla finale erano
presenti le telecamere di AB Channel (canale 920 del bouquet Sky) che trasmetteranno una sintesi della
manifestazione sabato 5 gennaio 2008 alle ore 19.30. Questa la rosa vincente dell’Ottica Padrin Vicenza:
Mapelli, Soldano, Ziliotto, De Paoli, Riello, Frosi, Zulian, Saraullo, Ronzani, Guerra, De Bardi, Zanchetta,
Ifarajmi. All. Rizzi, Montini . (Autore: Andrea Genito)

EMERGENZA IDRICA:Aggiornamento della situazione alle ore 21.00 del 02.01.2008
(2008-01-02 22:54)

Fonti CIIP comunicano che a partire da domani l’erogazione dell’acqua avverrà nei 17 Comuni nei seguenti orari:
dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Tale razionamento sarà in vigore presumibilmente
per almeno 15 giorni. Eventuali modifiche dell’orario verranno da parte nostra tempestivamente comunicate.
In mattinata presso il Comune di Offida si è svolta una riunione tra il Sindaco ed i responsabili dei Servizi
per fare il punto della situazione. In particolare sono stati stabiliti interventi immediati nei plessi scolastici
al fine di garantire che Lunedì prossimo l’attività possa riprendere regolarmente. Situazione sotto controllo
per le varie comunità: Casa di Riposo Forlini, R.S.A., Istituto Bergalucci, Monastero Benedettine alle quali
viene regolarmente garantito il reintegro delle scorte. Sotto attenzione alcune zone del Comune quali Via
Cavour, Via Gramsci, Colle Taffone, Cappuccini, dove la ridotta pressione non garantisce sempre l’erogazione
dell’acqua dai rubinetti. Per ogni necessità particolare i cittadini posono rivolgersi ai seguenti numeri:
073688871 - 0736888761 - 3687509111 - 337575656. (Fonte: URP - Comune di Offida)
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Programma Carnevale Storico Offida (2008-01-02 23:34)

Sabato 26 Gennaio
Ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo
VEGLIONE INAUGURALE
Orchestra Live - Bandiera Gialla
Dalle ore 21.00 verrà servita ” gratuitamente ” una Cena a buffet.

GIOVEDI 31 Gennaio
Ore 15,00 - Teatro Serpente Aureo
BAMBINI IN MASCHERA
Ingresso omaggio a tutti i bambini

Venerdi 1 Febbraio ( BOV FINT )
Ore 09.00 bov fint dei piccoli
Ore 10.00 bov fint dei ragazzi
Ore 14,15 - lu Bov Fint

Sabato 2 Febbraio
Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo
VEGLIONISSIMO
Ospite della serata: Dario Ballantini - il Valentino di Striscia la Notizia
Orchestra Live - Frank David
L’organizzazione raccomanda un abbigliamento consono all’eleganza dell’ambiente.

483



Domenica 3 Febbraio
Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo
VEGLIONISSIMO MASCHERATO
Orchestra Live - i Pupazzi

Lunedi 4 Febbraio
Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo
VEGLIONISSIMO di CARNEVALE
Ore 24,00 ingresso delle storiche CONGREGHE offidane
Orchestra Live - Energy Band
E’ consentito l’ingresso anche in maschera
Ingresso Euro 15.00

Martedi 5 Febbraio ( CARNEVALE )
Piazza del Popolo
Ore 15,00 - MASCHERE IN FESTA
Ore 19,00 - Accensione ” VLURD ”

PREVENDITA - Teatro Serpente Aureo
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Sabato 19 Gennaio - mercoledi 30 Gennaio
Sabato 2 Febbraio - Domenica 3 Febbraio

Info:
Web site: [1]www.inoffida.it
Mobile: 3331417777
Email : [2]lucianoffida@libero.it

1. http://www.inoffida.it/

2. mailto:lucianoffida@libero.it

ACQUEDOTTO ASCOLI: CRISI LUNGA, A RISCHIO RIAPERTURA SCUOLE
(2008-01-03 10:57)

E’ a rischio l’apertura delle scuole ad Ascoli Piceno e in altri sedici comuni della vallata del Tronto alle prese,
da venerdi’ scorso, con una crisi idrica senza precedenti per via della rottura della conduttura dell’acquedotto
del Pescara. Oggi il sindaco ascolano, Piero Celani, a margine di una conferenza stampa, ha ventilato l’ipotesi
di un’ordinanza per la chiusura delle scuole dal prossimo lunedi’, giorno in cui e’ previsto il rientro dalla lunga
pausa per le vacanze natalizie. ”Prenderemo una decisione venerdi’ sera - ha dichiarato il primo cittadino
-. Gli asili nido hanno ripreso ad accogliere i bambini, ma stiamo monitorando tutti gli edifici scolastici per
vedere dove sono presenti serbatoi e se sono utilizzabili in tempi brevi”.

Il sindaco, che guida una giunta di centro destra, ha lamentato anche gravi disfunzioni nella gestione
dell’emergenza da parte della protezione civile che fa capo alla Provincia, guidata da una giunta di centrosin-
istra. Ma la protezione civile gli ha risposto per le rime parlando di ”speculazioni assurde e vergognose”.
Intanto si allungano i tempi di risoluzione del problema.

Il primo intervento, definito di emergenza si e’ concluso con successo, ma non e’ sufficiente per riportare
l’acqua nei rubinetti: attualmente la portata e’ limitata e la pressione bassa impedisce l’erogazione in tutte le
case. ”Proveremo a posare un tubo di 45 centimetri - ha spiegato Paolo Nigrotti, presidente di Ciip Vettore,
il consorzio idrico intercomunale che gestisce il servizio di fornitura di acqua - ma, con i mezzi che abbiamo
a disposizione, questo lavoro durera’ un paio di settimane”. Nel frattempo, a partire dalla prossima notte,
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l’acqua manchera’ completamente, una scelta forzata che servira ”a far ricaricare i serbatoi”. ”La successiva
programmazione di apertura e chiusura alternata degli stessi - ha detto ancora Nigrotti - dovrebbe aiutarci a
fornire acqua a tutti per almeno sei-otto ore al giorno”. Il presidente di Ciip Vettore ha glissato su tutte le
polemiche che stanno investendo il consorzio: ”Devo pensare a risolvere questa emergenza - ha risposto - poi
si parlera’ di tutte le altre cose”. (Fonte: AGI)

“Servono lavori lungo la Mezzina” (2008-01-04 07:35)

Oltre alla grave situazione idrica, di cui si sentono i disagi in questi giorni, ancora problemi legati alla
situazione delle strade nel nostro territorio. Da tempo riportiamo le legittime lamentele di cittadini sullo
stato pietoso della viabilità, specialmente quella la cui manutenzione è di pertinenza dell’amministrazione
provinciale. Lamentele legittime, dicevamo, poiché le vie di comunicazione, specialmente in alcuni tratti, sono
ridotte ad uno stato veramente pietoso, causando non pochi problemi agli utenti della strada e alle adiacenti
abitazioni. Questa volta, più che una protesta, alcuni cittadini vogliono rivolgere una accorata segnalazione
a chi di dovere affinchè si intervenga in merito. La strada in questione è la provinciale mezzina, un’arteria
che rappresenta un importante collegamento verso i paesi dell’entroterra piceno. “La provinciale mezzina
che da Castel di Lama conduce ad Offida è stretta, tortuosa e malandata – riferiscono alcuni automobilisti
che tutti i giorni devono percorrere detta strada. Ora sappiamo che c’è in cantiere un grosso progetto per la
costruzione di una nuova, moderna provinciale. Ne siamo entusiasti, ma ne vedremo il completamento? Nel
frattempo – proseguono – non sarebbe il caso di dare una sistemata a quei tratti resi alquanto pericolosi? E
uno di questi è proprio il tratto che rasenta la vecchia fornace di Offida. A causa della recente nevicata e
delle piogge, il manto stradale è diventato ancora più instabile, diversi sono gli avvallamenti, le buche e le
crepe lungo la carreggiata e in più, fango e detriti vanno a danneggiare le nostre abitazioni poste a ridosso
dell’arteria. L’inverno è appena cominciato, aspettarsi di peggio con neve e ghiaccio non è certo fare del
pessimismo. Per chi da Offida va verso Castel di Lama, trova la strada in forte discesa prima di arrivare alla
ex fornace, se poi questa è dissestata il pericolo è ancora maggiore”. C’è da dire, comunque, che la colpa
non è solo di chi amministra le strade. Il problema dovrebbe essere affrontato alla radice. L’obbligo degli
agricoltori di incanalare l’acqua piovana nei terreni confinanti con le strade, in appositi solchi di scorrimento,
è completamente disatteso favorendo lo scivolameno di fango e sassi sull’asfalto con gravi pericoli per chi
vi transita. C’è forse un problema di sorveglianza di chi di dovere? “Le leggi son, ma chi pon mano ad
esse?” dice il sommo Dante nel divino poema. “Comprendiamo le difficoltà per i nostri amministratori –
rimarcano, infine, gli automobilisti – ma è anche sperabile che lungo le strade si possa intervenire con opere
di prevenzione, almeno su quei tratti più pericolosi, per diminuire i rischi di chi, ogni giorno, è costretto a
mettersi in auto per affrontare strade e maltempo”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Energie rinnovabili, Recchi attacca la giunta (2008-01-04 07:39)

Giocondo Recchi, segretario del Partito Socialista sezione “A. Sigismondi” di Offida, interviene su alcuni
importanti argomenti inerenti l’Ammistrazione comunale. Dopo aver elogiato gli sforzi degli amministratori
“nel cercare di trovare soluzioni per non far chiudere le poche aziende rimaste nel nostro territorio” ed esternato
lodi verso la Società Energie Offida di cui il Comune è l’unico proprietario, “per la produzione di energia
rinnovabile con l’obiettivo di diversificare le fonti e ridurre le emissioni di gas serra”, Recchi fa rilevare le
preoccupazioni degli offidani verso la gestione della stessa Società Energie Offida.
“Dopo il recente acquisto di un immobile e l’investimento per l’impianto fotovoltaico di Rovecciano – spiega
Recchi – sembra che saranno realizzati altri impianti per i quali dovrebbero essere accesi mutui per diversi
milioni di euro. Dove si prenderanno i soldi? - Si chiede il segretario del PS di Offida”. Recchi interviene poi
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anche sul Consorzio Universitario Piceno.
“Nel corso del 2007 il Comune ha versato una quota di 200.000 Euro per il Cup e anche per gli eventi
legati al turismo si è speso molto. Per quanto riguarda il Cup, crediamo che sarebbe il caso di rivedere la
nostra posizione all’interno di questo Ente visto che non ci sono stati, e secondo noi non ci saranno, ritorni
significativi per il nostro paese. Il rischio che corre l’Amministrazione attuale, ma soprattutto quella futura –
prosegue Recchi – è di non essere in grado di far fronte alla elevata quantità di debiti a causa delle scarse
risorse disponibili e avere poi difficoltà a gestire l’ordinaria amministrazione, cosa che, purtroppo, si sta già
verificando”.
Nella speranza di avere una risposta pubblica, il segretario del Partito Socialista offidano chiede anche la
possibilità di un incontro tra i partiti della maggioranza dal momento che l’ultima risale a sette mesi fa.
“Ci farebbe poi piacere sapere – chiede infine Recchi – come mai due consiglieri tra i più votati alle ultime
elezioni amministrative non partecipano, da oltre un anno, alle assemblee del Consiglio comunale”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Emergenza idrica: le disposizioni CIIP (2008-01-04 09:44)

Dalle ore 07.00 alle ore 12.00, la società CIIP (Cicli Integrati Impianti Primari) erogherà acqua potabile
a partire da oggi e per i prossimi 20 giorni, nelle seguenti zone:

Appignano Centro Urbano e zone periferiche; Ascoli Piceno Centro Urbano e zone periferiche -Monticelli
- Marino del Tronto - Cavignano- Centro Urbano e zone periferiche diMozzano - Centro Urbano e zone
periferiche di Venagrande, Vena Piccola e zone periferiche; Castel di Lama Centro Urbano - Villa Chiarini
- Piattoni -Forcella - Gabbiano; Castignano Centro Urbano e zone periferiche - San Venanzio; Castorano
Centro Urbano e zone periferiche - San Silvestro- C.da Rocchetta; Colli Del Tronto Centro Urbano e zone
periferiche - Villa San Giuseppe; Folignano Centro Urbano - Villa Pigna - Casa Lunga - Piane di Morro;
Maltignano Caselle di Maltignano e zone periferiche; Offida Centro Urbano e zone periferiche - Centro abitato
di Borgo Miriam e zone limitrofe, C.da Lava; Spinetoli Centro Urbano e zone periferiche - Pagliare del Tronto
e zone periferiche; Acquaviva Centro urbano e zone periferiche; Monsampolo del Tronto, Monteprandone
Centro Urbano e zone periferiche - Frazione Stella; Centobuchi; Roccafluvione Centro Urbano; Venarotta
Centro Urbano. La CIIP provvederà a informare i cittadini mediante fonica e avvisi sul sito del consorzio
[1]www.ciip.it nel link ”Bollettino informativo emergenza idrica”.

[2]BOLLETTINO EMERGENZA IDRICA (pdf)

(ap)

1. http://www.ciip.it/

2. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/20080103Bollettino%20informativo.pdf

Emergenza idrica: le immagini della rottura di Tallacano (2008-01-05 10:45)

[1]Immagini della rottura dell’acquedotto a Tallacano e dei lavori di riparazione in corso (Fonte: CIIP)

[2]BOLLETTINO INFORMATIVO N.3
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1. http://www.ciip.it/eventi_notizie/pag_eventi/rottura/foto.html

2. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/20080104_Bollettino_Informativo_n3.pdf

Emergenza idrica: chiesto l’intervento del Governo (2008-01-05 11:07)

E’ l’iniziativa del sottosegretario agli Affari Regionali Pietro Colonnella che scrive al ministro delle Infras-
trutture Antonio Di Pietro per il reperimento di fondi al fine di dare soluzione alla grave crisi idrica del
Piceno dopo la rottura dell’acquedotto a Tallacano. Colonnella chiede inoltre una seria valutazione delle
responsabilità di quanto avvenuto. (ap)
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Farfalla d’Oro: stasera la finale (2008-01-05 11:36)

Tutto pronto al Teatro Serpente Aureo di Offida per la finalissima
della 17a edizione della ”Farfalla d’Oro”, rassegna canora per bambini. Con inizio alle ore 21, i 10 cantanti
in erba presenteranno le loro canzoni insieme all’orchestra ”Farfalla d’Oro”, il tutto rigorosamente dal vivo.
Presenta Luca Sestili. Durante la serata l’organizzazione conferirà il premio ”Farfalla d’Autore”, giunto alla
3a edizione, al musicista Giovanni Allevi che sarà collegato telefonicamente con il teatro.

Questi i concorrenti: “E’ solo un gioco” – Mattioli Cristiano di San Benedetto del Tronto – anni 7 - 2 “Ninna
la ninna, ninna, ninna o”’ - Ballatori Susanna di Ascoli Piceno - anni 10 - 3 “La formula magica” – D’Angelo
Veronica di Offida - anni 8 - 4 “Il maggiolino cicciaboccia” – Fioravanti Anastasia di Spinetoli - anni 6 - 5
“Ticche tocche tà” – De Luca Diletta di Padova – anni 5 - 6 La canzone più facile del mondo” – Vitelli Valeria
di Ascoli Piceno – anni 9 - 7 “La torta di pere e cioccolato” – Morganti Micaela di Castel di Lama – anni
8 - 8 “Wolfango Amedeo” – Screpanti Chiara – anni 7 – Montegranaro - 9 “La dottoressa Lulù” – Parisani
Giorgia di Pagliare del Tronto – anni 9 - 10 “Lo scriverò nel vento” – Carosi Serenella di Offida – anni . Il
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ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla [1]Lega del Filo d’Oro.

ULTIM’ORA: Chiara Screpanti di Montegranaro ha vinto la 17a Farfalla d’Oro con la canzone ”Wolfango
Amedeo”

(Alberto Premici)

1. http://www.legadelfilodoro.it/

Emergenza idrica: il bollettino CIIP (2008-01-06 13:59)

[1]BOLLETTINO INFORMATIVO CIIP N°7

[2]BOLLETTINO INFORMATIVO CIIP N°6

1. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/20080106_Bollettino_Informativo_n7.pdf

2. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/20080106_Bollettino_Informativo_n6.pdf

A Chiara Screpanti la ’Farfalla d’oro’ (2008-01-07 23:50)

Si è svolto nella splendida cornice del teratro Serpente Aureo di Offida il concorso canoro per bambini
’La Farfalla d’Oro’ che è giunto alla 17° edizione. C’era molta attesa perchè il concorso, dopo le prime
edizioni, quasi in sordina, è ormai divenuto una realtà ed è destinato a qualificarsi sempre di più grazie alla
presenza nella finale di diversi cantanti provenienti anche da altri centri. Come era prevedibile il compito
degli organizzatori non è stato facile e pochi voti hanno diviso i cantanti premiati. Quest’anno il primo
premio è stato assegnato a Chiara Screpanti di Montegranaro che ha presentato la canzone ’Wolfango Amedeo’
ottenendo 149 voti.

La giovane è stata molto applaudita perchè ha dimostrato di avere una bella voce e ottime qualità interpretative.
Al secondo posto si è piazzata la simpaticissima Anastasia Fioravanti con la canzone ’Il Maggiolino Cicciaboccia’
che ha ottenuto 138 voti e al terzo Giorgia Parisani con la canzone ’La dottoressa Lulù’ con 135 voti. Nel
complesso è stata una serata che ha entusiasmato gli spettatori che hanno seguito con attenzione la prova dei
vari concorrenti. Ad impreziosire la manifestazione un piacevole fuori programma, la chiamata in diretta del
musicista ascolano Giovanni Allevi a cui gli organizzatori hanno tributato un omaggio che ha ritirato in sua
vece il padre Nazzareno Allevi.

A differenza degli scorsi anni non sono intervenute le classiche Befane a distribuire doni ai ragazzi a causa
dell’influenza che ha colpito alcunie di loro. Ottima la presentazione dei cantanti effettuata da Luca Sestili e
la prestazione dell’orchestra diretta da Ciro Ciabattoni dove erano presenti Giancarlo Premici (Chitarra),
Alberto Premici (Basso), Stefano Svizzeri (Tastiere), Vanni Casagrande (Tastiere), Sergio Grandoni (Batteria),
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Umberto Svizzeri (Percussioni), Alessandro Straccia (Sax Alto ), Giuseppe Colletta (Sax Tenore), Julio Straccia
(Tromba).

Tanti applausi anche per le scenette comiche di ’Dolly Bomba’ e per tutti i collaboratori del regista Sandro
Simonetti a cominciare da Pasquale Premici, Fabio Marinucci, Adalberto Travaglini, Vittorio Paolini, Giuseppe
Laudadio, Silvana Pallotta, Giampiero Grandoni, Sabina Premici, Vincenzo Petrocchi, Mirella Simonetti,
Giordana Spaccasassi, Paola Barbelli e servizio audio Gegè Service.

Il ’Premio Simpatia’, offerto dal Resto del Carlino, è stato assegnato ad Anastasia Fioravanti, Cristiano
Mattioli e alla più giovane partecipante Viola Pellei di soli 3 anni. (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore:
Serafino Camilli)

Ahmetovic resta in carcere (2008-01-08 22:57)

Marco Ahmetovic resta in carcere. Dopo una lunga giornata di decisioni e polemiche, il gip di Ascoli ha
revocato l’ordinanza con cui solo ieri aveva disposto gli arresti domicialiari per il giovane rom che il 22 aprile
scorso ubriaco investi’ e uccise quattro minorenni ad Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.
Ahmetovic avrebbe dovuto trascorrere i domiciliari nel campo Rom di Roma in cui vive sua sorella, ma oggi
la Corte di Appello di Ancona - dopo le sollecitazioni del sindaco capitolino Walter Veltroni - per il pericolo
di fuga, aveva deciso che i domiciliari dovevano avvenire nel residence di San Benedetto del Tronto (Ap),
stesso residence in cui il rom aveva risieduto fino al 20 dicembre quando gli stessi domiciliari gli erano stati
revocati per un’accusa di rapina compiuta in un ufficio postale marchigiano nell’ottobre 2006. La decisione
della Corte d’Appello ha pero’ fatto cambiare idea al gip di Ascoli che ritenendo anche il residence poco
sicuro per evitare la fuga, ha deciso la revoca del provvedimento.

In giornata comunque si erano susseguite le forti reazioni del mondo politico. Mentre il sindaco capitolino
Walter Veltroni ha contattato il presidente della Corte di Appello di Ancona e lo stesso ministro della Giustizia
Clemente Mastella per avere rassicurazioni sul fatto che Ahmetovic non sia trasferito a Roma per scontare
gli arresti domiciliari, Francesco Storace ha minacciato di preparare al rom ”un bel comitato d’accoglienza”.
Il segretario de La Destra ha anche chiesto ”esaurienti spiegazioni” su quanto accaduto al Guardasigilli e
promesso ”manifestazioni rumorose ovunque vada questo assassino”.

Di ”superficialita”’ della magistratura parla l’aennino Maurizio Gasparri che chiede al ministro Mastella di
”verificare le motivazioni, che appaiono incomprensibili e sconcertanti, che hanno spinto i giudici a concedere
di nuovo ad Ahmetovic i domiciliari”. Mentre l’ex Guardasigilli Roberto Castelli (Lega) precisa che non e’
vero - come sostenuto dal leader dell’Udeur - che il ministro della Giustizia non puo’ intervenire. ”Anche
se il magistrato ha la facolta’ di decidere - precisa - il ministro puo’ inviare gli ispettori per verificare se
tutto e’ avvenuto nei termini di legge”. E nel pomeriggio il ministero di via Arenula ha fatto sapere di aver
dato mandato per acquisire ed esaminare immediatamente il provvedimento con cui il giudice per le indagini
preliminari ha ripristinato gli arresti domiciliari nei confronti di Marco Ahmetovic. ”Cio’ allo scopo - precisa
una nota del ministero - di poter valutare l’eventuale sussistenza di profili di abnormita’ o grave negligenza
nell’adozione del provvedimento stesso, tali da legittimare l’esercizio dei poteri che la Costituzione attribuisce
al Guardasigilli, pur nella doverosa distinzione dei poteri dello Stato”. (Adnkronos)
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Superata la fase critica dell’emergenza idrica (2008-01-09 10:44)

Da ieri sera la fase critica dell’emergenza idrica può considerarsi conclusa, di conseguenza il tavolo tecnico
della Protezione Civile si è ufficialmente sciolto e la fornitura continuerà ad essere effettuata dalle 6 alle 13
per altri 20 giorni, periodo di tempo in cui la Ciip s.p.a. si è impegnata a realizzare i lavori di riparazione
necessari a ripristinare completamente la portata del flusso idrico erogato prima del crollo della struttura
posta in Frazione Tallacano di Acquasanta Terme. Verranno mantenuti i presidi sul territorio per soddisfare
esigenze o criticità ancora in atto o pronti ad essere attivati in caso di eventuali segnalazioni e fino a giovedì
prossimo, la Protezione Civile sarà ancora presente in alcune località con sette autobotti. Si ribadisce che
l’acqua che attualmente esce dai rubinetti è potabile ed ha le stesse caratteristiche organolettiche possedute
prima dell’emergenza. Si ricorda che è sempre attivo il numero della protezione civile 0736-277848 che, al
di fuori dei normali orari d’ufficio, fornisce automaticamente numeri di reperibilità per i casi di emergenza.
(Fonte: GoMarche)

Mondiali juniores 2010 di ciclismo: sopralluogo dell’UCI (2008-01-10 10:31)

Una delegazione composta da due funzionari dell’Unione ciclistica internazionale (Uci), i francesi Philippe
Colliou e Marc Chovelon, da Gianni Spaccasassi, presidente della Sca Offida, la società ciclistica pro-
motrice dell’evento, dal giornalista del Corriere dello Sport Nicola Carlone e da Gianni Meraviglia, direttore
dell’organizzazione, ha effettuato un sopralluogo tecnico per valutare l’idoneità dei percorsi proposti per
l’edizione 2010 del Campionato del mondo juniores di ciclismo su strada, oltre a visionare l’hotel Casale, che,
presumibilmente, ospiterà lo staff tecnico dell’Uci durante le competizioni. (ap)

Di Pietro promette i fondi per il ripristino del ponte-tubo (2008-01-10 11:48)

Antonio Di Pietro, ministro delle Infrastrutture, ha dato incarico al sottosegretario Luigi Meduri di individuare
le risorse economiche necessarie per ripristinare il ponte-tubo dell’acquedotto del ’Pescara di Arquata’ crollato
in località Tallacano e, eventualmente, anche di recuperare fondi per un piano di ammodernamento dell’intera
rete idrica, obsoleta in molti tratti.

E’ stato reso noto da Colonnella, sottosegretario agli affari regionali, che oggi ha incontrato il ministro a
Roma. Di Pietro e Colonnella si sono trovati d’accordo sulla necessità di mettere a punto misure di sostegno
per il territorio, in modo che non si verifichino più interruzioni di un servizio essenziale come quello idrico
per periodi di tempo così prolungati. Il sottosegretario ha sottolineato che ”l’intervento del ministero per
ammodernare la rete con finanziamenti pubblici è decisivo, visto che non è immaginabile che i cittadini
ascolani subiscano un’eventuale ristrutturazione delle tariffe idriche, oltre ai disagi già patiti. Il Piceno vive già
una grave crisi occupazionale, e gli abitanti non possono certo affrontare un aumento delle tariffe dell’acqua”.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

Ahmetovic protesta (2008-01-11 10:06)

Marco Ahmetovic, il rom che ubriaco uccise i ragazzi di Appignano del Tronto, protesta per la mancata
concessione degli arresti domiciliari ed ha presentato un esposto contro la decisione della Corte d’Appello di
Ancona di negargli i domiciliari in un campo nomadi di Roma dove vive la sorella. Questa era la decisione del
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GIP di Ascoli poi annullata a seguito delle polemiche che ne sono scaturite e dalla mancata autorizzazione
del Comune di Roma. (ap)

Emergenza rifiuti: minacce ad Amagliani (2008-01-11 10:12)

Con una telefonata anonima, giunta al centralino della sede della Regione Marche, ad Ancona, dopo le
14, è stato minacciato di morte l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Amagliani. L’assessore, qualche
minuto prima aveva confermato, in una intervista rilasciata al Tg 3 Marche, la disponibilità della Regione
ad accogliere una parte dei rifiuti della Campania, come stabilito ieri a Roma nel confronto fra governo e
Regioni. ”Se prendi i rifiuti della Campania -avrebbe detto la voce anonima rivolgendosi ad Amagliani- ti
uccidiamo”. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Emergenza rifiuti: le Marche disponibili. Protesta il centro-destra. (2008-01-11 10:30)

La Regione Marche ed altre dieci regioni italiane si sono dichiarate disponibili ad accogliere nelle proprie
discariche ed inceneritori i rifiuti provenienti dalla Campania: Sardegna, Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo,
Molise, Calabria, Sicilia, Piemonte, Basilicata, Lazio. Questa decisione sta suscitando molte polemiche con
un ”no” secco da parte di tutte le forze di centro-destra regionali che puntano il dito ”sull’incapacità politica e
sull’inefficienza del governatore campano Antonio Bassolino, del sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino e del
ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Prima vadano a casa e poi potremo forse dare una mano alle popolazioni
che hanno continuato a votarli, per anni”.

Minaccia la mobilitazione il senatore Amedeo Ciccanti (UDC), se i camion con i rifiuti campani doverssero
arrivare in qualche modo in provincia. La quantità stimata dovrebbe essere di 4000 mc. Guido Castelli (AN)
pronto ad opporsi all’utilizzo della discarica di Relluce e Franco Capponi (FI) dichiara: ”Prima di dire sì
si dovevano esaminare lo stato di attuazione dei piani provinciali di bacino, le disponibilità residue di ogni
discarica e la programmazione della produzione di rifiuti dei prossimi anni. E poi non siamo disposti a far
lucrare i soldi pubblici dalla Camorra”. (ap)
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Marche: smaltiremo 3mila metri cubi di rifiuti (2008-01-11 18:51)

La Giunta regionale e le
amministrazioni provinciali hanno raggiunto un’intesa sulla collaborazione che forniranno per risolvere la
crisi dei rifiuti in Campania. Le Marche accoglieranno e smaltiranno fino ad un massimo di tremila metri
cubi, pari alla quantità media di rifiuti prodotti da una città di centomila abitanti nell’arco di dieci-quindici
giorni. Si tratta comunque del quantitativo che il gruppo di lavoro istituto presso la presidenza del Consiglio
dei ministri aveva chiesto ieri alle Marche di prendere in carico. Alla riunione, che si è tenuita ad Ancona
non ha preso parte, per motivi tecnici, la Provincia di Macerata. La discarica o le discariche in cui i rifiuti
saranno smaltiti verranno precisati a breve. La Giunta regionale pone, comunque, tre condizioni vincolanti in
cambio della sua disponibilità. 1. Garanzie finanziarie, anche con il saldo delle competenze di smaltimento.
2. Garanzie ambientali, con la certificazione del commissario straordinario e i controlli operati dall’Arpam
(Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche). Si è precisato che i controlli dell’Arpam non
dovranno essere a campione, ma sulla totalità dei rifiuti, per garantire certezze alla qualità ambientale dei
rifiuti. 3. Garanzie sul fronte della legalità. La Giunta chiederà precise assicurazioni al Governo nazionale
e attiverà tutte le iniziative per vigilare affinché lo smaltimento avvenga nella massima trasparenza, con il
coinvolgimento di tutte le Autorità interessate. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Alla riscoperta delle tradizioni popolari (2008-01-12 14:08)

Il gruppo folcloristico ”La Pemmadora” dell’Istituto Tecnico Agrario ”C. Ulpiani” di Ascoli Piceno organizza
anche quest’anno, in occasione delle festività di Sant’Antonio Abate, ”LU VECCHIÓ”.

Si tratta una manifestazione itinerante che prevede un ricco programma di canti in onore del santo protettore
delle bestie e nemico del demonio. L’antica tradizione locale è ancora viva nel nostro territorio ed è legata alla
sua forte impronta rurale: in questo periodo nelle fredde colline si accendevano grandi fuochi e riecheggiavano
i caratteristici canti di questua, urlati a squarciagola dai ”poveracci” che portavano la benedizione del Santo
nelle stalle, nelle case, lungo le strade, sperando di riempire la loro bisaccia di cibo.
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Le radici storiche, rurali e culturali del nostro territorio, oggetto di studi e ricerche nella ultracentenaria
scuola Agraria, rivivono soprattutto per la passione di un gruppo di studenti-guide del Giardino Botanico, di
alcuni insegnanti e dipendenti dell’Istituto Agrario, supportati dalla competente guida di alcuni strumentisti
ex allievi dell’istituto e guide del Giardino Botanico, Tiziano Caponi, Fabio Cameli e Sante Quaglia. Il 15
gennaio il gruppo canta all’azienda dell’Istituto Agrario per poi spostarsi ad Acquasanta nelle scuole e lungo
le vie del paese, conclude il giro ad Appignano. Il 16 gennaio, dopo aver cantato in alcune scuole elementari
di Ascoli (Luciani-S.Filippo e Malaspina), il gruppo si esibisce nel chiostro della scuola media di Offida e
nella Casa di riposo per anziani, quindi torna ad Ascoli ospite di Migliori Gastronomia.

Nel pomeriggio si reca a Sant’Egidio alla Vibrata, presso la scuola elementare, quindi raggiunge Castel di Lama
per allietare il Circolo anziani e prosegue il giro all’azienda Rapini ”la Vergara” di Tose e all’Azienda-Frantoio
Cartofaro di Campolungo con la benedizione del bestiame e canti intorno a grandi falò preparati nell’aia delle
case coloniche per accogliere e rifocillare gli infreddoliti e stanchi questuanti. Nella giornata del 17 gennaio
il gruppo festeggia il santo dedicando l’intero pomeriggio al territorio di Cossignano che dal 2005 accoglie
con entusiasmo questa iniziativa, qui conclude la giornata con la cena all’azienda-agriturismo della famiglia
Capannelli. (Fonte: Il Quotidiano.it)

Offida si prepara al grande evento (2008-01-13 10:34)

[1]

Sono appena terminate le festività natalizie e già si respira aria di Carnevale. Si, perché il periodo carnevalesco
sarà, quest’anno, brevissimo. Un lasso di tempo molto breve, considerando che il giorno di Carnevale cade
il 5 di Febbraio. La cittadina di Offida, però, è pronta a festeggiare il suo originale e rinomato Carnevale.
E le novità saranno tante, a cominciare dalle estrose Congreghe, le vere animatrici del “Carnevale Storico
Offidano”. Solo per citarne una, la Congrega del “Ciorpento” festeggerà quest’anno in maniera particolare,
il suo 60° anniversario. Programma pronto, dunque. Amministrazione comunale e Pro Loco hanno già da
tempo varato il calendario.
Sabato scorso si sono uditi i primi suoni di trombe e rullii di tamburi e domenica prossima si proseguirà
allo stesso modo. Arriverà poi il 20 Gennaio, è la Domenica degli Amici. Tutte le Congreghe si riuniranno
nei vari ristoranti della zona o in casa di amici per gustare i prelibati piatti della tradizione locale e, nel
pomeriggio, sfilate a suon di musica per le vie della cittadina. Dopodiché inizierà il “tour de force”: i
veglionissimi organizzati dalla Pro Loco, “Lu Bov Fint”, “La grande mascherata” in piazza, “Li V’lurd”.
Questo il programma.
Sabato 26 Gennaio, ore 21, veglionissimo inaugurale al teatro “Serpente Aureo” con orchestra live “Bandiera
Gialla”; dalle ore 21 verrà, inoltre, offerta una cena - buffet. Giovedì 31 Gennaio (giovedì grasso), ore 15
mascherata dei bambini al teatro “Serpente Aureo” con omaggi a tutti i bambini in maschera. Venerdì °1
Febbraio, è la giornata de “Lu Bov Fint”: ore 9 Bov Fint dei bambini della scuola dell’infanzia, ore 10 Bov
Fint dei ragazzi della scuola media, ore 14,15 Bov Fint degli adulti fino a tarda sera.
Sabato 2 Febbraio alle ore 22 andrà in scena invece il veglionissimo di gala al teatro “Serpente Aureo” con
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orchestra live “Frank David”, sarà ospite della serata Dario Ballantini, il famoso Valentino di Striscia la
Notizia. Domenica 3 Febbraio, dalle ore 15 Congreghe in piazza e “Ciorpento di Fuoco”, ore 22 Veglionissimo
mascherato al teatro “Serpente Aureo” con orchestra live “I Pupazzi”. Lunedì 4 Febbraio ore 22 veglionissimo
di Carnevale al teatro ”Serpente Aureo” con orchestra live “Energy Band” e a mezzanotte ingresso delle
storiche Congreghe offidane. Martedì 5 Febbraio, il gran giorno. Dalle ore 15 maschere in festa in piazza del
Popolo e alle 19 accensione dei “V’lurd”.
Per la certezza di ingresso ai veglioni è bene acquistare i biglietti in prevendita all’ingresso del teatro “Serpente
Aureo” dalle ore 16 alle 19 nei giorni di sabato 19 e mercoledì 30 Gennaio e nei giorni di sabato 2 e domenica
3 Febbraio. Un Carnevale, dunque, di grande interesse che ogni anno richiama migliaia di persone da varie
parti d’Italia e non esageriamo se diciamo anche dell’estero, dal momento che per il prossimo Carnevale sono
previsti turisti provenienti dai Paesi scandinavi. Oltre alla tanta allegria, tre sono, soprattutto, gli aspetti che
caratterizzano il “Carnevale Storico Offidano”: “Lu Bov Fint”, “Li V’lurd” e i Veglionissimi. Spettacolare la
sfilata dei Vlurd e il conseguente gran falò in piazza. La consuetudine di accendere e portare in spalla questi
grossi fasci di canne frammiste a paglia per le vie di Offida, la sera del martedì di Carnevale, è documentata
fin dal 1814 da un avviso della Podesteria di Offida. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/01/scansione0022.jpg

Notizie curiose-Usa: portano morto a riscuotere pensione (2008-01-13 14:12)

Hanno portato una salma a riscuotere la pensione, fingendo che fosse vivo, ma sono stati sorpresi da un
agente e arrestati. Anche da vivo, Virgilio Cintron aveva sempre ’un aspetto pallido’, e per questo i suoi
amici non si erano accorti di portare a spasso per Manhattan un cadavere. Almeno cosi’ hanno cercato di
giustificarsi David Daloia e James O’Hare, liberi su cauzione dopo tre giorni in cella, che rischiano fino a
sette anni di carcere per furto. (Ansa)

Domenica S.Messa su Mediaset dai Cappuccini di Offida (2008-01-14 00:08)

[1] Domenica prossima 20 gennaio 2008, alle ore 10.00 verrà trasmessa, in diretta
sul canale Mediaset, Rete 4, la S. Messa domenicale Ad officiare la S. Messa P. Mario Traini, dell’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini, vicario e rettore del Santuario. Animerà la liturgia la Corale del Santuario del B.
Bernardo, diretto dalla M. Donatella Cantagallo. Per motivi di natura tecnica si ricorda a tutti i fedeli che
volessero prendere parte alla celebrazione di trovarsi al’interno del Santuario non più tardi delle ore 9.30 .
Santuario Beato Bernardo
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P.za Beato Bernardo,3
63035 Offida -AP-
www.beatobernardo.tk
santuariobbernardo@libero.it

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/01/image.png

Al via il Carnevale Offidano (2008-01-17 11:02)

[1]

(una vecchia foto della Congrega del Ciorpento)

di Alberto Premici

Oggi, 17 gennaio, è la data che convenzionalmente gli offidani hanno scelto come inizio ufficiale del carnevale
e già da stasera alcune ”congreghe”, dopo i rispettivi convivi ”propiziatori”, usciranno per le vie del paese per
ferseggiarne l’evento.

Dai testi antichi e addirittura nel settimo capitolo di STATUTA OPHIDANORUM - statuti di Offida, il
Carnevale, anche se non esplicitamente definito tale, viene citato e riconosciuto come periodo di festa. La
traduzione di uno stralcio del testo in questione infatti, risalente intorno al 1500, recitava:

”...se non è previsto diversamente da qualche statuto, è proibito amministrare la giustizia nei seguenti
giorni...nel giorno delle Ceneri e del Giovedì Grasso”. In buona sostanza si concedevano ferie ad autorità
e funzionari per consentire loro di partecipare ai divertimenti ed alle feste popolari che si svolgevano; ma
ad un’attenta lettura del ”dispositivo” forse si presupponeva nei giorni successivi, una paziale incapacità di
intendere e volere dei medesimi per le ovvie ed abbondanti libagioni.

In queste manifestazioni, non mancavano eccessi e degenerazioni tanto da indurre il Podestà ad ordinanze
come quella del 30 gennaio 1581, conservata nell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, nel fascicolo Offida - atti
civili, in cui testualmente si riporta:

”Volendo il Magnifico et egregio homo eofilo Florindo d’ Acquasparta et al presente Podestà della terra di
Offida l’occasione di molti scandali che succedono per conto delle maschere, et vengono dati da persone
travestiti, comanda ed ordina che nessuno di qualsivoglia stato, condizione possa andare dentro o fora della
terra di Offida in tempo alcuno con maschera al volto o barba posticcia o travestito o in abito trasformato sotto
pena, se fosse senza armi di giorno di scudi 25 et la notte di 50 et se con armi o bastone, il giorno di scudi 80
e tre mesi di prigionia et la notte,oltre le suddette pene,tre tratti di corda. Nelle medesime pene incorreranno
ancora tutti coloro che ricetteranno in casa sua maschere o altre sorte delle suddette persone le quali pene si
applicheranno in questo modo, cioè due quarti alla Reverenda camera apostolica l’altro all’esecutore ed un
altro quarto allo accusatore il quale sarà tenuto segreto e si darà fede ad un testimonio. Aggiungendo che
se alcuno così travestito mascherato o trasformato commetterà delitto in qualsivoglia persona con bastone
o altra arma da offendere oltre la pena di sopra alla qualità del delitto commesso, incorra nella pena della
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galea (reclusione) perpetua et se ne seguisse la morte dell’offeso incorra la pena della forca et confiscazione
dei suoi beni”.

Testimonianze e cronaca del Carnevale offidano sono state poi riportate nel settimanale Ophys diretto da
Guglielmo Allevi, del 3 dicembre 1891, e che oggi ha ripreso vita per merito del Centro Studi Allevi.

Sarebbe impossibile qui ripercorrere la storia del Carnevale da quel tempo ai giorni nostri; resta la perpetu-
azione di un periodo di festa ed allegria che vive grazie alla partecipazione entusiasta dell’intera collettività
offidana, delle ”congreghe” e ”sette”, di associazioni e singoli gruppi e dell’Amministrazione Comunale stessa,
tutti impegnati per la riuscita delle manifestazioni e degli spettacoli previsti.

Domenica giornata dedicata all’amicizia, ancora per le vie del centro molte delle congreghe oltre alla Congrega
del Ciorpento, ormai al suo 60° anno di vita.

Pro-Loco, associazioni e gruppi di amici hanno da tempo stilato il loro programma fino al gran finale che
avverrà, come sempre, nella giornata di Martedì Grasso con gruppi mascherati, congreghe ed il numeroso
pubblico che da sempre vivacizza l’intero centro storico, in attesa che la sfilata notturna dei “Vlurd”, con
il suo antico rituale di ”purificazione”, chiuda questo lungo periodo di allegria, per introdurre quello della
riflessione e del ”pentimento” ...e delle diete.

Che carnevale!

Non petiè proprie esse Più allegre de quescì commara miè,.

Pe lu troppe ballà, ancora li piè .

Me dole e lu ghenfiore ne me cesse:

Se sapesse commà. ..Se te decesse

Che peccatacce... Oh poveretta mè!

Chi me li verrà ssolve? E grossi bè;

Se mariteme può li risapesse!. ..

De carnevale tutte se pò fa;

E’ per queste che dopo carnevale

Vè la Santa Quareseme, commà;

Acciocchè oguno se possa purgà,

De tutte li peccate, anche mortale,

Aforze de dejù e de baccalà.

(Offida-17.2.1893 - Poesia in dialetto offidano, pubblicata in data 5 Marzo 1893 dal settimanale OPHYS,
composta dal dott. Basilio Mercolini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/01/50.png

Le fabbriche in crisi chiedono aiuto a Bersani (2008-01-22 09:25)

Il ministro per lo Sviluppo Economico si trova nel Piceno. Lunedì sera sarà davanti ai cancelli della Foodinvest
con gli operai in assemblea permanente

Aziende in crisi, settori industriali con l’acqua alla gola e settori che invece possono ancora dare tanto
all’economia locale ma che non ripartono per mancanza di imprenditori seri. La situazione dell’industria nel
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Piceno è drammatica; il ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani lunedì è giunto ad Ascoli e
intorno alle 20 si troverà davanti ai cancelli della Foodinvest di via Verbania, la storica azienda di vegetali
surgelati della Malavolta Corporate, in crisi a causa delle note difficoltà del gruppo.

Nel pomeriggio Bersani ha incontrato i vertici del Partito Democratico regionale e provinciale, i rappresentati
confederali di Cgil, Cisl e Uil, il vicegovernatore della Regione Marche Agostini e i delegati di aziende in crisi
come la Gifar, la Bluradia, l’Ahlstrom e ovviamente la Foodinvest. Dall’incontro, che si è svolto presso la
Vinea di Offida, non sono uscite fuori grandi promesse, se non un prevedibile annuncio di impegno da parte
del ministero. Il guaio di questo territorio, è stato detto nella riunione, è che molti stabilimenti industriali
sono di proprietà di imprenditori “stranieri”. Va ricreato e stimolato un tessuto di imprenditori locali disposti
a investire e ad emergere. Sì, ma come? E’ compito della politica nazionale e locale creare le condizioni
migliori per uno sviluppo “sostenibile” del mercato e dell’industria. (Fonte: Sambenedettoggi - Autore: Oliver
Panichi)

Maltempo: allerta meteo nella Regione (2008-01-22 14:21)

La protezione civile delle Marche ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse, valevole delle 18 di oggi
fino alle 24 del 24 gennaio. A partire dalla serata odierna - si legge - il minimo di pressione si attestera’ sullo
Ionio, convogliando veloci e fredde correnti nord-orientali anche sulla nostra regione. Previsto vento forte e
molto forte con raffiche fino a 70-80 km orari lungo la costa e sulle cime appenniniche. Mare molto agitato,
con un’altezza stimata delle onde intorno a 3 metri. (ANSA)

Terremoti: scossa magnitudo 3. 2 nell’ascolano (2008-01-22 16:30)

Registrato alle 12: 35 dalla Protezione Civile delle Marche

Registrata alle 12:35 nell’ascolano una scossa di terremoto di mangitudo 3.2 (Scala Richter). Epicentro tra
Folignano e Maltignano. Ne ha dato notizia la sala regionale della Protezione Civile delle Marche. Per il
momento non vengono segnalati danni. Molte le chiamate giunte ai centralini delle forze di Polizia e dei
Vigili del Fuoco per chiedere informazioni sul sisma. Secondo i primi dati raccolti, la scossa ha avuto una
profondita’ di circa 20 chilometri. (ANSA)

Bersani torna a Roma, annullati gli incontri marchigiani (2008-01-22 16:57)

Il Governo traballa e Bersani torna a Roma. Annullati tutti gli appuntamenti odierni del ministro dello
Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani nelle Marche. La visita in regione del ministro era iniziata ieri da
Ascoli Piceno e sarebbe dovuta proseguire oggi, ma, in considerazione della ’crisi’ che si prospetta all’orizzonte
Bersani è tornato nella capitale. Per questa mattina erano in agenda una visita di Bersani allo stabilimento
della Fornarina spa a Civitanova Marche e un incontro del ministro con alcuni imprenditori calzaturieri. A
seguire anche una visita di Bersani alla Rainbow spa a Loreto e nel pomeriggio incontri con le associazioni
imprenditoriali, economiche e sociali a Macerata. Tutto annullato. Ed annullata pure la prevista presenza
del ministro, in serata, a due iniziative pubbliche del Partito Democratico a Macerata e a Civitanova Marche.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

498



A Offida il Festival dell’agnello della Marca (2008-01-23 18:38)

Arriva a Offida il primo Festival dell’Agnello della Marca. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Ascoli-Fermo,
Bovinmarche e Associazione provinciale allevatori, è in programma venerdì e sabato, 25 e 26 gennaio, presso
il ristorante ”Cantina del Picchio”, in via Macelli 12. Ogni capo messo in vendita ha un’etichetta con il logo e
una serie numerica che permette di identificare l’animale e l’allevamento da cui proviene. Il marchio è tra
l’altro commestibile e dunque può essere cotto assieme alla carne, in quanto fatto di amido di mais e incollato
con una speciale colla anch’essa di mais. Il fatto che l’etichetta non possa essere staccata se non rompendola
dà ulteriore sicurezza ai consumatori, rendendo pressoché impossibile che qualcuno la possa poi riutilizzare
su carne non tracciata. ”Al contrario della carne bovina, quella ovina non è ancora ‘coperta’ dall’obbligo di
etichettatura dell’origine - spiegano Coldiretti Ascoli Fermo, Bovinmarche e Apa -, e questa iniziativa intende
promuovere un prodotto che dà garanzia ai cittadini sulla marchigianità del prodotto, oltre che a valorizzare
il lavoro delle nostre imprese mettendo in evidenza il legame col territorio”. Nella due giorni offidana la
carne di agnello verrà proposta in varie ricette dallo chef Emilio Pasqualini e abbinata ai migliori vini della
produzione locale proposti dal sommelier Mauro Massacci. (Fonte: Il Quotidiano)

Guido Cocci Grifoni diventa Cavaliere della Repubblica (2008-01-24 09:42)

Guido Cocci Grifoni, titolare dell’omonima azienda vitivinicola picena, è stato insignito con l’onorificenza
di “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”, il prestigioso titolo che viene assegnato come
riconoscimento per “benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia
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”.

Il cavalierato è l’ultimo di una serie di riconoscimenti che hanno evidenziato il suo meritevole percorso di
successi, tra cui l’inaugurazione nella sua cantina della “Strada del Vino Rosso Piceno Superiore” che parte
da San Benedetto, passa per Ripatransone e giunge a Offida.

Guido Cocci Grifoni intuisce le potenzialità della viticoltura e la necessità di un’azienda a corpo unico fin
dagli anni ’60, quando, insieme alla moglie Diana, decide di acquistare un podere di 23 ettari (S.Basso) per
dedicarsi alla coltura della vite che arriva a pieno regime quando nel 1968 viene introdotta la nuova DOC del
Rosso Piceno Superiore. Per primo imbottiglia questo vino nonostante tutti gli altri produttori proseguissero
con la vendita del vino sfuso in damigiana.

La sua naturale tendenza all’innovazione, la sua passione a condurre sfide e soprattutto il suo credo per
il recupero e il valore degli antichi vitigni autoctoni del Piceno, quali il Pecorino e la Passerina, lo hanno
condotto a migliorare le tecnologie di processo per la viticoltura e l’enologia. Si è sempre impegnato in
ricerche di qualità e sperimentazione per la territorialità attraverso prodotti come la DOC del Falerio dei
Colli Ascolani (introdotta nel 1975) ma soprattutto il vitigno Pecorino, sconosciuto e mai vinificato prima
del 1990: Guido Cocci Grifoni salvò un patrimonio di tipicità in estinzione e permise così alle Marche di
allinearsi con successo alla competizione enologica italiana e internazionale degli ultimi venti anni, ottenendo
anche nel 2001 il riconoscimento ufficiale DOC Offida.

Oggi la Tenuta Cocci Grifoni è un’azienda di 80 ettari tecnologicamente all’avanguardia nei metodi di
produzione e le nuove generazioni affiancano il pioniere Guido continuando nella strada che lui ha tracciato,
sempre credendo fermamente nelle potenzialità del territorio piceno in cui è cresciuto. (Fonte: Il Mascalzone)

[1]www.tenutacoccigrifoni.it

1. http://www.tenutacoccigrifoni.it/
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Gifar e Germa, un anno di cassa integrazione per gli 85 operai (2008-01-24 19:53)

Un anno di cassa integrazione e mobilità incentivata economicamente sulla base di 5/6 mila euro per ogni
dipendente: questi i termini dell’accordo sindacale che in tarda serata di ieri stava per essere siglato presso il
Centro per l’Impiego di via Kennedy ad Ascoli, tra sindacati e Gironacci per la chiusura della Gifar e della
Germa. Una fumata bianca, quella uscita a notte dal palazzo sede del Centro per l’Impiego della Provincia
di Ascoli, che per ore è stata in bilico a causa dell’importo dell’incentivo economico da accompagnare alla
mobilità, con i sindacati che chiedevano un anno di cassa a partire da gennaio 2008 più 5 mila euro netti
a conguaglio come incentivo all’esodo in mobilità, e con l’azienda invece intenzionata a far partire la cassa
integrazione già dal mese di dicembre scorso (risparmiando quindi una mensilità dovuta ai lavoratori, già
peraltro anticipata attingendo dal loro Tfr accantonato, ndr). Dopo un’estenuante discussione, durata appunto
tutto il pomeriggio e parte della serata di ieri, la trattativa stava per essere conclusa sulla base di una richiesta
sindacale di aumentare l’incentivo economico alla mobilità a 6 mila euro. Lasciatasi il giorno prima sulla base
di una richiesta formulata dal sindacato in ordine alla cassa integrazione ed agli incentivi economici, l’azienda
aveva chiesto 24 ore di tempo per riflettere sui costi complessivi dell’operazione. Costi non certo alti, se si
considera che in caso di mancato accordo, la proprietà avrebbe dovuto pagare all’Inps l’equivalente di ben tre
mensilità (relativi all’importo dello stesso assegno di mobilità, ndr) per ogni lavoratore messo in mobilità.
Con la fattiva mediazione dell’assessore Emidio Mandozzi, la trattativa ha vissuto dunque momenti di alti e
bassi, ma alla fine ha prevalso la volontà di addivenire ad un accordo per porre fine almeno allo stillicidio
dei dipendenti, ben 85 in maggioranza donne, che ora dovranno trovarsi un altro lavoro. Comunque sia, è
un accordo che lascia un amaro in bocca sia al sindacato che, soprattutto, ai lavoratori delle due aziende
calzaturiere. (Fonte: Corriere Adriatico)

Una festa per la banda (2008-01-25 06:00)

Serata danzante a Offida
Nell’ambito delle numerose manifestazioni carnevalesche, non poteva mancare una serata di festa per la locale
banda musicale. L’associazione Corpo Bandistico “Città di Offida” ha organizzato, infatti, per il 2 febbraio,
inizio ore 20,30, una festa danzante presso il salone del ristorante “La Fonte” di Offida. Il programma prevede
una ricca cena a base di piatti tipici locali accompagnati dai migliori vini dei colli piceni e un veglione con
adeguata musica live di due note orchestre offidane: il “Supergruppo Band” e “I Togo” con la partecipazione
straordinaria del DJ GE GE. La quota di partecipazione è di 30 euro e di 15 euro per i bambini sotto gli otto
anni. Info t0736 880706/ 889002 e 3387632757. (Fonte: Corriere Adriatico)

Prodi battuto al Senato, cade il governo (2008-01-25 08:49)

[1] Il Senato ha negato la fiducia al governo Prodi con 156 sì, 161 no e un astenuto. Tre senatori
(Pallaro, Pininfarina e Andreotti) non hanno partecipato alla votazione. Domenico Fisichella e Willer Bordon
erano risultati assenti alla prima chiama per il voto di fiducia al Governo Prodi. Al secondo appello, invece,
hanno votato e Fisichella ha detto no, tra gli applausi del centrodestra, mentre Bordon ha votato a favore del
Governo.

Ecco un’antologia delle dichiarazioni politiche di oggi:
BACCINI: “Prodi vuole venire al Senato? Venga pure, constaterà che non ha più la maggioranza”.
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BARBATO: “Andremo in aula e voteremo no. Non ci spostiamo di un millimetro”. “Io non mi sono
avvicinato…magari avessi avuto la possibilità, gli avrei sputato in faccia”.
BERTOLINI: “Prodi? 47, morto che parla. Ormai é diventato una comparsa da film di Totò”.
CALDEROLI: “Verrà, sarà sfiduciato, ma cadrà con l’onore delle armi per essere stato un combattente fino
alla fine. Prodi gli attributi ce li ha…” CASTELLI: “Ormai siete sulla zattera della Medusa, politicamente
avete perso e fino ad ora siete andati avanti solo grazie alla pattuglia militarizzata dei senatori a vita, andando
avanti sulle bugie”.
COSSIGA: “Mario Draghi? Impossibile immaginarlo a Palazzo Chigi. E’ un vile affarista che venderà
l’economia italiana”. “Meglio sarebbe se Prodi andasse al Quirinale prima del voto qui in Senato”.”Mastella e
Barbato, per carità: salvate il soldato Ryan, e cioè il povero Cusumano, che rischia di morire nella trincea,
avendo equivocato gli ordini del capo…”“Il cardiopalma porta all’ictus…”.
CUTRUFO: “L’esperienza di questo governo è ormai finita, e solo gli attori protagonisti sembrano non
rendersene conto”.
DE GREGORIO: “Il peggior governo della Repubblica animato da una pura logica di conservazione del
potere”.
DI PIETRO: “Davvero Mastella non sa a che cosa attaccarsi. Cerca di buttare fango sugli altri.”
FERRERO: “Questa è la mia ultima occasione di fare un dibattito da ministro”.
FINOCCHIARO: “Lei può fidarsi di noi, come può fidarsi l’Italia”.
FISICHELLA: “Mi comporterò come gli altri senatori dimissionari”.
FORMISANO: “Votiamo sì alla fiducia perché non siamo abituati a tradire i patti con gli elettori”.
MARONI: “Spero davvero che Prodi si dimetta prima del voto del Senato. Cercare di recuperare qualche
voto vuol dire solamente comprarlo, fare campagna acquisti”.
MASTELLA: “Non ci sono le condizioni per darle la fiducia, e dico ‘no’ con molta fermezza”. “E’ stato un
tradimento atroce della persona in termini umani”. MANZIONE: Veltroni, “la novella Penelope di Orvieto”.
MONTEZEMOLO: “Vedo quello che sta succedendo. Mi sembra che siamo veramente più vicini a un suk che
a qualcos’altro”.
MUSSI: “Siamo di fronte a un problema enorme dell’economia e noi stiamo qui a fare i conti dei voti: siamo
al confronto tra problemi veri e il bricolage della politica”. MUSSOLINI: “Un voto purificatore, dopo il
sudiciume politico e morale del Governo Prodi, è l’unica possibilità”.
SALVI :”Walter Veltroni ha la responsabilità di aver decretato la fine della maggioranza”. “Dalla fine non ci
sia la distruzione ma un nuovo inizio”.
SCHIFANI: “la peggiore colpa di Prodi è aver spezzato il già fragile rapporto fra cittadini e politica”.
STORACE: “Lei non sa governare, altrimenti non si spiegherebbe perché lei dura solo due anni”.
TURIGLIATTO: “Il mio è un no alla fiducia per una questione di coerenza politica e morale. La crisi di
questo governo è sociale e di credibilità”. (ANSA)

1. http://www.ansa.it/

Ad Offida i Mondiali di Ciclismo Juniores 2010 (2008-01-25 18:07)

L’Unione Ciclistica Internazionale, riunita oggi a Treviso, ha assegnato ufficialmente ad
Offida i Mondiali di Ciclismo Juniores per l’anno 2010. Il lungo lavoro della SCA di Offida, del presidente
Gianni Spaccasassi, del giornalista del Corriere dello Sport Nicola Carlone e di Gianni Meraviglia, direttore
dell’organizzazione, ha portato i suoi frutti soddisfacendo le richieste dell’UCI. Offida era rimasta candidata
unica ed ora, dopo la prestigiosa assegnazione, è la localita’ piu’ piccola al mondo nella storia del ciclismo su
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strada ad ospitare un mondiale. (Alberto Premici)

Sequestrato un opificio e arrestato un irregolare (2008-01-29 10:49)

Nel corso di un controllo in un opificio gestito da cinesi i carabinieri di Offida hanno scoperto che un uomo di
34 anni, J.Z., era un lavoratore clandestino. Il cinese era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione
emesso dal prefetto di Teramo nel febbraio 2006. L’immigrato irregolare non ha osservato il provvedimento
e per questo motivo è stato arrestato. La proprietaria, H.L. anche lei di nazionalità cinese, non si trovava
nell’azienda tessile al momento del controllo e non era reperibile. E’ stata denunciata in stato di libertà per
favoreggiamento di emigrazione clandestina e sfruttamento ai fini lavorativi, avendo dato lavoro irregolare
ad un clandestino. Lo stabile e tutti i macchinari all’interno dell’opificio sono stati sequestrati, beni che
raggiungono un valore di 150 mila euro. (Fonte: llQuotidiano - autore: Francesca Gironelli) [1]

1. http://www.tgnews.it/

Contributi per eliminare le barriere architettoniche (2008-01-29 16:40)

I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, nonché i condomini dove risiedono tali categorie,
hanno diritto, in base alla legge numero 13 dell’1989, ad un contributo a fondo perduto per la realizzazione
di opere che siano direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il
contributo, cumulabile con quelli concessi a qualsiasi altro titolo, è pari alla spesa effettivamente sostenuta
per costi fino ad 2.582,28 euro. E’ aumentato del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi
da 2.583,28 a 12.911,42 euro e ancora di un ulteriore 5 per cento per costi da 12.911,42 a 51.645,69 euro.
L’amministrazione comunale di Offida, in una nota sull’argomento diffusa ieri, informa che gli interessati
hanno tempo per presentare domanda direttamente all’Ufficio Protocollo dello stesso Comune di Offida entro
giovedì 28 febbraio prossimo.. “Alla domanda - specifica il documento - devono essere allegati il certificato
medico in carta libera attestante l’handicap; la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente dalla quale
risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso; la relazione tecnica delle opere
da effettuare con preventivo di spesa; gli elaborati grafici relativi all’intervento”. Tutto questo per poter
ottenere il contributo previsto dalle norme vigenti. (Fonte: Corriere Adriatico)

3.2 February

Il Carnevale finisce a botte, in gravi condizioni un giovane ascolano (2008-02-07 18:39)

Un giovane ricoverato in condizioni serie ed un altro con otto giorni di prognosi. Questo il risultato di una
notte di Carnevale finita male. Tutto si è svolto nella serata di martedì, quando al Teatro Serpente Aureo
di Offida si celebrava l’ultimo giorno di bagordi carnevaleschi. Due fratelli gemelli di Ascoli, Bruno e Guido
Nardi, stavano festeggiando assieme ad un gruppo di amici.

Verso le 4.30 del mattino Bruno esce per un bisogno fisiologico. All’improvviso viene accerchiato da un gruppo
di giovani, si parla di una decina, che iniziano a spintonarlo. Tutto accade in pochi secondi. Il ragazzo non
fa in tempo nemmeno a parlare. Viene sbattuto per terra. Piovono su di lui pugni e calci. I suoi amici,
poco distanti, cercano frenare l’inaudita violenza. Guido, il gemello, si butta nella mischia e cerca di fare da
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scudo ma è troppo tardi perché Bruno è già pieno di lividi ed escoriazioni al corpo. Quando tutto finisce
e gli aggressori fuggono, Bruno viene trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. Bruno Nardi è
ora ricoverato presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sarà sottoposto ad intervento chirurgico.
Rischia seriamente di perdere un occhio. Cosa abbia potuto scatenare la violenta reazione del gruppo di
ragazzi è ancora al vaglio degli inquirenti. Stando alle deposizioni rilasciate ai carabinieri dagli amici e dal
gemello di Bruno Nardi, tutto sarebbe accaduto per un futile motivo, sicuramente ingigantito dalla forte dose
di alcol che i giovani assalitori avevano assunto.

”Se non li avessimo fermati avrebbero continuato a picchiarlo - raccontano gli amici di Bruno - Quei ragazzi
erano talmente ubriachi che non si rendevano conto che avrebbero potuto uccidere una persona”. (Fonte: Il
Quotidiano)

Picchiato al veglione, il cerchio si stringe sugli aggressori (2008-02-08 14:15)

E così, anche quest’anno, il Carnevale Aufidico è stato rovinato da alcuni deprecabili episodi che non hanno
nulla a che fare con le belle manifestazioni da tutti ammirate e tanto meno con quella che è la perfetta
organizzazione della Pro Loco. Sabato mattina, infatti, è stato trovato il portale della monumentale chiesa di
Santa Maria della Rocca letteralmente sfondato e con diversi danni allo stesso: bracci di ferro piegati, trave
di legno all’interno della porta spezzata, lucchetto divelto ed altro. Sembra, inoltre, che ignoti siano penetrati
all’interno, ma da una prima ricognizione, non sono stati rilevati danni o oggetti mancanti, tranne alcuni
segni particolari fatti a matita sulle mura dietro l’altare maggiore. Opera di vandali o altro? Per quanto
riguarda l’aggressione subita dal giovane ascolano avvenuta lunedì notte, i carabinieri di Offida hanno già
individuato i responsabili e pare che siano alcuni giovani offidani, peraltro già autori di altre violenze nelle
passate edizioni carnascialesche. E a proposito del Carnevale Storico Offidano interviene il presidente della
Pro Loco, Luciano Casali. “Tutte le manifestazioni di questo Carnevale – dice – sono riuscite alla grande.
Favolosa è stata la mascherata dei bambini il giovedì pomeriggio tanto da lasciare tutti soddisfatti. Magico
ed elegante, con la partecipazione del noto artista Dario Ballantini, è stato il veglionissimo del sabato come
pure gli altri veglioni, quello mascherato di Domenica e quello del Lunedì con l’entrata delle Congreghe che
ringrazio vivamente. Meraviglioso il Bove Finto, meravigliosi i V’lurd. Gli incresciosi episodi accaduti, tra
l’altro avvenuti al di fuori delle nostre manifestazioni, esulano da quella che è la bella festa del Carnevale. Tra
migliaia di persone, si possono contare sulle dita di una mano quelli che tentano di rovinarla”. Ed è proprio
così, anche perché gli incresciosi episodi a cui ci riferiamo sono atti apparentemente privi di significato se non
quello amaro che esprime la difficoltà di alcuni individui nell’accettare la vita, le sue regole di convivenza e di
rispetto. (Fonte: Corriere Adriatico)

“Lo stivalaccio” fa la Commedia all’improvviso (2008-02-09 15:23)

“Amori, medici e ciarlatani” è il titolo dello spettacolo che propone le popolari maschere veneziane

Assessorato alla Cultura, Biblioteca e Pro loco in collaborazione con l’assessorato alle Pubbliche manifestazioni
propongono stasera alle 21 al Teatro Lux il carro dei commedianti della compagnia “Lo stivalaccio”, che sbarca
nel vicentino. Domani, lo spettacolo si trasferirà alle 16 al Teatro Ariston di Bolzano Vicentino. Cinque
giovani attori di provenienza internazionale si esibiranno in una serata di Commedia dell’Arte portando in
scena le maschere di Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e il Capitano. Lo spettacolo, dal titolo Amori, medici
e ciarlatani, è scritto e diretto da Marco Zoppello e interpretato dagli attori Remo Di Filippo (Offida, Ascoli
Piceno), Mirco Sassoli (Arezzo), Virginia Melgar Gavilar (Cadiz, Andalusia), Michele Mori (Arezzo) e Marco
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Zoppello (Camisano).
La rappresentazione, nel suo vivace clima carnevalesco, racchiude in sé tutte le tematiche tipiche della
commedia all’improvviso: l’amore, non solo quello dei giovani innamorati, ma anche le infatuazioni senili dei
vecchi. La fame che attanaglia gli Zanni, ovvero i servitori, contrapposta al benestare dei padroni, ma anche
le ingarbugliate trame che han fatto si che la Commedia dell’Arte ricevesse anche la definizione di Commedia
degli Intrighi.
La trama. È permesso, nella Venezia del Seicento, coltivare il proprio amore a due romantici innamorati?
No, ovviamente, se il padre di Isabella, il vecchio Pantalone, nutre per lei ben altri progetti che non quel
nobile decaduto e squattrinato di Valerio. E possono due poveri servi come Arlecchino e Pulcinella vivere
beatamente con un pasto caldo e un tetto sopra la testa? Ah proprio no! Sono troppo impegnati a seguire
gli sghiribizzi dei loro improbabili padroni e a combinarne peggio di Bertoldo. E se poi arriva a Venezia
pure quel buffone del Capitano, cos’altro può succedere? Tra difficili amori, improbabili medici e numerosi
ciarlatani, la commedia si dipana verso un’ingarbugliarsi di trame, a mostrarci che l’amore può prendere vie
insolite, combattendo un disperato duello contro la sorte e i disegni dei vecchi e gelosi padri. Ingresso libero.
(Fonte: Il Giornale di Vicenza)

Oggi è Il “Giorno del ricordo” (2008-02-10 07:14)

Si celebra oggi in tutt’Italia il Giorno del Ricordo. Tra il 1943 ed 1945, 350.000 italiani abitanti dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia dovettero scappare ed abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici e gli
affetti incalzati dalle bande armate jugoslave. Decine di migliaia furono uccisi nelle Foibe o nei campi di
concentramento titini per il fatto di essere italiani e di non voler sottostare al regime comunista. Numerose le
manifestazioni in tutt’Italia e nel Piceno. (ap)

[1]approfondimenti (Wikipedia)

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

Italia e Inghilterra: sfida con la palla ovale (2008-02-10 08:36)

Oggi pomeriggio, Italia e Inghilterra giocheranno al Flaminio per cercare la prima vittoria nel Sei Nazioni
2008, che entrambe hanno iniziato con una sconfitta, ma dai toni molto diversi. Gli azzurri, ringalluzziti dalla
trasferta a Dublino, dove il pareggio contro i padroni di casa è stato ottenuto contro una formazione non al
massimo, vede al contrario dei Bianchi di Sua maestà un confronto amaro, perché subìto dopo una partita
dominata quasi per intero. Quasi perchè, come ha detto il ct Brian Ashton, che a Roma giocò, 33 anni fa,
”sette minuti di pura follia”, hanno costretto i Leoni a soccombere contro i Dragoni gallesi.
La follia, a Roma, domani pomeriggio dovrà essere un pò protagonista: per i bookmaker la vittoria inglese è
quasi scontata -1,2 volte la posta-, quella italiana quasi un miraggio -da 3,90 a 4,70- e uno stadio ”Flaminio”
completamente esaurito in ogni ordine di posto sarà uno stimolo in più per battere anche il timore di affrontare
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i vice-campioni del mondo in carica. L’atmosfera sarà scaldata anche da altri seimila posti (i cui biglietti
sono stati venduti in meno di due ore) dovuti a tribunette aggiunte e che resteranno solo per le competizioni
del 15 azzurro.
”Gli italiani hanno oramai adottato questo sport. Il supporto dei nostri tifosi è molto importante. Quando
scendo in campo, pur essendo molto concentrato, inconsciamente il supporto del proprio pubblico mi dà una
marcia in più”. Parola di Mirco Bergamasco, a cui seguono le parole del pilone italiano, il catanese Andrea
Lo Cicero: ”L’Inghilterra è una grande squadra ma noi faremo di tutto per rovinargli la festa”.
Il clima pre-Inghilterra è quindi quello giusto. Anche se è impossibile dimenticare la prestazione di dublino,
dove ancora tanti errori sono stai commessi. Così il CT, Nick Mallet, che non sfugge ai chiarimenti su Masi
e Bortolussi. Il primo che dovrà ancora ”studiare” per diventare un vero numero 10 e il secondo che verrà
riconfermato nell’esecuzione dei calci piazzati. Anche perchè le alternative non sono tante e perchè Mallet
nel dopo Iralnda ha avuto un chiarimento col giocatore.
Ezio Galon al posto dell’infortunato Pablo Canavosio all’ala, è per il CT una scelta dettata dalla solidità
dell’atleta, che si è anche ben comportato nella cinquantina di minuti al Croke Park. Oltretutto è mancino,
quindi, di aiuto alla difesa nella ripartenza del gioco. La mediana Travagli/Masi verrà riconfermata anche
domani. Contando di ripartire dalla bella prestazione nella fase difensiva dei due azzurri, che però non hanno
avuto gli stessi risultati nella costruzione del gioco offensivo.
Gli inglesi arriveranno incerottati e con qualche defezione: la squadra di Ashton sarà senza sette giocatori
infortunati. Cinque di questi titolari: al centro Tindall, l’ala Strettle, il flanker Rees, il trequarti Moody e il
pilone Sheridan. A cui potrebbe aggiungersi anche l’altro pilone, e capitano, Phil Vickery.
Saranno 64 i caps con la maglia della Nazionale raggiunti da Paolo Vaccari e Marco Bortolami, settimo nella
classifica di tutti i tempi della nazionale italiana di rugby. Il flanker azzurro, Mauro Bergamasco spera allora
che quella di domenica contro l’Inghilterra possa essere ”una ottima 64ª partita e che porti divertimento e
risultato, che è poi la conseguenza che tutti ci aspettiamo”. Anche per lui è arrivato questo importantissimo
traguardo. E oggi sarebbe una bella occasione unire il risultato alla gioia personale e collettiva.God Save the
Italy!. (Giambattista Salis)

Si celebra il 60° anniversario della Congrega (2008-02-10 21:47)

Il Carnevale si è concluso, ma per la Congrega del “Ciorpento” c’è un piccolo sconfinamento nella quaresima.
Tale intrusione che avrà luogo oggi è dovuta alla ricorrenza del 60° anno di vita di quella che è la Congrega
per eccellenza. Si farà festa nel rispetto della Quaresima, senza strombazzamenti, senza clamore ma con tanto
spirito di profonda e vera amicizia. I congregati si riuniranno per un lauto pranzo nell’ampio salone di palazzo
Mercolini-Tinelli, sede dell’allegra brigata. Tra un piatto della buona cucina locale e ottimi bicchieri di vino
si ricorderanno, anche attraverso filmati, i momenti salienti del sessantennio. Momenti belli e spensierati
di tanti Carnevali, di tanti amici che non ci sono più, il cui ricordo però è sempre presente in ogni evento.
Ma perché festeggiare proprio oggi? “Correva l’anno 1948, era il 10 di Febbraio, martedì di Carnevale, e in
questo giorno nacque la Congrega del Ciorpento. È lo stesso Serenissimo ‘Gran Tropeo’ Marco Mercolini
Tinelli, capo e fondatore della Congrega a ricordarcelo attraverso un sonetto di sua composizione. I fondatori
sono stati: Marco Mercolini Tinelli, Gianni Lattanzi, Nino Seghetti, Anzio Camilli. A questi si aggiunsero
Flaviano Sergiacomi e Nedo Pulcini. La Congrega è cresciuta nel tempo. Oggi, conta circa cinquanta membri.
Il cardine fondamentale è l’amicizia. Il segno che la contraddistingue è il simbolo fallico della virilità. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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“Bumba meu boi” e “Lu bov fint”. Affinità culturale o casualità? (2008-02-13 11:34)

Offida e Bahia, Brasile. Due rievocazioni tanto lontane attribuiscono un ruolo simbolico allo stesso animale:
il bue diventa protagonista ed elemento catalizzatore dei festeggiamenti. Sullo sfondo morte, resurrezione,
fame dei poveri e festa del popolo .

OFFIDA - Raccogliamo con piacere l’invito di Sandro Vespasiani - missionario laico, originario di Grottammare,
emigrato in Brasile - che ci scrive da Bahia, una regione del nord-est, per cercare di scoprire delle affinità tra la
tipica manifestazione locale “Bumba meu boi” (danza mio bue) e “Lu bov fint”, lo storico Carnevale di Offida.
La rappresentazione brasiliana si svolge a seconda dei diversi villaggi e quartieri, dall’ultima quindicina di
giugno fino alla fine di agosto, dura tutta la notte e il bue, come nella rievocazione offidana, è il protagonista.
Diverse le leggende brasiliane: quella che forse risente meno del sincretismo culturale ci descrive un povero
bovaro che ruba un bue per nutrire la famiglia affamata, i suoi conoscenti lo rimproverano ma lui si scusa
e il bue resuscita. Un’altra versione che ingloba le tradizioni europee e i riti feticistici africani narra di un
colono Francisco, che per soddisfare la voglia della moglie in gravidanza, Catarina, di mangiare lingua di bue,
sacrifica la bestia della fazenda. Quando il padrone si accorge dell’uccisione, ricerca Francisco. Il colono però
trova rifugio fra gli indios della foresta e prova disperatamente a far resuscitare il bue con l’aiuto del medico
e del prete.

Solo l’intervento dello sciamano si rivelerà miracoloso: questo diventerà il momento più atteso e suggestivo
della rievocazione del “Bumba meu boi”. Le tribù, guidate dallo sciamano, entrano nell’arena per eseguire,
a ritmo di preistorici samba, i riti tribali e propiziatori che consentiranno allo stregone di riportare in vita
il bue. L’animale fatto di una leggera armatura di legno ricoperta di tela nera, riccamente ricamata e con
fronzoli multicolori, è animato dai partecipanti, come per il bue offidano che però non ha la prerogativa di
resuscitare. Nella tradizione brasiliana la resurrezione o la guarigione dell’animale è il pretesto per grandi
divertimenti, al contrario nel Carnevale offidano la mattanza dell’animale diventa il centro dei festeggiamenti.
Dunque sembra diverso il ruolo simbolico dell’animale che nella rievocazione offidana è legato alle antiche
corride introdotte dalla dominazione spagnola o alla mattanza del bue per fornire carne alle mense dei poveri
nell’ultimo giorno di Carnevale. (Autore: Patrizia Pulcini - Fonte: Sambenedettoggi.it)

Individuati gli autori del pestaggio a Bruno Nardi (2008-02-15 12:29)

Sono stati individuati i presunti autori del pestaggio a Bruno Nardi avvenuto la notte del lunedì di Carnevale
ad Offida. Sono tre giovani di età compresa tra i 20 e 25 anni, tutti residenti ad Offida. Gli investigatori stanno
valutando anche la posizione di un quarto ragazzo che avrebbe preso parte alla rissa. I Carabinieri sono giunti
alla loro individuazione dopo aver raccolto testimonianze molto dettagliate da parte di cinque persone che
erano sul posto. Tra i testimoni anche qualcuno appartenente alla stessa ”congrega-verde” che si era adoperato
perché a Bruno Nardi e agli altri ascolani non venisse fatto niente. I responsabili dell’aggressione sono stati
ascoltati dagli uomini del comandante Carlo Laera, un paio avrebbe in parte ammesso il loro coinvolgimento.
Ora è automatica la denuncia contro di loro con la pesante accusa di ”rissa aggravata e lesioni gravi”. E ieri ad
Ancona l’équipe medica del reparto Oftalmico di Torrette ha compiuto un delicatissimo intervento chirurgico
all’occhio sinistro del ventenne ascolano. Un intervento resosi indispensabile a causa delle gravi lesioni subite
nei colpi ricevuti da Bruno Nardi mentre si trovava disteso per terra e sopraffatto dai suoi aggressori. Meno
grave appare invece il quadro clinico che interessa l’occhio destro, ugualmente tumefatto e malandato. Al
momento un intervento chirurgico sembrerebbe scongiurato. Amarissime le parole del padre di Bruno: Ora
mio figlio sta un po’ meglio e noi tutti in famiglia e quanti ci stanno vicino speriamo che guarisca -ha detto
ieri il padre mentre si trovava, con la moglie, vicino al figlio all’ospedale di Ancona- sono profondamente
amareggiato per quanto accaduto. Il comportamento di quei giovani di Offida che hanno ferito il mio ragazzo
non fa onore a nessuno. Confido nella giustizia, sperando che possa far emergere le responsabilità di ognuno .
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Bruno Nardi venne affrontato a malo modo da un gruppo di giovani mascherati della congrega in verde
di Offida. Il giovane ascolano si era allontanato un attimo dal veglione che si stava svolgendo nel teatro
Serpente Aureo. Venne affrontato da una decina di giovani mascherati che, presumibilmente ubriachi fracidi,
lo aggredirono infierendo, nonostante l’intervento del fratello (rimasto anche lui contuso) e un paio di amici.
Già il giorno successivo i Carabinieri di Offida riuscirono ad individuare il gruppo mascherato. Nel volgere
di pochi giorni i militari dell’Arma hanno ascoltato i testimoni e sono riusciti a ricostruire i fatti. Come è
previsto dal codice di procedura penale, in questi casi la denuncia è automatica e avviene d’ufficio. (Fonte. Il
Messaggero)

Arrestati gli specialisti della ”truffa all’americana” (2008-02-18 19:14)

La polizia di Ascoli Piceno ha arrestato 4 pescaresi e una donna foggiana specialisti della così detta ”truffa
americana”, ovvero del finto lascito di eredità di un parente scomparso. La Squadra Mobile di Ascoli Piceno, in
collaborazione con la Squadra Mobile di Pescara, ha arrestato Sascia Santapaola, 27 anni di Pescara residente
a Villanova, Rosa Bevilacqua 35 anni di Foggia ma residente a Montesilvano, Antonino Galletta 50 anni di
Cappelle sul Tavo e Enzo Di Felice, 36 anni di Pescara ma residente a Montesilvano. Grazie anche ad alcune
intercettazioni telefoniche gli agenti sono riusciti ad incastrare il sodalizio criminale che dovrà rispondere di
associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Sarebbero quindici in tutto, secondo la ricostruzione degli
inquirenti, gli episodi consumati e tentati tra la provincia di Foggia e Macerata. Così il gip di Ascoli Piceno
Annalisa Gianfelice, condividendo le richieste del pubblico ministero Ettore Picardi, ha emesso un’ordinanza
di misura cautelare in carcere. Il ”modus operandi” del gruppo era sempre lo stesso: la donna si avvicina alla
potenziale vittima, molto spesso individuata nei pressi di mercatini rionali.

E da lì partiva la messa in scena e il racconto di essere alla ricerca di un determinato medico (inesistente)
a favore del quale il padre, in punto di morte, avrebbe disposto la donazione di una consistente somma di
denaro come ricompensa per avergli salvato la vita durante la seconda guerra mondiale. A questo punto
interviene un complice che, simulando di essere a sua volta un medico, si dichiara disposto ad aiutare la
donna straniera e, dopo alcune finte telefonate, comunica che il dottore destinatario del lascito ereditario era
deceduto.
La falsa benefattrice, fingendo sconforto e disperazione per la notizia appresa, manifesta così l’intenzione
di voler comunque devolvere il denaro in beneficenza, donandone una parte alle due persone (vittima e
complice) che l’hanno aiutata. Dopo una lunga opera di persuasione, la vittima viene indotta a credere che
per formalizzare la donazione è necessario recarsi da un notaio, il quale però ha bisogno di una certa somma
di denaro a garanzia della transazione. L’anziano, a quel punto, viene convinto a prelevare una somma in
banca che varia, a seconda delle sue disponibilità economiche, fra i 3.000 e i 9.000 euro. Effettuato il prelievo,
alla presenza di un terzo complice che sorveglia a distanza la vittima all’interno della banca, l’anziano viene
fatto salire in macchina e, lungo il tragitto per recarsi dal notaio, con il pretesto di dover acquistare una
marca da bollo, viene fatto scendere. Allontanatasi la vittima, i malfattori si dileguano con i soldi prelevati
poco prima. Grazie ad una delle ultime vittime il sodalizio è stato arrestato ma molto spesso, racconta la
polizia, i malfattori riescono a farla franca perché gli anziani preferiscono non denunciare per vergogna e per
la difficoltà di dover spiegare ai familiari quanto accaduto. (Fonte: Primadinoi.it)
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PREMIO SIRENA D’ORO DI SORRENTO VI EDIZIONE DEL CONCORSO ITAL-
IANO DEGLI OLI DOP (2008-02-19 18:02)

Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Pro-
duttive della Regione Campania, con la collaborazione di Città di Sorrento e la partecipazione dell’ Associazione
Nazionale Città dell’Olio, Oleum e Federdop Si festeggia l’8 marzo a Sorrento la più grande kermesse dedicata
alla promozione dell’eccellenza oleicola del nostro paese Ecco le date del tour italiano della Vi edizione del
Sirena d’Oro Corsi di degustazione, assaggi nelle enoteche e coinvolgimento delle scuole, convegni tematici
e appuntamenti di assaggio in tutta la regione Campania. Il Sirena d’Oro porta i suoi extravergine Dop
nelle migliori enoteche regionali d’Italia e dal 3 al 7 aprile a Vinitaly – Sol di Verona Ecco le date del
tour italiano della Vi edizione del Premio Sirena d’Oro di Sorrento. L’evento, promosso dall’Assessorato
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania in collaborazione con Città di Sorrento e
la partecipazione dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, Oleum e Federdop, è l’unico concorso italiano
dedicato agli extravergine a Denominazione di Origine Protetta, rappresentativi della straordinaria varietà e
qualità dell’olivicoltura di pregio italiana. L’evento è promosso dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività
Produttive della Regione Campania - Città di Sorrento in collaborazione con Associazione Nazionale Città
dell’Olio, Oleum e Federdop. Le premiazioni delle migliori Dop in gara si svolgeranno l’8 marzo a Sorrento,
poi numerosi sono gli appuntamenti con il Mese dell’Olio Dop in Campania oltre alle tappe in alcune delle
Enoteche più famose in Italia. Tra gli appuntamenti troviamo l’Enoteca Italiana di Siena il 31 marzo, in
occasione della Xii edizione delle Stagioni dell’Olio, il 10 aprile faremo visita all’Enoteca regionale del Lazio
(Palatium). Il 15 di aprile sarà la volta dell’Enoteca Regionale delle Marche a Offida in provincia di Ascoli
Piceno, ultima tappa il 22 aprile in provincia di Avellino con l’Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia a Taurasi.
Degustazioni anche al Vinitaly di Verona all’interno del Sol, in programma dal 3 al 7 aprile 2008 La Vi edizione
del Premio Sirena d’Oro e gli appuntamenti con il Mese dell’Olio Dop in Campania, verranno presentati il 28
febbraio a Napoli in occasione della consegna dei riconoscimenti per la Iii edizione di Extrabio, il concorso
regionale riservato ad oli ottenuti nell’annata corrente da olive certificate “biologiche” ai sensi del reg Ce
2092/91. (marketpress)

Acqua: 101 sentenze appellate per servizio idrico Ascoli (2008-02-19 20:14)

Sono 101 le sentenze appellate davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per il cosiddetto ’diritto fisso fogne e
depurazione’. La vicenda risale agli anni 2002 e 2003, quando il Comune applico’ nella tariffa del servizio
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idrico somme molto alte. La questione riguardava gli utenti della categoria ’assimilati al domestico’, cioe’
titolari di attivita’ ma privi di scarichi inquinanti o industriali. Gli importi aumentarono anche del mille per
cento. (Ansa)

Il presidente Giorgio Napolitano nelle Marche il 3 e 4 marzo (2008-02-19 20:19)

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarà in visita nella nostra regione il 3 e 4 marzo. Tappe
sicure Ancona e Pesaro.

RAPINANO BANCA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SCAPPANO A PIEDI
(2008-02-19 20:40)

Rapinata oggi la filiale di San Benedetto del Tronto della Banca popolare dell’Adriatico. Due uomini con il
volto coperto sono entrati in momenti diversi, nei locali di Viale de Gasperi, e dopo aver minacciato con una
pistola giocattolo un cassiere, si sono fatti consegnare il contante presente in quel momento. Dopo aver rubato
circa 20 mila euro, si sono dileguati a piedi. Forse un terzo malvivente era ad aspettarli nella zona della
rapina, e li ha aiutati a fuggire senza lasciare traccia. Le indagini sul colpo sono condotte dal Commissariato
di polizia di San Benedetto. (AGI)

La Vinea vara una rivista su ambiente, turismo ed economia (2008-02-20 12:08)

”Non Solo Vino” è il nome della rivista ufficiale della Vinea – Associazione dei Produttori Viticoli con sede
in Offida, un trimestrale di legislazione, ambiente, turismo, economia. E non poteva esserci denominazione
migliore dal momento che la Vinea, infatti, non si occupa solo di aspetti legati al mondo della viticoltura
ma anche degli altri prodotti delle filiere agroalimentari, sviluppando iniziative e progetti volti alla loro
valorizzazione. “E ciò – spiega il presidente della Vinea, Ido Perozzi – nella convinzione che solo riuscendo
a costruire un sistema di offerta complessivamente volto alla qualità e che faccia perno sulle importanti
valenze produttive del nostro territorio, si riuscirà a dare continuità e sbocchi commerciali adeguati alle
nostre produzioni agricole. Il progetto prioritario – prosegue Perozzi – si concretizza nella creazione del
Marchio d’Area ‘Vinea Qualità Picena’ che mira alla valorizzazione del territorio nel suo complesso, attraverso
un’integrazione sempre più stretta tra territorio rurale, prodotti tipici di qualità (vini, salumi, olio, formaggi,
oliva tenera ascolana, carni fresche, ortofrutta ed altro), servizi turistici ed agroturistici, bellezze paesaggistiche,
cultura, folklore locale e, naturalmente, centri storici”. Sul mercato, intanto, è approdato il primo prodotto a
marchio. E’ la pasta prodotta con grani di qualità, alta percentuale di proteine e utilizzo delle migliori tecniche
di pastificazione come la trafilatura al bronzo e la lavorazione a bassa temperatura. Un prodotto, insomma,
dalle elevate caratteristiche qualitative. “La pasta ‘Vinea Qualità Picena’ – è ancora il presidente Perozzi
a spiegarcelo – viene prodotta in due distinte linee, quella biologica e quella da agricoltura convenzionale,
utilizzando grano ottenuto da coltivazioni a basso impatto ambientale. L’obiettivo è quello di procedere ad
una diffusione capillare del prodotto, prima di tutto sul mercato della provincia di Ascoli Piceno partendo
dalla ristorazione. Cinque i formati presenti sul mercato: spaghetti, penne, pennoni, fusilli e mezze maniche”.
E a tale proposito, Lunedì 25 Febbraio , con inizio alle ore 20, presso il salone dell’Enoteca Regionale delle
Marche di Offida, si terrà una serata di presentazione, nel corso della quale l’intera gamma dei formati
prodotti sarà posta in degustazione attraverso interpretazioni proposte dallo chef Aurelio Damiani. Dunque,
ancora una grande iniziativa che dimostra come la Vinea conferma di essere una struttura che cerca nel
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proprio agire di anticipare temi e problematiche, di guardare al futuro per progettare, insieme ai propri soci,
le politiche di sviluppo del nostro territorio. (Fonte: Corriere Adriatico)

”Sei indagato” Ma l’email è un virus (2008-02-20 18:52)

Attenzione a una mail che dice che sei indagato: contiene un virus che infetta il computer e le cui conseguenze
non sono ancora state del tutto accertate. È l’avvertimento del Gat, il nucleo speciale frodi telematiche della
guardia di finanza. Il messaggio in posta elettronica che ha per oggetto un secco ”Sei indagato” sta piovendo
nelle caselle dei pc di mezza Italia. Il testo dice ”Cerca di nascondere subito tutto, e fai veloce!!! il tuo nome è
comparso sul sito del Caff di Roma. Controlla tu stesso sei nella lista di gennaio” e indica un indirizzo internet
cui collegarsi per una personale verifica. La comunicazione è naturalmente falsa. Chi segue le istruzioni della
mail e fa clic sul link consigliato, finisce sul sito ”mail-certicata.com” e il computer viene subito infettato dal
virus ”NewHeur PE”. Server a Chicago Il Gat ha già avviato una serie di accertamenti tecnico-investigativi
che hanno permesso di scoprire che il sito web contaminato è installato su un server operante a Chicago.
”La pagina che viene visualizzata sullo schermo di chi si collega al sito - precisa il Gat - è stata realizzata
clonando il logo con la bandiera tricolore utilizzato nelle comunicazioni ufficiali della Presidenza del Consiglio.
La dicitura Comando Antifrode Caff e la sigla Caff GM (ingannevoli perché potenzialmente confondibili
con i Centri di Assistenza Fiscale o addirittura con l’acronimo Gat GdF) sono estranee a qualsiasi realtà
della pubblica amministrazione e a organismi delle forze di polizia. Effetti on individuati ”La pubblicazione
indagati Gennaio 2008 e la corrispondente lista in chiaro offerte sul sito mail-certificata.com non esistono e il
tentativo di scaricarle sul proprio computer - conclude la Gdf - innesca l’attivazione di un virus informatico
dagli effetti non ancora completamente individuati”. (Fonte: IlGiornale)

Ancona: festival di teatrodanza, Paf performing Art (2008-02-21 10:11)

Con la collaborazione del Comune e della Provincia di Ancona, il 22 e 29 febbraio ed il 7 e 14 marzo si
svolgerà presso il Teatro Studio di Ancona alla Mole ore 21.30 (costo 8euro) la prima edizione di : ”PAF
PerformingArt Festival”.

Si tratta –spiegano le ideatrici curatrici Rebecca Murgi (danzatrice e coreografa) e Tiziana Marsili Tosto
(attrice e regista)- della prima edizione di un piccolo festival che vuole coinvolgere i giovani sia dal punto
di vista artistico sia come pubblico. E’ un evento unico nel suo genere ad Ancona che interessa finalmente
il centro della città con danza teatro e video arte. Tutto si concentra sul ”performing Art” che è un nuovo
modo di non scindere la danza dal teatro ma di valorizzare gli artisti giovani che sempre più usano voce
danza musica e video in un dialogo raffinato dove il linguaggio usato non è più così differenziato ma anzi
vuole dare maggior vigore all’espressione dell’individuo. “Il nome PAF –spiegano le due artiste- oltre al
significato letterale nasce dall’idea di ”uno schiaffo” che possa risvegliare i giovani dalla immobilità culturale
o un ”tuffo”nell’arte i cui schizzi bagnino le menti di più persone.”

Al festival- che si terrà nell’arco di quattro venerdì- saranno coinvolti giovani performer che presenteranno i
loro nuovi lavori; gli artisti provengono da varie città italiane e due di essi sono marchigiani.

Questo il programma:

22 Febbraio:”Infiniti limiti” di Rebecca Pesce e Stefania Trivellini (Bari-Milano) ”Julie Accyo: in cerca di una
voce” di Alessandra Giambartolomei (Roma)

29 febbraio: ”DO” Compagnia ”DALFRENZIS” di Davide Calvaresi e Alfredo Tassi (Offida - AP)

7 Marzo: ”La strada ferrata” compagnia Isola Teatro di Marta Gilmore (Roma)
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14 Marzo:”senza titolo” Compagnia ”ISSÙ” di Stefania Zepponi (Ancona) ”Come una ruga” di Amina Amici
(Perugia)

L’Offida Volley vola al terzo posto (2008-02-21 10:14)

L’Offida Volley vince 3-0 la sfida tra quarta e quinta della classe con le ragazze del presidente Taffoni e si
riprendono il terzo posto. Con una splendida quanto corretta cornice di pubblico, ospiti e locali danno vita
ad una bellissima gara battendosi punto a punto. Le rossoazzurre di Medico azzeccano tutto, mentre le ospiti
sbagliano soprattutto in battuta e non riescono a contenere la forza delle locali. L’Offida attacca di più con
la Lungu in forma e la Ballatori e Amadio in evidenza. Perfetta l’alzatrice Marta Fioravanti, che permette a
Premici, Fioravanti Marinella e D’Angeli di colpire. Esordio casalingo per la sedicenne Giulia Stracci. Buone
le battute e difesa di Sonia Maroni.. Impeccabile arbitraggio del Sig. Ercolani di Ascoli. L’Offida Volley del
presidente Giovanni Stracci mette così una seria ipoteca sui play off staccando di 7 punti la quinta in classifica,
grazie alla vittoria del Montegranaro sul Ripatransone. Offida Volley: fioravanti Marinella, Fioravanti Marta,
Premici, Stracci, Amadio (L) D’Angeli, Ballatori, Lungu, Maroni, Filiaci, Fioravanti B. Allenatore Medico.
Med trans : Carboni, Del Bello, Giandomenico, Montani, Nasini, Conforti A.(L) Pierantoni, Pompei, Pongetti,
Sabbatini, Tiberi. Allenatore Conforti. Arbitro : Ercolani. Parziali: 25/18, 25/20, 25/22. (Fonte: Corriere
Adriatico)

A Milano sfilano anche i vini Piceni (2008-02-21 15:45)

Prosegue efficacemente la collaborazione tra i due marchi che mantengono alto il nome della qualità e
dell’artigianalità, Cocci Grifoni e Pantofola d’Oro, l’uno per i prodotti vinicoli, l’altro per le calzature.
La degustazione organizzata a Milano – ha spiegato Paola Cocci Grifoni, enologo della tenuta omonima -

rappresenta un’importante opportunità per far conoscere ed apprezzare una delle eccellenze del comprensorio
Piceno che, grazie ad iniziative come questa, guadagna visibilità assieme al territorio stesso . Sfilerà così oggi
giovedì 21 febbraio la collezione di vini piceni, accompagnando la presentazione della nuova linea di calzature
proposta da Pantofola d’Oro, in occasione della Settimana della Moda a Milano. Durante la sfilata verrà
allestito un corner di degustazione dei vini della Tenuta Cocci Grifoni, ovvero Grifone Offida Rosso DOC,
Vigneti San Basso Falerio DOC e, per tutti gli aperitivi, Gaudio Magno Offida Passerina Spumante DOC.
(Fonte: Sambenedettoggi - Autore: Annalisa Cameli)
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Incendi, rimborsi in Regione Fondi solo per i danni alle case (2008-02-21 15:49)

Uliveti, querceti, boschi e coltivazioni... finiti in
fumo. Un fumo che, come tradizione vuole, non fa presagire nessun tipo di arrosto. Le numerose richieste
di risarcimento inoltrate agli uffici preposti del Comune di Ascoli, dopo i disastrosi incendi che tra agosto
e settembre hanno tenuto sotto scacco città e provincia, sono attualmente al vaglio della Protezione Civile
regionale, che dovrà valutare quali accettare e quali, invece, ‘cestinare’. ”Il problema — spiega il sindaco
Piero Celani, che durante le infuocate (nel vero senso della parola) notti di quest’estate è stato in prima linea
assieme ai soccorsi — è che moltissime persone hanno chiesto i risarcimenti per mezzi agricoli o appezzamenti
di terreno andati distrutti durante i roghi. Tuttavia, non credo che potranno aspettarsi qualcosa. Infatti,
stando a quanto previsto, i fondi potranno essere stanziati solo per risarcire i danni apportati dal fuoco alle
abitazioni. I beni come terreni o auto non sono contemplati nel piano emergenza”.

E probabilmente non saranno accontentati neanche tutti coloro che hanno chiesto un rimborso per l’ultima
abitazione terrena dei loro cari estinti finita tra le fiamme del rogo di Monterocco: molte delle richieste
arrivate negli uffici comunali riguardavano, infatti, i loculi più antichi del camposanto ascolano. ”C’era un
gruppo a Carnevale — scherza il sindaco — che ironizzava proprio sul tema, mi pare che dicesse proprio che
‘non si può riposare in pace’ neanche al cimitero”. I fondi stanziati dallo Stato (circa 5milioni di euro, da
dividere tra tutte le regioni colpite dalla calamità) saranno dunque ripartiti tra coloro che hanno visto le loro
case danneggiate dal fuoco per un massimo di 30mila euro ad abitazione, che potrebbero essere stanziati in
un’unica modalità o in rate mensili (fino ad un massimo di 500 euro al mese). E, perché tutto si svolga con la
massima rapidità ed attenzione, il Commissario straordinario, nonché capo della Protezione Civile, Bertolaso,
ha delegato l’incarico alle singole Regioni. Tuttavia, a circa sei mesi dal disastro ambientale che ha colpito
mezza provincia, mettendo anche in ginocchio l’economia del Piceno, i danneggiati non hanno ancora visto
una lira. E tra il fuoco di quest’estate e l’acqua di quest’inverno, ci si chiede quale sarà la sorte ‘finanziaria’
di una città che la furia degli elementi sembra abbia preso di mira. (Fonte. Il Resto del Carlino - Autore:
Nicoletta Tempera)

KOSOVO, BELGRADO RICHIAMA AMBASCIATORE DA ROMA (2008-02-21 17:17)

BELGRADO - Vuk Yeremic, ministro degli esteri serbo, ha richiamato oggi l’ambasciatore in Italia, Sanda
Raskovic, in segno di protesta contro il riconoscimento da parte del Governo Italiano dell’ indipendenza
unilaterale del Kosovo. Belgrado ha inoltre inviato una nota formale di protesta nei confronti di Roma.
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La morte di Orsini, choc e rabbia (2008-02-24 11:35)

Ci sono ancora i segni, sull’asfalto della Faleriense, di quell’assurdo schianto che giovedì sera ha strappato la
vita al giudice Francesco Orsini, 58 anni, di San Benedetto, ma con tante conoscenze e amicizie nel Fermano.
C’è il dolore della figlia 24enne Veronica. C’è, tra chi lo ha conosciuto, lo smarrimento per una morte
improvvisa, e insieme la rabbia per un destino che si accanisce, che già 5 anni fa aveva portato via all’uomo
un figlio, Emanuele, investito da un’auto a Camerino, dove studiava. C’è il ricordo di momenti terribili, quasi
irreali, come l’impatto tra la Alfa 166 e la Golf guidata da Moreno Lanzavecchia, 41 anni, di Sant’Elpidio a
Mare, ancora ricoverato con una frattura del bacino. Con l’uomo la moglie, quasi illesa.
C’è chi ha vissuto in prima persona quegli istanti. Gioia Corvaro, consigliere comunale a Sant’Elpidio a Mare,
è rimasta coinvolta nell’urto, trovandosi davanti la carambola impazzita dell’Alfa guidata da Orsini, giudice
a Macerata e pretore a Civitanova. Viaggiava verso Porto Sant’Elpidio, nell’impatto ha riportato la frattura
dello sterno e del setto nasale, ma sta bene. Gioia rivela anche il momento subito dopo lo schianto. “Mi sono
avvicinata all’Alfa. Orsini non è morto sul colpo, respirava affannosamente, si sforzava di dire qualcosa”. La
vittima, con ogni probabilità, si stava recando alla sede della Federprociv, l’organizzazione della Protezione
civile, di cui era membro. Sede che si trova proprio lungo la Faleriense. Ieri la salma è stata trasferita a
Offida, di cui era originario. (Fonte: Corriere Adriatico)

“L’ho visto morire davanti ai miei occhi” (2008-02-24 11:38)

Ci sono ancora i segni, sull’asfalto della Faleriense, di quell’assurdo schianto che giovedì sera ha strappato la
vita a Francesco Orsini, 58 anni, di San Benedetto, ma con tante conoscenze e amicizie nel Fermano. C’è il
dolore della figlia 24enne Veronica. C’è, tra chi lo ha conosciuto, lo smarrimento per una morte improvvisa,
e insieme la rabbia per un destino che si accanisce, che già 5 anni fa aveva portato via all’uomo un figlio,
Emanuele, investito da un’auto a Camerino, dove studiava. C’è il ricordo di momenti terribili, quasi irreali,
come l’impatto tra la Alfa 166 e la Golf guidata da Moreno Lanzavecchia, 41 anni, di Sant’Elpidio a Mare,
ancora ricoverato con una frattura del bacino. Con l’uomo la moglie, quasi illesa.
C’è chi ha vissuto in prima persona quegli istanti. Gioia Corvaro, consigliere comunale a Sant’Elpidio a
Mare, è rimasta coinvolta nell’urto, trovandosi davanti la carambola impazzita dell’Alfa guidata da Orsini.
Viaggiava verso Porto Sant’Elpidio, nell’impatto ha riportato la frattura dello sterno e del setto nasale, ma
sta bene. “E’ stata una scena apocalittica – racconta –. Volavano pezzi delle due auto dovunque. Ho sterzato,
ma non ho potuto evitare l’urto. Ho visto schizzare veloce l’auto che viaggiava sulla corsia opposta, e centrare
in pieno l’altra”. Gioia rivela anche il momento subito dopo lo schianto. “Mi sono avvicinata all’Alfa. Orsini
non è morto sul colpo, respirava affannosamente, si sforzava di dire qualcosa, ho provato a tranquillizzarlo,
dicendogli che presto sarebbero arrivati i soccorsi. Infatti sono stati prontissimi, ma ormai era già tardi. Ci
conoscevamo benissimo, ma in quel momento non sono riuscita a riconoscerlo”. Orsini, con ogni probabilità,
si stava recando alla sede della Federprociv, l’organizzazione della Protezione civile, di cui era membro. Sede
che si trova proprio lungo la Faleriense. Aveva pranzato con alcuni amici a Force. Tra questi, Angelo Goglia.
“Un pranzo normale tra amici, avevamo chiacchierato, e dopo mangiato ci eravamo fermati per qualche ora,
avevamo tirato fino alle 16 circa. Lo ricordo come una persona affabile, estremamente disponibile ed altruista.
Amava dedicarsi agli altri, in particolare si impegnava su questioni sociali e situazioni problematiche. Lo
ricordo particolarmente attivo per i terremotati, qualche anno fa”. Ieri la salma è stata trasferita a Offida, di
cui era originario. A Offida come a San Benedetto tutti lo ricordano con affetto. Dal momento della morte
del figlio, assicurano gli amici, Francesco non è stato più lo stesso. Sempre dinamico e alle prese con progetti
da realizzare, ma, da allora, un velo di tristezza ha costantemente offuscato il suo sguardo. Senza scardinare
del tutto l’ottimismo e, forse, l’allegria, perlomeno nella misura mostrata agli altri. In fondo al cuore, però,
la ferita non ha mai smesso di sanguinare. D’altra parte, lo spirito d’iniziativa, l’entusiasmo e la volontà di
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andare avanti intraprendendo nuove strade non gli sono mai mancati. (Fonte: Corriere Adriatico - Autori:
PIERPAOLO PIERLEONIE OLGA PIERGALLINI)

Festa di mezza quaresima dell’UEG (2008-02-27 09:30)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/02/image.png

Un concorso sui ragazzi del muretto (2008-02-27 09:36)

“Per sempre con noi. - L’esperienza della mancanza nell’età adolescenziale”. Parte in questi giorni il primo
concorso intitolato alla memoria di Alex, Eleonora, Davide e Danilo, i quattro angeli di Appignano del Tronto,
tragicamente scomparsi una sera di aprile, ormai di un anno fa, nello sciagurato incidente stradale, causato
da un giovane di origine rom. A promuoverlo è il Comune di Appignano del Tronto, insieme all’Unione dei
Comuni della Vallata e in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Picena, che invita i giovani
frequentanti le scuole secondarie di I grado dei comuni appartenenti all’Unione, vale a dire gli Istituti Scolastici
di Appignano del Tronto, Castignano, Offida, Castorano, Spinetoli e Colli del Tronto, a sviluppare e produrre
poi, nello spirito del ricordo, dell’accettazione di ciò che accade, del senso della vita, una riflessione scritta
sul tema difficile di una vita strappata, lacerata all’improvviso da un evento imprevedibile e sul tema della
mancanza, del come continuare senza, ma con e nel ricordo. “Ciò che è successo il 23 aprile dello scorso
anno ha sicuramente segnano per sempre la vita di questo paese e ha avuto ripercussioni su una vasta fetta
di territorio piceno. La tragedia della morte violenta - ha detto il sindaco di Appignano Maria Nazzarena
Agostini, presentando il concorso, - si è rovesciata con violenza sui ragazzi “superstiti”, che con estrema
difficoltà hanno cercato e cercano di metabolizzare il dolore. Un dolore mai quietato e che mai si quieterà per
le famiglie e la nostra Comunità”. Per il sindaco spetta alla scuola cercare di veicolare il dolore e la rabbia
verso qualcosa di più sano e costruttivo che possa aiutare a superare il dolore senza dimenticare. Spetta agli
insegnanti con la disponibilità all’ascolto e alla partecipazione “guidare i ragazzi e fornire loro le coordinate
per rielaborare uno strappo così violento e improvviso. È per questo che abbiamo scelto il tema proposto,
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quello della mancanza, affinché i ragazzi siano messi nelle condizioni di “raccontare” il dolore e farci partecipi
dell’impatto emotivo che hanno vissuto”. Il concorso, dunque, secondo l’Unione dei Comuni, non vuole essere
solo la commemorazione del ricordo, ma un invito a “vivere il ricordo e il dolore in modo sano, senza odio e
rancore, capaci di alimentare solo fanatismo, violenza, altro odio e altro dolore; un invito a partecipare ad un
dolore per una perdita che mai finirà, per tutte le perdite e i lutti vissuti, che mai finiranno, un invito per
tutti gli adolescenti a parlare, raccontare e veicolare il proprio dolore per affrontare la vita in modo positivo e
costruttivo”. Proponendosi come luogo di dialogo e di raccolta di sentimenti propositivi, che concorrono a
veicolare importanti e fondamentali valori comuni primo fra tutti: la solidarietà e il perdono. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Filippo Tranquilli)

Il connubio gastronomico Siena-Matera domani su Tg 5 ”Gusto” (2008-02-27 12:24)

Il connubio tra Siena e Matera, la provincia ospite per la XII edizione de “Le Stagioni dell’Olio”, protagonista
del Tg 5 Gusto. Domani, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio alle 13,20 andranno in onda le ricette delle“Manate
con la mollica, il rafano e i peperoni cruschi” e dell’originale “Insalata di arancia staccia e peperoni arrostiti”
nella rubrica quotidiana del telegiornale di Canale 5 dedicata all’enogastronomia e curata da Gioacchino
Bonsignore. Nel suggestivo ristorante Mille Vini dell’Enoteca Italiana di Siena, infatti, si sono svolti i
preparativi dei piatti realizzati da Massimo Varvarito del ristorante Garden di Accettura, in provincia di
Matera, in occasione della manifestazione organizzata da Enoteca Italiana in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Città dell’Olio che proseguirà fino al 22 aprile con degustazioni in giro per tutto lo stivale e momenti
di approfondimento e conoscenza del mondo dell’olivicoltura. Ricco, infatti, il cartellone di appuntamenti
che per questa edizione vede la Provincia di Matera e la Regione Sicilia, ospiti d’onore indiscussi con le loro
produzioni olearie e i loro tesori enogastronomici. Tra le novità più importanti, inoltre, il sodalizio con il
premio “Sirena d’Oro” che dopo la consegna a Sorrento, in programma per sabato 8 marzo, porterà i migliori
extravergini nei diversi luoghi d’Italia con un vero e proprio tour che inizierà il 31 marzo a Siena, e proseguirà
il 10 aprile a Roma, il 15 aprile ad Offida (Ascoli Piceno) ed il 22 aprile a Taurasi (Avellino).

Nelle Marche arriva il Conciliatore bancario (2008-02-27 12:28)

Risolve eventuali contenziosi tra banche e clienti

E’ attiva nelle Marche la figura del Conciliatore bancario: deve individuare una soluzione rapida a eventuali
contenziosi banche-clienti. Per ora il ruolo e’ svolto dall’avv. Massimo Olivelli, che a breve, fa sapere l’Abi
Marche, sara’ affiancato anche da altri Conciliatori sul territorio. Il procedimento di conciliazione, che deve
concludersi entro 60 giorni dalla prima riunione, considera gli interessi effettivi di entrambe le parti. (ANSA)

Osimo prima nell’energia pulita (2008-02-27 17:15)

Il Comune dopo tre mesi avrà dei ricavi destinati ai servizi sociali
La prima centrale fotovoltaica delle Marche in grado di erogare fino a un mega watt sarà attiva dal 1° aprile ad
Osimo. Grazie alla procedura della tariffa incentivata, attraverso la quale sono entrate in funzione in Italia 24
centrali fotovoltaiche, il Comune di Osimo finirà di diritto fra gli enti locali che primeggiano nella produzione
di energia pulita. Sono infatti soltanto cinque in Italia le centrali con la stessa capacità di quella che presto
sarà inaugurata a San Sabino, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di quasi 3.000 persone. Dopo
un anno di lavori e incartamenti negli uffici del dirigente del dipartimento del territorio Ermanno Frontaloni,
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dell’assessorato all’Ambiente e all’Urbanistica (Pirani e Alessandrini) e della municipalizzata Imos che ha
realizzato e gestirà l’impianto, l’amministrazione comunale ha ieri ufficializzato l’inizio delle installazioni
delle vele fotovoltaiche nei circa 4 ettari presi in locazione dall’Isituto Muzio Gallo e destinati ad ospitare la
centrale. E’ di 6 milioni di euro l’investimento fatto dal Comune tramite mutuo ventennale contratto con la
Banca Popolare di Ancona. Ma, già 3 mesi dopo l’avvio, grazie alla vendita dell’energia prodotta alla rete
nazionale per 0,45 cent al watt e all’Astea per altri 0,13 cent/watt, il Comune conta di guadagnare 300 mila
euro annui da reinvestire in servizi sociali per anziani e giovani coppie. Questo almeno nelle intenzioni rivelate
ieri dall’assessore Alessandrini durante la conferenza stampa di presentazione della centrale in costruzione
in via Giuggioli. Sono state già installate 67 vele, ognuna contenente 29 pannelli fotovoltaici, ma al termine
dei lavori le vele complessivamente presenti saranno 159, per un totale quindi di 4611 pannelli fotovoltaici
funzionanti. “La nostra sarà la prima centrale del genere in Regione e la quinta in Italia –spiega soddisfatto
Alessandrini-, un’altra è in costruzione ad Offida, dove però sono più indietro con i lavori, perché è molto
complicato reperire sul mercato i pannelli idonei. Contiamo di concludere l’installazione delle vele entro il 10
marzo, se continuiamo con questo ritmo di 10-13 vele al giorno. Di conseguenza l’Astea allaccerà l’impianto
di via Giuggioli alla centralina posizionata nelle vicinanze così l’energia andrà nella rete nazionale dal 1°
aprile, quando si terrà l’inaugurazione”. “Gli osimani –aggiunge l’assessore all’Urbanistica- debbono essere
fieri di questo progetto sviluppato dalla nostra amministrazione tramite il piano nazionale per l’energia
alternativa, perché sarà il nostro fiore all’occhiello e nonostante il mutuo contratto riusciremo ad avere un
ritorno economico sostanzioso ogni anno”. Ma non solo: il sindaco Latini proporrà nelle prossime sedute del
consiglio comunale una variazione del regolamento edilizio comunale, con nuovi elementi di bioarchitettura e
bioedilizia premianti in termini di scomputo degli oneri di urbanizzazione o con premi relativi alla cubatura.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Tesino: via libera alla sistemazione idraulica degli argini (2008-02-28 10:17)

La Giunta provinciale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo - definitivo per la sistemazione
idraulica del Tesino. Si tratta di un intervento complesso, del consistente importo di 200 mila euro, finanziato
con una parte dei fondi CIPE assegnati alla Regione Marche per il triennio 2005-2008 e destinati alla
realizzazione di opere di difesa del suolo. L’obiettivo dell’intervento, che riguarda un ampio tratto che
attraversa i territori dei comuni di Montalto Marche, Castignano, Cossignano e Offida, è quello di ripristinare
la sezione di deflusso del torrente ricostituendo gli argini. Il ripristino delle arginature verrà condotto in
modo tale da riportare l’argine sinistro alla stessa quota di quello destro, allargando nel contempo l’area di
deflusso. L’altra significativa modalità della bonifica, diretta a pervenire le conseguenze di eventi meteorici
eccezionali, consisterà nella messa in opera di 4 ”pennelli” antierosione posti a 50 metri l’uno dall’altro: in
sostanza verranno posizionate strutture flessibili (lunghe 13 metri, larghe 7 e profonde 4) formate da pietrame
”ingabbiato” in reticoli di metallo in grado di esercitare un’efficace azione meccanica di tenuta in caso di
esondazione.

”Il progetto nasce dall’esigenza di salvaguardare il letto del torrente dagli evidenti fenomeni di erosione
provocati da numerosi eventi atmosferici che nel tempo hanno compromesso le arginature esistenti e che ci
sono stati segnalati sia dal comune di Cossignano sia da molti coltivatori diretti di Castignano - ha spiegato
l’assessore al Genio Civile Luigino Baiocco - le opere, che saranno realizzate lungo la vallata del Tesino e
preserveranno da danni irreparabili le numerose attività artigianali ed agricole presenti nel comprensorio,
fanno parte di un progetto più ampio che prevede una riqualificazione delle aste fluviali del territorio anche
attraverso interventi ambientali e di promozione turistica. (Fonte: Il Quotidiano)
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Concessione ”buoni casa” a favore di giovani coppie (2008-02-28 22:57)

Si ricorda che il 7 marzo p.v. scadrà il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando pubblicato dalla Provincia di Ascoli Piceno riservato alle giovani coppie per la concessione di
contributi in conto capitale per l’acquisto o acquisto con recupero della prima abitazione. La domanda
dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo disponibile presso tutti i Comuni e sul sito internet
www.provincia.ap.it e presentata o inviata a mezzo raccomandata all’Uffico protocollo del Comune sul cui
territorio si intende acquistare o recuperare la prima abitazione. Il bando integrale ed il modulo di domanda
sono scaricabili dal sito www.provincia.ap.it (Fonte: URP Comune di Offida)

La terra della mia anima con Carlotto (2008-02-29 09:40)

Il viaggio nei teatri dell’ascolano promosso da Sensi Piceni 08 prosegue domenica al Teatro Serpente Aureo
con “La terra della mia anima” interpretato dall’autore Massimo Carlotto (voce narrante) e da Ricky Gianco
(voce e chitarra) e con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti) e Patrizio Fariselli (pianoforte) diretti
dalla regia di Velia Mantegazza per Gershwin Spettacoli. L’iniziativa è realizzata dalla Provincia di Ascoli
Piceno, dall’Amat e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno in collaborazione con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche nell’ambito del progetto Palcoscenico Marche/Futura
Memoria. Tratto dal romanzo omonimo di Massimo Carlotto pubblicato dalle Edizioni E/O, La terra della
mia anima, ha per protagonista il contrabbandiere Beniamino Rossini, apparso già nei 5 romanzi della serie
dell’Alligatore, che da personaggio di carta ora diventa vero. (Fonte: Corriere Adriatico)

A Offida una ’Commanderie de Cordon Blues’ (2008-02-29 09:43)

Aprirà anche nelle Marche una delegazione della ’Commanderie de Cordon Blues’, un sodalizio francese
che fin dal sedicesimo secolo difende e tutela l’eccellenza culinaria della sua tradizione ma anche di quelle
migliori. Referente della delegazione marchigiana della ’Commanderie’ sarà l’azienda del ’Barone di San
Giuseppe dell’Olmo’ di Offida, in provincia di Ascoli, guidata da Roberto Nicoletti Ballati. Il 7 e l’8 marzo
un significativo numero di Grand gourmet ed esperti francesi sarà presso l’azienda, e nel Piceno, per visitarlo
e conoscere meglio le trazioni enograstronomiche e culinarie locali. L’azienda di Offida, creata da una
familiare di orgini nobiliari romane e siciliane, produce da un anno e mezzo il ’Ballata’, un vino rosso che
sta raccogliendo i più ampi consensi a livello internazionale, e che ha favorito anche l’avvio della delegazione
marchigiana del sodalizio storico francese. (Fonte: Il Resto del Carlino)

3.3 March

Lavori al Tesino, la Provincia approva il progetto (2008-03-01 10:43)

La Giunta provinciale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo - definitivo per la sistemazione
idraulica del Tesino. Si tratta di un intervento complesso, del consistente importo di 200 mila euro, finanziato
con una parte dei fondi CIPE assegnati alla Regione Marche per il triennio 2005-2008 e destinati alla
realizzazione di opere di difesa del suolo. L’obiettivo dell’intervento, che riguarda un ampio tratto che
attraversa i territori dei comuni di Montalto Marche, Castignano, Cossignano e Offida, è quello di ripristinare
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la sezione di deflusso del torrente ricostituendo gli argini. Il ripristino delle arginature verrà condotto in
modo tale da riportare l’argine sinistro alla stessa quota di quello destro, allargando nel contempo l’area di
deflusso. L’altra significativa modalità della bonifica, diretta a pervenire le conseguenze di eventi meteorici
eccezionali, consisterà nella messa in opera di 4 “pennelli” antierosione posti a 50 metri l’uno dall’altro: in
sostanza verranno posizionate strutture flessibili (lunghe 13 metri, larghe 7 e profonde 4) formate da pietrame
“ingabbiato” in reticoli di metallo in grado di esercitare un’efficace azione meccanica di tenuta in caso di
esondazione. “Il progetto nasce dall’esigenza di salvaguardare il letto del torrente dagli evidenti fenomeni di
erosione provocati da numerosi eventi atmosferici che nel tempo hanno compromesso le arginature esistenti
e che ci sono stati segnalati sia dal comune di Cossignano sia da molti coltivatori diretti di Castignano –
ha spiegato l’assessore al Genio Civile Luigino Baiocco - le opere, che saranno realizzate lungo la vallata
fanno parte di un progetto più ampio che prevede una riqualificazione delle aste fluviali”. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Si demolisce Palazzo Di Ruscio (2008-03-01 16:48)

Iniziati i lavori che interessano lo stabile di viale Borgo Cappuccini
Anche se non sussistevano, almeno per il momento, pericoli certi di crollo, è comunque iniziata ieri la
demolizione del palazzo ubicato all’inizio del viale Borgo Cappuccini. Si tratta di una bellissima costruzione
tardo ottocento di proprietà dei signori Antonio Di Ruscio per il 60 %, Katia Marinucci per il 15 % e Pietro Di
Ruscio per il 25 %. L’edificio è costituito da una struttura portante in muratura con mattoni a vista, bellissimi
ed eleganti locali, un cornicione in stile liberty affrescato con motivi floreali. Il volume complessivo è di circa
3.500 metri cubi. Suggestivo l’interrato con il soffitto a volta dove l’Azienda Di Ruscio, prima che sorgesse
la locale Cantina Sociale, produceva vino ricavato dalla lavorazione di oltre mille quintali di uva all’anno.
Ora, si è resa necessaria la demolizione per motivi di sicurezza dal momento che l’edificio, già leggermente
inclinato rispetto all’asse verticale fin dal 1943, aveva ultimamente aumentato il fuori piombo di 80 cm. La
causa potrebbe essere addebitata, ma è solo una supposizione, a lavori di sterramento effettuati nella zona
sottostante. In accordo con l’amministrazione comunale, al suo posto sorgerà una nuova costruzione nel
rispetto dell’estetica inerente il contesto Borgo Cappuccini. Il progetto di demolizione e il piano di sicurezza
sono del giovane ingegnere Giuseppe Brandimarti specializzato proprio in demolizioni e ricostruzione. La
ditta esecutrice dei lavori è la “So.Ca.Da.” di Offida. Il cantiere è stato recintato e il traffico da e per il
santuario del Beato Bernardo è stato deviato. Un’apposita ditta ha provveduto, a suo tempo, alla rimozione
di strutture in amianto tipo canne fumarie, serbatoi, ecc. onde evitare pericoli di inquinamento. Una gru con
braccio meccanico di 25 metri e pinza demolitrice è in azione per la demolizione delle botti in cemento ancora
installate nell’ex sotterraneo-cantina. Un’altra gru provvederà all’abbattimento della struttura muraria. Due
autobotti, inoltre, entreranno in funzione per evitare la dispersione nell’aria della polvere provocata dai lavori
in corso. Tutte le precauzioni sono state prese a protezione dei passanti e delle adiacenti abitazioni. Il Borgo
Cappuccini, infatti, è uno dei quartieri più belli e popolosi di Offida. Contornato da bei palazzi fine ottocento
primi novecento, ingloba il convento dei frati cappuccini dove si venerano le reliquie del concittadino Beato
Bernardo. Per la sua ottima posizione panoramica, il quartiere spazia dal mare Adriatico ai monti Sibillini,
Maiella e della Laga. Ampliatosi, soprattutto, negli anni settanta-ottanta, non tutte le costruzioni, purtroppo,
sono state realizzate con criterio, tanto che alcune palazzine, come quelle di viale Martiri della Resistenza
non sono state mai abitate perché fatiscenti e in via di demolizione. Ma non è questo, comunque, il caso di
palazzo Di Ruscio costruito in tempi molto più lontani. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini).

Sulla “prospettiva degli ultimi” - editoriale (2008-03-03 10:49)

di Gabriele Gabrielli (*)
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Certo non c’è da stare allegri se si sfoglia la stampa e si va alla ricerca di un qualche buon posizionamento
per il nostro Paese. Siamo il “fanalino di coda” in ogni classifica, graduatoria o luogo in cui si mettano a
confronto indicatori e parametri economico-finanziari e produttivi. E non solo! Joaquin Almunia, Commissario
Europeo dell’Economia, nel rivedere al ribasso le stime di crescita del PIL, e al rialzo quelle sull’andamento
dell’inflazione, “decapita” letteralmente – commenta con rassegnazione il Corriere della Sera del 22 febbraio
u.s.- la previsione di crescita del PIL per l’Italia riducendola allo 0.7 %. Qualche giorno prima leggiamo
“un’altra impietosa fotografia” del nostro Paese scattata dal confronto di alcuni indicatori nel campo della
ricerca nei Paesi europei. Siamo agli ultimi posti per innovazione, investimenti in ricerca e sviluppo e nelle
misure che favoriscono l’imprenditorialità [Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2008].

Ma non finisce qui. Proviamo a cambiare completamente settore ed avviciniamoci a quello che viene chiamato
“moda e lusso etici”, ossia semplificando l’insieme dei produttori e degli acquirenti che costituiscono un mercato
in forte crescita da alcuni anni. Ebbene, ci si poteva aspettare qualche cosa di meglio? Macche’ ! Anche qui
siamo agli ultimi posti in Europa, come ci informa la Ricerca commissionata dall’International Trade Center
e diffusa a fine gennaio al Workshop Ethical Fashion [Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2008]. Qualcuno allora
potrebbe sperare che si tratti di un trend che qualifica il solo settore economico e produttivo e che magari la
situazione cambi quando si muta prospettiva e ci si vada a confrontare, per esempio, con osservatori sociali o
di costume. E invece no. A raffreddare le ingenue e facili speranze ci pensano gli esiti di un sondaggio, che
leggiamo in un settimanale che titola: “Casalinghi: siamo i peggiori d’Europa”. Ci si riferisce ai risultati di
una ricerca realizzata dalla Iard per conto della Henkel Italia che evidenzia come la resistenza maschile a
impegnarsi concretamente in casa, e in generale nella vita di coppia, sia la più alta d’Europa! [Panorama, 21
febbraio 2008]. Insomma, pare non ci sia proprio via di scampo; gli “ultimi posti” sono quelli che ci spettano e
che pare meritiamo. Quando si è in coda allora, a meno di non voler cambiare “gara”, c’è solo da rimboccarsi le
maniche e soprattutto selezionare le priorità. Capiamo però che ogni selezione costa, perché mortifica sempre
le aspettative e le ambizioni di qualcuno. Darsi delle priorità significa deludere inevitabilmente qualcuno.

Non c’è periodo peggiore allora, per le imprese, per il management e per il lavoro, di quello delle competizioni
elettorali, quando si possono prospettare promesse di improbabili risalite nelle classifiche (e chissà cosa altro)
che vanno perciò attentamente valutate. In tutto questo, però, è vera anche un’altra cosa; Fabrizio Galimberti
annota sapientemente [Il Sole24Ore, 22 febbraio 2008] che “non tutte le notizie sono cattive”, perché nei
momenti di grande cambiamento e incertezza come quello che viviamo “le statistiche non riescono a catturare
tutta la realtà…”. Quando si sta in coda, allora, occorre approfittare per ridarsi priorità sostenibili, lavorare
per accrescere produttività ed aumentare orgoglio; e far avanzare così la luce del “fanalino di coda”. (Fonte:
LUISS BUSINESS SCHOOL - news)

* Direttore Executive MBA

In omaggio un centrotavola di pizzo (2008-03-03 13:38)

Carta e nastro verde per ricordarle le “sue” Marche, una rosa tea e tralci d’edera - che nel linguaggio dei fiori
significano gentilezza e affetto perenne - avvolgono il dono che il presidente della Regione Marche Gian Mario
Spacca farà alla signora Clio Bittoni, in visita nella regione insieme al marito, il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Lo stesso omaggio vuole essere un ricordo “familiare” per la first lady, nata e vissuta
a Chiaravalle - dove si fermerà domani mattina in una parentesi riservata della visita - fino a 18 anni: un
prezioso centrotavola ovale di pizzo a tombolo, realizzato a mano nella patria di questo artigianato tipico,
Offida. Al presidente Napolitano invece, amante della cultura, dell’arte e della letteratura in particolare,
autore lui stesso di molti volumi e saggi, Spacca donerà un libro d’arte sulle Lettere di Galileo. Una rara
edizione realizzata in carta di cotone e stampata a caratteri mobili monotype, in tiratura limitata. Il volume
è illustrato dalle opere, in copie numerate e firmate, dell’artista di Pergola Walter Valentini. “L’arrivo del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rappresenta un momento di gioia per tutti i marchigiani, che
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lo accolgono come uno di loro. La moglie Clio, è marchigiana e lui è per noi marchigiano d’adozione”, ha
invece affermato il presidente del consiglio regionale Raffaele Bucciarelli. (Fonte: Corriere Adriatico)

Maltempo: allerta meteo per freddo in arrivo (2008-03-03 19:18)

[1] Dopo l’anticipo d’estate, il colpo di coda dell’inverno. Il dipartimento della Protezione Civile ha
emesso un’allerta meteo a partire dal pomeriggio di domani e per le prossime 24-36 ore. In arrivo maltempo
e freddo sull’Italia per una irruzione di aria artico-marittima: le piogge e i temporali, localmente anche molto
intensi interesseranno domani le regioni del nord est e del centro e giovedì le regioni centrali adriatiche e
quelle meridionali. Le nevicate a bassa quota interesseranno tra martedì e mercoledì Lombardia, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, rilievi liguri e Appennino tosco-emiliano. Nella giornata di giovedì
la neve cadrà in bassa collina su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Sardegna,
mentre venerdì raggiungerà Basilicata e Calabria. (Agr)

1. http://meteolive.leonardo.it/lib/images/satellite/0.jpg.orig

Scacchisti alle finali regionali (2008-03-04 16:11)

Prestigiosa affermazione per i ragazzi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida alle fasi provinciali di
scacchi – Giochi Sportivi Studenteschi svoltisi a Porto Sant’Elpidio la scorsa settimana. La squadra offidana
ha ottenuto un ottimo secondo posto guadagnando, così, l’accesso alla fase regionale che si terrà il 29 Marzo
a San Severino Marche. Gli alunni, accompagnati dal collaboratore scolastico Silvio Gabrielli e dal presidente
del Club Scacchi Offida Giuseppe Amadio, hanno dimostrato sicurezza e grande impegno riuscendo a tener
testa, ad ottimi livelli, alle altre dieci squadre concorrenti. Questi i nomi dei ragazzi della scuola secondaria di
1° grado ammessi alla fase regionale: Andrea Marinucci e Paolo Marti della classe 3ˆ A, Gianluigi Simonetti
e Daniele Pasqualetti della classe 3ˆ B. L’alunno Andrea Marinucci, inoltre, è stato classificato 1° assoluto
quale migliore 4ˆ scacchiera. Soddisfatti, naturalmente, il presidente Giuseppe Amadio e il dirigente scolastico
Giovanni Isopi che, nel ringraziare quanti si sono adoperati per la formazione degli alunni “esprimo – ha detto
– i più sentiti rallegramenti per i brillanti risultati raggiunti con l’augurio che possano ulteriormente ripetersi.
Altamente educativo è il gioco degli scacchi”. Ed ora, appuntamento a San Severino Marche. (Fonte: Corriere
Adriatico - autore: Nicola Savini)

CLANDESTINI, TRE CINESI ARRESTATI E DUE DENUNCIATI (2008-03-05 10:49)

Tre cittadini cinesi arrestati, due denunciati a piede libero e un altro espulso dal territorio nazionale. E’
il bilancio di un’operazione contro l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro nero, condotta
nell’ascolano dall’Arma dei carabinieri. Nel territorio del comune di Offida, i militari hanno scoperto un’opificio
gestito da una donna cinese, e nel quale lavoravano in maniera irregolare sei operai clandestini. Tre di loro,
che non avevano ottemperato ad un precedente decreto di espulsione emesso nei loro confronto dal Prefetto
di Teramo, sono stati poi arrestati dai carabinieri. La titolare dell’opificio e’ stata denunciata. I militari
dell’Arma hanno poi sequestrato materiale e attrezzature presenti nel capannone di Offida, per un valore di
circa 300 mila euro. (AGI)
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Grande attivismo dell’Avis, aumentano i donatori (2008-03-05 16:38)

L’Avis comunale di Offida cresce sensibilmente grazie all’intraprendenza del presidente Giuliano Ciotti e dei
suoi validi collaboratori. Le attività svolte nel 2007 e i risultati ottenuti sono stati illustrati dal presidente nel
corso dell’Assemblea ordinaria dei soci in una sala gremita di donatori di vecchia data e di molti giovani. 223
sono attualmente i donatori, 25 in più rispetto allo scorso anno e pressoché raddoppiati rispetto al 2004. Le
donazioni effettuate nel 2007 sono state 464 con un indice medio di donazione per socio del 2,08 che vede
l’Avis di Offida ai vertici degli indici regionali e nazionali. “Essere membro dell’Avis – ha esordito il presidente
– comporta l’avere un minimo di spirito di sacrificio, tanto spirito d’iniziativa e una buona dose di volontà per
condurre le iniziative”. E tante sono state le iniziative. “Oltre alla consueta attività di promozione nelle scuole
– ha spiegato Ciotti – siamo stati presenti con la nostra postazione in numerose manifestazioni di piazza,
alle feste e ai concerti tenutisi nel corso dell’estate nei territori di nostra pertinenza: Offida, Castignano,
Appignano del Tronto. Ovunque abbiamo avuto adesioni e tanta dimostrazione di stima e simpatia”. Ma
l’Avis di Offida non si è fermata solo a questo. Tornando ai numeri, dunque, anche il 2007 ha visto una
crescita sia in soci donatori sia in donazioni. A fronte del crescente bisogno di plasma – è stato poi ribadito –
si è constatata una buona disponibilità da parte dei donatori a questo tipo di donazioni, più 30 % rispetto al
2006. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore. Nicola Savini)

Meningite, un caso ad Ascoli (2008-03-05 17:40)

Un giovane di 22 anni, di Ascoli Piceno, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli per una
sospetta meningite infettiva, come riscontrato dall’esame degli accertamenti del liquido cerebro-spinale. Il
giovane è attualmente sottoposto ad una cura antibiotica e si trova nel reparto malattie infettive dell’ospedale
ascolano. Il giovane, residente nel centro storico di Ascoli, è stato ricoverato dopo che i familiari hanno
chiesto l’intervento del 118 e quindi trasportato al pronto soccorso. Tutte le persone entrate in contatto con il
ragazzo sono state sottoposte a profilassi antibiotica, compresi i familiari e i medici che lo hanno curato. Nei
giorni scorsi il ragazzo si era recato ad Urbino, dove aveva frequentato la ragazza che lì frequenta l’università.
(Fonte: Sambenedettoggi.it)

Potatura dell’olivo, Lanciotti conquista “Le Forbici d’Oro” (2008-03-06 16:38)

I campionati Regionali di potatura dell’olivo “Le Forbici d’Oro”, svoltisi a Sant’Andrea in Villis-Fenile di
Fano, hanno visto, tra i vincitori, anche un offidano. E’ il giovane Marco Lanciotti che ha conquistato
un prestigioso 3° posto su oltre 50 concorrenti. Un posto in classifica che gli permette, così, l’accesso alla
finale nazionale che si terrà il 15 Marzo presso l’Azienda Agricola Lucangeli di Macerata. A spiegarci i
particolari è un altro offidano, già vincitore, primo assoluto, nella competizione dello scorso anno e attuale
presidente dell’Aprol, l’Associazione dei Produttori Olivicoli di Ascoli Piceno che conta oltre 7.000 associati.
“Il concorso regionale dove Lanciotti si è ben piazzato al 3° posto – ha detto – ha la valenza di pre-selezione al
Campionato nazionale di potatura dell’olivo e coloro che vi possono accedere sono solo i primi sei classificati.
Per Lanciotti è stato un buon risultato anche perché la selezione è severissima. Al concorso, infatti – ha
spiegato Aleandri – può partecipare solo chi è in possesso di un attestato di idoneità. In poche parole,
per partecipare bisogna prima aver frequentato un corso di formazione della durata di 30 ore, 10 ore di
lezioni teoriche e 20 di pratica. Dopodiché si arriva al concorso. Ad ogni partecipante, proveniente dalle
diverse province marchigiane, vengono assegnate tre piante di olivo precedentemente segnalate, senza che
il concorrente ne sia a conoscenza. Tempo concesso per eseguire la potatura, 45 minuti. Al termine, una
qualificata giuria, con un particolare metodo di valutazione, dà il responso”. Grande dunque la soddisfazione
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per Marco Lanciotti e per il presidente dell’Aprol che si prodiga nel trovare sempre nuove iniziative. Adesso,
per esempio, è in programma il Corso per Aspiranti Assaggiatori di Oli di Oliva ed Extravergini da tenersi
ad Ascoli Piceno presso la sala Panel della Camera di Commercio sotto la responsabilità del Capo Panel
Barbara Alfei. Avrà la durata di 35 ore. Inizierà martedì 18 Marzo e terminerà il giorno 29 dello stesso mese.
Info tel. 0736 250279. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

Droga: coltivava marijuana in cabina Enel, assolto (2008-03-07 16:48)

E’ stato prosciolto il ventitreenne, di Ascoli Piceno, che aveva coltivato tre chili di marijuana dentro una
cabina dell’Enel a Campolungo. Secondo una perizia tossicologica, la droga conteneva pochissimo principio
attivo.Questo ha portato il gup ad accogliere le tesi difensive e la richiesta del pm,riconoscendo che la
marijuana era stata coltivata per uso personale.Il giovane aveva sfruttato la corrente del generatore per
impiantare la serra,dotata del necessario per la crescita delle piantine. (ANSA)

Tariffe: verso nuova stangata ad aprile (2008-03-09 12:18)

Bollette della luce +3, 9 %, per il gas +4, 1 %

Il caro-petrolio spinge le bollette di luce e gas: dal primo aprile le tariffe rischiano una nuova impennata:
rispettivamente +3,9 % e +4,1 %. E’ quanto prevede Nomisma Energia per il trimestre aprile-giugno. Per
le famiglie e’ in arrivo una stangata sul fronte delle bollette che, se sara’ dall’Authority per l’energia, si
tradurrebbe in una maggiore spesa per le famiglie di oltre 57 euro su base annua: il costo della luce salirebbe
di 17 euro l’anno, quella per il gas di quasi 40. (Ansa)
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Croce Verde: nuovo direttivo e tanti progetti (2008-03-11 20:04)

[1]

Nell’ultima assemblea generale del 29 febbraio u.s., la Croce Verde, sezione di Offida, intitolata a Gino
Brandimarti, ha rinnovato il proprio direttivo. Le elezioni che hanno registrato un’ affluenza quasi totale
dei militi iscritti, hanno espresso sette tra i candidati piu attivi all’interno della sezione: Presidente Servilio
Fenu, vice-presidente Paolo Forti, segretario Franco Castellucci, responsabile dei servizi Yelitza Celestini,
responsabile dei mezzi Giuseppe Aurini, responsabile della formazione Mariella Fabrizi e responsabile dei
militi Gaetano Ficcadenti.

Bilancio più che positivo sull’attività svolta, in particolare per quanto riguarda l’incremento dei mezzi operativi
a disposizione e i 496 servizi svolti; tra le linee guida tracciate per il futuro una campagna di sensibilizzazione
volta all’aumento delle adesioni per garantire una maggiore operatività sul territorio, aumentando il numero
e la qualità dei servizi.

La Croce Verde offidana, sin dalla fondazione, ha visto crescere i propri militi diffondendo la cultura e la
sensibilità verso il mondo del volontariato, coinvolgendo donne e uomini del luogo che, attraverso la conoscenza
del territorio e della realtà locale, offrono costantemente un servizio ai cittadini divenuto ormai indispensabile.
La sezione di Offida svolge esclusivamente servizi di tipo programmato come ricoveri e dimissioni, terapie,
visite mediche e specialistiche, assistenza sanitaria a manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi. I servizi
sono prenotabili al centralino dal lunendi al venerdi, oltre che al cellulare sempre attivo.

Croce Verde – sezione di Offida ”Gino Brandimarti” - Via Garibaldi, 2 - tel fax 0736 880890 - cell. 3357669940
- email: [2]offida@croceverdeap.it - [3]www.croceverdeap.it

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/03/cv-foto038.jpg

2. mailto:offida@croceverdeap.it

3. http://www.croceverdeap.it/

523

http://offida.files.wordpress.com/2008/03/cv-foto038.jpg
mailto:offida@croceverdeap.it
http://www.croceverdeap.it/


Donne cinesi come schiave (2008-03-13 09:07)

Nell’ambito delle attività volte a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e dell’impiego al
lavoro di stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, i carabinieri di Offida hanno eseguito controlli in
un opificio gestito da stranieri di nazionalità cinese.
All’interno di tale opificio, situato in via 1° Maggio, i militari dell’Arma, al comando del maresciallo Carlo
Laera, hanno identificato sette cittadini, tutti di nazionalità cinese, di cui sei clandestini. Due sono stati
denunciati, uno colpito da decreto di espulsione e tre arrestati perché già precedentemente inottemperanti
all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Alcuni, accortisi dell’arrivo dei Carabinieri, grazie ad
una telecamera nascosta all’esterno dell’immobile, sono riusciti a dileguarsi.
La titolare della fabbrica, anche lei di origine cinese, è stata denunciata per sfruttamento del personale (due
donne incinte trovate al lavoro), per impiego di manovalanza clandestina, favoreggiamento della permanenza
clandestina sul territorio italiano e inosservanza delle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie. Gli arrestati,
condotti alla casa circondariale di Marino del Tronto e al carcere di Castrogno, hanno poi patteggiato la
pena dopo processo per direttissima presso il tribunale di Ascoli Piceno. L’opificio, con tutto il materiale
al suo interno, è tuttora sotto sequestro in attesa di sopralluoghi da parte degli ispettori del lavoro e della
Asl. Non è questa la prima volta che i Carabinieri di Offida devono intervenire per far rispettare le vigenti
leggi in materia di sicurezza, oltre a quello di accertare la regolarità degli extracomunitari. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Ahmetovic, confermata in appello la condanna a sei anni e sei mesi (2008-03-14 10:16)

I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno confermato la condanna di primo grado a sei anni e sei
mesi di reclusione per Marco Ahmetovic. Non hanno quindi accettato lo sconto di pena richiesto dal rom
per quello che aveva commesso mentre ubriaco si trovava alla guida del suo furgone bianco. Il difensore del
ragazzo, l’avvocato Felice Franchi, ha puntato a far valutare le attenuanti (la giovane età e l’essere incensurato)
equivalenti alle aggravanti, così da ottenere un abbassamento della pena, per l’omicidio colposo dei quattro
ragazzi di Appignano. Tutto inutile. Per l’incidente in cui sono stati investiti e uccisi Eleonora, Alex, Danilo
e Davide, Ahmetovic era stato condannato in primo grado dal giudice del Tribunale di Ascoli Marco Bartoli a
sei anni per omicidio colposo plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, e altri sei mesi per resistenza
a pubblico ufficiale.

L’accusa, il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona Manfredi Palumbo ha chiesto la
conferma della condanna. Una sentenza che la difesa del ragazzo aveva giudicato ’troppo severa’, per questo
il ricorso in Appello. Ad Ancona le misure di sicurezza sono state intensificate dalle prime ore del mattino,
per evitare disordini. Ma il clima di tensione che si era creato intorno al Palazzo di Giustizia di Ascoli, in
occasione delle prime udienze del processo, si è già ripresentanto. Il pullman preso a noleggio da parenti e
amici dei quattro ragazzi falciati dal furgone di Ahmetovic ha incorciato il cellulare che stava trasportando il
rom dal carcere di Ascoli ad Ancona. Alcuni occupanti del pullman avrebbero urlato insulti e vi sarebbero
stati momenti di tensione ma nessun incidente. Tensione anche in aula. Mugugni e insulti sono stati rivolti
al difensore di Ahmetovic durante la sua arringa per chiedere la riduzione della pena. Dal pubblico, dove
c’erano parenti e amici della vittima, qualcuno ha detto in modo chiaro: ”Imbecille”, ”Buffone”. ”Ecco, vede
signor presidente - è stata la replica del legale, che si è rivolto al presidente del collegio giudicante Vincenzo
De Robertis - questo è il clima in cui si è svolto il processo in primo grado”. Nel frattempo, il sostituto
procuratore generale, Manfredi Palumbo, si era allontanato dall’aula. ”Se non avessi questi quattro capelli
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bianchi - ha affermato Franchi, polemizzando con i toni usati da Palumbo nella requisitoria - saprei io come
rispondere al pg”. Il presidente De Robertis è dovuto comunque intervenire per invitare il pubblico alla
calma. Franchi, a proposito del clima generale suscitato dalla vicenda, ha ricordato le minacce ricevute dai
magistrati, oltre che da lui stesso, che si sono occupati del caso.

Il pubblico presente, circa una trentina di persone tra amici e parenti delle vittime, ha accolto la sentenza in
silenzio. Però all’uscita dall’aula sono volati insulti nei confronti di Ahmetovic. Poi la folla si è precipitata
fuori per assistere alla partenza del rom. Non ci sono stati comunque assalti al cellulare come era avvenuto al
termine del processo di primo grado lo scorso autunno ad Ascoli Piceno. (Fonte: Il Resto del Carlino)

La cantina sociale ha rinnovato il consiglio di amministrazione (2008-03-17 10:53)

Si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale di Offida per il triennio 2007-2010. Al
presidente riconfermato Giovanni Gregori è affiancato, ora, il nuovo amministratore vicepresidente Enio Giudici
che, nella riunione di giovedì scorso, alla presenza delle maggiori forze rappresentative del settore agricolo
offidano ha avanzato proposte e strategie atte al più proficuo rilancio del settore. Tra quelle più interessanti
ci sono l’adesione al PSR della Regione Marche per l’ottenimento di contributi finalizzati al potenziamento di
un punto vendita (Supermercato Rurale) anche attraverso forme di incentivazione all’acquisto con sconti di
beni primari per i soci; organizzazione da parte della Cantina per la gestione dei vigneti di quei soci che, per
qualunque ragione intendono affittarli o affidare alla Cantina stessa alcune operazioni colturali e/o di raccolta
onde evitare una dannosa estirpazione del patrimonio viticolo; la realizzazione della vendita diretta presso
il piazzale della Cantina da parte dei soci (mercati contadini) e il rilancio dell’immagine e del marketing
della Cantina in collaborazione con l’Enoteca regionale di Offida, con il Comune e i rappresentanti sindacali.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Offida, la cicogna non abita più in paese (2008-03-17 10:57)

La cicogna non ne vuole proprio sapere di posarsi più spesso sui tetti di questa cittadina picena. Rispecchiando,
infatti, una situazione nazionale da cui emerge un generale invecchiamento della popolazione, Offida nel
corso di questi ultimi anni ha registrato una forte impennata della mortalità nei confronti della natalità. A
dimostrazione di ciò, lo scorso anno sono stati settantacinque i decessi (42 maschi e 33 femmine) mentre
soltanto trenta i nati (16 maschi e 14 femmine). In quanto alle emigrazioni sono stati centodue i cittadini che
hanno lasciato Offida nel 2007 (51 maschi e 51 femmine). La popolazione offidana è dunque in forte calo?
Non proprio così. In questi ultimi anni è rimasta pressoché stazionaria. A far quadrare i conti arrivano gli
immigrati. Nel 2007 sono arrivati centoventisette stranieri (55 maschi e 72 femmine). Attualmente, alla data
del 7 febbraio 2008, i residenti in Offida sono 5.318 (2588 maschi e 2730 femmine). Ci sono poi i clandestini,
molti di origine cinese che spesso hanno creati problemi alla popolazione. In questo senso sono stati diversi i
blitz portati a termine dai carabinieri della cittadina collinare all’interno di alcuni opifici dove lo sfruttamento
del lavoro era all’ordine del giorno. Sono scattati anche arresti e denunce nei confronti dei titolari e di uomini
e donne irregolari. Ultimamente a lavorare come schiave sono state trovate due ragazze in stato interessante.
L’attenzione delle forze dell’ordine resta comunque alta.
Facile, invece, per i regolari. Risultano residenti in Offida 261 extracomunitari, di cui 120 cinesi. 33 albanesi,
22 del Marocco, 28 originari dei Paesi della ex Yugoslavia, 11 tunisini, 13 latino americani. E sempre tra gli
extracomunitari vi sono poi altri provenienti dalla Svizzera, Iran, Nigeria, Bielorussia, Stati Uniti d’America,
Senegal, Ucraina e Sri Lanka. 57, invece, sono gli stranieri comunitari residenti in Offida. In maggioranza
sono Rumeni (28), poi Polacchi (8), Tedeschi (7) ed altri provenienti da Ungheria, Slovacchia, Belgio, Spagna,
Gran Bretagna e Danimarca. I dati sono stati gentilmente forniti dall’Ufficio Servizi Demografici del Comune.
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In questi ultimi anni, dunque, la popolazione di Offida si è stabilizzata intorno ai cinquemila e trecento
abitanti. E’ dal 1990, infatti che oscilla dai 5393 ai 5318 attuali. La punta più alta si è avuta nel 1951 con
ben 8046 residenti. Il forte calo, dovuto soprattutto alla fuga dalle campagne per trovare miglior lavoro lungo
la riviera, si è registrato negli anni sessanta. Dal 1960 con 7542 abitanti, Offida è passata ai 5863 del 1969.
Il 1966 è stato l’anno in cui in Offida vi è stata l’emigrazione più forte. Sono stati, infatti, 426 gli Offidani
che hanno lasciato la propria terra per altri lidi. In quanto alle nascite e ai decessi, fino al 1972 i nati hanno
sempre superato i morti, poi, la tendenza si è invertita. Il maggior numero di nascite si è avuto negli anni
cinquanta con punte massime nel 1955 (124 nati), 1956 (130), 1957(113). Dati questi che dimostrano come
i tempi siano cambiati, ma si spera che attraverso giuste scelte e passi ponderati, Offida possa continuare
ad essere quella cittadina serena, capace di tranquillità e di cordialità. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

Ultimati i lavori nella chiesa della Collegiata (2008-03-17 18:02)

[1] Pasqua 2004, si chiude per
restauri la chiesa Collegiata di Offida. Pasqua 2008, si riapre completamente rimessa a nuovo. Quat-
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tro anni di lavori, tanti, ma indispensabili per ridare nuova linfa a quello che è il principale edificio religioso
della cittadina aperto al culto. Grazie all’interessamento del compianto parroco don Giuseppe Damiani, che
si adoperò per la richiesta di finanziamenti per gli edifici lesionati dal terremoto, sono stati possibili eseguirvi
lavori di diverso genere. Interventi molto importanti per la struttura in questione e quindi per il suo recupero.
Non va dimenticato che, oltre all’aspetto religioso, l’edificio costituisce anche notevole importanza nell’ambito
del patrimonio storico e monumentale di Offida. Dopo il rifacimento del tetto, comprese le coperture lignee,
vi sono state eseguite le riparazioni dei danni arrecati da infiltrazioni di acqua piovana e il consolidamento
delle volte con impiego di fibre di carbonio. Particolare cura è stata riservata ai restauri delle opere pittoriche
di cui l’insigne Collegiata è ricca. E’ stato rinnovato tutto l’impianto elettrico e la fonica, decorazione degli
stucchi e nuova tinteggiatura, ripuliti la facciata e i portali. Nuova linfa anche per la canonica che vede, ora,
un comodo appartamento per il parroco, più altre stanze per eventuali ospiti e aule per incontri di catechismo.
I lavori sono stati eseguiti dall’impresa dei fratelli “Rinaldi” di Ascoli Piceno sotto la direzione degli architetti
Vincenzo Petrocchi di Offida e Aleandro Orsini di Ascoli Piceno oltre che dell’ingegner Francesco Trovarelli di
Ascoli Piceno. Ed ora, tutto è pronto per la solenne riapertura. Sabato prossimo, alle ore 23, il parroco don
Domenico Poli spalancherà di nuovo il portale per accogliere i fedeli alla Veglia Pasquale. Per l’occasione sarà
presente il coro della parrocchia “Maria Santissima Assunta” che, con la direzione del maestro Eldo Zazzetti,
eseguirà canti religiosi composti da Mons. Marco Frisina. La chiesa Collegiata sorge sul posto dove si trovava
l’Oratorio della SS. Trinità (sec. XIII) demolito sul finire del secolo XVIII. I lavori di costruzione iniziarono
nel 1785 sotto la direzione del ticinese Pietro Maggi su disegno di Lazzaro Giosafatti (1694 – 1781). La chiesa
fu aperta al culto il 7 Aprile 1798 e consacrata il 19 Aprile 1801 dal cardinale Giovanni Andrea Archetti,
vescovo di Ascoli Piceno. La facciata è un misto di stile greco, romano, lombardo, barocco. E’ coronata da
una balaustra con pilastri classici, finestre graticolate, conchiglie. Il grande lunettone centrale, sorretto da
due alte colonne monolitiche di travertino, contiene il mosaico dell’Assunta, eseguito nel 1950 dal Laboratorio
Vaticano in occasione del centenario del miracolo della Madonna che mosse gli occhi e dell’Anno Santo. A
fianco della chiesa si innalza una torre campanaria, terminante con una cornice in balaustra di travertino.
Alla sommità, sopra una base ottagonale, si erge la statua bianca della Madonna. Suggestiva la cripta che
accoglie la grotta della Madonna di Lourdes, le cui fattezze imitano esattamente quelle della più famosa
grotta dei Pirenei. Fu costruita da abili artigiani locali in pietra di roccia su disegno del prof. Ghino Leoni
e aperta al pubblico il 13 Maggio del 1920. Imponente, maestosa, la Collegiata è il cuore della parrocchia
“Maria Santissima Assunta”.

Un patrimonio inestimabile

Il tempio della Collegiata è a tre navate. La pianta è a croce latina e tante sono le opere pittoriche che
ne abbelliscono l’interno. Sui quattro pennacchi della cupola, alta m. 38, gli artisti offidani Giuseppe e
Giovanni Battista Bernardi (secc. XVIII-XIX) vi hanno dipinto i quattro evangelisti, copie degli originali
del Domenichino in S. Andrea della Valle a Roma. Tra le altre opere interessanti, una tela raffigurante la
Madonna, il beato Bernardo da Offida e Sant’Emidio, molto bella poi la copia di un quadro del Caravaggio
che ritrae la tumulazione del Cristo. Nella chiesa, inoltre, si conserva il “Palio del Miracolo” in cui è raffigurata
la Madonna che nel 1850 “mosse gli occhi”. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Collegiata_Offida_arch_P_Maggi.jpg

Gran fondo del Conero, festa per 1500 (2008-03-18 09:40)

Superata la quota minima dei mille partecipanti che Marcello Malizia aveva posto come obiettivo al ribasso
per la 13ˆ edizione della Gran Fondo del Conero. Ai nastri di partenza, tra agonisti e semplici appassionati
del pedale senza velleità di classifica, si sono radunati in 1500 per le varie partenze da Viale della Vittoria.
Di buon’ora hanno iniziato l’impegno i più tranquilli, quelli della “Gourmet”, che intervallano l’attività
fisica alle degustazioni dei prodotti tipici nei punti di ristoro. Alle 9,30 start per il gruppo più consistente,
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guidato da Francesco Moser e dal presidente regionale della Federciclismo Ivo Stimilli, che ha completato i 90
chilometri del percorso breve in tre ore, con grande soddisfazione personale. Non si è vista Anna Falchi, nè
alla Gran Fondo, nè alla premiazione del “Marche Cycling Award” di sabato sera al Lola. La statutaria attrice,
nonostante avesse garantito a Suor Paola la presenza, non si è neppure sentita al telefono per giustificarsi.
La prima gara, sul percorso corto di 90 km, si è risolta in volata con lo sprint vincente di Gianluca Felici
della Cicli Copparo, mentre la gara sul percorso lungo si è chiusa con due atleti insieme sotto lo striscione.
Carmine Stefanile (Costiera Sorrentina) e Alfonso D’Errico (Gi.Vi.Plast Pedale Fermano) hanno varcato
insieme, la linea bianca: Stefanile ha bissato il successo nella Marche Marathon, alla Valli dell’Esino di
Falconara, conquistando il titolo Veterani. D’Errico, con il secondo posto assoluto, ha comunque ottenuto
il primato tra i Senior. La Gran Fondo del Conero è scattata sabato sera al Lola con la premiazione dei
ciclisti e dei dirigenti per il 2007. Sono stati consegnati riconoscimenti a Andrea Tonti, Massimo Giunti,
Luca Pierfelici, Tania Belvederesi e Lorenzo Cardellini tra i Prof; Simone Stortoni, Alessia Massaccesi,
Corrado Lampa, Americo Novembrini e Francesco Lasca tra i Giovani; Roberto Torriani, Giorgio Farroni,
Goffredo Lupi, Patrizia Spadaccini e Monica Gabbanelli tra gli Amatori, Alma Juventus Fano, Sca Offida,
Monturano-Cascinare-Civitanova, Amici del Pedale Fiuminata e Calzaturieri Montegranaro tra le società; Ivo
Stimilli, Lino Secchi, Sergio Scocco, Giuseppe Viozzi e Marco Balardinelli tra i dirigenti. Per le organizzazioni
menzione per Capodarco, San Giuseppe, Lamonica, Conero Cup e Due Giorni Marchigiana. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Caccia al maniaco: atti osceni davanti ad una minorenne (2008-03-18 18:24)

Il maniaco di Castel di Lama si è spostato verso Colli? E’ la domanda ricorrente dopo la nuova aggressione
ai danni di una giovane collense. Nella serata di domenica un giovane si è avvicinato con la sua auto ad
una ragazza di diciasette anni per chiedere informazioni. Un gesto banale che non ha suscitato nessuna
preoccuopazione nella giovanissima. Tuttavia, mentre la ragazza si prodigava a dare le risposte l’uomo
ha cominciato a denundarsi e masturbarsi. Sorpresa e spaventata la giovanissima se l’è data a gambe.
Successivamente la minore, ancora sotto choc, è stata accompagnata dai genitori per sporgere denuncia ai
carabinieri di Castel di Lama. Da una sommaria ricostruzione sembra si tratti di un giovane, di carnagione
chiara, e l’auto con cui ha avvicinato la ragazza sembra corrispondere a quella descritta in seguito alle
altre aggressioni avvenute a Castel di Lama. La presenza di questo giovane uomo sta suscitando molta
preoccupazione, il punto di domanda è: si tratta di una persona malata? Le indagini sul giovane proseguono
a tutto campo, ma diventano sempre più difficili, visto che ormai il maniaco, come è stato ribattezzato da
tutti, ha già cambiato zona. (Fonte: Il Resto del carlino - autrice: Maria Grazia Lappa)

Ad Offida protagoniste le “Donne del Piceno” (2008-03-19 09:50)

L’imprenditoria femminile e il suo ruolo nella realtà locale saranno al centro della manifestazione ”Piceno
Donna” in programma ad Offida a partire da giovedì 20 marzo, a cura dell’Assessorato e della Commissione
Pari Opportunità, del Comune di Offida, dell’associazione ”Piceno con noi” e della ”Consigliera provinciale di
Parità”. Giovedì 20 marzo, alle ore 17, presso l’Enoteca Regionale delle Marche, (in via Garibaldi n. 75), sarà
inaugurata la mostra ”Le donne picene ieri e oggi” che si articolerà in una rassegna di foto e di immagini delle
donne del territorio e in un’esposizione dei prodotti tipici dei mestieri artigianali d’eccellenza dell’imprenditoria
femminile (aperte al pubblico sino a domenica 24 marzo, negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). A
seguire avrà luogo un convegno a cui prenderanno parte, oltre ad alcuni rappresentanti della Regione, della
Provincia e del Comune di Offida, la docente in ”Sociologia dei processi economici e del Lavoro” dell’Università
di Camerino, Patrizia David, che introdurrà la tematica de ”il valore della differenza” e la sottosegretaria
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di Stato alle Pari Opportunità, Donatella Linguiti, che affronterà l’argomento de ”l’imprenditoria femminile
nella nuova Finanziaria”. Si tratta di un’iniziativa che intende mettere in risalto non solo l’apporto femminile
all’identità del territorio e della comunità provinciale ma anche il suo impulso all’imprenditoria e al mondo
del lavoro sotto il profilo sociale, culturale ed economico. (Fonte: IlQuotidiano)

Elezioni: giudice decide apparentamento Udc con sinistra (2008-03-19 17:48)

E’ forse l’unico caso in Italia: un giudice che impone ad una lista di apparentarsi con un’altra, pero’
indesiderata. Accade nelle Marche, a Porto Sant’Elpidio, secondo quanto denuncia lo stesso partito centrista:
salvo diversa decisione giudiziaria, il simbolo Udc per le elezioni comunali potrebbe finire col trovarsi sulla
scheda accanto a quello della Sinistra l’Arcobaleno, in totale contrasto con la linea nazionale del partito.
(Ansa)

Incidente sulla Mezzina, migliorano i feriti (2008-03-27 11:11)

Le condizioni di salute dei due giovani di Castel di Lama coinvolti in un incidente stradale all’altezza della
vecchia fornace di Offida, lungo la Mezzina, a distanza di 24 ore hanno fatto registrare un lieve miglioramento
che lascia sperare in una rapida e completa ripresa. Gli altri tre giovani che viaggiavano insieme a loro
sull’Alfa Romeo, invece, se la sono cavata con poco e fra una settimana rimarrà loro solo il ricordo di un
drammatico incidente che avrebbe potuto far registrare conseguenze ancor più gravi. Alla base di quanto
è accaduto c’è l’eccessiva velocità. I cinque amici, di ritorno da Offida, stavano percorrendo la strada che
li avrebbe dovuti condurre a Castel di Lama. Il fondo stradale, siccome in quel punto è esposto a nord,
presentava chiazze di umidità per cui sarebbe stato necessario mantenere una velocità moderata. Come
detto, la potente autovettura ha abbordato la semicurva superando il limite che le condizioni avrebbero
consigliato. Il conducente non è stato più in grado di gopvernare il mezzo che, dopo essersi schiantato contro
due alberi posti nella banchina, si è capotato più volte e gli occupanti sono rimasti imprigionati nell’abitacolo.
Telefonicamente è stata richiesto alla centralinista del 118 l’invio di quattro ambulanze e di un paio di medici.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Sumeli campione di scuccetta Le gare al centro Sergiacomi (2008-03-27 11:14)

Idalgo Sumeli, di Offida, è il campione di“scuccetta”edizione 2008. La tradizionale gara del Lunedì dell’Angelo,
si è svolta, per il 5° anno consecutivo, presso il Centro Sociale “Aldo Sergiacomi”. Organizzata dal consiglio
direttivo, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, tra i quali anche molti turisti incuriositi dal
caratteristico gioco della nostra tradizione popolare. A vincere, dunque, è stato il simpatico offidano che è
riuscito a sbaragliare i numerosi e “agguerriti” concorrenti, arrivando in finale con l’uovo dal guscio ancora
intatto. Dopo diversi turni e accoppiamenti stabiliti da una apposita giuria, sono arrivati in finale tre
concorrenti, e di questi, a spuntarla è stato, appunto, Idalgo Sumeli. Il secondo posto è andato a Silvestro
Ciabattoni, il terzo a Giuseppe Pellei presidente dello stesso Centro Sociale. Tutti e tre sono stati premiati
con bottiglie di vino DOC dei Colli Piceni. Al termine della tradizionale gara, il consiglio direttivo ha offerto
a tutti i presenti una lauta merenda a base di pizza col formaggio e “caciù” annaffiati con dell’ottimo vino
locale. Al di là della gara, è stato un simpatico momento di gioia e di allegria in cui tutti hanno riassaporato
il gusto della tradizione. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Il Touring club alla scoperta dei monumenti di Offida (2008-03-31 10:22)

Il Touring club delle Marche, a cura del console Gino Troli in collaborazione con il viceconsole Antonella
Nonnis, organizza per oggi, domenica 30 marzo, una giornata di visita a Offida, importante città d’arte della
nostra provincia di recente inserita nella guida ai centri minori d’Italia, edita dal Touring club e consegnata a
tutti i soci dell’associazione nel pacco dono 2008 (si ricorda che sono più di un milione). La giornata, che farà
scoprire le peculiarità artistiche, dell’artigianato locale e della gastronomia del prezioso borgo medievale piceno,
avrà inizio alle ore 10 con un appuntamento presso il Municipio di Offida e dopo i saluti degli amministratori
locali proseguirà con la visita al Teatro storico e alla chiesa romanico-gotica di Santa Maria della Rocca. Dopo
un visita alla Enoteca regionale e una degustazione guidata dei vini piceni la mattinata proseguirà con la visita
delle raccolte presenti nel Polo Museale Palazzo De Castellotti dove sono allestite le sezioni del Museo del
Merletto a Tombolo, del Museo delle Tradizioni popolari e del Museo Civico Archeologico. Una sosta a pranzo
presso un noto ristorante locale per degustare le specialità della cucina locale interromperà il programma
della mattinata. Nel pomeriggio è previsto un incontro con il poeta e scrittore Lucilio Santoni che presenterà
letture e conversazioni su autori della poesia contemporanea. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Offida e l’Associazione Mediterranea di Ancona. Un progetto quindi che è
volto soprattutto alla valorizzazione delle bellezze artistiche e architettoniche del nostro territorio e che quindi
funge anche da promozione turistica per una serie di opere e monumenti che possono diventare un volano
importante anche dal punto di vista dell’economia locale. Chi volesse partecipare al’iniziativa può prenotare
ai seguenti numeri telefonici: 3498458356 e 3356076549. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

3.4 April

IL VINITALY 2008 SECONDO COCCI GRIFONI (2008-04-02 11:33)

La Tenuta Cocci Grifoni presenta all’edizione 2008 dell’esposizione vitivinicola italiana più celebre le nuove
annate delle sue etichette. Allo stand, appassionati di vini e addetti del settore potranno trovare, come di
consueto, l’eccellenza delle etichette picene piacevolmente interpretate dal dinamismo di questa azienda, che
fin dalla sua nascita fonda amore per il territorio e constante ricerca tecnologica.

La Tenuta Cocci Grifoni, attualmente guidata dalla seconda generazione tutta al femminile nelle persone
di Marilena e Paola Cocci Grifoni, si presenta all’edizione 2008 del Vinitaly per proporre al pubblico e agli
addetti del settore le nuove annate delle sue etichette, insieme a Grì, la prima grappa monovitigno di Pecorino
e Prosit, il Passerina passito. Formato magnum, invece, per i must della casa dedicati al brindisi in grande
stile: Il Grifone e Gaudio Magno. Restano fermi i cardini dell’azienda, nata dalla passione per la viticoltura
del fondatore Guido Cocci Grifoni e della moglie Diana Marchetti: una combinazione vincente di ricerca
tecnologica e profondo attaccamento all’identità del territorio piceno. Un binomio che si è rivelato via via
una scelta di successo, permettendo alla cantina di mantenersi al passo con i tempi e talvolta di precorrerli,
offrendo al tempo stesso prodotti dall’ottimo standard qualitativo e capaci di incontrare i gusti di un pubblico
sempre più ampio di estimatori.

La presenza al Vinitaly sancisce ancora una volta l’impegno di questa azienda vitivinicola a favore della
riscoperta e della valorizzazione dei vitigni autoctoni del Piceno, in particolar modo Pecorino e Passerina, che
rischiavano di andare perduti. La scelta imprenditoriale degli inizi ha portato l’azienda a lavorare –secondo
un processo di filiera- solo uve di produzione propria, alla ricerca di un prodotto che sapesse conciliare qualità,
desiderio di innovazione e valorizzazione delle risorse territoriali. Secondo Cocci Grifoni, infatti, il miglior
vino nasce dalla vocazione naturale della sua terra e questa casa vinicola ha sempre cercato di valorizzarne le
peculiarità diventando così l’incarnazione delle caratteristiche salienti del suo territorio. Per il futuro l’azienda
si propone di mantenere vivo, nel suo modus operandi, il binomio di “amore e tecnologia”, l’unico in grado di
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poter raccogliere e affrontare con successo le sfide aperte per far sì che i segreti di una terra piena di sapori e
tesori come il Piceno, siano sempre di più “sulla bocca” di tutti. Un impegno che sta dando i suoi frutti, tanto
in Italia, quanto all’estero, anche grazie alla partnership realizzata con il brand calzaturiero La Pantofola
d’Oro: il progetto punta ad associare i due brand e ribadirne così il posizionamento nel settore del lusso,
sottolineando al tempo stesso l’appartenenza alla terra del Piceno.

Per informazioni: Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP) - tel.
0039 0735 90143 - fax 0039 0735 90123 - [1]e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it - [2]www.tenutacoccigrifoni.it -
(Fonte: Studiopress)

1. mailto:info@tenutacoccigrifoni.it

2. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

Al voto ma attenti al cellulare (2008-04-03 11:26)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto-legge “che introduce nell’ordinamento il divieto per gli elettori di portare con sé nella cabina elettorale
telefoni cellulari o altri apparecchi idonei a riprodurre o registrare immagini“. All’elettore non sarà vietato
l’utilizzo, ma la detenzione. Perentorio il ministro Amato: ”Se si va al seggio con il cellulare bisognerà
depositarlo in un apposto cestino per riprenderlo dopo il voto. Ci saranno dei controlli e se un elettore
avrà dichiarato il falso portando con sé il telefonino, andrà incontro ad una sanzione contravvenzionale“. Il
provvedimento attribuisce al presidente del seggio la facoltà di chiedere all’elettore di depositare in apposito
spazio l’apparecchio, prima di entrare in cabina. Il trasgressore potrà essere punito con un’ammenda da 300
a mille euro e l’arresto da tre a sei mesi. (ap)

Offida, la Tarsu aumenta del 5% (2008-04-09 10:28)

Tarsu, Ici, Irpef, inseriti nella relazione previsionale e programmatica del Bilancio di Previsione 2008, sono
stati gli argomenti che hanno maggiormente calamitato l’attenzione del pubblico presente all’assise dell’ultimo
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consiglio comunale. La discussione, naturalmente, è proseguita anche nei giorni seguenti tra quei cittadini che
approvano l’operato dell’Amministrazione comunale e quelli che, invece, disapprovano. Per quanto riguarda
l’addizionale Irpef, diciamo subito che essa rimane invariata rispetto al 2007, mentre aumenta del 5 % la
tassa sui Rifiuti Solidi Urbani . “Si è ritenuto opportuno e necessario un ritocco alle tariffe Tarsu del 5 %
- spiega l’assessore all’ambiente Marida Gabrielli – a seguito di notevoli aumenti gestionali e soprattutto
per le spese di carburante. Comunque, con delibera del consiglio comunale del 18 Marzo scorso, abbiamo
provveduto ad alcune modificazioni. Sono, difatti, esenti dalla Tarsu – prosegue l’assessore – le abitazioni
di residenza di anziani e disabili che risultino ricoverati in modo permanente in Istituti di ricovero, case di
cura e simili a condizione che l’immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione
ai competenti uffici comunali della certificazione rilasciata dall’Istituto di ricovero. È prevista, inoltre, la
riduzione dell’importo della Tarsu pari al 10 % per le aziende che abbiano conseguito la certificazione Iso
14001”. Pertanto, per il 2008, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata in mq, è la
seguente: locali adibiti ad uso abitazione 1,05 Euro; locali destinati ad uso uffici pubblici o privati, studi
professionali, ambulatori e simili 2,60; stabilimenti ed edifici industriali e artigiani 1,60; locali destinati
a negozi, botteghe ad uso commerciale o artigiane, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili 2,40;
alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, bar e simili
2,60; collegi, convitti, pensioni, case di cura 1,35; associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche
e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private 1,15; aree adibite a
campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari 1,90; Bed & Breakfast e Country House 1,05;
agriturismi 1,80. Il gettito previsionale della tassa rifiuti per il 2008, è di 550.000 Euro. Previste novità
per l’Ici con leggero ritocco sulla seconda casa che passa dal 6,70 al 7 per mille. Riduzione, invece, per la
prima. Con delibera di Consiglio comunale, infatti, è stato concesso il beneficio della detrazione prima casa su
immobili utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli e viceversa)
del soggetto passivo Ici. Novità anche per la scuola, a partire però dall’inizio del prossimo anno scolastico, I
buoni mensa passeranno da 2,50 a 3 Euro. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

IN ARRIVO IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
(2008-04-09 16:13)

Agli inizi di aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva il testo unico sulla sicurezza del lavoro, che ha visto la partecipazione della associazioni di categoria
tra cui anche la Confartigianato.

L’iter di approvazione è stato accelerato dalle recenti e numerose notizie di cronaca relative agli infortuni sul
lavoro, spesso mortali. A tal proposito alcuni numeri del testo rendono l’idea della complessità della materia:
306 articoli e circa 400 sanzioni. Il decreto legislativo approvato rappresenta oggettivamente la fonte primaria
della normativa sulla prevenzione al quale fare riferimento per tutte le attività riguardanti la sicurezza sul
lavoro. Nella forma più sintetica si può dire che il decreto affronta il tema della sicurezza del lavoro con
l’obiettivo di migliorare il funzionamento dei tre sistemi della prevenzione (sistema istituzionale, sistema
delle imprese e sistema delle relazioni tra parti sociali) che hanno dato prova nel corso degli ultimi anni di
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diminuire il tasso infortunistico ma non con la rapidità auspicata.

Le principali novità introdotte sono:

1) in materia di sanzioni: è stato innalzato il tetto minimo: “Per le contravvenzioni previste dal presente
decreto e punite con la sola pena dell’arresto il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in
misura comunque non inferiore a 8.000 euro e superiore a 24.000 euro, se entro la chiusura del dibattimento
di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose
del reato” (art. 302, comma 1);

2) nuove modalità di redazione sul documento di valutazione dei rischi.

La Confartigianato UAPI, da tempo ha predisposto un professionale servizio di consulenza in materia di
Ambiente e Sicurezza, ed è in grado di soddisfare tutte le richieste delle imprese per adeguarsi alle nuove
disposizioni. Tutti gli interessati possono chiamare il Servizio al recapito telefonico 0734/992332, mobile
334/6402895, e-mail [1]qsa@uapi.org, [2]www.uapi.org.

1. mailto:qsa@uapi.org

2. http://www.uapi.org/

Offida, i socialisti escono dalla maggioranza (2008-04-09 18:16)

Il segretario del Partito Socialista, Sezione Alessandro Sigismondi, Giocondo Recchi comunica la decisione di
abbandonare la coalizione che sostiene il sindaco D’Angelo: Caro Sindaco, Ti informo che il Partito Socialista,
a seguito dell’approvazione unanime di un provvedimento del Comitato Direttivo di sezione, non parteciperà
più alle riunioni interpartitiche e ritiene finita l’esperienza all’interno della coalizione che si riconosce nella
lista “Offida Solidarietà e Democrazia”. Crediamo che sia necessario un radicale rinnovamento, negli uomini e
nei modi di fare politica, che non si è verificato nel corso di questi anni in Offida; concetto da noi già espresso
subito dopo l’esito delle elezioni comunali del 2004, quando la nomenclatura dei DS, distribuendo le preferenze
ad arte, come ha sempre fatto, stabilì a tavolino la composizione del consiglio comunale. Tale decisione non è
maturata a seguito delle recenti vicende a livello nazionale, che ci hanno visto esclusi da un possibile accordo
con il Partito Democratico. Partito che, all’inizio, aveva dichiarato che non avrebbe fatto apparentamenti
con nessuno, poi ha accolto Di Pietro concedendogli anche di tenere il suo simbolo, mentre ai socialisti è
stato detto: “Venite con noi ma lasciate da parte il vostro simbolo”. Cosa ancora più grave è che non c’è
stato alcun confronto, da noi sollecitato, sul programma. L’obiettivo era chiaro, farci scomparire. Ma noi non
scompariremo, anzi la decisione di presentarci alle prossime elezioni in autonomia e con nostre liste in tutta
Italia, sono sicuro che ci rafforzerà. Siamo molto preoccupati, invece, per il nostro paese. L’azienda comunale
Energie Offida ha fatto enormi investimenti, realizzando impianti fotovoltaici e acquistando l’area ex Fornace,
accendendo mutui molto onerosi per le nostre disponibilità finanziarie. Ma con quali garanzie e con quali
risorse pagheremo le rate dei mutui? Abbiamo l’impressione che è stato fatto il passo più lungo della gamba.
Per sviluppare il fotovoltaico e promuoverne la diffusione, si potevano valutare altre possibilità, ugualmente
efficienti, ma meno onerose per il Comune, come, per esempio, l’installazione di piccoli impianti sulle singole
abitazioni: l’energia prodotta in eccesso, può essere poi ceduta al gestore locale. Il Piano Particolareggiato del
centro storico ha fatto perdere le sue tracce, eppure, è pronto da anni. Il Piano Regolatore è da rivedere, a
causa dei diversi errori fatti. Del Centro Turistico Termale nessuno parla più, così come degli altri interventi da
realizzare: i parcheggi in Borgo Leopardi e Via Valle, in zona Ischia e San Michele, il progetto di risanamento
definitivo del pendio di Borgo Cappuccini e delle infrastrutture (Via Martiri della Resistenza, Via La Malfa,
Borgo Cappuccini), la trasformazione dell’attuale Cineteatro in una struttura polifunzionale, la realizzazione
della rete ottica a larga banda, il potenziamento dello sportello Informagiovani. E il parco in Via Repubblica,
polmone di verde attrezzato a disposizione di tutta la cittadinanza? La realizzazione della ricicleria comunale?
La sistemazione a verde pubblico dell’area della Pineta nel centro storico?
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C’è poi un problema da noi evidenziato e molto sentito dai cittadini, che non si è voluto mai affrontare,
ovvero quello della comunità cinese che spesso, evitando il rispetto delle normative, attua una vera e propria
concorrenza sleale che danneggia i nostri artigiani. E’ inutile che ti ricordi che gli interventi sopra indicati,
sono previsti nel programma elettorale e, di sicuro, non saranno mai realizzati da qui alla fine della legislatura,
poiché richiedono enormi investimenti di tempo e di denaro. Così non è più possibile andare avanti, ed è per
questo che ci auspichiamo un cambio di rotta, poiché la sensazione che si percepisce è che poche energie sono
spese per il nostro paese, mentre molte energie sono usate per preservare la classe politica e gli interessi di
alcuni partiti . (Fonte: PicusOnLine)

Offida, la minoranza boccia il bilancio (2008-04-10 17:16)

Vagnoni: “Permane il debito per i mutui in ammortamento di oltre sette milioni di euro con un costo sempre
crescente degli interessi passivi” Attacco alla giunta: “Pochi soldi per la scuola e le spese aumentano”

OFFIDA – Il Bilancio di previsione 2008 è stato approvato, ma non si placano gli attacchi della minoranza.
Il gruppo consiliare de Il Circolo, composto dai consiglieri Massimo Vagnoni e Giancarlo Premici, dichiara la
propria netta opposizione, argomentando il voto contrario punto per punto. “Siamo a fine legislatura – dicono
i due consiglieri – Il prossimo anno si rinnova l’amministrazione e viene timidamente annunciato l’avvio dei
pochi progetti previsti nel programma elettorale presentato nel 2004. Auspichiamo che si faccia almeno la
segnaletica orizzontale. Dopo le nostre numerose richieste ed interrogazioni viene finalmente considerata prima
casa anche l’abitazione utilizzata da parenti in linea retta di primo grado”. “Dall’altro canto - proseguono - con
la costituzione della nuova società Ecoffida per la raccolta dei rifiuti e l’adozione di diversi sistemi di raccolta,
si otterranno aumenti della Tarsu e disagi per tutti. Da una parte si dà, dall’altra si prende. E’ previsto un
contributo annuale per la scuola di 20.000 euro, misero, rispetto ai 200.000 euro annuali versati al Consorzio
Universitario Piceno da molto tempo. Resta – rimarcano Vagnoni e Premici – l’elevatissima spesa pro capite,
escluso spese sociali, superiore alla media nazionale, a fronte di inefficienze e disservizi. Temiamo che il
consuntivo andrà a discostarsi totalmente dalle indicazioni del preventivo, mediante variazioni di bilancio
surrettizie con conseguente accumulo di passività finali, prive di copertura. Permane il debito, per i mutui in
ammortamento, di oltre 7.000.000 di euro, con una scadenza media a 20 anni e un costo sempre crescente degli
interessi passivi (350.000 euro) dovuto a prevedibili fattori contingenti. A tale somma va aggiunto l’ulteriore
indebitamento delle società uninominali, che farà registrare, con le continue ricapitalizzazioni e garanzie,
un ulteriore incremento non in linea con il livello d’indebitamento di altri Comuni simili e certamente al di
sopra della capacità contributiva del Comune di Offida. Mancano poi seri progetti e piani industriali con
le relative coperture finanziare per le opere pubbliche nuovamente annunciate e per i progetti delle società
uninominali”. “Non risultano ben valutate – concludono i due – entrate e uscite relative a transazioni di
contenziosi in corso, che hanno per oggetto l’alienazione di immobili di proprietà pubblica e la previsione
di spesa, con ammontare almeno presunto, ad esempio, del plusvalore relativo alla permuta con l’Agenzia
del Demanio, proprietaria del suolo su cui sorgono gli impianti sportivi”. Un attacco a tutto campo quindi
che non mancherà di suscitare nuove polemiche politiche su u tema delicato come quello del bilancio in un
momento di forte crisi del territorio ascolano e quindi anche della Vallata del Tronto. Offida non è ’unico caso
in cui sono piovute critiche per aumenti che, anche se giustificati dalla situazione attuale, vanno comunque a
pesare sui cittadini già duramente provati sul piano economico. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola
Savini)
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Ecco quanto costerà la nuova tassa sui rifiuti (2008-04-10 17:16)

OFFIDA - Nel 2008, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata in metri quadrati
è la seguente: locali adibiti ad uso abitazione 1,05 Euro; locali destinati ad uso uffici pubblici o privati,
studi professionali, ambulatori e simili 2,60; stabilimenti ed edifici industriali e artigiani 1,60; locali destinati
a negozi, botteghe ad uso commerciale o artigiane, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili 2,40;
alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, bar e simili
2,60; collegi, convitti, pensioni, case di cura 1,35; associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche
e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private 1,15; aree adibite a
campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari 1,90; Bed & Breakfast e Country House 1,05;
agriturismi 1,80. Il gettito previsionale della tassa rifiuti per il 2008, è di 550.000 euro. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Arrestato a Offida esponente legato al clan dei Mazzarroti (2008-04-11 08:43)

Enzo Marti era finito in manette con altre 14 persone nell’ambito dell’operazione ’Vivaio’ condotta dai
carabinieri in Sicilia. Era ospitato da alcuni parenti

E’ stato arrestato dal Ros delle Marche a Offida, dove si trovava presso alcuni parenti, Enzo Marti, 47 anni
finito in manette con altre 14 persone nell’ambito dell’operazione ’Vivaio’ condotta dai carabinieri in Sicilia.
Secondo gli investigatori, gli arrestati erano legati al sodalizio criminale dei Mazzarroti di Barcellona Pozzo
di Gotto ed erano riusciti a ottenere, con minacce e intimidazioni, una serie di appalti. (Fonte: Il Resto del
Carlino)

Premio di fotografia a Cardarelli (2008-04-11 16:36)

“Caro Franco, complimenti!! Con la tua fotografia hai vinto il secondo premio del concorso fotografico: Sulle
tracce di Garibaldi”. Con questo semplice ma significativo comunicato, l’offidano Franco Cardarelli ha avuto
notizia quale vincitore di un prestigioso premio. Una gran bella soddisfazione poiché non si tratta di un
premio qualsiasi, ma frutto di un concorso nazionale organizzato dal Centro Polifunzionale di Palazzo Ducale
di Genova avente per titolo “Sulle tracce di Garibaldi”. Al concorso, indetto per il bicentenario della nascita
dell’eroe dei due Mondi, hanno partecipato duecentocinquanta appassionati di fotografia; trentacinque i
selezionati ammessi alla finale. Di questi, solo quattro sono stati i premiati finali. Franco Cardarelli, artista
appassionato di fotografia e di pittura, è diplomato in grafica pubblicitaria. Risiede in Offida e lavora, con
mansioni di bibliotecario - archivista, presso il “Polo Culturale Piattoni” del Comune di Castel di Lama.
(Fonte: Corriere Adriatico)

SPECIALE ELEZIONI (2008-04-11 16:37)

[1]i risultati (ANSA)
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[2]le istruzioni del Ministero dell’Interno(pdf)

Domenica e lunedì saranno chiamati alle urne 1.219.136
marchigiani per il rinnovo della Camera e 1.122.333 per il Senato, che potranno esprimere il proprio voto nei
1605 seggi distribuiti in tutta la regione. In provincia di Ancona voteranno 371.466 elettori per la Camera
e 344.693 per il Senato, in 465 seggi. In quella di Pesaro Urbino 293.787 per la Camera e 271.303 per il
Senato, ed i seggi 439. Nel Fermano - prossima provincia nel 2009 - gli elettori sono 137.012 per la Camera e
126.370 per il Senato. In provincia di Macerata 247.929 per la Camera e 229.070 per il Senato in 317 seggi.
Nelle Marche si vota anche per il rinnovo di dieci consigli comunali: Falconara, Chiaravalle, Morro d’Alba
(Ancona), Grottammare, Altidona Montegiorgio, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio (Ascoli Piceno), San
Ginesio (Macerata) e Mondavio (Pesaro Urbino). In provincia di Ascoli Piceno gli elettori sono 168.943 per
la Camera e 150.897 per il Senato e le sezioni elettorali 216. (ap)
La squadra degli scrutatori

Sono 4.330 per la Camera dei deputati e 3.980 per il Senato, gli offidani chiamati alle urne domenica e lunedì.
Per la Camera sono 2.088 i maschi, e 2.242 le femmine, per il Senato 1.906 i maschi e 2.074 le femmine.
L’elettore più giovane è Emanuela Stipa che ha compiuto 18 anni il 10 Aprile. L’elettore più anziano è una
centenaria, la signora Amalia Carducci che ha compiuto 100 anni il 14 Novembre scorso, segue poi Sante
Ottavi che compirà 100 anni il prossimo 13 Gennaio. Sei i seggi in Offida. Seggio 1 (Scuola elementare)
presidente Enzo Marti; scrutatori: Gerry Arena, Tiziana Desantis, Andrea Nespeca, Emilia Tantarelli. I seggi
2, 3, 4 tutti nella scuola elementare via Repubblica. Al 2 presidente Gabriella Gabrielli; scrutatori: Franco
Castellucci, Carla De Santis, Anna Piccinini, Franco Salto. Al 3 presidente Caterina Corinaldesi; scrutatori:
Mariarosaria Palladino, Marilena Perozzi, Niki Perozzi, Sergio Sergiacomi. Al 4 presidente Roberta Talamonti;
scrutatori: Teresa Almonti, sabina Nespeca, Daniza Scipioni, Vittorio Tassi. Seggio 5 (locale comunale – Santa
Maria Goretti) presidente Vincenzo Manni; scrutatori: Andrea Casagrande, Milva Ciotti, Nicla Sergiacomi,
Ornella Vagnoni. Seggio 6 (Bocciodromo Borgo Miriam) presidente Roberta Colletta; scrutatori: Donatella
Calvaresi, Katia Carosi, Claudia Falcioni, Mario Feriozzi. (Fonte: Corriere Adriatico)

Un solo segno su un solo simbolo
In seguito alle polemiche circa la non chiarezza della scheda elettorale per le elezioni politiche, il ministero
dell’Interno ha lanciato dapprima la campagna ”[3]un solo segno su un solo simbolo” e, successivamente, ha
diffuso una nota con una esemplificazione del voto: [4]come si vota e come non si deve votare
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Election day
Negli stessi giorni delle elezioni politiche, in virtù del decreto legge cosiddetto ”[5]Election day” (in formato
.pdf), si tengono anche le elezioni amministrative in parecchi comuni e province e si vota in due regioni
autonome: Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Il decreto legge è stato approvato definitivamente dal Parlamento e
convertito con modificazioni nella [6]legge 27 febbraio 2008 n.30 (in formato .pdf).

Par condicio
Dal 21 febbraio - giorno di entrata in vigore del [7]DPR sulla convocazione dei comizi elettorali (in formato
.pdf) - è scattato anche il periodo cosiddetto della ”[8]par condicio” che impone regole ben precise alla
comunicazione politica in campagna elettorale.

Sistema elettorale
Si vota, come è noto, con il [9]sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
stabilito dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, che prevede il voto di lista e il premio di maggioranza in favore
della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul
piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti.

Voto politico, voto amministrativo
E’ interessato al voto politico tutto il territorio nazionale, mentre gli abitanti del Friuli Venezia Giulia e della
Sicilia sono chiamati a votare per il rinnovo degli organi elettivi regionali. Inoltre, votano per eleggere il
presidente della provincia, gli abitanti di Asti, Varese, Massa Carrara, Roma, Benevento, Foggia, Catanzaro
e Vibo Valencia. Numerosi, infine, i comuni dove si vota per eleggere il Sindaco.

Apertura dei seggi
Si ricorda che i seggi elettorali sono aperti per votare: domenica 13 aprile 2008, dalle ore 8 alle ore 22, e
lunedì 14 aprile 2008, dalle ore 7 alle ore 15.

Tessera elettorale
Ogni cittadino (salvo i casi particolari e le deroghe per gli aventi diritto al voto domiciliare e i residenti
all’estero o temporaneamente all’estero) vota presso la sezione elettorale alla quale è iscritto e che è riportata
sulla [10]tessera elettorale.

Telefoni cellulari e fotocamere
E’ vietato portare con sé nella cabina elettorale telefoni cellulari o altri apparecchi idonei a riprodurre o
registrare immagini. Sarà cura del presidente del seggio chiedere all’elettore di depositare l’apparecchio prima
di entrare in cabina e le violazioni saranno punite con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a 1000
euro. Il divieto è stato deciso dal Consiglio dei ministri del primo aprile 2008 che ha varato un apposito
[11]decreto legge per tutelare la segretezza del voto.

1. http://194.244.5.199/elezioni2008/cruscotto/html/ansa_elezioni2008.htm

2. http://www.adnkronos.com/IGN/Assets/Pdf/0732_Esemplificazione_Voto_Politiche2008.pdf

537

http://194.244.5.199/elezioni2008/cruscotto/html/ansa_elezioni2008.htm
http://www.adnkronos.com/IGN/Assets/Pdf/0732_Esemplificazione_Voto_Politiche2008.pdf


3. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/unsolosegnounsolosimbolo.pdf

4. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/Esemplificazione_Voto_Politiche2008.

pdf

5. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni_2008/svolgimento_elezioni.pdf

6. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/legge302008.pdf

7. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/dpr202008.pdf

8. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/parcondicio.html

9. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/sistema.html

10. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/come.html

11. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/elezioni2008_istruzioni/segretezza_voto.pdf

Elezioni, vince Berlusconi. Sinistra fuori dal Parlamento (2008-04-15 09:14)

I dati definitivi di tutte le sezioni italiane. CAMERA Pdl-Lega-Mpa 46,8 %, Pd-Idv 37,5 %, Udc 5,6 %,
Sinistra Arcobaleno 3,1 %, La Destra 2,4 %, Ps 1 %. SENATO Pdl-Lega-Mpa 47,3 %, Pd-Idv 38 %, Udc 5,7
%, Sinistra Arcobaleno 3,2 %, La Destra 2,1 %, Ps 0,9 %.

ORE 15 Il primo exit poll elaborato da Consortium per SkyTg24.

Alla Camera: Pdl 32-36 %; Lega Nord 6-8 %; Movimento per la Autonomie 0.5-1,5 %. Totale coalizione per
Berlusconi Presidente tra il 38,5 e 44,5 %.

Partito Democratico tra 33 e 35 %, Italia dei Valori tra 4 e 6 %. Totale per Veltroni tra 37 e 41 %.

Udc 4,5-6,5 %, Sinistra Arcobaleno 3,5-5,5 %, La Destra 2-4 %, Psi 0,5-1,5 %, altri 3-5 %.

Al Senato: Pdl tra il 32,5 % al 36,5 %, Lega Nord tra 6 e 8 %, Mpa 0,5-1,5 %. Totale per Berlusconi presidente
tra 39 e 46 %.

Partito Democratico 33-37 %, Idv 3,5-5,5 %. Totale per Veltroni tra 36,5 e 42,5 %.

ORE 15,30 SECONDO EXIT POLL CONSORTIUM

Alla Camera: Pdl 32-36 %, Lega Nord 6-8 %, Mpa 0,5-1,5 %. Totale Berlusconi 38,5-44,5 %

Pd 33-37 %, Idv 4-6 %. Totale Veltroni 37-43 %

Udc 4,5-6,5 %, Sa 3,5-5,5 %, La Destra 2-4 %.

Al Senato: Pdl 32,5-36,5 %, Ln 6-8 %, Mpa 0,5-1,5 %. Totale Berlusconi 39-46 %.

Pd 33-37 %, Idv 3,5-5,5 %, Udc 4,5-6,5 %, Sa 4-6 %, La Destra 1,5-3,5 %, Psi 05-1,5 %.
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ORE 15,35 Ad Offida l’affluenza alle urne è stata dell’84,87 % rispetto all’86,20 % di due anni fa.

ORE 15,50 A San Benedetto ha votato l’80,5 % degli aventi diritto (relativamente alla Camera), con 30.590
elettori. Simile al Senato: 80,46 % (28.220 elettori).

L’ufficio Elettorale ha rilasciato in tutto 979 duplicati delle tessere elettorali ), pari al 2,58 % degli aventi
diritto. Nel 2006 i duplicati erano stati 1.261 (3,33 %). Si votava nelle consuete 43 sezioni cittadine, disposte
in 8 plessi scolastici e una sezione speciale all’ospedale civile. Nelle sezioni 27 (scuola media Curzi, via
Golgi 11) e 30 (scuola elementare Ragnola, via Monte Ascensione) si trovano addetti dell’agenzia Ipsos, per
rilevazioni statistiche commissionate da Mediaset. È del 4,52 % (pari a 1569 elettori, benché rapportati ad
un diverso totale di aventi diritto) la differenza nell’affluenza alle urne a San Benedetto tra le Politiche 2006
e quelle del 2008, per la Camera dei deputati: 85,02 % allora (32.159 votanti su 37.825), contro l’80,50 %
dell’attuale tornata elettorale (30.590 su 37.996). Al Senato, nel 2006, si erano recati a votare, in città, 29.596
elettori su 34.866 aventi diritto (l’84,88 %), contro gli attuali 28.220 su 35.072 (80,46 %). Una differenza del
4,42 %.

ORE 15,55 Terzo exit poll Consortium

Camera: Pdl 32-36 %, Lega 6-8 %, Mpa 0,5-1,5 %. Totale Berlusconi 38,5-45,5 %.

Pd 33-37 %, Idv 4-6 %. Totale Veltroni 37-43 %.

Udc 4-6 %, Sa 4-6 %, La Destra 2-4 %, Psi 0,5-1,5 %.

ORE 16 I dati dell’affluenza di Cupra: alla Camera hanno votato 3.395 cuprensi sui 4.135 degli aventi diritto
(87,14 %). Al Senato 3.102 su 3.811 (87,67 %).

ORE 16:10 Primi dati sull’affluenza: su 6 mila sezioni su 8 mila, l’affluenza alle urne è stata dell’81 %

ORE 16,40 PRIME PROIEZIONI SUL 32 % DEI SEGGI Margine di errore più o meno 3 %. Senato: Pdl
36,9 %, Lega 5,8 %, Mpa 1 %. Totale Berlusconi: 43,7 %

Pd 33,8 %, Idv 5,3 %. Totale Veltroni 39,1 %.

Udc 5,8 %, Sa 4,9 %, La Destra 2,4 %, Sinistra Critica 1,2 %, Psi 0,8 %.

ORE 17,10 PROIEZIONI SUL 44 % DEI SEGGI DEL SENATO Pdl 38,3 %, Lega 5,6 %, Mpa 1 %. Totale
Berlusconi 44,9 %.

Pd 33 %, Idv 5,2 %. Veltroni 38,2 %.

Udc 5,7 %, Sinistra Arcobaleno 4,8 %, La Destra 2,4 %, Psi 0,7 %, Sinistra Critica 0,6 %.

ORE 17,30 I DEFINITIVI DEL SENATO AD OFFIDA Il Pd e l’Idv al 52,5 %, il Ppl e la Lega al 33,2 %,
l’Udc al 5,6 %, la Sa al 3,7 %.

ORE 17,40 Proiezioni per il 62 % dei seggi del Senato: PdL 38,9 %, Lega 4,5 %, Mpa 1 %. Totale Berlusconi
46,4 %.

Pd 32,8 %, Idv 5,1 %. Totale Veltroni 37,9 %.

Udc 5,7 %, Sa 4,7 %, La Destra 2,4 %, Ps 0,7 %, Sinistra Critica 0,4 %.

ORE 17,45 I PRIMI DATI DELLE MARCHE sul 44 % DEI SEGGI DEL SENATO Pd 39,9 %, Idv 5 %
(totale Veltroni 44,9 %), Ppl 35 %, Lega 3 % (totale Berlusconi 38 %), Udc 5,3 %, La Destra 4,3 %, Sinistra
Arcobaleno 3,4 %.

ORE 18:15 PROIEZIONE SEGGI AL SENATO Pdl (141) e Lega (22) 164, Pd (118) e Idv (18) 139, Udc 3,
altri 3.

ORE 18,25 PRIME PROIEZIONI ALLA CAMERA Emerge un dato che nessuno si aspettava: la Sinistra
Arcobaleno rischia di essere sotto al 4 % e quindi, oltre che non avere senatori, non essere neanche alla
Camera.
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ORE 19: I DATI DEFINITIVI DEL SENATO A SAN BENEDETTO Così le 13 liste presenti a San
Benedetto: primo partito il Popolo delle libertà, con 11.760 preferenze, pari al 42,98 % dei voti; segue il
Partito democratico, con 10.209 voti pari al 37,31 %; terzo partito l’Udc con 1.424 preferenze pari al 5,20
%; indi la lista Di Pietro con 1.234 voti, 4,51 %; poi la Sinistra Arcobaleno con 842 voti ovvero il 3,08 %; a
seguire la Destra con 650 preferenze e il 2,38 %; la Lega Nord con 381 voti cioè l’1,39 %; il Partito socialista
con 289 voti e l’1,06 %; Partito comunista dei lavoratori 209 voti, 0,76 %; Sinistra critica 135 voti, 0,49 %;
Pli 84 voti 0,31 %; Per il bene comune 76 voti, 0,28 %; chiude l’Unione democratica dei consumatori, con 71
voti, 0,26 %.

ORE 19, PRIME DICHIARAZIONI DI GABRIELLI (PdL) Il sogno di Veltroni si è fermato agli exit poll :
caustico il commento del capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Bruno Gabrielli: A livello
nazionale è una vittoria importante, che testimonia le buone scelte di Berlusconi. A San Benedetto siamo il
primo partito e i dati della Camera ci portano di oltre il 6 % davanti al Pd. Rilevante il risultato dell’Udc,
che perde, rispetto alle comunali del 2006, circa 1500 voti, nonostante il traino della candidatura Ciccanti.
Credo che questo voto aprirà dei fronti interni alla giunta Gaspari, a discapito della governabilità. Segnali
forti sono stati inviati anche ai seggi tradizionalmente di sinistra come quelli dell’Agraria e della Sentina. Noi
ci prepariamo, come forza, a rigovernare San Benedetto .

ORE 19,45 A CUPRA VOLA L’UDC Al Senato Pd 34,82 %, Ppl 38,30 %, Udc 10,67 % (partito che candidava
il sindaco Torquati), Sa 2,13 %, La Destra 3 %, Idv 3,48 %.

ORE 19,45 ULTERIORI PROIEZIONI Camera Pdl-Lega-Mpa al 45,5 %, Pd-Idv 38,1 %, Udc 5,3 %, Sa 3,4
%, Destra 2,8 %. Senato: Pdl-Ln-Mpa 46,8 % (166 seggi), Pd-Idv 38,1 % (138), Udc 5,9 % (5), Sinistra
Arcobaleno 3,7 %, La Destra 2,4 %, Partito Socialista 0,8 %.

ORE 20, SI DIMETTONO BERTINOTTI E BOSELLI Dopo il disastroso risultato elettorale della Sinistra
Arcobaleno, Fausto Bertinotti ha annunciato le sue dimissioni da dirigente. Lo stesso ha fatto il segretario
del Partito Socialista, che ha toccato il suo minimo storico, inferiore persino agli anni bui di Tangentopoli.

ORE 20, ANCHE A GROTTAMMARE VINCE BERLUSCONI 43,97 % per il Popolo delle Libertà, 34,53
% per il Partito Democratico al Senato. Scarse le preferenze per gli altri partiti: l’Udc arriva al 5,42 %,
l’Italia dei Valori 4,56 %, la Sinistra Arcobaleno al 3,74 %, mentre tutti gli altri partiti non raggiungono
quasi il 2 %: La Destra Fiamma tricolore 2,96 % , Lega 1,53 %, Partito Comunista lavoratori 1,17 %, Partito
Socialista 0,65 %, Sinistra critica 0,54 %, Partito liberale Italiano 0,33 %, Per il bene comune 0,33 %, Unione
Democratica consumatori 0,28 %.

ORE 21, A RIPATRANSONE VINCE IL PD Camera dei Deputati: Pd 1.243 voti (44,57 %), Pdl 1.056
voti (37,86 %); al Senato Pd 1.143 voti (44,77 %), Pdl 990 (38,78 %). Contenuto ottimismo da parte degli
amministratori comunali, sindaco D’Erasmo in testa, soprattutto per la sicura elezione di Luciano Agostini
alla Camera dei Deputati; le Marche infatti, una delle poche regioni italiane che hanno visto il successo del
centrosinistra, vedrà tra i suoi rappresentati al Parlamento anche l’ex sindaco di Offida. Curiosi i risultati di
alcune liste, come “Aborto, no grazie” di Luciano Ferrara che ha riportato 15 voti alla Camera, o Lega Nord
di Umberto Bossi che ha registrato 27 voti alla Camera e 23 al Senato (collaborazione Paolo Rocchetti).

ORE 22, DATI DEFINITIVI A CUPRA Alla Camera: Il Popolo delle Libertà 36,31 %, Partito Democratico
34,43 %, Udc 11,66 %, Italia dei Valori 3,85 %, La Destra 3,41 %, Sinistra Arcobaleno 2,06 %, Lega Nord
1,29 %. Schede bianche 1,26 %, schede nulle 1,91 %.

ORE 22,30, DATI DEFINITIVI ALLA CAMERA PER SAN BENEDETTO Così le 13 liste presenti a San
Benedetto: Popolo delle libertà 12.370 voti, 41,69 %; Partito democratico 10.841 voti, 36,54 %; Udc 1.548
voti, 5,22 %; Di Pietro 1.446 voti, 4,87 %; Sinistra Arcobaleno 889 voti, 3,00 %; la Destra 812 voti, 2,74 %;
Partito socialista 404 voti, 1,36 %; Lega Nord 381 voti, 1,28 %; Partito comunista dei lavoratori 232 voti,
0,78 %; Sinistra critica 172 voti, 0,58 %; Per il bene comune 94 voti, 0,32 %; Pli 77 voti 0,26 %; Unione
democratica dei consumatori, 76 voti, 0,26 %. Sono state ben 539 (1,91 %) le schede nulle nella votazione per
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il Senato, e 269 le schede bianche (0,95 %). Nessuna scheda contestata. Quanto alla Camera dei deputati, le
schede nulle sono state 598 (1,96 %), le bianche 267 (0,87 %), 1 scheda contestata.

MARTINSICURO, VINCE BERLUSCONI Netta vittoria a Martinsicuro del Popolo delle Libertà, che per
le politiche nazionali ottiene il 48,8 % delle preferenze, con 4234 voti (di cui 16 voti del Movimento per
l’autonomia per il Sud). Il Partito Democratico con l’Italia dei Valori si è aggiudicato complessivamente il 36
%, (rispettivamente con 2625 e 498 voti), l’Udc il 4,7 % (412 voti), La Destra - Fiamma Tricolore il 4,5 %
(398 voti), La Sinistra L’Arcobaleno il 2,5 % (219 voti), il Partito Comunista dei Lavoratori lo 0,80 % (70
voti), il Partito Liberale Italiano lo 0,50 % (44 voti), Forza Nuova lo 0,48 % (42 voti), Sinistra Critica 0,42 %
(37 voti), Partito Socialista 0,42 % (37 voti), Lista Aborto No Grazie 0,2 % (20 voti), Unione Democratica
per i Consumatori 0,18 % (16 voti), Per il Bene Comune 0,17 % (15 voti). 251 è invece il numero di schede
bianche o nulle. Nelle 13 sezioni di Martinsicuro e Villa Rosa hanno votato 8918 cittadini (su 11559 aventi
diritto al voto) di cui 4444 uomini e 4474 donne. In calo l’affluenza alle urne, che è stata del 77,1 % rispetto
all’81,7 % del 2006. (Fonte: [1]www.sambenedettoggi.it)

1. http://www.sambenedettoggi.it/

Gli eletti nelle Marche (2008-04-16 09:33)

Camera dei Deputati - Partito Democratico: Oriano Giovanelli, Luciano Agostini, Massimo Vannucci, Maria
Paola Merloni, Mario Cavallaro, Lapo Pistelli e Letizia de Torre. Popolo delle Libertà: Remigio Ceroni,
Carlo Ciccioli, Giorgio la Malfa, Claudio Barbaro, Ignazio Abrignani, Simone Baldelli e Licia Ronzulli. UDC:
Amedeo Ciccanti. Italia dei Valori: David Favia. Senato della Repubblica - Partito Democratico: Nicola
Rossi, Fabrizio Morri, Giorgio Tonini, Silvana Amati e Marina Magistrelli. Popolo delle Libertà: Mario
Baldassarri, Francesco Casoli e Salvatore Piscitelli.

Offida, attori in erba al Serpente Aureo (2008-04-17 10:55)

Ha divertito tutti lo spettacolo di due ore presentato dagli alunni della scuola elementare al teatro “Serpente
Aureo”. Anche quest’anno, infatti, la Compagnia teatrale “Giannino Stoppani” dell’Istituto Comprensivo
di Offida ha messo in scena due divertentissime commedie interpretate dagli alunni con grande spigliatezza,
ed è stato questo il premio maggiore per lo sforzo compiuto per la preparazione della rappresentazione. La
classe 1ˆA ha spiritosamente interpretato una parodia della favola di Cappuccetto Rosso dal titolo “Non
tutti i lupi vengono per nuocere”. La classe 5ˆA ha rappresentato magistralmente “Dante, chi è costui?”, una
libera trasposizione dalla Divina Commedia. Bellissimi i costumi realizzati dalla costumista della Compagnia
Graziella Camela con la collaborazione di alcune mamme. Il capo d’Istituto, Giovanni Isopi, si è complimentato
con le insegnanti Valeria Valentini, Vittoria Peci e Nella Cozzolino per l’impegno e la passione con i quali,
ormai da 9 anni, portano avanti il progetto della Compagnia teatrale. “Una Compagnia nata nella scuola e
per la scuola – ha commentato il prof. Isopi – che vuole anche testimoniare come la scuola non è soltanto un
luogo in cui si subisce la cultura, ma un momento di confronto e uno spunto per dare spazio alla creatività”.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

MUSICA/ AD HOLYMUSIC GIOVANI LA BAINCHETTI INCORONA IL LECCESE
PROVENZANO (2008-04-18 10:13)

Arriva da Lecce e risponde al nome di Tommaso Provenzano il vincitore del Concorso musicale nazionale
Holymusic 2008 Giovani. Il giovane cantautore pugliese, che ha portato al successo la canzone “Amico gesù”
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ha avuto la meglio su altri undici finalisti ieri sera, giovedì 17 aprile, nella serata d’apertura di Holymusic,
la prima rassegna internazionale di musica per la preghiera organizzata in Italia, che lo scorso anno ha
registrato oltre 6000 spettatori e che quest’anno fino al 20 aprile 2008 a Castel di Lama, in provincia di
Ascoli Piceno, punta ad ampliare il successo. Ad aggiudicarsi il secondo posto è stato invece Ivan Guaragno
di Viterbo con il brano “Via di qua”. L’altra piazza d’onore invece se l’è assolutamente meritata il duo
Formilli e Bizzotto rispettivamente da Roma e Vicenza, che con il brano “Non smetto di sperare” hanno
conquistato anche il premio della critica. A consegnare i premi ai vincitori sul palco, di fronte e centinaia
e centinaia di spettatori che avevano fatto quasi un ora di fila all’ingresso, oltre al direttore artistico, il
dottor Marco Brusati, ed al responsabile di Holymusic, Don Nazzareno Gaspari, sacerdote della Parrocchia
di Santa Maria di Castel di Lama, ombelico dell’evento, c’era anche la simpaticissima Lorena Bianchetti,
celebre presentatrice di “Domenica In”, popolare trasmissione di Rai Uno. La Bianchetti, che è la madrina di
Holymusic, ha confermato la sua amicizia verso la manifestazione internazionale lamense con la sua presenza
anche nell’edizione che celebra il primo lustro. Stare con i giovani, per lei è stato un po’ come ritornare alle
origini della sua splendida carriera.

Gli altri finalisti erano Massimiliano Bossio con ”Voltare Pagina” da Ancona, Giacomo Mariani con ”Solideo”
da Pesaro, Mattia Bastianelli con ”Xdonare La Vita” da Urbino, Shekinah con ”Tu Sei Luce” da Milano, la
Classe Iv D del Liceo Classico Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno con ”Un Mondo Nuovo”, , Diego Racca con
”Domani Rimani” da Asti, , Hope Experience con ”Tutto Fa Parte Di Noi” dalla Calabria e dalla Sardegna
ed infine Michele Fasano da ”Perdona e Cambierà” da Torino. “In collaborazione con Hope, Iniziativa del
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana – spiega Brusati che di
Holymusic è anche il responsabile della parte scientifica - questo primo momento ha aperto ”Holymusic” ad
una dimensione nazionale, essendo stata realizzata una convenzione con Hope, il progetto del Snpg della CEI
che si occupa della trasmissione alle giovani generazioni dei grandi valori che danno senso all’esistenza, in
particolare attraverso la musica.Pertanto, con Holymusic, si propone ai giovani di tutta Italia un concorso
musicale che si è concluderà con il Grande concerto internazionale di domani sera, quando i 12 finalisti
saranno chiamati a realizzare tutti insieme “Amico gesù” il brano vincitore di Tommaso Provengano”.

Domenica 20 aprile si terrà, quindi, la Santa Messa conclusiva. Questa volta alle ore 11 si riuniranno
attorno alla Mensa Eucaristica il Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno Sua Eccellenza, Monsignor Silvano
Montevecchi, i Sacerdoti provenienti da diverse Diocesi, gli Artisti che la sera precedente sono stati protagonisti
del concerto e tutti i partecipanti a Holymusic”. HolyMusic 2008 é una iniziativa della Parrocchia Santa Maria
di Castel di Lama, L’Impronta, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile,della Diocesi di Ascoli, di Hope,
Iniziativa del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, del Comune Castel di Lama, della Provincia di
Ascoli Piceno e della Regione Marche, in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e
la partecipazione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Ascoli. (red)
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Tra rabbia e dolore consegnate le borse di studio per ricordare le 4 vittime
(2008-04-19 15:35)

Il 23 aprile sarà passato un anno da quella
tragica sera in cui quattro giovani appignanesi morirono travolti dal furgone guidato da marco Ahmetovic,
condannato a sei anni e sei mesi di reclusione. Ma il dolore è ancora vivo e traspare, insieme alla rabbia,
dagli scritti premiati oggi ad Appignano del Tronto in memoria dei ’ragazzi del muretto’. Un dolore che ha
impedito agli amici più stretti di Alex, Davide, Danilo ed Eleonora di partecipare al concorso nella sezione
loro riservata. Sono state consegnate questa mattina ad Appignano del Tronto le borse di studio ’Per sempre
qui con noi’.
La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione, presenti i genitori di Davide, Alex e Danilo Traini,
la mamma e la nonna di Eleonora. Il sindaco Nazzarena Agostini, nel rivolgersi ai ragazzi delle scuole che
ricadono nel territorio dell’Unione dei Comuni presenti nell’aula consiliare, ha detto: ”Quello che è accaduto
ci ha segnato la vita, ci impone uno stop per riflettere. Il bando è anche un’occasione per comprendere
attraverso i vostri occhi - ha aggiunto il sindaco rivolgendosi agli studenti - come Alex, Danilo, Eleonora e
Davide avrebbero potuto continuare a vedere il mondo. Chi fra qualche anno siederà nei banchi di scuola ora
occupati da voi dovrà sentire parlare di loro attraverso le testimonianze che lascerete”.
Dice una ragazza, Zaira Regazzo: ”Ci scusiamo per non essere riusciti a consegnare nessun progetto per
ricordare i nostri amici come l’amministrazione comunale ci aveva chiesto. Purtroppo, quando ci siamo riuniti,
c’è stato un po’ di egoismo fra noi. Ognuno voleva far prevalere la propria idea e abbiamo perso di vista
il vero fine. Ci piace però il progetto poi fatto dal Comune”. ”Un anno fa, tutto - ha aggiunto Zaira - è
cambiato per noi. Questo concorso farà conoscere i nostri angeli alle generazioni future”.
Ahmetovic non è mai stato nominato direttamente, né durante la cerimonia, né negli scritti, dove è stato
indicato solo come ”il rom”. ”Non voglio accettare quello che è successo, non posso accettare che il rom ha
cercato di lucrare su questa tragedia facendo pubblicita”’, ha scritto Vanessa Urbini. ”Quel muretto è più solo
e più triste; affacciandosi da quel muretto - ha scritto Davide Colannino - l’orizzonte è nero, senza prospettive,
ma deve diventare azzurro grazie agli amici di Alex, Davide, Danilo ed Eleonora che devono realizzare anche
i loro sogni”. ”Ti accarezzo, ti vedo, come prima, come oggi, come sempre”, sono state le parole di Yang
Xiao. Le borse di studio sono andate a Valerio Tanzi della media di Appignano, Vanessa Urbini della media
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di Spinetoli, Davide Colannino della media di Castel di Lama. Premio speciale a Yang Xiao della media
di Offida, attestato di merito a Martina Bricoccoli. Il sindaco ha annunciato che l’iniziativa verrà ripetuta
anche negli anni a venire e sarà allargata non solo a testi scritti, ma anche a musica, arte, fotografiaAi ragazzi
vincitori sono state consegnate borse di studio da 300 euro, 700 euro invece alle rispettive scuole (ai premi ha
contribuito la Banca di Credito Cooperativa Picena). (Fonte: Il Resto del Carlino)

Bomboletta spray al peperoncino. Denunciato un albanese (2008-04-22 07:34)

Durante un controllo in un esercizio commerciale a Porto d’Ascoli, stanotte i carabinieri hanno denunciato
un albanese di 28 anni, A.C.S. residente a Offida, come possessore abusivo di arma o oggetti atti ad
offendere. Il ragazzo, un pregiudicato, è stato perquisito dai carabinieri e con sé portava una bomboletta
spray antiaggressione al peperoncino. In Italia questo genere di oggetti è illegale, difatti la fabbricazione
della bomboletta in questione era estera. L’albanese non ha voluto dire ai carabinieri dove si era procurato lo
spray, che è stato prontamente sequestrato dai militari. Difficile pensare che lo portasse dietro per difendersi
da qualche nerboruto aggressore, mentre non viene scartata l’ipotesi che la bomboletta potesse servire come
oggetto per ’offendere’, una vera e propria arma a sua disposizione. (Fonte: Il Quotidiano - autore: Francesca
Gironelli)

Karate Offida, conquistate 17 medaglie d’oro (2008-04-22 13:49)

Per il secondo anno consecutivo, il Karate Offida si aggiudica la “Coppa Italia”. Il prestigioso premio è
arrivato dopo una gara svolta con “serietà e grande tenacia”. Alla competizione, valevole per la “Coppa Italia”
di karate svoltasi presso il Palaindoor di Ancona, hanno partecipato 40 società di diverse regioni italiane
per un complessivo di mille atleti. La squadra offidana ha portato a casa 17 medaglie d’oro, 5 d’argento,
11 di bronzo più 5 quarti posti risultando, così, prima classificata e, quindi, vincitrice della “Coppa Italia”.
Hanno conquistato medaglie d’oro Samantha Ascani, Mirko Feliziani, Chantal D’Angelo, Matteo Feliziani,
Caterina Magsino, Eros Latini, Claudio Monaldi, Sofia Schinchirimini, Matteo Apuzzo, Federico Cerqua,
Gianluca Senzacqua, Liiane Jusufi. Argento per Alessandro Dulcini, Jonathan Feliziani, Mirko Feliziani,
Claudio Monaldi, Antony D’Angelo. Bronzo per Luigi Nunzi, eljemenedin Jusufi, Moreno Ascani, Lorenzo
Alessandrini, Riccardo Quinzi, Giorgio Panichi. Hanno ottenuto un ottimo quarto posto Federica Maggiori,
Loris Faini, Alfredo Paccasassi, Mario Panichi e Andrea Tacconi. Al quinto posto si sono classificati Miriana
Quinzi e Alessandro Camela. Grande soddisfazione, naturalmente per il M° Graziano Ciotti che ha elogiato e
ringraziato per le ottime performance dei suoi atleti. Ed ora proseguono gli allenamenti per essere pronti ai
prossimi appuntamenti nazionali e internazionali di Maggio e Giugno. (Fonte: Corriere Adriatico)

Ragazza si schianta contro un palo. E’ ricoverata all’ospedale Mazzoni (2008-04-29 13:07)

Una giovane cameriera, Piera G., di 28 anni, di Offida, si è schiantata con il suo scooter contro un palo
riportando un brutto trauma cranico con vasta ferita lacero contusa al cuoio capelluto. La giovane scooterista
è stata ricoverata con prognosi riservata all’ospedale Mazzoni di Ascoli. E’ accaduto nella tarda mattinata
di ieri, in contrada Lava di Offida. La giovane, in sella al suo scooter si stava recando al lavoro in un
ristorante nella zona Lava di Offida, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo
del mezzo andando dritta contro un palo dell’illuminazione. Ai primi soccorritori le condizioni della giovane
sono apparse subito critiche. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Potes di Offida con il medico e il
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personale paramedico. Soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso all’ospedale di Ascoli e sottoposta
ad accertamenti radiografici che hanno evidenziato l’importante trauma cranico. Non corre pericolo di vita.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

Offida, i Giovanissimi vincono il titolo provinciale (2008-04-29 13:10)

Stagione da incorniciare per la formazione Giovanissimi dell’Offida Calcio. La squadra del bravo mister
Luciano Nespeca ha infatti conquistato il titolo provinciale anche se l’ultima partita con il Monticelli è stata
sospesa dall’arbitro, ma qualsiasi esito finale sarebbe stato indifferente per gli offidani. Ben nove, infatti, sono
i punti di distacco dalla seconda classificata. Su 23 partite giocate, i Giovanissimi dell’Offida ne hanno vinte
21, una sola sconfitta e un solo pareggio con un invidiabile score: 129 gol fatti e 11 subiti. Un campionato,
dunque, alla grande per i nostri ragazzi della classe ’93 – ’94. Questa la rosa dei Campioni: Simone Ciotti,
Raffaele Cocci, Mattia Pasquali, Daniele Corradetti, Giordano Fioravanti, Simone Cocci, Masse Faye, Marco
Antonelli, Luca Calvaresi, Luca Matera, Andrea Matera, Andrea Marinucci, Luigi Spinelli, Luca Ascani,
Emanuele De Vecchi. E per completare la rosa si sono aggiunti, ora, i ragazzi del ’95, sono: Luca Gandelli,
Alessandro Pelone, Emanuel Etem, Matteo Vagnoni, Francesco Gentile, Andrea Manzonelli, Mauro Ferretti,
Alessandro Sabatini. Anima del Gruppo, l’allenatore Luciano Nespeca. Dirigente accompagnatore, Duilio
Ciotti. Soddisfatti tutti i dirigenti e in particolare il presidente Diego Pierantozzi per questo importante
obiettivo raggiunto. Insomma, il vivaio della Polisportiva Offida, che in passato ha “sfornato” ottimi elementi,
conferma la tradizione. La politica della Società, infatti, è la valorizzazione dei giovani. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

3.5 May

Giornata della famiglia al santuario del Miracolo Eucaristico (2008-05-03 05:52)

Nel quadro dei festeggiamenti in onore della Croce Santa, torna la ricorrenza della “Giornata della Famiglia”.
Il rettore del Santuario del Miracolo Eucaristico, don Luciano Carducci, ha dato appuntamento per oggi.
giovedì primo maggio a tutte le coppie di Offida che quest’anno celebrano i 60, 50 e venticinque anni di
matrimonio.
La suggestiva cerimonia si terrà presso il Santuario alle ore 11 con la celebrazione di una messa e, a seguire,
un intrattenimento conviviale per un brindisi di serenità.
Le coppie che festeggiano le nozze di diamante (60 anni di matrimonio):
Alessandro Alesiani e Iolanda Mozzoni, Sante Di Nicolò e Amelia Tassotti, Vincenzo Falcioni e Ida Stracci,
Aldo Luciani e Maddalena Virgili. Nozze d’oro (50 anni di matrimonio): Ferdinando Acciarri ed Elsa Capriotti,
Piergiorgio Zeppilli e Maria Donatilla Amadio, Franco Corinaldesi e Marisa Arcangeletti, Enrico Ciotti ed
Emma Chiappini, Attilio Lucidi e Alessandrina Pierantozzi, Livio Malavolta e Ada Simonetti, Lillo D’Angelo
e Maria Malavolta, Bruno Aurini e Iolanda Carosi, Emidio Mercolini e Iride Cicconi, Luciano Nespeca e
Pietrina Pieroni, Silvio Allevi e Chiara Osimi, Pietro Nespeca e Agostina Filiaggi, Attilio Traini e Filomena
Bartolomei, Nazzareno Armandi e Maria Spaccasassi, Adamo Laviani e Iolanda D’Angelo, Ivo Calvaresi e
Maria Damiani.
Nozze d’argento (25 anni di matrimonio):
Piergiorgio Alfonsi e Rosanna Cardarelli, Giovanni Vagnoni e Gisella Amatucci, Giuseppe Colonnella e Rosalba
Belleggia, Bruno Capriotti e Bruna Spinozzi, Paolo Capriotti e Silvana Luciani, Gabriele Ciotti e Pisana
Cocci, Sante Coccia e Eugenia Filipponi, Nazzareno Di Ruscio e Lucia Corinaldesi, Agostino Marselletti e
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Maria Palma Pierantozzi, Luciano Straccia e Giovanna Nespeca, Emidio Coccia ed Emirena Nespeca.
E ancora: Luigino Amabili e Maria Antonietta Pierantozzi, Piergiorgio Butteri e Ornella Nespeca, Massimo
Ceroni e Angela Nespeca, Antonino Molluso e Luciana Fiorili, Carlo Grilli e Antonia Manni, Claudio Petrocchi
e Rossella Laudadio, Giuseppe Amadio e Maria Bini, Bruno e Giuseppina Gabrielli e infine Gabriele ed Emilia
Mestichelli.
Una grande festa quindi come nella tradizione di Offida dove ogni anno la manifestazione si ripete con un
notevole successo. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Il Miracolo di Offida (2008-05-03 17:11)

Nel 1273 a Lanciano, tal Giacomo Stasio e sua moglie Ricciarella litigavano sempre. Un giorno lei decise di
rivolgersi a una fattucchiera, che le disse di procurarsi un’ostia consacrata, cuocerla e farne una polvere da
mettere nel vino del marito. Ricciarella fece una comunione sacrilega, poi scaldò una tegola e ci buttò sopra
l’ostia. Ma questa si trasformò in carne sanguinante. La donna, spaventata, cercò inutilmente di coprire il
tutto con la cenere. Alla fine, avvolse la tegola con l’ostia in un panno e andò a seppellirla nella stalla sotto
lo sterco delle bestie. La sera tornò il marito e vide che il cavallo non voleva entrare in stalla. Ci entrò, a
frustate, ma si inginocchiò davanti allo sterco. L’uomo chiese alla moglie se avesse fatto qualche malìa e lei
spergiurò che non ne sapeva nulla. Per i sette anni seguenti, ogni animale che veniva introdotto in quella
stalla restava timoroso di lato e non si avvicinava alla fossa dello sterco. Finché un giorno Ricciarella non ne
poté più e confessò tutto al p. Giacomo Diotallevi, priore degli agostiniani. Questi indossò i paramenti e seguì
la donna nella stalla. Scavarono e trovarono l’ostia di carne, fresca e illesa come se il miracolo fosse appena
avvenuto. Il religioso, che era di Offida (Ascoli), portò la reliquia nella sua città. I suoi superiori decisero
di custodirla nella loro chiesa in un prezioso reliquiario. Ostia, tegola e panno furono portati da un orafo a
Venezia. Ma questi, appena ebbe toccato la scatola che li conteneva, fu colto da febbre alta. Spaventato, si
confessò subito e immediatamente guarì. (Fonte: il Giornale)

Controlli ad un opificio cinese: due arresti (2008-05-08 05:46)

Questa mattina il nucleo operativo dei Carabinieri di Offida ha effettuato un controllo a sorpresa presso
un opificio del paese gestito da cinesi. La titolare è stata denunciata dalle autorità per favoreggiamento
all’immigrazione di clandestini: la donna infatti ha offerto un posto di lavoro a due asiatici non in regola. I
due clandestini sono stati subito portati in questura con un preavviso di istruzione e presto si sapranno le
loro sorti. I Carabinieri hanno continuato le perquisizioni sul posto sequestrando macchinari e merci; inoltre
verranno attuate ulteriori verifiche sanitarie. (Fonte: IlQuotidiano.it)

Sfida tra le merlettaie di Offida per la conquista del Fusello d’Oro (2008-05-08 05:48)

“Il Bianco…, fascino di un giorno indimenticabile”, è questo il tema del concorso “Fusello d’Oro” giunto,
quest’anno, alla sua 10ˆ edizione. Ideato dalla Pro Loco e organizzato in collaborazione con l’Amministrazione
comunale e la Cooperativa “Oikos”, il concorso costituisce ormai una consolidata tradizione nazionale volta
alla promozione e valorizzazione di un’arte sempre viva e al passo con i tempi. Non sono solo le merlettaie
di Offida e dei paesi limitrofi, infatti, a partecipare, ma anche merlettaie provenienti da diverse località
italiane. Il tema proposto quest’anno è particolarmente interessante poiché investe il magico ed estroso
mondo della sposa. Un mondo in cui l’abile merlettaia potrà dare sfoggio di tutta la sua creatività. “Sì –
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rimarca il presidente della Pro Loco Luciano Casali. È un titolo studiato appositamente per dare maggior
risalto al pizzo a tombolo. Partendo da un simbolo di purezza quale potrebbe essere un velo di merletto
bianco, si può spaziare tra bomboniere, accessori, addobbi, regali, corredo, abito per cerimonia e, perché
no? Anche all’intimo che risveglia il desiderio dell’erotismo. Insomma, libera fantasia e interpretazione,
purché ci si attenga all’argomento proposto. La manifestazione – conclude Casali – mira a rinvigorire quella
tradizionale arte che sa unire alla perizia tecnica, la creatività artistica in continua evoluzione”. Il concorso è
suddiviso in due categorie: cat. A per i nati dal 1° Gennaio 1986; cat. B per i nati prima del 31 Dicembre
1985. L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 15 Maggio consegnando personalmente o
tramite servizio postale all’indirizzo: Pro Loco Offida – Corso Serpente Aureo, 66 – il coupon di adesione
allegato al bando di concorso reperibile anche tramite internet al sito: www.inoffida.it/fusello.html . Ogni
merlettaia può partecipare con una sola opera realizzata esclusivamente a fuselli in qualsiasi colore, filato e
forma. L’opera che parteciperà al concorso, munita della busta con i dati identificativi della merlettaia, potrà
essere riconsegnata personalmente presso la sede della Pro Loco esclusivamente il giorno 28 Giugno oppure
spedita tramite plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. I lavori presentati verranno esposti dal 5
all’11 Luglio in forma anonima per consentire ai visitatori di esprimere la propria valutazione, costituendo
così anche una giuria popolare che assegnerà un ulteriore premio oltre a quello stabilito dal regolamento. La
premiazione avverrà il giorno 12 Luglio alle ore 22 in piazza del Popolo di Offida. Info: tel. 3333406113
(Alisia) oppure 0736 888702 (Liliana). (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

CANTINE APERTE ALLA TENUTA COCCI GRIFONI (2008-05-08 05:54)

I prossimi 24 e 25 maggio sono dedicati a Cantine Aperte: la tenuta Cocci Grifoni aderisce all’iniziativa
con una proposta che combina la possibilità di visitare la tenuta e di effettuare degustazioni guidate con un
piacevole week-end nell’entroterra marchigiano alla scoperta di tradizioni, sapori e natura.
Anche quest’anno, come di consuetudine, la Tenuta Cocci Grifoni aderisce all’iniziativa cantine Aperte che
vedrà, nel week-end del 24 e 25 maggio prossimo, oltre 800 cantine in tutta Italia aprire le loro porte ai
visitatori: appassionati di vino, soprattutto, ma anche tanti semplici turisti alla ricerca di un’esperienza
genuina e insolita, lontana dalle tradizionali rotte.
Questa azienda vitivinicola, situata nel cuore delle Marche in provincia di Ascoli Piceno, è il punto di partenza
ideale per andare alla scoperta delle bellezze di questa terra: la regione è ricca di piccoli e incantevoli
borghi dai mille tesori, che lasceranno a bocca aperta gli appassionati di arte e storia. I primi comuni che
si incontrano sono Offida, Ripatransone e Acquaviva Picena. Offida è uno dei centri storici più interessanti
e meglio conservati della zona, con reperti risalenti al periodo neolitico. Il comune di Ripatransone è ricco
di tesori storici, legati per lo più agli edifici religiosi: la Cattedrale dei Santi Gregorio e Margherita risale al
Seicento. Sono pregevoli anche le Chiese di S. Angelo e di S. Pastore, con portico semicircolare. Acquaviva
Picena rappresenta come gli altri una zona di notevole interesse archeologico, anche grazie ai vivaci rapporto
commerciali che questo insediamento intratteneva con Greci ed Etruschi. Sono traccia del suo passato
medievale lo splendido borgo e l’imponente fortezza. La Rocca fu iniziata nel XIV secolo e continuata nel XV
da Baccio Pontelli. Oggi è stato allestito al suo interno il Museo delle Armi Antiche.
Gli amanti della natura avranno l’opportunità di apprezzare questo territorio sfaccettato che va dal mare
ai Monti Sibillini, passando per dolci colline: il parco nazionale dei Monti Sibillini è ideale per camminate
all’aria aperta ma numerose sono le attività sportive praticabili nel Piceno.
Infine, per restare in ambito enogastronomico, la cucina picena, autentica perla della Regione Marche,
racchiude in sé tutte le ricchezze dell’entroterra e ne sa miscelare sapientemente i sapori e le consistenze: via
libera a salumi (lonza, coppa, salame e ciauscolo, il tipico salame spalmabile), formaggi (di latte caprino e
vaccino) freschi e stagionati, miele, confetture, funghi e tartufi, oltre alle immancabili olive all’ascolana e
all’olio d’oliva denso, fruttato e giustamente piccante. Non vanno poi dimenticati i dolci, semplici e intensi,
quasi sempre profumati di anice.
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Questi cibi si accompagnano in maniera ottimale ai vini prodotti dalla Tenuta, realizzati in particolare con
l’impiego di vitigni autoctoni che la famiglia Cocci Grifoni si è impegnata a difendere e valorizzare. Si tratta
dell’occasione migliore per poter avere un assaggio di Piceno. La famiglia Cocci Grifoni accoglierà i propri
ospiti spiegando loro i segreti delle cantine e illustrando loro le caratteristiche peculiari dei vigneti autoctoni,
vero e proprio fiore all’occhiello della tenuta. Sarà possibile scoprire il Rosso Piceno Superiore, Vigna Messieri,
o ancora il Colle Vecchio Offida Pecorino dal vitigno autoctono Pecorino ed infine il Grifone Offida Rosso dai
vitigni Montepulciano e Cabernet Sauvigon, oltre naturalmente al delicato olio d’oliva dal sapore armonico e
leggermente dolce, tutti da apprezzare nell’incantevole terrazza, davanti alle dolci colline di Ripatransone.
Naturalmente non può mancare un assaggio di Gaudio Magno - spumante ricavato dal vitigno autoctono
Passerina – dal colore giallo paglierino tenue e brillante, piacevolmente profumato con sentori di frutta e fiori
bianchi. Morbido e piacevolmente secco al palato, è l’ideale per un piccolo brindisi alla bellezza e all’armonia
di questa terra.
La proposta della Tenuta Cocci Grifoni per Cantine Aperte è realizzata in collaborazione con La Casa di
Giusi, una country house bed and breakfast nel cuore del Piceno da cui è possibile ammirare una vista
incantevole sia sul mare Adriatico sia sull’Appennino marchigiano, che propone ai suoi ospiti i piatti tipici
della cucina marchigiana. Il menù degustazione pensato per Cantine Aperte è costituito da appetitosi antipasti
marchigiani della casa accompagnati da Gaudio Magno, primi piatti a scelta, a base di carne, insalatina di
stagione, dolce della casa e frutta di stagione. Una ghiotta occasione per esaltare al meglio profumi e aromi
di questa splendida terra.
La proposta della Tenuta Cocci Grifoni in collaborazione con La Casa di Giusi prevede:
pernottamento presso il B &B e menu degustazione di piatti tipici della cucina marchigiana in abbinamento
a vini della Tenuta Cocci Grifoni:
- 1 notte: a partire da 100,00 euro per due persone
- 2 notti: a partire da 180,00 euro per due persone
Per informazioni e prenotazioni:
Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP)
tel. 0039 0735 90143 - fax 0039 0735 90123 - e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it
www.tenutacoccigrifoni.it
La Casa di Giusi - country house bed and breakfast - Contrada Cabiano, 24
63038 Ripatransone (Ascoli Piceno)
Tel. [1]www.lacasadigiusi.it - [2]info@lacasadigiusi.it

(red)

1. http://www.lacasadigiusi.it/

2. mailto:info@lacasadigiusi.it

Domenica festa dell’UNITALSI (2008-05-08 13:26)

Domenica 11 maggio in Offida, presso il Santuario del Miracolo Eucaristico (chiesa di Sant’Agostino),
l’UNITALSI ( UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI a LOURDES e SANTUARI
INTERNAZIONALI ) di Offida ha organizzato la tradizionale Giornata dell’ammalato e dell’anziano. Il
programma prevede l’arrivo e la sistemazione degli ospiti intorno alle ore 9, e la S. Messa alle ore 11. A
seguire la processione e la benedizione agli ammalati. Poi il consueto convivio nel chiostro della chiesa di
S.Agostino. Fondata nel 1903, l’UNITALSI è una Associazione che, attraverso l’opera di volontari, si propone
di realizzare una crescita umana e cristiana dei propri aderenti e di promuovere un’azione di evangelizzazione
e di apostolato verso e con gli ammalati e i disabili. (ap)
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Operazione GAS: 7 arresti (2008-05-10 06:22)

Si è conclusa alle prime ore del giorno l’operazione antidroga denominata ”GAS”. Grazie all’assiduo impegno
e alla collaborazione dei Carabinieri di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Offida, insieme al nucleo
operativo antidroga di Pesaro Urbino, si è giunti finalmente all’epilogo delle indagini. Il Nucleo Operativo e
Radiomobile di Ascoli Piceno aveva cominciato le indagini già da Gennaio di quest’anno sotto la direzione del
Sostituto Procuratore della Repubblica di Ascoli Dott. Ettore Picerdi. L’operazione a dato il via all’esecuzione
di un’ordinanza di custodia cautelare e di arresto, emessa dal G.I.P. D.ssa Annalisa Gianfelice, per 7 soggetti,
di cui 4 pregiudicati, accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arrestati: due albanesi
(X.G. 28enne, X.O. 35enne) e due ascolani (M.P. 47anni e C.A.di 26 anni) che sconteranno un provvedimento
restrittivo di custodia cautelare in carcere e 3 sambenedettesi (T.L. di 34 anni, P.A. di 29 e D.A. di 27) i
quali dovranno scontare la detenzione ai domiciliari. Si ricorda che già a gennaio, durante le operazioni di
indagini da parte delle autorità, si era giunto all’arresto di 5 persone in flagranza di reato e detenzione di
cocaina. (Fonte: IlQuotidiano.it)

Successo al Serpente Aureo del corpo bandistico di Offida (2008-05-10 06:24)

Cantanti lirici e Corpo Bandistico insieme hanno regalato ai numerosi spettatori presenti al teatro “Serpente
Aureo” un concerto particolarmente suggestivo, stando alla luce dei calorosi e prolungati applausi. Giacomo
Puccini è stato l’autore prescelto per una serie di arie notissime eseguite in omaggio al grande musicista nel
150° anniversario della sua nascita. “…Mi chiamano Mimì” dalla Bohème interpretata dal soprano Valentina
Corradetti e “Nessun dorma” dalla Turandot dalla voce del tenore Luca Narcisi, sono stati i brani in cui i
due cantanti, accompagnati dal Corpo bandistico “Città di Offida”, hanno mostrato tutta la loro bravura e la
loro versatilità. Il complesso musicale offidano, diretto dal maestro Ciro Ciabattoni, esibitosi in occasione
della festa della Croce Santa, ha offerto poi agli spettatori bellissime marce sinfoniche e altri brani musicali
di pregevole e ricercata creazione dando così la misura della sua eccezionale crescita qualitativa, oltre a
confermare a pieno la fondatezza del suo lavoro. I meriti di tale crescita e i complimenti vanno divisi tra il
maestro Ciro Ciabattoni, i componenti tutti della Banda e il presidente Giancarlo Premici. (Fonte: Corriere
Adriatico - autore: Nicola Savini)

DANZA: ANCONA, ’INTEATRO’ PREMIA I GIOVANI CREATIVI (2008-05-10 07:00)

Dopo le affollate audizioni dei giovani aspiranti allievi di IFA (Inteatro Festival Academy) ed esaminati i
progetti dedicati alla produzione, Inteatro apre le porte di Villa Nappi, a Polverigi (An), ai giovani vincitori
di ”Scenari Danza 2.0 - Concorso di Creazione 2008”, coinvolgendo un nucleo selezionato di allievi ed artisti
internazionali, tutti tra i 18 e i 35 anni. I vincitori verranno presentati domani alle 12 nel corso della conferenza
stampa che si terra’ presso il palazzo della regione Marche.

Prendono dunque il via sia le residenze creative di tre giovani formazioni artistiche (Muta Imago, Daniele
Albanese Stalk e Dalfrenzis * ) che le lezioni della lunga sessione di lavoro scenico di IFA, dedicata alla
memoria del fondatore di Inteatro Domenico Mancia, che vedra’ i 13 allievi provenienti da tutto il mondo
e maestri della scena internazionale risiedere e lavorare insieme per due mesi, fino alla XXXI edizione di
InteatroFestival (28/06 - 05/07). L’iniziativa, promossa da Inteatro in collaborazione con Amat, e’ sostenuta
dal Ministero per le Politiche Giovanili e Attivita’ sportive e dalla Regione Marche, nell’ambito dell’accordo
di programma quadro ”Giovani Ri-cercatori di senso” siglato dall’assessore Luigi Minardi ed il ministro per
le Politiche Giovanili. Il concorso ”Scenari Danza 2.0 - Giovani creatori e arti sceniche contemporanee” e’
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dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti, prevedendo anche linee d’azione che riguardano i piccoli teatri
storici della regione, in un’ottica di apertura alle nuove generazioni nel segno della danza. (AdnKronos)

* Il gruppo Dalfrenzis è composto da Davide Calvaresi e Alfredo Tassi, due artisti che vivono e lavorano tra
Offida (AP) e Cesena. La loro produzione è incentrata sulla contaminazione e l’apertura costante a metodi,
procedimenti e tecniche di diverse discipline. Nelle loro performance la comunicazione passa attraverso canali
immediati, che aspirano a individuare una raccolta di tutto ciò che di banale-strano-inesatto-ovvio-oscuro-sist-
ematico-tecnologicamente avanzato o tecnologicamente arretrato-spoglio-locale-nazionale-globa le-universale
è presente nella comunicazione contemporanea. dalfrenzis aderisce al progetto dell’associazione culturale 7-8
chili ed insieme a questa produce, cura e organizza eventi culturali e artistici. (NonSoloCinema)

Blitz antidroga all’alba, raffica di arresti (2008-05-11 05:51)

Raffica di arresti per droga nell’Ascolano. Al termine di un’articolata operazione di polizia giudiziaria avviata
in gennaio, i carabinieri di Ascoli hanno arrestato sette persone. Si tratta di due ascolani, Antonio Cassano
di 26 anni e Pietro Morganti di 47, Andrea D’Ercoli, 27 anni di Offida , Lorena Tanzi, 34 anni di Acquaviva
Picena, Andrea Palma, 29 anni di San Benedetto e di due fratelli albanesi Oran e Gazment Xhaferri di 35
e 28 anni. L’accusa a vario titolo è di spaccio e detenzione cocaina. A D’Ercoli, Tanzi e Palma sono stati
concessi i domiciliari. L’operazione, denominata “Gas”, in quanto l’albanese Gazment Xhaferri, nei suoi
contatti telefonici, secondo gli investigatori, usava il diminutivo del suo cognome, è stata diretta dal sostituto
procuratore Ettore Picardi, mentre le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal Gip Annalisa
Gianfelice. L’operazione di ieri è il seguito di un’altra precedente che, nello scorso mese di gennaio, ha portato
all’arresto di un giovane offidano, trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, e di quattro albanesi, nella cui
abitazione sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione 50 grammi di coca. Per l’accusa i 5 rifornivano
di cocaina gli spacciatori di una zona compresa fra Offida e San Benedetto. I carabinieri, sulla base di alcuni
elementi che erano emersi nel corso della precedente operazione, hanno iniziato ad effettuare osservazioni,
controlli e pedinamenti che hanno confermato che un sodalizio criminale, composto da italiani ed albanesi,
svolgeva attività di spaccio nel Piceno.
Ieri mattina all’alba, 60 militari dell’Arma con l’ausilio di 2 unità cinofile del Nucleo di Pesaro - Urbano e 25
mezzi a supporto, tra cui un elicottero, hanno fatto scattare il blitz nelle rispettive abitazioni degli indagati.
I due ascolani ed i due albanesi sono stati reclusi presso il carcere di Marino del Tronto mentre agli altri, ai
quali vengono mosse accuse meno pesanti, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Secondo una iniziale
valutazione dei carabinieri dell’antidroga settimanalmente il gruppo aveva un giro di affari di circa 10 mila
euro. Il prezzo di mercato per un grammo di coca si aggirava attorno ai 60/ 70 euro.
Il giro della clientela era piuttosto vasto e coinvolgeva gente di età compresa fra i 20 ed i 45 anni. Il commercio
della droga partiva da San Benedetto del Tronto dove i due albanesi avevano preso in affitto un appartamento
nella zona pedonale del centro cittadino. I due extracomunitari erano in possesso di regolare permesso di
soggiorno nel nostro Paese e svolgevano un’attività di import ed export nella città rivierasca.
Avrebbero pi allacciato diversi contatti con alcune figure di secondo piano nella vicenda, ma in particolare
con i due ascolani che si occupavano di piazzare la “merce” nella nostra città.
Oltre a sette arresti i militari hanno eseguito nove perquisizioni domiciliari che hanno portato al ritrovamento,
oltre che di materiale per il confezionamento della droga, di pochi grammi di hashish che si ritengono venissero
detenuti per uso personale. Non si esclude inoltre che nelle prossime ore possano esserci altri sviluppi. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autori: Gianni Bernardi e Sandro Conti)
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Premio di poesia Cento Torri, l’elenco di tutti i vincitori (2008-05-11 17:04)

Oggi alle ore 17,30, presso la Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, a cura della Corale Polifonica “Cento
Torri”, saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori della 16° edizione del Premio di Poesia Cento Torri.
Questo l’elenco dei premiati: 1° Classificato ex aequo Elisabetta Tesei Classe 3° B - Scuola Media Statale “L.
Luciani” – AP - Poesia “Aspettando il domani”; 1° ex aequoNancy Peroni Classe 3° A - ISC “ Ciabattoni” –
Offida - Poesia “Un dono”; 2° ex aequo - Sara Berdini Classe 2° A - S. M. S. Giovanni XXIII° - Monteurano
- Poesia “ L’amore”; 2° ex aequo Luca Mascetti - S.M. “Don Mignini” – Monsampolo - Poesia “Solitudine”;
3° ex aequo - M. Luisa Pierin Classe 2° A - S. M. “Bacci” – Monteurano - Poesia “Mare in tempesta”; 3° ex
aequo - Emanuela Corradetti - Cl. 3° B S.M. S. “ Luciani” – Ascoli - Poesia “ Parole”. La Commissione ha
ritenuto opportuno assegnare altri riconoscimenti: Premio Speciale della Giuria a Elisa Barbizzi Cl. 3° A
ISC “ Ciabattoni” – Offida - Poesia “ La musica”; Eleonora Stipa ISC “ Ciabattoni” – Offida - Poesia “ Ciao”;
Flavia Tassoni Cl. 3° B - S. M. “ Luciani” – Ascoli - Poesia “ Cambiamento”; Francesca Pignoloni Cl. 3° B -
S. M. “ Luciani” – Ascoli - Poesia “ E quel raggio di sole”; Elisa Paccasassi - ISC Cupramarittima - Poesia “
L’emigrazione”; Beatrice Marino Cl. 1° B/M S.M. Sacconi-Manzoni – San Benedetto - Poesia “ La stazione
di San Gimignano”. La Commissione, tra l’altro, ha inteso menzionare, anche se fuori concorso, la poesia
“Non so” di Elena Piolanti - S. M. Bertola Aurelio - Cl. 2° G - Rimini. (Fonte: Corriere Adriatico)

Al via “Bimbovisione”, vedere bene per apprendere meglio (2008-05-12 11:02)

OFFIDA – Prenderà il via, nel corrente mese di maggio, un’ iniziativa dell’Assopto (Associazione Ottici –
Optometristi) per le scuole elementari della Provincia di Ascoli Piceno. “Bimbovisione: vedere bene per
apprendere meglio”, è la denominazione del progetto nazionale a cura di Federottica/Albo degli Optometristi,
che l’Assopto Ascoli Piceno propone ed illustra sul territorio provinciale e rivolto principalmente ai bambini
delle prime e seconde classi elementari. Lo scopo del progetto è offrire una conoscenza tecnico-scientifica,
utile agli alunni, agli insegnanti e ai genitori, ed è una collaborazione indirizzata a migliorare l’apprendimento
del bambino e metterlo nelle condizioni migliori per vivere la sua età scolastica. Durante gli incontri,
completamente gratuiti, verranno affrontate le più importanti tematiche riguardanti la vista e la visione dei
bambini. Si illustreranno le tecniche di come aiutarli ad assumere una postura corretta e quali strategie
adottare per raggiungerla, come svolgere le attività al computer in condizioni più idonee e come strutturare
una cameretta per svolgere i compiti rispettando la visione del bambino. Si spiegheranno anche quali sono i
principali difetti della vista e della visione e quali le loro manifestazioni. Un importante momento è dedicato
alla proiezione di un breve filmato “Albedo” prodotto da Cdv (Comitato Difesa Vista) che racconta, con
attori bambini, alcune caratteristiche della visione e della vista, un accattivante filmato studiato e realizzato
in modo da coinvolgere direttamente i bambini seguendo un preciso percorso didattico. Nell’incontro, ad
ogni bambino verrà distribuito un kit. “Dopo aver frequentato lo specifico corso Ecm (educazione continua
in medicina, aggiornamento professionale obbligatorio per operatori sanitari, N.d.R.) – spiega il presidente
dell’Assopto Ascoli Piceno, Augusto Papa – abbiamo preparato dei relatori per le conferenze scolastiche, ed
ora inizieremo i primi incontri nelle scuole della Provincia. Altre conferenze sono previste per il prossimo anno
scolastico. Un plauso va ai colleghi Daniela Colli, Giuseppe D’angelo, Mauro Melozzi e Rosanna Viozzi che
con impegno e non pochi sacrifici, hanno permesso la realizzazione del progetto Bimbovisione sul territorio
Ascolano. Il nostro obiettivo – conclude Papa – è portare le conferenze nelle scuole elementari della provincia
ed offrire a tutti i bambini la stessa opportunità. Per questo motivo, e su richiesta di alcuni colleghi, abbiamo
già in progetto un ulteriore corso Ecm per preparare altri relatori”. Per informazioni: Assopto Ascoli Piceno,
tel. 0736880287. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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Clandestini in aumento in provincia. Ascoli è al 39esimo posto in Italia (2008-05-13 12:44)

Sta crescendo il numero dei clandestini nella nostra regione. Quelle che fino ad ora erano solo sensazioni, sono
diventate certezza dopo il censimento degli immigrati elaborato dal Ministero dell’Interno in collaborazione
con l’Istat. I dati parlano di una presenza sopra la media italiana (quasi 11 irregolari ogni 1.000 abitanti in
Italia), elemento comune alle province marchigiane: Macerata è quella che sta peggio, addirittura 11ª in Italia
(18,4 clandestini ogni 1.000 abitanti, mentre la leadership è detenuta da Brescia, con 32 irregolari). Ancona è
19ª con 15,7, davanti a Pesaro (20ª). Ascoli sta un po’ meglio, classificandosi 39ª con 10,7. Fanalino di coda
(dunque la provincia che sta meglio...) è Oristano, con 1,3 stranieri irregolari ogni 1.000 abitanti. Pesaro è
sopra la media nazionale anche per la presenza complessiva di stranieri: sono 8 ogni 100 abitanti, a fronte
dei 6 della media nazionale. La graduatoria costituisce il primo censimento dei clandestini nella penisola, e
acquista ancora più rilievo se si pensa che, a giorni, il nuovo governo comunicherà le nuove misure ’restrittive’,
volte a far fronte all’aumento degli irregolari, arrivati ad essere circa 650.000 in Italia.

E a Pesaro? La sede locale della Cgil ha stimato il numero degli stranieri (regolari e non) in provincia a
25.000, di cui circa 5.000 nel capoluogo, 3.500 a Fano, quasi 1.500 a Urbino e un migliaio a Fermignano. Il
48,8 % del totale degli stranieri proviene dai paesi dell’Est europeo (sempre secondo i dati Istat, il mestiere
che va per la maggiore è quello di badante, che tradizionalmente vede impegnate donne dell’Est), il 29,4 %
dall’Africa, mentre più limitata è la presenza di latino-americani e asiatici. A questi si aggiungono coloro
che provengono dai 27 paesi dell’Unione europea (circa il 10 %). Il sindacato che si occupa più da vicino del
fenomeno dell’immigrazione irregolare è la Cgil, il cui segretario provinciale, Roberto Ghiselli, ha provato
a stilare una classifica dei settori lavorativi maggiormente coinvolti dal lavoro clandestino: ”Su tutti quello
dell’assistenza familiare è il più esposto — afferma — ma un gran numero sono anche gli addetti all’edilizia e
quelli che lavorano nel turismo, specialmente in alberghi e ristoranti”.

La Provincia, in collaborazione con la Cgil, ha recentemente svolto una ricerca sul fenomeno delle badanti,
cercando di quantificare quante siano per davvero le assistenti famigliari clandestine: ”Credo che si tratti di
un numero che va dalle 1.500 alle 2.000 — continua Ghiselli —, sempre riferendosi al territorio provinciale”.
Spulciando tra i dati. emerge che le richieste di regolarizzazione sono quasi raddoppiate, passando dalle 411
del 2006 alle 770 dei primi dieci mesi del 2007. Se fino a due anni fa la gran parte delle badanti era di origine
ucraina (32,4 %), l’anno scorso il primato è andato alle rumene (36 %), per via dell’ingresso della Romania
nell’Unione europea. (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Pierpaolo Bellucci)
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Convocazione straordinaria per il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto (2008-05-14 18:31)

A seguito dei drammatici avvenimenti del 2008, la situazione dei diritti umani in Tibet appare ulteriormente
peggiorata e, proprio per questa ragione il signor Angelo Cerasa di Colli del Tronto si è adoperato raccogliendo
oltre seicento firme per chiedere una convocazione straordinaria dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto al fine di esprimere appoggio e sostegno nella lotta della nazione tibetana per la sua autonomia dalla
Repubblica Cinese, contro il genocidio culturale e per la tutela dei diritti civili dell’uomo.

Accolta la petizione popolare, l’attuale Presidente in carica dell’Unione dei Comuni, Angelo Canala, Sindaco
di Spinetoli, ha convocato per il giorno 16 Maggio c.a. alle ore 21,00 il Consiglio in seduta straordinaria per
l’esame della proposta inviata ”Petizione popolare Pro Tibet: adesione Associazione di Comuni, Province e
Regioni per il Tibet”. Oltre ai 7 Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto (Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli)
sono stati invitati a partecipare il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, l’Assessore ai Servizi Sociali
della Provincia, l’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Marche e i sette Assessori ai Servizi Sociali dei
Comuni. I Comuni della Vallata del Tronto in occasione della seduta proporranno l’adesione dell’Unione
all’Associazione dei Comuni, Province, Regioni per il Tibet (costituitasi a Torino, presso il Consiglio Regionale
del Piemonte, per iniziativa della Regione Piemonte e con l’adesione dell’ANCI) e l’esposizione della bandiera
tibetana nelle sedi comunali in segno di solidarietà concreta fino a quando il Governo della Repubblica
Popolare di Cina e il Governo tibetano in esilio non avranno concordato uno status di piena autonomia per il
Tibet all’interno dei confini cinesi.

Sono molti i Paesi in tutto il mondo che, nel corso degli ultimi anni, hanno voluto contribuire alla causa
di un Tibet autonomo e di fondamentale importanza è stata la risoluzione approvata il 6 Luglio 2000 in
cui il Parlamento Europeo chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati Membri (dell’Unione Europea)
di fare tutto il possibile affinchè il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Dalai Lama negozino un
nuovo stato per il Tibet che garantisca una piena autonomia dei tibetani in tutti i settori della vita politica,
economica, sociale e culturale. Grande solidarietà si esprime in questo momento per il popolo cinese colpito
dal devastante terremoto. (Fonte: IlQuotidiano.it)
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Enzo Marti scarcerato Ieri una visita in Comune (2008-05-15 14:09)

Enzo Marti, ex amministratore delegato della San Giorgio Distribuzione è stato scarcerato. E’ stato visto ieri
mattina in Comune. L’uomo sarebbe uscito a testa alta dall’inchiesta che lo aveva visto finire in carcere con
la pesante accusa di associazione mafiosa per fatti riguardanti la gestione di discariche a Barcellona Pozzo di
Gotto in Sicilia.Marti sarebbe dunque stato per oltre un mese in carcere per motivi che non sono poi stati
riscontrati nel prosieguo delle indagini. Ieri mattina Marti ha incontrato in Comune il nuovo sindaco Andrea
Agostini al quale ha mostrato l’ordinanza di scarcerazione.“Un’ordinanza che non lascia molto spazio alle
interpretazione - ha commentato poco dopo il sindaco Agostini - è per questo che ho sentito il dovere, da
uomo prima che da sindaco, di esprime la mia solidarietà a chi, almeno stando alle carte, è finito in una
inchiesta in cui poco centrava”. L’arresto dell’amministratore delegato della San Giorgio Distribuzione aveva
suscitato molto scalpore a Porto San Giorgio dove Marti, che vive ad Offida, è molto conosciuto e anche
stimato per il suo lavoro in ambito ambientale. (Fonte: Corriere Adriatico)

ProUomo per migliorare la qualità di vita degli anziani (2008-05-15 14:10)

Si chiama “proUomo – sperimentazioni creative”. È un progetto ideato e curato da Giulia Capriotti
dell’Associazione Culturale “7 – 8 chili”. Il luogo di svolgimento è la Casa di Riposo “B. Forlini” di Offida.
È impostato su attività che vede protagonisti gli anziani stessi poiché il progetto si propone di riconoscere,
proprio all’anziano, il diritto a non rinunciare al proprio “essere persona”, migliorando la qualità della vita
e acquisendo sempre più fiducia in se stesso e nelle sue capacità di interagire con l’ambiente. L’obiettivo
è quello di formare un gruppo di persone che si riconoscono all’interno della Casa, in grado di scambiare
interazioni significative, riconoscendo la propria e l’altrui identità ed individualità. “L’identità personale –
spiega l’animatrice Giulia Capriotti – non è un qualche cosa di stabile e indefinito, ma è un’entità soggetta a
modificazioni e riadattamenti per tutto il corso della vita. Attraverso l’utilizzo delle svariate possibilità di
linguaggio, si cerca di raggiungere come fine un dialogo che porti la persona a rivivere in maniera articolata il
rapporto tra passato e presente. Questo progetto – conclude la Capriotti – si attua contemporaneamente nei
soggetti ai quali è destinato e nell’ambiente che lo favorisce perché realizza non solo l’uomo, ma l’umanità che
continua a vivere in lui, ai confini della vita e oltre la vita nella memoria e nell’attesa”. Attraverso il linguaggio
e l’animazione, il progetto abbraccia gli obiettivi dell’educazione, della rieducazione e della riabilitazione. Il
progetto, quindi, intende sfatare tanti pregiudizi. Nessuno, dunque, deve “sentirsi vecchio” e gli anziani della
Casa di Riposo lo hanno già dimostrato attraverso alcune iniziative previste dal progetto. (Fonte: Corriere
Adriatico)

”Memorial Nino Amabili” di ciclismo (2008-05-16 07:04)

Ad un anno dalla scomparsa, amici ciclisti e colleghi pompieri, ricordano Nino Amabili organizzando il 1°
”Memorial Nino Amabili”, campionato regionale a cronometro, prova del Campionato Endurance, a cura
dell’associazione ciclistica Pedale Rosso Blu. La gara, con inizio alle ore 14,30 di sabato 16 maggio, si
svilupperà lungo il tracciato della Frazione di Santa Maria Goretti di Offida. (red)

Assemblea degli Amici del presepio (2008-05-16 18:46)

Si svolgerà domenica l’annuale Assemblea della Sezione della provincia di Ascoli Piceno, iscritta alla Asso-
ciazione Nazionale Amici del Presepio. Quella di questo 2008 è una riunione storica, nel corso di essa si
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ratificherà la divisione della grande Sezione provinciale in tre Sezioni diocesane, applicando così le disposizioni
pervenute dal Presidente nazionale. Da Roma infatti, si è fatto notare come in Italia nessuna Sezione fosse
a carattere provinciale, pertanto gli ascolani sono stati invitati ad adeguarsi alle altre realtà sezionali. In
conseguenza di ciò, si avranno tre più agili nuove sezioni: Ascoli, S. Benedetto e Fermo. Ma tutti i Soci, una
volta ottemperato quanto disposto a livello centrale, continueranno a lavorare congiuntamente, intraprendendo
annualmente quelle iniziative, che da sempre hanno unito i presepisti piceni. Per i Soci ed anche per gli
appassionati non iscritti, l’ appuntamento è presso il Salone del Santuario del Beato Bernardo ad Offida alle
ore 16 di domenica 18. Sarà una occasione di incontro, per approfondire i temi legati all’ arte presepiale.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Mezzina: appalto per l’ammodernamento (2008-05-16 19:07)

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento e ammodernamento della Strada
Provinciale n.43 ”Mezzina” nel tratto dal km 1+850 al km 6+010, da Villa Valentino di Castel di Lama verso
la vecchia fornace di Offida. L’importo complessivo del progetto è di ¬ 10.580.000, quello a base di gara ¬
7.634.404. Il 29 luglio l’assegnazione dei lavori all’impresa che si aggiudicherà la gara. L’opera dovrà essere
completata entro 740 giorni. (ap)

“Io, innocente, per 34 giorni in galera” (2008-05-18 08:17)

“E poi dicono di investire al Sud. Di andarci a lavorare. Di aiutare, sostenere e non isolare il nostro Meridione.
Ma se questo è il prezzo che si paga, beh... io dico che è meglio lasciare il Sud al suo destino”. E’ il 10 aprile
quando Enzo Marti, 47 anni, esperto di riciclaggio dei rifiuti oltre che di tutto ciò che riguarda la gestione
delle discariche, viene messo in manette e portato in carcere. Con lui finiscono dentro altre 14 persone. Per
tutti (a vario titolo) le accuse sono pesanti, infamanti: associazione mafiosa, estorsioni, danneggiamenti,
detenzione illegale di armi, minacce e intimidazioni poste in essere per ottenere appalti e subappalti pubblici,
oltreché la gestione di alcune discariche in provincia di Messina. Un macigno. Gli amici di Offida, dove Marti
vive con moglie e due figli adolescenti da tantissimi anni, cadono dalle nuvole. Doveva presiedere un seggio
elettorale, è sostituito in fretta e furia. A Porto San Giorgio, dove lui è Ad della Sangiorgio Distribuzione, la
società per la gestione dei rifiuti partecipata dal Comune, sono tutti stupiti. Nel Fermano, nel Maceratese e
nell’Ascolano (Marti è stato consulente di tante imprese e amministrazioni pubbliche) è sgomento generale.
Si cerca di capire di più, di sapere cosa sia successo di così grave in quella Sicilia che gli aveva dato i natali e
che lo aveva richiamato per avvalersi della sua professionalità, riconosciuta a livello nazionale. Ma regna il
silenzio.
Poi la svolta: lunedì scorso arriva la scarcerazione. Nel dispositivo dell’ordinanza si legge che “Marti non ha
posto in essere alcuna condotta suscettibile di essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento della
partecipazione o del concorso esterno in associazione mafiosa”. “E’ stata la fine di un incubo”, commenta oggi
Enzo Marti.
In mezzo ci sono infatti 34 giorni di prigione, di cui quattro trascorsi a Marino del Tronto e trenta nel carcere
di massima sicurezza di Reggio Calabria. “E’ stato uno tsunami, un’esperienza assurda. Trascorrere più di
un mese in prigione con la consapevolezza di essere completamente estraneo ai fatti è una roba terrificante,
non lo auguro a nessuno. Ancora oggi, a qualche giorno dalla scarcerazione, fatico a prendere sonno. Solo
la notte appena trascorsa sono riuscito a dormire. Oggi mi sento quindi un po’ meglio. Ma sono provato.
Psicologicamente e fisicamente. Ci vorrà ancora qualche giorno prima di una completa ripresa”.
Tutto comincia alle tre del mattino del 10 aprile. “Stavo dormendo quando ho sentito bussare alla mia porta.
Erano i carabinieri che mi hanno consegnato l’ordine di custodia cautelare, poi preso e portato a Marino del
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Tronto. Cosa ho pensato in quei momenti? Boh, passare dal sonno a quella situazione... mi davo i pizzicotti.
Mi chiedevo: ma sta succedendo veramente oppure no?”.
Era tutto vero. Seguono quattro giorni e quattro notti in una cella due per quattro, condivisa con altri
detenuti. “E’ stato come trovarsi in una vasca di squali o risvegliarsi nella fossa dei leoni”. Poi il trasferimento
a Fiumicino, da lì in aereo a Reggio Calabria. Destinazione: carcere di massima sicurezza. Dove resta trenta
giorni. “Parliamo del carcere di massima sicurezza di Reggio Calabria, non so se rendo l’idea! Dentro c’è di
tutto: mafiosi, affiliati alla ’ndrangheta... Un incubo senza fine. Per un mese non ho potuto parlare con la
mia famiglia. Non sapevo cosa stesse accadendo fuori, buio totale”. Lunedì scorso, intorno alle 14, mentre
Marti si preparava a trascorrere un’altra notte in quello che lui chiama “l’inferno carcerario”, una guardia si
avvicina alle sbarre. “Mi ha chiamato sottovoce. Mi ha detto: stai calmo... E poi: sei libero. Sì, proprio così:
sei libero”.
Cosa si prova in quei momenti? “Beh... un’euforia... Come rivedere il sole!”. Un sole durato poco, però.
“Sono stato rilasciato alle due del pomeriggio. Mi hanno messo fuori dal carcere di Reggio Calabria senza
soldi, senza documenti, senza cellulare, senza aver potuto parlare con alcuno. Solo. In mano l’ordinanza di
scarcerazione. Metodi da Paese civile? Sono andato a piedi alla stazione, ho parlato con la Polizia ferroviaria
chiedendo di poter prendere un treno che mi riportasse nelle Marche. Niente da fare. Avevo indosso solo
una collanina d’oro. Ho pensato di consegnarla al tabaccaio in cambio di una telefonata e un biglietto per
tornare a casa. Dopo un attimo di resistenza, raccontata la mia storia, ha capito”. Gli ha pagato il treno,
senza volere nulla in cambio. “Ti prego, permettimi di fare un’azione buona oggi...”, gli ha detto.
E’ così che Marti è potuto tornare finalmente a casa e riabbracciare la moglie e i figli. Mercoledì mattina è
passato in Comune a Porto San Giorgio per salutare i colleghi e gli amici. Dopodomani incontrerà il sindaco
e capire se e quando riprendere il lavoro lasciato (nel frattempo è stato infatti sospeso dall’incarico di ad).
Ma quei 34 giorni l’hanno convinto che il regime carcerario, così com’è, non va. “E’ indegno per un Paese
civile. Di carcere - racconta - avevo solo letto qualcosa sui giornali. Ma un conto è leggere un libro un
conto è passarci. Il sistema italiano non ha niente a che vedere con la riabilitazione. Come fa uno ad essere
“riabilitato” in quelle condizioni? Manca tutto: strutture fatiscenti, condizioni igieniche scandalose. Marino
del Tronto, poi, è di una indecenza totale, un carcere vergognoso. Mi auguro che qualcuno dei nostri politici
si prenda la briga di andare a vedere cosa c’è là dentro! E’ una galera medievale, roba che neppure nel terzo
mondo verrebbe ammessa. Le condizioni in cui i detenuti vivono sono inaccettabili dal punto di vista umano”.
Marti va anche oltre. Riflette sul Meridione. “Ho avuto modo di toccare con mano che la situazione del Sud
è drammatica. Non sono affatto meravigliato, ad esempio, del disastro rifiuti a Napoli. La gestione delle
discariche è senza regole, manca tutto. Tutto. Chi vive e opera nelle Marche non può rendersi conto. E’ un
altro mondo”. Tornerebbe a lavorare in Sicilia? “Per carità! Ho lavorato in provincia di Messina per quasi tre
anni. C’è una dimensione strana, un ambiente diverso tanto che non ho mai voluto trasferirci la mia famiglia.
Quando sono arrivato non ho trovato una cosa che andasse per il verso giusto. Da una situazione di totale
caos in sei mesi siamo riusciti a progettare una mega discarica a Mazzarà S.Andrea, entrata a pieno regime
nel 2005. Una discarica da 1000 tonnellate al giorno, l’equivalente della produzione giornaliera nelle Marche.
Nel 2006, finito il mio lavoro, mi sono dimesso e sono tornato nelle Marche. Due anni dopo l’arresto e -
prosegue Marti - l’inizio di un incubo. E poi dicono di aiutare il Sud... beh, se questo è il prezzo da pagare!
Finché lo Stato non mette imprenditori e professionisti al riparo da ripercussioni come quelle che ho passato
io... meglio che il Sud venga lasciato al suo destino”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Lolita Falconi)

Salvato un 65enne, medicati diversi feriti (2008-05-19 10:39)

Giornata molto impegnativa per il personale del 118 del Mazzoni, che sono dovuti intervenire per una persona
colpita da un infarto. Questa volta, il tempestivo intervento del medico e dei suoi colleghi è servito a salvare
una persona di 65 anni, colpita da infarto al miocardio. Tempestivo è stato l’intervento del medico e del
personale del 118, in via delle Zeppelle nelle vicinanze dello stadio Del Duca. Gli uomini in bianco sono
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riusciti a far ripartire il cuore a Mario M., di 65 anni, che poi è stato trasportato all’ospedale Mazzoni e
ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono buone, e grazie al tempestivo intervento dei
medici del 118, riuscirà a superare il momento critico, che lo ha portato ad un passo dalla morte. Il personale
del 118, nella mattinata di ieri, è intervenuto anche nella periferia della città e nella zona di Offida, per un
paio di incidenti stradali, dove sono rimaste ferite quattro persone. Le persone coinvolte sono state medicate
al pronto soccorso e guariranno nel giro di poche settimane. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Il Rotary per i neodottori (2008-05-21 06:01)

Ancona - Oggi alle 18, nella sala del Rettorato, cerimonia di consegna dei premi di laurea, istituiti dal Rotary
Club Ancona, da oltre ventitrè anni. Questi i nomi dei neodottori che saranno presentati dai loro rispettivi
relatori: Marco Gobbi di Offida (facoltà di agraria); Giorgio Bevilacqua di Camerano (facoltà di Economia),
Antonella Babini di Camerano (facoltà di Ingegneria), Cristina Martino di Falconara (facoltà di Medicina e
Chirurgia), Marianna Mea di Latina (facoltà di Scienze). (Fonte: Corriere Adriatico)

Precipita dal balcone, grave una pensionata di Offida (2008-05-21 18:52)

Elisabetta Rozzi, pensionata di 79 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un balcone
del secondo piano di un’abitazione che si trova in corso Serpente Aureo di Offida. Nell’impatto, la donna,
vedova e madre di due figlie che gestiscono un’attività della zona molto nota per la produzione di merletto a
tombolo, ha riportato diverse lesioni e fratture. Elisabetta Rozzi, sorella di don Vincenzo, ex parroco della
cittadina della Vallata scomparso qualche anno fa, è ora ricoverata all’ospedale Mazzoni di Ascoli in prognosi
riservata. Il fatto risale all’alba di ieri mattina. La pensionata, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si
trovava sul terrazzo di casa quando improvvisamente è caduta sul balcone sottostante.
Sono stati attimi molto concitati. Dopo l’allarme, lanciato da alcuni vicini di casa, sul posto, oltre ad
un’ambulanza del 118 con medico a bordo, sono arrivati anche i carabinieri della stazione decentrata di Offida
per i consueti rilievi del caso e ascoltare eventuali testimonianze che potessero fra luce sulla vicenda.
Gli inquirenti dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente capitato alla pensionata. Non è ancora
chiaro, infatti, se la donna è precipitata dal terrazzo per un improvviso malore, una distrazione o invece altre
cause non ancora accertate dai militari dell’Arma. La notizia dell’accaduto si è rapidamente diffusa in paese
dove Elisabetta Rozzi vive con la famiglia da moltissimi anni.
Sono ore di angoscia per i parenti e gli amici che sono subito accorsi all’ospedale Mazzoni per informarsi sulle
condizioni di salute della settantanovenne.
Il caso di ieri, capitato alla pensionata offidana, ripropone, almeno in parte, la piaga degli incidenti domestici
che, secondo le ultime statistiche, sono in forte aumento anche nel territorio ascolano e spesso riguardano
proprio gli anziani, ma anche i bambini e le casalinghe. (Fonte: Corriere Adriatico)

“Nonostante i protocolli per i marchigiani i prezzi aumentano anche del 93%”
(2008-05-21 20:16)

Nonostante i protocolli d’intesa sottoscritti dalle principali associazioni di categoria e dalla grande distribuzione
i prezzi degli alimentari e non solo continuano a salire. Lo afferma la Direzione regionale dell’Arco Consumatori
Marche: “Dal dicembre 2007 ad oggi l’aumento sui beni alimentari arriva anche al 22,7 % per il pesce, al 6,9
per la frutta, al 93,02 per la verdura, al 24,70 per la carne. A rivelarcelo è il nostro osservatorio dei prezzi
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relativamente a questo mese di maggio in cui l’ondata di aumenti ha superato anche lo standard comunque
in crescita dei primi mesi del 2008. La nota più amara messa in evidenza dal nostro osservatorio è che sono
aumentati prezzi di beni di largo consumo che solitamente figurano anche nelle offerte. Tanto per fare qualche
esempio la fesa di tacchino a fette al chilogrammo è arrivata a toccare i 7,42 euro contro i nemmeno 6 euro di
qualche mese fa. Qualche prodotto come i fagiolini sono addirittura raddoppiati da 1,29 euro a 2,49. Aumenti
più contenuti invece sulla frutta gli ananas che salgono solo di qualche centesimo mentre un chilo di vongole
costa esattamente un euro di più, dai 4,40 ai 5,40”.

“I consigli che Arco Marche dà ai consumatori – conclude la Direzione dell’associazione a difesa dei consumatori
– sono quelli di prestare sempre molta attenzione al prezzo, possibilmente confrontandolo con quello dell’ultima
volta che si è acquistato quel determinato prodotto. Non bisogna assolutamente farsi abbindolare da false
promozioni o fantasiosi sottocosto ma è bene sempre cercare di volta in volta la rivendita che su quel prodotto
di cui abbiamo bisogno ha il prezzo più basso. Compatibilmente con le scadenze, cui bisogna prestare sempre
molta attenzione, quando ci s’imbatte in un prezzo davvero più basso del solito è bene fare una scorta anche
annuale se si tratta di ribassi di oltre il 50 %. Infine la raccomandazione più importante è di “punire” i
commercianti più furbi arrivando anche a rinunciare ad acquistare un prodotto il cui prezzo ci risulta essere
aumentato. Vi assicuriamo che quando il commerciante avrà a che fare con un invenduto ed un probabile
reso a fornitore sicuramente ci andrà piano con il ricarico”. (red)

MALTEMPO/ COLDIRETTI: DANNI MAGGIORI TRA ASCOLI E VALLE DEL
TRONTO (2008-05-22 20:48)

E’ la zona tra Ascoli e la vallata del Tronto l’area dove il maltempo ha provocato i maggiori danni all’agricoltura.
Lo riferisce Coldiretti, spiegando che ad essere colpiti sono stati in particolare gli ortaggi: insalata, fave,
piselli e pomodori con la perdita, in alcune aziende, dell’intero raccolto. Ma albicocche, pesche, insalata, fave,
piselli, pomodori e uva sono stati distrutti dalle violente grandinate a macchia di leopardo su tutto il territorio
nazionale. La grandine in questo periodo dell’anno, sottolinea l’organizzazione, provoca lesioni irreversibili
alle produzioni. ”La pioggia - spiega la Coldiretti - era molto attesa al Centro-Sud dove è necessaria per
il ripristino delle riserve idriche indispensabili per affrontare l’estate quando le colture avranno bisogno di
irrigazione. Ma le manifestazioni temporalesche oltre a causare danni dovuti alla violenza delle precipitazioni,
non aiutano - conclude la Coldiretti - a risolvere i problemi della siccità poichè l’acqua tende a scorrere sul
terreno provocando frane e smottamenti”. (Apcom)

La custodia dei siti archeologici s’impara con i sardi (2008-05-24 05:49)

Un ponte di scambi, confronti e collaborazioni sempre più solido. E’ quello creato dal settore del “turismo-
attività produttive-parchi e agricoltura” della Provincia con la regione Sardegna, successivamente ai contatti
sempre più frequenti avutisi con quest’ultima realtà e le sue istituzioni, nel corso di incontri volti ad identificare
possibili sviluppi all’interno delle aree marine protette. L’intesa, nata tra la Provincia la Sardegna, capofila
del progetto “Parnaso”, ha permesso la realizzazione di sei corsi rivolti ad addetti ai servizi di custodia e
manutenzione presso siti archeologici, musei, aree culturali e ambientali valorizzate. L’ultimo dei corsi ha
coinvolto per oltre due settimane operatori proveniente da Oristano, permettendo loro di conoscere i luoghi
storici, archeologici e artistici del Piceno, con particolare riferimento alla costa e alle città antiche, da Ascoli
a Offida. Per 16 giorni, gli ospiti hanno visitato, studiato, analizzato oltre venti punti turistici di rilevo
della Provincia, dimostrando tutto il loro entusiasmo in merito. Il progetto, che mira ad offrire particolare
attenzione alle ricchezze ma anche alle problematiche del territorio, si è concluso ieri mattina con un incontro
a Palazzo San Filippo tra i giovani sardi e gli amministratori provinciali Avelio Marini ed Emidio Mandozzi,
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allo scopo di tracciare un bilancio dell’esperienza vissuta e tracciare le linee guida per il futuro. Anche in
questa occasione, la terza dopo i corsi svoltisi con gruppi di Nuoro e di Cagliari, le istituzioni locali hanno
offerto agli operatori la possibilità di migliorare la propria professionalità in un ambiente lavorativo diverso
dal proprio. (Fonte: Corriere Adriatico)

La mappa dei nuovi collegi elettorali (2008-05-24 05:54)

Mentre si continua a discutere sulla ripartizione delle risorse tra le due nuove Province, sono stati
individuati i collegi elettorali per le elezioni provinciali del prossimo anno. Rispetto ai 30 collegi, comprensivi
di Ascoli e Fermo delle passate legislature, adesso, con una popolazione inferiore ai 300.000 abitanti sia
per Ascoli che per Fermo, i collegi scendono a 24 per ciascuna delle due nuove Province. In pratica, con
l’istituzione della nuova Provincia di Fermo, il numero dei consiglieri provinciali sale in totale a 48, con un
aumento del 60 % rispetto alla provincia unita. Alla faccia dei costi della politica... Per la Provincia di Ascoli,
i 24 collegi, calcolati su una popolazione di 203.153 abitanti, censita al 21 ottobre del 2001 sono ripartiti tra
Ascoli capoluogo che fa la parte del leone con 6 collegi (+2), seguita d S. Benedetto (5) e Grottammare (2).
Il collegio 1 comprende i Comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo e Roccafluvione. Il collegio 2 è quello
di Ascoli I che comprende una parte di Porta Maggiore, mentre il collegio 3 (Ascoli II), comprende la parte
restante di Porta Maggiore e il centro storico della città. Il collegio 4 (Ascoli III), comprende la zona di Porta
Cappuccina, mentre a un parte di Monticelli è stato assegnato il collegio 5 (Ascoli IV). La parte restante
del quartiere di Monticelli al quale è stato aggiunto il territorio di S. Filippo è stato incluso nel collegio 6
(Ascoli V) che comprende anche il Comune di Malignano. Porta Romana, una parte del centro storico e
la zona ovest di Porta Cappuccina sono state incluse nel collegio 7 (Ascoli VI). Il collegio 8 comprende il
Comune di Castel di Lama, mentre nel collegio 9 sono inclusi i Comuni di Castignano, Montalto, Montedinove
e Rotella. Il collegio 10 è formato dai Comuni di Appignano, Castorano e Colli del Tronto. Con il collegio 11
si torna nella parte montana della provincia, cioè, quelli del Parco dei Sibillini, con i Comuni di Comunanza,
Force, Montemonaco, Palmiano e Venarotta. Il collegio 12 comprende, invece, i Comuni di Cupramrittima,
Massignano e Montefiore dell’Aso, mentre il collegio 13 comprende solo il Comune di Folignano. Il collegio 14
(Grottammare I), arriva fino ai confini con i comuni di Cupramarittima e Ripatransone, mentre il collegio 15
(Grottammmare 2) comprende il centro e il litorale della città. Il collegio 16 è costituito dal solo Comune di
Monteprandone, per passare, poi, al collegio 17, che comprende i Comuni di Offida, Carassai e Cossignano. Il
collegio 18 comprende i Comuni di Ripatransone e Acquaviva. Il collegio 19 è quello relativo a S. Benedetto
I, il collegio 20 a S. Benedetto II, il collegio 21 è stato assegnato a S. Benedetto III, il collegio 22 comprende
la circoscrizione di S. Benedetto IV e per finire il collegio 23 è stato assegnato al territorio delimitato dalla
circoscrizione S. Benedetto V. A chiudere, il collegio 24, che comprende i Comuni di Spinetoli e Monsampolo.
Intanto, sono in via i definizione anche i collegi per le elezioni regionali del 2010, che dovranno essere ridisegnati
proprio per l’istituzione della nuova Provincia di Fermo. Secondo alcune indiscrezioni, gli 11 collegi che
formavano la circoscrizione della vecchia Provincia di Ascoli, sarebbero sdoppiati, con la Provincia di Ascoli
alla quale sarebbero assegnati 6 collegi e i rimanenti a Fermo. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nino
Orrea)
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Mostra (2008-05-25 06:49)

[1]

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/05/mostra-cartografia-marche3.jpg

L’Associazione 7-8 chili al C.Arte 2008 (2008-05-25 09:36)

[1]

C.Arte2008 interventi di Public Art a Cingoli - Location: Centro storico di Cingoli (Mc) - Inaugurazione:
Sabato 31 maggio 2008 alle h 18,30. Date: 31maggio-8 giugno 2008 - Orari: 10,00 to 24,00. Sabato 31 maggio,
alle ore 18,30 sarà inaugurata la manifestazione C.Arte2008, curata ed organizzata da Katia Gigli con il
patrocinio del comune di Cingoli e della Provincia di Macerata, ed il sostegno di enti pubblici e privati. E’
una rassegna che vedrà impegnati i giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Brera (Mi)
e Macerata, la scuola primaria Enrico Mestica e in generale gli abitanti del paese, che si esibiranno nel
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corso della seconda serata, in performances atte a mettere in risalto la cultura e la tradizione cingolana. Un
incontro scontro tra realtà diverse che, grazie ai linguaggi dell’arte contemporanea mira ad un nuovo ed
insolito approccio percettivo nei confronti del patrimonio artistico e naturale. Il centro storico di Cingoli verrà
così trasformato per una settimana, attraverso interventi site specific di arte pubblica, in museo all’aperto.
Fatta eccezione per il lavoro della giovane colombiana Manuela De Los Angeles che opererà nel perimetro
esterno delle mura cittadine, tutti gli altri artisti interverranno all’interno di esse, tra i borghi e le vie più
suggestive, e nei locali gentilmente concessi da Comune, Chiesa e privati. Arte, storia e tradizione, il tutto
rivisitato in chiave artistica (per mantener fede ai caratteri della manifestazione), saranno gli ingredienti base
di questo evento che mira a soddisfare anche i palati più difficili. Artisti: Associazione 7-8 chili, Manuela De
Los Angeles, Forza & Cavrini postproduction, Osvaldo Galletti, Katia Gigli, Kang Jang-Won, Jae Uk Yung,
Sung Heun Kim, Xue Yan Luan, Nemaja Nikolic Maria Elena Montecanu, Manolo Muñez Segura, Luca Pozzi,
Maria Stella Rossi e Serena Vallese. Artisti che prenderanno parte ai laboratori con i bambini: Manuela
De Los Angeles, Katia Gigli, Associazione 7-8 chili, Jae Uk Jung, Ilaria Musazzi e Serena Vallese. Con la
partecipazione dei ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, gruppi ed associazioni culturali cingolani.
La conferenza stampa di presentazione si terrà a Cingoli il 28 maggio, alle ore 11,30, al Palazzo del Comune,
in Piazza Vittorio Emanuele II. Per informazioni rivolgersi a: Katia Gigli - -Via S.Flaviano 4, 62010 Cingoli
(MC) - -Tel. 3471667001 - E-Mail: [2]mieka@libero.it

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/05/image6.png

2. mailto:mieka@libero.it

Ecco come dividerò le Province di Ascoli e Fermo (2008-05-26 20:48)

In merito alla nascita della Provincia di Fermo e alla divisione del patrimonio dell’attuale Provincia di Ascoli
nelle due nuove entità, pubblichiamo l’intervento di Giovanni Della Casa, Dirigente dell’Ufficio Straordinario
per la Riorganizzazione delle Province di Ascoli Piceno e Fermo.

Sono settimane decisive per l’attuazione della legge 147 con la quale nel 2004 il Parlamento ha sancito la
nascita della nuova Provincia di Fermo e quindi la divisione in due di quella attuale. Ormai tutti i giorni
sulla stampa si susseguono le prese di posizione delle diverse componenti politiche, come è giusto che sia, e
credo che arrivati a questo punto ci possa stare anche un mio breve contributo di analisi. Mi preoccupa che
dalla primavera del 2009, senza pause amministrative, ai cittadini, ai Comuni, alle imprese, ai professionisti e
alle associazioni dei territori dell’ascolano e del fermano venga garantita la continuità dei servizi, ad esempio
per quel che riguarda la manutenzione dei circa 1.800 km di strade provinciali e delle 52 scuole superiori
gestite dalla Provincia. L’adeguato mantenimento di questi servizi, per i quali mediamente la Provincia
investe circa 20 milioni di euro l’anno che impegnano 186 dipendenti tra tecnici, operai e impiegati, dipenderà
dalla tempestiva ed appropriata formazione del prossimo bilancio di previsione 2009 che, come è nella prassi,
sarà predisposto nel mese di dicembre 2008. Così come mi preoccupa, specie nell’attuale congiuntura, il
mantenimento dei servizi provinciali per l’impiego che vengono garantiti attraverso la presenza diffusa sul
territorio degli 11 uffici ex collocamento ove sono impegnati 95 dipendenti che gestiscono mediamente oltre
20.000 contatti l’anno e grazie ai quali sono possibili attività come il primo ingresso nel mondo del lavoro di
giovani diplomati e laureati attraverso work experience o l’inserimento lavorativo dei disabili.

La continuità nel tempo e l’ulteriore sviluppo di tali servizi dipende anche dalla stabilizzazione delle decine
di dipendenti a tempo determinato, molti dei quali giovani laureati, che al contrario cesserebbero contrat-
tualmente la loro attività nel 2010 senza possibilità, allo stato attuale della legge, di essere prorogati. Ma
tale stabilizzazione ha un costo significativo per il bilancio dell’Amministrazione che, per ironia della sorte, è
ampiamente sostenibile nell’ambito delle strategie individuate per la ripartizione del personale dipendente
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tra Ascoli e Fermo a seguito dei possibili pensionamenti anticipati. A beneficio di quanti non conoscono
esattamente i servizi della Provincia ed immaginano ancora un Ente esclusivamente burocratico lontano dai
reali bisogni del territorio, voglio anche ricordare l’incessante azione di stimolo e di assistenza svolta nei
confronti di tutti e 73 i Comuni per facilitarne l’accesso ai nuovi fondi comunitari del periodo 2007/2013 (che
per gli Enti Locali ammontano ad oltre 600 milioni di euro nell’intera Regione, senza considerare il settore
delle imprese) grazie ai quali sarà possibile finanziare, ad esempio, l’allestimento di importanti strutture
museali, la sistemazione delle sponde dei fiumi e il completamento di altre infrastrutture considerate urgenti
tanto nell’ascolano quanto nel fermano.

Anche in questo caso il momento decisivo, per la presentazione dei progetti di investimento, cadrà tra le fine
del 2008 e il 2009. Per queste e numerose altre ragioni l’attuale Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
non può permettersi il lusso di fermarsi ma deve, a mio modesto parere e a prescindere dai giudizi di merito
che chi mi conosce e mi stima sa che specie nei momenti decisivi non mi riguardano né mi condizionano,
intensificare e finalizzare la propria attività ivi compresa l’attuazione della legge 147 nei termini previsti.
Per essere più espliciti, aldilà delle legittime, irrinunciabili e rispettabili riflessioni politiche generali anche in
vista degli ormai prossimi appuntamenti elettorali locali, l’assunzione di una responsabilità che comporti la
mancata attuazione degli obblighi della legge 147 entro il termine previsto del 30/6/08 e il conseguente rischio
di una soluzione anticipata dell’attuale consiliatura provinciale penalizzerebbe concretamente il territorio
nel biennio 2009/2010 più di quanto non farebbe, secondo l’opinione di molti, l’effettiva divisione della
Provincia. Dal 2005 ad oggi ho partecipato ad almeno 120 interminabili sedute della Giunta Provinciale da
poter testimoniare che all’interno di tale consesso ha prevalso la consapevolezza del delicato compito ma
anche la serenità e lo spirito per assolverlo nel miglior modo possibile, al punto che personalmente ritengo, a
posteriori, che si è trattata della “Giunta giusta al momento giusto” così come certamente altre formazioni
politico-amministrative avrebbero potuto ugualmente assicurare.

Credo che l’ultima proposta Rossi sulla divisione possa essere una valida sintesi del confronto politico-
istituzionale fin qui svolto, sulla quale innestare gli ulteriori necessari controlli chiesti da tutti sulla prospettiva
dei bilanci futuri delle 2 Province separate allo scopo di verificarne il mantenimento nel tempo delle condizioni
di equilibrio finanziario indispensabili per continuare a garantire i servizi di cui sopra, per poi addivenire
agli adempimenti di legge che devono essere effettuati prima dell’estate. La proposta determinerebbe un
riequilibrio patrimoniale dovuto dalla nuova Provincia di Ascoli a quella di Fermo di circa 16 milioni di euro,
conseguente al fatto che il legislatore ha stabilito una percentuale di ripartizione di circa il 57 % per Ascoli e
circa il 43 % per Fermo mentre la quasi totalità degli immobili sono ubicati nell’ascolano. Tale riequilibrio
verrebbe garantito dalla intestazione alla Provincia di Fermo di una serie circoscritta di immobili dell’ascolano
(7 in totale) che non sono necessari per la funzionalità dell’Ente e fermo restando il mantenimento, di fatto,
del loro attuale utilizzo come, ad es., la sede del Provveditorato agli Studi o dell’Archivio di Stato che non
potrebbero certo essere sloggiati. Sarebbe altresì necessario un conguaglio finanziario aggiuntivo di circa 3
milioni di euro che potrebbe essere diluito nel tempo. La proposta tiene inoltre conto della corretta richiesta
sollevata da alcuni soggetti dell’ascolano di decurtare, dal valore complessivo del patrimonio da dividere, gli
importi di quei finanziamenti esterni ottenuti dalla Provincia per ristrutturare taluni immobili a valere su
leggi dello Stato specificatamente rivolti e concessi in funzione delle condizioni socio-economiche del territorio
e quindi in un certo senso a destinazione vincolata. Vengono invece mantenuti alla esclusiva proprietà della
nuova Provincia di Ascoli immobili strategici come Palazzo San Filippo, la ex Caserma di vigili del Fuoco di
Corso Mazzini attuale sede degli Uffici dell’Urbanistica e il complesso dell’Hotel Marche.

Per quanto riguarda strade e scuole la situazione oggettiva è la seguente:

1) i circa 1.800 km di strade provinciali sviluppano circa 11.000.000 metri quadrati complessivi e tenuto conto
della loro effettiva ubicazione la nuova Provincia di Ascoli possiede circa 242.000 metri quadrati in meno
rispetto alla percentuale spettante per legge;

2) le scuole di proprietà provinciale sviluppano circa 203.000 metri quadrati complessivi di superfici lorde
coperte e tenuto conto della loro effettiva ubicazione la nuova Provincia di Ascoli possiede da un lato circa
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1.500 metri quadrati in meno rispetto alla percentuale spettante per legge ma dall’altro può contare sui circa
534.000 metri quadrati di terreno dell’azienda agraria di Marino del Tronto che correttamente sono stati
considerati pertinenza del corrispondente Istituto scolastico e quindi esclusi da ogni valutazione commerciale.

Poiché l’equilibrio appare sostanzialmente rispettato, e tenuto conto delle difficoltà tecniche e dell’eccessivo
rischio di opinabilità nel valutare cespiti che non hanno una redditività economica diretta come le strade, la
proposta è quella di escluderne la valutazione economica e di effettuare il riparto sulla base dello stato di
fatto. La prevista verifica degli equilibri futuri di bilancio confermerà o meno la sostenibilità della suddetta
proposta complessiva di ripartizione del patrimonio. Sul fronte delle problematiche del personale va da se
che la dovuta ripartizione non potrà che formare oggetto di preventiva concertazione sindacale ed avverrà
minimizzando il più possibile i disagi dei dipendenti da trasferire. Ma su questo argomento sono a disposizione
per ritornare appena possibile. (Fonte: [1]www.sambenedettoggi.it)

1. http://www.sambenedettoggi.it/

Regione Marche: nuove deleghe in giunta (2008-05-28 06:03)

Emanato ieri il decreto del Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, sulla ridistribuzione
delle deleghe nella Giunta regionale delle Marche. Questo il nuovo assetto: Gian Mario Spacca, presidente,
deleghe: rapporti con le istituzioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali, programmazione, affari
generali, istituzionali e legali, cooperazione allo sviluppo, emigrazione, protezione civile, sistema informativo
statistico, ordinamento dell’informazione e della comunicazione, attività promozionali all’estero, polizia locale
e politiche integrate per la sicurezza, persone giuridiche private e nomine. Paolo Petrini, vice presidente,
deleghe: agricoltura, sviluppo rurale, agriturismo, bonifica, zootecnia e forestazione, industria agroalimentare,
alimentazione, pesca marittima e nelle acque interne, politiche comunitarie. Gianni Giaccaglia, deleghe:
industria, l’artigianato, il turismo, commercio, fiere e mercati, tutela dei consumatori, energia e fonti
rinnovabili, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione per i settori produttivi, cave e miniere.
Pietro Marcolini, deleghe: bilancio, finanze, demanio e patrimonio, credito, provveditorato ed economato,
trasporti e reti di trasporto, promozione della cooperazione, progetto speciale per il Piceno. Almerino
Mezzolani: deleghe: tutela della salute, veterinaria, volontariato, acque minerali, termali e di sorgente.
Luigi Minardi, deleghe: beni e attività culturali, enti locali e partecipazione democratica, politiche giovanili,
attività sportive giovanili e tempo libero, in collaborazione con l’assessore allo sport, impianti e infrastrutture
sportive. Loredana Pistelli, deleghe: viabilità, porti e aeroporti, governo del territorio e pari opportunità.
Marco Amagliani, deleghe: servizi sociali, immigrazione, beni ambientali, tutela e risanamento ambientale,
gestione dei rifiuti, parchi e riserve naturali, risorse idriche. Ugo Ascoli, deleghe: formazione professionale
e orientamento, lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, istruzione, diritto allo studio.
Gianluca Carrabs, deleghe: lavori pubblici, la difesa del suolo, l’edilizia pubblica, territori montani e politiche
per la montagna, interventi post-terremoto per la ricostruzione e lo sviluppo, sistemi telematici e informativi,
società dell’informazione, sport, impianti e infrastrutture sportive, in collaborazione con l’assessore alle
politiche giovanili. (ap)

Casa: istituito un fondo di garanzia (2008-05-28 06:16)

Per le giovani coppie con lavoro atipico o precario la Regione Marche ha istituito un fondo di garanzia per
l’acquisto della prima casa. Saranno ammessi mutui fino a 150.000 euro e di durata massima di 25 anni. La
garanzia è concessa agli istituti finanziatori convenzionati nella misura non superiore al 50 % dell’importo del
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mutuo erogato e per un periodo massimo di 5 anni dall’inizio dell’ammortamento, per un mutuo di durata da
1 a 10 anni, di 8 anni, per un mutuo di durata da 11 a 20 anni e di 10 anni, per uno da 21 a 25 anni. (ap)

Fisco, slittano le dichiarazioni dei redditi (2008-05-29 19:41)

C’è più tempo per la presentazione della dichiarazione dei redditi: se per i modelli 730 e 770 il nuovo termine
passa dal 3 giugno al 10 luglio, per Unico 2008 (in scadenza il 30 luglio) si potrà attendere fino al 30 settembre.
La proroga, però, non riguarda i contribuenti (si dovranno rispettare le scadenze fissate), ma solo gli operatori
che avranno più tempo per la trasmissione all’amministrazione. Non si modificano, quindi, né i termini per
il pagamento, né quelli per il rimborso che i datori di lavoro erogano con la busta paga di luglio. È questo
l’orientamento emerso nel corso di un incontro tra il [1]Sottosegretario all’Economia Daniele Molgora con
Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Come spiega una nota, il
sottosegretario Molgora “ha comunicato, nel corso di un incontro avuto questa mattina con Claudio Siciliotti,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la volontà del Governo
di stabilire una proroga degli adempimenti fiscali di prossima scadenza, come già fatto in merito all’invio
telematico del modello 770 semplificato e del modello 730, venendo così incontro ad alcune delle istanze che
gli sono state rappresentate dalle stesse categorie professionali. In particolare, viene ufficializzata la proroga
al 10 luglio dei termini di presentazione dei modelli 730 e 770 (in scadenza il 3 giugno), nonché la proroga al
30 settembre dei termini di presentazione del modello Unico 2008 (in scadenza il 30 luglio)”. Slitta fino al 31
ottobre prossimo la comunicazione dell’opzione Irap: tempi prorogati per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice e quelle equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali che devono
comunicare dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta. L’[2]Agenzia delle Entrate ha
pubblicato oggi un provvedimento del direttore con cui si proroga il termine per l’invio telematico del modello
per la comunicazione dell’opzione Irap. La scadenza per la consegna è stata rinviata per agevolare l’esercizio
dell’opzione da parte di coloro che intendono procedere alla determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole dettate dalla norma, considerata la prossimita’ del termine inizialmente fissato al 30 maggio
2008. (Fonte: [3]www.panorama.it)

1. http://www.governo.it/Governo/Biografie/sottosegretari/molgora_daniele.html

2. http://www.agenziaentrate.it/

3. http://www.panorama.it/

Pizzingrilli campione regionale (2008-05-30 18:15)

Franco Pizzingrilli, classe 1990 di Offida, è campione regionale di ciclismo nella categoria juniores avendo
vinto il “Bracciale del Cronomen” – 1° Memorial Nino Amabili – prova campionato Endurance, disputatosi
nel quartiere Santa Maria Goretti di Offida. Il giovane offidano ha percorso un circuito di 19,4 chilometri
in 22’31” e 57. Franco Pizzingrilli, della Mengoni Campocavallo, non è nuovo a imprese del genere. Fra le
tante vittorie, basta ricordare la gara in linea tenutasi di recente a Torella del Sannio (Campobasso) dove ha
tagliato il traguardo per primo con netto distacco dal secondo arrivato. A Santa Maria Goretti, Pizzingrilli
ha confermato le sue doti e capacità atletiche. E’ stata una manifestazione che ha soddisfatto tutti, gli
organizzatori del Gsp Pedale Rosso Blu e il presidente di quartiere Adelmo Pallotti “soprattutto – ha detto –
perché con questo 1° Memorial abbiamo voluto ricordare un uomo di grande bontà e umanità, il caro amico,
compagno e concittadino Nino Amabili, vigile del fuoco in pensione, appassionato ciclista e atleta, scomparso
prematuramente a causa di una malattia incurabile”. La manifestazione ha visto poi altre gare ciclistiche.
Quella riservata agli Allievi vinta dal russo Yaroslav Rubakma della A. C. Recanati, la gara riservata alle
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donne junior vinta da Adriana Mitillo del Club Corridonia e quella per le donne Allieve vinta da Stella
Tomassini del G.S. Potentia 1945. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

3.6 June

Festa della Repubblica (2008-06-01 05:58)

Lunedì 2 Giugno, in occasione della ricorrenza del 62° anniversario della festa nazionale per la Fondazione
della Repubblica, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una manifestazione celebrativa con il seguente
programma: Concerto del Corpo Bandistico ”Città di Offida”, Intervento delle Autorità, riconoscimento
pubblico ai giovani che compiono i 18 anni. L’iniziativa si terrà in Piazza del Popolo alle ore 10,45. Tutti i
cittadini sono invitati a partecipare. (Fonte: URP-Comune di Offida)

Oltre 500 firme da inviare a Berlusconi raccolte contro la Provincia di Fermo
(2008-06-01 06:14)

Oltre 500 dipendenti della provincia di Ascoli hanno sottoscritto una nota da inviare al Presidente del Governo,
Silvio Berlusconi, per cercare di fermare la nascita della provincia di Fermo che è stata deliberata nel 2004.
La Provincia di Fermo dovrà acquisire personale, territori, cassa e uffici dalla vicina Ascoli Piceno. Per questo
il personale sembra essere preoccupato della novità e dei nuovi ruoli che andranno a ricoprire nella nuova
struttura geografica. Il problema sollevato dai dipendenti è anche di natura economica e soprattutto vuole
fare breccia nei desiderata del Governo Berlusconi che in campagna elettorale aveva detto di essere contrario
alle nuove province e all’aumento della spesa politica-amministrativa. (Fonte: ll Resto del Carlino)

Ad Offida i bambini riscoprono il passato e inaugurano una mostra (2008-06-04 05:20)

Nella splendida cornice del chiostro dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida, è stata inaugurata sabato
30 maggio la mostra ”Forme, aspetti e colori del territorio offidano”. I materiali esposti sono i lavori effettuati
dai bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado e rappresentano il prodotto
finale di un progetto più ampio, partito all’inizio dell’anno scolastico, su suggerimento del Dirigente Prof.
Giovanni Isopi, per dare risalto alla realtà locale. Grande è stato l’impegno degli alunni, guidati dai loro
insegnanti, nel ricercare e approfondire gli aspetti di Offida picena, medievale, settecentesca e ottocentesca e
nel richiamare alla memoria gli antichi mestieri e tradizioni. Grande l’affluenza di pubblico che pare abbia
molto gradito il progetto. La mostra, gratuita, rimarrà aperta sino al termine dell’anno scolastico. (Fonte:
IlQuotidiano.it)

la difesa del suolo (2008-06-06 04:00)

Termina oggi il meeting dei Geology & Information Technology – gruppo di geologia informatica tenutosi a
Offida nella cornice del teatro Serpente Aureo. Oltre alla consueta presenza dei rappresentanti del Consiglio
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Nazionale delle Ricerche, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di decine di Università ed Enti
Locali, ha partecipato una massiccia presenza di studenti e liberi professionisti, sempre più attratti dalle
nuove tecnologie applicate al campo delle scienze della terra. Oggi, dunque, sarà la giornata conclusiva con
escursione programmata attraverso le bellezze geologico-naturalistiche delle terre picene guidata dalla “storia”
della geologia italiana il prof. Ernesto Centamore della Università di Roma La Sapienza. Il gruppo è nato
durante il Quinto Forum Italiano di Scienze della Terra nel 1995. In quella occasione, al termine dei lavori
congressuali, nacque l’idea di dar voce a un gruppo di persone accomunate dall’interesse per l’informatica e
le nuove tecnologie applicate alla geologia, alla difesa del suolo e a tematiche di Protezione Civile. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Il Teatro Serpente Aureo rischia di chiudere (2008-06-06 06:06)

OFFIDA - Per far vivere un teatro-gioiello come il Serpente Aureo servono idee e fondi, altrimenti è im-
possibile : Franca Falcioni, presidente dell’associazione culturale Serpente Aureo e direttrice del teatro dal
2001, spiega i motivi che potrebbero portare alla chiusura. Dopo la riapertura nel 2001, seguita ai 12 anni di
chiusura precedenti e costata quattro miliardi di lire, e una intera generazione offidana che non ha frequentato
il teatro, non fu facile ripartire e, con il Comune di Offida, pensammo di stimolare l’affluenza dei giovani,
proponendo appuntamenti di qualità e abbassando i prezzi per gli studenti e le loro famiglie. I giovani sono
arrivati, ma non numerosi come ci si attendeva .

Per quale motivo?

Questo può essere dovuto all’abitudine di frequentare il teatro solo se vengono presentati nomi di richiamo,
ma in questo caso sono necessarie somme che il Serpente Aureo non si può permettere .

Di cosa si occupa l’associazione teatrale Serpente Aureo?

È un associazione di volontariato che ha riaperto il teatro per portare un nuovo interesse intorno alla cultura:
abbiamo fatto degli allestimenti, i cantanti hanno preparato qui le loro tournè, sono stati effettuati master
con i musicisti della Scala, volevamo insomma far diventare il Serpente Aureo un centro culturale sempre
aperto, il tutto si è bloccato .

Per quale motivo?

Il problema sono i costi elevati. Inizialmente c’erano i finanziamenti da parte del Comune, della Provincia e
della Regione, poi hanno tagliato i fondi e sono iniziati i problemi. Gli sponsor sono un piccolo aiuto, non
risolvono la situazione .

Cosa si dovrebbe fare?

I piccoli teatri-gioiello come il Serpente Aureo rappresentano la nostra storia, il nostro patrimonio artistico e
come tali vanno protetti. Per risollevare le sorti del teatro in genere si dovrebbe, ad esempio, creare un fondo
pubblico per il teatro, o fornire particolari agevolazioni alle associazioni culturali: oggi occuparsi di teatro è
troppo costoso, c’è un sistema che rende impossibile investire nella cultura .
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(Fonte: Sambenedettoggi.it - dal settimanale Riviera Oggi n° 729 - Autore: Valeria Fabioneri)

Riapre la ludoteca (2008-06-07 09:12)

L’associazione culturale 7-8 chili, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza per i mesi di
luglio ed agosto una serie di laboratori creativi, rivolti ai bambini dai 6 ai 14 anni. La realizzazione di tale
progetto pone la possibilità di creare un vero e proprio contenitore ludico espressivo che propone nel suo
organico di potenziare la creatività, l’eclettismo di ogni piccolo individuo mettendolo in contatto con mezzi
quotidianamente alla sua portata, ma di cui raramente conosce le effettive possibilità, di creare una diversa,
giocosa interazione col proprio nucleo familiare, di sviluppare rapporti di aggregazione non omologativi, ma
che al contrario permettano la libera espressione della propria personalità e il rispetto di quella altrui, infatti
tale progetto propone di affrontare il discorso della multiculturalità attraverso l’esperienza diretta, l’adozione
di un punto di vista diverso dal nostro è un sicuro antidoto all’intolleranza FINALITA’ E OBIETTIVI: creare
uno spazio di aggregazione dove valorizzare il senso sociale di convivenza, conoscenza, rispetto reciproco e la
libera espressività creativa; creare un servizio centrato sul gioco, inteso come attività libera, regolata, impeg-
nativa, autogratificante, di immaginazione fantastica e di arricchimento continuo; riflettere sull’importanza
del gioco come momento educativo e di confronto-incontro tra diverse generazioni; potenziare le capacità
creative,espressive e culturali di ciascun bambinoattraverso la realizzazione di laboratori di teatro, manualità
e lettura multiculturale; creare un luogo di incontro tra bambini di età,capacità e condizioni sociali differenti;
ATTIVITA’: LABORATORI DI MANUALITA’: costruzione di strumenti musicali, costruzione di oggetti
volanti, costruzione di oggetti/giochi scientifici, costruzione di oggetti con materiale di recupero, costruzione
di oggetti con la carta. LABORATORI DI TEATRO: percezione di sé, percezione corporea, fiducia ed
autostima in sé e nell’altro, propedeutica per il superamento della diversità.
SVOLGIMENTO: DAL LUNEDI AL GIOVEDI DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
INFO E INSCRIZIONI: rivolgersi All’Ufficio alla Persona in Via Roma, 15 di Offida (AP) entro il 10 giugno
2008

[1]Il sito dell’associazione 7-8 chili

1. http://www.7-8chili.it/

Comunicato della Croce Verde (2008-06-08 08:54)

LA CROCE VERDE DI ASCOLI PICENO RENDE NOTO DI AVERE A DISPOSIZIONE 14 POSTI PER
IL SERVIZIO CIVILE. Il bando è riservato a ragazzi con età compresa tra i 18 e i 27 anni compiuti. La
domanda puo essere presentata entro il 7 luglio presso la sede centrale di Ascoli Piceno [1]www.croceverdeap.it
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE SUL SITO ANPAS O SERVIZIO CIVILE. (red)

1. http://www.croceverdeap.it/
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VATICANO: BENEDETTO XVI APPROVA DECRETO TRIBUNALE ECCLESIAS-
TICO CUPRAMARITTIMA (AP) (2008-06-08 08:56)

”Un altro tassello si aggiunge al percorso di trasformazione rinnovamento della Chiesa, avviato da Papa
Ratzinger, dopo la sua elezione a Pontefice nel 2005. Il 27 maggio scorso Papa Benedetto XVI ha ratificato il
decreto che ristabilisce la giurisdizione del Tribunale ecclesiastico della provincia di Ascoli Piceno nel territorio
di Cupramarittima. Il decreto e’ stato emesso sulla base delle riforme degli Istituti Canonici Pontifici e lo
stesso prescrive la giurisdizione del Tribunale Pontificio in suddetto territorio”. E’ quanto testimonia il teologo
e studioso diocesano di Ascoli Piceno Pietro Nardi, sulla profonda e radicale fase di restaurazione che da
qualche anno a questa parte sta riguardando la Chiesa. ”La decisione avviene nell’ambito del processo di
restaurazione che da diversi anni sta restituendo alla Chiesa romana, la rattivazione e la ristabilizzazione
dei poteri attraveso antichi e fondamentali Istituti di Legge, Ministeri e Uffici Apostolici e dunque il suo
ritorno alle antiche origini. Per ora il decreto di Papa Ratzinger, rimane una prescrizione ferma sulla carta:
prescrizione che conferisce a pieno titolo e a tutti gli effetti del diritto le premesse per l’istituzionalizzazione
in un tempo prossimo futuro del Tribunale di prima istanza della Chiesa nelle della provincia di Ascoli
Piceno.Specificita’ e prerogativa di questo decreto papale e’ l’indipendenza giurisdizionale prevista per la
riapertura del Tribunale di Cupramarittima e soprattutto le competenze aggiuntive nell’ambito dell’esecizio
del diritto canonico. E’ infatti previsto che il nuovo tribunale ecclesiastico sia l’unico della provincia di
Ascoli piceno e accorpera’ anche il tribunale ecclesiastico di Fermo che verra’ subordinato alla giurisdizione
di Cupra.” - conclude Nardi.
Citta’ del Vaticano, li 07-06-08 (red)

Offida in festa con il ”Volley in piazza” (2008-06-08 08:59)

Dalle ore 14,30 le piazze del centro storico di Offida saranno animate dai piccoli pallavolisti e pallavoliste nati
negli anni 1996 fino al 2002, provenienti dalle province di Ascoli, Macerata e Teramo. Una cornice di giochi
e colori, coronata dalle premiazioni del ”GIOCAVOLLEY” il campionato dei più piccoli, con negozi, Bar,
enoteche Musei e chiese aperti. Si inizia la mattina con la SS Messa alle ore 11 presso la Chiesa Collegiata
di Offida, appena restaurata, con tutti gli iscritti, dirigenti ed allenatori. Alle 12.30 Pranzo sociale a ¬ 12
presso il Ristorante Caroline dove oltre ad atleti, genitori e sposnsors, tutti possono partecipare, telefonando
a Manfredo (Cell 333 8742286). Menu con Timballo, Sella di vitello, contorni, dolce e bevande incluse. Alle
ore 14,30 tutti in piazza per la ” 2° Offida Volley in Piazza”, con tante società che porteranno le squadre di
Minivolley nati dal 1996 al 2003. Alle ore 17 merenda per tutti i partecipanti, mentre si farà la premiazione
del Giocavolley, organizzato dal Team di Massimo Bachetti. Alle ore 19 circa la conclusione del torneo e
premiazioni da parte dei dirigenti dell´Offida Volley alle categorie Minivolley, 1° livello e 2° livello. Non
mancate! L´Offida Volley non si fermerà nemmeno in estate: l´area allestita all’ ”Offida Beach Club” sarà
teatro di tornei e manifestazioni per divertirsi con questa fantastica disciplina sportiva. Dal 16 giugno al
2 agosto l´Offida Volley farà divertire i partecipanti alle colonie estive presso lo Chalet ”Le Sirenette” di
Grottammare con il progetto ”beach Volley camp”. Intanto la società ha confermato Maurizio Medico alla
guida della prima squadra della società rosso azzurra, annunciando l’arrivo di altri tecnici qualificati per la
gestione del settore giovanile. Una qualità che si è fatta subito sentire, ma che ha bisogno di ulteriori rinforzi
in quanto si passerà dagli attuali 9 campionati ai 12 della prossima stagione. Novità anche tra i dirigenti per
apportare nuovo entusiasmo e continuità. (Fonte: IlQuotidiano)
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APCamp (2008-06-10 08:29)

Sabato 14 giugno ad Ascoli Piceno si terrà il BarCamp, primo evento del genere proposto ad Ascoli anche
se già in tutto il mondo, da qualche anno, appassionati di Web2.0, blogger ed esperti di nuove tecnologie
si incontrano nei BarCamp: conferenze collaborative, dove chiunque può salire in cattedra, proporre un
argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di favorire il libero pensiero, la curiosità, la divulgazione e la
diffusione dei temi legati al Web2.0. Dalla passione di alcuni giovani professionisti che lavorano quotidiana-
mente con Internet è nata l’idea di realizzare un evento simile anche nella nostra città, coinvolgendo non solo
esperti di tecnologie legate al Web ma anche i blogger ascolani impegnati nella valorizzazione del territorio e
della cultura locale su Internet. Si parlerà di: Web2.0, Wordpress, Blogging, PHP, Apache, Yahoo! Pipes,
Feed/Rss/Atom, XML, xHTML, CSS, Linux, Open Source, esperienze2.0, Ascoli Piceno sul web, Web Design,
Grafica, Job,...

informazioni logistiche: luogo: colle dell’Annunziata - Ascoli Piceno
data/ora: Sabato 14 Giugno, ore 15
sito web: [1]http://barcamp.org/APCamp (per iscriversi all’evento ed avere altre informazioni)

1. http://barcamp.org/APCamp

MARCHE: ARTIGIANATO, VIA AL BANDO PER INVESTIRE ALL´ESTERO
(2008-06-10 12:46)

ASCOLI PICENO - PmiMarche mette a conoscenza delle imprese che è finalmente operativo il bando per
agevolare le imprese artigiane nell’internazionalizzazione. I fondi, infatti, 10 milioni di euro previsti già
nella Finanziaria del 2004, erano stati ufficializzati nel decreto del ministero del Commercio Internazionale
datato 3 agosto 2007. Le imprese artigiane attendevano da tempo, dunque, solo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, che è arrivata lo scorso 26 maggio. Ecco tutti i dettagli. Obiettivi E´ il ministero del Commercio
Internazionale a stanziare 10 milioni di euro con l´obiettivo di fornire un sostegno al sistema imprenditoriale
artigiano che voglia investire all’estero. In particolare, con questo bando si intende dare sostegno ai processi di
aggregazione a livello nazionale intervenendo a favore di consorzi all’esportazione collegati ad imprese artigiane
e di raggruppamenti costruiti ad hoc di almeno tre imprese e di distretti o filiere di settore. Beneficiari Il bando
si rivolge a due categorie ben precise: consorzi all’esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti
che coinvolgono almeno tre imprese artigiane; raggruppamenti, anche costituiti appositamente, di almeno tre
imprese artigiane. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno e i raggruppamenti
costituiti ad hoc dovranno procedere alla costituzione formale di una Rti (raggruppamento temporaneo di
imprese) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’´ammissione al finanziamento. Ogni impresa
potrà partecipare ad un solo progetto. I 10 milioni di euro messi a disposizione delle imprese vengono divisi
in questo modo: 9 milioni e 500 mila euro vanno alle regioni per i progetti monoregionali, mente i restanti
500 mila euro al ministero del Commercio Internazionale che li destinerà a progetti presentati da aggregazioni
interregionali. Il contributo, per un massimo di 80 mila euro (elevabile a 100 mila in caso di progetto
presentato da almeno cinque imprese) è concesso in de minimis e copre al massimo il 50 per cento delle
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spese. I progetti presentati dovranno riguardare l´avvio di nuovi percorsi di internazionalizzazione e di piani
espansionistici della presenza di imprese artigiane nei mercati esteri e dovranno presentare un´articolazione
di più iniziative promozionali. Verranno ad esempio finanziate le campagne di promozione all’estero (
partecipazione a fiere e mostre, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori,
missioni di imprenditori); conferenze di commercializzazione nel territorio dei distretti/filiere/, missioni in
Italia di operatori esteri. Per informazioni [1]www.pmimarche.blogspot.com o rivolgersi all’ufficio Provinciale
di PMI Marche ad Ascoli Piceno ai numeri 0736-813284 e 3291097391 oppure via mail [2]pmimarche@email.it.
(red)

1. http://www.pmimarche.blogspot.com/

2. mailto:pmimarche@email.it

Nuovo successo per la banda di Offida (2008-06-10 21:15)

Ancora un’ottima esecuzione della formazione bandistica “Città di Offida”. L’occasione si è avuta il 2 giugno
scorso, allorché l’Amministrazione comunale ha messo in programma diverse iniziative per festeggiare il
62° anniversario della Repubblica Italiana. Il Comune ha consegnato copie della Costituzione a 49 giovani
offidani che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel corso del corrente anno. L’Avis, a sua volta, ha
omaggiato gli stessi con diversi gadget come ricordo dell’alta opera umanitaria svolta dall’Associazione. Una
segnalazione a parte merita, però, il concerto in piazza del Popolo del Corpo Bandistico diretto dal M° Ciro
Ciabattoni. I brani musicali, di pregevole e ricercata creazione, hanno consentito al complesso di avvalersi di
una calibratissima intensità così da presentare esecuzioni belle e piacevoli. Dall’Inno delle Marche di Giovanni
Allevi a “Nessun Dorma” della Turandot di Giacomo Puccini, da “Epopea Cavalleresca” di Michele Mangani
alle marce sinfoniche è stato un susseguirsi di calorosi applausi e non sono mancate emozioni quando la
Banda, a chiusura della manifestazione, ha intonato la Leggenda del Piave e l’Inno d’Italia. Oltre ai numerosi
cittadini hanno assistito al concerto le massime autorità civili e militari del paese, tra i quali il comandante
della stazione Carabinieri Carlo Laera, il sindaco Lucio D’Angelo, l’on. Luciano Agostini che con i loro
apprezzamenti hanno suscitato maggiore entusiasmo per mantenere viva, nella cittadina e nel territorio, quella
tradizionale passione per la buona musica. Costituitosi legalmente nel 1979, continuando l’antica tradizione
della rinomata Banda cittadina, il Corpo Bandistico “Città di Offida” si è esibito in diverse località nazionali
(Marche, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Lazio) e internazionali (Germania – Memmingen) partecipando a
rassegne e concorsi specifici, riscuotendo sempre unanimi consensi. Nella rassegna interregionale di Asciano
(Siena) nel 1995, si è classificato al 1° posto di fronte a numerose Bande musicali provenienti da diverse
regioni d’Italia. Tanti sacrifici, dunque, ripagati nel migliore dei modi con tante soddisfazioni per tutti, per i
musicanti, per i dirigenti e, in primis, per il M° Ciro Ciabattoni e il presidente Giancarlo Premici ancora al
lavoro per regalare nuove emozioni nella prossima, imminente stagione estiva. E Domenica prossima, ore 21,
nuovo appuntamento con il Corpo Bandistico Offidano in concerto nella piazza principale di Petritoli. Fin da
ora si può prevdere un buon afflusso di pubblico che da sempre caratterizza le esibizioni della formazione
bandistica “Città di Offida”. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

VATICANO: DECORRE IL 121MO
GIORNO DI PENITENZA UNIVERSALE,DECRETATA DA BENEDETTO XVI IL
9 DICEMBRE (2008-06-11 08:21)

Ascoli Piceno, 10 giu. - ”Dal sette gennaio scorso e’ attivo un nuovo decreto pontificio sulla remissione del
peccato originale. Una sentenza che tra le tante altre innovazioni canoniche,introduce l’ era di rinnovamento e
restaurazione della Chiesa,in corso da qualche anno”. La sentenza ecclesiastica decretata da Papa Ratzinger il
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nove dicembre del 2007 decreta di fatto l’inizio di un tempo canonico di penitenza e di purificazione universale.
Lo rende noto l’Arcidiocesi di Ascoli Piceno quale depositaria dell’atto Apostolico in una nota,. ”Il decreto
pontificio - prosegue la nota della Diocesi - e’ entrato in vigore il giorno sette gennaio di quest’anno ha valore
attivo fino al giorno 28 -02- 2010. Il nuovo tempo canonico di penitenza - e’ scritto nel documento - e’ della
durata di 777 giorni , ed e’ questo un tempo di espiazione di tutti peccati. Tale decreto ecclesiastico esercita
la sua azione universale in tre tempi di purificazione,distinti per livello escatologico: sette giorni, il primo
tempo canonico , settanta il secondo tempo, e settecento giorni il terzo tempo di purificazione, per un totale
di settecentosettantasette giorni”.
”La prima settimana di espiazione universale dei peccati, - prosegue la nota - e’ andata dal giorno sette
al giorno quattordici del mese di Gennaio di quest’anno, ed e’ stato questo il tempo con riferimento alla
remissione dei peccati commessi dai nostri padri. Il secondo tempo di purificazione e di espiazione che
comrepso tra il 15 gennaio e la festivita’ della Pasqua di resurrezione riguarda la remissione delle colpe
dei nostri nonni. Il terzo tempo, la cui durata e’ infatti di settecento giorni, e’ il tempo della remissione
dei nostri antenati (dai bisonni in poi). Il decreto pontificio emesso dalla Congregazione per la Dottrina
della fede prescrive anche un giorno di penitenza universale per i peccati commessi dalla Chiesa e dai suoi
Ministri. Il giorno di espiazione universale della Chiesa e’ stato indicato nel giorno dell’epifania, il 6 gennaio,
di quest’anno, proprio il giorno in cui una Chiesa Cattolica in medio-oriente ha subito un attacco da parte
di integralisti islamici” - conclude la nota della Curia. Ascoli Piceno, 10 giugno 2008. (red-Diocesi di Ascoli
Piceno)

Salta l’accordo sulla divisione del patrimonio (2008-06-11 08:31)

La commissione paritetica chiamata a pronunciarsi sulla ripartizione del patrimonio tra le due nuove Province,
si è sciolta senza aver raggiunto nessun accordo. Questo il risultato della riunione di ieri, che ha valutato
la proposta presentata dal presidente della Provincia, che è stata a sua volta emendata da una ulteriore
proposta degli esponenti del Pd ascolano e fermano. In pratica, il Pd, prendendo come base il documento di
Rossi, ha chiesto di scorporare dalla ripartizione del patrimonio l’edificio di via Tornasacco e di abbassare
il valore del conguaglio da versare a Fermo a due milioni di euro, soldi che sarebbero stati impegnati per
realizzare una autorimessa e un deposito per la Provincia di Fermo. E qui c’è stato il secco no del centrodestra,
con il sindaco Piero Celani in testa, e anche degli altri rappresentanti del fermano, che hanno ritenuto la
proposta del Pd riduttiva e penalizzante per il loro territorio. Un atteggiamento, quello del centrodestra,
che si spiega con le voci che in questi giorni rimbalzano da Roma, secondo le quali ci sarebbe allo studio del
governo l’ipotesi di bloccare l’istituzione delle tre nuove Province (Monza, Andria, Trani e Barletta e Fermo).
Da parte degli altri partiti del centrosinistra del fermano c’è stato solo l’impegno a valutare la proposta
presentata dal Pd, ma stando alle prime impressioni, difficilmente si arriverà a un accordo in tal senso. La
riunione era cominciata, per la verità, con una grossa apertura di credito dei sindaci del fermano che, anche
se a malincuore, ritenevano il documento di Rossi un utile punto di mediazione sul quale chiudere l’accordo.
Poi, ci si è messa la proposta del Pd, formalizzata dal sindaco di Offida, Lucio D’Angelo, e allora, si è capito
che trovare una parvenza di intesa era praticamente impossibile. A questo punto la commissione paritetica,
almeno per quanto riguarda la ripartizione del patrimonio, esce di scena con un mezzo fallimento. “Bisogna
rilevare - ha detto l’assessore Renzo Offidani, al termine della riunione - che il contributo della commissione
paritetica sulla ripartizione del patrimonio è stata utile. A questo punto si valuterà la proposta presentata
dal Pd e, poi, il discorso passerà all’esame della giunta provinciale. Tutti sapevano che quella di oggi (ieri per
chi legge, ndr) era l’ultima riunione della commissione paritetica per parlare di ripartizione del patrimonio.
Tra qualche giorno la commissione paritetica sarà nuovamente convocata per parlare della ripartizione del
personale, anche se in quella sede prenderemo atto della risposta dei sindaci del fermano alla proposta del Pd”.
Adesso la patata bollente passa nelle mani della giunta provinciale che, sentito il consiglio, formulerà la sua
proposta definitiva in materia di ripartizione del patrimonio. Se i sindaci del fermano dovessero accogliere la
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proposta del Pd, allora i giochi potrebbero chiudersi in breve tempo. In caso contrario, sul tappeto rimarrebbe
solo il documento di Massimo Rossi e su quello gli assessori dovranno esprimersi. “Ritengo - ha detto Massimo
Rossi, alla fine del vertice - che un accordo, anche se opinabile, è meglio di un mancato accordo. Non c’è
dubbio che la commissione paritetica ha svolto un utile lavoro, ma anche se siamo disponibili a proposte e
suggerimenti, adesso il compito di decidere sul patrimonio, passa alla giunta”. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nino Orrea)

C’è anche la ”Guida delle Donne del Vino” (2008-06-12 06:46)

Loro sono 32 donne, dal Piemonte alla Sicilia, accomunate dalla passione per il vino. Il Piceno non manca,
con ben 5 donne del vino. Sono tornate dopo 14 anni, con la guida “Andar per vino nelle Marche” la guida
dell’ associazione “Le donne del vino”. È il vino che cammina in rosa - spiega la sommelier Serenella Randelli,
presidente dell’ associazione “Le Donne del vino” delle Marche - Le giovani sono uscite dalla scuola e sono
entrate in vigna e in cantina, piene di entusiasmo e volontà di fare, girano il mondo, partecipano a fiere
portandosi dietro le loro bottiglie, loro “creature” .

Le Donne del Vino della provincia di Ascoli Piceno sono Angela Velenosi, produttrice di Ascoli Picenom
che dice: Giorno dopo giorno ho cercato di rendere la mia azienda un punto di riferimento dell’enologia
marchigiana. Una corsa continua durante la quale ho dovuto superare tanto ostacoli, uno dietro l’altro,
ma non mi sono fermata, né credo lo farò mai ; Anna Maria Rozzi, ”donna del vino” di Offida, racconta
invece che da molti anni sono alla guida di Villa Pigna con lo scopo di portare avanti, per dovere familiare,
un’intuizione di mio padre Costantino, quella di valorizzare il Piceno ; Giuseppina Di Giacinto, responsabile
commerciale di Casato Group di Cossignano, spiega che fra tradizione ed innovazione, la linea “Sguardi” di
Corti Feudali rappresenta il mio modo di vedere il vino: una lunga, avvolgente affabulazione, un’idea, una
visione ; le sorelle Paola e Marilena Cocci Grifoni, produttrici di Ripatransone, concludono: La tenuta Cocci
Grifoni ha rivoluzionato la viticoltura picena riscoprendo e valorizzando i vitigni autoctoni, in particolare
Pecorino e Passerina, ha aperto nuove strade, rinvigorito gli sforzi, acceso nuove passioni .

Infine una donna ha curato la veste editoriale ed i testi della guida, la giornalista grottammarese Tiziana
Capocasa: Ho scoperto che il vino è qualcosa che possiede vita. Svela i teneri segreti della terra, l’anno in
cui sono cresciute le uve; se c’era bel tempo, se pioveva. Bisogna saperlo ascoltare. Sono grata alla Donne del
Vino per avermi spalancato le porte di questo affascinante mondo, fatto di sapienza antica, attaccamento
alle tradizioni ed innovazione tecnologica . Le copie della guida sono in distribuzione gratuita presso tutte le
aziende, ristoranti, enoteche delle Donne del Vino e nei vari uffici turistici delle Marche. (Fonte: Sambenedet-
toggi.it - Autore: Annalisa Cameli)
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Le imprese allo specchio (2008-06-12 22:11)

“Cescot in Itinere, territorio ed Imprese per apprendere ed innovare” è stato il tema del Convegno orga-
nizzato dall’Ente di Formazione Cescot (Centro Sviluppo Commercio e Turismo) Confesercenti provinciale
(Nuovo Centro Polifunzionale della Formazione) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Of-
fida. All’incontro, in cui è stato presentato il progetto Fon.Ter (Fondo Paritetico Interprofessionale per la
Formazione Continua del Terziario), realizzato su scala territoriale provinciale, erano presenti anche diversi
commercianti e rappresentanti di imprese. Paolo Perazzoli, segretario regionale e provinciale della Confeser-
centi, nell’avviare i lavori ha rimarcato come “le nuove leggi stabiliscono nuovi criteri di gestione e le imprese
necessitano, per la loro applicazione, di impegno costante e di un alto livello professionale, per cui l’operatività
delle stesse diventerà sempre più complessa”. Ecco, quindi, l’importanza di far “girare” il Cescot per mettere
le imprese in condizioni ottimali al fine di dare a tutti una formazione qualificata. (Fonte: Corriere Adriatico)

Festa sant’Antonio, colpo esplode e uccide anziano (2008-06-14 20:50)

Un uomo di 71 anni, Luigi Agostini, è stato ucciso da un colpo ’sordo’ esploso durante la festa di sant’Antonio
da Padova. E’ accaduto oggi intorno alle 12 a Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo era vicino
alla chiesa quando è stato raggiunto dal colpo. Seguono l’indagine i Carabinieri della stazione di Venarotta.
(Fonte: Adnkronos/Ign)

Corso per Addetto Pronto Soccorso Aziendale (2008-06-17 12:40)

La Confartigianato UAPI, in collaborazione con la GLOBAL CONCEPT SRL, sta organizzando un e per
il conseguente Aggiornamento. Secondo il DM 388, infatti: “La formazione dei lavoratori designati andrà
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.” ( art. 3 comma5).
Il corso si terrà presso l’aula della Cooperativa Artigiana di Garanzia “G. Kuferle” in via del Commercio,
70 – Ascoli Piceno nelle seguenti date:- 30/06/2008 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 -
07/07/2008 dalle 14.00 alle 18.00 (anche per l’Aggiornamento). - 10/07/2008 dalle 14.00 alle 18.00.
Cogliamo l’occasione per inviare anche la scheda di adesione per avere con tempestività l’elenco degli iscritti
così da organizzarci al meglio. Nel ricordare che tale corso è obbligatorio ai fini della conformità alla legge
attendiamo di vederLa in tale occasione. Per informazioni potete contattare la Dott.ssa Marida Pulsoni (Area
Formazione allo 0736.336402 o al 347/1783039). TUTTE LE INFO SUI CORSI OBBLIGATORI SONO
ON-LINE ALL’INDIRIZZO [1]WWW.UAPI.ORG (voce ”Formazione”)

1. http://www.UAPI.ORG/

Trofeo Over The Top, trionfa il Karate Offida (2008-06-17 19:17)

Straordinaria affermazione del “Karate Offida” che vince il 6° Trofeo “Over The Top” 2008. Nei giorni 30 – 31
Maggio e 1 Giugno si sono tenuti, presso il Palazzetto dello Sport di Grottammare, il 7° stage “Karate Relax
Sole e Mare” e incontri per il 6° Trofeo Over The Top”. Lo stage a cui hanno partecipato i migliori karateki
italiani con i loro maestri è stato tenuto e diretto dal M° 8° Dan S. J. Nekoofar e dal M° 6° Dan Graziano
Ciotti. Tanti gli atleti provenienti da Catania, Salerno, Bari, Torino, Udine, Roma, Firenze, Mantova, Sassari.
Alla manifestazione, inoltre, hanno preso parte la Scuola di Ballo “Dance World Center Universed” di Gabriella
Ricci, il Gruppo Aerobica diretto da Desiré Catalini e il Gruppo Danza Moderna di Lucilla Seghetti della
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Palestra “Karate Offida”. Per Offida sono poi intervenuti la campionessa italiana di kumite e vincitrice degli
Open d’Italia 2008 Samantha Ascani e la campionessa d’Italia a squadre Giada Cicconi oltre ai tanti campioni
come Claudio Monaldi, Gianluca Senzacqua, Matteo Apuzzo, Moreno Ascani, la campionessa europea Kata
Giada Poggi, il vice campione mondiale kata Alessio Miano. Insomma tutti grandi atleti e bravi giovani
che hanno permesso e permettono al Karate Offida di collezionare preziosi e prestigiosi trofei. Grande la
soddisfazione, naturalmente, del M° Graziano Ciotti che ringrazia non solo i suoi campioni ma anche tutti
coloro che collaborano per tenere alto l’onore di questa importante associazione sportiva. (Fonte: Corriere
Adriatico)

AUTOTRASPORTATORI VERSO IL FERMO (2008-06-18 12:43)

E’ chiara e quanto mai netta la posizione del comparto autotrasporto che nell’ultimo periodo ha visto
aggravarsi in maniera pesantissima i disagi e le problematiche che da anni affliggono la categoria. Infatti, se il
caro carburanti sta assumendo contorni a dir poco insostenibili, le attese per le misure promesse dal vecchio
governo nel dicembre scorso si fanno sempre più dense di aspettative. Questo è il quadro emerso nell’ultima
assemblea dell’autotrasporto in cui gli operatori del settore ed associazioni di categoria hanno insieme preso
atto delle difficoltà del momento ed avanzato proposte e strumenti di lotta da portare avanti se le richieste
degli operatori non verranno accettate.

“La nostra speranza è ora nelle mani del Governo che deve tener fede a quanto il precedente esecutivo promise
a seguito del fermo dell’autotrasporto del dicembre scorso” dice Simone Feliziani, da anni autotrasportatore
e presidente della categoria per la Confartigianato UAPI. “Le nostre non sono rivendicazioni velleitarie di
un’élite, ma giuste richieste che ci permetteranno di portare avanti un lavoro ogni giorno più gravoso: noi -
prosegue Feliziani - avanziamo richieste vitali per la categoria, senza le quali molti saranno costretti a chiudere.
A nessun autotrasportatore piace l’idea di ripetere con il fermo l’esperienza dello scorso dicembre, perché
ci rendiamo conto che intasare le autostrade e bloccare la viabilità non rappresentano strumenti di protesta
privi di disagi per la collettività: per questo, qualora il Governo non assumesse decisioni risolutive, il fermo
dell’autotrasporto fissato il prossimo 30 giugno vedrà i nostri mezzi fermi non più in strada, bensì nelle sedi
delle aziende.”

Su questo punto, riferisce Feliziani, “c’è stato l’accordo di tutti gli autotrasportatori”. La riproposizione del
fermo - idea che, visto l’aggravarsi sempre più acuto della situazione e da quanto si apprende dalla categoria
della Confartigianato UAPI autotrasporto sembra mettere tutti d’accordo-, vuol dire senza dubbio disagi,
rallentamenti nelle forniture ed ogni altro genere di conseguenza, ma si tratta di far sentire di nuovo la propria
voce affinché il Governo si faccia promotore di azioni mirate e coraggiose.

Continua ancora Feliziani: “Non posso non ringraziare i numerosissimi colleghi trasportatori che sono
intervenuti attivamente all’assemblea, segno evidente dell’interesse per queste tematiche dalle quali oramai
non possiamo più sottrarci. inoltre segnalo che la Confartigianato UAPI che ci appoggia segue costantemente
la situazione monitorando i segnali di disponibilità alla trattativa che anche nelle ultime ore il Governo non
ha mancato di mostrare: tutte le informazioni sulla nostra categoria le trovate nel sito dell’associazione
([1]www.uapi.org) dove sono anche raccolti i rapporti e gli studi statistici sulla nostra situazione. In più
il 9 giugno scorso la trattativa con il governo è stata riaperta ed ulteriori incontri sono previsti fino al 24
giugno termine ultimo per scongiurare il nuovo fermo dell’autotrasporto. Noi tutti autotrasportatori ci
rendiamo conto benissimo che giungere ad una scelta di questo tipo - onerosa ed antipatica nei confronti della
cittadinanza - rappresenterebbe inequivocabilmente una sconfitta, non solo per il mondo della politica, anche
per noi ed in definitiva per tutti”.

Confartigianato UAPI Autotrasporto

Via del Commercio, 70 – 63100 Ascoli Piceno (AP)
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1. http://www.uapi.org/

2. mailto:categorie@uapi.org

3. http://www.uapi.org/

MARCHE: ISTITUITA AREA MARINA PROTETTA ’COSTA DEL PICENO’
(2008-06-18 13:02)

Via libera all’istituzione
dell’Area marina protetta ”Costa del Piceno” e del suo regolamento. La giunta regionale delle Marche
ha espresso parere favorevole sugli schemi di decreto, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al fine di promuovere il recupero dell’area. L’iniziativa interessa il tratto costiero
della provincia di Ascoli Piceno con 12 Comuni con sbocco sul mare (Fermo, Porto San Giorgio, Porto
Sant’Elpidio, Altidona, Pedaso, Campofilone, Massignano, Cupramarittima, Grottammare, San Benedetto
del Tronto, Martinsicuro e Alba Adriatica) e parte della provincia di Teramo con due Comuni. ”Il parco
- ha detto l’assessore all’ambiente Marco Amagliani - rappresenta un sicuro investimento per il rilancio, il
potenziamento e la garanzia di un futuro per l’intero sistema produttivo della zona. Innanzitutto la stabilita’
ecologica consentira’ la promozione di un’economia eco-compatibile. La costa verra’ inoltre valorizzata dal
punto di vista turistico attraverso un’immagine di qualita’ e la diversificazione dell’offerta turistica balneare. Il
settore Pesca potra’ essere completamento ridefinito e a questo proposito il comparto, visto il notevole stato di
sofferenza che sta vivendo, e’ chiamato a dare il proprio contributo con idee e disponibilita’ al rinnovamento”.
Tra gli obiettivi anche la promozione di nuove occasioni di lavoro sia direttamente che indirettamente in
armonia con la nuova cultura del mare e lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
L’area marina sara’ infatti un laboratorio dove sviluppare sistemi e metodologie per lo sviluppo economico,
tecnico e culturale del territorio, dove mutare le discipline urbanistiche e di gestione agraria”. Per l’Assessore,
il Parco garantira’ vie privilegiate per l’accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari. (Fonte: Asca)
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Convocato il Consiglio Comunale (2008-06-18 20:26)

Martedì 24 Giugno 2008, alle ore 21,00 è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente;
2. Approvazione rendiconto dell esercizio 2007;
3. Variazione al Bilancio di Previsione 2008;
4. Approvazione schema di convenzione lotto n.1 del PEEP n.4 in località Borgo Miriam;
5. Modifiche e integrazioni schema di convenzione Progetto Norma B2 zona residenziale Santa Maria Goretti
ovest;
6. Modifiche ed integrazioni schemi di convenzione Progetto Norma F10.1 Zona Artigianale completamento
PIP-LAVA per comparto B e comparto C;
7. Vendita mediante permuta di relitti stradali sdemanializzati e declassificati: lottizzazione ex IRCEA ed
altri B.go Miriam;
8. Vendita ex relitto stradale sdemanializzato e declassificato, in C.da Ciafone;
9. Modifica all art. 6 del regolamento del TACOS;
10. Assemblea dei Comuni soci della CIIP spa del 26/06/08 avviso prot. CIIP n. 12377 del 28/05/07 Bilancio
di Esercizio al 31/12/2007 Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e Programmatica per l anno 2008
indirizzi del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 4 del Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli
Enti Locali soci e la Società CIIP spa. (Fonte: URP Comune di Offida)

Raffica di appuntamenti per la rassegna di Bande e Cori (2008-06-18 20:38)

Ha preso il via la 13° Rassegna Bandistica Provinciale “Diego Terzoni” finanziata dall’assessorato alla cultura
della provincia di Ascoli e organizzata dall’Anbima, associazione che raggruppa tutte le Bande e i Cori
Musicali. E’ una manifestazione itinerante e si svolge in diverse cittadine della Provincia ascolana, quest’anno
sono 18 i Comuni coinvolti. Ad ogni Comune è stata assegnata una o più Bande che si esibiranno in forma
di sfilata o in concerto. La Rassegna assume, quest’anno, un diverso e particolare aspetto dal momento che
ricorre il 150° anniversario della nascita del grande musicista Giacomo Puccini. Il tema conduttore, infatti, è
Puccini e la Banda. Ogni Complesso eseguirà, per l’occasione, musiche di Puccini e nei momenti in cui si
ritroveranno in gruppo, daranno vita alla marcia Pucciniana “Scossa elettrica”. “Tale iniziativa – dichiara
il presidente dell’Anbima provinciale Arsenio Sermarini – è diventata ormai il palcoscenico della cultura
bandistica provinciale e così si potranno conoscere queste stupende realtà che oltre a creare musica riescono
ad aggregare giovani e meno giovani. Ha aperto la Rassegna il Corpo Bandistico “Città di Offida” , Domenica
scorsa, con il concerto tenutosi a Petritoli. Altri appuntamenti, (tra parentesi i nomi delle Bande): 20
Giugno, Maltignano (Giovanile Piceno, Folignano, Fanfara Bersaglieri); 28 Giugno, Rapagnano (Rapagnano,
Laboratore Ensemble); 29 Giugno, Amandola (Spinetoli, Grottazzolina); 3 Luglio, Moresco (Club Amanti
della Musica, Monterubbiano); 10 Luglio, Acquasanta (Acquasanta, Appignano del Tronto); 12 Luglio, Pedaso
(Grottammare, San Benedetto, Porto San Giorgio); 19 Luglio, Monte San Pietrangeli (Sant’Elpidio a Mare,
Monte San Pietrangeli, Petritoli); 26 Luglio, Roccafluvione (Castel di Lama); 27 Luglio, Monte Urano (Monte
San Pietrangeli, Monte Urano); 27 Luglio, Montelparo, (Castignano, Montalto Marche, Santa Caterina).
Degli altri sette appuntamenti daremo presto il calendario. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola
Savini)
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Crisi idrica, codice giallo per l’estate (2008-06-18 20:40)

Novità nelle indagini che riguardano il crollo del ponte a Tallacano di Acquasanta che a ridosso di Capodanno
provocò la rottura di una condotta principale e la grave crisi idrica che mise in ginocchio Ascoli e molti
centri della Vallata del Tronto. Il consulente tecnico del tribunale, infatti, depositerà la perizia entro il
13 settembre e non in questi giorni come previsto in un primo momento. L’esperto, inoltre, il 27 giugno
presenterà una relazione descrittiva dello stato dei luoghi e della linea acquedottistica della Ciip Vettore
Spa. Intanto, nonostante mesi di abbondanti precipitazioni meteoriche, resta preoccupante la situazione
riguardante l’approvvigionamento idrico. In una nota inviata dal consorzio alle associazioni di categoria,
all’Aato 5, alla Prefettura, alla Regione, alla Provincia e ai Comuni soci, si fa presente che “per tutta l’estate,
se non si verificheranno fatti di rilievo, in positivo o in negativo, sarà confermato lo stato di livello di attenzione
codice giallo”. Questo perché, spiega la Ciip, “sebbene si osservi una soddisfacente ricarica delle sorgenti
principali e secondarie, le portate si mantengono ancora a livelli sensibilmente inferiori alla media del periodo.
Se dovesse perdurare l’attuale tendenza, comunque, si può ben sperare per il futuro approvvigionamento
idrico”. Durante il periodo estivo, in sostanza, saranno mantenute tutte le misure che rientrano nel livello di
attenzione “codice giallo”. Oltre all’invio dell’informativa sulla disponibilità dell’acqua alle associazioni di
categoria, rimarranno chiuse le fontane monumentali senza ricircolo e/o che non sono oggetto di contratto
d’utenza. In zone agricole non facilmente controllabili, inoltre, rimarranno a secco le fontane pubbliche
mentre nei centri abitati e su richiesta motivata del sindaco, potranno essere aperte soltanto alcune fontane
di interesse pubblico a patto di alcune condizioni. Nell’informativa inviata dalla Ciip, infine, sono presenti
alcuni grafici dove vengono illustrati i valori delle portate attualmente disponibili delle sorgenti principali
gestite dallo stesso consorzio. Le statistiche sono molto interessanti, soprattutto quelle che riguardano le
precipitazioni meteoriche. Può sembrare un’assurdità, ma nel maggio 2008 è piovuto meno del 2007. Come
è possibile? I dati espressi in millimetri sono dedotti dalla carte tematiche mensili redatte dalla Regione -
Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche. Nell’informativa la Ciip scrive testualmente: “Di seguito
viene illustrata la situazione delle precipitazioni meteoriche nelle aree di interesse delle principali sorgenti
da noi gestite”. Le sorgenti maggiori sono presenti a Pescara di Arquata, Capodacqua di Arquata, Foce di
Montemonaco e Sassopaccato di Montegallo. Le stazioni dell’Assam, però, sono sistemate a Carassai, Castel
di Lama, Castorano, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Maltignano, Montalto delle Marche, Montefortino,
Montegiorgio, Montedinove, Montelparo, Montemonaco, Montefiore dell’Aso, Monte Urano, Monterubbiano,
Offida, Ripatransone, Spinetoli e Venarotta. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Mauro Giorgi)

GROTTAMMARE: TERRITORIO,”43MO PARALLELO IN REALTA’ PASSA A
CUPRA” DICE NUOVO STUDIO (2008-06-19 12:48)

Ascoli Piceno,19 giu. - Il 43mo parallelo che fino ad oggi e’ stato indicato al confine nord del territorio
comunale di Grottammare, in realta’,stando ad un calcolo fatto da uno studioso ascolano di questo territorio
costiero, passerebbe a Marina di Massignano, in corrispondenza geografica di Nizza. Ad avallare questa tesi e’
un nuovo studio a firma di Pietro Nardi che riprende una indagine pubblicata nel 1987 dalla rivsta universitaria
”Itinerari” dell’Universita’ D’annunzio di Chieti. Secondo Nardi ”da uno studio approfondito, basato su antiche
carte geografiche ancora conservate negli archivi diocesane, il 43mo parallelo non passa nella attuale zona
della frana, in territorio del comune di Grottammare, ma a Marina di Massignano, esattamente sei chilometri
e cento metri piu’ a nord, rispetto all’area urbana di Cupramarittima”. Lo studio che sara’ pubblicato nel
prossimo numero del mensile diocesano, e’ destinato a far diuscutere, se non altro perche’ offre lo spunto
per approfondire e rivedere la questione in nuove sedi. ”Lo studio - aggiunge infine Nardi redattore del
mensile oltreche’ autore di questo studio bibliografico - verte su alcuni elementi che ne provano l’indiscutibile
scientificita’: due antiche carte rispettivamente del e risepttivamente del ’200 e del ’600 che verificano il
passaggio del quarantatresimo parallelo nell’area a Nord di Cupra, nonche’ la stessa corrispondenza del punto
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indicato con il meridiano di Nizza. Il calcolo dell’altezza del meridiano rispetto al rapporto con la curvatura
terrestre, fa coincidere senza scarti di approssimazione di calcolo, Marina di Massignano proprio con la Citta’
di Nizza. Nello studio fa fede anche un articolo specialistico del geologo Giuseppe la Torre (Univerista’
La Sapienza di Roma), che avvalendosi di strumenti di ricerca d’avanguardia, ha potuto decifrare l’esatta
collocazione del passaggio del punto meridiano in territorio di Massignano. Proprio lo studio di un pool di
ricercatori guidati dal professor Gino D’Addazio pubblicato sulla rivista universitaria ”Itinerari, corrobora
attraverso un’attenta analisi bibliografica i risultati delle coincidenze esatte dei punti meridiani e paralleli
con il territorio indicato. E ’ proprio in questo studio che vengono corretti di qualche chilometri i punti dove
e’ stato fino ad oggi segnalato il passaggio del meridiano come nel caso del 43mo parallelo che non passa a
Grottammare ma a Massignano.

Editoria, contributi solo per le copie effettive (2008-06-19 14:07)

Roma - I contributi pubblici ai giornali saranno erogati in base alle copie effettivamente stampate e a quelle
messe in vendita, e non più alla semplice ”autocertificazione” delle singole testate. Lo ha annunciato il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria Paolo Bonaiuti, nel corso di un’audizione
alla Commissione Cultura della Camera.

Il provvedimento Annunciando un provvedimento di semplificazione dei contributi, inserito nella legge Calderoli
per la delegificazione, Bonaiuti ha spiegato che ”ci sarà in esame un riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all’editoria, con una semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e
nuovi criteri di calcolo, assicurando comunque la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della
testata”. In sostanza, ha chiarito Bonaiuti, ”farà testo l’effettiva distribuzione e messa in vendita, e non
la dichiarazione che valeva in precedenza (ne abbiamo stampate tot). Poi prevediamo una semplificazione
delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca anche attraverso procedure informatizzate che il
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento”.

Criteri di erogazione Per stabilire i criteri di erogazione, Bonaiuti ha invitato alla collaborazione anche
l’opposizione: ”Dobbiamo tirare una sorta di linea di demarcazione: al di sopra i contributi no, al di sotto
si. Dobbiamo fissare assieme con l’opposizione i paletti”. Il governo, ha aggiunto Bonaiuti, intende inoltre
”valorizzare i contributi indiretti, perchè riteniamo siano gli unici market friendly, cioè non alterano le
condizioni di base del mercato, e mi riferisco al credito agevolato, d’imposta, le agevolazioni tariffarie. Il
nostro criterio sarà un rifinanziamento intelligente del credito d’imposta, premendo sul ministero del Tesoro,
ma conoscendo - ha concluso - la sua scarsa propensione a aprire i cordoni della borsa”. [1](Fonte: Il Giornale)

1. http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=270031
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Rientrato l’allarme ’congelamento’ Su personale e patrimonio la palla passa alla Giunta
Rossi (2008-06-19 21:20)

Nessun taglio di Province nella manovra finanziaria. L’eventuale abolizione di
alcune (quelle interessate dall’istituzione delle Aree metropolitane, una decina) sarà affrontata a settembre
con un collegato alla Finanziaria. Questo in sintesi quanto comunicato ieri dal ministro per gli Affari regionali,
Raffaele Fitto, al presidente dell’Unione Province italiane, Fabio Melilli, a margine dell’incontro Governo-Enti
locali. L’allarme ‘congelamento’ per Fermo sembra dunque rientrato. Ieri pomeriggio intanto è tornata a
riunirsi a Fermo (probabilmente per l’ultima volta) la commissione paritetica per la divisione del patrimonio e
del personale dell’attuale provincia di Ascoli Piceno. Giunta provinciale, commissario De Feis, rappresentanti
del Fermano e dell’Ascolano hanno affrontato il capitolo del personale. Il dato di partenza è rappresentato
dalle 719 unità attualmente in servizio: 679 a tempo indeterminato (compresi i precari di cui si è decisa
la stabilizzazione) e 40 a tempo determinato. Per la provincia di Fermo è prevista una dotazione organica
‘leggera’ di 275 unità, invece delle 309 che spetterebbero sulla base della percentuale di ripartizione. La
provincia di Ascoli Piceno ne avrebbe 444 (38 in più) con un aggravio di bilancio di un milione e 400mila euro,
che verrebbe compensato tramite una convenzione, secondo la quale alcuni servizi della provincia fermana
sarebbero gestiti per qualche anno da Ascoli (così come è avvenuto in altre realtà provinciali sottoposte
a divisione, ad esempio Vercelli). Sul capitolo patrimonio, rispetto alla contestatissima ipotesi di ’sconto’
elaborata dal Pd ascolano e accettata da quello fermano, si registra una novità. Al termine della riunione
della Paritetica, è stata consegnata alle parti una proposta di mediazione del presidente Rossi. Essa prevede
una compensazione complessiva per Fermo di circa 16 milioni e mezzo: 14 milioni e 768mila in immobili
(provveditorato agli studi, archivio di Stato, caserma dei vigili del fuoco di S.Benedetto, appartamenti della
Bonifica del Tronto, appartamento in corso Mazzini ad Ascoli, l’intero immobile della comunità Ama Aquilone
di Castel di Lama); e la somma di un milione 742mila euro senza destinazione vincolata. Non sono state
programmate altre riunioni della Paritetica. L’impressione è che la Giunta provinciale voglia definire entro
breve tempo il capitolo della divisione, non prima però di un dibattito in Consiglio. [1](Fonte: Il Resto del
Carlino)

1. http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/fermo/2008/06/19/98126-rientrato_allarme_congelamento.shtml

Convegno di Renato Curcio in città. E’ polemica, insorgono An e il Pdl (2008-06-20 07:21)

La scelta di ospitare l’ex fondatore delle Br, Renato Curcio, non è piaciuta al centrodestra di Ascoli. An e
Pdl, infatti, hanno annunciato delle mobilitazioni per sabato 28 giugno, giorno in cui Curcio sarà in una sala
messa a disposizione dalla Provincia per presentare il suo ultimo libro. Il consigliere regionale di An, Guido
Castelli, per dimostrare tutta la sua ”amarezza e disgusto”, ha inviato al presidente della Provincia Massimo
Rossi il testo integrale del discorso tenuto dal Capo dello Stato lo scorso 9 maggio, in ricordo delle vittime del
terrorismo. ”Lo Stato democratico - aveva detto Napolitano - si è mostrato generoso con gli ex terroristi: ma
dei benefici ottenuti non avrebbero dovuto avvalersi per cercare tribune da cui esibirsi. Chi abbia regolato
i propri conti con la giustizia, ha il diritto di reinserirsi nella società, ma con discrezione e misura e mai
dimenticando le sue responsabilità morali anche se non più penali”. Secondo Castelli le istituzioni ascolane
sarebbero rimaste ”inspiegabilmente sorde” a queste ”nobili parole”. L’esponente di An ha poi ricordato
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come, già due anni fa, Curcio aveva partecipato a un convegno a Grottammare, sempre con il benestare
della Provincia. Le proteste del centrodestra però non si fermano a questo, infatti, per il 30 giugno è stata
annunciata una manifestazione a Palazzo dei Capitani per ”dar voce ai racconti di verità sul terrorismo,
ripercorrendo come quelle terribili vicende sono state vissute dalla parte della legge e dello Stato democratico”.
Saranno anche diffusi materali informativi sugli ’anni di piombo’. [1]([2]Fonte: Il Resto del Carlino)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qvO63g33fA8 &hl=it]

1. http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2008/06/19/98274-convegno_renato_curcio_citta.shtml

2. http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2008/06/19/98274-convegno_renato_curcio_citta.shtml

Sospensione del servizio idrico (2008-06-20 21:54)

CIIP spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, informa la cittadinanza che a partire
dalle ore 21.00 di mercoledì 25 giugno fino alle ore 9.00 di giovedì 26 giugno verrà interrotto il servizio di
erogazione d’acqua in alcune località – di seguito elencate – per procedere con i lavori di miglioramento
del collegamento della linea di adduzione principale alla variante in acciaio del ponte canale di Tallacano
in Acquasanta Terme. L’intervento, che verrà eseguito solo se le condizioni atmosferiche lo consentiranno,
consiste nella interruzione del flusso idrico in adduzione della linea acquedottistica Pescara di Arquata dal
partitore di Colleforno a Polesio. Di seguito le frazioni dei Comuni interessati dall’intervento. Acquasanta:
Cocoscia, Venamartello, Colle Falciano, Villa Fusella. Roccafluvione: Linea part.re Masciù, Colleiano, Osoli,
Agelli, Pesaturo, Salare, Vetoli. Venarotta: Cerreto, M.S.Pietro, Portella, Cepparano, Salara, Gimigliano,
Curti, Vallecchia. Ascoli Piceno: Polesio, linea Porchiano, Cimagallo, Mont’Adamo, Venagrande, Sacro
Cuore, Vallesenzana, Porta Romana. Castignano: Cont.da Pachierno, S.Bernardino. Offida: Colle Tafone,
S.Barnaba C.da Lava, Ponticelli, S.Giovanni. Ripatransone: S.Savino, C.da Messieri. L’intervento, eseguito
‘in notturna’ per recare il minor disagio possibile agli utenti, comporterà la sospensione dell’erogazione idrica
potabile dalle ore 21.00 di mercoledì 25 giugno fino alle 9.00 di giovedì 26 giugno alle sole utenze allacciate
direttamente alla linea di adduzione delle frazioni sopra indicate. CIIP spa si scusa anticipatamente per il
disagio arrecato e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. (Fonte: [1]www.ciip.it)

1. http://www.ciip.it/

Estate ricca di eventi per la Banda di Offida (2008-06-21 12:29)

Sabato 21 e domenica 22 giugno il Corpo Bandistico Città di Offida ha organizzato
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un incontro con il complesso bandistico “G.Verdi” di Moglia (MN) diretto dal Maestro Massimo Bergamini,
predisponendo il seguente programma: sabato 21 giugno: ore 10 arrivo dei musicisti, visita alla città di
Offida - ore 13,30 sistemazione in albergo e pranzo - ore 18,30 concerto al Teatro Serpente Aureo con ingresso
gratuito - ore 21 cena e festa al ristorante “LA FONTE”. Domenica 22 giugno: ore 9,00 visita alla città di
Ascoli Piceno - 12,30 rientro in Offida, visita all’enoteca regionale con aperitivo - ore 13,30 pranzo.

Un altro incontro è previsto con la Società Filarmonica di Novi di Modena, sabato 5 luglio: ore 10 arrivo
dei musicisti, visita alla città di Offida - ore 13,30 sistemazione in albergo e pranzo - ore 18,30 concerto al
Teatro Serpente Aureo della banda di Novi di Modena con ingresso gratuito - ore 21 cena e festa presso il
ristorante “La Fonte”. Domenica 6 luglio: ore 9,00 visita alla città di Ascoli Piceno - 12,30 rientro in Offida,
visita all’enoteca regionale con aperitivo - ore 13,30 pranzo.

Il corpo bandistico offidano, dopo aver conseguito favorevoli consensi con i locali concerti del 2 maggio per
la Festa della Croce Santa, del 2 giugno per la festa della Repubblica, e nelle trasferte di Castorano del 30
maggio e di Petritoli del 16 u.s., ha già pronto il repertorio per gli altri concerti in programma: il 21 luglio
alle ore 21 a Cupramarittima ed il 21 agosto alle ore 21 ad Offida, presso il Santuario del Beato Bernardo,
concerto che verrà eseguito con la corale del Santuario ed alcuni solisti. Nell’occasione sarà proposto un
omaggio a Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita, oltre alle immancabili marce sinfoniche,
trascrizioni originali e suite. La banda presterà servizi il 5 luglio nella frazione di S.Maria Goretti di Offida,
per l’omonima festa, il 22 e 23 Agosto in Offida per la Festa del Beato Bernardo, il 31 Agosto per la festa di
Borgo Miriam ed il 7 settembre alla Rocchetta di Castorano. Infine il 1° ottobre un gran concerto per banda
con la partecipazione straordinaria di un coro tedesco presso l’enoteca regionale delle Marche.

Si ricorda che sono già aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, per
l’anno 2008/2009, organizzati dall’associazione “Corpo bandistico Città di Offida” e promossi dalla Regione
Marche. Gli interessati possono contattare la segreteria al numero 0736 – 880009 - 880993, inviare e-mail a:
[1]bandaoffida@gmail.com. o il M.° Eldo Zazzetti tel. 0736/889727, il M.° Ciro Ciabattoni 0736/880117 o il
Presidente Giancarlo Premici 0736 - 880009-880993.

Il Presidente Giancarlo Premici ringrazia gli enti ed i privati, il Ristorante “LA FONTE”, il maestro Ciro
Ciabattoni, e gli associati per la disponibilità, la passione e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della
antica istituzione musicale cittadina. (red)

La banda di Moglia

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6 E7n72LAuE &hl=it]

1. mailto:bandaoffida@gmail.com

Ustica; la Procura di Roma riapre l’inchiesta sulla strage (2008-06-22 12:22)

La Procura di Roma ha riaperto l’inchiesta sulla strage di Ustica, sul Dc9 Itavia I Tigi decollato il 27 giugno
1980 dall’aeroporto di Bologna e che non arrivò mai a Palermo. In quel disastro, di cui non si sono mai chiarite
le cause, persero la vita 81 persone. La nuova iniziativa investigativa è dovuta alle dichiarazioni rilasciate ad
una trasmissione radiofonica della Rai ed a Skytg24 dall’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga,
nel febbraio scorso. In particolare, ai microfoni del canale satellitare, Cossiga spiegò che i servizi segreti
italiani lo informarono, così come fecero con l’allora sottosegretario Giuliano Amato, che erano stati i francesi,
con un aereo della Marina, a lanciare un missile non ad impatto, ma a risonanza. “Se fosse stato ad impatto
non ci sarebbe nulla dell’aereo”, spiegò Cossiga. Tracce del missile, del resto, sui resti del Dc9, nelle diverse
analisi compiute, non sono mai state trovate. Secondo quanto si è appreso, comunque, i pm Erminio Amelio
e Maria Monteleone hanno sentito, come testimoni, sia Cossiga che Amato ed hanno anche avviato tutta
una serie di verifiche e controlli per circostanziare le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica. I due
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magistrati hanno rappresentato in aula, sia in I grado che in appello, l’ufficio dell’accusa, nell’unico processo
che è stato celebrato sulla vicenda Ustica e che riguarda il cosiddetto ‘Muro di gomma’, e che vedeva imputati
alcuni ex generali dell’Aeronautica italiana accusati di aver tramato affinchè la verità non venisse alla luce.
La Cassazione nel gennaio 2006 ha confermato la completa assoluzione dei vecchi ufficiali dell’Arma azzurra.
(Apcom)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ix7wyBVIsxM &hl=it]

Piani di emergenza, vertice dal Prefetto (2008-06-23 12:57)

ASCOLI -Il Prefetto di Ascoli Alberto Cifelli , ha presieduto la riunione per l’esame ed il recepimento dei
Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti Elantas-Deatech S.r.l. di Ascoli, Edison S.p.A. di Fermo e
Bonfigli S.r.l. di Offida, realizzati con il coordinamento del comandante dei vigili del fuoco di Ascoli, delegato
dal Prefetto, al fine di ottemperare alle direttive comunitarie in materia in pendenza della procedura di
infrazione avviata nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento delle stesse. Nel corso della riunione
il Prefetto ha sottolineato la celerità con la quale in appena quaranta giorni sono stati redatti e presentati
all’odierno consesso piani di emergenza di particolare complessità non solo sotto il profilo tecnico, ma anche
per il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, interessati sotto diversi profili dagli
aspetti operativi analizzati e disciplinati dai piani stessi. I piani saranno curati negli aggiornamenti periodici
o derivanti da modifiche dello stato degli impianti e prevedono analiticamente anche le attività formative
degli addetti interessati nonché le modalità di pubblicizzazione degli stessi presso le popolazioni interessate
anche mediante i mass media. Il Prefetto ha, pertanto, manifestato particolare apprezzamento per l’operato
del coordinatore dell’attività, Felice Di Pardo, comandante provinciale le dei vigili del fuoco. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Ciclismo Tamburrini protagonista (2008-06-24 20:10)

L’offidano Igor Tamburrini trionfa sul circuito di Casette d’Ete ed è Campione Provinciale di ciclismo categoria
esordienti secondo anno. La gara si è svolta su un circuito ostico e fortemente impegnativo, da ripetersi
diciassette volte per un totale di 34 Km. Tutti i corridori, fin dall’inizio, si sono dati battaglia senza respiro,
ma già all’undicesimo giro, Tamburrini è partito in solitaria per dare inizio alla sua lunga fuga. Inutili i
vari tentativi di riaggancio. Tamburini se ne è andato a testa bassa, presentandosi solo al traguardo tra gli
applausi di un numeroso pubblico e con oltre un minuto di distacco dal gruppo inseguitore. Al di là di quella
che è stata la vittoria che ha dato il titolo di campione al giovane ciclista, è da sottolineare il modo in cui
Tamburrini ha vinto. Oltre alla prestanza atletica, grinta e determinazione sono stati i fattori dominanti per
un così importante traguardo. Insomma, comincia ad andare veramente forte Igor Tamburrini, portacolori del
Gruppo Sportivo Dilettantistico “Pedale Rossoblu” di San Benedetto del Tronto. Ora è Campione Provinciale,
ma già in precedenza si era messo in luce in altre importantissime gare. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Beve acqua minerale nella sede del 118 e si sente male. Forse un boicottaggio
(2008-06-24 20:59)

Ha rischiato gravi conseguenze un’allieva infermiera dell’ospedale Mazzoni, che ha bevuto acqua minerale
risultata poi inquinata, prelevata da un distributore automatico in uso alla sede della centrale del 118. Il
distributore è stato sigillato, mentre la bottiglietta incriminata è stata sequetrata dai carabinieri. Sono
intervenuti anche gli uomini dell’Arpam, che si occuperanno delle analisi per accertare quali sostanze ci
fossero nell’acqua, imbottigliata da una nota società dei Sibillini. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e
domenica. L’allieva infermiera, impegnata in un tirocinio pratico al 118 per conseguire la specializzazione,
ha acquistato la bottiglia, ma ben presto ha avvertito che il sapore dell’acqua non era normale, e non era
normale neanche l’odore. Così ha subito avvertito i compagni di lavoro e il medico della centrale operativa:
anche loro hanno immediatamente riscontrato lo strano odore dell’acqua. Forse per la paura di essere stata
avvelenata, la ragazza è stata fatta vomitare, per fare in modo che espellesse il liquido ingerito. Con il passare
delle ore è cessato il pericolo e l’allieva infermiera si è ripresa completamente. Ieri mattina, nella sede del
118, sono arrivati i Nas e l’Arpam, che hanno posto sotto sequestro le altre bottigliette del distributore. Ora
si dovrà accertare cosa ha bevuto la giovane e come è finita nella bottiglietta quella sostanza dallo strano
odore, probabilmente sulfureo. Le analisi chiariranno anche se ci sono responsabilità. Non è esclusa la pista
del boicottaggio verso l’azienda, che distribuisce l’acqua minerale anche negli ospedali. (Fonte: [1]Il Resto del
Carlino)

1. http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/ascoli/2008/06/24/99383-beve_acqua_minerale_nella_sede.shtml

43MO PARALLELO: ”STUDIO APPROSSIMATIVO”, DICE CIRCOLO GROTTAM-
MARESI (2008-06-25 12:46)

Alle recenti pubblicazioni sugli studi effettuati dall’ascolano Pietro Nardi, risponde il Circolo dei Grottam-
maresi: ”Intendo ricordare - afferma Giuseppe Mascaretti a nome dell’associazione - che i paralleli e quindi
il 43mo è una circonferenza immaginaria che perpendicolarmente all’asse terrestre attraversa tutti i punti
del globo e quindi anche il territorio di Ripatransone, Amandola, Bolognola, Spello (PG), Bettona (PG) ecc.
sino a Populonia (LI), non è un’esclusiva particolarità del territorio di Grottammare. Dunque, - prosegue
Mascaretti - senza crocifiggere gli studi di Nardi, il nostro circolo che vanta anche ex militari tra i suoi
associati, sottolinea semplicemente le stime ufficiali redatte proprio dall’Istituto Geografco Militare nella carta
del 1953 dove vi sarebbero contenuti i dati sui punti di passaggio dei paralleli, condivise a livello mondiale
anche dalla NASA. ”Inoltre le antiche carte del ’200 e del ’600 di cui si è servito Nardi per avvalorare le sue
tesi scientifiche sono sicuramente poco attendibili poiché risalenti a periodi storici molto remoti e documenti
approssimativi. Oltre all’inesattezza cartografica che regnava nel mondo antico, è bene ricordare che nel XIII
e nel XIV secolo le uniche carte abbastanza precise erano quelle nautiche, prive però dei meridiani e paralleli,
introdotti solo in epoca tarda; ricordiamo inoltre allo studioso della Diocesi di Ascoli che nei secoli passati la
cittadina di Grottammare veniva identificata con l’antica Cupra Maritima romana, e che quindi logicamente
il 43mo parallelo passasse a nord di questa, cioè dove è oggi. Il Circolo dei Grottammaresi invita dunque il dr.
Pietro Nardi a chiarire meglio le proprie deduzioni avvalendosi di ”prove più concrete”, poiche’ la comunita’ e’
dispiaciuta di tesi che di tanto in tanto vengono messe alla ribalta come ”Sisto V non è nato a Grottammare
ma a Montalto, il tempio della dea Cupra non è Grottammare ma a Cupramarittima, parte del territorio di
Grottammare-Ischia sarebbe appartenuto un tempo al Comune di San Benedetto del Tronto, oppure che la
Sacra Giubilare di Grottammare è una festa recente, e così via”. (red)
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Lancio dello stivale, trecento le iscrizioni (2008-06-25 20:05)

ACQUASANTA TERME - Sotto l’attenta guida del responsabile tecnico, il finlandese Aki Leppanen, la
nazionale italiana del Lancio dello stivale si sta allenando per ben figurare all’edizione 2008 del campionato
mondiale, che si terrà ad Ascoli ed Acquasanta Terme dal 9 all’11 luglio.
Gli azzurri svolgono le sedute di allenamento presso il Camposcuola “Bracciolani” per competere con atleti
provenienti dal Nord Europa, e cioè Finlandia, Svezia, Germania, Estonia e Russia e da ogni parte del mondo.
Sono oltre trecento le iscrizioni ricevute per partecipare alla massima manifestazione di questa disciplina a
metà tra lo sport ed il folklore, in rappresentanza di undici Paesi. Agli organizzatori sono giunte anche le
richieste di atleti cinesi, che rendono ancora più qualificato il lotto dei partecipanti e più “internazionale” ed
apprezzata la sede picena del Mondiale 2008.
Le gare più importanti della rassegna iridata del Lancio dello stivale sono quelle che assegnano il titolo
individuale assoluto, maschile e femminile, ed il Campionato mondiale a squadre, in cui ogni nazione dovrà
obbligatoriamente presentare tre uomini e due donne. Il team Italia è composta da David Bassetti di Offida,
Andrea Botti di Ascoli, Roberto Addazi di Porto San Giorgio, Patrizia Mancini di Ascoli e Annalisa Cameli di
San Benedetto. Le categorie individuali ammesse sono tante, identiche sia in campo maschile che femminile.
Le categorie “Seniores” si dividono in: 35-44 anni, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, over 80. Le
categorie giovanili si dividono in: 6-8 anni, 9-11, 12-14, 15-16, 17-20.
La novità introdotta dagli organizzatori, che fanno capo alla signora Pirjo Reinikainen, finlandese di nascita,
ma ascolana d’adozione, è la misurazione automatica dei lanci per uno svolgimento più rapido delle prove.
Il funzionamento è stato testato con successo qualche giorno fa sul campo di gara ad Acquasanta Terme.
L’edizione 2007 del Campionato del mondo del Lancio dello stivale si è svolta a Berlino. L’Italia era presente
con otto lanciatori ed ha ottenuto una medaglia di bronzo con la civitanovese Valentina Pignotti. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Comunità montane, approvata legge riordino (2008-06-27 21:47)

Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato, nella tarda serata di ieri, la nuova legge che regolamenta
le Comunità Montane, che scendono da 13 a 8. Le due attuali del Montefeltro rimarranno attive fino al 31
dicembre 2009. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato, nella tarda serata di ieri, la nuova legge che
regolamenta le Comunità Montane, che scendono da 13 a 8. Le due attuali del Montefeltro rimarranno attive
fino al 31 dicembre 2009, nell’attesa del pronunciamento del Parlamento sulla richiesta di secessione dei sette
Comuni della Valmarecchia che hanno chiesto, con un referendum nel dicembre 2006, di passare in Emilia
Romagna. Se il parere non dovesse arrivare, le due comunità confluiranno in unico Ente.
Maria Assunta Paci, presidente Uncem Marche, si dice soddisfatta del riordino approntato dalla Regione per
le Comunità montane. Anche se non mancano i punti critici, a partire dal numero finale degli enti:
“Sugli ambiti vedremo come si assesta la cosa, tra 8+1 o 9+1 non cambia molto. L’importante è stato
confermare sostanzialmente per intero la gestione delle aree montane e della popolazione (oltre 300mila
persone), ma soprattutto è fondamentale vedere ribadito il ruolo di amministrazione e sviluppo del territorio
affidato alle Cm.
Questo concetto esce rinforzato dal Consiglio regionale, e non era affatto scontato che si riuscisse a fissare
la priorità dell’ente rispetto ad altri soggetti. Naturalmente ora il prossimo passaggio sta nei progetti del
governo Berlusconi, negli annunciati tagli, ma sono certa che anche in quella sede l’analisi concreta delle
esigenze porterà a più miti consigli. Non possiamo dimenticare che il sacrificio è duro e le conseguenze sui
cittadini si faranno sentire se verrà meno lo spirito di impegno ed efficienza che fino a oggi ha caratterizzato
il nostro lavoro”. (Fonte: GoMarche)
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Confindustria turismo, Calvaresi candidato (2008-06-30 21:09)

Mercoledì saranno eletti i vertici della consulta delle imprese turistiche delle Marche di Confindustria. Un
organismo attivo da quattro anni che ha visto la presidenza, tra gli altri, di Nardo Filippetti della Eden Viaggi
e di Ludovico Scortechini tour operator e imprenditore di successo di Ancona. Alla naturale scadenza del
mandato di Scortechini, sezioni come Macerata e Fermo reclamano una presidenza più attenta alle esigenze
forti delle basse Marche in un momento economico generale difficile e in particolare nel campo turistico dove
comunicazione, promozione e prenotazioni segnano nel maceratese e nel Piceno una stagnazione importante.
La consulta è infatti strumento importante anche per organizzare eventi (L’oscar dei Sapori svoltosi a Offida
e Grottammare realizzato da Confindustria Marche e Ascoli) incontri tra domanda e offerta nazionale e
internazionale, corsi di formazione, per indirizzare le azioni della Regione al turismo.
Quale è il candidato presidente spendibile? Le sezioni di Macerata e Fermo lo avfrebbero individuato nel
presidente della sezione di Ascoli Piceno, Marco Calvaresi . Quest’ultimo è un operatore della ricettività
e quindi rappresenta la categoria più importante nell’ambito dell’accoglienza turistica sul territorio. La
sua nomination sembra avere chance forti, visto che poi Ascoli in seno alla consulta ha 4 membri ( su 13
componenti) rappresentativi di oltre 80 iscritti e quindi la sezione più solida. (Fonte: Corriere Adriatico)

3.7 July

Calendario delle manifestazioni estive offidane 2008 (2008-07-01 07:18)

Giugno 2008

Data
Manifestazione
Luogo
Orario

3 - 4 - 5 giugno
III Congresso Nazionale GIT (geology information tecnology)
Teatro Serpente Aureo
Ore 10.00

Sabato 7 giugno
Festa del quartiere Cappuccini
Piazza Loris Annibaldi
Ore 20.00

Sabato 7 giugno
1° Mercato Contadino di Offida
Piazzale Cantina di Offida
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9.00 13.00

14 - 15 giugno
Festa quartiere San Barnaba
San Barnaba
9.00 21.00

Sabato 14 giugno
Spettacolo Teatrale Oh! Lu Tangu.... che Passiò ” Gruppo Teatrale Quinta Dimensione
Teatro Serpente Aureo
Ore 21.15

Mercoledì 18 giugno
”Spettacolo di Danza” Centro Studi Danza Classica
Piazza del Popolo
21.00

Sabato 21 giugno
Concerto della Banda di Moglia (MN)
Teatro Serpente Aureo
18.30

Luglio 2008

Data
Manifestazione
Luogo
Orario

Mercoledì 2 luglio
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”Bambi” di W. Disney. ”Commedia all’italiana”
ore 22.30 ”Totò, Peppino e i fuorilegge”
Bambinopoli
21.00

Giovedì 3 luglio
Cinemaperto ”Bordertown” di G. Nava con Jennifer Lopez
Largo della Musica
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21.30

3-6 Luglio
Sagra del ”Maccheroncino della Trebbiatura e del cinghiale”
Santa Maria Goretti
20.00

Venerdì 4 luglio
Mercatino del Venerdì
Centro Storico
17.00

Sabato 5 luglio
Società Filarmonica Novene di Novi di Modena Maestro Roberto Nasi
Centro Storico
18,30

Domenica 6 luglio
Concerto festival ”Cantar lontano”
Santa Maria della Rocca
21,00

Martedi 8 luglio
Esibizione di karate
Bambinopoli
21.00

Mercoledì 9 luglio
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”La Sirenetta” di W. Disney. ”Commedia
all’italiana” ore 22.30 ”Il Marchese del Grillo” con Alberto Sordi
Bambinopoli
21.00

Giovedì 10 luglio
Cinemaperto ”Jimmy Dean, Jimmy Dean” di Robert Altman
Largo della Musica
21.30

Venerdì 11 luglio
Mercatino del Venerdì
Centro Storico
17.00
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Dal 12 al 20 luglio
Offida, the white party
Centro Storico
19.00

Mercoledì 16 luglio
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”La carica dei 101” di W. Disney ”Commedia
all’italiana” ore 22.30 ”Ricomincio da tre” di e con Massimo Troisi
Bambinopoli
21.00

Giovedì 17 luglio
Cinemaperto ”North Country Storia di Josey” di Niki Caro con Charlize Theron
Largo della Musica
21.30

Venerdì 18 luglio
L’EVENTO Summer Festival ”Shaggy in concerto”
Piazza del Popolo
21.30

Venerdì 18 luglio
Mercatino del Venerdì
Borgo Cappuccini
17.00

Sabato 19 luglio
GustandOffida
Centro Storico
21.00

Domenica 20 luglio
Festa degli Antichi Piaceri
San Lazzaro
16,00

Domenica 20 luglio
Luoghi e Arte ”Decamerone” con Stefano Artissunch
Giardino di Santa Maria della Rocca
21.30
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Mercoledì 23 luglio
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”Il Re leone” di W. Disney. ”Cinema italiano”
ore 22.30 ”Il piccolo diavolo” di e con Roberto Benigni
Bambinopoli
21.00

Mercoledì 23 luglio
”Sesto Continente”. Proiezione filmato Club Sommozzatori Offida
Piazza del Popolo
21.00

Giovedì 24 luglio
Cinemaperto ”Lontano dal paradiso” di Todd Haynes con Julianne Moore
Largo della Musica
21.30

Venerdì 25 luglio
Mercatino del Venerdì
Centro storico
17.00

Sabato 26 luglio
Premio Letterario Nazionale ”Città di Offida - Joyce Lussu” IIIˆ Edizione
Enoteca regionale
21.00

Domenica 27 luglio
Festa del grano
Quartiere Grifoli
15.00

Domenica 27 luglio
Luoghi e Arte Concerto classico ”Trio Elyprojet” pianoforte, violino e violoncello
Fontana del Trocco
21.30

Mercoledì 30 luglio
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”Il gobbo di Notredame” di W. Disney
”Commedia all’italiana” ore 22.30 ”Un sacco bello” di e con Carlo Verdone
Bambinopoli
21.00
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Giovedì 31 luglio
Cinemaperto ”Caramel” di Nadine Labaki
Largo della Musica
21.30

Agosto 2008

Data
Manifestazione
Luogo
Orario

Venerdì 1 agosto
Cena ”La cucina dello spirito”
Enoteca Regionale
Ore 20.30

Venerdì 1 agosto
Mercatino del Venerdì
Centro storico
Dalle ore 20

Sabato 2 agosto
Festa della Croce Verde
Piazzale delle Merlettaie
Ore 20.00

Sabato 2 agosto
Summer festival ”Sud Sound Sistem in concerto”
Piazza del Popolo
21.30

Domenica 3 agosto
Sagra del Chichiripieno
Piazza del Popolo
Dalle ore 16
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Domenica 3 agosto
17° trofeo B. Bernardo coppa Città di Offida gara ciclistica nazionale
V.le IV Novembre
14.00

Domenica 3 agosto
Terza edizione Corsa del Chichiripieno VI° Trofeo ”Groupama” Città di Offida
Centro Storico
Ore 16.00

Mercoledì 6 agosto
”C’era una volta...” Proiezione film animati per bambini Ore 21 ”Alice nel paese delle meraviglie” di W.
Disney. ”Commedia all’italiana” ore 22.30 ”Il ciclone” di e con Leonardo Pieraccioni
Bambinopoli
21.00

Giovedì 7 agosto
Folk Concerto Gruppo Irlandese”SOLAS”
Piazza del popolo
21.30

Venerdì 8 agosto
Mercatino del Venerdì
Centro Storico
17.00

9-10 agosto
Free Music Festival
Area Impianti Sportivi
20,00

Giovedì 14 agosto
Notte Aurea
Centro Storico
20.00

Venerdì 15 agosto
Mercatino del Venerdì
Centro Storico
21,00

16 - 17 agosto
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Beerock Rassegna di musica e... birra
Borgo Miriam
20.00

20-24 agosto
Sagra Strozzapreti e Castrato
Borgo Miriam
20.00

21 agosto
Concerto Corpo bandistico ”Città di Offida” Coro del Beatro Bernardo
Borgo Cappuccini
21.00

sabato 23 agosto
Festa del Beato Bernardo
Borgo Cappuccini
10,00 21,00

Lunedì 25 agosto
Perpianosolo Meeting ‘08 Concerto di Yevgeny Sudbin
Teatro Serpente Aureo
21.30

Dal 26 al 29 agosto
Master di tromba Istituzione Musicale ”G. Sieber”
Istituto Musicale G. Sieber
9,00 - 18,00

Dal 27 al 30 agosto
Master di canto Istituzione Musicale ”G. Sieber”
Istituto Musicale G. Sieber
9,00 - 18,00

29 agosto
Concerto dei docenti dei corsi di Master
Centro Storico
20,30

30 agosto
Concerto degli allievi del master di tromba
Teatro Serpente Aureo
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17,30

Sabato 30 agosto
SatirOffida ”Offida, porto franco della satira” Premiazione
Piazza del Popolo
21.30

31 agosto
Concerto degli allievi del master di canto
Teatro Serpente Aureo
20,30

Settembre 2008

Data
Manifestazione
Luogo
Orario

5 - 6 - 7 settembre
Di Vino in Vino
Centro Storico
16.00

Mostre

Orari mostre: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

5 luglio - 7 Settembre
Mostra del ”Fusello d’oro”
Sala Pertini
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4 - 20 luglio
Mostra di Pittura Domenico Porpora
Sala espositiva Museo di Offida

25 luglio - 10 agosto
Mostra di Pittura Edoardo Vecchiola
Sala espositiva Museo di Offida

16 - 23 agosto
Mostra di illustrazione ”Amici animali”
Loggiato Palazzo Comunale

16 agosto - 31 agosto
SatirOffida ”Mostra di vignette”
Sala espositiva Museo di Offida

5 - 14 settembre
Mostra di Pittura Franco Battistini
Sala espositiva Museo di Offida

26 settembre 19 ottobre
Mostra didattica ”Monachesimo nelle Marche. Viaggio alle radici della civiltà europea”
Chiesa di Santa Maria della Rocca

Fermo: Mercatino in centro, giovedì si riparte (2008-07-01 20:41)

FERMO - Da 26 anni è e rimane l’iniziativa leader dell’estate fermana con i suoi oltre 10.000 visitatori
ogni giovedì. La “Mostra Mercato dell’Antiquariato e dell’Artigianato”, confidenzialmente “Il mercatino del
giovedì”, aprirà i battenti giovedì 3 luglio prossimo per il 26° anno consecutivo con uno smalto e un appeal
immutati, anzi accresciuti con i quali si avvia a proseguire la sua brillante escalation. Sarà il fascino del
centro storico, sarà la curiosità di ammirare il pezzo raro di squisita fattura o anche solo la voglia di passare
una serata divertente, diversa, sarà l’atmosfera indescrivibile … ma bisogna esserci. Almeno una volta.
Assolutamente. Nei giovedì di luglio e agosto, dalle cinque del pomeriggio fin oltre la mezzanotte, piazza
del Popolo ma anche le piazzette, le vie e gli angoli più suggestivi del centro storico cittadino si animano
regalando luci, colori, profumi, incontri, sorrisi… Un successo dovuto alla dedizione e alla competenza del
Comitato organizzatore presieduto da Daniela Del Bigio e diretto da Claudio Bibi Iacopini, agli espositori
sempre più numerosi e qualificati che propongono dall’antiquariato vero e proprio all’oggettistica in genere,
dall’artigianato ad ogni sorta di curiosità, ma anche alla splendida cornice medievale che lo circonda.
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“Il mercatino di Fermo conferma il suo successo con oltre 200 espositori – ha puntualizzato ieri, in conferenza
stampa, la presidente Del Bigio - Per l’antiquariato c’è oggettistica in prevalenza, gioielli, argenti, quadri,
sculture piccoli mobili. Per l’artigianato c’è tutto quello che la creatività consente passando però anche
attraverso la grande tradizione del tombolo di Offida, delle terracotte di Montottone, delle ceramiche di
Deruta. “C’è da far luce una volta per tutte sul concetto del Mercatino – prosegue la Del Bigio - Che
non è un tentativo di imitare la grande mostra di antiquariato, sono due identità distinte e rivolte ad un
pubblico diverso, ma non sono in competizione. Il nostro mercatino è una grande kermesse dove a fianco
del bell’oggetto di porcellana inglese o al gioiello d’epoca si affianca la lampadina usata che rivendica il
diritto di esposizione solo perché ha una foggia strana. E questo solo per fare un esempio...”. Tante anche le
qualificate iniziative collaterali organizzate, dalla mostra del pittore Teo Tini, ai “Corti cinematografici” a
palazzo Azzolino (rassegna cinematografica organizzata dagli studenti Facoltà Beni Culturali), un’esposizione
di arte contemporanea, Tipicità nelle Piccole Cisterne. Oltre alle importanti iniziative organizzate per l’estate
fermana dal Comune e da varie associazioni.
“La novità per il mercatino – rimarca il direttore Iacopini - è essenzialmente quella di poter realizzare la
manifestazione con le stesse risorse di 12 anni fa e la capacità di portare in città tanta gente dal pomeriggio a
notte come nei 25 anni trascorsi”. Snocciola poi i numeri di un’edizione 2008, che si preannuncia straordinaria.
“Anche quest’anno abbiamo oltre 200 espositori provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dalla Francia”.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Carmela Marani)

Nuova Provincia, fumata nera Nessun accordo su beni e personale (2008-07-02 13:07)

Provincia da dividere? Sì, ma con calma. E a tirare il freno a mano pensa il Pd che, con la richiesta ufficiale di
un rinvio – formalizzato dal vice presidente del consiglio provinciale, Cinzia Peroni – riporta tutto il discorso
nell’ambito del confronto serrato tra giunta e commissario. La lunga relazione del presidente Rossi, che per
oltre un’ora e mezza ha illustrato dettaglio dopo dettaglio l’ipotesi di ‘scissione’, con tanto di pesi e contrappesi
economici, servirà, a questo punto, agli atti, come approfondita informativa dei consiglieri provinciali sulle
ipotesi che si stanno delineando. Ma di certo non ci sarà, a questo punto, la richiesta condivisione formale da
parte del consesso provinciale, fino a che non si sarà raggiunto un punto di equilibrio all’interno della stessa
giunta provinciale.

Se poi, alla luce dei fatti, appare – ma in politica non è mai lecito sbilanciarsi – che ci si stia avvicinando ad
un’intesa di massima tra tutte le componenti di maggioranza per quel che riguarda la divisione del patrimonio
e, forse, anche per le strategie da individuare per l’attribuzione del personale ai due nuovi enti che si andranno
a costituire,è altrettanto vero che adesso il nodo inestricabile sembra essere quello delle partecipate. Il Pd
ascolano, in tal senso, sembra pronto a puntare i piedi sulla questione di società, come quella di trasporto
pubblico, la Start, dalle quali la Provincia avrebbe soltanto ricevuto quote, ma a fronte di un patrimonio e
di un parco mezzi totalmente ‘sborsato’ dai Comuni di Ascoli e San Benedetto, con la famosa fusione tra
Sauc e Ams. Per il Pd, a questo punto, questa partita a scacchi dove ad ogni mossa si rischia di perdere
un pezzo ‘pesante’, nell’economia di bilanci fin troppo fragili, non può assumere le sembianze di una vera e
propria beffa ai danni del territorio ascolano. E il centrodestra, per assurdo, si ritrova a votare, in consiglio
provinciale, contro il rinvio della questione proprio per aver capito che di questo passo si sarebbe arrivati
dritti dritti ad una crisi di maggioranza a Palazzo San Filippo. Della serie: avete voluto il consiglio, adesso
votate.

Alla fine, però, proprio i calcoli della politica hanno prevalso su tutto il resto e Rossi, insieme a tutti coloro
che avrebbero voluto il sì consiliare a supporto di questa ipotesi, ha dovuto arrendersi all’evidenza degli
equilibri politici che si sarebbero messi in gioco. Certo è che, dopo il rinvio, servirà anche una soluzione il
più indolore possibile per un territorio, quello ascolano, che si ritrova a pagare per qualcosa che non ha né
chiesto né voluto. Il presidente Rossi ha poi snocciolato una serie di numeri: i due Enti avranno bisogno di
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790 unità: 447 ad Ascoli e 343 a Fermo. Per garantire autonomia ad a Fermo si è pensato di trattenere ad
Ascoli la maggior parte dei dipendenti e destinarne a Fermo solo 275, di cui 118 già residenti nel Fermano
e 26 individuati tra dirigenti e posizioni organizzative. I restanti 131 saranno ulteriormente ridotti con
triangolazioni e prepensionamenti fino ad arrivare a soli 70 trasferimenti, su base volontaria o attraverso
graduatorie stilate sulla base di criteri concertati con i sindacati. L’onere supplementare gravante su Ascoli
sarà compensato con un corrispettivo che Fermo pagherà in cambio di servizi essenziali che sarebbero così
immediatamente attivi. Dalla simulazione del bilancio che è stata fatta, risulta che le due nuove Province
non andranno in dissesto finanziario, ma quella di Ascoli avrà solo una sofferenza di bilancio quantificabile in
circa un milione e mezzo di euro da ripartire tra i 10 assessorati. ”Sfido chiunque a trovare una soluzione per
il personale migliore di questa”, ha dichiarato il presidente Massimo Rossi. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Bocciature in aumento alla Media (2008-07-03 20:00)

OFFIDA – Su 139 alunni che hanno frequentato le classi della scuola media nell’anno scolastico appena
terminato, ben 15 sono stati bocciati, vale a dire il 10,79 %. Professori divenuti improvvisamente severi?
No. “E’ solo agire nei giusti criteri – affermano alcuni insegnanti. E’ necessario dare al ragazzo il senso della
responsabilità per educarlo alla vita. Una bocciatura non è mai punitiva” Per quanto riguarda gli alunni che
hanno sostenuto gli esami di licenza media con la commissione presieduta dalla prof.ssa Angela Carapucci,
41 sono stati i licenziati.
Questi i nomi dei ragazzi che hanno riportato il lusinghiero giudizio di “Ottimo”: Elisa Barbizzi, Simonetta
Carosi, Annalisa Massacci della classe 3ˆ A; Sonia Sabbatini e Xiao Yang della classe 3ˆ B. Sono stati, inoltre,
licenziati con il giudizio di “Distinto”: Maurizio Canali, Lucia Grandoni, Ermina Lungu, Federico Simonella
della classe 3ˆ A; Giorgia Camela, Marta Mancini, Eleonora Massicci, Maurizio Pizi, Michela Sciarroni della
classe 3ˆ B. Ci sono stati, poi, 13 alunni licenziati con il giudizio di buono e 14 con il giudizio di sufficiente.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Ascoli Piceno: il decreto milleproroghe riguarda anche le nuove Province.
(2008-07-04 12:20)

Nel decreto milleproroghe del Governo si è stabilita la proroga di un anno per il termine previsto per
l’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle 3 nuove province di Monza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
Dal 30 giugno 2008 il termine è stato spostato al 30 giugno 2009. Il Movimento Difesa del Cittadino di Ascoli
Piceno, nella persona della responsabile avv. Micaela Girardi, è intervenuto sulla questione, in riferimento
alla provincia di Fermo. In un comunicato dell’associazione dei consumatori si legge che ”l’aver differito ad
una data successiva alla prossima tornata elettorale amministrativa il termine entro il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri debba adottare i provvedimenti per rendere operativi gli Uffici Periferici dello Stato
ribadisce che anche il termine previsto dalla stessa legge istitutiva della nuova Provincia per la ripartizione
del personale e del patrimonio non ha nessun carattere di perentorietà. Anzi a questo punto deve intendersi
anch’esso sostanzialmente prorogato”. Il Movimento Difesa del Cittadino ”preannuncia che stimolerà - in-
sieme agli altri soggetti e comitati che hanno seguito la vicenda - una partecipazione collettiva e di protesta
al prossimo Consiglio Provinciale del 17 luglio, ritenendo indispensabile in questa fase - per il bene della
collettività - sospendere ogni decisione ed attività relativa alla ripartizione del personale e del patrimonio, che
anzi sarebbe contraddittoria con la ”ratio” evidente del decreto milleproroghe, che intende evitare il paradosso
della prosecuzione dell’iter di scissione territoriale, laddove la volontà del legislatore si sta indirizzando ad
una imminente nuova impostazione degli enti locali”. (Fonte: Help Consumatori)
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Gli antichi attrezzi degli artigiani in mostra all’Arena Europa (2008-07-04 19:40)

PORTO SAN GIORGIO - Cambiano i mezzi ma il percorso è sempre lo stesso. Questa è la strada che i
nostri artigiani hanno percorso, e continuano a percorrere, per affermare la loro voglia di esserci e di far
valere la loro maestria. La Cna è da sempre al loro fianco. E l’esposizione che caratterizzerà la presenza
dell’Associazione degli artigiani alla Festa delle Pro Loco di Porto San Giorgio sintetizza al meglio questo
concetto.
Ovvero storia, costume ed economia di un territorio. Mario Olivieri di Fermo, ad esempio, associato Cna,
ben conosciuto da chi è appassionato di mobili antichi, esporrà, negli stand dell’Arena Europa oltre ai suoi
preziosi pezzi d’antiquariato anche alcune biciclette d’epoca. Negli stand dell’Arena Europa gli associati Cna
offriranno un ricchissimo spaccato di eccellenze artigiane. I mobili d’arte di “Bric e Brac” (Fermo); i cappelli
di Rosa Di Chiara (Montappone); gli accessori al tombolo delle “Confezioni Gisa” di Remo Piccinini (Offida);
le ceramiche di Barbara Petrelli (Acquasanta Terme); la creta modellata in mille forme da Alessandro Lisa; il
ferro battuto artistico si “Terzo Millennio”; le composizioni di fiori e di frutta di Paola Leonetti (Porto San
Giorgio).
Ma non è tutto. Oltre all’Arena Europa, gli artigiani della Cna “occuperanno”, insieme agli orafi di “Art for
Job” anche la Sala Imperatori. Questo l’elenco degli espositori: Iolanda Ottavi, merletto a tombolo (Offida);
“Giovinarte” di Michele Cognigni, vetro di Murano (Porto San Giorgio); Paola Scipi, Associazione Merlettaie
di Offida; Luciana Emili, stilista (San Benedetto del Tronto); Del Moro Astucci di Francesco Virgulti (Porto
San Giorgio); Art-Studio di Giovanni Tonelli (Ripatransone); Sigimiko di Sigismondo Capriotti e Mirko
Bacelle (San Benedetto); Roberto Gatti (San Benedetto); Vinicio Antonelli (San Benedetto), Arte Gioiello
di Silvano Zanchi (Fermo); Arte Idea di Loredana Corbo; Decorarredi di Massimo Mascitti, Marco Olmi e
Giuseppe Tannini (Acquaviva Picena). (Fonte: Corriere Adriatico)

Prodotti piceni a Bratislava (2008-07-04 19:42)

ASCOLI - Nell’ambito del programma di iniziative dell”’Italian Festival” in Slovacchia, si è svolta “Dolce
Vitaj”, mostra delle specialità enogastronomiche regionali italiane. La mostra, che ha visto la partecipazione
ufficiale della Sicilia, della Provincia di Ascoli e della Camera di Commercio di Bolzano, è stata inaugurata
con una cerimonia che ha visto gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia a Bratislava Antonino Provenzano,
del vice sindaco di Bratislava Viera Lehoczkà, dell’assessore provinciale Avelio Marini e del sindaco di Ficarra
Basilio Ridolfo. Durante i tre giorni della mostra, diverse migliaia di abitanti e turisti di Bratislava hanno
potuto degustare gratuitamente una ricca gamma di prodotti enogastronomici tipici delle regioni e province
partecipanti. In particolare, tanta curiosità seguita da enorme soddisfazione si sono registrate nei visitatori
che hanno potuto assaggiare le prelibatezze della terra picena offerte da diverse ditte del territorio a cui va
il sincero ringraziamento della Provincia. Si tratta della cantina “San Filippo” di Offida e delle “Cantine di
Castignano” per i vini, della “Dolce Forno” di Massignano per la produzione di pane e dolci, dell’azienda “De
Carlonis Paolo” di Campofilone per i maccheroncini e le olive all’ascolana, dell’azienda “Ciriaci” di Ortezzano
per i salumi, della “Pesce Fresco Adriatico srl” di San Benedetto del Tronto con i sughi biologici di pesce.
L’organizzazione ha inoltre messo a disposizione della Provincia una hostess che ha indossato il vestito di
una dama della Quintana. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Un pocker di donne davvero ’brillanti’ Galiè, Fabiani, Chiappini e Mangani
(2008-07-05 10:58)

Ci ha provato, Giove-Pluvio, a rovinare la serata dedicata alla premiazione del concorso“Donne & Commercio”,
ma l’ha spuntata la volontà de “Il Resto del Carlino”. I “sorrisi rosa” si sono incontrati, infine, nella serata
organizzata presso l’Americo Village. Eccole nella foto di rito, le concorrenti che dal mese di gennaio si sono
sfidate per conquistare il titolo di “Donna e Commercio”. Al primo posto si è classificata Francesca Galiè del
Bar Picchio di Ascoli (5676 voti), seguita da Claudia Fabiani di Clayeux di Ascoli (4203), da Sonia Chiappini
della Boutique Marella di San Benedetto(3036) e da Patrizia Mangani del Bar Scidi di Porto San Giorgio. di
Porto. Presentate dallo speaker d’eccezione, Pasquale Bergamaschi, le vincitrici hanno ricevuto dalla capo
redattrice del Carlino di Ascoli-Fermo e San Benedetto, dottoressa Natalia Encolpio, e da Maura Antonelli,
della Gioielleria Antonelli di San Benedetto del Tronto-Offida le splendide creazioni di brillanti. Un anello
del valore di 1.400 euro alla prima classificata, mentre la seconda ha ricevuto un prezioso girocollo, (valore
600 euro) e la terza gli orecchini del valore di 500 euro.

La quarta classificata partirà per uno splendido week end, offerto dalla Boomerang Viaggi di Centobuchi-
Castel di Lama e consegnato dalla simpatica Maria Lucia Canali. Successo con oltre 62 mila voti per il
concorso on line che ha incoronato due vincitrici: Martina Di Felice della boutique Etnochic di Ascoli e
Bruna Fazzini della Riviera dei Fiori di Ascoli hanno ricevuto oltre alla targa un buono per un trattamento
illuminante viso offerto Rosaria D’Agostino del “Tempio della Vanità” di Porto D’Ascoli. Tatiana Capriotti
ha vinto il buono per una cena per due persone offerto dal ristorante “Il Pescatore” dei fratelli Calvaresi
mentre Lucia Nucci ha ricevuto un pacchetto estetico (due massaggi drenanti completi, un trattamento viso
e una depilazione body-total) offerto da dalla ’Ms One’ di Ascoli. Targhe in argento con la prima pagina del
Carlino anche alle concorrenti che hanno superato i mille voti: Maria Di Fabio, Daniela Olivieri, Patrizia del
Savio, Lucia Vitali, patrizia Del Savio e Grazia Ascani. Alla manifestazione c’era anche Alice Piergallini,
splendida indossatrice delle esclusive creazioni della Gioielleria Antonelli. E per finire brindisi per tutti e alla
prossima. (Fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Stefania Mezzina)

Un altro passo verso la divisione (2008-07-05 15:42)

Un altro passo verso la divisione della provincia picena è compiuto. Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio è
stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si ufficializza la composizione dei
nuovi collegi elettorali di Fermo. Per quanto concerne quelli della Provincia di Ascoli, i 24 collegi sono stati
calcolati su una popolazione di 203.153 abitanti, censita al 21 ottobre del 2001. Per l’ufficialità è necessario
un altro decreto presidenziale e secondo indiscrezioni trapelate dovrebbe essere confermata la bozza della
Prefettura inviata a Roma. Nella nuova mappa dei collegi elettorali Ascoli capoluogo fa la parte del leone
con 6 collegi (+2), seguita da S. Benedetto (5) e Grottammare (2). Il collegio 1 comprende i Comuni di
Acquasanta, Arquata, Montegallo e Roccafluvione. Il collegio 2 è quello di Ascoli I che comprende una parte
di Porta Maggiore, mentre il collegio 3 (Ascoli II), comprende la parte restante di Porta Maggiore e il centro
storico della città. Il collegio 4 (Ascoli III), comprende la zona di Porta Cappuccina, mentre a un parte di
Monticelli è stato assegnato il collegio 5 (Ascoli IV). La parte restante del quartiere di Monticelli al quale
è stato aggiunto il territorio di S. Filippo è stato incluso nel collegio 6 (Ascoli V) che comprende anche il
Comune di Malignano. Porta Romana, una parte del centro storico e la zona ovest di Porta Cappuccina
sono state incluse nel collegio 7 (Ascoli VI). Il collegio 8 comprende il Comune di Castel di Lama, mentre nel
collegio 9 sono inclusi i Comuni di Castignano, Montalto, Montedinove e Rotella. Il collegio 10 è formato dai
Comuni di Appignano, Castorano e Colli del Tronto. Con il collegio 11 si torna nella parte montana della
provincia, cioè, quelli del Parco dei Sibillini, con i Comuni di Comunanza, Force, Montemonaco, Palmiano e
Venarotta. Il collegio 12 comprende, invece, i Comuni di Cupramarittima, Massignano e Montefiore dell’Aso,
mentre il collegio 13 comprende solo il Comune di Folignano. Il collegio 14 (Grottammare I), arriva fino ai
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confini con i comuni di Cupramarittima e Ripatransone, mentre il collegio 15 (Grottammmare 2) comprende
il centro e il litorale della città. Il collegio 16 è costituito dal solo Comune di Monteprandone, per passare,
poi, al collegio 17, che comprende i Comuni di Offida, Carassai e Cossignano. Il collegio 18 comprende i
Comuni di Ripatransone e Acquaviva. Il collegio 19 è quello relativo a S. Benedetto I, il collegio 20 a S.
Benedetto II, il collegio 21 è stato assegnato a S. Benedetto III, il collegio 22 comprende la circoscrizione
di S. Benedetto IV e per finire il collegio 23 è stato assegnato al territorio delimitato dalla circoscrizione S.
Benedetto V. A chiudere, il collegio 24, che comprende i Comuni di Spinetoli e Monsampolo. Gli assessori
provinciali passeranno da dieci a otto. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Mario Paci)

La banda di Novi in concerto (2008-07-05 15:45)

Alle ore 18,30 di il complesso bandistico “Società Filarmonica Giuseppe Verdi” di Novi di Modena eseguirà
un concerto, diretto dal Roberto Nasi, al teatro Serpente Aureo. E’ questa un’altra iniziativa curata dal
Corpo Bandistico “Città di Offida” per andare incontro a sempre nuovi rapporti di collaborazione con altre
formazioni musicali. Con la Società Filarmonica Novese, infatti, non ci si limiterà solo al concerto, ma si
vivranno anche momenti culturali e di festa. Oltre al concerto, la giornata di oggi sarà caratterizzata dalla
visita ai luoghi del territorio, visite all’Enoteca Regionale, agriturismi e momenti conviviali al ristorante “La
Fonte”. Domani giornata libera al mare presso lo chalet Don Diego di Grottammare. Per la circostanza,
il presidente del Corpo Bandistico “Città di Offida” Giancarlo Premici, ricorda i principali appuntamenti
musicali con la Banda locale: il 21 Luglio alle ore 21 a Cupramarittima, il 21 Agosto ore 21 ad Offida presso
il santuario del Beato Bernardo insieme alla corale del Santuario in omaggio a Giacomo Puccini nel 150°
anniversario della nascita; il 1° Ottobre gran concerto per banda con la partecipazione straordinaria di un
coro tedesco presso l’Enoteca Regionale delle Marche. Il presidente ricorda, inoltre, che sono già aperte le
iscrizioni ai corsi di orientamento musicale. (Fonte: Corriere Adriatico)

La ”Società Filarmonica Novese” nasce nel 1881 da un
piccolo gruppo di appassionati e nel corso degli anni si sviluppa gradualmente sia dal punto di vista numerico
che qualitativo. Attualmente è costituita da circa 70 elementi la maggior parte dei quali sono giovani dai 12
ai 25 anni.
La formazione dei nuovi elementi è affidata alla scuola di Musica Comunale che garantisce la futura struttura
della Società, ed è retta dal M° Gelmini Gualberto, il quale è anche direttore della Banda, ed è coadiuvato
nell’insegnamento degli allievi da altri due docenti.
Gli allievi sono attualmente circa 70 ragazzi/e tra i 6 e i 12 anni. Il repertorio musicale che presentiamo
spazia dal classico al ritmico, dal tradizionale al contemporaneo; le rappresentazioni sono costituite da sfilate
ma soprattutto da concerti. Per la divulgazione della musica la Società Filarmonica Novese ha sempre svolto
una intensa attività finalizzata a promuovere iniziative e incontri con altri complessi sia in ambito nazionale
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che europeo.
Abbiamo partecipato a manifestazioni di vario genere nella convinzione che da tali rapporti possano scaturire
sempre maggiori stimoli culturali, umani e sociali.
Le molteplici partecipazioni a concorsi e convegni nazionali ed esteri, a prescindere da ogni classificazione di
merito o di importanza, sono state per la nostra Società, esperienze del tutto lusinghiere e gratificanti sotto
ogni profilo. Fra le più degne di nota possiamo citare le seguenti: nel 1906 a Milano 1° Premio per l’esecuzione
al Concorso Internazionale di Musica; nel 1927 a Como 3° Premio al Concorso Internazionale di Musica
in occasione delle manifestazioni Voltiane; nel 1959 a Bree (Belgio) 1° Premio al Concorso Internazionale
Bandistico; nel 1962 a Vasserbilling (Lussemburgo) 1° Premio con lode al Concorso Internazionale di Musica;
nel 1971 a Baja (Ungheria) partecipazione al Festival Folkloristico del Danubio in rappresentanza della
provincia di Modena; nel 1980/81 a Novi Celebrazioni del ”Centenario” della costituzione della Società
Filarmonica Novese con manifestazioni varie ed organizzazione del 1° Raduno bandistico nel nostro paese;
nel 1987 ad Hamar (Norvegia) 2° Premio di categoria al Concorso Internazionale di Musica per Bande; nel
1988 a Siklos (Ungheria) 3° Premio con Lode al Festival Internazionale di Musica; nel 1989 a Barcellona
(Spagna) partecipazione a raduno Bandistico Internazionale; nel 1992 a Kolin (Cecoslovacchia) partecipazione
a raduno Bandistico Internazionale in occasione dei festeggiamenti del 30° Kmochuv Festival; nel 1993 a Novi
di Modena organizzazione del 2° Raduno Bandistico; nel 1994 a Motala (Svezia) concerti vari (ospiti della
Banda locale); nel 1995 a Novi di Modena organizzazione del 3° Raduno Bandistico con la partecipazione
della Blasorkester Motala ospitata per contraccambiare l’ospitalità ricevuta; nel 1995 a Cascina 1° Premio al
Concorso Bandistico Interregionale; nel 1998 in Germania scambio con Banda locale; nel 2000 nella Carinzia
(Austria) partecipazione a manifestazione musicale con altre Bande e sempre nello stesso anno Celebrazioni
del 120° anno di fondazione.

Maltempo: 1, 2 mln euro per il Piceno, Spacca commissario (2008-07-08 06:07)

La presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato 1,250 milioni per le zone del Piceno danneggiate
dall’ondata di maltempo del 6 e 7 ottobre 2007. Il presidente delle Marche Gian Mario Spacca e’ stato
nominato commissario delegato per l’emergenza. I contributi saranno destinati ad attivita’ industriali,
produttive, commerciali, agricole, turistiche e alberghiere. Ma anche a societa’ sportive, volontariato e terzo
settore. (ANSA).

Madonna del Palio, al via i festeggiamenti (2008-07-08 19:28)

Sarà una giornata particolare quella che gli Offidani vivranno oggi spiritualmente per ricordare l’evento
miracoloso di 158 anni fa. Oggi, infatti, è la ricorrenza del singolare prodigio in cui la “Madonna del Palio”
mosse gli occhi. Una ricorrenza a cui i fedeli tengono molto e verrà festeggiata con Sante Messe e altri
riti religiosi presso la chiesa Collegiata, dove si custodisce il Palio con la sacra immagine. Perché, dunque,
tanta solennità? La storia è bella e contornata da un alone di intensa spiritualità. Siamo nell’anno 1840,
e precisamente il 14 Agosto, quando l’offidano Giuseppe Desideri, provveditore delle pubbliche carceri di
Offida, vince il Palio dell’Assunta nella corsa dei cavalli a Fermo. Un semplice palio con dipinto il volto della
Madonna sorretta da angeli. E quel palio sarebbe diventato ben presto molto prezioso. Dunque, quel premio
vinto a Fermo fu portato ad Offida e collocato nella soffitta del palazzo Desideri e lì rimase fino al 15 Giugno
del 1842. In tale epoca, essendo stato benedetto l’oratorio delle nuove carceri, il palio fu sistemato nella
cappella di quell’Istituto di pena. L’8 Luglio del 1850, mentre Maria Giuseppina Loffreda, figlia del carceriere,
si trovava a pregare davanti alla Sacra immagine, la Madonna mosse gli occhi. Numerose persone accorsero
per il miracolo e lo stesso vicario della diocesi di Ascoli, Guido Poggetti, vide ripetersi il prodigio. La Sacra
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immagine fu poi collocata nella chiesa Collegiata. Il luogo dove erano le carceri e dove avvenne il prodigio
è, ora, una casa privata di piazza del Popolo e su una lapide, all’interno di essa, si legge: “Qui avvenne il
prodigioso movimento degli occhi nella Sacra Immagine della Vergine Assunta. 8 Luglio 1850”. Nel 1855,
mentre il colera infieriva, la popolazione di Offida, ricorrendo alla Vergine e al Beato Bernardo, fece un voto
e la cittadina fu liberata dall’immane flagello. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Iniziativa di aggregazione (2008-07-10 20:33)

Sbarca a Castel di Lama questa sera l’Associazione Culturale “7-8 Chili” di Offida per presentare in piazza
della Libertà il Progetto “Sono niente senza te”, iniziativa mirata ad aggregare i giovani. Inizio spettacolo
alle ore 18 con skate, bike e breakdance . A seguire, proiezione del documentario “Sono niente senza te”. A
partire dalle ore 22, invece, performance teatrale “Daimon” e performance audio-visiva “Manscape”. In tarda
serata, e vale a dire a partire dalle ore 23.30, infine, esperienza fonica immersiva per ascoltatori orizzontali “10
decibel”. L’ingresso è libero. L’organizzazione è stata curata da Davide Calvaresi, Ivana Pierantozzi, Giulia
Capriotti e Maria Calvaresi. (Fonte: Corriere Adriatico)

Salasso carburanti: ennesimo record di benzina e gasolio (2008-07-12 14:43)

Nuovi rincari per i prezzi dei carburanti. Spinti dal caro-greggio benzina e gasolio sfiorano ormai quota 1,60
euro al litro. Da quanto si apprende da fonti di settore, infatti, con gli aumenti scattati oggi il prezzo di
verde e diesel si è portato, in alcuni distributori, a 1,558 euro al litro. Da quanto risulta a far scattare i nuovi
aumenti è stata Agip. Già nei giorni scorsi si era registrata sui listini dei prezzi che le compagnie consigliano
ai propri gestori una serie di aumenti che avevano portato i prezzi a infrangere la soglia degli 1,55 euro al litro.
A pesare sull’andamento del costo dei carburanti sono le quotazioni del petrolio, che nelle ultime settimane
continuano ad avere impennate e che anche ieri sono schizzate ad un nuovo picco, superando i 147 dollari al
barile, un livello mai raggiunto prima. Con i nuovi rialzi di oggi la benzina e il gasolio puntano ormai verso
la soglia di 1,60 euro al litro. Il pieno di un’auto di media cilindrata arriva a costare quasi 78 euro. (Fonte: Il
Giornale)

Il debito cresce, la minoranza accusa (2008-07-13 09:34)

Con nove voti favorevoli della maggioranza (assenti Butteri, Casagrande, Vannicola) e cinque astenuti della
minoranza (Catalini, Camela, Filippoli, Vagnoni, Premici) il Consiglio comunale di Offida ha approvato
il rendiconto dell’Esercizio 2007. Come da prassi, l’assessore Franco Peroni ha illustrato i dati relativi
all’argomento, facendo rilevare un avanzo di amministrazione di 73.206,05 euro. Si è soffermato poi sugli
indicatori economico-finanziari della gestione ed ha analizzato il parere del Collegio dei Revisori nella sua
articolazione complessiva, unitamente agli allegati di legge. Terminata la relazione, si è aperta la discussione.
Ad intervenire è stato il consigliere Giancarlo Premici del gruppo “Il Circolo”. “In questi quattro anni di
amministrazione – ha detto – vi è stata una immobilità nella gestione e un indebitamento in crescendo. Vale
la pena di approfondire la gestione dei residui come la vendita dei beni dell’ex Vannicola, quota del CUP
e gestione delle Società”. Al termine della discussione è stato approvato il rendiconto esercizio 2007 che
comprende il conto del Bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Pertanto: Fondo di Cassa al 31
Dicembre 673.136,37 euro. Residui attivi 2.490.149,73 euro. Residui passivi 3.090.080’05 euro. Differenza
599.930,32 euro. Avanzo 73.206,05 euro. E sempre con nove voti favorevoli della maggioranza e cinque astenuti
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della minoranza è stata approvata anche la variazione al Bilancio di previsione 2008. Una variazione resasi
necessaria dal momento che l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha concesso un finanziamento
per opere di pronto intervento (regimentazione delle acque meteoriche nella frazione Santa Maria Goretti)
dell’importo complessivo di 56.000 euro. Nell’insieme, il Bilancio di previsione 2008 si presenta più che buono.
“Abbiamo colto un grande risultato – dichiara il sindaco Lucio D’Angelo. Da un lato confermiamo l’altissimo
livello quantitativo e qualitativo dei servizi che il Comune eroga, dall’altro riusciamo a contenerne i costi senza
aggravi per i cittadini. Si evidenzia una forte attenzione al mantenimento di quella fitta rete di servizi che ha
sempre caratterizzato il nostro Comune. In particolare sottolineo lo straordinario intervento che abbiamo
previsto per la scuola di Offida con uno stanziamento di 60.000 euro nel prossimo triennio. E’ questo un
enorme impegno per il Comune che testimonia il grande valore che diamo alla nostra scuola. La riapertura
della ludoteca, il prolungamento del nido anche nel mese di agosto e l’avvio dei laboratori teatrali completano
il campo degli interventi per i ragazzi. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Fitness, il giovane Amadio sale sul tetto del mondo (2008-07-14 07:38)

Il giovane Alessandro Amadio è campione del mondo di Fitness. Ha conquistato il titolo domenica scorsa
a Sapri (SA) dove si è svolta la gara internazionale valevole per il titolo di “Mister Universo” Fitness 2008.
“Una prestazione eccellente” quella di Amadio, l’hanno definita i membri della giuria internazionale, tanto
da valergli il primo posto in classifica nella categoria “Atletic Alte Taglie”. Amadio non è nuovo a queste
imprese. Già in passato, tanti sono stati gli allori collezionati. Sempre nella sua categoria, è stato campione
regionale prima e campione italiano dopo. Ora, è arrivato al massimo, ed è un titolo ancora più prestigioso
dal momento che il nostro campione ha dovuto confrontarsi con i migliori atleti di diversi Paesi del mondo:
Francia, Inghilterra, Slovenia, Germania, Olanda, Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Finlandia, Belgio,
Serbia, Perù e, naturalmente, Italia. “Quella del Fitness è una pratica bellissima e avvincente – dice il neo
campione. E’ un termine inglese che suona come buona salute, idoneità. Disciplina fisica con lo scopo di
migliorare non solo la forma fisica ed estetica del corpo, ma anche quella di rinvigorire la mente e lo spirito.
Certamente, ci sono anche dei sacrifici da affrontare”. (Fonte: Corriere Adriatico)

MARCHE: PREVENZIONE RISCHIO SISMICO CENTRI STORICI, PROGETTO
OFFIDA (2008-07-16 05:34)

Un seminario su ”Prevenzione del rischio sismico nei centri storici - Il caso di studio di Offida” promosso
dalla Regione in collaborazione con il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione
civile, si e’ svolto stamane al teatro Serpente Aureo di Affida, per valutare gli esiti della sperimentazione
effettuata sul centro storico di Offida nell’ambito del Progetto comunitario SISMA 2000-2006. Su tale
progetto la Regione Marche (dopo 10 anni dal terremoto che ha colpito anche l’Umbria, viene considerata
come regione esperta su norme, criteri e metodiche d’intervento) ha collaborato insieme ad altri partner
italiani, greci, della Repubblica Slovacca e della Slovenia sul tema della condivisione di esperienze e confronto
in termini di attuazione di misure per la prevenzione dal rischio di calamita’ naturali. I materiali sono stati
raccolti in una pubblicazione curata dalla P.F. Beni Culturali e Programmi di Recupero del Servizio Cultura,
turismo e Commercio. Attraverso il confronto con altre esperienze regionali, e’ stato possibile elaborare
delle prime ”Linee guida’ finalizzate ad individuare metodi e tecniche di prevenzione del rischio sismico
all’interno della pianificazione urbanistica degli insediamenti storici. ”E’ intenzione della Regione - ha scritto
nella presentazione del seminario il presidente Gian Mario Spacca - affrontare con impegno il tema della
”prevenzione e mitigazione del rischio sismico’ forti della significativa esperienza e qualificazione acquisite
nelle articolate attivita’ espletate dopo il terremoto del settembre 1997: innovazioni procedurali che vedono
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una straordinaria collaborazione con le strutture territoriali del Ministero per i beni e attivita’ culturali;
innovazioni di metodologie tecniche per la riduzione della vulnerabilita’ dei centri storici e per il restauro
con miglioramento strutturale del patrimonio monumentale; sinergia con il sistema delle autonomie locali
nella predisposizione di ogni atto e nella gestione degli interventi; vicinanza alle comunita’ locali ed alle loro
problematiche; professionalita’ di personale regionale dedicato”. (Fonte: Asca)

Inaugurazione impianto fotovoltaico (2008-07-16 06:14)

Sabato 26 luglio verrà inaugurato alla presenza delle autorità comunali l’impianto fotovoltaico Elianto da
1 Mw realizzato ad Offida in provincia di Ascoli Piceno sulla Strada Provinciale Castignanese. [1](Fonte:
Ecoware)

1. http://www.ecoware.eu/lang_ita/news/news.php

Il tour di Shaggy fa tappa a Roma (2008-07-17 12:46)

Dopo il successo a Genova, questa sera Shaggy fa tappa a Roma. Da sempre ambasciatore della musica
reggae, il cantante sta promuovendo in tour il suo ultimo album ’Intoxication’ (uscito lo scorso novembre
in Italia dalla neonata etichetta Jahmekya Music). La prossima data sarà, quindi, nella Capitale alla Festa
dell’Unità, il 17 sarà a Collegno (Torino) e quindi a Offida (Ascoli Piceno). Dopo il successo planetario di
’Boombastic’ con un Grammy come Best Reggae Album del ’97, sino al nuovo disco ’Intoxication’ il livello
delle sue produzioni è sempre stato all’altezza della credibilità conquistata partendo dal basso. Da ’It Wasn’t
Me’, ’Strength of A Woman’ a ’Hey Sexy Lady’, Orville Richard Burrel, soprannominato dagli amici Shaggy,
personaggio del cartone animato Scooby Doo, ha composto album e singoli di grande successo. Giocando ora
con hip hop, ora con il reggae è artista a tutto tondo, che partecipa ai Sunsplash giamaicani ma non disdegna
di scrivere ’brani spot’ come ’Feel the Rush’ utilizzato per Euro 2008. (Fonte: Quotidiano.net)

Commissariamento per la Zona 13 di Ascoli Piceno (2008-07-17 12:48)

La Giunta regionale ha commissariato la Zona territoriale 13 di Ascoli Piceno. La valutazione definitiva degli
altri direttori di zona avverrà entro il 10 settembre, insieme alle direzioni generali sanitarie. La decisione della
Giunta è stata presa ieri nel corso di una seduta dell’esecutivo, dedicata anche alle valutazioni dei risultati
delle zone sanitarie. Il commissario della Zona 13 è Gilberto Gentili, che subentra ad Antonio Carmosino,
con l’obiettivo di superare le difficoltà gestionali che sono emerse, dalla relazione dell’assessore alla Sanità
Almerino Mezzolani, in questa realtà territoriale e conseguire rapidamente l’operatività del progetto integrato
di area vasta del Piceno. Mezzolani ha precisato che “I motivi del commissariamento della Zona di Ascoli
Piceno, deciso dal Governo regionale, sono legati esclusivamente alla verifica dei risultati raggiunti sulla base
dei criteri di valutazione qualitativi e quantitativi da tempo definiti, e non hanno nulla a che fare con le
vicende della sanità abruzzese”. (Fonte: GoMarche)

Gustandoffida (2008-07-17 20:26)

Il 19 luglio un suggestivo itinerario enogastronomico tra vie e viuzze, piazze e piazzette, all’interno delle
mura secolari del centro storico di Offida. Si potranno gustare dolci dal sapore antico ( i famosi funghetti,
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i rspitt, i biscotti con il vino cotto, le crostate, il croccante, le torte ..) accompagnati dal buon vino delle
colline offidane. Il delizioso cammino troverà splendido traguardo nell’incantevole scenario del giardino di
Santa Maria della Rocca dove verranno serviti caffè, mistrà e buon gelato.
Organizzazione - Pro Loco Offida.

Marche: il monachesimo raccontato in una mostra (2008-07-17 20:30)

Il territorio marchigiano fu tra i primi in Italia ad accogliere il monachesimo, movimento spirituale nato in
oriente nel III secolo d.C. e diffusosi in Occidente già nel VI secolo grazie alla carismatica personalità di San
Benedetto da Norcia. Numerose furono le abbazie che si costruirono.
Forte di questa storica eccellenza, la Regione Marche ha avviato un progetto dal titolo “Il Monachesimo nelle
Marche. Viaggio alle radici della civiltà europea”, volto a sottolineare la presenza di comuni elementi artistici,
culturali, e ambientali, che fanno capo al fenomeno del monachesimo benedettino.
Il percorso della mostra di carattere didattico-divulgativa, tra testi e immagini, si snoda in cinque sedi, una per
provincia. Prende il via il 1° agosto per concludersi il 16 novembre. La prima tappa è l’Abbazia di Santa Maria
di Chiaravalle (Abbadia di Fiastra, Tolentino MC – fino al 10 agosto). A seguire, l’Abbazia di San Michele
Arcangelo (Borgo Pace, Lamoli PU – dal 15 al 24 agosto). L’Abbazia dei Santi Ruffino e Vitale (Amandola
FM - dal 1° al 12 settembre). L’Abbazia di Santa Maria della Rocca (Offida AP – dal 27 settembre al 19
ottobre)L’Abbazia di Sant’Elena (Serra San Quirico AN – dal 25 ottobre al 16 novembre. Ai nostri microfoni
il presidente della Comunità montana Esino-Frasassi, Fabrizio Giuliani, ci parla dell’importanza di questa
iniziativa. Sette le sezioni espositive che metteranno a fuoco alcuni aspetti peculiari del monachesimo: i luoghi;
le caratteristiche generali; gli elementi costruttivi, planimetrici e tipologici che caratterizzano i complessi
architettonici; gli apparati decorativi; la descrizione degli scriptoria, ambienti dedicati alla trascrizione della
letteratura classica e cristiana e alla decorazione dei codici; il monachesimo al femminile e l’iconografia
dei santi benedettini. Oltre alla mostra, è stata realizzata una pubblicazione, a disposizione nei luoghi
dell’itinerario. (Fonte: GoMarche - Autore [1]Chiara Coletti)

1. mailto:eppuresimuove@hotmail.com

Gli appuntamenti della Banda di Offida (2008-07-19 17:43)

[1] Il 21 luglio P.V. alle ore 21 nella centrale piazza Potenti di Cupramarittima,
si terrà un concerto della banda musicale Città di Offida con un programma variegato, che va da Puccini,
ricorrendo il 150° anniversario della nascita, a brani tradizionali e suite per banda. Sul palco a dirigere il
complesso bandistico il Maestro Ciro Ciabattoni, alla guida della formazione dal 1992, con la quale ha eseguito
in Italia ed all’estero numerosi e plauditi concerti.
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Successivamente il corpo bandistico offidano si esibirà in concerto il 13 agosto alle ore 21 nella piazza principale
di Ripatransone ed il 21 agosto alle ore 21 ad Offida presso il santuario del Beato Bernardo, con la corale del
santuario ed alcuni cantanti solisti.

La banda, inoltre, presterà servizi il 22 e 23 Agosto in Offida per la Festa del Beato Bernardo, il 24 agosto per
la festa di Borgo Miriam ed il 31 agosto alla Rocchetta di Castorano, infine il 2 ottobre un gran concerto per
banda con la partecipazione straordinaria di un coro tedesco presso l’enoteca regionale delle Marche di Offida.

Soddisfazione del presidente Giancarlo Premici per l’attività del complesso bandistico offidano: “Nel ringraziare
enti, privati, il Maestro Ciro Ciabattoni e tutti gli associati per la disponibilità, la passione e l’amore che
hanno dimostrato e dimostrano nei confronti della antica istituzione musicale cittadina, ricordo che sono già
aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, per l’anno 2008/2009,
organizzati da questa associazione, promossi dalla Regione Marche validi quali crediti formativi”.

Coloro che fossero interessati ad iscriversi ai corsi, partecipare all’associazione o ricevere informazioni per
concerti e servizi, possono contattare la segreteria al numero 0736 - 880009 - 880993, inviare e-mail a:
[2]bandaoffida@gmail.com, il M.° Ciro Ciabattoni (0736-880117) o il Presidente Giancarlo Premici (0736-
880993. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/07/clip-image002.jpg

2. mailto:bandaoffida@gmail.com

DepArt, si conclude l’arte itinerante (2008-07-20 12:03)

GROTTAMMARE – È l’evento conclusivo del minitour culturale del centro DepArt, il terzo e ultimo
appuntamento si terrà infatti mercoledì 23 luglio, in piazza Fazzini. Musica e arti visive nel cuore cittadino,
dalle 18 con l’esposizione delle opere di Roberta Marconi (Grottammare), Raffaella Impedovo (Offida) e
Cecilia Sanchez (Ascoli Piceno), mentre dalle 21,30 le performance di action painting a cura di Remo Di
Filippo, Virgina M. Gavilar, Raffaella Impedovo e Vanni Casagrande e alle 22 concerto dei gruppi A darkside
conspiracy di Offida e Post traumatic stress disorder di Grottammare. Credo sia stata una bella esperienza
per i giovani – ha osservato il sindaco Luigi Merli - e un percorso di tutto rispetto per il neo nato DepArt.
Questa rassegna, in particolare, ha messo in evidenza una realtà sotterranea molto florida, dal punto di vista
dell’espressività giovanile, interessante per noi adulti e senza dubbio incoraggiante per i giovani grottammaresi
e per i loro amici delle città vicine . Le iniziative non si fermeranno qui - aggiunge Daniele Mariani,
consigliere delegato alle politiche giovanili - già a settembre ripartirà il secondo anno di attività del DepArt,
con proiezione di documentari in collaborazione con la fondazione Libero Bizzarri . Intanto, il prossimo
appuntamento con i Centri di aggregazione giovanile comunali è per agosto, ma l’attenzione sarà tutta per i più
piccoli. Le ludoteche Isola che c’è e Stile libero organizzano per venerdì 8 e sabato 9, nel giardino comunale, la
manifestazione “Magimare”: giochi, laboratori creativo-espressivi e scenografici, spettacoli teatrali e proiezioni
di film incentrati su paesaggi e creature marine. (Fonte: Sambenedettoggi.it)

39 ANNI FA IL PRIMO UOMO SULLA LUNA (2008-07-20 13:29)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RivC1F75ISY &hl=it &fs=1]

’Qui uomini dal pianeta Terra posero piede sulla Luna per la prima volta, Luglio 1969 Dc. Siamo venuti in
pace, a nome di tutta l’umanita”. E’ un messaggio ecumenico, che ben coglie la portata epocale dell’evento,
quello apposto dall’equipaggio dell’Apollo 11 su una targa di acciaio inossidabile lasciata sulla Luna all’epoca
del primo sbarco umano sul satellite della Terra, avvenuto il 20 luglio 1969. I tre pionieri dell’esplorazione
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spaziale erano gli statunitensi Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Celebre la frase che Armstrong,
il primo uomo in assoluto a camminare sulla superficie lunare, pronuncio’ in mondovisione: ’Questo e’ un
piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanita”. L’Apollo 11 era giunto sulla Luna dopo un
viaggio di tre giorni. La capsula Apollo era agganciata al razzo vettore Saturno 5, per un’altezza totale di
centoundici metri. Il ’Lem’ Eagle - il modulo per l’allunaggio sul quale i tre erano saliti dopo essere entrati
in orbita lunare - si appoggio’ sul suolo lunare nel ’Mare della Tranquillita” alle 22,23 di 39 anni fa. La
permanenza dei tre astronauti sulla Luna fu di 21 ore e 36 minuti. L’equipaggio dell’Apollo 11 raccolse 21
kg di campioni del suolo, scatto’ fotografie e installo’ un apparato sperimentale per l’analisi del vento solare,
un riflettore laser e un laboratorio per misure sismiche. Il tutto avendo alle spalle un progetto scientifico di
dimensioni e costi mostruosi: 300 mila persone coinvolte per 110 miliardi di euro attuali. (Fonte: AGI)

Festa degli Antichi Piaceri Tra cibi, tradizioni e folklore (2008-07-20 16:35)

OFFIDA – “La contrada San Lazzaro di Offida oggi si trasformerà in un’ oasi antica di costume, tradizione e
folklore”. Si legge così sulla locandina che annuncia la prima “Festa degli Antichi Piaceri”. Appuntamento
che si prefigge di far rivivere ai visitatori un pomeriggio in una cornice di 40-50 anni fa. L’inizio è alle ore
16,30. Tradizionale e tipico degli anni passati sarà il menù a soli 10 euro: ceci, fagioli con le cotiche, frittata
in trippa, ciavarro, fegatini con le uova, lonza scaldata, taccù, r’sp’itt, copp’ont, biscottini e vino cotto. Il
tutto accompagnato con il buon vino delle soleggiate colline di S.Lazzaro (La Valle del Sole, Tenuta D’Angelo,
Maroni Petrina). Ad allietare la serata con balli e canti saranno le musiche di un tempo dell’orchestra
“Settimio & C.”“I nostri luoghi – dicono gli organizzatori - hanno vissuto tradizioni che ancora riusciamo a
custodire con orgoglio e quotidiana dedizione seppur in un contesto che naturalmente cambia con il tempo.
Dedicare una giornata ad una festa che ha come unico scopo quello di far rivivere sensazioni ed emozioni di
decine di anni fa diventa anche un’occasione per promuovere il nostro territorio e le sue peculiarità. (Fonte:
Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Banda di Offida in trasferta (2008-07-21 19:26)

Oggi alle ore 21, nella centrale piazza Potenti di Cupramarittima, si terrà un concerto della Banda Musicale
“Città di Offida” con un programma variegato, che va da Puccini, ricorrendo il 150° anniversario della nascita,
a brani tradizionali e suite per banda. Sul palco, a dirigere il complesso bandistico, il maestro Ciro Ciabattoni,
alla guida della formazione dal 1992, con la quale ha eseguito in Italia ed all’estero numerosi e plauditi
concerti. Successivamente, il Corpo bandistico offidano si esibirà in concerto il 13 agosto alle ore 21 nella
piazza principale di Ripatransone ed il 21 agosto alle ore 21 ad Offida presso il santuario del Beato Bernardo,
unitamente alla corale del santuario ed alcuni cantanti solisti. Altri servizi il 22 e 23 Agosto in Offida per la
Festa del Beato Bernardo, il 24 agosto a Borgo Miriam e il 31 agosto alla Rocchetta di Castorano. Infine, il 2
ottobre un gran concerto per banda con la partecipazione straordinaria di un coro tedesco presso l’enoteca
regionale delle Marche di Offida. Enorme soddisfazione è stata espressa dal presidente Giancarlo Premici per
l’attività del complesso bandistico offidano. Nell’occasione Premici ha ringraziato le istituzioni e gli sponsor
che con il loro sostegno sostengono la banda. Coloro che fossero interessati ad iscriversi ai corsi o partecipare
all’Associazione o ricevere informazioni per concerti e servizi, possono contattare la segreteria al numero
0736/880009 – 880993- 880117. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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Il dialetto di Simonetti (2008-07-22 23:11)

[1] “Nel vasto e variegato universo degli artisti vernacolari, poeti, prosatori, scrittori e dicitori
ecco arrivare, con una interessante raccolta di riflessioni in rima, un uomo qualunque”. Inizia così la
presentazione di Giancarlo Premici al libro di poesie in dialetto ascolano composte da Sandro Simonetti. “Un
uomo qualunque”, è vero, ma diverso dai tanti, perché la sua indole poetica, il suo animo da “signore” lo
porta a diversificarsi da tutti.
Sandro Simonetti è nato nella città di Ascoli Piceno nel 1945. Sposato, tre figli e nonno da dodici anni,
Simonetti risiede nel paese di Offida dal 1973 dove svolge la sua professione di consulente fiscale. Tra le sue
tante passioni, l’ascolano Sandro Simonetti scrive poesie.
La sua recente fatica è “A tiempe pierse!!!” (A tempo perso), una raccolta dialettale di bellissime poesie.
Una di queste gli ha permesso di conquistare il primo premio ad un concorso che si è svolto ad Ascoli Piceno
nel 2000. La poesia “Per un amico” (dedicata a Giacomo Acciarini prematuramente scomparso) è risultata,
infatti, prima classificata al Premio “Mimmo Cagnucci”. Poesia intrisa di pathos poetico, sentimento profondo,
amore, amicizia. “Amiche mié, te deve salutà…/ te diche ciao?... nu dì ce revedeme?.../ E ‘nsieme a Criste
steme tutte assieme?/ Spereme sia cuscì…tocca sperà. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/07/image1.png

Il mondo sottomarino filmato dai sommozzatori (2008-07-23 14:27)

Nell’ambito del programma “A Offida d’estate…”, quella di
oggi sarà una serata tutta particolare per la cittadina di Offida, in special modo per gli appassionati delle
ricerche subacquee. Il meraviglioso mondo sottomarino, con tutto il suo fascino, verrà, infatti, presentato e
illustrato in una proiezione video dal titolo“Sesto Continente”, questa sera a partire dalle ore 21 nella splendida
piazza del Popolo. A proporlo sarà il Cso (Club Sommozzatori Offida) coordinato e diretto da Roberto
Capriotti il quale ha affermato: “Rivivremo insieme i filmati delle più belle immersioni che questo gruppo di
sommozzatori ha realizzato in giro per i mari d’Italia dal 2004 al 2007. Non mancheranno immersioni in grotte,
relitti, pareti di corallo rosso e perfino nei laghi. Le favolose immersioni - ha proseguito Roberto Capriotti -
verranno proiettate su uno schermo gigante e lo spettatore avrà la sensazione di essere sott’acqua con noi
ad esplorare il meraviglioso sesto continente”. Naturalmente, la proiezione video di questa sera a piazza del
Popolo non si limiterà soltanto alle immagini delle nuove immersioni effettuate dai nostri sommozzatori, ma
porterà anche alla scoperta del mare che vive con tutte le sue creature che lo abitano e i suoi stupefacenti
aspetti. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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COCCI GRIFONI FESTEGGIA IL ROSSO PICENO SUPERIORE (2008-07-23 21:39)

Ad agosto 2008 ricorrono esattamente 40 anni da quando la denominazione di origine controllata Rosso
Piceno è stata riconosciuta ed è stato stabilito il disciplinare che consente la produzione di questo vino solo
all’interno dell’area della provincia di Ascoli Piceno. Una data ancora più importante per la Tenuta Cocci
Grifoni, che lega la sua nascita al primo imbottigliamento dell’annata 1969 del Rosso Piceno Superiore DOC.
Il 1970, infatti, tiene a battesimo le prime bottiglie di Rosso Piceno Superiore, vino mai prodotto prima nei
13 comuni sanciti dal disciplinare. Il Rosso Piceno Superiore nasce da un blend che combina Montepulciano
e Sangiovese, l’etichetta che rappresenta nel migliore dei modi questo disciplinare e incarna l’attenzione per
la ricerca dell’eccellenza tipica della filosofia che da sempre contraddistingue la Tenuta Cocci Grifoni è Vigna
Messieri. Questo vino, prodotto dalla Tenuta Cocci Grifoni soltanto nelle migliori annate, prevede un 70 %
di Montepulciano e il restante 30 % di Sangiovese. L’attributo Superiore indica, secondo il disciplinare, un
ulteriore periodo di affinamento in botte di rovere. Questo particolare maturazione fa sì che il Vigna Messieri
si presenti alla vista con un colore rosso rubino intenso con lieve sfumatura granato; la sensazione olfattiva
ricorda profumi di frutta secca, confetture e odori di spezie e a volte di erbe aromatiche. In bocca il sapore è
intenso con un gusto secco, persistente, caldo, di corpo; sensazione gustative di radice fresca di liquirizia e
cacao,con tannini austeri, ma setosi ben dosati e di grande eleganza.

La sua corposità lo rende ideale accompagnamento di piatti a base di carne. La sua complessità e la longevità
ne fanno un vino fiero e nobile, adatto a un ulteriore invecchiamento in bottiglia che ne esprime appieno tutta
la complessità. Dopo i 10 anni di invecchiamento si gusta come vino da meditazione. (Fonte: Presstudio)

[1]www.tenutacoccigrifoni.it

1. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

Al via ’Saranno famosi’, giovani verso il successo (2008-07-24 12:51)

Camerino - Al via la decima rassegna di musica giovane ’Saranno famosi’, ormai un trampolino per puntare
a nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo, anche perché il premio per il vincitore è una borsa di studio
al Centro Europeo di Toscolano, sotto la direzione di Mogol. Le precedenti edizioni hanno portato alla
ribalta i gruppi Madame Web e Sasquatch, il duo Rush Hour di Camerino, il cantautore Lorenzo Giovagnoli
di Fossombrone, i cantanti Stefania Palmiero di Potenza Picena, Marta Porra’ di Montecosaro, Andrea
Bernardini di Pesaro, Salvatore Di Stefano di Amelia e Cristina De Simoni di Montelparo. Alle 21,15 di
oggi la prima delle due serate di selezione (la finale venerdì) a palazzo ducale, con l’esibizione di Marta
Premici (Monteprandone), Michele Mobbili (Petriolo), Rosy Galeno (Drezzo CO), Beatrice Merli (Citerna
PG), Nicole Citeroni (Offida), duo ’Maria Chiara & Alfonso’ (M. Chiara Boarelli di Matelica e Alfonso
Balzano di Tolentino), Giacomo Buoncompagni (Agugliano), Marika Orazi (Tavullia), Gianluca Gambini
(Osimo), Stefania Girolami (Spinetoli), ’Minimo Indispensabile’ di Predappio (Stefano Naldi voce, Leonardo
Ferniani pianoforte, Marco Zamagna voce/chitarra), Daniele De Benedictis (Chiaravalle), Mattia Sciascia
(Fermignano), ’Red Rhum’ di Camerino (Massimo Gerini voce, Giacomo Palmieri chitarra, Tiziano Tamagnini
basso), Giuseppina Di Biagio (Corridonia), Debora Catini (Mogliano), Loris Pizii (Bellante Stazione TE),
Chiara Menghi (Morrovalle), Ilaria Lorenzetti (Serrapetrona), Michela Raschia (Recanati), Desy Michelini
(Tolentino). Nella giuria presieduta da Mogol anche Roberto Napoli direttore del Golden Disc di Livorno,
Daniele Belardinelli, direttore d’orchestra, Giorgio Lorenzini insegnante e musicista e Monica Ferretti, miss
Camerino. Presentano Carla Campetella e Stefano Falcioni. (Fonte: Il Resto del Carlino)
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Riunione della congrega per l’80° del Serenissimo (2008-07-26 16:45)

[1] A Offida si respira l’estate con la voglia di divertirsi tra tante iniziative e manifestazioni.
Il periodo di Carnevale è ancora lontano, ma qualcuno ci sta già pensando. Si, perché il Carnevale di Offida è
diverso da tutti gli altri. Proprio oggi la Congrega del Ciorpento si riunisce per fare il punto della situazione
e avviare la bozza di programma per il prossimo Carnevale. Ma oggi è anche un giorno importante per la
Congrega. Infatti, il “Serenissimo Gran Tropeo” Marco Mercolini Tinelli, capo indiscusso e fondatore della
“Immortale” Congrega del Ciorpento, compie 80 anni. Amici e congregati tutti faranno festa. Si uniranno a
lui in un festoso simposio e insieme si getteranno le basi per quello che sarà il “Carnevale Storico Offidano”
2009. La Congrega del Ciorpento nacque nel 1948 dopo che la guerra era finita da poco e la gente sentiva la
necessità di svaghi e distrazioni. (Fonte: Corriere Adriatico)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/07/image2.png

Offida pensa a gemellarsi con Rauma (2008-07-30 20:29)

Dopo Ascoli l’ambasciatore finlandese a Roma, Pauli Makela, insieme alla moglie Leena, è stato in visita
privata a Offida. La presenza del diplomatico è dovuta a Paolo Pellei, offidano tornato nella sua città natale
dopo dieci anni di permanenza in Finlandia. La mattina di domenica una telefonata a Paolo Pellei: “Sono
l’ambasciatore Makela, io e mia moglie gradiremmo una visita ad Offida”. “L’ambasciatore – racconta Pellei –
è arrivato intorno a mezzogiorno. Data l’ora, siamo andati subito a mangiare presso l’Osteria Ophis dove
Makela ha gustato i taccù e, naturalmente, vino Pecorino di Offida. Nel pomeriggio la visita alla cittadina: il
teatro Serpente Aureo, il complesso museale di cui molto apprezzati sono stati il muso del merletto a tombolo
e le opere crivellesche della pinacoteca. Il giro si è concluso con la visita alla chiesa di Santa Maria della
Rocca dove i due ospiti sono rimasti incantati per tanta bellezza. “E’ una meraviglia – hanno detto – e una
rarità anche in Italia così ricca di istituzioni ed edifici religiosi. Poi, il bellissimo paesaggio collinare che si
scorge dalla chiesa ha fatto il resto”. Una visita privata molto gradita e condizioni favorevoli per predisporre
programmi ufficiali di future collaborazioni come l’idea (da sviluppare) di un gemellaggio da proporre con
la città finlandese di Rauma, molto nota per la lavorazione del merletto. L’ambasciatore e signora, inoltre,
entusiasti di Offida e del Piceno hanno accolto l’invito di Paolo Pellei a tornare per Carnevale. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Nuovi gruppi sugli scudi (2008-07-30 20:31)

Di fronte ad alcune centinaia di spettatori, l’altra sera in piazza del Popolo a Fermo, si è svolta la finale
nazionale di Alternative Version, sezione gruppi, del Festival degli Interpreti. Alla serata hanno partecipato
11 gruppi: gli Helena Verter di Civitanova, i Noi nati male di Arezzo, i Sula Ventre Bianco e i Desert Cloudes
di Napoli, i Tamurita di Cagliari, i Fottutissimi Rock’n Roll di Pesaro, i Rosso Piceno di Offida, i Dioniso di
Ascoli Piceno, i Fata di Carpi, i Gramma di Grosseto, gli Alchera di Augusta.
A loro si sono come ospiti d’onore i Pvn di Roma vincitori della precedente edizione. Premiati: i Tamurita e
i Gramma. Buono il livello qualitativo complessivo, con la segnalazione degli: Alchera, Sula Ventre bianco
ed Helena Verter. I due gruppi vincitori a Fermo vedranno realizzato un videoclip con per la promozione di
un singolo da parte dell’agenzia promotrice del festival ed andranno alla finalissima del 2 agosto a Soano
(Savona), a confrontarsi con le altre sezioni (dai cantautori agli interpreti). (Fonte: Corriere Adriatico)
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41a sagra del Chichiripieno (2008-07-30 20:54)

Domenica 3 Agosto, in Piazza del Popolo, dalle ore 16 in poi, 41a edizione della sagra del ”Chichiripieno”,
organizzata dalla Pro Loco. Durante la manifestazione si esibirà il gruppo ”Jonathan e i belli dentro”.

Chichi è sinonimo di focaccia, schiacciata o cacciannanzi. Consiste in un pezzo di pasta di
pane, tirata a forma bassa che assume aspetto tondeggiante. Viene farcita con una salsa particolare composta
da tonno, alici, capperi e peperoni tritati. Ma la fantasia degli offidani non ha limiti e quindi c’è chi arricchisce
la già appetitosa salsa con olive verdi, prezzemolo, talvolta prosciutto cotto, funghi e mozzarella. Cotta al
forno ad adeguata temperatura, la parte superficiale si tosta, indurendo e risultando croccante al palato. Un
bel bicchiere di rosso piceno ed il gioco è fatto. (ap)

Offida, l’energia dal sole Ecco l’impianto fotovoltaico (2008-07-30 20:59)

Il Piceno, e in particolar modo Offida, si distinguono sempre di più per quanto riguarda la produzione di
energie da fonti rinnovabile. Sabato 2 agosto alle ore 18,30 verrà infatti inaugurato ad Offida un impianto
per la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico grazie ad un impianto ad inseguimento solare di 1
Megawatt di potenza che produrrà circa 1800 Mwh/anno. L’impianto è stato costruito tutto in economia con
il personale della società ’Energie Offida’. ”Con questo intervento — ha detto il presidente Dante Bartolomei
— si potranno coprire in autoproduzione circa un quarto dei fabbisogni elettrici diurni, che poi sono quelli
più significativi, e circa il 10 % del fabbisogno complessivo della cittadina di Offida”. Gli abitanti del centro
piceno potranno beneficare di una garanzia in continuità del servizio che si tradurrà anche in una serie
di vantaggi tariffari. ”Già dal primo gennaio 2008 — ha spiegato ancora Bartolomei — è stata decisa la
riduzione del prezzo dell’energia elettrica per tutti gli utenti di Offida pari al 5 % del prezzo della materia
prima. Inoltre è stata programmata la riduzione dell’8 % dal primo gennaio 2009 e del 10 % dal primo
gennaio 2010”. Particolarmente limitata l’estensione del terreno dove sorge il nuovo impianto di energia
fotovoltaica, che si estende per cinque ettari corrsipondenti ad un millesimo del territorio comunale. Offida
grazie all’energia solare che alimenta questo impianto all’avanguardia migliora considerevolmente sia i servizi
offerti alla cittadinanza sia la lotta all’inquinamento. ”Circa l’inserimento ambientale dell’impianto — ha
detto il presidente — vorrei ricordare che le installazioni fotovoltaiche non producono nessun tipo di emissione
in atmosfera né radiazioni elettromagnetiche rilevanti per la salute umana e nessun tipo di emissione di
rumori e possono sostanzialmente essere considerati inerti da un punto di vista ambientale”. (Fonte: Il Resto
del Carlino - Autore - Vittorio Bellagamba)

3.8 August

Convocazione del Consiglio Comunale (2008-08-02 07:26)

Venerdì 8 agosto 2008 alle ore 18,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida con il seguente
ordine del giorno: comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente; modifica regolamento Consulta
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Giovanile; P.R.A.S.I. dell’agglomerato di Offida e Castignano in variante al PTC di S. Maria Goretti di
Offida con inserimento di aree in Comune di Castignano -parere preventivo ai sensi dell’art.4 della L.R. 48/96;
approvazione progetto ditta Ambedo s.n.c. di Gabrielli Domenico e C. ai sensi dell’art.14 del DPR. n.380 del
6 giugno 2001 e S.M.I.; approvazione ordine del giorno AVIS.

XVI° TROFEO BEATO BERNARDO – INTERNAZIONALE JUNIORES
(2008-08-07 05:54)

Il Toscano Manuel Francesco Bongiorno (Team Ambra Cavallini Vangi), si è aggiudicato la 16° Edizione del
Trofeo Beato Bernardo ”Coppa Città di Offida, gara ciclistica Internazionale per la categoria Juniores. Sul
traguardo finale in una volata infinita ha battuto Enrico Barbin ( Team Fratelli Giorgi ) ed Antoni Orsani (
Stabbia Pratese).

Comprano auto d’epoca ma gli assegni sono falsi (2008-08-07 05:58)

I.T., noto collezionista di moto ed auto d’epoca di Offida, è rimasto vittima di una truffa che si aggira
intorno ai 15.000 euro. Il fatto risale a pochi giorni fa. Due distinti signori si sono presentati nell’officina
del collezionista con l’intento di visionare e quindi di acquistare alcuni antichi modelli di auto. Dopo diverse
trattative e dopo essersi accordati sul prezzo, i due signori hanno optato per l’acquisto di una Topolino
modello C anni 50 color grigio topo e una MG Midget 63 spider color giallo ocra. Tanta cordialità, stretta
di mano e pagamento con assegni, uno di 4.000 Euro e un altro di 11.000 Euro. Ancora saluti e i due sono
poi ripartiti con la “merce” acquistata. Il giorno seguente la brutta scoperta. Di buon mattino, infatti, I.
T. si è recato ad un ufficio postale della zona per la riscossione degli assegni. Ha presentato il documento
d’identità allo sportello e i due titoli di credito. Sembrava un’operazione come tutte le altre, ma a seguito di
vari controlli i due assegni sono risultati falsi.
I. T. è rimasto interdetto per qualche istante. Pensava che si trattasse di uno scherzo, ma per sua sfortuna
non era così. Al venditore delle auto, dopo l’amara sorpresa, non è rimasto altro che denunciare l’accaduto al
Tribunale di Ascoli Piceno e affidarsi all’avvocato Massimiliano Zeppilli di Offida. Gli inquirenti stanno ora
battendo diverse piste con la speranza di risalire ai due distinti signori che nei giorni scorsi si sono presentati
nell’officina del noto collezionista di moto ed auto d’epoca di Offida. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore:
Nicola Savini)

Ophys n.14 nelle edicole (2008-08-10 10:47)

E’ in distribuzione gratuita il n.14 di Ophys, periodico del Centro Studi Allevi. In
questo numero: Un ricordo di Serafino Camilli (Alberto e Giancarlo Premici), La caccia al toro nelle Marche
ieri e oggi (Vitale Travaglini), Un inedito documento del 1561 sul Carnevale Offidano (Mario Vannicola),
Tradizioni d’altri tempi (Giancarlo Premici), Attori in erba al Serpente Aureo (red), Croce Verde di Offida:
10 anni di solidarietà (Nadia Colletta), Soprannomi offidani (Mario Vannicola), Il premio Rabelais (Nicola
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Savini), Per la storia dell’automobilismo offidano (Mario Vannicola), Amarcord di un’emozione (Alberto
Massari), Testamento spirituale ai miei nipoti (Alfredo Pretelli), Un caro saluto (Padre Ilarino Carosi), Se il
tifo diventa volgare (Lorenzo Gabrielli), La terra bombardata: i raggi cosmici (Simone Recchi), Ophys news
(Alberto Premici).

Il periodico è reperibile in tutte le edicole, nei consueti esercizi commerciali o direttamente in redazione,
Piazza del Popolo, 17 (Palazzo Mercolini-Tinelli) di Offida (tel. 0736 880009 - 331 6302650). [1]Tutti gli
arretrati sono consultabili on line in formato PDF . (Alberto Premici)

1. http://centrostudiallevi.wordpress.com/ophys-in-pdf/

”SATIROFFIDA”: IL PRECARIATO VISTO ATTRAVERSO LA LENTE DELLA
SATIRA (2008-08-12 17:15)

Dal 16 al 30 agosto prossimi il delizioso borgo medievale di Offida, in provincia di Ascoli Piceno, terra di ottimi
vini e del merletto a tombolo, torna ad animarsi con la quarta edizione dell’originale festival ”SatirOffida”
(organizzato dalla locale Amministrazione Comunale attraverso gli Assessorati alla Cultura e al Turismo sotto
la direzione artistica di Michele Rossi).

Per il 2008 questa piccola ma preziosa manifestazione che si pone nel panorama nazionale come una delle
pochissime a dare spazio alla satira, avrà come filo conduttore il precariato: nel lavoro, soprattutto, ma
non solo; infatti si è precari in amore, nello sport e - perché no - anche su questa terra. ”Precario sarà
lei!” è infatti il suggestivo tema - soprattutto di questi tempi in cui davvero non si ha la certezza di niente -
del concorso di satira disegnata, perno attorno al quale ruota tutta la manifestazione e che nelle prime tre
edizioni ha consacrato giovani disegnatori satirici di futuro successo: Sergio Bonometti di Bardolino (VR),
Fabrizio Pani Iglesias (CA) e Marco Tonus di Pasiano (PN).

Tra tutti i lavori pervenuti in tempo utile (5 luglio), un Comitato di Garanzia ha scelto le 30 opere finaliste che
saranno esposte dal 16 al 26 agosto: anche per quest’anno si ripeterà l’esperimento della votazione popolare
che tanto successo ha ottenuto nelle prime tre edizioni (e che comincia ad essere copiato da altri concorsi
analoghi); infatti in tale periodo il pubblico che visionerà l’esposizione potrà fare la sua scelta, acquistando il
catalogo, attraverso una scheda ivi allegata; il 27 agosto il Comitato Organizzatore svolgerà il conteggio delle
schede per determinare il vincitore, il quale verrà avvisato immediatamente ed invitato, ospite del Comune di
Offida, sabato 30 agosto a ritirare il premio in occasione della serata conclusiva del Festival.

Questi gli artisti selezionati: Alessandro ALESSI ANGHINI di Mottalciata-BI; Margherita ALLEGRI di
Pizzighettone-CR; Roberto BATTESTINI di Pescara; Andrea BERSANI di Bologna; Enrico BERTUCCIOLI
di Urbino-PU; Mauro BIANI di Grottaferrata-RM; Nicola BUCCI (Bucnic) di Roma; Giacomo CARDELLI
(Jack) di Monsummano Terme-PT; Gianni CARINO di Reggio Emilia; Veronica CARRATELLO di No-
vara; Stefano CARRERI di Pesaro; Sergio CAVALLERIN di Perugia ; Davide CECCON di Bologna; Lele
CORVI di Codogno-LO; Paolo DEL VAGLIO di Napoli; Giorgio FRANZAROLI di San Giovanni in Persiceto-
BO; Giuseppe INCIARDI di Bari; Tommaso MAIRANO di Torino; Enzo MANEGLIA di Rimini; Franco
ORIGONE di Genova; Fabrizio PANI di Iglesias-CI; Andrea PECCHIA di Roma; Maria Grazia QUARANTA
di Sulmona-AQ; Domenica RESCIGNO di Camposano-NA; Sergio RICCARDI di Napoli; Federico RICCIA-
RDI (Riko) di Santa Maria Capua Vetere-CE; Manuel RIZ di Canazei-TN; Gesuino SANNA (Gef) di Sassari;
Elena TERRIN di Mira-VE; Assunta TOTI BURATTI di Pergola-PU.

Lo ”spazio mostre” - presso il Museo di Offida di via Roma 17 - sarà completato da due importanti personali
dedicate ad altrettanti professionisti della satira: MASSIMO BUCCHI (vignettista fin dalla fondazione
del quotidiano ”la Repubblica” e vincitore di numerosi importanti premi) e BEPPE MORA (acuto autore
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satirico del quotidiano ”La Tribuna di Treviso”) per la tradizionale ricognizione sulla satira nella stampa
locale; a questi autori verrà consegnata in chiusura di manifestazione anche la prestigiosa scultura ”Satiro
di Offida”, l’oscar della satira - opera dell’artista Cesare D’Antonio - precedentemente ritirato da Sergio
Staino, Bruno D’Alfonso, Riccardo Mannelli, Domes Meloni, Franco Pasqualone e Danilo Paparelli.

Il quadro del programma sarà completato dallo spettacolo di chiusura, sabato 30 agosto (nella caratteristica
piazza del Popolo di forma triangolare), con la partecipazione straordinaria di FLAVIA MASTRELLA ed
ANTONIO REZZA, ai quali verrà consegnato il ”Satiro di Offida” per lo spettacolo: attraverso i quadri
di scena di Flavia Mastrella (che vengono ormai esposti nei musei di arte contemporanea, tipo la Certosa di
Padula con Achille Bonito Oliva) e la sua incredibile ”faccia di gomma”, Antonio Rezza - definito il nuovo
Totò - riesce a criticare forme e modi di pensare reali in maniera satirica e caricaturale. Una performance da
non perdere.

E un bel colpo per gli organizzatori del festival che dopo Antonio Ricci, Sabina Guzzanti ed Alberto Patrucco
riescono a portare ad Offida altri due importanti personaggi dello spettacolo satirico italiano.

Per maggiori informazioni rivolgersi al direttore artistico Michele Rossi (e-mail: satiroffida@libero.it), diretta-
mente al Comune di Offida (tel. 0736.888629) o visitare il sito www.fanofunny.com/guests/satiroffida.

Segni e suggestioni (2008-08-14 08:58)

Continua il tour della mostra itinerante “Il monachesimo nelle Marche. Segni e suggestioni”, organizzata dalla
Comunità montana Esino-Frasassi, appositamente delegata dalla Regione Marche. Da domani, l’esposizione
sarà a Lamoli di Borgo Pace, in provincia di Pesaro-Urbino. L’inaugurazione è fissata per le 18, presso
l’abbazia di San Michele Arcangelo, dove la rassegna (20 pannelli e oltre 100 fotografie che raccontano i
tanti volti del monachesimo sviluppatosi nel nostro territorio marchigiano fra i secoli VII e VIII) potrà essere
visitata fino al 24 agosto prossimo. La mostra farà poi tappa anche ad Amandola (dal primo al 12 settembre,
Abbazia Santi Ruffino e Vitale), Offida (27 settembre-19 ottobre, Abbazia Santa Maria della Rocca) e Serra
San Quirico (25 ottobre-16 novembre, Abbazia di Sant’Elena). (Fonte: Corriere Adriatico)

CLUB 41: PAOLO NESPECA E’ IL NUOVO PRESIDENTE (2008-08-14 18:37)

E’ Paolo Nespeca il nuovo presidente del Club 41 Ascoli Piceno. Nespeca, ingegnere ed imprenditore edile di
Offida sposato con Valeria e padre di due figli succede al commerciante Giampietro Cesari, che ha passato le
consegne dopo ben due anni di presidenza, ma resterà in consiglio con l’incarico di past presidente nonché
webmaster. Nelle foto: Nespeca con la moglie Valeria in occasione di una cena con il senatore Giulio Andreotti
o del Club 41 versione “on the beach”. Il passaggio del collare è avvenuto nei giorni scorsi alla presenza di
tutto il Comitato nazionale al gran completo che si era riunito ad Ascoli proprio il giorno prima partecipando
come spettatori d’onore anche alla rievocazione storica della giostra della Quintana: il presidente Diego
Giacoboni, il vice Augusto Ferrari, il past presidente Paolo Bonagura, gli Iro, ovvero coloro deputati a
viaggiare negli altri club internazionali, Duccio Arrighi e Bruce Morgan, il segretario Valerio Borzacchini, il
tesoriere Alessio Debenedetti, l’editore Gabriele Maestri, il consigliere Paolo Santaniello, il gestore materiali
Maurizio Vettori, il conigliere incarichi speciali Paolo Pisani, il webmaster Carlo Bertoli ed il presidente
onorario Alfredo Samaritan. Nespeca nell’occasione ha anche reso noto il nuovo Comitato direttivo del
Club 41 ascolano. Vicepresidente sarà il medico Fabio Petroni, segretario il promotore finanziari Alessandro
Michelangeli Prosperi, tesoriere e delegato ai rapporti con la Round Table l’imprenditore sia nel campo
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oleario che edile, Domenico Fratoni, iro l’imprenditore tessile Maurizio Franchi, cerimoniere, il noto architetto
Valerio Borzacchini, che si dovrà dividere con i suoi incarichi nazionali, e consiglieri il tecnico radiologo
Nerio Castellano (con delega alla gestione delle insegne del Club), l’imprenditore settore trasporti Pasqualino
Del Bello, il commerciante Lello Di Sabatino, l’avvocato Walter Gibellieri, l’ingegnere Sergio Moretti e il
commerciante Mario Villi. Il passaggio delle consegne è stata anche occasione per l’ingresso nel Club ascolano
del nuovo socio Domenico Vannicola industriale in campo elettrotecnico. “Il Club 41, oggi ormai una realtà
mondiale – ha detto il nuovo presidente Nespeca -, é sorto con lo scopo di offrire ai membri della Round Table
che hanno superato i 40 anni ed ai loro amici la possibilità di continuare a vivere lo spirito di associazionismo
e di amicizia che la contraddistingue. E’ formato da uomini che sono legati tra loro non da interessi economici,
di gruppo o di partito, ma da spirito di amicizia, stima reciproca e dal rispetto che nasce dalla comune volontà
e consapevolezza di perseguire gli stessi ideali. Il Club 41 si colloca in un’area precisa, essendo in gran parte
costituito da ex soci di un service club ben noto come la Round Table , che sancisce statutariamente i 40 anni
come limite massimo di età per i suoi membri. Così, al fatidico scoccare degli ”anta” molti Tablers devono,
seppure a malincuore, uscire dalla Round Table ed acquisiscono nel contempo la facoltà di entrare nel Club
41, dove ritrovare vecchi amici e farsene di nuovi, proseguendo così le intese di amicizia. Nel 1981 Trieste,
grazie alla infaticabile iniziativa di alcuni Tablers ultraquarantenni ed allo sprone del Club 41 austriaco di
Villach é stata la prima città italiana ad avere un Club. All’iniziativa triestina, ha fatto seguito la fondazione
dei Club di Livorno nell’85 fino ad arrivare a Taranto nel 2008, passando per Bassano del Grappa, Venezia,
Verona, Ferrara, Vicenza, Rovereto, Trento, Brescia, Mantova, Merano, Rimini, Milano, Ancona, Torino,
Ascoli Piceno, Bologna, San Marino, Mestre, Modena, Parma, Castiglioncello, Alba ed Alessandria e Riccione.
Il Club 41 inoltre sta allacciando contatti in altre città per ampliare la sua presenza in città sede di Round
Table”. (Fonte: [1]sprintonline.com)

1. http://www.sprintonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11420

Offida, via al laboratorio teatrale per avere più fiducia in se stessi (2008-08-14 18:45)

L’Associazione Culturale “G.A.d’A.” (Gruppo Amici dell’Arte) di Offida e l’Amministrazione Comunale
organizzano il corso di teatro “Laboratorio di Espressione Scenica” indirizzato a tutti coloro, di età compresa
tra i 14 e i 30 anni, che intendono avvicinarsi a questa grande arte. Il laboratorio teatrale si svolgerà
sotto la direzione artistica del regista e attore Luigi Ottoni, protagonista sulla scena teatrale nazionale ed
internazionale da lungo tempo, e mirerà ad ampliare le possibilità espressive e a far acquisire una maggiore
sicurezza nel rapporto con se stessi e con gli altri. Offrirà, inoltre, ai ragazzi un rapporto fondamentale,
soprattutto nel delicato periodo dell’adolescenza e sarà una valida occasione per formare il loro carattere. Il
“Laboratorio di Espressione Scenica”, infatti, svilupperà il suo intervento attraverso l’analisi di due componenti
essenziali dell’espressione: la voce e il gesto. Una prima serie di incontri si articolerà su temi di grande
interesse come la rappresentazione e i suoi significati, il gioco della rappresentazione e le sue semplici regole
(realtà e finzione), la scena e lo spazio teatrale, il trucco e l’acconciatura, tempi e ritmi, elementi di regia ed
altro ancora. Particolare attenzione verrà data al linguaggio del corpo inteso come strumento intermediario tra
suoni ed emozioni (rilassamento, esplorazione delle emozioni e sfumature interiori, scoperta della musicalità
interiore, ecc.). Quindi, in una fase puramente di improvvisazione si punterà sulla valorizzazione di tutte
le parti del corpo, sull’importanza di una corretta ed armonica posizione ed altri particolari aspetti. Le
lezioni si terranno presso la Sala Polivalente “Sandro Pertini” di Offida nel periodo compreso tra i mesi di
Ottobre e Novembre, con incontri pomeridiani della durata di due ore, dalle 18 alle 20, ad un costo di Euro
100 da versare al “G.A.d’A” (Euro 15 al momento dell’iscrizione ed Euro 85 all’inizio delle lezioni). Il corso
si concluderà con un saggio finale di tutti gli allievi al teatro “Serpente Aureo”. Info:339.1827487. (Fonte:
Corriere Adriatico)
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Gli amanti della buona cucina hanno reso onore alle lumache (2008-08-14 18:47)

OFFIDA – Anche quest’anno per la 32ˆ edizione, gli amanti e gli intenditori della buona cucina si sono dati
appuntamento presso il ristorante “Serpente Aureo” per rendere omaggio al tradizionale piatto della “Lumaca
al finocchio selvatico”. Una quarantina in tutto, e tutti buongustai. Come piatto speciale, le lumache o, per
essere più precisi, chiocciole, quel mollusco commestibile dei gasteropodi polmonati (helix pomatias) molto
apprezzato come cibo fin dall’antichità. Nulla di strano gustare un simile piatto, ma se si considera che per
tale incontro conviviale sono stati serviti circa 25 chili di tali molluschi, la cosa, allora, incuriosisce e diverte
non poco. Oltre alle lumache, naturalmente, ci sono state altre leccornie e il tutto annaffiato con ottimo vino
dei colli piceni. Tra un piatto e l’altro, poi, non sono mancati argomenti inerenti la chiocciola. Si è parlato
degli antichi romani che consideravano la lumaca una vera ghiottoneria. Trimalcione, per esempio, si faceva
servire lumache arrostite su graticole d’argento. È noto, infatti, che le lumache costituiscono un raffinato e
gustoso cibo ricco di sali minerali e vitamina C. Infine, una curiosità. (Fonte: Corriere Adriatico)

Allerta meteo in tutte le Marche: sarà un Ferragosto sotto la pioggia (2008-08-14 18:51)

Sarà un Ferragosto a rischio maltempo quello di domani in tutte le Marche. Secondo la Protezione Civile
regionale, che ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse, per venerdì infatti si prevedono precipitazioni
da 20 fino a 50 millimetri un pò su tutto il territorio della regione, dalla provincia di Pesaro fino a quella
di Ascoli. Saranno interessate prima le aree interne montane dell’Appennino centrale, e poi quelle vallive e
costiere, soprattutto a partire dalle ore pomeridiane. Nelle zone interne si verificheranno rovesci temporaleschi
e ci saranno forti raffiche di vento che potranno raggiungere anche i 70 chilometri orari. Il mare lungo la
costa adriatica locale sarà ovunque molto mosso fino alle ore centrali di sabato. Condizioni meteo del tutto
avverse dunque, che preannunciano un Ferragosto non certo favorvole per turisti e visitatori presenti in questo
periodo nelle Marche. [1]GUARDA IL METEO Le previsioni in tempo reale (Fonte: Il Resto del Carlino)

1. http://www.quotidianonet.ilsole24ore.com/meteo/

Immagini e disegni sugli amici a quattro zampe (2008-08-16 13:11)

A partire da domani fino al 23 di Agosto, si terrà, presso il loggiato del Palazzo Comunale, la mostra di illus-
trazione dal titolo “Amici degli animali”. Si potranno ammirare bellissime foto, immagini, disegni, attrattive
varie ed altre particolari illustrazioni dei nostri cari amici animali. L’esposizione è a cura dell’Associazione
“Arca 2000” di San Benedetto del Tronto che si occupa di malasanità animale e protezione animali pro-
muovendo iniziative e proposte legislative, allo scopo di assistere ed informare, tutelare e combattere. Arca
2000 ha in progetto molte iniziative pro animali, e “naturalmente – dicono i componenti dell’associazione –
per realizzarle c’è bisogno dell’aiuto di tutti: istituzioni, enti, imprese, cittadini, rappresentanti del mondo
culturale”. Molti i sogni, le speranze e i progetti futuri dell’Associazione. Tra questi, in particolar modo vi è
l’istituzione di un cimitero per gli animali d’affezione che possa essere un luogo di rispetto e di memoria. A
tal fine, il comune di Grottammare, si sta adoperando con la “Picena Ambiente” per realizzare una struttura
comprensoriale vicino al canile intercomunale. In progetto, poi, tante altre iniziative. Tra le principali
ricordiamo la costituzione di un pronto soccorso veterinari come quelli umani che possano assicurare un
soccorso agli animali nelle emergenze festive e notturne, l’emissione di una legge che regolamenti la professione
veterinaria responsabilizzando su comportamenti e diagnosi, l’estensione del reato di omissione di soccorso
agli animali, la realizzazione di un servizio di sterilizzazione gratuita per cani e gatti, la costituzione di un
gruppo di guardie zoofile per i controlli sull’applicazione delle leggi statali e regionali sulla tutela animale, la
collaborazione con enti e istituzioni per l’applicazione delle leggi e norme vigenti pro- animali, l’apertura di
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un ufficio informativo diritti- animali e la promozione di concorsi nelle scuole a tema animali. Altre ulteriori
notizie e spiegazioni si possono avere dai membri dell’associazione, durante i giorni della mostra in Offida.
(Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Olimpiadi 2008 (2008-08-16 13:45)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WpT1mpOBDgQ &hl=it &fs=1]

[1]Calendario olimpiadi Pechino 2008 [2]Il medagliere

[3]Atletica [4]Badminton [5]Baseball [6]Beach volley [7]Calcio [8]Canoa [9]Canottaggio [10]Ciclismo [11]Gin-
nastica [12]Hockey su prato [13]Judo [14]Lotta [15]Nuoto [16]Nuoto di fondo [17]Nuoto sincronizzato [18]Palla-
canestro [19]Pallamano [20]Pallanuoto [21]Pallavolo [22]Pentathlon Moderno [23]Pesi [24]Pugilato [25]Scherma
[26]Softball [27]Sport equestri [28]Taekwondo [29]Tennis [30]Tennistavolo [31]Tiro a Segno [32]Tiro a Volo
[33]Tiro con l’Arco [34]Triathlon [35]Tuffi [36]Vela

I numeri: per la sicurezza: 111.000 militari, 11.000 poliziotti di quartiere e 1.400.000 volontari, 300.000
telecamere, 200.000 cani addestrati. 4.000.000.000 di telespettatori per la cerimonia inaugurale, 91.000 i posti
a sedere nello Stadio nazionale, 60.207 i biglietti venduti per la cerimonia, 45.000 le tonnellate di acciaio usate
per costruire lo stadio, 21.880 i tedofori della torcia olimpica, 15.153 i differenti tipi di costume usati per la
cerimonia 14.000 le persone utilizzate per la coreografia, 10.000 i matrimoni previsti in Cina per l’8-8-2008,
9.000 i soldati che si sono esibiti in pista, 3.000 gli allievi di Confucio che si sono esibiti all’inaugurazione,
2.583 le luci speciali nello stadio, 2.008 bambini apparsi sull’enorme vidiwall, 800 chili il peso della pergamena
srotolata sulla pista, 600 gli addetti ai fuochi d’artificio, 516 gli amplificatori posizionati nello stadio, 400
tonnellate il peso della piattaforma centrale, 300 tonnellate il peso delle attrezzature per le luci, 287 i punti
sopra lo stadio da cui sono stati sparati i fuochi d’artificio, 147 metri la lunghezza della pergamena al centro
della pista, 110 i minuti di musica originale di 18 compositori, 100 le donne che hanno suonato la pipa ,
strumento tradizionale cinese, 90 le autorità internazionali , 58 gli attori che hanno danzato sul globo al
centro dello stadio, 56 i bambini dei gruppi etnici che vivono in Cina radunati intorno alla bandiera cinese,
48 ore la durata della prova più lunga per gli artisti, 26 le ambulanze a disposizione, 18 metri il diametro
del globo utilizzato per lo spettacolo, 16 tonnellate il peso del globo, 13 i mesi di prove, 12 i punti di lancio
dei fuochi fuori dallo stadio, 10 le carrucole (peso di 40 tonnellate) per far volare gli acrobati, 4 le grandi
invenzioni della Cina: carta, compasso, polvere da sparo e stampa mobile. 1,7 metri l’altezza richiesta ai
maestri di tai-chi, 0 gocce di pioggia.

1. http://www.beijing2008.it/programma/calendario-olimpiadi-pechino-2008.html

2. http://www.beijing2008.it/medagliere-olimpico.html

3. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/atletica.html

4. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/badminton.html

5. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/baseball.html

6. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/beach-volley.html

7. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/calcio.html

8. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/canoa.html

9. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/canottaggio.html

10. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/ciclismo.html

11. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/ginnastica.html

12. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/hockey.html
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13. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/judo.html

14. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/lotta.html

15. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/nuoto.html

16. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/nuoto-fondo.html

17. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/nuoto-sincronizzato.html

18. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pallacanestro.html

19. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pallamano.html

20. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pallanuoto.html

21. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pallavolo.html

22. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pentathlon-moderno.html

23. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pesi.html

24. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/pugilato.html

25. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/scherma.html

26. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/softball.html

27. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/sport-equestri.html

28. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/taekwondo.html

29. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tennis.html

30. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tennistavolo.html

31. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tiro-segno.html

32. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tiro-volo.html

33. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tiro-larco.html

34. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/triathlon.html

35. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/tuffi.html

36. http://www.beijing2008.it/discipline-olimpiche/vela.html

SANTUARIO DEL B. BERNARDO DA OFFIDA: GRAN CONCERTO D’ORGANO
(2008-08-17 19:56)

Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza della festa del Beato Bernardo da Offida (23
agosto), mercoledì 20 agosto 2008, alle ore 21.45, si terrà un gran concerto dell’organista Kevin Galiè.

Kevin Galiè, attualmente risiede a Boston, è nato e cresciuto a Philadelphia Stati Uniti d’America). È
componente di numerose orchestre, fra cui l’orchestra sinfonica di Boston, la Filarmonica di Boston, la società
di Haydn e di Handel e la Pro Arte di Boston, con le quali ha eseguito anche molteplici registrazioni. Il M°
Galiè è direttore e professore di musica al Seminario B. giovanni XXIII di Weston (Massachusetts), professore
ospite alla scuola di musica Longy, alla scuola di disegno del Rhode Island ed all’Istituto Universitario
di Simmons. Direttore principale di coro ed organista in diverse chiese di Boston, fra cui il Sacro Cuore
(Waltham), San Leonardo di Porto Maurizio (chiesa francescana) e la chiesa protestante “Old West” con
il suo organo storico “Fisk”. Il M° Galiè è compositore e arrangiatore e collabora con il Teatro San Carlo
di Napoli, lo Joeffrey Ballet di Chigago, il Balletto Reale del Belgio, il Balletto Reale di Londra, L’ABT,
American Ballet Theatre du NewYork, Metropolitan Opera House. Nel 2008 la sua nuova orchestrazione del
Balletto “Il Corsaro” è stato eseguita al Teatro dell’Opera di Roma. In programma nel 2009-2010 un’altra
versione “del Corsaro” con il Teatro alla Scala di Milano. È stato direttore di musica per la compagnia del
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Balletto dell’università di Harvard.

programma del Concerto :
Richard Wagner “LE FANFARE” da “Parsival” J. S. Bach (1685 - 1750) Sinfonia Da Cantata 29,Wir Danken
dir, Gott—Ti Ringraziamo Dio - J. S. Bach (1685 - 1750) - Largo - 5° Sonata per Violino - Dudley Buck,
Op. 23 (Connecticut, Chigago 1839-1900) “The star Spangled Banner” for organ Tema Maestoso, Var. 1 Var.
II Poco vivace - Var III Pedali Soli, Allegro non troppo Var. IV Minore Adagio - Var. V Fughetta, Allegro
assai, Tempo I - Pietro Mascagni - 1863-1945) - “Intermezzo” dalla Cavalleria Rusticana - J. S. Bach (1685 -
1750) Fuga alla Gigue - Hsrold Stover (Maine 1946, -) - Mountain Music 1. “Nella serata” di Don Giacomo
Canzone N. 1—Harvard, Massachussetts 1853 2. “Ballo Veloce” - South Union, Kentucky, 1838 - J. S. Bach
(1685 - 1750) Toccata e fuga in Re minore

Nei prossimi giorni gli organizzatori comunicheranno il programma del ”CONCERTO PER IL BEATO” del
21 agosto con la Corale Santuario B. Bernardo ed il Corpo Bandistico Città di Offida, diretto dal M° Ciro
Ciabattoni Soprano: Rossella Sterlitti.

Schianto tra auto e moto Ferito un diciottenne di Offida (2008-08-20 07:10)

Nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto ieri mattina in via IV Novembre ad Offida, è rimasto ferito
Fabio De Angelis di 18 anni. Le condizioni del giovane sono molto meno gravi di quanto apparivano pochi
istanti dopo lo schianto che ha sbalzato il motorino ad una cinquantina di metri dall’impatto con la vettura
condotta da un offidano fortunatamente rimasto illeso. A quanto si è appreso nel pomeriggio di ieri il giovane,
che lavora in una azienda produttrice di stampi nella cittadina collinare, ha riportato la frattura del femore.
Immediati i soccorsi con il personale a bordo di una ambulanza del 118 che ha raggiunto il luogo dello
schianto in pochi minuti. Sul posto anche i carabinieri che anno effettuato i rilievi previsti dalla legge e mirati
a stabilire eventuali responsabilità nell’accaduto. Ieri sera i medici dell’ospedale Mazzoni di Ascoli erano
impegnati a decidere se procedere con un intervento chirurgico oppure attendere alcune ore. Nel frattempo il
ragazzo offidano è stato sottoposto a tutta una serie di esami per escludere eventuali complicazioni e stabiliti
per avere un quadro clinico completo. (Fonte: Corriere Adriatico)

Attese migliaia di persone per la sagra degli strozzapreti (2008-08-21 08:24)

In concomitanza con la Festa in onore della Madonna del Rosario, ritorna nel quartiere Borgo Miriam di
Offida la sagra degli “strozzapreti e castrato”. La sagra, giunta alla 15ˆ edizione, prenderà il via oggi per
terminare domenica prossima. Cinque giorni di festa. Tutte le sere, a partire dalle ore 20, si possono gustare
particolari prelibatezze, non solo strozzapreti e castrato, ma anche pollo ncip-nciap, olive fritte, patatine e
altre leccornie, godere di tanta musica dal vivo, giochi popolari e ballare in piazza Fratelli Cervi. Spettacoli
musicali con “Lui e gli amici del Re” (mercoledì), Sergio Napoletani (Giovedì), Elio Giobbi (Venerdì), Luca
Bachetti (Sabato). Domenica si entrerà nel clou della manifestazione con la gara ciclistica amatori Over 15
alle ore 9, intrattenimento musicale con il Corpo Bandistico “Città di Offida” alle ore 17, spettacolo musicale
con “I Rapsodia” alle ore 21. La festa si concluderà con i fuochi d’artificio alle ore 23. In quasi tutti i centri del
territorio si assiste ad una riscoperta di queste tradizioni che, se da un lato restano ancorate ad appuntamenti
religiosi, dall’altro, anno dopo anno, si arricchiscono di novità e di accorgimenti che le rendono piacevoli
anche ai tanti turisti. L’appuntamento di questi giorni a Borgo Miriam di Offida è la testimonianza di una
volontà a riscoprire queste antiche tradizioni che sono apprezzate tra quanti, venendo dalla città, hanno
occasione di vivere momenti genuini della cultura paesana nel suo significato più nobile. Una delle tante
manifestazioni quindi che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando l’estate di quest’anno in molti cenri

618



dell’entroterra ascolano. Si tratta comunque di appuntamenti che richiamano un gran numero di persone
tra turisti e residenti stregati dalla gastronomia locale. Una vera alternativa proposta a chi la sera va alla
ricerca di prodotti tipici e magari anche di un po’ di fresco dopo una lunga giornata al sole. (Fonte: Corriere
Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Le feste del Club 41 si spostano in riviera (2008-08-22 08:04)

Parte in quarta l’avventura presidenziale del nuovo numero uno del Club 41, Paolo Nespeca. Insediatosi
nemmeno un mese fa, il noto ingegnere ed imprenditore edile di Offida debutta con una iniziativa tutta
all’insegna del divertimento e del relax. Sabato, infatti, Nespeca ha convocato tutti i suoi Tabler a Cupra
Marittima allo chalet Alta Marea sul lungomare Romita, dove sotto l’insegna “Tutti in festa con il Club
41”, ha organizzato un appuntamento con cena, musica e spettacolo. “Il programma – illustra Nespeca -,
che è aperto anche a tutti gli amici e gli amici degli amici del Club nonché ai frequentatori dello chalet,
prenderà il via alle ore 18 con una bagno al mare collettivo sulla falsa riga di quello da guinness dei primati
cui abbiamo assistito qualche giorno da una località della Puglia. Si proseguirà almeno fino all’imbrunire
con vari giochi in spiaggia che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli ma non saranno certo vietati a quelli
che sulla carta d’identità hanno superato i fatidici 41 anni per entrare a far parte del nostro club. Dopo i
divertimenti in spiaggia sarà la volta di divertirsi a tavola con una cena a buffet che coniugherà al meglio le
tipicità del territorio interno e quelle della riviera adriatica. Quindi via alle danze con dj Antrony e infine
arriveranno i Templari. Alla serata sono attesi tutti i vertici del club, dal past president, il commerciante
Giampietro Cesari, il presidente nazionale Diego Giacoboni, il segretario nazionale Valerio Borzacchini, il
consigliere Paolo Santaniello, il vicepresidente Fabio Petroni, il segretario Alessandro Michelangeli Prosperi, il
tesoriere Domenico Fratoni, l’iro Maurizio Franchi, i consiglieri Nerio Castellano, Pasqualino Del Bello, Lello
Di Sabatino, Walter Gibellieri, Sergio Moretti, Mario Villi, oltre a tutti gli altri Tabler a partire dall’ultimo
arrivato Domenico Vannicola e proseguendo con Gianluca Gregori, Fioravante Di Sabatino, Massimo Mancini,
Guido Mariani, Enrico Pellegrino, Pierluigi Pienotti, Raffaele Pomella, Ermanno Ruffini, Gianfranco Sistelli
ed Alessandro Tassoni. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Grande successo per il concerto in onore del Beato Bernardo (2008-08-22 08:28)

In un Santuario del Beato Bernardo
gremitissimo di pubblico il Corpo bandistico Città di Offida, diretto dal Maestro Ciro Ciabattoni e la corale
del Santuario del Beato Bernardo diretta dalla Prof. Donatella Cantagallo, hanno eseguito uno splendido
concerto in occasione dei festeggiamenti del Beato Bernardo. D’indubbia suggestione l’esecuzione dei brani
trascritti ed adattati per banda e coro tra i quali “La via dei martiri”, “Pacem in terris”, “Extra omnes”, “Va
pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi e l’Inno di Mameli. Ad impreziosire la serata il soprano Rossella
Sterlitti che ha eseguito celebri arie tratte da opere di Giacomo Puccini. Pubblico entusiasta e grande
soddisfazione degli organizzatori per il risultato raggiunto, che fa ben sperare per ulteriori collaborazioni tra
coro e banda cittadini.

Continuano intanto i festeggiamenti in onore del Beato Bernardo: stasera dalle ore 20,15, Santa Messa e
Processione per le vie di Offida con il Corpo Bandistico ”Città di Offida”. Alle ore 22,00 spettacolo musicale
con Band ”On Air”. Domani dalle ore 7,00 alle ore 12,00 SS. Messe. Alle ore 9,00 S.Messa dei tre sacerdoti
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novelli con i missionari. Alle ore 11,00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. SILVANO MONTEVECCHI
Vescovo di Ascoli Piceno. Nel pomeriggio Messe ore 17,00 / 18,00 / 19,00. Animerà il triduo Padre Andrea
Spera Sacerdote Novello. Ore 21,00 ”Emanuele e la sua Orchestra”, ore 22,00, dal festival internazionale
”Voci Nuove” la cantante ”EDHEA”, ore 22,45 il ”mago Iachini”, ore 23,15 dal ”Maurizio Costanzo Show” il
cabarettista MARCO CAPRETTI, presenta Luca Sestili. Alle ore 24,00 tradizionale spettacolo pirotecnico.
(Alberto Premici)

Recital per pianoforte di Yevgeny Sudbin (2008-08-23 08:52)

Lunedì 25 agosto il Teatro Serpente Aureo di Offida ospiterà il recital del pianista russo Yevgeny Sudbin.
Il concerto è inserito nell’ambito di Pierpianosolo Meeting, rassegna giunta alla sesta edizione a cura di
PERPIANOSOLO, Largo Vito Giovannetti, 2 63026 Monterubbiano ASCOLI PICENO Italy Tel + 39
0734.257057 Fax + 39 0734.257030 E-mail: [1]info@perpianosolo.it - [2]www.perpianosolo.it . Inizio del
concerto ore 21,30, costo del biglietto intero è di euro 13, il ridotto 10. (ap)

[3]Yevgeny Sudbin (biografia - inglese)

1. mailto:info@perpianosolo.it

2. http://www.perpianosolo.it/

3. http://www.yevgenysudbin.com/artist.php?view=bio

Volley, la società di Stracci punta alla promozione (2008-08-26 08:52)

Dopo una lunga serie di eventi che hanno fatto conoscere l’Offida Volley in diverse parti
del mondo, ripartono al palasport Vannicola i corsi di pallavolo maschile e femminile per i ragazzi/e nati dal
1991 al 2004 con 12 campionati da disputare. Oggi riprendono gli allenamenti. Alle ore 9,30 convocate la 1ˆ
e 2ˆ divisione femminile (all. Maurizio Medico, Davide Chiappini); ore 15, Under 13 e Under 14 maschile
(all. Marco Mantile); ore 18, Under 13 e Under 14 femminile ( all. Rino Pagano, Jorisan Troli); ore 19,
Under 16 femminile (all. Davide Chiappini); mercoledì 27 Agosto ore 21, 1ˆ divisione maschile (all. Gianluca
Traini); Lunedì 1 Settembre ore 16, Minivolley (all. Jorisan Troli). La presentazione ufficiale della società
avverrà il 14 Settembre lle ore 19 in piazza del Popolo, ma il dinamico presidente Giovanni Stracci ci ha
gentilmente anticipato alcune interessanti novità. “La nostra società – ha esordito – è alla ribalta del volley
regionale e nazionale grazie alle numerose iniziative organizzate soprattutto per favorire lo sviluppo dello
sport giovanile. Quest’anno, dopo lunghe ed estenuanti trattative di mercato, abbiamo finalmente dipanato la
matassa e possiamo annunciare le cinque stelle rosso-azzurre arrivate in Offida per permettere alla 1ˆ divisione
maschile di puntare ad un campionato di vertice e cercare di raggiungere la zona play off. Il primo volto
nuovo – annuncia il presidente – è il palleggiatore Davide Chiappini, arriva dalla Mail Express San Benedetto
in serie D, dove nell’ultimo anno ha sfiorato la promozione. Altro acquisto è Marco Mantile, reduce da un
ottimo campionato nella Travaglini Ascoli. Altro volto nuovo è lo schiacciatore Alex Carosi, anche lui dalla
Travaglini Ascoli. C’è poi Marco Carestia (altezza 190 cm), schiacciatore, proviene dalla Sant’Egidio serie D,
ha sempre sfiorato di un soffio la promozione in C. L’ultimo acquisto – prosegue Stracci – è il centrale Alfredo
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Galiffa, in arte Giba, anche lui da due ottime stagioni con il Sant’Egidio. Infine – conclude il presidente
Stracci – ufficializziamo anche l’ingaggio di due esperte pallavoliste provenienti dalla serie D ex Truentum
Volley , Romina Traini ed Emanuela Oddi”. (Fonte: Corriere Adriatico)

La scomparsa di Don Argentino D’Angelo (2008-08-26 12:37)

Don Argentino D’Angelo, parroco di Quintodecimo, è mancato improvvisamente mentre svolgeva la sua
missione pastorale. Domenica mattina, 24 agosto, celebrata la Santa Messa a Favalanciata, mentre si recava
in macchina a Quintodecimo per somministrare una estrema unzione e celebrare anche lì la Santa Messa,
causa malore (sarà l’autopsia a chiarire la circostanza), ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro
una casa. Inutili i soccorsi: il sacerdote era già tornato alla Casa del Padre.
Don Argentino, nato ad Offida nel 1930, poco dopo l’ordinazione sacerdotale (aveva festeggiato i 50 anni di
sacerdozio tre anni fa), è stato nominato Parroco di Quintodecimo, sostituendo Don Timoteo Pacilli.
Nei cinquanta anni di permanenza a Quintodecimo (parrocchia che comprende anche altri paesi, tra cui San
Vito, Novele, Favalanciata), Don Argentino ha brillato per modestia e discrezione. Oltre ad aver insegnato
religione, ha battezzato, unito in matrimonio e preparato alla Comunione, alla Cresima ed alla morte almeno
due generazioni di parrocchiani. Ha anche insegnato a giocare a pallone a molti giovani, realizzando un
piccolo campo sportivo.
Don Argentino ha continuato tutte le tradizioni di Quintodecimo, a cominciare dalla ”Via Crucis vivente”
(manifestazione ormai centenaria) che si svolge ogni anno la sera del venerdì che precede il venerdì santo.
Ha sostenuto una nuova iniziativa che si svolge da almeno dieci anni: i Presepi artigianali nelle ex stalle di
Quintodecimo.
Don Argentino ha favorito l’impegno costante di un gruppo di signore che si occupano dei problemi operativi
ed organizzativi in modo disinteressato.
Don Argentino svolgeva anche compiti amministrativi nella Curia di Ascoli e scriveva sulla rivista diocesana
”La Vita Picena” anche dopo l’incidente che ha avuto nella torre campanaria della Chiesa parrocchiale. Da
allora viveva presso l’Istituto Santa Marta di Ascoli.
Don Argentino lascia una importante traccia a Quintodecimo. La Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle
Piane, ricostruita tra il 1908 ed il 1910 da Don Paolo Rossi ed affrescata da Fra’ Paolo Mussini tra il 1910 ed
il 1912, nel tempo ha subito gravi danni a causa di terremoti ed umidità (sorge proprio sul Tronto). Grazie
all’interessamento di Don Argentino, la Chiesa è stata ristrutturata ed è tornata al suo antico splendore
anche negli affreschi. Costo: circa un miliardo di lire. Un immenso grazie da tutti noi. Dopo l’autopsia, la
Salma sosterà nella Chiesa parrocchiale di Quintodecimo per l’omaggio di noi, suoi parrocchiani. Le esequie
dovrebbero svolgersi in Duomo ad Ascoli. Seguirà la tumulazione ad Offida. Come tutti i suoi parrocchiani,
anche io, pur vivendo fuori da decenni, ringrazio Don Argentino per la sua opera e la sua amicizia. Certamente
ora che è nella Casa del Padre, continuerà ad essere il nostro Parroco”. (Giuseppe Orsini)

Debito milionario, all’asta le aree del Piceno Consind (2008-08-26 19:31)

La concreta possibilità che ci possa essere un rinnovamento radicale del direttivo del Consorzio Industriale,
oltre alle voci di una possibile trasformazione se non soppressione dell’ente, hanno spinto la Picena Depur, la
società che gestiva la depurazione consortile ad accelerare la procedura per recuperare il residuo credito di
5,6 milioni di euro che vanta nei confronti dell’ente dal lontano 2001. Nel frattempo, infatti, la depurazione
è passata in carico alla società Ciip. E nelle settimane scorse è arrivato il decreto ingiuntivo a tutela della
società per l’effettiva riscossione del credito. Chiuderà il Consorzio dopo questo provvedimento si chiedono
in molti, soprattutto coloro che spingono per il suo smantellamento per assegnare le funzioni ai Comuni?
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Il debito con la Picena Depur è già inserito nel bilancio del Piceno Consind e fino a un paio di anni fa
ammontava a 11 milioni di euro. In questo biennio è stata liquidata una tranche ma occorre saldare la somma
restante. Per questo motivo - spiega il presidente Domenico Re - a garanzia della Picena Depur abbiamo
messo in vendita il depuratore di Santa Maria Goretti a Offida che la Ciip dovrebbe acquistare . Re usa il
condizionale poichè nel frattempo è cambiata la legge e per la Ciip l’acquisto dell’impianto è diventato
più complicato . Dove troverà allora i soldi il consorzio per pagare il credito che la Picena Depur vanta nel
confronti del consorzio industriale?
Metteremo all’asta i lotti dietro alla cartiera Ahlstrom e abbiamo ancora 65.000 metri quadrati di terreno

da alienare. Abbiamo chiesto alla Cassa di Risparmio di Ascoli un mutuo per chiudere tutto il capitolo
debitorio dell’Ente e stiamo in trattativa. Così come eravamo e siamo in trattativa con la stessa società di
depurazione per spalmare il debito. Probabilmente il rischio che a ottobre ci possa essere un cambio dei
vertici amministrativi ha bruciato i tempi . (Fonte: Corriere Adriatico)

“DI VINO IN VINO” 2008 (2008-08-31 10:40)

L’evento si terrà anche quest’anno presso l’ex monastero di San Francesco, nel centro storico di Offida,
sede dell’Enoteca Regionale delle Marche e di VINEA, l’associazione dei Produttori Viticoli della Provincia
picena. Questo il programma dell’edizione 2008:

Venerdì 5 settembre
Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ”Banco di assaggio” dei vini proposti dalle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso libero. Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza dell’Enoteca
Regionale “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni guidate e libere delle migliori produzioni enologiche
marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche. Ore 17.00 Sala Consiliare del Comune di Offida, in collaborazione con
ASTERIA Srl,; Tavola Rotonda ”Rapporti tra corretta alimentazione e produzione agroalimentare territori-
ale” - Le strategie di cooperazione tra produttori ed operatori sanitari per la diffusione di un’alimentazione
consapevole basata sui prodotti del territorio. Ingresso libero. Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del Popolo,
Mercato dei prodotti tipici agroalimentari. Ore 18.00 Presso L’Enoteca Regionale delle Marche Laboratorio
del Gusto a cura di Slow Food “Cin Cin …… Cinema ” Viaggio tra cinema e calici. Ingresso su prenotazione –
Quota di partecipazione Euro 15,00 (per i Soci Slow Food Euro 10,00) - Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari
ufficio) allo 0736/880005. Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a
cura di AIS Marche ”Di Vino in Vino - Giriamo il Mondo” Bollicine dal Mondo degustazione guidata di 5
vini: Franciacorta; Champagne; Cremant d’Alsazia; Austria; Sud Africa. Ingresso su prenotazione - Costo di
partecipazione Euro 20,00 Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio) allo 0736/880005. Ore 20.30 presso
il Chiostro di San Francesco (Enoteca Regionale) apertura dell’Osteria con piatti tipici ed i vini dell’Enoteca
Regionale delle Marche. Dalle ore 20.30 alle 23.00 l’Enoteca Regionale delle Marche rimarrà aperta con
ingresso libero e possibilità di degustazione.

Sabato 6 Settembre
Ore 10.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche, in collaborazione con l’Università di Milano, convegno
”Zonazione Viticola dell’Area della DOC Offida” - La Zonazione viticola un’occasione per il territorio. Presen-
tazione del manuale d’uso del territorio a cura di VINEA, UNIMI, Vivai Cooperativi Rauscedo. Parteciperà
il Prof. Attilio Scienza - Responsabile tecnico del progetto.
Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ”Banco di assaggio” dei vini proposti dalle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso libero. (punto verde) Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza

623



dell’Enoteca Regionale “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni guidate e libere delle migliori produzioni
enologiche marchigiane gestite dall’Associazione Italiana Sommeliers. Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del
Popolo, Mercato dei prodotti tipici agroalimentari.
Ore 18.00 Presso L’Enoteca Regionale delle Marche Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food “Caprini e
Pecorini ” Una selezione dei migliori vini base Pecorino marchigiani, serviti a partire dai più freschi sino ad
arrivare a versioni complesse ed invecchiate, fronteggeranno una ricca selezione di formaggi caprini con le
stesse caratteristiche. Tutt’altro che una semplice sfida tra …. ovini. Ingresso su prenotazione – Quota di
partecipazione Euro 15,00 (per i Soci Slow Food Euro 10,00) Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio)
allo 0736/880005 Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di
AIS Marche ”Di Vino in Vino - Giriamo il Mondo” Il Pinot Nero degustazione guidata di 5 vini provenienti
da Italia; Australia; Francia (Borgogna); Sud Africa. Ingresso su prenotazione - Costo di partecipazione
Euro 25,00 Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio) allo 0736/880005. Ore 18.30 presso l’Enoteca
Regionale delle Marche ”Seduta certificata per assaggiatori di oli di oliva” organizzata da APROL Ascoli
Piceno in collaborazione con OLEA - Prenotazione obbligatoria 0736/253488. Ore 20.30 presso il Chiostro di
San Francesco (Enoteca Regionale) apertura dell’Osteria con piatti tipici ed i vini dell’Enoteca Regionale
delle Marche. Dalle ore 20.30 alle 23.00 l’Enoteca Regionale delle Marche rimarrà aperta con ingresso libero
e possibilità di degustazione.

Domenica 7 Settembre
Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ”Banco di assaggio” dei vini proposti dalle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso libero. Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza dell’Enoteca
Regionale “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni guidate e libere delle migliori produzioni enologiche
marchigiane gestite dall’Associazione Italiana Sommeliers. Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del Popolo,
Mercato dei prodotti tipici agroalimentari. Ore 18.00 Presso L’Enoteca Regionale delle Marche Laboratorio
del Gusto a cura di Slow Food “W il Rosso Piceno!” La DOC Rosso Piceno compie quaranta anni. L’evento
merita un assaggio di vecchie annate e nuove versioni ripercorrendo, attraverso il bicchiere, storia, stili, premi,
le modifiche del disciplinare di produzione, fino alla situazione attuale. Le migliori eccellenze gastronomiche
picene festeggeranno il protagonista assoluto della viticoltura marchigiana. Ingresso su prenotazione – Quota
di partecipazione Euro 15,00 (per i Soci Slow Food Euro 10,00) Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio)
allo 0736/880005. Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di
AIS Marche ”Di Vino in Vino - Giriamo il Mondo”. I vini dolci degustazione guidata di 6 vini provenienti da
Italia (Marche); Germania (Eiswein); Francia (Sauternes); Portogallo (Porto); Spagna (Sherry); Ungheria
(Tokaji). Ingresso su prenotazione - Costo di partecipazione Euro 30,00. Prenotazioni dal lunedì al sabato
(orari ufficio) allo 0736/880005. Ore 20.30 presso il Chiostro di San Francesco (Enoteca Regionale) apertura
dell’Osteria: Cena a tema in collaborazione con ”Fritto Misto all’Italiana e dal Mondo”. Dalle ore 20.30 alle
23.00 l’Enoteca Regionale delle Marche rimarrà aperta con ingresso libero e possibilità di degustazione.

Lunedì 8 Settembre
La Giornata del Sommelier Marche (Riservata ai soci A.I.S. Marche) Ore 17.00 Wine tasting Offida Doc
Pecorino. Ore 19.00 Assemblea Associazione Sommelier AIS Marche. Ore 20.30 Cena sociale presso il chiostro
dell’Enoteca Regionale

· Da venerdì 5 settembre Offida ospiterà la nona edizione del camper raduno “Sulle Strade di Di Vino in Vino”
con oltre 150 equipaggi provenienti da varie zone d’Italia · Attribuzione del premio all’Artigiano Alimentare
Piceno dell’Anno – settima edizione – Assegnato da VINEA e Slow Food Condotta del Piceno
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Gustav: ”la tempesta del secolo” (2008-08-31 19:14)

[1]

[2]Immagini dal satellite

New York - Un milione di persone terrorizzate che l’uragano Gustav diventi un mostro di forza cinque
hanno lasciato le loro case nel Golfo del Messico mentre il sindaco di New Orleans Ray Nagin ha ordinato
l’evacuazione obbligatoria degli abitanti della città devastata tre anni fa dalla furia di Katrina. I residenti di
New Orleans avevano comunque già ieri cominciato a lasciare la città intasando le strade la collegano con
l’entroterra. L’evacuazione diventa obbligatoria alle 8:00 di oggi, sette ore più tardi in Italia, lungo la più
vulnerabile riva sinistra del Mississippi, poi a mezzogiorno locale per la riva est. Nagin ha detto che Gustav è
”la madre di tutte le tempeste”.

L’uragano minaccia anche la Convention repubblicana che dovrebbe aprirsi lunedì in Minnesota. Il candidato
repubblicano John McCain, che oggi è con la vice Sarah Palin in Mississippi, ha detto in una intervista alla
Fox che i lavori della Convention potrebbero essere abbreviato o sospesi ala uce dell’andamento dell’uragano
perché ”non è opportuno festeggiare quando una parte del paese vive una tremenda tragedia”. La Casa
Bianca ha annunciato che il presidente George W. Bush ed il vice-presidente Dick Cheney non parteciperanno
alla convention repubblicana di St.Paul a causa dell’uragano Gustav.

A New Orleans, Nagin ha detto che l’evacuazione ordinata ”non è un test”. Le forze dell’ordine non obb-
ligheranno nessuno a partire ma chi non lo fa ”corre il pericolo peggiore della sua vita”, ha detto il sindaco.
Gustav ha già ucciso 80 persone nei Caraibi. Dovrebbe abbattersi sulle coste Usa lunedì pomeriggio tra il
Texas Occidentale e il Mississippi occidentale. Non è chiaro se New Orleans sarà colpita direttamente.
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Coprifuoco in città Il sindaco di New Orleans ha annunciato il coprifuoco in città a partire dal tramonto in
vista dell’arrivo dell’uragano. Il sindaco ha ammonito che tutte le persone trovate a compiere saccheggi in
città ”andranno direttamente in prigione” nel famoso penitenziario Angola. Il coprifuoco sarà in vigore dal
tramonto all’alba.

A Cuba il peggior uragano da 50 anni L’uragano Gustav è stato il peggiore degli ultimi 50 anni per Cuba.
Le distruzioni sono state enormi nella zona colpita, numerosi i feriti, ma fino a questo momento non si hanno
notizie di morti. Più di 300 mila persone sono state evacuate dalla costa ovest. Gustav è passato ora sopra
l’isola caraibica e prosegue il suo itinerario, leggermente indebolito da forza 4 a forza 3, verso il Golfo del
Messico.

Nuova tempesta in arrivo Mentre Gustav si avvicina minaccioso alle coste degli Sati Uniti, nell’Oceano
Atlantico si é già formata l’ottava tempesta tropicale di questa stagione, battezzata Hanna. Attualmente
l’Hurricane Center di Miami la colloca a poco meno di 300 chilometri a nord-est della Grand Turk Island,
una delle isole dell’arcipelago a nord di Santo Domingo. Viaggia con venti che soffiano a circa 95 km all’ora e
cambia continuamente direzione, con una traiettoria indecifrabile. Secondo gli esperti, in questo momento è
impossibile prevedere la destinazione di Hanna e la sua evoluzione in termini di potenza. Potrebbe infatti
esaurirsi prima di arrivare a Cuba, oppure entrare nel Golfo del Messico interessando la Florida meridionale,
o ancora risalire verso nord accostandosi alla costa occidentale statunitense della South Carolina. (Fonte: Il
Giornale)

1. http://twistervideos.com/tropical/gustav/41-satellite#Visible

2. http://twistervideos.com/tropical/gustav/41-satellite#Visible

3.9 September

Una vendemmia da record, più 20 per cento rispetto al 2007 (2008-09-01 20:30)

La vendemmia targata 2008 si prospetta molto positiva. Le prime stime parlano, infatti, di un aumento
minimo del raccolto del 20 % grazie al buon andamento delle condizioni atmosferiche. Una notizia che
costituisce senza dubbio un ottimo viatico per la rassegna Di Vino in Vino che si terrà ad Offida dal 5 all’8
settembre prossimo. Una rassegna che merita l’aggettivo “storica” visto che da ben 18 anni costituisce una
vetrina insostituibile per la produzione enologica del Piceno e delle Marche, consentendo alle centinaia di
produttori di mettere in mostra gli ottimi vini di questo territorio. La rassegna nel contempo costituisce
per la Vinea un’ottima opportunità per dare visibilità al lavoro svolto nell’arco di un anno. Così sarà per
l’edizione che si sta per aprire il cui programma è arricchito dalla presentazione dello Studio di Zonazione
dell’area della Doc Offida, realizzato dalla Vinea con la collaborazione dell’Università di Milano. Uno studio
lungo ed accurato, iniziato nel 2003 e completato a fine 2007, che ha monitorato ben 41 vigneti dell’area
della Doc Offida ripartiti tra le varietà Montepulciano, Cabernet Sauvigno, Passerina e Pecorino, tipiche del
territorio e base degli uvaggi delle Doc del Piceno. In collaborazione con alcune cantine del territorio sono
state realizzate numerose vinificazioni sperimentali tendenti a mettere in evidenza la stretta relazione tra
diversità sensoriali e specificità di ogni singola zona. Da tale studio è scaturito un manuale d’uso del territorio
nel quale sono riportate sia le specificità di ogni zona, sia consigli per i viticoltori per migliorare la qualità
del prodotto. “Il Manuale mette in luce una forte interazione tra vitigno e ambiente di coltivazione – spiega il
Presidente di Vinea Ido Perozzi – e Vinea ha deciso di investirvi ingenti risorse, materiali e umane, partendo
dalla constatazione che i consumi di vino sono cambiati, si sono evoluti e si stanno evolvendo sempre più
verso prodotti di qualità. Di conseguenza la moderna viticoltura deve esigere modelli innovativi”. (Fonte:
Corriere Adriatico)
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Una tenuta all’Ascensione (2008-09-02 17:54)

OFFIDA - Riccardo Reina, proprietario di una tenuta sotto il monte dell’Ascensione, ha da tempo organizzato
impianti e attrezzature di sicurezza per una cantina modello. Dalle varietà di vino rosso si intuiscono grandi
progetti. Tra i bianchi prodotti, invece, ci sono Vermentino, Chardonnay, Pecorino, Malvasia e Passerina.
Tutte produzioni che usciranno a fine estate. Una scommessa imprenditoriale vinta, quindi, dalla famiglia
Reina che è anche proprietaria dell’Illva di Saronno a cui fanno capo marchi Florio e Duca di Salapaluta.
L’acquisto della tenuta sotto l’Ascensione è avvenuta nel 2004, poi, con la consulenza di Roberto Cipresso,
sono stati ottenuti gli ottimi risultati riconosciuti anche da esperti del settore di fama nazionale. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Carabinieri: col. Patrizio nuovo comandante Ascoli Piceno (2008-09-02 18:11)

Il colonnello Alessandro Patrizio e’ il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Piceno. Il
comandante uscente, col. Sante De Pasquale, lascia l’incarico per assumere il ruolo di comandante dell’Ufficio
comando dei carabinieri a Teramo. Patrizio ha 50 anni, e’ originario di Viterbo e proviene da Firenze, dove e’
stato comandante del Reparto territoriale dall’inizio del 2007. Per 14 anni e’ stato in forza ai granatieri come
responsabile del servizio di sicurezza del Presidente della Repubblica. (ANSA).

Piceno Consind va chiuso (2008-09-02 18:24)

Il primo cittadino di Acoli Piceno, Ing.Piero Celani, prende posizione sul mantenimento o meno di Piceno
Consind (Consorzio per l’Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino), ritenendolo ”un
errore della politica”. Chiudiamolo - prosegue Celani - credo proprio che sia giunto il momento: ha perso la
sua stessa ragion d’essere a quarant’anni dalla sua costituzione, quando esisteva la Cassa del Mezzogiorno.
Piceno Consind è antieconomico come certificato dai suoi debiti. Il nostro domani è fatto di sfide impegnative
sul piano industriale e del lavoro che necessitano di risposte nuove, diverse, dinamiche. Su questa linea,
sostanzialmente, avevo ritenuto che fosse anche la stessa Regione Marche. Infatti nel corso di alcuni recenti
dibattiti pubblici mi era sembrato di capire che i vertici regionali attendessero dei segnali dal territorio per
decidere il da farsi . Ma Celani punta il dito anche verso la Regione marche dove, afferma, hanno altre
gatte da pelare, impegnati come sono a placare l’ansia di visibilità, con poltrone di assessore, delle diverse
anime del centrosinistra. Ma mentre Ancona latita, il Piceno Consind precipita. A meno che, dal cappello
di un prestigiatore, non saltino fuori 5 milioni di euro, o forse 7, per ripianare il debito accumulato per la
depurazione, con buona pace del patrimonio dell’ente che ora rischia, concretamente, di saltare in aria. Se
seguissimo i suggerimenti del presidente Domenico Re, il ripiano del maxi debito dovrebbe essere a carico della
comunità picena e in particolare del sistema produttivo: sullo sfondo, infatti, vi è l’aumento delle tariffe e la
creazione di una nuova società, da parte del Consind, alla quale dovrebbe andare la gestione dell’intero sistema
acque. I rami secchi e pesantemente passivi andrebbero in altra società della quale farebbe parte anche il
creditore che così, senza colpo ferire, diventerebbe proprietario di tutte le infrastrutture. Eppure - conclude
il Sindaco di Ascoli - nonostante le cifre siano lì ad indicare una situazione di sfascio, gli amministratori che
hanno determinato questa incredibile situazione continuano, come se niente fosse, a dare lezione di buon
governo indicando anche soluzioni . Infine un invito al Presidente Spacca: ”dovrebbe commissariare l’ente
per poi scioglierlo: sarebbe una forma di rispetto verso i cittadini e le imprese . (red)
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Chrome: il nuovo browser di Google (2008-09-03 12:25)

’Chrome’ e’ il nuovo browser lanciato oggi in versione beta da Google in oltre 100 Paesi ed è la
sfida ufficiale ad Internet Explorer di Microsoft. Tra le molte innovazioni la semplicità d’utilizzo e la velocità
di navigazione. ”Chrome” utilizza un sistema multi-processo che isola ogni scheda di navigazione in modo
autonomo senza lasciare tracce o altro nel pc una volta chiusa la scheda stessa. Molto sofisticata ed innovativa
la protezione di scrittura sul computer e quella dei dati personali dell’utente. (ap)

[1]la guida introduttiva a Google Chrome [2]scarica Google Crhome (beta)

1. http://www.google.com/support/chrome/bin/topic.py?topic=14658

2. http://www.google.com/chrome/index.html?hl=it&brand=CHMG&utm_source=it-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=it

Al via il Laboratorio di Espressione Scenica del G.A.d’A. (2008-09-03 19:55)

[1]

L´Associazione Culturale G.A.d´A. di Offida e l´Amministrazione Comunale organizzano il corso di teatro
”Laboratorio di Espressione Scenica”, indirizzato a tutti coloro, di età compresa tra i 14 e 30 anni, che
intendono avvicinarsi a questa grande arte. Il laboratorio teatrale si svolgerà sotto la direzione artistica del
regista e attore Luigi Ottoni. Le lezioni si svilupperanno in 3 incontri: il 1°sarà compreso nei giorni 7, 8, 9 e
10 ottobre, dalle 18,00 alle 20,00. Il 2°e 3° incontro saranno stabiliti successivamente in base alle esigenze di
ogni iscritto per un totale di 15 lezioni, oltre a 3 giorni di prove ed al saggio finale che si svolgerà presso il
Teatro Serpente Aureo .

Il Laboratorio di Espressione Scenica svilupperà il suo intervento attraverso l´analisi di due componenti
essenziale dell´espressione: la voce ed il gesto. Una prima serie di incontri si articolerà sui seguenti temi:
la rappresentazione ed i suoi significati (rendere presente, visibile, comprensibile...) o il gioco della rappre-
sentazione e le sue semplici regole, realtà e finzione, il teatro sulla carta, il linguaggio (ovvero l´intenzione
scritta), il teatro sulle labbra: (ovvero l´intenzione parlata), il teatro della faccia (le mani, il corpo: ovvero
l´intenzione mimica). La trattazione di questi momenti di costruzione del linguaggio scenico, sarà pretesto
per fornire altri elementi riguardanti: la luce e i suoi elementi essenziali, la scena e lo spazio teatrale, la
colonna sonora, il trucco e l´acconciatura, le maschere (tempi e ritmi) ed elementi di regia.

Nella successiva serie di incontri si tratterà il linguaggio del corpo inteso come strumento intermediario tra
suoni ed emozioni, rilassamento, l´esplorazione delle emozioni e le sfumature interiori (possederle e saperle
trasmettere), la scoperta della musicalità che c´è dentro di noi (il nostro respiro, l’emotività e la mobilità di
essa che si concretizza in melodia, ritmo e dinamismo).

Quindi in una fase puramente di improvvisazione: la valorizzazione di tutte le parti del corpo, l´ esplorazione
delle posizioni di equilibrio-squilibrio, l´importanza di una corretta ed armonica posizione, l´uso della cre-
atività per organizzare schemi e momenti coreografici, l´ascolto, l´analisi e l´improvvisazione individuale e di
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gruppo.

Per informazioni: Marica Cataldi 339 1827487 [2]Il sito del Gruppo Amici dell’Arte

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/09/image2.png

2. http://it.geocities.com/gruppoamicidellarte/homepage.htm

La musica si diffonde sul territorio (2008-09-06 16:47)

Quaranta appuntamenti in musica, dall’11 settembre al 6 ottobre, scegliendo canonici e bellissimi angoli
storico-artistici delle Cento Torri ma impossessandosi pure di luoghi impervi, inusuali, dove le sette note
forse non sono mai arrivate prima. Si presenta ricco di date e pieno di situazioni affascinanti il programma
2008 dell’Ascoli Piceno Festival, la rassegna creata da Michael Flaksman e seguita dal presidente Gaetano
Rinaldi. Due le tranche artistiche: la prima è intitolata Settembre in Musica e intende rivivere il repertorio
di autori leggendari del passato attraverso le esecuzioni di musicisti internazionali in scenari cittadini quali
la Pinacoteca, il Caffe’Meletti, l’Auditorium Carisap, la Cattedrale e il teatro Ventidio Basso. La seconda,
prevista dal 15 settembre, si intitola Percorsi Piceni e punta ad allestire esecuzioni di musica da camera in
posti dell’Ascolano decisamente insoliti ma importanti per il territorio, sia a livello geografico che sociale.
Ecco dunque raggiungere chiese come San Francesco ad Arquata, Sant’Ilario ad Ascoli, San Pietro Apostolo
a Castignano, San Rocco di Acquaviva, S.s. Vincenzo e Anastasio ad Ascoli, San Salvatore a Cerreto di
Venarotta. Il ciclo prevede escursioni presso la Galleria Insieme di Ascoli, la piazzetta Belvedere di Spinetoli,
Villa Mastrangelo di Colli, Villa Seghetti Panichi di Castel di Lama,Villa di Re a Mozzano, l’Agriturismo il
Chierico di Offida, la Cantina Pantaleone a Colonnata ma anche due case alloggio, Villa Marta di Ascoli e
il Centro Primavera di San Benedetto, allo scopo di unire cultura e solidarietà. In particolare, sono due i
luoghi inediti dove si esibiranno gli artisti del Festival: la mattina del 14 settembre è prevista un’esibizione
alle Cave Giuliani di Colle San Marco, mentre il 21 settembre alle ore 11 e 30 il sassofono di David Brutti
entrerà nel cimitero dei partigiani di Acquasanta. La 12esima edizione dell’iniziativa culturale toccherà anche
quattro date fuori dall’ambito piceno, come una sorta di assaggio di ciò che avverrà il prossimo anno, quando
la metà delle performances saranno accolte in locations situate nel resto d’Italia. Il 13 settembre, nella chiesa
di San Pietro di Civitanova Marche verrà eseguito il repertorio di Hindemith e Brahms, mentre il 22 la tappa
toccherà la chiesa di San Francesco ad Arcevia, dove si ascolteranno le note tratte da Ravel, Kodàly, Poulenc,
Ysaye e Schnittke. Il 23 settembre il Festival approderà a Martinsicuro, alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù,
con musiche di Liszt, Telemann, Bach e Gervaise, per poi concludere la sua trasferta fuori confine il primo
ottobre alla Sala Convegni della Basilica di San Michele a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, sede di
un recital con brani tratti dal repertorio di Johannes Brahms. Quest’anno al Festival saranno impegnati ben
40 artisti provenienti da ogni parte del mondo e un momento importante sarà l’assegnazione di un particolare
riconoscimento alla cantante Helene Joseph Weill ha anticipato l’art director Michael Flaksman durante
l’incontro di presentazione della manifestazione, avvenuto ieri alla sala Massy, riferendosi al premio Una Vita
per la Musica 2008, che verrà conferito al mezzo soprano nel corso della serata del prossimo 26 settembre in
Pinacoteca. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Filippo Ferretti)

“Telemedicina e filiera corta per curare i problemi di obesità” (2008-09-08 18:40)

Venerdì 5 settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Offida si è svolta la tavola rotonda sui prodotti
della filiera corta e il corretto regime alimentare. L’iniziativa, intrapresa dalla Regione Marche e da Asteria
– Istituto per lo sviluppo tecnologico e la ricerca applicata rientra nell’ambito del progetto Star – Salute e
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territorio per un’alimentazione responsabile, finalizzato ad instaurare una proficua collaborazione tra il mondo
della produzione e il mondo sanitario per la diffusione di un’alimentazione consapevole basata sul consumo dei
prodotti locali. Nell’incontro è stato presentato il protocollo scientifico del progetto, illustrato dai vari esperti
presenti tra i quali il Dottor Giacomo Vespasiani, Primario del Reparto Diabetologia dell’Ospedale Madonna
del Soccorso di San Benedetto del Tronto, Paola Nanni del Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Asur
13, e il responsabile del Centro Diabetico di Fermo Paolo Foglini. La cura dell’obesità passa attraverso la
telemedicina favorendo, al contempo, il consumo dei prodotti della filiera corta. Il comparto sanitario si
evolve, infatti, grazie ad una sofisticata tecnologia che, oltre a consentire l’erogazione di un servizio medico
a distanza, promuoverà l’assunzione di prodotti locali e soprattutto di stagione. Il progetto, che prevede
una sperimentazione della durata di cinque mesi, si contraddistingue perché, nell’ambito del programma
alimentare personalizzato, lo specialista tenderà a prediligere la prescrizione di prodotti di stagione (filiera
corta). Una serie di fattori, infatti, che vanno dall’esigenza di una maggior qualità dei prodotti dal punto
di vista igienico, delle proprietà nutrizionali e delle caratteristiche organolettiche all’esigenza di conoscere
la provenienza degli alimenti fanno sì che si prediliga la filiera corta soprattutto nell’ambito di un’iniziativa
finalizzata all’educazione alimentare. Questo tipo di indagine permetterà a fine studio di esplorare se il
sistema, basato su un diario alimentare interattivo, oltre a modificare l’apporto medio di proteine, carboidrati
e grassi, potrà incentivare il consumo totale medio di prodotti agricoli locali e permetterà altresì di valutare
il loro contributo nel favorire l’aumento del consumo degli alimenti della filiera corta. I soggetti partecipanti
verranno identificati nell’area delle A.S.U.R. Zone territoriali N.13 di Ascoli Piceno, N.12 di San Benedetto
del Tronto e N. 11 di Fermo e saranno arruolati nel corso del mese di ottobre. Questo progetto rappresenta
il necessario punto di partenza per sensibilizzare i consumatori e valorizzare le produzioni agricole locali
stagionali – spiega Dante Bartolomei, Presidente di Asteria – e trova il suo naturale sbocco nella realizzazione
di interventi che stiamo già pianificando e che coinvolgeranno il mondo della produzione in un sistema
organizzato ed efficiente. L’obiettivo di Asteria è appunto quello di far incontrare tre mondi spesso lontani,
quello produttivo, quello dei consumatori e quello sanitario, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e sociale che
oltre a tutelare la salute, rappresenti anche un vantaggio economico per i consumatori e per le imprese .Alla
tavola rotonda erano presenti tra gli altri il Sindaco di Offida Lucio D’Angelo e l’On. Luciano Agostini i
quali nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa ed il grande valore del progetto di sperimentazione, hanno
assicurato il loro sostegno ad ulteriori iniziative che potranno essere sviluppate nel territorio. (Fonte: Ufficio
Stampa - Comune di Offida)

Premio Rabelais per giovani poeti (2008-09-08 18:56)

Indetta ad Offida la quattordicesima edizione del Premio di poesia dedicato Francois Rabelais, con scadenza
15 settembre 2008. Scopo del premio, valorizzare e diffondere la scrittura poetica premiando quegli autori
che sappiano interpretare il “vino” nella sua più ampia accezione e nei suoi molteplici significati , linguaggi e
simbologie, con originalità, ironia, spirito satirico e umoristico. L’oggetto del concorso è, quindi, il vino, inteso
quale stimolo per un impegno creativo che, con il prelibato nettare di Bacco in qualche modo protagonista,
sappia aggiungere un originale contributo a quanto già cantato sull’argomento dai grandi poeti del passato.
La partecipazione al concorso è gratuita. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Giornate d’immaginazione teatrale (2008-09-09 08:36)

[1] Il progetto Occhiopinocchio si inserisce all’interno di un più vasto programma di inter-
venti curati dall’ Associazione Culturale 7-8 chili i cui obbiettivi sono: -la creazione di spazi e momenti di
aggregazione non massificanti per giovani e bambini; -l’avvicinamento all’esperienza teatrale come emblema
di gioco, conoscenza, comunicazione e confronto; -la valorizzazione di spazi di rilevanza storico artistica; -la
promozione, attraverso la collaborazione, di enti ed associazioni locali; -l’integrazione della formazione scolas-
tica con attività educative innovative, svolte con professionalità e competenza. Per il 2008 Occhiopinocchio
propone la realizzazione di un laboratorio finalizzato alla creazione di un evento teatrale con collaborazione
musicale del “Corpo Bandistico Citta di Offida”. Il progetto è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 5
ed i 14 anni. Il laboratorio si svolgerà presso il Teatro Serpente Aureo e presso appositi spazi della scuola G.
Ciabbattoni (ex convento di Sant’Agostino) di Offida. Le lezioni avranno inizio il 15 Settembre e termineranno
il 27 Settembre e si articoleranno in 6 incontri da 3 ore ciascuno. Dopo un primo momento di presentazione e
sperimentazione collettiva delle varie attività, i ragazzi saranno invitati, presa consapevolezza delle proprie
attitudini individuali, a scegliere un laboratorio tra quelli proposti: -scenografia; -elaborazione di maschere
e costumi; -movimento ed interpretazione. Attraverso il gioco, l’attività manuale e creativa, l’esercizio
all’attenzione, all’ascolto ed alla rielaborazione, verranno mostrati ai ragazzi i meccanismi fondamentali della
dinamica teatrale pemettendo loro di viverli in prima persona. Lavorando insieme ma con linguaggi diversi
si analizzeranno le problematiche della comprensione, dell’osservazione, della percezione sonora e visiva e
del potere evocativo che suoni, forme e colori hanno nell’immaginario di ognuno di noi. La partecipazione è
gratuita previo tesseramento all’Associazione (15,00 euro).

Per info ed iscrizioni: Maria Luigia: 329 6963486 - [2]78chili@libero.it direzione artistica Alfredo Tassi,
Maria Luigia Calvaresi - organizzazione e amnistrazione Davide Calvaresi, Giulia Capriotti - relazioni Valeria
Colonnella collaborazione Fauzia Calvaresi, Ivana Pierantozzi, Luana Milani
([3]www.7-8chili.it)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/09/image3.png

2. mailto:78chili@libero.it

3. http://www.7-8chili.it/

Ci ritorni in mente Lucio! (2008-09-09 19:02)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CjWyb1RjP Y &hl=it &fs=1 &color1=0x3a3a3a
&color2=0x999999]

Dieci anni fa moriva Lucio Battisti. L’artista, ancora oggi, rimane nel cuore degli italiani di ogni generazione
per il suo modo di cantare i sentimenti in un’epoca, quella degli anni Settanta, in cui le canzoni erano
maggiormente dedicate all’impegno politico e civile.

[1]Tutto su Lucio Battisti (Wikipedia)

[2]i video su You Tube
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[3]immagini su Google

Hanno detto di lui:
“Mi piacciono tutte le cose che ha fatto Lucio Battisti” (David Bowie) - “La prima volta che mi sono davvero
sentito un cantante è stato quando con un microfono in mano e una chitarra davanti, ho strimpellato l’intero
repertorio di Lucio Battisti. Lui è la musica leggera, in Italia” (Vasco Rossi) - “Battisti cercava di esprimere
la verità del sentimento, senza compromessi. Anche per questo era unico, anche per questo noi musicisti, non
solo il pubblico, gli dobbiamo molto” (Ennio Morricone) -

”Ricordare Lucio Battisti, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, significa celebrare un compositore
e un cantante che ha fondato la storia della canzone pop italiana, portandola a vertici creativi raggiunti
raramente in seguito’. Così oggi Radio Vaticana ricordava Battisti aggiungendo che ”a rendere immortali
le sue composizioni furono l’innovazione dei giri armonici, la fantasia ritmica e la cantabilita’ delle melodie.
Ma certo i testi che Giulio Rapetti, alias Mogol, scriveva ispirato da quelle note, sono parte integrante della
magia e contribuiscono a fare di quei brani un’espressione di arte autentica”.

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

2. http://it.youtube.com/results?search_query=lucio+battisti&aq=f

3. http://images.google.it/images?hl=it&q=lucio%20battisti&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

Riforma scolastica: 1° puntata (2008-09-10 08:53)

La prossima settimana si riaprono le scuole marchigiane con tante polemiche e discussioni causate dal
tormentone estivo: il nuovo decreto legge, non ancora approvato dal parlamento, sulle riforme scolastiche
proposte dal ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini. Riforme che toccano tutti gli ordini di scuola,
dalla primaria all’Università. Con questa inchiesta vogliamo intervistare i presidi dei più importanti istituti
della zona, facendo luce sulle nuove proposte, sulle Loro opinioni e per cercare di far capire ai genitori
degli studenti e a coloro che non sono nell’ambiente, cosa probabilmente cambierà nella scuola e se questo
inciderà fortemente sull’istruzione dei propri pargoli. Ogni giorno, per tutta la settimana, incontreremo un
dirigente diverso per ogni ordine di scuola. Qui di seguito riportiamo la prima intervista al preside dell’istituto
Comprensivo di Offida Professor Giovanni Isopi che dirige, con impegno ed entusiasmo, sia la scuola primaria
che la secondaria di primo grado della nota cittadina della provincia ascolana.

Prima fra tutte, la riforma propone il reinserimento del ”maestro unico”, un solo insegnante a gestire una sola
classe e per tutti gli anni di permanenza dello studente nella scuola primaria. Si ha l’impressione di ritornare
così, alla vecchia scuola, un déjà vu!
”Proprio ieri sera ho ascoltato l’intervista al ministro Gelmini la quale assicurava che il maestro unico sarà
affiancato da un insegnante di inglese a cui verranno aumentate delle ore. Ora chiaramente, secondo me, è
solo un motivo politico per diminuire la spesa pubblica del personale. Che la scuola di una volta con un
maestro unico funzionasse, e funzionasse bene, ne sono convinto, l’ho sperimentato personalmente. Oggi
non lo so perché dopo che per circa 30 anni nella scuola elementare sono subentrati più maestri, dai 4 ai 5
per classe e anche di più, penso che per diversi anni a venire, se la riforma verrà approvata, gli insegnanti
avranno delle enormi difficoltà, e loro lo hanno già fatto presente. Se noi pensiamo che la maggior parte degli
insegnanti purtroppo, da circa 30 anni, ha insegnato in un certo ambito, o linguistico o scientifico ecc., sarà
molto difficile adattarsi a svolgere tutte le materie, quindi, indubbiamente, l’introduzione di una tale novità
comporterà delle difficoltà”.
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Sul voto in condotta?
”Sul voto in condotta sono completamente d’accordo; condivido pienamente la decisione perché gli insegnanti
oggi non hanno in mano niente per poter farsi rispettare in quanto le famiglie, purtroppo, non aiutano. Io
vedo da parte delle famiglie una certa latitanza, si vedono poco e il più delle volte per lamentarsi! Io insisto
nel chiedere la collaborazione dei genitori perché se loro non interagiscono attivamente con gli insegnanti e
con la scuola, tutto quello che noi ci proponiamo di fare, gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere dal
punto di vista educativo e didattico, diventano difficili da perseguire, soprattutto se le decisioni non vengono
condivise. E’ inutile che noi diciamo una cosa poi a casa se ne fa un’altra o vice versa; o se un insegnante
riprende un bambino e il genitore viene qui e riprende l’insegnante... è una cosa pazzesca!
Penso che bisogna ridare all’insegnante il proprio ruolo, la propria dignità, la propria professionalità, qualità
che aveva una volta e che oggi non ha più”.

Ma queste riforme saranno sufficienti a migliorare la condizione scolastica? E se no, cosa si dovrebbe fare dal
suo punto di vista? C’è una soluzione?
”No, non bastano. Secondo me ci vuole un cambio generazionale per risolvere la situazione, perché è una
questione di educazione: oggi i genitori ”delegano” troppo; accollando quelli che dovrebbero essere i propri
doveri alla scuola, pensano di risolvere i loro problemi sociali, di lavoro, gli impegni. Pensano di stare tranquilli
con la propria coscienza concedendo tutto: qualsiasi cosa il figlio desideri, lo accontentano, così facendo
mettono a tacere i propri complessi di colpa. Quando parlo con i genitori domando sempre: quanto tempo
passate con i vostri figli? Un’ora? Due ore? E durante questo tempo cosa fate? Durante la cena guardate la
TV o parlate con i figli?”

Cosa ne pensa della reintroduzione del grembiule?
”Per il grembiulino sono perfettamente d’accordo, io l’ho proposto l’anno scorso dal primo giorno di scuola, e
sarà obbligatorio da quest’anno in Offida perché nel prossimo consiglio di istituto verrà approvato. I genitori
hanno tutti condiviso anzi, volevano tutti cominciare l’anno nuovo con il grembiule, sono stati loro a chiedermi
informazioni a riguardo”.

Termina qui l’intervista con l’indaffaratissimo preside della scuola offidana alle prese, da quest’anno, anche con
la ristrutturazione dello storico edificio scolastico di via Ciabattoni. Gli ostacoli sono tanti e se ne presentano
sempre di nuovi ma l’entusiasmo, nonostante le tante difficoltà dovute alle dislocazioni provvisorie dei vari
plessi, non diminuisce.

Il seguito alla prossima puntata. (Fonte: [1]www.ilquotidiano.it - autrice: Francesca Poli)

1. http://www.ilquotidiano.it/
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11 settembre: non dimentichiamo (2008-09-11 08:00)

”La data dell’11 settembre non deve ricordare solo l’attentato terroristico più devastante 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 imprescindibili. 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
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libertà e democrazia. In questo modo, si potranno trovare al nostro interno compattezza ed unione di intenti
e non cedere all’infame ricatto del terrorismo od alle sirene ammaliatrici della politica della rinuncia”. Luigi
Giuseppe Villani - Vice Presidente dell’Assemblea legislativa 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 aggiunti 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. Inoltre, 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

Santa Paolina esporta il tombolo (2008-09-11 17:07)

CAROLINA NARDONE - Anche il tombolo irpino approda alla Mostra Internazionale del Pizzo , in corso di
svolgimento a Novedrate. Una rappresentanza di ”maestre del tombolo” di Santa Paolina, accompagnate dal
presidente della Pro-Loco Giuseppe Silvestri, hanno messo in vetrina, all’interno di Villa Casana, i loro pregiati
merletti nella manifestazione che, da un quarto di secolo, si svolge nel piccolo centro del Comasco. A tagliare
il nastro della kermesse è stato il ginnasta Andrea Coppolino, un novedratese doc, che si è distinto nelle
ultime olimpiadi di Pechino conseguendo agli anelli un eccellente quarto posto. Tra gli ospiti d’onore anche il
ministro Umberto Bossi. La mostra ha come scopo la promozione e la salvaguardia di questo manufatto della
tradizione artigianale. Dal 2002, Novedrate ha avviato rapporti col comune di Cantù per realizzare, ad anni
alterni e in sinergia, la ”Biennale internazionale del Pizzo”, giunta alla quarta edizione. Una sinergia nata
per consentire la rinascita e la ripresa di quest’arte, secolare tradizione di questi territori. A quest’edizione
partecipano quattordici delegazioni estere (Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Finlandia, India,
Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svizzera) oltre a quattro rappresentanze
italiane (Cantù, Offida, San Sepolcro e Santa Paolina). Un riconoscimento importante per l’arte del merletto
lavorato a tombolo irpino, che risale al Quattrocento e fu introdotto dagli Aragonesi. Siamo molto contenti
dell’invito - sottolinea il primo cittadino di Santa Paolina, Angelina Spinelli - perché non è da poco rientrare
tra le quattro delegazioni italiane in una mostra di così altissimo livello . (Fonte: Il Mattino)

”Abbiamo raccolto quindicimila firme per ’stoppare’ la Provincia di Fermo”
(2008-09-12 11:32)

Tra conferme e polemiche, firme e controfirme, la divisione della provincia di Ascoli è ormai prossima ma
a non essere d’accordo sono ancora in tanti, primi fra tutti il sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, quello
di Roccafluvione, Giuseppe Mariani ed il primo cittadino di Maltignano, Armando Falcioni. I tre sindaci
non hanno la minima intenzione di mollare e dal 30 giugno scorso hanno promosso una petizione popolare,
riuscendo a raccogliere quasi 15.000 firme. ”Credo che sin dagli albori sia mancato il coinvolgimento popolare
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— ha ammesso Falcioni —. Noi abbiamo avuto coraggio e la pazienza di ascoltare cosa pensa la gente e
15.000 firme rappresentano senz’altro un numero soddisfacente”. L’impressione è che i tre non si fermeranno
qui, vista la seria intenzione di inviare al Parlamento l’elenco delle firme raccolte. ”Lo faremo personalmente
— ha proseguito il sindaco di Maltignano — perché la divisione della provincia causerà notevoli problemi
sia morali che materiali, oltre a far scemare il ruolo e il valore della provincia di Ascoli”. ”La politica è della
gente — ha poi ribadito Giuseppe Mariani — e siamo rimasti veramente in pochi a pensarla ancora così.
Non capisco come in un momento in cui la situazione economica del paese è così grave si possano spendere
soldi inutili per un’opera che non suscita interesse nemmeno nei cittadini fermani”. Duro, quindi, l’attacco
del primo cittadino di Roccafluvione, che poi prosegue: ”Noi non rappresentiamo i politici ascolani, che
pensano solamente alla loro poltroncina, ma il sentimento popolare e sono sicuro che i cittadini terranno
conto di questo anche nelle prossime elezioni amministrative; purtroppo, stiamo massacrando il territorio con
una classe politica inadeguata”. Non poteva pensarla diversamente neanche il sindaco di Folignano: ”Trovo
decisamente assurdo che a guidare la nostra Provincia siano coloro che si stanno appena formando mentre
chi dovrebbe difendere il nostro patrimonio resta solo a guardare. Spero solamente che la gente che ama il
territorio ci continui a dare una mano . Significativa, al termine, la conclusione di Giuseppe Mariani che non
usa mezzi termini: Se qualcuno ha voglia di smentirci che inizi a raccogliere 15.000 firme”. (Fonte: Il Resto
del Carlino - autore: Matteo Porfiri)

ALLERTA METEO NELLE MARCHE (2008-09-12 18:36)

Allerta meteo della Protezione civile nelle Marche, da domani a lunedi’. In tutta la regione sono previsti
temporali (fino a 70 millimetri di pioggia lungo la fascia costiera) e venti da nord est con raffiche fino a 60 km
orari. Il mare sara’ molto mosso, con onde alte anche 1,5 metri. La giornata peggiore domenica. (ANSA).

Rugby e F1, un fine settimana da non perdere (2008-09-12 19:43)

Tutto pronto al Suncorp Stadium di Brisbane (Australia) per la sfida rugbystica più importante dell’anno
dell’emisfero australe. Australia e Nuova Zelanda, le due più grandi scuole rugbistiche mondiali non europee,
domani si contenderanno il Tri Nations e la Bledisloe Cup, storica coppa che si disputa ogni anno tra le due
compagini dal lontano 1932. La classifica vede la Nuova Zelanda a 14 punti e l’Australia a 13.

AUSTRALIA: 15 Adam Ashley-Cooper, 14 Peter Hynes, 13 Ryan Cross, 12 Stirling Mortlock (cap), 11 Lote
Tuqiri, 10 Matt Giteau, 9 Sam Cordingley, 8 Wycliff Palu, 7 George Smith, 6 Rocky Elsom, 5 Nathan Sharpe,
4 James Horwill, 3 Al Baxter, 2 Stephen Moore, 1 Benn Robinson. In panchina: 16 Adam Freier, 17 Matt
Dunning, 18 Hugh McMeniman, 19 Phil Waugh, 20 Richard Brown, 21 Brett Sheehan, 22 Drew Mitchell.
Allenatore: Robbie Dean

NUOVA ZELANDA: 15. Mils Muliaina; 14. Richard Kahui, 13. Conrad Smith, 12. Ma’a Nonu, 11. Sitiveni
Sivivatu; 10. Dan Carter, 9. Jimmy Cowan; 8. Rodney So’oialo, 7. Richie McCaw (cap), 6. Jerome Kaino;
5. Ali Williams, 4. Brad Thorn; 3. Greg Somerville, 2. Andrew Hore, 1. Tony Woodcock. In panchina: 16.
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Keven Mealamu, 17. John Afoa/Neemia Tialata, 18. Anthony Boric, 19. Adam Thomson, 20. Piri Weepu,
21. Stephen Donald, 22. Isaia Toeava. Diretta su Sky dalle 11,50.

Domenica è la volta della Formula 1 con il GP d’Italia, 14esimo appuntamento del Mondiale 2008 di F1. Il
circuito di Monza ( 5,793 km ) e’ quello che in assoluto ha ospitato più gare di F1. Per la 58ma volta, infatti,
il GP d’Italia si correrà su questa pista (una sola volta si è disputato altrove: nel 1980 a Imola). Nelle prove
libere di oggi Raikkonen, fresco di rinnovo per un’altra stagione con la Ferrari, ha fatto segnare il miglior
tempo nella seconda sessione e su pista completamente bagnata. [1]LA CLASSIFICA. Diretta su Sky dalle
13.15. (Alberto Premici)

1. http://it.f1-live.com/f1/it/classifiche/index2008.shtml

A Offida tutti a scuola: anzi, nelle scuole! (2008-09-14 06:50)

Questa mattina sono suonate le campanelle della scuola elementare e media di Offida e non con pochi problemi:
la scuola cosiddetta ”vecchia” o meglio la scuola ”G.Ciabattoni”, situata nel centro cittadino e sede della
presidenza, degli uffici, di alcune classi delle elementari e tutte le medie, è stata chiusa per i lavori di restauro
(finalmente) e i bambini dislocati in classi arrangiate in tre punti della città. Le classi delle medie sono state
spostate nella scuola di via della Repubblica, sede delle classi del tempo pieno delle elementari. Tre classi
della scuola primaria sono state trasferite nelle aule della parrocchia dei frati della chiesa del Beato Bernardo,
e altre tre sono state sistemate nei locali adiacenti alla chiesa della Collegiata, in Piazza del Popolo.

Ma davanti alla scuola di via Ciabattoni ancora non si vedono tracce di lavori in corso: ”Secondo la lettera
che mi ha mandato l’amministrazione i lavori dovevano iniziare entro l’estate - spiega il preside Giovanni
Isopi - se tutto va bene cominceranno verso novembre e i lavori non dureranno solo un anno; parlando con i
tecnici del comune minimo ci vorranno due anni scolastici”. Inoltre, il servizio di mensa per gli alunni del
tempo normale è stato sospeso e le ore giornaliere prolungate: invece di quattro, saranno cinque le ore di
insegnamento facendo così terminare le lezioni alle 13:20. Ma tutte queste ore non saranno troppo pesanti?
”Siamo convinte - rispondono in coro due mamme che hanno appena lasciato i loro pargoli in classe - che gli
insegnanti verranno incontro ai nostri figli e capiranno che cinque ore piene di lezione, per dei bambini di 6/7
anni, sono davvero pesanti. Alcuni insegnanti ci hanno già assicurato che le ultime ore saranno dedicate ad
attività più leggere”.

”Sicuramente per i bambini all’inizio sarà dura - risponde un’altra mamma - ma è anche vero che i bambini
si adegueranno, devono; anche io alla loro età facevo cinque ore di lezione invece che quattro e all’uscita
da scuola dovevamo aspettare un’ora prima che arrivasse il pulmino per tornare a casa! Non sarà poi tutta
questa tragedia! I lavori alla scuola ”Ciabattoni” erano proprio necessari e la sistemazione provvisoria che
hanno trovato è ottima. Inoltre hanno diviso le classi in modo che non si scoprissero al cambio dell’insegnante:
non potevano organizzarsi meglio, hanno fatto davvero un ottimo lavoro in poco tempo.”
Non resta dunque che augurare ai ragazzi un buon anno scolastico!. (Fonte: [1]www.ilquotidiano.it - Autore:
Francesca Poli)

1. http://www.ilquotidiano.it/

Chiusura temporanea del casello di Grottammare (2008-09-14 12:10)

Per lavori di pavimentazione, sull’A14 Bologna-Taranto nelle ore notturne verrà chiuso il casello di Grottam-
mare con il seguente programma: dalle 21 di lunedì alle 7 di martedì chiusa l’entrata verso Pescara; le notti
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di martedì e mercoledì dalle 21 alle 7 chiusa l’entrata verso Ancona; dalle 21 di giovedì alle 7 di venerdì chiuse
entrambe le uscite. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia le stazioni di San Benedetto del Tronto
e di Pedaso. La notizia sarà diffusa attraverso i notiziari televisivi e radiofonici e sui pannelli a messaggio
variabile. (red)

concorso enologico (2008-09-14 18:34)

ORTEZZANO - Questa sera, a partire dalle ore 20.30 circa nella sala Savini, al termine del convegno sul
quinto quarto, si svolgerà il secondo concorso enologico.
Dieci i vini che verranno giudicati da una giuria tecnica (composta da sei sommelier e un enologo) e popolare
(composta perlopiù da ragazzi). Cinque sono bianchi: si tratta di Castello Faggeto di Pedaso, Sgaly di
Ortezzano, Riomaggio di Fermo, Saladini Pilastri di Monteprandone e Savignon Santa Liberata di Fermo. Per
i rossi la gara sarà tra Poderi San Lazzaro di Offida, La collina di Fermo, Polini Luigi di Carassai, Lucchetti
Tommaso di Morro d’Alba e San Francesco di Acquaviva Picena. Verrà premiato il vino giudicato più buono
in assoluto più il migliore per la giuria tecnica e il migliore per la giuria popolare. (Fonte: Corriere Adriatico)

LEHMAN: REGIONE MARCHE NON TOCCATA DAL FALLIMENTO
(2008-09-17 08:46)

La Regione Marche non e’ toccata dal fallimento della Lehman Brothers, con cui nel 2003 aveva sottoscritto
in parte il Bramante Bond. Lo ha assicurato l’assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini. Consapevole
della necessita’ di assicurare l’intangibilita’ del fondo, anche in presenza di un eventuale default della banca, la
Regione - ha spiegato - ha negoziato una garanzia per riappropriarsi in ogni momento di quanto accantonato.
L’ente sta comunque seguendo giorno per giorno l’evolversi della situazione. (ANSA).

Aleandri eletto delegato provinciale Olea (2008-09-18 20:02)

Tiziano Aleandri, imprenditore agricolo di Offida, è il nuovo delegato provinciale Olea (Organizzazione
Laboratorio Esperti Assaggiatori). Si è tenuta, infatti, nel chiostro di S. Agostino ad Offida, nell’ambito della
manifestazione “Di Vino in Vino”, l’assemblea dei soci appartenenti all’ Olea. All’incontro, presieduta dal
responsabile uscente Cesare Travaglini, hanno partecipato oltre ai soci provenienti da tutta la provincia, anche
il presidente Nazionale Ettore Franca, il delegato regionale Roberto Catorci ed il capo panel eegionale Barbara
Alfei. All’ordine del giorno le comunicazioni del referente provinciale, l’elezione del delegato provinciale, che
resterà in carica per lo steso periodo del delegato regionale, la seduta certificata d’assaggio, riservata agli
assaggiatori professionisti d’oli extravergine. Travaglini, dopo aver evidenziato che il triennio appena trascorso
è stato un anno importante per il sodalizio piceno, ha ricordat le parti qualificanti del programma, le numerose
iniziative realizzate che hanno avuto il duplice scopo di rendere particolarmente visibile l’attività dell’ Olea
provinciale e, nello stesso tempo, farla crescere sia nel numero dei soci che nell’organizzazione. Hanno fatto
seguito gli interventi del presidente Franca il quale ha ricordato che: “Olea, visto l’elevato numero di soci,
residenti in numerose regioni d’Italia, si è organizzata in delegazioni regionali o provinciali, ciascuna animata
da referenti, a loro volta diramate in aree geografiche guidate da coordinatori” e del referente regionale Catorci.
Subito dopo si è proceduto alla votazione che ha visto eletto Tiziano Aleandri, tra l’altro anche Presidente
dell’Aprol.
“Il mio primo impegno – ha esordito Aleandri – sarà quello di organizzare una serie di sedute di degustazione
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alle quali invitare anche gli assaggiatori formati, allo scopo di tenerli aggiornati ed in costante allenamento”.
La serata è terminata con la seduta di assaggio certificata, gestita dal capo panel Alfei la quale ha impegnato
i numerosi iscritti, nelle specifiche prove organolettiche volte ad evidenziare pregi e difetti di alcuni oli
monovarietali, sia regionali sia nazionali. (Fonte: Corriere Adriatico)

’Salvalarte’ di Legambiente fa tappa nelle Marche (2008-09-18 20:04)

Salvalarte 2008, la storica campagna di Legambiente per la difesa dei beni artistici dimenticati che quest’anno
unisce alla salvaguardia del patrimonio culturale il turismo sostenibile, farà tappa nelle Marche da sabato 20
a mercoledì 24 settembre.

Per la tredicesima edizione di Salvalarte, Legambiente ha scelto di attraversare l’Italia in bicicletta e in treno
insieme alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) alla volta di 39 opere d’arte da sottrarre
all’abbandono.

Un viaggio lungo due mesi e 3.460 chilometri, partito lo scorso 31 agosto da Tramonti di Sopra (PN), che sta
attraversando il Paese coinvolgendo cittadini, ragazzi, istituzioni e tutti coloro che desiderano pedalare per
individuare e segnalare monumenti degradati, paesaggi dimenticati e siti archeologici abbandonati all’oblio.

Sono trentanove le tappe dell’itinerario, tutte segnalate nella guida Gioielli ritrovati, per valorizzare le opere
poco note ma anche per promuovere un turismo sostenibile che permetta di riscoprire percorsi lontani dalle
ordinarie rotte vacanziere, ma non per questo meno ricchi di storia e tradizioni. Il passaggio di Salvalarte,
per altro, arriva ad appena otto giorni dalla conclusione dell’intervento dei volontari di Legambiente per
il recupero dei frammenti dipinti nel Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino (MC), un simbolo della cultura
marchigiana purtroppo danneggiato da un grave incendio lo scorso 29 luglio.

Sabato 20 settembre Salvalarte sarà a San Severino Marche. E’ prevista una conferenza stampa allargata al
pubblico fissata per le ore 11.00, presso la Sala del Consiglio Comunale per presentare la mostra dal titolo
“Le torri colombaie della provincia di Macerata nelle foto di Luigi Poloni”. A seguire, alle ore 12.30, verrà
inaugurata la mostra presso la Sala degli Stemmi, in piazza del Popolo. Nel pomeriggio, invece, spazio alla
biciclettata alla scoperta di alcune torri colombaie presenti nel territorio settempedano. L’appuntamento per
ciclisti e curiosi è fissato per le ore 15.00, in piazza del Popolo, di fronte al Municipio. Mentre la sera alle
21.15, presso la Chiesa di S. Apollinare del Castello di Serralta, infine, sarà di scena il concerto d’organo
“Adriano Verati 1911” tenuto dal Maestro Maurizio Maffezzoli.

Martedì 23 settembre appuntamento ad Offida per una giornata dedicata allo studio, con il convegno:
“Patrimonio Culturale e lo sviluppo sostenibile”.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione a un anno dalla firma del Protocollo d’intesa
“Museo e Territorio”, siglato da Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Legambiente Marche, CNA
Marche, Coldiretti Marche e rete dei Museipiceni. Per il convegno l’appuntamento è fissato alle ore 15.00,
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. ([1]www.gomarche.it)

1. http://www.gomarche.it/

Droga: arresti tra Marche e Campania (2008-09-20 10:14)

Operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno, con 22 misure cautelari, 18 in
carcere. Oltre all’Ascolano l’indagine coinvolge anche le province di Pesaro e Napoli. Diversi i quantitativi di
stupefacente sequestrati. Massiccio l’impiego di uomini e mezzi, compreso un elicottero dell’Arma.(ANSA).
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In gioco c’è molto di più - editoriale (2008-09-21 08:56)

Chi pensa che la posta in gioco nella trattativa per il salvataggio di Alitalia sia soltanto la compagnia di
bandiera è stupido o in malafede. In gioco in questa partita c’è infatti ben altro, cioè l’esistenza stessa di un
sistema (politico, industriale, sindacale, civile) chiamato Italia. Ecco perché la partita è di vitale importanza,
ecco perché non vogliamo rassegnarci a vederla finire così. Abbiamo qui criticato la soluzione cui era giunto
il governo Prodi, perché essa era una vendita punto e basta. Anzi, per dirla tutta, una svendita. Oggi però
dobbiamo constatare che rischiamo di dover ammettere che l’Italia non è più in grado di trovare una soluzione
di sistema ai suoi problemi. Questo è il nodo centrale della questione, questo è il dilemma nel quale ora ci

dibattiamo.

Cos’è, in buona sostanza, la cordata CAI guidata da Roberto Colaninno? Altro non è che una risposta
in cui tutti gli elementi del sistema sono al tavolo: governo (e più in generale la politica), finanza (Banca
Intesa), imprenditori nazionali (a cominciare dalla Presidente di Confindustria) e sindacati. La cordata è
sostanzialmente il meglio che abbiamo, nel senso che in giro non c’è di meglio e nel senso che l’operazione non
può neppure essere diversamente concepita, poiché a quel tavolo sono presenti tutti i soggetti che ci devono
stare.

Cosa dunque conduce al fallimento della trattativa? Questa è la domanda più importante, la cui risposta
costituisce il paradigma dell’attuale situazione.

La trattativa fallisce essenzialmente per due motivi. Il primo è di carattere politico, ed attiene alla valutazione
che la CGIL ha compiuto nelle ultime ore. Una valutazione che ha portato Epifani a negare l’assenso al
piano CAI in omagio alla sua appartenenza politica, correndo in soccorso al suo partito di riferimento, il

PD, che cerca ossigeno dal fallimento del governo e di Berlusconi in particolare.

Il secondo motivo che conduce al fallimento è di carattere sindacale ed attiene alla volontà di quelle sigle di
categoria (piloti in particolare) che desiderano portare nella nuova compagnia il modello di strapotere in cui
hanno operato con l’Alitalia di Stato degli ultimi decenni. Un modello in cui tutti i passaggi che contano nella
gestione del personale (e dei piloti soprattutto) sono pesantemente condizionati dagli stessi rappresentanti
sindacali che hanno fatto saltare il tavolo della trattativa. Un modello che i soci CAI non potevano accettare.

Ecco il problema che abbiamo di fronte, che dimostra l’incapacità di alcuni soggetti di ragionare in una logica
di sistema. Incuranti degli interessi generali, essi guardano al proprio particolare in una logica che considera
il fallimento dell’azienda come male minore rispetto al ridimensionamento del proprio ruolo.

Adesso la partita finisce dritta sul tavolo del presidente del Consiglio, che ha più di tutti da perderci in
questa vicenda. Egli è protagonista di un’avvio di legislatura spumeggiante, all’insegna del fare. Premiato
nei sondaggi oltre l’immaginabile, Berlusconi sta chiudendo in un angolo Veltroni e tutti gli altri. Ma sulla
partita Alitalia rischia di incrinarsi questo ruolo di risolutore di problemi che il Cavaliere si è ritagliato.
Difficile indicare una strada buona per uscire da questa storia. Forse l’Italia è matura per una soluzione
shock , cioè la morte della compagnia. A quel punto ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità,

soprattutto di fronte ai lavoratori.

C’è in giro una gran voglia di soluzione nette e forti. Da un tracollo si può risorgere. Di melina e concessioni
si può morire. (Fonte: Il Tempo – Autore: Roberto Arditti)
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Aumentano le iscrizioni ai corsi di arti marziali (2008-09-21 15:17)

Diretti dal maestro Graziano Ciotti, responsabile regionale Csen, sono ripresi i corsi di karate per bambini e
adulti alla palestra dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Offida. Sempre più numerose le iscrizioni,
segno dell’interesse verso questa pratica e anche in conseguenza dei tanti successi ottenuti nelle passate
stagioni dai giovani karateki offidani. “Sì – dice con orgoglio il M° Ciotti. Nelle tante competizioni sportive
abbiamo sempre ottenuto risultati eccezionali. Tra questi citiamo la campionessa italiana kata a squadre
Giada Cicconi cadetti, la campionessa italiana kumite esordienti Samantha Ascani nonché medaglia d’argento
agli internazionali di Grado 2008, il campione italiano kumite Claudio Monaldi esordienti, il vice campione
italiano kumite Gianluca Senzacqua e tanti altri atleti che hanno dato soddisfazioni e prestigio non solo alla
nostra scuola ma all’intero territorio della provincia ascolana”. Altri corsi sono rincominciati anche nelle
palestre di Comunanza (Martedì e giovedì ore 18 - 20), di Folignano – Villa Pigna (Mercoledì ore 18 – 19,30 e
sabato ore 16 – 17,30). Ad Offida, i corsi si tengono il lunedì e venerdì dalle 18 alle 21. Ad Ottobre, infine,
inizierà il corso di difesa personale, tutti i mercoledì dalle 21 alle 22. (Fonte: Corriere Adriatico)

“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 18a rassegna di canzoni per bambini.
(2008-09-23 09:06)

[1] Il Direttivo dell’Associazione Musicale “Farfalla d’Oro”, ha messo a punto il programma per
la 18a edizione della nota rassegna canora per bambini “Farfalla d’Oro”, che si svolgerà il 5 gennaio 2009
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. Potranno iscriversi bambini e bambine che non hanno compiuto
11 anni, dando le proprie generalità ai numeri dell’associazione 0736 889815 – 880009 e concordando la
prova d’ammissione. Ai primi 10 bambini ritenuti idonei sarà di seguito assegnata una canzone con la quale
parteciperanno alla serata finale della rassegna. Da sempre l’Associazione “Farfalla d’Oro” devolve gli utili
della serata ad associazioni che si occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti per
miglioramenti sostenibili di lungo periodo a beneficio dei bambini. (Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/09/image1.png

La questura avverte i negozianti: attenzione a truffa consegne (2008-09-24 09:49)

La questura di Ascoli Piceno invita tutti i commercianti della provincia a prestare la massima attenzione a
un nuovo tipo di truffa gia’ diffusa nel nord Italia che potrebbe attecchire anche sul territorio ascolano. Il
meccanismo e’ semplice ma efficace: i truffatori tengono d’occhio l’esercizio commerciale che intendono colpire
ed entrano in azione nel momento in cui viene scaricata della merce. Pochi minuti dopo che il corriere si e’
allontanato, i truffatori, spacciandosi per dipendenti della ditta che ha provveduto poco prima alla consegna,
fanno credere al negoziante di dover ritirare i pacchi perche’ si e’ verificato un errore perche’ la merce e’
incompleta. Per rendere piu’ credibile la loro storia, annotano la mancata consegna della merce sulla copia
della bolla di accompagnamento in possesso del commerciante, a cui chiedono anche di apporre una firma,
per poi sparire con i pacchi e con il documento. Al commerciante, quindi, non resta che pagare, considerato
che in realta’ la consegna e’ stata regolare e che il vero corriere e’ comunque in possesso dell’originale della
bolla che attesta l’avvenuta consegna. Al momento e’ stata raccolta una sola denuncia, da parte del gestore
di un negozio di abbigliamento del centro di Ascoli, a cui e’ stato sottratto un pacco contenente capi di
abbigliamento per un valore di 2.000 euro, ma si sospetta che i truffatori possano tornare a colpire nuovamente.
In caso di sospetti o dubbi la Questura invita a rivolgersi ai numeri di emergenza 113 o 112. (Fonte:Adnkronos)
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Cina: proseguono controlli Nas Ancona per latte alla melanina (2008-09-24 11:38)

Proseguono controlli e campionamenti del Nas di Ancona in negozi che vendono prodotti cinesi, dopo lo
scandalo del latte in polvere contaminato da melanina. Finora l’attivita’ dei carabinieri, con controlli a
campione in tutte le Marche, anche in ristoranti, depositi e supermercati italiani con angoli dedicati a prodotti
d’importazione, ha portato al sequestro di 80-90 chilogrammi di merce in un negozio di Porto Sant’Elpidio
(Fermo). Il Nas non ha trovato latte, ma prodotti - biscotti, caramelle e merendine - che lo contenevano.
([1]www.ANSA.it ).

1. http://www.ANSA.it/

Debito da sette milioni che nessuno paga (2008-09-24 14:59)

La vicenda del debito milionario del consorzio industriale per la gestione del depuratore di
Campolungo potrebbe essere l’oggetto di un remake del film “La cambiale” di Mastrocinque. Nel film degli
anni Sessanta un imprenditore rilascia a due persone (Totò e Peppino) una cambiale da centomila lire ma
non sanno che è scoperta e, a loro volta, la passano al padrone di casa. La cambiale inizia così un giro
alla rovescia passando attraverso le mani di diversi personaggi, ognuno con la sua storia tutta particolare
per poi tornare al primo proprietario che poi ne firmerà un’altra. E il giro ricomincia. Secondo l’assessore
comunale Giulio Natali che proprio sul buco al consorzio industriale si è recato alla Guardia di Finanza, il
debito di oltre sette milioni accumulato dal Piceno Consind dipende dalla scellerata convenzione-capestro con
la Picena Depur che gestisce l’impianto. Dal 2001 ad oggi, a suo dire, il consorzio industriale non avrebbe
avuto il coraggio di revocare quella convenzione ventennale e così il debito cresce costantemente quasi fosse
un processo ineluttabile fino a raggiungere quota 7,7 milioni!
Secondo il consiglio di amministrazione del Piceno Consind il debito, invece, non sarebbe frutto di una
deprecabile amministrazione ma dipenderebbe dalla Ciip (ex consorzio idrico) che non avrebbe versato nelle
casse dell’ente la cifra stabilita nella convenzione sottoscritta nel 2005 per gli scarichi di undici comuni della
Vallata del Tronto e soprattutto per l’acquisto del depuratore di Santa Maria Goretti. La Ciip si discolpa
sostenendo che avrebbe rispettato gli impegni se fosse stato ceduto proprio l’impianto di Santa Maria Goretti
a Offida, operazione prevista nella convenzione ma fallita in quanto bene demaniale. Ma il Coviri, il comitato
di vigilanza sulle risorse idriche non la pensa allo stesso modo e così la situazione si è ingarbugliata.
Chi pagherà allora il debito della Piceno Depur che ha già ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per la
riscossione del credito?
Secondo il direttivo del Consorzio industriale è la Ciip che deve pagare. E per rafforzare la sua tesi ieri sera si
è riunito il direttivo del consorzio industriale che ha deliberato la diffida nei confronti della società presieduta
da Paolo Nigrotti. Secondo il direttivo del Piceno Consind il canone di 900.000 euro per la depurazione
di undici comuni della vallata del Tronto è da rivedere al rialzo per l’aumento demografico nei centri della
vallata mentre la somma pattuita di cinque milioni per il depuratore offidano è rimasta nel limbo. Per questo
motivo è stata coinvolta la Ciip per stabilire cosa bisogna fare dei vecchi accordi: se non ci sarà risposta sarà
inevitabile il ricorso alle vie legali. Il direttivo ha optato per questa soluzione dopo che le reiterate lettere di
sollecito per i pagamenti arretrati non hanno ricevuto alcuna risposta da parte degli organi direttivi dell’ex
consorzio idrico.
Perchè a sua volta la Ciip non paga? Si vocifera di una cronica difficoltà di cassa per le spese correnti e di
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una “interpretazione “diversa” data alla convenzione sottoscritta con il consorzio industriale. E non è escluso
che alla fine la Ciip non si rivalga sugli undici comuni... E così la cambiale della depurazione continua a girare
di mano in mano, pardon di ente in ente, sperando che alla fine a non rimanere con il cerino in mano non sia
proprio il contribuente Pantalone!. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: MARIO PACI)

Il monachesimo nelle Marche (2008-09-24 18:53)

E’ un suggestivo viaggio tra testi e immagini alla riscoperta della millenaria tradizione e l’intensa spiritualità
della nostra regione. Il Progetto è promosso dalla Regione Marche e realizzato dalla Comunità Montana
dell’Esino - Frasassi. Ripercorre storie e luoghi di una tradizione profondamente viva nella nostra regione con
l’ausilio visivo di oltre 20 pannelli e più di 100 foto che raccontano origini, vicende, luoghi, tradizioni ed i
tanti volti del fenomeno monachesimo che a partire dal VII -VIII secolo, sviluppandosi in magnifici percorsi
vallivi e lungo affascinanti quanto antichi tracciati viari romani, ha interessato tutte Marche. la mostra farà
tappa in Offida nella splendida cornice di Santa Maria della Rocca, dal 27 settembre al 19 ottobre. I contenuti
della mostra, di carattere didattico e corredata da un ricco apparato fotografico, sono stati curati dal Sevizio
Cultura della Regione Marche con il coordinamento scientifico della dottoressa Costanza Costanzi. (red)

Oikos: gratuita l’apertura dell’itinerario museale Offidano (2008-09-26 10:19)

La cooperativa Oikos di Offida da sempre impegnata nella promozione e nella valorizzazione
del patrimonio piceno, per l’occasione propone un itinerario dei siti storico-architettonici dell’antico borgo.
Due giorni dedicati alla cultura con visite guidate, musei e palazzi aperti, alla riscoperta del nostro passato.
L’eredità che il tempo, i luoghi e le persone ci hanno lasciato diviene mezzo di divulgazione della cultura,
quella stessa cultura presente autorevolmente nel territorio, ma spesso dimenticata.“Gli obiettivi di conoscenza,
salvaguardia e valorizzazione sono condivisi e perseguiti in Italia dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali,
che promuove le Giornate sin dal 1995, organizzando la fruizione gratuita di musei, mostre, convegni, concerti.
Ma sono anche gli obiettivi che guidano il lavoro del FAI che, per il secondo anno consecutivo, il Ministero
ha voluto al proprio fianco in qualità di partner della manifestazione insieme ad Autostrade per l’Italia, dopo
il successo dell’Edizione 2007”.L’Oikos col proprio impegno ed in collaborazione con il FAI vuol “riproporre”
l’importanza ed il senso dei luoghi storici, come opportunità di crescita consapevole e soprattutto vuol
sensibilizzare alla tutela del vasto patrimonio che abbiamo la fortuna di poter apprezzare ma che, allo stesso
tempo necessita di essere rivalutato. Proprio in previsione del raggiungimento degli obbiettivi proposti, sono
tutti invitati tutti a percorrere ,“ Un viaggio alla scoperta di oltre mille Tesori d’Italia”come recita il titolo
dato quest’anno all’iniziativa.

“ Un viaggio alla scoperta di oltre mille Tesori d’Italia” è la manifestazione culturale più significativa
e rappresentativa del Continente, non solo per il suo significato coesivo, ma anche per l’ampiezza della
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partecipazione che coinvolge, in diversi fine settimana di settembre e ottobre, i 49 Stati Membri della
Convenzione Culturale Europea, firmata nel 1954. Tre i luoghi d’interesse storico-architettonico Offidani
aperti gratuitamente al pubblico nei giorni dell’iniziativa ( mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e pomeriggio:
dalle ore 15.00 alle ore 19.00) : il Teatro Serpente Aureo (1820), il Museo ”Palazzo De Castellotti” e la chiesa
romanica di Santa Maria della Rocca(1330).

Teatro Serpente Aureo: fu costruito nel 1820 su disegno dell’ arch. Pietro Maggi, presenta una pianta tipica
dei teatri settecenteschi italiani ”a boccascena o a ferro di cavallo”, con tre ordini di palchi e un loggione.
La volta del soffitto è interamente decorata con un rosone centrale, raffigurante Apollo e le Muse e otto
medaglioni con i più importanti compositori italiani. Il teatro viene utilizzato per le stagioni teatrali e per i
veglioni di carnevale.

Santa Maria della Rocca: di stile romanico-gotico fu costruita nel 1330 sulle fondamenta di un castello
Longobardo. La cripta a tre navate divisa da due file di colonne in laterizio, presenta alcuni affreschi del XIV
secolo, molti dei quali attribuiti al Maestro di Offida. Il piano superiore, ad una sola navata, un tempo era
tutta affrescata e conserva alcuni affreschi lungo le pareti laterali e quelli del catino absidale. è il monumento
più significativo dal punto di vista architettonico.

Museo di Offida ” Palazzo De Dastellotti”: il museo è suddiviso in quattro sezioni: - Museo Archeologico
”Guglielmo Allevi” , - Museo del merletto a tombolo, - Museo delle tradizioni popolari,- Pinacoteca Comu-
nale.Nel Museo Archeologico sono conservati resti che vanno dell’ età paleolitica all’ età longobarda, con un
’ampia sezione dedicata alla civiltà picena ed all’ età romana. Il Museo delle tradizioni popolari è suddiviso
in 5 sezioni: agricoltura, artigianato, abitazione, filatura e tessitura. La pinacoteca comunale è costituita da
alcune tele del pittore romano Vincenzo Milione(XVII secolo), raffiguranti personaggi offidani di varie epoche.
(Fonte: [1]www.ilmascalzone.it)

1. http://www.ilmascalzone.it/

Cocci Grifoni brinda al successo in Italia e all’estero (2008-09-26 11:49)

Milano, settembre 2008 - Lo scorso 31 agosto Wine Advocate, la celebre guida statunitense
dedicata ai migliori vini in ambito internazionale, ha attribuito 88 punti su 100 sia a Colle Vecchio, Pecorino
Offida 2007 sia a Le Torri Rosso Piceno 2005. Un prestigioso riconoscimento internazionale che si va ad
affiancare ai 5 grappoli ricevuti dalla guida Duemilavini di Bibenda per il Vigna Messieri - Rosso Piceno
Superiore 2004. Il numero di agosto di Wine Advocate, celebre guida statunitense per gli appassionati
del mondo del vino, diretta da Robert Parker, ha attribuito 88 punti su 100 sia a Colle Vecchio Pecorino
Offida 2007 sia a Le Torri Rosso Piceno 2005. Colle Vecchio Offida Pecorino 2007 l’espressione più tipica del
Pecorino secondo la Tenuta Cocci Grifoni: prodotto da uve Pecorino vinificate in purezza, il vitigno autoctono
riscoperto proprio da Guido Cocci Grifoni nei primi anni ’80, dà origine a un vino straordinario, tanto da
essere definito ”un rosso vestito di bianco”. Si tratta infatti di un vino che per le sue caratteristiche è più
facilmente assimilabile ai rossi del territorio: potente, longevo, ricco di energia, è particolarmente adatto per
primi saporiti, pesce e carni bianche e salumi tipici del territorio ascolano. Il giudizio di Wine Advocate in
merito è quello di un vino ”semplicemente meraviglioso nella sua espressione stratificata di salvia, menta e
frutta matura. E’ un vino splendido, di stile, da gustare ora o nei prossimi due anni”.

Le Torri - Rosso Piceno Superiore 2005 viene così tratteggiato da Wine Advocate: ”un blend composto per il
60 % da Montepulciano e per il 40 % da Sangiovese, che trascorre 14 mesi in rovere. Questo rosso delizioso
e vibrante è carico di profumi di ciliegie rosse, sentori di terriccio, liquirizia, erbe aromatiche, minerali
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e tabacco, i tannini sono fermi ma setosi. E’un vino fresco e godibile da gustare ora o nei prossimi due
anni”. Il Rosso Piceno è il vino con cui la Tenuta Cocci Grifoni ha inaugurato a propria produzione nel 1970
(vendemmia 1969). Grazie ai suoi profumi è in grado di valorizzare al meglio piatti di carne e selvaggina e di
esaltare profumi intensi come il tartufo o i formaggi stagionati. La sua armonia lo rende ideale anche per un
pubblico giovane e un consumo più informale.

Questo punteggio è paragonabile ai più blasonati giudizi della critica italiana e si affianca ai 5 grappoli (il
riconoscimento massimo) attribuito dalla Guida Duemilavini di Bibenda al Vigna Messieri Rosso Piceno
Superiore 2004: si tratta di un’etichetta particolarmente rappresentativa, prodotta dall’azienda solo nelle
annate migliori a partire da un’accurata selezione dei grappoli. Nato da un blend di Montepulciano e
Sangiovese che, grazie alla maturazione in botti di rovere e un ulteriore affinamento in bottiglia, si presenta
corposo e longevo, di un colore rosso rubino intenso che al naso si apre con un profumo di frutti rossi appassiti
e odori di spezie. Al palato regala un gusto secco, intenso, caldo, di corpo e giustamente tannico con sentori di
fiori rossi appassiti e liquirizia, particolarmente adatto ad accompagnare piatti di carne o ad essere degustato
da solo, in meditazione.

Il successo ottenuto, in Italia e all’estero, sancisce l’eccellenza che ha sempre caratterizzato la Tenuta Cocci
Grifoni fin dalle sue origini e certifica da un lato l’alta qualità dei vini, che la stessa Tenuta persegue da
sempre, anche attraverso la volontà di lavorare secondo un processo di filiera- solo uve di produzione propria.
Dall’altro lascia intuire che la scelta nata dalla sinergia tra produzione e comunicazione, di puntare anche
al mercato estero, sta riscuotendo un buon successo, se lo stesso Robert Parker, uno dei critici più influenti
a livello internazionale, la definisce come ”una tenuta a conduzione familiare che produce vini di notevole
personalità e carattere”.

Un traguardo importante che indica come, sia a livello internazionale sia nostrano, siano sempre più apprezzate
le piccole realtà che, come la Tenuta Cocci Grifoni, hanno il coraggio di puntare sulla valorizzazione delle
tipicità del territorio, osando per il coraggio di una continua ricerca e sperimentazione, per essere in grado di
mantenersi costantemente al passo con i tempi e poter così realizzare un prodotto di qualità superiore che
sappia incontrare i gusti del moderno consumatore, anche al di fuori dei confini nazionali. (red)

[1]www.tenutacoccigrifoni.it

1. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

Arriva il commissario al consorzio industriale (2008-09-27 15:00)

Il consorzio industriale sembra avere i giorni contati. Dopo la buriana sul debito di oltre sette milioni per
la depurazione, dopo il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio e corruzione per quattro tra nuovi e vecchi
amministratori, ora il consorzio industriale si prepara ad affrontare un’altra tempesta. In pochi se ne sono
accorti (o probabilmente hanno fatto finta di di non saperlo) ma nella proposta di legge regionale che
dovrà essere approvata dal consiglio, all’articolo 2 si sancisce di fatto il commissariamento dell’ente. E’
infatti scritto testualmente che alla scadenza del consiglio generale in carica, la giunta regionale nomina un
commissario straordinario che esercita le attribuzioni degli organi del consorzio fino alla loro ricostituzione. Il
commissario inoltre provvede ad adottare entro quattro mesi dalla nomina le modifiche statutarie nonchè
il piano industriale e provvede alla ricostituzione degli organi del consorzio. Il commissario provvede alla
ricostituzione degli organi del consorzio entro 120 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie da
parte della giunta regionale . Insomma se la proposta di legge dovesse essere approvata senza emendamenti
si annuncia un lungo commissariamento dell’ente. La proposta di legge prevede la drastica riduzione da
undici a cinque dei componenti del comitato direttivo, pur senza compromettere la funzionalità dell’ente,
dovrebbe consentire una riduzione di spesa stimabile in 98.000 euro annui. Analogamente con la riduzione dei
componenti del consiglio generale si dovrebbe avere un risparmio di spesa di almeno il quaranta percento (la
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spesa nel 2007 è stata di 28.500 euro). Con la proposta di legge, seppure in forma... transitoria, la Regione
Marche commissaria il consorzio industriale in via “istituzionale” e non perchè sono state accertare irregolarità
amministrative.
Le interferenze politiche e l’assenza di controllo nel tempo da parte degli organi preposti hanno portato

alla gestione fallimentare che tutti conosciamo senza alcun ausilio reale ai bisogni delle imprese accusa il
consigliere regionale di Forza Italia, Vittorio Santori.
Così come è illogico radere al suolo la casa solo perché gli inquilini che vi abitano non pagano il canone

appare controproducente eliminare una struttura esistente, ancora oggi utilizzabile, solo perché mal gestita
dalla politica. Ciò posto, è altrettanto evidente che non possiamo pensare di far finta che nulla sia accaduto
e continuare a gestire il Consorzio con personaggi politici non esperti del settore. Nessuna credibilità infatti
potrà avere una nuova gestione se non vengono preliminarmente accertate le responsabilità amministrative e
con esse le cause che hanno determinato le gravi perdite economiche e le disfunzioni della struttura. Vano
è risultato il mio tentativo volto ad istituire una Commissione d’indagine per fare chiarezza sugli errori e
sulle illegittimità commesse in modo da evitare che in futuro i responsabili potessero continuare ad operare
indisturbati. E proprio questo è il pericolo che si sta profilando visto che l’ipotesi di commissariamento
dell’Ente sarebbe un palliativo nell’ipotesi di affidamento dell’incarico allo stesso presidente e non ad un
professionista esterno ed imparziale . (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Mario Paci)

Concerto ad Offida con la banda locale e una formazione tedesca (2008-09-29 19:11)

La “Emmaus-Kantorei Willich” 2008, coro parrocchiale della chiesa evangelica della parrocchia di
Emmaus a Willich al Reno inferiore (Niederrhein) in Germania, è arrivata ieri nel Piceno per un soggiorno
culturale tra musica, arte, gastronomia e piacevoli paesaggi. Punto di riferimento è Offida presso il Ristorante
“La Fonte” con alloggi anche a “la Botte” e “Nonno Pio”. La permanenza sarà fino a domenica prossima.
I componenti saranno ricevuti oggi dal sindaco Lucio D’Angelo, quindi, con l’esperta guida Sylvia Baade,
inizieranno le visite guidate ai monumenti di Offida, alle aziende vinicole e, nei giorni seguenti, alle cittadine
limitrofe: Ripatransone, Montefiore dell’Aso, Porto San Giorgio, Fermo, Grottammare, Ascoli Piceno. Non
mancherà, inoltre, una capatina, nella verde Umbria: Norcia e Castelluccio. Il momento più interessante,
comunque, sarà dato dai tre concerti (Konzerte des Chores) che la “Emmaus-Kantorei Willich”, diretta
dal maestro Klaus-Peter Pfeifer, eseguirà ad Offida e Ascoli Piceno. Mercoledì 1 ottobre, ore 21, presso la
Vinea, concerto amichevole insieme al Corpo Bandistico “Città di Offida” diretto dal M° Ciro Ciabattoni. Il
programma comprende brani i musica popolare e musica classica di Schubert, Beethoven, Puccini. Venerdì,
ore 21,30 presso il teatro “Serpente Aureo”, concerto con coro e pianoforte con Nikolai Birman e il soprano
Nadja Knop, mezzosoprano Susanne Erner-Feyertag. Verranno eseguiti brani di Mozart, Bach, Schubert,
Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Frisina. Sabato, ore 21,30 presso il Duomo “S. Emidio” di Ascoli
Piceno, concerto di musica sacra di cinque secoli per coro. Ingresso gratuito a tutti i concerti. Una grande
soddisfazione per il Corpo Bandistico“Città di Offida”che“in nome della musica – ha commentato il presidente
Giancarlo Premici – allaccia sempre nuove e più profonde amicizie”. Un evento, dunque, per il Piceno e, in
special modo per Offida che ospita uno di più prestigiosi cori tedeschi”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Giornalisti: morto Gino Concetti, teologo Osservatore Romano (2008-09-30 12:27)

E’ morto ieri a 81 anni padre Gino Concetti, giornalista e per anni teologo dell’Osservatore romano. Il
francescano, noto in Italia e nel mondo per i suoi interventi su temi sociali e morali, e’ deceduto a Grottammare,
dove era nato l’11 ottobre del 1926, e dove da qualche mese era tornato: ammalato, risiedeva presso l’Oasi
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Santa Maria dei Monti. Divenuto sacerdote nel ’53, dal ’60 aveva cominciato a collaborare con il giornale
vaticano, di cui padre Concetti era stato anche inviato speciale. (ANSA).

A Offida cancellata la strada del vino (2008-09-30 16:27)

Il vino “Rosso Piceno” ha festeggiato (si fa per dire) il suo compleanno avendo raggiunto la soglia dei 40 anni.
Il riconoscimento della Doc “Rosso Piceno”, infatti, è avvenuto con un decreto del Presidente della Repubblica.
dell’11 agosto 1968, sostituito da un altro il 22 settembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1
ottobre dello stesso anno. Se non fosse stato per la Vinea che in occasione della rassegna denominata “Di
Vino in Vino”, che si è svolta ad Offida dal 5 all’8 settembre scorso, ed il suo Presidente Ido Perozzi che tenne
ad evidenziare che: “L’iniziativa in atto, è nobilitata dal compleanno del Rosso Piceno, protagonista assoluto
del panorama enologico marchigiano, che quest’anno compie quarant’anni”, la ricorrenza sarebbe passata del
tutto inosservata. Nel 1978, dieci anni dopo il riconoscimento della Doc, l’Accademia del Vino de la Marca di
Ascoli, in collaborazione con il Comune di Offida, la Provincia e la Camera di Commercio di Ascoli, istituì
la “Strada del Rosso Piceno Superiore”, nell’intento di esaltare la genuinità del richiamo ambientale e del
turismo enogastronomico della provincia. Due grandi cartelli, con indicata l’area geografica del vino, furono
posti all’estremità della “Strada”; uno ad Offida in Via della Repubblica e l’altro a S. Benedetto del Tronto,
all’inizio di Via Luciano Manara, che conduce ad Acquaviva Picena.
Oggi, purtroppo, della suddetta strada del vino rimane un ricordo solo nella mente d’alcuni addetti al lavoro,
visto che i predetti cartelli, in epoche e per motivi diversi sono stati rimossi. Solo alcuni cartelli direzionali,
posti agli incroci, informano che si sta percorrendo la “Strada del Vino Rosso Piceno Superiore”. L’itinerario,
facilmente accessibile, anche se la segnaletica è carente, si snoda sulle dolci colline, in una spettacolare visione
di verde e d’azzurro, ove la vite domina e caratterizza il paesaggio di Offida, Acquisiva Picena, Monteprandone,
fino a S. Benedetto del Tronto ed al mare. Questo percorso fu concepito per incuriosire il turista presentandogli
un programma vario in cui si fondono, oltre ai vini ed alla gastronomia, la storia, il folklore, le tradizioni della
terra Picena. All’occhio del visitatore, infatti, si presenta un paesaggio collinare suggestivamente segnato dai
filari delle viti armoniosamente interrotti da sentieri poderali.
La “Strada del Rosso Piceno Superiore”, però, è rimasta soltanto un tentativo, velleità locale dietro cui non
c’è stata l’adeguata struttura organizzativa. I motivi dell’insuccesso, sicuramente molteplici, sembra siano
da ascriversi, quasi sicuramente, alla mancata azione di quelle Istituzioni che di norma sono preposte alla
realizzazione di queste iniziative. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Roberto Cestarelli)

3.10 October

▓ Crolla Wall Street, niente stipendi per i giocatori dell’Ascoli (2008-10-01 13:42)

Il crollo della Borsa di New York non risparmia neanche il calcio nostrano. L’Ascoli Calcio
non può pagare le ultime tre mensilità ai propri dipendenti perché la finanziaria a cui si rivolgeva è stata
coinvolta nel famoso crack finanziario. ”L’Ascoli Calcio spa – si legge in una nota - comunica che non ha
potuto rispettare appieno il termine odierno, 30 settembre, per il pagamento delle mensilità contrattuali
obbligatorie nei confronti dei propri tesserati per l’improvvisa ed inaspettata mancata erogazione di un
finanziamento il cui esito e perfezionamento era previsto per il il 30 settembre e che invece, a seguito dei ben
noti accadimenti finanziari internazionali, ha subito uno slittamento di circa una decina di giorni lavorativi.
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L’Ascoli Calcio ha comunque saldato una parte di quanto dovuto ai calciatori. Una problematica relativa ai
tempi ed alla forma più che alla sostanza, tanto che la società garantisce il pagamento degli stipendi suddetti
nel brevissimo termine. Della situazione sono stati informati tecnico e calciatori i quali hanno mostrato
disponibilità e grande sensibilità nel recepire la situazione venutasi a creare. Un comportamento che ha messo
in luce un forte senso di responsabilità ed un vero attaccamento ai colori bianconeri, per questo a tutti loro
va un sincero ringraziamento”. (ap)

In calo il mercato immobiliare (2008-10-02 11:23)

Nel 1° semestre del 2008 calano del 14 % le compravendite di immobili residenziali, mentre i prezzi
restano sostanzialmente stabili. Si tratta del calo maggiore tra tutte le tipologie di immobili (residenziale,
terziario, commerciale e produttivo), che nel complessivo scendono di poco meno: -12,3 %. In discesa anche
il fatturato del settore che si attesta a 58,5 miliardi (-10,8 %). Sono questi i dati recentemente diffusi
dall’Agenzia del Territorio. Come dei periodi precedenti, la tendenza attuale assegna maggior interesse nelle
compravendite in piccoli comuni rispetto ai capoluoghi. L’85 % circa delle nuove costruzioni è concentrato in
comuni non capoluogo. Il decremento è più forte al nord ed al centro italia, dove i cali più vistosi, superiori
al 30 %, interessano Lodi, Vicenza, Ascoli Piceno ed Oristano. (ap)

Edilizia: allarme Ance Marche, produzione in calo del 2, 8% (2008-10-02 19:17)

Il settore dell’edilizia nelle Marche, dopo i risultati positivi degli anni passati, registra nel primo semestre
2008 un calo del 2,8 % (-1,3 nel 2007). E’ l’allarme lanciato dall’Associazione nazionale costruttori edili
(Ance), sulla base di un’indagine svolta dal Centro Studi di Confindustria Marche. Perdono, pur se in maniera
differenziata, tutti i settori del comparto: dall’edilizia abitativa (-4,4 %), causate soprattutto dal calo della
domanda di abitazioni private, pari al 4,7 %, a quello dei lavori pubblici (-5,2 %). ([1]www.ansa.it).

1. http://www.ansa.it/

Il banchiere e il tesoro di Papa Niccolò IV (2008-10-03 18:52)

È l’estate del 1904 quando esplode il caso della “Ascoli Cope”: l’inestimabile piviale di Papa Niccolò IV
trafugato dal tesoro della Cattedrale di Ascoli e finito nella collezione del banchiere americano J. P. Morgan.
Nel 1288, a celebrazione della sua elezione e del “sentimento di intimo affetto verso la Chiesa Ascolana”, il
Papa francescano ha donato alla sua città la preziosa veste sacra “opus anglicanum” in seta e oro. Nella storia
del piviale, due storie viaggiano parallele e s’intrecciano con le grandi vicende storiche. Una antica: il piviale
nasce nelle manifatture della Cattedrale di Westminster come dono al Papa Clemente IV e come simbolo di
riconciliazione tra l’Inghilterra e la Chiesa, tra i vescovi inglesi e il Papa, tra i baroni e il Re d’Inghilterra.
La vicenda moderna riguarda, invece, una “nazione giovane” – l’Italia – con le sue piccole miserie umane e i
suoi orgogli nazionalistici. La mattina del 6 agosto 1902 la vetrina in cui è conservato il piviale viene trovata
vuota.

I sospetti incolpano da subito il capitolo della cattedrale. Vengono arrestati alcuni personaggi minori, ma non
ci sono prove e il Tribunale di Ascoli deve proscioglierli. A far giustizia è il caso. Due anni dopo, una coppia
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di coniugi belgi, i signori Errera, visitano un’importante mostra al South Kensigton Museum di Londra.
Isabella Errera non è solo un’esperta d’arte, ma è cognata di Corrado Ricci, direttore delle “Regie Gallerie
di Firenze”. Il 12 luglio Ricci denuncia il fatto al Sindaco Luigi Mazzoni e poi in una lettera al “Giornale
d’Italia”. In settembre, Mazzoni scrive a Morgan chiedendo la restituzione del piviale. Il Ministero degli
Esteri si inserisce e comincia la mediazione. Comincia un piccolo caso diplomatico, con le tinte del giallo. Il
“New York Times” segue attentamente la vicenda. Una forte campagna d’opinione viene organizzata, tra gli
altri, dal celebre architetto milanese Luca Beltrami. Come nel rocambolesco furto della Gioconda, Beltrami
immagina di restituire il maltolto alla Patria: “Il vetro cadde in frantumi, e tosto la mia mano afferrò il
piviale… Mi risvegliai, tenendo invece stretta la coperta del letto”.

Intanto, lo scalpore seguito alla notizia del ritrovamento riattiva la giustizia. Un mese dopo, il 20 agosto
1904, viene arrestato nella sua Offida Don Raffaele Castelli, all’epoca dei fatti sagrestano maggiore di S.
Emidio e addetto alla custodia. “Le indagini furono pure estese alla imputata Silvia Calvaresi, una galante
donnina di Offida sulla quale si sussurrava che il Don Raffaele Castelli, giovane prete e donnaiuolo, fosse
stato in rapporto e le avesse fatto tenere parte del prezzo del Piviale, con cui essa Calvaresi avrebbe fatto
degli acquisti di terreni, oltre le sue possibilità economiche”. Seguono altri arresti tra il capoluogo e Londra e
indagati eccellenti. Pochi giorni dopo l’arresto, il fotografo toscano Riccardo Rocchegiani – ritenuto l’esecutore
materiale del furto assieme al Castelli – viene trovato morto nella sua cella di Londra. Al Rocchegiani sono
state sequestrate 18.000 lire, si penserà parte delle 25.000 lire frutto della vendita. Morgan dichiarerà di aver
comprato regolarmente il piviale, a Parigi per 325.000 franchi (100.000 lire). A cederlo all’antiquario Sobi De
Magistris sono stati lo stesso Rocchegiani e “il sacerdote Padre Pacifico Capitani nato in Offida, Missionario
Apostolico…legato con vincoli di amicizia col Vescovo e coi Canonici”. A vicenda conclusa, il Vescovo di
Ascoli sarà rimosso dal suo incarico. John Pierpont Morgan si atteggia a vittima inconsapevole, ma, di fronte
al montare del caso, saggiamente capitola: nel novembre del 1904 l’ambasciatore italiano a Londra prende in
consegna il piviale che nel maggio del 1905 arriva a Roma. Morgan viene, da questo punto della storia in poi,
celebrato come benefattore. Il Ministro degli Esteri Tittoni gli consegna una medaglia commemorativa. Anni
dopo, nel 1913, alla sua morte, la città gli dedicherà un busto bronzeo.

Pochi giorni prima Morgan ha la sgradita sorpresa di essere raggiunto sul proprio yacht (“Il corsaro”!) ancorato
a Taormina, da un magistrato che tenta d’interrogarlo. Il banchiere protesta per l’eccessiva indipendenza della
Magistratura. Nel 1907 tutti gli imputati saranno assolti, con un’italianissima sentenza, per insufficienza di
prove. Il 18 agosto, “The Ascoli Cope” è esposto in città, ma a pagamento. Il giornalista americano ironizza:
“Un pover’uomo non aveva soldi ed è andato offrendo una dozzina di uova fresche a chiunque pagasse per lui,
ma, mi spiace dirlo, nessuno l’ha fatto”. (Fonte: [1]www.sambenedettoggi.it - Autore: Luca Vivese)

1. http://www.sambenedettoggi.it/

Recchi: “I pannelli solari installati dal Comune hanno fatto flop” (2008-10-04 10:43)

A causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico di via Ciabattoni (plesso centrale), gli alunni
devono frequentare le lezioni presso gli stabili del convento dei frati Cappuccini e della parrocchia Collegiata.
Questo, però, non va giù ai socialisti offidani. “Non sarebbe stato meglio – dice il segretario della sezione

socialista, Dino Recchi – se l’Amministrazione comunale, invece di utilizzare 400.000 euro per
il Consorzio Universitario Piceno, avesse impiegato queste risorse per realizzare l’ampliamento, previsto da
tempo, dell’Istituto scolastico in viale della Repubblica? Oggi, questi problemi si sarebbero evitati. Perché il
Comune dirotta queste risorse al Cup invece di usarle per Offida? Quali vantaggi ha portato fino ad oggi, per
il nostro paese, l’adesione al Cup?”. Recchi punta il dito anche su altri aspetti. Sul fotovoltaico, per esempio,
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dove l’azienda Energie Offida ha fatto grossi investimenti con l’impianto di pannelli solari in zona Rovecciano
per la produzione di energia elettrica, ma “pare che la localizzazione dell’impianto – fa notare Recchi – per
quanto riguarda l’esposizione, non sia la migliore e per di più alcuni pannelli solari sono fermi e non ‘inseguono’
il sole come dovrebbero” e, infine, chiede “l’impianto funziona?, e se si, quanta energia produce?”. E anche per
l’acquisto della ex Fornace da parte della Energie Offida, Recchi interviene con alcuni interrogativi. “Perché
il Comune di Offida l’ha acquistata se commercialmente l’immobile è poco appetibile? A quanto ammonta il
mutuo stipulato da questa società? Che garanzie ha dato il Comune alla Banche, considerato che è l’unico
proprietario della società Energie Offida?”. Citando, poi, una delibera della Giunta comunale, l’esponente
socialista fa sapere che “per chiudere l’esercizio finanziario anno 2007, l’Amministrazione ha preso un anticipo
dei soldi che servivano per il bilancio 2008. A Giugno, inoltre, per riparare un pulmino con una spesa di
6.000 Euro, è stato utilizzato il fondo di riserva che, di norma, va usato solo da Novembre in poi”. (Fonte:
[1]www.corriereadriatico.it - Autore: Nicola Savini)

1. http://www.corriereadriatico.it/

Servizio civile: Marche, on line il nuovo sito (2008-10-04 16:41)

”Il servizio civile e’ un importante strumento per attuare politiche rivolte alle ragazze e ai ragazzi
che vivono il nostro territorio. Interventi capaci di far sentire i giovani parte attiva della societa’, recuperando
il senso civico del loro essere cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca,
parlando del nuovo sito internet dedicato al servizio civile regionale: [1]www.serviziocivile.marche.it Il servizio
civile volontario e’ una realta’ ormai consolidata nelle Marche eper questa ragione la Regione ha deciso di
dotarsi di un nuovo sito web ricco di informazioni, semplice e con contenuti del tutto nuovi, che permettera’
di acquisire informazioni ed effettuare aggiornamenti in tempi brevi. Nel sito, costantemente aggiornato,
e’ possibile visionare la normativa di riferimento, i progetti, gli enti; e’ inoltre possibile accedere alle aree
dedicate ai volontari e agli enti in cui sono riportate informazioni specifiche per ciascuno dei due target. Dal
maggio 2006, quando fu istituito l’albo regionale di enti di servizio civile, a oggi sono stati attivati nelle
Marche oltre cento progetti da enti di servizio civile regionali con un coinvolgimento, nei diversi settori, di
1.200 giovani volontari di eta’ compresa fra i 18 e 28 anni. Dal 30 giugno scorso, tutte le competenze in
materia di servizio civile nazionale e regionale, sono state trasferite al Servizio politiche sociali della Regione
Marche. Le aree di intervento nelle quali e’ possibile prestare il servizio civile sono riconducibili ai settori
vanno dall’assistenza alla protezione civile, dall’ambiente alla promozione culturale. (Fonte: AGI)

1. http://www.serviziocivile.marche.it/

Allarme Avis: mancano plasma, donatori e risorse economiche (2008-10-06 18:03)

OFFIDA – Nella Regione Marche, l’Avis conta 43.177 donatori attivi che hanno assicurato al sistema
sanitario regionale nell’arco del 2007 n. 67.255 donazioni di sangue intero, 14.473 donazioni di plasma e 5.695
di piastrine/multicomponent per un totale di 87.423 donazioni. Secondo il registro regionale sangue, però, per
arrivare nelle Marche all’autosufficienza, mancano ben 10.000 litri di plasma che corrispondono a circa 20.000
donazioni. L’Avis tiene conto, inoltre, che il trend di crescita costante negli ultimi anni è stato nel 2007, del
3.32 % in termini di donazioni e dell’1.65 % in termini di donatori e non è più sufficiente per sopperire alle
richieste giornaliere dei vari ospedali marchigiani e che, nel solo anno 2007 la sanità marchigiana ha dovuto
spendere circa 1.600.000 Euro per l’acquisto sul mercato farmaceutico dei plasma derivati mancanti, farmaci
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“salvavita” di sempre più difficile reperibilità, tanto che in alcuni casi (ancora per fortuna sporadici) il medico
curante è stato messo di fronte alla necessità di “selezionare” i pazienti a cui somministrare tali prodotti, con
evidenti e drammatici problemi etici da affrontare a cui l’Avis intende ribellarsi con tutte le sue forze. Inoltre,
tra i tanti altri problemi, permangono, in alcune zone della Regione, anche difficoltà organizzative legate alla
cronica mancanza di personale medico e paramedico addetto alla raccolta che, in alcuni casi, provoca il rinvio
o la sospensione anticipata di sedute di prelievo e che, perdurando tale situazione, rischierebbe di creare, in
alcuni centri di raccolta, “liste di attesa” di donatori, come purtroppo, sporadicamente si è verificato nel 2007
sia pur in forma molto limitata e relativamente ad alcuni giorni della settimana. Per tali ovvie ragioni, l’Avis
regionale Marche ha redatto un ordine del giorno da far approvare a tutti i consigli comunali delle Marche
per sollecitare la Regione a prendere “quei provvedimenti necessari per garantire, sul territorio, il personale
necessario alla raccolta del sangue e plasma”, problema questo, per l’Avis, che rimane il più grave e il più
difficile da risolvere. Il presidente dell’Avis provinciale, signora Rosanna Teodori, ha illustrato l’ordine del
giorno anche al Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno che lo ha approvato all’unanimità. L’Associazione Avis
auspica l’approvazione in tempi rapidi di un apposito piano nel quale vengano stabiliti entro quali tempi, in
quali modi e con quante risorse umane ed economiche si intende raggiungere l’autosufficienza di globuli rossi
e plasma nella Regione Marche. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Rossi: dimissioni in vista? (2008-10-07 08:43)

”Le ac-
cuse e gli attacchi rivolti a me e ad altri componenti della mia giunta da esponenti del Pd sono inaccettabili dal
punto di vista politico ma anche etico”. Questa la dura replica di Massimo Rossi, presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, che minaccia di dimettersi. Rossi sollecita amministratori locali, associazioni e cittadini a fargli
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sapere, anche via mail, qual’e’ la scelta che ritengono piu’ opportuna: aprire la crisi di giunta e andarsene, o
restare (massimo.rossi@provincia.ap.it). E aggiunge: ”Chiunque abbia un minimo di senso di responsabilità
non può non rendersi conto cosa possa significare abbandonare l’azione di governo in un momento di crisi
come questo, lasciando per almeno otto mesi la Provincia senza una guida”. (red)

Segretari nel mirino (2008-10-07 17:15)

Ci sono i dirigenti, la figura non è più essenziale
ANCONA - Sono un centinaio circa in tutta la regione, si trovano in tutti i comuni e il loro contratto è quello
della dirigenza. Si tratta dei segretari comunali, una figura su cui in questi ultimi tempi soffia la polemica.
Colpa del ministro Brunetta e del leit motiv efficienza-efficacia-produttività ? Naturalmente no, ma in tempi
come questi, la pubblica amministrazione è spesso oggetto di particolari attenzioni, specie quando di parla di
soldi e tanti anche. Lo stipendio dei segretari viaggia da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 4 mila
euro. Netti s’intende. Una somma destinata a crescere se a questa mansione se ne aggiungono altre, come
quella del direttore generale.

“Sono una spesa importante, il loro è il contratto più oneroso, nel comparto degli enti locali il segretario
è quello più remunerato”, spiega Roberto De Angelis, sindaco di Cossignano, un paesino di 1200 anime in
provincia di Ascoli Piceno. De Angelis va dritto al nocciolo. Lui, che è anche il presidente dell’associazione
dei piccoli comuni delle Marche, i conti li sa fare bene. Nel suo comune, su un totale di 36 ore settimanali
assegnatele, la segretaria ne fa solo quattro ma la stessa svolge le stesse funzioni anche nei comuni di Offida e
di Ripatransone. Sedici ore, sempre settimanali, in entrambe le amministrazioni. Non solo: la segretaria ha
anche l’incarico di direttore generale.
“Ci costa all’ente 16 mila euro lore l’anno cui vanno aggiunte 1 o 2 mila euro di indennità come direttore.
Ma prima che ci fossi io, le ore erano 12: ho tagliato per contenere le spese anche se riconosco che quando
c’è bisogno il segretario è sempre a disposizione”, chiarisce il sindaco. Che, conti sotto braccio e a onor di
cronaca, prova a fare un confronto e scopre che “il mio stipendio mensile, ad oggi, è di 940 euro netti al mese
senza neanche il rimborso per il cellulare”.
Secondo punto: i segretari comunali sono davvero così essenziali ? “Siamo ad un punto morto - riconosce
De Angelis -, oggi la funzione di segretario è meno gratificante e riconosco che a volte sono utili ma altre no
perchè l’ordinaria amministrazione viene portata avanti dagli uffici”.
Il sindaco di Cossignano solleva un problema che altri colleghi si sono posti e non a caso alla Camera si sta
discutendo un disegno di legge per ridisciplinare il ruolo dei segretari nei comuni con meno di 5 mila abitanti.
Ma anche per i grandi comuni suona la stessa musica. Ad Ancona, per esempio, il segretario comunale che è
anche direttore generale percepisce all’anno 163 mila euro lorde, comprensive di tutto. Una somma di tutto
rispetto. “Ora il segretario non è più una figura essenziale, stiamo anche vedendo di fare segretari per piu’
comuni come tra l’altro già avviene - avverte il sindaco Fabio Sturani che è anche rappresentante Anci nelle
Marche -. Nelle amministrazioni molto è cambiato ma la figura resta obbligatoria per legge: vediamo cosa
riusciremo a modificare nei prossimi mesi”.
Ad oggi infatti tutti i comuni devono avere il segretario comunale, sia quelli grandi e cioè sopra i 15mila
abitanti sia quelli piccoli, sotto i 5mila. Il rapporto di lavoro di questi dirigenti è regolato dall’agenzia dei
segretari. Il nostro ruolo è definito per legge, dall’ordinamento degli Enti locali: ci occupiamo della verifica
della conformità dell’azione amministrativa rispetto all’ordinamento e svolgiamo funzioni di coordinamento
tra i dirigenti, rileva Mariella Donato, di professione segretario comunale a Sant’Angelo in Lizzola e a
Monteciccardo nonchè componente dell’agenzia regionale dei segretari. Ma lo stesso ordinamento dà ai sindaci
la facoltà di assegnare ulteriori funzioni. “In particolare - spiega Donato - quella di direttore generale che
svolge anche funzioni gestionali. Una riunificazione frequente nei comuni tra i 5 e i 15mila abitanti”.
Dunque, il segretario è un dirigente a tutti gli effetti e il suo stipendio varia anche a seconda della dimensione
del comune. Particolare degno di nota: “L’indennità di direttore generale non ha una regola, è il frutto della

652



trattativa tra sindaco e il direttore stesso”, spiega Donato. Che aggiunge però: “Da noi non esistono grandi
impennate, c’è invece un generale equilibrio legato alla dimensione della regione e alla sua economia”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

La guida dei presepi (2008-10-07 17:17)

ASCOLI - La Sezione di Ascoli dell’ Associazione Italiana Amici del Presepio, rende noto il programma delle
attività in vista del Santo Natale 2008. Tutte le chiese o privati che desiderano essere inseriti nella guida
dei presepi 2008, possono mandare l’ adesione già da subito. Sabato 25 ottobre ci sarà la consueta gita a
San Gregorio Armeno, con una interessantissima novità rispetto agli altri anni: l’ escursione alla “Napoli
sotterranea”. Domenica 30 novembre, come ogni anno, ci sarà la “Festa provinciale del presepista”, ad Offida;
si auspica la partecipazione, anche dei non presepisti. E’ possibile esporre gratuitamente un presepio alla
Mostra che da decenni si tiene nella Parrocchia di San Giacomo della Marca, prenotando uno stand entro il
14 dicembre. Per informazioni telefonare al 328/6129831. (Fonte: Corriere Adriatico)

Studiosi dalla Sardegna per la necropoli longobarda di Castel Trosino (2008-10-08 15:00)

Un ponte di scambi, acquisizioni e confronti sempre più forte. E’ quello ormai
consolidato dall’Amministrazione provinciale con la Sardegna, successivamente ai contatti avutisi nel corso
di incontri e corsi finalizzati a sviluppare collaborazioni all’interno delle aree marine protette. L’intesa,
nata per volontà del settore Turismo, Attività Produttive, Parchi e Agricoltura, mira a creare operatori
per i servizi di custodia e manutenzione presso siti archeologici, musei, aree culturali-ambientali valorizzate
all’interno del progetto Parnaso. Ieri mattina, presso la sala del consiglio di Palazzo S. Filippo, è stato
illustrato il risultato della sesta esperienza dello stage nelle aree archeologiche e nei parchi naturalistici del
Piceno, svolto da giovani sardi partecipanti al corso della durata di due settimane. L’incontro, nel quale è
intervenuta la rappresentante del gruppo ospite, l’operatore Angela Salaris, accanto all’assessore all’ambiente
e territorio del Comune di Spinetoli, Luigi Silvestri e alla referente locale Olga Silvestri, ha permesso di
fare un bilancio dell’esperienza appena trascorsa, iniziata lo scorso 22 settembre e terminata ieri, presso i
più caratteristici e preziosi luoghi dell’area provinciale. La necropoli lombarda di Castel Trosino, l’Oasi di
Spinetoli, il museo archeologico di Offida, la Pinacoteca e il Teatro di Ascoli sono state solo alcune delle tappe
delle attività svolte dagli operatori di Alghero, costituito da dieci elementi. L’appuntamento ha ribadito
l’estrema importanza dell’iniziativa, che sinora aveva coinvolto cinque gruppi giunti nel Piceno, provenienti
da Nuoro, Cagliari, Oristano, Villanovaforru e Sassari. Una full immersion culturale che ha permesso di far
conoscere loro aree di straordinaria importanza, con particolare riferimento alla costa e alle città antiche, per
14 giorni oggetto di visite e studi. Quest’ultima esperienza rientra nell’intento di rafforzare l’interazione con i
musei del territorio, attivare rapporti tra la cultura e l’imprenditoria locale e attuare strategie coordinate per
valorizzare e sostenere la professionalità degli operatori, consentendo di realizzare un video girato durante
l’escursione tra le bellezze locali. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Viabilità sotto accusa, il Circolo attacca il sindaco D’Angelo (2008-10-08 15:04)

“La pessima condizione della viabilità locale”, più volte denunciata, è, per l’Associazione politico-culturale
– Gruppo consiliare “Il Circolo”, motivo di protesta sulla risposta data dal sindaco di Offida al Prefetto di
Ascoli Piceno. Con una lettera a firma del segretario del “Circolo” Umberto Svizzeri inviata al Prefetto, si
lamenta, tra le altre cose, che “le spiegazioni date (dal sindaco) siano un lungo elenco di fatti non rispondenti
alla realtà e a dir poco inaccettabile e a spregio delle elementari norme della democrazia”. Svizzeri passa
poi al resoconto dei fatti. “Nei primi due capoversi della lettera inviata dal Sindaco – si legge nella nota
– lo stesso precisa che l’art. 84 del C.S. prevede segnali di pericolo da installare nei luoghi sensibili, nella
fattispecie nel plesso scolastico di Via della Repubblica e della Bambinopoli, all’inizio della stessa. Non credo
che il tutto possa essere risolto con l’apposizione del limite dei 50 Km/h quando poi la manutenzione della
segnaletica orizzontale è ormai scomparsa da anni mentre quella verticale è inesistente. Al terzo capoverso
– precisa Svizzeri – si dichiara che la manutenzione è di competenza della Provincia, e che in prossimità
della parte di strada di Via Repubblica, S.P. 43 Mezzina, è stato posizionato dalla provincia un guard rail
per proteggere il lato scolastico prospiciente la strada. E’ da puntualizzare che il posizionamento del guard
rail è stato effettuato dalla provincia dietro ns. segnalazione dopo che si era verificato un grave incidente
provocato da un’auto uscita di strada e precipitata nella sottostante scarpata adibita a zona ricreazione dei
bambini. A onor del vero in quella occasione provvedemmo ad inviare la stessa segnalazione alla Provincia, la
quale ci rispose con cortese sollecitudine, evidenziando che nei tratti di strada provinciale insiti all’interno del
centro Comunale, la manutenzione è di stretta competenza del Comune e che il posizionamento del guard rail
sarebbe stato effettuato dalla stessa provincia e che la stessa avrebbe avanzato poi una rivalsa nei confronti
del Comune. Che dire poi quando il Comune asserisce che la segnaletica orizzontale viene annualmente
manutentata e ‘che nulla ha a che vedere con la presunta fatiscenza di cui alla petizione?’. Non abbiamo
nulla da dire in quanto i fatti parlano da soli”. E a dimostrazione, “Il Circolo” presenta una serie di foto in
cui “si evince in modo inequivocabile l’assenza di segnalazioni verticali di pericolo e la totale trascuratezza e
‘fatiscenza’ in cui versano le segnalazioni orizzontali”. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

Diminuisce il costo del denaro ma la crisi non si ferma (2008-10-08 15:41)

Il perdurare della preoccupante crisi finanziaria ha indotto le principali banche centrali
a ridurre di mezzo punto il tasso d’interesse. Una strategia corale alla quale hanno aderito la Federal Reserve,
la Bce, la Banca d’Inghilterra, la Banca del Canada, le Banche centrali di Svezia e Svizzera così come la
banca centrale cinese, quest’ultima però in misura ridotta (-0,27 %). Borse però ancora giu’: Milano –3,11
%, Francoforte -2 %, Londra -0,81 %, Parigi -1,22 %. Crollo per la borsa di Tokyo –5 %. Il Governo
Italiano intanto ha convocato per stasera un Consiglio dei Ministri straordinario per adottare i provvedimenti
necessari al fine di garantire stabilità alle banche ed ai risparmiatori. Il premier Berlusconi non esclude un
G8 straordinario per affrontare la crisi dei mercati finanziari mondiali.(ap)
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Luciano Agostini incappa su Darwin ”Chi? Quello della scoperta del mondo”
(2008-10-08 20:58)

Il parla-
mentare marchigiano del Pd, alla domanda di Sabrina Nobile su cosa avesse scoperto Charles Darwin,
anziché la teoria dell’evoluzione della specie, ha risposto un po’ titubante: ”ha scoperto l’uomo, le sembianze
dell’uomo e tutte queste cose qui”. L’interrogazione della Iena Sabrina Nobile ha travolto anche il deputato
marchigiano Luciano Agostini, del Partito democratico. La ’cattivissima’ giornalista ha sottoposto ad un
serie di quiz i parlamentari neo eletti nella serie ’Politici ignoranti’, andata in onda su Italia 1 martedì scorso.
Agostini è incappato in una domanda su Darwin, padre della teoria dell’evoluzione della specie. ”E’ quello
che ha fatto la prima teoria sulla scoperta del mondo” ha detto il nostro parlamentare con disinvoltura. Poi,
incalzato dalla Nobile che chiedeva spiegazioni su questa ’teoria’, Agostini ha aggiunto, un po’ titubante: ”ha
scoperto l’uomo, le sembianze dell’uomo e tutte queste cose qui”, prima di allontanarsi in tutta fretta. (Fonte:
Il Resto del Carlino)

[1]il video

1. http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=iene&data=2008/10/07&id=4922&categoria=puntata&from=email
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Obesity Day: il 10 ottobre porte aperte negli Ospedali per controlli gratuiti
(2008-10-09 15:56)

Il progetto Obesity Day coinvolge i centri ADI (Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, Servizi Territo-
riali, Centri Obesità) nel campo specifico della prevenzione e della cura dell’obesità e del sovrappeso. Il 10
ottobre ci si potrà rivolgere ai Centri che aderiscono alliniziativa (gli indirizzi sono sul sito www.obesityday.org)
e, oltre a ricevere un controllo gratuito,da parte di un medico o di un dietista dopo un dettagliato questionario
e la determinazione dellIndice di Massa Corporea, si avranno una serie di indicazioni per compiere il primo
passo verso il recupero della forma perduta. Lo slogan di Obesity Day 2008: “Non rimbalzare da una taglia
all’altra. Fai centro!”. (red)

[1]il comunicato stampa

1. http://www.obesityday.org/home/comunicato_stampa_2008.pdf

Nelle Marche sempre più stranieri (2008-10-09 17:10)

Istat, Cna e Confartigianato forniscono i dati ufficiali sulla presenza di
stranieri nella nostra regione. A gennaio 2008 quelli residenti erano 115.299, 16.014 in più rispetto al 2007.
La comunità più numerosa è quella albanese (17,1 per cento), seguita dai rumeni (13,4) e dai marocchini
(10,9). La provincia con il maggior numero di extracomunitari è quella di Ancona (33.453), seguita da Pesaro
e Urbino (28.871), Macerata (28.614) e Ascoli Piceno (24.361). (ap)

Pittura baroccesca nella provincia di Pesaro e Urbino (2008-10-09 22:44)

[1] Mercoledì 15 ottobre 2008 alle ore 17,30 nell’auditorium (g.c.) di palazzo Montani in piazza
Antaldi, 2 di Pesaro, Andrea Emiliani, accademico dei Lincei, presentera’ il volume Pittura baroccesca nella
provincia di Pesaro e Urbino, a cura di Bonita Cleri. Il volume fornisce un catalogo di quella grande e
famosa scola che rappresentò l’ultima presenza artistica nel ducato d’Urbino prima della devoluzione alla
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Santa Sede. Con 275 schede, redatte da Francesca Brancati, Graziano Cicetti, Marco Droghini, Anna Fucili,
Federico Malavantura, Maria Maddalena Paolini, Guido Ugolini, Laura Vanni e Agnese Vastano, il “fenomeno
Barocci” presente nell’ambito della provincia viene censito attraverso una sistematica mappatura; soggetto
privilegiato quindi resta il territorio – scrive la curatrice – poiché il filo conduttore non è rapportato agli
autori o alla qualità dei dipinti, ma alla diffusione capillare delle tematiche e dei modi . Il censimento si
inserisce nell’ambito del rinnovato interesse nei confronti della personalità di Federico Barocci e in modo
particolare della sua bottega, nella quale si sono formati gli allievi che avevano probabilmente accesso ai suoi
disegni e alle sue invenzioni iconografiche. La produzione di copie da originali di Barocci e le citazioni di
singoli brani sono infatti durate nel tempo, hanno – per così dire – invaso il territorio europeo e in particolare
quello marchigiano. Società pesarese di studi storici [2]www.spess.it (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/image8.png

2. http://www.spess.it/

Farfalla d’Oro, via ai preparativi (2008-10-10 10:48)

Il Direttivo dell’associazione musicale“Far-
falla d’Oro”, ha messo a punto il programma per la 18ˆ edizione della nota rassegna canora per bambini
“Farfalla d’Oro” che si svolgerà il 5 gennaio 2009 al Teatro Serpente Aureo di Offida. Potranno iscriversi bam-
bini e bambine che non abbiano compiuto 11 anni di età, dando le proprie generalità ai numeri dell’associazione
0736 889815 – 880009 e concordando la prova d’ammissione. Ai primi dieci bambini ritenuti idonei sarà di
seguito assegnata una canzone con la quale parteciperanno alla serata finale della rassegna. Al di là dello spet-
tacolo, la manifestazione persegue, inoltre, anche scopi umanitari dal momento che da sempre l’organizzazione
della “Farfalla d’Oro” devolve gli utili della serata ad associazioni che si occupano di problematiche legate
all’infanzia o che sviluppano progetti per miglioramenti sostenibili di lungo periodo a beneficio dei bambini.
A vincere il titolo di “Farfalla d’Oro” nell’ultima edizione è stata Chiara Screpanti che ha incantato tutti con
la canzone “Wolfango Amedeo”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Nasce l’Accademia della Fantasia (2008-10-12 11:31)

L’accademia della fantasia è uno spazio che permette di potenziare le capacità creative, espressive e
culturali di ciascun bambino, attraverso la realizzazione di laboratori creativi e manuali, mediante l’utilizzo di
mezzi di comunicazione come il teatro, la musica e il video. L’obiettivo di questo progetto è la creazione di un
percorso centrato sul gioco inteso come attività educativa, di confronto, in grado di stimolare l’immaginazione
fantastica e l’arricchimento continuo.
DAL 16 OTTOBRE - Orari di Apertura: MARTEDI’ E GIOVEDI’ - Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 ( per la
fascia di età compresa tra i 5 e 14 anni) – SABATO Dalle ore 15:00 alle 17:00 ( per la fascia di età compresa
tra i 3 e 4 anni). Le attività si svolgeranno presso i locali comunali in via Martiri della Resistenza 54 ( Sopra
scuola di Musica Sieber) . ISCRIZIONE GRATUITA PREVIO TESSERAMENTO (15,00 EURO) Per chi
non ancora in possesso della tessera associativa. PER E INFO E ISCRIZIONE: TEL: 329 6963486 ORE
PASTI - 339 7987447.

L’Accademia della Fantasia si inserisce all’interno di un più vasto programma di interventi curati dall’
Associazione Culturale 7-8 chili i cui obiettivi sono: - la creazione di spazi e momenti di aggregazione
non massificanti per giovani e bambini; - l’avvicinamento all’esperienza teatrale come emblema di gioco,
conoscenza, comunicazione e confronto; - la valorizzazione di spazi di rilevanza storico artistica; - la promozione,
attraverso la collaborazione, di enti ed associazioni locali; - l’integrazione della formazione scolastica con
attività educative innovative, svolte con professionalità e competenza. 7-8 chili sono: Davide Calvaresi, Giulia
Capriotti, Maria Luigia Calvaresi, Ivana Pierantozzi, Valeria Colonnella e Alfredo Tassi. (red)

Parto trigemellare, la prima volta di Offida (2008-10-13 17:30)

Al Salesi di Ancona sono venuti alla
luce Francesco, Massimo e Vittoria Volponi. Il paese è in festa
OFFIDA – Evento “storico” ad Offida. L’altro ieri il paese si è arricchito di tre nuovi cittadini: Francesco,
Massimo e Vittoria Volponi. Tre vispi gemellini (due maschietti e una femminuccia, e godono, insieme alla
mamma, di ottima salute) dati alla luce dalla giovane signora Diana Aureli che ha regalato, in un colpo solo,
i primi tre figli al consorte Eraldo Volponi, facendo la sua felicità. Sono nati presso la clinica ginecologica del
Salesi di Ancona. I maschietti pesano due chili e mezzo ciascuno, la femminuccia due chili e due etti. Un evento
storico abbiamo detto, perché è la prima volta che in Offida si registra un parto trigemino. Consultando,
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infatti, il registro dell’Ufficio anagrafe del Comune non si riscontrano nascite del genere. L’evento, dunque,
ha portato tanta gioia, oltre che ai genitori, anche ai nonni Giuseppe e Igea e Leo ed Elide, ai numerosi zii e
zie, amici della coppia e, naturalmente, a tutti i cittadini. La cicogna, dunque ha portato un prezioso dono in
una cittadina che, rispecchiando una situazione nazionale, vede sempre meno nascite e, quindi, un calo di
popolazione. Lo scorso anno, per esempio, ci sono state solo 30 nascite (16 maschi e 14 femmine) a fronte,
purtroppo, di settantacinque decessi (42 maschi e 33 femmine). Il maggior numero di nascite si è avuto negli
anni cinquanta con punte massime nel 1955 (124 nati), 1956 (130), 1957 (113). Ci sono poi le emigrazioni.
Nel 2007 sono stati 102 i cittadini (51 maschi e 51 femmine) che hanno lasciato Offida per altri paesi. Per
fortuna, a far quadrare i conti arrivano gli immigrati. Nel 2007 sono arrivati 127 stranieri (55 maschi e 72
femmine). Così, dopo il decremento degli anni sessanta, la popolazione offidana si mantiene costante intorno
ai cinquemila abitanti. La punta più alta si è avuta nel 1951 con ben 8046 residenti. Dal 1960 con 7542
abitanti, Offida è passata ai 5863 del 1969 e dal 1990 in poi, la popolazione offidana oscilla tra i 5300 e i 5400
abitanti. Attualmente, con l’arrivo dei tre gemellini, i residenti in Offida sono esattamente 5315. Intanto alla
famiglia Volponi stanno giungendo tanti messaggi di felicitazioni, ai quali si aggiungono quelli del “Corriere
Adriatico”, con l’augurio che almeno i maschietti (e perché no la femminuccia?) possano continuare sulla scia
calcistica del nonno Giuseppe ex calciatore dell’Offida e del papà, attuale attaccante dell’Offida calcio in prima
categoria dopo aver militato con successo in altre squadre di categorie superiori.E un grande incoraggiamento
va ai genitori dei tre piccini attesi da un lungo periodo di superlavoro. la notizia del parti trigemellare ad
Offida ha già fatto il giro del paese ed è stata accolta con grande gioia. Non va dimenticato infatti che sia
ad Offida e sia in tanti altri centri dell’entroterra ascolano ogni ano si registra da ormai troppo tempo un
sensibile calo delle nascite e un progressivo invecchiamento della popolazione. Un dato che è stato diffuso
anche alcune settimane fa e riguarda Ascoli città in particolare, dove gli ultrasessantenni rappresentano ormai
oltre il 30 per cento della popolazione residente. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)

Pasqualetti, una via in suo onore (2008-10-13 17:36)

Oggi San Benedetto del Tronto intitolerà una via al suo illustre cittadino Padre Olindo Pasqualetti,
deceduto a Torino nel 1995. Nato a Offida nel 1916, ben presto si trasferì con la famiglia a San Benedetto
del Tronto, dove terminò le elementari. Successivamente entrò nell’istituto Missioni Consolata nel seminario
di Santa Maria a Mare (Marina Palmense) di Fermo, quindi passo a Torino dove compì gli studi filosofici
e teologici. Latinista insigne e famoso fu docente di latino nell’Università Cattolica di Milano, dove dopo
l’ordinazione sacerdotale (1940) insegnò fino alla pensione.Insegnò anche nei licei del suo Istituto, nei licei
statali di Varallo Sesia (Vercelli), di Fermo, di Vercelli. Collaborò alla Enciclopedia Vergiliana, edita dalla
Treccani; alla Enciclopedia Cattolica; alle Riviste Euphrosyne di Lisbona; Latinitas (Città del Vaticano),
Camena (Stoccarda). Innumerevoli le sue opere latine che i suoi allievi, nel 1996, in occasione del suo
settantesimo, hanno raccolto in un volume ora in tutte le università europee ed americane e di altri continenti.
E’ stato vincitore di ben 16 primi premi mondiali. Come succede per i grandi personaggi se lo contendono
Offida, San Benedetto del Tronto, Fermo, Torino, Milano ecc. ecc. Pasqualetti ha infatti a lungo soggiornato
a Fermo dove ha appunto anche insegnato al Liceo Paolo VI. Fermo, per prima, gli ha dedicato Largo
Pasqualetti, seguito da Offida che ha pure un Largo Pasqualetti. Ora arriva anche via Pasqualetti a San
Benedetto del Tronto. (Fonte: Corriere Adriatico)

Mese della vista (2008-10-14 07:49)

“Ottobre mese della vista” è l’iniziativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ipsia “G. Sacconi” di Ascoli
Piceno, l’Assopto “Associazione Ottici Optometristi della provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con
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l’Aci di Ascoli, anche per la sicurezza stradale, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Domenica 19
Ottobre in Ascoli Piceno, alle ore 18, in piazza del Popolo, sarà possibile effettuare un controllo della vista
gratuito. Un’iniziativa molto importante come sottoliniea il presidente dell’Assopto provinciale, Augusto
Papa di Offida: “Proprio a causa di una scarsa considerazione che si presta alla prevenzione, nelle nazioni
evolute si assiste ad un incremento del numero di persone con problemi visivi e refrattivi che potrebbero
sfociare in una visione estremamente ridotta e quindi invalidante”. (red)

Guardia finanza: festa per i 100 anni appuntato marchigiano (2008-10-14 11:50)

La Guardia di finanza ha festeggiato un appuntato marchigiano che ha tagliato il traguardo dei cento
anni. Decorato con la Croce al merito di guerra, l’appuntato Sante Scarpetti da Appignano del Tronto e’
entrato nelle Fiamme gialle a vent’anni, e ha combattuto nella seconda guerra mondiale. Fra i messaggi di
auguri, quello del comandante generale del Corpo gen. Cosimo D’Arrigo. Il comandante provinciale di Ascoli
Piceno gli ha donato un cappello da alpino della Gdf di Predazzo. (ANSA).

Pedaso: il mare restituisce il cadavere di Adalberto Antonelli (2008-10-14 15:53)

Adalberto Antonelli, 74 anni di Offida e residente a
Marina Palmense, è morto per asfissia da annegamento. Il suo corpo è stato notato in mare da alcune persone
che passeggiavano lungo la spiaggia. L’uomo, ex orafo, sposato con figli, stava probilamente passeggiando
quando è stato colto da malore ed è caduto. Il cadavere è stato visto galleggiare a pochi metri dalla riva. Il
74enne era vestito e sul cadavere non vi erano segni di violenza. Sul posto i Carabinieri ed i sanitari del 118.
(red)

Concerti live al Negrita Linda (2008-10-15 17:33)

La nuova stagione invernale dei concerti live al Negrita Linda di Offida, inizierà venerdi 17 ottobre
dalle ore 22.00 con la band B.A.G. Il gruppo, che si caratterizza con un sound maturo e contemporaneo,
parteciperà inoltre alla Global Battle of The Band di Roma e alle selezioni marchigiane di Rock Targato
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Italia, dove presenterà la nuova line-up e i nuovi brani inediti. Info: Negrita Linda, Via I Maggio 37-39 -
Offida (AP) - tel.: 0736/889362.

Club 41: seminario sull’olio extra vergine d’oliva (2008-10-16 10:16)

Domani 17 ottobre 2008 al Club 41 di Ascoli Piceno va di scena l’olio extra vergine d’oliva. Anche
quest’anno i membri del noto club ascolano presieduto da Paolo Nespeca, noto ingegnere ed imprenditore edile
di Offida, hanno organizzato la tradizionale serata presso il celebre frantoio della Famiglia Fratoni (Domenico,
Giovacchino e papà Emidio) in frazione Brecciarolo. Relatore della serata che prenderà il via alle ore 19.30, è
Tiziano Aleandri, delegato provinciale dell’Olea, l’Organizzazione Laboratori Esperti Assaggiatori, presidente
dell’Aprol, Associazione Produttori Olivicoli, nonché affermato imprenditore agricolo e ristoratore anche lui
offidano come il presidente Nespeca. Aleandri guiderà anche una degustazione con analisi sensoriale su vati
tipi d’olio. Negli anni passati nel ruolo di Aleandri si sono succeduti sempre illustri personaggi del calibro
dei professori Carlo Cambi (docente universitario e giornalista nonché l’inventore della guida gastronomica
più venduta in Italia, Il Gambero Rozzo), Caramia (illustre medico di fama internazionale, già primario di
pediatria al Salesi di Ancona) e Leonardo Seghetti (docente, tra i maggiori esperti d’olio del nostro territorio e
tra i padri della prima dop d’Italia sull’oliva, quella di Loreto Aprutino). Alla serata sono attesi tutti i vertici
del noto Club piceno, dal past president, il commerciante Giampietro Cesari, il presidente nazionale Diego
Giacoboni, il segretario nazionale Valerio Borzacchini, il consigliere Paolo Santaniello, il vicepresidente Fabio
Petroni, il segretario Alessandro Michelangeli Prosperi, il tesoriere Domenico Fratoni, l’iro Maurizio Franchi,
i consiglieri Nerio Castellano, Pasqualino Del Bello, Lello Di Sabatino, Walter Gibellieri, Sergio Moretti e
Mario Villi, oltre a tutti gli altri Tabler a partire dall’ultimo arrivato Domenico Vannicola e proseguendo con i
vari Gianluca Gregori, Fioravante Di Sabatino, Massimo Mancini, Guido Mariani, Enrico Pellegrino, Pierluigi
Pienotti, Raffaele Pomella, Ermanno Ruffini, Gianfranco Sistelli ed Alessandro Tassoni. Invito formale a
partecipare a questo primo appuntamento del nuovo corso del Club 41 è stato rivolto anche ai soci della
Round Table 27, presieduta dal sempre più emergente imprenditore, Gianluca Tondi. (red)

Didattica tra Museo e Territorio (2008-10-17 15:29)

Fissate quattro date nei poli museali di Musei Piceni per far conoscere
a tutti gli operatori scolastici le varie proposte didattiche per l’anno 2008-2009. A presentare le attività
museali proposte allle scuole della provincia la Dott.ssa Antonella Nonnis negli incontri fissati con il seguente
calendario Ripatransone Museo - Civico Palazzo Bonomi Gera - venerdi 10 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 -
Offida - Polo Museale Palazzo De Castellotti - venerdi 24 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 - Montefiore dell’Aso -
Polo Museale di San Francesco venerdi 31 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 - Monterubbiano - Polo Culturale
San Francesco venerdi 07 novembre dalle 16.30 alle 18.30. L’attività didattica 2008-2009 nasce quest’anno in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Ascoli Piceno. L’iniziativa intende consolidare
il ruolo del Museo quale istituzione culturale aperta alla comunità, spazio d’incontro e di riflessione. Le offerte
didattica di musei piceni si propongono come strumento di dialogo tra Istituti di formazione - Scuola Primaria
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- Secondaria di 1° e 2° grado - UTE - Museo e l’ambiente; opportunità per attività di studio e apprendi-
mento del significato della testimonianza materiale ed immateriale del territorio marchigiano. Le attività
didattiche si articolano in due tipologie di offerte culturali: Didattica al Museo e Didattica nel Territorio.
Nella Didattica al Museo la ricchezza di collezioni museali custodite nei quattro poli museali permettono di
spaziare dall’archeologia (Museo Archeologico di Monterubbiano, di Ripatransone e di Offida), alla storia e
tradizioni (Museo Storico Risorgimentale Luigi Mercantini e Museo etnografico di Ripatransone, Museo del
Merletto a Tombolo di Offida, Museo della Cultura Contadina di Montefiore dell’Aso, Museo delle Tradizioni
Popolari di Offida), all’arte (Pinacoteca e Gipsoteca di Ripatransone, Sala Crivelli di Montefiore dell’Aso,
Quadreria di Offida), al cinema (Centro di documentazione scenografica Giancarlo Basili ) all’ambiente (Centri
di Educazione Ambientale di Ripatransone, Offida Monterubbiano, quest’ultimo caratterizzato dall’Orto
Officinale di San Francesco). Collezioni museali che comunicano il valore della memoria attraverso allestimenti
museali interattivi permettendo esperienze diverse, articolate e mai noiose, aperte alla plurisensorialità e nel
concetto di diritto all’arte alla piena accessibilità di spazi e ed esperienze culturali. L’offerta si diversifica tra
la semplice visita al museo alle attività laboratoriali .

Nella Didattica nel Territorio il museo diventa specchio del territorio, opportunità per interpretare la cultura
del piceno, dal puro luogo di conservazione a luogo privilegiato attraverso cui avvicinare il patrimonio culturale
quale documento di saperi antichi ancor oggi attuali. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Artistico
Piceno, alla visita museale si integrano itinerari nel territorio presso aziende agricoli, produttori, botteghe
artigianali opportunità per rivisitare in chiave attuale la nostra cultura avvicinando i giovani a ciò che
l’identità locale può offrire quale risorsa produttiva nello sviluppo sostenibile del territorio. Le attività
didattiche proposte vogliono essere un’occasione nuova per creare esperienze culturali al di fuori degli spazi e
delle forme classiche. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0735 579372 o 349 8336403 (dott.ssa
Antonella Varlotta) o inviare un’email a [1]museipiceni@museipiceni.it. (Fonte: [2]www.museipiceni.it)

1. mailto:museipiceni@museipiceni.it

2. http://www.museipiceni.it/

Lavori a scuola, l’opposizione insorge (2008-10-17 16:31)

Inizieranno, a breve, i lavori di ristrutturazione e adguameno del plesso scolastico
(sede centrale) ubicato nell’ex convento di S. Agostino. “ Nel frattempo – interviene il consigliere comunale de
‘Il Circolo’ Giancarlo Premici – i nostri ragazzi sono sparpagliati qua e là per Offida; alcuni ammassati negli
edifici annessi alla chiesa Collegiata ed al Convento dei Cappuccini, altri accampati alla meglio nei locali delle
scuole di Viale della Repubblica”. “Questa soluzione da ‘emergenza per causa di pubblica calamità’ è dovuta
alla scelta di intraprendere alcuni lavori di adeguamento del complesso scolastico ubicato nel plurisecolare
ex Convento di S. Agostino. E’ pur vero – spiega Premici – che alla luce di recenti studi sul rischio sismico
commissionati dalla Regione, per il complesso scolastico di S. Agostino è riscontrato un elevato pericolo (R3),
ma questo porta i tecnici a suggerire l’opportunità di dislocare altrove la scuola. Solo in alternativa, per
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rendere sicuro l’edificio e quindi la vita delle giovani generazioni offidane, gli esperti individuano la necessità
di onerosi interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza anche della Chiesa e torre campanaria di S.
Agostino e la creazione di nuove e idonee vie di fuga”. “Attualmente non solo non risultano previsti interventi
sull’edificio religioso ma non sembra possibile neppure ipotizzare la collocazione della fondamentale via di fuga.
Anzi, il progetto prevede quasi esclusivamente, nientemeno che la realizzazione di un secondo piano di aule nel
punto più critico di tutta la struttura: l’area maggiormente interessata dal possibile crollo della torre”. Ma ci
sono altri plessi verso i quali Premici punta il dito. L’edificio di piazza Baroncelli per esempio, non idoneo
ad ospitare i piccoli della scuola dell’infanzia. Ecco allora la proposta di riunire tutti i plessi in un unico
Polo scolastico. “La nostra radicale proposta – insiste il consigliere Premici rivolgendosi al sindaco – è quella
di interrompere immediatamente l’intervento e intraprendere con coraggiosa lungimiranza l’accorpamento
delle scuole di ogni ordine e grado presso il complesso di Via della Repubblica dove il Comune già possiede
un’ampia e idonea area”. “Il costo per la realizzazione di nuovi edifici può essere reperito con facilità unendo
ai 300.000 euro impegnati come quota parte nel restauro in oggetto, altri 200.000 euro annui reperibili con
l’abbandono della fantastica chimera del Consorzio universitario Piceno. dove sono infruttuosamente investiti
in perpetuo. In questa maniera sarebbe risolto definitivamente il problema del rispetto delle norme nell’ediliza
scolastica locale”. Infine, una triste considerazione: “Quest’anno la popolazione scolastica del nostro istituto è
scesa a quota 454 unità; meno del minimo di 500 alunni che permette la conservazione dell’Isc. L’inefficienza
della politica scolastica di questa Amministrazione – conclude – aggiungerà ai rischi già indicati, non tanto il
ferito orgoglio campanilistico quanto l’onere a genitori e insegnanti di dover raggiungere altri Comuni per
espletare le più banali pratiche d’ufficio”. (Fonte: Corriere Adriatico - autore: Nicola Savini)

Brunetta: bene la regione Marche per trasparenza (2008-10-17 19:14)

Le riforme in atto da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione stanno avendo i
primi concreti effetti positivi. Nella nuova fase di modernizzazione della PA il Ministero si è anche interessato
di valutare e valorizzare i casi di buona amministrazione. Tra questi proprio le Marche che sono state segnalate
come esempio positivo per ”il bilancio di genere”, una chiave di lettura e di interpretazione del bilancio della
pubblica amministrazione. Il ministero - si legge in una nota - ha selezionato la realizzazione della seconda
edizione del volume ”Il bilancio di genere della Regione Marche”, che promuove chiarezza e trasparenza nella
gestione dei fondi pubblici, insieme a una migliore distribuzione qualitativa delle risorse. ”Rappresenta un
contributo a far crescere, tra gli amministratori pubblici, una sensibilita’ alle tematiche di genere e all’effettiva
eguaglianza tra uomini e donne - ha detto l’assessore alle Pari Opportunita’, Loredana Pistelli -. Il progetto,
curato dalla Regione, dimostra come la pubblica amministrazione possa innovarsi e migliorare a vantaggio dei
cittadini”. L’indagine ministeriale tiene conto di tutte le pratiche virtuose per professionalita’, innovazione e
coraggio nello sperimentare nuove soluzioni. Nel sito on line, [1]www.nonsolofannulloni.forumpa.it il ministero
scrive: ”è il momento di riconoscere i meriti e di premiare i migliori. Parte quindi una nuova strategia volta
a far emergere, premiare e disseminare gli esempi positivi”. Speriamo che altri enti marchigiani possano
aggiungersi all’elenco. (ap)

1. http://www.nonsolofannulloni.forumpa.it/

Scacco a Re, si commissaria il consorzio industriale (2008-10-18 17:56)

Mercoledì prossimo il consiglio regionale esaminerà la proposta di legge per la riduzione da undici a cinque i
componenti del direttivo del Piceno Consind (ex consorzio industriale) ma l’approvazione dell’atto comporterà
automaticamente la nomina di un commissario per otto mesi. Un’ipotesi che non piace assolutamente all’Udc
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che con il consigliere Pagnotta chiama le forze politiche locali a mobilitarsi ma che ieri pomeriggio, durante
l’assemblea, il presidente Domenico Re ha dovuto accettare obtorto collo. La Regione Marche - ha detto Re
- ha chiesto ai comuni di sospendere le nomine dei loro rappresentanti e per questo motivo l’attuale consiglio
resterà in carica in regime di prorogatio fino al 20 dicembre limitandosi all’esercizio provvisorio . Dopo
l’annuncio scioccante del presidente Re un altro episodio ha contribuito a rendere effervescente l’assemblea
del Piceno Consid. In un’interrogazione, infatti, Natali ha chiesto al direttivo di costituirsi parte civile nel
processo che vede indagati il direttore Ventriglia e il consigliere Gianfranco Bastiani per la vendita gonfiata di
un terreno. Nell’interrogazione Natali chiede se non si ritiene auspicabile la sospensione dalle funzioni del
direttore e del componente del comitato direttivo, rinviati a giudizio per abusi in atto di ufficio in danno del
Piceno Consind . Sin dall’udienza preliminare - ricorda l’avvocato - il Piceno Consind era nelle condizioni
di costituirsi parte civile nei confronti degli allora indagati Bastiani, Ventriglia, Marziali e Pignotti, e che
ora tale diritto, anzi dovere, del Piceno Consind può essere esercitato sino alla udienza dibattimentale del
19 gennaio al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei reati compiuti dagli
imputati .
Bastiani che si proclama assolutamente innocente è comunque pronto a dimettersi. (Fonte:
[1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/

Marche: 82% delle case comuni a rischio idrogeologico (2008-10-21 16:38)

Secondo i dati di Ecosistema Rischio 2008, l’indagine di Legambiente e Dipartimento della Protezione
Civile dedicata al rischio idrogeologico, l’82 % dei comuni delle Marche ha abitazioni in aree esposte a pericolo,
e oltre il 70 % presenta in tali aree fabbricati industriali, con rischio non solo per le vite dei dipendenti ma
anche per eventuali sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Per Legambiente ”a fronte di
un territorio regionale che appare ancora troppo fragile, soltanto il 9 % dei comuni ha avviato interventi di
delocalizzazione delle abitazioni dalle aree a rischio e solo il 4 % dei fabbricati industriali. Un dato in forte
contrasto con le attuali norme imposte dalla pianificazione urbanistica - prosegue l’associazione ambientalista
- per oltre il 93 % delle amministrazioni comunali che, secondo quanto emerge dall’indagine, hanno dichiarato
di aver previsto vincoli all’edificazione delle zone esposte a maggiore pericolo. ” Per Legambiente si tratta di
dati che ”evidenziano come sia necessario dare maggiore concretezza a questi vincoli e come sia ancora lunga la
strada da percorrere per una maggiore sicurezza del territorio.” Da notare poi che secondo i dati ”Ecosistema
Rischio”, che fanno riferimento al lavoro svolto dalle amministrazione locali per la mitigazione del rischio
idrogeologico, ad oggi il 70 % dei comuni non svolge una positiva opera per la mitigazione del rischio.” Per la
regione Marche segnali positivi arrivano invece dai dati che riguardano l’organizzazione del sistema locale
di protezione civile. I comuni marchigiani dimostrano infatti una buona capacita’ di intervento a fronte di
emergenze che mettono in difficolta’ la popolazione e il territorio: il 93 % delle amministrazioni si e’ dotato di
un piano di emergenza anche se solo la meta’ dei comuni lo ha aggiornato negli ultimi due anni. Inoltre, solo il
33 % delle amministrazioni locali riesce ad organizzare esercitazioni pratiche, e il 29 % attivita’ di informazione
rivolte ai cittadini. Per Legambiente sono Montelupone (MC) e Monte Urano (AP) i comuni marchigiani piu’
attivi nelle pratiche di prevenzione del rischio idrogeologico, che raggiungono la classe di merito buono, con il
punteggio di 8. Maglia nera, invece, al comune di Montegallo (MC). L’indagine ”Ecosistema Rischio 2008” e’
stata presentata oggi a Ancona durante la conferenza stampa organizzata nel corso della tappa marchigiana
di ”Operazione Fiumi”. Alla conferenza sono intervenuti Luigino Quarchioni, presidente Legambiente Marche,
Roberto Oreficini Rosi, direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione
Civile e Paola Tartabini, portavoce di Operazione Fiumi.(Fonte: [1]www.agi.it)

1. http://www.agi.it/
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Trovato un corpo carbonizzato (2008-10-22 17:12)

La polizia
ha rinvenuto un cadavere semicarbonizzato avvolto in un sacco a pelo, all’interno di un’auto in sosta nel
parcheggio dell’Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto. Secondo gli inquirenti si tratta di un teramano
di 42 anni e non si esclude alcuna ipotesi riguardo le cause del decesso, omicidio o sucidio. La macabra
scoperta è avvenuta dopo che alcuni passanti avevano notato del fumo provenire dall’autovettura. L’autopsia
ed il magistrato Ettore Picardi, che coordina le indagini, potranno fare completa chiarezza sulle cause e sulle
dinamiche dell’accaduto. (ap)

Scuola: le principali novita’ del decreto (2008-10-22 21:29)

Il provvedimento, presentato dal ministro dell’Istruzione Maristella Gelmini a fine agosto, tra le principali
novita’, oltre all’abolizione del team di docenti nella scuola primaria, introduce la valutazione della condotta
ai fini del giudizio finale sullo studente, il ritorno dei voti, la sperimentazione dell’insegnamento di educazione
civica (”Cittadinanza e Costituzione”), la disposizione che i testi scolastici ”durino” almeno cinque anni (salvo
che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento) evitando cosi’ continue riedizioni spesso
inutili (soprattutto per alcune materie) e certamente onerose per le famiglie. Il provvedimento, fortemente
contestato dall’opposizione (che ha presentato una valanga di emendamenti e ha parlato di arroganza ed
esproprio delle prerogative del Parlamento), dai sindacati e anche da studenti e genitori, soprattutto per il
timore che il ritorno del maestro unico si tradurra’, di fatto, in una riduzione del tempo pieno, ha subito alcune
”correzioni’ durante l’iter parlamentare, ma nella sostanza e’ rimasto immutato e dunque alle elementari, dal
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prossimo anno scolastico, gradualmente (si comincia con le prime classi), ci sara’ un solo docente, seppure
affiancato dagli insegnanti di religione e di inglese.

E per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento e’ previsto che si possa
attingere, per l’anno 2009, dai bilanci dei singoli istituti scolastici. Rispetto al testo iniziale e’ stata eliminata
la bocciatura alle elementari per una sola insufficienza: nel testo approvato, infatti, si precisa che ”nella
scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimita’, possono non ammettere l’alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione” .

Torna il voto in decimi per l’esame di terza media (archiviando i giudizi - sufficiente, buono, distinto, ottimo -
con i quali finora si concludeva il percorso di studi): ”l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso
con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza
e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno”. Si introduce l’impegno a tener conto, nella
valutazione del rendimento scolastico, dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilita’ degli alunni.
E’ stata anche introdotta una norma che salvaguarda le aspettative di alcune categorie di docenti, come, ad
esempio, gli abilitati Siss (Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario) del nono ciclo, attualmente
esclusi dalle graduatorie a esaurimento. Come anticipato dal ministro Gelmini nei giorni scorsi vengono,
infine, destinate risorse (una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 mln di euro) all’edilizia scolastica. E’
stato inserito, infatti, un articolo (il 7 bis) relativo proprio ai provvedimenti per la sicurezza delle scuole.
([1]www.ansa.it)

1. http://www.ansa.it/

Nasce il portale Gioventu’.it (2008-10-23 22:45)

Gioventu.it nasce per favorire il dialogo tra giovani e istituzioni. Ogni mese apriremo un [1]Focus diverso
su questioni che toccano l’universo giovanile. Su quel tema il ministero della Gioventù si apre al confronto
di idee e chiede ai ragazzi di partecipare con testimonianze, riflessioni, proposte. Si parte con il [2]Focus
su ecstasy e dintorni. Gioventu.it nasce per diventare un utile strumento di conoscenza, per distribuire
informazioni ai ragazzi che vogliono conoscere tutte le opportunità che hanno a disposizione per conquistare
il proprio personale diritto al futuro. [3]www.gioventu.it (red)

1. http://www.gioventu.it/focus-le-droghe-sintetiche.aspx

2. http://www.gioventu.it/focus-le-droghe-sintetiche.aspx

3. http://www.gioventu.it/

Scuola e università: i testi dei provvedimenti (2008-10-23 23:30)

[1]Legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112

[2]Decreto Legge 1 settembre 2008, n.137 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/gelmini.pdf

2. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/gelmini1.pdf
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An: ad Offida il cimitero è in degrado (2008-10-24 12:06)

[1] I problemi che attanagliano la nostra struttura cimiteriale sono arcinoti
e visibili a chiunque

Visionando ultimamente il piano industriale di sviluppo di Energie Offida, salta all’occhio il progetto di
occupare tutti i tetti degli edifici pubblici con pannelli fotovoltaici; nell’elenco pare rientrino anche i tetti
del Cimitero Comunale, forse in virtù della preghiera dell’eterno riposa che cita: “e risplendi ad essi la luce
perpetua….”. E’ indecoroso riservare un simile trattamento ai nostri cari defunti, soprattutto da parte di una
comunità che si proclama “solidale”. I problemi che attanagliano la nostra struttura cimiteriale sono arcinoti e
visibili a chiunque frequenti questo luogo. L’instabilità idrogeologica del versante è sempre più preoccupante e
nonostante si siano effettuati alcuni interventi a monte, cercando di canalizzare le acque, i risultati sono stati
nulli, anzi controproducenti, ed attualmente la precarietà delle mura alla base dell’ingresso principale versano
in uno stato di pericolosità preoccupante; tutte le mura perimetrali gravano, con un incombente crollo, sulla
strada provinciale, con grossi rischi sia per i pedoni che le macchine in transito. Per non parlare poi dello
stato in cui versano i loculi sottostanti la nuova zona delle tombe familiari, con lapidi che tentano di staccarsi,
profonde crepe sia nella struttura che alla pavimentazione con gravi rischi verso i frequentatori; addirittura
la scala semovente che permette di accedere ai loculi superiore è in forte stato di degrado, completamente
arrugginita, dove è molto facile farsi male e prendere qualche infezione. I nuovi loculi posti nella parte alta
anch’essi non godono buona salute presentando infiltrazioni di acqua piovana che comportano degrado per la
struttura stessa.
Che dire poi, del muro perimetrale della parte superiore, aggredito dai rami bassi dei cipressi e che, insinuatisi
al di sotto dei coppi, li ha spostati creando infiltrazioni nel porticato. In generale, basta fare una visita per
rendersi conto del degrado e della mancanza di manutenzione del nostro cimitero. Da non sottostimare la
situazione dei parcheggi, sia nella parte superiore che in quella inferiore per la mancanza di segnaletica e della
manutenzione della pavimentazione. L’augurio che formuliamo è che almeno prima delle prossime festività
dei morti, chi di dovere faccia una passeggiata al Cimitero e si renda conto della situazione provvedendo al
più presto .

Umberto Svizzeri, presidente Circolo An. (Fonte: [2]www.picusonline.it)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/k-003.jpg

2. http://www.picusonline.it/

Il nuovo Bando Work-Experience della Provincia (2008-10-24 20:26)

La Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Formazione professionale ha emanato il nuovo bando Enti
Pubblici e Studi Professionali per la realizzazione di progetti di ricerca per laureati e diplomati presso soggetti
pubblici o studi professionali. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15
dicembre e già dal 14 novembre sarà possibile utilizzare la procedura on-line del Siform (sistema informativo
regionale) per l’inserimento delle domande. (ap)

[1]Bando work experience diplomati.pdf
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[2]Bando work experience laureati.pdf

1. http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/downloadfile.asp?fileid=28

2. http://www.provincia.ap.it/formazionelavoro/downloadfile.asp?fileid=29

Torna l’ora solare (2008-10-25 12:13)

Nella notte tra sabato e domenica lancette indiero di
un’ora per il ritorno all’ora solare, che durerà fino al 29 marzo del 2009, quando scatterà di nuovo quella
legale per i successivi 7 mesi. Per saperne di più [1]Wikipedia. (red)

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

Protezione Civile: un aiuto dal satellite (2008-10-25 21:13)

Un sistema satellitare sarà in grado di collegare tutte le sale operative
regionali con quella nazionale, per gestire al meglio le emergenze su tutto il territorio. Oltre il 70 % delle regioni
italiane, tra cui le Marche, hanno aderito al programma firmando un contratto con Telespazio che garantirà,
entro giugno 2009, l’utilizzo del sistema di trasmissione e prevenzione. La nuova tecnologia realizzata da
Alenia Spazio si chiama SkyplexNet e permetterà la ricetrasmissione ed elaborazione dei dati a bordo di
veicoli di servizio. Sarà operativa attraverso il satellite Hot Bird 5 di Eutelsat. Francesco Rispoli (Alenia
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Spazio) ha affermato: SkyPlexNet consente la copertura di tutta Europa e del bacino del Mediterraneo. È
la prima rete satellitare per interventi d’emergenza su base globale. Il prossimo passo è di estendere questa
esperienza alle istituzioni europee .

Nella nostra regione è prevista l’installazione di un centro di collegamento satellitare fisso e uno mobile che
garantira’ le comunicazioni di dati e immagini anche in condizioni meteorologiche critiche. (Alberto Premici)

Seminari per i geometri piceni (2008-10-26 09:44)

[1] Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno, organizza per il giorno 27
ottobre 2008, dalle 9,00 alle 13,00, presso la sede in Viale Rozzi, 13/F2, due seminari: Aggiornamento sui nuovi
provvedimenti in materia pensionistica adottate dalla Cassa Nazionale Geometri. Relatore: Geom. Pietro
Angelini – Consigliere Nazionale Cassa Geometri e Presentazione Corso Geoval – Valutazione Immobiliare
– Nuove regolamentazioni riferite a “Basilea 2”. Relatore: Geom. Mario Gigliucci – Presidente del Collegio
Geometri di Camerino e Consigliere dell’Ass.ne Geoval. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/10/image9.png

Casa: mutui; Unicredit, nelle Marche - 6, 95% primo semestre (2008-10-27 17:12)

Erogazioni in calo in tutta la regione, ad Ascoli Piceno - 8, 4 % - Nel primo semestre 2008 il mercato dei
mutui per la casa nelle Marche ha fatto registrare un calo del 6,95 % rispetto allo stesso periodo del 2007.

Lo rende noto l’Osservatorio mutui casa alle famiglie di Unicredit Banca per la Casa, su dati Bankitalia.
L’erogato dell’area Italia centrale (Marche, Lazio, Umbria, Toscana, Marche) e’ diminuito del 7,85 %. Nelle
Marche (722 milioni di euro di erogato) la flessione maggiore riguarda la provincia di Ascoli Piceno (-8,4 %).
Seguono Pesaro Urbino (-7,1 %), Macerata (-7 %) e Ancona (-6 %). (ANSA).
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Rc auto: risparmio e chiarezza al pc (2008-10-28 09:15)

Il ministero dello Sviluppo Economico e l’ISVAP (authority
del settore assicurativo) hanno messo a punto un servizio on-line che permetterà di abbattere notevolmente i
costi della polizza di responsabilità civile auto.

A fine anno infatti nel sito ministeriale, compilando un form, sarà possibile conoscere nel dettaglio la polizza
più conveniente, confrontando le offerte delle 70 compagie assicuratrici operanti in tutto il territorio nazionale.
(ap)

670



Meno male che c’è qualcuno che ancora ti critica! (editoriale) (2008-10-28 10:39)

Tutti i giorni facciamo esperienza diretta di quanto sia cruciale la comunicazione per l’efficacia delle relazioni
umane e per il nostro e altrui benessere. Quotidianamente infatti sperimentiamo situazioni in cui ”non ci si è
capiti”con qualcuno, o si è frainteso un comportamento o qualche gesto; si sono usati toni o modalità espressive
che non ci sono piaciuti e che, potendolo fare, non ripeteremmo. Queste ”esperienze di comunicazione” le
viviamo in famiglia, sull’autobus, a scuola, quando chiediamo un caffè al bar o, con molta più varietà e
continuità, nei luoghi di lavoro.

Qui l’intensità delle relazioni è forte e condizionata da una molteplicità di variabili, personali e organizzative,
che quasi sempre non stanno nel nostro controllo. La comunicazione è tessuto e modalità organizzativa; è
strumento di socializzazione e realizzazione personale. E abbiamo imparato da tempo che c’è una verità
sociale ancor prima che organizzativa: ossia che non c’è possibilità di ”non comunicare”.

Ci piaccia o no, la si voglia trascurare o valorizzare poco importa, questa proprietà del comportamento umano
va accettata in tutta la sua semplicità e complessità. Come ci hanno dimostrato da tempo gli studi sulla
comunicazione, la Scuola di Palo Alto e in particolare Paul Watzlawick ”il comportamento non ha un suo
opposto” e quindi, non esistendo ”un qualcosa che sia un non-comportamento...non si può non comunicare”.

Ce ne rendiamo bene conto quando abbiamo a che fare con un collega ”che ci tiene il muso” evitandoci o che
non ci guarda in faccia quando lo incontriamo. O quando, è esperienza che capita con frequenza negli ambienti
di lavoro, non si è mai chiamati dal proprio capo, a differenza di quello che succedeva soltanto qualche tempo
prima o dei comportamenti che invece usa nei riguardi di altri nostri colleghi. In tutti questi casi, è evidente,
si comunica eccome! Se anche il silenzio o gli occhi rivolti altrove assumono un significato nelle interazioni
umane, figuriamoci allora quanto possano essere ricche di senso la parola, le modalità espressive e il linguaggio
utilizzato.
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E in effetti, è invalso nell’uso affermare che, al di là dei contenuti, ”c’è modo e modo di dire le cose”; o
che le cose, anche quelle meno piacevoli come per esempio dare un feedback non proprio entusiasmante,
”bisogna saperle dire”. Siamo anche consapevoli che una cosa detta in una circostanza particolare o al telefono,
piuttosto che durante un colloquio, può assumere significati o sfumature diverse magari perché disturbata
dai ”rumori” del mezzo o del contesto.

Lo studio della comunicazione umana, in realtà, può interessare la sintassi, ossia i problemi relativi alla
trasmissione dell’informazione; la semantica, ossia le questioni che riguardano il significato; o infine la
pragmatica, cioè gli effetti della comunicazione sul comportamento. Non si può dunque non comunicare; ogni
comportamento è un messaggio e un veicolo di contenuti razionali, emotivi, sentimentali e così via. Anche il
rimprovero o la severità cui ricorrono talvolta i capi sono ricchi di significato.

E possono essere anche un buon segno, a pensarci bene, perché l’esperienza ci dice che quando ci rendiamo
conto di sbagliare e nessuno ci dice niente ”vuol dire che siamo messi davvero male”. E’ questo uno dei tanti
insegnamenti che ci ha lasciato Randy Pausch, il giovane professore americano diventato tristemente famoso
per aver tenuto ”l’ultima lezione” alla Carnegie Mellon University sapendo di dover realmente morire di lì
a poco per un male incurabile, nel libro in cui racconta la sua vita e i suoi sogni [L’ultima lezione. La vita
spiegata da un uomo che muore, Rizzoli, Milano 2008] .

E aggiunge: ”Chi vi critica, in realtà, vi sta facendo del bene e significa che si preoccupa ancora di voi”.
Certamente, anche in questo caso, bisognerà poi scegliere il modo più opportuno... (di Gabriele Gabrielli,
Docente Università LUISS Guido Carli [ [1]ggabrielli@luiss.it ])

1. mailto:ggabrielli@luiss.it
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Allarme maltempo (2008-10-29 11:40)

La Pro-
tezione Civile delle Marche avvisa su possibili condizioni meteo avverse. Dalla serata fino a domani sono
previste abbondanti precipitazioni temporalesche e vento. L’intera regione sara’ interessata da una vasta area
depressionaria, che portera’ temporali sparsi nella fascia collinare e montana.

La protezione civile raccomanda”di voler provvedere all’adozione di tutte le misure cautelative e di prestare
particolare attenzione alle eventuali strutture e carichi sospesi su impalcature e manufatti”. (red)

[1]immagine dal satellite in tempo reale

1. http://www.ilmeteo.it/portale/situazione-immagini-satellite

Minaccia il suicidio e scompare in montagna, giallo a S. Giacomo (2008-10-29 19:52)

Un imponente schieramento di uomini e mezzi, composto da agenti della Forestale, carabinieri, protezione
civile, unità cinfofile, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino, con l’ausilio di un elicottero dei vigili
del fuoco proveniente da Pescara, è stato impegnato per l’intera giornata di ieri nella ricerca di un uomo
scomparso in circostanze da chiarire.

A tarda sera le ricerche sono continuate alla luce delle torce perlustrando sentieri, casali abbandonati e rifugi
ma di Domenico Pezzuoli, per gli amici “Romoletto”, 56 anni, nato ad Offida ma residente a Sant’Egidio alla
Vibrata, sposato e padre di tre figlie, non si è trovata alcuna traccia. A dare l’allarme della sua scomparsa
è stata una delle figlie. Ieri mattina quando è uscita di casa per prendere la sua auto sul parabrezza ha
rinvenuto un biglietto, scritto dal padre, il quale chiedeva scusa ai suoi familiari per il gesto estremo che
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aveva in animo di fare ed ha aggiunto che l’auto sarebbe stata lasciata parcheggiata sul Colle San Giacomo.
Immediatamente i carabinieri hanno iniziato le indagini.

Come prima cosa si sono recati a Colle San Giacomo per verificare se la Ford Fiesta del Pezzuoli fosse
parcheggiata davanti all’albergo Remigio. In effetti l’indicazione si è rivelata esatta: nell’abitacolo l’uomo
aveva lasciato la catenina d’oro che portava al collo, il portafoglio con i soldi ed i suoi documenti. A questo
punto i militari hanno lanciato l’allarme. Alle 8 la proprietaria dell’albergo Remigio, si è accorta che l’utilitaria
era parcheggiata proprio davanti all’ingresso dell’esercizio.

Sul posto si sono portati i soccorritori che hanno iniziato le ricerce. Un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara
ha sorvolato i punti meno accessibili ma senza risultato. Nella tarda mattinata sono intervenuti altri due
elicotteri che hanno perlustrato le pareti della cava di San Vito. Intorno alle 14 il mezzo aereo si è spostato
nella zona di Colle San Marco per un controllo più capillare ma anche in questo caso di Domenico Pezzuoli
nessuna traccia. Le ricerche riprenderanno nella mattina di oggi. (Fonte: [1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/

Vallata in rivolta, il Prefetto avverte il ministro (2008-10-30 09:59)

Appena terminata la riunione con i sindaci, che, intanto, stavano incontrando i giornalisti, il
prefetto si è chiuso nel suo ufficio, ha chiamato i suoi più stretti collaboratori ed ha inviato tre fax urgenti,
per rappresentare la situazione che rischia di crearsi in provincia. Il primo fax è stato inviato alla presidenza
del consiglio dei ministri, il secondo al ministero della Pubblica istruzione e il terzo al ministero degli Interni.
Alberto Cifelli si è limitato ad ascoltare le richieste dei sindaci e della Provincia, ma si è reso subito conto della
gravità della situazione. Perché se la minaccia dei primi cittadini arrivasse in fondo con il commissariamento
dei Comuni da arte del governo, si creerebbero tante piccole crisi istituzionali alle quali proprio la Prefettura
sarebbe chiamata a rispondere. Senza contare che la mossa dei sindaci dei 33 Comuni montani, dove sono
previsti tagli alle scuole delle comunità, rischia di accendere una miccia che in breve tempo potrebbe propagarsi
in tutta la regione coinvolgendo tutti i Comuni montani delle Marche. E, forse, sono state proprio queste
considerazioni unite alla determinazione con cui i sindaci hanno ribadito le loro richieste, a spingere il prefetto
ad anticipare i tempi e ad informare, quasi in tempo reale, le istituzioni romane. Davanti all’irritazione
dei sindaci del Piceno e della Provincia per i tagli previsti dal decreto Gelmini, la parola che ieri circolava
a palazzo S. Filippo era di usare la massima prudenza e attenzione nel seguire una vicenda che potrebbe
esplodere con effetti devastanti da un punto di vista istituzionale. (Fonte: [1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/

Ritrovato Domenico Pezzuoli (2008-10-31 13:33)

Domenico Pezzuoli, per gli amici “Romoletto”, nato ad Offida ma residente a Sant’Egidio alla
Vibrata, è stato ritrovato vivo, in discrete condizioni di salute, seppur in stato confusionale. L’uomo, un
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operaio di 56 anni, era scomparso a Colle San Marco 3 giorni fa, lasciando un messaggio in cui manifestava
intenzioni suicide. Agenti della Forestale, Carabinieri, Protezione Civile, volontari del soccorso alpino, con
l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Pescara, avevano iniziato immediatamente le
ricerche, che oggi hanno portato al suo ritrovamento e al buon esito della vicenda. (ap)

3.11 November

Si passa alla raccolta domiciliare dei rifiuti (2008-11-01 09:52)

Dal prossimo mese di dicembre l’Amministrazione Comunale di Offida darà avvio alla raccolta domiciliare
dei rifiuti nelle seguenti zone: Centro Storico, Lava – Fornace, Borgo G.Leopardi, Cappuccini, Madonnetta,
Borgo Miriam, Santa Maria Goretti, San Barnaba, Colle Tafone e le strade di collegamento Provinciali
Acquavivese e dei Molini. La raccolta interesserà il 75 % della popolazione (1.600 famiglie per un totale di
4.000 abitanti) e oltre a circa 300 attività produttive. (ap)

Immagini dalla Grande Guerra (2008-11-04 10:14)

[1] Il 4 novembre viene celebrata la Festa delle Forze Armate,
per ricordare il sacrificio dei giovani soldati caduti a difesa della nostra Patria, durante la prima guerra
mondiale, ricorrenza che rappresenta, per tutti gli italiani, l’occasione di festeggiare l’Unità Nazionale. Per il
90° anniversario dalla Vittoria (4 novembre 1918 – 4 novembre 2008), il ricercatore e storico offidano Mario
Vannicola, direttore del Centro Studi Allevi e del Museo “Aldo Segiacomi” di Offida, ha curato la mostra
“Istantanee dal fronte della Grande Guerra”, straordinario percorso per immagini e documenti sull’evento.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 30 novembre 2008, dalle ore 15,30 alle 18,30, presso la sede
dell’archivio Micheli-Angelini e Vannicola, in Via Roma, 43 di Offida. Ingresso libero. Info: 349 8358720.
(ap)

[2]la locandina della mostra

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/11/cartolina-grande-guerra1.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2008/11/locandina-mostra-grande-guerra.pdf
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IL CLUB 41 IMPARA A RICONOSCERE L’EXTRA VERGINE DI OLIVA
(2008-11-05 10:31)

[1] Bisogna imparare a riconoscere l’olio, per poter scegliere meglio. E’ stata unanime, la
considerazione dei membri dell’esclusivo Club 41 di Ascoli Piceno, riuniti nell’ormai tradizionale appuntamento
annuale presso il celebre frantoio di Emidio, Domenico e Giovacchino Fratoni. Relatore della serata è stato
Tiziano Aleandri, delegato provinciale dell’Olea, l’Organizzazione Laboratori Esperti Assaggiatori nonché
presidente dell’associazione Produttori Olivicoli, che ha guidato una degustazione con analisi sensoriale su
vari tipi d’olio, invitando i presenti ad evidenziare note sulla percezione suscitata da ciascun tipo. Negli
anni precedenti l’appuntamento ha visto nel ruolo di Aleandri personaggi del calibro dei professori Carlo
Cambi, docente universitario e giornalista nonché inventore de “Il Gambero Rozzo”, la guida gastronomica
più venduta in Italia, il medico di fama internazionale, già primario di pediatria al Salesi di Ancona, Giuseppe
Caramia e il professor Leonardo Seghetti, tra i maggiori esperti d’olio del territorio e tra i padri della prima
dop d’Italia sull’oliva, quella di Loreto Aprutino. Alla serata erano presenti, tra gli altri, il presidente del Club
41, Paolo Nespeca, il past president Giampietro Cesari, il presidente nazionale Diego Giacoboni, il segretario
nazionale Borzacchini, il segretario Alessandro Michelangeli Prosperi, il vicepresidente Fabio Petroni, l’iro
Maurizio Franchi, i consiglieri Nerio Castellano, Walter Gabellieri e Sergio Moretti, oltre a tutti gli altri a
partire dall’ultimo arrivato Domenico Vannicola fino a Gianfranco Sistelli. C’era poi anche il past presidente
della Round Table di Ascoli, oggi Consigliere di zona della stessa associazione nazionale, Francesco Petrelli,
i titolari dell’hotel Gioli, e giovani ed emergenti imprenditori come Luca Vallorani e Faustino Minervini.
Intanto, fervono i preparativi per l’Ascoli Maial Fest 2009, la festa delle tradizioni contadine e del porcello si
svilupperà dal 16 al 18 gennaio 2009. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/11/image.png

Lo sport si insegna in classe (2008-11-05 16:54)

Ad unanimità di voti, la giunta comunale ha deliberato di aderire al progetto della Provincia “Scuola
e Sport”. Il progetto prevede un percorso di educazione motoria nelle undici classi della scuola elementare
dell’Istituto scolastico comprensivo per un’ora settimanale per ciascuna classe nel periodo che va da Novembre
a Maggio. Incaricata dell’esecuzione è Jorisan Troli, esperta in Scienze Motorie e in possesso di un curriculum
ragguardevole sotto il profilo sia scolastico sia professionale. A sostenere economicamente l’iniziativa, che
rientra nel piano dell’offerta formativa, è l’Amministrazione provinciale e quindi senza alcun onere per il
Comune. Soddisfatto, naturalmente, il dirigente dell’Istituto Scolastico Giovanni Isopi (nella foto) che vede
nel progetto un ulteriore modo di fare sport. Uno sport che non si preoccupa della prestazione, ma della
formazione complessiva della persona, uno sport che educa a vivere l’armonia tra corpo e mente. (Fonte:
[1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/
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Appignano: si toglie la vita il consigliere Vannicola (2008-11-06 11:01)

Pietro Vannicola, consigliere comunale di Appignano del Tronto e
capogruppo della lista civica Democrazia e Partecipazione di Appignano del Tronto, si è tolto la vita ieri
gettandosi dal viadotto del Salinello sulla A14. Ignoti ancora i motivi del suo gesto. Vannicola era agronomo
presso la Cantina dei Colli Ripani. Il sindaco Agostini ha proclamato per oggi il lutto cittadino. (ap)

Depurazione: rimborso se non funziona (2008-11-07 10:47)

Il Movimento Difesa del Cittadino ha lanciato la campagna ”Giusto Canone” al fine di dare la possibilità
ai cittadini di chiedere la restituzione delle somme ingiustamente versate ai comuni senza depuratore. Se
nel proprio comune di residenza il depuratore dell’acqua fognaria non funziona, si può richiedere al Comune,
all’Ato o alla azienda concessionaria dell’acquedotto, il rimborso della tariffa di depurazione nella bollette
dell’acqua dal 1998. Qui il [1]modulo per chiedere il rimborso da inviare via fax al numero 06/4820227 oppure
[2]rivolgiti ad una sede del MDC. (ap)

1. http://www.mdc.it/documenti/Modulo_richiesta_rimborso_depurazione_MDC.pdf

2. http://www.mdc.it/it/dove_siamo.html
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Rugby: primo test match con l’Australia (2008-11-07 12:52)

Sabato 8 novembre primo importante
test per l’Italrugby. Con inizio alle ore 15 nello stadio Euganeo di Padova la nostra nazionale incontrerà
l’Australia per il primo di tre incontri di avvicinamento verso il sei nazioni 2009 (diretta tv su La7 a partire
dalle 14). La sfida si presenta proibitiva ma è di sicuro un importante banco di prova per valutare l’attuale
stato di preparazione del XV azzurro e scoprire le novità nello schema proposto da Nick Mallet. Nell’ultima
sfida tra le due nazionali l’Italia si è ben comportata chiudendo il primo tempo sul 15-13 per poi cedere in
finale e perdendo per 18-25. Il crescente interesse verso questa straordinaria disciplina ha fatto nascere in
Italia la prima radio web dedicata al Rugby, su iniziativa di radio101 - [1]ascolta - (Alberto Premici)

1. http://www.r101.it/

Acqua: sospensione del servizio per lavori (2008-11-07 18:22)

La CIIP spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, informa la cittadinanza che a partire dalle ore 07.00
fino alle 19.00 di mercoledì 12 novembre 2008, verrà interrotto il servizio di erogazione dell’acqua potabile nel
territorio del Comune di Offida per consentire l’esecuzione di lavori per la sostituzione di una condotta in
fibrocemento, nel tratto tra i partitori Rovecciano e Colle Tafone. Oltre ad Offida saranno interessati alla
sospensione i comuni di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, Monteprandone, Spinetoli, Acquaviva ed
alcuni quartieri e contrade di Ripatransone e S. Benedetto del Tronto. (ap)

Costi più contenuti (2008-11-12 18:14)

OFFIDA – Salvaguardia dell’ambiente, conservazione dell’ecosistema, contenimento dei costi saranno gli
aspetti fondamentali della nuova raccolta differenziata dei rifiuti. Più alto sarà il livello di raccolta differenziata
e meno si pagherà. “Dal gennaio 2009 – informa l’assessore regionale Marco Amagliani – sarà riconosciuta
ai Comuni una riduzione del tributo per lo smaltimento dei rifiuti, calcolata sul livello di superamento
dell’obiettivo di raccolta differenziata previsto dalle disposizioni nazionali: da un minimo del 30 % di sconto
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fino a un massimo del 70 %.” E’ questa, infatti, la modifica sostanziale alla legge regionale 15 del 1997,
approvata recentemente dall’assemblea consiliare. (Fonte: Corriere Adriatico)

In ricordo di Nassiriya (2008-11-12 18:28)

Il 12 novembre 2003
avviene il primo grave attentato di Nassiriya. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la
base militare italiana, provocando l’esplosione del deposito munizioni della base. Il bilancio fu pesantissimo:
18 morti tra cui anche due civili, il regista e produttore Stefano Rolla e Marco Beci, funzionario della cooper-
azione italiana. Due giorni più tardi il 15 a Kuwait city muore il giovane Pietro Pietruccioli, i genitori decidono
di staccarlo dalle macchine e ne donano gli organi. I militari caduti: Tenente Massimiliano FICUCIELLO,
Luogotenente Enzo FREGOSI, Aiutante Giovanni CAVALLARO, Aiutante Alfonso TRINCONE Maresciallo
Capo Alfio RAGAZZI, Maresciallo Capo Massimiliano BRUNO, Maresciallo Daniele GHIONE, Maresciallo
Filippo MERLINOMaresciallo Silvio OLLA, Vice Brigadiere Giuseppe COLETTA, Vice Brigadiere Ivan
GHITTI, Appuntato Domenico INTRAVAIA, Carabiniere Scelto Horatio MAIORANA, Carabiniere Scelto
Andrea FILIPPA, Caporal Maggiore Emanuele FERRARO, Caporale Alessandro CARRISI, Caporale Pietro
PETRUCCI, Dottor Stefano ROLLA, Signor Marco BECI. (ap)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AYHB-aq0ibs &hl=it &fs=1]

Edilizia: seminario dei Geometri Piceni (2008-11-13 11:05)

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ascoli Piceno ha organizzato un
seminario di studio sul tema: ”Denuncia Inizio Attività Edilizia e Permesso di Costruire” (DPR 6 giugno
2001, n.380), durante il quale verranno fornite ai partecipanti informazioni sulla recente giurisprudenza in
materia. L’incontro si svolgerà domani, 14 novembre, presso l’auditorium comunale di San Benedetto del
Tronto, con inizio alle ore 15,00. Interverranno l’avv. Maria Giovanna Pallottini, l’avv. Massimo Ortenzi, il
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geom. Leo Crocetti (Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno) ed il geom.Elvio
Polidori. (ap)

Italrugby: Yes We Can! (2008-11-13 14:36)

Sabato tornano i test-match di rugby.
L’Italia, dopo la buona prova con l’Australia, definita “terza potenza” mondiale, affronterà la spigolosa
Argentina. L’incontro si disputerà all’Olimpico di Torino, dopo che anche sua maestà il calcio ha rinunciato
all’esclusività dei week end a beneficio del rugby, anticipando l’incontro Juve-Genoa a stasera. Proprio a
Torino, 98 anni fa, si disputò la prima partita italiana di rugby tra il Racing Parigi e il Servette di Ginevra.

Da allora l’interesse per questo sport nel capoluogo piemontese non si è più fermato: sono oltre quattrocento
i ragazzi che attualmente lo praticano, dieci volte più che nel 2000. A Grugliasco poi è stato inaugurato
un impianto sportivo totalmente dedicato alla palla ovale, gestito dalla scuola del Cus Torino. Se a questo
aggiungiamo la straordinaria accoglienza riservata alla nazionale (500 ragazzi spettatori nel primo allenamento)
sabato non possiamo fallire il successo; basta con i “bella partita”…”l’Italia sta crescendo”.. “peccato quel
calcio piazzato”.. dobbiamo vincere. Basta con onorevoli sconfitte, che tuttavia non rallentano il crescere
dell’interesse di appassionati, praticanti e mass media verso il rugby.

L’Italia è una buona squadra ad un passo dall’entrare a pieno titolo nel gotha mondiale della palla ovale e
solo una serie di successi convincenti potrà definitivamente fugare ogni dubbio sull’effettiva consistenza del
nostro XV.

Questa la formazione che ct azzurro Nick Mallett opporrà ai Pumas: 15 Andrea Masi (Biarritz Olympique,
42 caps); 14 Kaine Robertson (Montepaschi Viadana, 33 caps), 13 Matteo Pratichetti (Cammi Calvisano, 10
caps), 12 Gonzalo Garcia (Cammi Calvisano, 3 caps), 11 Mirco Bergamasco (Stade Francais, 54 caps); 10
Andrea Marcato (Benetton Treviso, 10 caps), 9 Pablo Canavosio (Montepaschi Viadana, 21 caps); 8 Sergio
Parisse (Stade Francais, 55 caps, capitano), 7 Mauro Bergamasco (Stade Francais, 67 caps), 6 Josh Sole
(Montepaschi Viadana, 31 caps); 5 Marco Bortolami (Gloucester RFC, 68 caps), 4 Carlo Antonio Del Fava
(Ulster Branch, 31 caps); 3 Carlos Nieto (Gloucester RFC, 29 caps), 2 Fabio Ongaro (Saracens, 57 caps),
1 Matias Aguero (Saracens, 9 caps). A disposizione: 16 Leonardo Ghilraldini (Cammi Calvisano, 14 caps),
17 Andrea Lo Cicero (Racing Metro Paris, 76 caps), 18 Salvatore Perugini (Stade Toulousain, 53 caps), 19
Tommaso Reato (Femi CZ Rovigo, 4 caps), 20 Pietro Travagli (Overmach Cariparma, 7 caps), 21 Luciano
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Orquera (Brive, 11 caps), 22 Luke McLean (Cammi Calvisano, 2 caps). Diretta su La7 con inizio alle ore
15,00.

Oltre all’incontro “dei due mondi”, sabato scenderanno in campo di nuovo gli All-Black, che sfideranno
l’Irlanda, con Dan Carter e Richie McCaw dal primo minuto, e la Francia contro Pacific Islanders. (Diretta
Sky). (Alberto Premici)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Yj 6adQ59p0 &hl=it &fs=1]

Festa degli Amici della Musica (2008-11-14 17:15)

Domani, con inizio alle ore 19, presso l’Enoteca Regionale di Offida, festa dell’associazione culturale
“Gli Amici della Musica. In programma la cena conviviale ed un concerto del soprano Giuseppina Piunti
accompagnata al pianoforte da Alessandro Olori. Per informazioni e prenotazioni: Emidio Calcagni cell.
3888420863; Fred Ciabattoni cell. 3492946369; Nazzarena Carfagna tel. 0736889034. Quota di partecipazione,
¬ 30. (red)

[1]il sito dell’associazione

1. http://www.amicidellamusica.ilbello.com/

Presentazione della guida AIS (2008-11-14 17:23)

Domenica 23 novembre, dalle ore 16,00, presso l’Enoteca Regionale di Offida, verrà presentata la prima
guida AIS: Le Marche da Bere. Il volume consta di ben 460 pagine a colori, con schede di oltre 300 vini
degustati, 173 cantine mappate, più di 1000 etichette segnalate, e ben 52 vini top laureati come “Eccellenze
del territorio”, tutti i prodotti Dop e Igp. E’ prevista una degustazione dei migliori vini delle Marche alla
presenza delle autorità regionali, del presidente Ais Marche e dei produttori del territorio marchigiano. (red)

Maltempo: 88 ml pioggia, cede porzione campanile S. Elpidio (2008-11-16 12:38)

L’ondata di maltempo nelle Marche, dove in poche ore sono caduti 88 millimetri di pioggia, ha provocato
numerosi allagamenti e frane. Oltre al cedimento di una porzione del campanile della Chiesa di San Filippo
Neri a Sant’Elpidio a Mare (Fermo). I calcinacci sono caduti sul tetto della Pinacoteca civica e sul chiostro,
senza ferire nessuno. Tanti gli interventi dei pompieri per prosciugare abitazioni e allagati in tutto il Fermano
e nel Maceratese. La circolazione stradale lungo l’A14, interrotta ieri sera fra i caselli di Macerata e Porto
San Giorgio per una frana, e’ ripresa regolarmente. L’allerta meteo durera’ fino a domani. (ANSA).
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Truffa ad Offida, ritrovate le due auto d’epoca (2008-11-16 16:50)

Dopo tre
mesi di assidue ricerche, quando ormai le speranze sembravano perse, l’offidano I.T. è riuscito a ritrovare le
due auto d’epoca che gli furono sottratte con un imbroglio da due distinti signori lo scorso mese di luglio.
Si tratta di una Topolino modello C anni ’50 color grigio topo e di una MG Midget 63 spider color giallo
ocra. I.T. è un appassionato collezionista di auto e moto d’epoca, conosce bene l’ambiente dei motori ed è in
contatto con altri collezionisti per scambi, acquisti e vendite. Proprio in uno di questi contatti, l’ offidano
aveva venduto le due auto in questione ai due acquirenti presentatisi sotto false generalità.

Il pagamento avvenne con assegni: uno di 4.000 Euro e un altro di 11.000. Al momento della riscossione
presso un Ufficio Postale della zona, però, i due assegni risultarono falsi. Quindi, niente soldi e nessuna traccia
dei due malfattori. Naturalmente, il sig. I.T. non è rimasto con le mani in mano. Ha denunciato l’accaduto al
tribunale di Ascoli Piceno e si è affidato all’avvocato Massimiliano Zeppilli di Offida il quale, dopo meticolose
indagini, è riuscito a rintracciare la “merce”. Le due auto erano finite, in un primo momento, a Bari e
ultimamente presso un concessionario di Porto San Giorgio dove è finita la “corsa”. Qui sono intervenuti i
carabinieri del posto e le due auto sono state date in custodia al legittimo proprietario in attesa del giudizio
definitivo da parte del giudice del Tribunale di Ascoli Piceno. (Fonte: Corriere Adriatico)

Castorano, cerimonia con doppia inaugurazione (2008-11-17 19:06)

CASTORANO – Sulle note dell’inno di Mameli e de “La canzone del Piave”, suonate dal gruppo bandistico
“Città di Offida” si è svolta ieri mattina la solenne cerimonia dell’inaugurazione del nuovo monumento ai
caduti delle due guerre mondiali, che l’amministrazione del sindaco Franco Pezza ha voluto porre proprio
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davanti al palazzo comunale. Una cerimonia sobria e molto toccante, per la presenza delle tante associazioni
dei reduci e combattenti che hanno reso omaggio ai circa 60 caduti che il paese della Vallata immolò come
estremo sacrificio a difesa della Patria. Alla doppia inaugurazione (oltre al monumento ai caduti, anche
la nuova pavimentazione del centro storico), hanno assistito, oltre al sindaco Pezza ed agli amministratori
castoranesi, anche la vice prefetto Anna Gargiulo, il colonnello Andrea Bartolucci comandante del 235°
Reggimento Piceno, l’onorevole Luciano Agostini, la vice presidente del consiglio provinciale, Cinzia Peroni e,
confuso tra il numeroso pubblico, il vice presidente della Provincia, Emidio Mandozzi. Il monumento, opera
dell’architetto Paolo Buccolini e dedicato al tema della pace, fa parte di un progetto più complessivo, tra cui il
nuovo arredo urbano del centro storico.. La riqualificazione urbana del centro storico, su cui l’amministrazione
Pezza ha investito circa 120 mila euro per riammodernare gli arredi urbani, migliorare la viabilità cittadina, e
per un rifacimento della pubblica illuminazione, è il primo ad essere portato a compimento di un piano opere
pubbliche per un investimento complessivo di circa 450 mila euro, tra cui figurano anche progetti per nuovi
marciapiedi, ristrutturazione degli impianti sportivi e ristrutturazione del civico cimitero. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Successo per la mostra sulla Grande Guerra (2008-11-18 14:18)

Prosegue con grande successo la mostra“Istantanee
dal fronte della Grande Guerra”, straordinario percorso per immagini e documenti, sul periodo bellico italiano
dal 1915 al 1918.
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L’ottimo allestimento ed il raro materiale esposto ha catturato l’attenzione di tutti i visitatori, tra i quali il
consigliere regionale Vittorio Santori, l’assessore provinciale Olimpia Gobbi ed altri esponenti della cultura e
della politica picena.

La mostra è stata ideata, curata ed allestita dal ricercatore e storico offidano Mario Vannicola, direttore del
Centro Studi Allevi e del Museo “Aldo Segiacomi” di Offida. Rimarrà aperta al pubblico fino al 30 novembre
2008, dalle ore 15,30 alle 18,30, presso la sede dell’archivio Micheli-Angelini e Vannicola, in Via Roma, 43 di
Offida. Ingresso libero. Info: 349 8358720. (ap)

Evacuazione per disinnesco di una bomba (2008-11-18 20:48)

Domenica prossima a San Benedetto del Tronto, verranno evacuati circa 4000
abitanti per consentire le operazioni di disinnesco di un residuato bellico. Una bomba di fabbricazione inglese
e del peso di 250 kg. è stata infatti ritrovata in un cantiere edile in Via Palladio e subito sono scattate le
procedure per la messa in sicurezza dell’area, estesa quasi mezzo km quadrato e comprendente due quartieri.
L’operazione avrà luogo dalle 9 alle 10 e non comporterà l’interruzione dell’erogazione di acqua, luce, gas e
telefono. (ap)

[1]la mappa della zona

1. http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=via+palladio+san+benedetto&sll=41.442726,12.392578&sspn=15.

40634,35.200195&ie=UTF8&ll=45.60377,12.077987&spn=0.007026,0.017188&t=h&z=16

Autostrade, ad un passo da terza corsia su A14 (2008-11-19 07:52)

[1] Nella conferenza Cantieri Aperti, svoltasi questa mattina, martedì 18 novembre ad Ancona, si è
stabilita la volontà di realizzare la terza corsia della A14. Castellucci: ”Esemplare collaborazione della Regione
e del territorio”.

ANCONA - Sul fronte della realizzazione delle infrastrutture le Marche sono “un’isola felice”. Lo ha ribadito
più volte l’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel corso della conferenza stampa Cantieri
Aperti , che si è svolta questa mattina, martedì 18 novembre a Palazzo Raffaello, sottolineando la fattiva
collaborazione in atto con la Regione Marche. “I problemi che avevamo un anno fa non li abbiamo più”, ha
commentato Castellucci , ”Tutti gli iter autorizzativi per la realizzazione della terza corsia sulla A14 si sono
conclusi grazie alla rapida approvazione dei progetti da parte delle Conferenze dei Servizi e questo è indice di
un rapporto di condivisione con il territorio che definirei esemplare e di una precisa conoscenza del territorio
e delle sue problematiche che non sempre troviamo in altre regioni. Grazie quindi alle Marche e al presidente
Gian Mario Spacca per questo confronto che funziona e produce risultati”.

Anche Spacca da parte sua ha evidenziato la “grande sintonia”: “C’è stata un’ottima concertazione”, ha detto,
”e si è subito attivato un percorso virtuoso con le autonomie locali che ci ha permesso di non perdere tempo.
Adesso mancano solo i via libera di Fermo e Porto San Giorgio per concludere l’ultimo tratto della terza
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corsia della A14. Stiamo lavorando per avere il loro sì. Invito caldamente i due Comuni a ripensare a questa
opera che è strategica per inserirci in un contesto internazionale”. (Fonte: [2]www.gomarche.it)

1. http://www.provincia.ap.it/newimg/5032.jpg

2. http://www.gomarche.it/

L’OLIO FRATONI PREMIATO DA GIOVANNI RANA IN RASSEGNA NAZIONALE
(2008-11-19 09:37)

[1] ASCOLI PICENO – Grande successo dell’olio ascolano del Frantoio Fratoni alla ormai
celebre rassegna nazionale degli oli extravergini d’Italia organizzata dal Club 41 a Verona nei giorni scorsi.
Alla inflessibile giuria, presieduta da una personalità di livello mondiale nel campo dell’enogastronomia “Made
in Italy”, l’industriale veneto Giovanni Rana, notissimo per i suoi tortellini, sono arrivati gli extravergine di
ogni parte d’Italia, aventi però, come condizione senza la quale non era possibile essere iscritti al prestigioso
concorso, delle caratteristiche uniche e particolari sotto il profilo organolettico oltre che di degustazione.
Talmente era ricca la varietà di oli ammessi a partecipare che scegliere, anche per una giuria altamente
qualificata come quella guidata da Rana, non è stato assolutamente facile. Alla fine però, sebbene, il primo
posto assoluto è andato all’olio “grignolino” del Frantoio Salvagno di Nevente, la menzione d’onore, che
equivale ben più che ad un secondo posto, trattandosi praticamente di un ex aequo, se l’è aggiudicata l’olio
”piceno” del Frantoio Fratoni di Ascoli Piceno, magistralmente condotto ancora oggi dal capofamiglia Emidio
con i figli Domenico e Giovacchino.

Al termine della cerimonia di premiazione c’è stata una luculliana degustazione delle principali tipicità locali
alla quale hanno partecipato oltre alle decine di espositori oltre duecento esponenti del Club nazionale,
delegazioni francesi, tedesche, austriache e svizzere ed importanti autorità tra cui amministratori e sindaci
del territorio. Tutto il cui ricavato della manifestazione, per scelta del presidente nazionale del Club 41,
l’ascolano Diego Giacoboni, è stato devoluto per la costruzione di una scuola in una missione africana.

A premiare Domenico Fratoni è stato Rana in persona (nella foto) che ha avuto sincere ed entusiaste parole di
apprezzamento ed elogio per la bontà del nostro olio del Piceno. L’industriale è talmente rimasto affascinato
che ha promesso a Fratoni che come gli sarà possibile si recherà a far visita ad Ascoli Piceno ed anche al
suo frantoio. La riuscitissima manifestazione, organizzata da uno dei maggiori esponenti del Club 41 Italia,
Pietro Zambonin, ha visto la presenza di tutto il Board Nazionale dell’Associazione, oltre al presidente
internazionale, Randolph Riedglinger, la presidente nazionale delle Ladies Circle Italia, Elena Benigni, ed
il responsabile grandi eventi della Round Table Italia, Paolo Tonini. Per il Club 41 di Ascoli, a presentare
ed accompagnare Fratoni alla rassegna, c’erano il presidente, l’ingegner Paolo Nespeca, ed il medico Fabio
Petroni, che si sono detti assolutamente soddisfatti per il risultato portato a casa vista l’altissima concorrenza
presente. In preparazione alla manifestazione l’ingegner Nespeca aveva addirittura organizzato anche una
serata di degustazione per poi meglio apprezzare i grandi oli che a Veroni sarebbero stati presentati. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/11/image1.png
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Convocato il Consiglio Comunale di Offida (2008-11-20 17:39)

Lunedì 24 novembre 2008, con inizio alle ore 21,00,
inizierà la seduta del Consiglio Comunale che tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 1. Comunicazione
avvenuto deposito verbali seduta precedente; 2. Assestamento generale del bilancio di previsione esercizio
2008; 3. Approvazione piano programma attività e bilancio preventivo annualità 2008 Istituzione Musicale
Sieber; 4. Modifica schema di convenzione Progetto Norma F10.1 zona artigianale completamento Pip-Lava
per comparto B; 5. Attivazione del nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati -
Società Ecoffida; 6. Approvazione regolamento per lo svolgimento del servizio della raccolta dei rifiuti solidi
urbani; 7. Attivazione della piattaforma di trasferenza per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,
ingombranti e RAE; 8. Vendita terreno di proprietà comunale sito in C.da Tesino 41; 9. Permuta senza
conguaglio relitto stradale, declassificato e sdemanializzato - Azienda Cocci Grifoni Guido; 10. Alienazione
tratto di strada comunale Ciafone 1°- sdemanializzato e declassificato; 11. Permuta senza conguaglio tratto
di strada comunale sdemanializzato e declassificato ditta Fratini Rosalba. (red)
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Festa di S.Cecilia (2008-11-20 17:45)

Domenica 23 novembre il Corpo Bandistico “Città di Offida”, ha organizzato la tradizionale manifestazione in
onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma: alle ore 10,00, presso tempio
di S. Agostino, S. Messa con la partecipazione della banda e della corale polifonica “Giovanni Tebaldini” di
San Benedetto del Tronto. Alle ore 11,45, nella splendida cornice del Teatro Serpente Aureo, concerto diretto
dal M.°Ciro Ciabattoni, con la partecipazione della corale polifonica Giovanni Tebaldini” di San Benedetto
del Tronto diretta dal M.° Guerrino Tamburrini. Ingresso libero.

A seguire il pranzo conviviale presso il ristorante “La Fonte” di Offida. Per informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni (0736 880117) o al Presidente, Giancarlo Premici (0736 880009
o 0736 880993). Il corpo bandistico offidano, dopo aver riscosso un notevole successo con i locali concerti e
nella plaudita trasferta di Ancona del 18 ottobre u.s. con la corale del santuario del Beato Bernardo, torna
ad esibirsi nella propria cittadina, proponendo per l’occasione, brani per banda e coro, trascrizioni per banda,
oltre alle immancabili marce sinfoniche.

“Ringrazio gli enti ed i privati sostenitori, il maestro e gli associati – afferma soddisfatto il Presidente Giancarlo
Premici - per la disponibilità e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della antica istituzione musicale
cittadina, rinnovando l’invito a partecipare alla festa di S. Cecilia”.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, organizzati
dall’associazione “Corpo bandistico Città di Offida”, promossi dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli
Piceno e dal Comune di Offida. Gli interessati possono contattare la segreteria al numero 0736 880009 o
inviare una e-mail a: [1]bandaoffida@gmail.com. Il responsabile dei corsi è il M° Alessandro Straccia. (ap)

1. mailto:bandaoffida@gmail.com

Scuola: eletti i rappresentanti dei genitori (2008-11-21 10:19)

Dopo le votazioni svoltesi presso Istituto Scolastico Comprensivo ”G.Ciabattoni” di Offida, valide per
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, sono risultati eletti: Classe 1A: Giuseppe
Benfaremo, Barbara Carlini, Giuseppina D’Angeli, Ines Marota; cl. 1B: Graziella Camela, Pasquale D’Angelo,
Manuela Mancini, Giuliana Petrelli; cl. 2A: Francesco D’Angelo, Daniela Falcioni, Michelina Mattioli; cl. 2B
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Giuseppe Filippoli, Sandra Mercolini, Viviana Rossi Brunori, Edo Vannicola; cl. 3A: Enrico Calvaresi, Nadia
Nespeca, Edelvais Scarpetta, Paola Vitelli; cl. 3B: Elisa Castellucci, Maria Teresa Franchi, Daniela Nespeca,
Bruna Rossi; cl. 3C: Giovanna Carnevale, Chiara Corinaldesi, Rosina Cutri, Paola Barbelli. Genitori eletti
nei consigli di interclasse scuola primaria (elementari): 1ˆA TM Rita Calvaresi; 2ˆA TM Marilena Perozzi;
3ˆA TM Cristina Giudici; 4ˆA TM Claudia Almonti; 5ˆA TM Remo Cicconi; 5ˆ B TM Pina Laviani; 1ˆA
TP Elisabetta Talamonti; 2ˆA TP Pinella Filiaggi; 3ˆA TP Fabio Ciaccioni; 4ˆA TP Gianni Castellucci;
5ˆA TP Milva Ciotti. Genitori eletti nel consiglio di intersezione (Infanzia): Sez.A Giancarla Damiani; sez.B
Nancy Brandimarti; sez.C Tiziano Aleandri; sez.D Laura Russo. (red)

In arrivo il maltempo (2008-11-21 18:26)

La Protezione Civile delle
Marche ha emesso un bollettino sulle condizioni atmosteriche previste per i prossimi giorni. Nella nos-
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tra regione si annuncia un repentino abbassamento della temperatura, forti venti e mareggiate. Non si
escludono precipitazioni nevose nella fascia collinare dai 500-600 metri di quota. Fine-settimana quindi dal
sapore invernale dettato dalla discesa sull’Italia di un sistema di aria fredda di origine polare. Una breve
tregua è prevista nella giornata di domenica prima dell’entrata di un nuovo nucleo depressionario che porterà
nuovo maltempo almeno fino a martedì. (red) [1]il sito della protezione civile delle Marche [2]immagine dal
satellite in tempo reale

1. http://protezionecivile.regione.marche.it/

2. http://www.ilmeteo.it/portale/situazione-immagini-satellite

Terza corsia A14, arrivano i fondi (2008-11-25 17:17)

Con 1 miliardo di euro la Bei, Banca Europea per gli Investimenti, ha finanziato la società Autostrade
per l’Italia per l’ammodernamento e ampliamento dell’Autostrada A14. Il contratto, firmato in Lussemburgo
dal Vice Presidente della Bei Dario Scannapieco e dall’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia
Giovanni Castellucci, sarà finalizzato alla costruzione della terza corsia della A14, tra Rimini e Porto S.
Elpidio. L’intervento rientra nei Trans-european networks, priorità nelle attività della Bei e fa parte dell’arco
autostradale di 743,4 chilometri che collega Bologna a Taranto. (red)

Beni usati&solidali (2008-11-25 21:56)

Il progetto BENI USATI &SOLIDALI è un nuovo servizio che permette ad Aziende Private
o Enti Pubblici che dismettono beni usati in buono stato, di destinarli gratuitamente alle Associazioni di
Volontariato delle Marche tramite il sito web dedicato e gestito dal Csv e senza alcun costo per chi ne usufruisce.
Se sei un’azienda/Ente o un’associazione interessata ai beni vai al sito [1]BENI USATI & SOLIDALI . Le
dismissioni in questione possono riguardare arredi, macchine da ufficio, computer, automezzi o altri accessori,
anche di modesto valore; sono inoltre graditi eventuali gadget o rimanenze di magazzino di chi opera in questi
particolari settori di produzione. (red)

1. http://www.csv.marche.it/beniusati&solidali

Scuole marchigiane da regolarizzare (2008-11-26 19:07)

La tragedia di Rivoli, costata la vita ad un alunno, ha messo in evidenza la situazione di precarietà in
cui versano gran parte degli stabili che ospitano le scuole. Secondo un’indagine del Codacons, ben 31.500
istituti italiani, il 75 % del totale, non è sicuro e necessita di interventi urgenti che, senza atti concreti,
”porteranno il Codacons a chiedere la chiusura o il sequestro”, come afferma il presidente dell’associazione,
Carlo Renzi. Dall’indagine emerge inoltre che, pur se la quasi totalità delle scuole dispone di certificati di
agibilità igienico-sanitari, impianti elettrici a norma, porte antipanico e scale di sicurezza, il 60 % per cento
degli istituti non ha certificati di agibilità statica e l’ 81 % è senza i certificati antincendio. Il problema
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investe anche la nostra regione con un’alta percentuale di plessi scolastici privi tale certificazione.

”La sicurezza nelle scuole non è solo emergenza - si legge nella nota dell’associazione - Occorre passare ad una
seria programmazione dei controlli di sicurezza nelle scuole, come ha sottolineato il sottosegretario Bertolaso
che ha dichiarato ieri ai giornali che i fondi eccezionali stanziati dopo la tragedia di San Giuliano, nel 2002,
sono stati impegnati solo nel 2008”.

”Quel che si deve evitare adesso - conclude il comunicato - è, sull’onda della emozione della vittima, una corsa
alle consulenze private di scuola in scuola, con una dilatazione incontrollata della spesa e nessuna garanzia di
professionalità oltre l’intuito dei dirigenti scolastici.

Il Codacons ha pubblicato sul proprio sito internet, [1]www.codacons.it, un apposito questionario che i genitori
possono compilare per valutare il livello di sicurezza delle scuole frequentate dai propri figli. (Alberto Premici)

1. http://www.codacons.it/

Cresce il numero dei donatori e l’Avis fa festa per premiarli (2008-11-28 18:15)

OFFIDA – Sarà una giornata tutta particolare quella di domenica 30 Novembre per “l’Associazione
Volontari Italiani Sangue” di Offida. Tutti i donatori, soci e amici dell’Avis comunale ”Cesare Gabrielli” sono
chiamati a raccolta per l’incontro annuale “Giornata del socio Avis”. Il programma prevede alle ore 10 Santa
Messa nella chiesa di S. Agostino; ore 11 assemblea presso la sala Consiliare del Comune per il saluto agli
intervenuti e brevi interventi sulla donazione del sangue . Nel corso della cerimonia verranno consegnate
le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto, nel corso dell’anno, le soglie di donazioni previste dallo
Statuto Nazionale. Alle ore 13, pranzo sociale presso il Ristorante “Caroline” di Offida. “E’ un appuntamento
fondamentale - dice il presidente di sezione Giuliano Ciotti. Al di là del momento conviviale, ci troviamo in
famiglia per parlare di noi, per raccontarci e capire dove stiamo andando”. Tanta strada, infatti, è stata fatta
da quel 29 giugno 1960, giorno in cui venti benemeriti “soci fondatori”, con atto costitutivo, fondarono la
sezione Avis comunale di Offida. Tra alterne vicende, grazie alla benevole opera persuasiva dei dirigenti, ai
sacrifici e alla grande opera umanitaria di volontari e sostenitori, il numero dei soci è cresciuto negli anni e le
donazioni aumentate sempre più, toccando nel 2000 i 104 soci e le 200 donazioni. Nel 2005 i soci donatori
effettivi erano già 145, le donazioni effettuate 210 oltre ad una lista di domande in esame di idoneità di 71
aspiranti donatori. Arriviamo così al 2007 e inizio 2008. I donatori sono 223, le donazioni effettuate 464
con un indice medio di donazione per socio del 2,08 che vede l’Avis di Offida ai vertici degli indici regionali
e nazionali. Osservando i numeri, dunque, si può ben parlare di una crescita veramente ammirevole per
una cittadina come Offida. E tante ancora sono le iniziative volte a fare proselitismo fra la gente. “Oltre
alla consueta attività di promozione nelle scuole – spiega il presidente Ciotti – siamo sempre presenti con
la nostra postazione in numerose manifestazioni di piazza, alle feste, agli eventi sportivi e ai concerti che
d’estate si tengono nei territori di nostra pertinenza: Offida, Castignano, Appignano del Tronto. Ovunque
abbiamo, di solito, adesioni e tanta dimostrazione di affetto”. Il dono del sangue, anonimo e gratuito, è
dunque una bella realtà, ma i problemi sono ancora molti. Mancano plasma, donatori e risorse economiche.
Ecco perché l’attività dell’Avis va sempre ed ovunque sostenuta. Chi può, è bene che si iscriva. Darà un
importante contributo sociale e una dimostrazione d’altruismo che verranno ricompensati moralmente. (Fonte:
[1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/
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Mega sfida con gli scacchi tra giocatori di tutta Italia (2008-11-28 18:18)

OFFIDA – Si terrà nei giorni 6-7-8 dicembre il Torneo di Scacchi – 6° Open integrale “Inverno” 2008.
Organizzato dal Club Scacchi Offida, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la B.C.C. Picena, il
Torneo, omologato Fsi, è valido per Elo Italia & Elo Fide. Arbitro candidato nazionale, Nazzareno Armandi.
Sono ammessi tutti i giocatori italiani, di qualsiasi categoria, in possesso della tessera agonistica Fsi e tessera
juniores per l’anno in corso e i giocatori iscritti ad una Federazione straniera purché muniti di attestato
comprovante la forza di gioco. Coloro che fossero sprovvisti di tessera Fsi potranno regolarizzarsi presso la
sede di gioco. Il Torneo è diviso in due gironi: Girone A aperto a tesserati di tutte le categorie Fsi; Girone
B riservato ai tesserati U16 e valido per l’ammissione alle fasi finali del C.I. U16. Il Torneo si svolgerà a
sistema svizzero Lim su 5 turni di gioco, spareggio tecnico Bucholz Fide. Ogni giocatore avrà a disposizione
1 ora per le prime 20 mosse più 1 ora per concludere la partita. La sede di gioco è il Circolo “Elio Fabrizi”
nel quartiere Santa Maria Goretti di Offida. E un altro interessantissimo Torneo è stato fissato per il
pomeriggio di domenica 28 Dicembre. E’ il Torneo di Scacchi Open. Info e preiscrizioni: 3482264544. (Fonte:
[1]www.corriereadriatico.it)

1. http://www.corriereadriatico.it/

Tariffe rifiuti: nelle Marche +8,9% (2008-11-28 23:49)

Secondo uno studio effettuato da [1]Cittadinanzattiva, nelle Marche
la spesa media annua del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e’ aumentata in un solo anno del
8,9 %. La media nazionale si attesta al 3,8 %. La maggior parte dei capoluoghi di provincia non ha ancora
sostituito la Tarsu con la Tia, la Tariffa di Igene Ambientale introdotta dal Decreto Ronchi n.22 del 1997.

Nel calcolo della Tia il totale da pagare è dato dal prodotto di una tariffa a mq per metri quadri effettivi
dell’abitazione a cui si aggiunge una parte variabile in base al numero di persone del nucleo familiare; si
aggiunge quindi il 10 % di Iva ed un’addizionale provinciale (facoltativa) che, in ogni caso, non può superare
il 5 %. Nel 61 % dei casi rimane in vigore la TARSU e solo nel 39 % la TIA. Si spende di più al Sud (229¬),
seguono le regioni del centro Italia (219 ¬) e quelle del nord Italia (204 ¬). (Alberto Premici)

[2]il Dossier Cittadinanzattiva

1. http://www.cittadinanzattiva.it/

2. http://www.cittadinanzattiva.it/files/consumatori/DOSSIER_RIFIUTI2008.pdf
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Crisi economica: i provvedimenti del Governo (2008-11-29 11:32)

Presentato ieri il pacchetto di misure anti crisi, varato dal Consiglio dei Ministri. Nel provvedimento
sono previste detassazioni, trasferimenti netti, risparmi sotto forma di minor costi, finanziamenti, garanzie,
investimenti e accelerazione di alcuni tipi di investimenti. Misure concrete, si legge nella nota del Governo,
“a sostegno della famiglia, del lavoro, dell’occupazione e dell’impresa, ridisegnando in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”.

Punti salienti sono il bonus alle famiglie per un importo pari a due miliardi e 400 milioni di euro e un bonus
straordinario a partire da gennaio 2009, che riguarderà lavoratori, pensionati e non autosufficienti che in
busta paga o nella pensione si troveranno una “forma di detassazione”.

I mutui per la prima casa in corso non potranno superare il 4 %; lo Stato garantirà per l’eventuale eccedenza.
Per i nuovi mutui il tasso sarà stabilito dalla Banca Centrale Europea. Nel pacchetto un bonus straordinario
da 200 a mille euro per famiglie, pensionati e lavoratori dipendenti disagiati. Nel 2009 il bonus sarà garantito
da un fondo di 2,4 miliardi. Ciascun componente del nucleo familiare riceverà un bonus di 200 euro a seconda
della fascia di reddito.

Bloccate le tariffe autostradali e taglio del 15 % della tarifa agevolata per energia elettrica e gas. Per le
imprese è prevista la deduzione dell’Ires e dell’Irap per la quota relativa al costo del lavoro e degli interessi.
Riduzione di tali imposte al 3 % per il periodo 2008. Per il triennio 2009-2011, l’IVA verrà versata al momento
dell’effettiva riscossione del corrispettivo. Previsti nel pacchetto prestiti agevolati alle famiglie con nuovi figli.

Per gli studi di settore sono previste deroghe e revisioni del loro meccanismo, in funzione proprio della
situazione di recessione, adattandoli all’attuale situazione economica.

Un piano da 80 miliardi di euro che dovrebbe servire all’Italia a fronteggiare la crisi, evitando un complessivo
collasso dell’economia. (Alberto Premici)
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All Black conquistano il grande slam (2008-11-29 21:03)

Terzo Grande Slam europeo per
la Nuova Zelanda, dopo quelli del 1978 e 2005. Dopo aver battuto Scozia, Irlanda e Galles, gli All Blacks hanno
superato anche l’Inghilterra, battuta a Twickenham 32-6 al termine di una bella partita a tratti spettacolare,
soprattutto nel secondo tempo. Migliori in campo Mils Muliaina (due mete) e Ma’a Nonu (una meta). Gli
inglesi partono decisamente bene ma la loro tenacia (quattro cartellini gialli) non ha fermato i neozelandesi,
che ormai ci hanno abituato ai soliti 20 minuti stellari. La marea nera non ha subito nessuna meta in questa
trasferta britannica, esclusa quella nel vittorioso e splendido incontro amichevole con il Munster. Bentornati
All Black, l’olimpo mondiale del rugby è meritatamente vostro. (ap)

3.12 December

Evade 57,6 milioni di euro ma gira in Ferrari (2008-12-01 13:52)

La Guardia di finanza di Ascoli Piceno ha denunciato un imprenditore della zona per un’evasione fiscale
da 57,6 milioni di euro. L’uomo, titolare di due aziende, si spostava in tutta Europa su una Ferrari F 430
coupe’ ma per il fisco era un evasore totale. Meno di un anno fa era gia’ stato segnalato all’Agenzia delle
Entrate e denunciato per aver sottratto all’erario 46 milioni. Ora sono emersi altri 11.620.000 euro mai
dichiarati ed e’ scattata una seconda denuncia. (Fonte: Ansa)
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Premio Rabelais: vince Citton (2008-12-01 18:54)

OFFIDA - Il “Premio Rabelais” 2008, concorso nazionale di poesia avente per tema il vino, giunto alla 14ˆ
edizione, è stato vinto da Gian Citton, con la poesia “Vecchio Narciso” che si aggiudica il titolo di “Primo
assoluto” 2008 per “aver interpretato al meglio - si legge nella motivazione - lo spirito del premio, raccontando
il vino con sottolineature poetiche tali da renderlo vivace compagno della storia dell’uomo”. Al secondo posto
la genovese Maria Teresa Muccioli, con la poesia “Il tempo dell’uva”. Menzione speciale all’offidana Rita
Cocci di Offida per l’originalità della sua poesia–visiva, fuori concorso, “Ode al Vino”. Gian Citton è nato
e vive a Feltre (BL). Ha pubblicato Stanze (1976 -1986), Libreria Pilotto, 1988; In Forma Chiusa, Book
Editore, 2000; Le Carte del Caribe, La Fenice, 2003; Indovinare il Mare, Book Editore, 2004. Tomadègo meo,
Mobydick, 2005. Sue poesie sono apparse in antologie e riviste a partire dagli anni Sessanta. (ap)

Va in scena “Questi fantasmi” (2008-12-02 17:15)

OFFIDA – Arriveranno, oggi, ad Offida “Questi Fantasmi”. L’Associazione Culturale GAd’A “Gruppo Amici
dell’Arte”, infatti, dopo l’eccezionale successo di “Miseria e…Nobiltà”, porterà sul palcoscenico del “Serpente
Aureo” la famosa commedia teatrale di Eduardo De Filippo “Questi Fantasmi”. Un’opera in tre atti che il
noto commediografo, attore e regista napoletano ha scritto nel 1946. Per la compattezza della costruzione e
per l’intelligente equilibrio tra elementi patetici e umoristici, la commedia si presenta affascinante e piena
di brio a cui i nostri attori hanno infuso tutta la loro arte. La prima è fissata per questa sera (Martedì 2
Dicembre) ore 21, replica domani, poi ancora Sabato 27 Dicembre. Questi gli interpreti: Piero Petrocchi
(Pasquale Lojacono), Annalisa Seghetti (Maria), Maurizio Franchi (Alfredo Marigliano), Marica Cataldi
(Armida – Carmela), Elisea Cocci (Silvia), Giuseppe Ciabattoni (Arturo), Franco Travaglini (Raffaele),
Mauro Moretti (Gastone Califano), Giuliano Ciotti (Saverio Califano), Elisa Petrocchi (Maddalena), Giusppe
Nespeca (1° facchino), Arturo Moretti (2° facchino), il professor Santanna (anima utile). Direzione scenica di
Adele Costantini. Scene: Tonino Agostini, Fabio Marinucci, Mauro Moretti. Macchinista Giuseppe Aurini.
Tecnico suono Pasquale Premici. Tecnico video Fabio Marinucci. Fotografo di scena Giuseppe Laudadio.
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Elaborazioni grafiche: Fabrizio Faina, Giuseppe Nespeca. Info e prenotazioni: profumeria Monja Malavolta,
tel. 0736888616. (Fonte: Corriere Adriatico)

Un nuovo Sacerdote offidano (2008-12-03 20:13)

Domenica 7 dicembre nella
chiesa Collegiata di Offida, alle ore 18,30, Giuseppe Capecci sarà ordinato Sacerdote dal Vescovo, S.E.
Silvano Montevecchi e lunedì 8 dicembre, alle ore 11, presso il Santuario del B. Bernardo celebrerà la sua
prima messa. A cornice dell’importante momento l’esibizione del Corpo Bandistico “Città di Offida” diretto
dal M° Ciro Ciabattoni e della corale del Santuario del Beato Bernardo, diretta dal M° Donatella Cantagallo.
(red)
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”La solidarietà fa miracoli” (2008-12-04 09:37)

“La Solidarietà fa Miracoli” è il titolo dell’iniziativa che la Comunità Volontari per il Mondo vuole proporre
in collaborazione con la Casa vinicola Ciu Ciu di Offida (Ascoli Piceno). Una bottiglia di Rosso Piceno e
una di Falerio costituiscono la confezione regalo personalizzata, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento
dei progetti Cvm di approvvigionamento idrico in Etiopia. Chi volesse aderire all’iniziativa acquistando una
confezione o proponendosi per aiutare a venderne qualcuna può scrivere a [1]fabrizioleone@tele2.it o telefonare
allo 0735/583737. E’ possibile il recapito a domicilio, con contributo spese di spedizione. Le confezioni sono
inoltre in vendita presso la libreria Nuovi Orizzonti in via Calatafimi a San Benedetto del Tronto e il Centro
Germogli in via Romagna sempre a San Benedetto del Tronto, che sostengono l’iniziativa. (red)

1. mailto:fabrizioleone@tele2.it

Giu’ interessi e petrolio (2008-12-04 22:08)

La Banca Centrale Europea ha effettuato un nuovo taglio dei tassi di interesse
portandoli al 2,5 %, lo stesso livello del maggio 2006. Si tratta del più ampio taglio di sempre. Il provvedimento
ha influenzato i mercati e l’euro ha chiuso in forte sul dollaro sopra quota. Cala ancora il tasso interbancario
in euro: l’Euribor sulla scadenza tre mesi è sceso oggi al 3,67 % dal 3,74 % di ieri. L’Euribor ad una settimana
è finito sotto la soglia del 3 %, passando al 2,87 % dal 3,04 %, e quello ad un mese è arrivato al 3,33 % (dal
3,42 %). Mutui meno cari quindi: risparmio stimato di circa 60¬ sulla rata mensile, per un mutuo ventennale
di 100000 ¬. Cala anche il prezzo del petrolio; entrambe le riduzioni potrebbero portare ad un risparmio
medio a famiglia di circa 2300 ¬ annui. (ap)

Cadavere in auto davanti Ospedale S. Benedetto, due arresti (2008-12-05 13:09)

Sono stati arrestati dalla polizia i presunti responsabili della morte
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di Luca Ranalli. L’uomo, 42 anni, di Teramo, era stato trovato semicarbonizzato il 21 ottobre a bordo della
sua vettura parcheggiata vicino all’ospedale di San Benedetto del Tronto. A stroncarlo e’ stata una dose di
eroina vendutagli da Paolo Gasparrini, 36 anni, di Acquaviva Picena. A caricare il cadavere in auto e dargli
fuoco sarebbe stato invece Mimmo Di Lorenzo, 38 anni, pure lui di Acquaviva, che si era drogato insieme alla
vittima e voleva disperdere ogni traccia dell’accaduto. Entrambi sono finiti in manette. (ANSA).

A Fabio Mariano il ”Benemerito per la Storia delle Marche” 2008 (2008-12-06 08:37)

Al Prof. Fabio Mariano, architetto, storico dell’architettura e professore ordinario all’Università Politecnica
delle Marche, è stato assegnato il Premio “Benemerito per la Storia delle Marche 2008“, per aver contribuito
alla valorizzazione della storia, delle tradizioni, e della cultura delle Marche. Il premio, istituito nel 2000
dall’Associazione Rievocazioni Storiche, verrà consegnato ufficialmente nella cerimonia che si terrà il prossimo
13 dicembre alle 17,30 presso l’Auditorium Fondazione di Ascoli Piceno. Saranno presenti il Presidente
dell’Associazione Rievocazioni Storiche Giovanni Martinelli ed il Sindaco di Ascoli Piceno Piero Celani.

Nelle precedenti edizioni il premio è stato assegnato al docente universitario Sergio Anselmi, allo storico
dell’arte Pietro Zampetti, all’ex soprintendente per le Marche Paolo dal Poggetto, all’Associazione Le Cento
Città, al TG3 Regionale, all’incisore Eros Donnini, alla Sezione Marche del FAI, alla mostra evento “Simone
De Magistris”. (red)

Simeoni ad Offida (2008-12-07 09:57)

Oggi il campione italiano Filippo Simeoni sarà ad Offida,
città che nel 2010 ospiterà i campionati del mondo juniores. Simeoni sarà il testimonial della manifestazione
iridata pedalando con i cicloamatori della Società Ciclistica Amatori Offida del presidente Gianni Spaccasassi.
A riprendere la pedalata, dedicata alla ”Giornata con il Campione”, ci saranno le telecamere di Sky AB
Channel e di alcune TV Locali. (ap)
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Ex dipendente della Prefettura diventa prete (2008-12-07 19:08)

La chiesa della Collegiata di Offida vivrà, questo pomeriggio, alle ore
18.30, l’evento dell’ordinazione sacerdotale di Giuseppe Capecci, già dipendente della Prefettura, per mano
del vescovo diocesano Silvano Montevecchi. Giuseppe Capecci è un tipo un speciale e, l’avresti detto, un
ottimo marito e un bravissimo padre per le sue convinzioni nelle esperienze di vita. Ma quale marito e padre!
Fin da fanciullo, Peppino (o Pino), oggi 54enne, ben altro aveva per la testa. Dapprima un senso vago di
dedicarsi al sociale, poi la percezione di attuare questo intento anche in prospettiva clericale.
Evidentemente, l’aria respirata tra i Cappuccini del santuario del Beato Bernardo non gli era entrata solo
nei polmoni. Mamma Loreta e papà Rocco non ostacolano il loro ragazzo; anzi: in famiglia – una famiglia
patriarcale – si recita il rosario tutte le sere e i figli sono abituati fin da fanciulli ad aiutare i genitori nei
lavori agresti. Giuseppe si diploma geometra e la sua vita di adulto è fatta di lavoro con mansioni anche
rilevanti ma il soffio dello Spirito lo guida alla ricerca di qualcosa che non sia finalizzata alla sola sua crescita
individuale. Un cammino non semplice ora lo attende e lui lo compirà sempre con grande serenità. “La
vocazione – dice don Capecci - è un dono che Dio fa, ma nella libertà della persona. Ho molto sofferto le cose
che ho vissuto ma Dio mi ha aspettato”.
Con quale spirito ha vissuto e vive nella società lavorativa?
“Il senso del lavoro ha significato per me la cooperazione nella società per sottolineare la dignità che il lavoro
imprime sulla persona. Non si può pensare di lavorare, mirando soltanto al pur importante giorno di paga.
Sempre ho avvertito che il mio impegno era quello di andare verso Dio non come un contemplativo ma come
parte cooperante nella società e, soprattutto, in quella del lavoro. Sono uno strumento nelle mani del Signore
e ho sempre considerato la mia vita come un atto di amore verso l’uomo nella collaborazione lavorativa, nella
solidarietà, nella costruzione del futuro”.
A chi vorrebbe dire maggiormente grazie?
“A tante persone; ne cito alcune: mamma, papà, i frati Cappuccini di Offida, i missionari che ho conosciuto
da bambino e da adulto, il vescovo Montevecchi, don Ramaccioni, monsignor Orlandoni e don Piero Coccia
(ascolano, attuale vescovo metropolita di Pesaro, ndr); quest’ultimo, è stato il mio maestro: con la scuola
socio-politica mi ha insegnato il metodo di come offrire agli altri la Parola di Dio”
Quando il 7 dicembre (oggi, ndr) si prostrerà a terra, quale immagina che sia il suo pensiero principale in
quel momento?
“La posizione totalmente prona sul pavimento rappresenterà l’umile dono di tutto me stesso a Dio al quale
chiederò che, come sacerdote, mi faccia stare bene in piedi, saldo e incrollabile nella fede e nell’offrirmi agli
altri sempre e comunque”.
Giuseppe Capecci è nato a Offida il 18 luglio 1954. Bambino vivacissimo, si affeziona ai Cappuccini e ai
missionari; cresciuto, fa esperienza nel movimento dei Cursillos. Diplomatosi geometra, s’impegna nei cantieri,
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al “Bergalucci” di Offida, nelle colonie estive del “Mater Gratiae” di Porto d’Ascoli. Dal 1980 al 2003 lavora al
Centro di pronto intervento della Protezione civile di Varano, entra poi nell’ufficio di Gabinetto del Prefetto
di Ancona e, per qualche periodo, svolge la stessa mansione in Ascoli.
La diocesi ascolana lo vede impegnato, su chiamata del vescovo Montevecchi, nella Pastorale sociale e del
lavoro; a livello regionale programma, con altri, convegni su lavoro, economia, politica. Collabora con la
Pastorale giovanile, la Caritas, l’Azione cattolica ascolane. Don Giuseppe Capecci assumerà la guida della
parrocchia di Ripaberarda. (Fonte: Corriere Adriatico – Autrice: MARCELLA ROSSI SPADEA)

”Tutti giù per terra” (2008-12-09 10:26)

[1] Parte Domenica 14 Dicembre 2008 alle ore 17 dal Teatro Serpente Aureo di Offida la Rassegna
di Teatro Ragazzi ”Tutti giù per terra” organizzata in rete nei Comuni di Offida, Ascoli Piceno e Acquasanta
Terme dalle Compagnie Synergie Teatrali, Compagnia dei Folli e Laboratorio Minimo Teatro. Si tratta di 9
appuntamenti domenicali da dicembre a marzo volti ad avvicinare il pubblico più giovane al teatro inteso
come gioco e divertimento. Il primo appuntamento della Rassegna è con lo spettacolo di teatro di figura
”Circus on ice ” proposto dal Teatro Pirata di Jesi che si terrà al Teatro Serpente Aureo di Offida (AP)
Domenica 14 Dicembre alle ore 17. Il costo dei biglietti è di ¬ 6,00 intero ed ¬ 4,00 ridotto (ragazzi fino ai 14
anni). Ogni spettacolo sarà occasione di festa e di sano divertimento per bambini e genitori! Per prenotazioni
agli spettacoli di Offida chiamare Synergie Teatrali Ufficio 0736/396326 Mobile 347/9017059. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/12/image.png

Finisce con l’auto contro un bar (2008-12-11 16:19)

Offida - Ha fatto tutto da solo e probabilmente non si è nemmeno accorto di quello che gli stava capitando.
Un giovane offidano è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Con la sua Audi A3, è andato a schiantarsi
contro il gazebo del Bar Eiffel antistante i portici di Borgo Giacomo Leopardi. Quando alle ore 5 è arrivato
Vincenzo Carosi, uno dei titolari del Bar per aprire l’esercizio, ha trovato la brutta sorpresa: il gazebo
semidistrutto, pali piegati, fioriere frantumate, seggiole e tavolinetti rovesciati e rotti, pezzi di auto sparsi per
terra, l’auto stessa completamente fuori uso e il conducente ancora sul posto, quasi incredulo di quanto fosse
successo. Per lui solo alcune escoriazioni e, naturalmente, tanta paura. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Beato Corrado da Offida (2008-12-12 10:19)

Oggi, 12 dicembre, si fes-
teggia il Beato Corrado. Nato a Offida verso il 1241, entrò quindicenne nel convento francescano. Per
umiltà interruppe gli studi ritenendosi chiamato ai più umili servizi, ai quali perciò venne destinato. Fu
frate cuciniere, frate questuante, frate portinaio. Visse all’insegna dell’obbedienza. Frequentava i luoghi
più adatti alla contemplazione, come il boschivo monte della Verna, calvario di san Francesco, dove il beato
Corrado visse per un periodo. Per obbedienza, accettò di riprendere gli studi interrotti, ricevere l’ordinazione
sacerdotale e intraprendere poi il ministero della predicazione. Ebbe un successo inaspettato, di cui però non
si inorgoglì. Morì nel 1306, a Bastia Umbra, presso Perugia, e venne beatificato nel 1817. Le sue reliquie si
trovano in un’urna nella chiesa della Collegiata a Offida. (red)

Oggi il vertice tra i cuochi sui problemi della ristorazione (2008-12-15 18:56)

OFFIDA – Cuochi, chef, camerieri aderenti alla Fic– Federazione Italiana
Cuochi della Provincia di Ascoli Piceno si sono dati appuntamento in Offida per questa sera alle ore 20,30
presso la Vinea – Enoteca Regionale. E’ uno degli incontri annuali programmati per affrontare e discutere
problemi inerenti il mondo della ristorazione e, anche per trascorrere un momento conviviale di festa insieme,
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nonché per uno scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie. La qualità delle migliori
produzioni italiane, le ricette della tradizione, gli insoliti condimenti della cucina creativa, la fantasia dei
formati più curiosi, la programmazione di nuove iniziative per il prossimo anno saranno motivi di discussione
tra un piatto e l’altro dei commensali. Non mancheranno, purtroppo, argomenti di cui si parla tanto in questi
giorni: la crisi economica, l’alternativa alla carne, la carne alla diossina. Saranno un centinaio i partecipanti,
soci della Fic, a portare il loro contributo di idee e di novità, tra questi il presidente della Federazione
Alessandro D’Addazio. La cena verrà servita a base di piatti tipici locali preparati dallo chef Daniele Citeroni
dell’Osteria ”Ophis”. E per l’incontro, non poteva scegliersi luogo migliore: l’ex monastero di San Francesco.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Festività: le iniziative offidane (2008-12-17 20:30)

Queste alcune manifestazioni organizzate nel periodo natalizio ad Offida: 20 dicembre: Concerto
di Natale, organizzato dall’Istituzione Musicale Sieber, con inizio alle ore 21, presso il Teatro Serpente Aureo;
21 dicembre: “Acqua Alta, alla ricerca del tappo del mondo” a cura della Compagnia Teatri Comunicanti
- Eventi Culturali di Porto Sant’Elpidio; 23 dicembre: presentazione del libro “Il San Francesco in Offida –
Storia e Restauro”, ore 18.00 presso l’Enoteca Regionale; 23 dicembre: “Quann’ero guaglione” - poesie e letture
natalizie a cura dell’Associazione ”La Bottega del Teatro”, ore 21.00 presso il Santuario di Sant’Agostino; 24
dicembre: Inni e canti di Natale per le vie del paese, a cura del Corpo Bandistico Città di Offida, dalle 16,30
in poi; 25 dicembre: Concerto di Natale del Corpo Bandistico ”Città di Offida”, ore 12,00, Teatro Serpente
Aureo; 27 dicembre: “Questi fantasmi” - replica - a cura del Gruppo Amici dell’Arte di Offida, ore 21.00,
Teatro Serpente Aureo; 27, 28 e 29 dicembre: ”International Volley Cup”, organizzata dall’Offida Volley,
impianti sportivi; 5 gennaio: 18a edizione de “La Farfalla d’Oro”, a cura dell’ Associazione Musicale ”Farfalla
D’Oro”, ore 21,30, Teatro Serpente Aureo. (red)

2008 positivo per l’Offida Basket (2008-12-18 13:24)

Straordinaria prestazione dell’Offida Basket under 15 maschile nella gara
disputata sabato scorso contro i pari eta’ della Pedaso Basket. Dopo un primo tempo in netto svantaggio
(24-7 il primo parziale), i nostri ragazzi hanno tirato fuori la grinta e un bel gioco di squadra chiudendo
in netto vantaggio il secondo e il terzo quarto (19-21, 2-20 i parziali). Gara molto combattuta tra le due
formazioni che alla fine ha visto l’affermazione della squadra di casa (22-13 ultimo parziale) con il punteggio
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di 67 a 61, ma sconfitta che sa quasi di vittoria visto che la squadra offidana ha giocato finalmente con
la convinzione dei propri mezzi: merito dunque a questi ragazzi che mostrano netti miglioramenti tecnici
grazie anche e soprattutto al bel lavoro dei loro allenatori Barbara e Daniele. Prossimo incontro domenica 18
gennaio 2009 presso l’impianto sportivo G. Vannicola di Offida. Si chiude dunque positivamente il 2008 e con
l’occasione la Societa’ Offida Basket augura a tutti i lettori un Felice Natale e un Sereno 2009. (Fonte: Offida
Basket - autore: Raffaela Fanesi) [1]www.spoffida.it

1. http://www.spoffida.it/

’A Natale non facciamoci del male’ (2008-12-22 20:11)

Con la chiusura natalizia delle scuole si è conclusa anche nella
provincia di Ascoli la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato sull’uso dei botti di fine
d’anno dal titolo ’Per le Feste di Natale non facciamoci del male’. In collaborazione con il Provveditorato
agli Studi gli operatori di polizia hanno effettuato nelle scuole di ogni ordine e grado del Piceno una serie di
conferenze contattando direttamente circa 3000 studenti e informandoli sui rischi e sulle conseguenze dell’uso
indiscriminato di botti per cui non è autorizzata la vendita o la cui commercializzazione è soggetta a regole e
limiti particolari. In precedenza, per tutte le aule delle scuole della provincia di Ascoli sono stati consegnati
dei manifesti, e per ciascuno studente un simpatico segnalibro, illustrati dagli studenti del Liceo Artistico
’Osvaldo Licini’, con le regole da adottare in caso di uso dei botti di fine d’anno. Diversi i consigli utili rivolti
ai ragazzi, dalle forze dell’ordine : non usare fuochi d’artificio privi di etichetta che indichi la fabbricazione e
il tipo, ripararsi in un posto sicuro quando altri usano i fuochi, e se un fuoco stesso non si accende subito
non ritentare,ma buttarlo via. È poi ancora non raccogliere i fuochi non esplosi trovati per la strada, perchè
”sono pericolosissimi”, usare i fuochi d’artificio consentiti ai minori solo all’aperto, e farsi regalare solo fuochi
di cui è consentita la libera vendita, lasciando poi che siano i genitori o un adulto ad accenderli. La polizia
di stato ricorda infine che ”l’uso improprio dei fuochi d’artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi
conseguenze”. (Fonte: AGI)
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Terremoto nel centro-italia (2008-12-24 08:55)

Continuano le scosse di terremoto nel centro-nord e centro della penisola. Ieri
pomeriggio la prima ha interessato l’Emilia Romagna, epicentro Parma, con una magnitudo 5.2 della scala
Richter. Nessun danno rilevante ma tanta paura tra i cittadini. Poi un’altra scossa intorno alle 23 tra le
province di Parma e Reggio Emilia, fra Traversetolo, Neviano degli Arduini, Vetto e Canossapoi, magnitudo
4.7 gradi. Anche in questo caso nessun danno a persone e cose. È una zona a rischio sismico medio-basso,
dove periodicamente si verificano terremoti di questa intensità , dice Enzo Boschi, presidente dell’Ingv. Le
Ferrovie hanno interrotto per venti minuti la circolazione lungo la linea Bologna-Verona, Bologna-Padova e
Milano-Piacenza; per alcune ore ferma la Tav, per controlli ai binari. I tecnici ritengono probabili altre scosse
di assestamento nella giornata di oggi. Nessun problema nelle Marche. (ap)

Auguri! (2008-12-24 08:58)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/12/auguri-ophis1.jpg
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Chapter 4

2009

4.1 January

karate, un anno da incorniciare (2009-01-04 10:19)

OFFIDA - Per il “Karate Offida”, il 2008 è stato un anno da incorniciare. “Un anno pieno di successi e di
grandi soddisfazioni – ha rimarcato il M° Graziano Ciotti responsabile regionale Karate Csen Marche - Tanti,
infatti, i karateki della palestra di Offida che nell’arco dell’anno sono saliti sul gradino più alto del podio
al termine delle numerose gare svoltesi in Italia e all’estero. Tra i titoli più prestigiosi quello di Campione
d’Italia con Samantha Ascani, Giada Cicconi, Claudio Monaldi, Gianluca Senzacqua. Ci sono poi Jonathan e
Matteo Feliziani ed Antony D’Angelo premiati come migliori atleti nella categoria Samurai Bambino-Ragazzi”.
E tanti altri tra giovanissimi e giovani che, grazie alle loro eccellenti prestazioni, hanno contribuito a dare
lustro e onore alla società. (Fonte: Corriere Adriatico)

l’Offida international volley cup alla Scavolini (2009-01-04 10:35)

La Scavolini Pesaro si è aggiudicata “l’Offida international volley cup”, tre giorni pallavolistica giunta
alla seconda edizione, che ha visto la partecipazione di 24 formazioni. Questa la classifica finale: 1) Scavolini
Pesaro; 2) Ottica Padrin Vi; 3) Mikulova Praga; 4) Sirio Perugia; 5) Casal de’ Pazzi Roma: 6) Ares S.
Benedetto; 7) Nautilus Ostia; 8) Monturano Volley; 9) Libero Volley Ap; 10) Plzen R. Ceca; 11) Apav
Lucrezia; 12) Rappresentativa olandese; 13) Comunanza Volley; 14; Bartoli Fossombrone; 15) Brunelli Nocera
Umbra; 16) Lucky Trevi; 17) Pallavolo Montevecchia Bg; 18) Ciù Ciù Offida; 19) Truentum Volley Catel di
Lama; 20) Angel’s P. S. Giorgio; 21) Robur Tiboni Urbino; 22) Castignano Volley; 23) Pallavolo Urbania; 24)
Rappresentativa della Vallata del Tronto. (ap)

Il Carnevale si fa in tre (2009-01-05 11:31)

Con l’Epifania ormai alle porte, avranno fine le festività natalizie e presto si entrerà nel periodo di
Carnevale. La data ufficiale è il 17 gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, e in Offida, è tradizione, faranno
la loro comparsa le prime Congreghe con tanto di strumenti musicali. E’ risaputo, infatti, che l’originale
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“Carnevale Storico Offidano” rappresenta per tutti un momento particolare di vita sociale, un’autentica festa
di popolo, sempre meravigliosa, sempre stupenda. Chi non conosce, ormai, il suo “Bove Finto”, i suoi “Velurd”,
i suoi veglionissimi, le sue Congreghe. Quest’anno, però, ci sarà qualcosa in più. Delle novità che andranno
ad arricchire il territorio piceno.
Il presidente dell’associazione Pro Loco, Luciano Casali, ci ha fornito alcune anticipazioni. “Per la prima volta
– ha esordito – abbiamo in progetto un accordo tra la nostra Pro Loco, l’associazione Carnevale di Ascoli e la
Pro Loco di Castignano per stilare un “cartellone” unico in cui verranno presentate le varie iniziative che si
andranno a svolgere a Carnevale. E’ chiaro - ha precisato Casali - che ognuno resterà nella propria autonomia,
continuando con le proprie tradizioni e le proprie manifestazioni. In questo momento stiamo approntando
il cartellone con la denominazione “Il Carnevale del Piceno” e quindi ci sarà già un raggio maggiore di
informazione. L’ufficialità, con l’accordo tra le parti e i dettagli del programma, verrà data venerdì 16 gennaio,
alle ore 12, presso il teatro Ventidio Basso di Ascoli. Alla riunione saranno presenti i sindaci, gli assessori
competenti dei tre Comuni e, naturalmente, i presidenti delle Pro Loco e delle Associazioni di Carnevale. Con
questa nuova iniziativa, ci auguriamo che, prendendo esempio da noi, altri Comuni e altre Pro Loco, possano
aderire per i prossimi anni a questo cartellone, in modo da allargare il cerchio e dare al “Carnevale del Piceno”
un significato molto più ampio. Inoltre, per tutti coloro che parteciperanno ai nostri Carnevali ci saranno
diverse agevolazioni. Esempio: una persona iscritta all’associazione Carnevale di Ascoli potrà usufruire di
uno sconto di 5 euro a tutti i Veglionissimi che si terranno in Offida e viceversa. E sempre restando in tema
carnascialesco, abbiamo concordato la rappresentazione di tre commedie da tenersi nei teatri di Offida, Ascoli
e Castignano”.
Dunque, una lodevole iniziativa che contribuirà, senz’altro, a fugare gli sterili campanilismi e rafforzare momenti
di amicizia. La Pro Loco di Offida, nel frattempo, ha già avviato la programmazione dei Veglionissimi che si
terranno al teatro ”Serpente Aureo” il 21, 22 e 23 febbraio, e pur con la crisi economica che incombe, ci sarà
una riduzione di 5 euro, per tutti, sul biglietto d’ingresso rispetto allo scorso anno, più un ulteriore sconto di
5 euro per i soci Pro Loco e Unione nazionale Pro Loco d’Italia. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola
Savini)

Farfalla d’Oro alla Filiaci (2009-01-08 11:51)

Annalisa Filiaci di Pagliare del Tronto è la vincitrice della 18° edizione “Farfalla d’Oro” 2009,
rassegna di canzoni per bambini dai 4 ai 10 anni. La graziosa minicantante si è aggiudicata il primo premio
assoluto interpretando, con maestria ed eleganza, la canzone “L’Aeroplano”. Al secondo e terzo posto, farfalle
d’argento, si sono classificati, rispettivamente, Matteo Penzo di Venezia con la canzone “Il Bullo Citrullo” e
Giulia Fredianelli di Firenze con la canzone “Il segreto del sorriso”. Il premio simpatia, invece, è andato ad
Andrea De Angelis di Offida, per la caratteristica con cui ha saputo interpretare la canzone “Un cane in carne
ed ossa”. I premi, una farfalla d’oro e due d’argento, realizzate dalla gioielleria Vinicio Antonelli, sono stati
consegnati dal sindaco Lucio D’Angelo, congratulandosi con tutti i bambini per la bravura con cui hanno
saputo interpretare le loro canzoni. Un plauso particolare, poi, lo ha rivolto agli organizzatori e in particolare
all’ideatore della manifestazione, il regista Sandro Simonetti, per aver “messo su una così splendida iniziativa
che vede protagonisti proprio i giovanissimi e, soprattutto, per gli obiettivi di solidarietà e di amicizia che lo
spettacolo si riserva”. Non è mancato un riferimento al conflitto in Medio Oriente, augurando che un giorno
si possa arrivare ad una pace duratura tra tutti i popoli, ma “per fare questo, è bene partire dai piccoli anche
attraverso tali forme di spettacolo per arrivare a quei valori umani che non conoscono confini”. Poi, elogi e
premi per tutti, per i piccoli cantanti che non hanno vinto ma sono stati ugualmente bravi, per i componenti
del coro e per i bravissimi orchestrali con il loro direttore, il maestro Ciro Ciabattoni. Tanti premi anche al
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regista Sandro Simonetti e al sempre eccezionale presentatore Luca Sestili affiancato dalla graziosa valletta
Nicole. Non sono stati dimenticati, naturalmente, i tecnici e chi, in silenzio, ha lavorato dietro le quinte
dando al teatro “Serpente Aureo” uno scenario da vera favola. E la favola si è veramente arricchita con le
magie di “Mago Merlino” e la sua partner del gruppo “TJ Show”, nonché con l’intervento di una estrosa
befana. Infine, applausi a non finire per il simpaticissimo ospite d’onore, il compositore e direttore d’orchestra
Federico Capranica al quale è stata consegnata la “Farfalla d’Autore”, una stupenda farfalla in oro e merletto
a tombolo realizzata da Iolanda Ottavi. Una vera festa, insomma, all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e
della solidarietà il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Lega del Filo d’Oro. E’, senz’altro questo,
un ulteriore motivo per plaudire alla Farfalla d’Oro “che – come ha ricordato il sindaco D’Angelo nel suo
intervento – nel corso degli anni ha acquistato sempre maggior prestigio, ed io, che lo faccio da sindaco per
l’ultima volta, sprono ad andare sempre avanti, augurando maggior fortuna”. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)

Ascoli Maial Fest (2009-01-08 20:25)

ASCOLI PICENO – Sarà reso noto sabato mattina, sabato 10 gennaio 2008, alle ore 12 presso l’antica
Coltelleria Villi in Via dei Tibaldeschi il programma ufficiale dell’attesa manifestazione del Club 41 Piceno
”Scopriamo il centro storico con l’Ascoli Maial Fest”. Una cena spettacolo al centro di Ascoli, una boccacesca
Cena del Maiale all’Enoteca Regionale di Offida, dei PorkBus per i trasferimenti sul territorio messi a
disposizione dal noto imprenditore locale Pasqualino Del Bello, ma soprattutto l’esclusiva partecipazione del
celebre industriale Giovanni Rana, il patron della vera cucina italiana, presidente dell’omonimo rinomatissimo
pastificio veronese. Queste alcune delle novità che saranno rese note sabato di un edizione tutta speciale
dedicata alla scoperta e riscoperta del Centro Storico della Città di Ascoli, grazie anche ai patrocini delle
Amministrazioni Comunale e Provinciale. Una dozzina sono finora i locali del Centro Storico e non solo che
hanno aderito con grande entusiasmo a questa manifestazione ideata ed organizzata ormai da 7 anni a questa
parte dal Club 41 guidato dall’ingegnere Paolo Nespeca: Leopoldus, Da Middio, La Locandiera, Dietro le
Quinte, Trattoria dell’Arengo, Enoteca Migliori, Kursaal Sestili, Vittoria, Lorenz, La Liva, C’era una volta
e Da Marco. In questi locali l’16, 17 e 18 gennaio e per i quattro sabati successivi all’evento sarà possibile
assaporare menù rigorosamente a base di maiale preparati secondo i gusti di ciascun ristoratore e chef. Per
quanto riguarda gli spettacoli durante la manifestazione, il curatore Alessandro Michelangeli Prosperi, ha
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anticipato che ad inscenarli saranno Pier Paolo Piccioni, Stefano Artissunch, Pier Paolo Marini ed il gruppo
“Come se sona se balla” Ufficio Stampa “Ascoli Maial Fest”: PmiMarche tel. 333.5413490 (Francesco Petrelli)

Ad Ascoli è emergenza droga (2009-01-10 16:12)

E’ emergenza droga per la provincia di Ascoli Piceno. A confermarlo, i dati resi noti oggi dal comandante
provinciale dei carabinieri Alessandro Patrizio. Nell’anno appena trascorso i militari dell’Arma hanno arrestato
per spaccio di stupefacenti 132 persone, denunciate in stato di libertà 180 e sequestrato 18 chili di stupefacente.
Sono in calo invece le rapine: in tutto 39 (35 consumate e quattro tentate). Di 14 colpi sono stati scoperti gli
autori, con l’arresto di 31 persone e 36 denunce a piede libero. Complessivamente sono stati 11.168 i delitti
che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. 57.000 le chiamate al 112 (+24 % più rispetto al 2007). In
totale sono state arrestate 557 persone, 3.674 quelle denunciate. Controllati 183.486 automezzi e 235.175
persone; elevate 11.652 multe al codice della strada e ritirate 1.217 patenti, con il sequestro di 232 automezzi.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

Governance Poll (2009-01-12 13:13)

Il Sole 24 Ore di oggi presenta i risultati del monitoraggio “Governance Poll”, sondaggio sul consenso di
cui godono i sindaci dei comuni capoluogo e i Presidenti delle Province e delle Regioni, curato per conto del
quotidiano milanese Il Sole-24-Ore da IPR Marketing, l’Istituto di sondaggi di opinione diretto da Antonio
Noto. (red)

[1]Dossier Governance Poll 2007 (1930KB)

1. http://www.iprmarketing.it/file/file/2008_01_07_GovPoll/GovernancePoll2007.pdf
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ASCOLI PICENO/ DOMANI, VENERDI’ 16 GENNAIO, AL VIA IL MAIAL FEST
2009 (2009-01-15 16:30)

[1] “Scopriamo il centro storico con l’Ascoli Maial Fest” l’ormai celebre manifestazione organizzata
dal Club 41 di Ascoli Piceno con il contributo del Comune, Assessorato al commercio, guidato da Cesare
Celani, ed il patrocinio della Provincia, prende il via domani sera presso il ristorante Boccaccio, dove tra
una “maialata” e l’altra andrà in scena lo show La Liva e la Musica di e con Pier Paolo Piccioni. Da domani
inoltre in tutti i ristoranti del Centro storico aderenti all’iniziativa del 41 sarà possibile gustare menù dedicati
al maiale per l’intera durata della manifestazione. Addirittura qualche ristorante, come “C’era una volta”
e “Da Marco” i succulenti piatti incentrati sul maiale li proporrà anche tutti i fine settimana del mese
ed in particolare l’“Osteria dei 33” dello chef Pietro D’Ottavi in arte Bistecca ogni giorno proporrà piatti
come capocollo alla griglia, salsicce alla brace, costatele in umido, tranci di maiale in porchetta al forno,
carbonara, matricina, cavatelli con guanciale e funghi porcini, salsicce di fegato con l’arancio, salsicce con
le mele, spezzatino di maiale prugne e arancio, nonché vari salumi tutti tagliati a mano. Il locale in via
Tribù Fabia ha addirittura preparato una cartolina tematica a tiratura limitata sul Maial Fest con la quale
omaggerà tutti i suoi clienti che degusteranno lo speciale menù. Protagonista indiscusso del sabato sarà il
celebre industriale Giovanni Rana, il patron della vera cucina italiana, presidente dell’omonimo rinomatissimo
pastificio veronese, che guiderà una spedizione al rinomato ed apprezzato Prosciuttificio Costantini con tanto
di PorkBus, offerti dalla Madebus. In quella che è considerata una delle migliori aziende del Centro Italia,
l’industriale Giovanni Rana disquisirà con i Costantini su come si produce e si conserva il prosciutto della
quinta stagione. Sabato pomeriggio per gli oltre 200 avventori del Maial Fest in arrivo da tutta Italia, da
Trieste a Taranto, è in programma un’accurata visita alla città di Ascoli curata personalmente dall’architetto
Valerio Borzacchini, alla scoperta, tra le altre cose, dell’ottocentesca coltelleria Villi. Si arriva così alla grande
Cena del Maiale dove tra una portata e l’altra del luculliano banchetto andrà in scena Il Decamerone, ovvero
le novelle erotiche di Giovanni Boccaccia, cena nello spettacolo con Stefano Artissunch e Pier Paolo Marini,
intramezzato dall’intrattenimento musicale di “Tra la pizzica Salentina ed il saltarello Marchigiano” a cura
del gruppo “Come se sona se balla”. Il gran finale del Mail Fest riguarderà l’ormai tradizionale degustazione
d’olio ascolano presso il sempre più noto ed apprezzato Frantoio Fratoni, dove a guidare la particolarmente
ghiotta degustazione, vista la prelibatezza dell’olio di quest’anno, saranno Domenico e Giovacchino Fratoni
sotto l’egida di papà Emidio Fratoni. Durante l’arco della manifestazione tanti saranno le personalità di
spicco locali e non che parteciperanno: dai Consigliere regionali, Vittorio Santori e Guido Castelli, all’ex
Sottosegretario di Stato, Pietro Colonnella, passando per il sindaco di Ascoli, Piero Celani e gli assessori
Domenico Stallone e Giovanni Silvestri. Per maggiori informazioni su programma, prezzi e partecipazioni, si
può visitare il sito [2]www.club41ascoli.it. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/01/image1.png

2. http://www.club41ascoli.it/

Scoperto opificio clandestino a Offida (2009-01-16 11:15)

Nella nottata di mercoledì i Carabinieri di Offida hanno controllato un laboratorio di confezioni gestito
da cinesi. All’interno hanno scoperto due clandestini, un uomo 44 enne ed una donna 31 enne, che nonostante
fosse passata la mezzanotte, stavano ancora lavorando. I due sono stati tratti in arresto perché non avevano
ottemperato ad un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Teramo nel 2007. La titolare dell’opificio,
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anch’essa di 31 anni, è stata invece denunciata per “impiego di manodopera clandestina e sfruttamento a fini
lavorativi”. Il locale è stato messo sotto sequestro così come macchinari, utensili ed altro per un valore di circa
150 mila euro. Per prevenire l’intervento delle forze dell’Ordine la proprietaria si era dotata di un sistema di
video sorveglianza con una telecamera a circuito chiuso che riprendeva l’ingresso del locale, situato in una
delle vie centrali del paese. Ma ciò non ha impedito agli agenti dell’Arma di sviare la sentinella meccanica e
penetrare lo stesso all’interno cogliendo di sorpresa gli occupanti. Appena espletate le formalità di rito ai due
clandestini sarà consegnato un foglio di espulsione che dovranno ottemperare entro un massimo di cinque
giorni. (Fonte: [1]www.sambenedettoggi.it Autore: Carmine Rozzi)

1. http://www.sambenedettoggi.it/

Il GAdA ancora in scena (2009-01-18 10:23)

Sabato 24 Gennaio, alle ore 21, terza replica della commedia “Questi Fantasmi” al Teatro “Serpente
Aureo”, a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Amici dell’Arte di Offida, opera in tre atti di Eduardo
De Filippo. Il GAd’A l’ha portata in scena, per la prima volta, il 2 Dicembre dello scorso anno, con replica
il giorno dopo e ancora il 27 dello stesso mese. Sul palco Piero Petrocchi (Pasquale Lojacono), Annalisa
Seghetti (Maria), Maurizio Franchi (Alfredo Marigliano), Marica Cataldi (Armida – Carmela), Elisea Cocci
(Silvia), Giuseppe Ciabattoni (Arturo), Franco Travaglini (Raffaele), Mauro Moretti ( Gastone Califano),
Giuliano Ciotti (Saverio Califano), Elisa Petrocchi (Maddalena), Giuseppe Nespeca (1° facchino), Arturo
Moretti (2° facchino), il professor Santanna (anima utile). La direzione scenica è di Adele Costantini. Info
tel.0736888616. (red)

Cinese fugge da tetti durante controllo polizia, cade e muore (2009-01-18 10:48)

Per sfuggire alle verifiche della polizia in un laboratorio tessile cinese di Porto d’Ascoli, una cinese, sembra
clandestina, e’ scappata sui tetti ma e’ caduta a terra morendo sul colpo. Agenti della Mobile di Teramo
stavano acquisendo documentazione amministrativa nell’opificio, quando la donna si e’ allontanata saltando da
un tetto all’altro: la copertura in eternit di un capannone ha ceduto, facendola precipitare al suolo. (ANSA).

710

http://www.sambenedettoggi.it/


Nuovo corso per aspiranti pizzaioli dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani
(2009-01-18 10:56)

L’Associazione Pizzaioli Marchigiani organizza un corso per aspiranti pizzaioli
in 11 lezioni teorico-pratiche di tre ore ciascuna, suddivise in due teoriche, otto pratiche più esame finale con
consegna di attestato di frequenza. L’inizio è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 15,30 presso la sede del
Ristorante Pizzeria La Mattra - Piazza F.lli Cervi - 63035 Offida tel. 0736/889787 . Il corso si svolgerà nelle
ore pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Chiunque sia interessato può rivolgersi alla n/s segreteria o
presentarsi presso il Ristorante La Mattra.
Sabato 24 gennaio 2009 alle ore 12,00 si terrà presso la sede del corso una riunione preventiva per la firma
della domanda di ammissione e l’espletamento delle pratiche burocratiche.
Il corso si rivolge a tutti gli operatori della categoria che desiderino aggiornare le loro competenze professionali
ed anche a soggetti privati che intendano sviluppare un’importante conoscenza delle tecniche di base per
la preparazione di una buona pizza. Saranno trattati argomenti riguardanti la preparazione degli impasti,
lievitazione e cottura della pizza al piatto ed in teglia con approfondimenti su come mantenere in perfette
condizioni igienico-sanitarie le varie tipologie di pizze.
Il corso articolato in due settimane da tre lezioni, una da quattro e un giorno per l’espletamento degli esami.
Le lezioni saranno tenute da Renato Andrenelli Istruttore dell’APM, il corso terminerà lunedì 16 febbraio
2009.
L’intensità delle lezioni sono motivate dalla possibilità di dare, a chi vorrà avviarsi alla professione di pizzaiolo,
di poter trovare immediatamente occupazione datosi che la richiesta di personale per la stagione estiva risulta
essere, tutti gli anni, superiore alla disponibilità di pizzaioli presenti sul mercato del lavoro.
Nel costo è compresa la tessera associativa dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani, la dispensa, materiale da
cancelleria, set di spatole per il lavoro, maglietta, cappellino, grembiule.
Per informazioni contattare ore ufficio l’Associazione Pizzaioli Marchigiani al numero 0733/221821, via fax
0733/223965 oppure via e-mail:[1]info@pizzamarche.com , oppure al 3356356489

1. mailto:info@pizzamarche.com

711

mailto:info@pizzamarche.com


La giunta approva il piano di dimensionamento scolastico (2009-01-21 12:15)

Come si ricorderà, venerdì scorso la proposta per il dimensionamento scolastico era stata
presentata e illustrata dall’assessore regionale al Tavolo interistituzionale che l’aveva condivisa totalmente. In
sostanza, venivano ricalcati i contenuti dei Piani provinciali e sospese nel giudizio alcune situazioni a rischio
di accorpamento, in attesa di maggiore certezza normativa e regolamentare a livello nazionale.

“La proposta approvata oggi- spiega Stefania Benatti – ci permette di rispondere alle diverse esigenze dei
territori e di riflettere su alcune scelte definitive di aggregazione, quando avremo maggiori e migliori strumenti
normativi per decidere un dimensionamento ottimale. Del resto - prosegue - la sospensione di giudizio sugli
accorpamenti riguarda in gran parte scuole che sono sotto il dimensionamento richiesto solo per pochissime
unità. Il Governo nazionale non dovrebbe quindi opporre difficoltà su tali “sospensioni”, poiché stiamo
arrivando ad un dimensionamento ottimale secondo quanto previsto dalla legge. Le Marche infatti non
presentano situazioni di esubero eccessivo o di grave sottodimensionamento, ma stanno vicino alla media
richiesta ed hanno la migliore situazione rispetto a tutte le altre regioni italiane”.

In particolare, per quanto riguarda la Provincia di Pesaro, Urbino erano state rilevate difformità rispetto
alle linee guida delle deliberazioni regionali precedenti, relativamente all’Istituto Comprensivo Alighieri S.
Lorenzo in Campo (410 studenti) e all’Istituto Omnicomprensivo di Sassocorvaro. Il piano provinciale non ha
approvato alcuna variazione al dimensionamento riferito all’Istituto comprensivo Alighieri di San Lorenzo
in Campo con presidi nei Comuni di San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa, non appartenenti alla Comunità
montana, che risulta pertanto sottodimensionato. I Consigli Comunali di San Lorenzo in Campo e Fratte
Rosa hanno deliberato di unificare l’Istituto comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo e l’Istituto
Comprensivo Giò Pomodoro di Orciano di Pesaro.

Poiché non è stato possibile formulare soluzioni che non fossero sovradimensionate, le decisioni sono state
sospese . Per quanto riguarda invece, la costituzione di un Istituto Omnicomprensivo composto dall’Istituto
comprensivo Battelli di Sassocorvaro e l’IIS Montefeltro di Sassocorvaro si esprime parere negativoin quanto
non sussistono le condizioni di “particolare isolamento” previste per questo tipo di istituzione dal DPR
233/98. Confermato, inoltre, il parere favorevole per l’ aggregazione all’Istituto Comprensivo Mercantini
della scuola dell’infanzia e primaria di Isola di Fano della Direzione Didattica di Fossombrone e nel Comune
di Fano la soppressione dell’autonomia dell’IPSSCTP A. Olivetti; l’aggregazione degli indirizzi professionali
Grafico pubblicitario Aziendale e Turistico dell’IPSSCTP A. Olivetti all’ISS Volta Apolloni; l’aggregazione del
corso tecnico per il turismo ITER dell’IPSSCTP A.Olivetti all’ ITC Battisti. In Provincia di Ascoli Piceno
le difformità alle linee guida riguardavano l’ Istituto Comprensivo Capoluogo di Folignano (465 studenti),
l’Istituto Comprensivo di Offida (446 studenti), l’Istituto Comprensivo di Castel di Lama (461 studenti) e
l’Istituto Tecnico Industriale Fermi di Ascoli Piceno per l’istituzione di un nuovo indirizzo.

Per gli istituti comprensivi, il giudizio è stato sospeso, mentre per la costituzione di un nuovo indirizzo di
studio (Liceo scientifico Tecnologico presso l’ITIS Fermi) è stato espresso parere negativo, perché non è stata
prevista una contestuale soppressione di altro indirizzo all’interno dello stesso istituto. Poiché non è stato
possibile formulare soluzioni entro i parametri dei 900 alunni, le decisioni sono state sospese. In Provincia di
Macerata le difformità alle linee guida interessano l’Istituto Comprensivo Coldigioco Apiro (295 studenti) e
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l’Istituto Comprensivo Luca della Robbia di Appignano (453 studenti). Anche in questo caso, ogni possibile
accorpamento avrebbe comportato un sovradimensionamento degli istituti, anche in considerazione del fatto
che entrambi sono lievemente sotto le soglie minime, (300 per Apiro e 500 per Appignano) e quindi una
concreta possibilità di raggiungerle nel prossimo anno scolastico.

Il Piano regionale ha quindi deciso per ora la sospensione del giudizio . Accolta favorevolmente, invece,
l’unificazione degli Istituti Comprensivi G. Boccati e U. Betti di Camerino. Per quanto riguarda la Provincia
di Ancona sono state accolte tutte le richieste formulate dal Piano Provinciale: - soppressione dell’autonomia
IIS Elia Calzecchi Onesti di Ancona - aggregazione I.T. Nautico ed Aeronautico Elia con I.T.I.S. Volterra di
Torrette di Ancona; - aggregazione I.P.S.I.A. Calzecchi Onesti e I.P.C. con Podesti di Ancona; - unificazione
I.T.C. Benincasa di Ancona e Liceo Savoia di Ancona. (Fonte. Regione Marche)

Marche: allarme sicurezza (2009-01-21 13:19)

Segnale d’allarme dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza. Nell’ ultimo rapporto
viene evidenziato come la nostra regione sia ”un territorio dove le organizzazioni criminali, ormai gestite
come vere e proprie imprese del crimine, riciclano denaro sporco, fanno investimenti, svolgono attività, ma si
è esclusa una diffusa penetrazione, un incardinamento nel nostro territorio”. I dati contenuti non lasciano
dubbi sul fatto che ormai la sicurezza sia un’emergenza. Dal 2004, il numero dei delitti è aumentato del 13,11
%; cresce il quoziente di criminalità e aumentano i dati relativi ai reati violenti come tentati omicidi, lesioni
dolose e violenze sessuali e a quelli predatori come rapine, furti, estorsioni, truffe informatiche. Gli omicidi, 6
nel 2004, sono stati 7 nel 2007, mentre i tentati omicidi sono passati da 23 del 2004 a 29 nel 2007. Le lesioni
dolose sono cresciute nello stesso periodo del 7,94 % (1.617 nel 2007). Crescita del 27,77 % della violenza
sessuale, e delle associazioni a delinquere, 47 nel 2007. Incremento per incendi (da 184 a 283); truffe e le frodi
informatiche (da 2.039 a 2.776), furti (+8,22 %), rapine (+ 13,28 %). (red)

Il marchio del merletto è una realtà (2009-01-21 23:25)

OFFIDA – Il Marchio “Merletto a Tombolo di Offida” è ormai realtà. Sono già pronti il Regolamento
e il Disciplinare. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per garantire
la qualità e tutelare quello che è l’artigianato tipico di Offida, il famoso merletto a tombolo che appartiene
alla nostra tradizione. Oltre ad elevati standard qualitativi relativi al prodotto e ai processi di lavorazione,
il Marchio garantisce la manualità della lavorazione del merletto, le tecniche di lavorazione e l’impiego di
materiali previsti nel disciplinare e assicura la sede produttiva nel territorio di Offida.
Per il rispetto dei parametri qualitativi previsti dal disciplinare, è stato istituito un apposito “Comitato di
Garanzia del Marchio” i cui componenti, che effettueranno controlli e verifiche periodiche sia sui prodotti sia
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sui produttori, sono: Serena Antonelli in rappresentanza del Comune con funzione di presidente, Doriana
Tozzi e Bernardo Borzacchini esperti del settore. Il Marchio di Garanzia verrà applicato ai prodotti finiti
sotto forma di contrassegno, realizzato dal Comune, e da questo distribuito nelle quantità richieste dalle
singole imprese utilizzatrici. Per la realizzazione dei merletti a tombolo artistici e tradizionali offidani è
consentito “usare fili o filati di lino e cotone, eccezionalmente seta e canapa purché le proprietà chimico-fisiche
e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari
delle tipologie merceologiche delle produzioni di merletti offidani. Possono altresì utilizzarsi, per produzioni
particolari, filati metallizzati con oro e argento. In ogni caso le caratteristiche naturali dei filati sono essenziali
e irrinunciabili. Tutte le fasi produttive devono essere eseguite all’interno del laboratorio del produttore, della
bottega artigiana o dell’opificio iscritti nell’apposito registro comunale”. E’ comunque consentito l’utilizzo di
altri locali ubicati in luogo diverso dell’opificio, della bottega o del laboratorio, a condizione che gli stessi si
trovino sempre nel territorio comunale.
Nel caso che la ditta, per particolari fasi della realizzazione, voglia avvalersi di altri artigiani con esecuzione
anche a domicilio, può farlo purché gli stessi siano residenti in Offida. Insomma, la singola merlettaia o
le ditte produttrici hanno ogni più ampia libertà creativa e tecnologica, purché ci si adoperi per elevare la
qualità della produzione e si operi nell’ambito del territorio comunale, rispettando alla lettera le regole del
disciplinare. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

Furto in un appartamento di Offida (2009-01-22 18:34)

OFFIDA – Un colpo da veri professionisti, quello messo a segno
la notte di domenica scorsa in un’abitazione di vicolo della Vittoria, in pieno centro storico. I padroni di casa,
moglie e marito molto conosciuti in Offida poiché la signora è titolare di un negozio in Corso Serpente Aureo,
se ne sono accorti, però, solo l’altro ieri dopo che la loro figliola ha notato un buco su una delle finestre di
casa. Ignoti malviventi, infatti, dopo aver scavalcato un muretto di recinzione e attraversato il giardino di
una casa attigua sono riusciti ad arrivare alla finestra dell’abitazione presa di mira e, quindi, dopo averla
manomessa, sono penetrati all’interno. Una volta dentro, i ladri, indisturbati, hanno rovistato dappertutto,
hanno ispezionato tutti e quattro i piani dell’immobile e se ne sono andati lasciando ogni cosa in ordine e senza
che nessuno se ne accorgesse. Gli ignoti sono riusciti ad asportare alcuni preziosi e denaro contante prelevato
dai portafogli. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Offida che stanno verificando possibili
connessioni con altri episodi analoghi avvenuti in passato e che gli stessi uomini dell’Arma, attraverso il loro
meticoloso e assiduo lavoro, erano riusciti a debellare. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore: Nicola Savini)
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Alla scoperta di Ascoli Piceno tra palazzi rinascimentali e torri medievali (2009-01-23 12:29)

Raffinati palazzi rinascimentali,
severe torri medievali e piazze scenografiche. Sono solo alcuni dei ‘tesori’ culturali e artistici che rendono
Ascoli Piceno un’affascinante città da scoprire. L’occasione è fornita da una grande mostra sul paesaggio
dedicata a Tullio Pericoli: aperta al pubblico dal 23 marzo al 13 settembre, ‘Sedendo e mirando, paesaggi dal
1966 al 2009’, l’esposizione prende in esame l’intera ricerca sul paesaggio condotta dall’artista marchigiano.
L’antologica, curata da Elena Pontiggia e organizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno con il contributo della
Fondazione Carisap e il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno, costituisce l’evento
più prestigioso del ricco programma del Festival ‘Saggi Paesaggi’. La mostra sarà allestita presso la Galleria
d’Arte Contemporanea, all’interno di uno splendido edificio conventuale rinascimentale, che ospiterà 130
opere per gran parte inedite. Soprattutto olii sulla cui materia pastosa l’artista spesso interviene con incisioni
che danno spessore al dipinto e lasciano vibrare la superficie.
Conosciuta anche come la città delle 100 torri, Ascoli ospita 18 chiese romaniche, in un paesaggio tra i più
belli d’Italia, fuori dai consueti itinerari di massa. Imperdibile la passeggiata di via delle Torri tra botteghe
artigiane di ceramisti e liutai, piazze scenografiche, veri e propri salotti cittadini come piazza del Popolo, con
l’elegante loggia dei Mercanti e piccole rue dagli scorci suggestivi dove il tempo sembra rimasto fermo, vecchie
botteghe artigiane e locali dal design contemporaneo. Ma Ascoli oltre a essere una città di grande cultura,
un luogo della memoria, è soprattutto una città del bon vivre: antiche dimore trasformate in residenze di
charme, caffè storici come il Meletti, trionfo del liberty e vera istituzione cittadina dove ogni giorno per
intellettuali ed artisti si rinnova il rito della lettura dei giornali di primo mattino o di un sorso della famosa
anisetta più tardi, una cucina sontuosa e felice come emblematicamente sintetizzata dalla tradizione dei fritti,
a cominciare dalle olive.
Oltre la preziosa e quasi segreta Ascoli Piceno, ecco però anche alcuni percorsi ancora meno conosciuti tra
arte, artigianato ancora autentico, buona cucina di territorio, ottimi vini e soprattutto paesaggi di grande
piacevolezza e spesso assai ben conservati. Appena fuori il capoluogo lo sguardo si posa su ampie vallate in
un continuo saliscendi di dolci colline, fino ai monti dell’Appennino, attraverso una terra fatta di campi ben
arati, messi e vigneti, frutteti e casolari disseminati ovunque, borghi in cima ai colli dai quali si abbraccia
insieme il mare e i monti lungo linee armoniche e morbide ondulazioni che rimandano proprio ai dipinti di
Pericoli.
Tra le piazze centrali e le antiche cinte murarie, talvolta anche ben conservate, come nei casi di Acquaviva
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Picena, Offida, Ripatransone, tante le residenze signorili, talvolta annunciate da torri come ad Ascoli. Torri
e torrette ovunque, anche nei piccoli, arroccati centri storici raccolti come vere e proprie fortezze, tra alta
collina e montagna e che man mano nei secoli si sono aperti verso la costa. Piccole città alte di mare poste
sulle colline che gentili scendono verso la valle del Tronto, come la Torre di Palme, San Benedetto Alta, Cupra
Marittima, Grottammare, luogo di villeggiatura très chic dal primo Novecento con un lungomare tutto palme
e oleandri e una lunga teoria di villini liberty a decorazioni floreali. (Adnkronos)

Elenco dei ”conti dormienti” (2009-01-23 12:55)

Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri
per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale
categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai
quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di
terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi
dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non
pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative
somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero,
entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o
dall’Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa
possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche
e Intermediari. (red)

[1]CERCA IL CONTO

1. http://depositidormienti.mef.gov.it/
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Carnevale offidano: il programma (2009-01-26 10:45)

Sabato 14 Febbraio - Ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - Veglione di San Valentino ”Festa
del Socio” - Cena per tutti i soci. - Menù: olive e zucchine fritte, timballo, insalata di mare, dolcebacio, vino e
bevande. Giovedì 19 Febbraio - Ore 15,00 - Teatro Serpente Aureo - Bambini in maschera - Ingresso omaggio
a tutti i bambini - Venerdi 20 Febbraio (Bov Fint) ORE 09.00 bov fint dei piccoli - ORE 10.00 bov fint dei
ragazzi - ORE 14,15 - lu Bov Fint - Sabato 21 Febbraio - Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo Veglionissimo -
Orchestra Live - Jonathan e i Belli Dentro - Ingresso in maschera non consentito - Domenica 22 Febbraio
- Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo - Veglionissimo mascherato - Orchestra Live - i Pupazzi - Lunedi 23
Febbraio - Ore 22,00 - Teatro Serpente Aureo - Veglionissimo di carnevale - Ore 24.00 ingresso delle storiche
Congreghe offidane - Orchestra Live - Frank David - E’ consentito l’ingresso anche in maschera. Martedi 24
Febbraio (Carnevale) - Piazza del Popolo - ORE 15,00 - Maschere in festa - ORE 19,00 - accensione ”Vlurd” -
info: 3331417777 - [1]lucianoffida@libero.it - [2]www.inoffida.it (Fonte: Pro Loco Offida)

1. mailto:lucianoffida@libero.it

2. http://www.inoffida.it/

Crisi: Marche; +174% fallimenti imprese Pesaro, +157% Ascoli (2009-01-26 13:48)

Ad Ancona aumento 141 %, a Macerata +58,
8 %, indagine Sole 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Cresce di oltre il 100 % in tre province su quattro il numero di imprese
marchigiane che nel 2008 hanno dichiarato fallimento, rispetto al dato del 2007. Lo rivela il Sole 24 ore. In
provincia di Pesaro Urbino sono fallite 96 imprese rispetto alle 35 dell’anno precedente, con un aumento
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del 174,3 %. Seguono Ascoli Piceno, con 152 fallimenti sui 59 del 2007 (+157,6 %), e Ancona, che ha visto
chiudere per fallimento 176 aziende rispetto alle 73 del 2007 (+141,1 %). Va meglio invece a Macerata e
provincia, dove si e’ passati da 34 a 54 fallimenti, con un incremento limitato al 58,8 %. (ANSA).

Offida, la popolazione cresce ma sono soprattutto immigrati (2009-01-29 21:54)

La popolazione offidana cresce, anche se di poco, ma
cresce. Dopo aver toccato il minimo storico di appena 5.000 unità alla fine degli anni ‘60, da qualche tempo,
anno dopo anno, i residenti stanno ripopolando faticosamente il territorio. Il 2008, per esempio, ha visto
26 abitanti in più rispetto al 2007. Una crescita irrilevante, è vero, ma che fa notare come qualcosa si stia
muovendo rispetto all’immobilità di anni addietro. Dai dati fornitici dall’Ufficio Servizi Demografici, risulta,
infatti, che alla data del 31 dicembre 2008 i residenti in Offida erano 5.344 (2.588 maschi e 2.756 femmine)
contro i 5.318 del 2007. Ascendente anche la curva delle nascite. Mentre nel 2007 sono stati soltanto 30 i
nati, nell’anno appena trascorso le nascite sono state 48 (20 maschi e 28 femmine).
Dato triste, purtroppo, è quello della mortalità. Lo scorso anno sono decedute 73 persone (36 maschi e 37
femmine). In quanto alle emigrazioni sono stati 104 i cittadini che hanno lasciato Offida nel 2008.
A far quadrare i conti arrivano, però, gli immigrati. Nel 2008 sono arrivati 155 stranieri, di cui molti
extraeuropei, provenienti da Cina, Albania, Marocco, Tunisia.
E sempre tra gli extracomunitari ve ne sono altri provenienti dalla Svizzera, Iran, Nigeria, Bielorussia, Stati
Uniti d’America, Senegal, Ucraina. Ci sono poi Rumeni, Polacchi, Tedeschi ed altri provenienti da Ungheria,
Slovacchia, Belgio, Spagna, Gran Bretagna e Danimarca.
Alla data del 12 dicembre 2008, come già detto, i cittadini offidani erano 5.344 per un totale di 2.057 famiglie.
La punta più alta si è avuta nel 1951 con ben 8.046 residenti. Il forte calo, dovuto soprattutto alla fuga dalle
campagne per trovare miglior lavoro lungo la riviera, si è registrato negli anni ‘60. Dal 1960 con 7542 abitanti,
Offida è passata ai 5.863 abitanti del 1969. Il 1966 è stato l’anno in cui Offida ha subito l’emigrazione più
forte. La popolazione era di poco superiore ai 5.000 abitanti.
Sono stati, infatti, 426 gli Offidani che hanno lasciato la propria terra per altri lidi. In quanto alle nascite e
ai decessi, fino al 1972 i nati hanno sempre superato i morti, poi, la tendenza si è invertita.
Il maggior numero di nascite si è avuto negli anni ‘50 con punte massime nel 1955 (124 nati), 1956 (130),
1957 (113). (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

Mondiale di ciclismo juniores Si lavora all’organizzazione (2009-01-29 21:56)

OFFIDA – Il 2010 si avvicina e Offida si appresta ad ospitare il Mondiale di Ciclismo juniores. La
macchina organizzativa è già partita. La Sca – Società Ciclistica Amatori Offida, guidata dal dinamico
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presidente Gianni Spaccasassi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta lavorando ai dettagli
del programma. Si tratta, ora, di rivedere, di limare, di prendere gli ultimi accordi perché tutto si svolga nel
migliore dei modi, dato l’evento di portata mondiale. Due, entrambi organizzati dalla Sca Offida, saranno i
momenti fondamentali: gare a cronometro e in linea da disputarsi in Offida e gara su pista che si disputerà
presso il velodromo di Montichiari (Brescia). Il programma prevede la cerimonia ufficiale di apertura Giovedì
5 Agosto in piazza del Popolo di Offida. Le gare a cronometro si svolgeranno il 6 Agosto e le gare in linea
il giorno 8, sempre in territorio offidano. Dal 12 al 15 Agosto, invece, la carovana si sposterà in Lombardia
per effettuare le gare su pista al velodromo coperto di Montichiari. Oltre all’aspetto sportivo, il Mondiale è
anche grande turismo . “Saranno, infatti, oltre 600 gli atleti tra i 17 e i 18 anni che arriveranno nel Piceno –
commenta il presidente Spaccasassi. Al loro seguito ci saranno i tecnici, le famiglie, i supporter per un totale
di circa 5.000 presenze. (Fonte: Corriere Adriatico)

La dirigenza della scuola di Offida a rischio chiusura? (2009-01-29 22:12)

Si è svolta ieri mattina a San Benedetto del Tronto una riunione in merito alla programmazione della
rete scolastica a seguito della recente riforma, nella quale è prevista tra l’altro, la riduzione delle dirigenze.
Secondo la normativa infatti una dirigenza spetta alle scuole in cui sono presenti un minimo di 500 alunni fino
ad un massimo di 900, salvo casi particolari e deroghe previste come per le Comunità Montane. Nel territorio
della Provincia di Ascoli le dirigenze sottodimensionate sono Offida, Folignano e due a Castel di Lama, con
meno di 500 iscritti. La soppressione prevista però è stata temporaneamente sospesa dalla Regione Marche.
(ap)

Province: protesta piazza ad Ascoli Piceno su ente Fermano (2009-01-31 15:23)

Un centinaio di persone ha manifestato ad Ascoli Piceno davanti alla Prefettura
contro le conseguenze per l’ente Provincia di Ascoli della nascita della Provincia di Fermo. L’iniziativa e’
stata promossa dalle associazioni Provincia Nova, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanzattiva con
l’adesione di partiti politici sia di destra che di sinistra. Al termine una delegazione, accompagnata dai
parlamentari Amedeo Ciccanti (Udc) e Luciano Agostini (Pd) e’ stata ricevuta in Prefettura. (ANSA).

4.2 February

Rubavano nei distributori dell’ospedale. Sorpresi dopo vari appostamenti
(2009-02-01 11:03)

Dopo ripetuti furti con scasso ai danni dei distributori di bevande dell’ospedale cittadino, due uomini di
Offida sono stati arrestati. Dopo una serie di segnalazioni da parte della ditta proprietaria dei macchinari,
i carabinieri hanno condotto vari appostamenti. E la notte scorsa hanno sorpreso in flagrante i due, già
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noti alle forze di polizia, mentre manomettevano il distributore. Per P. M., 45 anni, e D. M., 35, è scattato
l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. (Fonte: Il Resto del Carlino)

La banda di Offida festeggia 30 anni di attività (2009-02-03 16:12)

[1] OFFIDA – Con la prova generale che si terrà venerdì 13 febbraio, riprendono le attività
del Corpo Bandistico “Città di Offida” per la stagione 2009. E sarà un anno particolare, ricco di iniziative,
anche perché la Banda cittadina festeggerà il suo trentesimo di fondazione. Il presidente Giancarlo Premici
e il M° Ciro Ciabattoni stanno già lavorando al programma per regalare a cittadini e forestieri momenti
indimenticabili di buona musica. La Banda di Offida, comunque, si è sempre distinta per le sue particolari
iniziative. Solo per il 2008, ricordiamo, tra le più interessanti, il gemellaggio avvenuto tra il Corpo Bandistico
“Città di Offida” e il complesso bandistico “G. Verdi” di Moglia (Mn) diretto dal M° Massimo Bergamini. Un
altro legame di amicizia si è avuto nel mese di Luglio con la Società Filarmonica di Novi di Modena. Infine,
l’evento del 28 Settembre quando in Offida è arrivata la “Emmaus-Kantorei Willich”, il coro parrocchiale della
chiesa evangelica parrocchia di Emmaus a Willich al Reno (Niederrhein) in Germania, diretto dal maestro
Klaus-Peter Pfeifer. All’insegna dell’amicizia, è stata una settimana trascorsa tra musica, arte, gastronomia
e piacevoli visite al territorio piceno. Insomma, un Corpo bandistico che cresce in numero e qualità. Il
primo appuntamento ufficiale, intanto, è fissato per il 21 Febbraio al Ristorante “La Fonte” per il tradizionale
Veglione di Carnevale organizzato dallo stesso complesso musicale offidano. (Fonte: Corriere Adriatico)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/02/image.png
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Al triestino Walter Grandis il premio letterario ’Passetto’ per la narrativa
(2009-02-03 17:24)

Nell’elegante cornice di Palazzo Camerata ad An-
cona e alla presenza di un folto pubblico e autorità, sono stati annunciati i vincitori della seconda edizione del
concorso letterario “Passetto”. La giuria ha decretato due ex aequo per la poesia (Andrea Panzini di Bologna
e Lena Maltempi di Falconara Marittima) e due per la fotografia (Romina Nespeca di Offida – AP e Sauro
Fiorani di Ancona). Per la narrativa il primo posto è stato assegnato al giornalista triestino Walter Grandis
che ha presentato il racconto: “195 gradini verso l’alto”. Il componimento, che ha visto il giudizio unanime
della giuria, alterna memorie dell’autore su momenti di vita realmente vissuta a descrizione immaginarie con
gradevoli correlazioni fra la sua città e il capoluogo dorico. Il finale è a sorpresa. Questo concorso nazionale
di narrativa, teatro, poesia su grotte, scogli e onde adriatiche è indetto dalla Passetto srl, società costituita
per valorizzare e riqualificare la spiaggia storica di Ancona, e il Comune con la partecipazione della società
Ancona Ambiente. (red)

Successo in trasferta per gli “Amici dell’arte” (2009-02-06 09:40)

Pieno successo per il “GAdA – Gruppo Amici dell’Arte” anche a Grottammare. Dopo 4 rappresentazioni di
“Questi Fantasmi” al teatro “Serpente Aureo” di Offida, la nota commedia di Eduardo De Filippo è stata
portata, infatti, sul palcoscenico del Kursaal dalla Compagnia offidana per la Rassegna Amatoriale organizzata
dal Lido degli Aranci e dal Comune di Grottammare. Di fronte ad un folto pubblico, che non ha lesinato
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lunghi e calorosi applausi, gli attori del GAdA hanno mostrato recitazione perfetta e giusto equilibrio tra
elementi patetici e umoristici. Alla luce di tanto successo, la stessa commedia verrà rappresentata il 7 Marzo
prossimo al teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto. Il Gruppo Amici dell’Arte di Offida si è
costituito, come Associazione culturale, nel Luglio 2004. (Fonte: Corriere Adriatico)

Palcoscenico fatale, muore un giovane (2009-02-07 16:53)

La vittima è Alfredo Tassi, lavorava per una compagnia teatrale. Giallo sulle cause del decesso.

Il teatro era la sua passione e al teatro dedicava tutte le sue energie con amore e spirito di sacrificio. Tutto è
stato infranto da un tragico destino proprio su un palcoscenico dove ha perso la vita Alfredo Tassi, giovane
offidano di solo 27 anni. La tragedia si è consumata in un teatro di Digione dove il ragazzo stava allestendo
le scenografie per la rappresentazione di una commedia.
La gioventù, la voglia di fare esperienze e di divertirsi sono scomparse senza nemmeno il tempo di dare un
ultimo saluto ai genitori, ai parenti, agli amici. Da circa due mesi si trovava in Francia al seguito della
“Società Raffaello Sanzio” di Cesena, la famosa Compagnia teatrale che porta i suoi spettacoli in diverse parti
del mondo, come Giappone, Australia, Spagna ed altre località. Attualmente, la Compagnia sta effettuando
una tournée in Francia e Alfredo Tassi era stato ingaggiato come tecnico specializzato. L’altro ieri, intorno
alle ore 17, mentre stava provando una macchina di scena si è accasciato al suolo.
Le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti e nulla ancora è dato per certo. In un primo
momento si è parlato di qualche oggetto che, staccatosi dal soffitto, avrebbe colpito in pieno il povero giovane,
ma pare che questa ipotesi sia stata esclusa dagli inquirenti e che Alfredo Tassi sia caduto una prima volta a
terra, poi, rialzatosi, sia nuovamente accasciato senza dare segni di vita.
I compagni di lavoro che erano sul posto sono subito accorsi in suo aiuto ma, purtroppo, per il poveretto
non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Digione. Il referto
dell’autopsia, ma si tratta di notizie ancora frammentarie, pare che parli di morte naturale, ma bisognerà
attendere la versione ufficiale delle autorità sanitarie francesi, mentre la Magistratura ha fatto mettere sotto
sequestro anche la camera d’albergo dove il Tassi alloggiava. La notizia della morte del giovane è giunta in
paese giovedì notte, suscitando dolore e sgomento in tutta Offida. Prima che il suo corpo possa essere riportato
in Italia, passeranno, probabilmente, alcuni giorni e sempre dopo aver espletato tutte le dovute pratiche.
A Digione, intanto, si sono recati il fratello maggiore Amedeo, la giovane amica Valeria accompagnati da
Giovanni Stracci che conosce bene i luoghi dove lo sfortunato ragazzo lavorava. Alfredo Tassi faceva parte
della Associazione Culturale Offidana “7 – 8 Chili” e tante volte abbiamo avuto modo di occuparcene dal
momento che sono molte le iniziative intraprese nell’arco di questi ultimi anni nel campo delle attività teatrali
e musicali. Ora, il Gruppo ha deciso di sospendere, per un periodo di tempo, tutte le attività in programma.
“Era un ragazzo d’oro – dicono, con la pena nel cuore, i compagni del sodalizio Maria Luigia, Giulia, Valeria,
Ivana e Davide. Con la sua calma e tranquillità sapeva fare di tutto, e per tutti noi era una sicurezza. Con lui
abbiamo organizzato diversi lavori che ci hanno dato tante soddisfazioni. Ora non ci resta che il suo ricordo,
ma sarà un ricordo indelebile, perché Alfredo è ancora con noi attraverso le cose belle e vive che insieme
abbiamo realizzato”.
“Alfredo era un ragazzo sereno e pieno di energie – è stato il commento di altri giovani che lo conoscevano
bene.
Era partito per la Francia con tanto entusiasmo e tanti progetti da riportare in Italia. Il destino, purtroppo,
non ha voluto. La salma del giovane sarà trasportata ad Offida entro la nottata di domani. (Fonte: Corriere
Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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[1]Il cordoglio della compagnia Raffaello Sanzio

[2]L’articolo su Le Bien Public

[3]L’articolo su France3fr

1. http://www.raffaellosanzio.org/presenze%20et%20annunci.html

2. http://www.bienpublic.com/actu/faitsdiv/20090207.BPA6819.html

3. http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/info/51325413-fr.php

Sospensione dell’energia elettrica (2009-02-10 20:51)

Domani, 11 febbraio, verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica su tutto il territorio del Comune di
Offida, dalle ore 12,30 alle ore 14,00. (red)

Corte Conti: Unioni Comuni non producono economie di scala (2009-02-11 15:25)

Nelle Marche risultati ap-
prezzabili solo in 3 Unioni su 14

Le associazioni intercomunali non producono, nella maggior parte dei casi, ”particolari economie di scala”. Lo
afferma la Corte dei Conti delle Marche-Sezione regionale di controllo, a conclusione di un’indagine che ha
registrato risultati apprezzabili solo in tre delle 14 Unioni delle Marche. Per i Comuni piu’ piccoli tuttavia,
l’Unione puo’ essere funzionale al recupero di competitivita’. In generale, il 76 % delle risorse condivise viene
assorbito dall’ambiente, dai servizi di polizia locale, dai servizi sociali e scolastici. (ANSA).

[1]Corte dei Conti - Comunicato Stampa n.3/2009 - 10 febbraio 2009

[2]La relazione
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1. http://www.corteconti.it/Cittadini-/Comunicati/comunicato-stampa-unioni-comuni-marche.doc_cvt.htm

2. http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Marche/Deliberazi/

Anno-2009/all-5-09/Relazione-Unioni-di-comuni-Regione-Marche-Definitiva.doc_cvt.htm

Maltempo: allerta meteo, neve in arrivo nelle Marche (2009-02-11 20:13)

Da stasera fino al 13 febbraio; disagi per la viabilita’

La Protezione civile delle Marche ha diramato un avviso regionale di condizioni meteo avverse, valevole
dalle 18 di oggi fino alle 12 del 13 febbraio. L’afflusso di aria fredda dai quadranti settoriali determinera’
un abbassamento delle temperature con possibilita’ di nevicate fino a quote basse, in tutta la regione e in
particolare nelle zone interne. Vnegono segnalati possibili disagi per la viabilita’. (ANSA).

Arredi detraibili al 20% con il bonus ristrutturazioni (2009-02-13 00:07)

Gli arredi per la casa saranno detraibili al 20 % per chi ha ristrutturato casa. I lavori devono essere
iniziati dopo il 1° luglio 2008. L’iniziativa del Governo e’ destinata a chi acquista mobili ed elettrodomestici
su una spesa massima di 10mila euro, con una detrazione quindi fino a 2mila euro. Gli interventi che
consentono di avere lo sconto sono quelli “di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità
immobiliari residenziali”. Escluse dal bonus le spese sulle parti comuni condominiali, sui box auto e su
immobili interamente ristrutturati da imprese. (ap)

6 Nazioni: oggi Italia-Irlanda (2009-02-15 12:07)

Italia in cerca di riscatto oggi contro l’Irlanda, dopo la pessima prova a Twickenham contro un Inghilterra
non certo superlativa (36 a 11). Un incontro che nel primo tempo ha subito le conseguenze della pessima
scelta di Mallet di schierare Mauro Bergamasco a mediano di mischia, oggi sostituito nel ruolo da Paul Griffen.

Il mondo rugbystico italiano vuole dimenticare in fretta e guardare avanti: la prova è un Flaminio tutto
esaurito per oggi quando, con inizio alle 15,30 (diretta La7), gli azzurri si opporranno ai verdi d’Irlanda. Lo
confermano le parole del capitano Segio Parisse: “Giochiamo al Flaminio, in casa, davanti a oltre trentamila
tifosi che non ci faranno mancare il loro affetto: vogliamo ripagarli con una prova d’orgoglio”
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ITALIA: 15 Andrea Masi; 14 Kaine Robertson, 13 Gonzalo Canale, 12 Mirco Bergamasco, 11 Matteo
Pratichetti; 10 Luke Mclean, 9 Paul Griffen; 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Mauro Bergamasco, 6 Alessandro
Zanni; 5 Tommaso Reato, 4 Santiago Dellapè; 3 Martin Castrogiovanni, 2 Fabio Ongaro, 1 Salvatore Perugini.

A disposizione: 16 Carlo Festuccia, 17 Carlos Nieto, 18 Carlo Antonio Del Fava, 19 Josh Sole, 20 Giulio
Toniolatti, 21 Gonzalo Garcia, 22 Andrea Bacchetti.

IRLANDA: 15 Rob Kearney; 14 Tommy Bowe, 13 Brian O’Driscoll (capitano), 12 Paddy Wallace, 11 Luke
Fitzgerald; 10 Ronan O’Gara, 9 Tomas O’Leary; 8 Jamie Heaslip, 7 David Wallace, 6 Stephen Ferris; 5 Paul
O’Connell, 4 Donncha O’Callaghan; 3 John Hayes, 2 Jerry Flannery, 1 Marcus Horan.

A disposizione: 16 Rory Best, 17 Tom Court, 18 Mal O’Kelly, 19 Denis Leamy, 20 Peter Stringer, 21 Gordon
D’Arcy, 22 Geordan Murphy. Arbitro: Chris White (Inghilterra). Giudici di touche: Nigel Owens (Galles),
Romain Poite (Francia). Television match official: Graham Hughes (Inghilterra). (Alberto Premici)

La Banda musicale al veglione di Offida (2009-02-16 19:01)

[1] Nell’ambito delle numerose manifestazioni carnascialesche, non poteva mancare una
serata per e con la locale banda musicale. L’Associazione Corpo Bandistico “Città di Offida” ha organizzato,
infatti, per sabato 21 febbraio con inizio alle ore 21, una particolare festa presso il salone del Ristorante “La
Fonte” in via Tesino di Offida. Il programma predisposto prevede una cena ed un Veglione con adeguata
musica live, ricchi premi e omaggi ai partecipanti, simpatiche animazioni. La quota di partecipazione è di
euro 30 e ridotta a 15 per i bambini sotto i dieci anni. Speciale il menu della cena: Voul au vent, verdure
gratinate, olive all’ascolana, fegatini all’uovo, risotto ai funghi porcini, maccheroncini al ragù, spezzatino di
pollo e agnello con patate, dolci tipici di Carnevale, frutta, vino, caffè e, dopo le ore 2, grande spaghettata.
“La serata, proposta sotto il periodo di Carnevale – dice il presidente del Corpo Bandistico “Città di Offida”,
Giancarlo Premici – vuole essere un momento di incontro e di aggregazione per tutti gli associati, sostenitori
e familiari. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore. Nicola Savini)

Musica Live con due orchestre, partecipazione della scuola di ballo Melodie Mania Latina e d.j. Gegè

Info: 0736 880706 - 0736 889002 - 338 7632757 - email: [2]bandaoffida@gmail.com

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/02/image2.png

2. mailto:bandaoffida@gmail.com

Offida: concluso il corso per pizzaioli (2009-02-17 16:00)

Trentatre ore di lavoro pomeridiano suddivise in due parti: sei ore di teoria, ventiquattro ore di pratica e
l’esame finale. Hanno partecipato i signori: Benedetto Troli di Acquaviva Picena che ha realizzato la pizza
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azzurro all’agro, Ponziani Paolo di Montefiore dell’Aso ha eseguito la pizza Frizzante, Vittorio Dorin di
Cossignano ha preparato la pizza country, Rastelli Romina di Ripatranzone ha portato la pizza fiocchetto,
Palermo luca di Sulmona ha proposto la pizza la viola, Ciaffoni Luca di Ascoli Piceno si è esibito con la pizza
argentina.
Agli esami finali tutti hanno superato con largo margine di voti la prova pratica per gli abbinamenti eseguiti
con alimenti tradizionali e del bosco. Funghi porcini, tartufo, salsiccia e pesce azzurro dell’adriatico sono
stati gli elementi dominanti nelle ricette eseguite.
Il migliore del corso è risultato Ponziani Paolo con la pizza frizzante (condita con mozzarella, funghi, salsiccia
e peperoncino piccante).
A giudicare gli allievi una commissione formata dal giornalista del Corriere Adriatico di Ascoli Piceno Prof.
Nicola Sabini, dal presidente AIAB Marche Guglielmo Francesconi, dai titolari della pizzeria La Mattra e
dalla nostra Segretaria pro tempore Svetlana Ivanova. Tutti i partecipanti hanno dimostrato un grado di
apprendimento elevato e si sentono pronti per essere inseriti in ambito lavorativo. Dopo aver ringraziato i
padroni di casa ci siamo lasciati con la volontà di proseguire gli incontri, il primo dei quali sarà la cena di
fine corso la prossima settimana, ma soprattutto con la volontà di non disperdere il lavoro fatto e di essere
comunque vicini all’Associazione Pizzaioli Marchigiani per renderla sempre più grande. (da Renato Andrenelli
- Presidente APM)

Ici: esenzione dei fabbricati rurali (2009-02-18 12:41)

I fabbricati rurali non dovranno pagare l’Ici. Così stabilisce la commissione Affari costituzionali del Senato
approvando un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto ”mille proroghe”, confermando la
non assoggettabilità all’imposta comunale su immobili come magazzini, granai, rimesse attrezzi e macchinari
agricoli, ecc. Compresi nell’esenzione anche gli immobili adibiti ad agriturismo. (ap)
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Il giorno del Bove (2009-02-20 08:11)

[1]

[2]Video su You Tube [3]Immagini su Flickr

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale_di_Offida#Il_bove_finto

2. http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=bove+finto&aq=f

3. http://www.flickr.com/search/?q=bove+finto

Diretta del Carnevale Offidano (2009-02-24 09:44)

[1]Diretta del Carnevale offidano

[2]http://www.freeaudioguide.com/web-tv.htm
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[3]

[4]meteo

1. http://www.freeaudioguide.com/web-tv.htm

2. http://www.freeaudioguide.com/web-tv.htm

3. http://www.freeaudioguide.com/web-tv.htm

4. http://www.ophis.it/utilita.htm

corso di Primo soccorso ed educazione sanitaria (2009-02-25 18:15)

Le dodici lezioni si terranno il lunedì e venerdì, dalle 19 alle 21, nell’Aula
magna del “Mazzoni”: il corso è gratuito e diretto a tutti i cittadini. Il docente è il dottor Massimo Loria,
primario di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso dell’ospedale ascolano

Curare un scottatura con l’aceto, una patata o una pomata miracolosa? Sbagliatissimo: la banale acqua
fredda rimane la cura migliore per bruciature superficiali mentre in caso di ustioni più gravi bisogna andare
al pronto soccorso. Smontare questo tipo di convinzioni errate e offrire le giuste informazioni per affrontare le
emergenze più comuni che possono capitare a casa, al lavoro o negli altri ambienti, è l’obiettivo del tredicesimo
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corso di Primo soccorso ed educazione sanitaria, organizzato dalla Croce verde di Ascoli Piceno, che partirà
il 27 febbraio.

Il programma prevede dodici appuntamenti che si terranno il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 21 nell’Aula magna
dell’ospedale “Mazzoni”. A tenere gli incontri è il dottor Massimo Loria, primario di Medicina d’urgenza
e Pronto soccorso del medesimo ospedale che generosamente presta la sua competenza professionale dalla
prima edizione dei corsi della Croce verde. “Lo scopo primario del corso, che è aperto a tutti e gratuito –
dice Andrea Bracalente, responsabile della formazione della Croce verde – è quello di fornire una cultura
sanitaria di base alla popolazione, poi, per chi vuole diventare a tutti gli effetti un volontario della Croce
verde, si prevedono ulteriori otto lezioni di approfondimento pratico di quanto appreso nel corso”.

Negli incontri previsti vengono presentati i vari apparati del corpo umano con un breve excursus fisiologico e
una descrizione delle principali malattie che possono aggredirli. Ai partecipanti si indica, ad esempio, come
reagire se insorge un infarto o cosa fare in caso di trauma da incidente ma soprattutto si insegna a non
sbagliare nel momento dell’emergenza. (red)

Per informazioni: 0736 255700, [1]formazione@croceverdeap.it

1. mailto:formazione@croceverdeap.it

Il comitato offidano visita il Forlini e il Bergalucci (2009-02-26 17:40)

Carnevale non è solo spensieratezza, divertimento e sfrenata allegria, ma anche solidarietà.
Come ogni anno, anche questa volta, una rappresentanza del “Comitato Festa” del quartiere Borgo Cappuccini
si è recata in visita agli ospiti dell’Opera Pia “Bergalucci” e agli anziani della Casa di Riposo Forlini. Il
giorno della Domenica di Carnevale, il presidente di quartiere Simone Corradetti e altri rappresentanti del
“Comitato Festa” si sono intrattenuti nei due Istituti per gustare, insieme, ravioli e bevande varie in un clima
di allegria e di grande solidarietà. Al suono della fisarmonica si è anche ballato e la felicità, era evidente sui
volti delle persone diversamente abili del “Bergalucci” e su quelli degli anziani del “Forlini”. Non sono mancati
momenti di commozione nel constatare come, a volte, basta ben poco per rendere felici chi soffre. “Ogni anno,
d’estate – spiega Corradetti – organizziamo la festa di quartiere. Il ricavato della lotteria e dei pasti venduti
viene devoluto in beneficenza. I proventi della festa tenutasi il 7 Giugno scorso, ci ha dato la possibilità di
esprimere questo gesto di solidarietà. Un semplice gesto, ma che, al di là dell’aspetto materiale di offrire un
raviolo o una bevanda, intende contribuire ad alleviare una sofferenza e a confortare una solitudine”. Anche
il Carnevale, dunque, può essere occasione per esprimere solidarietà, condividendo il tempo dell’allegria con
chi ne ha maggiormente bisogno. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Istat: In Italia siamo 60 mln, Marche piu’ longeve per uomini (2009-02-26 22:27)

Traguardo storico abitanti grazie a 4 milioni di stranieri

Nel 2008 in Italia viene superata la soglia dei 60 milioni di residenti: un traguardo storico, raggiunto grazie
ai 4 milioni di stranieri, che costituiscono il 6,5 % della popolazione. E’ la fotografia dell’Istat, secondo dati
demografici ancora provvisori. Le aree piu’ longeve nel 2008 sono, per gli uomini, le Marche (79,6 anni) e per
le donne la Provincia autonoma di Bolzano (85,2 anni). (ANSA).

[1]indicatori demografici (ISTAT)

1. http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html

Gli Amici dell’Arte allargano i confini (2009-02-27 15:26)

Ancora soddisfazioni per il GAd’A, il Gruppo “Amici dell’Arte” di Offida che, dopo i recenti successi ottenuti
nei diversi teatri dell’hinterland piceno, sbarca ora sulla riviera sambenedettese. Sabato 7 Marzo, infatti, la
Compagnia offidana, dopo quattro repliche al “Serpente Aureo” di Offida, porterà il suo ultimo lavoro al teatro
“San Filippo Neri” di San Benedetto del Tronto. Si tratta di “Questi Fantasmi”, la nota commedia in tre
atti che Eduardo De Filippo scrisse nel 1946. Il Gruppo “Amici dell’Arte” si è costituito, come Associazione
Culturale nel Luglio 2004. Nello stesso anno viene rappresentata la commedia “Non ti pago” e fu subito
successo. Da questo momento la crescita qualitativa della Compagnia è stata sempre in salita. Nel 2005
va in scena “Uomo e Galantuomo”, sempre di Eduardo De Filippo e l’anno dopo “Miseria e Nobiltà” di
Eduardo Scarpetta. Con queste due commedie, il Gruppo ha varcato i confini regionali e nazionali, arrivando
a calcare le scene anche nei teatri di Bolzano e Cambridge. In “Questi Fantasmi”, tutti gli attori hanno
saputo coniugare, in perfetto equilibrio, gli elementi patetici con gli aspetti umoristici. Tutto si svolge in un
appartamento di un palazzo seicentesco dove vanno ad abitare Pasquale Lojacono e la giovane moglie Maria.
All’insaputa di Maria, Pasquale ha un accordo con il proprietario, per cui, in cambio dell’alloggio, dovrà
sfatare le dicerie sull’esistenza di fantasmi nella casa. Il risultato è affascinante. (Fonte: Corriere Adriatico)

4.3 March

Cena di solidarietà a favore dei bambini del popolo Saharawi (2009-03-03 12:46)

L’associazione “Rio de oro” ha organizzato una cena sabato 14 marzo, al ristorante “Le terrazze”. Ogni
estate l’associazione, grazie alla disponibilità del comune di Grottammare, porta in Italia i bambini dei campi
profughi Sarahawi per un po’ di vacanza e per le cure.
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L’associazione “Rio de Oro” ha organizzato per sabato 14 marzo, al ristorante “Le terrazze” di Grottammare,
una cena di solidarietà a favore dei bambini del popolo Sarahawi, che vivono nei campi profughi nell’estremo
sud-ovest dell’Algeria. Da alcuni anni il comune di Grottammare ospita in estate gruppi di piccoli Sarahawi e
il prossimo luglio e agosto arriveranno 22 ragazzi dai 5 ai 16 anni per fare un po’ di vacanza e per sottoporsi
a delle cure mediche, a cui altrimenti non potrebbero accedere. I volontari di “Ro de oro”, che sono di
Grottammare, Ascoli ma anche di Roma e Milano, si occupano di pulire, sistemare e portare gli ospiti al
mare o alle visite specialistiche mentre il comune offre generosamente l’alloggio e il personale di cucina: Il
costo della cena sarà di 25 euro, di cui 10 saranno devoluti all’associazione.

Si calcola che siano 250 mila i Saharawi (gente del deserto) residenti in campi profughi. I rifugiati sono i
sopravvissuti del grande esodo nel 1975: interminabili marce nel deserto, inseguiti dall’aviazione marocchina.
Da trent’anni vivono in una delle zone considerate tra le più invivibili del nostro pianeta: il territorio che li
ospita è di circa cento chilometri quadrati, ed è completamente desertico, piatto, ricoperto di sassi e sabbia.
L’associazione, nata proprio per sostenere questo popolo, sta attualmente ospitando quattro bambini disabili
che si stanno sottoponendo a un percorso riabilitativo; Rossana Berini, una delle volontarie, passa molti mesi
l’anno nei campi profughi ed è la referente dei vari progetti che “Rio de oro” porta avanti. Tutti i ragazzi
Sarahawi che vengono nella nostra regione per curarsi una volta ristabiliti tornano a casa, dalle loro famiglie.

“Rio de Oro” si augura una massiccia partecipazione alla cena e ringrazia l’amministrazione comunale di
Grottammare per la disponibilità mostrata nei confronti dei bambini Sarahawi. Per informazioni e prenotazioni:
320 0237069, 338 8021074, [1]pioltidiana@yahoo.it

1. mailto:pioltidiana@yahoo.it

Incontri con la storia contemporanea (6 marzo – 27 aprile) (2009-03-03 19:12)

Torna la mostra Istantanee dal fronte della Grande Guerra a cura di Teresa Trivellin e Mario Vannicola
(Direttore del Centro studi Guglielmo Allevi di Offida)

Nuovi orizzonti e buone pratiche nell’insegnamento della STORIA

6 Marzo - 27 Aprile 2009 - Anno Scolastico 2008-2009
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Programma

VENERDÌ 6 MARZO 2009, Kursaal - Grottammare

Ore 9,15 | Presentazione del sito internet [1]www.documentareilnovecento.com Franco Tufoni (IPSIA – San
Benedetto del Tronto)

Ore 10,30 | A cosa serve la storia? Incontro con Piero Bevilacqua (Università di Roma – La Sapienza) Aurora
Delmonaco (Presidente nazionale commissione formazione INSMLI)

SABATO 7 MARZO 2009, Sala Gulino Musei della Cartiera Papale - Ascoli Piceno - Convegno | Femminile
e maschile: storia e storie nel mondo del lavoro - Ore 9,00 | Quando le donne sono entrate nella storia.
Riflessioni su genere, lavoro, professioni - Paola Magnarelli (Università di Macerata)

Ore 10 - 12,00 | Racconti al femminile dal mondo del lavoro

12,10 | Attuale segmentazione di genere del mercato del lavoro. Regole e modalità di funzionamento diverse
per donne e uomini.
Patrizia David (Università di Camerino)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2009, Sala Gulino Musei della Cartiera Papale - Ascoli Piceno
Convegno | Donne e impegno politico

Ore 9,00 | Presentazione del sito internet [2]www.documentareilnovecento.com Franco Tufoni (IPSIA – S.
Benedetto del Tronto)

Ore 9,30 | Il ruolo delle donne nella politica in Italia Carla Marcellini (Istituto Storia Marche)

Ore 10,00 | Le donne del Guatemala: dall’oppressione alla partecipazione politica
Juana Vasquez Arcon (stretta collaboratrice del premio nobel Rigoberta Menchù Tum, responsabile
dell’educazione della donna all’interno del partito di Winaq del Guatemala, direttrice dell’Associacion
Movimento Nacional Uk’u’x Mayab’ Tinamit e delle Guide Spirituali del popolo Maya)

VENERDÌ 13 MARZO 2009, Istituto Statale d’Arte – Fermo ore 10,00 | Presentazione del sito internet
[3]www.documentareilnovecento.com
Franco Tufoni (IPSIA – San Benedetto del Tronto)

ore 11.30 | Marcello Pezzetti incontra gli studenti dell’Ist. Statale d’Arte sul tema: Fotografia e storia.

ore 17.30 | Sala ”Max Salvadori”, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Porto San Giorgio: Presentazione del
volume di Marcello Pezzetti: La Shoah in Italia (Einaudi editore 2009). Interviene l’autore.

MARTEDÌ 23 MARZO 2009, Biblioteca di storia contemporanea “Ugo Toria”, corso Mazzini 39 Ascoli Piceno
Ore 15,00 | Corso di formazione per le Scuole Elementari e Medie Uso delle fonti e dei manuali nella didattica
della storia contemporanea
Maria Teresa Rabitti (Università di Bolzano)

LUNEDÌ 30 MARZO 2009, Fermo, Sala dei Ritratti - Convegno | Il mito della caverna. Storia e media -
Parteciperanno Peppino Ortoleva ( Università di Torino) e Nicola Tranfaglia (Università di Torino) che terrà,
in collaborazione con l’associazione ”Megachip”, un laboratorio sui siti internet di interesse storico.

LUNEDÌ 20 APRILE 2009, Biblioteca Comunale “Mario Rivosecchi” – Grottammare
Ore 17,30 | Inaugurazione della mostra Istantanee dal fronte della Grande Guerra a cura del Centro studi
Guglielmo Allevi di Offida
Nell’occasione sarà presentato il libro Le Marche e la Grande Guerra (1915-1918), (Ancona 2008). Interver-
ranno il curatore Gilberto Piccinini (Università di Urbino) e Marco Severini (Università di Macerata). La
mostra sarà aperta al pubblico fino a Venerdì 24 aprile, la mattina (solo su prenotazione tel. 0736 277 514)
dalle 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00.
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GIOVEDÌ 23 APRILE 2009, Biblioteca Comunale “Mario Rivosecchi” – Grottammare
Laboratorio didattico - Ore 15,00 | La Grande guerra e le fonti locali. L’archivio Micheli – Angelini -Vannicola
di Offida. a cura di Teresa Trivellin e Mario Vannicola

Ore 16 ,00 | Corso di formazione per gli Istituti Scolastici Superiori - Uso delle fonti e dei manuali nella
didattica della storia contemporanea
Maria Teresa Rabitti (Università di Bolzano)

LUNEDÌ 27 APRILE 2009, Aula Magna IPSIA – San Benedetto del Tronto
Ore 9,15 | Presentazione del sito internet [4]www.documentareilnovecento.com - Franco Tufoni (IPSIA – S.
Benedetto del Tronto)

Ore 10,00 Conferenza | Guerra – Resistenza – Memoria - Frediano Sessi (Università di Mantova)
Ore 11,30 Presentazione dei lavori e socializzazione dei risultati dei progetti realizzati nell’a.s. 2008-2009.

Per informazioni: Provincia di Ascoli Piceno - Assessorato alla Cultura e Beni Culturali - Pubblica Istruzione
- Piazza Simonetti, 36 – 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-277514 - 0736-277552

1. http://www.documentareilnovecento.com/

2. http://www.documentareilnovecento.com/

3. http://www.documentareilnovecento.com/

4. http://www.documentareilnovecento.com/

Viaggi d’istruzione per gli studenti (2009-03-04 17:52)

Tra le attività curriculari ed extracurriculari programmate dall’Istituto Comprensivo di Offida per l’anno
scolastico 2008-2009, particolare interesse riveste il viaggio d’istruzione riservato agli alunni delle classi terza
media. Organizzato nei minimi particolari dal dirigente scolastico Giovanni Isopi, il viaggio di quest’anno
prevede come meta Bratislava – Budapest. Si parte martedì 17 marzo e si farà ritorno il sabato seguente.
Cinque giorni di svago, ma anche e soprattutto momenti di studio e di riflessioni per conoscere nuove realtà e
nuovi modi di vivere. Una vera innovazione per la scuola di Offida tradizionalmente orientata ad effettuare
gite scolastiche nell’ambito del territorio nazionale. Con l’arrivo del nuovo dirigente, prof. Isopi, il progetto
“Viaggio d’Istruzione” ha cambiato orizzonte perché “Ritengo i viaggi d’istruzione altamente educativi e
formativi – ha detto. Se programmati e svolti con il dovuto criterio, non esiste altro modo per dare ai nostri
giovani la consapevolezza che il mondo è un libro aperto, attraverso il quale possiamo studiare serenamente
per apprendere l’esatto modo di vivere nel rispetto degli altri e di ciò che ruota intorno a noi”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Sequestrati oltre tremila accessori per abbigliamento contraffatti (2009-03-04 21:10)

La Guardia di Finanza di Giulianova nell’espletamento di un servizio volto alla prevenzione ed alla repressione
di traffici illeciti lungo le principali direttrici di collegamento della Provincia, la scorsa notte, in Alba Adriatica
(TE), ha effettuato un controllo all’interno di un’autovettura guidata dal cinquantaseienne C.M., originario di
Offida (AP), ma residente in Spinetoli (AP), per verificare la presenza di materiale eventualmente contraffatto
o comunque non a norma secondo le disposizioni comunitarie, a tutela della salute dei consumatori.

All’interno dell’autovettura le Fiamme Gialle hanno rinvenuto in una busta di plastica nr. 240 articoli di
bigiotteria recanti il marchio ed il segno distintivo riconducibile al fumetto ‘’HELLO KITTY”, verosimilmente
contraffatto, di probabile fabbricazione cinese, a fronte dei quali non è stato esibito alcun documento fiscale.
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Le operazioni di controllo, in flagranza di reato, sono state estese presso l’abitazione di C.M. in Spinetoli
(AP), all’interno della quale erano stoccati ulteriori 3.063 oggetti di varia natura quali orologi, bracciali,
collane, anelli, cappelli riportanti il marchio e/o segno distintivo di vari fumetti e note case di moda ( HELLO
KITTY – SPIDERMAN DRAGONBALL Z – PLAY BOY – GUCCI – CHANEL ).

Tutta la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed il responsabile è stato denunciato a piede libero
alla Procura della Repubblica di Teramo e di Ascoli Piceno per violazione all’art. 474 del C.P. (introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Le indagini ancora in corso, sono orientate ad individuare i canali di approvvigionamento della merce e ad
accertare eventuali responsabilità di altri soggetti.

La Guardia di Finanza, secondo il decreto legislativo 68/2001, nel settore Mercato dei Beni e Servizi, ha la
missione istituzionale di contrastare la contraffazione e l’immissione in commercio di prodotti non conformi
agli standards di sicurezza internazionali. Il fiorente mercato di prodotti contraffatti turba, infatti, il normale
andamento del mercato concorrenziale, sottrae un importante gettito fiscale all’erario e in alcuni casi non
rispetta la tutela della sicurezza. Altro particolare da tenere in considerazione è il fatto che chi vende al
dettaglio questi prodotti rappresenta, purtroppo, l’avamposto sul territorio di quei gruppi criminali che
ottengono i veri introiti economici negli anelli più alti della filiera. (fonte: [1]www.teramonews.com )

1. http://www.teramonews.com/

Strade dissestate, scatta l’allarme (2009-03-05 16:58)

[1] Ancora problemi legati alla situazione delle strade. Questa volta,
è il presidente del Consiglio di quartiere Borgo Cappuccini, Simone Corradetti, ad intervenire e segnalare la
pericolosità di alcune strade che, per la loro importanza, dovrebbero avere tutt’altro aspetto. “Per l’ennesima
volta – dichiara Corradetti – segnalo lo stato di degrado di via Antonio Gramsci il cui manto stradale è
dissestato e i tombini in evidente stato di dislivello. Non parliamo, poi, di altre vie, come viale Berlinguer o
viale IV Novembre dove buche, dossi e crepe costituiscono grossi rischi per i semiassi delle autovetture e veri
pericoli per tutti gli utenti della strada”. Ma alla ribalta torna anche l’annoso problema della percorribilità
della strada provinciale Mezzina che collega Offida con Castel di Lama e, quindi, con Ascoli Piceno. “A parte
la rovinosa condizione – dice il presidente di quartiere – ad ogni pioggia, la strada si trasforma in un pericoloso
pantano melmoso, diventando pressoché impraticabile. Di questa strada si continua incessantemente a parlare,
ma è ancora lontana la soluzione definitiva. Invece di progetti faraonici, non sarebbe meglio, nel frattempo,
dare un’aggiustata a ciò che già esiste?”. E dalle strade, il discorso si sposta al cimitero di Offida. “Sulla
condizione del nostro camposanto c’è molto da dire – esordisce Corradetti. E’ indecoroso che un luogo
sacro, artisticamente bello, presenti, in diversi punti, un forte stato di degrado. In diversi loculi sono ben
visibili le lapidi che sono sul punto di staccarsi. Le mura perimetrali che gravano sulla strada provinciale
presentano evidenti incrinature con pericolo di crollo. Sempre più preoccupante è l’instabilità idrogeologica
e le infiltrazioni di acqua piovana si notano un po’ ovunque, specie nel reparto loculi sottostante la nuova
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zona delle tombe familiari. In un momento di crisi economica come questo, comprendiamo le difficoltà del
Comune, ma programmando meglio le spese, dando loro un ordine di priorità, molte cose potrebbero risolversi.
La situazione delle strade e del cimitero – spiega Corradetti – è stata affrontata anche nella assemblea del
quartiere Borgo Cappuccini a cui hanno partecipato il sindaco Lucio D’Angelo”. (Fonte: Corriere Adriatico –
Autore. Nicola Savini)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/03/clip-image0026.gif

Per la tutela di Santa Maria della Rocca (2009-03-06 11:23)

[1] [2]

Dal ricercatore e storico offidano, membro del direttivo dell’associazione politico-culturale “Il Circolo”, Mario
Vannicola, riceviamo e pubblichiamo:

Essendosi verificati gravi atti vandalici a danno del monumentale Tempio di Santa Maria della Rocca in
occasione delle manifestazioni di piazza del Venerdì di Carnevale degli anni 2007 (graffiti sui muri esterni –
foto 1 e 2) e 2008 (sfondamento del portone e profanazione della Chiesa), e non risultando intrapresa alcuna
iniziativa tesa alla tutela preventiva del Monumento – se pure ne era stato interessato lo stesso Consiglio
Comunale nella seduta del 27 06 2007 atto n. 31 (Risposta a interrogazione del Gruppo Consiliare il Circolo
prot. 1883 del 22 03 2007) – nei giorni Venerdì 20 febbraio (Bove Finto), e Martedì 24 febbraio (Velurd),
dandone comunicazione ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale; ho organizzato un pattugliamento regolare
della zona al fine di garantire, all’occorrenza, un tempestivo intervento della forza pubblica.

A sostegno e maggior efficacia di tale attività preventiva ho provveduto all’accensione, a scopo dissuasivo,
dell’illuminazione interna del Tempio; questo, insieme alla relativa calma registrata nelle due giornate ha
fatto si che non si lamenti oggi alcun danno.

Resta comunque una iniziativa estemporanea, sia pure efficace, di un privato cittadino, per ora la posizione
del Sindaco rimane sospesa nella dichiarazione d’intenti in risposta alla nostra interrogazione del lontano 2007
“Per la tutela del monumento è allo studio un’ipotesi di chiusura nelle ore notturne di tutta l’area; tutto il
patrimonio artistico immobiliare del Comune è comunque tutelato con la necessaria diligenza richiesta allo
scopo”. A due anni di distanza quale ipotesi è stata formulata? Quella di inserire nel dizionario che negligenza,
disinteresse e abbandono siano dichiarati sinonimi di necessaria diligenza?

Mario Vannicola

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/03/img-2293.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2009/03/img-2294.jpg
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Infrastrutture, Spacca da Berlusconi - Il premier: ”Aiutiamo una regione forte”
(2009-03-06 20:38)

”Aiutiamo una regione forte, che può fare ancora di più”. Così il presidente del consiglio ha definito le
Marche durante la stipula dell’Atto aggiuntivo dell’Intesa generale quadro sulle infrastrutture. Il governatore
Gian Mario Spacca, presente a Palazzo Chigi ha ricordato che la nostra regione è ”la più industrializzata
d’Italia, ma allo stesso tempo subisce da decenni una forte penalizzazione per via delle carenze infrastrutturali”.

”Alla luce di questa contraddizione - ha detto Spacca - abbiamo sottoposto al Governo l’esigenza di formalizzare
un atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro sulle infrastrutture per dare ulteriore impulso e velocità di spesa
agli investimenti per le infrastrutture marchigiane e richiedere nuove risorse”.

L’accordo, ha aggiunto, ”è ancora più importante in quanto fa parte della manovra anticrisi messa a punto
dalla giunta regionale. Le priorita’ individuate rientreranno subito nella programmazione finanziaria dello
Stato”.

”E’innegabile - ha detto il presidente Berlusconi secondo quanto riporta un comunicato della Regione - che le
Marche soffrano per un gap infrastrutturale che va assolutamente colmato. Con questo atto vogliamo aiutare
una regione forte, ma che può fare ancora di più in termini di crescita. Le nuove infrastrutture favoriranno lo
sviluppo, la sicurezza e la qualità della vita”.

Dall’atto aggiuntivo dell’Intesa generale emergono diversi impegni. Prioritario è il completamento della
programmazione ferroviaria interregionale: il raddoppio della Orte-Falconara, l’Ascoli-Antrodoco, le linee
interne Ascoli-Porto d’Ascoli, Civitanova-Albacina, Fano-Urbino. Al Governo il presidente Spacca ha chiesto
di avviare entro l’anno le opere della E78 Fano-Grosseto, secondo l’intesa sottoscritta dalle Regioni Marche,
Umbria e Toscana. Per quanto riguarda il nord della regione, figurano nell’accordo anche l’E45-Bretella
Valmarecchia, la complanare Fano-Pesaro e la bretella di Urbino in via di completamento.

A sud, fra le infrastrutture inserite nell’Atto aggiuntivo ci sono la SS4 Salaria, la Mezzina, SS210 Mari-Monti,
SS81 Piceno-Aprutina, ex SS78 Picena. Oltre al completamento della terza corsia dell’A14 da Porto Sant’
Elpidio a Pedaso.

Particolare urgenza c’è anche per la Pedemontana, il progetto Quadrilatero, con la velocizzazione dei lavori
lungo le direttissime Ancona-Perugia SS76 e Civitanova-Foligno SS77, il nuovo asse della Val Potenza, il
traforo del Cornello, il collegamento con la Flaminia, le trasversali della Valdichienti.

Lungo la SS16 Adriatica sono indicate nell’atto le varianti di Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto.
Entro il 2009 dovrebbero cominciare anche i lavori per il collegamento fra il porto di Ancona e l’A14, con
il potenziamento del sistema logistico integrato porto-aeroporto-interporto. Recepiti nell’intesa anche tutti
gli impegni istituzionali, amministrativi e finanziari dell’Accordo di programma per lo sviluppo del porto di
Ancona firmato nei giorni scorsi dal presidente Spacca e dal ministro Altero Matteoli. (Fonte: Il Resto del
Carlino)
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Ciao Jajo (2009-03-08 14:03)

[1]

Bove Finto 2009 – con Ugo, Peppe, Pietro. Franco, Luciano, ed altri amici – foto Alberto Premici

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/03/2009078.jpg

L’Avulss festeggia i 25 anni di attività (2009-03-12 11:36)

“Sociale e volontariato, quale futuro?” è il titolo del convegno, organizzato dall’Avulss cittadino, che si terrà
sabato 14 marzo alle ore 9, all’Auditorium comunale di via De Gasperi. Di fronte al continuo aumento delle
richieste l’associazione si interroga sulle risposte da dare.

L’Avulss di San Benedetto in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato (Csv) organizza il convegno
“Sociale e volontariato, quale futuro?”, che si terrà sabato 14 marzo alle ore 9, all’ Auditorium comunale di via
De Gasperi. L’associazione cittadina festeggia il 25° anno di attività e per proseguire l’impegno con rinnovato
entusiasmo, risvegliare gli animi sopiti degli adulti e coinvolgere i giovani, ha sentito il bisogno di un incontro
in cui fare il punto della situazione e sensibilizzare le persone al volontariato.

I volontari dell’Avulss prestano il loro servizio negli ospedali e nelle case di riposo del territorio, offrendo
compagnia e sostegno ai degenti e agli ospiti di queste strutture. Negli ultimi tempi arrivano richieste anche
dalle case di cura private e non è facile rispondere a tutti perché le forze sono limitate. “Percorrendo il
cammino sinodale insieme al nostro vescovo, monsignor Gervasio Gestori – racconta Giovanna Guidotti,
volontaria dell’associazione - abbiamo analizzato le varie realtà caritative della nostra diocesi. Sono emerse
cose buone, che ci rallegrano e lacune che ci sollecitano a cercare soluzioni”.

Dopo il saluto delle autorità interverranno all’incontro monsignor Gervasio Gestori, vescovo di San Benedetto,
Franco Belluigi, presidente nazionale Avulss, Sabatino Di Serafino, presidente Avulss di San Benedetto,
Mauro Coppa, psicoterapeuta, il diacono Umberto Silenzi, direttore della Caritas diocesana, Margherita
Sorge, presidente della Croce rossa sanbenedettese, Roberto Di Felice, direttore di “Casa Lella”, struttura di
accoglienza per adolescenti e Stefano Pardi, presidente della sezione locale dell’Associazione medici cattolici
italiani (Amci).
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Strade inagibili, la protesta non accenna a placarsi (2009-03-12 16:08)

Offida - Continua a far discutere, in Offida, il problema delle strade inagibili e del cimitero
dissestato. Ad intervenire, questa volta, è Alberto Premici, coordinatore dell’associazione politico-culturale e
gruppo consiliare “Il Circolo”. “Riguardo all’articolo del coordinatore PD, Claudio Sibillini – dice – riteniamo
la segnalazione di Simone Corradetti giusta e dovuta, proprio per la sua carica di presidente del Consiglio
di quartiere Cappuccini, altro che accuse strumentali. Corradetti ha raccolto e segnalato le proteste della
totalità degli offidani sulla penosa situazione della viabilità locale e del civico cimitero. Noi, come Circolo, le
condividiamo da tempo e sono state l’oggetto di diverse interrogazioni. Non si capisce poi cosa c’entri Sibillini
e a che titolo parli nella sua replica in perfetto politichese; credo che sulla vicenda e sui rimedi sia meglio
un’autorevole risposta da parte del sindaco o assessore delegato. Magari spiegando bene ciò che è stato fatto
negli ultimi 10 anni per la viabilità e per il cimitero: praticamente nulla”. “Riguardo poi ai patetici attacchi
personali di Sibillini rivolti a Corradetti non occorre commentare. Per taluni, la libertà individuale è ancora
un concetto teorico”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Mezzina: dopo Pasqua l’apertura del cantiere (2009-03-13 19:08)

Il Servizio Viabilità della Provincia ha aggiudicato all’impresa Eurobuilding spa di Servigliano, con un ribasso
del 35,589 %, l’appalto per i lavori del primo lotto funzionale del primo stralcio della Mezzina, per un importo
di poco più di 5.031.535,04 di euro. Il tratto interessato sarà di 4 km (con inizio da Villa Valentino verso
Offida) e amplierà la carreggiata a 9,5 metri di larghezza. Prevista una rotatoria a Villa Valentino del
diametro di 43 metri. (ap)

Assistenza ai malati di tumore, un corso per i volontari (2009-03-18 16:32)

Con lo slogan “voglIOMigliorare” l’Associazione IOM Ascoli Piceno onlus, impegnata da tredici anni
nell’assistenza gratuita dei malati di tumore, organizza un corso di formazione per volontari domiciliari.
Il corso, che si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e in collaborazione con l’Unione dei Comuni della
Vallata del Tronto e il Centro servizi per il volontariato, si rende necessario per la specificità e la delicatezza
della patologia, che richiede nei volontari non solo sensibilità e impegno, ma una adeguata preparazione, che
renda davvero utile la loro generosa disponibilità.

Per raggiungere questo risultato il corso si articola in cinque incontri (che si terranno in Ascoli Piceno, Via
delle Begonie, nell’Aula della Scuola di Formazione dell’ASUR Z.T.13, che ha assicurato ancora una volta la
sua qualificata collaborazione), nei quali verranno trattati da docenti qualificati non solo gli aspetti clinici della
malattia e le terapie, ma anche quelli relazionali del paziente e relativi ai bisogni psicologici della sua famiglia;
naturalmente verranno approfonditi diritti, compiti e doveri del volontario e chiarito il suo ruolo a casa del
malato anche attraverso le testimonianza di chi ha maturato questa esperienza e la pratica del personale
infermieristico. Verrà infine rimarcato il senso e l’importanza di essere parte di una equipe socio-assistenziale.
Il corso, che è completamente gratuito, inizia 17 aprile 2009.

Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e potranno essere. inseriti,
su loro richiesta, nella organizzazione della Associazione per iniziare la loro utilissima funzione. Il programma
dettagliato del corso è a disposizione degli interessati sul sito della Associazione ([1]www.iomascoli.it), dal

738



quale può essere anche scaricata la scheda di iscrizione. Per le iscrizioni e per ogni informazione: tel.
0736/358406 operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure 3384770312. (red)

1. http://www.iomascoli.it/

Un altro ’gioiello’ degli stilisti Massetti: due sandali ornati di merletto a tombolo
(2009-03-18 20:49)

Porto S.Elpidio - Dopo il prezioso sandalo in oro e corallo, gli stilisti Massetti ed esperte merlettaie di Offida
hanno realizzato sandali impreziositi dal merletto a tombolo. L’idea è nata da una concetto di base semplice
ed efficace: il pregio e le qualità di un bel prodotto vengono maggiormente apprezzati quando si hanno notizie
sulla sua provenienza, lavorazione e produzione.

E fra le cose belle della nostra Regione, rimane il merletto, che, col suo mirabile intreccio di fili, riesce a
costruire disegni tenui e delicati, facendo rivivere il piacere di un costume del passato. Gli stilisti Massetti
hanno così pensato di abbinare la loro capacità e sensibilità artistica con un elemento che fa parte della
tradizionale locale, creando sandali unici che sono stati presentati al Micam, riscuotendo, peraltro, non
notevole successo.

I saldali realizzati col merletto a tombolo hanno infatti attirato l’attenzione delle maggiori testate giornalistiche
(Vogue Pelle, Fashion Times, Vogue Russia, Fashion Tv, portali del lusso on line, televisioni nazionali) che
hanno sottolineato soprattutto la riuscitissima ricerca di un lusso di tipo artigianale, e per questo unico e
ancora più prezioso. Un prodotto rivolto a tutti coloro che amano l’artigianalità e ne apprezzano il valore,
come espressione artistica e come esaltazione di una tradizione splendida ed affascinante. Per gli stilisti
elpidiensi l’ennesimo successo professionale. (Fonte: Il Resto del Carlino – Autrice: Marisa Colibazzi)

‘Amico fragile’ - spettacolo dell’Unione ciechi e ipovedenti (2009-03-19 20:35)

Si chiama ’Amico fragile’ ed è lo spettacolo organizzato dalla sezione
provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno, nell’ambito delle sue attività di
promozione, nella società civile di una maggiore conoscenza rispetto alla minorazione visiva, in collaborazione
con l’amministrazione comunale di Offida. Si tratta di un tributo al cantautore Fabrizio De André. L’evento
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è previsto per sabato 21 Marzo alle ore 21 presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. Il ricavato sarà devoluto
all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Offida, una domenica dedicata al minivolley (2009-03-20 11:53)

Offida - Grande giornata di minivolley, domenica 22 Marzo
ad Offida, in occasione della terza tappa del Giocavolley, oltre 500 ragazzi, provenienti dalle province di
Ascoli, Teramo e Macerata, e daranno vita per tutto il pomeriggio ad entusiasmanti gare di minivolley,
che coinvolgeranno tutti i presenti ed in particolar modo i numerosi genitori che seguiranno i giovanissimi
atleti. Anche la Ciù Ciù Offida volley si presenta alla manifestazione, con oltre 40 piccoli atleti, che vorranno
difendere con grinta ed orgoglio i colori rosso azzurri, i giovanissimi atleti, provenienti anche dal minivolley di
Castorano, e diretti settimanalmente dai coach Jorisan Troli, Marco Mantile ed Sonia Maroni, con la super
visione della dirigente Pina Laviani, avranno l’occasione di mettersi alla prova con numerosi atleti di altre
società, e ciò permetterà a tutti i giovanissimi campioncini in erba di vivere una giornata di sport in allegria,
in cui l’ obiettivo non è sicuramente vincere ma divertirsi il più possibile. (fonte: [1]www.picusonline.it )

1. http://www.picusonline.it/

MARCHE: ALL’EMPORIO MEDITERRANEO LE ECCELLENZE ARTIGIANE
(2009-03-21 12:55)

Ancona, 21 mar - Le Marche hanno portato all’Emporio Mediterraneo di Cagliari il Marchio dell’Eccellenza
artigiana, con l’esposizione di manufatti di quattro lavorazioni attraverso la partecipazione di altrettanti
artigiani titolari delle imprese. Hanno mostrato le proprie abilita’ l’Associazione culturale merletto a tombolo
di Offida - settore tessile, Arte’ di Barbara Tomassini di Folignano - settore ceramica e decoro, la Congrega
di Valeria David di Ancona - settore tessuti, Librare di Giuliani Stefania di Ancona - settore rilegatura d’arte.
Spazi espositivi per 14 mila metri quadrati,180 botteghe, 200 artigiani e altrettanti buyer provenienti da 19
Paesi. E’ stato questo il primo ”Emporio Mediterraneo”, rassegna dedicata all’artigianato presso la Fiera di
Cagliari, dove e’ stato possibile ammirare una vetrina internazionale di manufatti artigianali e assistere a
dimostrazioni ”dal vivo” delle tecniche di lavorazione tipiche di differenti paesi e culture del Mediterraneo.
L’iniziativa promossa - e’ detto in una nota - dalla Regione Sardegna in collaborazione con la Fiera di Milano
International e Macef, ha fatto incontrare le eccellenze artigiane per rilanciare gli antichi saperi dei paesi
mediterranei. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Artigianato
della Sardegna, Luisanna Depau, il presidente della Fiera, Gianni Bigio e Sandro Bicocche di Fiera Milano.
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Alla manifestazione hanno partecipato artigiani provenienti da 12 Paesi del Mediterraneo, Spagna, Francia,
Algeria, Marocco, Tunisia, Israele, Egitto, Libano, Giordania, Siria, Palestina, Turchia e altri come Iran, Pak-
istan, Azerbaijan, Portogallo e Germania. La rassegna ha visto anche importanti convegni sulle problematiche
del settore e una galleria espositiva a carattere museale con in mostra le eccellenze delle diverse lavorazioni.
red/mcc/ss (Fonte: Asca)

Studenti mobilitati per “scuole pulite” (2009-03-24 14:10)

Da diversi anni, l’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida inserisce nel proprio Piano dell’Offerta formativa
progetti legati all’ambiente e alle sue tematiche. Su tali progetti lavorano non solo i ragazzi dell’Istituto,
ma anche le loro famiglie, gli insegnanti, la comunità stessa e l’Amministrazione comunale. Quest’anno, gli
alunni della scuola primaria hanno aderito alla manifestazione “Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite”
promossa da Legambiente, scegliendo, come luogo da salvaguardare e da valorizzare, il giardino del plesso di
viale Repubblica. E’ il giardino e l’orto dove i piccoli alunni giocano e coltivano i loro prodotti e dove “la
natura fa da maestra e dà la possibilità di osservare direttamente animali, piante, erbe e arbusti”. Nell’orto
biologico, i bravi alunni coltivano un po’ di tutto: erbe aromatiche, ortaggi, fave e piselli, carciofini, ecc. “Nel
giardino della nostra scuola – dicono – ci sono tante piante di ulivo. Ogni anno noi bambini, aiutati da nonni,
genitori, personale del Comune e insegnanti, raccogliamo le olive dalle quali ricaviamo olio per la nostra
mensa scolastica. Quest’anno abbiamo raccolto 18,54 quintali di olive per una produzione di 272 kg di olio
che noi chiamiamo ‘olio dell’allegria’ e il prossimo anno inviteremo classi di altre scuole a raccogliere olive per
gustare poi con noi una merenda a pane e olio”. Ma non si fermano qui i nostri ragazzi, raccolgono anche
carta per salvaguardare gli alberi E Venerdì ancora grande festa, è “La Festa degli Alberi”. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Una nuova sede per l’associazione Filo d’argento (2009-03-25 14:00)

Si trova in Largo Cattaneo ed è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 8 alle 13. Tra i vari servizi offerti
dall’associazione la gestione del numero verde gratuito per gli anziani 800 99 59 88, la spesa a domicilio,
l’acquisto di prodotti biologici a prezzo contenuto.

L’associazione Filo d’argento solidale (collegata all’Auser) di Ascoli Piceno ha da poco aperto una nuova
sede, in Largo Cattaneo, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli: dalle 8
alle 13 degli operatori volontari sono a disposizione degli utenti anziani e i loro problemi. Da pochi giorni
l’associazione ha fatto anche partire una campagna d’informazione a tappeto, realizzata in collaborazione con
il Centro servizi per il volontariato che pubblicizza con un pieghevole i suoi vari servizi, tra cui la gestione del
numero verde gratuito per anziani, 800 99 59 88, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 20. Chiamando di mattina rispondono le volontarie dalla postazione di Ascoli, di pomeriggio
quelle della postazione di Centobuchi. Il numero, oltre a garantire un contatto umano, può essere utilizzato
per chiedere informazioni e assistenza per il disbrigo delle pratiche. Il Filo d’argento è anche disponibile,
un giorno alla settimana, per la consegna della spesa a domicilio, epropone, per chi è interessato,
l’acquisto di prodotti biologici a prezzi contenuti, con un elenco aggiornato settimanalmente.

“Il problema degli anziani e delle loro esigenze, anche di compagnia – dice Amerigo Vespucci Chiodi, presidente
del Filo d’argento – è molto diffuso. Riceviamo tante chiamate di persone disperatamente sole o in difficoltà
con i problemi della vita quotidiana. C’è tanto da fare e vogliamo ringraziare il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli, Vincenzo Marini Marini che ci ha permesso di rendere operativa la nostra
nuova sede”.
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Per informazioni: 0736 240169 (ore 8 -13), filodargentoauser@yahoo.it.

C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO (2009-03-27 15:13)

[1] La storia del mondo raccontata dai bambini

8 Aprile 2009 / Teatro Serpente Aureo - Offida AP - Progetto a cura dell’ Associazione culturale 7-8 chili
Questo progetto è nato all’interno dell’Accademia della fantasia e ha visto il coinvolgimento di bambini dai 5
agli 11 anni sia nella progettazione che nella realizzazione. Durante il percorso di creazione, un gruppo di
bambini si è dedicato alla costruzione delle scenografie e un altro alla composizione scenica di azioni, luci e
suoni. La drammaturgia scenica tenta di approcciarsi alla costruzione in maniera non artificiale ma creando
scenari e suggestioni fantastiche dove i bambini si rapportano e si confrontano con la natura del proprio corpo.
Il lavoro per la realizzazione di questo spettacolo ha volutamente evitato ogni forma di “rappresentazione finta
” della realtà, cercando, al contrario, di far emergere il valore educativo del teatro. Le scene e le immagini
create, accompagneranno lo spettatore verso un viaggio fantastico, in cui i bambini racconteranno con i loro
occhi la storia del mondo ripercorrendo in maniera semplice e divertente l’evoluzione della Terra e degli esseri
viventi, dalle origini fino al futuro. C’era una volta il futuro è un invito a guardare la realtà, per una volta,
senza fermarsi all’apparenza dei fatti; è un’isolita favola dove i bambini ci invitano a capovolgere la nostra
visione delle cose.

Accademia della fantasia Percorsi creativi per ragazzi dai 3 ai 14 anni

Direzione artistica: Davide Calvaresi, Giulia Capriotti e Maria Calvaresi

L’accademia della fantasia è uno spazio che permette di potenziare le capacità creative, espressive e culturali
di ciascun bambino, attraverso la realizzazione di laboratori creativi e manuali, mediante l’utilizzo di mezzi
di comunicazione come il teatro, la musica e il video. L’obiettivo di questo progetto è la creazione di un
percorso centrato sul gioco inteso come attività educativa, di confronto, in grado di stimolare l’immaginazione
fantastica e l’arricchimento continuo.

[2]www.7-8chili.it

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/03/image4.png

2. http://www.7-8chili.it/

GIORNATA NAZIONALE ALZHEIMER (2009-03-27 19:00)

Sabato 28 e domenica 29 la Confartigianato UAPi in campo per la prevenzione

Anche quest’anno, l’Anap Confartigianato UAPI promuove sul territorio Piceno la “Giornata nazionale per
la prevenzione dell’Alzheimer”. Lo svolgimento della manifestazione, organizzata in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento dell’Università la Sapienza di Roma e patrocinato dalla Croce
Rossa Italiana e dalla FIMeG (Federazione Italiana Medici Geriatri), è previsto per sabato 28 marzo 2009.
In tale data presso il Centro Commerciale “Al Battente” di Ascoli Piceno sarà presente un punto informativo
disponibile a fornire risposte adeguate. Domenica 29 marzo, invece, il punto informativo sarà allestito in
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Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Per tutte le informazioni sulla manifestazione si può consultare il sito
web dell’associazione all’indirizzi: [1]www.uapi.org (infoline: 334/6402897, 0736.336402).

1. http://www.uapi.org/

Aleandri campione nel potare l’olivo (2009-03-31 14:25)

Offida - Non c’è che dire, è un vero campione di potatura dell’olivo. Tiziano Aleandri, stimato imprenditore
agricolo di Borgo Miriam di Offida e presidente dell’Aprol (Associazione Produttori Olivicoli) di Ascoli,
continua a collezionare allori su allori nel campo dell’olivicoltura. Nel 2007 è risultato vincitore al concorso
regionale di potatura dell’olivo e, quale primo assoluto, ha meritato il prestigioso premio “Le forbici d’oro”.
Quest’anno si è classificato al terzo posto sempre al concorso regionale di potatura dell’olivo tenutosi a Porto
Potenza Picena il 3 Marzo scorso, con l’ulteriore soddisfazione di vedere che, tra i primi sei classificati, cinque
appartengono alla provincia di Ascoli . In ordine di classifica sono: Enzo Lauri di Montefiore dell’Aso, Egidio
Vittori di Castignano, Tiziano Aleandri di Offida, Davide Berardini di Ascoli Piceno, Germano Gagliardi di
Castignano. Sabato 21 Marzo poi si è svolto a Petacciato, in provincia di Campobasso, il 7° Campionato
Nazionale di Potatura dell’Olivo. Al termine della gara, l’offidano è risultato secondo. (Fonte: Corriere
Adriatico)

AL VINITALY TUTTE LE NOVITÀ DELLA TENUTA COCCI GRIFONI
(2009-03-31 14:31)

Il 2009 è per la Tenuta Cocci Grifoni un anno all’insegna delle novità: la casa vitivinicola picena ha scelto
il Vinitalyv per far conoscere agli operatori e del settore, ai buyers, alla stampa e al grande pubblico non
solo le nuove annate delle sue etichette ma anche un nuovo distillato. E lo fa nella maniera più visibile:
presentandosi all’esposizione con un’immagine rinnovata nel logo, nell’allestimento dello stand e nella grafica
e nei contenuti del sito web.

La Tenuta Cocci Grifoni si presenta alla 43° edizione del Vinitaly con numerose novità: il 2009 è iniziato,
infatti, sotto il segno dell’innovazione, per questa casa picena che da sempre combinano l’amore per il territorio
con la costante ricerca tecnologica. Uno stile inconfondibile che ha portato la Tenuta Cocci Grifoni, nel corso
dei decenni, a fare da apripista per la ricoperta e la valorizzazione dei vitigni autoctoni, tanto da potersi
attualmente fregiare dellaflagship per il vino da vitigno Pecorino ed essere stata la prima a scommettere sulla
vinificazione in purezza della Passerina.

Al Vinitaly, la Tenuta Cocci Grifoni sarà presente con uno stand rinnovato nell’allestimento per presentare a
buyers e operatori del settore, alla stampa e al grande pubblico le nuove annate delle sue etichette e un nuovo
distillato. Ma le novità non si fermano qui: lo stile del nuovo stand prelude ad altre novità nell’immagine
della Tenuta.

Un nuovo pay-off che accompagna il logo e un sito web completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti,
pensati per sottolineare a un pubblico italiano e internazionale i valori dell’azienda, nata dalla passione per
la viticoltura del fondatore Guido Cocci Grifoni e della moglie Diana Marchetti e ora condotta dalla seconda
generazione, tutta al femminile, delle sorelle Marilena e Paola che curano rispettivamente l’area commerciale
e quella enologica, rimanendo fedeli alla filosofia originaria.

Questo modus operandi ha permesso a questa cantina di mantenersi al passo con i tempi e talvolta di
precorrerli, offrendo al tempo stesso prodotti dall’ottimo standard qualitativo e capaci di incontrare i gusti di
un pubblico sempre più ampio di estimatori, come hanno dimostrato gli 88 punti attribuiti ad agosto 2008
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da Wine Advocate a Colle Vecchio – Pecorino Offida 2007 e a Le Torri – Rosso Piceno 2005, insieme ai 5
grappoli ricevuti da Vigna Messieri – Rosso Piceno Superiore 2004 dalla Guida Duemilavini di Bibenda.

Per informazioni:

Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP)

tel. 0039 0735 90143 - fax 0039 0735 90123

[1]e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it

[2]www.tenutacoccigrifoni.it

1. mailto:info@tenutacoccigrifoni.it

2. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

4.4 April

Grande e importante risultato per la settima del “Donacibo” e della FormicAmica
(2009-04-01 10:07)

L’iniziativa diretta a sensibilizzare i ragazzi sul tema della solidarietà e del non spreco, programmata dal 19
al 28 marzo, si è conclusa con una raccolta di alimenti in cui sono stati coinvolti e protagonisti gli alunni
delle città di Ascoli, Comunanza, Amandola, Montefortino, Appignano (Villa San Antonio) e
Appignano del Tronto.

Nell’ambito del progetto a Comunanza, Amandola e Montefortino sono state coinvolte 37 classi (scuola primaria
e medie) con 392 Kgdi alimenti donati che saranno distribuiti dall’associazione Centro di Solidarietà dei
Monti Sibillini onlus,in collaborazione con le Caritas locale, alle persone e famiglie in difficoltà residenti a
Comunanza e nei paesi vicini.

Molto importante anche il risultato nell’iniziativa nelle scuole coinvolte ad Ascoli, Castel di Lama ed Appignano
dove progetto “Donacibo” ha visto la partecipazione di un totale di 25 classi (scuole primarie e scuole
dell’infanzia) per un totale di 836 alunni, con un risultato di 816 kg di alimenti donati.

Un gesto di solidarietà concreto che ha visto gli alunni protagonisti sia durante i laboratori didattici sia
nella raccolta dei prodotti e poi nella preparazione dei pacchi. Ad Ascoli e nei paesi vicini gli alimenti
raccolti serviranno ad aiutare circa 80 famiglie in difficoltà economica grazie al lavoro dei volontari
dell’Associazione Banco di Solidarietà L’Arca che mensilmente consegnano il pacco della spesa.

Il risultato è molto importante in termini di prodotti donati ma soprattutto per il coinvolgimento dei ragazzi
e dei professori. Per questo si ringraziano tutti i ragazzi coinvolti, i professor, i maestri e i dirigenti Scolastici
Prof. Luigi Bellesi e Paternesi Armando dell’Istituto Comprensivo di Amandola, la Professa Maria Luisa
Bachetti dell’Istituto Comprensivo di Comunanza, la dirigente Agnese Ivana Sandrin della Direzione Didattica
Statale “Don Giussani” di Ascoli Piceno, la direttrice della istituto “Concezioniste“ di Ascoli, Filippo Lo Ciuro
della Scuola “Preziossimo Sangue” di Ascoli Piceno , il dott. Daniele Marini dell’IC di Castel di Lama ed al
Comune di Ascoli Piceno che ha patrocinato l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare và fatto alla Fondazione CARISAP per il suo importante contributo nel
sostenere il progetto che - ricordiamo- è diretto a potenziare la raccolta delle eccedenze alimentari da aziende
e supermercati del territorio per evitare lo spreco di questi prodotti e soprattutto per promuovere i valori
della solidarietà. Una solidarietà concreta ed operativa che sostiene le famiglie del nostro territorio con la
consegna di alimenti e di prodotti di prima necessità. (red)
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Violento terremoto a l’Aquila (2009-04-06 12:44)

Un violento terremoto, di magni-
tudo 5,8 Richter, ha colpito il vicino Abruzzo intorno alle 3,30, con epicentro a Paganica, vicino l’Aquila.
L’ultimo bilancio reso noto dal Ministero dell’Interno parla di 100 vittime e numerosissimi feriti. Pesanti i
danni alle abitazioni alcune delle quali crollate completamente. Solo a l’Aquila il 50 % delle case sono state
dichiarate inagibili. Si stima in 50000 il numero dei senza tetto. Subito in moto la macchina della Protezione
Civile che ha inviato mezzi e uomini per i primi interventi raggiungendo tutte le località coinvolte. Il sisma è
stato avvertito anche in Offida, creando panico tra la cittadinanza che si è riversata nelle strade. Danni sono
segnalati nella Chiesa della Collegiata di Offida, in abitazioni private oltre che in altri comuni della provincia
di Ascoli Piceno.

Tutti sono chiamati a contribuire fornendo aiuto alle popolazioni abruzzesi colpite. Le associazioni di
volontariato o i singoli interessati a mettersi a disposizione per l’emergenza terremoto che ha colpito l’Abruzzo,
possono contattare il Centro operativo della Protezione Civile presso la Prefettura di Pescara, telefonando
allo 085 2057631. Chiunque fosse invece interessato a donare sangue, può farlo recandosi o presso il Centro
Trasfusionale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, via Fonte Romana n. 8 (ingresso pronto soccorso), o
presso il centro raccolta sangue Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II n.10.
Chiunque voglia donare del cibo per le popolazioni colpite, infine, può portare i generi di prima necessità
presso il Banco Alimentare dell’Abruzzo, in via Celestino V: il Banco Alimentare, mediante la sua rete di
enti e associazioni convenzionati nell’Aquilano, ha già iniziato ad inviare i prodotti nelle zone colpite dal
terremoto.

Il capo della protezione civile Guido Bertolaso ha dichiarato che il sisma è paragonabile, se non superiore, al
terremoto che ha colpito in passato l’Umbria e le Marche. Si tratta di una vicenda che mobiliterà il paese per
diverse settimane , mentre il Presidente del Consiglio Berlusconi, che è già sul posto, ha firmato il decreto
per lo stato d’emergenza mettendo a disposizione i fondi previsti.

Russia, Grecia, Israele, hanno già dato la loro disponibilità ad aiutare la protezione civile italiana per far
fronte ai soccorsi in Abruzzo.

(Alberto Premici)

[1]il video dell’ANSA

1. http://www.ansa.it/norep/video_new.jsp?t=&ct=&u1=mms://play.ansa.it/30secondi/i200904061658.wmv&u2=http://

play.ansa.it:8080/ramgen/30secondi/i200904061658.rm&dt=
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Sciacalli diffondono falsi allarmi terremoto (2009-04-07 15:57)

Preoccupazione anche ad Ascoli dopo la notizia diffusa a Teramo di un’imminente scossa di terremoto di elevata
magnitudine. Gente in strada anche nella frazione di Poggio di Bretta, telefonate allarmate ai vigili del fuoco
e alle redazione dei giornali. La Sala della Protezione civile della Provincia ha poi smentito categoricamente
qualsiasi allarme terremoto. La prefettura ha precisato che si tratta di voci prive di fondamento e che
rischiano di creare dannosi ed inutili allarmismi . Polizia, carabinieri e vigili urbani stanno intervenendo nei
luoghi dove si sono creati assembramenti a seguito del falso allarme. La [1]Protezione civile ha allertato i
cittadini che si trovano nel territorio colpito dal terremoto contro i falsi allarmi e gli inviti all’evacuazione
degli edifici da parte di persone che non sono assolutamente autorizzate a farli. Dalla sede centrale della sala
operativa di Roma la Protezione civile fa sapere che non c’è nessuna macchina riconducibile al Dipartimento
che sta girando nei territori de L’Aquila e delle altre province abruzzesi, ribadendo che non esiste tecnologia
in grado di prevedere i terremoti. (red)

1. http://www.protezionecivile.it/

Ancora scosse nella notte (2009-04-09 10:34)

Continua l’attività sismica e l’angoscia per le popolazioni dell’aquilano, colpite duramente dal terremoto
di lunedì notte. Due forti scosse si sono infatti verificate oggi alle 00,55, di magnitudo 4.3, e alle 2.52, con
magnitudo 5.2, con epicentro L’Aquila, Pizzoli e Barete. A seguire una terza alle 5.14. Secondo i tecnici
l’epicentro del terremoto si starebbe spostando a nord. Il bilancio delle vittime accertate è di 278 ma i Vigili
del Fuoco sono intenzionati a scavare nelle macerie alla ricerca degli ultimi dispersi, almeno fino alla giornata
di domenica. Le ultime scosse sono state avvertite anche in Offida dove ieri sono stati accolti 30 senzatetto
presso l’agiturismo La Valle del Sole in località San Lazzaro. (ap)
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Auguri di Buona Pasqua dalla redazione di Ophis news (2009-04-10 12:00)

Ancora scosse di terremoto. La provincia di Ascoli chiede lo stato di calamità
(2009-04-16 21:06)

Continuano le scosse di terremoto in tutto l’aquilano. L’ultima, verso le 19.50, di breve durata, è stata
avvertita anche nel sud delle Marche. Ieri sera un’altra scossa di magnitudo 3.2 era stata avvertita dalla
popolazione nella provincia dell’Aquila alle 21.36 con epicentro Capitignano, Montereale e Campotosto. La
Provincia di Ascoli, dopo i danni segnalati al patrimonio edilizio, ha chiesto che il piceno sia inserito nell’elenco
delle aree danneggiate dall’emergenza sismica e che ad esso possano dunque estendersi i possibili benefici di
legge per la riparazione dei danni subiti. (ap)

Scuccetta Carfagna vince la sfida (2009-04-17 19:53)

Offida - Giuseppe Carfagna, di Offida, è il campione di “scuccetta” edizione 2009. La tradizionale gara
del Lunedì dell’Angelo, si è svolta, per il 6° anno consecutivo, presso il Centro Sociale “Aldo Sergiacomi”.
Organizzata dal consiglio direttivo, ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, tra i quali anche molti
turisti incuriositi dal caratteristico gioco della nostra tradizione popolare. Dopo diversi turni e accoppiamenti
stabiliti da una apposita giuria, sono arrivati in finale tre concorrenti, e di questi, a spuntarla è stato, appunto,
Giuseppe Carfagna. Il secondo posto è andato a Maurizio Cocci, il terzo a Idalgo Sumeli. Ha condotto la gara
Franco Castellucci. Tutti e tre sono stati premiati con bottiglie di vino Doc dei Colli Piceni. Al termine della
tradizionale gara, il consiglio direttivo ha offerto ai presenti una lauta merenda a base di pizza col formaggio
e “caciù” annaffiati con dell’ottimo vino locale. Al di là della gara, è stato un simpatico momento di gioia e di
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allegria in cui tutti hanno riassaporato il gusto della tradizione e il gusto di stare insieme. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Convocato il Consiglio Comunale di Offida (2009-04-20 10:51)

Giovedì 23 aprile 2009, con inizio alle ore 16,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida. Oltre alla
risposta su alcune interrogazioni, nella seduta si discuterà di: adozione Piano di Recupero del Centro Storico
di Offida, variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale Progetto Norma F11 Stabilimento Termale –
Integrazione, approvazione progetto costruzione tettoie aperte ditta SIA srl ai sensi dell art. 14 del DPR n°
380 del 6 giugno 2001 e S.M.I., Piano Energetico Ambientale Comunale Approvazione, regolamento comunale
per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Offida, Modifica art. 93 bis Regolamento Edilizio
Comunale in adeguamento all art. 4 c.1 bis del DPR n° 380/2001, approvazione convenzione con Società
comunali per produzione energia pulita e approvazione convenzione con la Società Polisportiva. (red)

CANTINE APERTE ALLA TENUTA COCCI GRIFONI (2009-04-27 11:24)

Milano, aprile 2009 – I prossimi 30 e
31 maggio sono dedicati a Cantine Aperte: la Tenuta Cocci Grifoni apre le sue porte ai
visitatori, proponendo degustazioni guidate delle sue etichette, alcune delle quali autentici
capisaldi dell’enologia Picena in abbinamento a prodotti tipici locali.

Anche quest’anno la Tenuta Cocci Grifoni aderisce all’iniziativa cantine Aperte che vedrà, nel week-end del
30 e 31 maggio prossimo, centinaia di cantine in tutta Italia (la scorsa edizione sono state oltre 800) aprire
le loro porte ai visitatori: appassionati di vino, soprattutto, ma anche tanti semplici turisti alla ricerca di
un’esperienza genuina e insolita, lontana dalle tradizionali rotte. Questa azienda vitivinicola, situata nel cuore
delle Marche in provincia di Ascoli Piceno, è nata alla fine degli anni ’60 dalla passione per la viticoltura del
fondatore Guido Cocci Grifoni e della moglie Diana Marchetti ed è sostenuta da una filosofia basata su due
semplici pilastri: ricerca tecnologica e profondo attaccamento all’identità del territorio piceno.

Il profondo legame con la terra ha fatto sì che Guido Cocci Grifoni ne rivoluzionasse la viticoltura: fin
dai primi anni ’80, il suo impegno e la sua dedizione hanno permesso di riscoprire e valorizzare, attraverso
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moderne tecniche di coltivazione, il Pecorino, vitigno autoctono che rischiava di andare perduto. Una scelta
coraggiosa, attuata ponendosi contro corrente rispetto al mercato, che stata premiata dai riconoscimenti del
pubblico e della critica, tanto da possedere oggi laflagship del vitigno Pecorino, un antico vitigno autoctono,
della cui ampelografia si ha notizia nelle Marche già a partire dal 1871 ma che ha ottenuto la DOC solo nel
2001.

I vini prodotti dalla Tenuta Cocci Grifoni si accompagnano in maniera ottimale ai cibi tipici del territorio
Piceno: dai salumi alle olive all’ascolana, passando per l’olio, fruttato e profumato, dal sapore armonico e
leggermente dolce, anch’esso prodotto all’interno della Tenuta. La famiglia Cocci Grifoni accoglierà i propri
ospiti spiegando loro i segreti delle cantine e illustrando loro le caratteristiche peculiari dei vigneti autoctoni,
vero e proprio fiore all’occhiello della Tenuta.

La degustazione potrà essere effettuata secondo percorsi tematici: scegliendo ad esempio, di privilegiare i
vini bianchi, oppure quelli rossi, o ancora, di dare la prevalenza agli autoctoni. Sarà possibile scoprire il
Rosso Piceno Superiore, Vigna Messieri, o ancora il Colle Vecchio Offida Pecorino dal vitigno
autoctono Pecorino, il Grifone Offida Rosso, che nasce da un blend di uve Montepulciano e Cabernet
Sauvigon, oppure il nuovo Adamantea, nato da uve Passerina vinificate in purezza, floreale, armonico ed
elegante, tutti da apprezzare nell’incantevole terrazza, davanti alle dolci colline di Ripatransone. Naturalmente
non può mancare un assaggio di Gaudio Magno - spumante ricavato dal vitigno autoctono Passerina –
dal colore giallo paglierino tenue e brillante, piacevolmente profumato con sentori di frutta e fiori bianchi.
Morbido e piacevolmente secco al palato, è l’ideale per un piccolo brindisi alla bellezza e all’armonia di questa
terra.

Per informazioni:

Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP)
tel. 0039 0735 90143 - fax 0039 0735 90123 [1]e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it [2]www.tenutacoccigrifoni.it

1. mailto:info@tenutacoccigrifoni.it

2. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

De Filippo al Serpente Aureo (2009-04-30 07:11)

••••• OFFIDA - Ultima replica per la commedia che ha conquistato il pubblico offidano, andrà
in scena domani, 30 aprile, alle ore 21, al Teatro Serpente Aureo, lo spettacolo ”Questi fantasmi”,
celebre opera in tre atti di Eduardo De Filippo, messa in scena dalla compagnia ”Gruppo Amici
dell’Arte” di Offida. La compagnia è interamente composta da cittadini offidani: Piero Petrocchi,
Annalisa Seghetti, Maurizio Franchi, Marica Cataldi, Elisea Cocci, Giuseppe Maria Ciabattoni,
Franco Travaglini, Marica Cataldi, Mauro Moretti, Giuliano Ciotti, Elisa Petrocchi, Giuseppe
Nespeca ed Arturo Moretti. La regia dello spettacolo è affidata a Adele Costantini. I titoli di
ingresso, al costo di 10 euro per platea, primo, secondo e terzo ordine, 5 euro per il loggione e
ridotto ragazzi, sono disponibili a teatro a partire dalle ore 20 del giorno di rappresentazione.
(Fonte: Sambenedettoggi.it – autore: Nazzarena Ciabattoni)
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Ultimo Consiglio Comunale di Offida (2009-04-30 11:36)

Giovedì 30 aprile 2009, con inizio alle ore 18,00 è stato convocato l’ultimo
consiglio comunale di Offida per l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2008.

4.5 May

Allarme febbre H1N1: due casi in Italia (2009-05-03 17:16)

Scoperti due casi di contagio dall’influenza H1N1 in Italia. Il primo di
Aulla, centro della provincia di Massa Carrara. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive
dell’ospedale di Massa dopo il suo rientro dal Messico; il secondo è un ragazzo di 25 anni, anch’egli tornato
dal Messico da poco e curato dall’Istituto Spallanzani. Entrambi i casi risultano risolti ed i pazienti guariti.
Il ministro della Sanità del Messico, Josè Angel Cordova, ha affermato che la “febbre suina” nel Paese è in
fase calante. L’epidemia H1N1 ha passato il suo picco, che è stato fra il 23 e il 28 aprile. ”L’evoluzione
dell’epidemia è ora in fase discendente”, ha detto il ministro durante la quotidiana conferenza stampa
sull’emergenza, aggiungendo che bisogna rimanere tuttavia prudenti. In Europa si contano una dozzina di
casi accertati. La portavoce del commissario europeo alla Salute: ”La situazione cambia ogni minuto, è molto
difficile dare numeri esatti”. E sottolinea: ”Finora abbiamo 104 casi sotto esame a livello Ue”. (ap)
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INCIDENTI STRADALI: NEL PICENO 27 MORTI E 2624 FERITI NEL 2007
(2009-05-06 08:20)

Nelle province di As-
coli e Fermo i 1877 incidenti stradali che si sono verificati nel corso del 2007, hanno prodotto 27 morti e 2624
feriti. Lo afferma il presidente dell’Automobil Club locale, Elio Galanti. ”Gli incidenti stradali sono una piaga
sociale ed economica - dichiara il presidente dell’ACI di Ascoli/Fermo - che ha bisogno di prevenzione, prima
ancora che di cura. I fondi disponibili per il nostro territorio andrebbero investiti innanzitutto sulle strade
piu’ pericolose . Nella graduatoria elaborata dall’Aci - ricorda Galanti - troviamo ai primi posti la Statale 16
Adriatica, l’autostrada A 14 Bologna-Taranto e la Statale 4 Salaria”. Quanto agli interventi mirati alla pre-
venzione, il presidente dell’Automobil Club ascolano sostiene che ”i benefici sarebbero evidenti per l’economia:
ogni euro speso consentirebbe un risparmio di 20 euro di costi sociali dovuti all’incidentalita’”. L’ACI di Ascoli
Piceno/Fermo sostiene la campagna internazionale condotta dalla FIA Foundation denominata ”Make Roads
Safe-Strade Sicure”. Una nuova fase della campagna e’ partita oggi da Roma, dove l’Automobile Club d’Italia
ha presentato il Secondo rapporto della Commissione per la Sicurezza Stradale Globale. (Fonte [1]www.agi.it)

1. http://www.agi.it/
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Non si ferma al posto di blocco, carabiniere spara e lo uccide (2009-05-08 15:02)

Un carabiniere ha sparato questa notte intorno alle 4 ad un gruppo di quattro ladri in fuga su un’auto,
uccidendone uno di nazionalità albanese. L’episodio è avvenuto a Sant’Angelo di Castignano, in provincia di
Ascoli Piceno.

Erano le prime ore dell’alba. La pattuglia, composta da due carabinieri, era stata allertata dopo alcuni furti
avvenuti nella notte in ville e abitazioni fra Castignano e Ripaberarda, allestendo quindi un posto di blocco
lungo la statale 73 Castignanese. Quando è sopraggiunta una Volkswagen Bora nera, poi risultata rubata a
fine aprile a Ponzano di Fermo; l’auto, segnalata nei pressi dei luoghi dei furti, non si sarebbe fermata all’alt
forzando il blocco.

L’auto dei presunti rapinatori avrebbe speronato la vettura dei carabinieri urtando anche il brigadiere capo
pattuglia, rimasto sostanzialmente illeso. Secondo la polizia di Ascoli, che su incarico del magistrato, Umberto
Monti, sta ricostruendo la dinamica dell’episodio i militari avrebbero quindi risposto sparando cinque colpi di
pistola verso l’auto in corsa. Un solo proiettile ha centrato la vettura dei fuggitivi raggiungendo l’uomo alla
guida, un giovane albanese di 22 anni, Olsi Ferracaku.

Gli altri tre componenti della banda sarebbero riusciti a scappare nelle campagne di Castignano. L’intera
vicenda, secondo gli investigatori, presenta ancora lati oscuri. Nella vettura sono stati trovati un coltello, sotto
il sedile di guida, arnesi da scasso e alcuni oggetti, tra cui borsette da donna e una valigetta, probabilmente
rubate. Il giovane deceduto risiedeva a Porto d’Ascoli insieme a una compagna, aveva un regolare permesso
di soggiorno ed era operaio.

Dai primi accertamenti risulta avere precedenti specifici anche in materia di traffico di stupefacenti. A fine
aprile era stato infatti arrestato dagli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto, condannato e
poi rimesso in libertà. Le tre persone che hanno forzato il posto di blocco sono tuttora irreperibili e ricercate
da carabinieri e polizia nelle campagne circostanti anche con gli elicotteri. (Fonte: [1]Il Resto del Carlino)

1. http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/ascoli/2009/05/08/174485-ferma_posto_blocco.shtml
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Un corso per diventare volontari di protezione civile (2009-05-11 18:12)

La Feder-
vol di Monsampolo del Tronto, associazione attualmente impegnata a l’Aquila per l’assistenza ai terremotati,
organizza, da martedì 12 maggio, nella propria sede di Stella di Monsampolo (via Salaria, 15) un nuovo corso
di formazione per volontari di protezione civile.

Proseguendo il proprio pluriennale impegno formativo l’associazione Federvol di Monsampolo del
Tronto, in collaborazione con la federazione del volontariato Federprociv, organizza con inizio da martedì
12 maggio alle ore 21, presso la propria sede di Stella di Monsampolo in va Salaria 15, un nuovo corso si
formazione per l’addestramento di nuovi volontari di protezione civile.

L’iniziativa formativa realizzata con il contributo del Centro servizi per il volontariato, avrà cadenza
bisettimanale e terminerà il 12 giugno Gli argomenti trattati nel corso saranno i più vari: dalle tecniche
pionieristiche alla lettura cartografica, dalla gestione delle emergenze alla legislazione di protezione civile, dal
primo soccorso alla guida fuoristrada, dalla psicologia dell’emergenza al servizio di vigilanza sugli incendi
boschivi. Direttore del corso è Emiliano Pompei, dottore in scienze forestali e già coordinatore di precedenti
esperienze formative nel settore.

Obbiettivo del corso quello di avvicinare sempre più aspiranti volontari al mondo della Protezione civile special-
mente in un momento particolarmente delicato come quello attuale che vede la Federvol quotidianamente
impegnata presso il campo dell’Aquila a sostegno delle popolazioni vittima del terremoto. Come
di consueto la partecipazione al corso è interamente gratuita ed al termine dello stesso sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

Per informazioni ed adesioni: 347 7433924
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Quadrangolare di rugby in Offida (2009-05-15 15:32)

Domenica 17 maggio, con inizio alle ore 10.30, si svolgerà
presso gli impianti sportivi comunali di Offida, il 2° trofeo dell’amicizia, coppa ”Bolle Blu”, quadrangolare di
rugby tra le squadre under 15 di ASCOLI, AVEZZANO, TERNI e SAN BENEDETTO. Il torneo, patrocinato
dal Comune di Offida ed organizzato dal Rugby Club San Benedetto, è alla sua seconda edizione. Lo scorso
anno il trofeo è stato vinto dai ragazzi di San Benedetto. La manifestazione vedrà scendere in campo in
rapida successione, con incontri di 30 minuti, le quattro squadre invitate. Fino alla finale che assegnerà il
trofeo. Arbitro federale degli incontri e giudice unico sarà l’offidano Simone D’Angelo. Al termine, come
consuetudine rugbystica, tutti gli atleti, accompagnatori e tecnici, si ritroveranno insieme per il famoso terzo
tempo a base di timballo dello chef Gaetano (Hotel Caroline), prosciutto, dolci e … birra per i più grandi.
Info: Sandro Simonetti 338 302723. (red)

Incontro sulla mappa dell’intolleranza anti-cristiana (2009-05-21 10:39)

Giorgio Paolucci, giornalista di “Avvenire” e scrittore, presenterà,venerdì 22 maggio alle
ore 18, al Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, l’incontro “I nuovi perseguitati: indagine sull’intolleranza
anticristiana”, organizzato dal centro culturale Clemente Rebora.

Lo scrittore e caporedattore di “Avvenire” Giorgio Paolucci sarà protagonista venerdì 22 maggio alle
ore 18, presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, dell’incontro “I nuovi perseguitati: indagine
sull’intolleranza anticristiana”, organizzato dal centro culturale Clemente Rebora in collaborazione con il
Centro servizi per il volontariato.

Le violenze perpetrate nei confronti dei cristiani in molte aree del pianeta sono eventi tragicamente ricorrenti.
Uccisioni, minacce, persecuzioni e distruzioni si sono registrate recentemente in India, nello stato dell’Orissa,
ma altri gravi episodi di intolleranza alla libertà religiosa sono stati documentati in Egitto, Iraq, Sudan,
Turchia, Arabia Saudita, Pakistan, Cina, Vietnam, Filippine, solo per menzionare i Paesi più noti. Gravi
episodi che stanno mettendo a repentaglio non solo l’esistenza delle comunità cristiane, ma anche di altre
comunità religiose.
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Per queste ragioni, il Parlamento Europeo ha rotto il silenzio, approvando, il 15 novembre del 2007, con
votazione quasi unanime, una risoluzione che “condanna risolutamente tutti gli atti di violenza contro
comunità cristiane, ovunque essi si verifichino, ed esorta i governi interessati a tradurre in giudizio gli autori
di tali reati”. Dunque, i governi dei paesi interessati sono chiamati dalla Commissione Europea a migliorare
la sicurezza delle comunità cristiane, proteggendole dalla discriminazione e dalla repressione. (red)

Offida al voto (2009-05-21 10:43)

Ecco le due liste in lizza il prossimo 6 e 7 giugno, per l’elezione del Sindaco di Offida ed il rinnovo del consiglio
comunale:

LISTA N° 1 – Offida Solidarietà e Democrazia CANDIDATO SINDACO: VALERIO
LUCCIARINI

candidati consiglieri: Alesi Serafino, Almonti Claudia, Antimiani Piero, Butteri Piergiorgio, Casagrande
Gianpietro, Castellucci Dino, Castellucci Gianni, Cicconi Remo, D’Angelo Roberto, Massa Luigi, Mensietti
Quinto, Murri Mirella, Scipi Paola, Senesi Roberto, Sibillini Claudio e Stracci Sante.

SITO: [1]www.laboratorioffida.it

LISTA N° 2 – IL POPOLO DELLA LIBERTA’ CANDIDATO SINDACO:
ELISABETTA PALMAROLI

candidati consiglieri: Acciarri Geremia, Camela Marcello, Corradetti Simone, D’Angelo Andrea, D’Ercoli
Moreno, Damiani Francesco, Filippoli Giorgio, Forlini Ivana, Lanciotti Marco, Mattoni Massimo, Recchi
Mauro, Romano Giovanni, Sergiacomi Sergio, Svizzeri Umberto, Vagnoni Massimo e Vannicola Mario.

SITO: [2]www.ilcircolo.wordpress.com

1. http://www.laboratorioffida.it/

2. http://www.ilcircolo.wordpress.com/

MEETING INTERNAZIONALE DEL 41 AD ASCOLI PICENO (2009-05-22 07:08)

ASCOLI PICENO - Arriveranno ad Ascoli da tutto il mondo, circa 200 persone, delegati e Presidenti
dei Club 41 di tutta Europa, per assistere all’Agm annuale, l’Annual General Meeting, che si svolgerà dal 4
al 7 giugno, coinvolgendo tutta la città, attraverso i lavori dei delegati e le visite per gli accompagnatori. Già
quattro alberghi cittadini sono pieni, ed i ristoranti scelti per gli eventi daranno il meglio per la valorizzare
della cucina locale. La cena di benvenuto sarà al Villa Sgariglia Resort di Campolungo, e sarà un tripudio di
bontà locali a partire dalle olive. Nello stesso hotel alloggeranno tutti i delegati italiani neo-eletti.

All’Albergo Piceno ci saranno tutti i Presidenti d’Europa, a partire dal Presidente internazionale Sir John
Bellwood e dal Segretario internazionale Bob Parton. All’Hotel Gioli alloggeranno tutti i Presidenti dei
Club Italiani, altri ospiti saranno al Guiderocchi ed alla Corte del Sole. I lavori si svolgeranno nella sala del
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Consiglio provinciale ed a Palazzo dei Capitani, il pranzo al Caffè Meletti e la cena nella magnifica cornice
della chiesa di S. Andrea.

“Abbiamo calato tutti gli assi per far vivere giorni indimenticabili ai nostri amici - dice Diego Giacoboni, che
del Club 41 è Presidente nazionale e che sta coordinando insieme al Segretario nazionale, Valerio Borzacchini,
ed al Presidente di Ascoli, Paolo Nespeca - i preparativi per la kermesse, che vede coinvolti tutti i 25 soci
del Club locale, e che torna ad Ascoli dopo 13 anni, infatti nel 1996 ci fu un Agm indimenticabile sotto la
regia di Alessandro Prosperi, che sta preparando ancora uno spettacolo unico per gli ospiti”. “Vestiremo
Ascoli a festa prosegue Nespeca -, per accogliere tutti al meglio in questa splendida città, e li delizieremo con
l’immancabile Anisetta Meletti e con l’ottimo Rosso Piceno. Dobbiamo ringraziare tutti, per l’appoggio datoci
alla organizzazione dell’evento, dal Comune di Ascoli alla Provincia di Ascoli, dalla Camera di Commercio
alla Fondazione Cassa di Risparmio, oltre a tanti sponsor locali che hanno creduto nella bella iniziativa.

Domenica poi, prima dei saluti ci sarà la partita di calcio Italia resto d’Europa, al campo Ecoservices,
poi l’ultima stoccata enogastronomia al ristorante La Frontiera”. “Ci sarà spazio anche per la solidarietà –
conclude il Presidente di Ascoli -, a sostegno della ricostruzione in Abruzzo, con un progetto già finalizzato
per i giovani di Onna, dove tutti i Club Nazionali ed Internazionali partecipano con determinazione e con
sostanziose donazioni. Dopo l’immancabile divertimento, l’impegno continua per il dinamico Club 41”. (red)

Sisma Abruzzo: benefici estesi al Piceno (2009-05-22 11:00)

Il Senato ha ap-
provato ieri un emendamento al decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 che prevede interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo, estendendo i benefici anche al
nostro territorio. Ora il decreto passa alla Camera. L’emendamento è stato presentato dal senatore Francesco
Casoli (Pdl), alla luce dei danni segnalati nel piceno, interessato dagli effetti del sisma. Secondo Casoli, e’
”un atto doveroso, che evita discriminazioni tra popolazioni accomunate dagli stessi disagi e che risponde ad
una specifica richiesta formulatami dal governatore Gian Mario Spacca. Naturalmente, questo emendamento
avra’ l’appoggio degli altri parlamentari marchigiani”. (ap)
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Festa dello sport (2009-05-26 09:38)

Martedì,
2 Giugno 2009 , Circolo “Elio Fabrizi” - Santa Maria Goretti, Offida (Val Tesino) - Programma: Domenica
ore 14,30 chiusura iscrizioni - ore 14,45 inizio 1° turno.

Girone – A: Torneo semilampo 15’ valido x variazioni ELO Rapid

Contributo di partecipazione: 13,oo ¬uro x tutti i giocatori con regolare preiscrizione fatta entro Lunedì
1Giugno e 10,oo ¬uro x U 16 (nati dal 01 Gennaio ’93 in poi) e “Soci” Club S.O. Se sprovvisti di Tessera
F.S.I., è possibile sottoscriverla in sede di gioco per l’anno 2009.

Costo : T. Juniores 10,oo ¬ - T. Ordinaria 20,oo ¬ - T. Agonistica 37,oo ¬. Agevolazioni riservate solo agli
aderenti come “Socio” al Club Scacchi Offida - Costo: Tessera F.S.I.+ “Socio” C.S.O. = T. J. ¬ 20,oo - T. O.
¬ 40,oo - T. A. ¬ 57,oo -

Regolamento: Turni di gioco n.7 con sistema Svizzero. Tempo di riflessione 15’ min. a testa per finire.
La mossa irregolare è penalizzata con 2’ di penalità, alla 3° mossa irregolare la partita è persa. Vale il
regolamento F.S.I/F.I.D.E. gioco semi-lampo attualmente in vigore, in caso di parità ci si avvarrà dello
spareggio Bucholz. Per il buon esito della manifestazione, l’organizzazione si riserva se necessarie, eventuali
modifiche. Punteggio x classifica: la Vittoria, punti 3 – il Pareggio, punti 1 – la Sconfitta, punti 0. Arbitro
C.N. Armandi Nazzareno. Montepremi Girone – A: Rimborso spese così quantificato: Tot. Iscr. G.ne - A –
(meno il 25 % x spese org.+ 1,oo ¬ x ogni iscritto) = XXX,oo ¬
Classifica assoluta: 1°cls. 30 % di XXX,oo + Coppa - 2°cls. 20 % di XXX,oo - 3°cls. 15 % di XXX,oo.
Riservati fasce Elo Rapid: 1°cls. 1600 <1900, 10 % di XXX,oo - 1° cls. 0 <1599, 10 % di XXX,oo. U 16:
1° cls. 15 % di XXX,00 + Coppa + rivista di scacchi – Gadget x tutti gli Under 16. Tutti i Rimborsi sono
indivisibili, non cumulabili, esenti da Ritenuta d’Acconto.Premiazione, circa ore 18,45. E’ raccomandata la
preiscrizione entro Lunedì 1 Giugno.
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Per iscrizioni oltre tale data ed in sede di gioco, supplemento di 2,oo ¬. tel. & fax: 0736.899.162 - cell.
348.22.64.544 - e.mail: [1]gamad@tin.it

TORNEO PROMOZIONALE RISERVATO U16 - PRINCIPIANTI

Aperto a tutti i giovani nati/e dal 01-01-’93 in poi Anche NON Tesserati - Programma: Chiusura iscrizioni
ore 14,30- inizio 1°turno 14,45 - Girone - B Riservato U16 (dal 01-01-’93) anche non tesserati. contributo di
partecipazione: 5,oo ¬ ragazzi e ragazze (nati/e dal 01 Gennaio ’93 in poi) 3,oo ¬ agevolazione riservata solo
ai “Soci” del Club S.O. Lo sconto è riservato solo ai ragazzi aderenti come “Socio” al Club Scacchi Offida -
Tessera Junior F.S.I. 10 ¬ + adesione “Socio C.S.O.” 10 ¬ = Costo Totale 20 ¬

Regolamento: Turni di gioco n.7 con sistema Svizzero. Tempo di riflessione 15’ min. a testa per finire.
La mossa irregolare è penalizzata con 2’ di penalità, alla 3° mossa irregolare la partita è persa. Vale il
regolamento F.S.I/F.I.D.E. gioco semi-lampo attualmente in vigore, in caso di parità ci si avvarrà dello
spareggio Bucholz. Per il buon esito della manifestazione, l’organizzazione si riserva se necessarie, eventuali
modifiche. Punteggio x classifica: la Vittoria, punti 3 – il Pareggio, punti 1 – la Sconfitta, punti 0. Arbitro:
C.N. Armandi Nazzareno. Premi Classifica generale: 1° Cls Assoluto Coppa + rivista di scacchi. 1ˆ Cls
Ass. F.le Coppa + rivista di scacchi. Classifica x fasce di età- minimo di cinque ragazzi per fascia 1° Cls U
16 U14 U12 U10 U8 una Coppa + rivista di scacchi

Per tutti un simpatico gadget. I premi sono indivisibili e non cumulabili. Premiazione, circa ore 18,45
Preiscrivetevi ! ! max 50 posti, gli ultimi potrebbero rimanere fuori e non giocare.Tel. & Fax: 0736.899.162 –
cell. 348. 22. 64. 544 – e.mail: [2]gamad@tin.it

[3]

1. mailto:gamad@tin.it

2. mailto:gamad@tin.it

3. mailto:gamad@tin.it

758

mailto:gamad@tin.it
mailto:gamad@tin.it
mailto:gamad@tin.it


MARCHE: 600 TECNICI ENOLOGI A CONGRESSO NELL’ASCOLANO
(2009-05-28 18:05)

Seicento enologi, provenienti
da tutta Italia parteciperanno dal 30 maggio al 2 giugno, al congresso nazionale di Assoenologi, appuntamento
che dopo 32 anni, torna ad essere ospitato nelle Marche. Era il 1977 e anche allora il Piceno fu sede
dell’incontro di Assoenologi, svoltosi tra San Benedetto del Tronto e Grottammare. La location della edizione
2009, e’ stata organizzata tra Colli del Tronto, Offida e Ascoli Piceno.

Oggi a Colli del Tronto (Ap) si e’ tenuta la conferenza stampa di presentazione del 64* Congresso nazionale
dell’Associazione enologi enotecnici italiani, alla presenza del vice presidente e assessore all’Agricoltura
delle Marche Paolo Petrini, del presidente di Piceno Promozione, Algeo Marcozzi, del direttore generale
dell’Associazione enologi enotecnici italiani, Giuseppe Martelli e di Alberto Mazzoni, presidente della sezione
Marche dell’Associazione.

Il Vice presidente della Giunta regionale Petrini ha sottolineato che il dibattito che si sviluppa nell’ambito
dell’incontro annuale degli enologi e’ di massimo livello quanto a idee e spunti che sottopone a tecnici e
operatori. Per questo la Regione Marche ha sostenuto la realizzazione del congresso, in perfetta armonia con
le linee d’intervento che il governo regionale persegue in modo integrato nella valorizzazione di ricettivita’,
turismo, qualita’ della vita, dell’ambiente ed eccellenze enograstronomiche.

Accanto alla rivitalizzazione del manifatturiero, le Marche cercano nuove traiettorie di sviluppo. I prodotti, le
tipicita’, le tradizioni, il territorio nel suo insieme non sono delocalizzabili, ne’ imitabili, per questo possono
fornire valore aggiunto alla crescita della regione e al perseguimento di nuovi paradigmi di sviluppo. Le Marche
pur essendo caratterizzate da tradizionali eccellenze manifatturiere, hanno saputo mantenere e valorizzare la
qualita’ ambientale e le peculiarita’ paesaggistiche, di cui e’ figlia la vitivinicoltura. Un connubio tra terra e
industria che non e’ sempre facile riscontrare nel paese.

L’Assoenologi, ha spiegato il direttore generale Martelli, rappresenta una antichissima associazione di categoria
- un tempo riguardante i soli enotecnici - nata nel 1891, novanta anni prima dell’omologa francese. Rappresenta
il 95 % dei tecnici vitivinicoli impegnati nel settore. Ha Milano come sede centrale e 17 rappresentanze
periferiche; Albero Mazzoni e Paola Cocci Grifoni, sono rispettivamente presidente e vice presidente di quella
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marchigiana. Il tema del Congresso e’ ”Il settore vitivinicolo cambia. Capire come evolve per essere pronti a
vincere le sfide”, in un Paese come l’Italia, dove vengono prodotti 50 milioni di ettolitri di vino, pari al 17 %
della produzione mondiale e il 28 % di quella Ue.(ASCA)

4.6 June

Elezioni (2009-06-06 13:02)

[1]ELEZIONI EUROPEE (ANSA) [2]ELEZIONI AMMINISTRATIVE (ANSA)

[3]IL SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO

[4]COMUNE DI OFFIDA – SPECIALE ELEZIONI

[5]RASSEGNA SU GOOGLE

1. http://www.ansa.it/site/notizie/elezionieuropee/homepage/visualizza_new.html_962925933.html

2. http://www.ansa.it/site/notizie/rubriche/specialied/visualizza_new.html_965541869.html

3. http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/

4. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2009/default.asp

5. http://www.google.it/search?hl=it&rlz=1I7GGLD_it&q=ELEZIONI&meta=

Eno-sfida in Fortezza a Siena. Quaranta appassionati toscani si sfidano nelle ”Viniadi” il
20 giugno (2009-06-18 17:23)

E’ in programma sabato 20 giugno (ore 11) nei locali della Fortezza Medicea a Siena la tappa toscana
delle ”Viniadi” 2009, iniziate il 5 giugno a Matera con la prima selezione regionale. Il Campionato Italiano
Degustatori non Professionisti, terza edizione, organizzato da Enoteca Italiana e dal Ministero delle politiche
agricole ambientali e forestali, nell’ambito del progetto ”Vino e Giovani”, proseguirà fino al 24 luglio in tutta
Italia, dal Trentino alla Sicilia. La partecipazione gratuita è riservata ad eno-appassionati maggiorenni (sono
esclusi quanti si occupano professionalmente del vino) che si affronteranno in un torneo di degustazioni
”bendate”, con eliminatorie, semifinali e finalissima: particolari i premi in palio per i vincitori, tra i quali
l’usufrutto di filari di vite e vacanze in fattoria.

Giurie di esperti e giornalisti dovranno valutare le prestazioni di questi particolari ”atleti” del vino. Sono una
trentina gli appassionati del vino toscani finora iscritti alla gara di sabato 20 giugno: è possibile iscriversi
fino a mezz’ora prima della competizione.
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Il calendario (su [1]www.vinoegiovani.it/viniadi di Enoteca Italiana è possibile consultare la versione online
e iscriversi) dopo Siena, prosegue martedì 23 giugno con l’eliminatoria in Umbria, a Torgiano (Perugia);
mercoledì 24 giugno la competizione si sposta invece a Offida (Ascoli Piceno) per la prima sfida nelle Marche
e giovedì 25 giugno in Abruzzo, a Villanova di Cepagatti (Pescara); venerdì 26 giugno è in programma la
seconda selezione delle Marche, a Jesi (Ancona) dove ha sede una delle due enoteca pubbliche regionali;
giovedì 2 luglio le ”Viniadi” approdano in Emilia Romagna, a Dozza (Bologna); venerdì 3 luglio tocca alla
capitale, Roma, per le eliminatorie del Lazio; domenica 5 luglio a Taurasi (Avellino) e lunedì 6 luglio Pozzuoli
(Napoli), doppio appuntamento in Campania; la prima tappa insulare delle ”Viniadi” è in programma venerdì
10 luglio a Olbia, in Sardegna; venerdì 17 luglio, invece, è il turno della Lombardia: l’appuntamento è a
Moniga del Garda (Brescia); sabato 18 luglio, eno-sfide in Liguria, a Castelnuovo Magra (La Spezia); martedì
21 luglio, il torneo varca lo stretto fino a Messina, per le eliminatorie di Sicilia; mercoledì 22 luglio è poi la
volta della Calabria, con la gara di Reggio Calabria; e, infine, giro d’Italia completo, con la sfida conclusiva
delle eliminatorie in programma in Val d’Aosta a Aymavilles (Aosta).

Ulteriori selezioni sono in programma dal 1° giugno al 18 luglio 2009 in altre 30 enoteche della Penisola,
alcune delle quali associate al circuito ”Vinarius” (vedi su [2]www.vinoegiovani.it) che assieme all’Associazione
Italiana Enoteche Pubbliche e Strade del Vino collabora all’iniziativa. ([3]www.valdelsa.net)

1. http://www.vinoegiovani.it/viniadi

2. http://www.vinoegiovani.it/

3. http://www.valdelsa.net/

Convocazione Consiglio Comunale (2009-06-21 11:34)

Sabato 27 giugno 2009, alle ore 11,30, è
stato convocato il Consiglio Comunale di Offida, con il seguente ordine del giorno: Convalida dei Consiglieri
eletti nella consultazione elettorale del 6 e 7 giugno, Giuramento del Sindaco, Comunicazione nomina della
Giunta Comunale e del Vice Sindaco, Nomina Consiglieri Comunali nell’ambito del Consiglio dell’ Unione dei
Comuni ”Vallata del Tronto”, Nomina commissione elettorale comunale art.10 della legge 21 dicembre 2005,
n. 270 e successive modificazioni.
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Terremoto: nuova scossa nella serata (2009-06-23 09:10)

Ieri sera,
intorno alle 23, è stata avvertita una scossa di terremoto in buona parte del centro Italia tra cui le province di
Teramo e Pescara e ben avvertita anche a Terni e Ascoli Piceno. La forte scossa di terremoto, di magnitudo
4,5 ha nuovamente colpito la parte nord della provincia de L’Aquila, con epicentro tra Barete, Capitignano e
Pizzoli. L’ipocentro dell’evento sismico è stato individuato a 14,2 km di profondità. Per il momento non si
hanno maggiori notizie su eventuali danni a cose o persone. Si è trattato della scossa di terremoto più forte
registrata in provincia de L’Aquila, dal 6 aprile scorso. (ap)

La ”Sagra del Maccheroncino” ad Offida (2009-06-23 11:12)

OFFIDA – La “Sagra del Maccheroncino della trebbiatura, cinghiale” è ormai uno storico
appuntamento per il comune di Offida, una sagra che si svolge nella frazione di Santa Maria
Goretti, lungo la Valtesino, dal 2 al 5 luglio, ogni sera dalle ore 20.00. E’ l’occasione perfetta
per degustare alcuni piatti tipici della cucina locale e legati alla cultura contadina, come i
maccheroncini conditi con sugo a base di rigaglie di pollo, preparati soprattutto in occasione
della trebbiatura.Offida. L’evento molto caratteristico nel suo genere offre al visitatore di scoprire
tradizioni a carattere gastronomico con specialità e piatti tipici unici, molto originali e molto legati
alle tradizioni popolari di un tempo, il tutto accompagnato da vini di ottima qualità. (Fonte:
[1]www.sambenedettoggi.it)

1. http://www.sambenedettoggi.it/
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XI edizione per la festa di S.Teopista (2009-06-23 16:47)

Grande festa a Monsampolo per la XI festa di S. Teopista che
inizierà venerdì 26 per protrarsi fino a domenica 28 giugno. Ecco il programma:

Venerdì 26 giugno
Ore 21,00 piazza Marconi (o teatro comunale)
Dopo una breve introduzione musicale della scuola di musica ART &CO di Monsampolo i ragazzi degli ultimi
due anni del Liceo Scientifico B. Rossetti di S.Benedetto del Tronto mettono in scena ”Il Cannocchiale” una
loro personale rielaborazione ed interpretazione di ”Vita di Galileo” di B. Brecht rappresentazione teatrale
sulla vita di Galileo Galilei.

Sabato 27 giugno
Ore 19,00 Chiesa Maria SS.Assunta S. Messa, con offerta dei ceri. Il 5 giugno 1667 è la data d’approvazione
ufficiale del culto di S. Teopista da parte del Pubblico e Generale Consiglio del Comune di Monsampolo
che sentenziò di onorare S. Teopista supplicandola ”per nostra Avocata et Protettrice, acciò ci difenda et
sovvenga nelli nostri bisogni” Da allora l’amministrazione mise in essere la consuetudine dell’offerta di uno
scudo all’altare di S. Teopista e 5 baiocchi per una candela di tre oncie e l’organizzazione della festa di Santa
Teopista, manifestazione svoltasi fino alla prima metà del ‘900. La Santa veniva invocata dalla comunità nei
periodi siccitosi affinché si avessero abbondanti piogge e protezione dai temporali.

In collaborazione con l’Associazione culturale marche Jazz, a partire dalle ore 16,00 Improvvisazione Jazzistica:
Workinshop, divulgazione (individuale/collettivo) aperta a musicisti di qualsiasi strumento e semplici uditori
con Fabrizio Puzielli, Danilo Meloni, Marc Abrams e Enzo Cesari.

ore 22,00 piazza Marconi (o teatro comunale), concerto Jazz di Fabrizio Puzielli Quartett, Special Guest:
Marc Abrams.

Domenica 28 Giugno ore 21,30 piazza Marconi, Rassegna Bandistica a cura dell’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Ascoli P. con l’Orchestrale Picena di Ascoli Piceno e la Banda di Offida. Apre il concerto
la Banda di Offida diretta dal maestro Ciro Ciabattoni, con la Marcia sinfonica Squinzano del M M.Lufrano
a seguire brani di N. Rota, Puccini ed Haan. La seconda parte del concerto è eseguita da Orchestrale Picena
diretta dal M° Francesco Albertini che eseguirà brani di Piovani, D. Kaempfert, Johan Nijs, F.Albertini, Kurt
Weill e Alan Silvestri. Gran chiusura delle due bande che eseguiranno insieme Orta di S.Caligaris e Inno di
Mameli di Novaro. (fonte: [1]www.ilquotidiano.it)

1. http://www.ilquotidiano.it/
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RISINTONIZZAZIONE DELLA BANDA III VHF (2009-06-23 17:50)

Dal 22 al 30 giugno 2009 sarà adottata in
tutta Italia la canalizzazione della banda VHF III secondo lo standard europeo, e sarà di conseguenza
abbandonato il sistema di canalizzazione italiano attualmente utilizzato da RAI e dagli altri operatori.

Per consentire tale operazione, la RAI modificherà la frequenza degli impianti e dei ripetitori che trasmettono
oggi nei canali E, F e G. Si tratta di impianti che diffondono principalmente RAIUNO, in qualche caso
RAIDUE e RAITRE, e i MUX digitali A e B.

Tale operazione non richiederà nuovi puntamenti di antenna, ma potrebbe comportare la risintonizzazione
degli apparecchi, in particolare per la ricezione dei MUX A e B e, solo in alcuni casi, degli interventi sui
sistemi di antenna centralizzati più datati.

La modifica più rilevante riguarda Raiuno; ecco i comuni del Piceno dove potrebbero verificarsi disturbi di
ricezione o la scomparsa del segnale (in entrambi i casi, per tornare a vedere Raiuno basterà risintonizzare
il televisore): Passaggio dal canale G al canale 9 - Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama,
Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone,
Offida, Spinetoli, Venarotta. (red)

[1]le frequenze per Offida

1. http://www.raiway.it/index.php?lang=IT&cat=317&provincia=AP&regione=marche&provnome=Ascolipiceno&locid=

44054&type=tv

Evacuati i pazienti della Rsa di Offida (2009-06-24 14:50)

Diciotto pazienti, ospiti della Rsa di Offida, sono stati trasferiti in quella di Acquasanta. L’operazione si
è resa necessaria poiché nello stabile di Offida si sono verificati infiltrazioni di acqua, con evidenti macchie di
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umidità sui muri interni ed esterni. Da una prima ricognizione sono stati, inoltre, rilevati ristagni di acqua
sotto alcuni pavimenti, in special modo in quelli del primo piano.
Le cause dovrebbero addebitarsi alla rottura di alcune parti dell’impianto idrico, ma la certezza verrà solo
dopo gli accurati sopralluoghi da parte degli addetti ai lavori. “Per ora – dice la caposala Roberta Isopi –
abbiamo provveduto al trasferimento dei pazienti del primo piano, insieme al personale addetto, presso la
struttura di Acquasanta per permettere i lavori ed evitare fastidi o pericoli che potrebbero verificarsi”.
“Non sappiamo quanto durerà l’intervento – aggiunge il direttore Valeriano Camela - e ci auguriamo che il
tutto si risolva nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, la sistemazione presso la Rsa di Acquasanta è
la più idonea”.
La Rsa di Offida è stata inaugurata nel maggio del 2001. Il nastro venne tagliato dall’allora prefetto Ferorelli,
alla presenza del presidente della Provincia Colonnella, del direttore generale dell’Asl 13 Maresca, del sindaco
di Offida D’Angelo e di altre autorità. L’impianto ha la capacità di 40 posti letto distribuiti su due piani con
20 camere ognuno. La struttura è moderna, efficiente e munita dei dovuti servizi, cosicché l’accoglienza degli
anziani avviene nella forma più funzionale, così come sono razionali tutti gli interventi e i sostegni assistenziali
garantiti da medici e paramedici. (Fonte: Corriere Adriatico – autore: Nicola Savini)

Mille persone hanno partecipato al “Trofeo Over the top” di karate (2009-06-24 14:53)

Uno spettacolo incredibile che ha coinvolto oltre mille persone. Stiamo
parlando dell’ottavo stage di Karate “Relax Sole e Mare” con gara di Kata e Kumite “Trofeo Over the Top”,
che si è svolto a Grottammare e che è stato organizzato dall’associazione sportiva Karate Offida. Ancora una
volta, oltre che successo, è stata una grande festa per tutti coloro che hanno partecipato.
Bellissime le strutture che hanno ospitato la manifestazione: l’hotel Ada, l’hotel Parco dei Principi, l’hotel
Eden, le terrazze. Eccezionali i maestri S. J. Nekoofar cintura nera ottavo dan e Graziano Ciotti cintura nera
sesto dan. Meravigliosi gli atleti e altrettanto meraviglioso il pubblico provenienti da ogni parte d’Italia.
Numerose le personalità intervenute, dal sindaco di Grottammare, Luigi Merli al presidente del Coni di Ascoli,
Aldo Sabatucci, al generale dell’Arma dei Carabinieri, Enzo Bianchi, e a tanti altri rappresentanti dello sport
regionale e nazionale. Calorosi gli applausi riservati alle performance dei giovani karateki e alle ragazze della
ginnastica artistica del gruppo guidato da Monica Brandimarti.
Dopo diverse gare, ricche di interesse tecnico ed emotivo, il “Trofeo Over the Top” è andato al Karate Offida
del maestro Ciotti. Seconda società classificata, la “Bushido” di Casalmaggiore (Cremona) del maestro Alfonso
Ventura, terza la “Circuit School” di Macerata del maestro Giuseppe Lambertucci. Coppe e medaglie per tutti
gli atleti partecipanti. Premi speciali sono andati, poi, ai due karateki offidani Claudio Monaldi e Samantha
Ascani, convocati al raduno nazionale della Fijlkam.
Un grande successo, dunque, che rende felici gli organizzatori, in nome di uno sport sereno e pulito. Il primo
a gioirne è il maestro Graziano Ciotti che ringrazia i tanti numerosi collaboratori e sostenitori. “Senza di loro
– dice – non potremmo raggiungere certi traguardi”.
I prossimi appuntamenti di rilievo cui prenderanno parte gli atleti del Karate Offida sono la gara internazionale
“Open di Grado” a fine agosto e i Campionati italiani kumite “Cadetti” ed “Esordienti” che si disputeranno a
fine settembre nel Centro olimpico di Ostia. (Fonte: Corriere Adriatico – autore: Nicola Savini)
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Serie di concerti per il trentennale della banda di Offida. (2009-06-26 09:08)

[1]

Serata di musica ad Offida, sabato 27 giugno. La Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno, dalle ore 17,30 alle
19.30 ed il Corpo Bandistico “La Marchigiana” Città di Grottammare, dalle ore 21 alle 23, eseguiranno, dopo
una breve sfilata, due distinti concerti nell’ambito della “Rassegna bandistica 2009” organizzata dall’AMBIMA,
in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Offida ed il Corpo Bandistico Città di
Offida.

“Dopo aver ospitato il complesso bandistico di Ripatransone - ha commentato il Presidente Giancarlo Premici
- si continua a celebrare la ricorrenza del trentesimo anno di vita del corpo Bandistico Città di Offida, diretto
dal Maestro Ciro Ciabattoni, con l’ospitare altre due realtà musicali del nostro territorio, consapevoli che la
musica è amicizia e straordinario mezzo di comunicazione”.

Domenica 28 giugno alle ore 21 a Monsampolo del Tronto la banda offidana del M.° Ciro Ciabattoni e
l’Orchestrale Picena del M.° Francesco Albertini, eseguiranno un concerto sempre nell’ambito della rassegna
AMBIMA.

Il corpo bandistico “Città di Offida” tornerà ad esibirsi nella propria città con un concerto domenica 12 luglio
alle ore 21,30 in piazza del Popolo. Sono previste altre iniziative, scambi culturali con altri complessi musicali,
gita sociali ed un convegno in via di definizione.

“Colgo l’occasione per ricordare che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo
bandistico, organizzati dalla nostra Associazione, promossi dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli
Piceno e dal Comune di Offida. Gli interessati possono contattare direttamente il M.° Ciro Ciabattoni, il
responsabile dei corsi Alessandro Straccia, il Presidente, ai numeri 0736 880009/880993 o inviare una e-mail
a: [2]giancarlo.premici@gmail.com. Auguro – conclude Premici – a tutto il consiglio di amministrazione, al
maestro Ciabattoni, ai musicisti ed ai sostenitori del Corpo Bandistico, un tranquillo periodo di vacanze.”
(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/06/clip_image002.gif

2. mailto:giancarlo.premici@gmail.com

Nuova influenza: tre nuovi casi Marche, anche una minorenne (2009-06-30 15:26)

Sono tre i casi di nuova influenza accertati nelle Marche. Riguardano un uomo rimasto contagiato
negli Usa e rientrato nel Maceratese, una studentessa di ritorno nel Piceno da un viaggio negli Stati Uniti,
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e una minorenne della provincia di Pesaro rientrata dall’Australia. Tutte e tre i pazienti sono in buone
condizioni di salute. Il punto della situazione è stato fatto dal Comitato pandemico regionale, che ha anche
dato disposizioni per estendere la sorveglianza sanitaria nella regione. (ANSA).

4.7 July

Piano casa approvato nelle Marche (2009-07-01 09:30)

La regione Marche ha approvato il piano casa: ”Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie
al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e di
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”. Il Piano prevede interventi di ampliamento nella misura massima
del 20 %, mentre gli interventi di demolizione e ricostruzione sono previsti con un incremento di volumetria
fino al 35 %. Purché migliorino sostenibilità energetico-ambientale e sicurezza antisismica.

E’ un piano che mira ad attivare subito lavori e cantieri per rilanciare il comparto costruzioni. Procedure
semplificate ed estese a più interventi edilizi. La proposta di legge è tarata sui principi fondamentali
dell’edilizia sostenibile, collegando l’espansione, la nuova costruzione o la ristrutturazione, alla certificazione
di un miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica e di rispetto dell’ambiente. Il Piano casa,
come commentato dal Presidente Gian Mario Spacca, coniuga l’ecologia con l’economia, infatti l’espansione
volumetrica è legata ad una performance energetica che verrà certificata attraverso il Protocollo ITACA
sintetico. (fonte: [1]www.edilio.it)

1. http://www.edilio.it/

Aumentano i bocciati alla media di Offida (2009-07-01 16:52)

Contrariamente agli anni passati in cui tutti (o quasi)
gli alunni della Media venivano promossi, in questi ultimi due anni, si sta registrando l’inverso. Su 127 alunni
che hanno frequentato la scuola media nel 2008-2009, 11 sono stati bocciati, quasi il 9 % (altri due bocciati
alle Elementare. Uno in I tempo prolungato, un altro in III A tempo ordinario).
Insegnanti divenuti improvvisamente severi? No. “E’ solo che agiamo nei giusti criteri – affermano alcuni - ed
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è necessario dare al ragazzo il senso della responsabilità per educarlo alla vita. Una bocciatura non è mai
punitiva; serve a rafforzare le proprie capacità e a far riflettere sugli errori”.
Per quanto riguarda gli alunni che hanno sostenuto gli esami con la commissione presieduta dal professor
Franco Vagnarelli, 44 sono stati i licenziati. Questi i nomi dei ragazzi che hanno riportato il voto di 9 decimi.
Silvia Benini e Serena Mignucci della III A; Pietro Carloni, Claudia Cicchi, Andrea Manzonelli ed Eleonora
Spinozzi della III B; Federica Simonetti e Camilla Tedesco della III C. Nessun 10 decimi. Sette gli alunni
usciti con 8, undici con 7 e diciotto con 6. (Fonte: Corriere Adriatico)[1]

1. http://s7.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=cadriatico&NH=1

L’onda di Tipicità estate colora le vacanze nel Fermano (2009-07-01 17:36)

Dal primo luglio torna
l’estate di Tipicità, un’occasione unica per conoscere il territorio del Fermano, i suoi sapori e le sue tradizioni
nella scenografica cornice dei Magazzini Romani di Fermo. In mostra, fino a fine agosto le produzioni
marchigiane di alta qualità. Storia, gusto, tradizione, fashion raccolte nella Mostra di vini e prodotti
gastronomici delle Marche & MadeinMarche Gallery.

Ma c’è di più! A partire dal 2 luglio i tesori nascosti della gastronomia fermana si sveleranno agli occhi
ed al palato dei visitatori nel corso degli appuntamenti di Assaggia il Fermano, che dopo il successo dello
scorsa edizione torna con un programma ancora più ricco! Domani (2 luglio), dalle 18.30, sarà il Comune
di Rapagnano a dare il via al viaggio goloso nelle tipicità della Provincia di Fermo, un’esplorazione fatta di
racconti e gusti che non mancherà di affascinare e coinvolgere il pubblico.

E non solo! Il pesce dell’Adriatico sarà il protagonista indiscusso delle serate dedicate a Le stagioni del pesce.
Gli echi del porto, le delizie che si celano nelle reti, le storie che si tramandano sulle banchine e i segreti della
cucina saranno raccontati dai protagonisti della filiera ittica. Tutta da assaporare la serie di degustazioni
proposta da Tipicità estate e volta a diffondere la cultura del pesce e a farne apprezzare le qualità di stagione!

Un invito esplicito, quindi, da parte di Tipicità:festival dei prodotti tipici delle Marche, UBI- Banca popolare
di Ancona, Comune di Fermo e Camera di Commercio di Fermo a conoscere quanto di meglio sa offrire la
nostra regione ed , in particolare, il territorio Fermano.

Info: 0734.225237

Orari: La mostra di vini e prodotti gastronomici delle Marche & Madein Marche Gallery sarà aperta
tutti i giorni di luglio ed agosto dalle 18.30 alle 23.30 (chiuso il lunedì), con ingresso libero. Le serate
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enogastronomiche avranno il costo di 6 euro e comprenderanno degustazione e calice di vino (a partire dalle
18.30). (red)

Rc auto, tariffe ancora in calo Proposta la polizza terremoti (2009-07-03 15:50)

Il 2009 si prepara ad essere un anno in crescita per il
mercato assicurativo, dopo due esercizi consecutivi negativi: la raccolta premi dovrebbe infatti crescere del
5,4 %. Dovrebbe però restare negativa la raccolta premi dell’Rc Auto: una diminuzione tra l’1 % e il 2 %,
collegata anche ad una flessione dei prezzi medi delle polizze che negli ultimi 4 anni sono scesi dell’8,3 %,
secondo i dati forniti dall’Ania, l’associazione che raduna le compagnie di assicurazione. Sul comparto arriva
però l’ultima revisione delle liberalizzazioni Bersani con la possibilità di reintrodurre le polizze pluriennali:
il presidente dell’Ania, Fabio Cerchiai, manifesta apprezzamento per questa novità e chiede di mettere
mano anche alle disposizioni in materia di clausole bonus/malus nella Rc Auto e al divieto di esclusiva
nei rapporti di agenzia. Il nostro Paese ha bisogno di un mercato libero, non di lenzuolate , sostiene
il ministro dello Sviluppo, Claudio Scajola, che chiede alle compagnie un maggiore coinvolgimento per
superare la difficile congiuntura economica: l’idea sarebbe quella di orientare parte delle cospicue riserve del
settore, circa 450 miliardi, al finanziamento di progetti di sviluppo e infrastrutturali. Mentre il ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, vuole approfondire il tema dell’assicurazione contro i danni
delle catastrofi, rilanciata dall’Ania: Se ben disegnata non è una tassa ma un incentivo ai comportamenti
virtuosi dei cittadini e delle amministrazioni .
Dal canto loro Federconsumatori e Adusbef contestano l’Ania e parlano di aumenti consistenti in particolare
per le già elevatissime polizze per i diciottenni, in media del 4-5 %, con punte del 15-16 % . (Fonte: Il

Giornale)

Dal Csv Marche 500.000 euro per i progetti delle associazioni: il bando scade il 20 luglio
(2009-07-03 16:02)

Favorire il protagonismo del volontariato, in azioni di sperimentazione e innovazione, finalizzate a
rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli, o alla tutela dei beni comuni. Con
questo obiettivo, il Centro servizi per il volontariato delle Marche-AVM ha promosso, anche quest’anno, un
Bando per il sostegno ai progetti delle associazioni di volontariato marchigiane, che scadrà il 20 luglio, e che
mette in campo complessivamente 500.000 euro di risorse. Un’opportunità destinata alle organizzazioni di
volontariato, che nella sola provincia di Ascoli sono circa 250.
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“Il Volontariato - spiega il presidente dell’AVM–Csv di Ascoli Piceno Ubaldo Sabbatini - in un momento
importante come questo sta esprimendo molto di se stesso ed è sempre di più qualificato. I progetti, oltre ad
essere di utilità sociale, aiutano anche la crescita del nostro mondo, così pieno di motivazioni. Essi dimostrano
come è possibile far emergere delle necessità territoriali non palesi e stimolare il sistema prestare attenzione
ai diversi bisogni”.

Il bando 2009 è suddiviso in due macro sezioni: A - Bando di Idee e B - Bando a progetti, che si differenziano
per complessità e per l’entità del sostegno erogato dal Csv. In entrambi i casi, possono partecipare le
organizzazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, oppure, se non iscritte, in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge 266/91 e accreditate presso il Csv. Ogni proposta dovrà essere presentata in rete da più
associazioni; quanto ai contenuti, potranno riguardare tutti i settori di attività del volontariato. Il bando del
Csv Marche per il sostegno alle idee progettuali e ai progetti del volontariato è reso possibile dai finanziamenti
erogati al Centro servizi dalle Fondazioni di origine bancaria (ai sensi della L.266/91).

Per info e modalità di presentazione della domanda, la versione integrale del Bando è sul sito
[1]www.csv.marche.it e la modulistica va richiesta allo sportello Csv, dove gli operatori sono a disposizione
per accompagnare le associazioni alla presentazione delle proposte secondo le modalità previste dal bando.
(red)

1. http://www.csv.marche.it/

Offida, raduno provinciale dei volontari dell’Unitalsi (2009-07-04 13:28)

Unitalsi in festa, domani ad Offida. Presso il Santuario del Beato Bernardo, si svolgerà la “Giornata
dell’ammalato e dell’anziano”, organizzata dai volontari barellieri e dame della sottosezione Unitalsi di Offida.
Arriveranno da ogni parte della provincia per fraternizzare e trascorrere un giorno in preghiera e in allegria
insieme a tanti “fratelli”. Offida è mobilitata in una gara di solidarietà per essere vicino a chi è diversamente
abile, ammalato, anziano e a chi ha bisogno di affetto. Il programma prevede l’arrivo e la sistemazione degli
ospiti alle ore 9 e a seguire la S. messa alle ore 11, quindi la processione con solenne benedizione agli ammalati.
Particolare aspetto assumerà il momento conviviale del “pranzo insieme”. Tra musica e allegria, si gusteranno
leccornie preparate dalle donne del luogo che operano per puro spirito di volontariato. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Santa Maria della Rocca: Musica barocca in scena (2009-07-05 13:35)

Offida - Nell’ambito della rassegna Festival“Cantar Lontano”,
si terrà questa sera alle 21 nella chiesa di S. Maria della Rocca, il concerto “La Solitude des Anges” del
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musicista Franco Pavan – flauto barocco.
Si tratta di uno dei festival più originali del panorama locale che tocca diverse località d’Italia. “Un lavoro di
ricerca sul canto antico per portarlo sui luoghi più suggestivi” ha detto dopo un precedente concerto afferma
l’assessore alla cultura della Provincia di Ancona, Carlo Pesaresi. Franco Pavan, Liutista e continuista, ha
studiato con Paul Beier alla Civica Scuola di Musica di Milano, dove si è diplomato nel 1995 e, inoltre,
laureato in Lettere all’Università degli Studi di Milano con Francesco Degrada. Svolge attività concertistica
in qualità di solista e collabora con diverse formazioni musicali italiane dedite alla musica antica: La Cappella
della Pietà de’ Turchini diretta da Antonio Florio, l’Ensemble Galilei diretto da Paul Beier e La Venexiana
diretto da Claudio Cavina, la Risonanza, l’Ensemble Aurora, la Compagnia de’ Musici, suonando per le più
prestigiose rassegne europee. E’ tra i fondatori dell’Ensemble “Retablo barocco”. Svolge attività di ricerca
musicologica dedicandosi soprattutto al repertorio liutistico dei secoli XVI e XVII e alla produzione musicale
del primo Seicento italiano. (Fonte: Corriere Adriatico)

Spina è il migliore degustatore di vini (2009-07-07 18:30)

Il giovane Giuseppe Spina di Offida è il vincitore della tappa marchigiana Viniadi 2009, il campionato
italiano per degustatori non professionisti. Dopo aver toccato diverse località italiane, Viniadi ha fatto tappa
all’Enoteca regionale di Offida dove, appunto, si è tenuta una delle tante selezioni i cui vincitori hanno il
diritto di accedere alla finale che si terrà a fine Settembre in una località del Veneto o della Lombardia. Nella
prova pratica, in cui sono stati presentati vini oscurati nell’etichetta, i concorrenti dovevano riconoscere il
tipo o i tipi di vitigno e la Regione di provenienza. L’offidano Giuseppe Spina è stato il più bravo nel dare
risposte esatte e, quindi, ad acquisire il diritto di accedere alla finale. La manifestazione, a carattere nazionale
giunta alla 3ˆ edizione, è organizzata dall’Ente Vini Enoteca Italiana nell’ambito del progetto Vino e Giovani
“il cui obiettivo – dicono gli organizzatori – è quello di promuovere un sano rapporto tra le nuove generazioni
e il vino”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Tutti gli eventi dell’estate offidana (2009-07-10 09:23)

Mercoledì 1 luglio “C’era una volta” proiezioni per bambini - commedia all’Italiana – Bambinopoli - ore 21,00
- 22,30

2-3-4-5 luglio - Sagra del Maccheroncino della trebbiatura e cinghiale Santa Maria Goretti – ore 20,00

Venerdì 3 luglio - “Spettacolo di Danza” - Centro Studi Danza Classica - Piazza del Popolo – ore 21.00

Domenica 5 luglio - Festival Cantar Lontano - Concerto “Le mouton fabuleux” – Franco Pavan - flauto barocco
- Chiesa di Santa Maria della Rocca – ore 21,00

Mercoledì 8 luglio – “C’era una volta” - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli - ore
21,00 - 22,30

Giovedì 9 luglio - “Sesto Continente” - Proiezione filmato - Club Sommozzatori Offida - P.zza del Popolo ore
21,00

Venerdì 10 luglio - Mercatino del Serpente Aureo Centro storico – ore 18,00/24,00

Venerdì 10 luglio - Notti al Museo Museo di Offida dalle ore 22,00

Sabato 11 luglio - Summer Festival - La PFM canta De Andrè - Piazza del Popolo – ore 21,30
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Domenica 12 luglio - Concerto Corpo Bandistico Città di Offida - Piazza del Popolo 21,00

Mercoledì 15 luglio - “C’era una volta” - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Giovedì 16 luglio - Cinemaperto - “Time” di Kim Ki-duk - (Corea del Nord/Giappone 2006) - Largo della
Musica ore 21,30

Venerdì 17 luglio - Mercatino del Serpente Aureo Centro storico – ore 18,00/24,00

Venerdì 17 luglio - Notti al Museo - Museo di Offida - ore 22,00

Venerdì 17 luglio - Asta pubblica - Estemporanea di pittura P.le delle Merlettaie – ore 21,00

Sabato 18 luglio - GustandOffida - Centro Storico – ore 21.00

Mercoledì 22 luglio - C’era una volta - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Giovedì 23 luglio – Cinemaperto - “E venne il giorno” di Michael Night Shyamalan - (Usa/India 2008) - Largo
della Musica ore 21,30

Venerdì 24 luglio - Mercatino del Serpente Aureo - Centro storico ore 18,00/24,00

Venerdì 24 luglio - Notti al Museo - Museo di Offida - ore 22,00

Sabato 25 luglio - Festa della Croce Verde - P.le delle Merlettaie – ore 20,00

Domenica 26 luglio - Festa degli Antichi Piaceri – Quartiere San Lazzaro – ore 16,00

Domenica 26 luglio - Premio Annuale di Narrativa “Città di Offida – Joyce Lussu” IVˆ Edizione - Enoteca
Regionale ore 21,00

Mercoledì 29 luglio - C’era una volta - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Giovedì 30 luglio – Cinemaperto - “La banda” di Eran Kolirin - (Israele/Francia 2007) - Largo della Musica
ore 21,30

Venerdì 31 luglio - Mercatino del Serpente Aureo - Centro storico – ore 18,00/24,00

Venerdì 31 luglio - Notti al Museo - Museo di Offida - ore 22,00

Sabato 1 agosto - “Folk Concerto 2009” - Concerto del gruppo irlandese TREAD - Piazza del Popolo – ore
21,30

Sabato 1 agosto - 5° Coppa “Città di Offida” Gara ciclistica internazionale - Cronometro individuale - Via
Repubblica - ore 15,00

Domenica 2 agosto - 9° Trofeo AVIS - Gara ciclistica Allievi Via Repubblica – ore 10,00

Domenica 2 agosto - 17° Trofeo Beato Bernardo Coppa “Città di Offida” - Gara ciclistica internazionale -
Viale IV Novembre – ore 14,00

Domenica 2 agosto - Sagra del Chichiripieno - Piazza del Popolo dalle ore 16 - Mercoledì 5 agosto - “C’era
una volta” - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore 21,00/22,30

5-6-7-8-9 agosto - Sagra dello stinco di maiale - Borgo G. Leopardi - ore 20,00

Giovedì 6 agosto – Cinemaperto - “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti (Italia 2005) - Largo della Musica
– ore 21,30

Venerdì 7 agosto - Mercatino del Serpente Aureo Centro storico 18,00/24,00

Venerdì 7 agosto - Notti al Museo - Museo di Offida - ore 22,00
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Sabato 8 agosto – Cena “La Cucina dello Spirito” - Enoteca Regionale – ore 20,30

Mercoledì 12 Agosto – Perpianosolo – Concerto - Teatro Serpente Aureo – ore 21,00

Mercoledì 12 agosto - “C’era una volta” - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Venerdì 14 agosto - Mercatino del Serpente Aureo - Centro storico- ore 18,00/24,00

Venerdì 14 agosto - Notti al Museo - Museo di Offida - dalle ore 22,00

Mercoledì 19 agosto - C’era una volta - proiezioni per bambini - Commedia all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Mercoledì 19 agosto - Torneo di scacchi - I° Trofeo Beato Bernardo – Salone Beato Bernardo – ore 15,00

Venerdì 21 agosto - Mercatino del Serpente Aureo - Centro storico - ore 18,00/24,00

Venerdì 21 agosto - Notti al Museo - Museo di Offida - ore 22,00

Venerdì 21 agosto - Concerto Corpo Bandistico Citta di Offida - Coro del Beato Bernardo - P.zza Beato
Bernardo - ore 21,00

Sabato 22 agosto - Torneo di scacchi - Under 16 - Salone Beato Bernardo - ore 16,00

Domenica 23 agosto - Festa del Beato Bernardo - Borgo Cappuccini

26-27-28-29-30 - agosto - Sagra degli strozzapreti e castrato - Borgo Miriam – dalle 19,00

2-3-4-5-6 settembre - Master Istituzione Musicale “G. Sieber”

5-6 settembre - Concerti Allievi Master - Teatro Serpente Aureo - ore 21,00

4-5-6 settembre - Di Vino in Vino - Centro storico dalle ore 16,00

5-12 settembre - Laboratori lirici per il debutto all’Opera “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini – Teatro
Serpente Aureo

Sabato 12 settembre - Concerto lirico (musiche di G. Rossini, G. Verdi, G.Puccini, G. Donizzetti, W.A.
Mozart) – Teatro Serpente Aureo ore 21,00

—

2/17 luglio - Mostra estemporanea di piittura Enoteca Regionale – Vinea

10/26 luglio - Mostra di pittura - Luciano Ascolani - Sale espositive Museo

31 luglio - 16 agosto - Mostra di pittura Monica Salinelli - Sale espositive

—

Offida: Per vinum ad artes, mostra dell’associazione Il Mulino di Gagliole
(2009-07-11 15:52)

Resterà aperta dal 10 al 18 luglio, la mostra“Per vinum ad artes”, organizzata dall’associazione
culturale Il Mulino di Gagliole, di Alessandra Monaco, ad Offida, nella Cantina Barone di S. Giuseppe
dell’Olmo.
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L’evento d’arte contemporanea ha avuto una sua anticipazione nella mostra “Spazio d’autori”, allestita a
Castelraimondo (Mc), in occasione dell’Infiorata che ha fatto il pieno di presenze. “Volendo bissare il successo
della precedente mostra – ha spiegato la curatrice Alessandra Monaco – gli artisti hanno creato presentano
opere sul vino e per il vino, divagando sui toni del rosso e nero, come lo stemma e le scatole delle bottiglie di
vino di questa cantina,definito dai più autorevoli giornali di settore, da vip.....”.

Protagoniste dell’esposizione, sono le opere di scultura e grafica di Luigi Ferretti, le fotografie di Franco Esse e
Silvestro Reimondo. Della vasta produzione di Luigi Ferretti, scultore di Tolentino, sono state esposte alcune
figure che uniscono idea e movimento, da osservare camminando intorno a 360 gradi, per ammirare l’armonia
delle linee, formate a partire dall’assemblaggio di moduli minori di legno, come l’Urlo, il Cavallo, il Giano
bifronte a rappresentare le due anime di Tolentino, quella laboriosa e quella umoristica.

A volte alle sculture sono unite delle poesie, dello stesso Ferretti. Non solo sculture, per Ferretti, ma sono
state esposte anche le grafiche, rare incisioni sul negativo della pellicola fotografica, risalenti agli anni 70, in
un’esplosione psichedelica di colore.

In mostra anche le foto di Franco Esse, fotografo pubblicitario di Napoli ed ora residente ad Urbisaglia, che
esaltano i dettagli, notevole la cura e la ripetizione degli scatti,fino ad ottenere le giuste volute del vino nel
decanter.

Le immagini di un altro maestro della fotografia, il piemontese Silvestro Reimondo, con i suoi paesaggi e le
atmosfere rarefatte in bianco e nero della sua terra, ottenute con una particolare esposizione, che trasforma i
vigneti con una metodologia di astrazione progressiva dei grigi, in surreali e ritmicireticolati. (Fonte: Vivere
Italia – Autore: Monia Orazi)

Sand Volley: in scena le finali regionali (2009-07-11 15:55)

Falconara (Ancona) - Sarà una bellissima giornata di sport: gli ingredienti ci sono tutti. I campi dell’ex
84° battaglione Venezia, ora centro federale, ospitano nella giornata di domenica la manifestazione che può a
ragion veduta ritenersi il fiore all’occhiello del contenitore “Banca Marche cup”.
Ventiquattro squadre, equamente suddivise fra settore femminile e maschile, ambiscono infatti alla conquista
del titolo regionale di “sand-volley”. E’ il momento terminale di un percorso che ha tenuto impegnati atleti/e
per quasi due mesi sotto il coordinamento dei rispettivi Comitati e responsabili territoriali: a Falconara
arrivano infatti le migliore squadre delle province, andando a comporre quattro gironi da tre che qualificheranno
le prime alle semifinali.
Ritrovo alle ore 9.00: di lì, si va avanti ad oltranza dipanando una matassa di 28 partite complessive che
intorno alle 16.00 metterà di fronte le finaliste regionali. A seguire, la cerimonia di premiazione con autorità
sportive e istituzionali. Quanto alle regole di gioco, la formula è quella del beach (due set su tre ai 21),
di cui il “sand” è parente molto stretto, valorizzando però la provenienza societaria. Si partecipa, infatti,
con la maglia del club - e sono stati una cinquantina in tutta la regione, presentando anche più di una
equipe – con cui si è disputato l’indoor nel 2008/2009, senza limiti di età e con quattro giocatori in campo
contemporaneamente più eventuali riserve. In realtà, il sand si è rivelato comunque un “fenomeno” giovanile,
che al di là del pur importante elemento agonistico, ha saputo creare continuità nell’attività e un bel clima di
complicità e aggregazione. Al gran ballo delle finali regionali, ecco tutte le protagoniste:
Maschile: Ankon “A”, Volley tre Belvedere Ostrense, Vis volley Castelfidardo, Montalbano volley, San
Severino Volley, Appignano Volley, ASD Aurora Volley, Ankon “B”; Riviera Volley San Benedetto, Ascoli 2,
Grottammare “A”, Ascoli 1.
Femminile: Conero &Ponterosso “A”, Libero Volley Ascoli“ Il Gatto ”, Ciu Ciu Offida Volley Azzurra, Ciu
Ciu Offida Volley Bianca, Libero Volley “ Five Fighters”, Pallavolo Corridonia, Helvia Recina Volley 1, Cus

774



Camerino 1, Europe Volleyball; Pallavolo Fabriano, Lardini Filottrano, Conero & Ponterosso“B. (Fonte:
[1]www.anconainforma.it)

1. http://www.anconainforma.it/

Le associazioni di volontariato cercano diciotto ragazzi per il servizio civile
(2009-07-15 18:21)

Dodici associazioni di volontariato della provincia di Ascoli offrono
diciotto possibilità ai giovani interessati al servizio civile: sono numeri importanti che fanno incrociare
le necessità delle associazioni con la possibilità, offerta ai ragazzi, di fare un’esperienza significativa e irrepetibile,
lunga un anno, di solidarietà con le persone più in difficoltà, di impegno culturale e di apertura ai problemi del
mondo. I diciotto volontari sono distribuiti in sei progetti, presentati dal Csv-Avm Marche (ente accreditato
per il Servizio civile nazionale): i giovani interessati hanno tempo fino al 27 luglio alle ore 14 per
presentare domanda. I testi dei progetto in dettaglio sono su [1]http://www.csv.marche.it/sc2.html, da
dove è scaricabile anche la domanda di partecipazione.

Il progetto “Uno per tutti (4)” è proposto dallo Iom di Ascoli Piceno, che si occupa di assistenza
domiciliare gratuita per i malati oncologici: i due volontari necessari oltre al contatto umano con i pazienti
e i familiari svolgeranno un lavoro di segretariato sociale. In questo modo si formeranno al lavoro d’ufficio,
impareranno a gestire i contatti con le amministrazioni, la stampa, i servizi socio-sanitari e diventeranno
capaci di organizzeranno incontri di promozione e informazione.

“Un dono per la vita (4)” è proposto invece dalle Avis di Pagliare-Spinetoli, di Ascoli Piceno e di
Montefiore dell’Aso: i volontari cercati sono in totale cinque e saranno impiegati soprattutto in attività di
informazione e sensibilizzazione alla donazione di sangue nelle scuole, negli ambienti di lavoro, presso le altre
associazioni di volontariato, e in altri contesti dove, per diverse finalità, le persone si incontrano.

Saranno impegnati sul versante dell’assistenza anziani i tre volontari del servizio civile necessari per il progetto
“Fili d’argento (4)”, voluto dall’Auser di Ascoli Piceno, dall’Anteas e dall’associazione Lav di San
Benedetto. I ragazzi affiancheranno i volontari per le attività di assistenza e di cura, a domicilio, in case
di riposo e strutture protette, nel fare compagnia ad anziani soli nel reparto geriatrico dell’ospedale di San
Benedetto e saranno di supporto nel servizio di assistenza telefonica. Ai giovani del servizio civile saranno
anche affidate iniziative ricreative, culturali e sociali.

“Tandem (4)” è la proposta che La Meridiana, l’Apm e l’Anffas di Ascoli Piceno fanno per tre
volontari nel settore dell’assistenza ai disabili: ai ragazzi si richiederà di impegnarsi in attività di animazione
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e integrazione, a livello territoriale e scolastico, nel segretariato sociale e nel costruire rapporti con i disabili,
anche gravi e con i loro familiari.

Non manca la proposta culturale: l’Archeoclub di Cupra Marittima cerca tre volontari di servizio civile
per il progetto “La nostra storia”, da inserire in varie attività per valorizzare il Parco Archeologico della
città, veicolo di memoria locale e culturale.

Infine con il progetto “Tutti i colori del mondo” l’associazione Ascoliequosolidale cerca due volontari
che avranno la possibilità di fare esperienza all’interno della bottega, un vero e proprio “esercizio commerciale”,
oltre che sensibilizzarsi e fare animazione sulle tematiche del Comercio equo e solidale .

Possono fare l’esperienza del servizio civile tutti i ragazzi e ragazze, con cittadinanza italiana, di età compresa
tra i 18 e i 28 anni. L’impegno minimo è di 30 ore settimanali per 12 mesi, a fronte di un assegno mensile,
corrisposto dal Ministero, di 433,80 euro. La scadenza di questo bando è lunedì 27 luglio alle 14 (non fa fede
il timbro postale). La documentazione deve essere consegnata a mano o inviata per posta (non valgono né il
fax né l’e-mail) a: Centro Servizi Volontariato – Associazione Volontariato Marche, ufficio servizio Civile, via
Trionfi, 2 - 60127 Ancona.

Per info: Numero verde 800 65 1212 (digitare 9) oppure 3346994699, serviziocivile@csv.marche.it.

1. http://www.csv.marche.it/sc2.html

AL VIA IL PROGETTO ”ESTATE ARTIGIANA” (2009-07-15 18:23)

L’estate rappresenta per tutti, ed in particolare per i giovani e gli studenti, un periodo di relax al termine
di un esame di stato, tra un anno e l’altro del proprio corso di studi o una pausa in vista dell’attività lavorativa
futura. Non tutti i giovani, tuttavia, impiegheranno le giornate estive per le vacanze, lontano da impegni e
responsabilità. Aderendo all’iniziativa “Estate artigiana”, infatti, numerosi studenti, ragazzi e giovani, hanno
deciso di trascorrere l’estate per svolgere un percorso di formazione lavorativa presso un’attività artigianale
di proprio interesse. Si tratta di una proposta che la Confartigianato Imprese UAPI delle province di Ascoli
Piceno e Fermo ha lanciato nel corso dell’ultima edizione del GOING 2009, le giornate di orientamento allo
studio e al lavoro. Ed è proprio in quella sede che lo stand della Confartigianato UAPI è stato gremito da
numerosi studenti interessati alla proposta. Ora l’associazione ha concretizzato quella che inizialmente si era
presentata come una proposta od una possibilità in più per imprese e mondo giovanile.

I giovani che hanno segnalato le proprie scelte sono stati ricontattati dalla Confartigianato UAPI che si è
posta come vero e proprio mediatore tra le esigenze del mondo del lavoro - in questo caso del comparto
“artigiano” - e i ragazzi che hanno deciso di giocarsi in un’esperienza dall’alto spessore formativo.

“Estate artigiana”permette, già da alcuni giorni, a numerosi ragazzi di sperimentarsi in un tirocinio organizzato
nel rispetto della legge, e che si protrarrà per un periodo di sessanta giorni presso diverse attività. Gli artigiani
coinvolti lavorano nei comparti del mondo delle costruzioni, dell’alimentazione (in particolare nella produzione
artigianale di prodotti tipici locali), del commercio con specializzazione nell’informatica, delle consulenze
commerciali e fiscali, delle assicurazioni, dell’installazione di impianti di climatizzazione e idrotermosanitari.

I ragazzi mettono a disposizione il proprio tempo libero, gli artigiani li accolgono condividendo con loro
nell”’imparare facendo” il bagaglio di esperienza che la “bottega artigiana” permette a chi vi si dedica da una
vita, di accumulare. Un trapasso di nozioni che rappresenterà da ambo le parti un’esperienza coinvolgente
ed appassionante. Maggiori informazioni sul progetto “Estate Artigiana” possono essere chieste al recapito
telefonico 0736.336402 o nel sito [1]www.uapi.org.

1. http://www.uapi.org/
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Apertura al pubblico della ricicleria comunale (2009-07-20 07:44)

Da Sabato 18 Luglio verrà aperto al pubblico l’Ecocentro - Ricicleria Comunale sita in Contrada Tesino,
località capannoni ex stalle.
L’impianto sarà aperto nei giorni di Martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e di Sabato dalle ore 9.30 alle ore
12.30.
Presso l’Ecocentro i cittadini di Offida potranno conferire direttamente i propri rifiuti differenziati, sia quelli
che vengono ritirati con il servizio porta a porta (Carta, Cartone, Vetro, Lattine, Plastica)sia gli altri rifiuti
di provenienza domestica quali Ingombranti (Divani, Materassi, Reti, Mobilio, ecc), RAEE (Elettrodomestici,
Computer, Stampanti, Impianti HiFi, Televisori, Monitor, Telefonini, Lampade e Neon, ecc), Materiali Ferrosi,
Potature, Batterie, Pile, Oli vegetali e Oli minerali, Indumenti, Cartucce Toner, Rifiuti Urbani Pericolosi
(Bombolette Spray, Contenitori per vernici, diluenti, pesticidi ecc).
Il personale addetto, presente negli orari di apertura, fornirà ai cittadini tutte le indicazioni necessarie.
E’ assolutamente vietato abbandonare rifiuti fuori dal cancello della ricicleria quando essa è chiusa al
pubblico. Ogni trasgressione verrà individuata con l’impianto di videosorveglianza presente e sarà debitamente
sanzionata. (fonte: [1]www.ecoffida.it)

1. http://www.ecoffida.it/

Scontro tra auto e scooter, grave un ragazzino (2009-07-22 13:27)

Un ragazzo di Offida è rimasto gravemente ferito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle ore
19, nei pressi dell’incrocio con la strada dei Molini, detta delle pietre. Il giovane Niki T, di 14 anni, era in
sella al suo scooter e proveniva dal quartiere Borgo Miriam. Per cause ancora da accertare, si è scontrato con
una autovettura Opel proveniente da Offida mentre stava girando per immettersi sulla strada che conduce
alla Valtesino.
Proprio in quel tratto, si sta lavorando per installare i semafori essendo il punto di congiunzione con la nuova
Mezzina proveniente dalla cantina sociale.
Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Offida per i rilievi di legge. Le condizioni del
ragazzo sono apparse, al momento, abbastanza gravi per cui è stato richiesto l’intervento del 118. I giovane
è stato trasportato con urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici di turno gli anno praticato le
prime cure sottoponendolo anche a una serie di esami per capire quale sia l’entità delle ferite e delle fratture
riportate. Solo successivamente potrà essere emessa una prognosi anche se al momento sembra che il ragazzo
non corra pericolo di vita.
Niente invece per quanto riguarda il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente di ieri sera.
Ora saranno i carabinieri di Offida, una volta completati i rilievi, a chiarire quali siano state le esatte cause
dello scontro tra l’auto e lo scooter guidato dal quattordicenne affidano e se vi siano eventuali responsabilità.
L’ennesimo scontro tra un’auto e una moto riporta a galla tutti i problemi relativi alle strade interne del
territorio Piceno spesso finite sotto accusa.
In serata la notizia del ferimento del quattordicenne offidano ha fatto il giro del paese suscitando preoccupazione
tra gli amici e i conoscenti della famiglia del giovane finito in ospedale. Oggi sarà possibile vere un quadro
clinico più dettagliato delle condizioni de ragazzo. (fonte: Corriere Adriatico – autore: Nicola Savini)

Ambiente: rapporto Arpam; 18% fiumi Marche fuori legge (2009-07-22 13:36)

Il 18 % dei fiumi delle Marche è fuorilegge dall’inizio dell’anno e la percentuale potrebbe salire al 63,9
% entro il 2015, rischiando le sanzioni Ue. E’ quanto emerge dall’annuale rapporto Arpam elaborato da
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Legambiente Marche nell’ambito della campagna Fiumi Informa Marche 2009. Su 28 fiumi analizzati, con
60 stazioni di campionamento, più tre punti di prelievo sui laghi Gerosa, Fiastrone e Castreccioni, solo otto
hanno moderati sintomi d’inquinamento, gli altri vanno da inquinati a molto inquinati.(fonte: ANSA).

Rugby, Italia-Samoa al Del Duca (2009-07-23 10:58)

Per la prima volta la Nazionale italiana
di rugby ad Ascoli Piceno. Il prossimo 28 novembre gli azzurri affronteranno sul campo del Del Duca gli isolani
di Samoa. L’incontro è valevole per i Test Match 2009. Domani, venerdì 24 luglio, a Palazzo dei Capitani ci
sarà la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza del sindaco Castelli. Parteciperanno anche Federico
Zurleni della RCS Sport, Andrea Cimbrico dell’Ufficio Stampa della Federazione Italiana Rugby, il Sindaco di
San Benedetto del Tronto, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, l’Assessore allo Sport della Regione
Marche ed il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. (fonte: [1]www.picusonline.it)

1. http://www.picusonline.it/

Trovano le chiavi in casa e rubano l’auto di lusso (2009-07-23 14:33)

Offida - Si tratta senz’altro di un furto messo in atto da professionisti, da gente di mestiere che con
l’improvvisazione, probabilmente, non ha nulla a che fare. Bersaglio del loro disegno criminoso, una Audi
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Q7 bianca e una modesta somma di denaro (circa 150 Euro) dell’offidano B.G. di anni 58 residente in via
Berlinguer. Alle ore 4 circa del mattino dell’altro ieri, mentre i proprietari dell’immobile, moglie e marito,
dormivano al piano superiore, ignoti malviventi sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitazione dopo aver
praticato un foro sulla finestra posta al pianterreno. Una volta dentro, i ladri hanno agito indisturbati senza
provocare il minimo rumore e senza che nessuno si accorgesse di nulla. Dopo aver preso quei pochi soldi,
hanno trovato anche le chiavi dell’Audi parcheggiata fuori. A questo punto, è stato facile per loro, portare via
anche l’auto nel cui interno, oltre ai normali documenti di circolazione (bollo e polizza assicurativa), c’erano
effetti personali e carte di credito. Al mattino, l’amara sorpresa per i padroni di casa. Sono in corso indagini
da parte dei Carabinieri. (Fonte: Corriere Adriatico)

Allerta vento forte per stasera (2009-07-23 14:42)

Allerta meteo della Protezione civile in tutta la regione per il tardo pomeriggio di oggi. Le Marche
saranno spazzate da forti venti con raffiche fino a 100 km orari, sia nell’entroterra che sulla costa.

Bruciano le Marche, boschi in fiamme Sopralluogo di Bertolaso sui Sibillini
(2009-07-24 11:33)

E’ ancora in corso un incendio divampato nella notte a Monte della Mattera, nel territorio di Mombaroccio.
Le fiamme hanno inghiottito un’area molto vasta, dai 10 ai 15 ettari di bosco, e sono arrivate pericolosamente
vicino alcune abitazioni. A Gallo di Petriano è stato gravemente danneggiato da un altro incendio, per cause
ancora da accertare, un capannone di 500 metri quadri , sede del mobilificio ’Marini Mobili’. I danni sono
ingenti: fra l’altro è crollato il tetto della struttura.

I vigili del fuoco sono stati impegnati da mezzanotte fino all’alba nelle operazioni di spegnimento che sono
rivelate difficoltose perché l’area interessata dalle fiamme è piuttosto impervia. Un elicottero del Corpo
forestale dello Stato ha effettuato lanci d’acqua. Sul luogo sono intervenuti anche i volontari della protezione
civile.

Il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, sta partendo per fare un sopralluogo in elicottero sui Monti
Sibillini dove un incendio di sterpaglie con un ampio fronte di fuoco è scoppiato a Valtesino di Ripatransone,
nell’Ascolano. I vigili del fuoco sono entrati in azione poco dopo le 8 di stamane. La zona è stata già sorvolata
da un elicottero per i lanci d’acqua. (Fonte. Il Resto del Carlino)

Aperto il Museo Sergiacomi (2009-07-24 16:09)

Ogni venerdì, fino al 21 agosto (dalle ore 20 alle 24), in occasione dei mercatini serali, il museo laboratorio
dello scultore offidano Aldo Sergiacomi, resterà aperto ai visitatori. Organizzazione e allestimenti a cura dello
storico e ricercatore offidano Mario Vannicola.

[1]Aldo Sergiacomi – biografia
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[2] [3]

[4] [5]

alcune opere esposte

1. http://www.museipiceni.it/page.asp?id=103012400

2. http://offida.files.wordpress.com/2009/07/1040448_img.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2009/07/1040442_img.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2009/07/1040465_img.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2009/07/1040477_img.jpg
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Doppia festa ad Offida (2009-07-26 15:16)

Giornata densa di appuntamenti oggi ad
Offida. A partire dalle ore 16, la contrada San Lazzaro si trasformerà in un’oasi antica di costume, tradizione
e folklore. Vi si svolgerà, infatti, la “Festa degli Antichi Piaceri”, una festa popolare che intende ripercorrere
le antiche tradizioni delle feste dei borghi rurali. L’inizio è alle ore 16,30. La serata verrà allietata con balli,
canti e musica dal vivo di altri tempi. “I nostri luoghi – dicono gli organizzatori - hanno vissuto tradizioni
che ancora riusciamo a custodire con orgoglio e quotidiana dedizione seppur in un contesto che naturalmente
cambia con il tempo. Dedicare una giornata ad una festa che ha come unico scopo quello di far rivivere
sensazioni ed emozioni di decine di anni fa, diventa anche un’occasione per promuovere il nostro territorio e
le sue peculiarità. Alle ore 20, invece, nel piazzale delle Merlettaie, avrà inizio la “Grande Festa della Croce
Verde” i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per acquisto di materiale e attrezzature sanitarie. E
alle ore 21 presso il salone dell’Enoteca Regionale, si terrà la IV edizione del Premio di Narrativa “Città di
Offida-Joyce Lussu. (Fonte: Corriere Adriatico)

A Gianolio il premio di narrativa Joyce Lussu (2009-07-28 15:42)

Alfredo Gianolio, nato a Suzzara (Mantova) e attualmente residente a Reggio Emilia, con “Vite sbobinate e
altre vite” è il vincitore del premio annuale di narrativa “Città di Offida – Joyce Lussu”, 4ˆ edizione anno
2009. Il concorso a carattere nazionale, voluto dall’assessore alla cultura del Comune di Offida Gianpietro
Casagrande, è andato oltre le aspettative. Tante le opere pervenute. La commissione giudicatrice, presieduta
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dal professor Alfredo Luzi dell’Università di Macerata, ha selezionato le tre opere finaliste come previsto dal
regolamento.
A sua volta, una giuria popolare, composta da 50 cittadini prevalentemente offidani e appartenenti a diverse
categorie, ha letto ed esaminato tutte e tre le opere finaliste, votando per quella ritenuta migliore: “Vite
sbobinate e altre vite”, appunto, dello scrittore e giornalista Alfredo Gianolio.
“Un’opera – è stato detto – assolutamente originale e di grande effetto”. Alla cerimonia di premiazione,
tenutasi presso il salone dell’Enoteca Regionale, numerosissimo il pubblico e tanti i personaggi noti intervenuti.
Tra questi il responsabile editoriale Università “Arnoldo Mondadori Editore” Alessandro Bruciamonti, il
romanziere e giornalista di Rai News 24 Salah Methnani, il pittore Tullio Pericoli, le autorità politiche locali.
Hanno consegnato i premi, il sindaco Valerio Lucciarini, l’assessore alla cultura Gianpietro Casagrande, il
vice sindaco e assessore al turismo, commercio e sport Piero Antimiani.
Applauditissimi i brani delle opere selezionate letti dall’attore Stefano Artissunch e gli intermezzi musicali
della cantante Han Su Yun accompagnata al pianoforte dal musicista Alessandro Olori. Sono stati, poi,
premiati gli alunni della scuola media di Offida, vincitori per la migliore recensione del libro 1° premio edizione
2008. Sono Camilla Tedesco e Francesco Gentile e, menzione speciale, per Federica Simonetti. Ha condotto
la serata, il giornalista Rai Terenzio Montesi. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

Influenza A: salgono a 43 i casi accertati nelle Marche (2009-07-28 16:28)

Salgono a 43 i casi di nuova influenza accertati nelle Marche, rispetto ai 30 diagnosticati fino alla
settimana scorsa. I nuovi ammalati sono reduci da viaggi a Corfu’, in Inghilterra, in Polinesia (con tappa
negli Stati Uniti) e Spagna. La distribuzione provinciale segnala 26 casi ad Ancona, sei a Pesaro e Urbino,
cinque ad Ascoli Piceno, quattro a Macerata e due a Fermo. Il Centro di virologia dell’ospedale regionale di
Ancona ha testato 90 campioni sospetti, riscontrando le 43 positività. (ANSA).

Marche addio: all’Emilia Romagna sette Comuni dell’Alta Valmarecchia (2009-07-29 16:27)

Addio Marche. Ben sette Comuni della Valmarecchia da oggi passano all’Emilia-Romagna. Il Senato ha
infatti approvato in via definitiva il provvedimento che segna il passaggio dalla Provincia di Pesaro-Urbino a
quella di Rimini dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e
Talamello. Analoga decisione era stata presa dalla Camera a maggio. Il provvedimento quindi ora è legge.
Visto l’impegno dell’Aula sul Dpef e, nei prossimi giorni, sul decreto anticrisi, la votazione finale si è svolta
nella Commissione affari costituzionali riunita in sede deliberante ed è stata approvata all’unanimità. (Fonte:
Corriere della Sera)

4.8 August

L’auto sbanda e finisce contro un palo - Morto un trentenne di Cossignano
(2009-08-02 19:04)
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Ennesima tragedia sulle strade in questa estate 2009. Un trentenne di Cossignano (Ascoli Piceno), P.M.,
è morto nel primo pomeriggio dopo essere finito fuori strada con la sua auto Polo Wolkswagen. Stava
percorrendo la strada provinciale Valtesino, all’altezza di Santa Maria Goretti di Offida.

Sul posto era arrivata anche l’eliambulanza ma sono risultati inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. La
dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Ascoli Piceno.
Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe sbandata finendo fuori dalla carreggiata, sulla destra, e
finendo contro un palo di metallo per l’illuminazione. Poi la vettura è andata a sbattere contro un pilone di
cemento, finendo la sua corsa in un campo a circa 20 metri dalla sede stradale. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Due giorni clclistica della S.C.A. Offida (2009-08-03 10:39)

Organizzazione [1]Società Ciclistica Amatori - Offida

Sabato 1 agosto – 5° Coppa “Città di Offida” Gara ciclistica internazionale – Cronometro individuale – Via
Repubblica – ore 15,00

Domenica 2 agosto – 9° Trofeo AVIS – Gara ciclistica Allievi Via Repubblica – ore 10,00

[2]IL PERCORSO

Domenica 2 agosto – 17° Trofeo Beato Bernardo Coppa “Città di Offida” – Gara ciclistica internazionale –
Viale IV Novembre – ore 14,00

[3]tabella di marcia

Ordine d’arrivo:

1° PENASA Pierre Paolo-ITA-Tempo 2h58.52 media 37,234
2° LANE Patrick - AUS
3° FORMOLO Davide - ITA a 5”
4° GAIA Giovanni - ITA
5° TONELLI Alessandro - ITA a 9”
6° FONZI Giuseppe - ITA a 32”
7° TONIATTI Andrea - ITA
8° FRICKE Tassilo - GER
9° GIAMPAOLO Moreno - ITA a 34”
10° DONNELY Aaron - AUS a 40”
11° TELARI Francesco - ITA a 47”
12° GROEN Ike - NED a 57”
13° MC CARTHY Jay - AUS a 1’08”
14° ORSANI Antony - ITA a 1’13”
15° MANFREDI Andrea - ITA 1’30”

1. http://www.scaoffida.it/home.html

2. http://www.scaoffida.it/files/avisplanimetria2009.pdf

3. http://www.scaoffida.it/files/tabelladimarciaoffida2009.pdf
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Appello dei familiari di Marcello Pizi (2009-08-04 08:47)

San Benedetto del Tronto - I familiari di Marcello Pizi , deceduto Sabato 1° agosto in un grave incidente
stradale, lanciano un appello per tentare di avere notizie da qualche eventuale testimone o persona informata
sui fatti.

Sabato 1° Agosto, alle ore 13.30 circa, lungo la Strada Provinciale Valtesino, in territorio di Offida, località
S. Maria Goretti, è avvenuto il tragico incidente nel quale ha perso la vita MARCELLO PIZI, trentenne,
residente a Cossignano.

Il giovane, alla guida della vettura Volkswagen Polo, stava transitando diretto verso mare, su un tratto di
strada rettilineo.

Sul luogo del sinistro è prontamente intervenuto il comandante provinciale della Polizia Stradale di Ascoli
Piceno, Quinto Amadio, che ha coordinato i rilievi. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno - Sost.
Proc. Ettore Picardi, - ha già disposto per la riconsegna della salma ai familiari ed i funerali sono stati tenuti
lunedì alle 18.00 a Cossignano.

Essendo il sinistro recentissimo sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute
e non è quindi possibile formulare ipotesi concrete sulle cause dell’incidente così come non si conosce se
l’incidente possa essere conseguenza di responsabilità di terzi o meno e se sulla strada vi fossero eventuali
altri veicoli o ostacoli al momento non identificati; per il momento è stato accertato che il giovane Marcello
Pizi è deceduto sul colpo a causa delle gravissime fratture riportate nell’incidente. Sulla strada sono anche
visibili tracce dei pneumatici della vettura Polo, che, ad un certo punto ha deviato bruscamente sulla destra,
lasciando segni come di frenata o scarrocciamento, per poi andare a finire fuori strada.

Poiché al momento non si ha notizia di alcun testimone che abbia assistito all’incidente, così, come già detto,
non si è a conoscenza se vi fosse qualche altro veicolo o ostacolo, i familiari della vittima, straziati dal dolore
di una perdita così tragica e prematura, il fratello Fabio ed il padre Pierino, con l’aiuto del legale di famiglia
Avv. Rita Virgili, stanno cercando di acquisire notizie, e, lanciano un APPELLO a chiunque si fosse trovato in
quegli istanti a transitare sulla strada dove è accaduto l’incidente o a chiunque sia in grado di fornire qualche
notizia in merito all’accaduto. Chi avesse notizie è pregato vivamente di contattare la famiglia di Marcello e
si fornisce il numero di cellulare del fratello Fabio(333 3629011), oppure l’Avv. Rita Virgili(333 9858734) o
direttamente la Polizia Stradale di Ascoli Piceno che sta seguendo le indagini. (Fonte. Il Quotidiano.it)

I gusti del mare e le storie del porto a Tipicità Estate (2009-08-06 17:48)

Da Ortezzano a Porto san Giorgio un nuovo week end alla scoperta del
Fermano.

E’ ai nastri di partenza il secondo week end di Tipicità estate, nell’evocativo scenario dei Magazzini Romani di
Fermo continuano gli show del gusto. Venerdì 7 agosto il Comune di Ortezzano presenterà al pubblico una
gustosa selezione di salumi tipici, seguiti dalla Panzanella. Infine i sapori della frutta si stagione incontreranno
gli aromi dei distillati e dei liquori della Val d’Aso nella macedonia di vino cotto con pesche e nell’Anguria
al mistrà. Sabato 8 e domenica 9 agosto i Magazzini ospiteranno i protagonisti del porto di Porto San
Giorgio, saranno infatti i pescatori a raccontarsi al pubblico, col quale condivideranno storie e tradizioni.
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Sabato la serata verrà aperta da una spaghettata de Congole de lu porto alla quale seguirà una degustazione
di Congole alla pescatora.

Domenica i pescatori proporranno Pasta, cozze e fantasia! Entrambe le serate saranno animate dal Cozzaro
nero, che oltre a selezionare il miglior pesce del nostro mare darà il via a un vero e proprio show, accompagnando
i visitatori in un’autentica immersione nella vita e nelle suggestioni del posto. Ad affiancare i percorsi del
gusto, come sempre a disposizione di appassionati e turisti la mostra di vini e prodotti gastronomici e la
Made in Marche Gallery, ogni sera a partire dalle 18,30! Info e prenotazioni: 0734.225237 [1]www.tipicita.it

1. http://www.tipicita.it/

Cena-evento ad Offida domani sera con “La Cucina dello Spirito” (2009-08-07 09:30)

Ultimo appuntamento estivo con “La Cucina dello Spirito” domani 8 agosto presso il Chiostro dell’ex convento
di San Francesco di Offida, terzo comune del Circuito della Cucina dello Spirito (Circuito della Cucine Tipiche
Picene). Cena evento a base di ricette della cultura monastica.

Sarà domani sera l’ultima occasione estiva per assaporare la cultura e le ricette di origine monastica della
“Cucina dello Spirito” grazie ad una cena-evento organizzata in Offida presso il Chiostro dell’ex convento
di San Francesco. Per chi avrà modo di partecipare la serata avrà inizio alle ore 19.30 presso la sede della
Vinea - Enoteca Regionale da cui si partirà per la visita guidata ai luoghi dello spirito di Offida: Chiesa del
Suffragio, Chiesa del Miracolo Eucaristico, Chiesa Collegiata, Monastero Suore Benedettine, Santa Maria
della Rocca, oltre che del suo antico centro storico.

Alle ore 20.30 - terminata la visita guidata - si terrà la cena nel Chiostro dell’ex convento di San Francesco a
base di ricette provenienti dall’antico repertorio monastico ricercate dal Prof. Tommaso Lucchetti, esperto di
storia della gastronomia, il quale interverrà per esporre ai partecipanti l’origine monastica delle ricette che
poi avranno modo di assaggiare.

Il menù offerto ai partecipanti sarà composto da: torta di erbe, zucchine ripiene di tonno, tonno in carpione
e funghi ripieni per antipasto. Pasta con fagiolini e canne d’oro come primi piatti, spezzatino di agnello
speziato con cicoria come secondo. Infine torta di ricotta e zuppa inglese come dessert; il tutto accompagnato
da una selezione di vini del Piceno dell’Enoteca Regionale delle Marche di Offida.

Alla realizzazione della cena daranno il loro contributo gli chef dei ristoranti/osterie del posto: Ophis, Caroline,
La Fonte, Rosa dei Venti, La Botte, La Mattra. La cena - del costo di ¬ 25,00 a persona - sarà inoltre allietata
da alcuni intermezzi musicali dell’ “Istituto Sieber”.

Le iniziative della “Cucina dello Spirito” - progetto culturale e laboratorio di ricerca e valorizzazione sull’antica
cultura monastica giunto alla sua V° edizione - sono organizzate dall’Associazione I Sapori del Piceno di
Monteprandone con il supporto dell’Amministrazione Comunale e rientrano nel Circuito delle Cucine Tipiche
Picene coinvolgendo i tre comuni della Vallata del Tronto Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Offida.

Per informazioni o prenotazioni chiamare lo 0736-880005 o scrivere a [1]info@isaporidelpiceno.it. (Fonte: Il
Mascalzone.it – autore: Daniela Abbondanza)

1. mailto:info@isaporidelpiceno.it
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Alice Sara Ott al Teatro Serpente Aureo (2009-08-12 09:30)

Questa sera, con inizio alle ore 21,00, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, concerto della pianista Alice
Sara Ott.

L’artista tedesco-giapponese ha strabiliato il pubblico e la critica delle maggiori sale Europee e Giapponesi.
Studente di Karl-Heinz Kaemmerling presso il Mozarteum di Salisburgo, si è esibita in numerose sale
da concerto in Europa e Giappone tra cui Bad Kissing Summer Festival, Classix Festival a Brunswick,
Mecklenburg/Vorpommern Festival, Bach Festival a Lipsia, i concerti del Bayreuth Festival, Herkulesaal di
Monaco, Klavierfestival Ruhr, Schleswig Holstein e al Festival di Salisburgo.
È invitata ripetutamente dalla Sapporo Symphony Orchestra, Yumiuri Nippon Symphony, Tonhalle Orchestra
a Zurigo e la Kiev Philarmonic. E’ stata nominata da Fono Forum “Rising Star of 2007” e i prossimi impegni
prevedono concerti con la Munich Philarmonie, al Festspielhaus di Salisburgo e al Bunkakeikan di Tokyo.
Nella stagione 2009/10 terrà recital presso l’ Auditorium du Louvre, Alder Series Berlin, Vienna Konzerthaus
e Bozar Rising Stars Series a Brussels e debutti con la Cincinnati Symphony diretta da Paavo Jarvi, Danish
Radio National Symphony Orchestra con Robin Ticciati, Royal Stockholm Philharmonic e Sakari Oramo,
NDR Hamburg diretta da Alan Buribayev e Munich Philharmonic con Thomas Hengelbrock.
Alice ha appena firmato un contratto in esclusiva con la Deutsche Grammophon: il suo primo CD con gli
Studi Trascendentali di Liszt è già stato accolto entusiasticamente dalla critica internazionale e nel 2010, per
l’anniversario, uscirà un CD con i Valzer di Chopin. Incasso devoluto in beneficenza a favore dell’Istituto
Bergalucci di Offida.

Il programma

prima parte

F. Mendelssohn - Variations Serieuses, op.54

L.v.Beethoven - Sonata op.27 n.1 - “Al Chiaro di Luna” - Adagio Sostenuto – Allegretto - Presto agitato

seconda parte

F. Chopin - Grande Valzer brillante op.18 - 3 Valzer brillanti op.34 - Grande Valzer op.42 - 3 Valzer op.64 - 2
Valzer op.69 - 3 Valzer op.70 -Valzer in la bem. magg.
Valzer in mi magg. - Valzer in mi min. - Valzer in la bem. magg.

Una statua di De Santis nella chiesa di Polesio (2009-08-12 13:02)

Offida - Un’opera dello scultore offidano Ivo De Santis, in arte “Desy”, è andata ad arricchire la piccola chiesa
di San Giacomo di Polesio. Si tratta di una statua ricavata da un unico tronco di ulivo, alta poco più di un

786



metro e rappresenta il santo di Compostela in atteggiamento di pellegrino.
L’opera, in cui l’artista ha profuso tutta la sua arte, è oggi ammirata da diversi visitatori che si fermano in
preghiera nella chiesetta alle falde del monte dell’Ascensione. Un altro momento gratificante per l’offidano
che in passato ha avuto modo di ricevere diversi consensi attraverso mostre personali e collettive come
nell’esposizione alla Galleria d’Arte a Santa Maria in Trastevere e poi alla “Mostra Internazionale del Presepe”
all’Arena di Verona, una prima volta nel 2003 e una seconda volta nel 2006.
Ivo De Santis nasce in Offida nel 1945. Nel 1959 si trasferisce in Belgio con un sogno nel cassetto: di diventare
architetto. Studia fino al 1961, poi deve lasciare per andare a lavorare. Più tardi si iscrive alla Scuola di belle
arti. Nel 1977 fa ritorno ad Offida. (Fonte: Corriere Adriatico)

Grande festa per le 100 candeline di Emilia (2009-08-18 14:21)

Offida -Festa grande per la signora Emilia Gabrielli, vedova Armandi, che ieri ha compiuto 100 anni. Una
meta ragguardevole raggiunta con un buon stato di salute psico fisico. Il segreto di tanta buona longevità?
Lavoro e mangiare genuino. La “nonnina”, nata il 17 agosto 1909, risiede in via Lava 242 di Offida insieme
alla famiglia del figlio Antonio. Una vita attiva la sua ed una parentela numerosa. Quattro figli: Diodata,
Annunziata, Antonio e Francesco, l’ultimo dei figli che ha scelto la vita sacerdotale. Cinque nipoti: Lucia,
Antonietta, Anna, Domenico e Paola. E a farle festa, presso l’Hotel “Caroline”, c’erano, naturalmente, anche
i generi Mario e Vincenzo e la nuora Maria, oltre ai tanti parenti, amici e una rappresentanza comunale con
il sindaco Valerio Lucciarini e assessori. Una vita molto attiva la sua, costellata da gioie per l’amore dei figli,
ma anche da tante sofferenze quando, soprattutto, in tempo di guerra, con il marito alle armi senza averne
notizie e i figli ancora piccoli (don Francesco è nato nel 1944), ha dovuto portare avanti il lavoro dei campi e
le faccende domestiche quando ancora si faceva tutto a mano. Ricorda, ancora distintamente, la grande paura
quando gli aerei alleati fecero saltare le linee del tram che costeggiavano la vecchia fornace proprio vicino
alla sua abitazione. Così pure la ritirata dei tedeschi che portavano via buoi e altri animali e distruggevano i
ponti e le strade al fine di rallentare l’avanzata degli anglo americani. Poi, con la fine della guerra e il ritorno
del marito la vita riprende, anche se con fatica. Emilia si dedica di più alla casa e, come tutte le offidane,
lavora anche al tombolo. I figli si sposano, uno si fa prete. Ora è attorniata dagli amatissimi nipoti. E ieri è
andata in scena una bella “rimpatriata” per un’occasione veramente eccezionale. (Fonte: Corriere Adriatico)

L’autovelox di Offida su Panorama (2009-08-19 13:33)

Inserite fra le pieghe del [1]pacchetto sicurezza, le [2]nuove norme del Codice della strada rischiano di fare una
vittima illustre: i comuni. Entrato in vigore l’8 agosto, il decreto dovrebbe diventare legge a settembre, quando
il Senato potrebbe licenziare il testo già approvato alla Camera. Le novità sono tante, ma a preoccupare gran
parte dei sindaci è la [3]norma taglia-autovelox. Secondo il nuovo codice, ora le amministrazioni comunali
devono riversare i proventi delle multe ad Anas e province. Che a loro volta sono obbligate a spenderli per
garantire una migliore sicurezza stradale. Fine degli affari d’oro, dunque: i comuni, con i proventi, hanno
finora risanato i bilanci invece di reinvestire appunto in sicurezza.

Eclatante il caso di [4]Offida (Ascoli Piceno): installato un autovelox, ha iscritto a bilancio preventivo 183
mila euro. Ma la pacchia rischia di finire per tutti: nel 2007 (ultimo dato disponibile) gli accertamenti hanno
raggiunto la cifra record di 1 miliardo 643 milioni di euro. Non è però detta l’ultima parola.

I primi cittadini puntano a modificare il decreto e sono pronti a fare lobby attraverso l’[5]Anci, l’associazione
che li raccoglie, e i parlamentari-sindaci, una trentina. Puntano a raggiungere almeno il 50-50, cioè a far
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restare metà dei proventi ai comuni. E poi perché prendersi gli improperi dei cittadini quando l’incasso finisce
ad altri? La minaccia, per ora velata, è quella di rimuovere gli autovelox comunali. La pacchia, a quel punto,
sarebbe tutta degli automobilisti indisciplinati o incoscienti. (Fonte: Panorama)

1. http://www.altalex.com/index.php?idnot=1976

2. http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200908articoli/46177girata.asp

3. http://gallery.panorama.it/gallery/giro_di_vite_sulla_sicurezza_al_volante/180029_giro_di_vite_sulla_

sicurezza_stradale.html

4. http://www.comune.offida.ap.it/

5. http://www.anci.it/

”Una vacanza Indimenticabile a S.BENEDETTO DEL TRONTO ” di Franco Tozzi
(2009-08-20 08:21)

Domani giovedì 20 agosto 2009 alla
PALAZZINA AZZURRA di S.BENEDETTO DEL TRONTO ore 21.30 con ingresso libero, ci sarà la presen-
tazione del DVD ”UNA VACANZA INDIMENTICABILE a S.BENEDETTO DEL TRONTO ” prodotto da
CONFESERCENTI provinciale di Ascoli e Fermo in collaborazione con Assoartisti dell’Adriatico e con il
patrocinio del Comune di S.Benedetto del Tronto Assessorato alle Politiche Culturali.

NOTA DELL’AUTORE FRANCO TOZZI:

Dopo la pubblicazione del libro ”COME SEI CAMBIATA”, il feeling che ho sempre avuto con San Benedetto
non si è attenuato. Dopo quattro anni eccomi di nuovo a renderle omaggio con questo Video.

E’ la storia delle esperienze di una coppia di forestieri che trascorre a San Benedetto la villeggiatura agli inizi
del 1900; vengono dall’entroterra, non si sono mai affacciati sulla costa, non conoscono il mare, non hanno
mai visto una spiaggia,una barca, un pescatore. Quante cose ci sono da scoprire: a cominciare dal sapore del
mare...

Attraverso i loro occhi si rivive la San Benedetto del tempo delle lancette, si partecipa alle loro scoperte,
si condividono le loro emozioni. Questo video, tra ricerche, scannerizzazioni, catalogazioni, selezione delle
cartoline, ha richiesto due anni di lavorazione ed impegno, soprattutto per il restauro delle immagini. Le
cartoline utilizzate hanno mediamente cento anni di vita, avendo attraversato tutto il 1900: due guerre mondiali,
bombardamenti, sfollamenti, terremoti, alluvioni e quant’altro è accaduto nel corso di quei burrascosi anni.
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Queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Sono tornate dagli Stati Uniti, dall’Argentina, dall’Australia,
dal Venezuela. Cosparse di macchie di ruggine, inchiostro, muffe; spesso ricoperte di scritte, timbri postali,
francobolli attaccati sull’illustrazione, abrasioni, pieghe, acciaccature ... Invece per questo lavoro avevo
bisogno di immagini fresche, come fossero appena scattate.

Le voci narranti sono di Elena Durazzi e Mauro Pierfederici, attori professionisti che impersonano i due
forestieri. Il soggetto e la sceneggiatura sono una mia invenzione. Ho immaginato le sensazioni di persone che
per la prima volta si avventurano alla scoperta della marina: odori, sapori, colori, mestieri ... quante novità!

L’eleganza, la cultura, la vita agiata ed il divertimento della villeggiatura si scontrano con la povertà della
gente del posto, costretta ad esercitare umili lavori, e con la dura e pericolosa vita del pescatore. Famiglie che
da un giorno all’altro si trovano coinvolte in lutti strazianti e senza una tomba sulla quale piangere i propri
cari scomparsi in mare. Il primo tempo è dedicato alla visita del paese e dell’antico borgo, ma è soprattutto
la scoperta della marina, della spiaggia, delle barche, dello ”Stabilimento dei Bagni Marini”, di tutte quelle
nuove situazioni che si incontrano passeggiando lungo la spiaggia dorata a destare la loro meraviglia. Una
passeggiata ai giardini, estesi e molto ben curati, i balsamici effluvi della pineta, una splendida serata di gala
presso l’albergo dello Stabilimento Bagni concludono il primo tempo.

Un’immancabile pubblicità di ditte ormai scomparse, che tornano in mente suscitando emozioni ormai
dimenticate, fa da piacevole intervallo. Il secondo tempo è dedicato ai mestieri del mare: canapini, funai,
retare, pescatori, calafati. Tutte attività che rappresentano un’assoluta novità per una coppia di forestieri
dell’entroterra. Leggende liete, innocenti credenze di ragazze si mescolano con inquietanti superstizioni che i
pescatori raccontano con molta serietà, mescolando metafisica e religiosità.

La colonna sonora, curata da Fabrizio Tozzi, è tutta un susseguirsi di brani scelti di musicisti dell’ottocento,
intervallati da musica descrittiva da lui composta per l’occasione. Nel ringraziare quanti mi hanno fornito
le immagini utilizzate per la realizzazione di questo mio lavoro, il pensiero corre grato ai fotografi dei primi
anni del ‘900, che hanno immortalato un’epoca di duro lavoro e tanta povertà con tale maestria che oggi
consideriamo quel periodo molto romanticamente ” il tempo delle lancette”. (Fonte: [1]www.ilquotidiano.it)

1. http://www.ilquotidiano.it/
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Festa del Beato Bernardo (2009-08-22 10:55)

Il programma: [1]1 [2]2

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/08/beato-bernardo-2.pdf

2. http://offida.files.wordpress.com/2009/08/beato-bernardo-1.pdf

Alla scoperta dei talenti del Karate club di Offida (2009-08-31 13:32)

Offida - “Il Karate club di Offida è una delle migliori società che opera in Italia almeno per quanto riguarda
il settore giovanile”. A dirlo non è stato un semplice appassionato di questa arte marziale, ma Pietro Valenti,
responsabile del Gruppo sportivo Forestale presso il Centro Sportivo Nazionale di Roma nei settori di Karate,
Judo, Lotta e Kendo. Valenti, originario di Ortezzano, si è recato in visita presso la palestra della scuola
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di karate di Offida diretta dal maestro Graziano Ciotti per complimentarsi dell’ottimo lavoro finora svolto
e dei prestigiosi traguardi raggiunti. “Sono qui perché sono anche amico del vostro maestro – ha esordito
rivolgendosi ai giovani karateki – ma soprattutto per incontrarmi con voi, cosciente dell’ottimo lavoro che
state portando avanti. I vostri meriti sportivi, le vittorie conquistate, i traguardi raggiunti sono noti a tutti
e riconosciuti in ambito nazionale. Sono ben consapevole dei sacrifici da voi affrontati e della costanza dei
vostri genitori disposti ad esservi vicini sempre e ovunque. Buona parte del merito va al vostro maestro che,
al di là dei numerosi riconoscimenti , ha fatto del karate, non solo uno sport per tutti, ma anche un momento
di incontro tra giovani e meno giovani, un momento di divertimento e di concreta socializzazione”. Ma il
dott. Valenti è venuto in Offida anche per un altro motivo, quello di indicare ai ragazzi il modo di poter
accedere al Centro Sportivo di Roma con la speranza di divenire, un domani, veri professionisti del settore.
La strada è quella di entrare in un Corpo di Polizia e seguire l’iter prefissato per entrare a fa parte del gruppo
sportivo. Occorrono grossi sacrifici all’inizio, ma “per i giovani di buona volontà – ha aggiunto – l’obiettivo è
raggiungibile e il futuro assicurato”. All’incontro, oltre al M. Graziano Ciotti che ha fatto gli onori di casa,
sono intervenuti il consigliere comunale Roberto Senesi e l’assessore al bilancio Luigi Massi che ha ringraziato
l’ospite per l’interessamento riservato alla scuola di karate offidana. Molto applaudite, infine, sono state le
diverse performance presentate, a dimostrazione, dai giovani allievi. (Fonte: Corriere Adriatico)

Di Vino in Vino - 2009 (2009-08-31 16:45)

Il programma

SABATO 5 settembre

Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ”Banco di assaggio” dei vini proposti dalle
aziende partecipanti alla rassegna.

Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’Associazione Italiana Sommeliers.

Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del Popolo, Mercato dei prodotti tipici agroalimentari.

Ore 18.00 Presso L’Enoteca Regionale delle Marche Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food ”Granato
si Nasce” segno distintivo di maturità ed eleganza, è questo il tono caratteristico di vitigni nobili come
Sangiovese e Nebbiolo. Un affascinante percorso che vedrà protagonisti prodotti di non più giovane età: un
sangiovese di Marche e Toscana, due espressioni ”nobili” di Nebbioli piemontesi ed …….. un effervescente
intruso. Ingresso su prenotazione - Quota di partecipazione Euro 18,00 (per i Soci Slow Food Euro 15,00) -
Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio) allo 0736/880005
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Ore 18.00 presso a Sala Sandro Pertini - Via Roma: ”Seduta
certificata per assaggiatori di oli di oliva” organizzata da OLEA in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Offida. Prenotazione obbligatoria al 339/8230594

Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di AIS Marche ”Luce
del Sud, l’Aglianico” Degustazione di vini prodotti con il più grande vitigno del sud Italia. Ingresso su
prenotazione - Quota di partecipazione Euro 18,00 (per i soci AIS Euro 16,00) - Prenotazioni dal lunedì al
sabato (orari ufficio) allo 0736/880005

Dalle ore 20.30 presso l’Enoteca Regionale delle Marche: ”Cena nel Chiostro di San Francesco”: Menù
degustazione con piatti tipici abbinati ai vini dell’Enoteca Regionale delle Marche. Gradita la prenotazione
0736.889920 (Osteria Ophis)

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Dalle ore 16.00 alle 20.00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ”Banco di assaggio” dei vini proposti dalle
aziende partecipanti alla rassegna.

Dalle ore 16.00 alle 23.00 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’Associazione Italiana Sommeliers.
Dalle ore 18.00 alle 23.00 in Piazza del Popolo, Mercato dei prodotti tipici agroalimentari.

Ore 18.00 Presso L’Enoteca Regionale delle Marche Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food ”Tanto va
la gatta al lardo …….” - Un affascinante percorso che vede protagonista il LARDO, prodotto demonizzato
dai salutisti ma osannato dai goduriosi. Al naturale, speziato e con diversi aromi, si accompagnerà a grandi
SPUMANTI ……. giovani e maturi delle Marche, in un intrigante confronto rosa..bianco! Ingresso su
prenotazione - Quota di partecipazione Euro 18,00 (per i Soci Slow Food Euro 15,00) - Prenotazioni dal
lunedì al sabato (orari ufficio) allo 0736/880005

Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di AIS Marche ”Dolce
e Rosso” Grandi vini dolci da vitigni a bacca rossa. Ingresso su prenotazione - Quota di partecipazione Euro
20,00 (per i soci AIS Euro 18,00) - Prenotazioni dal lunedì al sabato (orari ufficio) allo 0736/880005

Dalle ore 20.30 presso l’Enoteca Regionale delle Marche: ”Cena nel Chiostro di San Francesco”: Menù
degustazione con piatti tipici abbinati ai vini dell’Enoteca Regionale delle Marche. Gradita la prenotazione
0736.889920 (Osteria Ophis).

LUNEDI 7 settembre

Nella mattinata: ”Concorso Miglior Sommelier delle Marche” Ore 20.30 Cena di gala - Proclamazione e
premiazione del Miglior Sommelier delle Marche 2009.

info: VINEA - Via G. Garibaldi 75 - 63035 Offida (AP)
tel 0736.880005 – fax 0736.880561 - [1]vinea@libero.it

1. mailto:vinea@libero.it
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4.9 September

Un caffè per aiutare l’Avis offidana (2009-09-03 17:40)

Offida - Basta un semplice caffè e si contribuisce ad aiutare
l’Avis. Una lodevole iniziativa è in corso, infatti, presso il “Caffè Aureo” di Offida di Claudia Ciotti, a sostegno
dell’Associazione volontariato italiani sangue. Il 2 % di ogni caffè consumato, infatti, sarà devoluto a sostegno
dell’Avis di Offida. “Il caffè è un piacere, questo è un piacere doppio. Il 2 % del suo prezzo va a sostegno
della donazione del sangue”, così è scritto sulle bustine dello zucchero. Un gesto veramente ammirevole. “Ho
sempre avuto grande ammirazione per gli avisini e ho sempre desiderato fare qualcosa per loro – dice Claudia.
L’Avis è una delle associazioni più importanti di volontariato. Donare sangue può significare salvare una vita
in pericolo, e una vita vale più di qualsiasi altra cosa. Il mio è un semplice gesto, una piccola goccia in mezzo
al mare, ma sono contenta di contribuire con questo gesto di solidarietà”. Lo scopo è quello di promuovere e
attuare l’idea del dono del sangue in modo volontario, anonimo e gratuito, come atto di solidarietà umana e
civile. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Scacchi: la pattuglia marchigiana all’europeo (2009-09-05 08:50)

Le Marche sono tra le regioni più rappresentate in questi
Campionati Europei. Su un totale di 158 partecipanti italiani esse esprimono circa

il 24 % del totale dei giocatori. Non tragga però in inganno il fatto che giochiamo in casa poiché le Marche
sono anche tra le regioni più attive proprio sul fronte giovanile come più volte riconosciuto dal Presidente
della Federazione Scacchistica Italiana, Gianpietro Pagnoncelli, in virtù delle tante iniziative e tornei che vi
vengono organizzati.

Al torneo che si svolge in questi giorni a Campiglione di Fermo, si sono presentati in 38, con una prevalenza
di anconetani, seguiti a ruota dai fermani e poi Macerata, Pesaro Urbino ed Ascoli. La categoria più
rappresentata è quella dell’under 14, con ben 11 giocatori. Punta di diamante della pattuglia marchigiana ed
italiana è il pesarese Axel Rombaldoni, maestro FIDE e, per così dire, figlio d’arte dal momento che proviene
da una famiglia di scacchisti. Il più piccolo invece è Giacomo Nespeca del circolo di Offida, appena 8 anni
ma già campione regionale della sua categoria.

Della rappresentativa marchigiana fa parte anche il civitanovese Fabio Bruno, Maestro Internazionale con 2
norme di Grande Maestro, Campione Italiano nel 2004, più volte giocatore e capitano della squadra olimpica
nazionale nonché coach ed assistente di alcuni degli scacchisti in gara. (Fonte: [1]www.gomarche.it)

1. http://www.gomarche.it/
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Rugby: prevendita per Italia-Samoa ad Ascoli (2009-09-08 10:05)

Al via la prevendita per il terzo Cariparma Test Match che
vedrà opposta la nostra nazionale di rugby a quella delle Isole Samoa, il 28 novembre ad Ascoli Piceno, nello
stadio Cino e Lillo Del Duca. I biglietti per la partita saranno disponibili presso tutti i punti delle rete
Ticket One e LIS Lottomatica e su web [1]www.ticketone.it e [2]www.listicket.it. Ulteriori informazioni sui
siti [3]www.federugby.it e [4]www.rugbytestmatch.it

1. http://www.ticketone.it/

2. http://www.listicket.it/

3. http://www.federugby.it/

4. http://www.rugbytestmatch.it/

Il regista di ’Forrest Gump’ alla ricerca dei suoi avi nel Piceno (2009-09-08 14:05)

Il grande regista americano di origine italiane Roberto Zemeckis, è stato
di recente ad Ascoli per fare ricerche sulla genealogia della propria famiglia, e visionare anche un film
documentario dal titolo ’La Terra e la Memoria’, che racconta la storia delle trasformazioni economiche e
sociali del Piceno, nell’ultimo secolo, in ambito rurale, soprattutto grazie ad interviste a proprietari, mezzadri
e contadini che quella storia hanno vissuto su fronti opposti.

Zemeckis, autore di film di successo mondiale come ‘Ritorno al futuro’, ‘Forrest Gump’ o ‘Chi ha incastrato
Roger Rabbitt’, è stato ospitato presso la residenza storica di Villa Seghetti Panichi, a Castel di Lama. Non
è ancora noto se il regista americano, la cui famiglia dovrebbe essere originaria della zona di Offida, nella

795

http://www.ticketone.it/
http://www.listicket.it/
http://www.federugby.it/
http://www.rugbytestmatch.it/


Vallata del Tronto, svilupperà nel suo lavoro il materiale di cui ha preso visione nel Piceno, anche legandolo
alla ricostruzione delle vicende passate dei suoi avi.

Di sicuro il documentario ‘La Terra e la memoria’, promosso dall’associazione culturale ‘ErmoColle’, e di
cui è registra Angelo Cerasa, ha avuto un’accoglienza, locale e non solo, molto calorosa. Forti sostenitori
dell’iniziativa documentaristica, di grande impatto cinematografico per il suo taglio narrativo ma anche per
la sua accuratezza, sono stati sia il disegnatore Tullio Pericoli che l’attore Giobbe Covatta, entrambi originari
di Colli del Tronto, dove ha sede l’associazione che ha promosso la realizzazione del film, reagendo all’ipotesi
della cementificazione di una collina locale, che residenti e intellettuali volevano preservare e tutelare in
quanto bene naturalistico.

La copertina dell’opera, uscita nell’aprile scorso e di cui sono state finora stampate 2 mila copie è appunto
la riproduzione di uno dei primi disegni paesaggistici di Pericoli, che ritrae il suo paese natio, con il suo
inconfondibile stile grafico-pittorico. (Fonte: AGI)

Il miglior sommelier è il fermano Concetti (2009-09-09 13:54)

Il miglior sommelier delle Marche anno 2009 è Roberto Concetti di Fermo, risultato primo assoluto al
“Concorso miglior sommelier delle Marche” indetto dall’Ais Marche nell’ambito della 18ˆ edizione di “Di vino
in vino”. Il concorso, tenutosi presso il salone dell’Enoteca Regionale di Offida Lunedì scorso, ha visto la
partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diversi centri della Regione. Impegnative le prove da
affrontare. In quella teorica i concorrenti hanno dovuto rispondere a 30 domande poste su un questionario. Ne
riportiamo alcune: quante e quali sono in Piemonte le Doc e le Docg a base di Nebbiolo? Quali sono le Doc di
Lambrusco di Modena? Il vitigno Pecorino si produce solo nelle Marche o anche in altre Regioni? Che cos’è
il Southern Comfort? Il Pinotage è un vino bianco australiano? E così via. C’è stata poi la prova pratica
dove i concorrenti hanno dovuto dare dimostrazione di come servire e dare spiegazioni sulle degustazioni a
due ospiti (uno di questi era Raffaele Bucciarelli, presidente dell’assemblea legislativa delle Marche) seduti
al tavolo. La qualificata giuria composta da Marianna Galanti, membro del Consiglio nazionale Ais; Otello
Renzi, presidente Ais Marche; Claudio Giacomini, vice presidente Ais Marche; Peppe Ercoli, giornalista;
Matteo Magnapane, vincitore dell’edizione 2008 più i due ospiti, ha decretato, al termine della competizione,
vincitore il fermano Roberto Concetti. Al secondo e terzo posto si sono classificati, rispettivamente, Alfredo
Pirchio e Tonino Bellini entrambi di Macerata. E così, con la Cena di Gala a base di piatti tipici ottimamente
preparati dallo chef Daniele Citeroni dell’Osteria “Ophis”, si è conclusa, alla grande, l’edizione 2009 di “Di
Vino in Vino”, affermatasi, anno dopo anno, come una delle più importanti iniziative enologiche del panorama
nazionale. E anche quest’anno, tirando le somme, può dichiararsi ben soddisfatto il presidente della Vinea
Ido Perozzi nel constatare come Offida sia diventata, ormai, un punto di riferimento per appassionati ed
operatori che vogliono approfondire le conoscenze sul mondo del vino piceno. (Fonte: Corriere Adriatico)

09-09-09: Beatles-Day! (2009-09-09 17:43)

Oggi, 9 settembre, più precisamente 09-09-09, è il Beatles-Day. In contemporanea mondiale sarà
possibile ascoltare tutta la discografia del quartetto di Liverpool in versione rimasterizzata. Ci sono opere mai
pubblicate prima in stereo, ad esempio Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day’s Night, Beatles For
Sale; oltre a note di copertina apparse fino ad oggi solo in alcune edizioni statunitensi. Quattordici album,
tirati a lucido dal punto di vista sonoro, che sicuramente domineranno le classifiche mondiali nei prossimi
mesi. Nel Regno Unito il costo della raccolta dovrebbe superare le 170 sterline. L’opera discografica completa
è il frutto della collaborazione tra Emi Music ed Apple, rimasta ferma al 1987. Tiepida però la risposta dei
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fans italiani e poche le vendite. Roma si prepara all’evento con due manifestazioni: una alla Feltrinelli di via
Appia Antica 427, dove alle 18 parte un Beatles day di tutto rispetto; l’altro, ”Pepperland”, alla Romanina, in
via Biagio Petrocelli con ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Roma e organizzato dalla Emi Italia,
alle 21, con gli Apple Pie, la cover band italiana dei Beatles più in voga. (Alberto Premici)

”Il barbiere di Siviglia” al Serpente Aureo (2009-09-11 19:05)

Sabato 12
settembre al Teatro Serpente Aureo di Offida, con inizio alle ore 21,00, verrà rappresentata “Il barbiere di
Siviglia”, opera lirica di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, tratto dall’omonima commedia di
Beaumarchais. Sul palcoscenoco offidano si esibiranno Lucia Eusebi (soprano), Aveline Monnoyer (mezzoso-
prano), Costantino Minchillo (tenore), Nicola Ziccardi (baritono). Maestro al cembalo Paola Ghigo, Maestro
al pianoforte Youn Jeong Hu. Presenta Giovanna Muller. Musiche di Rossini, Puccini, Donizetti, Mozart e
Bernstein. (ap)

Un “dono” che aiuta chi lotta contro le tossicodipendenze (2009-09-12 17:29)

L’associazione di auto-mutuo-aiuto Antidroga picena organizza, martedì 15 settembre alle 16, nei locali
della propria sede ad Ascoli, in corso Mazzini, 16, un incontro-ringraziamento con Elisabetta Orlini, della
Fondazione Simona Orlini, per il dono di una nuova fotocopiatrice. “Siamo particolarmente grati – dice
Maria Luisa Bianchetti, presidente del’associazione – alla Fondazione Orlini per la sensibilità dimostrata nei
confronti delle persone che vivono il dramma della tossicodipendenza. Per svolgere la nostra attività ci servono
materiali di ufficio e il dono di una fotocopiatrice è prezioso”. L’evento è anche l’occasione per presentare
le attività dell’associazione, che lavora tutto l’anno con i tossicodipendenti e le loro famiglie: lo sportello di
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corso Mazzini è infatti aperto il lunedì e giovedì mattina, dalle 9 alle 11 e il martedì e il mercoledì pomeriggio
dalle 16 alle 18, giorno in cui si tengono gli incontri del gruppo di auto-mutuo-aiuto. I volontari invitano, per
ogni necessità, a chiamare il numero 0736 258855, che ha la segreteria telefonica sempre accesa. (RED)

MALTEMPO: MARCHE, DOMANI FORTI TEMPORALI E RISCHIO DISSESTI
(2009-09-15 16:35)

Rovesci e temporali di forte intensita’, con picchi nelle zone interne e costiere anche di 80 millimetri di poggia,
si abbatteranno domani 16 settembre sul territorio delle Marche. A prevederlo e’ un avviso di condizioni
meteo avverse appena diffuso dalla Protezione civile regionale. Le precipitazioni saranno diffuse su tutta la
regione, e andranno da un intensita’ moderata fino a temporalesca, soprattutto nella zona settentrionale della
regione. Per la Protezione civile i temporali si verificheranno con piu’ probabilita’ nella tarda mattina di
domani, con attenuazione solo nella tarda serata. Le criticita’ idrogeologiche e idrauliche, derivanti dalle forti
precipitazioni attese, vengono giudicate ”moderate” nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, e ”ordinarie”
nelle altre. Ma la stessa Protezione civile regionale avverte che l’evoluzione delle condizioni meteorologiche
previste, potrebbe provocare ”allagamenti e dissesti”, oltre che ad ”un significativo innalzamento dei livelli
idrometrici”. (Fonte: AGI)

Chiusura di Ascoli games 2009 (2009-09-15 16:43)

[1] Domenica 27 settembre, in chiusura della manifestazione ASCOLI GAMES 2009 verrà presentato
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al pubblico l’ultimo film realizzato dallo STUDIO GHIBLI che vede alla regia il pluripremiato HAYAO
MIYAZAKI: ”PONYO SULLA SCOGLIERA”. Dopo il successo ottenuto nelle sale italiane, viene ripresentato
per dare a tutti la possibilità di vedere questo capolavoro della narrazione disegnata. La manifestazione
verrà svolta presso le sale del Centro di Aggregazione Giovanile ”L’IMPRONTA” sito in Ascoli Piceno -
P.zza Bonfini. L’appuntamento è quindi fissato per domenica 27 settembre, ore 21,00, con ingresso gratuito.
www.[2]dimensionefumetto.it - (red)

1. http://www.dimensionefumetto.it/MAURO/AscoliGames2009A3bassa.jpg

2. http://www.dimensionefumetto.it/

Kabul: attacco a militari italiani, 6 morti e 4 feriti (2009-09-17 12:30)

Un’autobomba è esplosa al passaggio di un
convoglio militare italiano, provocando la morte di 6 nostri militari ed il ferimento di altri 4 a Kabul. I soldati
italiani deceduti appartengono al 186/mo reggimento della Folgore. Si tratta del tenente Antonio Fortunato,
originario di Lagonegro (Potenza); del primo caporal maggiore Matteo Mureddu, di Oristano; del primo
caporal maggiore Davide Ricchiuto, nativo di Glarus (Svizzera); del primo caporal maggiore Massimiliano
Randino, di Pagani (Salerno); del sergente maggiore Roberto Valente, di Napoli, e del primo caporal maggiore
Gian Domenico Pistonami, di Orvieto.

Nell’attentato hanno perso la vita 4 militari afghani e si contano decine di feriti. L’attentato, secondo quanto
riferito da Al Jazira, è stato rivendicato dai talebani. L’episodio è avvenuto alle 12.10 locali, le 9.40 in
Italia, nei pressi della rotonda Massud, dove il traffico è rallentato per i controlli sul traffico diretto verso
l’ambasciata Usa, il comando Isaf e l’aeroporto. Profondo cordoglio per la tragedia è stato espresso da tutto
il mondo politico. La Fnsi ha deciso il rinvio della manifestazione prevista per sabato 19 settembre a Roma.
(ap) – foto: Adnkronos

Uniti contro la crisi (2009-09-18 12:41)

[1] UNITI CONTRO LA CRISI” - incontro con le istituzioni - Lunedì 21 settembre alle ore 17,30 - presso
la Sala Gialla della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Le Associazioni di categoria delle PMI della
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Provincia di Ascoli Piceno intendono sottoporre agli Amministratori Pubblici locali, regionali ed ai nostri
parlamentari quelli che, a loro avviso, in questo particolare momento, sono i principali aspetti critici presenti
nel contesto economico e produttivo della nostra provincia e renderanno pubblico un documento condiviso
mediante il quale esprimono le loro proposte per il superamento della crisi. Segreteria Organizzativa: tel.
0736.336402, fax 0736.339635 [2]arealavoro@uapi.org (red)

1. http://www.artigianatorc.it/sito/images/@.gif

2. mailto:arealavoro@uapi.org

LE MARCHE AFFASCINANO LA NORVEGIA (2009-09-18 12:46)

[1] “Le Marche affascinano la Norvegia”. Questo, in sintesi, il senso della missione pro-
mozionale effettuata nell’estremo nord del vecchio continente che ha visto protagonisti pubblici amministratori,
operatori e giornalisti marchigiani, accompagnati anche da rappresentanti della stampa nazionale, conclusasi
con entusiasmanti riscontri, decisamente superiori alle più rosee aspettative della vigilia.

Scenario dell’iniziativa il suggestivo arcipelago delle Isole Lofoten, un incantevole angolo d’Europa situato
oltre il circolo polare artico, una terra ai confini del mondo, dove il sole non tramonta mai o scompare per
mesi interi.

Il progetto è stato realizzato da Tipicità:Festival dei prodotti tipici delle Marche, in collaborazione con Regione
Marche ed UBI-Banca Popolare di Ancona, dopo che negli ultimi anni operatori economici norvegesi avevano
effettuato a più riprese visite conoscitive della nostra regione, manifestando uno straordinario interesse per il
nostro modello di sviluppo.

La Norvegia rappresenta indubbiamente un mercato appetibile sotto diversi punti di vista. In primo luogo
per l’alto tenore di vita e l’elevata capacità di spesa dei suoi abitanti, ma anche per la predilezione riservata
alle proposte turistiche ed alle produzioni enogastronomiche dell’area mediterranea e dell’Italia in particolare.
Basti pensare che la stampa del Paese scandinavo ha eletto le Marche “destinazione turistica dell’anno”.

Con queste lusinghiere premesse le Marche sono state invitate a partecipare, in qualità di ospite d’onore, alla
prima edizione del Lofoten international food and tourist feast, un festival del cibo e del turismo della contea
del Nordland realizzato sul modello della nostra manifestazione Tipicità, attraverso la quale negli ultimi anni
si sono sviluppati intensi rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione e gli operatori della
regione artica.

Lo spazio espositivo delle Marche è stato letteralmente preso d’assalto dai molti turisti che in questo periodo
visitano l’arcipelago norvegese e dagli operatori di settore presenti all’evento. Grande soddisfazione è
stata espressa dai produttori marchigiani, i quali hanno proposto alcune tra le nostre migliori specialità ed
hanno allacciato contatti diretti con importatori. Hanno partecipato all’iniziativa: la Distilleria Varnelli
di Pievebovigliana, l’oleificio Cartechini di Montecassiano, Morello Austera con l’amarena di Cantiano, le
aziende vinicole Sartarelli di Poggio San Marcello, Colleluce di Serrapetrona, Allegrini di Lapedona e Di
Ruscio di Campofilone. Presente, inoltre, Augusto Gongionti, presidente di Agriturist Marche.

Anche a queste estreme latitudini, le Marche riscuotono apprezzamento … e non solo per il buon cibo ed il
turismo di qualità! Visitando lo stand marchigiano il pubblico è rimasto affascinato dalla Made in Marche
gallery, l’ormai famoso brand di Tipicità che si concretizza in un attraente percorso espositivo dedicato alle
innumerevoli produzioni d’eccellenza espresse dalla nostra terra: calzature, ceramiche, cappelli, articoli in
pelle, argento, legno e ferro battuto, ma anche carta di Fabriano ed artistiche creazioni di arte amanuense,
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merletti e casalinghi d’autore. Tra i fiordi del grande nord, infatti, sono mirabilmente risuonate le note di
casa nostra, scaturite dalle fisarmoniche di due autentici maestri dello strumento marchigiano per eccellenza,
che ha non ha mancato di entusiasmare il pubblico norvegese

Apprezzatissimi i nostri piatti, proposti nel corso di una serata di gala marchigiana da Paolo Antinori e
Adino Messi, chefs del Fortino Napoleonico di Portonovo, che si sono anche cimentati nella preparazione dello
“stoccafisso all’anconitana” per i visitatori della manifestazione. E quassù, incredibile a dirsi, proprio … nella
“patria” di questo gustoso prodotto, ne sono andate letteralmente a ruba oltre 500 porzioni, sotto lo sguardo
compiaciuto di Bruno Bravetti, presidente dell’Accademia dello stoccafisso all’anconitana.

Durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, importanti accordi sono stati raggiunti con i rappresentanti
del Governo norvegese, della contea del Nordland e con Hugo Bjǿrnstad, Sindaco della municipalità di Vagan.
In particolare, nel corso di un workshop bilaterale finalizzato all’individuazione di modalità e mezzi necessari
alla concreta realizzazione di interscambi tra le due realtà, da parte norvegese è stata espressa la decisa volontà
di un fattivo impegno per l’istituzione di un volo diretto tra Bødo, capoluogo della contea del Nordland, e
l’aeroporto di Ancona-Falconara. Un’operazione indubbiamente indispensabile per un effettivo sviluppo di
rapporti commerciali e turistici tra i due territori. Un illusorio sogno? Sembra proprio di no! I Norvegesi,
infatti, sostengono che per questa tipologia d’intervento sarebbero già disponibili specifiche risorse finanziarie.

“Se questa prospettiva dovesse effettivamente concretizzarsi - ha commentato Paolo Petrini, Vicepresidente
della Giunta della Regione Marche e capo della delegazione - consentirebbe di incrementare notevolmente
i traffici commerciali e turistici tra le due realtà, creando le premesse idonee a dare un seguito concreto
all’interesse mostrato dai Norvegesi per le nostre produzioni agroalimentari e manifatturiere, ma anche per la
nostra offerta turistica”.

Ulteriori rapporti sono stati avviati anche su altri fronti, quali il credito e la formazione, che hanno visto
impegnati rispettivamente Luciano Goffi, Direttore generale di UBI-Banca Popolare di Ancona, e Michele
Corsi, Preside della facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Macerata che, oltretutto, contempla
l’unico corso di laurea in turismo delle Marche.

Un altro interessante accordo riguarda il campo dell’informazione: il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti
delle Marche, Giannetto Sabbatini Rossetti, ha incontrato il suo omologo del Nordland, Magnar Johansen,
con il quale è stata ipotizzata la realizzazione di scambi professionali tra i giornalisti delle due realtà.

Alla spedizione hanno partecipato anche Saturnino di Ruscio, Sindaco di Fermo, città che da diciassette anni
ospita la manifestazione Tipicità, Andrea Filippini, Presidente del consiglio comunale di Ancona, Graziano
di Battista, Presidente della Camera di Commercio di Fermo, Angelo Serri, direttore di Tipicità e Riccardo
Venchiarutti, Caposervizio redazione economica della Rai. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/09/image.png
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Scossa di terremoto nelle Marche (2009-09-20 09:31)

Una forte scossa di terremoto è stata reg-
istrata nella nostra regione, alle 5:50, con epicentro tra i comuni di Filottrano e S. Maria Nuova (AN) e
Montefano, Appignano, Recanati e Macerata (Mc), ed una magnitudo di 4,6. La scossa è stata avvertita
in buona parte del maceratese e del piceno, dove però non si segnalano danni a persone e cose. Secondo le
prime rilevazioni il sisma ha avuto una profondita’ di 37 chilometri. Protezione civile e tecnici della Provincia
stanno organizzando sopralluoghi e verifiche negli edifici. 12 anni fa, il 26 settembre, le Marche e l’Umbria
furono sconvolte da un terremoto che provoco danni ingenti. (ap)

DALLA CONFARTIGIANATO IMPRESE UAPI:CORSO GRATUITO PER DIPEN-
DENTI (2009-09-21 17:07)

Gli adempimenti legislativi del D.Lgs 81/08 confermano come già dettato dal D.Lgs 626/94 che il datore
di lavoro deve formare e informare i lavoratori sui rischi presenti durante l’attività lavorativa; il contenuto
della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di formare e informare i lavoratori dei rischi
specifici dell’azienda e ne deve certificare l’avvenuta formazione. Confartigianato UAPI viene incontro alle
Aziende, dando loro la possibilità di ottemperare a quest’obbligo in maniera gratuita, attraverso i corsi FART
organizzati da UAPI Servizi S.r.l.. Con l’attivazione delle 16 ore di formazione, le aziende usufruiscono ora di
un importante strumento per adempiere all’obbligo di formazione/informazione nei confronti dei lavoratori
previsto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Grazie al corso di formazione/informazione
lavoratore, organizzato dalla Confartigianato UAPI, il datore di lavoro sarà in regola in caso di visita ispettiva
da parte degli organi di controllo. L’unico adempimento per il datore di lavoro sarà quello di aderire a
Fondartigianato, operazione che non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda. Per aderire basta
richiedere informazioni allo 0736.336402. L’ adesione consentirà di partecipare fin da subito alle attività del
Fondo. Per informazioni ulteriori è possibile contattare i servizi Sicurezza e Ambiente (tel. 0734/992332
cell. 334.6402895) e Formazione (tel. 0736/336402 cell. 347.1783039). La Confartigianato UAPI ricorda che
c’è tempo per iscriversi fino al 5 ottobre 2009 (la scheda di iscrizione è nel sito [1]www.uapi.org alla voce
“Formazione”). (red)

1. http://www.uapi.org/
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Droga: Messenger come piazza virtuale per scambi, 13 denunce (2009-09-22 12:00)

La Squadra Mobile di Ascoli ha scoperto un vasto giro di stupefacenti, con il coinvolgimento di minorenni
in festini a base di droga, alcol e sesso. Il nome dell’operazione - 13 le persone persone, di cui tre minorenni -
ricalca quello del programma informatico utilizzato per chattare in Internet. Nel corso dell’indagine, infatti,
e’ stato accertato che il sistema ’Messenger’ - ritenuto particolarmente sicuro per non essere intercettati - era
utilizzato come una piazza virtuale in cui spacciatori e acquirenti si davano appuntamento. (ANSA).

Al via il progetto ’Sicurezza-Binario’ (2009-09-22 17:26)

Al fine di garantire un sempre maggior presidio sul territorio nell’ambito della collaborazione tra le Polizie
locali, già sperimentata con successo in precedenti occasioni, la Provincia di Ascoli Piceno ha lanciato il
“Progetto Sicurezza-Binario” rivolto ai piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
L’obiettivo è quello di realizzare servizi di pattugliamento congiunti tra la Polizia Provinciale e quella
Municipale, volti proprio ad incrementare la vigilanza sul territorio con azioni preventive e repressive.
L’iniziativa, promossa dal presidente della Provincia Piero Celani, dal dirigente del Servizio Sicurezza e
Polizia Locale Loredana Borraccini e dal consigliere Camillo Ciaralli, esperto di queste problematiche per
l’esperienza professionale maturata nell’Arma dei Carabinieri, vuole rispondere alle esigenze dei cittadini in
un particolare momento storico dove la percezione di insicurezza della popolazione è in costante aumento a
causa del susseguirsi di numerosi fenomeni di devianza sociale e di scarso rispetto del vivere civile.
Per una più funzionale organizzazione dell’intervento, il territorio è stato diviso in cinque quadranti individuati
in base a caratteristiche di omogeneità e vicinanza geografica. Il primo comprende i Comuni di Cupramarittima,
Ripatransone, Montefiore dell’Aso, Massignano e Carassi, il secondo quelli di Monsampolo, Acquaviva Picena,
Colli del Tronto, Maltignano, Castorano e Appignano. Il terzo gruppo è formato dai Comuni di Acquasanta
Terme, Roccafluvione, Arquata del Tronto e Montegallo; il quarto da quelli di Comunanza, Venarotta, Force,
Palmiano e Montemonaco. Infine, il quinto quadrante, è costituito dai territori di Castignano, Montalto,
Cossignano, Rotella e Montedinove.
I Comuni interessati hanno tempo di aderire al progetto entro il 30 settembre, segnalando il referente e le
criticità del territorio di riferimento. Una volta raccolte le richieste, l’Amministrazione provinciale convocherà
un tavolo tecnico per elaborare le modalità logistico-operative dell’intervento. (Fonte: Provincia di Ascoli
Piceno)
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Presentazione dei campionati mondiali juniores Offida 2010 (2009-09-24 08:51)

Venerdì 25 settembre alle ore 18,30, nel Grand Hotel Villa Castagnola a Lugano (CH), sede ufficiale
dell’UCI ai mondiali di Mendrisio 2009, verrà presentato l’atteso evento dei Campionati Mondiali Juniores
di ciclismo, che si svolgeranno in Offida dal 5 al 15 agosto 2010, organizzato dalla locale Società Ciclistica
Amatori. (red)

Offida ha la sua squadra di calcio a 5 (2009-09-28 07:46)

Si è svolta nella
sala consiliare del Comune di Offida, la presentazione ufficiale della squadra di calcio a 5 del paese. La
squadra parteciperà per la prima volta nel campionato provinciale nella stagione 2009/2010.

L’allenatore della nuova squadra di calcio a 5 è Mario Camela. La squadra usufruisce inoltre di una rosa valida
dove spiccano tre giovani talenti provenienti dalla società Polisportiva Offida Calcio in segno di collaborazione
fra le due realtà sportive.

Ha dichiarato a proposito il vice Sindaco e assessore allo sport, Pietro Animani, reduce tra l’altro dal viaggio
in Svizzera per la presentazione dei mondiali di ciclismo juniores 2010: Mi auguro che quest’avventura parta
con tanto entusiasmo, necessario per vivere lo sport come momento d’aggregazione, e una linea di crescita. Lo
sport è anche un momento di unità e un vero gruppo è alla base per un progetto serio, si forma nei momenti
di difficoltà, e dimostra compattezza, oltre ogni polemica .

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente della nuova società di calcio a 5, Gianfranco Ascani,
il vice-presidente, Enrico Massicci, e gli sponsor, ”Giovanni Stracci” insieme a ”De Santis Argenti”. (Fonte:
[1]www.sambenedettoggi.it)

1. http://www.sambenedettoggi.it/
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Convocato il consiglio comunale (2009-09-28 12:29)

Mercoledi 30 settembre 2009
ore 11,30, è stato convocato il consiglio comunale di Offida, con il seguente ordine del giorno: discussione
delle mozioni prot. 3691, 3692 e 3693; risposta ad Interrogazioni; ricognizione stato attuazione dei programmi
e riequilibrio di gestione per l’anno finanziario 2009; nomina del Revisore Unico; alieanazione immobile lotto
n. 4 in Contrada Tesino (fondo rustico-fabbricato rurale e relitto stradale): Dr. Petra Schieleit e dr. Nadja
Hermann; alienazione relitto stradale di cui al fg. 32 mappale n. 225 ai sig.ri: Camela Emidio e Acciaroli Gina;
Istituzione Musicale: approvazione del Piano programma annuale delle attività annualità 2009 - Approvazione
del bilancio preventivo annualità 2009. (red)

Alonso alla Ferrari (2009-09-28 17:31)

Venerdì prossimo, in occasione delle libere del
Gp del Giappone a Suzuka, verrà ufficializzato il contratto che lega il pilota Renault Fernando Alonso alla
Ferrari, per cinque anni. Lo spagnolo farà coppia con Felipe Massa. Raikkonen, attuale prima guida di
Maranello, dovrebbe tornare in McLaren. (ap)
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ASCOLI: AREA CARBON VENDUTA A CONSORZIO RESTART (2009-09-28 21:50)

Un fatto storico per la citta’ di Ascoli. La SGL
Carbon, proprietaria dell’area di 27 ettari e del sito produttivo limitrofo al capoluogo, attivo fino a due anni
fa, e che per un secolo e’ stato il piu’ importante insediamento industriale del Piceno, ha ceduto la proprieta’
della zona alla Restart Scarl, una societa’ consortile formata da 30 aziende locali ed esterne al territorio.
L’atto di vendita e’ stato siglato presso il notaio Calvelli di Ascoli.

Erano presenti per la SGL Carbon l’amministratore delegato Giuliano Sacchini e per la Restart il presidente
Bruno Bucciarelli. Stasera, la societa’ divenuta proprietaria dell’area, che e’ da bonificare e per la quale si
attendono risorse statali destinate alla scopo (almeno 30 milioni di euro, ma la bonifica si stima ne costera’
80), terra’ un consiglio di amministrazione durante il quale saranno resi noti ai soci i termini dell’accordo. Le
ipotesi sulle destinazioni future dell’area ex Elettrocarbonium, al centro negli ultimi anni delle piu’ infuocate
battaglie politiche, sociali e ambientali, sono diverse. Ma istituzioni e parti sociali hanno raggiunto un
intesa di massima che dovrebbe comportare la realizzazione nel sito, una volta bonificato da idrocarburi e
altre sostanze inquinanti, un centro per la ricerca e l’innovazione, un’area a verde attrezzato e un zona che
ospitera’ edilizia residenziale e commerciale. La Restart, di cui e’ socia anche la Uniproject, oltre che diverse
imprese minori locali, attive nelle costruzioni e nell’impiantistica, sta predisponendo un Piano strategico per
la riqualificazione della SGL Carbon, da presentare alle istituzioni e alle forze sociali del territorio. (Fonte:
AGI)

Il Consorzio Restart: ECOS Srl, Spedizioni TRAMI Srl, PARTNER Srl, SA.GI. Srl, EN.CO. Srl, UNIPRO-
JECT Srl, IMMAR Sas, EUROCONS srl, Ascoli Impianti snc, Ubaldi Costruzioni spa, Travaglini Costruzioni
srl, Eco Sinergy srl. Consorzio ECOCITY: Adriatica Strade snc, Caioni Costruzioni srl, Eco Consul Srl,
Eco Services di Traini G., Gaspari Gabriele srl, Pennile spa, Piccioni Costruzioni snc, Rossetti srl, Ruggeri
Costruzioni di Ruggeri A., Sabatini Costruzioni srl, Scarpetti Geom. Ubaldo snc, Gruppo Edile Immobiliare
Europeo srl, Consorzio CO.C.I.T., APEM srl, EL.SA srl, Elettroimpianti MDS srl, Elettromarche AP srl,
I.M.I.T. Snc, M.A. Impianti srl, NES Italia srl, Phone Progetti snc, S.E.A. Di Firmani & C., Troiani &
Ciarrocchi, VELTEC di Vitelli Lucio & C.. (red)
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[1]

L’area Sgl Carbon

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/09/sglcarbon.jpg

Nuovo parroco in Collegiata (2009-09-29 10:36)

E’ don Sebastian Diaz e sostituisce, dopo sei
anni di attività pastorale, don Domenico Poli. Il nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta di
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Offida, proviene dalla Congregazione dei SS.Cuori di Gesù e Maria di Roma, ed è di origine indiana. Don
Domenico si trasferirà in Ascoli e sarà direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. (ap)

Attenzione ai falsi esattori (2009-09-29 16:07)

Come se non bastasse crisi e disoccupazione ora il piceno deve guardarsi le spalle anche da falsi esattori
del fisco. Ad Ascoli sono stati segnalati casi di soggetti che si sono presentati in alcune abitazioni, chiedendo la
riscossione diretta di imposte, in particolare della TARSU, cercando di frodare malcapitati ed ignari cittadini.
Il Comune ricorda che l’imposta va pagata esclusivamente tramite i bollettini di conto corrente postale inviati
dall’amministrazione comunale. (ap)

4.10 October

Devastante terremoto a Sumatra (2009-10-01 08:10)

[1] Il violento e devastante terremoto che ha colpito l’isola di Sumatra,
con epicentro Padang, ha provocato la morte di 400 persone accertate, ma fonti governative stimerebbero le
perdite in oltre 1000 morti. Sono crollate case, alberghi, negozi, scuole ed anche ospedali e decine di migliaia
potrebbero essere le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Il terremoto di magnitudo 7,6 gradi sulla
scala Richter è avvenuto alle 17,16 locali, quando in Italia erano le 12,16, ed è stato avvertito a 50 chilometri
dalla costa. La Farnesina non ha notizia di italiani che sarebbero rimasti vittime del sisma. In passato l’isola
di Sumatra fu colpita dal disastroso tsunami del 2004, in cui persero la vita 168mila persone su un totale di
quasi 250mila in 11 Paesi del sud dell’Asia. Nel 2007 un terremoto di 6,4 gradi Richter colpì sempre Padang
e causò 57 morti; un mese fa è stata interessata da un sisma che ha ucciso 80 persone.

Il sisma segue lo tsunami che ha devastato le coste di Samoa e Tonga. Dall’altra parte del mondo in Peru’,
nella regione di Puno, altro terremoto di magnitudo 6,3 Richter, che però al momento non fa registrare nessun
ferito ne’ danni materiali rilevanti. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/10/sumatra.jpg

Ascoli: divieto alcolici ai minori. Blitz antidroga nel fermano (2009-10-01 18:05)

Con un ordinanza del sindaco Guido Castelli, a partire dal 10 ottobre non sarà più possibile somministrare
alcolici ai minori di 16 anni. Lo stesso divieto sarà imposto dalle 22 alle 6 anche ai giovani fino a 18 anni. Le
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sanzioni vanno da 100 euro per i ragazzi ai 500 euro per commercianti e supermercati. Il provvedimento, volto
alla responsabilizzazione di cittadini e gestori, segue lo sconcerto provocato dal caso “Messenger”, recentemente
alla ribalta nazionale, che ha visto coinvolti giovani ascolani in un giro di alcol, droga e festini a luci rosse.
Oggi intanto i carabinieri hanno scoperto, nel fermano, una banda di spacciatori extracomunitari, composta
da due albanesi di 21 anni, un macedone di 29, e due fratelli marocchini di 22 e 30 anni, tutti regolarmente
residenti in Italia, e che lavoravano come operai nella nostra provincia. (ap)

Nubifragio: 17 morti nel messinese (2009-10-02 16:16)

Un violentissimo nubifragio ha colpito la Sicilia ed in particolare il messinese.
In alcune zone sono caduti 220 millimetri di pioggia in tre ore. A Scaletta Zanclea si contano 10 morti, a
Giampilieri superiore 6 e una donna è deceduta a Briga. Due cadaveri sono stati avvistati in mare ed è
imprecisato il numero dei dispersi. Numerose sono le zone rimaste isolate ed il fiume di fango e detriti rende
complicate le operazioni di soccorso. Guido Bertolaso ha definito la situazione molto critica. Intanto la
Procura della Repubblica di Messina ha aperto un’inchiesta sulla tragiche conseguenze del nubifragio della
notte scorsa. Il reato ipotizzato è di disastro colposo. (ap)

MARCHE/ARTIGIANATO: 15 GIORNALISTI STRANIERI ALLA SCOPERTA EC-
CELLENZE (2009-10-02 22:34)

Una delegazione di 15 giornalisti stranieri delle testate di moda, arredamento,
arte, gastronomia, cultura e turismo, provenienti da Canada, Usa, Giappone, Austria, Norvegia, Danimarca,
Francia, Svezia e Finlandia, da lunedi’ 5 ottobre sara’ in visita per 4 giorni nelle Marche alla scoperta del
territorio e delle realta’ artigiane. Il tour e’ la prima iniziativa di un progetto che la Regione e l’Istituto
per il commercio estero di Ancona metteranno in atto per promuovere all’estero il marchio di qualita’
”Marche Eccellenza Artigiana”, che contraddistingue la produzione artigianale tipica e di qualita’. ”I prodotti
dell’artigianato artistico e tradizionale - ha commentato l’assessore all’Artigianato, Fabio Badiali - sono
un vanto per la nostra regione e meritano di essere apprezzati anche all’estero. Questa iniziativa, tra
l’altro, rappresenta anche un’opportunita’ per promuovere il turismo e per accendere l’interesse sulla regione.
Valorizziamo le nostre tipicita’ con un brand che e’ anche strumento di marketing territoriale”. Ad aprire
l’iniziativa un seminario a Castelfidardo, quindi la presentazione del marchio di qualita’ del quale verranno
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illustrate le caratteristiche e le modalita’ di applicazione ai vari comparti dell’artigianato artistico. Attualmente
le Marche contano oltre 5.000 botteghe di artigianato artistico e tradizionale con circa 9.000 addetti.I giornalisti
avranno modo di visitare botteghe artigiane della regione, laboratori di ricami, decorazione, tessitura, restauro,
oreficeria, attraverso itinerari ad hoc, con visita anche al Museo della Fisarmonica a Castelfidardo, al Museo
di Rocca Varano, al Museo Civico di Urbania e al Museo del Pizzo a Tombolo ad Offida. (Fonte: ASCA
/pg/mcc/bra)

NELLE MARCHE ARRIVA IL FARMACISTA DI CORSIA (2009-10-03 13:59)

Il farmacista va in corsia. Le Marche sono tra le prime Regioni d’Italia a prevedere,
entro la fine del 2009, il ’farmacista clinico di reparto’, una nuova figura che operera’ a stretto contatto con i
medici e gli infermieri in ospedale, a vantaggio dei pazienti. La novita’ e’ stata annunciata al XXX Congresso
della Societa’ italiana di farmacia ospedaliera (Sifo), che si chiude oggi a Colli del Tronto (Ascoli Piceno).

”E’ dimostrato - spiega Vincenzo Moretti, direttore della farmacia dell’ospedale Le Torrette di Ancona - che
con l’introduzione di questa figura professionale si avra’ una riduzione del 40 % della spesa di reparto, grazie a
una migliore selezione dei farmaci e a un loro impiego piu’ efficiente e accurato. Senza dimenticare i vantaggi
in termini di farmacovigilanza, cioe’ del riconoscimento precoce delle reazioni avverse, che la presenza costante
in corsia del farmacista puo’ garantire. Non solo. Il farmacista, che conosce pregi e difetti di ogni molecola -
prosegue - puo’ contribuire a ridurre il rischio di errore nella somministrazione: ad esempio dal 30 % di sbagli
nel dosaggio si scenderebbe al 10-8 %”. In Italia esperienze simili sono state avviate all’ospedale Le Molinette
di Torino e all’Istituto mediterraneo dei trapianti (Ismett) di Palermo.

”Entro la fine del 2009 - afferma Isidoro Mazzoni, presidente del Congresso Sifo e direttore del Servizio
assistenza farmaceutica dell’Asur Marche a San Benedetto del Tronto - potrebbe essere avviata la prima fase
di sperimentazione che durera’ circa un anno. Alla fine del 2010 potremo verificare i risultati e valutare se
servono eventuali modifiche”. Il progetto e’ parte dell’attivita’ che la Commissione regionale sull’appropriatezza
terapeutica, istituita dalla Giunta delle Marche, sta promuovendo per favorire appunto l’appropriatezza delle
cure. (Fonte: Adnkronos)

Acquagym e attività ginnica per adulti (2009-10-05 14:20)

Offida - Riparte oggi il servizio “Sempre in Movimento” messo a disposizione dall’Amministrazione
comunale e rivolto sia alla terza età sia agli adulti residenti nel Comune di Offida. Per aumentare la
pratica sportiva in una fascia di popolazione più refrattaria, incrementare l’aggregazione in un gruppo di
età che solitamente è tendente alla solitudine, gli offidani over sessanta potranno godere della tonicità, del
coinvolgimento, del divertimento che lo sport garantisce. Due sono le attività promosse: attività motoria in
palestra e ginnastica dolce ed acquagym in piscina. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
alla Persona, in via Roma 15. L’attività si svolgerà nelle ore mattutine: in palestra presso il palazzetto dello
sport Vannicola nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30. In piscina presso la struttura di San
Silvestro nei giorni di Martedì e Venerdì dalle 9,30 alle 10,30. Queste attività sono studiate per avvicinare
al movimento quelle persone che con il tempo hanno assunto un atteggiamento sedentario. L’acquagym è
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inoltre ricreativa, piacevole e completa dal punto di vista estetico, terapeutico e riabilitativo. Il trasporto è
gratuito. (Fonte: Corriere Adriatico)

Frane: oltre 5.500 comuni a rischio (2009-10-06 11:00)

Secondo Antonio Coviello, esperto del CNR-Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IRAT)in Italia sarebbero oltre 5.500 i comuni a rischio fare o smottamenti, in particolare
quelli del sud della penisola. I dati ufficiali del ministero dell’Ambiente, stimano a rischio l’89 % dei comuni
umbri, l’87 % di quelli lucani, l’86 % in Molise, il 71 % in Liguria e Val d’Aosta, il 68 % in Abruzzo, il 44
% in Lombardia. Le catastrofi naturali costano allo Stato lo 0,2 % del Pil l’anno; negli ultimi 20 anni, sono
stati spesi due miliardi di euro l’anno per far fronte alle conseguenze dei disastri naturali. (ap)

Al Ciù Ciù Volley il marchio di qualità (2009-10-07 08:25)

Il Ciù Ciù Offida Volley ha ottenuto il marchio di qualità del settore giovanile per la
stagione 2010-2011; tra le due società della provincia che hanno avuto questo riconoscimento, è la prima con
55,75 punti (l’altra è il Libero volley di Ascoli con 41 punti). Il marchio di qualità sancisce l’ottimo lavoro
svolto dalla società del presidente Stracci, sia con il settore giovanile che in pochissimo tempo tra maschile e
femminile è arrivato ad avere oltre 150 iscritti, sia con la grande e certosina organizzazione societaria, che
permette di disputare numerosi campionati. Non vanno infine dimenticati i numerosi eventi organizzati,
con in testa l’Offida international volley cup, che quest’ anno dal 27 al 29 dicembre, festeggerà la sua terza
edizione con novità e sorprese. Offida è stata anche la sede di svariate finali provinciali e regionali ed ha
ospitato altre attività collaterali che coinvolgono in toto non solo la città di Offida ma anche tutto il territorio
circostante. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Approvato il piano casa regionale (2009-10-07 10:07)

La legge sul piano casa è stata ap-
provata dall’assemblea legislativa delle Marche con i voti favorevoli di FI e Udc e l’astensione di AN. Il piano
tende a rilanciare le piccole imprese dell’edilizia, dell’impiantistica, dell’arredo e le attività professionali legate
al settore, incrementando l’offerta di alloggi e favorendo l’accesso alla prima casa per le giovani coppie.

Il piano consente ampliamenti nella misura massima del 20 % anche negli edifici non residenziali. Sono
previsti interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria fino al 35 % e concessi cambi
di destinazione d’uso. Ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, si possono applicare anche per gli edifici
pubblici. (ap)

812



Dustin Hoffman testimonial della regione Marche (2009-10-07 16:53)

Il due volte Premio Oscar Dustin Hoffman sarà il testimonial della prossima campagna promozionale della
regione Marche. Il 72enne attore americano ha infatti firmato un contratto per interpretare una serie di spot
pubblicitari che promuoveranno la Regione in Italia e all’estero. Questa campagna ricondurrà Hofmann nelle
Marche dove girò, più precisamente ad Ascoli Piceno, il film Alfredo Alfredo per la regia di Pietro Germi,
accanto a Stefania Sandrelli e Carla Gravina. (Fonte: [1]www.primissima.it)

1. http://www.primissima.it/

TERREMOTO: ALLARME SU FACEBOOK, SISMA NELLE MARCHE 27/10
(2009-10-14 19:08)

Un terremoto devastante colpirebbe le Marche nella giornata del 27 ottobre. E’ l’allarme inquietante che
circola da giorni su Facebook, il piu’ famoso social network di internet, frequentato da milioni di persone.
Secondo le voci e i messaggi degli utenti, la previsione sarebbe stata fatta dal geologo Giampaolo Giuliani,
il collaboratore dell’Istituto di strofisica nel laboratorio del Gran Sasso, che nell’aprile scorso, basandosi
sulla teoria del rilascio in superficie del gas radon aveva annunciato qualche giorno prima degli eventi, che in
Abruzzo si sarebbe verificato un movimento tellurico molto forte (anche se a Sulmona e non all’Aquila, come
poi accaduto). Ma lo stesso Giuliani, smentisce queste voci e indiscrezioni che circolano sul web, affermando
di non poter prevedere terremoti di potenza significativa nelle Marche, semplicemente perche’ non avrebbe
gli strumenti, ossia le macchine in grado di rilevare la presenza del gas rivelatore di situazioni di rischio, ad
una distanza cosi’ grande dall’aquilano. (Fonte: [1]www.agi.it)

1. http://www.agi.it/
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Lieve scossa di terremoto nel Piceno (2009-10-15 08:42)

Domani inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile di Ascoli Piceno.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3, è stata avvertita intorno alle
21,30 di ieri tra le provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Alcuni dei comuni più vicini all’epicentro
sono Loro Piceno, Ripe S.Ginesio e Montappone. La Protezione Civile comunica che al momento non risultano
danni a persone e a cose.

Intanto per domani alle 18,00 è prevista l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile di Ascoli
Piceno alla quale parteciperà Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile e sottosegretario di Stato. (ap)

Accademia della Fantasia (2009-10-15 11:29)

Riapre l’ACCADEMIA DELLA FANTASIA, laboratori creativi per bambini e ragazzi, progetto a cura
dell’Associazione culturale 7-8 CHILI con il sostegno del Comune di Offida Unione Comuni della Vallata del
Tronto. I laboratori si svolgeranno da da NOVEMBRE a MAGGIO dalle ore 16.30 alle ore 19 presso la scuola
materna/ Piazza Baroncelli - Offida AP. Le attività saranno separate in due gruppi di lavoro: MARTEDI
bambini dai 4 ai 7 anni - GIOVEDI bambini e preadolescenti dai 7 ai 13 anni. La frequenza è gratuita previo
tesseramento-info e iscrizioni 329 6963486. (red)

Offida: regole nuove per la pausa caffè (2009-10-16 14:30)

Con una circolare interna il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, mette ordine alla pausa caffè dei
dipendenti comunali, che da oggi saranno tenuti a registrare le loro assenze dagli uffici. Nella nota si legge:
In riferimento alla così detta “pausa caffè” oramai entrata nell’abitudine quotidiana dei dipendenti comunali,

si rappresenta che l’assenza dall’ufficio di appartenenza non può e non deve configurarsi quale inadempimento
all’obbligo del rispetto dell’orario. Detto questo, per ciò che riguarda nello specifico detta “pausa”, essa potrà
essere esercitata legittimamente solamente se segnalata dai rilevatori automatici della presenza e quindi, in
ogni caso, sia oggetto di recupero e tale recupero consti “ex actis” . (ap)
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CONFARTIGIANATO UAPI PARTECIPANO AD “ECOLOGICAMENTE”
(2009-10-17 11:10)

La Confartigianato AUPI sarà presente con un proprio stand informativo e CON
prodotti ecologicamente compatibili alla VI edizione di ECOLOGICAMENTE, la manifestazione dedicata
alla all’energia, all’ambiente e alla loro comunicazione.

Gli espositori di espressione Confartigianato AUPI sono le imprese artigiane: “Un punto macrobiotico”,
“Loredana Corbo” e “Cornici Passpartout” di Fermo, “Forno luna Rosa” di Belmonte Piceno, “Ricci Pacifici
Luigi” di Ascoli Piceno, “Ceramiche Neve” di Monteprandone e “A.B Tanucci” di Comunanza.

La manifestazione, iniziata venerdì 16 ottobre, avrà il suo culmine domenica 18 ottobre quando avrà luogo
la tavola rotonda organizzata dalla Confartigianato UAPI in collaborazione con la CEDAM Edilart. I temi
trattati riguarderanno l’ecosostenibilità in edilizia, con un occhio sulla cantieristica e i rischi sui luoghi di
lavoro, con le precauzioni da adottare. I relatori che si alterneranno nel padiglione della fiera in zona Girola
a Fermo saranno Bruno Crescimbeni presidente Cedam, Marco Falcioni direttore Cedam, Claudio Aquili
direttore Edilart Marche e Francesco Silvi presidente del gruppo Edile Confartigianato Imprese UAPI. La
tavola rotonda prenderà avvio alle ore 10.00 per concludersi all’ora di pranzo.

Il padiglione di ECOLOGICAMENTE si estende su una superficie di 6.000 mq. e accoglierà incontri e
confronti sui temi ambientali tra i cittadini, le pubbliche amministrazioni, le imprese ed i professionisti del
settore. (red)

Muore ciclista investito da un’auto (2009-10-17 14:18)

Offida - Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina in provinciale
di Cremona. A perdere la vita è stato l’offidano Roberto Spurio di sessantasei anni che era andato a trovare
il figlio universitario in Lombardia.
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L’incidente mortale si è verificato poco dopo mezzogiorno sulla strada provinciale 17. All’altezza del comune
di Chieve in provincia di Cremona, Roberto Spurio era in sella ad una bicicletta quando in senso contrario gli
è piombata addosso un’automobile. L’anziano offidano è finito rovinosamente a terra battendo la testa. Sul
posto è arrivata nel giro di pochi minuti un’ambulanza che ha provveduto a trasportare il ciclista offidano nel
più vicino ospedale. Purtroppo, però, a seguito delle gravi ferite riportate, Roberto Spurio non ha più ripreso
conoscenza e poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. La notizia del suo decesso è circolata in paese
solamente nella tarda serata di ieri. Roberto Spurio è particolarmente conosciuto nella cittadina. Sposato,
con figli, era uno stimato dipendente dell’Enel e dopo il pensionamento aveva deciso di stare più vicino
alla famiglia. Era anche un grande appassionato di montagna e non perdeva occasione di poter percorrere
chilometri a piedi in altura. Sulle cause dell’incidente mortale stanno indagando gli agenti della polizia
stradale che per primi sono accorsi sul luogo della tragedia e hanno effettuato i rilievi. Il magistrato lombardo
ha comunque intenzione di aprire un fascicolo. Purtroppo, quel tratto della strada provinciale è stato anche
in passato teatro di gravi incidenti stradali alcuni dei quali anche mortali. Alcuni residenti della zona hanno
più volte chiesto alle istituzioni di adottare provvedimenti severi come l’installazione di autovelox o deterrenti
per rispettare i limiti della velocità che purtroppo pochi automobilisti osservano. La sfortuna ha voluto che
proprio in quel momento si trovasse a transitare Roberto Spurio. I funerali del ciclista offidano si svolgeranno
solamente quando l’autorità giudiziaria riconsegnerà la salma ai familiari. (Fonte: Corriere Adriatico)

La terra trema a l’Aquila e nel Fermano (2009-10-20 09:23)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata stamattina alle 7.07 in Abruzzo con epicentro
nei Comuni di Scoppito, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli. Il Dipartimento della Protezione civile non
segnala al momento danni a persone e cose. Ieri alle 13.47 un’altra scossa di magnitudo 2.7, è stata registrata
tra le province di Macerata e Fermo, con epicentro Corridonia e Montegiorgio. (ap)
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ASCOLI: violenza sessuale su minorenne (2009-10-20 13:29)

Alla vio-
lenza sessuale della giovane di 16 anni, compiuta ad inizio settembre da due 18 enni arrestati oggi dalla
Squadra Mobile di Ascoli Piceno, ha assistito indirettamente la madre della ragazza. La donna, infatti, aveva
appena telefonato alla figlia ed ha ascoltato il dramma perche’ la comunicazione non e’ stata interrotta. Aveva
cercato la ragazza perche’ non era ancora rientrata a casa, come e’ stato spiegato durante una conferenza
stampa. La donna ha sentito, al telefono, impotente la violenza avvenuta nell’appartamento da parte di
Carlo Maria Santini, gia’ coinvolto nell’inchiesta ’Messenger’, che ha interessato diversi minorenni della citta’
che partecipavano a feste in cui si consumavano alcol e droga, e l’amico Enrico Maria Mazzocchi. Lo stupro
e’ stato consumato nell’appartamento coinvolto nella precendente inchiesta, di proprieta’ della famiglia di
Santini, anche se al giovane era stato vietato l’ingresso da un’ordinanza del Tribunale dei Minori. I due 18
enni hanno conosciuto la minorenne su Facebook. (fonte: Adnkronos – Libero-news)
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Influenza A: 32000 dosi per le Marche (2009-10-20 18:36)

Il Ministero della Salute consegnerà entro la settimana 32
mila dosi di vaccino pandemico nelle Marche. Il quantitativo garantirà la vaccinazione del personale sanitario,
degli addetti ai servizi socio sanitari e del personale individuato dal Ministero nella lista delle priorità. (red)

Atti vandalici contro il PDL offidano (2009-10-21 10:31)

[1] Nella notte tra lunedì e martedì alcuni ignoti hanno imbrattato le bacheche del Circolo /
Popolo della Libertà di Offida, con manifesti inneggianti alla “lotta sociale” e scritte con stelle a cinque punte.
L’episodio segue altri atti vandalici perpetrati sempre a danno del Circolo e del PDL, compiuti durante la
passata campagna elettorale. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della locale stazione. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/10/image.png

Sedicenne stuprata ad Ascoli Piceno, nella stessa casa festini con altre minorenni
(2009-10-21 15:31)

Potrebbero essere state compiute altre violenze sessuali nell’appartamento di Ascoli Piceno dove è
avvenuto lo [1]stupro che ha coinvolto, a settembre, una 16enne e per il quale sono stati arestati ieri due
18enni, Carlo Maria Santini e Enrico Maria Mazzocchi.

Nell’appartamento, già interessato dall’inchiesta ’Messenger’, che ha portato alla scoperta dell’esistenza di
feste per giovanissimi in cui si consumavano alcol e droga, secondo la Squadra mobile potrebbero essere state
presenti, nelle varie occasioni, una quarantina di ragazze, molte minorenni.

Lo stabile è di proprietà della famiglia di Santini e al giovane la procura della Repubblica dei Minori aveva
vietato l’accesso. In questo appartamento, la 16enne è stata condotta dai due 18enni dopo essere stata
contattata su Facebook, lo stesso luogo da dove probabilmente è partito il giro di conoscenze coinvolte nei
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’festini’. La ragazza è stata fatta poi ubriacare e violentata mentre la madre, che l’aveva cercata al telefono,
ha sentito impotente quanto stava succedendo. (Fonte: [2]www.adnkronos.com)

1. http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Marche/

Ascoli-Piceno-stuprata-una-minorenne-finiscono-in-manette-due-ragazzi-di-18-anni_3897745051.html

2. http://www.adnkronos.com/

Confartigianato: “Piano casa con molte luci ed ombre” (2009-10-21 15:46)

E’ un Piano Casa, quello
pubblicato sul BUR Marche il 15/10/2009 (L.R. 8/10/2009 n. 22 “Interventi della Regione Marche per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), che è stato analizzato in tutti gli aspetti
dalla Confartigianato Imprese UAPI. Il piano si articola su tre possibilità di intervento: ampliamenti (sono
previsti nell’ordine massimo del 20 %), demolizioni e ricostruzioni (aumento di volumetria concesso nella
misura massima del 35 %). A sottolineare luci ed ombre del provvedimento è Francesco Silvi, presidente
della categoria Edilizia di Confartigianato UAPI. “Si tratta di un Piano – riferisce Silvi – che tra gli elementi
di forza annovera la riduzione minima del 20 % del contributo di costruzione dovuto stabilito dalla legge
10/77, cosiddetta legge Bucalossi. Tale riduzione è stata inserita nella legge regionale grazie alle istanze
della Confartigianato. Nella legge si punta molto ad incentivare l’edilizia eco-sostenibile e questo rappresenta
senza dubbio un altro punto a favore. “La nostra associazione – ricorda Francesco Silvi – da anni organizza
incontri specifici sulle energie alternative e bioedilizia al fine di sensibilizzare le imprese delle costruzioni ai
nuovi temi in ordine ambientale per formare una coscienza nuova del costruire nel rispetto dell’ambiente e
delle persone”. Tra i punti di debolezza del Piano Casa Regionale in particolare due elementi rischieranno di
minare l’efficacia complessiva del provvedimento.

Il primo riguarda il permesso di ampliare le abitazioni anche nelle zone agricole: ma questo sarà permesso
esclusivamente se il Comune interessato avrà provveduto al censimento degli immobili rurali ai sensi della
legge 13/90. In mancanza di tale censimento, la legge sarà inefficace.
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Il secondo elemento di criticità riguarda i distacchi. La legge da la possibilità di ampliare gli immobili, ma
di fatto non è contemplata nessuna deroga alle distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici e
regolamenti comunali. In tal modo, sarà molto difficile per tutti usufruire delle possibilità del Piano Casa. Le
eventuali sopraelevazioni saranno possibili solo se verificate sotto l’aspetto strutturale. Questi i tempi per
l’attuazione concreta del Piano: esso dovrà essere recepito dai comuni entro 45 giorni di tempo dal giorno
successivo alla sua pubblicazione (15/10/2009) mentre i proprietari avranno 18 mesi di tempo per presentare
i progetti. Nel sito [1]www.uapi.org tutte le informazioni e il testo completo della legge.

“In generale - conclude Francesco Silvi - il Piano Casa, se opportunamente integrato/modificato, potrà
concorrere a rilanciare un settore trainante qual è quello dell’edilizia, liberando e mettendo in circolo nuove
risorse economiche che produrranno ricadute positive in moltissimi settori dell’indotto”. (red)

1. http://www.uapi.org/

Allerta meteo nelle Marche (2009-10-21 18:56)

Allerta
meteo per le prossime ore nella nostra regione. Lo comunica la Protezione Civile che prevede raffiche
di vento fino a 80 kmh lungo la costa, mareggiate e violenti temporali (circa 40 mm di pioggia in poche ore).
(ap)
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Mutui: sospensione rate per le famiglie in difficoltà (2009-10-22 17:19)

Il Comitato Esecutivo dell’Abi
ha approvato oggi a Milano il “Piano famiglie” dando mandato al Presidente dell’Associazione, Corrado
Faissola, e al Direttore Generale, Giovanni Sabatini, di avviare le azioni necessarie a coordinare ed estendere
le misure già in atto a sostegno dei rapporti di credito con le famiglie in difficoltà a seguito della crisi. Ai
fini dell’attuazione delle misure individuate, verrà avviato un colloquio con Associazioni dei consumatori,
Governo, enti pubblici e soggetti privati. All’interno del “Piano famiglie”, Abi ha deciso di offrire la possibilità
di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo per un tempo di 12 mesi, nei confronti di famiglie disagiate
quali:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato;
- cessazione dell’attività di lavoro autonomo;
- morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia;
- interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig e Cigs).

Con questo provvedimento, che sarà operativo da gennaio 2010, le banche che aderiranno potranno mettere a
disposizione sul territorio un ulteriore efficace strumento di sostegno per le famiglie. In generale, con il “Piano
famiglie” Abi intende coinvolgere interlocutori istituzionali e della società civile su tre principali obiettivi:
- innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di
sospensione dei rimborsi di mutui in essere per i nuclei in situazioni di difficoltà oggettiva;
- gestire il confronto con i principali interlocutori pubblici e privati;
- coordinare e comunicare efficacemente gli strumenti di incentivazione già esistenti, molti dei quali costruiti
in partnership con le pubbliche amministrazioni.
Il Piano si focalizza sulle misure oggi attive e relative alla sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che
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abbiano perso il reddito a causa della crisi; all’accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari;
al sostegno per l’avvio di micro attività imprenditoriali o alla ricerca di nuova occupazione. Alcune di questi
strumenti sono messi a disposizione dall’industria bancaria in modo autonomo (portabilità e rinegoziazione
dei mutui), altri derivano da partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni e la Conferenza Episcopale
Italiana, che hanno istituito appositi fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri (interessi,
commissioni ecc.), altri ancora da accordi con le parti sociali (convenzione per l’anticipazione Cig-Cigs).
(Fonte: [1]www.abi.it)

1. http://www.abi.it/

Ascoli, Castelli: “Basta contenuti nocivi dal web” (2009-10-22 18:16)

Dopo i recenti fatti di cronaca, che
hanno portato alla ribalta il nostro capoluogo, il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, e l’assessore alle
politiche sociali, Donatella Ferretti, intendono prendere misure drastiche nei confronti della diffusione di
contenuti nocivi sul web, a tutela dei minori. Le recenti drammatiche vicende che hanno scosso la comunità
ascolana ed in particolare lo stupro della sedicenne narcotizzata attraverso l’alcool - ha dichiarato Castelli -
impongono l’adozione di misure per combattere efficacemente la diffusione in Rete di contenuti nocivi. La
nostra idea è quella di ricorrere ad un ”filtro” che consenta un accesso protetto ad Internet. Il filtro, che viene
costantemente aggiornato per garantirne l’efficacia, interviene in presenza di contenuti pericolosi: pornografia,
incitazioni alle trasgressioni alimentari (i cosiddetti siti proanoressia), violenza, satanismo, magia, gioco
d’azzardo e turpiloquio. Il filtro funziona anche da antivirus e fornisce un blocco anche a social network come
Facebook e Youtube . (ap)

Rischi idrogeologici: comuni marchigiani a rischio (2009-10-22 19:01)

Secondo Legambiente, il 99 % dei comuni delle Marche sono classificati a rischio idrogeologico. E’ quanto
emerge dal rapporto ’Ecosistema Rischio 2009’, indagine stilata insieme al dipartimento della Protezione
Civile. Nel documento si evidenziano dati preoccupanti sulla situazione; il 77 % di abitazioni civili in aree a
rischio ed il 48 % degli opifici industriali. (ap)
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“Farfalla d’Oro”: aperte le iscrizioni per la 19a rassegna di canzoni per bambini.
(2009-10-23 10:50)

Il Direttivo
dell’Associazione Musicale “Farfalla d’Oro”, ha messo a punto il programma per la 19a edizione della nota
rassegna canora per bambini “Farfalla d’Oro”, che si svolgerà il 5 gennaio 2010 presso il Teatro Serpente
Aureo di Offida. Potranno iscriversi bambini e bambine che non hanno compiuto 11 anni, dando le proprie
generalità ai numeri dell’associazione 0736 889815 – 880009 e concordando la prova d’ammissione. Ai primi
10 bambini ritenuti idonei sarà di seguito assegnata una canzone con la quale parteciperanno alla serata finale
della rassegna. Da sempre l’Associazione “Farfalla d’Oro” devolve gli utili della serata ad associazioni che si
occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti per miglioramenti sostenibili di lungo
periodo a beneficio dei bambini. (Alberto Premici)
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TIPICITÀ SI PRESENTA AL LINGOTTO DI TORINO (2009-10-23 17:12)

Al Wine Show-Salone del Vino, nel pomeriggio di sabato il Festival
dei prodotti tipici delle Marche sarà protagonista di un importante confronto con amministratori e giornalisti.
In programma anche una degustazione di vini astigiani e prodotti marchigiani

Non si spengono gli echi dell’ultima edizione di Tipicità: Festival dei prodotti tipici delle Marche!

Nell’occasione la Provincia di Asti partecipò alla kermesse fermana in qualità di territorio italiano ospite,
ottenendo da quella presenza riscontri significativi. Il sodalizio tra i due territori, suggellato già in occasione
della BIT svoltasi a Milano nello scorso febbraio, vivrà un altro momento significativo in occasione dell’incontro
dal titolo ”Dalle Terre d’Asti alle Tipicità delle Marche - esperienze di marketing territoriale a confronto”, in
programma nell’ambito del Wine Show di Torino alle ore 16 del 24 ottobre.

All’evento, moderato dal direttore di RAI Tgr Piemonte, interverranno: Giovanna Quaglia, Assessore al
Turismo della Provincia di Asti; Saturnino di Ruscio, Sindaco di Fermo; Giorgio Galvagno, Sindaco di Asti;
Angelo Serri, Esperto di marketing territoriale e direttore di Tipicità: Festival dei prodotti tipici delle Marche;
Andrea Cerrato, Presidente Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato; Nicola Roggero, Giornalista Sky
Sport; Marco Ferrero, Direttore Editoriale Scritturapura.

Si tratta di un importante riconoscimento a livello nazionale della peculiare formula di Tipicità, vero e
proprio motore di sviluppo territoriale con particolare riferimento alla promozione del Made in Marche.

A margine del convegno è prevista una degustazione incrociata, riservata ai rappresentanti della stampa
nazionale, tra le prelibatezze enologiche dell’astigiano ed alcune tra le più significative tipicità marchigiane.
Al gustoso match prenderanno parte per il “team” marchigiano: una selezione di salumi a cura del salumificio
Nerino Mezzaluna di Fermo, i formaggi marchigiani della Cooperlat Tre Valli di Jesi, la galantina di Orma
Group (Grottazzolina) e gli ortaggi sottolio prodotti dall’Azienda agricola Augusto Congionti di Macerata.
La degustazione avrà anche un epilogo dolce con “lu serpe” di Falerone e i celebri distillati di Varnelli
(Pievebovigliana). (red)
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Torna l’ora solare (2009-10-24 10:38)

Stanotte alle 3:00 tutte le lancette torner-
anno indietro di un’ora: torna l’ora solare che resterà in vigore fino al 28 marzo del 2010. La società Terna,
che gestisce la rete elettrica nazionale, ha stimato in 93 milioni di euro il risparmio dovuto ad un’ora di luce
naturale in più, nel periodo di efficacia dell’ora legale. (ap)

Il “Rompibolle” al Serpente Aureo (2009-10-24 10:55)

Domani, con inizio alle ore 21,00 ed ingresso libero, nel Teatro Serpente
Aureo di Offida, verrà rappresentato il musical solidale “Il Rompibolle”. Lo spettacolo è curato dall’omonima
associazione sambenedettese senza scopi di lucro, che nasce per“dare l’opportunità ad“ex giovani”di esprimersi
e cimentarsi in un’esperienza nuova e stimolante e creare un centro permanente di vita associativa a carattere
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volontario, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”. L’ingresso è gratuito, ma
è possibile elargire un’offerta libera il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. (ap)

FACEBOOK/ Terremoto nelle Marche il 27 ottobre? La Protezione civile smentisce
false notizie sul web (2009-10-26 21:01)

Tutto è iniziato con un gruppo di
Facebook che annuncia un violento terremoto nelle Marche nella giornata di domani, martedì 27 ottobre. Un
annuncio basato, si legge sul popolare social network, sugli studi del geologo Giampaolo Giuliani, già famoso
per aver a suo modo predetto il sisma che ha colpito L’Aquila il 6 aprile scorso. Ma lo stesso Giuliani ha
smentito la notizia, così come ha fatto oggi la Protezione Civile delle Marche che in una nota sottolinea come
la notizia in questione non abbia origine dalle istituzioni scientifiche o dalle competenti amministrazioni
pubbliche . La Protezione civile ricorda anche che allo stato attuale delle conoscenze sismologiche non è
possibile fare alcuna previsione deterministica e pertanto non è possibile indicare quando potrà verificarsi un
terremoto . Intanto sembra essersi diffusa la psicosi. Sul web c’è perfino chi riferisce di aver avuto indicazioni
su epicentro e magnitudo del sisma: una scossa di magnitudo 5.4 sulla scala Richter davanti a Porto San
Giorgio, con effetti nelle province di Fermo e Ascoli Piceno. (Fonte: Il Sussidiario.net)

Incidente mortale a Castel di Lama (2009-10-26 21:12)

[1]
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I Cara-
binieri di Castel di Lama non hanno ancora individuato la donna investita nella notte tra domenica e
lunedi a Castel di Lama. Alla guida dell’auto, un suv, un 35enne di Offida che ha subito avvisato le forze
dell’ordine dichiarando di non essere riuscito ad evitare la donna, apparsa all’improvviso sulla strada e morta
sul colpo. (ap)

1. mailto:sudani@viveremarche.it
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Un “Ercole” d’argento (2009-10-27 15:39)

Offida - Il giovane Alessandro Ama-
dio continua a mietere allori nel body building, Dopo vari titoli conquistati in questi anni, stavolta l’atleta
offidano ha centrato il secondo posto al Mondiale di body building svoltosi di recente a Roma. E se non fosse
stato colpito da disturbi intestinali nei giorni antecedenti gli incontri, il primo posto sarebbe stato il suo.
Amadio non è nuovo a queste imprese. In passato, tanti sono stati i titoli collezionati che danno prestigio
ai colori italiani. Nella categoria “Atletic alte taglie” è stato campione regionale prima, e campione italiano
dopo. Nel Luglio del 2008 è arrivato al massimo, conquistando a Sapri (Salerno) il titolo di campione del
mondo di Fitness dopo essersi confrontato con i migliori atleti. “Il body building – spiega – deriva da un
termine inglese che significa costruzione del corpo”. E’, infatti, un tipo di ginnastica attuata con attrezzi e
pesi, la quale consente di sviluppare i muscoli, dando così al corpo un aspetto imponente. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Rugby: Italia-Samoa – conferenza stampa del presidente FIR (2009-10-27 19:52)

Proseguono senza sosta i preparativi al test match fra la nazionale italiana di rugby e Samoa in programma
per il 28 novembre allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno. Vista l’importanza dell’evento, prima gara nella
storia della nazionale italiana sul territorio marchigiano, il Presidente della Federazione Italiana Rugby
Giancarlo Dondi ha deciso di svolgere nella stessa città anche la seconda conferenza 2009 dei Comitati
regionali. Si tratta della riunione, prevista per statuto, in cui il presidente è chiamato a fare il punto di fronte
ai presidenti dei comitati e delle delegazioni regionali, sulla situazione della federazione e sul livello di crescita
raggiunto dal movimento.

Sarà certamente l’occasione in cui si tornerà a parlare delle franchigie italiane che la prossima stagione
prenderanno parte alla Celtic League. Oltre a questa riunione si terrà anche quella dei comitati regionali, in
cui i presidenti si confronteranno riguardo i problemi emersi nelle rispettive regioni. Entrambe sono fissate
per la giornata precedente l’evento, cioè venerdì 27 presso l’Hotel Villa Pigna di Ascoli Piceno. La conferenza
del Presidente Dondi inizierà alle ore 15.00 e terminerà alle ore 16.30 e a seguire si terrà quella dedicata
soltanto ai presidenti di comitato. Intanto prosegue la prevendita dei biglietti per la partita Italia Samoa,
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disponibili in tutti i punti vendita delle reti Ticket One e LIS Lottomatica, tramite i rispettivi call center e
attraverso i siti internet [1]www.ticketone.it e [2]www.listicket.it.

I settori con relativi prezzi, già comprensivi dei diritti di prevendita (dal 7 settembre), sono i seguenti:
Poltroncina Rossa Intero ¬ 40,00 Ridotto ¬ 32,00 - Tribuna Est Intero ¬ 25,00 Ridotto ¬ 20,00 - Distinti Est
Intero ¬ 25,00 Ridotto ¬ 20,00 - Distinti Est parterre Biglietto unico ¬ 6,00 - Distinti Ovest Intero ¬ 25,00
Ridotto ¬ 20,00 - Distinti Ovest parterre Biglietto unico ¬ 6,00 - Curva Sud Intero ¬ 16,00 Ridotto ¬ 13,00 -
Curva Sud parterre Biglietto unico ¬ 6,00 - Curva Nord Intero ¬ 16,00 Ridotto ¬ 13,00 - Curva Nord parterre
- Biglietto unico ¬ 6,00.

Ad avere diritto alle riduzioni sono tutti i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti e le persone oltre i 65 anni
d’età. Saranno praticabili solo presso i punti vendita autorizzati ed i call center. I bambini di età inferiore ai
3 anni che non occupino un posto sedere hanno diritto all’ ingresso gratuito. (Fonte: Federugby)

1. http://www.vivereitalia.eu/www.ticketone.it%20

2. http://www.listicket.it/

Google apre alla musica (2009-10-29 19:27)

Si chiama Google Discover Music il nuovo motore di ricerca del
colosso Mountain View. Con esso sarà possibile cercare nel web brani musicali da ascoltare o comprare.
I pezzi potranno essere ascoltati gratuitamente in streaming in accordo con iMeem, Pandora e Rhapsody.
Google Discover Music è in corso di attivazione negli USA e quindi non ancora visibile per tutti gli utenti.
(ap)

Influenza A, Italia paese più colpito (2009-10-30 10:27)

Sono salite ad 11 le vittime dell’influenza A in Italia. Il picco massimo di diffusione, secondo gli esperti,
dovrebbe verificarsi nel mese di novembre. A Roma gli ospedali Umberto I, Bambin Gesù, Fatebenefratelli
e Tor Vergata, hanno già predisposto un piano per il potenziamento dei posti letto, mentre procede la
distribuzione del vaccino in tutta la penisola. Il viceministro della salute Ferruccio Fazio ha dichiarato che
l’Italia, insieme alla Spagna, risulta il paese in Europa più interessato dall’epidemia, con 380 infezioni ogni
100.000 abitanti. I più colpiti sono finora bambini e ragazzi da 5 a 14 anni. (ap)

[1]per saperne di più (Fonte: Il Sole 24Ore - dossier)

1. http://salute24.ilsole24ore.com/dossier/11/Nuova_influenza/
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E’ la notte di Halloween… ricette mostruose. (2009-10-31 08:51)

Ormai la festa di Halloween spopola anche in Italia. Molte città della penisola organiz-
zano eventi nell’occasione del capodanno celtico come a Riolo Terme, dove da molti anni vengono ricostruiti
villaggi e riti celtici, o a Corinaldo, dove si festeggia la “Festa delle streghe”. Feste anche a Comacchio, Selvino,
Bologna, Selvino e Forlì e in tanti altri luoghi italiani. La festa ha origini pre-cristiane che affondano nel
più remoto passato delle tradizioni europee. Viene fatta infatti risalire al 4000 AC quando le popolazioni
tribali usavano dividere l’anno in due parti in base alla transumanza del bestiame. Nel periodo fra ottobre e
novembre la terra si prepara all’inverno ed era necessario ricoverare il bestiame in luogo sicuro per garantirgli
sopravvivenza alla stagione fredda. (ap)

festa di [1]Halloween - per saperne di più

… e per un menù “mostruoso” [2]www.pourfemme.it consiglia: ricette salate [3]Spaghetti schifiltor, [4]Le
mummie di sfoglia, [5]Hamburger mostruosi di halloween, [6]Zuppa di Halloween, ricette dolci: [7]Le dita
della strega, [8]Teschi e fantasmi di cioccolato bianco, [9]I muffin fantasmi, [10]Biscottini mostruosi, [11]Gli
stregoni, [12]Macabri ossicini dei morti, [13]Tortini mostruosi, [14]Tombe di brownies, [15]Biscotti di zucca
(da regalare se volete), [16]Zucche dolci di pasta sfoglia, [17]I muffin di halloween, [18]Mousse al cioccolato
con fantasma, Torta mostruosa alle carote. (Fonte: [19]www.pourfemme.it – Autrice: Serena Vasta)

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

2. http://www.pourfemme.it/

3. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-spaghetti-schifiltor/5651/

4. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-le-mummie-di-sfoglia/5677/

5. http://www.pourfemme.it/articolo/ricetta-hamburger-mostruosi-di-halloween/5565/

6. http://www.pourfemme.it/articolo/ricetta-zuppa-di-halloween/5523/

7. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-le-dita-della-strega/5433/

8. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-teschi-e-fantasmi-di-cioccolato-bianco/5617/

9. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-i-muffin-fantasmi/5687/

10. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-biscottini-mostruosi/5731/

11. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-gli-stregoni/5733/

12. http://www.pourfemme.it/articolo/ricette-halloween-macabri-ossicini-dei-morti/5615/

13. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricette-halloween-tortini-mostruosi/10971/

14. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricette-halloween-tombe-di-brownies/10913/

15. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricette-halloween-biscotti-di-zucca/10897/

16. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricette-halloween-zucche-dolci-di-pasta-sfoglia/10821/

17. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-per-i-muffin-di-halloween/10783/

18. http://www.buttalapasta.it/articolo/ricette-halloween-mousse-al-cioccolato-con-fantasma/10639/

19. http://www.pourfemme.it/
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4.11 November

Il ritorno dei “bisogni fisiologici” emergenza occupazione, redditi familiari, cooperazione
- editoriale (2009-11-01 01:30)

di Gabriele Gabrielli, Docente Università LUISS Guido Carli [
[1]www.gabrielegabrielli.com ]

”O come lavoratori, o come disoccupati, o come genitori di disoccupati, siamo comunque ‘interni’ al problema
della disoccupazione ... ”, così scriveva quindici anni fa il sociologo Domenico De Masi aprendo un suo
fortunato e bel saggio [”Sviluppo senza lavoro” , Edizioni Lavoro, Roma, 1994]. L’autunno -dopo un’estate
piena di ”clamori” di varia natura- si caratterizza per questo interesse e coinvolgimento dall’”interno” al
problema disoccupazione. L’”emergenza lavoro”, in effetti, si sta delineando con sempre maggiore e brutale
nitidezza. E’ proprio vero, la disoccupazione interessa tutti. Questa situazione rischia di produrre ”distruzione
di capitale umano”, rendendo ancora più difficile la ripresa, che non viene aiutata da una domanda di consumi
impoverita dalla disoccupazione che volatilizza i redditi disponibili. Perché le famiglie italiane, secondo i
dati Unioncamere, sono sempre più indebitate e fanno fatica a onorare i debiti. Insomma, il nostro paese
arranca da più parti ed è sempre più attuale il rischio di un allargamento del perimetro di quanti vivono
alle soglie del ”livello di povertà”. Si aggiungono inoltre altre preoccupanti ”nuove soglie”. Ora è la volta
della ”soglia di povertà alimentare”. Una ricerca realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà, curata
dall’Università Cattolica, ha rilevato che oltre il 5 % delle famiglie italiane non ha abbastanza reddito da
spendere per provvedere ad una dieta equilibrata necessaria per assicurare un sano sviluppo fisico e mentale.
Sono dati che, insieme alle prospettive assai critiche sulla disoccupazione ed alle sue evidenti ripercussioni sul
reddito familiare rilanciate da Dominique Strass-Kahn direttore dell’FMI, ci lasciano tutti un po’ storditi.
Questo processo di deterioramento delle condizioni sociali rimette al centro della nostra attenzione quelli
che Abraham Maslow chiamava ”bisogni fisiologici”. Pensavamo che l’economia, lo sviluppo e il benessere di
questi decenni avessero relegato tale categoria di bisogni nell’angusto e teorico spazio delle aule universitarie,
dove si studiano teorie motivazionali, personalità e comportamento umano. Ma la cruda realtà rompe questa
quiete perchè i dati ci dicono che c’è un folto gruppo di persone costretto, invece, a dimenarsi nel gradino
più basso della ”scala dei bisogni”. Quando i bisogni fisiologici restano insoddisfatti, sappiamo che l’uomo è
dominato da questi. Figuriamoci, allora, se queste persone che vanno a formare una sorta di ”cittadinanza di
soglia” possano pensare a realizzare pienamente se stessi assecondando la loro vocazione, i propri interessi
e sogni. Hanno ben altro cui pensare. Ma il paese così perde pezzi, continua a ”sfarinarsi” -come direbbe
Giuseppe De Rita- e ad indebolire il suo capitale umano, recidendo i legami che lo formano e che strutturano
la società. Questo è un terreno su cui seminare, allora, e rapidamente nuove piantagioni, incentivando con
determinazione, per esempio, modelli di creazione e distribuzione di valore come quelli propri del mondo
del non profit e di quello cooperativo. Quest’ultimo ha storia, valori ed energie straordinari da mettere al
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servizio di una ”ricostruzione” sostenibile della società civile e dell’economia, includendo nello sviluppo anche
queste ”filiere” di cittadinanza di soglia. C’è da augurarsi, dunque, che trovino forza e coraggioleadership e
uomini che, senza timori, promuovano e valorizzino questa visione con progetti adeguati ed ambiziosi. Che
riescano ad integrare la prospettiva dell’economia capitalistica con quella della solidarietà. Il mondo della
cooperazione può aiutare molto a far risalire nella scala dei bisogni le fasce di popolazione più disagiate,
promuovendo quelli che Stefano Zamagni chiama ”mercati civili” che ”tendono a colmare divari economici e
sociali, consentendo a tutti di prendere parte al gioco economico attraverso l’attivazione di meccanismi di
inclusione”.

1. mailto:www.gabrielegabrielli.com

4 novembre, festa d’Italia (2009-11-03 15:10)

Come di consueto il 4 novembre viene celebrata la Festa dell’Unità Nazionale Italiana e la giornata delle
Forze Armate. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, si concludeva il ciclo dei conflitti che hanno reso
possibile un’Italia unita, iniziato con la Prima Guerra d’Indipendenza. Molte le manifestazioni ufficiali in
programma, come l’omaggio al Milite Ignoto a Roma presso l’Altare della Patria e la cerimonia nel sacrario
militare di Redipuglia. Altri eventi nella capitale sono l’apertura al pubblico dei Musei della Motorizzazione,
della Fanteria, dei Granatieri, dei Bersaglieri e del Genio. Previste cerimonie ufficiali a Bologna, Sassari,
Caserta, Torino. Anche il mondo dello sport verrà coinvolto nelle celebrazioni del 4 novembre e delle molte
iniziative organizzate dal Ministero della Difesa, che prenderanno il via oggi in Libano con l’omaggio da
parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, accompagnato dal Ministro della Difesa Ignazio
La Russa, al Contingente militare italiano impegnato nell’ambito della missione UNIFIL. Le nostre Forze
Armate sono impegnate a tutt’oggi in numerose operazioni internazionali, tra le quali quelle in Afghanistan,
Albania, Bosnia, Congo, Georgia, Iraq, Kosovo, Libano, Palestina, Sudan e nazionali, come quelle in favore
delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, l’operazione “strade pulite” per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e l’operazione “strade sicure”. (Alberto Premici)
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PREMIO ANAP FRANCO SALDARI, II edizione (2009-11-04 12:34)

Scadenza presentazione domande il 6
novembre

C’è grande attesa per l’assegnazione del Premio ANAP dedicato alla memoria di Franco Saldari, stimato
dirigente della Cooperativa G. Kuferle di Ascoli Piceno. La cerimonia di premiazione avverrà ad Ascoli Piceno
il prossimo 13 novembre alla presenza di numerose personalità.

“Il premio – riferisce Bruno Mariotti, presidente del gruppo ANAP della Confartigianato UAPI di Ascoli
Piceno e Fermo – intende riconoscere e premiare il servizio profuso nella Confartigianato da numerosi artigiani,
ringraziandoli per la professionalità dimostrata”.

Come per lo scorso anno, quando la manifestazione è stata ospitata presso il ristorante “Villa Sgariglia” in
frazione Le Piagge ad Ascoli Piceno, anche quest’anno nella selezione dei curricula che numerosi stanno
pervenendo alla segreteria organizzativa, si cercherà di puntare sui requisiti in termini di eccellenza, espe-
rienza (aver operato nel settore artigiano per almeno 30 anni), capacità professionale e umana. L’ANAP è
l’associazione che riunisce i pensionati artigiani. Nel territorio della provincia di Ascoli Piceno è operativa
tramite la Confartigianato Imprese UAPI e si propone quale punto di riferimento per l’assistenza in materia
previdenziale con l’aiuto nell’espletamento di pratiche, ricongiungimenti e ricostituzioni di pensioni, rapporti
con gli enti assicurativi, nonché impegni per il tempo liberi, gite sociali e iniziative varie.

“Si tratterà – conclude Mariotti dell’ANAP – anche quest’anno di premiare il meglio di quanto l’artigianato ha
espresso negli anni, coniugando tradizione e perseveranza, arte del saper fare e spirito imprenditoriale”. Per la
presentazione dei curricula alla segreteria organizzativa (0736.336402, [1]arealavoro@uapi.org, [2]www.uapi.org)
c’è ancora tempo fino al 6 novembre: tutti coloro che hanno i requisiti previsti dal bando (consultabile su
[3]www.uapi.org) possono partecipare alals elezione. Una commissione composta dai rappresentanti della
Confartigianato UAPI di Ascoli Piceno e Fermo, della Cooperativa Artigiana di Garanzia G. Kuferle, delle
istituzioni locali Comune e Provincia di Ascoli Piceno e della Camera di Commercio di Ascoli Piceno vaglierà
i curricula inviati ed assegnerà nella serata del 13 novembre, sulla base dei requisiti presentati e documentati,
il 2° premio ANAP ”Franco Saldari”. (red)
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1. mailto:arealavoro@uapi.org

2. http://www.uapi.org/

3. http://www.uapi.org/

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione ”Paese dei Balocchi” (2009-11-04 21:39)

Lunedì 26 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Offida è stato rinnovato il Consiglio Direttivo
dell’Associazione ”Paese dei Balocchi”. Sono risultati eletti Guido Carosi (Presidente); Diego Pierantozzi
(Vice Presidente); Monia Malavolta (Segretario); Alessandra Simonetti (Cassiere); Sonia Darini, Daniele
Citeroni, Gianna Massicci, Pina Luciani e Francesca Darini (Consiglieri). Collegio Sindacale: Domenico
Calvaresi (Presidente), Paolo Cocchi e Pasqualino D’Ercoli. (red)

Convegno ANCI Marche (2009-11-05 18:23)

Lunedi 9 novembre, presso la sala convegni “Docens”, in Piazza Roma di
Ascoli Piceno, con inizio alle ore 9,00, l’A.N.C.I. Marche ed il Comune di Ascoli Piceno, hanno organizzato una
giornata di studio sulla Legge Regionale 8 Ottobre 2009, n. 22: ”Interventi della Regione per il riavvio delle
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”. Info: ANCI MARCHE - Corso Garibaldi 78, Ancona -
Tel. 071.55477 - Fax 071.2072493 - Email: [1]ancimarche@tiscalinet.it (red)

1. mailto:ancimarche@tiscalinet.it

834

mailto:arealavoro@uapi.org
http://www.uapi.org/
http://www.uapi.org/
mailto:ancimarche@tiscalinet.it


Lievi scosse di terremoto nel pesarese (2009-11-06 12:50)

Ieri sera alle 21,30 circa due scosse di terremoto di magnitudo 3 e 2,4 sono state avvertite nel nord delle
Marche. L’epicentro è stato individuato tra i comuni di Pesaro, Gradara e Gabbice, ad una profondità di 9
km. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione ma non si segnalano danni a persone e cose.
(ap)
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San Leonardo, un patrono dimenticato (2009-11-06 13:15)

Oggi è la ricorrenza di San Leonardo di Nobalc, Patrono di Offida, anche se in paese questa festa non è
molto sentita, anzi dimenticata. Leonardo nacque in Gallia sotto Atanasio, l’Imperatore d’Oriente che regnò
dal 491 al 518. Apparteneva ad una famiglia di nobili Franchi amici del re Clodoveo (465-511), il quale, da
poco convertito al Cattolicesimo, volle fargli da padrino al Battesimo. Egli non seguì il desiderio paterno
di arruolarsi nell’esercito ma si mise al seguito di San Remigio. La sua fama di uomo pio e santo cominciò
a diffondersi così in fretta che il re volle offrirgli gli onori vescovili che però rifiutò. In seguito si ritirò
nel monastero di Micy, vicino a Orlèans, dove si trovava San Massimino. Dopo la morte di quest’ultimo
Leonardo abbandonò Micy e si diresse verso Limoges. Attraversando la foresta di Pavun soccorse nel bosco
la regina Clotilde, sorpresa dai dolori del parto. L’aiuto e le preghiere del Santo le permisero di dare alla
luce un bel bambino e Clodoveo, per riconoscenza, gli concesse una parte di quel bosco per edificare un
monastero. Secondo il Martirologio Romano, Leonardo sarebbe morto il 6 novembre di un anno imprecisato,
probabilmente nel 599. San Leonardo è patrono dei carcerati, delle partorienti e degli agricoltori. Oltre
ad Offida si festeggia a Malgrate, Conegliano Veneto, Bevadoro, Tazzo, Mascali, Monte Rinaldo, Panza,
Partinico, Trebisacce, Serradifalco, Vernio, Villadose e Villanova Monteleone.
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(Alberto Premici)

Progetti e iniziative nel centro per anziani (2009-11-06 17:58)

Offida - Parlare del Centro diurno per anziani “Beniamino Forlini”, non è solo parlare di una qualsiasi
struttura semi-residenziale che garantisce assistenza alle persone con età pari o superiore ai 65 anni di età,
ma è anche, e soprattutto, luogo dove si fa amicizia, dove si dialoga, dove l’anziano non si sente solo, si
sente protagonista. Ubicato al terzo piano di un antico palazzo posto nel centralissimo corso “Serpente
Aureo”, il Centro consente all’anziano, specie per chi è solo, di trascorrere le ore diurne in un ambiente
capace di offrire risposte adeguate alle sue concrete esigenze. Tra i tanti obiettivi, il Centro si propone
di mantenere e promuovere il benessere fisico, psichico e sociale attraverso il pieno utilizzo ricreativo e
culturale del tempo libero. Altro aspetto importante è quello di stimolare la memoria per il mantenimento di
un corretto rapporto con l’ambiente spazio-temporale tramite la lettura di quotidiani e riviste, discussioni
tematiche ed altro. E proprio nell’ambito delle attività complementari rivolte sia ai fruitori del Centro sia agli
esterni, la direzione organizza anche incontri su tematiche diverse come la tutela della salute, promozione del
territorio, valorizzazione della risorsa anziani, incontri con gli autori, ecc. In tale contesto, è in programma
per domani un incontro nel quale verrà proiettato il documentario “La terra e la memoria – Il paesaggio
rurale piceno tra storia e trasformazione” relativo alle testimonianze di coloro che hanno vissuto nelle nostre
campagne nel dopoguerra, sulle loro condizioni di vita, sulla mezzadria, ecc. “Un inno – dice il regista Gianluca
Paliotti che sarà presente alla proiezione – a quanti hanno vissuto il passaggio da una società agricola ad una
irrimediabilmente industriale”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Oggi ad Offida la FCI cerca Casa Italia (2009-11-06 22:21)

Si va completando in queste ore il primo sopralluogo della Federazione Ciclistica Italiana ad Offida che ad
agosto del prossimo anno ospiterà i campionati del mondo juniores: ”Oggi la commissione nominata dalla FCI
visita le strutture alberghiere della zona - spiega Gianni Spaccasassi, presidente del Comitato Organizzatore
- per individuare la sede di Casa Italia per i mondiali che stiamo organizzando. E’ il primo passo di un
lungo percorso che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi per predisporre al meglio l’arrivo e la permanenza
degli atleti, dello staff, del pubblico che ci aspettiamo numeroso specialmente dal 5 all’8 agosto. Oggi il CT
ino De Candido prende visione anche del percorso che abbiamo scelto e sul quale si assegneranno le maglie
di campione del mondo. La macchina organizzativa comincia a funzionare a pieno regime; d’ora in avanti
tutte le nazionali più importanti visiteranno il nostro territorio per preparare bene l’appuntamento iridato”.
Della delegazione FCI che visita oggi la cittadina di Offida, oltre al CT Rino De Candido, fanno parte il
segretario del Settore Strada Giorgio Elli e il funzionario del settore internazionale Elisabetta Tufi. (Fonte:
[1]www.liguriasport.com)

1. http://www.liguriasport.com/
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Due casi di influenza A al Mazzoni (2009-11-07 11:54)

Sono stati registrati due
nuovi casi di contagio del virus A all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Si tratta di due giovani ora
in cura presso il reparto di malattie infettive, le cui condizioni di salute non destano al momento alcuna
preoccupazione. La paura del contagio ha fatto sì che nel Piceno ed in particolare ad Ascoli, molti alunni
delle scuole non frequentino le lezioni; si stima che le assenze abbiano già superato il 30 %. (ap)

“Il Crocifisso resta dov’è” (2009-11-07 13:04)

Un coro di no quello che nelle ultime ore arriva dalle
dichiarazioni dei politici di governo e non solo, contro la sentenza pronunciata ieri dalla Corte europea per i
diritti dell’uomo, secondo cui “la presenza dei croci- fissi nelle aule scolastiche costituisce una violazione della
libertà di religione degli alunni”.

Per noi è una sentenza assolutamente inaccettabile. Che l’Italia sia un paese in cui il cristianesimo è la sua
stessa storia, lo sappiamo da sempre afferma il premier Berlusconi. Il Governo Italiano ha già annunciato
ricorso contro la sentenza e se n’è fatta portavoce proprio il ministro dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini;
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fanno quadrato i ministri Sacconi: ”un duro colpo alla coabitazione europea” e Frattini: “attacco mortale
all’Europa dei valori e dei diritti”. Più duro il ministro Zaia: “Non posso che schierarmi con tutti coloro,
credenti e non, religiosi e non, cristiani e non, che si sentono offesi da una sentenza astratta e fintamente
democratica. Chi offende i sentimenti dei popoli europei nati dal cristianesimo è senza dubbio la Corte di
Strasburgo. Si vergognino”. Parole di condanna da Pierferdinando Casini, leader UDC: “la scelta della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo è la prima conseguenza della pavidità dei governanti europei, che si sono
rifiutati di menzionare le radici cristiane nella Costituzione Europea. Comunque, nessun crocifisso nelle aule
scolastiche ha mai violato la nostra libertà religiosa, né la crescita e la libera professione delle fedi religiose”.

Il Presidente della Provincia di Venezia affila le armi: “Ci denunci chi vuole, questa vergognosa sentenza
non troverà mai applicazione nelle nostre aule”. Singolare la protesta del sovrintendente del teatro Vincenzo
Bellini di Catania, Antonio Fiumefreddo, che ha fatto affiggere un enorme crocifisso sulla facciata principale
del teatro.

Dalla Santa Sede il segretario di Stato Vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, apprezzando il tempestivo ricorso
del Governo Italiano contro la sentenza della Corte Europea, dichiara: “Questa Europa del terzo millennio ci
lascia solo le zucche delle feste recentemente ripetute e ci toglie i simboli più cari”. La partita resta comunque
aperta e molti sindaci stanno pensando di ricorrere ad apposite ordinanze per il mantenimento del crocifisso
nelle scuole e negli edifici istituzionali, come quello di Loreto, Moreno Pieroni, che ne ha già emanata una
“volta al rispetto della fede di cui Loreto è l’emblema”.

Meno morbida la decisione del sindaco di Ostra Vetere (AN), Massimo Bello che, con apposita ordinanza,
sanzionerà con 500 euro chi toglierà il crocifisso dalle aule scolastiche, mentre Guido Castelli, sindaco di
Ascoli Piceno auspica: “che il crocifisso rimanga negli uffici pubblici e nelle scuole, a insegnamento per le
giovani generazioni dei veri valori che sono alla base della vita sociale di ogni uomo e di ogni donna. Se
dovesse rendersi necessario acquistare altri crocifissi per le aule scolastiche o edifici pubblici, li acquisteremo”.

Apprezzata anche la decisione del sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, il quale, nel suo studio presso il
palazzo municipale, ha affisso un crocifisso dono dalle suore benedettine del Monastero di S.Marco.

(Alberto Premici)

Mondiali Offida, ecco i percorsi (2009-11-07 16:26)

OFFIDA, 7 novembre - In vista dei prossimi Cam-
pionati del Mondo Junior Strada, in programma dal 5 all’8 agosto a Offida (Ascoli Piceno), il Commissario
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Tecnico della Nazionale Uomini Junior, Rino De Candido ha effettuato un sopralluogo lungo i percorsi che
assegneranno i titoli mondiali 2010. Il circuito della prova a cronometro uomini è del tutto anomalo con
partenza e arrivo in salita lunghi poco più di due chilometri. Impegnativa è la discesa a tornanti, subito
dopo l’inizio, di circa tre chilometri. Il rettilineo, di quasi cinque chilometri, precede, quindi, il difficile finale.
L’arrivo in salita e la discesa a tornanti rendono questo percorso molto duro e impegnativo adatto a buoni
discesisti in grado di impostare ed affrontare molto bene le curve e capaci anche di strappi in salita . De
Candido è passato poi sulle strade della prova in linea: Il circuito è molto affascinante. Considerata la
lunghezza, diventa particolarmente difficoltoso: saranno necessari atleti fondisti e in grado di gestire al meglio
le proprie energie in salita . L’arrivo delle prove in linea è, infatti, lo stesso delle prove a cronometro, carat-
terizzato cioè dalla salita finale: Questa tipologia di percorso, soprattutto il tratto conclusivo, presuppone
una selezione naturale. Chi riuscirà a “scollinare” bene potrà fare la differenza all’arrivo . Il percorso della
prova a cronometro uomini è di km 27,7 con partenza e arrivo da Offida; quello della prova a cronometro
donne, con partenza da Acquaviva Picena e arrivo a Offida, misura 15 chilometri. Il circuito della prova in
linea uomini, da Offida a Offida, misura km 15,8 e sarà ripetuto nove volte per un totale di km 142,2. Per
le donne junior, il percorso della prova in linea sarà ripetuto 5 volte per un totale di 79 chilometri. (Fonte:
[1]www.corrieredellosport.it – autore: Nando Aruffo)

1. http://www.corrieredellosport.it/

interruzione servizio idrico (2009-11-08 11:38)

Rottura sulla linea acquedotto del Pescara – località Polesio - Possibile interruzione del servizio idrico
dalle ore 6.00 alle 18.00 di domenica 8 novembre. La CIIP spa comunica che nella giornata odierna è
stata rilevata una rottura sulla linea dell’acquedotto del Pescara, località Polesio. A causa di questo danno,
provocato da una fessurazione di una saldatura sull’adduttrice, a partire dalle ore 6 del mattino fino alle ore
18 di domani, domenica 8 novembre, potrà verificarsi l’interruzione del servizio idrico nelle seguenti località:
• Ascoli Piceno : Via Oberdan , V.le Treviri , Via Mameli , Via Gioberti , F.ne Porchiano , F.ne Colonnata ,
parte alta Valle Fiorana , parte alta Valle Senzana , parte alta San Gaetano , parte alta Valle Venere , F.ne
Cignano , periferia Polesio , Zona Ind.le Campolungo , Villa Sant’Antonio; • Appignano : zona Santa Lucia;
• Castel di Lama: Villa Sant’Antonio; • Venarotta : Olibra, Gimigliano, Pozze, Poggio Ansu’, Galleggiano;
• Castignano : C.da Pachierno , San Bernardino , Colle Acuto; • Offida : Colle Tafone, San Barnaba , C.da
Lava , C.da Ponticelli , C.da San Giovanni; • Ripatransone : San Savino , C.da Messieri; • Monteprandone :
Paese alto , Colle Appeso; • San Benedetto del Tronto : Bora Ragnola , M.te Cretaccio , Via Moncalieri;
Sporadiche utenze collegate alla linea di adduzione per quanto riguarda i comuni di Colli del Tronto , Castel
di Lama , Spinetoli e Castorano. La CIIP spa fa sapere che, accertata immediatamente l’entità della rottura,
i tecnici dell’Azienda hanno iniziato l’intervento operativo già nel pomeriggio, per riportare la situazione alla
normalità nel più breve tempo possibile. I lavori di ripristino proseguiranno senza sosta anche questa notte e
nella giornata di domani. La CIIP spa provvederà a comunicare tempestivamente eventuali sviluppi della
situazione, se diversi da quelli ora annunciati. (fonte: [1]www.ciip.it)

1. http://www.ciip.it/

840

http://www.corrieredellosport.it/
http://www.ciip.it/


Crisi nel Piceno, la ricetta del ministro Scajola (2009-11-08 17:36)

Il ministro dello Sviluppo
economico, Claudio Scajola, ha chiesto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un pacchetto di misure
anticrisi. Tra i molti interventi, come consistenti investimenti per la banda larga, vengono indicati anche
i progetti di riconversione di aree industriali come la Sgl Carbon di Ascoli Piceno. Il piano prevede la
realizzazione di un grande polo logistico, scientifico e tecnologico con la conseguente creazione di 430 nuovi
posti di lavoro. Ciò potrebbe compensare la riduzione del personale prevista presso la Manuli e l’Ahlstrom per
complessivi 480 dipendenti. Il pressing messo in atto dalle isitituzioni locali, primo fra tutti il presidente della
Provincia di Ascoli, Piceno Celani, ha sortito gli effetti sperati; segnali positivi si erano già visti tre giorni or
sono quando il Senato, in sede di esame del disegno di Legge n.1784, aveva approvato raccomandazioni ed
interessamenti sulle richieste d’intervento in favore della provincia di Ascoli Piceno, stretta nella morsa della
crisi economica ed occupazionale. (Alberto Premici)
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20 anni fa crollava un’utopia (2009-11-09 16:11)

Ricorrono oggi 20 anni dal crollo del muro che divideva Berlino in
due. Alto oltre tre metri, fu eretto dal governo comunista della Germania Est nel 1961 ed ha resistito 28 anni,
simbolo della cortina di ferro e della contrapposizione ideologica. Nel corso degli anni, in molti tentativi di
fuga da est ad ovest, hanno perso la vita oltre 200 persone, uccise dalle guardie del regime comunista, i Vopos.
La caduta del muro, il 9 novembre 1989, aprì la strada all’unificazione delle due germanie. La celebrazione di
questo straordinario evento non deve far dimenticare gli altri muri che dividono idee e popoli, come quello
tra le due Coree, retaggio della Guerra Fredda.

Il programma odierno prevede un’installazione teatrale dal titolo Angeli sopra Berlino tra Potsdamer Platz e
la Porta di Brandeburgo. A seguire una passeggiata simbolica della cancelliera Angela Merkel, l’ex presidente
sovietico Mikhail Gorbaciov e l’ex presidente della Polonia, Lech Walesa, sul ponte Boesebruecke. Nel
pomeriggio inizio della Festa della Libertà alla Porta di Brandeburgo e l’incontro tra i capi di stato e di
governo presso il Castello di Bellevue. In serata gran concerto sempre nei pressi della Porta di Brandeburgo,
diretto dal maestro Daniel Barenboim con gli interventi di Angela Merkel, Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy,
Gordon Brown, Dmitri Medvedev e del sindaco di Berlino, Klaus Wowereit. Attesa poi per la rappresentazione
simbolica della caduta del muro con l’effetto domino di centinaia di pannelli. (Alberto Premici)

[1]lo speciale dell’ANSA

1. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2009/11/01/visualizza_new.html_993136856.html

Rugby: arrivano gli All Black. Attesa per le Samoa in Ascoli. (2009-11-10 10:22)

C’è chi l’ha già definita la settimana più importante nella storia del rugby italiano e forse ha ragione, ma
sabato, qualunque sia il risultato, ahinoi abbastanza scontato, sarà un momento storico per tutto il movimento
rugbystico italiano. Primo test match infatti nel tempio del calcio: lo Stadio San Siro di Milano. La nostra
nazionale incontrerà quella neozelandese, gli All Black, reduci dall’ennesima vittoria, anche se sudata, con il
Galles per 19 a 12 (il Galles non vince con Carter e compagni dal 1953).
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Proprio Dan Carter è in forse nella partita con l’Italia in quanto sotto commissione disciplinare, che dovrà
decidere se squalificarlo o meno a seguito di un placcaggio alto al 71’ ai danni del gallese Roberts. Qualche
critica ultimamente vuole i neri in calo di prestazioni, secondi nel ranking mondiale, dietro il Sudafrica, ma
chi li conosce sa che nei 10-15 minuti in cui tornano All Black si può stare solo a guardare sia sugli spalti che
in campo.

Aspettando che la Akha dei neri dia il via a questo storico incontro alle 14,30, pregustiamo già quella che
sarà la cornice dell’evento: uno degli stadi più famosi al mondo con 78000 spettatori sugli spalti (biglietti
introvabili da mesi, incasso record di 2,5 milioni di euro) a sostenere le speranze azzurre, senza cordoni di
polizia ma finalmente con tanti bambini e famiglie per un momento di sano sport.

Dopo Milano e gli All Black, la nostra nazionale incontrerà allo stadio Friuli di Udine il Sudafrica e poi, proprio
ad Ascoli Piceno, i polinesiani delle Samoa, il 28 novembre allo stadio Del Duca. Anche loro propizieranno
l’incontro con la danza Siva Tau. Certo noi non possiamo rispondere con il nostro saltarello alla Akha ed alla
Siva Tau, ma sicuramente con il bel gioco ed è quello che tutti gli appassionati si aspettano, indipendentemente
dal risultato dei due incontri. (Alberto Premici)

Alimenti/Nas sequestrano tonnellate di cibi scaduti (2009-11-11 17:44)

Oltre 50 di tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione
e potenzialmente nocivi sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas negli ultimi giorni. Il Nas di Ancona
ha individuato a San Benedetto del Tronto, nell’ascolano, un deposito alimentare ricavato in due plessi, di
cui uno utilizzato anche come stamperia, non autorizzati e privi dei requisiti igienico sanitari e strutturali.
Sequestrate oltre 15 tonnellate di formaggi, salumi, conserve, prodotti ittici e alimenti vari, conservati in
promiscuità con macchinari e attrezzatura varia (tra cui un ciclomotore), cosparsi di escrementi, ragnatele
e sporco di varia natura ed in buona parte avariati, con muffe e confezioni rigonfiate il cui contenuto era
alterato. I militari hanno sequestrato due impianti frigoriferi industriali. I prodotti sarebbero stati destinati
al commercio all’ingrosso a ristoratori ed esercizi pubblici. Il legale rappresentante della struttura è stato
contravvenzionato per violazioni amministrative (rischia pesanti sanzioni pecuniarie), ed è stato denunciato
alla Procura di Ascoli Piceno per detenzione di alimenti avariati, insudiciati e non correttamente conservati
(…) (fonte: [1]www.apcom.net) -

1. http://www.apcom.net/

Rugby: sulle tribune del Del Duca con il presidente Fir Dondi (2009-11-11 19:25)

Altro grande riconoscimento da parte del Presidente della Federazione italiana rugby, Giancarlo Dondi,
al movimento rugbistico marchigiano. Dopo aver deciso di tenere ad Ascoli Piceno in occasione del test match
Italia – Samoa del 28 novembre, la seconda conferenza annuale dei comitati, ha anche invitato tutti i 19
presidenti delle società rugbistiche della regione a seguire la gara assieme a lui.
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In presenza anche del Comitato regionale al gran completo, quindi i massimi rappresentanti dei club marchigiani
avranno l’onore di seguire il test match dalla tribuna centrale assieme a Dondi. Un gesto tanto semplice,
quanto mai gradito quello del presidente che sottolinea così il suo grande sostegno al comitato e la sua fiducia
nella crescita del movimento in questo territorio.

Intanto prosegue la prevendita dei biglietti per la partita Italia Samoa, disponibili in tutti i punti vendita delle
reti Ticket One e LIS Lottomatica, tramite i rispettivi call center e attraverso i siti internet [1]www.ticketone.it
e [2]www.listicket.it. I settori con relativi prezzi, già comprensivi dei diritti di prevendita (dal 7 settembre),
sono i seguenti: Poltroncina Rossa Intero ¬ 40,00 Ridotto ¬ 32,00 Tribuna Est Intero ¬ 25,00 Ridotto ¬ 20,00
Distinti Est Intero ¬ 25,00 Ridotto ¬ 20,00 Distinti Est parterre Biglietto unico ¬ 6,00 Distinti Ovest Intero ¬
25,00 Ridotto ¬ 20,00 Distinti Ovest parterre Biglietto unico ¬ 6,00 Curva Sud Intero ¬ 16,00 Ridotto ¬ 13,00
Curva Sud parterre Biglietto unico ¬ 6,00 Curva Nord Intero ¬ 16,00 Ridotto ¬ 13,00 Curva Nord parterre
Biglietto unico ¬ 6,00

Ad avere diritto alle riduzioni sono tutti i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti e le persone oltre i 65 anni
d’età. Saranno praticabili solo presso i punti vendita autorizzati ed i call center. I bambini di età inferiore ai
3 anni che non occupino un posto sedere hanno diritto all’ ingresso gratuito. (FONTE: [3]www.federugby.it)

1. http://www.ticketone.it/

2. http://www.listicket.it/

3. http://www.federugby.it/

Energia: risparmio e diritti (2009-11-11 19:51)

Sarà una tavola rotonda su ”Energia:
risparmio e diritti” l’iniziativa organizzata dal Movimento Difesa del Cittadino Marche, nell’ambito del
Programma di intervento 2009 della Regione Marche finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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L’incontro si svolgerà sabato 14 novembre a partire dalle 9.30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Offida.
Diversi i temi chiamati in causa dalla sostenibilità in ambito energetico, fra i quali la tutela dell’utente nel
mercato liberalizzato dell’energia e la necessità di conoscere le forme di energia pulite, nonché le misure di
risparmio energetico per le abitazioni, e il ruolo degli enti locali, che possono puntare sul risparmio energetico
e sulle fonti rinnovabili. Importanti sono anche gli sviluppi della green economy. ([1]www.helpconsumatori.it)

1. http://www.helpconsumatori.it/

ITALIA Vs All Blacks (2009-11-14 12:00)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=idCAtVDRuLw &hl=it IT &fs=1 &color1=0x006699
&color2=0x54abd6]

ITALIA vs AL BLACK – rassegna stampa - scelti per voi:

[1]Gli All Blacks ci rispettano: “L’Italia ha fatto progressi” (Excite)

[2]Il ct degli All Blacks: ”Il mio ruolo è difficile come guidare una Ferrari. (La Stampa)

[3]Il mito del rugby, tradizione e forza ecco gli All Blacks (La Stampa)

[4]Cucinano per finta, mangiano sul serio (Eurosport)

[5]All Blacks senza tregua - Una giornata frenetica (Milano Cronaca Qui)

[6]All Blacks ”eccitati” da pienone San Siro (ANSA)

[7]”Azzurri molto carichi Rimaniamo concentrati” (La Repubblica)

[8]All Blacks : un’armata tutta nera da 1.439 chili (Metro news)

[9]Dal rugby una lezione di vita - Non soltanto allo sport (La Provincia di Varese)

Bergamasco: [10] Gli All Blacks e gli 80 mila di San Siro: un’emozione unica! (Il Sussidiario)

[11]Ragazzi in meta con gli All Blacks (Il Corriere della Sera)

[12]Quello che il rugby può insegnare alla politica ([13]www.ffwebmagazine.it)

[14]il sito ufficiale degli All Blacks

[15]il sito ufficiale della Federazione Italiana Rugby

1. http://sport.excite.it/news/31020/Gli-All-Blacks-ci-rispettano-LItalia-ha-fatto-progressi

2. http://www.lastampa.it/sport/cmsSezioni/rugby/200911articoli/23650girata.asp
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3. http://www3.lastampa.it/domande-risposte/articolo/lstp/87481/

4. http://it.eurosport.yahoo.com/12112009/45/curiosport-cucinano-per-finta-mangiano-serio.html

5. http://milano.cronacaqui.it/news-all-blacks-senza-tregua---una-giornata-frenetica_28654.html

6. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/altrisport/2009/11/11/visualizza_new.html_1616631828.html

7. http://www.repubblica.it/2009/10/sport/vari/rugby-autunno-09/italia-all-blacks-11novembre/

italia-all-blacks-11novembre.html

8. http://www.metronews.it/sport/all-blacks-unarmata-tutta-nera-da-1.439-chili.html?Itemid=30457%3Fexp%3D1

9. http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Sport/101163_dal_rugby_una_lezione_di_vita_non_soltanto_allo_

sport/

10. http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=48956

11. http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/09_novembre_11/

arena-all-blacks-moratti-studenti-1601996084904.shtml

12. http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=2818&Cat=1&I=immagini/Foto%20A-C/allblacks_int.

gif&IdTipo=0&TitoloBlocco=Attualit%C3%A0&Codi_Cate_Arti=24

13. http://www.ffwebmagazine.it/

14. http://www.allblacks.com/

15. http://www.federugby.it/

Riformare il lavoro per “seminare speranza” - editoriale (2009-11-15 01:05)

di Gabriele Gabrielli, Docente Università LUISS Guido Carli [ [1]www.gabrielegabrielli.com
]

Non si può far finta di niente. I numeri della disoccupazione nell’Unione Europea sono ormai impressionanti;
superano i 22 milioni le persone senza lavoro, mentre il tasso di disoccupazione sfiora il 10 % secondo le
stime di Eurostat. Non consola molto la circostanza che, stando ai dati forniti, in Italia saremmo un paio
di punti percentuali sotto. Vorremmo considerare archiviata, dunque, la fase in cui quanti guardavano
con preoccupazione crescente al lavoro e alle sue dinamiche venivano considerati allarmisti e additati come
pessimisti inguaribili che non aiutavano la ripresa economica del Paese. Ora i dati sono davanti agli occhi di
tutti nella loro critica dimensione, mentre va anche accreditandosi l’idea che, almeno su questo punto, non si
sarebbe ancora toccato il fondo. La questione del lavoro, però, non riesce a “sfondare” l’agenda politica. Stenta
a farsi strada e fa proprio fatica, malgrado i numeri forniti da indagini e stime e le molte storie di lavoratori,
famiglie e imprenditori in difficoltà documentate dalla stampa, ad occupare il posto centrale che si merita.
Cosa altro deve succedere perché la politica, le forze di governo e di opposizione, il Parlamento decidano di
avviare seriamente il confronto sul lavoro discutendone a fondo le varie dimensioni ed implicazioni? Alcuni
commentatori in questi giorni hanno invitato la nuova leadership del Partito democratico uscita dal recente
voto degli iscritti ed elettori delle primarie a dire chiaramente quali sono le questioni su cui è disponibile a
sedersi a un tavolo di confronto con la maggioranza, cogliendo così l”’interessante segnale” proveniente dal
Governo in merito a una possibile candidatura di Massimo D’Alema a rappresentare la politica estera europea.
Di questioni ne sono state evocate molte, da quelle che riguardano la riforma universitaria a quella della
giustizia, fino ad arrivare alle più complessive e sempre presenti riforme istituzionali. Non viene citata, però,
quella del lavoro, delle forme e dei percorsi di accesso allo stesso e delle sue tutele. Su questo, però, Pierluigi
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Bersani è stato chiaro: “assolutamente dobbiamo occuparci del lavoro”, ha detto intervenendo alla trasmissione
televisiva “Che tempo che fa” domenica sera. Si può cominciare da qui a discutere, allora? E’ questo un
terreno su cui maggioranza e opposizione possono tornare a confrontarsi con toni e contenuti appropriati,
sollecitati dall’urgenza delle questioni da affrontare e su cui dare risposte? Siamo profondamente convinti,
come è stato già scritto su queste pagine da Francesco Riccardi, che “il lavoro oggi merita una Costituente
che ne ridisegni lo Statuto”. Di proposte e materiali, al riguardo, ce ne sono già molti. A cominciare dal Libro
Bianco del Governo e dalle idee sullo “Statuto dei lavori”, fondato sul riconoscimento di tutele progressive in
funzione dell’anzianità e del grado di dipendenza economica del lavoratore. In Parlamento c’è la proposta
del senatore Pietro Ichino che immagina un contratto a tempo indeterminato per tutti i nuovi rapporti di
lavoro. Ma girano e si discute intorno a molte altre proposte, alle quali si è aggiunta da qualche giorno anche
la petizione delle Acli ”Verso uno Statuto dei lavori”. Non si può dunque continuare a prendere tempo. A
vantaggio di chi? E’ ora di costruire seriamente il consenso su una riforma necessaria per superare il dualismo
del nostro mercato del lavoro e per non mettere giovani e anziani gli uni contro gli altri. Per non incentivare
lo scontro tra quanti hanno un lavoro stabile e quanti vivono nella luce, fioca ed intermittente, di contratti
“a scadenza”. Per non ipotecare il futuro di chi si affaccia ora sul mercato del lavoro con la prospettiva di
tutele previdenziali inconsistenti. La questione del lavoro in tutte le sue dimensioni è una reale priorità del
Paese, almeno della gente che si incontra tutti i giorni. Ed è una priorità soprattutto, riprendendo le parole
del cardinale Angelo Bagnasco, per “seminare speranza” nei giovani e per sostenere la fiducia di quanti lo
stanno perdendo. (da Avvenire – 10 novembre 2009)

1. mailto:www.gabrielegabrielli.com

Infriccioli continua il suo lavoro per il bilancio acquavivano (2009-11-15 18:57)

[1] Continua incessante il lavoro dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio Comunale e
Urbanistica Andrea Infriccioli che con i competenti uffici sta predisponendo il bilancio di previsione 2010.
L’Assessore sta cercando di trovare soluzioni che permettano di portare un oggettivo risparmio all’Ente,
risparmio che potrà essere reinvestito naturalmente nel territorio comunale. Primo obiettivo l’ottimizzazione
della spesa di tutte le utenze comunali, lavorando sui centri di costo. Ha già effettuato i primi incontri con i
funzionari della Edison prima e del Co.Gr.I. poi, predisponendo un intervento sulle spese citate, in particolare
quelle riferite a luce e riscaldamento. Ha stimato risparmi che potrebbero variare da un 18 % ad un 25 %
della spesa annua.In pratica, venendo alle cifre, si tratta di possibilità di un risparmio annuo che potrebbe
oscillare dai 30 ai 40 mila euro. A seguire si occuperà dell’ottimizzazione della spesa telefonica di tutti gli
uffici di proprietà comunale. “La pianificazione, la progettualità e la programmazione devono essere alla base
dell’attività amministrativa ed è necessario che tutti entrino in quest’ottica; con tale intervento farò sì che il
Comune abbia la facoltà di risparmiare per reinvestire nel territorio. L’arduo compito della gestione e della
programmazione del bilancio è ancor più reso difficile dalla situazione congiunturale ma con tali interventi,
per contro, credo di poter dare un forte impulso alla stesura dello stesso e organizzare gli interventi per il
futuro”. E’ solo il primo passo; l’Assessore, infatti, si sta già attivando nel settore delle energie alternative e
sta pianificando incontri con società del settore al fine di trovare soluzioni che permettano di portare beneficio
all’Ente. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/11/image.png
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PREMIO NAZIONALE ANAP ALL’ASCOLANO MARIO SESTILI (2009-11-16 13:14)

[1] Nei giorni scorsi il noto artigiano ascolano Mario Sestili ha ricevuto il premio ANAP
Confartigianato a valenza nazionale, intitolato al compianto dirigente “Walter Corsi”.
Si tratta del primo ascolano a vincere l’ambito riconoscimento che premia la dedizione al lavoro, la trasmissione
dei valori dell’artigianato e del saper fare; anno dopo anno il premio intende evidenziare gli artigiani che si
sono distinti per l’impegno sociale, politico, professionale, oltre che per il proprio senso civico.

Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale ANAP Enzo Ciccarelli che, oltre al ricordo appassionato
delle qualità umane e professionali di Walter Corsi, cui il premio è dedicato, ha sottolineato l’importanza
delle iniziative dell’associazione pensionati volte a favorire la trasmissione del sapere artigiano anche oltre i
confini nazionali. Ne è un esempio la scuola dei mestieri inaugurata in Etiopia con diversi apprendisti locali
che hanno ricevuto dagli imprenditori italiani le basi dei mestieri artigianali.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’ANAP provinciale Bruno Mariotti che ha tracciato un
profilo di Franco Saldari, il compianto dirigente della Cooperativa Kuferle, scomparso nel 2007. “L’artigiano,
con il suo carico di impegno, originalità e tenacia, rende il proprio lavoro esclusivo ed inimitabile. Nel 2008
– ha riferito Bruno Mariotti, presidente ANAP Confartigianato UAPI - per onorare la memoria di Franco
Saldari, la Confartigianato Imprese UAPI e l’ANAP hanno deciso di istituire a livello locale il premio che
porta il suo nome, con l’intento di riconoscere ed apprezzare il frutto di tanta dedizione”.

Nel corso della serata, come è ormai tradizione in occasione della festività di S. Omobono, patrono dei
sarti, la Confartigianato UAPI, ha premiato i vincitori della seconda edizione del premio ANAP “Franco
Saldari”. La commissione, composta dai rappresentanti della Camera di Commercio, provincia e comune di
Ascoli Piceno, dai rappresentanti della Cooperativa G. Kuferle e Confartigianato Imprese UAPI, valutati
i curricula pervenuti, ha decretato un pari merito assegnando il premio ex aequo a Buttafoco Leo, noto
riparatore di motocicli da sempre a San Benedetto del Tronto e Mariani Giovanni, professione sarto iscritto
alla Confartigianato dal 1957.

Particolarmente apprezzati i doni offerti ai vincitori, un sottopiatto artistico in rame ad opera delle antiche
officine artigianali Tanucci di Comunanza: un lavoro artigianale la cui tradizione si tramanda ininterrottamente
dal 1790.

Alle cerimonie di premiazione hanno partecipato il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, i presidenti delle
Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Fermo Federici e di Battista, numerosi imprenditori, presidenti delle
categorie artigiane della Confartigianato UAPI, mentre più tardi hanno portato il suo saluto il presidente
della provincia di Ascoli Piceno Piero Celani e il segretario dell’ANAP nazionale Fabio Menicacci. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/11/image1.png
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HOFFMAN DOMANI AD ASCOLI PER CITTADINANZA ONORARIA
(2009-11-16 16:04)

Dustin Hoffman sara’ domani, martedi’ 17 novembre
ad Ascoli per girare altre parti dello spot promozionale voluto dalla Regione Marche, con protagonista
appunto la star americana del cinema. Un evento vero e proprio per la cittadina picena, nella quale cresce
di ora in ora l’attesa per l’arrivo dell’attore, giunto ieri sera all’aeroporto di Falconara Marittima, accolto
da presidente della Regione Gianmario Spacca e dal regista dei tre spot televisivi, Giampiero Solari. Per
Ascoli, che attraverso il consiglio comunale, conferira’ ad Hoffman la cittadinanza onoraria, non e’ solo un
appuntamento speciale e particolare, ma anche un graditissimo ritorno. Perche’ la star hollywodiana , due
volte premio Oscar nella sua straordinaria carriera, aveva girato nel capoluogo piceno 37 anni fa, il film
”Alfredo, Alfredo”, di Pietro Germi, con una partner giovanissima ma d’eccezione come Stefania Sandrelli (
nel cast anche Carla Gravina). Molti ricordano quelle giornate e serate di Dustin Hoffman ad Ascoli, della
sua allegria e della sua giocosita’, anche perche’ molti parteciparono come comparsa al film, avendone un
ricordo per tutta la vita. Vedere tornare il loro mito nella loro citta’, per molti residenti rappresenta quasi un
sogno che si realizza. Tanto che sara’ veramente dura per il Comune fare il modo che l’attore, il regista e
tutta la troupe di 45 persone possano girare senza troppi problemi lo spot voluto dalla Regione ( 1 milione
e 758 mila euro, con fondi UE), e realizzato dall’Europroduciones ( sede italiana di Roma, di un gruppo
spagnolo). Anche per questo il salotto cittadino, quella Piazza del Popolo che con il Caffe’ Meletti fu al centro
anche 37 anni fa delle scene principali del film ”Alfredo, Alfredo”, verra’ chiuso al pubblico per alcune ore
durante il mattino. Ma Hoffman, che recitera’ ”l’Infinito” di Giacomo Leopardi in italiano - aiutato da un
coach vocale - sara’ impegnato anche al Teatro Ventidio Basso ( si parla di una scena con 600 comparse )
e all’interno dello stesso Palazzo dei Capitani, sempre in Piazza del Popolo. Presso il ”Massimo” cittadino
poi, aperto al pubblico, si dovrebbe anche svolgere la cerimonia per l’attribuzione della cittadinanza onoraria
all’attore americano. (Fonte: [1]www.agi.it)
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Prima vittima nelle Marche per l’H1N1 (2009-11-16 21:54)

Primo decesso nelle Marche per il virus H1N1; si tratta di
una donna di 51 anni, ricoverata all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Dalle prime informazioni sembra
fosse affetta da diabete e da altre patologie. La donna si era presentata nel Pronto Soccorso dell’ospedale
sambenedettese sabato scorso, poi era stata subito trasferita nel reparto di rianimazione. (red)

La Regione Marche dalla parte della tradizione (2009-11-17 18:44)

Il consiglio regionale delle Marche ha preso posizione sulla questione della presenza del crocifisso nelle
aule scolastiche. In una mozione sulla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha impegnato la
giunta ad assumere ”iniziative che promuovano le tradizioni, la storia e la specificità culturale del nostro
popolo che ha le sue radici nel cristianesimo e nel cattolicesimo”. La mozione è stata presentata dai consiglieri
del PDL e approvata a larga maggioranza con voto contrario del PDCI, SD, Adriana Mollaroli (Pd), Giuliano
Brandoni e Michele Altomeni (Prc). (ap)

Rugby: è la volta del Sudafrica. Mission impossible? (2009-11-20 15:21)

Nella partita di sabato a San Siro, contro gli All Blacks, la nostra nazionale di rugby ha ben figurato; bel
gioco, tanta determinazione ed un pacchetto di mischia certamente superiore a quello degli avversari. Forse
una meta tecnica, meritatissima, nell’assedio finale azzurro, avrebbe reso il risultato numerico dell’incontro
prossimo a quello in campo. Riguardo a questo episodio apprezziamo i commenti degli inglesi Telegraph,
Sunday Herald, Observer e Independent, tutti concordi nel criticare il comportamento dell’ arbitro Dickinson.

Ma acqua passata non macina più e nel rugby le decisioni arbitrali non si discutono. Tutto bello comunque:
gioco, tifosi (apprezzato il silenzio durante inni ed Akha), organizzazione e commento tecnico (Munari e
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Raimondi di Sky insuperabili). Ora il calendario dei test mach novembrini, decisamente crudele, ci mette
in corsa con le gazzelle, regine del mondo. Ad Udine domani (inizio ore 15,00) affronteremo i campioni del
mondo in carica del Sudafrica, dati vincenti 1 a 9 contro Castrogiovanni e compagni. Sarà durissima, ancora
più che contro la Nuova Zelanda avverte Alessandro Zanni ed ha ragione perchè i nostri avversari sono un
pò arrabbiati per le due ultime sconfitte.

Campioni si ma non più al primo posto nel ranking mondiale, superati dalla Nuova Zelanda forte del risultato
di Milano, mentre gli Springboks escono sconfitti dalla Francia a Tolosa per 20-13. Noi siamo a quota 12
dopo le Samoa che affronteremo sabato al Del Duca di Ascoli.

L’offerta rugbystica nel fine settimana è ricchissima e propone Lions contro All Blacks, Galles – Argentina,
Francia – Samoa, Irlanda - Fiji e Scozia – Australia. Poltrona e sigari allora, per un tranquillo week end
senza paura, perchè conta il bel gioco, anche se una vittoria azzurra …... (Alberto Premici)

Oggi e domani l’Unione Ciclistica Internazionale visita i mondiali juniores Offida 2010
(2009-11-20 21:59)

A Offida si vive con sempre maggiore intensità l’emozione iridata 2010. Dopo la veloce ispezione
del Commissario Tecnico della nazionale inglese, la settimana scorsa, oggi e domani è l’Unione Ciclistica
Internazionale a far visita ai mondiali juniores 2010. I funzionari Marc Chovelon e Philippe Colliou incontrano
il presidente del Comitato Organizzatore Gianni Spaccasassi per una serie di sopralluoghi e predisporre così
ogni aspetto relativo l’accoglienza e la permanenza delle squadre nazionali che dal 5 all’8 agosto parteciperanno
al campionato mondiale. Intanto è nato il sito internet dedicato alla rassegna iridata juniores di Offida, i primi
campionati mondiali ospitati dalla Regione Marche. Il sito è raggiungibile dall’indirizzo www.offida2010.it e
contiene già molte informazioni relative l’evento che la Società Ciclistica Amatori Offida sta organizzando
con forte entusiasmo e che sta coinvolgendo sempre più l’intero territorio provinciale e regionale. (red)
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Più di diecimila posti letto nel mondo: solidarietà e servizio ricorda l’opera di San
Benedetto Menni (2009-11-21 12:49)

I volontari di Solidarietà e servizio e le suore della
Casa di cura San Giuseppe di Ascoli invitano la cittadinanza una celebrazione, domenica 22 alle ore 10, per
ricordare la figura di San Benedetto Menni, fondatore di un ordine che si occupa di malati psichiatrici.

L’associazione Solidarietà e servizio, che opera all’interno della Casa di cura San Giuseppe di Ascoli Piceno,
ricorda, il 22 novembre, i dieci anni dalla canonizzazione di San Benedetto Menni, appartenente all’ordine
dei Fatebenefratelli. L’anniversario sarà celebrato con una messa alle ore 10, presso la chiesa della Casa di
Cura: Menni è il padre fondatore della Congregazione delle Suore ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, che
gestiscono la struttura che si occupa di psichiatria, riabilitazione alcologica e lungodegenza post-acuzie.

L’Ordine, fondato da San Benedetto Menni nel 1881, è nato come istituto religioso femminile specializzato
nell’assistenza psichiatrica, è presente per mezzo di diverse province canoniche in tutto il mondo, in particolare
Europa, Sud America ed Africa, con oltre 10.000 posti letto.

La Provincia Italiana, che gestisce la Casa di Cura San Giuseppe, che ha oltre settanta posti letto, si occupa
in particolare di alcune missioni nelle Filippine. I volontari, le suore, il personale e gli ammalati invitano
tutta la cittadinanza a uno partecipazione calorosa. (Fonte: Centro di Servizio per il Volontariato – A.V.M. -
Sede Territoriale di Ascoli Piceno)
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Offida: la banda in festa per i 30 anni di attività (2009-11-21 13:18)

[1] Domenica 22 novembre il Corpo Ban-
distico Città di Offida ha organizzato la tradizionale manifestazione in onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti,
predisponendo il seguente programma: ore 10 - tempio di S. Agostino - S. Messa con la partecipazione della
Banda. Ore 11,45 - Teatro Serpente Aureo di Offida - concerto diretto dal M.°Ciro Ciabattoni. Ore 13 -
Ristorante “Il Ponte” - pranzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni
tel. 0736/880117 o al Presidente Giancarlo Premici tel. 0736/880009 – 0736/880993.

La Banda torna ad esibirsi nella propria cittadina proponendo, per l’occasione, musiche di Ennio Morricone
tratte dal film “C’era una volta in America”, Oblivion di Astor Piazzola ed un originale arrangiamento di
Amapola, oltre alle immancabili marce. Durante il concerto verranno proiettate delle immagini riferite alle
musiche eseguite e celebrative ricorrendo, quest’anno, il trentesimo anniversario della ricostituzione della
banda. Il Presidente Giancarlo Premici ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale
ad indirizzo bandistico, organizzati dall’ Associazione e promossi da Regione Marche, Provincia di Ascoli
Piceno e Comune di Offida. Coloro i quali fossero interessati a iscriversi ai corsi, per suonare in banda, possono
contattare la segreteria al numero 0736 880009 / 880993 o inviare una e-mail a: [2]bandaoffida@gmail.com.
“Ringrazio gli enti ed i privati sostenitori, il maestro, i musicisti e gli associati – conclude Premici - per la
disponibilità e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della antica istituzione musicale cittadina, invitando
tutti a partecipare alla festa di S. Cecilia”. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/11/banda20092.jpg

2. mailto:bandaoffida@gmail.com
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Apertura al traffico della S.P. 173 ’Circonvallazione di Offida’ (2009-11-21 21:56)

[1]

Lunedì 23 novembre alle ore 11, alla presenza del Presidente della Provincia Piero Celani e del Sindaco di
Offida Valerio Lucciarini, verrà aperta al transito la S.P. n.173 “ Circonvallazione di Offida”. Verranno anche
attivati tutti gli impianti semaforici previsti comandati automaticamente dai mezzi che si prenotano. I lavori
completati sono quelli relativi al 2° lotto funzionale – Circonvallazione abitato di Offida ed innesto S.P. n.1
“Rosso Piceno Superiore”, denominata S.P. n.173 “ Circonvallazione di Offida” e riguardano un tratto lungo
circa 2 km per un importo di 2,5 milioni di euro finanziato con fondi CIPE. Nell’ordinanza di riapertura,
emessa dal Servizio Viabilità della Provincia, si prescrive a tutti i veicoli la direzione obbligatoria diritta con
provenienza Ascoli Piceno dalla S.P. n.173 e provenienza Offida dalla S.P. n.1 “Rosso Piceno Superiore”con
semaforo funzionate. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/11/mezzina.jpg

Investire sulla formazione è un’affare - editoriale (2009-11-22 01:30)

di Gabriele Gabrielli, Docente Università LUISS Guido Carli [ [1]www.gabrielegabrielli.com ]

Investire sull’educazione e sulla formazione può essere un affare. E’ una opinione diffusa, anche se risulta
difficile supportarla con evidenze concrete. In verità, c’è anche un consistente numero di persone che pensa,
al contrario, sia molto più produttivo e conveniente dedicare energie, risorse e tempo al “fare”, piuttosto che a
“formarsi”. Si tratta di un dibattito antico, formatosi in secoli e secoli di storia e di trasformazioni economiche
e sociali. Un confronto anche duro, talvolta, tra due culture e due approcci che oggi, in piena economia della
conoscenza, dovrebbe trovare sempre più numerosi motivi per un suo progressivo indebolimento, a vantaggio
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della tesi secondo cui investire in educazione rappresenta non soltanto una buona pratica, ma addirittura una
condizione di sopravvivenza nell’epoca del “capitalismo cognitivo”. Il recente studio della Banca d’Italia sui
ritorni degli investimenti in istruzione sembra ora “sdoganare” definitivamente questa valutazione dimostrando,
dati e tabelle alla mano, come questi ultimi siano molto redditizi e, quello che più conta, a vantaggio di molti.
A cominciare dallo Stato che avrebbe, da un lato, un “vantaggio fiscale” dalla migliore posizione professionale
che andrebbero a ricoprire quanti investono nello studio e, dall’altro, meno oneri da esborsare per tutelare
quanti perdono il lavoro e rimangono per lungo tempo disoccupati. Ma tornerebbe vantaggioso soprattutto
per i giovani e le loro famiglie. L’investimento nello studio, infatti, secondo le analisi sviluppate dai ricercatori
di via Nazionale, sarebbe molto redditizio in quanto assicurerebbe rendimenti medi annui che superano l’8 %.
Il ritorno appare davvero elevato ed assolutamente competitivo con i tassi di remunerazione corrisposti da
altre forme di investimenti. Queste evidenze dovrebbero essere utilizzate e sviluppate, allora, per indirizzare
politiche e decisioni non solo nell’ambito delle famiglie e in quello dei giovani, ma anche in altri due contesti.

La convinzione che la vera ricchezza nell’economia attuale sia rappresentata dalla conoscenza in tutte le sue
molteplici espressioni e nella capacità di moltiplicarne il suo utilizzo senza timore che la stessa, a differenza di
quanto avviene per gli altri beni, si consumi e si deprezzi, dovrebbe essere una leva formidabile per incentivare
ed indirizzare in primo luogo la riforma del welfare. Se la formazione è così importante, infatti, non c’è
migliore politica di sicurezza sul lavoro di quella che investe in questa direzione. Per progettare sistemi,
percorsi e strumenti adeguati ad assicurare risorse per quanti perdono il lavoro in modo che siano in grado di
mantenere e sviluppare il proprio “capitale cognitivo”. L’unico che è in grado di prospettare reali possibilità
di impieghi futuri e sostenibili nel tempo. Nell’economia della conoscenza la formazione diventa così, anche
per il contesto politico e legislativo che si occupa dei temi del lavoro, una forma essenziale di intervento per
allargare in modo opportuno il perimetro delle “tutele”.

Ma le evidenze che scaturiscono dallo studio di Bankitalia dovrebbero confortare anche le strategie e le
politiche adottate da quelle imprese che non considerano gli investimenti in formazione un lusso che ci si
può permettere solo in certi momenti, ma una leva per assicurare sviluppo e crescita di valore all’azienda.
Queste imprese, evidentemente, hanno già verificato concretamente che non c’è un rendimento più competitivo
di questa forma allocativa di risorse. Ma non sono ancora così numerose. L’investimento in conoscenza,
dunque, è ad alta redditività per lo Stato, per le famiglie, per gli individui e per le imprese. E i costi del suo
ammortamento, poi, possono con facilità essere spalmati non soltanto su più esercizi come accade per gli altri
investimenti, ma addirittura su più “generazioni”, diluendone così di molto il loro carico. Un buon incentivo
anche questo per investire in formazione e conoscenza. (Fonte: Avvenire)

1. mailto:www.gabrielegabrielli.com
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Ciclismo, Offida promossa per i Mondiali Juniores (2009-11-23 13:10)

Non è stato un semplice sopralluogo quello dei funzionari dell’UCI (Unione CicIistica Internazionale) Marc
Chovelon e Philippe Colliou:i campionati del mondo junior Offida 2010 di dotarsi di strutture prestigiose, di
forte impatto e di assoluta funzionalità.

L’ORGANIZZAZIONE - Racconta Gianni Spaccasassi, presidente del Comitato Organizzatore: Sono
state due giornate molto utili. Abbiamo definito ogni minimo aspetto della logistica e definito la messa
in sicurezza dei percorsi e delle aree necessarie ad ospitare l’evento. Abbiamo operato anche alcune scelte
tecniche importanti; per assicurare la massima visibilità e partecipazione al pubblico, partenza e arrivo della
crono uomini saranno vicine. Anche i box delle squadre risulteranno in una zona ancora più favorevole e
funzionale alle attività delle nazionali. Tra le diverse opportunità che avevamo proposto all’Unione Ciclistica
Internazionale abbiamo scelto la sede degli uffici organizzativi; l’intervento del sindaco Valerio Lucciarini è
stato illuminante, perché i campionati del mondo junior 2010 potranno usufruire di un palazzo di assoluto
prestigio. La splendida ”Sala Azzurra” sarà sede dei Commissari di Gara; la Sala Consiliare ospiterà la
”sala stampa”; nella Sala Giunta sarà adibito l’ufficio UCI. Il suggestivo ”teatro antico” sarà adibito a centro
accrediti e riunioni dei commissari tecnici .

PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sono stati programmati anche i prossimi appuntamenti organizzativi.
Durante il mese di febbraio, con il direttore tecnico Gianni Meraviglia, riunione ad Aigle (CH) per mettere
a punto ogni aspetto sportivo e ispezione a Montichiari (BS) per le gare in pista. L’Unione Ciclistica
Internazionale effettuerà un altro sopralluogo a Offida il prossimo mese di aprile. (Fonte: Corriere dello Sport)

Rugby: Italia – Samoa, i 24 convocati. Domani visita a L’Aquila. (2009-11-24 19:25)

Il CT azzurro Nick Mallett ha reso nota la lista dei 24 convocati per sabato prossimo al Del Duca di Ascoli
Piceno, contro le isole Samoa: Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 78 caps) - Mirco BERGAMASCO
(Stade Francais, 65 caps) - Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, esordiente) - Gonzalo CANALE (Clermont
Auvergne, 50 caps) - Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 61 caps) - Lorenzo CITTADINI (Benetton
Treviso, 1 cap) - Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 40 caps) - Simone FAVARO (Rugby Parma, 4
caps) - Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 12 caps) - Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 5 caps) -
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Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 24 caps) - Craig GOWER (Bayonne, 5 caps) - Luke MCLEAN
(Benetton Treviso, 13 caps) - Fabio ONGARO (Saracens, 63 caps) - Sergio PARISSE (Stade Francais, 67
caps) – capitano - Salvatore PERUGINI (Bayonne, 65 caps) - Simon PICONE (Benetton Treviso, 19 caps) -
Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 20 caps) - Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 40 caps) - Ignacio
ROUYET (Benetton Treviso, 6 caps) - Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) - Josh SOLE (MPS
Viadana, 40 caps) - Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 5 caps) - Alessandro ZANNI (Benetton Treviso,
36 caps). Domani la nostra nazionale di rugby sarà a L’Aquila per un tour nelle le zone colpite dal sisma; una
parte dell’incasso di sabato, un euro per ciascun biglietto, sarà devoluto alla società L’Aquila Rugby. Sergio
Parisse, dal 2008 capitano della Nazionale Italiana e di origine aquilane, ha commentato così l’iniziativa: “Da
parte nostra è un gesto doveroso nei confronti di una città e di una popolazione che hanno dato moltissimo
al gioco del rugby e che sono state così duramente colpite dalla tragedia di aprile. Sono sicuro che il calore e
l’amicizia che la gente d’Abruzzo ci regaleranno mercoledì saranno di grande aiuto in vista del terzo e ultimo
Cariparma Test Match di sabato prossimo contro Samoa, e spero che il nostro sostegno possa dare ancora
più forza a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto”.

“Gli aquilani sono gente tosta – dichiara invece Salvatore “Totò” Perugini, aquilano d’adozione - che non si
abbatte, che ama il rugby perché è sacrificio, passione, forza di volontà, proprio ciò di cui si ha bisogno per
riuscire a ricostruire la città dopo il terribile terremoto”. (Alberto Premici)

Le Marche da Bere: Offida, 29 novembre 2009 (2009-11-26 14:41)

Domenica 29 novembre a Offida (AP), all’interno del teatro Serpente Aureo dalle ore 17, saranno resi noti e
premiati i 54 vini top marchigiani ’Eccellenze del territorio’, laureati campioni da ’Le Marche da Bere 2010’
guida ufficiale dell’Ais Marche (PrimaPagina Editore), giunta quest’anno alla seconda edizione.

Le Marche da Bere 2010, guida ufficiale dell’Associazione Italiana Ais Marche, laurea 54 vini top, premiati
come ’eccellenze del territorio’. Di questi, 7 riceveranno la doppia menzione di ’eccellenza’ e di ’miglior
rapporto qualità prezzo’. Completano la rosa dei premiati 17 vini campioni di convenienza.

Le premiazioni domenica 29 novembre al teatro Serpente Aureo di Offida (AP), alla presenza del vice-
presidente della Regione Marche Paolo Petrini, dello stato maggiore dell’Ais, di rappresentanti di province e
camere di commercio marchigiane, partner nel progetto editoriale di valorizzazione del vino regionale.

Domenica 29 novembre a Offida (AP), sede di una delle enoteche regionali, sarà la festa più grande per il
vino marchigiano. Un vino che negli ultimi anni ha mietuto successi in Italia e all’estero e negli ultimi mesi
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ha guadagnato 3 nuove Docg ancora in attesa di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Verdicchio dei
Castelli di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di Iesi Classico Riserva, Verdicchio di Matelica Riserva) che
insieme al Conero Riserva e alla Vernaccia di Serrapetrona portano a 5 le massime denominazioni di qualità
del vino regionale.

L’appuntamento è nella suggestiva cornice del teatro Serpente Aureo di Offida dove saranno resi noti e
premiati i 54 vini top marchigiani ’Eccellenze del territorio’, laureati campioni da ’Le Marche da Bere 2010’
guida ufficiale dell’Ais Marche (PrimaPagina Editore), giunta quest’anno alla seconda edizione.

Sette fra i vini premiati con l’Eccellenza hanno inoltre guadagnano la doppia menzione aggiungendo al
massimo riconoscimento di qualità quello di ’Miglior rapporto qualità prezzo’.

Completano la rosa dei vincitori 17 vini campioni di convenienza. Vini cioè che pur avendo un ’piccolo’
prezzo, mantengono altissima la qualità e in momenti di crisi come questi, sorridono al mercato vincendo in
convenienza.

Le Eccellenze

Le 54 eccellenze marchigiane fanno riferimento a 46 cantine del territorio così spalmate: 30 eccellenze nella
provincia di Ancona, 9 eccellenze nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, 4 eccellenze per Pesaro-Urbino e
11 per Macerata.

A premiare i campioni marchigiani, che saranno resi noti durante la cerimonia ufficiale nel teatro di Offida a
partire dalle 17 di domenica 29 novembre, ci saranno tutti i partner che hanno tenuto a battesimo la guida:
il vice-presidente della regione Marche Paolo Petrini, il presidente Ais Marche Otello Renzi, i rappresentati
delle province e delle camere di commercio marchigiane e i presidenti delle due enoteche regionali di Offida e
Jesi. Insieme a loro il giornalista Maurizio Magni direttore di Prima Pagina, da 6 anni direttore ed editore
delle fortunata serie delle guide regionali Ais di alcune regioni italiane.

Degustate alla cieca insieme a tutti gli altri vini presentati in guida, le eccellenze hanno raggiunto la votazione
di almeno 85 centesimi, tetto stabilito dall’Ais territoriale per entrare nell’élite dei grandi vini marchigiani.

Le degustazioni sono state effettuate dalle commissioni di Sommelier Degustatori di Ais Marche seguendo
la metodologia e la scheda di degustazione adottata dall’Associazione Italiana Sommeliers, che prevede una
valutazione in centesimi. Al punteggio ottenuto da ogni vino corrisponde un diverso numero di acini colorati
all’interno del simbolo del grappolo. Il Picchio (simbolo della Regione) che compare a fianco dei vini che
hanno ottenuto il massimo del punteggio indica le Eccellenze del territorio, cioè i vini top delle Marche.

’Le Marche da Bere’, seconda edizione completamente rinnovata nei contenuti e nei vini proposti diventa così
il potente veicolo promozionale per accompagnare l’enologia regionale nella sua scalata verso l’olimpo del
vino italiano.

E’ questo il significato attribuito alla guida Ais che ha trovato sostegno ed appoggio da tutte le istituzioni del
territorio, Regione Marche in testa, a sottolineare l’intento comune di promuovere il vino e i prodotti tipici
della gastronomia marchigiana.

Con oltre 400 pagine in doppia lingua ricche di informazioni e cartine, 171 cantine del territorio mappate,
oltre 300 vini descritti e fotografati, quasi 1.000 etichette segnalate, Le Marche da Bere, guida ufficiale di Ais
Marche realizzata da PrimaPagina Editore, si candida a diventare il punto di riferimento per quanti vogliono
conoscere e degustare il vino marchigiano.

Una guida insomma che si propone come strumento di divulgazione per far conoscere l’eccellenza dei vini
marchigiani, un insostituibile biglietto da visita per una regione come le Marche che vuole investire sempre di
più sul prodotto vino.

Distribuzione

Realizzata in partnership con l’Associazione Sommelier Ais Marche, la Regione Marche e gli enti territoriali
(Province e Camere di Commercio), l’edizione 2010 della guida Le Marche da Bere sarà in vendita in vendita
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a partire da dicembre nelle librerie marchigiane ed emiliano-romagnole al costo di ¬ 9,90 e sarà acquistabile
on line sul sito [1]www.marchedeivini.it. (Fonte: [2]www.viniesapori.net)

1. http://www.marchedeivini.it/

2. http://www.viniesapori.net/

Italia-Samoa: Parisse out. Info su viabilità e meteo. (2009-11-27 10:55)

Alla vigilia del grande appuntamento di sport nel piceno, con l’incontro tra le nazionali di rugby italiana e
delle isole Samoa, l’organizzazione ed il Comune di Ascoli hanno regolamentato per l’occasione la viabilità e
l’accesso al Del Duca, dove si prevede il tutto esaurito.

Interdetta, dalle ore 10.00 fino la viabilità in via Marini e vie limitrofe fino allo Stadio fino a Via Zeppelle
compresa, via Circonvallazione Nord con riserva di sosta sul tratto compreso fra via Tevere est e svincolo via
Sauro ovest. Verranno inoltre istituite la revoca di sosta sul Piazzale Costantino Rozzi e contestuale riserva
del pari tratto per l’allestimento del ” Villaggio 3° Tempo”; il divieto di sosta dalle ore 07.00 con rimozione
sul tratto di via Circonvallazione Nord compreso fra 50 m ad ovest dell’impianto semaforico dello Stadio ed il
Bivio per Vallesenzana ad est; la riserva di sosta per i banchi di vendita degli ambulanti interessati all’evento
sportivo.

La Polizia Municipale comunica che la Circonvallazione Ovest sarà adibita a parcheggio auto e pullman ma
non sarà chiusa al traffico e rimarrà percorribile per tutta la giornata mentre verrà chiuso tutto l’anello
intorno allo stadio, dove potranno parcheggiare pochissimi autorizzati, un centinaio circa (auto dei servizi
comunali e delle società che espletano servizio allo stadio: caldaisti, elettricisti, fonica, ecc; auto dei portatori
di handicap accreditati dalla Federazione Italiana Rugby; auto della stampa; auto aventi l’invito da parte
dell’Organizzazione).

Brutta notizia per quanto riguarda la nostra nazionale: il capitano Sergio Parisse si è infortunato durante un
allenamento e non sarà in campo domani; rottura del legamento crociato anteriore e probabile lunga pausa di
4 o 6 mesi. In forse quindi anche la sua presenza al prossimo 6 Nazioni. Al suo posto Mallet schiererà Zanni
e a capitano Ghiraldini. (ap)

[1]meteo

1. http://www.ilmeteo.it/portale/meteo-domani

Italia-Samoa: buon rugby, grande Ascoli. (2009-11-29 16:47)

ASCOLI PICENO - Dopo le sconfitte contro All Blacks e Sudafrica, l’Italrugby porta a casa una vittoria
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meritatissima, battendo 24 a 6 le Isole Samoa. E’ la prima volta che la nostra nazionale si impone sugli isolani
ed ora è 11a nel ranking mondiale, preceduta dalle Isole Fiji, certamente alla nostra portata. 17.110 spettatori
al Del Duca, ottima organizzazione e una splendida giornata di sole: questa la cornice di un evento che non
verrà certamente dimenticato presto. Non importa se questa vittoria arriva dopo 525 giorni dall’ultima; la
nostra nazionale è amatissima anche se, fino a ieri, aveva inanellato 13 batoste consecutive. Gli ottantamila
di San Siro, consci di assistere a sconfitta certa con i neri, ne sono prova.

Al Del Duca di Ascoli Piceno la festa è già fuori dallo stadio, nell’ampia area attrezzata per il tradizionale
terzo tempo e per gli stands degli sponsors. All’ingresso spariti tornelli e cordoni di polizia; un fiume azzurro
riempie presto gli spalti ed accoglie con calore e commozione l’invito dello speaker a ricordare Lorenzo
Sebastiani, pilone dell’Aquila Rugby, morto nella notte del terremoto del 6 aprile. Poi gli inni nazionali e la
tradizionale danza samoana Siva Tau, corrispettivo della Haka neozelandese, della Cibi fijiana o della Kailao
delle Isole Tonga.

I primi tre punti sono di Mirko Bergamasco su calcio piazzato poi, all’ottavo minuto, tripudio per la meta
dell’estremo Luke McLean, che sguscia tra i non proprio macilenti samoani e depone l’ovale a terra. Si
aggiungono al bottino i piazzati di Mirko Bergamasco (21’), Gower (38’) ed un perfetto drop di Tebaldi (50’).
Sullo scadere e con gli avversari in inferiorità numerica (espulso Fa’afili per un placcaggio alto), meta tecnica
conquistata dalla nostra mischia, trasformata da Bergamasco, giustamente concessa dall’arbitro, cosa che non
è avvenuta incece contro gli All Blacks a San Siro negli stessi minuti di gioco e per la medesima dinamica. I
punti delle Samoa sono frutto di due piazzati di Titi Esau.

Si è giocato un pò pochino per la verità e non è stata una partita bellissima: venticinque calci di punizione,
18 mischie e 33 touche, ma contava il risultato che doveva assolutamente interrompere una serie negativa
che la nostra nazionale non meritava anche se, occorre ricordare, abbiamo sfidato le migliori compagini in
circolazione che hanno risorse economiche ed umane decisamente superiori alle nostre. Ora si può guardare
al 6 Nazioni con più fiducia, anche se il lavoro da fare è tanto.

“Nonostante qualche errore di troppo – ha dichiarato il C.T. Mallett – siamo riusciti a imporre il nostro gioco,
a dominare una partita che ci ha visti per oltre cinquantacinque minuti nella metà campo avversaria e non
concedere agli avversari nemmeno una chiara occasione da meta”.

Grazie a questi eventi l’interesse verso il rugby è ormai al massimo. Per le prime partite del 6 Nazioni in
calendario al Flaminio: Italia-Inghilterra il 14 febbraio e Italia-Scozia il 27 febbraio, sono già stati venduti
40.000 biglietti.

Ieri sera intanto l’Irlanda ha battuto il Sudafrica per 15-10 al Croke Park di Dublino, l’Argentina si è imposta
sulla Scozia per 9 a 6, mentre la Nuova Zelanda ha travolto la Francia 39 a 12. Il capitano degli All Blacks,
Richie McCaw, si è aggiudicato per la seconda volta il titolo di giocatore dell’anno dell’International Rugby
Boarde’. Ma qui siamo su un’altra galassia. (Alberto Premici)
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4.12 December

Finanziaria: tagli a poltrone e stipendi in Comuni e Provincie (2009-12-01 15:13)

Deposi-
tato alla Camera un pacchetto di 14 emendamenti correttivi alla Finanziaria 2010. Il Governo è intenzionato
ad effettuare un drastico taglio dei posti e delle retribuzioni negli enti locali. I consiglieri regionali non
potranno percepire più dei parlamentari mentre nei comuni al di sotto dei 1000 abitanti potranno sedere in
consiglio 8 membri al massimo, 10 per quelli sopra ai 1000 abitanti, 12 sopra i 3000, 15 sopra i 10.000, 22
sopra i 30.000, 32 sopra i 100.000, 37 sopra i 250.000, 40 sopra i 500mila e 45 nei comuni sopra al milione
di abitanti. Nei consigli provinciali fino a 300 mila abitanti è previsto un limite di 20 consiglieri via via
incrementato fino a 36 membri per quelli con oltre 1.400.000 abitanti.

Riduzione dei posti anche nelle giunte comunali e provinciali che non potranno avere più di due assessori fino
a 3.000 abitanti, 3 fino a 30.000, 5 fino a 100.000, 8 fino a 250.000 e nei capoluoghi di provincia, 9 fino a
500.000, 10 fino a 1.000.000 e 12 per le altre. Soppressa la figura del difensore civico nei Comuni e cancellate le
circoscrizioni per il decentramento amministrativo. Piena facoltà delle Regioni poi per eliminare le Comunità
montane, che non avranno più finanziamenti dal governo centrale.

Una cura dimagrante energica quindi che cancellerà circa il 27 % dei consiglieri comunali e provinciali ed il
41 % degli assessori. Previsto nel pacchetto un allentamento del patto di stabilita’ dei Comuni; chi viola
il patto potra’ recuperare nel triennio mentre chi e’ virtuoso potra’ spendere di piu’ l’anno successivo. I
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provvedimenti entreranno in vigore alla scadenza dei mandati in corso. (Alberto Premici)

AIL: Le Stelle di Natale valgono la vita! (2009-12-01 17:24)

Ritorna il grande appuntamento natalizio. Il 5, 6, 7 e 8 dicembre in 3.800 piazze italiane oltre 18.000
volontari distribuiranno qualcosa che vale: la Stella di Natale AIL. “Che sia per voi o per fare un regalo,
il vostro gesto vale moltissimo. Ha il valore di speranze che possono diventare certezze. Ha il valore della
costruzione, giorno dopo giorno, attraverso la ricerca di una nuova realtà di vita. Vale per il futuro. E noi
abbiamo bisogno di futuro… perché una malattia non deve interrompere una vita”.

Come consuetudine i volontari dell’associazione sistemeranno il loro punto di distribuzione anche ad Offida. I
fondi ricavati saranno utilizzati per finanziare la ricerca scientifica, per migliorare la qualità delle cure, per
continuare nella realizzazione di case alloggio nei maggiori centri di terapia del nostro Paese e per collaborare
al servizio di assistenza domiciliare ai pazienti emtaologici. (red)

Trenitalia cancella il 90% delle fermate alla stazione di San Benedetto (2009-12-02 12:26)

Dal 13 dicembre 2009 Trenitalia sopprimerà il 90 % delle fermate
di treni Eurostar ed Intercity alla stazione di San Benedetto del Tronto. “Questa decisione risulta grave
e profondamente lesiva per un territorio già duramente provato da una crisi economica senza precedenti”,
afferma in una nota il vicepresidente della Provincia di Ascoli Piceno, Pasqualino Piunti (AN-PDL). “Con
il taglio previsto, infatti, si passa dalle attuali 14 fermate a sole 2 fermate giornaliere declassando, di fatto,
un nodo strategico per i collegamenti nord - sud sull’asse costiero adriatico. Lo scalo ferroviario di San
Benedetto rappresenta un punto di riferimento fondamentale per pendolari, studenti e viaggiatori di decine
di Comuni della riviera marchigiana e dell’entroterra piceno, i quali si vedrebbero privati dall’oggi al domani
della possibilità di spostarsi rapidamente in fasce orarie fondamentali in punti nevralgici della penisola come
Bologna, Milano, Venezia, Bari ed altre importanti località’. Pertanto, l’Amministrazione Provinciale, per
il suo ruolo di Ente di Coordinamento in tema di trasporto e di sviluppo economico, facendosi interprete
delle istanze di enti, istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini, si appella a Trenitalia e alla
Regione Marche affinché si modifichi la decisione assunta per non compromettere un servizio essenziale per la
collettività. Da notare – prosegue Piunti - che rispetto ai tagli per le Marche decisi da Trenitalia, l’ascolano
è quello che dovrebbe subire gli effetti più drastici. Mentre Pesaro infatti, al nord, dovrebbero sopportare
un taglio ”soltanto” del 15 % (passando dalle attuali 33 alle 28 future fermate) Ascoli, con la sua principale
stazione ferroviaria che è appunto quella di San Benedetto, sulla linea costiera adriatica, lo subirebbe del
90 %. Chiedo – conclude il vicepresidente della Provincia - di aprire un immediato tavolo di consultazione
per valutare la situazione e definire misure coordinate atte a garantire la continuità di un servizio che invece
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di essere ridotto dovrebbe, al contrario, essere potenziato nella prospettiva di una politica della mobilita’
sostenibile, del risparmio energetico e della promozione del trasporto pubblico”. (red)

Vini speciali, tutte eccellenze del territorio (2009-12-02 18:33)

Offida - Pubblico delle grandi occasioni alla presentazione de “Le
Marche da Bere 2010”, guida al vino e ai prodotti tipici a cura dell’Associazione Italiana Sommeliers Ais
Marche (Prima Pagina editore). Cinquantaquattro i vini premiati come “Eccellenze del territorio”. Poi i
“campioni di convenienza”: vini con un piccolo prezzo e altissima qualità.

La guida
Oltre 400 pagine in doppia lingua ricche di informazioni e cartine, 171 cantine del territorio mappate, oltre
300 vini descritti e fotografati, 1.000 etichette segnalate. Insomma, la Bibbia del vino marchigiano.
I vini locali premiati
Barone S.Giuseppe dell’Olmo – di Offida, Ballata Marche Igt Rosso 2005 (Eccellenza); Campo di Maggio –
di Spinetoli, Campo di Maggio Marche Igt Rosso 2007 (qualità prezzo); Cantina di Offida – Offida, Offida
Doc Pecorino 2008 (qualità prezzo); Cantina di Offida – Offida, Offida Doc Passerina 2008 (qualità prezzo);
Damiani Pasqualino – S.Savino di Ripatransone, Offida Doc Rosso 2006 (Eccellenza); De Angelis – Castel
di Lama, Falerio dei Colli Ascolani Doc 2008 (qualità prezzo); De Angelis – Castel di Lama, Rosso Piceno
Doc 2008 (qualità prezzo); Fausti – Fermo, Vespro, Marche Igt Rosso 2006 (Eccellenza); La Cantina dei Colli
Ripani, Ripatransone - Pharus–Rugaro Offida Doc Pecorino 2008 (qualità prezzo); Le Caniette - Ripatransone,
Morellone Rosso Piceno Doc 2004 (Eccellenza); Poderi S.Lazzaro - Offida, Podere 72 Rosso Piceno Doc
Superiore 2007 (Eccellenza); Polini Luigi – Carassai, Primus, Marche Igt Rosso 2004 (Eccellenza); Saladini
Pilastri – Spinetoli, Vigna Montepradone Rosso Piceno Doc Superiore 2007 (Eccellenza); S.Filippo – Offida,
Doc Passerina 2008 (qualità prezzo); Velenosi – Ascoli Piceno, Ludi, Offida Doc Rosso 2006 (Eccellenza);
Velenosi - Roggio del Filare Rosso Piceno Doc Superiore 2006 ( Eccellenza); Vinicola Di Ruscio – Campofilone,
Bianco di Ruscio Igt Passerina 2008 (qualità prezzo). (Fonte: Corriere Adriatico)
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Maltempo in arrivo su tutta la regione (2009-12-04 12:47)

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse nelle Marche con forti venti
e raffiche fino a 70 km/h lungo la costa e precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Possibilità di mareggiate
lungo le coste con onde alte 4 metri. (ap)

immagine dal satellite in tempo reale:

[1]

1. http://www.sat24.com/images.php?country=it
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Oggi la sfida tra leggende del Rugby (2009-12-05 12:51)

Si rinnova oggi un appuntamento da non perdere per gli appassionati
di rugby: la tradizionale sfida tra gli All Blacks, n°1 al mondo dopo l’avvincente tour europeo, ed i Barbarians,
selezione dei migliori giocatori del mondo dell’ovale.

Nella rosa dei convocati ad opporsi ai neozelandesi non ci sarà Castrogiovanni, per il divieto del suo club,
Leicester Tigers impegnato domenica prossima contro i London Wasps, rivale storico. l’Italrugby sarà
degnamente rappresentata dal pilone Salvatore Perugini e da Carlo Antonio Del Fava, seconda linea. Purtroppo
non sarà in campo Sergio Parisse perché convalescente; forse lo rivedremo in campo dopo il Sei Nazioni. Con
loro calibri come Matt Giteau (Australia) e Fourie Du Preez (Sudafrica).

Gli All Blacks di Richie McCaw daranno sicuramente il massimo per portare a casa anche questo incontro,
continuando la serie positiva di vittorie che li ha ricollocati di diritto nell’Olimpo mondiale del rugby, dopo
un periodo non proprio esaltante.

Allora All Blacks vs resto del mondo e vinca il migliore, cioè tutti. Diretta alle ore 15,30 su La7.

BARBARIANS: Mitchell (Aus), Rokococo (N.Z), Fourie (Sud Africa), Roberts (Galles), Habana (S.A); Giteau
(Aus), Du Preez (S.A), Smith (Aus), Burger (S.A.), Ensolm (Aus), Mattfield (cap. S.A), Del Fava (Italia),
Nel (S.A.), Du Plessis (S.A.), Perugini (ITA). Sostituti: Moore (Aus), Mtalwarira (S.A), Geldenhuys (ITA),
Powell (Galles), Genia (Aus), Steyn (S.A), Halfpenny (Eng).

ALL BLACKS: Jane, Smith, Ellison, McAlister, Guilford, Donald, Leonard, So’oialo, McCaw (Cap), Messam,
Boric, eaton, Atoa, Finn, Crockett. Sostituti: Hore, Tialata, Thompson, Latimer, Cowan, Delaney, Sivivatu.

ARBITRO: Christophe BERDOS (Francia)

(Alberto Premici)
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Governo:Piano Casa Marche illegittimo (2009-12-07 11:41)

Su proposta del ministro
Fitto, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul Piano casa della Regione Marche n.22 del 2009
”Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

A giudizio del Governo la legge della Regione Marche contiene ”una norma sui contratti sotto soglia comunitaria
che introduce alcune disposizioni integrative alle prescrizioni del Codice dei Contratti, in materia di criteri di
selezione dei concorrenti e aggiudicazione delle gare. Tali criteri aggiuntivi risultano illegittimi a fronte della
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del codice degli appalti, in quanto
riconducibile alla nozione di tutela della concorrenza, così come confermato da consolidata giurisprudenza
costituzionale (in particolare la sent. n.401/2007). Non spetta pertanto alla Regione prevedere ulteriori criteri
o integrare quelli già stabiliti dallo Stato”. (ap)
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Mondiale sempre più vicino. Domani la festa della SCA Offida (2009-12-07 12:52)

Martedì 8 dicembre la Società Ciclis-
tica Amatori di Offida festeggerà l’attività sociale 2009. Saranno premiati dunque i componenti della società
che si sono distinti per la propria passione e per l’impegno nel mondo del ciclismo. La giornata sarà articolata
in due momenti; al mattino tutti in sella per un’interessantissima ricognizione lungo il percorso che nel 2010
assegnerà il titolo di campione del mondo junior; quindi le premiazioni vere e proprie che avranno luogo
nell’Enoteca Regionale Marche di Offida, a partire dalle ore 13.00. Numerosissimi gli ospiti annunciati; fra
questi anche i popolari telecronisti RAI Alessandro Fabretti e Gigi Sgarbozza.

La festa sociale della SCA Offida costituirà la preziosa occasione per illustrare il programma dei prossimi
appuntamenti che caratterizzano il percorso che porterà Offida ad organizzare la rassegna iridata del prossimo
mese di agosto; quindi il presidente Gianni Spaccasassi, il coordinatore generale Nicola Carlone e il diret-
tore tecnico Gianni Meraviglia annunceranno le linee guida del programma dei campionati del mondo che
assegneranno quattro titoli; su strada e a cronometro, maschile e femminile. (red)

Il maestro Mauro Granito vittima del virus A/H1N1 (2009-12-09 18:58)

Un uomo di 62 anni è deceduto, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, presso il reparto di rianimazione
dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Si tratta del maestro Mauro Granito di Offida. Era ricoverato dal
27 novembre per insufficienza respiratoria e successivamente gli era stata diagnosticata la positività al virus
A/H1N1. L’uomo era già affetto diabete e cardiopatia, patologie considerate “a rischio”. Si tratta della terza
vittima nella nostra regione di persone risultate positive al virus pandemico. (ap)

867



Un po’ di Rugby Samb in Nazionale (2009-12-10 10:17)

Domenica 6 dicembre sono stati convocati
dalla Federazione Italiana Rugby presso il centro sportivo Acquacetosa 35 giocatori Under 16 per una
selezione di categoria. La notizia di straordinaria importanza è che nel novero rientrano ben quattro giocatori
marchigiani, 2 pesaresi e due della Samb Rugby, Sabatino Di Maso e Daniele Corradetti. La selezione servirà
a scegliere gli atleti da ammettere all’Accademia romana del Rugby. Immensa la soddisfazione dei due ragazzi,
dei compagni di squadra, di tutta la società Rugby Samb.

Ecco le considerazione in merito del loro tecnico, Sandro Simonetti: Daniele Corradetti e Sabatino Di Maso
hanno visto premiata la loro dedizione a questo sport e grazie ad una buona predisposizione e all’impegno
profuso nei vari campi da gioco hanno ottenuto il ”pass” per una vera Università dello sport. Consideriamo
questo loro successo come premio all’attività di tutto il movimento locale. Ce ne sono tantissimi altri che
scalpitano e tra loro tanti che possono farcela .

Questa è solo l’ultima delle soddisfazioni dei ragazzi del Ballarin, infatti il 26 novembre ben 15 giocatori
della Samb Rugby Under 18 allenati da Angelo Massi e Settimio Valentini sono stati convocati nella selezione
regionale Marche di categoria. (Fonte: Rivieraoggi – [1]www.sambenedettoggi.it)

1. http://www.sambenedettoggi.it/

Lieve scossa di terremoto nell’anconetano (2009-12-12 23:53)

La terra continua a tremare, questa volta nell’anconetano con epicentro tra
Senigallia, Montemarciano e Castel Colonna. Il sisma si è verificato stasera, alle 19.51 ed ha avuto magnitudo
3.2. La Protezione civile comunica che non risultano danni a persone o cose. (ap)
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40 anni fa la strage di Piazza Fontana (2009-12-13 00:07)

12 dicembre 1969 - un ordigno contenente sette chili di tritolo esplode alle 16,37, nella sede della Banca
Nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana, a Milano. Il bilancio delle vittime è di 16 morti e 87 feriti.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=I4Wy0SRURrI &hl=it IT &fs=1 &]

[1]La strage di Piazza Fontana (Wikipedia)

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

In arrivo la neve (2009-12-13 19:46)

Nuova
allerta meteo della Protezione Civile: venti forti, nevicate a quote basse soprattutto al centro-nord e
mareggiate lungo le coste. Questo il tempo che ci attende nei prossimi giorni. La neve potrebbe cadere,
seppur non abbondante, soprattutto lungo la dorsale appenninica, intorno ai 500-600 metri s.l.m. nelle
Marche, in Abruzzo e nel Molise. Previste anche precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. (ap)

Berlusconi ferito durante un comizio (2009-12-13 20:57)
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Silvio Berlusconi è stato colpito al volto da un contestatore, dopo il comizio di stasera in Piazza Duomo
a Milano. Secondo testimoni oculari il premier si è accasciato a terra dopo l’aggressione ed è stato subito
trasportato all’Ospedale San Raffele per accertamenti. Il responsabile del gesto, Massimo Tartaglia, di 42
anni, con problemi mentali, è stato fermato e portato in questura. Per compiere il suo gesto avrebbe utilizzato
un corpo contundente, probabilmente una statuetta-souvenir. L’aggressore è stato sottratto al linciaggio dei
numerosi presenti.

Le prime reazioni.

Il Presidente Napolitano: “ferma condanna del grave e inconsulto gesto di aggressione nei confronti del
Presidente del Consiglio. Rinnovo l’appello affinchè ogni contrasto politico e istituzionale sia ricondotto entro
limiti di responsabile autocontrollo e di civile confronto, prevenendo e stroncando ogni impulso e spirale di
violenza”. La Russa: ”Il premier è stato colpito al viso con un pugno da una persona che sembrava avere
in mano un oggetto ed è stata immediatamente fermata. L’aggressore l’abbiamo preso immediatamente,
grazie alla polizia che l’ha letteralmente sottratto al linciaggio della folla. Se non ci fossero stati loro ne
sarebbero rimasti soltanto pezzetti”. Bossi: ”Quello che hanno fatto a Berlusconi è un atto di terrorismo. Si
sentiva un clima pesante da tempo. E quello che è accaduto oggi è un segnale preoccupante”. Bersani: ”Un
gesto inqualificabile che va fermamente condannato”. Luca Palamara, presidente dell’Associazione Nazionale
Magistrati: ”Solidarietà al premier e ripudio di ogni forma di violenza che si sostituisca al confronto delle
idee”. Casini: “Solidarietà vera e sincera a Berlusconi”. Di Pietro: ”Io non voglio che ci sia mai violenza, ma
Berlusconi con i suoi comportamenti e il suo menefraghismo istiga alla violenza”. Fini: ”Le dichiarazioni di
Antonio Di Pietro sono inaccettabili. Non si puo’ in alcun modo giustificare un atto di violenza. Si tratta
di un gesto gravissimo di fronte al quale tutte le forze politiche hanno il dovere di manifestare una convinta
condanna esprimendo solidarieta’ al presidente del Consiglio”.

(Alberto Premici)

Il Piano comunale d’emergenza sul web (2009-12-15 14:56)

La CB Picena, associazione affiliata alla Federazione italiana ricetrasmettitori (Fir) e al Servizio emergenza
radio organizza (Ser) con sede operativa ad Ascoli, organizza il 17 dicembre (ore 20.30), nella Sala convegni
della Ex Cartiera Papale, il convegno “Un web gis per il piano comunale d’emergenza”. Dopo i saluti di
Umberto Cuccioloni, presidente provinciale Fir-Ser, interverrà Francesco Bruno, ingegnere esperto Gis.

Il convegno, realizzato con il sostegno del Centro servizi per il volontariato, è finalizzato infatti alla presen-
tazione di un prototipo di un progetto del sistema informativo geografico (Gis) sul web del Piano comunale
d’emergenza (Pce) già esistente presso l’ente comune o provincia in formato cartaceo e vigente sul territorio
comunale. Il Pce sostanzialmente assolve due importanti funzioni: la prima di carattere preventivo, ossia
l’individuazione sul territorio del livello di rischio, sia per gli abitanti che per le cose, derivanti da fenomeni
prevalentemente naturali che degenerano poi in calamità naturali (rischio idrogeologico, sismico, incendi
boschivi, neve, emergenze socio-territoriali); la seconda, invece, di carattere gestionale, è la pianificazione
dei vari programmi e delle varie procedure da mettere in atto, in una situazione di emergenza, al fine di
soccorrere gli abitanti colpiti.

L’incontro è aperto a tutti, ma sono stati invitati in particolar modo i sindaci e i tecnici del territorio della
provincia di Ascoli e delle Comunità montane, il prefetto, il Corpo forestale dello stato, la Croce rossa, le
Anpas, i referenti del mondo del volontariato e i gruppi comunali di Protezione civile oltre che, naturalmente,
i rappresentanti della Provincia di Ascoli e della Regione Marche.

Il sistema Fir-Ser - Alla luce di numerosissime esperienze (Belice, Friuli, Irpinia, Valtellina, Umbria e Marche,
Sarno, Molise, L’Aquila solo per citare alcune delle più importanti) la Fir tramite la sua struttura di emergenza

870



Ser coordina le trasmissioni radio in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il Ser è
iscritto agli albi regionali del volontariato, secondo la legge 266/61: gli operatori sono volontari della Protezione
civile che dedicano molto del loro tempo libero a questa attività. Per maggiori informazioni: 329 0620073,
[1]firser.cbpicena@libero.it (red)

1. mailto:firser.cbpicena@libero.it

Dorsale Marche-Abruzzo-Molise, pronta l’intesa (2009-12-15 15:16)

Venerdi’ sarà un giorno importante per la viabilità del nostro territorio. A Pescara
infatti verrà siglato un protocollo tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molize e province di Ancona, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso, primo passo per la realizzazione della dorsale
che raccorderà le strade Valli Musone-Esino-Misa della provincia di Ancona, la Mezzina nelle Province di
Macerata, Fermo e Ascoli, la Pedemontana Abruzzo-Marche in Abruzzo ed il tratto nel Molise. L’arteria, oltre
a migliorare il collegamento da nord a sud dei territori interessati, contribuirà notevolmente a decongestionare
il traffico lungo la costa. (ap)
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Forte scossa di terremoto tra Umbria e Toscana (2009-12-15 15:48)

Pochi minuti fa, alle 14,12, è stata
avvertita una forte scossa di terremoto tra Umbria e Toscana. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
ha quatificato la magnitudo in 4.4 sulla scala Richter. Molto panico soprattutto a Perugia, dove la gente si è
riversata nelle strade. L’epicentro è tra i comuni di Deruta, Marsciano e Perugia. (ap)

Un vaccino per dire addio alla sigaretta (2009-12-16 11:36)

Decenni di lotta al fumo, con ogni mezzo, non hanno ancora risolto il problema della dipendenza
dal tabacco. La sigaretta attrae sempre più i giovani che non sembrano intenzionati a smettere, almeno fino ai
30 anni. Ora però c’è la concreta possibilità che un vaccino risolva il problema. La sperimentazione sta dando
ottimi risultati ed il NicVaX, questo il nome del primo vaccino anti-nicotina, potrebbe essere commercializzato
già dal 2012.

I ricercatori intendono far agire il farmaco direttamente nel sistema immunitario, stimolandolo a produrre
anticorpi che, legandosi alla nicotina e aumentando di volume, impediscono il loro percorso verso il cervello.
In pratica, con il vaccino, la nicotina in circolo non dovrebbe più prudurre la sensazione di piacere e quindi
dipendenza. (ap)
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OK al Piano Famiglia (2009-12-18 22:08)

Le agevolazioni messe a punto dall’Associazione Bancaria Italiana,
contenute nel pacchetto denominato Piano Famiglia, sono da oggi efficaci a seguito dell’ufficialità data con la
ratifica da parte dell’Associazioni dei Consumatori. Il piano prevede la sospensione del rimborso dei mutui per
almeno 12 mesi, per le famiglie che negli anni 2009 e 2010 hanno subito o subiranno particolari eventi quali il
decesso del sottoscrittore del mutuo, la perdita del lavoro, la cassa integrazione, ecc. Gli interessati potranno
rivolgere domanda a partire dal 1° febbraio 2010; il limite di reddito per usufruire del Piano Famiglia è fissato
in 40 mila euro, per ciascun mutuatario. Le banche che hanno aderito all’iniziativa saranno elencate nel sito
[1]www.abi.it (ap)

1. http://www.abi.it/

Facebook pronta a censure contro le istigazioni alla violenza (2009-12-19 14:24)

Le recenti polemiche seguite agli in-
terventi riportati nel più famoso e diffuso social network, in merito all’aggressione subita dal presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, hanno spinto il responsabile per le politiche Ue di Facebook, Richard Allen, a
chiedere un incontro con il presidente del Senato, Renato Schifani. Si vuole dare soluzione a quelle che sono
state definite ”vere e proprie istigazioni alla violenza”, attraverso misure congiunte. Grande soddisfazione per
l’iniziativa dei vertici del network: “E’ un passo estremamente costruttivo – afferma Schifani. Sicuramente il
nostro sara’ un incontro in cui rifletteremo assieme per individuare delle regole, delle procedure, al di la’ degli
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aspetti legislativi che il governo sta valutando, per evitare che su questi siti, al di la’ di Facebook, si possano
inserire degli inni di istigazione all’odio, alla violenza che non fanno bene al Paese e che a volte configurano
addirittura elementi ed estremi di reato”. (ap)

5 saggi per un nuovo Piceno (2009-12-22 15:40)

“Valore al territorio per un territorio di valore”, questo il
progetto promosso dalla Fondazione Carisap per un piano strategico territoriale Piceno. Lo scopo dell’iniziativa
tende al “coinvolgimento di esperti di fama nazionale e internazionale e di soggetti del territorio capaci di
declinare le strategie rispetto alle specificità del contesto, al potenziamento delle sinergie fra i soggetti del
territorio ed alla piena valorizzazione delle eccellenze locali”. L’elaborazione di nuove strategie, frutto delle
iniziative di operatori locali, saranno valutate e coordinate da un apposito pool di esperti, scelti tra le migliori
professionalità del settore: Josep Ejarque, coordinatore e responsabile del progetto, Giuseppe Alai, presidente
del consorzio formaggio parmigiano-reggiano, Gabriele Gabrielli, direttore dell’exective Mba e docente alla
Luiss, Roberto Gambino, docente al Politecnico di Torino e Umberto Paolucci, vicepresidente mondiale
Microsoft. “Questo progetto va - ha dichiarato il presidente della Fondazione Carisap, Vincenzo Marini Marini
- se riusciamo a creare un colloquio continuo con la collettività. Il nostro lavoro ha senso se affidiamo le
iniziative a soggetti che agiscono in prima linea”. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il
[1]sito che offre ulteriori informazioni sul progetto. (Alberto Premici)

1. http://www.fondazionecarisap.com/val/
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Nuova allerta meteo, stavolta per il vento (2009-12-22 18:13)

A partire
da questa sera alle 18 fino a domani alle 24,00 è previsto vento forte nelle Marche, con punte fino a 100 km
orari. Lo prevede un bollettino della Protezione Civile per condizioni meteo avverse in cui si “raccomanda
a tutti gli enti e gli organi competenti di voler provvedere all’adozione di tutte le misure cautelative e di
prestare particolare attenzione alle eventuali strutture e carichi sospesi su impalcature e manufatti.” (ap)

ISC Offida: rinnovato il Consiglio (2009-12-23 10:16)

L’Istituto Scolastico Comprensivo di Offida ha rinnovato le cariche del proprio Consiglio.
Questi gli eletti: Diego Talamonti (presidente), Federico Benfaremo (vice presidente), Angelo Ciotti, Andrea
Cocci, Sara Trivellin, Giuseppe Benfaremo; rappresentante per i docenti: Patrizia Brandimarti, Mario
Castellucci, Giannino Damiani, Carla De Santis, Mariella Baglioni e Donatella Spurio; rappresentate Ata,
Ottaviana Sciullo. (ap)
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Ponte sullo stretto: al via i lavori (2009-12-23 11:43)

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione
del ponte sullo stretto di Messina. Il primo stralcio riguarda opere preparatorie per l’allestimento dell’ampia
area cantiere sui due versanti, come la deviazione della linea ferroviaria tirrenica in corrispondenza di
Cannitello. Dopo il blocco dell’opera nel 2006, si dà inizio ad una delle infrastrutture più importanti della
penisola. ”Il Ponte sarà invece una infrastruttura, unica al mondo – dichiara Il Ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti Matteoli - che genererà sviluppo, occupazione e crescita economica e che, a cascata, determinerà
la realizzazione di altri interventi infrastrutturali necessari alla Calabria e alla Sicilia. Mi riferisco alla rete
stradale, ferroviaria, agli altri servizi così tanto carenti in questa meravigliosa area”. (ap)

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=4297243226407 476808]
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In provincia si vive meglio (2009-12-23 12:07)

Il quotidiano economico Italia Oggi ha re-
datto una classifica sulla qualità della vita 2009. I risultati hanno ribadito che tendenzialmente si vive meglio
in provincia rispetto alle metropoli e questa non è ormai una novità. Prima in graduatoria tra le 103 province
della penisola Mantova ed ultima quella di Napoli. Ottima performance delle marchigiane con Ascoli Piceno
che risale di 17 posizioni, collocandosi al 47o posto. Macerata è al 46o, Pesaro Urbino al 32o e Ancona al
33o. I parametri di valutazione sono lavoro, ambiente, criminalità, popolazione, servizi sociali, disagio, tempo
libero e tenore di vita. (Alberto Premici)
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Auguri da Ophis.it (2009-12-23 13:00)

[1]Natale e Anno Nuovo

1. http://www.ophis.it/pagina%20auguri.htm

Incendio in zona Rovecciano (2009-12-26 18:23)

Nelle prime ore di ieri si è
sviluppato un incendio in zona Rovecciano di Offida. Il forte vento, che ha investito per l’intera giornata di
Natale l’Abruzzo e le Marche, è la probabile causa delle fiamme sviluppatesi a seguito di contatti nella linea
elettrica di alta tensione. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato che hanno
lavorato fino a sera per sedare l’incendio. Problemi si sono verificati anche nel vicino impianto fotovoltaico
ubicato più a monte, oltre che ad alcune coperture leggere ed alla segnaletica stradale. Decine di interventi
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dei Vigili del Vuoco nel resto della provincia per la rimozione di alberi e piante abbattuti dalle raffiche di
vento, come lungo la strada statale Salaria. Ad Ascoli sono state divelte alcune coperture in zona Borgo
Solestà, mentre nel Fermano le forti mareggiate hanno creato problemi alla rete fognaria pubblica. (ap)

Offida International Volley Cup (2009-12-26 18:29)

[1] Tutto pronto per far partire la terza edizione dell´ OFFIDA INTER-
NATIONAL VOLLEY CUP, domani 27 dicembre alle ore 10 si aprirà il palcoscenico del teatro Serpente
Aureo che darà ufficialmente il via alla manifestazione ormai divenuta l’icona del volley giovanile marchigiano.
Anche quest´anno si preannuncia un bellissimo torneo ricco di grandi emozioni, con diverse squadre favorite
che si contenderanno fino all´ ultimo la vittoria finale, inoltre l´aggiunta di quattro sqaudre maschili che sono
la base di partenza per le edizioni future in cui il numero di partecipanti salirà sicuramente. Due ospiti di
assoluto prestigio come la WORLD GRAN CHAMPIONS CUP, arrivata direttamente dal Giappone, e tre
tecnici di assoluto livello internazionale come Fausto Polidori, Maurizio Moretti e Mimmo Chiovini. E´ tutto
pronto, non resta che dare il via a questa bellissima manifestazione nella speranza che possa regalare le stesse
splendide sensazioni che ci ha regalato nelle prime due edizioni...IN BOCCA AL LUPO...LA PALLA PASSA
ALL´ OFFIDA INTERNATIONAL VOLLEY CUP!!!! (Fonte: [2]www.offidavolley.it)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/12/manifestoa4.jpg

2. http://www.offidavolley.it/

L’International Volley Cup alla Serbia (2009-12-30 16:09)

La formazione femminile di Belgrado, imponendosi sulla compagine del Vicenza per per 2-1, si è
aggiudicata la terza edizione dell’International Volley Cup Offida, organizzata dalla locale associazione
pallavolistica. La finale maschile ha visto il successo della rappresentativa di Ascoli e Fermo contro la squadra
dell’Olanda, per 2 a 0. Classifica finale femminile: 1 BELGRADO, 2 VICENZA, 3 CORINALDO, 4 FANO,
5 REGGIO, 6 PERUGIA, 7 TRUENTUM, 8 LUNA V. MONTAPPONE, 9 PALLAVOLO MACERATA, 10
ROBUR URBINO, 11 LIBERO AP, 12 HELVIA RECINA, 13 PORTO SAN GIORGIO 14 PESARO, 15
RECANATI, 16 OLANDA, 17 FERMO, 18 AMANDOLA, 19 VARESE, 20 MADRID, 21 MONTURANO,
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22 INSIEME, 23 COMUNANZA, 24 OFFIDA. Classifica maschile: 1 RAPP. Ascoli-Fermo, 2 NEVOBODO,
3 OFFIDA, 4 AFFITTITALIA SBT-BAIENGAS AP. (ap)

Buon 2010! (2009-12-30 21:07)

[1]

[2]2009

(wikipedia)

1. http://offida.files.wordpress.com/2009/12/buonanno.jpg

2. http://it.wikipedia.org/wiki/2009
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Chapter 5

2010

5.1 January

Torna il vero inverno e la neve (2010-01-01 12:23)

Allerta meteo della Protezione Civile delle Marche che segnala probabili nevicate anche a bassa quota
nella nostra regione, in particolare tra il 2 ed il 3 gennaio. Le precipitazioni dovrebbero essere di lieve entità.
Lungo la costa vento forte e mareggiate. (ap)

GRANDI NOVITA’ PER IL MAIAL FEST 2010 (2010-01-03 20:55)

[1] ASCOLI PICENO – Bollono in pentola due grandi novità per la nona edizione del MaialFest,
che si svolgerà ad Ascoli e dintorni i prossimi, 15, 16 e 17 gennaio 2010. La prima importante nuova per questa
manifestazione organizzata dal Club 41 Ascoli guidato da Fabio Petroni, è che all’ormai tradizionale Pork
Race Trophy, la spassosissima corsa dei maialini giunta alla sua quinta edizione, s’aggiungerà un avventurosa
sezione di tiro con l’arco su sagome di maialini in movimento appositamente create per l’evento a cura del
gruppo Arcieri Piceni. Altra novità con la qualer si cercherà di migliorare l’epica edizione del 2009 sotto
la direzione dell’ex presidente del 41 di Ascoli, Paolo Nespeca, è rappresentata dal patrocinio al Maial Fest
da parte dell’Istituto Tecnico Agrario di Ascoli, che ospiterà nella propria azienda la parte “didattica” della
manifestazione, ovvero le cosiddette “mmasciate” ed i lavori ad esse correlate, dal come si fanno il sapone
e le cotiche, fino ad arrivare a “la salata” con tutti i doppi sensi scolastici e non, tra ricordi e tradizioni
contadine. “A questa sessione presso il celebre Istituto cittadino – ha illustrato il presidente Petroni – ci sarà
inoltre la partecipazione di tutti ragazzi della scuola al quinto anno e dei loro nonni. Il momento didattico
poi lascerà il posto al conviviale tra assaggi di salsicce e bruschette, condite con la musica del gruppo La
Pemmadora”. “Detto delle due grandi novità – ha proseguito l’attuale Presidente del Club – tante sono le
conferme importanti. Innanzi tutto la conferma di centinaia di prenotazioni di amici del Club 41 un po’ da
tutta Italia. Altra conferma la forte adesione di gran parte dei ristoranti cittadini presso i quali per 6 sabati
consecutivi a partire dal 16 gennaio ci sarà il “Maiale in Tavola”, ovvero menù speciali a base di maiale. Anche
quest’anno ai ristoratori che aderiranno sarà assegnata la “parnanza” ufficiale del Maial Fest, un simbolo che
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oltre alla locandina esposta fuori dal locale attesterà che si tratta di un locale del circuito del “Maiale in
Tavola”. Al momento le adesioni dei ristoratori hanno superato la soglia dei venti ma stanno ancora arrivando
richieste anche dai dintorni di Ascoli. Altra conferme sono rappresentate dai patrocini. Da quello del Comune
e della Provincia di Ascoli, a quello del Casato passando per quello più rilevante, visto il tema. del celebre
Salumificio Costantini di Torano Nuovo, ma da decenni presente ad Ascoli con un apprezzato punto vendita
e laboratorio in Corso di Sotto”. Il programma non è stato ancora reso ufficiale ma sicuramente la serata
del venerdì si svolgerà ad Ascoli, la giornata del sabato ad Appignano del Tronto presso la Conca d’Oro
ove si terrà la parte più ludica della manifestazione, il sabato sera a Roccafluvione al Vecchio Mulino e la
domenica il tradizionale farewell presso il rinomato Oleificio della Famiglia Fratoni a Brecciarolo, dove papà
Mimì ed i figli Domenico e Giovacchino, daranno l’arrivederci con le loro leccornie rigorosamente a base di
olio extravergine di oliva della loro miglior produzione. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/01/image.png

Stasera vola la Farfalla d’Oro (2010-01-05 16:34)

Offida -
Prenderà il via questa sera alle ore 21,15 nella stupenda scenografia del teatro “Serpente Aureo”, la 19ˆ
Rassegna Canora per bambini valevole per il titolo “Farfalla d’Oro”. Saranno dieci i bambini a contendersi
l’ambito premio (Tra parentesi le canzoni da interpretare): Roberta Luciani di Cossignano (il tortellino),
Chiara Vagnarelli di Castignano (Il mio mondo), Luca Maranesi di Pagliare del Tronto (Skamaleonte), Priscilla
Pertici di Certaldo (Ika o do, gba), Maria Francesca Brandello di Offida (Io più te fa noi), Chiara Screpanti
di Montegranaro (Attenti alla musica), Annalisa Brandimarte di Ascoli Piceno (Il mare sa parlare), Diletta
De Luca di Padova (Le piccole cose belle), Viola Pellei di Offida (Giochi di parole), Giulia Freudianelli di
Certaldo (Come un aquilone). A vincere la scorsa edizione è stata Annalisa Filiaci di Pagliare del Tronto
con la canzone “L’aeroplano”. I minicantanti saranno accompagnati dall’orchestra e dal coro della Farfalla
d’Oro diretti dal maestro Ciro Ciabattoni. Orchestrali: Giancarlo Premici (chitarra), Alberto Premici (basso),
Stefano Vallorani (tastiere), Sergio Grandoni (bastteria), Umberto Svizzeri (percussioni), Alessandro Straccia
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(sax alto), Giorgio Ciabattoni (tromba). La regia è di Sandro Simonetti. Assistenti regia: Mirella Simon-
etti, Giordana Spaccasassi. La scenografia è di Paola Barbelli. Presentatore della serata, Luca Sestili. A
rendere ancora più interessante e divertente la manifestazione saranno le incursioni di simpatiche befane che
distribuiranno doni a tutti i bambini. E come ospite d’onore, sarà presente, quest’anno, il capo servizio del
Tg5 Remo Croci che, oltre ad essere noto giornalista, è anche Medaglia d’oro conferita dal presidente della
Repubblica “per aver contribuito alla diffusione del libro”. Remo Croci, infatti, è uno dei più grandi e attivi
sostenitori e promotori della diffusione del libro e della cultura italiana. L’Associazione Musicale “Farfalla
d’Oro”, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale, devolverà come sempre
gli utili della serata ad associazioni che si occupano di problematiche legate all’infanzia. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Furti, assalto alle cassette delle elemosine (2010-01-06 16:24)

Offida - Non sono furti di grosse entità, ma
pur sempre furti e un po’ alla volta si finisce per raggranellare somme non indifferenti a danno delle locali
parrocchie. E’ da tempo, infatti, che quasi quotidianamente avvengono diversi colpi nelle chiese di Offida,
in particolar modo nell’insigne Collegiata e nella chiesa della Madonna Addolorata entrambe in piazza del
Popolo. Si tratta, probabilmente, di semplici ladruncoli che, nelle ore in cui le chiese sono semideserte, ne
approfittano per vuotare le cassette delle offerte. Nella chiesa Collegiata si è arrivati a rubare anche pacchi di
generi alimentari depositati in appositi cesti destinati alla Caritas. Quello dei furti nelle chiese è, purtroppo,
un fenomeno difficile da arginare, essendo un luogo dove tutti possono entrare e uscire senza subire alcun
controllo, e tante sono le occasioni per poter arraffare qualcosa e non solo denaro, ma anche oggetti di valore.
Qualche anno fa furono rubati alcuni candelabri e una tovaglia con merletto di un certo valore nella chiesa
dell’Addolorata e asportata una cimasa dal coro ligneo del tempio di Sant’Agostino, ma ciò che maggiormente
ha suscitato amarezza è stato il furto sacrilego della Croce Santa avvenuto nel 1975, ritrovata poi alla periferia
di Vasto dopo intense ricerche da parte dei Carabinieri. Tornando all’oggi dobbiamo segnalare alcuni spiacevoli
episodi di questi giorni nonostante il clima natalizio che si respira. Nella notte di Capodanno, mentre tutto
filava liscio al Veglione che si stava svolgendo al teatro “Serpente Aureo”, in via Roma una violenta rissa tra
giovani, (probabilmente dovuta a qualche bicchiere di troppo) è stata sedata da alcuni cittadini dopo essere
stati svegliati dalle urla dei contendenti. E ancora nella notte di Capodanno, mentre ignoti compivano atti
vandalici all’interno della stazione ferroviaria di Offida in territorio di Castel di Lama, altri si sono “divertiti”
a sfregiare alcune auto in sosta nel piazzale Fuori Porta davanti alla Bambinopoli. (Fonte: Corriere Adriatico)
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E’ Chiara la Farfalla d’Oro (2010-01-07 15:20)

Offida - Chiara Screpanti (10 anni) di Montegranaro è la vincitrice della 19ˆ edizione “Farfalla
d’Oro” 2010, rassegna di canzoni per bambini al di sotto degli 11 anni di età. La graziosa minicantante si è
aggiudicata il 1° premio assoluto interpretando “alla grande” la canzone “Attenti alla musica”. Al secondo e
terzo posto, farfalle d’argento, si sono classificati, rispettivamente, Luca Maranesi (10 anni) di Pagliare del
Tronto con la canzone “Skamaleonte” e Giulia Freudianelli (10 anni) di Certaldo con la canzone “Come un
Aquilone”. Il premio simpatia, invece, è andato alla più piccola dei concorrenti, Roberta Luciani (4 anni e
mezzo) di Cossignano che ha presentato la canzone “Il tortellino”. La piccola è stata premiata con il carlino
d’oro dalle giornaliste Natalia Encolpio e Maria Grazia Lappa. Un carlino d’oro è andato anche al Comune
di Offida in ricordo del giornalista Serafino Camilli scomparso due anni fa e che “di questa rassegna canora
era gran sostenitore”. I premi, la farfalla d’oro alla vincitrice e quella d’argento al secondo classificato, sono
stati consegnati dal vicesindaco di Offida Piero Antimiani che si è congratulato con tutti i bambini per
la loro eccezionale bravura e con gli organizzatori per “aver dato alla cittadina una meravigliosa serata di
festa abbinata ad un grande gesto di solidarietà”. Il ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto ai
bambini colpito dal terremoto in Abruzzo. Il terzo premio, una farfalla d’argento, è stata consegnata dal
dirigente scolastico professor Giovanni Isopi. Il numeroso pubblico non ha lesinato calorosi applausi rivolti
agli organizzatori e in particolare all’ideatore e regista della manifestazione Sandro Simonetti, per aver “messo
su una così splendida iniziativa che vede protagonisti proprio i giovanissimi”. Poi, elogi e premi per tutti,
per i piccoli cantanti che non hanno vinto ma sono stati ugualmente bravi, per i componenti del coro (25
bambini), per i bravissimi orchestrali con il loro direttore il maestro Ciro Ciabattoni e, naturalmente, per il
sempre eccezionale presentatore Luca Sestili, vero mattatore della serata, affiancato dalla graziosa e splendida
valletta Nicole Neroni. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Sospensione del servizio idrico (2010-01-09 11:09)

Il CIIP comunica che per motivi di manutenzione
programmata, verrà interrotto il servizio idrico: dalle ore 18.00 del 12/01/2010 alle ore O6.00 del 13/01/2010
nei seguenti Comuni: Offida: S.Maria Goretti - Grottammare: C.da Monti (Citeroni – Speranza) – via
Cuprense - Cupra Marittima: C.da Marano C.da Quercia Ferrata (Bruti) – C.da S.Silvestro (zona Verde
Cupra) – C.da Colle Bruno – C.da S. Gregorio - C.da S.Andrea - Cupra alta (Grisostomi - Marano) – C.da
case Rocchi – C.da Bora Menocchia - Santa Vittoria: C.da Santa Croce, C.da San Giovanni, C.da Bore ,C.da
Bore, C.da San Salvatore e Tasciano - Servigliano: C.da Pozzuolo e Paese vecchio, C.da Chiaromonte, C.da
Fonte - Maggio ,C.da Tacchiare, Via Petroselli - Belmonte: C.da Colle Ete e viale Roma - Gottazzolina: via
Nino Bixio. (red)

Due piazze per due miti (2010-01-09 15:42)

L’amministrazione Comunale di Offida ha deciso di dedicare due piazze ad altrettanti personaggi che hanno
dato lustro e celebrità alla nostra nazione. Entrambe sono ubicate nel popoloso quartiere di Santa Maria
Goretti. La prima, quella nei pressi del circolo ricreativo “Elio Fabrizi”, verrà intitolata al campione di
ciclismo, mai dimenticato, Fausto Coppi, mentre la seconda, quella antistante il Bar Ciotti, al tenore Luciano
Pavarotti. (ap)

approfondimenti (Wikipedia) [1]FAUSTO COPPI [2]LUCIANO PAVAROTTI

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

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Pavarotti
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Un corso di lingua e cultura spagnola (2010-01-09 16:41)

[1] Il 15 gennaio 2010 scadranno le
iscrizioni al Corso di Lingua e Cultura Spagnola, organizzato dall’ associazione Templaria Litterae, presso la
Sala Polivalente Sandro Pertini di Offida.Info: [2]info@templarialitterae.it - Tel. 0039.345.2850308

1. http://templarialitterae.blogspot.com/

2. mailto:info@templarialitterae.it
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La terra continua a tremare nel Piceno (2010-01-10 11:50)

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, alle 9,34 in una zona compresa tra
le provincie di Macerata, Fermo e Ascoli Picneo. La magnitudo è stata di 3.9, la profondità stimata a circa 9
km, con epicentro tra i comuni di Sant’Angelo in Pontano e Loro Piceno. Nessun danno a persone o cose
segnalato. Il sisma è stato avvertito distintamente in una vasta area ed anche nell’entroterra piceno. (ap)

Ancora scosse nel Piceno (2010-01-12 15:58)

Forte scossa di terremoto alle 14,35 nell’ascolano. Si segnalano scosse anche in provincia dell’Aquila.
La terra ha tremato sei volte nella mattinata di oggi nel Piceno. Dopo la scossa di magnitudo 4.0 delle ore
09.25, se ne sono registrate altre comprese tra 2.6 e 2.7, alle ore 09.35, 09.49, 12.26 e 12.40. La profondità è
stimata tra i 15 ed i 25 km. Epicentro Sant’Angelo in Pontano, Loro Piceno, Montappone e Falerone. In
alcuni comuni sono stete sospese le lezioni nelle scuole e numerose sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco e
alla Protezione Civile per verifiche negli immobili. Al momento non si hanno notizie di danni a persone e
cose. (ap)

[1]Elenco degli eventi sismici negli ultimi 3 giorni

—

13 gennaio 2010 – Nella notte sono state registrate altre due scosse di terremoto la prima alle 2:11, di
magnitudo 2.7 e a una profondita’ di 24 Km e la seconda alle 2:24, di magnitudo 2.5, profondita’ 22,8 Km.
Zona dell’epicentro tra le province di Macerata, Fermo e Ascoli. Nessun danno segnalato a persone o cose. ”I
terremoti degli ultimi giorni sono tipici di questa zona — ha detto Roberto Oreficini, della Protezione Civile
— a chi ci chiede informazioni, diciamo di usare le normali precauzioni”.(ap)

—

E’ considerata a ”media pericolosità sismica” ed è stata classificata come zona 2 della classificazione del
territorio nazionale, l’area della provincia di Ascoli Piceno e di Macerata in cui si sta registrando un intenso
sciame sismico. La regione, spiega l’Ingv, è caratterizzata da una sismicità storica ”relativamente importante”,
con eventi che non hanno superato magnitudo 6. Il più importante evento storico dell’area è quello del 1873,
localizzato a circa 10-15 km verso ovest rispetto all’epicentro odierno (frazione Pian di Pieca di San Ginesio).
La sismicità strumentale registrata negli ultimi anni (2003-2008) mostra l’attivazione di alcune sequenze
sismiche simili a quella che si sta registrando in questi giorni. Alle 9.25 di oggi, l’Ingv ha localizzato un
terremoto del 4.0 vicino a Colmurano e Gualdo, in provincia di Macerata. Nella stessa zona, alle 14.35 si
è verificata un’altra scossa di magnitudo 4.1. Questi terremoti, spiega l’Istituto di geofisica e vulcanologia,
seguono alcuni eventi che si sono verificati a partire dal 7 gennaio con magnitudo tra 2.5 e 3.0 e magnitudo
massima 3.9 registrata il 10 gennaio. La sismicità, sottolinea l’Ingv, avviene tra i 15 e i 25 km di profondità.
I terremoti di oggi sono stati seguiti da una sequenza di aftershocks (repliche) con magnitudo massima di
2.7. La sala operativa unificata permanete (Soup) della Regione Marche e le sale operative delle Province e
dei Comuni interessati stanno seguendo l’evoluzione dei fenomeni in collaborazione con i vigili del fuoco e le
forze dell‘ordine. (Apcom)

1. http://www.ingv.it/
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Haiti devastata da un terremoto (2010-01-13 13:54)

[1] Un
devastante terremoto ha colpito il paese più povero del continente americano. Quando da noi erano le
23, a Port-au-Prince, capitale di Haiti, un sisma del 7° grado della scala Richter, ha portato morte e dis-
truzione. Le stime parlano di migliaia di morti ed incalcolabili danni alle abitazioni. Un terremoto 35 volte più
devastante di quello che ha colpito l’Aquila e l’Abruzzo. Difficilissimi i soccorsi alla popolazione e non ancora
stabiliti contatti sufficienti per organizzare gli aiuti alle decine di migliaia di persone rimaste intrappolate
nelle macerie.

Stati Uniti, Francia, Canada, Australia, Colombia ed altri paesi, soprattutto del centro America, si stanno
preparando per inviare mezzi ed uomini per l’assistenza umanitaria.

Le strade della capitale sono piene di cadaveri e feriti, mentre i superstiti cercano rifugio altrove, ma nella
massima disorganizzazione. Agenzie di stampa, attraverso i propri corrispondenti, hanno dichiarato che la
città sarebbe completamente distrutta, incluso il palazzo del Governo. Gli italiani presenti nell’isola sarebbero
almeno 191 e al momento di molti non si hanno notizie, anche se la Farnesina si è subito attivata per avere
contatti. Tra i nostri connazionali soprattutto religiosi e tecnici impegnati in lavori per la realizzazione di
strade.

Le macerie disseminate nelle strade rendono ancora più problematico il trasporto dei feriti nei pochissimi
ospedali presenti e funzionanti. Dopo la prima pesante scossa ne sono seguite altre 27 di assestamento.
Secondo gli esperti non si escludono altre forti scosse nei prossimi giorni.

Per donare 2 euro alla Croce Rossa Italiana ”Pro Emergenza Haiti” basta inviare un sms da numero ’Wind’
e ’3’ al 48540. Il numero sara’ attivo fino al 27 gennaio. I fondi saranno utilizzati per sostenere l’impegno
umanitario della Croce Rossa Italiana sul territorio di Haiti, colpito dal terremoto.

Le ong di Agire sono già al lavoro ad Haiti. I fondi raccolti saranno destinati ai bisogni più urgenti: cibo,
acqua potabile, medicinali, ripari temporanei. Si può donare con carta di credito al numero verde 800.132870;
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versamento sul conto corrente postale n. 85593614, intestato ad AGIRE onlus, via Nizza 154, 00198 Roma,
causale Emergenza Haiti; bonifico bancario sul conto BPM - IBAN IT47 U 05584 03208 000000005856.
Causale: Emergenza Haiti. Donazioni on line dal sito internet wwww.agire.it

Medici Senza Frontiere (MSF) lancia una raccolta fondi straordinaria per potere continuare a soccorrere le
vittime del devastante terremoto che ha colpito Haiti. Per contribuire all’azione di soccorso di Msf a Haiti si
può donare attraverso la carta di credito telefonando al numero verde 800.99.66.55 oppure allo 06.44.86.92.25;
bonifico bancario IBAN IT58D0501803200000000115000; conto corrente postale 87486007 intestato a Medici
Senza Frontiere onlus causale Terremoto Haiti; sul sito www.medicisenzafrontiere.it.

(Alberto Premici)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uxrkoXQqrDY &hl=it IT &fs=1 &color1=0x3a3a3a
&color2=0x999999]

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

Terremoto di Haiti: come aiutarli (2010-01-14 18:36)

Onlus Mediafriends – Con un sms da qualsiasi operatore al numero 48541 è possibile donare 2 euro per la
popolazione in difficoltà.
Cri – Inviando un sms da numero ‘Wind’ e ‘3’ al 48540, con causale “Pro emergenza Haiti”, si doneranno due
euro alla Croce rossa italiana impegnata da subito sul territorio. Il numero sarà attivo fino al 27 gennaio.
Msf - Medici Senza Frontiere lancia una raccolta fondi straordinaria per potere continuare a soccorrere le
vittime. Per contribuire all’azione di soccorso si può donare attraverso la carta di credito, telefonando al nu-
mero verde 800.99.66.55 oppure allo 06.44.86.92.25. Bonifico bancario IBAN IT58D0501803200000000115000,
conto corrente postale 87486007 intestato a Medici Senza Frontiere onlus causale Terremoto Haiti, sul sito
www.medicisenzafrontiere.it.
Misericordie d’Italia - La Confederazione nazionale ha aperto una sottoscrizione in favore delle popolazioni
colpite sul c/c 000005000036, Monte dei Paschi di Siena Spa, Firenze Agenzia 6, IBAN: IT 03 Y 01030 02806
000005000036. Oppure sul conto corrente postale 000021468509, Firenze Agenzia 29, IBAN: IT 67 Q 07601
02800 000021468509, entrambi intestati a ”Confederazione Nazionale” con causale ”Pro Haiti”.
Agire - Le organizzazioni non governative italiane, riunite sotto la sigla Agire, hanno deciso di lanciare una
raccolta fondi per finanziare i soccorsi alle popolazioni di Haiti. Le ong di Agire sono già al lavoro, si può
donare con un sms da cellulari Tim, Vodafone o da rete fissa Telecom Italia al 48541 o con carta di credito
al numero verde 800.132870. Versamento sul conto corrente postale n. 85593614, intestato ad Agire onlus,
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via Nizza 154, 00198 Roma, causale “Emergenza Haiti”. Bonifico bancario sul conto BPM - IBAN IT47 U
05584 03208 000000005856. Possibile contribuire anche collegandosi al sito www.agire.it, causale: “Emergenza
Haiti”.
Caritas Ambrosiana - Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, e il sindaco di Milano Letizia Moratti,
hanno rivolto un appello comune agli italiani per portare un aiuto a una delle popolazioni più povere del
Pianeta, ora colpite dal cataclisma. Sia il Comune sia la Curia hanno già versato 100mila euro, ciascuno: la
diocesi nel conto corrente della Caritas Ambrosiana (IT16P0351201602000000000578), Palazzo Marino nel
conto speciale ‘Milano per Haiti’, acceso presso Banca Intesa (IT94L0306901783100000000069). Medici Senza
Frontiere (MSF)
Caritas - La Caritas italiana, in collegamento costante con l’intera rete, contribuisce alla raccolta fondi tramite
conto corrente postale n. 347013, specificando nella causale: “Emergenza terremoto Haiti”. Offerte sono
possibili anche tramite altri canali, tra cui: UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma - Iban:
IT50 H030 0205 2060 0001 1063 119, Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921
0000 0000 012, Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113 ò
CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001.
Sermig - Anche il Sermig di Torino raccoglie generi di prima necessità per portare un primo aiuto alla
popolazione di Haiti. Per aiuti in denaro è stato predisposto un conto corrente postale (numero 29509106)
intestato a Sermig, piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino. La causale è ”Terremoto Haiti”.
Unicef - Anche l’Unicef lancia una raccolta fondi. Si possono effettuare donazioni tramite: c/c postale 745.000,
causale: ‘Emergenza Haiti’; carta di credito online su www.unicef.it, oppure chiamando il numero verde
Unicef 800745000; cc bancario Banca Popolare Etica IBAN IT51 R050 1803 2000 0000 0510 051”.
WFP - Per aiutare il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) a fornire assistenza
alimentare alle vittime del terremoto si possono inviare offerte tramite internet, connettendosi al sito
www.wfp.org/it, bonifico bancario, c/c 6250156783/83 Banca Intesa ag. 4848 ABI 03069 CAB 05196
IBAN IT39 S030 6905 1966 2501 5678 383, con causale “Emergenza Haiti”, o versamento su conto corrente
postale c/c 61559688 intestato a Comitato Italiano per il PAM IBAN IT45 TO76 0103 200 0000 6155 9688.
Fondazione Rava - La Fondazione, presente in Haiti da 22 anni con numerosi progetti in aiuto all’infanzia.
gestisce l’ospedale pediatrico Saint Damien, gravemente danneggiato dal sisma. Servono urgentemente
fondi per sostenere i soccorsi medici d’emergenza, organizzare gli scavi delle macerie per salvare i dispersi,
ricostruzione dell’ospedale. Si può sostenere la fondazione attraverso bollettino postale su C/C postale
17775230; bonifico su c/c bancario BANCA MEDIOLANUM SpA, Ag. 1 di Basiglio (MI) IT 39 G 03062
34210 000000760000 causale: terremoto Haiti, carta di credito online su www.nphitalia.org o chiamando lo
02 5412 2917.

Rete scolastica provinciale: la regione approva la proposta della Provincia
(2010-01-15 11:06)

Il provvedimento Regionale consente di salvaguardare l’integrità dell’intera rete scolastica
mantenendo in vita tutti gli Istituti comprensivi scolastici (ISC) che erano sottodimensionati non raggiungendo
la soglia minima di 500 alunni.
“Si tratta di un risultato importantissimo conseguito e condiviso unanimemente da tutti gli attori della rete
scolastica: Comuni, Istituti, Dirigenze Scolastiche e Sindacati - ha dichiarato con soddisfazione l’Assessore
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Provinciale alla Cultura e Pubblica Istruzione Andrea Maria Antonini - un risultato raggiunto anche grazie al
lavoro di alta professionalità svolto dai dipendenti della Provincia. Molte sono le novità che coinvolgeranno il
mondo della scuola con riforme e cambiamenti che potranno ridisegnare la rete scolastica e gli indirizzi di alcuni
Istituti secondari di secondo grado – ha aggiunto l’Assessore Antonini - pertanto avvieremo immediatamente
un nuovo tavolo di consultazione, confronto e pianificazione per arrivare a delle proposte in tempi rapidi utili
alla programmazione del nuovo anno scolastico”.
Dopo una lunga serie di incontri con i Sindaci, i Dirigenti Scolastici ed i Sindacati, la Provincia aveva
messo a punto il Piano che ha consentito “di salvare” tutti e tre gli Istituti comprensivi del territorio a
rischio di soppressione per insufficienza di iscritti. Nel dettaglio: l’Istituto comprensivo di Offida (a cui è
stato aggregata la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Castorano distaccata dall’ISC di Spinetoli); l’Istituto
comprensivo di Castel di Lama-Via Adige (aggregando la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Colli del Tronto)
e, infine, l’Istituto comprensivo Folignano- capoluogo. In quest’ultimo caso la situazione sarà risolta, così
come comunicato dal Comune di Maltignano, grazie all’aggiunta degli alunni della Scuola dell’infanzia della
Diocesi che si orienterà verso altri tipi di formazione.
Altri due ISC a rischio: Roccafluvione ed Acquasanta sono stati mantenuti in quanto rientrano nella deroga
dei Comuni Montani dove la soglia minima di alunni è compresa tra i 300 ed i 500. Risolte anche le situazioni
degli Istituti comprensivi a cavallo tra le nuove Province di Ascoli Piceno e Fermo per i quali i due Enti
hanno deciso di mantenere per quest’anno la stessa configurazione.
Per quanto riguarda, infine,l’Istituto d’Arte ”Licini”e l’Istituto Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno,
entrambi in calo di iscritti, rientrano nella deroga per l’unicità del tipo di scuola ed istruzione impartita.
Nel piano proposto dalla Provincia, si chiedeva alla Regione di istituire un Liceo Musicale presso la sede del
Liceo Classico “Trebbiani” di Ascoli Piceno e l’istituzione di un Liceo Coreutico presso l’Istituto d’arte “Licini.”
La Regione Marche ha comunicato che tali richieste saranno oggetto di valutazione in una fase successiva.
(Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)

Al via il MAIAL FEST 2010 (2010-01-15 11:34)

Domani, sabato 16 gennaio, l’Ascoli Maial Fest, l’ormai celebre manifes-
tazione organizzata dal Club 41 di Ascoli entra nel vivo. Da oggi inoltre in tutti i ristoranti del Centro
storico aderenti all’iniziativa del 41, “Il Maiale in Tavola”, sarà possibile gustare menù dedicati al maiale per
l’intera durata della manifestazione. Addirittura qualche ristorante, come Lorenz, Santa Lucia, Da Marco
e Le Scuderie i succulenti piatti incentrati sul maiale li proporrà anche tutti i fine settimana del mese. In
particolare nella prestigiosa location de Le Scuderie in Corso Mazzini, il nuovo maitre, Tonino Camaioni,
apprezzato da tutti per essere stato il fondatore ed il conduttore per anni di un locale simbolo della ristorazione
cittadina, C’era Una Volta, proporrà a pranzo un menù con primo e secondo a soli 12 euro. “Domani, che è
un po’ la giornata clou, all’ormai tradizionale Pork Race Trophy – ha illustrato Fabio Petroni, presidente
del Club 41 di Ascoli -, la spassosissima corsa dei maialini giunta alla sua quinta edizione, s’aggiungerà un
avventurosa sezione di tiro con l’arco su sagome di maialini in movimento appositamente create per l’evento a
cura del Gruppo Arcieri cento Torri. Altra novità è rappresentata dalla collaborazione con l’Istituto Tecnico
Agrario di Ascoli, sotto la direzione del professor Di Lorenzo, socio del club, che ha anche sviluppato un
progetto più ampio per gli studenti. Anche quest’anno centinaia sono le prenotazioni di amici del Club 41
un po’ da tutta Italia ed anche dall’estero. A patrocinare l’iniziativa ci sarà poi ancora Corti Fedudali by
Casato, che distribuirà un vino dedicato al Maial Fest, come ha garantito l’amministratore Antonio Cocci. A
dare una sostanziale mano al Maial Fest poi ci saranno, coem ormai tradizione, il Salumificio Costantini, la
MadeBus del socio Pasqualino Del Bello, e la Provincia di Ascoli Piceno, come hanno garantito gli assessori
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Pasquale Allevi e Giuseppe Mariani oltre ovviamente al presidente Piero Celani. Non ancora ben chiaro è il
patrocinio del Comune di Ascoli, ma siamo sinceramente ottimisti che il nuovo sindaco Guido Castelli non si
vorrà distinguere in negativo riguardo al suo predecessore, nonostante finora si sia riscontrato qualche silenzio
di troppo di chi in passato non ha lesinato passerelle alla manifestazione”. Sempre domani sera la cena di
gala è prevista a Roccafluvione, ove ci sarà un estemporanea d’arte del maestro Patrizio Moscardelli, che ha
già realizzato l’opera simbolo del Maial 2010 un magnum di rosso piceno avvinto da 41 salsicce, e la domenica
il tradizionale farewell presso il rinomato Oleificio della Famiglia Fratoni. (red)

Avis, record di donatori ma le difficoltà restano (2010-01-20 20:13)

Offida - L’Avis, sezione comunale “Cesare Gabrielli”, di Offida ha chiuso l’anno 2009 con un bilancio
estremamente positivo. Il presidente Giuliano Ciotti ha tirato le somme di ciò che ha prodotto l’impegno
associativo e analizzato i dati scaturiti dalla dedizione alla donazione del sangue da parte dei donatori.
“Siamo veramente orgogliosi – esordisce Ciotti – di poter dire che i nostri donatori espletano la loro attività
donazionale in modo encomiabile, tale da dar luogo a dati analitici nettamente al di sopra delle medie regionali
e nazionali”. Cifre alla mano, il presidente presenta le donazioni annue pro capite. La media nazionale si
attesta appena sopra l’1,74; in Regione si è sull’1,88, i donatori della sezione offidana sono sul 2,21 e la
maggioranza di questi effettua dalle 3 alle 4 donazioni annue, qualcuno addirittura cinque o sei. “Ovviamente
– rimarca il presidente – a questi si contrappongono le donazioni delle donne che, come previsto dalle norme
legislative, possono donare sangue intero solo ogni sei mesi. Ci sono, inoltre, quei donatori che per ragioni
di salute o impegni di vario genere non sempre sono in condizioni di effettuare le donazioni. Tutto questo
fa capire come la sensibilità dei nostri donatori, magari anche per le sollecitazioni che proponiamo, è alta”.
Altro dato poi, che riempie di orgoglio l’Avis offidana, è l’alta partecipazione dei giovani. Il 18 % dei donatori,
infatti, è al di sotto dei 25 anni di età e molti di essi hanno da poco raggiunto la maggiore età. Osservando i
dati delle donazioni complessive annue si può notare una crescita graduale continua. Facendo degli esempi,
nel 2002 le donazioni di sangue sono state 183; nel 2006 erano già arrivate a 436; lo scorso anno si è chiuso
con 579 donazioni. (Fonte: Corriere Adriatico)

Rinnovato il consiglio comunale dei ragazzi (2010-01-21 18:42)

Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Offida che risulta così composto: Andrea Marselletti
(sindaco); Silvia Nespeca (vice sindaco); Luca Troli, Alessandro D’Angelo, Luca D’Erasmo, Davide Travaglini,
Luca Lanciotti, Diana Cicconi, Claudia Peroni, Andrea Capriotti (assessori), Vittorio Adamo, Elena Giudici,
Sara Bonfigli, Serenella Carosi, Lucilla Nespeca, Sara Mercolini e Silvia Damiani (consiglieri).

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, (o CCR), è un organo formato da un gruppo di bambini e ragazzi che
si occupano dei problemi della propria città e della propria scuola. Le basi legislative di tali iniziative di
partecipazione politica allargate all’infanzia, sono stabilite dalla legge del 28 agosto 1997, n° 285. La norma
prevede la figura di un facilitatore adulto che aiuta i ragazzi a migliorare il paese e la propria scuola. Il CCR
inoltre ha a disposizione una somma di denaro per le proprie attività, stanziata nel bilancio comunale. (ap)

Offida/Mondiali Ciclismo 2010: contributi dalla Provincia (2010-01-23 00:55)

[1]
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[2] Nell’ultima seduta del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno è stato approvato il bilancio
di previsione 2010. Il Presidente Celani: “Nel concreto con questo bilancio nasce la nuova Provincia di
Ascoli. Gli investimenti sono colpiti per mantenere i conti entro i limiti imposti dalla rigidità del bilancio.
Rigidità dovuta alla divisione del territorio e alla crisi economica. Siamo preoccupati perchè la Provincia
dovrebbe essere vicina al sistema economico e produttivo in questo periodo critico con investimenti a sostegno.
Questo però è anche un bilancio aperto e dinamico. Significa che dovremo tenere sotto controllo la gestione
e prevedere almeno una variazione di bilancio al mese per captare le nuove entrate.” Celani ha garantito
un contributo al comitato promotore dei Campionati del Mondo di Ciclismo Juniores che si svolgeranno ad
Offida dal 5 all’8 agosto 2010, respingendo l’emendamento del consigliere di minoranza Lucio D’Angelo, che
voleva assegnare le somme al Comune di Offida. (ap)

1. http://www.picusonline.it/scheda.php?id=21428

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/01/image4.png

La terra non smette di tremare (2010-01-23 16:06)

Altra scossa di terremoto, magnitudo 2.7, profondità 24,5 chilometri, nel Fermano, segnalata
oggi alle 12:32 nel comune di Montappone. La Protezione civile regionale non segnala danni a persone o
cose.”La terra trema ancora nelle Marche – afferma Enrico Gennari, presidente dell’Ordine dei Geologi delle
Marche - ma non e’ una maledizione. La nostra regione, infatti, e’ storicamente interessata da una diffusa e
frequente attivita’ sismica, attivita’ che assume caratteristiche ed intensita’ differenti da zona a zona, che e’
stata registrata negli anni, studiata e catalogata”. (ap)

Idee e progetti per la riqualificazione urbana (2010-01-24 15:26)

[1]

L’Amministrazione Comunale di Offida ha indetto un concorso di idee per la sistemazione di Viale IV
Novembre, Borgo G.Leopardi, Piazza del Beato Bernardo ed un tratto urbano del tracciato ex tramvia. I
progettisti in possesso dei requisiti potranno presentare i propri elaborati per l’idea-progetto, entro il 22
marzo 2010. All’idea giudicata vincitrice verrà attribuito il premio di 4.000,00 euro. Maggiori dettagli nel
[2]sito del Comune di Offida. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/01/image5.png

2. http://www.comune.offida.ap.it/comunicati_agenda/area_pubblica/comunicati_dettagli.asp?C=959
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Allerta meteo (2010-01-25 18:33)

[1]

La Protezione civile della Regione Marche ha diffuso un allerta meteo per la giornata di domani. Sono previsti
venti forti, mareggiate e precipitazioni a carattere nevoso dai 600 metro s.l.m. Nel bollettino si precisa che “il
transito di un sistema perturbato determinerà precipitazione diffuse sulle Marche, soprattutto nella giornata
di martedì 26; il posizionamento del minimo di pressione sul nord-Africa favorirà anche un rinforzo dei venti
dai quadranti orientali con rischio di mareggiate”.

[2]allerta meteo 25/01/2010

1. http://www.sat24.com/images.php?country=it

2. http://www.protezionecivile.marche.it/mig/MigDocs/pdf/am/2010/ameteo_20100125.pdf

Haiti: un aiuto anche dai vecchi cellulari (2010-01-25 18:47)

“Un telefonino per Haiti” è l’iniziativa di Recellular, azienda americana leader nel mercato della vendita
on line di telefoni cellulari. Il ricavato dell’operazione verrà devoluto alla Croce Rossa Americana e ad altre
associazioni umanitarie che stanno operando in soccorso dei terremotati di Haiti. Per maggiori dettagli vai al
[1]sito. (ap)

1. http://www.phonesforhaiti.com/DonateUsedPhones.html
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Confartigianato UAPI con i maestri panificatori (2010-01-25 18:50)

Sono state distribuite le ceste con le oltre 4.000 forme di pane, opera degli artigiani panificatori di
Confartigianato Imprese delle Marche, sabato 23 gennaio in Piazza Roma ad Ancona dalle 14 alle 19 in
occasione della prima edizione di Pane al Pane. Presenti alla manifestazione anche i maestri panificatori
della Confartigianato UAPI delle province di Ascoli Piceno e Fermo, guidati dal presidente provinciale della
categoria Simone Picchi. Il panificio “Voglia di Pane” di Folignano ha contribuito, infatti, portando in dote
alla manifestazione oltre 1.000 panini.

I Maestri Panificatori hanno esposto il frutto del proprio lavoro, “ creazioni” di farina, lievito e acqua
con le forme della tradizione: filoni casarecci, trecce, rosette, sfilatini. Questa manifestazione, ribadisce la
Confartigianato UAPI, vuole essere anche una risposta dei Panificatori Artigiani che periodicamente vengono
“attaccati” con l’accusa di lievitare i prezzi. Inoltre è un modo per sensibilizzare i consumatori evidenziando
le proprietà qualitative, naturali e tipiche della produzione marchigiana esaltando e rafforzando la conoscenza
della cultura della panificazione artigiana.

Per quanto il consumo di pane sia calato negli ultimi anni del 20 %, complice la nascita di alcune cattive
abitudini quali rimandare il momento del pasto principale solo alla sera, il pane continua a essere il compagno
fedele del marchigiano a tavola e non lo battono neppure “i cugini” crackers e grissini. In media il consumo
di pane nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo si aggira sugli 80/90 grammi a testa; non viene meno la
tradizione di fare un salto la mattina presto dal fornaio, soprattutto nei piccoli centri.

Una sana abitudine che la Confartigianato UAPI, aderendo alla manifestazione regionale, vuole confermare
e rilanciare. É innegabile ed evidente la differenza tra un prodotto industriale congelato e impacchettato e
un alimento forgiato dal fuoco vivo del forno e lavorato a mano da un artigiano. Il pane fresco va difeso (e
mangiato) per tutte le sue qualità nutritive e benefiche e perché veicolo di una tradizione secolare tramandata
di padre in figlio.

L’Italia è una distesa che profuma di pane, ad ogni angolo, in ogni paese, il pane si fa diverso, unico. Una
ricchezza straordinaria. Il pane è un alimento per eccellenza delle nostre tavole. Si riscoprono le ricette,
i metodi di preparazione e gli ingredienti del territorio e si moltiplica la domanda di pani identificati nel
nome dal luogo di provenienza. Un cospicuo quantitativo di pane è stato inoltre devoluto in beneficenza alla
Caritas. Per ogni informazione sulla categoria è possibile chiamare l’ufficio competente ai numeri 0736.336402,
334.6402897, 0734.226733.

Tutte le notizie sulle categorie artigiane della Confartigianato UAPI sono nel sito [1]www.uapi.org . (red)

1. http://www.uapi.org/

Convegni, dibattiti e visite mediche per affrontare i problemi della senilità
(2010-01-27 12:04)

Offida - Dopo il successo della passata edizione, ritornano al Centro Diurno per Anziani “B. Forlini”
di Offida, i “Giovedì al Centro”. Sono incontri informativi aventi per tema diverse problematiche inerenti
aspetti sociali connessi alla salute dell’uomo. Il primo appuntamento di questa serie, è per giovedì alle ore 16
e l’argomento che verrà presentato è “Le vertigini nell’anziano” a cura del dott. Giancarlo Vesperini della
Unità Operativa Otorinolaringoiatria Asur 12. L’iniziativa è portata avanti dagli Ircea (Istituti Riuniti di
Cura Educazione e Assistenza) in collaborazione con il Comune di Offida. Oltre agli ospiti del Centro Diurno
e della Casa di Riposo, l’incontro è aperto a tutti e, vista l’importanza dell’argomento, si invitano i cittadini
a partecipare. L’iniziativa di dar vita a questi incontri, è partita lo scorso anno e, alla luce del buon numero
dei partecipanti e dell’interesse suscitato, è stato subito successo. Ricordiamo, in proposito, la proiezione
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del cortometraggio “La terra e la memoria” e gli incontri informativi sull’Influenza A H1N1 con la dott.ssa
Daniela Poli, sul diabete nell’adulto curato dalla dott.ssa Francesca Pagliarini, il convegno sul “Cuore e le
sue malattie” tenuto dal dott. Stenio Amabili e Mercoledì scorso, sempre presso la struttura del Centro, si è
tenuta una visita gratuita dell’udito. Ma oltre a questi incontri, nel Centro Diurno si tengono, nell’arco delle
giornate, anche diverse attività onde consentire all’anziano di trascorrere le ore diurne in un luogo capace di
offrire risposte adeguate alla sue concrete esigenze. La struttura, ubicata nel centro storico, accoglie anziani
autosufficienti o parzialmente autosufficienti tutti i giorni tranne il Sabato pomeriggio e i giorni festivi, dalle
ore 8 alle 19. (Fonte: Corriere Adriatico)

Ospizio lager scoperto ad Ascoli: anziani rinchiusi tra i rifiuti, 8 arresti (2010-01-29 11:22)

Ora ospitati ad Offida e Amandola.

Ai carabinieri è sembrato di vedere un film
già visto: un ospizio per anziani e non autosufficienti trasformato in lager, senza le autorizzazioni di legge,
con ospiti male accuditi e chiusi, anche a chiave, in locali angusti e in condizioni igieniche disastrose. È lo
scenario che i militari di Ascoli Piceno e del Nas si sono trovati davanti stamani all’alba, quando hanno
fatto irruzione alla Casa di Giobbe, dove avevano fatto un blitz analogo nel 2000. Dieci anni fa c’erano
meno ricoverati (una ventina), oggi ne hanno trovati 31, fra 40 e 90 anni, inviati da Comuni di tre regioni:
Marche (in particolare da Fano e Montegranaro), Lazio (Rieti), Abruzzo (Giulianova). Nel 2000 erano stati
arrestati i quattro titolari; questa volta i provvedimenti restrittivi, nell’ambito di un’inchiesta coordinata
dal pm Ettore Picardi, sono stati otto: sono finiti in carcere il titolare Fernando Bernardi, 50 anni, già
arrestato nel 2000, e R. N., 60, che assisteva un quarantaduenne affetto da sindrome di Down con tumefazioni
e segni di maltrattamenti. Tracce che i due arrestati hanno cercato di giustificare con una caduta per le scale
durante una crisi epilettica, ma la situazione sarà vagliata dagli investigatori. Sei donne si trovano invece ai
domiciliari: due polacche e due nigeriane, impiegate come infermiere anche se non avevano i titoli, la moglie
di Bernardi, Luigina Orsini, 46 anni, e la sorella Elena Bernardi, 56, entrambe corresponsabili della struttura,
anche loro coinvolte nell’inchiesta del 2000, sfociata in un processo che si era chiuso con due patteggiamenti e
due assoluzioni. Nel corso del blitz i carabinieri hanno trovato sette ospiti, circondati dai loro escrementi, in
una stanza angusta chiusa a chiave dall’esterno. Gli altri erano comunque in condizioni precarie. A fare da
sentinella all’ingresso della struttura, uno dei ricoverati, che all’arrivo dei militari avrebbe tolto di torno delle
sbarre. Maltrattamenti, abbandono di incapaci, sequestro di persona, lesioni personali, esercizio abusivo della
professione infermieristica sono i reati ipotizzati a vario titolo. La struttura aveva chiesto sei autorizzazioni
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in sei anni di volta in volta per casa alloggio, casa famiglia, centro diurno, residenza protetta al Comune di
Ascoli, che ha sempre detto di no e aveva diffidato dal proseguire l’attività ha riferito l’assessore ai Servizi
sociali Donatella Ferretti. Ma la Casa di Giobbe aveva continuato a lavorare in attesa di una sentenza del
Tar, rinviata al maggio 2010. Adesso gli anziani ospiti sono stati accolti in una struttura a Offida e in un’ala,
riaperta per l’occasione, dell’ospedale di Amandola. Gli operatori dei servizi sociali sono anche impegnati
nella ricostruzione delle cartelle cliniche dei ricoverati: alla Casa di Giobbe non ne è stata trovata traccia.
(Fonte: [1]Il Messaggero)

1. http://www.ilmessaggero.it/

5.2 February

Lieve scossa tra Fermo e Macerata. Continua il freddo intenso. (2010-02-01 17:25)

Una
scossa di terremoto, magnitudo 2.6, è stata registrata alle 12:30 tra le provincie di Fermo e Macerata.
Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile. Il sisma è stato avvertito nei comuni di Ripe San
Ginesio, Sant’ Angelo in Pontano e Colmurano. Non risultano danni a persone o cose. La morsa del freddo
intanto non dà tregua; bloccati ieri circa 2.000 automobilisti lungo il tratto marchigiano dell’A14 e chiuso per
ghiaccio l’aeroporto di Ancona-Falconara. La colonnina scende in tutta la penisola e la situazione, secondo
l’Agenzia regionale dell’ambiente, non dovrebbe migliorare fino a mercoledì .(ap)
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Il ”Bove finto”di Offida protagonista della Lotteria nazionale di Sanremo (2010-02-03 13:36)

La nuova lotteria nazionale, che prevede un primo premio di 1 milione di eruo, è legata al festival della
canzone italiana di Sanremo e alle più note manifestazioni di carnevale. E, tra queste, è stato inserito il
carnevale di Offida e il ”Bove finto”

Il ”Bove finto” e il carnevale di Offida protagonisti della Lotteria nazionale di Sanremo che assegnerà il primo
premio di 1 milione di euro il prossimo 27 maggio. La nuova Lotteria nazionale sarà infatti legata alla 60a
edizione del Festival della Canzone Italiana, ma anche alle più note e storiche manifestazioni che animeranno
il carnevale di molte località del Belpaese tra le quali Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Gallipoli, Acireale e,

appunto, Offida. Nel biglietto della lotteria, che presenta al centro la cartina dell’Italia, in corrispondenza
di ognuna di queste località è rappresentata la maschera o il logo che simboleggia il carnevale. E per Offida
c’è il ”Bove finto” (foto a destra), un bel riconoscimento per il carnevale offidano e per la tradizionale
manifestazione che si celebra il venerdì di carnevale.

Tornando alla lotteria, come già avvenuto nelle ultime edizioni delle lotterie ad estrazione differita, l’acquisto
di un tagliando permetterà di devolvere parte del ricavato alla realizzazione di un importante progetto di
solidarietà. Questo è il progetto curato e promosso dalla Onlus ”Sogni”, impegnata a esaudire i desideri dei
bambini e degli adolescenti affetti da malattie oncologiche. Nello specifico, il progetto della Onlus è mirato
all’acquisto di un camper attrezzato e predisposto per lo spostamento dei bambini e delle loro famiglie. Per
tentare la fortuna non si dovrà attendere il 27 maggio, giorno della grande estrazione finale, nel quale verrà
assegnato il primo premio da 1 milione di Euro. Infatti già dal 25 gennaio, data di inizio della vendita,
presso tutti gli esercizi autorizzati è possibile giocare e vincere: attraverso la modalità classica della lotteria
istantanea abbinata con il gioco ”Festival della fortuna” che offrirà premi fino a un massimo di 10.000 Euro.
Per giocare occorrerà grattare ”Le Maschere Vincenti” e ”Le Tue Note”. Se una de ”Le Maschere Vincenti” sarà
presente sotto ”Le Tue Note” si vincerà il premio corrispondente; con il programma televisivo ”Uno mattina”
che al suo interno prevede, a partire dall’8 febbraio, la partecipazione telefonica dei giocatori. Basterà
chiamare il numero 894444 oppure inviare un SMS (al numero 483131 fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio al
numero 4784783), digitando il codice del proprio biglietto. Tra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti verranno
estratti 2 giocatori che interverranno telefonicamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nell’apposito spazio
dedicato dalla trasmissione televisiva alla lotteria. Ogni giorno ci sarà in palio un montepremi di 5.000 Euro
ed i premi non assegnati confluiranno nel jackpot. E’ inoltre previsto, oltre ai premi giornalieri, un premio di
30.000 Euro che verrà assegnato nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 20 febbraio.

Fonte: La Provincia Marche - Autore: FRANCESCO DI SILVESTRE

Solidarietà marchigiana ad Haiti.La terra trema ancora nel Piceno. (2010-02-03 20:10)

Non si ferma lo sciame sismico che negli ultimi mesi si registra nelle Marche ed in particolare nel Piceno.
Oggi sono state avvertite quattro scosse, seppur di bassa intensità. L’ultima, di magnitudo 3.2, è stata
registrata alle 12:16 nel distretto sismico Zona Ascoli Piceno. La profondità è di 22 km e l’epicentro tra
Colmurano, Gualdo e Loro Piceno. La precedente delle 8:53 è stata di magnitudo 3.0.

Continua la gara di solidarietà con le popolazioni di Haiti, vittime del devastante terremoto, magnitudo 7, di
gennaio. La Regione Marche invierà 50 tende attrezzate, capaci di ospitare 300 persone. Saranno sul posto
anche cinque tecnici (un funzionario della Protezione Civile e quattro volontari), esperti nell’allestimento e
nella gestione del campo di accoglienza. (ap)
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Al via il 6 Nazioni: sabato Italia - Irlanda (2010-02-04 11:30)

Nella prima giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010, al Croke Park di Dublino, l’Italia affronterà l’Irlanda.
Il CT azzurro Mallet ha confermato la formazione che ha battuto per 24-6 le Samoa al Del Duca di Ascoli
Piceno, lo scorso 28 novembre: 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 14 caps) 14 Kaine ROBERTSON (MPS
Viadana, 41 caps) 13 Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 51 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton
Treviso, 13 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 66 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 6 caps) 9
Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 6 caps) 8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 37 caps) 7 Mauro
BERGAMASCO (Stade Francais, 79 caps) 6 Josh SOLE (MPS Viadana, 41 caps) 5 Quintin GELDENHUYS
(MPS Viadana, 6 caps) 4 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 41 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI
(Leicester Tigers, 62 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 24 caps) - capitano 1 Salvatore
PERUGINI (Bayonne, 66 caps). A disposizione 16 Fabio ONGARO (Saracens, 64 caps) 17 Matias AGUERO
(Saracens, 13 caps) 18 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 77 caps) 19 Paul DERBYSHIRE (Petrarca
Padova, 1 cap) 20 Simon PICONE (Benetton Treviso, 20 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo,
esordiente) 22 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 46 caps). (ap)

La scuola cambia dal 2011 (2010-02-04 20:09)

Il Consiglio dei Ministri ha varato la riforma della scuola che entrerà in vigore dal 2011. I licei saranno
sei: classico, scientifico, linguistico, artistico, musicale e delle scienze umane. Nello scientifico vengono inserite
“scienze applicate” e aumentate le ore di matematica.

Nel liceo linguistico, già al primo anno, è previsto l’insegnamento di tre lingue straniere, mentre in quello
musicale saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche, anche in convenzione con conservatori ed
accademie. In tutti i licei sarà obbligatorio l’insegnamento della lingua straniera in tutti e cinque gli anni.

Gli istituti tecnici saranno 2 con 11 indirizzi, quelli professionali 2 con 6 indirizzi. L’orario settimanale sarà
di 32 ore di 60 minuti (ora sono 36 ore di 50 minuti). La riforma tende ad allineare l’istruzione italiana a
quella degli altri Paesi UE. (ap)
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Arrestato clandestino cinese (2010-02-05 13:03)

I Carabinieri di Offida, nel
corso di un controllo presso un laboratorio del posto, hanno scoperto un cittadino cinese di 30 anni, sul quale
pendeva un mandato di espulsione, emesso dal Prefetto di Teramo. L’individuo è stato subito tradotto presso
la Casa Circondariale di Marino del Tronto, mentre per il proprietario del laboratorio è scattata una denuncia
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento a fini lavorativi. (ap)

Cena in maschera degli ingegneri ad Offida (2010-02-05 19:04)

Arriva il Carnevale e ritorna la quinta edizione di Progettissima 2010, la cena e festa di carnevale degli
Ingegneri iscritti all’Ordine di Ascoli Piceno. L’appuntamento è per domani sera, sabato 6 febbraio alle ore
20, presso la magnifica location della Vinea Marche in via Garibaldi 65 ad Offida. A darne notizia, per conto
del presidente del Consiglio dell’Ordine di Ascoli, Pasquale Ubaldi, è l’ingegner Paolo Nespeca. “Quando la
società ci chiama – afferma Ubaldi - siamo sempre capaci ed orgogliosi di rispondere e mettere a disposizione
della comunità le nostre competenze ed esperienze con dedizione e spirito di gruppo. Di fronte alle difficoltà
ed alle emergenze siamo sempre pronti a dire “presente”. Grazie a tutti. Questo spirito di gruppo pensiamo
però debba essere alimentato e rafforzato, è per questo che tra tanti impegni e difficoltà dedichiamo un pò
del nostro tempo per organizzare Progettissima. La quinta edizione vorremmo che fosse un bel momento per
comunicare alla società tutta, che noi ingegneri siamo bravi a gestire le emergenze, ma anche a progettare
serenità. Saremo davvero in tanti a festeggiare il Carnevale insieme”. Assolutamente allettante è il menù
che delizierà i palati degli Ingegneri del Piceno: Pecorino marinato,tortino d’erbe e ricotta, Insalatina di
baccalà e polentina ai funghi tanto per cominciare, poi strozzapreti al tartufo e maccheroncini al ragù della
tradizione con scaglie di fossa, quindi stinco di vitella con patate novelle e cicorietta saltata, infine tris di dolci
e vino cotto. Il tutto sarà condito, da musica, ballo e spettacolo grazie alla partecipazione dell’orchestra Free
Live. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Ordine allo 0736.258143 oppure direttamente al
presidente Ubaldi al 338.8112027. (Fonte: [1]http://www.pressoff.info/)

1. http://www.pressoff.info/
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Convocato il Consiglio Comunale (2010-02-09 15:08)

Mercoledì 10 febbraio 2010, alle ore 18,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida,
per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Surroga del Consigliere Senesi Roberto:verifica delle condizioni
di compatibilità ed eleggibilità; 2. Comunicazione avvenuto deposito verbali sedute precedenti; 3. Discussione
mozione prot. 5641 del 24.11.2009; 4. Discussione mozione Acqua: per garantire un sistema di regolazione
pubblico ed una gestione equa, efficiente ed ambientalmente sostenibile ; 5. Determinazione prezzi di cessione
aree e fabbricati da destinare alle residenze ed alle attività produttive e terziarie anno 2010; 6. Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d imposta per l anno 2010; 7.
Modifica del regolamento comunale per l applicazione dell’addizionale comunale all IRPEF; 8. Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 58 L. 133/2008; 9. Approvazione della relazione previsionale
e programmatica del Bilancio di Previsione 2010, del Bilancio Pluriennale 2010/2012; 10. Ampliamento
convenzione di segreteria; 11. Ampliamento della compagine consortile del Consorzio Universitario Piceno
- Approvazione del verbale di Assemblea Modificazione dello Statuto e della convenzione del Consorzio; 12.
Progetto di impianto fotovoltaico denominato San Lazzaro 1 approvazione ai sensi art. 5 comma 4 regolamento
comunale per l installazione di impianti fotovoltaici; 13. Progetto di impianto fotovoltaico denominato Lava
1 approvazione ai sensi art. 5 comma 4 regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici; 14.
Avviso di convocazione Assemblea CIIP spa per il 17.02.2010: adempimenti. (red)

Al via il Carnevale offidano (2010-02-10 12:15)

Dopo la tradizionale apertura del Carnevale offidano, domenica 17 Gennaio – giorno di
S.Antonio e la Domenica degli Amici (31/01), domani inizia il lungo periodo di feste carnevalesche che
terminerà martedì 16 febbraio.

I veglioni al Teatro Serpente Aureo faranno da cornice alle manifestazioni in piazza: dopo il Veglione del
Socio di sabato scorso, si parte con il Veglionissimo di sabato 13 febbraio (orchestra Jonathan e i Belli dentro),
poi quello in maschera di domenica 14 febbraio (orchestra I Pupazzi) e di lunedì (orchestra Frank David).
Per tutti l’ingresso è alle ore 22,00. Altri appuntamenti danzanti sono stati organizzati presso i Ristoranti
Villa San Lazzaro, Caroline e Agriturismo Nespeca.

Domani, Giovedì Grasso, dopo la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco ad una
congrega, uscita di tutti i gruppi per le vie della città e venerdì l’attesissimo Bov Fint, con inizio alle 14,00.
Gran finale martedì 16 febbraio per il carnevale in piazza e conclusione con la sfilata dei Vlurd all’imbrunire.

Stretto riserbo sul nome del Gran Carnevaliero 2010, premio che annualmente La Congrega del Ciorpento, as-
segna ad un personaggio offidano che si è particolarmente distinto nel tempo per attaccamento e partecipazione
al Carnevale.

Si rinnova quindi questa antichissima tradizione. L’origine del Carnevale di Offida, si perde nel tempo.
Risulta menzionato fin dal 1524, nel settimo capitolo negli Statuta Ophidanorum (gli statuti di Offida):
“Iura civilia infrascriptis diebus,e temporibus reddi proibhemus, nisi,aliud aliquod disponeretur, vidilicetà..
in die CINERIS,in die IOVIS PINGUIS” (Se non è previsto diversamente da qualche statuto, è proibito
amministrare la giustizia nei seguenti giorni…nel giorno delle Ceneri e del Giovedì Grasso).
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Altra testimonianza sulla centenaria origine del Carnevale, viene fornita nel Compendioso racconto Historico
della Terra di Offida, di padre Andrea Rosini (Offida 1595-Ancona 1668), frate minore cappuccino, che nel
capitolo 38, racconta che i Ministri del Sacro Monte di Pietà del Frumento, dispensavano grano ai poveri, nei
periodi di Natale, Carnevale e Pasqua.

Tra le manifestazioni del Carnevale Offidano, lu Bov Fint (il bove finto), è quella più attesa e partecipata,
anch’essa d’origini antiche, pur se non antichissime.

Il periodico locale Ophys, diretto da Guglielmo Allevi, in un articolo del 1892, riferiva: “C’era una volta la
caccia al toro. Figuratevi una testa di toro di carta pesta, due corna appiccicate sopra, per groppone un
coperchio di un baule e, sotto, un uomo che fingeva di ruggire. Quattro o cinque persone, con la camicia di
fuori, con un fazzoletto rosso al collo, rappresentavano i torreadores”.

Probabilmente interrotta nel periodo bellico, la manifestazione si è svolta ininterrottamente negli anni,
richiamando folle di partecipanti entusiasti, sempre più numerose, provenienti da ogni parte d’Italia.

Nelle prime ore del venerdì grasso, dopo lu Bvitt fint del mattino (versione del bove finto per i più piccoli),
inizia la manifestazione clou. Lu Bov, costituito da un telaio di legno coperto da tela bianca con bordature
rosse, viene “liberato” per le vie del paese tra urla, fischi e cori.

A condurlo, in quella che diverrà poi una vera corrida, due persone: la prima sotto il telaio e l’altra al
fianco, che detta i tempi e la direzione delle evoluzioni. I partecipanti, le quatto o cinque persone citate
dall’Allevi ormai sono divenute migliaia, indossano per la gran parte lu guazzarò, tipica veste di tela bianca
con bordature rosse.

La caccia continua per l’intero pomeriggio, con abbondanti libagioni nei posti di ristoro predisposti
dall’organizzazione o in quelli spontanei degli offidani. L’epilogo all’imbrunire, con la simbolica uccisione del
bove finto contro una delle colonne del portico municipale e la successiva sfilata lungo un tragitto prestabilito,
con in testa il bove “matato”.

(Alberto Premici)

[1]meteo a Carnevale

1. http://www.ilmeteo.it/pdf/meteo-offida.pdf

Aspettando il Gran Giorno (2010-02-15 12:09)

Immagini dal Carnevale Offidano 2010

[1] [2]

[3] [4] [5]
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[6] [7]

[8] [9]

[10] [11] [12]

[13] [14]

[15] [16]

[17] [18]

[19] [20]
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[21] [22]

[23] [24]

[25] [26]

[27] [28]

[29] [30] [31]

[32] [33] [34]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn38631.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn38681.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn38901.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39021.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39371.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39061.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39291.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39451.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39511.jpg
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10. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39551.jpg

11. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39651.jpg

12. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39751.jpg

13. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn40231.jpg

14. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn40511.jpg

15. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn40571.jpg

16. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn40661.jpg

17. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn40691.jpg

18. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn39381.jpg

19. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3824.jpg

20. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3839.jpg

21. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3847.jpg

22. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3946.jpg

23. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3907.jpg

24. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn4031.jpg

25. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3887.jpg

26. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3957.jpg

27. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn3987.jpg

28. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn4048.jpg

29. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn4033.jpg

30. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn4035.jpg

31. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/dscn4041.jpg

32. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/18575_1309752594302_1545220644_30782852_6945180_n.jpg

33. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/18575_1309752634303_1545220644_30782853_1560191_n.jpg

34. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/18575_1315310213239_1545220644_30792813_3734244_n.jpg

Attacco degli hacker, colpiti 75000 pc (2010-02-18 19:10)

Scoperto uno dei più grandi attacchi di pirateria informatica. Gli hackers hanno colpito oltre 75.000
computer e server di circa 2.500 aziende in tutto il mondo. I paesi più colpiti sarebbero Usa, Messico, Egitto,
Turchia, Arabia Saudita. Sono stati presi di mira mail e dati aziendali, carte di credito, password di funzionari
per l’accesso a dati riservati. L’attacco è stato scoperto oltre un mese fa dall’ingegnere Alex Cox della
NetWitness, e che si occupa di sicurezza per il Governo Usa e Fbi. (ap)

Torna la Fiera dell’elettronica di Centobuchi (2010-02-19 20:02)

Sabato 20 e domenica 21 febbraio nella magnifica cornice del Centro Logistico Intermodale “Orlando
Marconi” si svolgerà la 23ª Fiera Mercato dell’Elettronica, un evento divenuto anno dopo anno, edizione dopo
edizione, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore.

La manifestazione fieristica è organizzata dall’associazione di volontariato Federvol, in collaborazione con
la federazione delle associazioni di protezione civile Federprociv, che attraverso tali iniziative autofinanzia e
promuove le proprie attività .

La rassegna fieristica, organizzata con la collaborazione della Confesercenti e della Camera di Commercio di
Ascoli Piceno è indirizzata a tutti gli appassionati del mondo dell’elettronica, dei computer, delle comunicazioni
radio e, più ingenerale dell’informatica e dell’hobbistica.
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All’inaugurazione hanno assicurato la loro presenza il prefetto di Ascoli Piceno Pasquale Minunni, il presidente
della provincia di Ascoli Piceno Piero Celani, il presidente della camera di commercio Adriano Federici,
l’assessore provinciale alla protezione civile Giuseppe Mariani, il comandante provinciale del Corpo forestale
dello stato Benedetto Ricci, il comandante provinciale della Polizia stradale Quinto Amadio, il segretario
della Confesercenti Paolo Perazzoli, il direttore dell’Arpam Angelo Goglia.

L’iniziativa espositiva, patrocinata dal comune di Monteprandone e da quello di San Benedetto del Tronto,
prevede inoltre l’allestimento di stand informativi in materia di protezione civile, nonché l’esposizione di
mezzi operativi per il pronto intervento di proprietà delle varie associazioni di volontariato, della regione,
della provincia e del Corpo forestale dello Stato.

Anche quest’anno è prevista la presenza di numerosi espositori molti provenienti anche da fuori Regione e,
addirittura dall’Italia, sono previsti venditori dalla Sicilia e dalla Germania.

La manifestazione espositiva è stata resa possibile oltre che dalla cortese ospitalità dell’imprenditore Orlando
Marconi, anche dalla presenza di alcune ditta che da tempo sostengono la manifestazione quali l’Adriatica
Bitumi, l’impresa Grillo costruzioni, entrambe di Ascoli Piceno, e l’agenzia GF infortunistica di Centobuchi
di Monteprandone.

Gli orari di apertura degli stand espositivi sono dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per informazioni
telefonare alla segreteria della fiera, 3477433924. (red)

Ancora arresti di clandestini ad Offida (2010-02-20 15:25)

Due cittadini cinesi, Yi Wang e Kiangfa
Li sono stati arrestati in Offida dalla Polizia di Ascoli Piceno, in quanto sprovvisti del necessario permesso di
soggiorno. Anche loro, come gli altri fermati nelle scorse settimane, erano impiegati in un laboratorio tessile
in Via de Gasperi. (ap)

La SCA candida Offida per gli Europei 2011 (2010-02-23 13:34)

Cresce l’attesa in Offida per i Campionati Mondiali juniores di Ciclismo del 5-8 agosto 2010, ma la S.C.A.
(Società Ciclistica Amatori), guarda già al futuro e presenta la propria candidatura ai Campionati Europei di
ciclismo 2011 under 23 e junior.
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”Si tratta di continuare il lavoro che si sta svolgendo per i mondiali junior – ha dichiarato Gianni Spaccasassi
presidente della SCA - e quindi di assicurare una nuova opportunità al nostro bellissimo territorio che si
presta moltissimo alla pratica ciclistica”.

Nei primi giorni di marzo il Consiglio Direttivo della U.E.C. che si riunirà ad Ankara deciderà sulla candidatura
proposta. (ap)

Forza azzurri, con la Scozia si può fare. (2010-02-26 12:58)

Domani allo stadio Flaminio
(inizio ore 14.30, diretta TV su Sky, differita su La7 ore 16) le nazionali di rugby di Italia e Scozia, si
incontreranno nel terzo turno dell’RBS 6 Nations. Si gioca anche per scongiurare il cucchiaio di legno e per
l’accesso di due Superclub italiani nella Celtic League di rugby.

Le compagini si affrontano per la 16a volta (5 a favore dell’Italia e 10 per gli highlanders). Mallet conferma
la medesima formazione che ha affrontato l’Inghilterra. Riguardo a quest’incontro Mirko Bergamasco ha
dichiarto: “È stata una buona prestazione e siamo andati ancora una volta vicino alla vittoria. Abbiamo
rivisto il video della partita, e sappiamo quello che è andato e quello che non è andato, sarà quindi importante
contro la Scozia riproporre solo le cose positive ed evitare di dare occasioni all’avversario. La Scozia non è
assolutamente la squadra più debole del 6 Nazioni e l’ha dimostrato, ha avuto sfortuna in Galles e ha fatto
una buona prestazione contro la Francia, due sconfitte che non le danno ragione. È una squadra che gioca,
che non ha paura di nulla e che mette il cuore dal primo all’ultimo minuto. Sarà importante, per noi, fare di
più e cercare di tenere la partita in mano .

Matias AGUERO (Saracens, 14 caps), Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 81 caps), Mirco BERGA-
MASCO (Stade Francais, 68 caps), Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 1 cap), Marco BORTOLAMI
(Gloucester RFC, 79 caps), Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 53 caps), Pablo CANAVOSIO (MPS
Viadana, 27 caps), Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 64 caps), Lorenzo CITTADINI (Benetton
Treviso, 1 cap), Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 42 caps), Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova,
2 caps), Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 15 caps), Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 8 caps),
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 26 caps), Craig GOWER (Bayonne, 8 caps), Andrea MASI
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(Racing Metro Paris, 48 caps), Luke McLEAN (Benetton Treviso, 16 caps), Fabio ONGARO (Saracens, 66
caps), Salvatore PERUGINI (Bayonne, 68 caps), Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 43 caps), Alberto
SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps), Josh SOLE (MPS Viadana, 43 caps), Tito TEBALDI (Plusvalore Gran
Parma, 8 caps), Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 39 caps). (ap)

Convocato il Consiglio Comunale (2010-02-26 20:18)

Sabato 27
febbraio 2010, alle ore 12,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida per discutere il seguente
ordine del giorno: - Comunicazione avvenuto deposito verbali sedute precedenti - Approvazione regolamento
funzionamento Polo Museale e suoi allegati - Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti di
sponsorizzazione - Commissioni consiliari permanenti modificazione della composizione. (ap)

Catastrofico terremoto nel Cile (2010-02-27 14:31)

[1] Erano le 3.34 (7.34 ora italiana) quando una scossa di magnitudo 8,8 della scala Richter
ha sconvolto il Cile. Secondo i dati riportati dalle agenzie di stampa l’epicentro del sisma è a circa 300
chilometri a sud di Santiago, ad una profondità di 59 chilometri sotto il livello del mare. Le vittime accertate
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al momento sono 78. Allarme per uno tsunami nelle coste di Cile e Perù che ha già raggiunto l’arcipelago
Fernandez con onde alte 40 metri. Nelle prossime ore coinvolgerà molte isole del Pacifico. Il Centro per il
monitoraggio degli tsunami del Pacifico ha dichiarato che ”il livello del mare indica che è stato generato uno
tsunami che potrebbe essere devastante per le coste vicino all’epicentro e per quelle più lontane di Giappone
ed Australia”. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito il Giappone alle 5.31 ora locale a
circa 80 km dall’isola di Okinawa. Il maggiore terremoto in Cile è avvenuto nel 1960 a Valdivia che provocò
la morte di 1655 persone. Nel Cile gli italiani registrati all’anagrafe consolare sono 50 mila. I connazionali
residenti nella città di Concepcion, la più vicina all’epicentro, sono circa 500. (Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/02/image.png

Lotta all’immigrazione clandestina: chiusa una ditta cinese (2010-02-27 22:10)

Nei giorni scorsi il personale della Divisione Amministrativa e dell’Immigrazione della Questura di Ascoli
Piceno, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e del lavoro sommerso ha accertato
ad Offida la presenza di un’azienda artigianale di confezioni, gestita da una donna cinese. Quest’ultima
impiegava al lavoro numerosi cittadini cinesi tra i quali ne è stato identificato uno, sprovvisto anche del
permesso di soggiorno.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per aver
favorito la permanenza sul territorio di uno straniero clandestino fornendogli anche alloggio oltre che per
averlo impiegato in attività lavorative.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura dove è stato tratto in arresto per non aver ottemperato ad
un precedente ordine del Questore di Ascoli Piceno di lasciare il territorio nazionale. Dopo la convalida
dell’arresto e la sua remissione in libertà, allo stesso è stato notificato un nuovo ordine di lasciare il territorio
nazionale. (Fonte: [1]www.ilquotidiano.it)

1. http://www.ilquotidiano.it/

Chiusura temporanea della Mezzina dal 1 marzo (2010-02-28 12:45)

[1]
Dalle ore 9 di lunedì 1 marzo, la strada SP n. 43 “Mezzina” rimarrà chiusa per consentire i lavori di
ammodernamento in un breve tratto dal Km 3+200 al Km 4+400 in territorio del comune di Appignano del
Tronto. Pertanto, il traffico veicolare sarà deviato sulle seguenti strade alternative: la SP 15 Castel di Lama,
la SP 176 Collecchio, la SP 211 Tose, la SP 18 Castorano e la strada comunale Palazzi.

Le ragioni di questa scelta tecnica, comunque peraltro già prevista nella progettazione appalta il 23 aprile
2009, sono state illustrate dal Presidente della Provincia Piero Celani e dall’Assessore alle Infrastrutture per
la Mobilità Pasquale Allevi nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta stamani nella sala progettazione
del Servizio Viabilità della Provincia. Erano anche presenti il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia
Ing. Paolo Tartaglini, il Direttore dei lavori Ing. Giuseppina Curti e gli altri due tecnici dell’Ente impegnati
nella direzione dei lavori Roberto Sosi e Simona Cicconi.

“Questa chiusura è indispensabile se si vuole fare l’ammodernamento della Mezzina - ha dichiarato l’Assessore
Allevi - non capisco le critiche che sono piovute addosso all’Amministrazione Provinciale riguardo ad un’opera
la cui progettazione è stata ereditata così com’è. I Comuni erano al corrente di questa situazione – ha aggiunto

909

http://offida.files.wordpress.com/2010/02/image.png
http://www.ilquotidiano.it/


Allevi - dal momento che la Conferenza dei Servizi ha già espresso parere favorevole alla realizzazione di
lavori peraltro avviati da Amministrazioni precedenti ”.

“ Il nostro unico obiettivo – ha affermato il Presidente Celani - è quello di realizzare l’opera creando il minor
disagio ai cittadini e alle comunità interessate dal percorso. Dal luglio del 2006 si sono succedute conferenze dei
servizi in cui il problema della chiusura temporanea della Mezzina non era mai stato sollevato. D’altra parte
se la progettazione fosse stata realizzata da questa Amministrazione l’avremmo immaginata in un altro modo
ma nelle Amministrazioni precedenti si è deciso di optare per l’ammodernamento del tratto stradale in sede:
scelta tecnica che comporta obbligatoriamente la chiusura provvisoria di un tratto dell’arteria per consentire
all’imprese di esprimere tutta la potenzialità dei lavori. Nella conferenza dei servizi del 29 dicembre scorso
ha spiegato Celani - abbiamo valutato con i Sindaci presenti la possibilità di adottare soluzioni articolate
per evitare di chiudere la strada tramite alcune varianti. Ma non è stato possibile applicare tale alternativa.
Innanzitutto perché la Regione non ha autorizzato la possibilità di spendere le risorse del ribasso d’asta per
fare delle bretelle provvisorie che poi andranno smantellate. In secondo luogo i costi di acquisizione delle aree
che, in un primo momento sembravano cedibili gratuitamente o ad oneri contenuti, si sono invece rivelati
proibitivi facendo lievitare la spesa per le varianti a 835 mila euro.

Si trattava di costi insostenibili per la Provincia, a cui i lavori sarebbero andati in carico e, francamente,
non giustificabili in base al principio della buona amministrazione di fronte alla Corte dei Conti o ad altre
Magistrature. Di qui – ha concluso il Presidente - la decisione di studiare soluzioni semplici e poco dirompenti
che potessero alleviare i comprensibili disagi della gente. Con la START è stato quindi raggiunto un accordo
in base al quale per i bus che seguiranno percorsi alternativi pagheremo fino al 15 giugno 5 mila euro al
mese e 1500 per i mesi successivi dopo la chiusura delle scuole. Lotteremo, comunque, affinché la Regione
mediante una perizia di variante possa prevedere un incentivo all’impresa, ad esempio un premio per ogni
giorno in meno speso nella realizzazione dell’opera. Parte delle risorse del ribasso d’asta verranno utilizzate
per mettere in sicurezza alcuni tratti della Mezzina non previsti nell’appalto e segnalateci da vari comuni
prospicienti al tracciato tra cui Castel di Lama.

Respingo pertanto tutte le accuse al mittente, chi fa delle polemiche assurde e strumentali se ne assumerà
la responsabilità di fronte alle proprie comunità: l’unico obiettivo della Provincia è quello di accelerare
al massimo la realizzazione dei lavori cercando di contenere i disagi ed a tale riguardo è stata apposta la
pertinente cartellonistica e dalle ore 9 di lunedì abbiamo organizzato un servizio di fonica nel comprensorio
interessato. Infine, scriverò una lettera ai Dirigenti Scolastici spiegando il problema e chiedendo comprensione
per eventuali ritardi degli alunni nelle primissime fasi di chiusura quando si potranno verificare maggiori
disagi. (Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)

1. http://www.provincia.ap.it/newimg/7111.jpg

5.3 March

Nasce Nettuno, la prima net news (2010-03-01 11:54)

Oggi nasce Net1News, la prima net news italiana. Dopo undici mesi di preparazione off line, la piattaforma
di informazione libera, indipendente, equa, remunerativa e meritocratica è visibile al mondo. Inizia ora un
mese di test e prove, una sorta di numero ”zero” da discutere assieme ai lettori, che sono il nostro ”direttore
responsabile” visto che le loro scelte detteranno la nostra linea editoriale. Abbiamo ancora molto da imparare,
per cui vi chiediamo consigli e aiuto. Mentre saltano i tappi degli spumanti, il ringraziamento va ai primi 300
siti e blog che credendo in questo progetto hanno reso possibile tutto questo. Ne aspettiamo tanti altri. Non
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ci sono parole, infine, per descrivere l’impegno e la professionalità dei 30 responsabili di Net1News, sulle cui
spalle poggia tutta la struttura. Ora arriva la parte più difficile, ma anche quella più bella, più entusiasmante
e carica di soddisfazioni. (red)

[1]http://www.net1news.org/

1. http://www.net1news.org/

Cile: ascolano disperso (2010-03-01 16:03)

Continuano i tentativi da parte dei familiari per avere contatti con Federico Albertini, l’insegnante ascolano
di 36 anni, disperso dopo il devastante terremoto in Cile. L’uomo, che insegnava storia e geografia nella
scuola italiana di Concepcion, aveva da poco cambiato residenza e risulta quindi ancora più difficoltoso avere
notizie. I familiari e gli amici sono in contatto con l’unità di crisi del ministero degli Esteri e con il Consolato
d’Italia. (ap)

ULTIM’ORA: Federico Albertini, è stato contattato e sta bene. Lo comunica l’Ambasciata Italiana.
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Elettrificazione della linea Ascoli – Porto d’Ascoli (2010-03-02 11:47)

L’amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha firmato ad Ancona con la Regione Marche e con
la Direzione regionale di RFI (Rete Ferrovia Italiana) un accordo di programma per la realizzazione
dell’elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli - Porto D’Ascoli. L’importo dell’intervento è di 11 mil-
ioni e 200mila euro ed interesserà una tratta di 32 km. L’approvazione della progettazione definitiva è prevista
per settembre 2010, l’affidamento dei lavori entro giugno 2011 e la fine dei lavori entro il 2012. (ap)

Seminario di fine corso per 40 allievi, domani al Meletti (2010-03-02 19:21)

Si svolgerà mercoledì 3 marzo 2010 presso la sala del Caffè Meletti in Piazza del
Popolo ad Ascoli Piceno il seminario conclusivo del corso: “Comportamenti proattivi per la sicurezza”.

Si tratta di un incontro promosso dalla Confartigianato UAPI di Ascoli Piceno e Fermo, dalla UAPI Servizi
srl con il contributo di Fondartigianato che avrà inizio alle ore 18.00 e vedrà la presenza del presidente della
provincia di Ascoli Piceno, Piero Celani, del sindaco Guido Castelli e del direttore dell’INAIL, Lino Cimini.
In particolare il direttore dell’INAIL curerà un intervento sulla sicurezza e infortunistica nella provincia di
Ascoli Piceno, fornendo dati e statistiche. L’intero percorso formativo che ha coinvolto circa 40 allievi per 16
ore di lezione è stato organizzato dal Confartigianato UAPI e UAPI Servizi srl, l’ente formativo accreditato
presso la regione Marche, finanziato da Fondartigianato e la collaborazione dell’INAL.

Il percorso, parte integrante di un progetto nazionale di Confartigianato Imprese, ha avuto la finalità di dare
un nuovo approccio relativamente alla sicurezza sul lavoro e al modo di affrontare i rischi presenti in azienda.

Al termine del seminario vi sarà la cerimonia di consegna, da parte dei vertici dell’associazione - che conta
oltre 2.200 imprese artigiane iscritte nelle province di Ascoli Piceno e Fermo - degli attestati di frequenza agli
allievi. (red)

Mezzina: i motivi della chiusura. Nessuna marcia indietro (2010-03-02 20:41)

[1] Nessuna marcia indietro o ripensamento della Provincia in merito alla
chiusura della Mezzina. Nella riunione con i Sindaci, tenutasi lunedì mattina a Palazzo San Filippo, il
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Presidente della Provincia Piero Celani e l’Assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Allevi, congiuntamente con i
tecnici dell’Assessorato, hanno semplicemente illustrato agli amministratori intervenuti quanto già deciso per
ridurre al minimo i disagi delle comunità interessate dalla chiusura del tracciato e la disponibilità a ricercare
ulteriori soluzioni per accorciare il periodo di chiusura. La chiusura costituisce una scelta obbligata dalle
impostazioni tecniche di un progetto redatto ed appaltato dalla passata Amministrazione su cui l’attuale
Esecutivo non ha nessuna responsabilità e che avrebbe concepito in maniera diversa.

Nell’incontro con i Sindaci è quindi stata ribadita la decisione di chiudere in questa prima fase la strada
almeno fino a tutto luglio per poi, ad agosto, riaprire il tratto per consentire una migliore fruizione dei
collegamenti con l’entroterra piceno in occasione delle già programmate manifestazioni agostane, comprese
quelle sportive. Per quanto concerne invece l’ammodernamento della Mezzina nel tratto inerente “Ponte
Porchia”, la Provincia si è impegnata a realizzare un by –pass provvisorio in località “ex conigliera” per evitare
la seconda chiusura già prevista per dopo agosto.

D’altra parte, era già stato dato mandato ai tecnici di predisporre il relativo progetto che, appunto, è stato
presentato nell’incontro stesso. E su questo intervento c’era già l’assenso di massima della Regione per quanto
concerne i fondi necessari. La Provincia non ha dunque rivisto nella sostanza nessuna posizione, l’ordinanza
di interruzione al transito non è stata ritirata, ma ne è stata solo procrastinata di 48 ore l’efficacia per definire
alcune questioni tecniche.

” Pur essendo riusciti con l’impegno di questi mesi ad evitare la chiusura totale dell’arteria per 13 mesi
prevista dal progetto originario - ha dichiarato il Presidente Celani - non sono praticabili soluzioni alternative
all’attuale fase di chiusura non potendosi “buttare” quasi 900 mila euro per opere provvisorie da smantellare,
una volta terminati i lavori . Nella riunione di ieri si è quindi semplicemente comunicato quanto già deciso di
fare con senso di responsabilità per minimizzare i disagi.

Senza alcuna polemica - ha concluso il Presidente – insieme all’Assessore Allevi ci siamo limitati a ribadire
necessità e modalità di una chiusura temporanea che tra l’altro, doveva scattare il 10 gennaio e che invece
è stata rimandata a questo periodo proprio a dimostrazione che la Provincia non è arroccata a difendere
nulla se non l’interesse generale dei comprensori interessati dall’attraversamento della “Mezzina” rinnovando
la disponibilità al dialogo e all’ascolto delle esigenze del territorio, peraltro già conosciute e riproposte dai
rappresentanti delle comunità locali”. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/03/image.png
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Crocifisso: l’Italia ha ragione (2010-03-03 09:12)

L’Italia ha vinto a Strasburgo la prima
battaglia in difesa del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte dei diritti dell’uomo infatti, ha giudi-
cato ammissibile il ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza del novembre scorso che ne
bocciava l’esposizione. Ora la decisione finale spetta ai 17 giudici che compongono la Grande Camera di
Strasburgo, prevista tra alcuni mesi.

Soddisfazione per l’esito del ricorso è stata espressa dal ministro Frattini, da molti esponenti politici di
maggioranza e minoranza e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Molto soddisfatta il ministro della Pubblica
Istruzione Gelmini: ”Questo atto riavvicina le istituzioni europee alle idee e alla sensibilità dei cittadini e
rappresenta un’importante vittoria dell’Italia nella difesa della sua cultura e delle sue radici cristiane . (ap)
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Mezzina: respinto dal TAR il ricorso “sleale” del Comune di Offida. (2010-03-03 19:50)

Il Comune di Offida ha presentato presso il TAR delle Marche,
un ricorso contro la Provincia di Ascoli Piceno ed i comuni di Castel di Lama, Castorano e Appignano del
Tronto, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di chiusura della Mezzina. L’istanza è stata respinta dal
TAR.

La richiesta era stata inoltrata, all’insaputa delle parti e proprio mentre in provincia si discuteva su come
limitare i disagi derivanti dalla chiusura del tratto stradale, necessaria per l’esecuzione dei lavori di ammoder-
namento in corso.

”Stigmatizzo con forza questo comportamento del Comune di Offida - ha dichiarato il Presidente Celani -
Chiedere ed ottenere un incontro per dirimere le problematiche e, nello stesso tempo, ricorrere al TAR senza
avvisare la Provincia proprio mentre si lavora in sinergia ed in un clima di disponibilità reciproca per alleviare
i disagi delle comunità interessate, mi pare francamente un atto quantomeno inopportuno e scorretto dal
punto di vista istituzionale. Il TAR, e non poteva essere altrimenti, ha respinto la sospensione dell’efficacia
del provvedimento”.

”Sono rimasto sorpreso ed amareggiato da questo modo di operare - aggiunge Celani - anche perché i
sindaci presenti all’incontro hanno manifestato soddisfazione in merito agli impegni presi dalla Provincia che
abbiamo convenuto assieme e definito in un lettera inviata a tutti i sindaci e gli Enti interessati. Non solo,
proprio in occasione dell’incontro avevo, come richiesto dai Sindaci, rimandato l’applicazione dell’ordinanza
di chiusura. Non c’era proprio la necessità di una prova di forza, la Provincia sta solo operando nell’interesse
del principio di buona amministrazione ed utilizzo responsabile delle risorse pubbliche per procedere ai lavori
di ammodernamento della Mezzina, cercando ogni possibile soluzione volta a ridurre i comprensibili disagi di
un progetto originario che, ribadisco, è stato appaltato dalla precedente Amministrazione con scelte tecniche
che prevedono obbligatoriamente la chiusura temporanea dell’arteria e di cui l’attuale Giunta non è e non si
sente assolutamente responsabile”.

”Questo comportamento del Comune di Offida – conclude il Presidente della Provincia - ci vedrà costretti a
rivedere alcune nostre decisioni nel merito”. (ap)

Comportamenti proattivi per la sicurezza (2010-03-05 12:24)

E’ culminato mercoledì 3 marzo con un seminario il percorso formativo “Com-
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portamenti proattivi per la sicurezza” che ha visto il coinvolgimento di 40 allievi con la fattiva collaborazione
della Confartigianato UAPI, della UAPI Servizi srl e il contributo economico di Fondartigianato. Nella sala
del Caffè Meletti il direttore dell’INAIL, Lino Cimini ha fornito i dati relativi agli incidenti sui luoghi di
lavoro - in diminuzione del 4 %, sotto la media regionale -, mentre il docente del corso, Serafino Bartolomei,
ha tracciato un bilancio più che positivo “per l’approccio e la partecipazione attiva degli allievi i quali hanno
fornito casi di studio interessanti. Infatti dal 70 al 90 % delle cause di incidente sul lavoro sono dovute
all’errore umano.” Moderatore dell’incontro è stato il segretario Guido Tarli, mentre il sindaco Castelli e il
presidente della provincia Celani hanno portato il saluto delle istituzioni mostrando apprezzamento per il
contributo importante che da anni l’attività di forma-zione e sensibilizzazione della Confartigianato UAPI
fornisce ad imprese e lavoratori. L’intero percorso formativo è stato finanziato da Fondartigianato con
l’apporto organizzativo della Uapi Servizi srl. (red)

Regionali: fissati i limiti di spesa per la campagna elettorale (2010-03-05 16:53)

Il Ministero dell’Interno, con decreto 1° marzo 2010 (G.U.
n.50 del 2 marzo 2010), ha fissato i limiti di spesa dei candidati alle prossime elezioni regionali del 28 e 29
marzo. In particolare nel provvedimento si stabilisce che le cifre fisse, indicate dall’articolo 5, comma 1, primo
e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale
sono rivalutate all’anno 2009 da euro 34.247,89 a euro 38.802,85. Inoltre l’importo relativo all’incremento
indicato all’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.43, è rivalutato in euro 0,0061.
(ap)

Nel Piceno il più grande impianto fotovoltaico d’Europa (2010-03-05 17:40)

50 megawatt e 620 milioni di euro: sono queste le cifre di quello che potrebbe diventare il più grande
impianto fotovoltaico d’Europa, da realizzarsi nel Piceno, su di un’area di 100 ettari. I tecnici della società
tedesca ”Copex Gmbh”, che investirà nel progetto, sono possibilisti così come l’imprenditore Giovanni Cimini
di Confindustria Ascoli: “Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo e che offre la possibilità di riqualificare
l’area industriale, attirare investimenti e creare nuova occupazione”.
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L’idea nasce da uno studio della Sezione “Energia e Nuove Tecnologie” di Confindustria Ascoli Piceno,
composto da alcune aziende leader del settore, supportata dalla piena disponibilità della Provincia di Ascoli.
(ap)

Mondiali 2010+Europei 2011: successo per la S.C.A.Offida (2010-03-08 18:43)

Si avvicina l’appuntamento dei Cam-
pionati del Mondo Juniores 2010 di ciclismo, che si svolgeranno in Offida dal 5 all’8 agosto ed un’altra bella
notizia corona l’impegno della Società Ciclistica Amatori: l’Unione Europea di Ciclismo ha deciso di affidargli
l’organizzazione dei Campionati Europei juniores e dilettanti, previsti dal 14 al 17 luglio 2011: ”Altro obiettivo
prestigioso e altro centro!” ha dichiarato il Presidente SCA Gianni Spaccasassi. “Si tratta di una gratificazione
importante per tutti quelli che quotidianamente si adoperano affinché si possano raggiungere questi risultati”.
(ap)
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Primavera ancora lontana. Domani freddo e neve (2010-03-08 19:01)

La Protezione Civile delle Marche ha
diffuso un comunicato di condizioni meteo avverse per domani in tutta la regione. Previste nevicate intorno
ai 200 ml. s.l.m., venti forti e mareggiate. (ap)

Addio a Tonino Carino (2010-03-09 09:37)

Tonino Carino si è spento ieri all’ospedale Torrette di Ancona. Il famoso giornalista,
nato il 31 luglio del 1944 ad Offida, era malato da tempo e lascia la moglie e due figli, Riccardo e Daria.
Carino ha collaborato con Il Resto del Carlino, Corriere Adriatico ed altre testate, per poi approdare alla
sede Rai di Ancona diventandone caporedattore. E’ stato lo storico inviato della trasmissione sportiva ”90°
minuto”, e numerosissimi sono stati i suoi collegamenti con altri programmi come “Quelli che il calcio...” di
Fabio Fazio. Famose le sue interviste con il presidentissimo Rozzi e con Carletto Mazzone. Carino non ha
mai sciolto il legame con la sua Offida dove aveva tanti amici che lo ricordano con affetto. “Se in Italia tutti
conoscono l’Ascoli – dichiara Massimo Silva, bandiera dell’Ascoli calcio – è anche merito suo”. (ap)
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Piccola scossa di terremoto nel Fermano (2010-03-09 12:47)

Alle 7 e 35 è stata registrata una piccola scossa di terremoto,
magnitudo 2.7, tra i comuni di Sant’Angelo in Pontano (Macerata) e Montappone (Fermo), non avvertita
dalla popolazione. La scossa segue lo sciame sismico che ormai dura da gennaio. (ap)

Un incontro con le donne di Pentesilea per capire come “sconfiggere la paura del cancro”
(2010-03-09 13:34)

Grazie alla qualificata collaborazione
dell’Avis di Spinetoli-Pagliare, l’Associazione IOM Ascoli Piceno onlus organizza a Pagliare del Tronto il 13
marzo, alle ore 21, nella sala parrocchiale Beniamino Gigli (Piazza Kennedy), un incontro con le donne di
Pentesilea, cioè del progetto di recupero psico-fisico delle donne operate di tumore, sul quale l’Associazione
è impegnata da dieci anni ad integrazione della sua attività di assistenza domiciliare gratuita dei malati
oncologici.

L’incontro è finalizzato ad illustrare attraverso un video (curato da Doriana Marini), lettura di testi, danza e
musica le modalità con le quali Pentesilea riesce a “sconfiggere la paura del cancro”, nella convinzione che, nei
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confronti delle donne colpite da questa patologia, è necessario curare la psiche insieme al corpo, attraverso
un percorso parallelo a quello medico chiaramente indispensabile.

“Pentesilea” è un progetto aperto a tutte le patologie tumorali e affronta tutti i disagi associati alla malattia,
anche quelli dei familiari, e si articola in incontri settimanali nella palestra di fisioterapia dell’Ospedale
“Mazzoni” di Ascoli Piceno, gentilmente concessa dall’Asur - Zona Territoriale 13 di Ascoli Piceno.

Di “Pentesilea” tratteranno la psicologa-pisoterapeuta Raffaella Saporetti (coordinatrice del progetto), Mari-
angela Mercatili esperta di teatroterapia, Maria Angela Pespani coreografa, danzatrice e insegnate di yoga.
La parte musicale è affidata alla chitarra di Laura Rocchetti.

Questa iniziativa congiunta di due associazioni manifesta la convinzione di entrambe della importanza di
sinergie fra organizzazioni impegnate nello stesso settore, quello della salute, e operanti nello stesso territorio,
la vallata del Tronto. (red)

Al via il processo De Meo (2010-03-09 22:40)

Davanti al gup del Tribunale dell’Aquila inizia oggi il processo per l’omicidio del
giovane Antonio De Meo, il 23enne di Castel di Lama (AP), aggredito e ucciso a calci e pugni a Villa Rosa di
Martinsicuro (TE) il 10 agosto 2009. Responsabili del grave fatto di sangue, tre ragazzi minorenni di etnia
rom. I genitori della vittima non potranno costituirsi parte civile perché così prevede la legge in caso di
processi a carico di minorenni. De Meo fu colpito da tutti e tre gli imputati per futili motivi e morì poco
dopo per emorragia celebrale e fratture al volto. Oltre ai familiari ed amici della vittima, sono presenti a
l’Aquila molti cittadini lamensi, arrivati in pullman per manifestare la loro solidarietà. (ap)

La sentenza: otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. E’ la pena inflitta dal Tribunale per i
minorenni dell’Aquila ai due ragazzi rom sotto processo per la morte di Antonio De Meo. (ap)
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Le biblioteche italiane su Google (2010-03-10 09:47)

Un enorme patrimonio culturale sta per essere diffuso gratuitamente su Google. E’ questo il risultato
di un accordo tra il Ministro dei Beni Culturali ed il più famoso motore di ricerca su web. Con l’intesa le 45
biblioteche gestite dal ministero renderanno fruibili e in forma digitale, circa 16 milioni di volumi che, per
ora, riguarderanno solo quelli pubblicati fino al XIX secolo, non protetti quindi da copyright. (ap)
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Maltempo: valanghe nelle Marche. E’ ancora allerta meteo. (2010-03-10 14:01)

Non allenta la morsa del freddo nelle
Marche, anche se il peggio sembra passato. In tutta la regione vi sono criticità in particolare nella fascia
collinare e montana. Alcuni fiumi nel maceratese sono esondati; nel Piceno è straripato il Tenna e disagi
nella circolazione si registrano un po’ ovunque. In alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse. A Foce di
Montemonaco sui Monti Sibillini, si sono verificate tre valanghe che non hanno provocato danni a persone e
cose, solo un temporaneo isolamento per alcuni nuclei familiari. Marzo non ha disatteso le sua proverbiale
caratteristica di instabilità metereologica, ma per i prossimi giorni, pur persistendo un clima rigido, non
dovrebbero verificarsi precipitazioni significative. (ap)
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Alzheimer: un grande convegno su una malattia che colpisce non solo i malati ma anche
le loro famiglie (2010-03-10 14:06)

È una malattia che oggi
in Italia colpisce 500 mila persone (in realtà famiglie) e che si stima raddoppieranno nei prossimi 20 anni: per
conoscerla meglio e per sensibilizzare la cittadinanza sulle sue conseguenze sociali, l’associazione Alzheimer
Ascoli ha organizzato, il 15 marzo, il grande convegno “Vivere con l’Alzheimer: dal malato alla famiglia”.

L’evento che si svolgerà alle 15.30 presso la Sala De Carolis del comune di Ascoli Piceno (situata in piazza
Arengo), è rivolto a tutta la cittadinanza e a esperti del settore, la partecipazione è assolutamente gratuita.
Scopo dell’appuntamento, preparato con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche sociali del comune di
Ascoli Piceno, dell’Ambito territoriale sociale XXII, e del Dipartimento di Salute Mentale di Ascoli Piceno, è
quello di informare il pubblico sui progressi fatti e sui traguardi ancora da raggiungere.

Ospite eccezionale della giornata sarà Pietro Vigorelli, medico-psicoterapeuta, docente alla Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Milano e presidente del Gruppo Anchise di Milano, un’associazione per lo studio,
la formazione e la cura della persona anziana centrata sulla parola e la capacitazione. Oltre alla sua attività
libero professionale Vigorelli è autore di numerosi libri e promotore di un sito web, [1]www.formalzheimer.it,
dove si propone un nuovo approccio a questo tipo di malattia.

L’associazione Alzheimer Ascoli ha attivato in città, grazie ad un progetto finanziato dal Centro Servizi per
il Volontariato, uno Sportello di ascolto per i malati di Alzheimer ed i loro familiari, situato nell’ospedale
“Mazzoni”. L’obiettivo è offrire sostegno ed informazioni alle famiglie e stimolare una conoscenza diffusa della
malattia nei suoi risvolti sociali e sanitari; oltre allo Sportello è stato messo a disposizione della cittadinanza
un numero verde dedicato, 800 101110. Da qualche mese sono stati aperti anche dei gruppi di auto mutuo
aiuto per i familiari e laboratori di pittura e musicoterapia per le persone affette da Alzheimer in stato
medio-lieve. (ap)
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Aleandri ancora campione (2010-03-12 14:55)

Tiziano Aleandri è ancora una volta campione regionale di potatura dell’olivo. Nella nona edizione del
campionato regionale, che si è svolta in provincia di Fermo, l’offidano si è imposto su ben 59 concorrenti. La
prova consisteva nel potare in 30 minuti tre piante di olivo, con la metodologia a “vaso polifonico”. Al vincitore
sono state assegnate le ambite Forbici d’Oro 2010. Alenadri ha vinto il titolo nel 2007 e si è classificato terzo
nel 2009. Nei campionati nazionali si è aggiudicato un secondo posto. (ap)

Ancora arresti di clandestini in Offida (2010-03-12 18:27)

I Cara-
binieri di Offida, coadiuvati dal Nucleo Operativo dell’Ispettorato del Lavoro, durante un controllo in
due aziende tessili offidane, hanno individuato quattro operai clandestini. Per tre di loro è stato emesso
decreto di espulsione, mentre il quarto è stato arrestato in quanto su di lui pendeva espulsione già dal 2008. I
due titolari delle aziende controllate, sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
e sfruttamento a fini lavorativi. L’attività è stata sospesa dall’Ispettorato del Lavoro che ha sanzionato
entrambi con una multa di 32000 euro. (ap)
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Rugby: Francia-Italia, dura ma non impossibile (2010-03-13 09:11)

Domani, allo Stade de France di Parigi-Saint
Denis, la nazionale italiana di rugby affronterà la Francia nella quarta giornata del Sei Nazioni. Nella classifica
provvisoria i transalpini sono in testa con due punti di vantaggio su Irlanda ed Inghilterra, mentre l’Italia è a
pari punti con il Galles. In coda la Scozia alla quale i nostri hanno lasciato l’incubo del cucchiaio di legno,
dopo la bella prova al Flaminio. Domani sarà una partita durissima contro una Francia che, oltre ad essere la
favorita nel Sei Nazioni, ha voglia di fare il bis. Ci vorrà una mischia granitica, non perdere nessuna touche e
azzeccare tutti gli eventuali piazzati. Ma l’Italia è fortemente motivata a farsi spazio tra le grandi e l’ottimo
stato di forma della squadra (124 placcaggi alla Scozia) è confermato dal CT Mallet, che farà scendere in
campo stessa formazione e panchina dell’ultimo incontro: 15 Luke McLean, 14 Andrea Masi, 13 Gonzalo
Canale, 12 Gonzalo Garcia, 11 Mirco Bergamasco, 10 Craig Gower, 9 Tito Tebaldi, 8 Alessandro Zanni, 7
Mauro Bergamasco, 6 Josh Sole, 5 Marco Bortolami, 4 Quintin Geldenhuys, 3 Martin Castrogiovanni, 2
Leonardo Ghiraldini, 1 Salvatore Perugini. A disposizione: 16 Fabio Ongaro, 17 Matias Aguero, 18 Carlo
Antonio Del Fava, 19 Paul Derbyshire, 20 Pablo Canavosio, 21 Riccardo Bocchino, 22 Kaine Robertson.
(Alberto Premici)

Mezzina: la parola ai liberi cittadini (2010-03-16 11:17)

Premettiamo che la chiusura di una strada importante come la Mezzina è un atto grave che andava
evitato ad ogni costo, quando ancora era tecnicamente possibile. Che i fatti ed ora anche le parole ci danno
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ragione, non rassicura di certo, perché non ci voleva un genio per capire che il progetto dell’“ammodernamento
della Mezzina in sede”, approvato dalle amministrazioni di sinistra della provincia di Ascoli e dai comuni
interessati (Offida, Appignano e Castel di Lama), prevedeva la chiusura della strada durante il corso dei
lavori. Per definire l’accaduto riportiamo il commento di un cittadino offidano:

“Scandaloso intervento del consigliere Provinciale Lucio d’Angelo, ieri sera ad Offida sul tema della Mezzina,
la menzogna è ormai di casa nel PD. Lucio D’Angelo ha attaccato l’amministrazione Rossi, accusandola di
incapacità tecnica e politica nella gestione dei lavori sulla strada Mezzina.”

Ed ancora: “La presenza del candidato alle regionali Gionni, fa capire che è stata tutta una manovra elettorale,
atta a screditare Rossi e i suoi candidati, e cercare di piazzare nella vallata il candidato del PD di Folignano”.

Portare oggi la rabbia in piazza, nascondendo negligenze e inadempienze, ha solo scopi demagogici e strumentali
a servizio di una squallida campagna elettorale, con la sinistra di nuovo divisa e che rifiuta accordi con la
sinistra estrema di Rossi, a fronte di incompatibili alleanze con partiti ed uomini moderati.

Si parla poi di patetiche e tardive raccolte di firme contro la chiusura della Mezzina, il cui palese scopo è
quello di sgraffignare qualche consenso. Ma veniamo alle cose serie e chiediamo ai capipopolo offidani:

Perché, al momento dell’approvazione del progetto (conferenza di servizi), nessun amministratore interessato
ha sollevato dubbi o eccezioni?

Perché non si è accertato se il progetto esecutivo appaltato conteneva anche la realizzazione delle fantomatiche
bretelle ed il loro costo?

Perché, solo dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, l’amministrazione Rossi, tramite l’ex assessore
Offidani, sollevava il problema chiedendo di evitare la chiusura totale della strada durante l’esecuzione dei
lavori?

Perché nel periodico locale “Offida e dintorni” il sindaco Lucciarini ha dichiarato: “..posso dire che la strada
non sarà chiusa per tredici mesi ma al massimo due mesi o qualcosa di più” dimostrando di conoscere bene il
problema e le soluzioni concordate con la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione e, a fine febbraio, smentendo
sé stesso, dichiarava: “...è assolutamente inaccettabile la chiusura della Mezzina. Sarebbe un danno gravissimo
non solo per Offida ma anche per tutti i centri che insistono sulla vallata del Tesino” .

Perché alle dimostrazioni di piazza ed alle assemblee non hanno partecipato i principali artefici delle scelte:
l’ex presidente della Provincia Rossi, il suo vice Mandozzi ed i tecnici della Provincia?.

Perché non indicano quali procedure possono essere seguite per modificare sostanzialmente un appalto di
oltre 10 milioni di euro senza incorrere in contenziosi, ritardi e revoche di finanziamenti?.

Perché tirano in ballo i Mondiali Juniores 2010 di ciclismo, che hanno ottenuto garanzie dal Presidente Celani
su finanziamenti alla società organizzatrice e sistemazione dei tratti di strada interessati dalla gara e non
pensano a sistemare la penosa situazione delle strade comunali urbane, interessate dalle gare?.

Perché hanno presentato ricorso al TAR contro l’impresa, la provincia ed i comuni di Appignano, Castel di
Lama e Castorano, all’insaputa dei suddetti enti, mentre “si lavorava in sinergia ed in un clima di disponibilità
reciproca per alleviare i disagi delle comunità interessate, mi pare francamente un atto quantomeno inopportuno
e scorretto dal punto di vista istituzionale”, come ha affermato il Presidente della provincia Piero Celani.

E se oggi la provincia fosse amministrata dalla sinistra, sarebbero stati quei falsi paladini di cittadini così
come oggi vogliono apparire?

Sono domande serie per le quali pretendiamo risposte altrettanto serie, che non offendano l’intelligenza di
cittadini, stanchi di chi si ricorda di loro solo in campagna elettorale.

Per il Comitato: Giovanni Romano (via Lava OFFIDA) email: [1]comitatopromezzina@alice.it

(red)
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La SCA alla Tirreno Adriatica in attesa dei Mondiali (2010-03-16 14:24)

Nell’ultima tappa della Tirreno Adri-
atico di oggi a San Benedetto del Tronto, la Società Ciclistica Amatori di Offida, organizzatrice dei Mondiali
Juniores 2010 di ciclismo, sarà presente per assegnare un premio speciale: ”Abbiamo pensato così di dare
risalto ai campionati del Mondo Offida 2010 – dichiara Gianni Spaccasassi presidente della SCA - in una
città come San Benedetto del Tronto che è molto legata ad Offida ed agli offidani ed è una delle città in
cui soggiorneranno gli spettatori dei campionati del mondo. Ringrazio RCS Sport per averci offerto questa
opportunità così come ringrazio gli sportivi della mia regione per la passione con la quale stanno seguendo la
preparazione del territorio all’importante evento in programma dal 5 all’8 agosto”. (ap)

Gran Galà dell’Aiss: quando la ricerca è la sola speranza (2010-03-17 13:49)

Uno spettacolo di cui sono protagonisti bambini e ragazzi per una malattia genetica “rara” di cui in Italia si
registrano ottanta casi: in questo consiste il “Gran Galà” di beneficenza al Teatro Ventidio Basso di Ascoli
Piceno, il 20 marzo alle 21, organizzato dall’Associazione italiana sindrome di Shwachman (Aiss) con il
sostegno del Centro servizi per il volontariato e il patrocinio del comune di Ascoli Piceno.

I giovani, dicevamo: circa cento ragazzi della società sportiva A.S.D. San Giacomo della Marca, dai 3 ai 20
anni si esibiranno con un programma di ginnastica artistica e danza classica; saranno seguiti dalla performance
degli allievi della scuola di musica “LeArti”, che accompagneranno anche la sfilata di moda curata dalle
studentesse dell’Ipsia di Ascoli settore moda. Le ragazze, una cinquantina tra quelle che sfileranno e quelle
che si sono occupate della realizzazione degli abiti, presenteranno modelli che hanno uno stile che va dal
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primo ‘900 fino ai giorni nostri. Ospite della serata sarà anche Andrea Pizzi, che proporrà la nuova collezione
moda-sposa 2010. A presentare la serata saranno Eleonora Balestra e Andrea Marinucci; nel corso dell’evento
sarà distribuito materiale informativo e sarà spiegata brevemente la natura dell’associazione.

La sindrome di Shwachman è una complessa anomalia congenita su base ereditaria e genetica, e combina
insieme un’insufficienza pancreatica esocrina, che deriva da un difetto di sviluppo di quella parte del pancreas
che produce gli enzimi per digerire gli alimenti e uno scarso sviluppo del midollo, rimpiazzato in parte da
tessuto grasso, con conseguente scarsa produzione di globuli rossi, di piastrine e di quei globuli bianchi
chiamati ”granulociti neutrofili”, deputati alle difese di prima linea contro i batteri. A questa malattia sono
abitualmente associate anche bassa statura e anomalie ossee di varia natura.

L’associazione nazionale ([1]www.shwachman.it) è nata nel 1997 e nelle Marche ci sono tre sedi, ad Ascoli,
Macerata e Gradara; l’attività principale è quella di finanziare la ricerca, dato che al momento per la sindrome
non ci sono cure specifiche. L’Aiss raccoglie fondi attraverso iniziative come quella di Ascoli e soprattutto
tramite le donazioni del 5x1000 (codice fiscale dell’associazione: 92112250284) . I biglietti sono a offerta, e
per le prevendite si può chiamare lo 0736 240274. (red)

1. http://www.shwachman.it/

I Solisti Piceni ad Offida (2010-03-18 14:35)

Domenica 21 marzo 2010 il gruppo da camera de ”I Solisti Piceni”, terrà
alle ore 18.30, un concerto presso la Chiesa dell’Addolorata ad Offida, dal titolo “Sacro Suono: armonie di
Quaresima”.

La manifestazione si inserisce nel calendario 2010 de “La Cucina dello Spirito”, che quest’anno ha riguardato
un ciclo di eventi interamente dedicati alla tradizione Quaresimale. Il concerto sarà preceduto, dalle ore
17.00, da una mostra dal titolo “Suoni dal Piceno: mostra di strumenti musicali tra tradizione, folklore e
storia”, allestita sempre presso la Chiesa dell’Addolorata di Offida, con la collaborazione dell’antichissima
Congregazione dell’Addolorata.

Verranno esposti degli antichi strumenti musicali Piceni del XVIII e XIX secolo, gentilmente concessi dal
Maestro Piero Castelli, come testimonianza dell’antica tradizione del territorio. Vi saranno inoltre altre opere
di proprietà del Maestro Castelli e dei costruttori Piceni Albino Scarpantoni, Walter Gentili, Luigi Sabbatini,
Emidio Pignotti, Giuseppe Malatesta e Remo Schiavi.

L’Ensemble de “I Solisti Piceni” è composto da affermati concertisti locali che vantano singolarmente un
curriculum ricco di esperienze nazionali ed internazionali come la partecipazione a registrazioni trasmesse dalla
Rai, Mediaset, Rai International, Radio Vaticana, RadioTre; la collaborazione alla esecuzione di musiche per
spettacoli di prosa e di prime esecuzioni; la partecipazione a numerosi eventi musicali, stagioni concertistiche
e spettacoli lirici che fanno si che i componenti del Gruppo abbiano al loro attivo alcune migliaia di concerti.
”I Solisti Piceni” per l’occasione saranno composti da: Violini Piergiorgio Troilo e Alberto Fabiani; Viola
Alessandro Ascani; Violoncello Daniela Tremaroli; Contrabbasso Emiliano Macrini; Clavicembalo Clementina
Perozzi; Direttore Benedetto Guidotti.
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Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione storica sul rapporto tra musica e strumenti musicali nel
nostro territorio. Seguirà alle ore 20,30 una “Cena con antiche ricette monastiche del repertorio Quaresimale”
presso la Trattoria Ophis di Offida (su prenotazione). (red)

Incentivi e bonus per gli acquisti: pronto il decreto (2010-03-19 11:51)

Pronto il decreto del Consiglio dei Ministri che prevede incentivi e bonus per chi acquista nei settori che
hanno risentito particolarmente della crisi. Gli ecoincentivi avranno una copertura per oltre 300 milioni di
euro. Alcuni punti del decreto prevedono sconti fino a 1000 euro per l’acquisto di una nuova cucina (10 % sul
totale), fino a 7000 per l’acquisto di abitazioni a basso impatto ambientale ed energetico, sconti sull’acquisto
di lavastoviglie e forni di ultima generazione e contributi di 750 euro per chi sostituirà il vecchio ciclomotore
con uno euro 3. Previsti aiuti anche per l’acquisto di mezzi agricoli, gru e natanti. (ap)

Chiude il 6 Nazioni: Galles-Italia (2010-03-20 09:02)

Cala il sipario sul 6 Nazioni 2010 di rugby con l’Italia
che affronterà il Galles, nel prestigioso Millennium Stadium di Cardiff, (inizio alle 15,30 - diretta tv su Sky
Sport, differita su La7 e liveblogging su Rugby 1823). Una sfida per il quarto posto con la formazione italiana
decimata dagli infortuni (fuori Del Fava, Derbyshire e Masi) e determinata ad archiviare nel migliore dei
modi un torneo ancora in ombra. Non consola certo la sola vittoria su una Scozia irriconoscibile, mentre
pesa non poco sul morale la batosta subita dalla Francia (46 a 20). Le formazioni: Galles: 15 Lee Byrne, 14
Tom Prydie , 13 James Hook, 12 Jamie Roberts, 11 Shane Williams, 10 Stephen Jones, 9 Mike Phillips, 8
Ryan Jones, 7 Sam Warburton, 6 Jonathan Thomas, 5 Luke Charteris, 4 Bradley Davies, 3 Adam Jones, 2
Matthew Rees, 1 Gethin Jenkins.
In panchina: 16 Huw Bennett, 17 Paul James, 18 Ian Gough, 19 Gareth Delve, 20 Dwayne Peel, 21 Andrew
Bishop, 22 Tom Shanklin. Italy: 15 Luke McLean, 14 Kaine Robertson, 13 Gonzalo Canale, 12 Gonzalo
Garcia, 11 Mirco Bergamasco, 10 Craig Gower, 9 Pablo Canavosio, 8 Alessandro Zanni, 7 Mauro Bergamasco,
6 Josh Sole, 5 Quintin Geldenhuys, 4 Marco Bortolami, 3 Martin Castrogiovanni, 2 Leonardo Ghiraldini (c) 1
Salvatore Perugini. In panchina: 16 Fabio Ongaro, 17 Matias Aguero, 18 Valerio Bernabo, 19 Manoa Vosawai,
20 Tito Tebaldi, 21 Riccardo Bocchino, 22 Matteo Pratichetti. Arbitro: Wayne Barnes (Inghilterra). (ap)
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La “Festa degli alberi” insieme agli alpini (2010-03-20 12:16)

Tradizionale “Festa degli alberi” ad Acquas-
anta Terme, il 22 marzo, organizzata dall’Associazione nazionale alpini – Gruppo di Acquasanta in collabo-
razione con il Centro servizi per il volontariato, il comune di Acquasanta e il Corpo forestale dello stato. La
manifestazione coinvolgerà i circa 270 ragazzi dell’Istituto scolastico comprensivo, dalla scuola dell’infanzia
alle medie: gli studenti presenteranno, nella palestra della scuola, i lavori fatti durante l’anno relativi a
tematiche ambientali ed eseguiranno alcuni canti “montanari” come “Sul cappello” e “Signore delle cime”.

Il momento più significativo sarà la messa a dimora di alcune piante (abete bianco, abete rosso, “albero di
Giuda”e altri) nel piazzale antistante della scuola, fatta dai ragazzi insieme agli alpini della sezione, una ventina
circa. Salvatore Piermarini, alpino ed ex insegnante dello stesso Istituto, spiega che questa è un’iniziativa
che va avanti da oltre dieci anni “per sensibilizzare i bambini, fin da piccoli, in merito all’importanza della
vegetazione, che arricchisce il territorio e soprattutto lo difende dai disastri ambientali causati da piogge
eccessive, frane, e inondazioni vere e proprie”. La mattinata terminerà con un’allegra merenda.

Nel pomeriggio una novità: gli alpini dell’Ana pianteranno degli alberi anche davanti alla Rsa -Rp, la casa
di riposo, aperta da quest’anno e che già accoglie una quarantina di ospiti. Tra le specie prescelte anche un
abete bianco, che in inverno potrà essere utilizzato per fare l’albero di Natale, e il leccio, che potrà offrire un
po’ di ombra ai degenti della Rsa. Il pomeriggio si concluderà con un momento di animazione offerto dagli
alpini. (red)

930



I 50 anni di una leggenda (2010-03-21 13:05)

La redazione di Ophis news vuole ricordare Ayrton Senna da Silva, l’indimenticato campione
di formula1, che oggi avrebbe compiuto 50 anni.

[1]Ayrton Senna (Wikipedia)

[2]Il sito ufficiale

[3]Il sito italiano su Senna

[4]Le immagini (Google)

[5]I video (YouTube)

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

2. http://senna.globo.com/portal/indexFlash.asp

3. http://www.ayrtonsennadasilva.it/

4. http://images.google.it/images?hl=it&q=ayrton+senna&oq=&um=1&ie=UTF-8&ei=5gqmS6PQMdL__Ab1juyPCg&sa=X&oi=

image_result_group&ct=title&resnum=5&ved=0CCoQsAQwBA

5. http://www.youtube.com/results?search_query=ayrton+senna&search_type=&aq=0

Le Marche al voto (2010-03-23 18:46)

Le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 interesseranno 1.289.054 elettori su un totale di 1.551.377
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marchigiani, di cui 667.221 donne e 621.833 uomini; 9903 i ragazzi che voteranno per la prima volta. I riparto
degli elettori: Ancona 393.049, Pesaro -Urbino 295.533, Macerata 273.763, Ascoli Piceno 180.433 e Fermo
146.276. Si voterà in 1585 sezioni, distribuite in 239 Comuni. (ap)

Provincia: bando per Difensore Civico (2010-03-24 09:46)

Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 267/2000, dello Statuto Provinciale e del
Regolamento per l’attuazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico, approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 128 del 15.11.2007, ha pubblicato il bando per l’elezione del difensore civico.
Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione
Provinciale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini e degli enti locali.
Info:[1]www.provincia.ap.it (red)

1. http://www.provincia.ap.it/

Marche, Regionali 2010: come si vota (2010-03-26 13:43)

Domenica 28 e lunedì 29 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale delle
Marche. L’elezione del presidente avviene con il sistema maggioritario e vince quindi il candidato che prende
più voti. Il consiglio regionale, invece, si elegge con un sistema misto: per l’80 % proporzionale, per il restante
20 % con il sistema maggioritario (i cosiddetti ”listini” regionali il cui capolista è il candidato presidente).

Il voto si esprime tracciando un segno sul nome del candidato prescelto alla presidenza della Regione. L’elezione
è diretta: non è previsto, dunque, il ballottaggio.

L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale,
scrivendo nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, il cognome e nome).

Le liste che non ottengono almeno il 3 % dei voti non prendono alcun seggio, a meno che non siano collegate
con un candidato presidente che ha ottenuto almeno il 5 % dei consensi.

La coalizione che vince ottiene l’elezione al consiglio regionale di tutti i candidati presenti nel listino. Ma
sono previste due eccezioni: se una coalizione raggiunge o supera il 50 % dei voti viene eletta la metà dei
candidati presenti nel listino regionale (il resto è distribuito alle altre liste, in modo proporzionale). Se invece
una coalizione vince con meno del 40 %, oltre alla totalità del listino ottiene dei consiglieri extra (premio di
maggioranza), fino ad arrivare al 55 % dei consiglieri. Questo per consentire la governabilità.

Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana,
Campania, Puglia e Calabria e Marche, le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.
Nelle Marche non è ammesso il voto disgiunto, la possibilità cioè che l’elettore possa votare una lista e un
candidato presidente che non sia ad essa collegato.

[1]lo speciale del Ministero dell’Interno

[2]lo speciale ANSA

[3]Elezioni Regionali 2010 - MARCHE – scrutinio in diretta
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1. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/regionali_2010/

2. http://www.ansa.it/web/notizie/elezioniregionali/news/index.html

3. http://scrutinio.elezioni.marche.it/

Mezzina: respinto dal TAR il ricorso del Comune di Offida (2010-03-26 17:05)

Con propria ordinanza n.186/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ha respinto il
ricorso presentato dal Comune di Offida contro la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Castel di Lama, il
Comune di Appignano del Tronto ed il Comune di Castorano, per l’annullamento dell’ordinanza del Dirigente
del Servizio Viabilità-Infrastrutture della Provincia di Ascoli Piceno (prot. 8637/2010) e del verbale della
conferenza di servizi del 19 luglio 2006, che prevede la chiusura al traffico del tratto della Mezzina, interessato
dai lavori di ammodernamento in sede. La strada quindi resterà chiusa per consentire l’esecuzione delle opere,
come da progetto. (ap)

[1]la sentenza del TAR

1. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Ancona/Sezione%201/2010/201000146/Provvedimenti/

201000186_05.XML

“Donacibo”: in una settimana raccolti 175 chili di alimenti (2010-03-31 17:34)

Del tutto lusinghieri i risultati della “Settimana del Donacibo”,
iniziativa che nella città di Ascoli si è svolta dall’8 al 13 marzo: quest’anno la scuole cittadine coinvolte
sono state cinque, per un totale di diciannove classi (813 alunni), e sono stati raccolti 175 chili di alimenti.
Il cibo donato incrementerà la distribuzione di alimenti che l’associazione realizza mensilmente aiutando
direttamente oltre cento famiglie, ad Ascoli e nei paesi vicini.

La “Settimana del Donacibo” è una proposta chiara, rivolta a studenti e insegnanti di asili, scuole elementari,
medie e superiori in tutta Italia, di raccolta di generi alimentari non deperibili per il sostegno delle famiglie
bisognose. Il gesto del “Donacibo” è stato proposto dal Banco di Solidarietà Arca di Ascoli, in collaborazione
con il Banco Alimentare Marche, la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, la Fondazione Carisap e
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il sostegno del Centro servizi per il volontariato; fondamentale il contributo degli insegnanti delle scuole
coinvolte.

Nel 2009 il totale degli alimenti distribuiti ad Ascoli Piceno dall’associazione Banco di solidarietà Arca è
stato di 46.878 chili. Si è trattato di cibi freschi (donati da aziende agroalimentari e supermercati locali)
che grazie al lavoro dei volontari ed al furgone coibentato - acquistato grazie al contributo della Fondazione
Carisap - viene distribuito alle famiglie in situazione di disagio ed ai centri di accoglienza del territorio: in
questo modo il cibo che sarebbe destinato ad essere buttato riacquista valore.

La raccolta dei prodotti freschi e il progetto Donacibo sono due piccoli ma significativi esempi di solidarietà e
di impegno sociale che vede coinvolti insieme in unico impegno comune aziende, istituzioni, volontariato, gli
insegnanti e soprattutto gli alunni con i loro genitori. (red)

5.4 April

Tre lievi scosse di terremoto nel centro Italia (2010-04-02 15:47)

Tre lievi scosse di terremoto sono state registrate oggi tra l’Appennino umbro-marchigiano e la costa
adriatica. La prima alle ore 2.02 tra Tolentino e Caldarola, nel maceratese, di magnitudo 2,6, la seconda tra
Rimini e Sansepolcro, di magnitudo 2,5 e la terza infine al largo di San Benedetto del Tronto di magnitudo
2,0 gradi. (ap)

Quintorigo & Mingus al Serpente Aureo (2010-04-07 11:35)

Nell’ambito della rassegna “paesaggi Sonori”, organizzata da Bitches Brew Jazz Club, in collaborazione
con i comuni di Offida, Grottammare e San Benedetto, venerdì 9 aprile 2010, presso il Teatro Serpente Aureo
di Offida, si esibirà la band Quintorigo. Il concerto, con inizio alle ore 21,30, sarà un tributo al compositore
statunitense Charles Mingus, primo progetto del genere realizzato in Italia, che è valso al gruppo il prestigioso
titolo di “Miglior formazione del 2008”, secondo il referendum annuale indetto dalla rivista MUSICA JAZZ.
(ap)

Vinitaly: il Cangrande all’azienda Ciù Ciù (2010-04-09 07:59)

Il premio Cangrande 2010, riconoscimento assegnato ai benemeriti della vitivinicoltura, è stato assegnato
all’azienda Ciù Ciù di Offida, nelle mani del titolare, Massimiliano Bartolomei, presso la Sala Rossini di
Verona Fiere, dove è in corso Vinitaly 2010. “E’ un riconoscimento legato alla nostra azienda che dal ’70
produce vino. Abbiamo una rete commerciale molto presente sia a livello nazionale, che internazionale –
afferma soddisfatto Bartolomei -. Da circa otto mesi stiamo esportando i nostri prodotti ad Hong Kong. È
stata una prima fornitura di vino che ci ha permesso di farci conoscere: vedere oggi, qui in fiera, operatori
cinesi interessati ai nostri vini ci riempie di soddisfazione e di fiducia per il futuro. Le Marche, con un
territorio davvero peculiare, acquisiscono sempre più popolarità enogastronomica”. (ap)
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La nube si avvicina all’Italia (2010-04-16 17:44)

La nube prodotta dall’eruzione del vulcano islandese Fimmvorduhals, sta provocando disagi in mezza
Europa. La colonna di cenere, dopo aver causato la chiusura di gran parte degli spazi aerei del Nord Europa, si
sta ora spostando in direzione sud-est, avvicinandosi anche all’Italia. A meno di cambiamenti nelle condizioni
meteo, domani molti aeroporti del nord Italia verranno chiusi. Lo afferma il Dipartimento della Protezione
Civile, dopo la riunione operativa alla quale hanno partecipato autorità aeronautiche civili e militari. Guido
Bertolaso, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto ”questa problematica che ha già paralizzato
gran parte dell’Europa, comincia ad allargarsi verso l’Italia. Noi non possiamo fare molto e non possiamo
evitare la cenere vulcanica nell’atmosfera, quindi dobbiamo semplicemente seguire l’evoluzione del comporta-
mento del vulcano in Islanda, seguire le correnti e aspettare che questo fenomeno si esaurisca”. Eurocontrol,
l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, prevede che alla fine della giornata di oggi
risulteranno cancellati circa 17mila voli che rappresenta il 60 % dei voli europei. Cresce intanto il timore per
il possibile risveglio di un altro vulcano islandese, che si trova sotto il ghiacciaio Vatnajokull, nel sud del
paese. (ap)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AbnMIqzoXPU &hl=it IT &fs=1 &]

[1]la nube di cenere sull’Europa

(animazione ESA – fonte ANSA)

1. http://www.ansa.it/web/notizie/videogallery/mondo/2010/04/16/visualizza_new.html_1763409177.html?VIDEO_

x201004161349

Incontro sull’arte marchigiana postunitaria (2010-04-17 13:43)

Il 20 aprile, alla sala Kursaal di Grottammare, Stefano Papetti, direttore della Pina-
coteca di Ascoli Piceno, terrà l’incontro “Le glorie della Patria. Monumenti e dipinti celebrativi nelle Marche
postunitarie”. L’appuntamento rientra nel progetto “Identità nazionale e culture a confronto” coordinato dalle
associazioni Laboratorio Culturale e Casa Argentina.

Il 20 aprile, alla sala Kursaal di Grottammare (ore 21.30), Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli
Piceno, terrà l’incontro “Le glorie della Patria. Monumenti e dipinti celebrativi nelle Marche postunitarie”,
con proiezione di immagini. L’appuntamento, che ha anche il patrocinio del comune di Grottammare, si
inserisce all’interno del progetto “Identità nazionale e culture a confronto”, coordinato dalle associazioni
Laboratorio Culturale e Casa Argentina e sostenuto dal Centro servizi per il volontariato, che è realizzato in
vista della celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia.

Il progetto, di livello regionale, coinvolge dodici classi di otto scuole primarie e secondarie dei comuni di
Ancona, Castelfidardo e, appunto, Grottammare (Media statale Grottammare, istituto superiore “Fazzini”). I
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ragazzi sono chiamati a un’attività di ricerca sui temi della cittadinanza, dell’appartenenza e dell’evoluzione
del concetto di identità, al fine di realizzare un video-spot che illustri il senso dell’identità nazionale secondo
il loro punto di vista, accompagnato da una relazione scritta. Tutti i materiali prodotti saranno oggetto di
una mostra conclusiva da tenersi ad Ancona, mentre una selezione parteciperà al Concorso nazionale indetto
dalla Fondazione Napoli Novantanove e il Comitato Italia 150, che, nell’ambito delle manifestazioni previste
a Torino nel marzo 2011, proietteranno gli elaborati più significativi presso le Officine Grandi Riparazioni
Ferroviarie, all’interno della mostra “Fare gli italiani” e di un grande “Spazio scuole”.

L’incontro con Papetti, seppur con taglio artistico-monumentale ,vuole offrire degli utili spunti di riflessione ai
ragazzi, ma anche agli insegnanti, sul tema della costituzione dell’identità culturale del paese. Un processo che
all’indomani dell’unità, nel 1861, fu difficoltoso per le diversità di dialetti, di leggi e abitudini degli abitanti
della penisola e che non è ancora compiuto nell’Italia di oggi, che sta cambiando di nuovo volto a causa del
recente fenomeno dell’immigrazione. (red)

Tamburrini re del pedale (2010-04-18 11:25)

Ancora un’ottima prestazione, ancora una vittoria per Igor Tamburrini
nella prestigiosa gara ciclistica “2° Memorial Primo Piccini” svoltasi a Bellocchi di Fano come apertura della
stagione marchigiana allievi. Nonostante reduce da un grave incidente che lo ha costretto a diversi mesi di
inattività, il giovane quindicenne offidano, una volta rimessosi in sesto, ha ripreso a gareggiare con la solita
grinta, determinazione e voglia di vincere. E alla luce dei suoi passati successi, dimostra di avere tutte le
carte in regola per diventare veramente un grande campione. A 10 anni è con la società “Riviera 3000” e già
si mette in luce in diverse competizioni. Passa, poi, al Gruppo Sportivo Dilettantistico di San Benedetto
“Pedale Rossoblu” con il quale colleziona vittorie in importantissime gare. Nel 2008 è campione provinciale di
ciclismo categoria esordienti secondo anno. Attualmente milita nella S.C. Recanati “Marinelli Cantarini” con
la quale ha vinto, “pedalando con azione efficacissima e giungendo tutto solo al traguardo”, l’impegnativo
“Memorial Primo Piccini” di Bellocchi di Fano. Alla competizione hanno preso parte 87 allievi. Dieci i giri da
effettuare su un percorso pianeggiante di 6 Km. “Sono arrivato solo al traguardo - ha detto l’atleta - con 25
secondi di vantaggio dal gruppo”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Volontariato e territorio - convegno (2010-04-21 17:54)

“Volontariato e ter-
ritorio” è il titolo del convegno che si terrà il 23 aprile alle 21, nella Sala consiliare dl Palazzetto dello sport a
Pagliare del Tronto, che metterà a confronto gli amministratori dei comuni della Vallata del Tronto (Mon-
teprandone, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto, Castel di Lama, Offida,
Castignano e Appignano) con il mondo del volontariato. L’evento è promosso dell’Avm-Csv provinciale di
Ascoli in collaborazione con il comune di Spinetoli e ha il patrocinio della Provincia e della Fondazione Cassa
di risparmio di Ascoli Piceno.

A introdurre i lavori sarà Ubaldo Sabbatini, presidente dell’Avm-Csv provinciale di Ascoli Piceno, insieme a
Gianluca Straccia, consigliere comunale delegato al volontariato; Alessandro Fedeli, coordinatore del Centro
servizi per il volontariato – Marche, terrà una relazione sul tema del convegno, insieme allo stesso Sabbatini.
Sono previsti gli interventi di Piero Celani, presidente della provincia di Ascoli Piceno, Angelo Canala,
sindaco di Spinetoli, Enrico Marcolini, presidente dell’Avm-Csv regionale e Ottorino Pignoloni, presidente
del consorzio Consav. A moderare l’incontro sarà la giornalista Gloria Caioni.

“Il convegno – spiega Sabbatini – vuole essere una specie di test per vedere come sia possibile, per associazioni
di volontariato e istituzioni, trovare luoghi di confronto e di lavoro comuni dove individuare i problemi più
urgenti dei cittadini e programmare azioni coordinate. Se questo tentativo avrà successo la formula si potrebbe
esportare per amministrazioni più grandi, come quelle di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto”. (red)
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Cicloturistica mare-monti (2010-04-23 11:53)

Le associ-
azioni Pedale Rossoblu e Porto 85, in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto, hanno
organizzato per sabato 1° maggio la prima Ciclo Turistica Mare Monti. Il precorso di 103 chilometri, con
partenza ed arrivo a San Benedetto del Tronto, toccherà i comuni di Castel di Lama, Offida, Castignano,
Montedinove, Montalto Marche, Carassai, Montefiore dell’Aso, Massignano, Cupra, Ripatransone e Grottam-
mare. Info: [1]ciclomaremonti@gmail.com . (ap)

1. mailto:ciclomaremonti@gmail.com

Tributo a Vespasiani medico senza orari (2010-04-24 15:04)

Gli offidani rendono omag-
gio a uno di quei uomini che segnano la storia del paese, la storia di una famiglia. E’ un omaggio al dottor
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Vincenzo Vespasiani che proprio oggi compie 90 anni. Medico del paese in un periodo in cui anche un’influenza
poteva risultare pericolosa o fatale e le strade asfaltate non si sapeva cosa fossero, in un periodo in cui le
emergenze erano all’ordine del giorno e i pazienti venivano a lui dalla campagna la domenica mattina dopo
la messa, il dottor Vespasiani è stato ininterrottamente per più di 50 anni, con un unico giorno di vacanza
all’anno, al servizio della gente, dedicando tutto il coraggio e la generosità che sempre lo contraddistinguono.
Sua moglie Iliana, il suo sostegno, la sua carica di energia ancora racconta di quei trilli di campanello che
arrivavano a ogni momento “Ogni attimo era buono per aiutare una persona in difficoltà - dice la nipote
Luigia - e non erano di ostacolo la notte, l’inverno, la mancanza di mezzi”. Gli offidani si uniscono ai suoi
familiari per esprimere la loro riconoscenza. (Fonte: Corriere Adriatico)

Basta file alla posta: parte la PEC (2010-04-26 15:19)

Debutto ufficiale da oggi per la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata),
che andrà a sostituire la posta cartacea ed avrà identico valore legale di una raccomandata. Qualunque
cittadino italiano maggiorenne, compresi i residenti all’estero, potrà chiedere l’attivazione di un’utenza per-
sonale di posta elettronica certificata accedendo al sito [1]www.postacertificata.gov.it . Una volta completata
la richiesta, dopo 24 ore dalla registrazione online (ed entro 3 mesi), ci si potrà recare presso uno degli
uffici postali abilitati per l’identificazione e firmare il modulo di adesione. Con la PEC si avrà la possibilità
di partecipare a concorsi pubblici, ottenere certificazioni, prenotare visite mediche, effettuare iscrizioni a
scuole, asili, università e molte altre procedure, comodamente dal proprio pc. Notevoli i vantaggi: i messaggi
potranno essere consultati da ogni computer connesso a internet e verrà garantita l’avvenuta consegna della
mail. Le ricevute di consegna avranno validità legale e vi sarà la tracciabilità della casella del mittente e
conseguentemente del suo titolare. (ap)

1. http://www.postacertificata.gov.it/

Incontro su volontariato, istituzioni e privati (2010-04-26 17:56)

[1] Un incontro per far conoscere alle istituzioni del Piceno il complesso ed affascinante universo
del volontariato: ha centrato il suo obiettivo il convegno del 23 aprile, “Volontariato e Territorio”, organizzato
a Pagliare del Tronto, dall’Associazione Volontariato Marche (Avm) - Csv provinciale di Ascoli, destinato a
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tutti gli di enti comunali e sovra comunali della vallata del Tronto. All’incontro, oltre al presidente regionale
Avm-Csv Marche, Enrico Marcolini, e al coordinatore regionale del Csv, Alessandro Fedeli, sono intervenuti il
presidente della Provincia, Piero Celani, l’assessore ai servizi sociali del comune di Ascoli, Donatella Ferretti,
il primo cittadino di San Benedetto del Tronto, Giovanni Gaspari e il consigliere provinciale Emidio Mandozzi.

L’incontro si è svolto non a caso nella sala consiliare del Palazzetto dello Sport di Pagliare, visto che
l’amministrazione di Spinetoli, guidata dal sindaco Angelo Canala, è da sempre sensibile alle esigenze ed
alle necessità del volontariato, potendo contare su una rete di dieci associazioni onlus che operano nel
comprensorio municipale: il sindaco ha anche istituto un’apposita delega al volontariato, di cui si occupa
il giovane consigliere Gianluca Straccia, promotore del convegno assieme all’Avm di Ascoli guidata dal
presidente, Ubaldo Sabbatini. E proprio del “modello Spinetoli” e della sua funzionalità si è discusso a più
riprese, rimarcando che il volontariato, una parte importante del terzo settore, può fare poco se non riceve
aiuti, specie in termini economici, dall’esterno, cioè dagli enti pubblici. Importante, però, come ribadito dal
presidente Sabbatini e dall’assessore Ferretti è comprendere quali associazioni producano solidarietà, energie
e dunque valore aggiunto per il territorio.

“Bisogna fare sistema - è stato l’appello lanciato da Sabbatini alla fine dell’incontro - attraverso una sinergia
a tre, che coinvolga associazioni di volontariato, istituzioni e privati”. Ci sono, infatti, aziende che fanno
la loro parte in tale direzione: nel corso dell’incontro Ottorino Pignoloni, presidente del consorzio per la
revisione della autovetture, Consav di Ascoli Piceno, ha spiegato come sia devoluto un euro per ogni revisione
compiuta. Sabbatini si è detto disponibile, infine, insieme agli operatori del Csv, per chiarimenti e/o incontri
presso le singole istituzioni. La formula dell’incontro “Volontariatao e territorio” sarà portata avanti a breve
scadenza su tutto il resto del territorio della provincia. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/04/image.png

Countdown per i mondiali di ciclismo (2010-04-26 19:58)

OFFIDA - I mondiali juniores 2010 di ciclismo di agosto sono sempre più vicini e crescono
le iniziative collaterali a sostegno dell’ evento. Nella centralissima Piazza del Popolo, questa sera è stata
organizzata una manifestazione a 100 giorni dal mondiale ed apposto un display luminoso, regolato sulla
cerimonia di apertura. Il presidente della SCA, organizzatrice, dichiara: ”Martedì 27 aprile il commissario
tecnico del Belgio farà visita ad Offida e verificherà le caratteristiche dei due percorsi, cronometro e strada,
uomini e donne. Da diversi mesi proseguono i sopralluoghi delle nazionali che stanno preparando il nostro
appuntamento con grande cura e attenzione. Intanto si intensifica la campagna promozionale. Dopo la
Tirreno-Adriatico di ciclismo abbiamo sponsorizzato la Maratonina dei Fiori con premi per il primo assoluto
uomini, la prima assoluta donne e la squadra prima classificata. La promozione di un evento mondiale deve
passare anche attraverso la presenza in grandi manifestazioni come la Maratonina dei Fiori, dove c’è un
alto numero di partecipanti e di spettatori. Tra l’altro si tratta di occasioni per creare preziose sinergie tra
associazioni di sport diversi e di trovare collaborazioni che sicuramente torneranno utili per il nostro mondiale,
come in questo caso con l’Atletica Avis di San Benedetto del Tronto”. (ap)
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Rapina ad Offida (2010-04-29 20:40)

[1] Verso le 10,30 di stamattina due malviventi a volto scoperto, hanno
tentato una rapina presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena (ex BNA), in Borgo Giacomo Leopardi
di Offida. Secondo alcune testimonianze i due uomini sarebbero entrati in banca a volto completamente
scoperto e costretto gli impiegati a consegnare il bottino. Una volta fuori però una mazzetta civetta prelevata,
che conteneva una capsula di inchiostro indelebile, è stata fatta esplodere con un telecomando. I rapinatori,
sorpresi e spaventati, sono quindi fuggiti a piedi con circa 5.000 euro in contanti, facendo perdere le tracce.
E’ subito partita la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine, coadiuvate anche da un elicottero, ma
ancora non si hanno notizie dei responsabili della rapina, fatto questo assai raro per il centro piceno.(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/04/borgoleopardi.jpg

5.5 May

Marselletti vince la maratonina del Serpente Aureo (2010-05-01 11:32)

[1]

L’offidano Mauro Marselletti (tempo 34 33”) si è aggiudicato l’edizione 2010 della Maratonina del Serpente
Aureo. La competizione è stata organizzata dalla Società Polisportiva Offida in collaborazione con Groupama
Assicurazioni e con il patrocinio del Comune di Offida, Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/05/image.png

Concerto del Corpo bandistico “Città di Offida” (2010-05-03 10:18)

Offida – Teatro Serpente Aureo - Concerto del Corpo bandistico “Città di Offida” - Diretto dal M° Ciro
Ciabattoni. Soprano: Prof.ssa Rossella Sterlicchi. Tomba e trombino: Prof. Mauro Marcaccio - 3 maggio
2010 – ore 21,00. Ingresso libero

Programma:
Fantastica (M. Lufrano) - Gran marcia sinfonica
In omaggio a Giacomo Puccini:
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O mio Babbino caro - dall’opera Gianni Schicchi
Mi chiamano Mimì - dalla Bohème Soprano Rossella Sterlicchi
Concerto in RE Maggiore - (G. Tartini) - Trombino solista prof. Mauro Marcaccio
Solera fina - ( P. Marquina) - Paso dobles
Giù la testa - (E. Morricone)- Colonna sonora
“C’era una volta in America” - (selezione) - (Ennio Morricone) Arraggiamento ed adattamento M.° Ciro
Ciabattoni, Prof.ssa Donatella Cantagallo - Pianoforte
Per un pugno di dollari - (E. Morricone) - Tromba solista prof. Mauro Marcaccio, Pianoforte prof.sa Donatella
Cantagallo.

Mauro Marcaccio inizia giovanissimo gli studi musicali. Sotto la guida del maestro Verzari, consegue il
diploma di Tromba. Ha collaborato con varie Orchestre Sinfoniche italiane tra le quali: Rai di Roma, Santa
Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, Filarmonici di Torino, Festival Dei Due Mondi di Spoleto. Ha collaborato
con vari Complessi da camera e con l’orchestra Del Gonfalone di Roma. Attualmente svolge attività come
solista con più formazioni cameristiche e in duo per Tromba e Organo. È docente presso il conservatorio ”A.
Casella” dell’Aquila.

Rossella Sterlicchi è diplomata in Canto presso l’Istituto Musicale “G.Braga”di Teramo, orientandosi successi-
vamente verso gli studi della musica cameristica. Ha frequentato i corsi di Nazzareno Carusi perfezionandosi
nel repertorio liederistico tedesco ed esibendosi con lo stesso in diverse importanti città italiane tra le quali
Milano, Bergamo, Torino e San Pellegrino Terme. Già diplomata in Pianoforte al Conservatorio“G.Rossini”
di Pesaro, in duo con la pianista Lucilla Di Carlo è vincitrice di vari concorsi: A.M.A. Calabria ’1997 -
Lamezia Terme,Città di Colleferro (Roma) 1998;Concorso Europeo di Barletta (BA)1999;Concorso Inter-
nazionale di Canto Lirico “Angela Catalani”,Città di Corinaldo (AN) – 1999.Nell’a.s. 2006/7 ha tenuto un
ciclo di lezioni – concerto presso le Scuole Medie ed Elementari della Vibrata attivando inoltre un progetto
artistico presso l’Istituto di Pena di Ascoli Piceno.Ha collaborato,come solista,con la Corale “G.Verdi”di
Teramo,diretta dal M°Carmine Leonzi,tenendo concerti al “Festival Internazionale di Polifonia”di Roma,alla
Rassegna Internazionale Polifonica di Teramo, al XXXII Festival di Fano.All’attività concertistica alterna
quella di insegnante. (ap)
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“Fiesta argentina 2010”: divertimento, cibi tipici (2010-05-06 17:57)

La “Fiesta argentina 2010” si cele-
brerà quest’anno il 9 maggio a Grottammare nella parrocchia San Pio V: si tratta di un’iniziativa regionale
in occasione della festa, l’8 maggio, della Madonna de Lujan (patrona del paese sudamericano) e del Bi-
centenario della nascita della Repubblica Argentina (25 maggio 1810). L’evento è promosso e organizzato
dall’associazione Casa Argentina con il patrocinio del comune di Grottammare, la collaborazione della diocesi
di San Benedetto-Ripatransone-Montalto e il sostegno del Centro servizi per il volontariato.

Il programma prende il via alle 16 con l’apertura degli stands di panadas (piccole tortine ripiene salate),
pastelitos e alfajores (dolci tipici sudamericani) fatti in casa e l’inaugurazione della pesca che si svolge nei
locali della parrocchia; ci saranno anche dei giochi, soprattutto per i più piccoli. Successivamente si svolgerà
la processione con l’immagine della Madonna de Lujan fatta arrivare appositamente dall’Argentina, seguita
alle 18.30 dalla messa presieduta dal vescovo, mons. Gervasio Gestori.

La statua della Madonna rimarrà definitivamente nella chiesa della parrocchia di San Pio V: quest’ultima è
già un punto di riferimento per tutta la comunità argentina e sudamericana in generale, dato che ogni terza
domenica del mese, alle 16, ospita una celebrazione in spagnolo per gli immigrati della zona. (red)

Info: 340/2583695 [1]associazioneargentinamarche@hotmail.com.

1. mailto:associazioneargentinamarche@hotmail.com

Al via la riforma del Codice della Strada (2010-05-06 18:46)

Con l’approvazione in Senato, parte la riforma del Codice della Strada. Ecco alcune novità introdotte dal
provvedimento. Il limite di velocità resta a 130 Km/h; obbligatorio il test antidroga per neopatentati e per
chi vorrà rinnovare la patente per i mezzi pubblici, taxi e camion. Chi ha subito la sospensione della patente
professionale, perché ubriaco o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, potrà essere licenziato dal datore
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di lavoro. Sanzioni pesanti per chi modifica (“trucca”) il proprio ciclomotore 50 cc, sia per il meccanico per
per il proprietario (rispettivamente da 389 fino a 1.556 euro e da 148 fino a 594 euro). Viene introdotto poi
l’obbligo per i ristoratori di dotarsi di minietilometro, che ogni avventore potrà utilizzare prima di mettersi
alla guida. Il divieto di consumare alcolici entra in vigore alle tre di notte per i locali notturni, mentre per gli
autogrill dalle ore 22 alla 6 (multe da 2.500 a 7.000 euro). Ancora più rigida la norma per gli autotrasportatori
neopatentati (3 anni), per i quali è previsto l’assoluto divieto di bere alcolici prima di mettersi alla guida.

Viene introdotta la prova pratica di guida per chi ha un motorino 50 cc. secondo quanto previsto dalle
direttive comunitarie. La targa diventa personale, non più collegata quindi all’automezzo ma al proprietario,
e potrà essere utilizzata ogni qualvolta si cambia veicolo.

I proventi delle multe saranno suddivise al 50 % per i proprietari delle strade e il 50 % per chi accerta
l’infrazione (Province, Comuni); le sanzioni potranno essere pagate a rate dai 200 euro in poi. (ap)

Ricettazione di mobili. Tre ragazzi nei guai (2010-05-10 10:24)

E’ stata rinviata al 7 luglio prossimo, per
ascoltare altri due testimoni, l’udienza che vede imputati tre giovani ascolani, assistiti dall’avvocato Stefano
Pulcini, nei confronti dei quali è stato ipotizzato, in concorso, il reato di ricettazione di mobilia di provenienza
furtiva. Nell’abitazione di uno di loro gli inquirenti hanno trovato oggetti trafugati in una casa colonica
di Offida e in alcune abitazioni dell’ascolano e del teramano. Un anziano offidano aveva lasciato in eredità
alla parrocchia dei frati di Offida una casa colonica arredata con mobili di un certo valore commerciale.
Ignoti malviventi dopo aver forzato la porta d’ingresso hanno trafugato alcuni pezzi d’antiquariato. Stessa
operazione è stata effettuata in altre ville e trasferita in un deposito in attesa di essere piazzata ad alcuni
antiquari. (Fonte: Corriere Adriatico)

944



Un nuovo parcheggio per il Centro Storico (2010-05-18 19:55)

Nei giorni scorsi è stato presentato il pro-
getto dell’ Ing. Giuseppe Brandimarti, per la realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro storico di Offida.
L’opera, denominata “parcheggio La Valle”, si articolerà su tre livelli di piano sfalzati (terrazza panoramica,
secondo livello posti auto scoperti e terzo livello box). Completata l’opera il centro della città potrà contare
su 184 posti auto, mentre verranno eliminati quelli presenti nella centrale Piazza del Popolo. L’intervento
interesserà una superficie di 2200 mq, per un costo di 700.000 euro.(ap)

Enrico Rava al Teatro Serpente Aureo (2010-05-19 10:50)

Nell’ambito della rassegna Paesaggi Sonori, domani sera con inizio alle 21,15, si terrà il concerto jazz di
“Rava Standards”. Sul palco del Teatro Serpente Aureo di Offida, Enrico Rava alla tromba, Dino Piana al
trombone, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Dario Deidda al contrabbasso, Fabrizio Sferra alla batteria.
Ingresso 15 euro. Info: 335 8479745 - 347 6194317.

Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre
impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni
sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza
umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle
convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta
da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali. Tra la
sua numerosa discografia sono da segnalare gli imperdibili Quartet (ECM 1978) “Rava l’opera Va” (Label Bleu
1993), “Easy Living” (ECM 2004), ”Tati” (ECM 2005) e “The Words and the Days” (ECM 2007). Avvicinatosi
alla tromba nel ’57, grande ammiratore di Miles Davis e Chet Baker, Enrico Rava comincia a suonare
giovanissimo nei club torinesi. Nel ’62 conosce Gato Barbieri, al cui fianco due anni dopo incide la colonna
sonora del film di Montaldo ”Una bella grinta”. In quegli anni incontra Don Cherry e Steve Lacy, con il quale
suona in quartetto tra Londra e Buenos Aires (ed è in Argentina, nel ’66 che il quartetto registra l’album ”The
Forest and The Zoo”). Nel ’67 Rava è a New York, dove rimarrà per circa dieci anni, frequentando musicisti
come Roswell Rudd, Marion Brown, Rashied Ali, Cecil Taylor, Carla Bley, Charlie Haden e incidendo anche
con la Jazz Composer’s Orchestra di Carla Bley. A partire dal ’72, anno in cui pubblica ”Il giro del giorno in
80 mondi”, il primo disco a suo nome, Rava dirige quartetti (sia nei club newyorkesi che in tournée in Europa
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e Argentina) quasi sempre privi di pianoforte. Le collaborazioni e le incisioni si susseguono, preziose, a ritmo
serrato, al fianco di prestigiosi musicisti italiani, europei, americani: tra cui Franco D’Andrea, Massimo
Urbani, Joe Henderson, John Abercrombie, Palle Danielsson, Jon Christensen, Nana Vasconcelos, Miroslav
Vitous, Daniel Humair, Michel Petrucciani, Charlie Mariano, Joe Lovano ( con cui dirige un quintetto agli
inizi degli anni 90 ) Albert Mangelsdorff, Dino Saluzzi, Richard Gallliano, Martial Solal, Archie Shepp, ecc...
Ha effettuato tours e concerti in USA, Giappone, Canada, Europa, Brasile, Argentina, Uruguay partecipando
a importanti Festival (Montreal, Toronto, Houston, Los Angeles, Perugia, Antibes, Berlino, Parigi, Tokyo,
Rio e Sao Paulo, ecc.) E’ stato più volte votato miglior musicista nel referendum annuale della rivista ”Musica
Jazz”, risultando vincitore anche nelle categorie ”miglior gruppo”e ”miglior disco italiano. Nominato“Cavaliere
delle Arti e delle Lettere” dal Ministro della Cultura Francese, nel 2002 ha anche ricevuto il prestigioso
“Jazzpar Prize” a Copenhagen. Negli ultimi tre anni è comparso al 4 ° posto del referendum della rivista
americana Down Beat, nella sezione riservata ai trombettisti,alla spalle di Dave Douglas, Wynton Marsalis e
Roy Hargrove. Nel gennaio 04 si è esibito per una settimana nel prestigioso Blue Note di New York, bissando
ancora il successo alla Town Hall e poi ancora al Birdland (2006 e 2008). Attualmente, oltre al suo New
Quintet (insieme a Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Pietro Leveratto e Fabrizio Sferra) ama esibirsi in duo
con il pianista Stefano Bollani e con un gruppo di giovanissimi talenti, un ottetto denominato Rava Special
Edition. Nel 2007 ha pubblicato per la ECM i Cd “ The Words and the Days” in quintetto e ”The Third Man”
in duo con Stefano Bollani. Agli inizi del 2009, sempre per la ECM, pubblicherà il nuovo Cd inciso a New
York con Stefano Bollani, Paul Motian, Larry Grenadier e Mark Turner. ([1]fonte: www.enricorava.com).

1. http://www.enricorava.com/

Lezioni di ceramica della CNA in Offida (2010-05-20 12:06)

Inizia da Offida il percorso didattico della Cna sul Web.
Venerdì mattina, nella scuola media offidana, il primo esperimento di questo tipo sul nostro territorio grazie
all’impegno delle istituzioni scolastiche, degli artigiani e della Cna di Ascoli Piceno che sta portando avanti
questo progetto nell’ambito dell’iniziativa formativa che va sotto il nome de “Il Volo”. Sarà la ceramica a fare
da apripista, con un lezione di 4 ore ai ragazzi della prima e della seconda media. “Daremo i rudimenti di
questo antico mestiere – spiega Barbara Tomassini, ceramista e presidente di Cna Artistico – e cercheremo
di appassionare i ragazzi coinvolgendoli il più possibile. Alla fine della lezione realizzeranno un mosaico in
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creta, come una sorta di tavolozza sulla quale esprimere la loro creatività. E il prodotto finito resterà a scuola
a testimonianza del loro lavoro”. Le fasi salienti della lezione saranno riprese, grazie all’impegno di Cna
Comunicazione e Terziario avanzato, con il presidente Paolo Pizzingrilli, e trasmesse sul web attraverso il sito
[1]www.cnapicena.it. “Questa lezione è un’altra tappa – spiega Luigi Passaretti, vice presedente della Cna
e responsabile del settore Formazione - del progetto Il Volo, con cui, grazie alla disponibilità della Regione
e di tutti i comprensori scolastici che abbiamo coinvolto in questi anni, cerchiamo di avvicinare i giovani
delle scuole al mondo dell’artigianato. Un progetto che la Cna ha pensato per il territorio montano della
nostra provincia ma che credo, con orgoglio, possa essere proposto come modello di integrazione fra strutture
didattiche e mondo del lavoro”. (fonte CNA - red)

1. http://www.cnapicena.it/

Restituito un portafoglio che conteneva 720 euro (2010-05-24 09:53)

Offida - Esistono delinquenti, ma esistono ancora persone oneste. Ne sa qualcosa una coppia sessantenne
di turisti tedeschi che si è vista riconsegnare dai carabinieri un portafogli smarrito. Il fatto si è verificato
venerdì. Una delle proprietarie della pizzeria “Prima o Poi”, intenta alle pulizie, ha notato per terra un
portafogli. Lo ha raccolto e lo ha portato alla locale stazione dei carabinieri i quali hanno constatato che
all’interno del portafogli ci fossero 720 euro, carte di credito, bancomat e documenti vari. Proprio in quel
momento è arrivata una telefonata. Era il proprietario che, molto preoccupato, aveva chiamato i militari
dell’Arma per denunciare l’accaduto. La meraviglia è stata quando si è sentito rispondere che era stato già
ritrovato e consegnato in caserma. “La coppia di turisti – ha detto la signora – era stata la sera prima nel
locale ed il portafogli era caduto inavvertitamente. Ho pensato al loro sgomento ed ho fatto in modo che
potessero rintracciare il portafogli”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Un libro sulla Sindone di Arquata del Tronto (2010-05-25 12:13)

[1]

Una copia della Sacra Sindone di Torino si trova nella chiesa di San Francesco a Borgo di Arquata. La
sua origine è attestata da una scritta che compare nello spazio fra le due teste dell’Uomo della Sindone:
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“Extractum ab originali”, cioè ottenuta dall’originale, quindi dal telo di lino di Torino. Il telo-decalco di
Arquata fu ritrovato circa 30 anni fa durante il restauro della chiesa. Da un’antica memoria sappiamo che
esso fu voluto nella metà del Seicento dal Vescovo Giovanni Paolo Bucciarelli, nativo di Arquata. Il telo di
Borgo, davanti ad autorità ecclesiastiche e civili, venne sovrapposto alla Sacra Sindone torinese e, secondo una
tecnica sconosciuta, l’immagine dell’Uomo sindonico si impresse sul lenzuolo arquatano, diventando anch’esso
reliquia. Ulteriori approfondimenti saranno resi noti in una interessante monografia a cura delle Dottoresse
Laura Castelli e Carolina Ciociola. Il libro della Fas Editore sarà presentato il prossimo mese ad Arquata ed
Ascoli.

1. http://www.piceno33.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Particolare-volto-frontale21.jpg

Una cena di beneficenza conclude il progetto a sostegno delle donne artigiane dello
Yucatan (2010-05-25 13:21)

Con la costruzione della ludoteca per i bambini si conclude il progetto del laboratorio tessile in una zona
depressa del Messico, dove lavorano delle donne artigiane, che il Gruppo di solidarietà internazionale (Gsi)
Marche ha sostenuto in questi anni. L’associazione chiede uno sforzo finale ai suoi sostenitori e organizza il 28
maggio, alle 20.30, una cena di beneficenza a Colli del Tronto, al ristorante “Villa Picena” (via Salaria, 66); il
costo previsto della cena è di 28 euro, di cui 10 saranno devoluti al progetto. Per l’occasione il Gsi presenterà
il bilancio dell’attività svolta dal 2006 fino ad oggi, dando conto, in un’ottica di trasparenza, di come sono
stati impiegati i fondi raccolti. L’associazione, in questi anni, ha sostenuto principalmente la costruzione
del laboratorio tessile per le donne Maya, ma si è anche impegnata in progetti di solidarietà all’infanzia in
Burkina Faso, Brasile e Tibet. Il laboratorio tessile è stato realizzato dal Gsi in collaborazione con la ong
messicana “El hombre sobre la tierra”, che voleva aiutare le abitanti della zona ad emanciparsi e ad avere una
propria fonte di reddito per aiutare le famiglie. Dopo che Paola Cinciripini, la presidente dell’associazione, ha
tenuto corsi “in loco” di ricamo e sartoria per almeno trecento donne, il laboratorio è entrato in funzione e
produce uniformi per le scuole, divise per apicoltori, scialli di lino, sciarpe; le donne si sono anche specializzate
in ricami di tovaglie, salviette per la prima colazione, asciugamani e borse. Per informazioni e prenotazioni:
349/6592989 - (red)

948

http://www.piceno33.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Particolare-volto-frontale21.jpg


Il GAdA presenta “Non è vero…ma ci credo” (2010-05-26 13:24)

Il 29 e 30
maggio nel Teatro Serpente Aureo di Offida, l’associazione culturale Gruppo ”Amici dell’Arte”, presenterà
la commedia in tre atti di Peppino De Filippo ”Non è vero....ma ci credo”. Trama (fonte Wikipedia): Il
commendatore Gervasio Savastano è tormentato dalla superstizione; i suoi affari non vanno bene e lui ritiene
che la colpa sia di un suo impiegato, Belisario Malvurio, cui attribuisce un influsso malefico. Anche in famiglia
ci sono problemi: sua figlia Rosina si è innamorata di un giovane impiegato, che il commendatore ritiene
non all’altezza della ragazza. All’improvviso, però, la fortuna sembra ricordarsi del commendator Savastano;
in azienda arriva un giovane, Alberto Sammaria, gobbo, e con il suo arrivo gli affari cominciano di colpo
ad andar bene. Anche la figlia del commendatore sembra aver ritrovato la serenità, il giovane di cui era
perdutamente innamorata è diventato un lontano ricordo. Tutto sembra filare liscio, ma il diavolo ci mette lo
zampino: Alberto Sammaria confessa al commendatore di essersi innamorato di Rosina, e per questo motivo
è costretto a dare le dimissioni. Il commendatore è disperato, ma troverà una soluzione: convincerà sua figlia
a sposare Sammaria. Dopo un iniziale resistenza, la ragazza si convince; ma un incubo sconvolge i sogni del
commendatore: che i suoi nipotini ereditino il difetto fisico di Sammaria. Il matrimonio si celebra, ma il
commendatore non riesce ad allontanare i suoi timori e comunica ai ragazzi la sua intenzione di invalidare le
nozze; ma a questo punto scoprirà di essere stato raggirato: Sammaria non è altri che il giovane di cui Rosina
era sempre stata innamorata e la gobba era solo un artificio per consentirgli di entrare nelle grazie del futuro
suocero. Il commendatore cede all’amore dei due giovani, anche perché, pure se non è gobbo, Sammaria
porta bene! (ap)

949



5.6 June

Festa della Repubblica. Concerto della Banda di Offida (2010-06-01 20:13)

OFFIDA - Domani 2 giugno, in occasione del 64° anniversario della Repubblica Italiana, con
inizio alle ore 11,00, presso il Teatro Serpente Aureo, si svolgerà il concerto del Corpo Bandistico “Città di
Offida” con il seguente programma: “Offida olè” paso doble scritto dal M° Ciro Ciabattoni, “Gabriel’s oboe”
di Ennio Morricone, “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Double Dutch” di Dizzy Stratford, “Addio mia bella
addio” (L’addio del volontario), “La leggenda del Piave” di E.A.Mario, “Inno di Mameli” di M.Novaro. Dirige
il M° Ciro Ciabattoni. Ingresso libero. (ap)

7-8 chili presenta “ma avevi gli occhi chiusi” (2010-06-03 13:37)

L’associazione culturale 7-8 chili, in collaborazione con C.D.I.S. Centro Diurno di Integrazione Sociale
per Disabili di Spinetoli (AP), presenta “Ma avevi gli occhi chiusi” 2° studio. E’ questo è il nome dello
spettacolo realizzato durante i due anni di laboratorio teatrale svolti dentro il C.D.I.S., Centro Diurno di
Integrazione Sociale per Disabili di Spinetoli (AP). Il laboratorio è stato un occasione di confronto, di crescita
e di socializzazione in cui gli attori hanno avuto la possibilità di relazionarsi al proprio io ed al gruppo e
di acquisire fiducia nell’ esplorazione delle proprie capacità creative. Obiettivo di tale attività creativa è lo
sviluppo della coscienza di sé in rapporto al mondo esterno e lo sviluppo dell’ intelligenza rappresentativa
tramite l’intelligenza senso-motoria. La performance MA AVEVI GLI OCCHI CHIUSI 2° Studio è la risposta
alla domanda di integrazione sociale del disabile nella società di oggi, una risposta che parte dallo studio
sul corpo come strumento espressivo e condizione di ogni relazione (con se stessi, con altre persone, con le
materie, gli spazi e le forme del mondo) fino alla visione del corpo come contenitore e specchio della realtà
quotidiana. Gli attori mettono in scena la propria identità, la loro vita e la loro visione del mondo. calendario:
26 Maggio 2010 h:21.30 Teatro Ventidio Basso (Ascoli Piceno) - 5 Giugno 2010 h:21.30 Teatro Serpente Aureo
(Offida) - 12 Giugno 2010 Teatro Comunale (Monsampolo del Tronto). (red)
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Corso di lingue per i più piccoli (2010-06-07 16:50)

Dopo i
corsi di spagnolo ed inglese, l’associazione socio-culturale Templaria Litterae avvia un laboratorio ludico-
linguistico riservato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Le lezioni si svilupperanno dal 5 al 30 luglio. “Il progetto
– dichiara Giuseppe Ricci, presidente di Templaria Litterae – ha lo scopo di creare un importante primo
con tatto tra il bambino e una lingua diversa da quella nativa, portando lo a conoscere e riconoscere nuove
forme di comunicare concetti e lessico di cui è già padrone nell’ambi to della propria lingua madre”. Sede:
Offida e Castel di Lama – dal 5 al 30 luglio 2010 – dal lunedi al venerdì – Orario: dalle 9:30 alle 12:30 – Info:
345.2850308 - [1]templarialitterae@hotmail.com (red)

1. mailto:templarialitterae@hotmail.com

La Provincia di Fermo soppressa? (2010-06-08 22:47)

La neonata Provincia di Fermo è a rischio
soppressione. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento del relatore al
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ddl sulla Carta delle autonomie, Donato Bruno, che prevede che la popolazione delle province non possa essere
in ogni caso inferiore ai 200mila abitanti. Le province che dovrebbero essere abolite (in base ai dati Istat sulla
popolazione riferiti al 2009) sarebbero Fermo (176.488), Vercelli (180.111 abitanti), Isernia (88.895) e Vibo
Valentia (167.334). L’Udc proporrà di elevare il tetto a 500 mila abitanti, che nelle Marche comporterebbe la
creazione di tre sole province e la riduzione, su scala nazionale, di 60 province.(ap)

La Fideas di Offida in Cina (2010-06-09 11:07)

La FIDEAS Srl ha partecipato alla missione imprenditoriale Italia Cina organizzata a Shanghai
e Pechino dal Governo Italiano, da Confindustria, ABI (associazione Bancaria Italiana) e ICE )Istituto
Commercio per l’Estero) dal 1° al 5 giugno 2010 accompagnando altre imprese picene operanti nel settore
food, vino, calzature e turismo. La delegazione picena guidata dalla FIDEAS ha preso parte il 2 giugno alla
celebrazione della giornata dedicata all’Italia nel meraviglioso padiglione Italiano ed al Centro Expo della
città degli affari di Shanghai (quasi 19 milioni di abitanti), nonché al Forum Economico Italia Cina e ad oltre
40 incontri Business to Business nella storica capitale politica di Pechino (circa 11 milioni di abitanti) con
redditi medio alti rispetto al resto del paese. Durante la fitta serie di attività istituzionali e gli incontri la
FIDEAS e le altre imprese del piceno partecipanti hanno avuto modi di conoscere la realtà economica della
Cina e le reali opportunità di business per le piccole e medie imprese del piceno in particolare nel settore
enogastronomico e turistico. Alla missione ha partecipato il Dott. Giuliano Bartolomei, Presidente della
Fideas srl il quale afferma “Gli operatori economici cinesi che abbiamo incontrato, oltre che interessati ai
nostri prodotti tipici ed eccellenze (vino, olio, pasta, calzature, etc.) sono rimasti in particolare affascinati
dalle immagini dei luoghi del piceno e sono stati avviati proficui contatti per accordi di cooperazione tra enti
ed imprese per sviluppare scambi turistici con la nostra area. La Cina dunque non piu’ vista come un rischio,
né solo come opportunità ma come necessità per le nostre imprese e per lo sviluppo del nostro territorio.
Questo immenso paese ha infatti una popolazione di oltre 1.3 miliardi di abitanti mediamente poveri ma con
una classe media di circa 250 milioni di persone e con oltre 800.000 milionari e con tassi di crescita medi
della ricchezza nazionale di oltre il 10 %. Finora questo sterminato mercato è stato meta solo di grandi
gruppi industriali. E’ giunta l’ora di aprire questa finestra al business delle piccole e medie imprese che per
affrontare tale sfida dovranno però agire in rete (consorzi, cooperative, etc.)”. La FIDEAS facendo tesoro
dell’esperienza già consolidata in altri settori e comparti (artigianato artistico, calzature, cultura, turismo,
etc.) è a disposizione delle imprese per accompagnarle nel processo di internazionalizzione utilizzando tutti
gli strumenti finanziari esistenti e mettendoli in rete, utilizzando anche tutte le professionalità con cui la
FIDEAS collabora nei diversi Paesi di destinazione (in questo caso la Cina). (red)

Volley: Ciù Ciù Offida terza a Verona (2010-06-17 11:11)

La Ciu Ciu Offida di Mirko Angelini , approdata in serie D femminile, ha incassato il viaggio premio
messo a disposizione dalla società. Dopo i festeggiamenti in piazza del popolo, dove dirigenti e atleti della
nuova serie C maschile e serie D femminile sono arrivati dopo il pellegrinaggio dai santuari di S.Bernardino
di Castignano al Beato Bernardo di Offida, la società ha offerto pesce fritto a tutti. Poi la squadra femminile
è partita per un torneo nazionale a Verona per squadre di serie C e D, dove le offidane si sono classificate al
terzo posto, dietro a Brescia e Reggio Emilia. Infine una giornata a Gardaland, dove le rossazzurre si sono
sfogate al parco divertimenti. E’ stata anche l’occasione per chiudere una stagione brillante, ma anche per
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inquadrare quella che vedrà le offidane tutte confermate per il campionato di serie D. Il capitano Marinella
Fioravanti ha scritto una emozionante lettera a tutti, creando un ambiente fantastico. Già ci sono i primi
contatti per l’arrivo di tre elementi di qualità, che potrebbero garantire un altro brillante campionato. (Fonte:
Corriere Adriatico)

I 50 anni dell’Avis offidana (2010-06-17 11:32)

[1] L’attivissima sezione Avis di Offida ha raggiunto il traguardo del mezzo secolo dalla sua
fondazione, avvenuta nel lontano 29 giugno 1960. L’anniversario sarà un momento importante per tutti gli
“avisini”: molte le iniziative organizzate per celebrare l’evento, come quella di intitolare uno spazio pubblico
al Donatore Avis. Sabato 19 Giugno poi, alle ore 21,00 presso il Teatro Serpente Aureo, rappresentazione
teatrale dal titolo “Mi Sposo Losposo” portata in scena dalla compagnia dei “DonAttori”, attori donatori
di sangue. Domenica 20 Giugno sarà la giornata ufficiale del 50°, con la benedizione del nuovo labaro
associativo, la S. Messa ed un concerto del Corpo Bandistico “Città di Offida” con il coro Santuario Beato
Bernardo. La giornata sarà conclusa dalla consegna di riconoscimenti alle persone che, in questi anni, si sono
rese meritevoli in ambito associativo. L’AVIS di Offida sarà poi presente nell’importante evento sportivo
offidano dei Campionati Mondiali Juniores con il X° Trofeo Avis – Trofeo del 50°, gara ciclistica nazionale
per esordienti, prevista il 7 agosto 2010. Soddisfatto il presidente Giuliano Ciotti: “L’attuale Direttivo cerca
con la massima dedizione di portare avanti l’attività associativa e promuovere la cultura della donazione a
tutto campo, soprattutto rispondendo il più attentamente possibile alle esigenze dei donatori. E’ questo un
impegno morale – continua Ciotti – che come direttivo sentiamo imprescindibile e, con la buona volontà
nostra e dei nostri collaboratori, cerchiamo quotidianamente di mettere in pratica. E’ con questi sentimenti
che nel cinquantesimo della costituzione della sezione, ci siamo sentiti in dovere di rendere merito a chi
cinquanta anni fa si adoperò per la sua costituzione. Siamo fiduciosi che – conclude il presidente Avis di
Offida – considerato l’alto numero di giovani donatori della sezione, in futuro non mancheranno persone
capaci di proseguire l’attività associativa in armonia, al passo con i tempi e rispettosi di chi li ha preceduti”.
(Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/06/image2.png

Rugby: oggi test match Italia-Sudafrica (2010-06-19 12:21)

Domenica l’Italia di Lippi affronterà la Nuova Zelanda, ma oggi l’attenzione è rivolta al test match tra
l’Italia di Nick Mallett e il Sudafrica campione del mondo. Appuntamento ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport)
su [1]Rugby 1823 dove potrete seguire il match sul live blogging di Duccio Fumero. Sul blog potrete interagire
con i tanti appassionati lasciando i vostri commenti durante lo svolgimento della partita! Oggi tifiamo per
l’Italrugby su [2]Rugby 1823! (red)

1. http://rugby1823.blogosfere.it/

2. http://rugby1823.blogosfere.it/
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Festa della Musica (2010-06-21 10:14)

Oggi è la
Festa della Musica, grande manifestazione popolare gratuita che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare
il solstizio d’estate; è una festa aperta a tutti i partecipanti amatori o professionisti, che desiderano esibirsi di
fronte ad un vasto pubblico. Tutti i generi musicali sono coinvolti, così come tutti i pubblici, con l’obiettivo
di rendere popolare la pratica musicale e di unire le persone di tutte le condizioni sociali, giovani e non, alle
più diverse espressioni musicali. Lanciata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique è diventata un autentico
fenomeno che si iscrive ormai in un contesto europeo che coinvolge ormai numerose città in tutto il mondo.
In Europa dal 1995 hanno aderito, confederandosi in una Associazione europea, le città di Atene, Barcellona,
Berlino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, Liverpool, Losanna, Madrid, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia
(An). In Italia, in questi ultimi anni numerose città hanno aderito all’evento come, Arco Val di Ledro (Tn),
Rivoli (To), Lucca, Siena, Modena e molte altre ancora stanno aderendo. Solo a Roma quest’anno sono
previsti 150 concerti e 1500 musicisti coinvolti. (ap)

Grande successo per la degustazione verticale di vino pecorino (2010-06-24 10:08)

Lo scorso 16 giugno, presso l’enoteca Regionale delle Marche di Offida (AP) si è
tenuta la degustazione verticale “Pecorino Colle Vecchio, la storia nel bicchiere”, realizzata dalla Tenuta Cocci
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Grifoni in collaborazione con l’Associazione Sommelier AIS Marche. La serata è stata condotta da Paola
Cocci Grifoni dell’omonima Azienda vitivinicola, dall’enologo Roberto Potentini, e dal sommelier Claudio
Giacomini vice presidente AIS Marche. Oggetto della degustazione sono state le annate 2008, 2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002, 1997, 1994, 1993 e da ultimo, non testato in precedenza a causa dell’esiguità delle bottiglie
a disposizione, il 1991 per un totale di 11 annate in un arco di tempo di quasi 20 anni. La degustazione, a
cui ha preso parte tra gli altri anche Manuela Cornelii docente di analisi sensoriale all’ALMA di Colorno, ha
suscitato enorme interesse per i risultati sorprendenti scaturiti negli assaggi. Nelle varie annate, i bicchieri
che si sono alternati hanno ogni volta confermato le caratteristiche fondamentali del vino da vitigno Pecorino,
con lievi differenze per il 2003 che, come si ricorda, è stata un’annata caldissima. In particolare sono state
evidenziate le qualità peculiari come salinità, sapidità, freschezza e mineralità del vino, denominatori comuni
che si rintracciano in tutte le annate. Le annate 2004 e 2006 hanno evidenziato in più note di miele, nocciola,
cannella, artemisia e fieno, mentre sentore di miele quasi cotto era presente nelle annate 1993 e 1994. Il Colle
Vecchio del 1991 si è rivelato un’autentica punta di diamante, con caratteristiche assolutamente straordinarie
per un vino bianco, dopo ben 19 anni: al naso si presenta ancora con eleganza e finezza, aprendosi con note
di frutta bianca matura. Il colore, anche dopo tutti questi anni, è giallo dorato cristallino, senza sedimenti.
In bocca rivela ancora un perfetto equilibrio tra alcool e acidità, etereo ma ancora ricco di frutto, quando
invece la maggior parte dei bianchi italiani e internazionali dopo soli pochi anni già sprofondano nel decrepito.
Il segreto per ottenere un vino così longevo è in parte un dono di natura del vitigno Pecorino, aiutato dalle
particolari condizioni microclimatiche della zona di produzione ma anche e soprattutto è merito di un ottimo
lavoro in vigna, nel rispetto dell’uva, di un processo di produzione in cantina che utilizza lieviti selezionati
eco-tipici e di un affinamento in bottiglia che impiega tempi utilizzati normalmente per un vino rosso. “Siamo
stati estremamente soddisfatti di questo progetto realizzato con l’Associazione Sommelier AIS Marche, con
cui speriamo di poter continuare a collaborare in maniera proficua” ha commentato Marilena Cocci Grifoni
“Anche per i risultati che questa verticale ci ha permesso di consolidare: il vino da vitigno Pecorino è nostro
patrimonio perché per primi abbiamo creduto nella riscoperta di questo grande autoctono marchigiano e
per primi abbiamo dato il via alla vinificazione in purezza. Questa degustazione è la riprova da un lato di
questo primato, dall’altro del profondo know-how che abbiamo maturato nel settore in 40 anni di attività. Ci
auguriamo che questo successo possa essere un passo in più verso una migliore conoscenza e consapevolezza
del patrimonio enologico del territorio da parte del grande pubblico”. (red)

Ciclismo: domani cronometro ad Offida (2010-06-25 20:19)

Sabato 26 giugno si svolgerà una gara di ciclismo a cronometro, importante test in attesa dei mondiali
2010 di agosto. Presente alla gara Luca Sterbini, neo campione italiano. La S.C.A. Società Ciclistica Amatori
di Offida, organizzatrice della competizione, ha previsto la chiusura al traffico, dalle 14,30 alle 17,30, di viale
IV Novembre, via Cavour, San Barnaba, il lato della Val Tesino ex Melania fino alla rotonda di Santa Maria
Goretti e fino all’incrocio per San Savino, la strada del Rosso Piceno Superiore fino a San Giovanni - Borgo
Miriam - Fonte delle Pietre, il nuovo tratto della Mezzina fino al semaforo dell’Enopolio e il tratto di Viale
della Repubblica fino alla bambinopoli, dove è previsto l’arrivo. (ap)

Ustica: per non dimenticare (2010-06-27 10:40)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ix7wyBVIsxM &color1=0xb1b1b1 &color2=0xcfcfcf &hl=it
&feature=player embedded &fs=1]
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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

5.7 July

Cucina dello Spirito (2010-07-01 19:41)

Anche quest’anno l’ Associazione I Sapori del Piceno lancia una nuovo tema
per la manifestazione La Cucina dello Spirito : ”LA PREZIOSA MENSA DEGLI AVANZI”. Anche questa
estate l’associazione propone conferenze, degustazioni, cene a tema, cene nei chiostri dei conventi e un concorso
per la ricetta popolare degli avanzi. Si chiederà quindi a chi vorrà iscriversi di proporre una ricetta popolare
degli avanzi che verrà assaggiata il 20 agosto da una giuria tecnica specializzata. queste le tappe offidane della
rassegna: Domenica 01 agosto - Chiesa di Santa Maria della Rocca - Ore 18.30 Presentazione del ricettario
“La cucina dello Spirito” e buffet conclusivo introduzione del Presidente Ermetina Mira, interverranno il dott.
Tommaso Lucchetti, prof.ssa Olimpia Gobbi , Dott.sa Maria Elma Grelli, chiusura a cura di Stefano Barbizzi,
a seguire aperitivo nel giardino antistante la Chiesa - Ore 20.30 Cena a tema “La mensa degli avanzi : La
golosa sapienza monastica del reimpiego” nella Osteria OPHIS. Info e prenotazioni 0736-889920. Costo ¬ 30,00.
Giovedi 12 agosto - Chiostro di San Francesco - Enoteca Regionale “Vinea” - Ore 18.30 Tavola rotonda “La
mensa degli avanzi : riflessioni tra passato e presente su un modello alimentare monastico”, dott. Tommaso
Lucchetti, storico della cultura gastronomico e dell’arte conviviale, dott.ssa Alessia Consorti, Fiduciaria Slow
Food della Condotta di San Benedetto dott. Ugo Bellesi, Delegato di Macerata dell’Accademia Italiana della
Cucina, prof.ssa Elena Piatti, docente di Biochimica della nutrizione all’Università di Urbino - Ore 19.30
Visita ai luoghi dello spirito - Ore 21.00 CENA EVENTO nel chiostro di San Francesco (Vinea) “La nobile
mensa degli avanzi: argute sapienze monastiche per ieri, oggi e domani”. Info e prenotazioni allo 0736-880005
o 0735-62545. Costo ¬ 30,00 (red)
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Settimana del merletto offidano (2010-07-01 19:59)

Offida dedica una settimana alla nobile arte del merletto, tipico prodotto artigianale
che l’ha resa famosa ovunque. L’amministrazione comunale e le associazioni locali hanno pertanto predisposto
un nutrito calendario di eventi che inizieranno il 4 luglio con l’intitolazione della “Via del Merletto” (ex
Via Pierantozzi), l’inaugurazione della Mostra-Mercato del Merletto a fusello e della mostra “Fusello d’Oro”.
Il 5 luglio presso il Teatro Serpente Aureo, si svolgerà il convegno “Merlettaie e artigiani: aspetti fiscali e
prospettive di lavoro”; l’8 luglio verrà aperto al pubblico il percorso espositivo presso casa Vannicola, intitolato
“Cent’anni della scuola del Merletto di Offida” e nel Polo Museale la competizione decorativa tra writers
“Offida città del Merletto a Tombolo”. Venerdì 9 luglio nell’ambito della rassegna “I Venerdì d’Estate”, largo
alla poesia in un suggestivo percorso tra le vie del centro storico con “Merletto e poesie”. A conclusione
della rassegna il 10 luglio, presso il Polo Museale, avrà luogo la premiazione dei vincitori nei tre concorsi in
programma. Info: 0736 263053 - (ap)

Si è spento il Cav.Guido Cocci Grifoni (2010-07-12 16:32)

11 luglio 2010 - Si è spento questa notte Guido Cocci Grifoni, una figura importante
per il territorio Piceno: da uomo schivo e di poche parole, abituato però a rimboccarsi le maniche e a usare
l’ingegno, ha vissuto la sua vita all’insegna della passione per la viticultura in cui ha sublimato il suo talento,
senza però tralasciare il suo ruolo di marito e padre. Un vero e proprio punto di riferimento tanto per la
famiglia quanto per la Tenuta Cocci Grifoni, azienda da lui fondata. Ma senza l’uomo non avrebbe potuto
esistere l’imprenditore: di lui si ricorda soprattutto l’esempio umano, la sua forza d’animo, la sua profonda
integrità morale, e il coraggio di credere e di portare avanti le proprie scelte. Guido Cocci Grifoni è stato,
per chi l’ha conosciuto, un uomo attento e lungimirante, ma anche un marito e un padre accorto e presente,
capace di far tesoro della propria profonda esperienza. Ed è per questo motivo che la moglie Diana e le
figlie Marilena e Paola credono che il modo migliore per ricordarlo sia continuare a coltivare ciò che egli ha
lasciato in eredità, nel pieno rispetto dei valori e della filosofia che in tutti questi anni ha incarnato con la sua
testimonianza di vita. Le esequie saranno celebrate domani, 12 luglio 2010 alle ore 10.00, presso la Chiesa di
San Savino a Ripatransone. La famiglia invita i presenti a devolvere eventuali offerte per iniziative benefiche
a favore dei bambini ospiti di case famiglia sul territorio. (red)
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Caldo: da domani attivo numero verde (2010-07-15 18:52)

”Prima di andare al Pronto Soccorso, in presenza
di sintomi legati al caldo, chiamate il medico di famiglia”. Si rivolge così agli italiani, che in questi giorni
soffrono per il caldo torrido, il ministro della Salute, Ferruccio Fazio. ”Da domani sarà attivo il numero verde
per l’emergenza caldo - ha aggiunto il ministro - grazie al quale i cittadini potranno avere informazioni su
come comportarsi in presenza di sintomi legati al caldo”. Il numero verde 1500 funzionerà sette giorni su
sette dalle 8 alle 20. A rispondere ci saranno dei medici ”che diranno ai cittadini cosa fare - ha aggiunto Fazio
- se recarsi al Pronto Soccorso o meno, in base ai sintomi che hanno”. L’allerta per il gran caldo continuerà
anche per i prossimi giorni. La mancanza di ventilazione, le aree più antropizzate, le vallate e le conche
che favoriscono il ristagno di umidità determineranno un aumento della temperatura percepita, che potrà
superare i 40 gradi si legge in un’informativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
Protezione civile della Regione Marche. (ap)

Nuova guida interattiva per riscoprire Offida (2010-07-20 17:41)

Offida - I percorsi, le mappe, le informazioni sul cellulare. Bastano pochi e semplici touch sul telefonino
per scoprire un nuovo modo di vivere Offida grazie ad “Offida on the Map” il progetto di guida turistica -
completamente gratuito - per ottenere informazioni in tempo reale su ciò che avete davanti agli occhi. Per
scegliere il ristorante tipico o per seguire un percorso guidato alla scoperta di piazze e monumenti. Per
accedere ai servizi basta fotografare con il cellulare un codice rappresentato da un quadratino bianco e nero
(il cosiddetto Qr code) per essere collegati direttamente ai contenuti pubblicati. E’ sufficiente installare sul
cellulare, qualora non fosse già presente, un software che consenta la decodifica dei suddetti codici. Offida
on the Map funziona in modalità Live e Map. Live fa sì che inquadrando un’area di città appaiano sul
display baloon informativi su monumenti, ristoranti, alberghi, hotel, agriturismi e altro. Map invece consente
di orientarsi grazie a una cartina che consente anche di programmare visite ai monumenti più importanti.
Il software è sviluppato da MagellanoWeb, che ha sperimentato il pronto interesse dell’amministrazione
comunale di Offida, rapidissima nel battezzare il progetto come un’occasione per rendere maggiormente
fruibile il grande patrimonio storico-artistico e culturale del paese. Una sorta di “realtà allargata”. L’assessore
al turismo Piero Antimiani: “Abbiamo creduto subito nelle potenzialità di questo servizio, che aiuta il turista
a godere di più e meglio di tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Non più quindi un turismo “statico”
ma più informato con contenuti sempre aggiornati, con semplici baloon di riferimento o vere e proprie schede
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complete.” “Non solo, – aggiunge Alberto Mazzocchi, uno degli sviluppatori del programma, insieme ad
Enrico Alberti e Domenico Capponi – Offida Map consente di mettere in contatto chi cerca nell’immediatezza
di una vacanza o di uno spostamento, un servizio (soggiorno, una farmacia, un bancomat..) e chi lo offre.
Ancora, sarà possibile orientarsi in ogni momento su dove ci si trova, seguire percorsi cittadini in tempo reale
utilizzando collegamenti diretti a Google Map.” (Fonte: Corriere Adriatico)

altri miei articoli (2010-07-23 11:57)

[1]Raffaella Milandri: fotografa umanitaria (Piceno33)

[2]La cantina San Filippo di Offida (Piceno33)

[3]Quintana! (Piceno33)

[4]Rugby: avanti tutta nelle Marche (Piceno33)

[5]Vinitaly: siamo tra i grandi (Piceno33)

[6]Rugby: Samb under 16 campione (Piceno33)

[7]Un ricordo di Tonino Carino (Piceno33)

[8]Al via il Carnevale di Offida: tutti gli appuntamenti (La Provincia Marche)

1. http://www.piceno33.it/wordpress/raffaella-milandri-fotografa-umanitaria.html

2. http://www.piceno33.it/wordpress/piceno-da-bere.html

3. http://www.piceno33.it/wordpress/quintana.html

4. http://www.piceno33.it/wordpress/rugby-avanti-tutta-nelle-marche.html

5. http://www.piceno33.it/wordpress/vinitaly-siamo-tra-i-grandi.html

6. http://www.piceno33.it/wordpress/rugby-samb-under-16-campione.html

7. http://www.piceno33.it/wordpress/un-ricordo-di-tonino-carino.html

8. http://www.laprovinciamarche.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9302:

al-via-il-carnevale-di-offida&catid=12:provincia-di-ascoli-piceno&Itemid=6
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Mondiali di ciclismo Juniores: ci siamo (2010-07-26 21:09)

[1] OFFIDA | Ci siamo. E’ tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di
Ciclismo Juniores che si svolgeranno in Offida dal 5 all’8 agosto 2010. Un evento importante ed unico non
solo per il Piceno ma per l’intera regione. L’organizzazione è a cura dalla S.C.A. (Società Ciclistica Amatori)
di Offida e del suo presidente, Gianni Spaccasassi, che a pochi giorni dal via lancia un appello: I campionati
mondiali di ciclismo sono una grande occasione per il nostro territorio; affinché tutto vada per il meglio,
tuttavia, avremo bisogno della partecipazione e dell’impegno dei cittadini. Chi desidera rendersi utile nei
giorni del mondiale può inviarci la sua disponibilità . Nei primi giorni del mese di luglio Offida ha ospitato
in ritiro la nazionale italiana maschile, guidata dal CT Rino De Candido, presente con gli otto migliori atleti
italiani: Valerio Conti, Simone Sterbini, Andrea Manfredi, Andrea Zorzan, Alessandro Tonelli, Nicola Rossi,
Luca Wakerman e Graziano Di Luca. L’organizzazione ha cercato di non lasciare nulla al caso, curando
ogni dettaglio, in stretta collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno, l’Amministrazione Comunale di
Offida ed altri enti ed associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. La macchina
organizzativa della Sca di Offida però non si fermerà che per pochi mesi, perché l’Unione Europea di Ciclismo,
riunita ad Ankara, ha assegnato alla società l’organizzazione dei Campionati Europei programmati dal 14
al 17 luglio 2011. “Altro obiettivo prestigioso e altro centro!” ha dichiarato il Presidente Spaccasassi. “Si
tratta di una gratificazione importante per tutti quelli che quotidianamente si adoperano affinché si possano
raggiungere questi risultati”. (Alberto Premici)

1. http://www.piceno33.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Corsa03_opt.jpeg
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Web gratis in Piazza e fuori porta (2010-07-27 20:20)

Da oggi sarà possibile navigare
su Internet, con pc o cellulare, sia in Piazza del Popolo che in Borgo G.Leopardi, punti strategici di Offida.
L’amministrazione comunale infatti ha firmato l’accordo con la Topnet ed attivato il servizio. (ap)

Consegna della posta anche nel pomeriggio (2010-07-28 09:52)

E’ stato firmato ieri un accordo tra sindacati e Poste Italiane che prevede
la consegna della corrispondenza prioritaria, raccomandata e commerciale, dal lunedì al venerdì, anche nel
pomeriggio, dalle 8 alle 16; mentre dalle 14 alle 20 saranno forniti altri servizi tra i quali il recapito telegrammi.
Il nuovo servizio verrà attivato già da settembre in alcune zone d’Italia, Modica e Vittoria, nel ragusano,
Fabriano nelle Marche e Prato in Toscana, il quartiere Bravetta a Roma, Boario e Lovere in Lombardia,
Caluso in Piemonte. (ap)

Saranno 49 le Nazioni partecipanti al campionato del mondo Offida 2010 (2010-07-29 10:29)

A pochi giorni dal via dei Campionati Mondiali di Ciclismo Juniores: come stanno procedendo i
preparativi? In che modo Offida accoglierà le delegazioni nazionali di tutto il mondo? La parola a Gianni
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Spaccasassi, presidente della SCA Offida che sta organizzando l’evento: ”E’ inevitabile che col passare dei
giorni salga la tensione, ma devo dire che tutto sta procedendo al meglio. Negli scorsi mesi abbiamo accolto
numerose squadre nazionali che sono venute per effettuare un sopralluogo tecnico. Il loro giudizio è stato
unanime: è il percorso più duro degli ultimi 10 anni, per qualcuno anche il più bello. Questa opinione ci
ha caricato ancora di più. Sotto l’aspetto della sicurezza l’Amministrazione Provinciale sta ultimando la
sistemazione delle strade. L’ultimo chilometro è stato interamente riasfaltato, così come il tratto in discesa
più impegnativo. Ringrazio anticipatamente tutti gli offidani (e non). Sono sicuro che, soprattutto grazie
a loro, tutto andrà per il meglio. Intanto in paese l’attesa cresce ogni giorno di più: le vetrine dei negozi
sono state allestite pensando ai campionati del mondo e tutta la cittadinanza freme per l’evento più atteso
dell’anno. Naturalmente siamo pronti a dare il massimo perché quei giorni di agosto rimangano a lungo
nella memoria di tutti”. Intanto si sono chiuse le iscrizioni alla competizione, in programma venerdì 6
agosto (cronometro) e domenica 8 agosto (strada). Di seguito ecco l’elenco delle nazioni iscritte. Uomini:
AUSTRALIA, AUSTRIA, BARHAIN, BELGIO, BIELORUSSIA, BRASILE, BULGARIA, CANADA, CILE,
COLOMBIA, COREA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE,
GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LUSSEMBURGO, KAZAKISTAN, MOL-
DAVIA, NAMIBIA, NORVEGIA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, QATAR, REPUBBLICA CECA,
ROMANIA, RUSSIA, SERBIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA,
TUNISIA, TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA, USA, UZBEKISTAN. Donne: AUSTRALIA, AUSTRIA,
BELGIO, BIELORUSSIA, CANADA, CILE, FRANCIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA, GERMANIA,
ISRAELE, ITALIA, NAMIBIA, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA, OLANDA, POLONIA, REPUBBLICA
CECA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, SVEZIA, UCRAINA, USA. ([1]www.offida2010.it)

1. http://www.offida2010.it/

5.8 August

Un agosto offidano da non perdere (2010-08-03 12:31)

Continua l’estate offidana tra molte
occasioni di svago e approfondimento. Dal 4 all’8 di agosto, come noto, si svolgeranno i Campionati Mondiali
Juniores di Ciclismo, ma durante tutto il mese il calendario offrirà una vasta scelta. L’8, oltre al concorso
giornalistico “Tonino Carino”, si svolgerà la 44a edizione della sagra del Chichiripieno e l’11 il concerto degli
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Afterhours nell’ambito del Summer Festival. Presso la bambinopoli l’11, 18 e 25 agosto proiezioni per bambini
e films comici, mentre il 1° e il 12 continua la rassegna “Cucina dello Spirito” nella splendida cornice della
Chiesa di S.Maria della Rocca. Il 13 in Piazza del Popolo, spettacolo di Max Giusti. Non mancano altre
manifestazioni, sagre, gare e rievocazioni presso frazioni e quartieri di Offida, oltre a concerti di musica
classica, folk e jazz ed appuntamenti tradizionali come i festeggiamenti in onore del Beato Bernardo da Offida
il 23 agosto. Un cartellone di tutto rispetto reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale,
della Pro Loco, dei comitati di quartiere, delle associazioni culturali e sportive e di privati cittadini che
rendono l’estate offidana sempre più godibile e vivace. (ap)

La Vezzali madrina dei mondiali offidani (2010-08-03 18:06)

I mondiali di ciclismo junior su strada, che inizieranno
giovedì in Offida, avranno una testimonial d’eccezione: Valentina Vezzali, tre ori ed un argento alle olimpiadi
nel fioretto femminile. La campionessa iridata jesina darà il benvenuto agli atleti che nel fine settimana
tenteranno la conquista dei titoli mondiali in palio nei percorsi offidani. Intanto l’organizzazione, a cura della
Società Ciclistica Amatori di Offida, sta mettendo appunto gli ultimi dettagli ed è pronta per accogliere le 49
compagini che arriveranno da ogni parte del mondo. (ap)
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Mondiali 2010: limitazioni al traffico (2010-08-05 13:11)

L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadi-
nanza che in occasione dei Campionati del Mondo Juniores di Ciclismo il traffico sarà interrotto nelle seguenti
strade Provinciali e vie urbane così come da prospetto: 5 AGOSTO 9.00 – 12.00 - Allenamento cronometro
individuale maschile. e femminile. Chiusura percorso come per gare del 6 Agosto
6 AGOSTO 9.30 – 12.30 CRONOMETRO FEMMINILE
Acquaviva- B.go Miriam- Fonte delle Pietre- Strada circonvallazione - V.le Repubblica (bambinopoli)
6 AGOSTO 13.00 – 17.30 CRONOMETRO MASCHILE
B.go Leopardi-V.le IV Novembre – Via Cavour- San Barnaba-Bivio Ponte Tesino-Zona Industriale Santa
M.Goretti - S.M.G.-San Savino-B.go Miriam- Incrocio Fonte delle Pietre-Strada di Circonvallazione-.V.le
Repubblica
(bambinopoli)
7 AGOSTO 9.00 – 12.00 - Allenamento gara in linea maschile. e femminile. Chiusura percorso come per gare
dell’8 Agosto
7 AGOSTO 14.00 – 17.00 TROFEO AVIS - V.le Repubblica (bambinopoli)- V.le IV Novembre -V.le Mazzini-
incrocio Fonte delle Pietre- Strada Circonvallazione - V.le Repubblica (bambinopoli)
8 AGOSTO 9.00 – 12.30 GARA IN LINEA FEMMINILE - V.le Repubblica-(bambinopoli) V.le IV Novembre-
Via Cavour-San Barnaba - Bivio Ponte Tesino di Cossignano - S.P. Valtesino rotatoria S.M. Goretti - Incrocio
Fonte delle Pietre-Strada di Circonvallazione-V.le Repubblica (Bambinopoli)
8 AGOSTO 13.00 – 17.45 GARA IN LINEA MASCHILE - V.le Repubblica-(Bambinopoli) - V.le IV Novembre-
Via Cavour-San Barnaba - Bivio Ponte Tesino di Cossignano -S.P: Valtesino rotatoria S.M.G.- Incrocio Fonte
delle Pietre-Strada di Circonvallazione-V.le Repubblica (Bambinopoli)

Eventuali percorsi alternativi:
Residenti Centro Storico e vie non interessate al passaggio della gara: transito consentito sulla Strada C.le S.
M. della Rocca, S.P. Collecchio direzione Castel di Lama, S.P. Mezzina direzione Castel di Lama. Residenti
B.go Miriam: transito consentito S.P. Castoranese direzione Castorano.

Mondiali 2010: info e meteo (2010-08-05 13:23)

PROGRAMMA SPORTIVO: 5 AGOSTO - ORE 20,30 CERIMONIA DI APERTURA - 6 AGOSTO -
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ORE 11,00 CRONOMETRO INDIVIDUALE FEMMINILE - ORE 14,00 CRONOMETRO INDIVIDUALE
MASCHILE - 8 AGOSTO - ORE 10,00 GARA IN LINEA FEMMINILE - ORE 14,00 GARA IN LINEA
MASCHILE.

Sono iscritti corridori di ben 49 Paesi che saranno presentati nella cerimonia inaugurale che si svolgerà stasera
con inizio alle ore 21,00 in Piazza del Popolo. Per gli uomini sono si iscritte le seguenti nazioni: Australia,
Austria, Barhain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo,
Kazakistan, Moldavia, Namibia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria,
Usa, Uzbekistan. Per le donne: Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Canada, Cile, Francia, Giappone,
Gran Bretagna, Germania, Israele, Italia, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica
Ceca, Russia, Spagna, Svizzera, Svezia, Ucraina, Usa. Le due gare a cronometro si svolgeranno domani,
venerdì 6 agosto; il titolo di campionessa del mondo sarà assegnato su un percorso di km 15,1 da Acquaviva
Picena ad Offida, la prima ciclista partirà alle 11. La gara degli uomini si svolgerà su un circuito di km 28,5,
con partenza e arrivo a Offida e inizio alle ore 14. Le due gare in linea sono in programma domenica 8 agosto
sullo stesso circuito, da Offida ad Offida di km 16. Il circuito sarà ripetuto cinque volte dalle donne per un
totale di km 80, e otto volte dagli uomini per un totale di km 128. La gara delle donne avrà inizio alle ore 10,
quella degli uomini alle ore 14. In mezzo, sabato 7, gara ciclistica riservata alla categoria allievi e l’iniziativa
goliardico-sportiva Avete Voluto la Bicicletta...?.

[1]METEO

[2]DIRETTA TV

1. http://www.ilmeteo.it/meteo/Offida

2. http://www.jotv.tv/

Mondiali 2010: diretta TV (2010-08-05 19:24)

[1]INFO – METEO E DIRETTA TV

1. http://offida.wordpress.com/2010/08/05/mondiali-2010-le-nazioni-in-lizza/

Mondiali 2010: immagini della cerimonia d’apertura (2010-08-06 00:01)

[1] [2]
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[3] [4] [5] [6]

[7] [8] [9] [10]
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[11] [12]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine577.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine578.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine583.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine594.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine595.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine593.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine517.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine516.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine514.jpg

10. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine522.jpg

11. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine523.jpg

12. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine521.jpg

Mondiali 2010: cronometro femminile (2010-08-06 13:54)

CLASSIFICA MONDIALE CRONO DONNE JUNIORES:
1ˆ Solovei Hanna (Ukraine) km 15 in 21’30”36 media 42,128 km/h
2ˆ Ferrand Prevot Pauline (France) a 5”
3ˆ Cure Amy (Australian) a 12”
4ˆ Trott Laura (Great Britain) a 53”
5ˆ Zorzi Susanna (Italia) a 1’14”
6ˆ Muffat Alexia (France) a 1’22”
7ˆ Visser Annelies (Netherlands) a 1’26”
8ˆ Kröger Mieke (Germany) a 1’34”
9ˆ Thorsen Thea (Norway) a 1’43”
10ˆ Rivera Coryn (United States Of America) a 1’45”
14ˆ Paladin Soraya (Italia) a 2’06”
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[1]

[2] [3] [4]

[5] [6]

[7] [8]

968



[9] [10]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine597.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine598.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine601.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine620.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine624.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine623.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine618.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine614.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine606.jpg

10. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine605.jpg

Mondiali 2010: in tv e sul web (2010-08-06 18:51)

VENERDI’ 6 agosto ore 21.30 – 22.30

DOMENICA 8 agosto ore 21.30 – 22.30

canale 920 Sky

VENERDI’ 6 agosto ore 21.30 – 22.00

DOMENICA 8 agosto ore 21.30 – 22.00

sul web:
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[1]www.offida2010.it - Diretta Web
[2]www.jotv.tv - Diretta Streaming

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/g9k6h213/www.offida2010.it

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/g9k6h213/www.jotv.tv

Mondiali 2010: cronometro maschile (2010-08-06 19:09)

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO A CRONOMETRO JUNIORES:

1 JUNGELS BOB (LUSSEMBURGO) km 28,500 in 40’05.96

2 SÜTTERLIN JASHA (GERMANY) 40’33.87 a 27.91
3 CRADDOCK LAWSON (USA) 40’34.71 a 28.75
4 PARKER DALE (AUSTRALIA) 40’39.49 a 33.53
5 MCCARTHY JAY (AUSTRALIA) 40’39.59 a 33.63
6 REIS RAFAEL FERREIRA (PORTOGALLO) 40’57.84 a 51.88
7 TROSINO MIRKO (ITALIA) 41’10.58 a 1’04.62
8 YATSEVICH KIRILL (RUSSIA) 41’17.19 a 1’11.23
9 GONZALEZ SALAS MARIO (SPAGNA) 41’19.06 a 1’13.10
10 VALGREN ANDERSEN MICHAEL (DANIMARCA) 41’23.14 a 1’17.18
21ROSSI NICOLA (ITALIA) 42’04.82 a 1’58.86

Mondiali 2010: …”avete voluto la bicicletta…” (2010-08-07 20:06)

[1] [2]
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[3] [4] [5]

Immagini della partenza della simpatica manifestazione, a margine delle com-
petizioni mondiali, riservata ad amministratori locali. La gara è stata vinta dal Sindaco di Offida Valerio
Lucciarini.

[6]

la premiazione

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine631.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine632.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine633.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine634.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine636.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/iposwhbd.jpg
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Mondiali 2010: gara in linea femminile (2010-08-08 19:01)

1a - Pauline Prevot Ferrand

2a - Rossella Ratto

3a - Coryn Rivera

[1]

[2] [3]

[4] [5]
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[6] [7]

[8]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine653.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine658.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine722.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine686.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine687.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine683.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine682.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine667.jpg

Mondiali 2010: gara in linea maschile (2010-08-08 19:09)

Olivier Le Gac (F) – campione del mondo

973

http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine653.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine658.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine722.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine686.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine687.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine683.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine682.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine667.jpg


[1] [2] [3]

[4] [5]
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[6] [7]

[8] [9]

1. Olivier Le Gac (Fra) Km. 128 in 3.32’05”, media 36,212; 2. Jay McCarthy (Aus) a 3”; 3. Jasper Stuyven
(Bel); 4. Joshua Edmondson (Gbr); 5. Jan Polanc (Slo) Slovenia; 6. Calvin Watson (Aus); 7. Rafael Reis
(Por); 8. Jasha Sütterlin (Ger); 9. Fabian Lienhard (Svi); 10. Kristian Dyrnes (Nor); 26. Andrea Toniatti
(Ita) a 1’06”; 29. Luca Chirico (Ita) a 1’51”; 59. Andrea Manfredi (Ita) a 8’03”; rit.: Giacomo Berlato (Ita) e
Graziano Di Luca (Ita).

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine694.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine707.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine704.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine685.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine693.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine673.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine674.jpg

8. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine679.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2010/08/immagine688.jpg
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Rapina in Borgo Leopardi: arrestati i responsabili (2010-08-16 19:32)

[1] Lo scorso 29 aprile, due malviventi a volto scoperto, rapinarono la filiale
del Monte dei Paschi di Siena (ex BNA), in Borgo Giacomo Leopardi di Offida. Scattò subito la caccia
all’uomo da parte delle forze dell’ordine, coadiuvate anche da un elicottero. Ora i responsabili sono stati
assicurati alla giustizia: sono finiti in manette P.G., 27 anni e C.S., 22 anni, entrambi campani e con precedenti
penali. L’arresto dei malviventi è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Nucleo investigativo dei
Carabinieri di Ascoli Piceno e quello di Giugliano (Na), dove sono stati rintracciati i responsabili della rapina.
(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/04/borgoleopardi.jpg

Rugby, Tri Nation: All Blacks stellari (2010-08-22 10:12)

Non hanno perso un colpo
in questo entusiasmante Tri Nation e, rifilando la quarta sconfitta consecutiva ai Campioni del Mondo del
Sudafrica, gli All Blacks si sono aggiudicati il Tri Nation 2010. Nonostante un asfissiante primo tempo del
Sudafrica all’attacco, la Nuova Zelanda porta a casa il match (29 – 22) davanti ai 92mila spettatori del Soccer
City Stadium di Johannesburg. Superbe le prove di McCaw e Carter (quest’ultimo miglior marcatore del
mondo con 1118 punti realizzati). Decimo titolo per gli uomini di Henry che ha pronta una compagine ormai
favorita per il Mondiale casalingo del prossimo anno. Da segnalare la penultima meta dei neri decisiva per il
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pareggio, grazie ad un McCaw irresistibile, ma che ha richiesto la prova televisiva per validarne la regolarità.
La meta è stata assegnata e a decidere è stato l’arbitro responsabile del TMO, un sudafricano. Il Rugby è
anche questo. (ap)

Nuovo Piceno: questo matrimonio s’ha da fare. (2010-08-30 11:50)

[1] Un nuovo Piceno, “più bello e più superbo che pria”,
parafrasando il grande Petrolini. E’ questo che bolle in pentola da mesi ad ovest e sud della nostra provincia,
dopo che il nord fermano ha deciso per l’autonomia. Amatrice e dintorni soffrono da tempo un distacco
geografico ed amministrativo con Rieti e Roma, e rischiano di perdere l’Ospedale “Grifoni”. Ora guarda al
Piceno come soluzione per una necessaria e logica annessione, promuovendo un referendum ad hoc che ha
trovato ampio consenso negli amatriciani e nel loro primo cittadino, Sergio Pirozzi. Nel mese di giugno si
sono già svolti contatti ed incontri istituzionali: “Ascoli deve essere pronta ad accogliere le richieste della
popolazione di Amatrice” ha dichiarato Guido Castelli, sindaco del capoluogo piceno. Il desiderio reciproco
di unire i due territori è stato sancito, tra l’altro, da un protocollo d’intesa volto a valorizzare il turismo,
enogastronomia e culturale, supportato da un progetto in itinere finalizzato al miglioramento dei collegamenti
tra le due realtà territoriali. Un punto importante del protocollo poi, impegna le due comunità ad elaborare
strategie utili a favorire la sempre maggiore integrazione dei rispettivi territori sul piano sociale ed economico .
Ascoli guarda ad ovest da tempo ed il gemellaggio con la splendida Norcia ne è prova evidente. Cosa fatta?
Vedremo nei prossimi mesi. Sul fronte sud, Val Vibrata e Valle Castellana sono determinatissime a lasciare
l’Abruzzo per entrare nelle Marche, e le ragioni sono pressoché le medesime. L’aggregazione è la finalità
unica dell’associazione “Vibrata Picena”, costituita a Nereto il 9 giugno scorso. Entusiasta del progetto il
presidente della provincia di Ascoli Piceno, Piero Celani: “Magari! Per noi sarebbe la possibilità di avere
una provincia di grande qualità e non solo di quantità”. Già la quantità, perché qui i numeri pesano (80.000
futuri marchigiani non sono cosa da poco). I promotori affermano, già dal lontano 1987, che non si tratta di
un’azione “contro Teramo, ma per la Val Vibrata” e aggiungono: “non si può parlare di scissione in quanto
mai c’è stata unione tra Teramo e la nostra valle, che non si sentirà orfana di Teramo, perché mai Teramo
l’ha accettata come sua parte integrante”. Se tutto sarà concretizzato potrebbero essere molti ed importanti i
risvolti derivanti dal ricongiungimento geografico ed economico delle due sponde del Tronto con l’allargamento
ad ovest del territorio piceno includendo Amatrice ed Accumoli. Insomma un matrimonio che s’ha da fare
e, a quanto pare, senza nessun Don Rodrigo di mezzo. Per concludere una piccola considerazione: sarà
forse il troppo spesso dimenticato Piceno a riequilibrare il territorio marchigiano, dopo la perdita di sette
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comuni della Valmarecchia a vantaggio dell’Emilia Romagna? Vedremo, nel qual caso Ancona ne dovrà tenere
conto. I Comuni che potrebbero essere interessati all’annessione: Amatrice ab.2.730 – Accumoli 735 – Valle
Castellana 1.091 – Alba Adriatica 12.440 – Ancarano 1.932 – Civitella del Tronto 5.438 – Colonnella 3.705 –
Controguerra 2.500 – Corropoli 4.645 – Martinsicuro 17.112 – Nereto 5.133 – Sant’Egidio alla Vibrata 9.781 –
Sant’Omero 5.469 – Torano Nuovo 1.685 – Tortoreto 9.950. (Alberto Premici)

1. http://www.piceno33.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/mappa_ascoli_piceno.jpg

Intervista allo studioso di organizzazione Gabriele Gabrielli (2010-08-30 19:10)

L’economia e il lavoro vivono da vicino, anche nel nostro territorio, le
questioni che la stanno caratterizzando quest’epoca di forte cambiamento, almeno nell’occidente. Tra queste
spicca per la sua multidimensionalità il tema della diversità che ha tante facce e che può essere declinata in
molti modi. Ne parliamo con Gabriele Gabrielli (www.gabrielegabrielli.com), un marchigiano che frequenta
Offida da quasi 30 anni con un passato da manager in numerosi gruppi e grandi aziende del Paese e Docente di
Organizzazione e gestione delle risorse umane all’Università Luiss di Roma. Dall’anno scorso insegna anche a
San Benedetto del Tronto, sede distaccata della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche.

Da dove vogliamo cominciare? Puoi dirci cosa significa gestire la “diversità” nel lavoro e
nell’economia?

Credo che la cosa migliore per discutere di questo complesso tema sia partire da qualche esempio concreto
e poi ragionarci sopra. La diversità nel mondo del lavoro ha molte dimensioni, come già ricordavi. C’è
quella dell’età che modificherà modi di lavorare sfidando tutti. L’allungamento delle aspettative di vita,
l’allontanamento nel tempo del momento per andare in pensione, il calo demografico sono tutti fattori che
avranno certamente almeno una implicazione: più generazioni occuperanno contestualmente i luoghi sociali e
organizzativi.

Perché dici che è una sfida per tutti?

Perché richiede agli imprenditori, ai “capi” e alle persone una grande capacità di leggere e comprendere le
aspettative degli altri, coglierne le differenze e costruire le risposte professionali e di relazione più appropriate.
Questa capacità di mettersi nei panni altrui la considero la vera competenza di cui bisogna dotarsi per vivere
bene sia nel sociale, sia nei luoghi di lavoro. Ed è una competenza ancora non diffusa a sufficienza su cui
bisogna lavorare predisponendo investimenti educativi a tutti i livelli. Sempre più vedremo lavorare insieme
giovani di venticinque anni e anziani di sessantacinque e oltre; non solo. Già oggi stiamo sperimentando cosa
vuol dire lavorare anche con persone che appartengono a segmenti di età diversi, come i trentacinquenni
e gli over fifty, come li chiamiamo, ossia quelli che hanno superato la soglia dei cinquanta. Non è difficile
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immaginare che ci siano in tutti i casi atteggiamenti verso il lavoro diversi; valori differenti; conoscenze
e competenze molto variegate. Le generazioni infatti crescono e si formano in ambienti diversi. Occorre
allora far stare tutto questo insieme in modo produttivo e senza che generi conflitti, ricercando il benessere
organizzativo e personale di ciascuno.

Credo che non sia proprio facile …

Beh, direi proprio di no! Immaginiamo, soltanto per fare un esempio, quanto possa essere diversa l’attitudine
del giovane e della persona più matura verso il “lavoro di gruppo” o, ancor di più, verso il lavoro cooperativo
che ci offre la “rete” e che la tecnologia ci spinge a usare. Le opportunità sono molte. Ma anche i rischi.
Pensiamo per esempio se la tecnologia (o meglio la maggiore o minore capacità di usarla) diventasse strumento
di marginalizzazione … anziché occasione per integrare nel lavoro le diverse generazioni. Di esempi concreti ce
ne sono davvero tanti. Insomma, fare i conti con la diversità, significa innanzi tutto condividere un principio:
che una società non può fare a meno di nessuno e che tutti possono e devono concorrere a questo risultato. Lo
deve fare la politica, attraverso lo strumento legislativo e gli incentivi più appropriati, lo deve fare l’economia
e le sue regole, lo deve fare l’impresa e il management. Ma non finisce qui, perché lo strumento più importante
per preparare la società a gestire le molte diversità è la scuola e l’educazione a tutti i livelli, a cominciare
dalla famiglia per arrivare all’università e poi ai luoghi di lavoro.

Ecco che ritorna il tema delle molte dimensioni della diversità. Abbiamo toccato quella dell’età,
ma ce ne sono molte altre …

Quella dell’età, come dicevo, è forse la più evidente e sentita anche perché pone davanti a tutti la questione
del confronto generazionale e del rapporto giovani-anziani in una società. E’ stato molto interessante per me
discuterne recentemente in occasione di un incontro organizzato dal Rotary di Ascoli Piceno presso il Caffè
Meletti. Mi sono fatto l’idea, parlandone con molte persone che ricoprono ruoli diversi nella società e nel
lavoro, che questo aspetto crea qualche preoccupazione e disagio, perché ci si sente forse impreparati. C’è
però una grande voglia di comprendere per attrezzarci tutti. E questo è un bel segnale, vuol dire che in questo
territorio c’è una sorta di “dna inclusivo” che vuole accogliere e integrare. E’ un ottimo anticorpo contro i
conflitti sociali che bisogna allontanare a tutti i costi. Ma l’età è solo un aspetto della diversità rilevante per
l’economia e il mondo del lavoro. C’è quella di “genere” che sta sempre più occupando le pagine dei giornali
perché ci sono molte –e talvolta discusse- iniziative al riguardo; c’è quella relativa allo status sociale, ancora
ben presente nella nostra cultura; c’è quella che può derivare dalla salute di ciascuno di noi; c’è poi quella
altrettanto evidente della diversità del rapporto di lavoro, per esempio a tempo indeterminato o determinato,
part time o full time, a progetto e così via, con cui si presta la propria collaborazione e potremmo continuare.
C’è poi, naturalmente, anche quella relativa alla razza e al paese di provenienza …

Ecco, la diversità delle origini ha un impatto sempre più evidente anche nell’economia e nella
gestione del territorio, non è vero?

E’ proprio così. Il tema del lavoro immigrato è uno dei più difficili da trattare, ma vorrei subito dire una cosa.
Il lavoro e le competenze che ci vengono portate da fuori dei confini sono solo “manna” per la nostra economia
e per il nostro sviluppo. Le ragioni sono tante e molto evidenti, a cominciare dal fatto che gli immigrati
portano nel nostro Paese anche nuova natalità, addolcendo un po’ gli indicatori statistici che ci vedono come
una realtà che invecchia progressivamente senza capacità di rigenerazione. Voglio sottolineare poi un altro
aspetto. Quando parliamo di lavoro immigrato andiamo subito a pensare ai lavori che nessuno vuol più fare;
lavori dunque a basso contenuto professionale e che non richiedono grandi conoscenze e competenze. Ma
la realtà è ben diversa da questa percezione. Oggi lavoro immigrato significa anche lavoro imprenditoriale,
manageriale, professionale. In Italia, ormai, il numero degli imprenditori stranieri che vivono, producono
e creano lavoro nel nostro Paese si avvicina alle due cifre. Nel Piceno, un 5 % circa delle piccole e medie
imprese sono guidate da imprenditori di origine straniera. Tutto questo è positivo, perché ci fa crescere e
ci aiuta a sviluppare una cultura inclusiva, capace di valorizzare le differenze integrando persone, gruppi
e ricchezza nella società. Ma occorre investire molto su questo aspetto, perché –lo dicevo sopra- gestire la
diversità è la chiave del futuro.
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So che attorno a questo tema dell’accoglienza e della gestione della diversità stai raccogliendo
idee e energie per realizzare un Centro di Ricerca e di Formazione a Offida. Ci puoi anticipare
qualche cosa?

Con molto piacere. Sì, è proprio così. Si tratta di un progetto molto ambizioso cui sto lavorando da tempo.
Solo poche battute che sarò ben felice di poter sviluppare, se di interesse per i lettori, in una prossima occasione.
L’idea è quella di aggregare le migliori energie del territorio, istituzionali e private, e di alcune università
per realizzare una serie di significative iniziative con l’obiettivo di promuovere una cultura imprenditoriale,
manageriale e del lavoro che valorizzi la persona nella sua unicità e integralità, ritenendo questo approccio un
fattore essenziale per costruire un futuro “accogliente” e prospettare uno sviluppo sostenibile della società
e dell’economia. Le idee sono molte e particolarmente ambiziose. Ora le stiamo meglio strutturando per
poterle realizzare a breve e contribuire così a rendere attrattivo questo bel territorio, valorizzando la ricchezza
artistica, culturale ed enogastronomica di Offida e di tutto il Piceno all’insegna dell’accoglienza.

(Alberto Premici)

Concerto della Banda di Offida pro Anffas (2010-08-30 20:24)

Presso la
Piazza Kursaal di Grottammare, domani 31 agosto 2010, alle ore 21.00, si svolgerà un concerto del Corpo Ban-
distico della Città di Offida pro Anffas-Onlus (Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale) di Grottammare. (ap)
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5.9 September

Concesso l’uso del Convento di S. Bernardino da Siena (Campli) alle monache Benedet-
tine di Offida (2010-09-08 00:05)

Nel corso dell’ultima riunione il Consiglio Comunale
di Campli ha approvato e ratificato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri di opposizione, l’atto di
conciliazione sottoscritto in data 14 luglio u.s. presso il Tribunale Ordinario di Teramo - Sezione Civile dal
Vice Sindaco Maurizio Di Stefano in rappresentanza del comune di Campli e dai legali rappresentanti della
Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori San Francesco della Penna e del Monastero della Monache Benedettine
di San Marco, con sede in Offida (AP). Si tratta di un importante risultato ottenuto dall’amministrazione
Giovannini grazie all’impegno e alla capacità dimostrate nella gestione di un contenzioso giudiziario, che
vedeva contrapposti il Comune di Campli e la Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori San Francesco della
Penna, con quest’ultima che rivendicava la proprietà del convento, di cui era riappropriato nel corso dell’anno
2008 recintando l’area e avviando i lavori per la messa in sicurezza del complesso conventuale, su autorizzazione
della Sovrintendenza. Con l’atto di conciliazione sottoscritto è stato risolto, a favore del comune di Campli,
un contenzioso dall’esito incerto ed è stato confermato, in modo inequivocabile, che la proprietà dell’immobile
resta al comune di Campli e che lo stesso viene concesso in uso, insieme ai terreni circostanti, all’ente religioso
Monastero della Monache Benedettine di San Marco, con sede in Offida (AP) per novantanove anni. Da
parte loro le suore si sono impegnate a riaprire al culto la chiesa del convento, a far visitare almeno tre volte
l’anno il chiostro interno a mettere a disposizione dell’amministrazione Comunale una sala conferenze, da
realizzare nelle pertinenze del convento, per almeno dodici volte l’anno; inoltre a titolo di corrispettivo per
l’uso del convento si sono impegnate ad erogare al comune di Campli la somma di 150.000 euro. Il Sindaco
Gabriele Giovannini, che si è impegnato in prima persona durante tutta la fase delle trattative con il prezioso
supporto legale dell’Avv. Lucio del Paggio, ha espresso la sua soddisfazione per la favorevole conclusione
della vicenda, evidenziando l’opportunità per il Comune di Campli di tornare ad ospitare sul suo territorio un
convento di religiose, dopo che, oltre venti anni fa, le suore Dorotee lasciarono palazzo Rozzi ove gestivano
un asilo e un collegio femminile e tenevano numerose attività che coinvolgevano l’intera comunità camplese.
Nel corso del consiglio comunale l’opposizione aveva chiesto un rinvio per ridiscutere i termini dell’accordo.
L’Amministrazione ha invece ritenuto che per troppi anni si è discusso del futuro del convento senza però
adottare decisioni efficaci per la sua conservazione, lasciandolo in un completo stato di abbandono e favorendo
la sua completa spogliazione. Consapevole dell’importanza dell’accordo raggiunto, la maggioranza ha assunto
la responsabilità della decisione, approvando l’atto di conciliazione, nella certezza che il convento una volta
restaurato e rimesso in funzione, oltre a tornare ad essere un luogo della fede per eccellenza ed essere un sicuro
riferimento per la comunità locale, potrà essere messo in rete con la Scala Santa, il Museo di Arte Sacra di
prossima istituzione e gli altri edifici religiosi di particolare pregio storico-artistico, di cui il territorio comunale
è particolarmente ricco, per essere favorevolmente inserito nei percorsi del turismo religioso. inalmente, dopo
tanti e troppi anni, la comunità camplese potrà assistere alla rimozione della vecchia ed arrugginita gru
che troneggia sul convento, deturpando tra l’altro il paesaggio circostante. Invece l’opposizione in consiglio
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comunale ha perso, ancora una volta, un’importante occasione per mostrare il suo senso di responsabilità,
decidendo di non approvare l’accordo, benché il Sindaco avesse garantito il coinvolgimento dell’opposizione
stessa durante le fasi di elaborazione del progetto, che le suore Benedettine dovranno proporre al comune di
Campli per il successivo recupero e restauro del convento. nfine è importante ricordare che il Convento di
San Bernardino da Siena è uno dei più importanti conventi del francescanesimo abruzzese e sorge a Campli
sul Colle S. Lucia. Fu fondato da San Giovanni da Capestrano tra il 1447 ed il 1449 sulle rovine della Chiesa
di S. Lucia, fu soppresso nel 1813 insieme a numerosi altri luoghi di culto. Ripristinato qualche anno dopo,
venne definitivamente chiuso nel 1866. Della bella chiesa barocca, a navata unica e con due piccole navate
sulla sinistra, non restano ormai che alcuni affreschi e le antiche teche che ospitavano numerose statue e
buona parte dei marmi degli altari. Sono ancora ben visibili, invece, una pregevole “Madonna con Bambino
tra S. Francesco e S. Bernardino da Siena adoranti” al di sopra del portale d’ingresso della chiesa, realizzata
da Matteo da Campli, e le 25 lunette affrescate che si trovano nel porticato del chiostro illustranti la vita di
S. Giovanni da Capestrano, realizzate da Giovanni Paolo Flamengo. (Fonte: Piazzagrande.info)

Ci ritorni in mente. (2010-09-09 18:06)

Sono passati 12 anni da
quando Lucio Battisti ci ha lasciati. Era il 9 settembre del 1998 e da allora c’è un vuoto incolmabile
nella musica leggera italiana. (ap)

Approfondimenti:

[1]http://www.luciobattisti.info/

[2]Lucio Battisti (Wikipedia)

[3]Immagini (Google)

[4]Video (YouTube)

1. http://www.luciobattisti.info/

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Battisti

3. http://www.google.it/images?q=lucio%20battisti&rls=com.microsoft:it:

IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_it&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=it&tab=wi&biw=1127&bih=623

4. http://www.youtube.com/results?search_query=lucio+battisti+&aq=f
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Avis provinciale: un corso per formare donatori più consapevoli (2010-09-15 20:16)

C’è il dottor Marco Quercia,
direttore del Servizio territoriale per le Dipendenze patologiche della Zona territoriale 13 dell’Asur, c’è
Serafino Salvi, specialista in medicina dello sport e medico dell’Ascoli calcio. Questi sono solo alcuni dei
nomi di prestigio che animeranno il corso organizzato dall’Avis provinciale di Ascoli Piceno, finanziato dal
Centro servizi per il volontariato - Marche e patrocinato dal comune di Ascoli, che si svolgerà il 18 e il 25
settembre alla Casa-albergo Ferrucci dalle 9 in poi. Il corso è diretto ai dirigenti delle sette Avis comunali di
Ascoli, ovvero San Benedetto, Offida, Spinetoli, Montefiore dell’Aso, Cupramarittima e Ripatransone e al
gruppo provinciale dei giovani avisini e ha lo scopo di formare i partecipanti su alimentazione, sport e stile
di vita, ovvero sul consumo di droghe, alcol e sui comportamenti sessuali. L’obiettivo dell’Avis provinciale,
che da aprile di quest’anno ha un nuovo presidente, Massimo Lauri e diversi consiglieri sotto i 30 anni, è
formare dirigenti che poi sul territorio ricerchino dei volontari seguendo precisi criteri di adesione. “Se ci sono
donatori consapevoli – spiega infatti Rosalba Salvi, giovane consigliera provinciale e vice-presidente dell’Avis
di Ascoli – si garantisce una raccolta sangue di livello qualitativo superiore”. Le Avis marchigiane sono da
anni particolarmente impegnata nella formazione, tanto da aver creato una scuola permanente che organizza
corsi tutti gli anni e l’Avis provinciale di Ascoli, con il suo nuovo direttivo, mira a fare dei corsi specifici
annuali basati sulle richieste del territorio.
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Svanita nel nulla ragazza 23enne di Offida, è giallo (2010-09-23 13:14)

Al momento non ci sono
tracce, né lettere della giovane. Dopo drammatiche ore di attesa la famiglia preoccupata ha deciso di sporgere
denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Offida (Ascoli Piceno), 23 settembre 2010 - Sparita nel nulla, volatilizzata. Sta vivendo momenti di panico
una famiglia a San Barnaba ad Offida: la figlia di 23 anni, G. P., sembra sparita nel nulla. Al momento non
ci sono tracce, né lettere della giovane. Dopo drammatiche ore di attesa la famiglia preoccupata ha deciso di
sporgere denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Offida, fornendo agli uomini dell’Arma tutti i
particolari che possano essere utili per rintracciarla. Subito sono scattate le ricerche che al momento però non
hanno dato nessun esito. Intorno alla vicenda c’è il riserbo più totale. L’ultimo avvistamento della giovane,
risale ad alcuni giorni fa quando a bordo della Fiat Punto scura, di proprietà della famiglia, si è allontanata
dalla sua abitazione, dopodichè il lungo ed assordante silenzio che sta distruggendo i familiari. (Fonte: Il
Resto del Carlino)

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 SET - Una commessa di 24 anni, Piera Gabrielli, e’ scomparsa da casa a
Offida (Ascoli Piceno) lunedi’ scorso.I familiari si sono rivolti ai carabinieri, che stanno battendo tutta la
zona. La ragazza se ne e’ andata a bordo di una Fiat Uno nera, senza portare con se’ abiti o effetti personali,
salvo il telefonino cellulare. Sembra abbia lasciato un biglietto in cui saluta affettuosamente i genitori.Si sa
solo che lavora presso un negozio e voleva cambiare attivita’.

Il padre Bruno “Mai un litigio”

Offida “Con Piera – dice il papà Bruno – c’è stato sempre un rapporto cordiale e buono. Una ragazza
attaccata alla famiglia. Non c’è stato mai un litigio. Ultimamente aveva espresso il desiderio di lasciare quel
lavoro per trovarne un altro, per un’esperienza nuova. Tutto qui. Che sia partita per trovare una nuova
occupazione? Strano, però, che non si faccia sentire”. Può darsi, dunque, che Piera sia partita per trovare
un nuovo lavoro, forse nel Nord Italia (era suo desiderio) e magari, vorrebbe fare una sorpresa ai genitori.
Speriamo che sia così, e che presto possa farsi sentire. (Fonte: Corriere Adriatico)
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Trovata impiccata a un albero la ragazza scomparsa lunedì (2010-09-25 12:17)

Ascoli, 25
settembre 2010 - Morta impiccata. E’ il tragico epilogo della scomparsa di Piera Gabrielli, la commessa
ascolana di 24 anni sparita da Offida lunedì scorso. E’ stata trovata la notte scorsa in un bosco nei pressi del
Lago di Campotosto, all’Aquila. I carabinieri hanno scoperto il cadavere mentre battevano palmo a palmo la
zona al confine fra Marche e Abruzzo, dopo la denuncia fatta dai genitori di Piera martedì. Era impiccata a
un albero. Inequivocabile il biglietto lasciato ai familiari nella camera da letto: ”Cari babbo, mamma e nonna
(la sorella vive da sola ndr), vi ringrazio per tutto quello che mi avete fatto e dato. Vi voglio tanto bene.
Un bacio”. Un addio che aveva subito fatto temere il peggio. La salma è stata trasferita presso l’istituto di
Medicina legale dell’Aquila, a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma gli investigatori non nutrono dubbi
sul fatto che la commessa si sia tolta la vita. Piera Gabrielli non aveva portato con sè alcun effetto personale,
tranne il telefonino, che per ore ha squillato a vuoto per poi dare il segnale di non raggiungibile. Secondo
i familiari (il padre è un impiegato della Provincia di Ascoli Piceno) la ragazza non aveva mai manifestato
segni di particolare sofferenza o disagio, ma negli ultimi tempi aveva espresso il desiderio di cambiare lavoro.
(Fonte: Il Resto del Carlino)

TEMPLARIA LITTERAE: LINGUA E CULTURA (2010-09-29 17:55)

Inizia la stagione autunnale e con essa i corsi di lingue e culture straniere dell’associazione Templaria
Litterae con una novità: dopo quella offidana anche l’amministrazione comunale di Castel di Lama ha deciso di
offrire il proprio patrocinio ed ospitare le iniziative culturali ed i corsi di lingue della suddetta associazione che,
in zona, rappresenta ormai un riferimento per quanto concerne la possibilità di formazione in lingua e cultura
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spagnola. Templaria Litterae vanta infatti tra i propri docenti anche madrelingua, insegnanti universitari,
nonchè esaminatori dell’esame ufficiale DELE dell’Instituto Cervantes. Dal 18 ottobre prenderanno il via
corsi di lingua spagnola, inglese e tedesca sia di livello base che di livello intermedio, nel rispetto dei parametri
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Per le iscrizioni ai corsi è possibile recarsi ad
Offida i giovedì che precedono la data di inizio, dalle 18.00 alle 19.00 presso la sala polivalente Sandro Pertini
(al lato della biblioteca comunale), mentre a Castel di Lama ogni venerdì antecedente ai corsi, presso la
scuola elementare di via Adige, sempre dalle 18.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
telefonicamente l’associazione al numero 345.2850308.

Per la Tenuta Cocci Grifoni la prima vendemmia con energia verde (2010-09-30 10:37)

La vendemmia è ormai in corso per la Tenuta
Cocci Grifoni che, alle porte dell’estate, aveva annunciato di non partecipare al consueto appuntamento di
Cantine Aperte a causa di lavori di risistemazione e ampliamento dell’azienda. A qualche mese di distanza
ecco l’importante novità: il passaggio al fotovoltaico che ha reso possibile la prima vendemmia della zona
a energia verde. L’annuncio di lavori di sistemazione dell’azienda che ha accompagnato la scelta di non
prendere parte come di consueto a Cantine Aperte ha portato con sé un’importante novità: la Tenuta Cocci
Grifoni è la prima azienda vitivinicola del Piceno a lavorare utilizzando energia verde proveniente da un
impianto fotovoltaico installato in loco. L’installazione dei pannelli solari, realizzata sul tetto dell’impianto
di copertura dei vasi vinari in acciaio (una scelta che ha permesso sia di rispettare i terreni sia di eliminare
completamente l’impianto visivo), è stata ultimata nei mesi scorsi e poi è avvenuto lo switch-off proprio
mentre la vendemmia prendeva il via. Il passaggio al fotovoltaico, che garantirà con una media insolazione
la produzione di 18 KWH, permetterà all’azienda di proseguire in maniera ancora più concreta la propria
filosofia di rispetto e valorizzazione del territorio, grazie all’impiego di energia verde per la metà del fabbisogno
aziendale, diminuendo via via il proprio impatto ambientale. “Il passaggio al fotovoltaico era in programma
da qualche tempo” commenta Marilena Cocci Grifoni, responsabile commerciale dell’azienda per il mercato
estero, che con la sorella Paola e la madre Diana Marchetti è alla guida dell’azienda “E la sua realizzazione ci
sembra un buon modo per proseguire sulle orme degli insegnamenti che ci ha lasciato nostro padre [Guido
Cocci Grifoni, scomparso lo scorso 11 luglio, n.d.r.] all’insegna di un rispetto del territorio che passa anche
attraverso l’impiego di fonti rinnovabili di energia. Come azienda crediamo infatti che anche questa sia
una forma di valorizzazione della nostra area: ci permette di utilizzarne al meglio le risorse, riducendo il
complessivo impatto ambientale. Ci auguriamo che questa scelta possa essere conosciuta e apprezzata tanto
in Italia quanto all’estero, in un momento in cui le problematiche ambientali sono questioni così vive e per le
quali è necessario mettere in atto il prima possibile soluzioni concrete”.
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5.10 October

A Offida si costituisce la protezione civile (2010-10-05 15:42)

Offida - Con lo scopo di tutelare l’integrità della vita, i beni,
gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti da eventuali calamità, catastrofi e altri eventi naturali,
l’Amministrazione comunale, su deliberazione di consiglio, rende noto che sono aperte le iscrizioni per il
reclutamento ai fini della costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Il numero di
reclutamento e l’iscrizione al gruppo comunale saranno subordinate ad insindacabile accettazione e giudizio
degli organi dell’Ente. Gli aspiranti devono presentare apposita istanza rivolta al sindaco redatta su modello
da ritirare al comando polizia municipale o scaricabile dal sito internet www.comune.offida.ap.it. Le domande
di ammissione dovranno pervenire al Comune di Offida entro il prossimo 30 ottobre al protocollo generale
o trasmesse via e-mail: poliziamunicipale@comune.offida.ap.it o a mezzo fax 0736 888679. Per ulteriori
informazioni, contattare l’Ufficio polizia municipale, telefono 0736 888761 oppure l’Assessorato alla protezione
civile comunale, telefono 0736 888720. Al gruppo comunale di volontariato di protezione civile possono
aderire cittadini di ambo i sessi, maggiorenni, che vivano preferibilmente nel comune. Possono essere ammessi
anche soggetti che appartengano ad altre associazioni di volontariato, in questo caso però, il volontario dovrà
indicare in quale struttura presterà la propria opera in caso di emergenza. (Fonte: Corriere Adriatico)

7-8 chili a Nuove Sensibilità 2010 (2010-10-12 10:49)

[1] 7-8 chili nasce ad Offida nel 2005. E’ un collettivo composto da giovani artisti, educatori e
operatori sociali, dai percorsi di vita e di formazione eterogenei ma che, da alcuni anni, condividono il disegno
di un’operazione artistica globale, capace di agire la creatività in una prospettiva di crescita culturale e quindi
di rinnovamento sociale. Il gruppo segue un metodo di lavoro volutamente privo di regia e di disposizioni
gerarchiche, lasciando che le diverse identità e competenze convergano criticamente nella realizzazione dei
progetti. 7-8 chili è attualmente composto da: Davide Calvaresi, Giulia Capriotti, Maria Calvaresi, Valeria
Colonnella, Stefania Michetti, Ivana Pierantozzi. 7-8 chili sarà presente a Napoli alla finale di Nuove Sensibiltà
2010, il prossimo Novembre con lo spettacolo Buio già presentato ad Ars Amando 2010 festival delle arti
sceniche realizzato da Comune di Amandola ed AMAT. Inoltre 7-8 chili sarà presente a Parma il 3 novembre
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2010 all’interno di ZONA FRANCA Festival internazionale per le nuove generazioni, con lo spettacolo Piano
finalista del Premio Scenario infanzia 2010. Parallelamente alla produzione di spettacoli teatrali 7-8 chili
riparte con i progetti educativi in collaborazione con scuola e enti, da ottobre infatti riparte l’ ”Accademia della
Fantasia”, realizzato con il sostegno dell’ Unione dei Comuni della Vallata del Tronto che vedrà l’attivazione
di laboratori creativi-educativi territoriali per bambini dai 5 agli 11 anni. 7-8 CHILI aderisce al progetto
Matilde piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana REGIONE MARCHE Assessorato ai Beni e
Attività Culturali e AMAT per maggiori informazioni [2]www.7-8chili.it (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/10/image.png

2. http://www.7-8chili.it/

Regolarizzazione dei fabbricati (2010-10-13 20:06)

Nel sito dell’Agenzia del Territorio è consultabile l’elenco dei Comuni in cui risultano presenti fabbricati
non ancora inseriti nelle mappe catastali o difformi per ampliamenti. L’indagine, attraverso un’attività di
foto-identificazione da immagini territoriali, si è conclusa il 30 settembre, ed è stata svolta dall’Agea (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura) e dall’Agenzia del Territorio. Sono stati individuati su tutto il territorio
nazionale circa 2.000.000 di edifici non ancora accatastati e 800.000 che hanno perso i requisiti di ruralità e che
pertanto vanno regolarizzati di conseguenza. Secondo quanto stabilito dal Decreto 78/2010, i proprietari sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione di nuovo fabbricato o di variazione, (procedura DOCFA), entro
sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U., riportata in corrispondenza della particella
interessata. E’ possibile provvedere all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche
una volta scaduti i 7 mesi informando l’Agenzia del Territorio con apposito modulo e specificando che si è
già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato per l’iscrizione in catasto del proprio fabbricato. Ciò al fine
di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei
soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini. In Offida sarebbero 498 i fabbricati
da regolarizzare. Per il dettaglio è [1]possibile consultare l’elenco ufficiale (foglio e particella interessata).
(Alberto Premici)

1. http://www.agenziaterritorio.it/index.php?id=2112&fase=1&provincia=&comune=&sezione=&foglio=&numero=

&denominatore=&provincia=AP&comune=offida&sezione=&foglio=&numero=&denominatore=

Colle Vecchio 2009: il pecorino di Tenuta Cocci Grifoni è “Slow Wine” (2010-10-14 11:02)

Colle Vecchio 2009, il Pecorino della Tenuta Cocci Grifoni, e una delle etichette più
rappresentative dell’azienda vitivinicola picena, è stato inserito all’interno di “Slow Wine 2011 – Storie di
vita, vigne, vini in Italia”, la nuova guida di Slow Food Editore. Si tratta di un riconoscimento davvero
importante, quello che Slow Food ha attribuito alla Tenuta Cocci Grifoni, selezionando Colle Vecchio, il vino
da vitigno Pecorino della casa vitivinicola picena: sono solo 186 i “Vini Slow” selezionati in tutta Italia dopo
oltre 21.000 degustazioni effettuate.
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La ragione della selezione accurata, come spiega la stessa Slow Food, è di segnalare quelle etichette che “oltre
a una qualità organolettica eccellente, riescono a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia
e ambiente”. Un premio al lavoro della cantina che da sempre si è distinta per la valorizzazione dei vitigni
autoctoni e la sua storia è segnata dalla pietra miliare della riscoperta e della valorizzazione proprio del
Pecorino a cui Guido Cocci Grifoni, fondatore dell’azienda scomparso l’estate scorsa, ha dedicato il tempo e
le energie di buona parte della sua vita.

La Guida, che verrà presentata il 20 ottobre prossimo al PalaIsozaki di Torino in occasione del Salone
del Gusto, ha scelto di non valutare i vini e le cantine secondo un punteggio ma di esprimere un giudizio
complessivo nei confronti del vino, della cantina e del suo operato.

“Nell’ottica Slow Food, siamo estremamente orgogliosi di questa segnalazione” ha commentato Marilena Cocci
Grifoni, responsabile commerciale per il mercato estero, che con la sorella Paola e la madre Diana Marchetti
è alla guida dell’azienda “Perché ratifica il nostro impegno ormai trentennale nella tutela di un vitigno
autoctono come il Pecorino ed evidenzia come il nostro know-how sia in grado di dare vita a un vino di alta
qualità che è piena espressione della storia e del territorio piceno. Ci auguriamo che questo successo dia il
via a un riconoscimento di respiro sempre più ampio a realtà che, come la nostra, si pongono l’obiettivo di
salvaguardare le tipicità vitivinicole del loro terroir senza rinunciare alla qualità ”. (red)

Esenzione canone RAI (2010-10-18 12:31)

L’ufficio ANAP della Confartigianato comunica che una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha
chiarito le regole per usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone RAI per le persone di età pari o
superiore a 75 anni. Con la stessa circolare sono stati pubblicati i modelli da compilare ed inviare per ottenere
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l’esenzione dal pagamento del canone RAI e per richiedere il rimborso dei canoni eventualmente pagati negli
anni 2008-2009-2010. Per poter beneficiare dell’esenzione per l’anno in corso ed eventualmente per gli anni
2008 e 2009, nonché per ottenere il rimborso dei canoni eventualmente già pagati negli anni 2008-2009-2010,
i suddetti modelli devono essere spediti o consegnati all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30
novembre 2010. Requisiti per la fruizione dell’agevolazione: il richiedente l’agevolazione deve aver compiuto
75 anni di età e non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge; l’apparecchio televisivo deve essere
ubicato nel luogo di residenza. Il richiedente deve possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio
coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad ¬ 516,46 per tredici mensilità. Gli uffici ANAP
della Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo sono a disposizione: 0736.336402, 0735.81195, 0734.221653,
[1]www.confartigianato.apfm.it (red)

1. http://www.confartigianato.apfm.it/

MDC Marche incontra gli studenti: focus sulle etichette (2010-10-31 19:49)

Focus sulle etichette nella prossimo seminario nelle
scuole del progetto ”[1]Le Marche a tavola. Sicurezza e qualità alimentare dal campo al consumatore”,
promosso dal Movimento Difesa del Cittadino Marche. Domani Ernesto Corradetti dell’Arpam e Gianluca
Baiocchi del Corpo Forestale dello Stato incontreranno le classi della Scuola Media (Secondaria di primo
grado) di Via S. Serafino da Montegranaro a Borgo Solestà di Ascoli. L’incontro si concentrerà sulla qualità
degli alimenti e sui rischi di contaminazione presenti nella filiera di produzione, con particolare attenzione
sull’etichetta che accompagna il preparato alimentare, considerata come uno strumento utile non solo per
conoscere la composizione chimica e il valore energetico dell’alimento, ma anche per evitare di acquistare
alimenti di scarsa qualità o contaminati. Gli studenti verranno informati sull’attività istituzionale di controllo
degli alimenti e sulle procedure di ritiro dal commercio dei preparati non conformi. La prossima tappa del
progetto si svolgerà sabato 6 novembre, con il convegno a Offida sul tema ”Olio e Olive”, nel corso del quale
si svolgeranno degustazioni guidate da esperti e sarà possibile seguire le fasi di estrazione dell’olio grazie alla
presenza di un mini-frantoio. (Fonte: Help Consumatori)

1. http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=29700
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Il nuovo CAP di Offida: 63073 (2010-10-31 20:13)

Cambia il Codice di Avviamento Postale (CAP) in 66 località della
provincia di Ascoli Piceno, dopo la costituzione della nuova provincia di Fermo. A San Benedetto del Tronto
il 63039 sarà sostituito dal 63074, Grottammare con 63066, Cupra con 63064, Monteprandone con 63076,
Spinetoli con 63078 e Castel di Lama con 63082 e via via tutti gli altri. Offida prenderà il 63073 in sostituzione
del 63035. Invariato quello di Ascoli Piceno (63100). [1]L’elenco completo delle variazioni.

1. http://www.poste.it/postali/banchedati/PT_Cap_A5_treante_05.pdf

5.11 November

Partono le iscrizioni per la Farfalla d’Oro di Offida (2010-11-02 16:24)

Offida - Il
direttivo dell’associazione musicale Farfalla d’Oro ha messo a punto il programma per la ventesima edizione
della nota rassegna canora per bambini che si svolgerà il 5 gennaio prossimo, alle ore 21, al teatro Serpente
Aureo di Offida. Potranno iscriversi bambini e bambine che non abbiano compiuto 11 anni di età, dando
le proprie generalità ai numeri dell’associazione 0736 889815 (Sandro Simonetti) oppure allo 0736 880009
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(segreteria della manifestazione) e concordando la prova d’ammissione.
Ai primi 10 bambini ritenuti idonei sarà di seguito assegnata una canzone con la quale parteciperanno alla
serata finale della rassegna. Inoltre, al di là dello spettacolo, la manifestazione persegue anche scopi umanitari
dal momento che, da sempre, l’organizzazione della Farfalla d’Oro devolve gli utili della serata ad enti o
associazioni che si occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti per miglioramenti
sostenibili di lungo periodo a beneficio dei bambini. A vincere il titolo di “Farfalla d’Oro” nell’ultima edizione
è stata Chiara Screpanti (10 anni) di Montegranaro che ha incantato tutti con la canzone “Attenti alla musica”.
E visti gli ottimi risultati degli anni precedenti, anche per l’edizione della manifestazione che si svolgerà il 5
gennaio prossimo il successo dovrebbe essere garantito. Quando infatti sono i bambini ad essere protagonisti,
tutto è sempre bello e piacevole, se poi vi si aggiunge la buona musica con l’orchestra e il coro della Farfalla
d’Oro diretta dal maestro Ciro Ciabattoni, il risultato è assicurato. E anche per questa volta è prevista la
presenza dell’ospite d’onore. Nella scorsa edizione, il personaggio intervenuto è stato il noto giornalista capo
servizio del Tg5 Remo Croci, mentre due anni fa, il compositore e direttore d’orchestra Federico Capranica.
Il tutto è affidato alla regia dell’ideatore della rassegna, Sandro Simonetti, e alla conduzione del bravissimo
presentatore Luca Sestili affiancato, come sempre, da graziose vallette. (Fonte: Corriere Adriatico – autore:
Nicola Savini)

Interruzione servizio idrico (2010-11-02 20:14)

Per procedere con i lavori di manutenzione programmata finalizzati
al collegamento di valle di una tubazione di by-pass all’interno della galleria Ascensione e alla riparazione
definitiva di una condotta in località Castiglioni nel Comune di Castignano, il CIIP spa informa che a partire
dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 09/11/2010 del 9 novembre verrà interrotto il servizio di erogazione d’acqua
nei Comuni di Offida, Appignano del Tronto, Rotella, Castignano, Ripaberarda, Castel di Lama, Castorano,
Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone, Acquaviva, Ripatransone: C.da Colle Guardia,
Case Bruciate, Messieri, S. Savino e C.da Magazzini S. Benedetto del Tronto: C.da Ragnola, C.da Monte
Barettelle, S. Lucia – Panoramica, Via Moncalieri (parziale), Zona Vespasiani, Monterenzo, Monte Cretaccio,
Valle del Forno (parziale), Monte Aquilino, Colle Franchino. (red)

4 Novembre festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (2010-11-04 13:59)

Si celebra oggi la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, unica festa nazionale che abbia
attraversato le età dell’Italia liberale, fascista e repubblicana. Fino al 1977 è stata un giorno festivo a tutti
gli effetti. Da quell’anno in poi, a causa di una riforma del calendario delle festività nazionali introdotta
per ragioni economiche con lo scopo di aumentare il numero di giorni lavorativi, è stata resa ”festa mobile”
che cadeva nella prima domenica di novembre. Nel corso degli anni ’80 e ’90 la sua importanza nel novero
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delle festività nazionali è andata declinando, ma recentemente (in corrispondenza con la Presidenza della
Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi è tornata a celebrazioni ampie e diffuse.

Il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano:

”Il 4 novembre di 92 anni fa aveva termine il primo conflitto mondiale e si completava il grande disegno
dell’Italia unita. Oggi, all’Altare della Patria, a nome di tutti gli italiani, rendero’ il mio deferente omaggio
a tutti coloro che sono caduti per costruire un’Italia libera, democratica e prospera. In quel momento di
commosso raccoglimento il mio pensiero andra’ in particolare ai tanti giovani che, anche recentemente, hanno
perso la vita mentre assolvevano il proprio compito nelle missioni di pace. Il loro ricordo cosi’ vivo e doloroso
in tutti noi ci deve indurre non a desistere ma a persistere nel nostro impegno, a moltiplicare gli sforzi,
anche per onorare la memoria di quei ragazzi e dare il significato piu’ alto al loro sacrificio, che altrimenti
sarebbe stato vano. Nell’attuale periodo storico di profondi mutamenti e drammatiche trasformazioni che
mettono in pericolo i valori fondanti della nostra societa’ e il nostro stesso benessere economico e sociale
nessun paese libero e democratico puo’ sottrarsi al dovere di contribuire alla stabilita’ e alla sicurezza della
comunita’ internazionale. Le Nazioni Unite, l’Alleanza Atlantica, l’Unione Europea sono interpreti e strumenti
operativi di questo dovere condiviso. Ed e’ nel quadro dei dispositivi di intervento messi in campo da queste
istituzioni e sulla base di decisioni consensuali assunte nell’ambito dei loro organi collegiali di governo che
le Forze Armate italiane operano insieme a quelle di moltissimi altri Stati sovrani, nel pieno rispetto dei
principi sanciti dall’articolo 11 della nostra Costituzione. E’ percio’ dovere delle autorita’ politiche e militari
preposte continuare ad aggiornare e migliorare strategie, strutture e capacita’ operative delle Forze Armate,
per rendere piu’ efficace il contrasto delle minacce da fronteggiare, garantendo nel contempo la massima
protezione ai contingenti impiegati e alle popolazioni civili coinvolte. Ma e’ anche dovere di tutte le istituzioni
e di ogni cittadino sostenere, in Italia e nel contesto sinergico delle organizzazioni internazionali, a partire
dall’Unione Europea, questo primario impegno democraticamente condiviso su scala globale. Nella ricorrenza
del 4 novembre, che quest’anno, nel quadro delle Celebrazioni per il 150 anniversario dell’Unita’ d’Italia,
assume significato ancor piu’ profondo, rendiamo onore ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri e ai
finanzieri che operano nelle aree di crisi con perizia, abnegazione ed entusiasmo. Riconosciamone l’impegno
e la professionalita’ e ringraziamoli per i progressi che ci hanno permesso di compiere verso un mondo piu’
stabile, pacifico e sicuro. Siamo orgogliosi di quanto essi fanno ogni giorno, in nome del nostro paese e della
comunita’ internazionale. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l’Italia”.

[1]Approfondimenti

1. http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_delle_Forze_Armate
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Dal 1° gennaio wi-fi libero (2010-11-05 19:45)

Con l’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza,
messo a punto dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni, dal primo gennaio 2011 la rete wi-fi sarà libera ed
ognuno potrà connettersi senza controlli o restrizioni di sorta. Spariscono quindi le limitazioni introdotto
nel 2005 dalla legge Pisanu. “Dopo la mia visita in Israele – ha dichiarato maroni - nel corso della quale ho
incontrato il responsabile dell’antiterrorismo di Gerusalemme, ho valutato che si possa procedere all’abolizione
delle restrizioni del decreto Pisanu, che scade il 31 dicembre, e dal 1 gennaio introduciamo la liberalizzazione
dei collegamenti wi-fi attraverso gli smartphone. Da qui a dicembre valuteremo quali siano gli adeguati
standard di sicurezza e dal 1 gennaio i cittadini saranno liberi di collegarsi ai sistemi wi-fi senza le restrizioni
introdotte 5 anni fa e che oggi sono superate dall’evoluzione tecnologica”. (ap)
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Rugby: test match e solidarietà (2010-11-06 16:14)

Sarà un novembre a tutto rugby quello
in corso, con i test match programmati che vedranno opporsi le migliori squadre del pianeta, in preparazione
dei mondiali del prossimo anno in Nuova Zelanda. Per la nostra nazionale si parte il 13 novembre, al
“Bentegodi” di Verona, dove affronterà i Pumas argentini. Poi a Firenze, il 20 contro l’Australia, reduce da
un’inaspettata vittoria di misura sugli All Blacks, ed il 27 novembre a Modena contro le Isole Fiji. Tutti gli
incontri inizieranno alle ore 15,00 e saranno trasmessi su La7. Pronto intanto il calendario per il Sei Nazioni
2011: Italia vs Irlanda, 5 Febbraio 2011 ore 15.30, Stadio Flaminio Roma, Italia vs Galles, 26 Febbraio
2011 ore 15.30, Stadio Flaminio Roma, Italia vs Francia, 12 Marzo 2011 ore 15.30, Stadio Flaminio Roma,
Inghilterra vs Italia, 12 Febbraio 2011 ore 14.30 locali, Twickenham Stadium Londra, Scozia vs Italia, 19
Marzo 2011 ore 14.30 locali, Murrayfield Stadium Edimburgo. La Nazionale e la Federazione Italiana Rugby
hanno promosso un’iniziativa a sostegno delle popolazioni colpite dall’emergenza-maltempo, destinando 5¬
per ogni biglietto venduto per l’incontro contro l’Argentina del 13 novembre prossimo. Oggi intanto alle
15,30 l’attesissimo incontro tra Inghilterra e Nuova Zelanda a Twickenham, e a seguire Galles-Australia e
Irlanda-Sudafrica (diretta Sky). Corrono voci intanto sulla possibilità di disputare i Mondiali 2015 o 2019 in
Italia: un sogno? Forse, ma strutture, organizzazione e interesse non mancano di certo. (Alberto Premici)
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“PEC”: ISTRUZIONI PER L’USO (2010-11-09 13:32)

La Confartigianato, in vista dell’obbligo per
tutte le imprese di dotarsi entro il 2011 di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), organizza a
San Benedetto del Tronto, per tutte le imprese artigiane interessate, un seminario tecnico per divulgare alle
imprese l’importanza di questo nuovo strumento. L’appuntamento è per mercoledì 10 novembre 2010 alle
21.00 presso l’ufficio dell’Associazione in via Bezzecca, 30 Inoltre, grazie ad una convenzione nazionale con
Telecom Italia, tutti i soci Confartigianato possono già da subito recarsi presso gli uffici del territorio per
attivare GRATUITAMENTE fino a tutto il 2011 una propria PEC dedicata. La Posta Certificata rappresenta
una comodità assoluta per i rapporti tra imprese e la Pubblica Amministrazione, la Camera di Commercio
e tutti gli altri Enti avendo il medesimo valore legale di una raccomandata A/R. Info allo 0735.81195, fax
0735.82042. Confartigianato Imprese Ascoli Piceno e Fermo - UFFICIO STAMPA (cell. 388/1026418). Ascoli
Piceno Via del Commercio, 70 - 63100 - 0736.336402, fax 0736.339635. Fermo Via Trieste, 92 - 63023 - tel./fax
0734.226733

[1]www.confartigianato.apfm.it , [2]info@confartigianato.apfm.it

1. http://www.confartigianato.apfm.it/

2. mailto:info@confartigianato.apfm.it
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Rugby e F1: corri Italia, ce la puoi fare. (2010-11-12 23:15)

[1] Sabato e domenica, due appuntamenti da non
perdere per gli appassionati della palla ovale e delle quattro ruote. Si comincia domani a Verona con un derby
tutto latino tra le nazionali di rugby di Italia ed Argentina, test match che i nostri possono e devono vincere.
Non è più tempo delle pacche sulle spalle e la nuova fase deve iniziare senza se e senza ma. “Sappiamo che
ci aspetta una partita dura, ma questa Italia ha tanta voglia di vincere. Dopo 3 anni di lavoro abbiamo
una squadra esperta – dichiara il CT Mallet - con alcuni giovani di talento. Questo gruppo può davvero
cambiare le sorti del movimento rugbistico”. Capitan Parisse aggiunge ottimismo: “Abbiamo lavorato bene,
possiamo fare risultato”. Non sarà in campo Mauro Bergamasco, che soffre i postumi di un problema alla
spalla; al suo posto Robert Barbieri. Le formazioni: Italia: McLean; Benvenuti, Canale, Masi, Bergamasco
(Mirko); Gower, Tebaldi; Parisse (cap.), Barbieri, Zanni; Geldenhuys, Del Fava; Castrogiovanni, Ghiraldini,
Perugini. A disposizione: Ongaro, Lo Cicero, Dellapè, Derbyshire, Canavosio, Orquera, Sgarbi. Argentina:
Rodriguez; Camacho, Tiesi, Fernandez, Gonzales-Amorosino; Contepomi (cap.), Vergallo; Fernandez Lobbe,
De Achaval, Fessia; Galarza, Carizza; Scelzo, Ledesma, Roncero. A disposizione: Creevy, Ayerza, Figallo,
Lozada, Galindo, Lalanne, Agulla. Diretta La7 e Sky, dalle 15,00.

Ottimismo anche in casa Ferrari dove è tutto pronto per il colpo gobbo nel mondiale piloti, con un Alonso
a +8 sugli altri pretendenti al trono Webber e Vettel. Sulle prime prove libere nel circuito di Abu Dhabi,
dove lo spagnolo è risultato terzo, il ferrarista ha commentato: “La macchina è andata bene resta pur sempre
un venerdì, quindi i riscontri vanno presi con le molle, ma mi sento più ottimista rispetto a stamattina. La
macchina ha preso la pista nella maniera giusta, per gran parte delle libere siamo stati noi quelli da battere.
Speriamo di far bene domani, pur sapendo che la Red Bull in qualifica parte sempre favorita”. Alonso sarà
campione del mondo se : vince o arriva secondo; - è terzo o quarto e Webber non vince; - è quinto o sesto,
Vettel non vince, Webber è terzo o peggio; - è settimo, Vettel non vince, Webber è quarto o peggio; - è ottavo,
Vettel non vince, Webber è quinto o peggio; - è nono o decimo, Vettel è terzo o peggio, Webber è sesto o
peggio; - non fa punti, Vettel è quarto o peggio, Webber settimo o peggio e Hamilton non vince. Diretta Tv
Rai 1 ore 14,00. (Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/11/rubgyalonso.jpg

Concerto di S.Cecilia (2010-11-18 13:29)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LfSIpXZc7aQ]

Domenica 21 novembre, Concerto di S.Cecilia del Corpo bandistico “Città di Offida” – Teatro Serpente Aureo
– ore 11,30 – ingresso libero – Dirige il M° Ciro Ciabattoni – Musiche di Morricone, Piazzolla, Cavina e Verdi.
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Assistenza a malati di tumore e famiglie: a dicembre un punto d’ascolto ad Offida
(2010-11-19 12:15)

[1] A partire dal prossimo 3 dicembre, l’Associazione IOM Ascoli Piceno
onlus, impegnata dal 1996 nell’assistenza dei malati oncologici, avrà un ufficio ad Offida. Sarà un punto
di ascolto e di collegamento con la sua sede operativa di Ascoli Piceno che compatterà il territorio piceno,
comprendendone meglio le esigenze ed estendendo così l’utilizzazione dei servizi gratuitamente offerti alla
comunità.

Questa realizzazione, da tempo auspicata, è stata ora resa possibile dalla convinta collaborazione dell’Unione
dei Comuni della Vallata del Tronto e in particolare del Comune di Offida, che, su iniziativa dell’Assessore ai
servizi sociali Luigi Massa, ha messo generosamente a disposizione un locale attrezzato presso l’Ufficio Servizi
alla Persona, in Via Roma, n. 15 tel. 0736/888707. In una prima fase l’ufficio, la cui gestione è affidata
a volontari del luogo, resterà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12. L’attività di IOM
Ascoli Piceno onlus è rivolta all’assistenza domiciliare dei malati di tumore, al sostegno psicologico dei malati
stessi e delle loro famiglie e al recupero psicofisico delle donne operate.

”Lo IOM - ha commentato l’Assessore Massa - rappresenta una delle associazioni maggiormente attive a
livello territoriale nel sostegno alle persone colpite da malattie oncologiche, l’apertura del punto di ascolto di
Offida è stata una scelta condivisa nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e per il nostro
Comune rappresenta un ulteriore punto di forza nella rete dei servizi che, anche grazie alla collaborazione con
Associazioni come lo IOM, vengono messi a disposizione dei cittadini. Siamo certi che grazie ai volontari di
Offida dello IOM, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno, il centro sarà in grado di svolgere un’attività
concreta ed incisiva”. (Fonte: Il Quotidiano.it)

1. http://www.iom-marche.it/webpage.aspx

S.Cecilia: il programma. Nuovo sito per la Banda di Offida (2010-11-19 14:21)

Domenica 21 novembre 2010, il Corpo bandistico città di Offida ha organizzato la
tradizionale manifestazione in onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma:
ore 10 tempio di S. Agostino S. Messa, ore 11,45 Teatro Serpente Aureo concerto diretto dal M.°Ciro Ciabattoni,
ore 13 Ristorante La Fonte pranzo. Per informazioni rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni tel. 0736/880117 o al
Presidente Giancarlo Premici tel. 0736/880009.
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Il corpo bandistico offidano, dopo aver riscosso un notevole successo con i locali concerti e nelle plaudite
trasferte a Casaprota (Rieti), Arquata e Grottammare, torna ad esibirsi nella propria cittadina, proponendo
un repertorio con musiche di Giuseppe Verdi, riferite alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità
d’Italia, di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone oltre alla marcia sinfonica “Merletto al tombolo” composta
dal M.° Umberto Cavina, già direttore della banda offidana nel periodo anteguerra.

Durante il concerto verranno proiettate immagini di repertorio e filmati inerenti alle musiche eseguite. Il
montaggio video è stato curato da Alberto Premici con il supporto tecnico di Pasquale Premici. Si ricorda
che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, organizzati dalla nostra
Associazione promossi dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal Comune di Offida. Coloro
i quali fossero interessati possono contattare la segreteria al numero 0736 880009/880117/880993, inviare una
e-mail a: [1]giancarlo.premici@gmail.com .

Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione comunale di Offida, gli enti, i sostenitori, gli sponsor, in particolar
modo la “SIRIO CALZATURE”, il Maestro, i musicisti e gli associati per la disponibilità e l’amore che hanno
dimostrato nei confronti della antica istituzione musicale cittadina, rinnovando l’invito a partecipare alla festa
di S. Cecilia.

Il Presidente Giancarlo Premici

[2]www.bandaoffida.wordpress.com

1. mailto:giancarlo.premici@gmail.com

2. http://bandaoffida.wordpress.com/

Rugby Day: 5 incontri da non perdere (2010-11-20 12:36)

Per gli appassionati di rugby oggi è una giornata
davvero imperdibile: 5 test match importanti (dei 18 previsti a novembre), in preparazione nel mondiale del
prossimo anno in Nuova Zelanda. Tutti i big in campo nelle oltre 10 ore di diretta su Sky sport. Si inizia alle
15,00 con Italia-Australia. Queste le probabili formazioni: ITALIA: McLean; Benvenuti, Canale G., Sgarbi,
Bergamasco Mi.; Orquera, Gori; Parisse S. (cap), Derbyshire, Zanni; Geldenhuys, Del Fava; Castrogiovanni
Mar., Ongaro, Lo Cicero a disposizione: Festuccia, Cittadini, Dellapè, Barbieri R., Canavosio, Bocchino, Masi
all. Mallett. AUSTRALIA: Beale; Turner, Ashley-Cooper, Barnes, Mitchell; Cooper, Burgess; McCalman,
Pocock, Elsom (cap); Sharpe, Simmons; Alexander, Moore, Slipper a disposizione: Polota-Nau, Robinson,
Chisholm, Hodgson, Genia, Giteau, McCabe all. Deans. L’Italia non ha mai vinto con l’Australia, che ha
incontrato ben 14 volte. (Diretta Sky e La7). Gli altri incontri di oggi (diretta Sky): ore 15.30 Scozia-Sud
Africa - ore 15.30 Inghilterra-Samoa - ore 18.30 Irlanda-Nuova Zelanda - ore 20.45 Francia-Argentina. (Alberto
Premici)
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Sabato Giornata nazionale della Colletta Alimentare (2010-11-25 20:02)

[1]

Sabato 27 novembre sarà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare negli esercizi commerciali della
provincia di Ascoli Piceno, giunta alla quattordicesima edizione ed organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus, dalla Compagnia delle Opere Marche Sud. L’iniziativa coinvolgerà 500 volontari e 40
esercizi commerciali. In Offida saranno ben quattro punti vendita e due piccoli generi alimentari attivi nel
centro storico che aderiranno all’iniziativa, grazie alla collaborazione con la Caritas Parrocchiale del Centro
storico, affiliata al Banco Alimentare, ed alla parrocchia dei Frati Cappuccini. L’iniziativa è finalizzata a
sensibilizzare i cittadini a compiere gesti di solidarietà, di condivisione e di sostegno concreto dei bisogni di chi
è in difficoltà attraverso l’acquisto di beni alimentari di non immediata deperibilità negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa. Per informazioni sui punti vendita che aderiscono all’iniziativa oppure su come dare la
propria disponibilità per fare il volontario è possibile contattare la sede della CdO Marche Sud tel 0734/672467
[2]www.cdomarchesud.it, riferimento Stefano Castagna [3]info@cdomarchesud.it . (red)

1. http://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare-2010

2. http://www.cdomarchesud.it/

3. mailto:info@cdomarchesud.it

Torna il GAd’A con “Non è vero ma ci credo” (2010-11-26 12:34)

[1]

OFFIDA – Sabato 27 novembre alle ore 21, presso lo storico TEATRO SERPENTE AUREO di OFFIDA,
appuntamento con l’Associazione culturale Gruppo Amici dell’Arte per la replica dello spettacolo teatrale
NON È VERO …MA CI CREDO di PEPPINO DE FILIPPO, considerato il capolavoro comico di tutta la
sua produzione teatrale. In NON È VERO…MA CI CREDO, commedia in tre atti, l’autore, pur non facendo
mancare momenti in cui si ride di gusto, vuol far riflettere sul fenomeno della superstizione, attuale alla
sua epoca e attualissimo tutt’oggi, come lotta disperata e perdente di chi ingaggia battaglie per combattere
destino e sfortuna, di chi non ha altri mezzi a propria disposizione per allontanare i colpi sinistri della sorte,
se non quelli di ricorrere a sotterfugi e scongiuri. La superstizione del commendator Gervasio Savastano
non conosce limite né pazienza. Corna facendo e rifacendo, tutto sembra congiurare contro di lui e i suoi
affari: i venerdì, i gatti neri, quello iettatore patentato del ragioniere Malvurio annidato tra i suoi dipendenti.
Savastano non sa più che fare, o forse sì: licenzia Malvurio e mette al suo posto Sammaria, uno che dalla sua
ha una gobba che promette ogni bene e fortuna: infatti basta guardarla ed ecco che affari e finanze ripartono
a gonfie vele. Sammaria si rivela un vero toccasana per la vita di Savastano, ma potrà toccarne anche la figlia?
E se i futuri nipotini dovessero nascere con la gobba anche loro? La superstizione è un fenomeno che colpisce
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un po’ tutti, chi più chi meno, ricchi e meno abbienti, istruiti o no. Persino il filosofo Benedetto Croce, morto
a Napoli nel 1952, a proposito delle superstizioni, disse: ”non è vero, ma prendo le mie precauzioni”. Frase
colta e ripresa dal grande Eduardo che soleva spesso dire Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo
porta male , riferendosi a quel pittoresco scenario che ruota intorno ai misteri dell’oltremondo, sviscerato
anche da Peppino in Non è vero ma ci credo . Nella speranza di bissare il notevole successo riscosso alla
prima dello spettacolo il G.A.d’A. augura BUON TEATRO A TUTTI. Info e Prenotazioni : Profumeria
Monja Malavolta - Cso Serpente Aureo, 89 - Offida - Tel. 0736/888616

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/11/image.png

Italrugby: le sconfitte onorevoli non bastano più (2010-11-27 12:16)

Terzo test match per la nostra nazionale di Rugby. Dopo due prove poco esaltanti, anche se qualche
miglioramento si è visto, oggi nello stadio Braglia di Modena è la volta delle Fiji, e non sarà assolutamente
facile. Basti pensare che nelle 322 isole dell’arcipelago fijiano, si contano 30 diverse federazioni e 490 club su
un totale di soli 849.000 abitanti. Dopo le sconfitte con Argentina e Australia, all’Italia serve disperatamente
una vittoria, anche di misura, se vuole lasciare ad altri il ruolo di ultima della classe. Per la verità la prova
con l’Australia non è proprio da buttare, ora però bisogna mettere nel sacco un successo convincente. Con le
Fiji l’Italia si è battuta sette volte vincendo tre incontri; oggi potrebbe pareggiare il conto. Saranno in campo
McLean, Masi, Canale, Sgarbi, Mirko Bergamasco, Orquera, Gori, Parisse, Barbieri, Zanni, Geldenhuys, Del
Fava; Castrogiovanni, Ongaro, Perugini. Ad aspettarli Norman Ligairi, Vereniki Goneva, Albert Vulivuli,
Gabriele Lovobalavu, Napolioni Nalaga, Seremaia Baï, Nemia Kenatale, Sisa Koyamaibole, Akapusi Qera,
Semisi Saukawa, Jone Qovu, Wame Lewaravu, Deacon Manu, Tuapati Talemaitoga, Campese Ma’afu. Inizio
ore 15,00, diretta Sky, La7 e live blogging su Rugby 1823. (Alberto Premici)

5.12 December

Giornate d’immaginazione teatrale (2010-12-06 21:32)

IL CIRCO DEI SOGNI:giornate d’immaginazione teatrale a cura dell’Associazione Culturale 7-8chili. Il
circo dei sogni è un progetto rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Prevede l’attivazione, nei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, di una serie di work shop teatrali che porteranno alla realizzazione di una piccola piece
finale. I laboratori si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dalla Compagnia dei Folli e saranno curati
dal personale di 7-8chili, associazione che da anni si occupa di ricerca teatrale ed attività socio-educative. 7-8
chili analizzerà, attraverso lo studio del movimento e dell’interpretazione, della costruzione scenografica e
dell’elaborazione di maschere e costumi, le delicate problematiche della messa in scena in ogni sua possibile
sfaccettatura, dando ai bambini la possibilità di sperimentare e capire le dinamiche teatrali vivendole in prima
persona senza mai sentirsi inibiti nella propria libertà di espressione.

QUANDO:Il laboratorio avrà inizio lunedì 10 Gennaio con i seguenti orari:

LUNEDI dalle 16.00 alle 18.00 per bambini dagli 8 ai 10 anni (nati dal 2000 al 2002) MERCOLEDI dalle
16.00 alle 18.00 per bambini dai 5 ai 7 anni (nati dal 2003 al 2005)

DOVE:Presso gli spazi della COMPAGNIA DEI FOLLI (zona Servizi Collettivi Marino del Tronto).

COSTO: Il costo totale è di 80,00 euro (nei quali sono inclusi 10 euro di tesseramento all’Associazione
Culturale 7-8chili). Sarà possibile effettuare una lezione di prova prima dell’iscrizione.
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ISCRIZIONI:Per ogni gruppo è previsto un massimo di 15 iscritti. Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a
Valeria: 3398435290 o scrivere a [1]78chili@libero.it (red)

1. mailto:78chili@libero.it

Secondo Premio ”Gabriele Olivieri”, il 7 dicembre al Parco dei Principi (2010-12-08 16:19)

Si intitola ”Viaggio dentro la famiglia. Cinque giovani narrazioni” il volume per i tipi di Marte editrice
che raccoglie i cinque racconti finalisti del premio letterario ”Gabriele Olivieri” istituito dal Centro culturale
Hotel Parco dei Principi e riservato ad autori under 40 anni. Gli autori che hanno ottenuto in premio la
pubblicazione dei loro racconti inediti sono: Daniela Coccia, 25 anni di Offida con il racconto ”La voce dei
sogni”, Valeria Fabioneri, 28 anni di Cupra Marittima, ”Gli attimi”, Mariangela Falcioni, 36 anni di Bologna,
”Il mare negli occhi”, Pierangelo Colombo, 40 anni di Lecco, ”Il sole e l’uomo nero”, Valeria Nisi, 19 anni di
Ancona, ”Tu cosa ci fai qui”. Nel corso di una conviviale organizzata dal Rotary Club di San Benedetto Nord,
il 7 dicembre presso l’hotel Parco dei Principi sarà proclamato il vincitore a cui verrà assegnato un premio
in denaro di mille euro. Saranno i membri della commissione, presieduta da Filippo Olivieri, e composta
da Alceo Spinozzi, autore teatrale, Lucilio Santoni, scrittore ed editore, e dai giornalisti Nazzareno Perotti,
Tiziana Capocasa ed Emanuela Voltattorni, ad intervistare nel corso della cena i cinque autori finalisti e a
leggere i passaggi più salienti dei loro racconti. La cena dal costo di 30 euro è aperta a tutti. Sulla copertina
del libro è stata riportata l’opera di Palma il Vecchio ”La Sacra Famiglia”. (Fonte: IlQuotidiano.it)

Daniele Citeroni vince “La castagna nel piatto” (2010-12-09 11:35)

Daniele Citeroni, chef dell’Osteria Ophis di Offida, ha vinto il con-
corso gastronomico“La castagna nel piatto”svoltosi il 7 dicembre, presso il ristorante Monastero di Valledacqua
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ad Acquasanta e promosso dalle Comunità Montane dei Monti Sibillini e del Tronto in collaborazione con il
Gal Piceno e l’A.I.S (Associazione Italiana Sommelier Marche). Daniele si è imposto con un rotolo di coniglio
arrosto farcito con marrone dei sibillini e guanciale su specchio di crema di lenticchia, quenelle di polenta
croccante e pure’ di castagne al quale ha abbinato un Ciprea del 2009 dei poderi San Savino. (ap)

Europei Ciclismo 2011: si rimette in moto la straordinaria macchina organizzativa di
Offida (2010-12-10 11:27)

Dopo il successo organizzativo iridato, Offida prepara la nuova sfida. Domenica 12 dicembre la pre-
sentazione dei Campionati Europei 2011. La macchina organizzativa di Offida si è rimessa in moto per
una nuova, invitante sfida nell’allestimento di un altro importantissimo impegno agonistico: i Campionati
Europei 2011, in programma sulle strade della provincia di Ascoli Piceno dal 14 al 17 luglio. ”In pratica non
ci siamo mai fermati - ha sottolineato Gianni Spaccasassi, presidente della SCA Offida - la stessa sera in
cui si sono conclusi i campionati del mondo junior siamo stati in ricognizione con Roland Hofer, segretario
generale dell’Unione Europea del Ciclismo, per le modifiche da apportare al circuito che questa volta vedrà
impegnati corridori Junior e U23, uomini e donne, nelle specialità strada e cronometro individuale. Saranno
otto gare ancora più impegnative dei mondiali junior sia per l’organizzazione che per il territorio che ha
superato a pieni voti la prova del mondiale dello scorso agosto”. La presentazione ufficiale della rassegna
continentale si svolgerà domenica 12 dicembre, nel corso della tradizionale festa di fine anno della Società
Ciclistica Amatori di Offida. La forte crescita organizzativa della Sca Offida presieduta da Gianni Spaccasassi:
2004: gara juniores regionale, 2005: gara juniores nazionale, 2006: Due Giorni internazionale, 2007: Due
Giorni internazionale, 2008: Due Giorni internazionale, 2009: Due Giorni internazionale, 2010: Campionati
del Mondo Juniores, 2011: Campionati Europei Juniores e Under 23. (Fonte: [1]www.offida2011.it)

1. http://www.offida2011.it/

Tour del Forte Malatesta, un’idea per le giornate natalizie (2010-12-10 13:29)

[1]

Forte Malatesta, nel cuore di Ascoli Piceno, è senza dubbio uno dei più splendidi esempi di architettura
fortificata d’Italia. Secondo storici e studiosi, nel sito dove sorge il forte erano presenti delle terme, in cui si
potevano godere i benefici delle acque salmacine di Castel Trosino, ricche di zolfo e conosciute già in epoca
romana. Fu Galeotto Malatesta di Rimini ad erigevi un complesso fortificato nel 1349, dopo che gli ascolani
lo avevano assoldato per combattere Fermo; ben presto però il Capitan Generale dell’Armi Cittadinesche si
trasformò in tiranno, compiendo insieme ai suoi armigeri, ogni genere di angherie, come quando rinchiuse
nelle segrete del forte il Vescovo Bindi, che ne aveva denunciato i soprusi.

Il crescente malcontento degli ascolani e numerosi tentativi di far fuori il Malatesta, costrinsero quest’ultimo
ad ordinare molte esecuzioni capitali in pubblica piazza; fra le vittime illustri Francischo de messer Parisano et
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Acavico de Jacobo de Libirtino, decapitato in Piazza Arringo, Silvestro de messere Bon Giovando e Jacubutio
de Cabirtino”, a Campo Parignano. Seguirono anni in cui Galeotto, per arginare l’ostilità degli ascolani,
iniziò una sanguinosa repressione anche nei confronti dei popoli montani, e durante i quali subì numerose
imboscate ed attentati, uscendone sempre illeso. Il popolo esasperato tentò un assalto al forte, riuscendo ad
espugnarlo e costringendo il tiranno a fuggire dalla città per sempre.

Nel 1540 Papa Paolo III Farnese conferì incarico ad Antonio da Sangallo il Giovane, di ampliare e completare
il forte, riunendo i resti delle precedenti edificazioni. Seguirono altri restauri nel 1600 e nel 1797, anno in
cui il forte fu utilizzato come caserma. Per un lungo periodo poi, dal 1828 al 1978, il plesso ospitò il carcere
giudiziario. Tanta storia quindi intorno a questo meraviglioso monumento, testimone austero di un passato
bellicoso, oggi splendida struttura museale polivalente. Davvero da non perdere e visitare magari nel periodo
di vacanze natalizio, per regalarci momenti intensi immersi nella storia, nell’architettura e nell’arte picena.

Alberto Premici – per Piceno33

1. http://www.piceno33.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/PanoramicaForteMalates_opt.jpeg

Festa della Dea Flora (2010-12-10 21:23)

Domenica 12 dicembre 2010, dalle ore 15,00 in
poi, per festeggiare il restauro della fontana in Piazza XX Settembre, si svolgerà la “Festa della Dea Flora
by Fior di Farina”. Previste degustazioni culinarie per grandi e piccini, spettacoli teatrali e a conclusione
nel Teatro Serpente Aureo alle ore 18.00, presentazione del progetto “Monk My Dear”. La DeaFlora è la dea
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romana e italica della fioritura dei cereali e delle altre piante utili all’alimentazione, compresi vigneti e alberi
da frutto. Col tempo venne intesa come dea della primavera e l’epiteto negli anni, si è tramandato sino ai
giorni nostri.

OFFIDA - Presentazione Campionati Europei di Ciclismo 2011: la diretta su web
(2010-12-12 12:28)

[1]DIRETTA VIDEO

Domenica 12 dicembre, alle ore 11.45, nel magnifico teatro Serpente Aureo di Offida (AP) la Società Ciclistica
Amatori Offida presenterà il programma dei Campionati Europei di Ciclismo 2011.

La città di Offida si rivela dunque sempre più capitale del ciclismo; dopo lo straordinario successo dei
campionati del mondo di ciclismo junior dello scorso mese di agosto, infatti, il territorio e gli sportivi della
splendida località turistica in provincia di Ascoli Piceno ospiteranno dal 14 al 17 luglio 2011 i Campionati
Europei, l’altro evento clou del ciclismo giovanile d’eccellenza.

Alla competizione parteciperanno circa 700 corridori tra junior e under 23, uomini e donne, che si cimenteranno
in gare su strada e a cronometro con un programma che caratterizzerà un’intera settimana di grandi
competizioni.

I Campionati Europei 2011 si svolgeranno sotto l’egida dell’Unione Europea del Ciclismo che annovera 48 Paesi:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele,
Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino,
Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Alla presentazione saranno presenti numerosi rappresentanti delle Publiche Istituzioni, tra questi il sindaco
di Offida Valerio Lucciarini e il presidente della Provincia Ascoli Piceno Piero Celani. Momento clou della
presentazione sarà costituito dalla proiezione del filmato con le più bellle immagini dei Campionati Mondiali
2010 e un secondo filmato con i percorsi dei Campionati Europei 2011.

L’Unione Europea del Ciclismo sarà rappresentata dal segretario generale Roland Hofer e la Federazione
Ciclistica Italiana dal Consigliere Nazionale Camillo Ciancetta.

Saranno graditi ospiti: Vincenzo Sileo, componente Settore Strada della FCI, Marino Amadori, Commissario
Tecnico Under 23, Rino De Candido, Commissario Tecnico degli juniores, gli azzurri Rossella Ratto e Andrea
Tonti:

“Ci prepariamo ad accogliere gli atleti delle Nazioni partecipanti con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato
i mondiali junior di agosto scorso – ha sottolineato Gianni Spaccasassi, presidente della Sca Offida – e fin
da ora mi corre l’obbligo e il piacere di ringraziare le Istituzioni, i tanti volontari che già stanno lavorando
alla costruzione dell’evento e gli sponsor che vorranno consentirci di offrire lo scenario di Offida e dell’intera
provincia di Ascoli Piceno quale palcoscenico per le loro competizioni”. (Fonte: [2]www.mondciclismo.com)

1. http://www.jotv.tv/2/diretta_offida.html

2. http://www.mondciclismo.com/
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CHIUDE ”TOMAIFICIO MARY”, 24 LICENZIATE (2010-12-15 20:40)

Un altro colpo alla crisi industriale e occupazionale dell’ascolano. Il ”Tomaificio
Mary” di Offida, dove lavoravano soltanto donne, ha cessato l’attivita’ produttiva - gia’ a far data dal 24
ottobre scorso - e nella giornata dell’11 dicembre ha comunicato a tutte le sue 24 dipendenti l’interruzione del
rapporto di lavoro. Lo rende noto l’Unione sindacale di base di Ascoli Piceno. Appena il 7 dicembre scorso le
operaie della fabbrica - che lavorava in conto terzi per calzaturifici marchigiani, avevano manifestato davanti
alla sede aziendale, in via Togliatti, per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi 4
mesi, e l’assoluta assenza di informazioni circa la situazione produttiva e le prospettive dello stabilimento.
Oggi e’ arrivata la doccia fredda, con la conferma da parte sindacale della gia’ decisa chiusura del tomaificio, e
il licenziamento in tronco delle lavoratrici. L’Unione sindacale di base, che nei giorni scorsi non era riuscita a
intavolare alcun colloquio con la proprieta’ dell’azienda, ha gia’ promosso un ricorso legale per far recuperare
alle operaie gli stipendi pregressi e mai liquidati, oltre alla procedura per far ottenere alle stesse dipendenti la
mobilita’ in base alla legge 223/91 e alla sentenza della Corte Costituzionale n.6 del 21 gennaio 1999.(Fonte:
AGI)

Domani scuole chiuse in Offida (2010-12-16 18:03)

A seguito dell’allerta meteo della Protezione Civile che prevede anche nella giornata di
domani nevicate sul territorio comunale e a causa della impraticabilità delle Strade Provinciali, le scuole di
Offida (Asilo Nido, Scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) rimarranno chiuse
nella giornata di Venerdì 17 Dicembre p.v. L’Amministrazione Provinciale comunica che l’allerta meteo e
neve nel nostro territorio proseguirà anche nella giornata di domani (venerdì 17 dicembre). Pertanto invita
gli automobilisti a muoversi con estrema prudenza, solo se strettamente necessario e con mezzi provvisti di
gomme termiche e catene. (red)
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[1]

1. http://www.sat24.com/images.php?country=it

Farfalla d’Oro con dieci finalisti (2010-12-20 16:31)

Offida - E’ tutto pronto per portare sul palcoscenico del teatro “Serpente Aureo” di Offida la Rassegna
Canora per bambini valevole per il titolo “La Farfalla d’Oro”. Come da tradizione, essa si terrà il 5 gennaio
alle ore 21 e vedrà impegnati dieci ragazzi in età compresa tra i 4 e i 10 anni. A contendersi l’ambito premio
per l’anno 2011, 20ˆ edizione, sono: Priscilla Pertici, 10 anni, di Certaldo (canzone La Dottoressa Lulù);
Federica Di Girolamo, 7 anni, di Pagliare del Tronto (Il cuoco pasticcione); Matilda Valmori, 5 anni, di Forlì
(Bianco con il giallo); Andrea Gerini, 7 anni, di Prato (Dolce matematica); Letizia D’Ercoli, 5 anni, di Offida
(Gioco di parole); Yuri Scisciani, 9 anni, di Controguerra (Il coccodrillo come fa); Roberta Luciani, 6 anni, di
Cossignano (Il topo con gli occhiali); Giulia Fredianelli, 10 anni, di Certaldo (Quell’anello d’oro); Giorgia
Grandoni, 5 anni, di Offida (La coccinella sul go-kart); Martina Mercolini, 10 anni, di Offida (Un attimo di
respiro). I minicantanti saranno accompagnati dall’orchestra e dal coro diretti dal maestro Ciro Ciabattoni. La
regia, come sempre, è di Sandro Simonetti, ideatore della manifestazione. Lo spettacolo, che sarà presentato
da Luca Sestili affiancato da graziose vallette, vedrà la partecipazione straordinaria del cabarettista Angelo
Carestia el’intervento delle Befane che porteranno doni ai bambini. E come già per le passate edizioni, anche
questa volta verrà consegnato il premio la “Farfalla d’Autore” ad un ospite di riguardo. Lo scorso anno è
stato premiato il giornalista TV di Canale 5 Remo Croci, per l’edizione 2011 il premio verrà consegnato al
sambenedettese Pierluigi Camiscioni, già nazionale di rugby degli anni ’70. Un riconoscimento ideato per
chi contribuisce, con il proprio lavoro, a far conoscere meglio il nostro territorio. L’Associazione musicale
“Farfalla d’Oro”, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale, devolverà gli
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utili della serata ad una Associazione che si occupa di problematiche legate all’infanzia. I mini cantanti che
presenteranno le loro canzoni saranno accompagnati dall’orchestra e dal coro della Farfalla d’Oro diretti dal
maestro Ciro Ciabattoni. Orchestrali: Giancarlo Premici (chitarra elettrica), Alberto Premici (basso), Stefano
Vallorani (tastiere), Sergio Grandoni (batteria), Umberto Svizzeri (percussioni), Alessandro Straccia (sax
alto), Giorgio Ciabattoni ( tromba). Il coro è composto da circa 30 ragazzi e ragazze delle scuole elementari
e medie. La manifestazione vuole essere anche, e soprattutto, un momento di festa, di allegria e un’occasione
per stare insieme nella splendida cornice del “Serpente Aureo”. Dunque, la 20 esima edizione sarà ancora
all’insegna dei valori postivi dell’accoglienza e dell’integrazione, anche in vista di bambini di origini straniere
partecipanti alla manifestazione. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

Buon Anno! (2010-12-30 14:55)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/12/buonanno.jpg
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CHIUSURA TRIONFALE PER IL PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP.
(2010-12-30 19:58)

Helvia Recina Macerta nell´under 14 femminile, Falconara nell´under 14 maschile e Belgrado nell´under 16
femminili, sono i campioni della quarta edizione del PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP, con oltre
mille spettatori in un Pala Vannicola stracolmo, dove ha trionfato la pallavolo giovanile ed tutto il grande
lavoro della Ciu Ciu Offida volley, che è riuscita ad ospitare ben 45 squadre provenienti dall´ Italia e non
solo, che hanno trascorso tre giorni di sana pallavolo. Nella finale maschile, Falconara ha vinto due a uno al
termine di un match al cardiopalma contro Ankon volley, in un tie break terminato 20-18, che ha regalato
molto pathos ed anche molto spettacolo a tutti gli spettatori presenti; nell´ under 16 femminile Belgrado ha
avuto vita facile contro Fano che non è riuscita ad opporre molta resistenza, e le ragazze serbe non hanno
faticato più di tanto ad imporsi per due a zero. Match molto vibrante e palpitante nell´under 14 femminile,
con Helvia Recina Macerata che è riuscita a spuntarla sulla scavolini Pesaro, per due a uno, al termine di
una vera e propria battaglia, in cui tutte e due le formazioni hanno cercato di vincere il match. Al termine
ovviamente le consuete premiazioni, con la presenza di Valerio Lucciarini, sindaco di Offida,che ha elogiato
senza mezzi termini l´eccellente riuscita della manifestazione, che è riuscita a creare un mix vincente tra sport
e turismo, portando ad Offida oltre 700 atleti e numerosi tecnici e accompagnatori, che hanno riempito oltre
trenta alberghi ed agriturismi della vallata. Importanti riconoscimenti anche dalla FIPAV, con il presidente
regionale Franco Brasili e l´arbitro internazionale Fabrizio Pasquali, che hanno indicato la manifestazione
come un ottimo esempio di torneo di volley giovanile, e di come questa manifestazione sia diventato un fiore
all’occhiello del panorama pallavolistico regionale e non solo. Si chiude una grande quarta edizione, in cui si
è riusciti a creare un movimento unico ed irripetibile con Offida al centro di tutto, che, come già aveva fatto
in altre occasioni, ha dimostrato di non deludere mai. (Fonte: UFFICIO STAMPA Offida Volley).
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Chapter 6

2011

6.1 January

Stasera la finale della 20a Farfalla d’Oro (2011-01-05 13:15)

[1] Questa sera, con inizio alle 21,15, presso il Teatro
Serpente Aureo, si svolgerà la finale della 20a edizione della Farfalla d’Oro, rassegna canora per bambini.
questi i dieci finalisti: Priscilla Pertici, 10 anni, di Certaldo con la canzone La Dottoressa Lulù; Federica Di
Girolamo, 7 anni, di Pagliare del Tronto (Il cuoco pasticcione); Matilda Valmori, 5 anni, di Forlì (Bianco con
il giallo); Andrea Gerini, 7 anni, di Prato (Dolce matematica); Letizia D’Ercoli, 5 anni, di Offida (Gioco di
parole); Yuri Scisciani, 9 anni, di Controguerra (Il coccodrillo come fa); Roberta Luciani, 6 anni, di Cossignano
(Il topo con gli occhiali); Giulia Fredianelli, 10 anni, di Certaldo (Quell’anello d’oro); Giorgia Grandoni, 5
anni, di Offida (La coccinella sul go-kart); Martina Mercolini, 10 anni, di Offida (Un attimo di respiro). Coro
della Farfalla d’Oro: Bianca Amadio, Alice Alesiani, M. Franca Benfaremo, Giorgia Calvaresi, Eliana Capecci,
Giorgio Carfagna, Matteo Carosi, Barbara Carosi, Serenella Carosi, Antonella Ciabattoni, Alice Cocci, Chiara
Cocci, Elisea Cocci, Chiara Fiorili, Elena Giudici, Giorgia Grandoni, Michela Grandoni, Martina Mercolini,
Maria Chiara Ottavi, Federica Pizi, Alessandra Premici, Silvia Premici, Giorgia Traini. I cantanti in erba
saranno accompagnati dall’orchestra della Farfalla d’Oro, diretta del M° Ciro Ciabattoni e composta da
Giancarlo Premici (chitarra elettrica), Alberto Premici (basso), Stefano Svizzeri (tastiere), Sergio Grandoni
(batteria), Umberto Svizzeri (percussioni), Alessandro Straccia (sax alto), Giorgio Ciabattoni (tromba). Lo
spettacolo, organizzato dall’Associazione Farfalla d’Oro, diretto da Alessandro Simonetti e presentato da
Luca Sestili e Nicole Neroni, vedrà la partecipazione del Mago Alex e delle Befane, che consegneranno doni ai
bambini. Come consuetudine, durante lo spettacolo, l’organizzazione attribuirà il Premio Farfalla d’Autore,
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riconoscimento a chi contribuisce, con il proprio lavoro, a far conoscere e promuovere il nostro territorio.
Quest’anno la scelta è caduta su Pierluigi Camiscioni, atleta sambenedettese, già nazionale di rugby negli
anni ‘70. L’utile della serata sarà destinato ad associazioni che che si occupano di problemi umanitari, in
particolare quelli dell’infanzia. L’allestimento scenico sarà curato da Paola Barbelli e Giuseppe Laudadio.
Assistenti alla produzione: Silvana Pallotta Gianpietro Grandoni, Sabina Premici e Vincenzo Petrocchi.
Assistente alla regia: Giordana Spaccasassi. Audio Gegè Service, Vittorio Paolini. Tecnici video Pasquale
Premici, Fabio Marinucci e Adalberto Travaglini. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/01/farfalla2011.jpg

Offida e Camariñas: gemellaggio in nome del merletto (2011-01-12 20:58)

Sempre più probabile un gemellaggio tra Offida e Ca-
mariñas (E), dopo i recenti contatti avuti con la municipalità del centro galiziano. Le due cittadine presentano
numerose analogie per quanto riguarda l’antica lavorazione del merletto, quali un museo dedicato a questa
pregevole lavorazione artigianale ed un concorso annuale. La delegazione offidana composta da Giuseppe
Ricci e Míriam Martin Sastre si è incontrata con la reggente Manuel Valeriana Alonso e con il direttore
della Mostra e del Museo locali, Dolores Motto, per studiare i dettagli dei successivi contatti istituzionali, al
fine di concretizzare entro l’anno l’auspicabile gemellaggio ed i successivi scambi culturali e turistici. E’ un
altro importante passo per la promozione internazionale del merletto offidano, come il festival di Rauma in
Finlandia, dove il nostro merletto, rappresenterà l’Italia nel prossimo mese di luglio. (ap)

Domani interruzione servizio idrico (2011-01-17 11:41)

La Ciip Spa comunica che a partire dalle ore 8 alle ore 16 di martedì 18
gennaio, per procedere con i lavori di manutenzione programmata, verrà interrotto il servizio di erogazione
idrica in alcune zone del Comune di Offida . Si tratta in particolare, sempre secondo quanto riferisce il
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Consorzio idrico, dell’ l’intero Borgo Cappuccini, il viale IV Novembre, parte del quartiere San Barnaba,
quartiere Madonnetta, tutta la zona artigianale e la contrada San Lazzaro. Sono lavori già previsti - spiega
sempre la Ciip spa - e che si rendono necessari per un miglior servizio agli utenti e per evitare possibili
inconvenienti in futuro. E sempre rivolgendosi all’utenza i responsabili del Consorzio spiegano che per la
giornata di martedì, si cercherà di non arrecare disagi ai residenti.

Nuova DOCG “Offida” (2011-01-21 20:37)

Il Comitato Nazionale Vini riunitosi ieri ed oggi ha deliberato positivamente
ben 13 richieste di riconoscimenti e modifiche di disciplinari di vini DOCG, DOC e IGT di varie Regioni
italiane. Per la Regione Marche è stato dato parere favorevole al riconoscimento a DOCG della DOC “Offida”.
E’ stata conseguentemente modificata la DOC “Offida” in “Terre di Offida” dal cui disciplinare sono state
estrapolate le tipologie transitate alla categoria della DOCG. (red)

Convocato il Consiglio Comunale (2011-01-24 11:37)

Lunedì 31 gennaio 2011, ore 18,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida, per
discutere il seguente ordine del giorno: 1. Comunicazione avvenuto deposito verbali seduta precedente; 2.
Mozione prot. 6012 del 11/11/2010, presentata dal Gruppo Consiliare “PDL”; 3. Interrogazione prot. 6113 del
18/11/2010, presentata dal Gruppo Consiliare “PDL”; 4. Interrogazione prot. 6114 del 18/11/2010, presentata
dal Gruppo Consiliare “PDL”; 5. Interrogazione prot. 6513 del 13/12/2010, presentata dal Gruppo Consiliare
“Offida Solidarietà e Democrazia”; 6. Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Determinazione delle aliquote
e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2011; 7. Determinazione prezzi di cessione aree e fabbricati da destinare
alle residenze ed alle attività produttive e terziarie anno 2011; 8. Piano di valorizzazione ed alienazione
immobili comunali anno 2011; 9. Approvazione programma degli incarichi esterni con contratti di lavoro
per l’anno 2011; 10. Approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio di Previsione
2011, del Bilancio Pluriennale 2011/2013; 11. Approvazione convenzione per adesione al Polo Bibliotecario
S.I.P. – Sistema Interprovinciale Piceno – Provincie di Ascoli Piceno e Fermo; 12. Riconoscimento del “Corpo
Bandistico Città di Offida “ gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse comunale, in occasione dei 150
anni dell’Unità d’Italia; 13. L.R. n° 19/2010: modifiche alla L.R. n° 22/2009 “Piano casa” – Determinazioni
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di competenza comunale; 14. Programma pluriennale di attuazione – adozione ai sensi dell’art. 46 della L.R.
n° 34/92; 15. Approvazione schemi di convenzione tra il Comune di Offida e le Società Polisportiva Offida e
Offida Volley ASD per la gestione del complesso degli impianti sportivi comunali. (red)

TEMPLARIA LITTERAE: i corsi 2011 (2011-01-24 13:37)

L’associazione Offidana (con sede anche a Castel di Lama) attiverà da febbraio i nuovi corsi di lingua
e cultura inglese e spagnola, con un’importantissima novità per quanto riguarda quest’ultima: oltre ai
corsi standard di 32 ore è in programma anche una formazione specifica per quanti volessero sostenere
successivamente un esame ufficiale D.E.L.E. dell’Instituto Cervantes. Il corso d’inglese vedrà attivi due livelli:
uno basico ma non iniziale, l’altro di sola conversazione per la cui iscrizione verrà chiesto un accertamento di
livello. Sono tutt’ora aperte le iscrizioni, per chi volesse conoscere ulteriori informazioni è a disposizione un
indirizzo di posta elettronica: info@templarialitterae.it e un numero di telefono dell’associazione Templaria
Litterae: 345.2850308. (red)

Importante riconoscimento al Corpo Bandistico “Città di Offida” (2011-01-24 18:25)

Offida - Il Corpo bandistico “Città di Offida”, presieduto da Giancarlo Premici e diretto dal
maestro Ciro Ciabattoni, sarà riconosciuto di “interesse nazionale” e avrà la “qualifica ministeriale” per la sua
“meritoria attività culturale in favore della gioventù e per la partecipazione garantita e continua con esecuzioni
musicali in occasione di manifestazioni e di avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno, promuovendo
così anche una sorta di attività di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale locale”. In occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia, infatti, a tutti i sindaci è stata inviata copia della delibera con cui il Ministero
ha proceduto alla istituzione di un “Tavolo nazionale” per la promozione della musica popolare e amatoriale.
I sindaci, a loro volta, entro il 31 gennaio dovranno segnalare al presidente del Tavolo Antonio Corsi, quelle
bande o cori o gruppi folkloristici del loro territorio degni di interesse comunale. Per la provincia di Ascoli, a
informare e coordinare i lavori è il presidente dell’Anbima Arsenio Sermarini. La Giunta comunale di Offida
ha esaminato la proposta e, con voto unanime, ha riconosciuto il Corpo bandistico “Città di Offida” di “grande
interesse comunale, e non solo musicale ma anche prezioso bacino di aggregazione sociale e culturale. (Fonte:
Corriere Adriatico)
[1]www.bandaoffida.wordpress.com

1. http://www.bandaoffida.wordpress.com/

Ciip: interruzione servizio idrico (2011-01-26 12:27)

La CIIP S.P.A. comunica dalle ore 6,00 alle ore 18,00 di martedì 1 febbraio 2011, nelle località di Borgo
Miriam e Colle Tafone del Comune di Offida, sarà sospeso il servizio di erogazione idrica, al fine di procedere
con i lavori di manutenzione programmata, finalizzati alla realizzazione di collegamenti a monte e a valle di
una tubazione di by pass all’interno della galleria Ascensione 1. (red)
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Lo “Spirito allegro” al Serpente Aureo (2011-01-27 18:29)

Sabato 29 gennaio, con inizio alle 21.15, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, la compagnia teatrale
”Teatralia” di Grottammare presenterà lo spettacolo ”Lo spirito allegro”, Sul palco: Alessandro Luzi (Carlo
Considine), Gianna Lanari (Ruth Considine), Carla Civardi (Elvira), Daniela Agostini (Madame Arcati),
Antonio Talamonti (Giorgio Brandiman), Lorella Ruggieri (Violetta Brandiman), Daniela Piattoni (Edith).
Ingresso 5¬. Info: Comune di Offida, tel. 0736 888703 888706 [1]www.comune.offida.ap.it (red)

1. http://www.comune.offida.ap.it/

Sei Nazioni: ora o mai più (2011-01-28 20:36)

Venerdì 4 febbraio, al Millennium Stadium di Cardiff (Galles), prenderà il via il Torneo Sei Nazioni di
Rugby con l’incontro tra Galles e Inghilterra. Il giorno successivo prima prova per gli azzurri che al Flaminio
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avranno di fronte l’Irlanda. Un appuntamento importante in vista del Mondiale neozelandese di settembre
e occhi puntati sulla nostra compagine. ”Ora però è finito il tempo delle sconfitte onorevoli, ora bisogna
vincere” dichiara il presidente del Coni, Gianni Petrucci; come non essere d’accordo con lui. Prova del fuoco
soprattutto per Nick Mallett, il cui contratto scadrà dopo il mondiale e che, senza una prova più che decorosa
e qualche match portato a casa, dovrà fare le valigie. Copertura totale dell’evento per Sky Sport 2 che
trasmetterà tutte le 15 partite in diretta e in alta Definizione.

Questi i ventiquattro atleti convocati per le partite con Irlanda ed Inghilterra: Piloni Martin CASTROGIO-
VANNI (Leicester Tigers, 71 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Salvatore PERUGINI
(MPS Aironi, 75 caps) Ignacio FERNANDEZ-ROUYET (Benetton Treviso, 7 caps). Tallonatori Leonardo
GHIRALDINI (Benetton Treviso, 31 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 74 caps). Seconde linee Santi-
ago DELLAPE’ (Racing-Metro Paris, 60 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 48 caps) Quintin
GELDENHUYS (MPS Aironi, 16 caps). Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 10 caps) Paul
DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 8 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 72 caps) – capitano Alessan-
dro ZANNI (Benetton Treviso, 47 caps). Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 32 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 2 caps).Mediani d’apertura/Estremi Kristopher BURTON (Benetton
Treviso, 4 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 24 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 17 caps). Centri/ali
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 3 caps) Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 76 caps)
Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 61 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 18 caps) Andrea
MASI (Racing-Metro Paris, 55 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 8 caps)

Calendario 6 Nazioni 2011:

Venerdì 4 febbraio - Galles v Inghilterra - 20.45

Sabato 5 febbraio - Italia v Irlanda - 15.30

Sabato 5 febbraio - Francia v Scozia - 18.00

Sabato 12 febbraio - Inghilterra v Italia - 15.30

Sabato 12 febbraio - Scozia v Galles - 18.00

Domenica 13 febbraio - Irlanda v Francia - 16.00

Sabato 26 febbraio - Italia v Galles - 15.30

Sabato 26 febbraio - Inghilterra v Francia 18.00

Domenica 27 febbraio - Scozia v Irlanda 16.00

Sabato 12 marzo - Italia v Francia - 15.30

Sabato 12 marzo - Galles v Irlanda - 18.00

Domenica 13 marzo - Inghilterra v Scozia - 16.00

Sabato 19 marzo - Scozia v Italia - 15.30

Sabato 19 marzo - Irlanda v Inghilterra - 18.00

Sabato 19 marzo - Francia v Galles - 20.45

(Alberto Premici)
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6.2 February

Il Serpente Aureo ospita “L’Orchestra” (2011-02-03 18:14)

[1] Sabato 19 febbraio 2011 alle 21:30, nella splendida
cornice del Teatro Serpente Aureo di Offida, andrà in scena “l’Orchestra” del drammaturgo francese Jean
Anouilh. Serata unica, quindi, per uno spettacolo che vede un cast tutto al femminile composto dall’orchestra
di serpi, un gruppo di giovani attrici diplomate all’accademia dell’Orologio di Roma. Tra queste Chiara Di
Pietro, romana d’adozione ma Maltignanese di nascita che calca per la prima volta la scena teatrale nella sua
provincia. Punta sui giovani, quindi, l’assessore alla Cultura di Offida, Giampietro Casagrande, e sceglie uno
spettacolo che a Roma (due repliche in un anno) ha ottenuto molti consensi di pubblico e critica. In particolare
l’attore Carlo Verdone ha dichiarato di aver “respirato l’atmosfera costruttiva di una sperimentazione fatta
con enorme passione” mentre la costumista televisiva Graziella Pera così ha commentato: “Uno spettacolo
imperdibile. Di particolare rilievo e fantasia la cura data all’immagine. Il trucco e le acconciature sono molto
fantasiose”.

La regia dello spettacolo, curata da Gianni De Feo, si riconosce nella particolare attenzione alla gestualità,
pur tenendo conto di una recitazione che spazia dalla verità dei sentimenti ad un “astrattismo” di toni ed
espressioni. Il ritmo dello spettacolo è scandito dalle musiche originali composte da Guido Gaito. L’Orchestra
del commediografo francese Jean Anouilh (1910-1987) è un atto unico in forma di concerto, teatro in cui
artificio e verità dei sentimenti si fondono in un gioco di rimandi.

Presso il fantomatico Café des Poulettes Blanches, bagno termale nei pressi di Parigi, una sgangherata
orchestrina, composta da sei “improbabili” musiciste e un timido pianista, si ritrova a suonare per un pubblico
di vecchi costipati. La musica è il vero filo conduttore che unisce le storie raccontate dai personaggi. Storie che
si accavallano e si intrecciano trasportandoci in un malinconico mondo un po’ demodé e a tratti grottesco fatto
di solitudini, cattiverie, amori spezzati, frustrazioni e grandi passioni. Non mancano l’ironia e il divertimento
in un gioco di travestimenti e di finzioni, dove l’ambiguità viene esaltata nella trasposizione dei sessi e
nell’esasperazione dei caratteri.

Ogni personaggio è curato con dovizia nei movimenti, nella mimica facciale, nel trucco, nell’abbigliamento
e perfino nel tono della voce. Coinvolgenti e accattivanti le musiche. Regia Gianni De Feo – Musiche
Guido Gaito con Chiara Di Pietro. Altre interpreti: Valentina Ardinzone, Letizia Barone Ricciardelli,
Emanuela Cacciaguerra, Alessandra Ferro, Federica Lamedica, Maria Santirocco. w[2]ww.orchestradiserpi.it
. BIGLIETTI: platea, primo e secondo ordine ¬ 12,00 - terzo ordine ¬ 10,00 - loggione ¬ 5,00 - ridotto ¬
5,00 fino a 14 anni. INFO E PREVENDITE: Chiara Di Pietro 329 4234922 - [3]orchestradiserpi@gmail.com .
UFFICIO STAMPA: Via di Porta Fabbrica, 25 - 00165 Roma - 06 43416552 - 329 0704981 - [4]www.gaito.it –
[5]info@gaito.it (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/02/clip_image001.jpg

2. http://www.orchestradiserpi.it/

3. mailto:orchestradiserpi@gmail.com

4. http://www.gaito.it/

5. mailto:info@gaito.it
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Nasce l’Associazione Ristoratori Offidani (2011-02-09 13:12)

Con l’intento di promuovere insieme le peculiarità enogastronomiche locali, i
ristoratori di Offida si costituiscono in associazione. Nasce così l’A.R.O. (Associazione Ristoratori Offidani)
ed è già composto il suo direttivo: presidente Daniele Maurizi Citeroni dell’Osteria ”Ophis”, Gaetano Seghetti
(vice presidente) dell’Hotel ristorante ”Caroline”, Valeria Di Nicolò (segretaria) dell’agriturismo ”La Valle del
sole” e Gianna Massicci (tesoriere) del ristorante ”Rosa dei venti”. ”Il nostro intento - ha sottolineato Citeroni
- è quello di lavorare all’unisono tra di noi in occasione di grandi eventi. E’ un modo per promuovere nel modo
migliore le nostre specialità culinarie e nello stesso tempo andare incontro agli avventori facendo risparmiare
sui prezzi. Con il nostro marchio vogliamo dare un’immagine nuova e originale al gruppo iniziando in Offida,
poi si vedrà”. L’Associazione è già al lavoro per organizzare al meglio il primo evento, previsto per venerdì 11
febbraio presso l’Enoteca Regionale con una cena a tema a base di agnello della Marca (prezzo di 25 euro.
Info: 3283071254 - [1]aroffida@libero.it ). (ap)

1. mailto:aroffida@libero.it

Concerto ”Tributo a Peter Gabriel” (2011-02-09 21:06)

Sabato 12 febbraio 2011 alle ore
21,00 presso il Teatro Serpente Aureo, concerto del gruppo Love Town ”Tributo a Peter Gabriel”. La
band, ripropone la discografia di Peter Gabriel realizzando i brani più significativi dello stesso artista. Du-
rante il concerto, tra un brano e l’altro un brillante attore reciterà poesie a tema mentre sullo sfondo verranno
proiettati i video e immagini del grande Peter Gabriel. Maurizio Bianchi - voce e cembali- Melania Terrucidoro
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– voce Sergio Vincenzoni – batteria - Sandro Vincenzoni – tastiere - Marco Pennacchioni – chitarra - Federico
Polenta – basso - Davide Bugari - percussioni e voce recitante - Biglietto unico: ¬ 10,00 (red)

Giorno del ricordo (2011-02-10 11:43)

Oggi in tutt’Italia si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle [1]foibe e dell’[2]esodo
giuliano-dalmata. Nel Piceno sono state organizzate diverse manifestazioni come ad Ascoli Piceno dove presso
il Cinema Piceno, con inizio alle ore 9, dopo il saluto delle autorità, sarà proiettato il video ‘Foibe-Martiri
dimenticati’ e presentato il libro ‘Foibe (S)conosciute’ di Maria Antonietta Marocchi.

A San Benedetto, alla presenza di autorità civili, militari, religiose, rappresentanti delle associazioni com-
battentistiche e d’arma, delle associazioni culturali e degli studenti delle scuole superiori cittadine, presso
l’auditorium Tebaldini in viale De Gasperi, con inizio alle ore 10, interverrà lo storico Costantino Di Sante,
specialista del tema, autore di libri come ’Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati
(1941-1951)’ e ’Nei campi di Tito. Internati italiani in Jugoslavia (1943-1960).

Con massacri delle foibe o, più comunemente foibe, si intendono gli eccidi perpetrati per motivi etnici
e/o politici ai danni della popolazione italiana di [3]Istria, [4]Venezia Giulia e [5]Dalmazia, durante ed
immediatamente dopo la [6]seconda guerra mondiale, per lo più compiuti dall’ [7]Esercito popolare di
liberazione iugoslavo. Negli eccidi furono coinvolti prevalentemente cittadini di etnia italiana e, in misura
minore e con diverse motivazioni, anche cittadini italiani di etnia [8]slovena e [9]croata. (Alberto Premici)

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

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano

3. http://it.wikipedia.org/wiki/Istria

4. http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Giulia

5. http://it.wikipedia.org/wiki/Dalmazia

6. http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale

7. http://it.wikipedia.org/wiki/Armata_popolare_di_liberazione_della_Iugoslavia

8. http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia

9. http://it.wikipedia.org/wiki/Croazia

Il GAdA replica al Kursaal (2011-02-10 14:10)

[1] Sabato 12 febbraio, alle 21.30, la compagnia teatrale di Offida G.A.D’A (Gruppo Amici dell’Arte),
sarà di scena al teatro Kursaal di Grottammare per replicare la commedia in tre atti ”Non è vero ma ci credo”
scritta nel 1942 da Peppino De Filippo. Sul palco i bravissimi Pietro Petrocchi, Marica Cataldi, Antonella
Antonelli, Giuliano Ciotti, Giuseppe Maria Ciabattoni, Giuseppe Nespeca, Elisa Dolores Petrocchi, Maurizio
Franchi, Pamela Marinucci, Romeo Calvaresi, Valentino Concetti, Mara Ottavi, Bianca Amadio ed Elisa
Ritucci, sotto la regia di Adele Costantini. La commedia è considerata il capolavoro comico di tutta la
produzione teatrale di Peppino De Filippo. Ottenne un così vasto successo che dieci anni più tardi si decise
di farne anche un film. Il tema è quello della superstizione, abbastanza frequente nella drammaturgia di De
Filippo, come lotta disperata e perdente di chi ingaggia battaglie per combattere destino e sfortuna, di chi
non ha altri mezzi a propria disposizione per allontanare i colpi sinistri della sorte, se quelli di ricorrere a
sotterfugi e scongiuri. (Ingresso 5 euro adulti e 2 euro bambini. Info e prenotazioni: 339 7841900). (ap)
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1. http://www.facebook.com/photo.php?pid=403306&id=165538393469276

Il Torneo di Viareggio fa tappa in Offida (2011-02-10 20:01)

L’U.S. Sambenedettese, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, e con il fondamentale aiuto
organizzativo dei Comuni di Offida e Cupra Marittima, è lieta di ospitare un girone della 63a edizione del
Torneo di Viareggio, competizione giovanile internazionale. Dal 21 al 25 febbraio saranno disputate in riviera
sei partite e verranno utilizzati tre campi da gioco tra i quali quello di Offida. La prima classificata del girone
si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta che si svolgerà a Viareggio fino al 7 marzo. Parteciperanno
al torneo l’ Atalanta Bergamasca Calcio, l’A.C. Cesena, l’U.S. Sambenedettese e la Stella Rossa Belgrado,
sui seguenti campi: Stadio “Riviera delle Palme” – Viale dello Sport n° 62 – San Benedetto del Tronto,
Stadio “Alessio Piccioni” – Via Martiri della Resistenza – Offida, Stadio “F.lli Veccia” – Via Boccabianca
n°72 – Cupra Marittima. Gli atleti della Stella Rossa saranno ospitati presso l’Hotel Caroline di Offida. Lo
stadio “A.Piccioni” di Offida ospiterà il 23 Febbraio l’incontro SAMB-STELLA ROSSA E IL 25 febbraio
CESENA-STELLA ROSSA. (ap)

Convocato il Consiglio Comunale (2011-02-10 21:32)

[1] Venerdì 11 febbraio 2010, alle ore 18,00 è convocato il Consiglio Comunale con il
seguente ordine del giorno:
1) L.R. n° 19/2010: modifiche alla L.R. n° 22/2009 ”Piano Casa” - Determinazioni di competenza comunale;
2) Progetto di impianto fotovoltaico denominato ”Rovecciano2”: approvazione ai sensi dell’art. 5 comma 4
del regolamento comunale per l’installazione di impianti fotovoltaici. (red)

1020

http://www.facebook.com/photo.php?pid=403306&id=165538393469276


1. http://www.comune.offida.ap.it/images/gallerie/foto/14.jpg

Riapre la Mezzina (2011-02-12 12:04)

Riaprirà alla fine della prossima settimana il tratto della Mezzina che arriva a tre chilometri da Offida.
La buona notizia arriva direttamente dalla Provincia dopo un sopralluogo effettuata nella giornata di ieri dal
presidente, Piero Celani e dai tecnici di palazzo S. Filippo. Una volta chiusa questa “pratica” si inizierà a
lavorare sul terzo stralcio della Mezzina, quello che arriva alla Fornace di Offida, in pratica, nella cittadina
collinare. Tra qualche giorno verrà convocata la seconda conferenza dei servizi ed entro l’estate dovrebbero
essere appaltati i lavori per un costo di dieci milioni di euro. Qualche disagio per gli automobilisti, fanno
notare da palazzo S.Filippo, ci potrebbe essere per la chiusura temporanea del tratto di strada interessato ai
lavori, ma saranno, dicono sempre in Provincia, certamente minori di quelli patiti dalla popolazione nei mesi
scorsi. Per questo motivo viene un po’ stigmatizzata negli uffici di palazzo S. Filippo, la delibera con cui il
Comune di Offida ha chiesto di non arrecare ulteriori disagi ai cittadini durante i lavori per il terzo tratto.
“Se dobbiamo eseguire gli interventi – commentano a palazzo S. Filippo – si renderà necessario chiudere
temporaneamente la strada, ma saranno chiusure con disagi molto limitati”. Da parte sua, Piero Celani
mette il dito sulla questione relativa ai finanziamenti, spiegando che “se siamo riusciti a programmare i lavori
per il terzo lotto della Mezzina è perché siamo riusciti a recuperare le risorse che si erano perse. A fine dl
2009 doveva essere pronto il progetto esecutivo che mancava all’appello. Abbiamo dovuto sostenere una lotta
contro il tempo per non perdere i dieci milioni di euro erogati dalla Regione”. Buone notizie anche per quanto
riguarda l’elettrificazione della tratta ferroviaria Ascoli Porto d’Ascoli. Secondo la tempistica predisposta
dagli uffici dell’amministrazione provinciale, entro il 30 giugno dovrebbe essere pronto il progetto esecutivo,
passaggio propedeutico per l’indizione della gara di appalto. Vicino all’inizio dei lavori anche un’altra opera a
cui l’amministrazione provinciale annette grande importanza. Si tratta dell’allargamento del ponte ferroviario
sul fiume Tronto. Entro domani, secondo alcune notizie che escono da palazzo S. Filippo, dovrebbe essere
pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori. E sempre in base alla pianificazione fatta dai servizi
della Provincia, il prossimo 31 marzo dovrebbe essere indetta la gara di appalto per l’affidamento dell’opera i
cui lavori dovrebbero iniziare entro l’estate. Nessuna possibilità, invece, per l’ammodernamento della Salaria
nel tratto da Acquasanta a Trisungo, le cui risorse per la realizzazione degli interventi, quasi sicuramente,
non arriveranno. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nino Orrea).
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Sei Nazioni: oggi è la volta dell’Inghilterra (2011-02-12 13:32)

Dopo la
bella prova della nostra nazionale contro l’Irlanda (comunque un’altra sconfitta) oggi è la volta dell’Inghilterra.
Con inizio alle 15,30 a Twickenham, l’Italrugby lancia una sfida impossibile agli uomini di Martin Johnson nel
Sei Nazioni. (diretta alle 15.20 su Sky Sport, e in differita a partire dalle 17.00 su La7). Nell’ultimo incontro
tra le due squadre l’Inghilterra l’ha spuntata per 17 a 12 al Flaminio. Il CT Mallet ostenta fiducia: ”Io sono
entusiasta di questo gruppo, è una squadra che vuole sempre migliorare e lo sta facendo costantemente dal
tour del 2009 in Australia e Nuova Zelanda. Oggi ogni volta che andiamo in campo abbiamo l’opportunità
di fare risultato. L’Italia non ha mai vinto con l’Inghilterra, farlo oggi sarebbe straordinario ma dobbiamo
essere realisti, è difficile. Ma sicuramente siamo nella condizione di giocarci la partita”. Sarà .. ma oggi è
molto improbabile uscire vincenti dal tempio inglese del rugby. A meno che, oltre a tenacia e determinazione,
mostrata contro l’Irlanda al Flaminio, non esca fuori finalmente la fantasia e qualche invenzione che spiazzi i
“regnicoli” tra le cui fila dovrebbe mancare il temibile Sheridan. E chissà che proprio il fattore campo non
carichi i nostri verso un’impresa che sarebbe davvero storica e ripagherebbe tutto l’ambiente rugbystico di
tante sconfitte e prove deludenti. . In fondo siamo sempre un popolo di santi, navigatori, poeti e, perché no,
…inventori. Gli inglesi un pò meno. Le formazioni in campo. Italia: McLean; Masi, Canale, Sgarbi, Mirko
Bergamasco; Orquera, Semenzato; Parisse (capitano), Zanni, Barnabo’; Geldenhuys, Del Fava; Castrogiovanni,
Ghiraldini, Perugini. Inghilterra: Foden, Ashton, Tindall (capitano), Hape, Cueto, Flood, Youngs, Easter,
Haskell, Wood, Palmer, Deacon, Cole, Hartley, Sheridan(in forse). (Alberto Premici)

1022



Il Festival del Made in Marche in anteprima alla BIT di Milano (2011-02-16 13:58)

Al via la B.I.T.-Borsa Inter-
nazionale del Turismo Nell’ambito dell’importante appuntamento milanese, Tipicità svela tutte le novità della
19ª edizione.

Cosa c’entrano alla BIT di Milano i sandali di lusso, i cappelli alla moda, gli argenti, i gioielli, la carta di
Fabriano e le fisarmoniche?

La risposta è nello stand realizzato da Tipicità, il Festival del Made in Marche, che si presenta
all’appuntamento di Milano per svelare agli addetti ai lavori, alla stampa specializzata e agli opinion makers,
tutte le novità della sua prossima edizione, la diciannovesima, in programma a Fermo dal 19 al 21 marzo.

Gli ospiti ed i visitatori dello stand - situato al Pad. 1 (S 19), accanto a quello istituzionale della Regione -
avranno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio virtuale nelle ”Marche da assaporare e sorseggiare,
ma anche da indossare e godere … con tutti i sensi!”

Tipicità propone, quindi, un modo alternativo di fruire delle tante attrattive che la regione Marche offre e si
presenta ai potenziali buyers ed alla stampa internazionale puntando sul connubio territorio-produzioni di
qualità.

E così, accanto a vini, salumi, olio extravergine d’oliva ed altre prelibatezze enogastronomiche, nello stand
realizzato dal Comune di Fermo in collaborazione con la Camera di Commercio di Fermo, faranno bella mostra
anche calzature, creazioni fashion, cappelli, ceramiche d’autore e tutte le altre produzioni ambasciatrici, nel
mondo, dello style life marchigiano.

Anche due fondamentali simboli della regione, quali le Grotte di Frasassi e la città di Ancona, saranno
protagonisti dello spazio allestito da Tipicità, nel quale sono attese delegazioni italiane e straniere dei
territori con i quali la manifestazione fermana, nel corso degli anni, ha sviluppato sinergie su temi turistici e
collaborazioni di marketing territoriale. (red)
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IMPRESE A CONFRONTO SU BILATERALITA’ E FEDERALISMO FISCALE
(2011-02-16 18:35)

Un passo avanti per costru-
ire un rapporto positivo tra imprese artigiane ed Enti bilaterali in riferimento al federalismo fiscale ed alla
nuova contrattualistica in materia. E’ questo l’obiettivo che si prefigge l’incontro di approfondimento,
organizzato dalla Confartigianato di Ascoli e Fermo nell’ambito del programma formativo delle “Aule di
Confartigianato”, che si terrà domani (giovedì 17 febbraio 2011) nella sede di San Benedetto del Tronto
dell’Università Politecnica delle Marche, in via del Mare 220, alle 18,30. Tema del confronto, sarà “Il lavoro
risorsa per il futuro: la bilateralità” e a qualificare l’appuntamento saranno gli interventi di Marco Pantaleoni,
presidente dell’Ebam Marche, di Roberto Ghiselli, della Segreteria regionale della Cgil Marche e del presidente
della Provincia di Ascoli, Piero Celani. Un incontro di grande interesse ed utilità per le imprese artigiane del
territorio, chiamate ad intervenire con i loro rappresentanti. Si tratta dell’ennesima tappa di approfondimento,
inserita dalla Confartigianato in un calendario seminariale e formativo ricco e qualificato. (red)
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M’Illumino di Meno 2011 (2011-02-17 11:05)

[1]

Venerdì 18 Febbraio p. v . dalle ore 18,00, torna M’Illumino di Meno, la giornata del risparmio ener-
getico ,quest’anno una vera e propria edizione speciale visto che ricorrono i 150 anni dell’unità d’Italia.
L’iniziativa, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, ha come slogan “Spegni la luce accendi il
tricolore”. L’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Società Energie Offida, ha deciso di
aderire all’iniziativa spegnendo l’illuminazione pubblica della Piazza del Popolo e illuminando con fasci di
luce tricolore il Palazzo Municipale. In linea con lo spirito dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale invita
tutta la cittadinanza ad adottare in tale occasione un comportamento energeticamente virtuoso, riducendo al
minimo gli sprechi aderendo anche simbolicamente alla manifestazione. (red)

[2]approfondimenti

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/02/immagine011.jpg

2. http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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Art Project: Google ci porta dentro i musei (2011-02-17 12:21)

Google
non finisce mai di stupire offrendo servizi unici ed interessanti ai propri utenti. L’ultima novità è una
straordinaria guida virtuale nei più prestigiosi musei del mondo: Art Project. Provare per credere [1]qui. (ap)

1. http://www.googleartproject.com/

Offida alla BIT: funghetti e ciclismo in mostra (2011-02-18 19:20)

Alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano, che chiuderà i battenti il 20 febbraio,
la Provincia di Ascoli Piceno ha predisposto un ricco calendario di eventi per promuovere a dovere il nostro
territorio. La delegazione picena, oltre al presidente della Provincia Piero Celani, all’Assessore al Turismo
Bruno Gabrielli e allo Sport Filippo Olivieri, è composta da molti operatori del settore. Offida presenterà
i prossimi Campionati europei di ciclismo categoria juniores in programma dal 14 al 17 luglio 2011 e tra
le tante prelibatezze picene come le olive ascolane, formaggi locali ed i vini, si potranno degustare i tanto
apprezzati funghetti. (ap)

[1]approfondimenti

1. http://www.bit.fieramilano.it/home
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Libia: bombe sulla piazza. Allerta basi italiane. (2011-02-21 18:36)

Sta
assumendo i contorni di un massacro senza precedenti l’ondata di rivolte in Libia. Secondo Al Jazeera,
infatti, jet dell’esercito stanno compiendo dei veri ”raid aerei” sui manifestanti che stanno riempiendo le
piazze. Gheddafi sarebbe fuggito in Venezuela. oltre 500 i morti durante gli scontri. Molti occidentali in fuga
e pronto il piano di rientro dei nostri connazionali. In tutte le basi aeree italiane il livello di allarme sarebbe
massimo e una consistente quota di elicotteri dell’Aeronautica militare e della Marina militare in queste ore
avrebbe ricevuto l’ordine di spostarsi verso sud. Per gli approfondimenti riporto i collegamenti con le agenzie:
[1]ANSA – [2]REUTERS – [3]AGI – [4]ADNKRONOS – [5]CNN (ap)

Un video su YouTube mostrerebbe la fuga di Gheddafi con i suoi fedelissimi nella città desertica di Sebha
(centro meridionale della Libia). Nel video si vede quello che sembra un corteo presidenziale con oltre 75
fuoristrada, blindati, due pullman e due auto della polizia sfrecciare ad altissima velocità.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wwbMBIs20b4]

1. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/02/16/visualizza_new.html_1587570705.html

2. http://it.reuters.com/

3. http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201102211742-ipp-rt10239-la_libia_e_in_fiamme_400_morti_voci_di_

golpe_militare

4. http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Libia-raid-aereo-sui-manifestanti_311708881935.html

5. http://edition.cnn.com/2011/OPINION/02/21/vandewalle.libya.uprising/index.html?hpt=C1

L’Avis offidana vicina al record dei trecento donatori (2011-02-22 19:00)

Offida - La sezione Avis comunale “Cesare Gabrielli” di Offida ha chiuso l’anno 2010
con un bilancio positivo sotto ogni punto di vista. L’impegno e la serietà che da sempre la caratterizza, hanno
contribuito a farla crescere e a renderla ancora più vicina ai bisogni dei cittadini. Nel corso dell’assemblea
ordinaria dei soci, il dinamico presidente Giuliano Ciotti, attraverso una chiara e dettagliata relazione,
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ne ha messo in luce i momenti salienti esprimendo apprezzamenti sul lavoro svolto da tutti i componenti
l’associazione. “Donare il sangue – ha esordito il presidente – è un gesto di solidarietà, un atto di estrema
generosità sempre più sentito nel territorio”. Parole che vengono confermate dal trend positivo della donazione
di sangue, considerando che nel 2000 i soci donatori erano poco più di cento, al 31 dicembre 2010 l’Avis
di Offida conta 285 soci donatori, di cui soprattutto giovani, molti diciottenni. Veramente un bel passo
se andiamo ancora indietro, da quel 29 giugno 1960, anno in cui venti benemeriti soci fondatori, con atto
costitutivo, fondarono la “sezione Avis comunale” di Offida. Oltre all’innegabile sensibilità dei donatori, sono
numerosi i fattori che hanno determinato l’incremento: dalla collaborazione degli enti e altre associazioni,
all’efficienza e alla professionalità di tutto lo staff dirigenziale. La sezione Avis di Offida comprende, inoltre,
anche i comuni di Castignano e Appignano del Tronto i cui sindaci non hanno mai lesinato il proprio appoggio.
Il presidente Ciotti ha poi ricordato come il 2010 è stato l’anno del cinquantesimo di fondazione e “per la
nostra comunale – ha detto – abbiamo messo in programma una serie di attività, e molte di queste, grazie
alla collaborazione e sostegno dell’amministrazione comunale, associazioni e privati cittadini, le abbiamo
portate brillantemente a compimento”. Non sono mancate, poi, le uscite con il gazebo in occasione di feste,
fiere o altro per promuovere l’immagine avisina “perché – ha rimarcato Ciotti – siamo convinti che le persone
sono disponibili a diventare donatori se gli diamo l’occasione giusta, facendogliela presente in modo garbato,
indiretto, senza ossessione”. (Fonte: Corriere Adriatico)

La banda di Offida suona per il Carnevale (2011-02-23 16:17)

Offida - Nell’ambito delle numerose manifestazioni carnascialesche, non poteva mancare
una serata per e con la locale banda musicale. L’associazione corpo bandistico “Città di Offida” ha organizzato,
infatti, per sabato 5 marzo con inizio alle ore 21, una particolare festa presso il ristorante “La Fonte” in
via Tesino di Offida in collaborazione con l’Avis e l’Anbima. Il programma predisposto prevede una cena
ed un Veglione con adeguata musica live, ricchi premi e omaggi ai partecipanti, simpatiche animazioni e
cotillon. Special guest disco evergreen latino americano con Giancarlo e Alberto Premici, Vittorio Paolini,
Umberto Svizzeri, Roberto Sabini, Elisa Di Paolo. La quota di partecipazione è di euro 30. Bambini sotto
i 10 anni, euro 15. Soci Avis riduzione di euro 5. Speciale il menù della cena: carpaccio con melograni e
funghi, fegatini all’uovo, timballo e maccheroncini al ragù, spezzatino di agnello e cinghiale con patate, dolci
tipici di Carnevale, frutta, vino, caffè e vini dei colli piceni. Alle ore 2, spaghettata. “La serata, proposta
sotto il periodo di Carnevale – dice il presidente del Corpo bandistico, Giancarlo Premici – vuole essere un
momento di incontro e di aggregazione per tutti gli associati, sostenitori e familiari. La Banda, infatti, non è
solo musica, ma anche e, soprattutto, vera amicizia. Per questo la Banda ci sembra ancora più preziosa oggi
che questo sentimento sembra affievolirsi e, in certi casi, venir meno”. Per informazioni e prenotazioni cena,
telefonare ai n. 0736 880706/ 889002/ 3387632757. La banda, nel frattempo, ha ripreso la sua attività con le
prove tutti i venerdì sera per essere pronta ai servizi e concerti che si andranno a tenere nel corrente anno
2011. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Offida: imposte errate nelle fatture del gas, Estra Energie restituisce il dovuto
(2011-02-24 09:39)

Estra Energie informa che l’importo della fattura che sta arrivando
o è appena arrivata ai clienti residenti nei Comuni di Offida e Folignano non è corretto. Per un errore del
sistema, infatti, non sono state applicate regolarmente le imposte che, nel caso dei due Comuni, appartenenti
al Consorzio di bonifica del fiume Tronto, risultano agevolate. Ai clienti è stata invece applicata l’imposta
ordinaria che è superiore a quella agevolata. L’azienda si scusa e comunica che la differenza dovuta ai clienti
(in media 10 / 15 Euro) sarà restituita nella prossima bolletta dei consumi del gas.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero verde 800 532 932 tutti i giorni dalle 8,30 alle 19
per chi chiama da rete fissa o allo 0861 82276 per chi chiama da cellulare, o recarsi direttamente agli sportelli
aperti al pubblico a Folignano (via Barnaba, 23 aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19)
e di Offida (via Alcide De Gasperi, 13 aperto il martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30). (red)

L’offidano Scipioni fondatore e presidente dell’associazione “Memoria Bellica degli Ital-
iani nel Mondo” (2011-02-25 11:17)

Nasce l’associazione culturale ”Memoria Bellica degli Italiani nel Mondo”, con sede a Barbara.
A costituirla, Scipioni Joselito, progettista e presidente dell’associazione, che vuole conferire le medaglie al
merito di guerra a quei reduci combattenti emigrati in altre nazioni del mondo dopo la partecipazione e fine
del secondo conflitto mondiale, ivi compresi coloro che sono rimasti in patria. Lo scopo dell’associazione
è prettamente culturale e fortemente legato al periodo bellico del secondo conflitto mondiale. Oltre agli
obiettivi primari, già citati, essa si propone di: mantenere e diffondere il culto dell’ideale della patria all’estero,
conservare ed incrementare le glorie e le tradizioni dei reduci combattenti emigrati, conservandone la memoria
promuovere attività culturali a beneficio delle federazioni degli italiani all’estero, raccogliere e raggruppare
in un unico organismo tutti qui reduci combattenti, loro vedove, eredi, figli o semplici simpatizzanti, che
dopo aver partecipato al secondo conflitto mondiale, sono emigrati in altre nazioni del mondo. L’associazione
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si ispirerà alle attività già svolte dal presidente Scipioni in varie zone marchigiane. Molte le attività in
programma per l’associazione neo costituita per i prossimi mesi, in previsione dei festeggiamenti per i 150
anni dell’unità d’Italia.
Nel calendario dell’associazione, ci saranno cerimonie di consegna di onorificenze, ed attività culturali, per i
comuni di Chiaravalle, Offida, e Barchi. L’associazione inoltre, ha lavorato per gli emigrati all’estero, infatti,
la prima delle tante mete cerimoniali sarà il Belgio, dove Scipioni, con la sua associazione, accompagnato da
alcune associazioni combattentistiche e d’arma, volerà in Belgio per consegnare le onorificenze al merito di
guerra ad alcuni combattenti reduci emigrati. Scipioni si augura anche che il Belgio sia l’inizio di una lunga
serie e che altre federazioni di italiani emigrati, adottino il progetto di Scipioni per la consegna onorificenze
ai reduci combattenti emigranti dopo il secondo conflitto mondiale. Il presidente Scipioni non nasconde la
speranza che il progetto trovi dei finanziatori, in modo che le attività dell’associazione in previsione abbiano
sempre una continuità. (red)

6.3 March

METEOCARNEVALE (2011-03-01 10:14)

OFFIDA - Le previsioni del tempo da giovedi grasso al martedì di Carnevale. Tempo molto variabile ma
Bove OK. Lunedì qualche fiocco di neve che abbasserà la temperatura (anche corporea) e per i Vlurd tempo
buono.

1030



1031



1032



Maltempo: la situazione. (2011-03-02 11:59)

OFFIDA - E’ emergenza in
tutto il Piceno a seguito dell’ondata di maltempo che ormai flagella la zona da 48 ore. Oltre 40 i mm di
precipitazioni da lunedì; secondo gli esperti è una situazione che non si verificava da 40 anni. Nelle Marche si
contano purtroppo vittime: Maria Corradetti, di 85 anni, è stata trovata morta questa mattina in un fosso
nel Comune di Venarotta, mentre due persone sono disperse a Casette d’Ete. Si tratta di un uomo di 60 anni
e una giovane di 20 travolti dall’esondazione del fiume Ete.

Il gruppo della Protezione Civile di Offida, recentemente costituitosi, ed il sindaco Lucciarini, hanno effettuato
nella notte sopralluoghi nelle aree critiche del territorio comunale e predisposto il piano degli interventi.
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Molto critica la situazione dei fiumi. Il Tronto è straripato in più punti nella zona industriale di Ascoli Piceno,
ed alcuni opifici sono stati invasi da acqua e fango: la situazione piu’ difficile si registra in località Brecciarolo.
A Monteprandone il Tronto ha rotto gli argini mentre a San Benedetto del Tronto la situazione più grave
si registra a Porto d’Ascoli, dove l’acqua ha raggiunto la zona Agraria, via Val Tiberina e via Val Gardena.
Problemi anche nell’entroterra in particolare a Montemonaco dove una valanga ha isolato la frazione Foce.

Problemi di viabilità sia nella S.P. Valtesino verso Grottammare che nella S.P. Mezzina verso Castel di Lama,
provvisoriamente riaperta. Da domani si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo ma lunedì
dovrebbe tornare il maltempo e neve a bassa quota nel Piceno.

Secondo i primi rilevamenti effettuati dalla protezione civile nelle Marche si sono avute 52 zone allegate, 113
persone allontanate dalla propria abitazione, 43 località prive di elettricità e 70 strade non transitabili. La
Regione Marche chiederà lo stato di calamità naturale.

(Alberto Premici)

[1]meteo (Offida)

1. http://www.ilmeteo.it/meteo/Offida

Maltempo, aziende picene: oltre 100 milioni di danni. Aggiornamenti. (2011-03-02 18:44)

OFFIDA - E’ emergenza in tutto il Piceno a seguito dell’ondata di
maltempo che ormai flagella la zona da 48 ore. Oltre 40 i mm di precipitazioni da lunedì; secondo gli esperti è
una situazione che non si verificava da 40 anni. Nelle Marche si contano purtroppo vittime: Maria Corradetti,
di 85 anni, è stata trovata morta questa mattina in un fosso nel Comune di Venarotta, mentre due persone
sono disperse a Casette d’Ete. Si tratta di un uomo di 60 anni e una giovane di 20 travolti dall’esondazione
del fiume Ete.

Il gruppo della Protezione Civile di Offida, recentemente costituitosi, ed il sindaco Lucciarini, hanno effettuato
nella notte sopralluoghi nelle aree critiche del territorio comunale e predisposto il piano degli interventi.

Molto critica la situazione dei fiumi. Il Tronto è straripato in più punti nella zona industriale di Ascoli Piceno,
ed alcuni opifici sono stati invasi da acqua e fango. Cinquanta operai dello stabilimento della Barilla Spa
ad Ascoli Piceno, bloccati questa mattina all’interno del sito produttivo sono stati soccorsi e messi al sicuro.
Situazione difficile anche in località Brecciarolo. A Monteprandone il Tronto ha rotto gli argini mentre a San
Benedetto del Tronto la situazione più grave si registra a Porto d’Ascoli, dove l’acqua ha raggiunto la zona
Agraria, via Val Tiberina e via Val Gardena. Problemi anche nell’entroterra in particolare a Montemonaco
dove una valanga ha isolato la frazione Foce.

Problemi di viabilità sia nella S.P. Valtesino verso Grottammare che nella S.P. Mezzina verso Castel di Lama,
provvisoriamente riaperta. Da domani si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo ma lunedì
dovrebbe tornare il maltempo e neve a bassa quota nel Piceno.

Secondo i primi rilevamenti effettuati dalla protezione civile nelle Marche si sono avute 52 zone allegate, 113
persone allontanate dalla propria abitazione, 43 località prive di elettricità e 70 strade non transitabili.
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“La situazione è parzialmente sotto controllo. Abbiamo cercato di contattare tutte le aziende ma molte
non sono raggiungibili” afferma il direttore di Confindustria di Ascoli Piceno, Luciano Vizioli, a Radio 24.
“Un’esatta valutazione dei danni la potremmo avere solo fra qualche giorno. Alla verifica parziale almeno 50
aziende hanno dovuto interrompere l’attività e si parla di danni probabili per oltre 100 milioni di euro”.

“Oltre a rivolgere un doveroso ringraziamento, - sottolinea il presidente dell’associazione, Moreno Bruni -
chiediamo il massimo sforzo ai Comuni e alle strutture operative che si stanno occupando di arginare i
rischi per evitare che il Piceno e il Fermano escano ulteriormente penalizzati da questa grave situazione
meteorologica”.

“Anche noi, in queste ore – prosegue Bruni - siamo stati contattati da artigiani e piccoli imprenditori che
ci hanno segnalato le difficoltà logistiche create dal maltempo, oltreché, in qualche caso, anche il danno
economico che si rischia di subire. Siamo certi che si stia facendo tutto il possibile per risolvere le diverse
problematiche e chiediamo di aiutare, per quanto possibile, tutti coloro che hanno subìto o rischiano di subire,
nell’immediato, gravi danni”.

La Regione Marche chiederà lo stato di calamità naturale.

(Alberto Premici)

[1]meteo (Offida)

1. http://www.ilmeteo.it/meteo/Offida

Al via il Carnevale di Offida: tutti gli appuntamenti (2011-03-03 12:19)

OFFIDA - Dopo la tradizionale apertura del Carnevale offidano del 17 gennaio - giorno di S.Antonio e la
Domenica degli Amici (20 marzo), oggi inizia il lungo periodo di feste carnevalesche che terminerà martedì 8
marzo.

I veglioni al Teatro Serpente Aureo faranno da cornice alle manifestazioni che si svolgeranno nella centrale
Piazza del Popolo. Dopo il Veglione del Socio di sabato 26 febbraio, si continua con il Veglionissimo di
sabato 5 marzo (orchestra Jonathan e i Belli dentro), poi quello in maschera di domenica 6 marzo (orchestra
I Pupazzi) e di lunedì 7 marzo (orchestra Frank David). Per tutti l’ingresso è alle ore 22,00.

Per i più piccoli appuntamento oggi pomeriggio al Teatro Serpente Aureo o presso il Circolo Grifoli. Altri
appuntamenti danzanti sono previsti presso i Ristoranti Villa San Lazzaro, Caroline e Agriturismo “La Fonte”
dei F.lli Nespeca, dove l’Associazione “Corpo Bandistico Città di Offida” in collaborazione con la locale sezione
AVIS ha organizzato cena e veglione danzante (Orchestra Free Live e Special Guest e DJ).

Stamattina, dopo la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco ad una
congrega, uscita di tutti i gruppi per le vie della città e domani l’attesissimo Bov Fint, con inizio alle 14,00.
Gran finale martedì 8 marzo per il carnevale in piazza e conclusione con la sfilata dei Vlurd all’imbrunire.

Stretto riserbo sul nome del Gran Carnevaliero 2011, premio che annualmente La Congrega del Ciorpento,
assegna ad un personaggio offidano che si è particolarmente distinto nel tempo per attaccamento e parteci-
pazione al Carnevale. Domenica, prima del consueto spettacolo pirotecnico della Congrega del Ciorpento,
alle ore 18,00, presso la Sede Centrale, avverrà la consegna del riconoscimento dalle mani del Serenissimo
Gran Tropeo.

Si rinnova quindi questa antichissima tradizione. L’origine del Carnevale di Offida, si perde nel tempo.
Risulta menzionato fin dal 1524, nel settimo capitolo negli Statuta Ophidanorum (gli statuti di Offida):
”Iura civilia infrascriptis diebus,e temporibus reddi proibhemus, nisi,aliud aliquod disponeretur, vidilicetà..
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in die CINERIS,in die IOVIS PINGUIS” (Se non è previsto diversamente da qualche statuto, è proibito
amministrare la giustizia nei seguenti giorni...nel giorno delle Ceneri e del Giovedì Grasso).

Altra testimonianza sulla centenaria origine del Carnevale, viene fornita nel Compendioso racconto Historico
della Terra di Offida, di padre Andrea Rosini (Offida 1595-Ancona 1668), frate minore cappuccino, che nel
capitolo 38, racconta che i Ministri del Sacro Monte di Pietà del Frumento, dispensavano grano ai poveri, nei
periodi di Natale, Carnevale e Pasqua.

(Alberto Premici)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/03/immagine038.jpg

Offida per l’Unità d’Italia (2011-03-11 11:27)

[1] Nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, l’Amministrazione Comunale e il Comitato Cittadino costituitosi per l’occasione, ha predisposto
un nutrito programma. Mercoledì 16 marzo 2011, dalle ore 21,00 alle 24,00 saranno aperti al pubblico il
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Palazzo Municipale, il Museo e la Chiesa di Santa Maria della Rocca ed apertura della mostra “Offida ed il
Risorgimento Italiano”, in Via Roma, 43. Giovedi 17 marzo 2011, alle 9,00 sfilata del Corpo Bandistico “Città
di Offida” e deposizione di corone d’alloro nei monumenti ai Civili Caduti sul Lavoro in Viale IV Novembre e
ai Caduti nella Ia Guerra Mondiale in Piazza della Libertà. Alle 10,30 alzabandiera in Piazza del Popolo ed
alle 10,45 “Offida per l’Unità d’Italia”, riconoscimento ai Sindaci ed ai Consiglieri Comunali nella storia della
Città di Offida.

“Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo
che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861”.

Sono le parole che si possono leggere nel documento della legge n.4671 del Regno di Sardegna e valgono come
proclamazione ufficiale del Regno d’Italia, che fa seguito alla seduta del 14 marzo 1861 della Camera dei
Deputati, nella quale è stato votato il progetto di legge approvato dal Senato il 26 febbraio 1861. La legge n.
4671 fu promulgata il 17 marzo 1861 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 18 marzo 1861.

In circa due anni, dalla primavera del 1859 alla primavera del 1861, nacque, da un ’Italia divisa in sette
Stati, il nuovo regno: un percorso che parte dalla vittoria militare degli eserciti franco-piemontesi nel 1859 e
dal contemporaneo progressivo sfaldarsi dei vari Stati italiani che avevano legato la loro sorte alla presenza
dell’Austria nella penisola e si conclude con la proclamazione di Vittorio Emanuele II re d’Italia.

Tra il 1859 e il 1860 non ci fu un vero scontro tra l’elemento liberale e le vecchie classi dirigenti ma una
rassegnata accettazione della nuova realtà da parte di queste ultime. Solo nel regno meridionale si manifestò
una qualche resistenza, dopo la perdita della Sicilia e l’ingresso di Garibaldi a Napoli (7 settembre), senza
colpo ferire, con la battaglia del Volturno e la difesa di alcune fortezze. Il nuovo Stato non aveva tradizioni
politiche univoche (insieme ad un centro nord con tradizioni comunali e signorili, c’era un mezzogiorno con
tradizioni monarchiche fortemente accentrate a Napoli) ma si basava su una nazione culturale di antiche
origini che costituiva un forte elemento unitario in tutto il paese, uno Stato - come scrisse all’indomani
della conclusione della seconda guerra mondiale un illustre storico svizzero, Werner Kaegi - che cinque secoli
prima dell’unità aveva ”una effettiva coscienza nazionale” anche se priva di forma politica. Nel rapidissimo
riconoscimento del regno da parte della Gran Bretagna e della Svizzera il 30 marzo 1861, ad appena due
settimane dalla sua proclamazione, seguito da quello degli Stati Uniti d’America il 13 aprile 1861, al di là
delle simpatie per il governo liberale di Torino, ci fu anche un disegno, anche se ancora incerto, sul vantaggio
che avrebbe tratto il continente europeo dalla presenza del nuovo regno.

Cominciò infatti a diffondersi la convinzione che l’Italia unita avrebbe potuto costituire un elemento di
stabilità per l’intero continente. Invece di essere terra di scontro tra potenze decise ad acquistare una
posizione egemonica nell’Europa centro-meridionale e nel Mediterraneo, l’Italia unificata, cioè un regno di
oltre 22 milioni di abitanti, avrebbe potuto rappresentare un efficace ostacolo alle tendenze espansioniste
della Francia da un lato e dell’impero asburgico dall’altro e, grazie alla sua favorevole posizione geografica,
inserirsi nel contrasto tra Francia e Gran Bretagna per il dominio del Mediterraneo.

(Alberto Premici)

fonte: [2]www.italiaunita150.it

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/03/198074_1918345404096_1405845104_2201644_150183_n.jpg

2. http://www.italiaunita150.it/
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150 anni d’Italia unita: i links per saperne di più. (2011-03-16 17:41)

[1]

[2]Sito ufficiale della Presidenza della Repubblica per il 150°

[3]I discorsi del Presidente della Repubblica

[4]I simboli della nostra Repubblica

[5]La Costituzione

[6]L’Italia (Wikipedia)
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[7]Unità d’Italia – le immagini su Google

[8]Unità d’Italia – sito non ufficiale

[9]Risorgimento (Wikipedia)

[10]I Savoia (Wikipedia)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/03/immagine018.jpg

2. http://www.quirinale.it/qrnw/statico/eventi/150italia-unita/150anni.htm

3. http://www.quirinale.it/qrnw/statico/presidente/documenti/pdf/XunitaItalia.pdf

4. http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/simboli.htm

5. http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm

6. http://it.wikipedia.org/wiki/Italia

7. http://www.google.it/images?q=unit%C3%A0%20d’italia&rls=com.microsoft:it:

IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_it&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=it&tab=wi&biw=1255&bih=784

8. http://www.italiaunita150.it/

9. http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento

10. http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia

Rugby: Scozia e tricolore (2011-03-18 10:35)

Accolta da un insolito sole scozzese, la nostra nazionale di rugby è
arrivata ad Edimburgo per affrontare la Scozia nell’ultima giornata del Sei Nazioni (diretta domani sabato
19 marzo, ore 15.30 su Sky Sport 2). La straordinaria impresa di sabato scorso contro i galletti francesi ha
caricato il morale degli azzurri, che hanno di fronte un match sicuramente alla loro portata. A Murrayfield
stavolta i padroni di casa dovranno vincere se vogliono evitare il cucchiaio di legno e scivolare alle nostre
spalle nel ranking mondiale. L”’orrenda stoviglia” non tornerà in Italia e il nostro XV è determinato a passare
il vallo Adriano da vincitore. Andrea Masi, uno dei protagonisti del Flaminio, è però prudente: ”La Scozia è
una squadra solida, pericolosa: attacca a tutto campo. Imposterà la gara sullo scontro fisico e noi dovremo
mostrare la stessa determinazione ed aggressività messa in campo contro la Francia, dominandoli fisicamente”.
Una buona prova della nostra nazionale sarebbe un ottimo biglietto da visita per i prossimi mondiali di
ottobre in Nuova Zelanda; un bis di vittorie completerebbe al meglio un’emozionante settimana tricolore
(Francia, la mia Inter, celebrazioni 150°).

Anche se squadra che vince non si cambia, il CT Mallet contro la Scozia ha un pò rivoluzionato la formazione.
Saranno in campo: Masi; Benvenuti, Canale, Sgarbi, Mirco Bergamasco; Burton, Semenzato; Parisse (cap.),
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Derbyshire, Zanni; Geldenhuys, Del Fava; Castrogiovanni, Ghiraldini, Perugini. A disposizione: Festuccia, Lo
Cicero, Bernabò, Barbieri, Canavosio, Orquera, Mc Lean.

Scozia: Paterson; Evans, Ansbro, S. Lamont, Danielli; Jackson, R. Lawson; Brown, Barclay, Hines; Kellock
(cap.), Gray; Cross, Ford, Jacobsen. A disposizione: S. Lawson, Murray, Vernon, Strokosch, Blair, Parks, De
Luca.

(Alberto Premici)

Anche la luna festeggia l’Italia (2011-03-19 12:15)

[1] Stanotte un fenomeno da non
perdere; sperando che il cielo sia libero dalle nuvole, si potrà osservare la luna alla minima distanza dalla
terra, evento questo che avviene ogni 19 anni. Uno spettacolo unico che avrà il suo culmine intorno alla
mezzanotte quando sarà vicina alla Terra di soli, si fa per dire, 353.400 chilometri. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/03/luna.jpg

1040

http://offida.files.wordpress.com/2011/03/luna.jpg


Corso di tedesco per il turismo (2011-03-23 17:41)

Dopo i corsi di lingua spagnola e inglese che si stanno già
svolgendo a Offida e Castel di Lama, partirà dal prossimo 9 aprile anche un corso di lingua tedesca per
operatori del settore turistico. Organizzato dal presidente di Templaria Litterae, Giuseppe Ricci, si terrà
in viale Martiri della Resistenza di Offida il sabato dalle ore 9 alle 12. Sono previste 30 ore di corso livello
base incentrato su lessico e situazioni comunicative relative al turismo. L’iscrizione è possibile effettuarla nei
giorni di sabato antecedenti l’inizio del corso dalle 11 alle 12. Info 345 2850308

Offida ha una nuova guida turistica (2011-03-31 10:28)

L’approssimarsi della bella stagione ha riservato una novità nell’ambito della
promozione turistica di Offida. E’ stata realizzata infatti una nuova guida, patrocinata dall’Amministrazione
Comunale e pubblicata dalla casa editrice Capitani di Rimini, che contiene, oltre alle consuete informazioni
storiche, culturali, enogastronomiche e folkloristiche, alcune mappe e stradari di tutto il territorio comunale,
frazioni incluse. La pubblicazione, curata da Fausto Angeli, responsabile commerciale della casa editrice,
verrà distribuita in 5000 copie anche nelle più importati località turistiche della riviera picena. (ap)
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6.4 April

5a Festa dell’Artigiano (2011-04-05 17:50)

Domenica, presso il ristorante La Fonte di Offida, alla presenza di quasi 300 imprenditori
artigiani associati, si è celebrata la 5a Festa dell’artigiano, organizzata dalla Cna di Ascoli. Durante la
giornata sono stati consegnati riconoscimenti ed attestati agli iscritti; tra i premiati, gli offidani Franco Fabrizi
e Gabriele Straccia. (ap)

Rinaldo in campo al Teatro Serpente Aureo (2011-04-08 15:00)

Questa
sera, con inizio alle 21,15, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida, la compagnia teatrale “Giannino
Stoppani”, composta da alunni dell’istituto comprensivo di Offida, presenterà la commedia “Rinaldo in
campo”. Sul palco i ragazzi delle classi terza e quarta della scuola primaria di Offida.
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“La favola del figlio cambiato” al Serpente Aureo (2011-04-16 15:16)

La compagnia Teatro CAST di Folignano porterà in scena stasera al Teatro Serpente Aureo di Offida,
con inizio alle ore 21,00, lo spettacolo “La favola del figlio cambiato” tratta dall’omonima novella di Luigi
Pirandello.

”La Favola racconta in modo esemplare la forza dirompente dei legami di sangue, di quella legge non scritta
che si rivela più potente di qualsiasi dettame istituzionale […] Voglio concentrarmi sull’aspetto “mitico” della
vicenda, sui punti in cui l’opera di Pirandello, intrisa di magia e di mistero, lascia intravvedere le passioni
ancestrali che da sempre si agitano nella natura umana”. Sul palco Silvia Maria Speri, Monica Urbini,
Valter Finocchi, Luciano Ciampini, Mario Gricinella, Rossana Candellori, Romana Romandini, Elisa Maestri.
Disegno Luci: Pietro Cardarelli, scene Tommaso Tosti e Regia di Alessandro Marinelli.

Il Teatro C.A.S.T. (Cultura Arte Spettacolo Teatro) nasce a Folignano (AP) nel 2002 dall’incontro di giovani
artisti piceni. Suo obiettivo è coniugare la ricerca di nuove forme espressive con una fruizione che privilegi la
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comunicazione con il pubblico. Ha all’attivo diverse produzioni tra cui Favola d’ombra (2003) di Alessandro
Marinelli, Zio Vanja (2006) di Anton Checov, Metamorphoses (2006) da Ovidio, Il figlio cambiato (2007) da
Luigi Pirandello, Fremito (2008) da Luigi Pirandello, Malamore (2009) Monolighi del ’900, tutte per la regia
di Alessandro Marinelli. (ap)

Qualcosa di più del turismo, di una degustazione, di una poesia. Qualcosa di più...
(2011-04-27 18:11)

La Rocca di Offida è ben conservata. Puoi
farci il giro intorno eppoi entrare in piazza passando sotto i portici, guardando gli scorci stupendi della collina
e dei monti sullo sfondo, scrutando i negozi di merletti (l’arte locale) e i vini e gli olii. In questo centro ci
sono ancora molte tradizioni, come quelle de “Lu Bove Fint” e de li “Vlurd”. Si respira una bell’aria. Eravamo
una sessantina ieri, amici di sempre e amici nuovi. Ragazzi, giovani, adulti, famiglie dai nonni ai nipoti.
Tutti insieme. E non è poco. Proprio no! Una sessantina, che ha risposto alla chiamata del Club di Papillon
Marche Sud per una “gita fuori porta”, piena di tutto, dove tutto c’entra.

C’entra il luogo suggestivo, con l’incasato medievale, i merli guelfi (Offida era amica di Fermo, ci dice la
fantastica “guida”), le loggette originali. C’entra il miracolo di Lanciano portato ad Offida. La giovane
Ricciarella che cuoce un’ostia sacra su di un coppo e ne vede colare il sangue, avvolge ogni cosa in un telo
ed ancora oggi dopo 8 secoli, nella chiesa di sant’Agostino, dopo quindici giri di altrettante chiavi, si può
ammirare la tovaglia insanguinata, il coppo e, nel reliquiario di fattura veneziana, i frammenti dell’ostia sacra..
C’entra con l’immaginabile e stupenda santa Maria della Rocca. La edificarono su di uno spuntone di roccia i
benedettini-farfensi, è a due piani. Quello sottostante è una cripta bassa, avvolgente, quello sovrastante è uno
slancio verso il cielo. Se nella chiesa di sant’Agostino non si poteva non leggere un brano del santo d’Ippona
“Tu eri dentro di me”, qui, in una chiesa benedettina, non si poteva non parlare di Hermann. Figlio dei
conti Altshausen, nacque deforme nel 1010, doveva morire, quel mostriciattolo non poteva essere presentato
a corte. I genitori erano cristiani, scelsero la strada apparentemente più dura: lo affidarono al monastero
di Reichenau, sul lago di Costanza. Divenne lo stupore del mondo. Scienziato, filosofo, teologo, consigliò
imperatori e papi. E scrisse e compose – grande musicista - il Salve Regina. E proprio il Salve Regina è
sgorgato improvviso, prima da Luca, che fa l’avvocato, eppoi risuonato sotto le volte romanico-gotiche del
tempio di Offida. I sessanta hanno cantato all’unisono, nemmeno si fossero preparati da tempo. I turisti si
sono fermati. L’istante è stato denso di significato. Santa Maria ebbe il suo miracolo. Nel 1944 i tedeschi
minarono la scarpata per impedire alle trupe alleate di passare agilmente la sttrada sottostante. Le mine non
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scoppiarono. Neppure una. Miracolo, appunto. Tutto c’entra, dunque. Anche il successivo pranzo al Picchio,
legato alla cantina Ciù Ciù, con un menù squisito, con l’allegria della combriccola, con le canzoni di Silvia,
Elisa, Stefania, Lucia. Una festa piena, che nulla esclude. Neppure la fumata di sigari e pipe, con il tabacco
fatto in casa da Daniele, quello del sito gustotabacco.it. Neppure gli occhi lucidi di chi ha visto qualcosa
di diverso dal consueto. Pio Mattioli, il governatore del Club, saluta e ringrazia. Le sue “vallette”, Sara e
Francesca, hanno fatto un gran lavoro. E’ una bella soddisfazione. Grazie a Dio. Che c’entra con tutto.
Oggi, come ieri. Come sempre. Torna la poesia di Davide Rondoni letta all’inizio della giornata: “...ma tu
mi sorprendi, tu solo ormai ci riesci e senza artificio o clowneria, perché, mentre è venuto il tempo, il tempo
delle cose cieche, mi guardi come se ti ricordassi di me”. Mi sorprendi e Mi stupisci.

(Fonte:[1]www.informazione.tv autore: Adolfo Leoni)

1. http://www.informazione.tv/

Giornata della Famiglia in Offida (2011-04-30 15:02)

Come consuetudine domani si svolgerà la Giornata della Famiglia, voluta ed istituita da monsignor Luciano
Carducci, nell’ambito dei prossimi festeggiamenti in onore della Croce Santa di Offida. Alla celebrazione
sono state invitate tutte le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 25, 50 e 60 anni di matrimonio,
presso il Santuario di S.Agostino di Offida, per la s.Messa alla presenza del Vescovo Montevecchi. Le
coppie che festeggiano le nozze di diamante (60 anni di matrimonio) sono: Giuseppe Svizzeri e Antonia
Montozzi, Giuseppe Coccia e Pasqualina Bruni, Donato Gabrielli e Ida Calvaresi, Emidio Travaglini e
Lucrezia Gregori, Armando Simonetti e Francesca Pierantozzi, Nicola Merli ed Elsa Capriotti, Cesare Merletti
e Natalina Capriotti, Annibale Campanelli e Giulia Castelli. Quelle che festeggiano le nozze d’oro (50 anni
di matrimonio): Carlo Simonetti e Maddalena Nespeca, Lorenzo Capriotti e Giovanna Cicconi, Serafino
Mercolini e Giustina Talamonti, Pietro D’Angelo e Vincenza De Angelis, Nazareno Sabatini e Maria Rita
Zazzetti, Dino Damiani e Antonia Gabrielli, Carlo Malvucci e Lucia Amabili, Pietro Carfagna e Ofelia
Ciabattoni, Filippo Cocci e Chiara Mattioli, Giuseppe Sante Corradetti e Maria Ciotti, Davide Gabrielli e
Antonietta Colanero, Giancarlo Laudadio e Stefania De Santis, Antonio Armandi e Maria Fares, Luigi Larzini
e Viola Seghetti, Ferdinando Talamonti e Anna Zazzetti, Giovanni Premici e Silvana Catarinelli, Domenico
Ciotti e Lea Zeppilli, Dino Damiani e Derna Falcioni, Gabriele Aurini e Rosa Carboni, Quintilio Funari e
Maria Concetta Ciabattoni, Francesco Capriotti e Domenica Gentili, Lindo Amabili e Felicina Mestichelli,
Tommaso Benfaremo e Luciana Tassi. Altre 32 coppie festeggeranno 25 anni di matrimonio.

(ap)
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Arrestato offidano a Foggia (2011-05-02 09:59)

• La Squadra Mobile di Foggia ha arrestato il 54enne Gabriele
Vagnoni, nato in Offida, in base ad un’ordinanza dell’AG in regime di detenzione domiciliare, per
occultamento di documenti contabili ed omesso versamento di ritenute previdenziali. (red)

La fine di Bin Laden (2011-05-02 10:15)

Osama Bin Laden è stato ucciso. Giustizia è fatta . Questo l’annuncio del presidente americano Barack
Obama in diretta tv, alle 5 di oggi, ora italiana. Il capo di Al Qaeda è stato ucciso con un colpo di arma da
fuoco alla testa, nel corso di un blitz di un commando americano, organizzato e pianificato da tempo, tra
CIA e servizi segreti pakistani, a circa 70 km da Islamabad. Per saperne di più:

[1]ANSA – [2]CORRIERE DELLA SERA – [3]REUTERS – [4]CNN - [5]SKY

1. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2011/05/02/visualizza_new.html_875570582.html

2. http://www.corriere.it/esteri/11_maggio_02/bin-laden-morto_00034bc2-747a-11e0-a12f-3a82d10cc9fa.shtml

3. http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE74100N20110502

4. http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/05/02/bin.laden.dead/index.html?hpt=T1

5. http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2011/05/02/osama_bin_laden_morto_pakistan.html
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Teatro Serpente Aureo: appuntamenti da non perdere (2011-05-03 16:04)

[1] Ap-
puntamento con la buona musica oggi ad Offida al teatro “Serpente Aureo”. E’ il corpo bandistico “Città di
Offida” a tenere un concerto diretto dal maestro Ciro Ciabattoni, alle ore 21 al Serpente Aureo. Verranno
eseguite celebri marce sinfoniche come “Fantastica” di Michele Lufrano e brani musicali tratti da colonne
sonore e famose opere liriche. Tra i brani più famosi, “Flowerdal” di P. Sparke e “Cinema Paradiso” di
Ennio Morricone con tromba solista il maestro Mauro Marcaccio. E ancora, la “Fantasia” dal Barbiere di
Siviglia di G. Rossini. Ricostituitosi nel 1979, il corpo bandistico “Città di Offida”, presieduto da Giancarlo
Premici, è attualmente uno dei migliori complessi musicali del territorio piceno e vanta al suo attivo diversi
riconoscimenti pubblici e privati.

Forte del successo della passata edizione, torna, per il secondo anno consecutivo, l’Offida Opera Festival.
Laboratori lirici, concerti, mostre e la grande musica con “Le quattro stagioni” di Vivaldi e “Il barbiere di
Siviglia” di Rossini. Tutto questo sarà Offida dal 3 all’11 Settembre 2011.
Quello che era il sogno dell’amministrazione comunale, del sindaco Valerio Lucciarini e dell’assessore alla
cultura Gianpietro Casagrande in primis, di far diventare Offida una piccola Salisburgo (la città austriaca è
celebre per l’annuale festival mozartiano), è ora realtà.
Il tutto nasce grazie alla consolidata professionalità dell’attività lirica del teatro “San Pietro” di Roma. Una
collaborazione iniziata nel 2009 con l’attuazione del progetto che prevedeva, al teatro “Serpente aureo” di
Offida, la realizzazione di laboratori lirici per il debutto all’opera, destinati a giovani cantanti, direttori
d’orchestra, scenografi, registi. Si prosegue, dunque, con il Festival, e sempre con la la direzione artistica di
un grande della musica, il maestro Maurizio Petrolo direttore del teatro “San Pietro” di Roma che si avvale
della direzione organizzativa del regista Giovanna Muller.
Ricco e soprattutto di qualità il programma predisposto per la seconda edizione dell’Offida Opera Festival
che si svolgerà nel prossimo mese di settembre. Si parte il giorno 3, sabato, ore 21 presso la chiesa di Santa
Maria della Rocca, con il concerto inaugurale Le quattro stagioni” di Vivaldi.
Il 4 Settembre iniziano, al teatro “Serpente aureo”, i laboratori lirici destinati ai giovani artisti europei per
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il debutto alle opere “Madama Butterfly” di Puccini e “La Rita” di Donizetti. I laboratori proseguiranno
giornalmente fino all’11 settembre. Da lunedì 5 a domenica 11 sarà allestita, presso il civico museo, la mostra
dedicata agli artisti che si sono distinti nel campo della lirica e, in occasione del 150° anniversario dell’unità
d’Italia, la mostra verrà presentata con il titolo di “Verdi e la sua patria”.
Il 7 settembre, l’appuntamento è al teatro “Serpente aureo” per la presentazione, curiosità e filmato dell’opera
integrale di G. Donizetti “L’elisir d’amore”. Venerdì 9 settembre, presso l’enoteca regionale (Vinea), concerto
lirico “musica e sapori” con degustazione di vini e prodotti tipici locali. Durante il concerto verrà assegnato il
premio “Una vita per la musica” al maestro Renato Cazzaniga, tenore solista alla Scala di Milano e in altri
importanti teatri del mondo.
La serata clou sarà sabato 10 settembre al teatro “Serpente aureo” con la rappresentazione integrale dell’opera
“Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini. Gli eventi termineranno domenica 11 settembre con il “Gran galà
dell’opera”, pagine scelte dalle opere “Madama Butterfly” di Puccini, e “La Rita” di Donizetti rappresentate
in forma scenica al teatro “Serpente aureo”.
E così, ancora una volta, Offida torna al centro dell’attenzione con un evento destinato ormai a proseguire
negli anni a venire.

Anima dell’Offida Opera Festival è il direttore artistico, maestro Maurizio Petrolo. Acclamato direttore
d’orchestra, dopo essere stato assistente del celebre Carlo Maria Giulini, Petrolo inizia una brillante carriera
che lo vede regolarmente impegnato nelle più prestigiose orchestre europee. E’ direttore stabile dell’orchestra
lirico-sinfonica di Roma con la quale ha eseguito numerose registrazioni - concerti e rappresentazioni di
opere liriche. Dal 2003 è anche direttore artistico e musicale del teatro San Pietro e membro del comitato
scientifico-artistico del centro europeo Ceman.

(Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

1. http://bandaoffida.wordpress.com/

Nella piccola grande Italia c’è anche Offida (2011-05-06 18:24)

[1] Sono 23 i comuni della provincia
di Ascoli Piceno che hanno aderito all’iniziativa “Voler bene all’Italia”, una sorta di Festa Nazionale dei piccoli
Comuni della penisola, prevista per l’8 maggio. La manifestazione, giunta all’8a edizione, è promossa da
Legambiente sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Lo scopo è quello di valorizzare tradizioni e
risorse dei piccoli centri. Il programma è stato illustrato presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno. Anche
Offida ha aderito all’iniziativa, il cui programma è consultabile sul sito ufficiale [2]www.piccolagrandeitalia.it.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/05/16.jpg

2. http://www.piccolagrandeitalia.it/
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Offida. Bollette Estra: differito il pagamento per disservizio (2011-05-07 18:04)

Estra Energie, società del gruppo Estra, informa che i clienti residenti
nel Comune di Offida che hanno ricevuto, per un disservizio di Poste Italiane, la fattura dei consumi in ritardo
rispetto alla data di scadenza del bollettino, hanno altri dieci giorni di tempo - rispetto alla data indicata
nella fattura come scadenza - per effettuare il pagamento senza l’applicazione di alcuna mora o interesse. Per
qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero verde 800 532 932 tutti i giorni dalle 8,30 alle 19 per
chi chiama da rete fissa o all’0861 82276 per chi chiama da cellulare. Oppure ci si può recare direttamente
agli sportelli aperti al pubblico: via Alcide De Gasperi, 13 aperto il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30).
L’azienda si scusa per i disagi anche se non dipendenti dalla propria volontà. (red)
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Un anno di frenetica attività per la Croce Verde di Offida (2011-05-09 16:10)

La Croce Verde di Offida ha chiuso l’anno
2010 con un bilancio più che positivo. Nata nel 1997, nei suoi 13 anni di attività, la Croce Verde di Ascoli
Piceno sez. “Gino Brandimarti” di Offida è cresciuta in maniera considerevole. L’impegno e la serietà, che da
sempre la caratterizza hanno contribuito ad ampliare la sua rete di servizi e a renderla sempre più vicina ai
bisogni dei cittadini. Partita con 39 iscritti, il numero dei soci volontari chiamati militi sono, ora, più che
raddoppiati, come pure sono moltiplicati i servizi arrivati ad oltre 500, ripartiti tra una vasta gamma di attività,
quali i turni dell’ambulanza, l’assistenza durante le gare sportive, le emergenze, i ricoveri, i trasferimenti, le
dialisi, le dimissioni degli ammalati, il trasporto per i servizi oncologici, per quelli di utilità sociale e per le
fisioterapie. La scorsa settimana si è tenuta l’assemblea in cui si è proceduto al rinnovo delle cariche direttive.
Nuovo presidente dell’associazione è stata eletta Anna Maria Spurio, mentre vice presidente e addetto
alle pubbliche relazioni, Franco Castellucci. Fanno parte, poi, del direttivo Luana Vallorani (segretario),
Tullio Giaccaia (economo), Remo Ciotti (responsabile servizi), Servilio Fenu (responsabile militi), Roberta
Aureli (responsabile formazione), Mario De Angelis (responsabile mezzi), Bernardino D’Angelo (consigliere),
Nazzareno Armandi (responsabile centralinisti). Tutti i soci, comunque, si rendono utili, svolgendo mansioni
secondo il tempo disponibile. La sede è ubicata al terzo piano dell’ex ospedale civile e tutti i giorni (tranne il
sabato e la domenica) dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 c’è sempre un volontario a disposizione per fornire
informazioni tel. 0736 880890. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Con la Tenuta Cocci Grifoni, Cantine Aperte non è solo vino (2011-05-11 11:02)

Con il ritorno della Tenuta Cocci Grifoni alla manifestazione Cantine Aperte, il 28 e 29 maggio prossimo,
una gradita sorpresa non solo per gli appassionati dei vini di questo splendido anche se ancora poco noto
terroir: la possibilità di degustare in cantina, oltre alle note etichette, anche due cocktail dedicati al fondatore
dell’azienda, Guido Cocci Grifoni, scomparso lo scorso luglio.

Dopo la pausa dello scorso anno a causa dei lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico e di ristrutturazione
verranno completati quest’anno, il 28 e 29 maggio prossimo la Tenuta Cocci Grifoni torna a partecipare al
consueto appuntamento di Cantine Aperte, riservando una sorpresa ai visitatori alla scoperta dell’entroterra
marchigiano.

Cantine Aperte è, infatti, l’occasione principe per andare alla scoperta dei territori di produzione del vino non
solo dal punto di vista enologico ma anche di quello storico, artistico e della natura e Tenuta Cocci Grifoni
non può mancare a questo importante appuntamento sebbene anche quest’anno, altri lavori di sistemazione
stiano interessando gli edifici dove ha sede la cantina.

In più, oltre alla possibilità di visitare la cantina imparandone le tecniche di produzione e conoscendo meglio
i vitigni autoctoni, sarà possibile degustare le sue etichette più conosciute come il Rosso Piceno Superiore,
Vigna Messieri, o ancora il Colle Vecchio Offida Pecorino dal vitigno autoctono Pecorino ed infine il Grifone
Offida Rosso dai vitigni Montepulciano e Cabernet Sauvigon. Naturalmente non può mancare un assaggio
di Gaudio Magno – spumante ricavato dal vitigno autoctono Passerina – dal colore giallo paglierino tenue e
brillante, piacevolmente profumato con sentori di fiori bianchi. Morbido e piacevolmente secco al palato, è
l’ideale per un piccolo brindisi alla bellezza e all’armonia di questa terra.

E per ricordare con affetto il fondatore dell’azienda Guido Cocci Grifoni e la sua voglia di vivere, la Tenuta
Cocci Grifoni ha scelto di dedicare a lui due cocktail a base di vino, realizzati con due dei suoi capolavori: uno
a base di Rosso Piceno Superiore Le Torri e uno con Passerina Spumante Gaudio Magno, tutti da scoprire.
Un’idea pensata per chi vuole vivere il vino in maniera più fresca e informale senza però rinunciare alla
qualità.

Per informazioni: Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messieri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP) - tel.
0039 0735 90143 - fax 0039 0735 90123 - [1]e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it - [2]www.tenutacoccigrifoni.it

1. mailto:info@tenutacoccigrifoni.it

2. http://www.tenutacoccigrifoni.it/

“Quando il credito è donna”: un convegno di Donne Impresa per aiutare le imprese al
femminile (2011-05-13 16:36)

[1] Una porta aperta, dal mondo del credito, alle donne imprenditrici del territorio piceno.
Un’opportunità importante, per il mondo dell’artigianato al femminile, che sarà offerta dal convegno dal
titolo “Quando il credito è donna – Nuovi strumenti per l’accesso al credito dedicati alle donne imprenditrici”
organizzato dal Movimento Donne Impresa della Confartigianato interprovinciale di Ascoli e Fermo per lunedì
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16 maggio, alle ore 18, nella Sala Gialla della Camera di Commercio di Ascoli. L’incontro, messo a punto in
collaborazione anche con l’Ente camerale piceno, servirà in particolare a presentare ufficialmente il progetto
“Imprenditoria Femminile – Linea Key Woman” curato da Artigiancassa.

Sarà Guido Tarli, segretario della Confartigianato Imprese di Ascoli e Fermo, a svolgere il ruolo di moderatore e
ad introdurre, nell’ordine, gli interventi di Barbara Cambiaso (presidente Donne Impresa della Confartigianato
di Ascoli e Fermo), Luigi Tagliaferro (direttore regionale Artigiancassa), Luigi Martorelli (Cooperativa
artigiana di Garanzia “G. Kuferle”), Maria Antonietta Lupi (presidente della Commissione pari opportunità
della Provincia di Ascoli) e Pasqualino Piunti (assessore alle pari opportunità della Provincia di Ascoli).

L’obiettivo del convegno è proprio quello di sensibilizzare ed informare le donne imprenditrici del territorio
sulle nuove possibilità di accesso al credito anche grazie al supporto del Movimento Donne Impresa che si
prefigge, tra l’altro, proprio di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di assistere le donne artigiane
nell’attività sindacale, economica e sociale, di svolgere azioni finalizzate alla formazione professionale ed al
miglioramento delle condizioni generali di lavoro delle donne imprenditrici e non solo.

Al convegno sarà possibile partecipare liberamente e gratuitamente, scaricando la scheda di iscrizione dal sito
internet [2]www.confartigianato.apfm.it, compilandola ed inviandola al numero di fax 0736.339635. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/05/image.png

2. http://www.confartigianato.apfm.it/

Festa dell’Artiglieria in ricordo dell’eroe offidano Loris Annibaldi (2011-05-20 09:00)

OFFIDA - Domenica 22 maggio, con inizio alle ore 9.00, si svolgerà la
Festa dell’Arma dell’Artiglieria, appuntamento organizzato dal sottufficiale offidano Joselito Scipioni,
dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, delegazione per le Marche.

Durante la giornata, che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, verranno commemorati fatti
ed uomini che hanno contribuito alla vittoria della nostra nazione durante la prima guerra mondiale ed in
particolare negli scontri del giugno 1918.

Sarà particolarmente ricordata la figura eroica del Dott. Loris Annibaldi, nostro concittadino, caduto sul
fronte Greco nel novembre del 1940 e medaglia d’oro alla memoria, conferitagli nel 1953 con la seguente
motivazione: “Ufficiale medico di battaglione, si offriva di far parte di un reparto incaricato di attuare un
colpo di mano nelle linee nemiche. In nove successivi giorni di continui e aspri combattimenti, si prodigava
in maniera ammirevole nella sua missione, distinguendosi per coraggio ed altruismo. ferito ad una gamba
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rifiutava di essere sgombrato e ordinava ai portaferiti di portargli vicino i colpiti per prestar loro le prime cure.
Rimasto sul terreno della lotta, dopo che i superstiti del battaglione, rotto il cerchio nemico li rinserrava, si
erano aperti un varco, al nemico sopraggiunto, che gli intimava la resa, rispondeva con le ultime bombe a
mano provocando la reazione che lo colpiva mortalmente. Immolava così la sua fiorente giovinezza per aver
voluto generosamente oltrepassare i limiti dei più alti doveri di soldato e di medico”.

A lui sono intitolate una piazza e l’ex ospedale civile in Offida, mentre a Milano l’Ospedale Militare Caserma
”L.Annibaldi” in Via Saint Bon Simone.

Il programma prevede alle 9,15 il raduno dei labari delle associazioni artiglieri combattentistiche e d’arma in
Piazzale delle Merlettaie. Alle 9,30 la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti in guerra.
A seguire la S.Messa presso la Chiesa della Collegiata. Poi tutti in Piazza del Popolo per la tradizionale
consegna delle onorificenze al merito di guerra.

Alberto Premici

Ad Offida la prima edizione di Ciborghi (2011-05-25 07:34)

Dal 14 al 17 luglio 2011 Offida ospiterà la prima edizione di Ciborghi, kermesse dei prodotti tipici e
viaggio tra i sapori organizzata dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Piazza del Popolo sarà la
cornice ideale per la presentazione e degustazione dei piatti tipici di tutta la penisola, preparati dagli chef
provenienti dai comuni partecipanti all’iniziativa.

Un momento importante per la promozione delle peculiarità gastronomiche dei centri minori, che nulla hanno
da invidiare a piatti della tradizione italiana conosciuti in tutto il mondo. Un modo in più per godere
delle bellezze architettoniche e paesaggistiche che centri come Offida, possono offrire, lontano dai circuiti
del turismo di massa. Lo conferma il primo cittadino di Offida, Valerio Lucciarini: “E’ proprio attraverso
il piacere dei prodotti del territorio che vogliamo far conoscere l’immensa ricchezza dell’Italia, anche e a
maggior ragione quella meno nota”.

L’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, che ha sede a Roma, nasce nel 2001, e conta ad oggi 150 comuni
aderenti. Tra gli scopi statutari quello di proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni riconosciuti come
i Borghi più belli d’Italia, collegarli in un circuito turistico di qualità, e costituire un luogo di confronto,
di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio di idee, finalizzato alla protezione, alla
valorizzazione e allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi del nostro Paese.

Alberto Premici
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Presto Offida su Google Street View (2011-05-27 10:42)

[1]

Anche Offida e le sue strade saranno mappate fotograficamente da Google Street View, servizio di Google
Maps e Google Earth che fornisce viste panoramiche a 360° gradi in orizzontale e a 290º in verticale lungo
le strade (a distanza di 10-20 metri l’una dall’altra) e permette agli utenti di vedere parti di varie città del
mondo a livello del terreno. Per la realizzazione delle foto, Google Street View si serve di apposite fotocamere
(le Dodeca 2360, dotate di 11 obiettivi e prodotte dall’azienda canadese Immersive Media) collocate sul
tetto di diverse automobili, denominate Google Cars. Le foto possono essere visualizzate in diverse posizioni,
angolature ed ingrandimenti tramite i tasti ”freccia” della tastiera e/o il mouse. La linea e le frecce che
compaiono in sovrimpressione sulla foto indicano la strada percorsa dalla Google Car e le possibili direzioni
da percorrere. Facendo click con il tasto destro del mouse, sull’immagine, è possibile selezionare varie opzioni
tra cui la possibilità di vedere le immagini in 3D usando gli appositi occhialini. All’uscita di Google Street
View si sono scatenate delle polemiche riguardo alla privacy per il forte livello di dettaglio delle immagini
che rendono possibile il riconoscimento di persone. Per alcune immagini Google si è appellata al fatto che
fossero di dominio pubblico, ad altre ha provveduto a rimuovere o modificarle, tanto da implementare anche
una modalità per avvisare Google di rimuovere foto che possano ledere la privacy. Su più fronti è stato
anche chiesto l’oscuramento dei volti e delle targhe delle automobili. Attualmente il software implementa un
algoritmo che autonomamente individua targhe e volti, oscurandoli graficamente.

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/05/google.jpg

GIUSEPPE SACCONI: IL VITTORIANO. 1911-2011 (2011-05-31 14:45)

Nel 150° anniversario dell’unità d’Italia la Fondazione Cassa di Risparmio di
Fermo ricorda i 100 anni dell’altare della patria di Giuseppe Sacconi. Si terrà sabato 4 giugno
con inizio alle ore 10.00 presso il Teatro dell’Aquila di Fermo l’iniziativa “Giuseppe Sacconi: il Vittoriano.
1911-2011”. L’evento, al quale sono state invitate le scuole medie secondarie di 2° grado della provincia
di Fermo, è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo al fine di ricordare il centenario
dell’inaugurazione del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II progettato da Giuseppe Sacconi, giovane
architetto di Montalto Marche formatosi a Fermo. Nel corso dell’incontro l’architetto Fabio Mariano,
professore Ordinario di Restauro presso l’Università Politecnica delle Marche, terrà una lectio magistralis
su “Giuseppe Sacconi e il Vittoriano: l’occasione di una celebrazione”. Inoltre per l’occasione sarà possibile
ottenere lo speciale annullo postale presso la postazione allestita da Poste Italiane all’interno del teatro. A
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tutti i partecipanti sarà consegnata la pubblicazione ”Giuseppe Sacconi: il Vittoriano. 1911-2011” a cura
di Fabio Mariano realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo; Editore Andrea Livi, Fermo
2011. Info - Relazioni Esterne - tel. +39.0734.286232 +39.338.3055949 - fax +39.0734.286221 - e-mail
[1]g.brilli@carifermo.it (red)

1. mailto:g.brilli@carifermo.it

Offida per l’Unità d’Italia: “la musica racconta la Storia” (2011-05-31 15:23)

[1] Nell’ambito delle celebrazioni per
il 150° dall’Unità d’Italia, l’amministrazione Comunale di Offida, il Corpo Bandistico “Città di Offida” ed il
Comitato Cittadino per le Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, hanno organizzato per sabato
4 giugno con inizio alle ore 21,00 in Piazza del Popolo, la manifestazione “La musica racconta la Storia”. Oltre
alla banda cittadina saliranno sul palco la Corale della Chiesa Collegiata e la Corale del Santuario del Beato
Bernardo. Il 2 giugno invece, in occasione della Festa della Repubblica, presso il Teatro Serpente Aureo, avrà
luogo il consueto appuntamento in cui verranno consegnati riconoscimenti pubblici ai giovani che compiono i
18 anni. A seguire l’apertura della mostra “Offida e il Risorgimento Italiano” in Via Roma di Offida. Venerdì
3 giugno poi sarà proiettato il film “Noi credevamo” di Mario Martone, vincitore di 7 statuette ai David di
Donatello.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/05/150unita4giugno.jpg
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6.6 June

Seconda edizione del Premio Tonino Carino (2011-06-06 15:50)

In memoria di Tonino Carino, il Co-
mune di Offida indice il concorso giornalistico annuale “Premio Tonino Carino”. Finalità dell’iniziativa è
quella di incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei giornalisti, circa la
valorizzazione delle realtà territoriali.

[1]il bando del concorso

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/06062011131046___Premio%20Tonino%20Carino%202011.pdf

Contributi in arrivo per le aziende picene danneggiate dal maltempo (2011-06-07 10:48)

Non saranno lasciate sole le piccole e medie imprese danneggiate
dall’alluvione dei primi giorni del marzo scorso. Lo Sportello Emergenza Maltempo attivato dalla Confarti-
gianato interprovinciale di Ascoli e Fermo che sta seguendo da vicino tutta la questione legata ai possibili aiuti
alle aziende danneggiate, conferma che la Regione Marche sta andando avanti con le procedure per erogare
contributi. La giunta regionale, infatti, ha approvato le disposizioni attuative del Fondo straordinario per
facilitare l’accesso al credito e alle garanzie da parte delle piccole e medie imprese danneggiate dall’alluvione
dei primi del marzo scorso.

L’obiettivo dell’intervento è quello della copertura dei costi della garanzia e dell’abbattimento del tasso
d’interesse per alleggerire il costo del finanziamento necessario alla copertura dei danni emergenti dell’impresa
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a seguito dell’evento alluvionale del marzo scorso. Sono destinatarie dell’intervento le micro, piccole e medie
imprese, fatta eccezione per le imprese agricole, aventi sede operativa nelle Marche, che hanno provveduto ad
inoltrare formale segnalazione di danno al proprio Comune. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a
10.000 euro.

Ma non finisce qui. Perché proprio la Confartigianato, insieme alle altre associazioni del settore artigiano,
hanno ritenuto opportuno attivare le provvidenze Ebam, attraverso un apposito bando che eleverà al 35
per cento la possibile copertura dei costi sostenuti per il ripristino delle attività a seguito dei danni subìti
dall’alluvione del marzo scorso. Punto di riferimento per le piccole e medie imprese del territorio piceno, per
un’assistenza puntuale e costante in tutto il processo per l’accesso ai contributi, resta lo Sportello Emergenza
Maltempo attivato tempestivamente, nel marzo scorso, dalla Confartigianato interprovinciale di Ascoli e
Fermo (tel. 0736.336402 e 0734.221653, [1]info@confartigianato.apfm.it).

Le domande, in questo caso, andranno presentate entro il prossimo 30 luglio e l’importo massimo concedibile
è stato innalzato a 15 mila euro. Saranno ammesse, ovviamente, soltanto le aziende ricadenti nei territori
alluvionati e riconosciuti come tali dalla Regione. (red)

1. mailto:info@confartigianato.apfm.it

Chiusa la Mezzina fino al 10 luglio per ampliamento della sede stradale. (2011-06-07 11:01)

Da domani, mercoledì 8 giugno, fino al 10 luglio la S.P. Mezzina sarà chiusa al transito dal Km 1+900
al Km 3+200 nei territori dei Comuni di Offida, Appignano del Tronto e Castel di Lama. Il traffico sarà
dirottato sulla S.P. 176 Collecchio, la S.P. 15 Castel di Lama, la S.P. 211 Tose, la comunale San Francesco e
Palazzi. (ap)

Assaggio di formaggi al ristorante Ophis (2011-06-10 15:35)

OFFIDA - La delegazione Onaf (Organizzazione
nazionale assaggiatori formaggi) di Ascoli, in collaborazione con lo chef Daniele Citeroni, organizza per oggi,
alle ore 20,30 presso il ristorante Ophis, un laboratorio volto alla scoperta dei formaggi di alpeggio. Nella
prima parte della degustazione verranno serviti fontina alpeggio 2010, franzedaz, malga mazze, bettelmat;
nella seconda parte bitto alpeggio 2010 e alpeggio 2004, Castelmagno d’alpeggio prodotto a mt. 2700 e per
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fnire dolce cheese cake alle fragole. In abbinamento verrà servito “Lucrezia” Offida passerina doc dell’azienda
“Le Caniette”.

Stato d’emergenza: l’elenco dei comuni piceni (2011-06-10 16:23)

Il Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, Saverio
Romano ha decretato lo stato di emergenza per i comuni delle Marche colpiti dall’alluvione del marzo
2011: questo l’elenco di quelli nella nostra provincia: ACQUASANTA TERME, ACQUAVIVA PICENA,
APPIGNANO DEL TRONTO, ARQUATA DEL TRONTO, ASCOLI PICENO, CARASSAI, CASTEL DI
LAMA, CASTIGNANO, CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, COMUNANZA, COSSIGNANO, CUPRA
MARITTIMA, FOLIGNANO, FORCE, GROTTAMMARE, MALTIGNANO, MASSIGNANO, MONSAM-
POLO DEL TRONTO, MONTALTO DELLE MARCHE, MONTEDINOVE, MONTEFIORE DELL’ASO,
MONTEGALLO, MONTEMONACO, MONTEPRANDONE, OFFIDA, PALMIANO, RIPATRANSONE,
ROCCAFLUVIONE, ROTELLA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, SPINETOLI, VENAROTTA. (red)
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Offida, referendum: i risultati (2011-06-13 17:20)

[1]QUESITO 1

(Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione)

[2]QUESITO 2

(Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale
investito. Abrogazione parziale di norma)

[3]QUESITO 3

(Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme)

[4]QUESITO 4

(Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale)

(Fonte: U.R.P. - Comune di Offida)

1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2011_referendum/scrutinio_referendum_2011_1.pdf

2. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2011_referendum/scrutinio_referendum_2011_2.pdf

3. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2011_referendum/scrutinio_referendum_2011_3.pdf

4. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2011_referendum/scrutinio_referendum_2011_4.pdf

Occupazione nel Piceno, crisi e prospettive future (2011-06-14 10:41)

[1] Venerdì 17 giugno, alle ore 16, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Filippo, si terrà il Consiglio
Provinciale in seduta “aperta” sul tema “Occupazione nel Piceno: attuale recessione e prospettive future”.
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L’iniziativa è stata promossa dal Presidente del Consiglio Provinciale Armando Falcioni, su istanza di alcuni
Capigruppo di opposizione e accolta all’unanimità dalla conferenza dei Capigruppo consiliari. L’obiettivo
è approfondire e discutere le criticità della grave crisi che sta investendo il territorio Piceno ed è fonte di
preoccupazione e di attenzione da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Alla seduta sono stati invitati a partecipare i parlamentari del Piceno, il Presidente della Giunta Regionale,
gli Assessori Regionali al Lavoro Marco Luchetti e con delega al Piceno Antonio Canzian, le autorità civili
e militari del territorio, i Consiglieri Regionali eletti nel Piceno, i Sindaci dei 33 Comuni e, naturalmente,
i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati e degli Istituti di Credito che operano nella
nostra provincia. Sono stati inviati anche gli amministratori locali dei Comuni di Province confinanti con cui
con cui il nostro territorio condivide il tessuto economico e sociale e considerato che i flussi di occupazione
non sono circoscritti ai confini amministrativi ma c’è uno scambio tra le varie realtà produttive contermini.
“La recessione in atto e la chiusura di numerose attività industriali ed artigianali, un tempo floride e fiore
all’occhiello di questo territorio destano allarme e impongono un momento di confronto e di analisi nella
sede istituzionale del Consiglio Provinciale – ha spiegato il Presidente Falcioni – in questa prospettiva, si
inserisce la seduta di venerdì fortemente voluta da tutte le forze politiche. Abbiamo inteso coinvolgere i
protagonisti dello sviluppo locale - ha aggiunto Falcioni - in primis, le forze economiche e imprenditoriali, le
parti sociali e il mondo del credito che debbono tracciare un percorso comune per far ripartire l’economia
picena. Certamente - ha evidenziato il Presidente Falcioni - non esistono ricette magiche ma, anche da questa
discussione, possono scaturire spunti di riflessione importanti per fare il punto della situazione ed elaborare le
strategie. Coinvolgere tutti i soggetti deve essere il primo passo per far emergere e consolidare quel comune
senso di appartenenza al territorio che deve venire prima di tutto ed ispirare le scelte a prescindere dalle
divisioni politiche, comprensoriali o tra le stesse categorie produttive che spesso “marchiano a fuoco” qualsiasi
iniziativa istituzionale, politica o territoriale.” (Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)

1. http://www.provincia.ap.it/newimg/7414.jpg

Madonna della Sanità Torna la grande festa (2011-06-14 14:57)

[1] Offida - Nella graziosa chiesetta della Madonna della Sanità, nella
campagna di contrada Lava, torna oggi la bellissima festa con una tradizione da qualche tempo trascurata.
Un gruppo di giovani offidani, infatti, per la giornata odierna ha riproposto l’antica passeggiata, partendo
dal centro abitato fino alla chiesa. Tutti a piedi, dunque. Si parte alle ore 5,45 da piazza del popolo per
proseguire lungo via Roma, fontana del Trocco, “Fmera”, strada Madonna della Sanità. Arrivo previsto
alle ore 7 e a seguire S. messa con successivo rinfresco. Altre messe ore 9 e 19, e processione alle ore 19,30.
Domenica 19 giugno altra camminata con la “passeggiata escursione”, partenza ore 17,30 sempre da piazza
del popolo per arrivare alla chiesa della Madonna della Sanità alle ore 19. Lungo il percorso è prevista la
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sosta ristoro. “Questa della festa – dicono i giovani organizzatori – è l’occasione per riandare ai tempi passati
in cui si andava a piedi lungo i sentieri delle verdi colline di Offida e poter ammirare le bellezze naturali
della nostra terra: le varietà di piante, le specie di animali, le varie forme del terreno e i rigagnoli”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/06/sanit.jpg

Stasera eclissi di Luna (2011-06-15 11:20)

Stasera, dalle 19,30 circa in poi, un raro spettacolo astronomico, visibile per coloro che si trovano in Europa,
Asia, Medio Oriente, Africa, in alcune parti del Sud America e dell’Australia: l’eclissi di Luna. E’ un fenomeno
che avviene quando la Terra transita tra il Sole e il suo satellite naturale. Il cono d’ombra generato dalla
sagoma terrestre ricoprirà completamente la Luna, che da bianca diventerà rossa. Uno spettacolo che durerà
per oltre 100 minuti. “E’ un fenomeno relativamente raro – spiega l’Istituto nazionale di astrofisica -, se
la mancate, vi toccherà attendere fino al 27 luglio del 2018 per rifarvi gli occhi”. Per fortuna, il bel tempo
consentirà di assistere con tutta tranquillità all’eclisse. La fase di oscuramento totale andrà dalle 21:22 alle
23:03. Sarà dunque sufficiente trovarsi uno spazio poco illuminato e sgombro da palazzi e altri impedimenti
per godere appieno della Luna Rossa che sarà bassa all’orizzonte. (ap)

Concerto della Banda di Offida (2011-06-16 13:57)

Domenica 19 giugno, alle ore 21,30, il Corpo Bandistico “Città di Offida”, diretto dal
M.° Ciro Ciabattoni, terrà un concerto nella piazza principale di Appignano del Tronto, nell’ambito della
XVI Rassegna Bandistica Provinciale, intitolata al compianto Cav. Diego Terzoni, primo presidente regionale
ANBIMA Marche. La rassegna ha come tema ”150 anni di bande”, un modo per celebrare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Il Corpo Bandistico “Città di Appignano”, diretto dal M.° Arsenio Sermarini, Presidente
Provinciale dell’ANBIMA, si esibirà invece in Offida il 22 luglio alle ore 22.

“Dopo avere eseguito un memorabile e applaudito concerto il 4 giugno scorso in Piazza del Popolo di Offida
insieme alle due corali cittadine con 100 esecutori - ha commentato il Presidente del Corpo Bandistico Città
di Offida, Giancarlo Premici– vogliamo continuare le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
proponendo un concerto di musiche risorgimentali in Appignano del Tronto”.

“La nostra banda tornerà poi ad esibirsi in Offida, in occasione di alcune manifestazioni inserite nel programma
“Offida Estate 2011”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni cittadine
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quali i Campionati Europei di Ciclismo e le feste tradizionali di S. Maria Goretti, del Beato Bernardo e di
Borgo Miriam”.

“Abbiamo previsto per l’estate – conclude Premici - altre iniziative e scambi culturali con complessi musicali,
oltre ad una gita sociale. Auguro a tutto il consiglio di amministrazione, al maestro Ciabattoni, ai musicisti e
ai sostenitori del Corpo Bandistico un tranquillo periodo di vacanze.”

L’associazione ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico,
organizzati dalla banda di Offida, promossi da Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di
Offida. Gli interessati possono contattare direttamente il M.° Ciro Ciabattoni, il responsabile dei corsi
Alessandro Straccia, il Presidente Giancarlo Premici, tel. 0736 880009/880993 o inviare una e-mail a:
[1]giancarlo.premici@gmail.com.

(ap)

1. mailto:giancarlo.premici@gmail.com

Offida: Europei di ciclismo. Il calendario (2011-06-19 12:27)

Dopo il successo dei mondiali ju-
niores dello scorso anno, la S.C.A., Società Ciclistica Amatori di Offida ha stilato il calendario dei Campionati
Europei di Ciclismo, che si svolgeranno dal 14 al 17 luglio: “Siamo in contatto continuo con i dirigenti della
UEC – ha sottolineato Gianni Spaccasassi, presidente del Comitato Organizzatore - e continuano ad arrivare
iscrizioni su iscrizioni. Penso che ad Offida, nella settimana dei campionati europei, ci saranno circa 750 atleti
che saranno accolti con lo stesso calore ed affetto che la cittadina ha dimostrato in occasione dei Campionati
del Mondo Junior 2010 per i quali Offida e l’intero territorio interessato dalle gare hanno ricevuti molti elogi”.
Dopo la cerimonia inaugurale prevista per il 13 luglio, questo il calendario delle gare: Giovedì 14 luglio
2011 - Ore 10:00 CRONOMETRO UNDER 23 DONNE - km 15,1 - Ore 14:00 CRONOMETRO JUNIORES
UOMINI - km 25 - Venerdì 15 luglio 2011 - Ore 10:00 CRONOMETRO JUNIORES DONNE -km 25 - Ore
14:00 CRONOMETRO UNDER 23 UOMINI - km 25 - Sabato 16 luglio 2011 - Ore 09:00 GARA IN LINEA
UNDER 23 DONNE - km 69 - Ore 14:00 GARA IN LINEA JUNIORES UOMINI - km 124,200 - Domenica
17 luglio 2011 - Ore 09:00 GARA IN LINEA JUNIORES DONNE - km 124,200 - Ore 13:00 GARA IN LINEA
UNDER 23 UOMINI - km 179,400.

(ap)
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L’Azienda Ciù Ciù sponsor della presentazione del Parco delle Arti (2011-06-22 08:34)

[1] La mattina di mercoledì 15 giugno scorso, l’Azienda Vitivinicola
Ciù Ciù di Offida (AP) è stata lo sponsor di un evento di grande portata: la conferenza stampa e cerimonia
di presentazione del “Parco delle Arti”, una nuova ed innovativa struttura teatral-culturale sita a Monticchio
(a pochi kilometri da L’Aquila).

La struttura, costituita da un teatro, un museo teatrale, una bilbioteca d’arte e teatro è stata fortemente
voluta da Manuele Morgese, fondatore e direttore dell’Associazione Teatrozeta (di L’Aquila), che da più di
dieci anni opera con successo a livello teatrale sia in Abruzzo sia nel resto d’Italia. Basti ricordare che, tra il
2009 e il 2010, Morgese è stato insignito del premio Flaiano e del Premio Gassman per la sua interpretazione
de “Il caso Dorian Gray”, di Giuseppe Manfridi, regia di Pino Micol.

Nell’apertura del Parco delle Arti ricopre la sua importanza il fatto che è stato insignito della presidenza
onoraria il drammaturgo Mario Fratti, nato a L’Aquila, ma da decenni residente a New York, dove, attualmente,
dirige il famoso Actor’s Studio. Fratti, impossibilitato a presenziare all’evento, ha inviato a Manuele Morgese
una lettera in cui affermava di accettare l’incarico onorifico e prometteva di far debuttare proprio nella nuova
struttura presentata nella conferenza il suo prossimo spettacolo.

L’associazione Teatrozeta, intende ringraziare l’Azienda Vitivincola Ciù Ciù per la disponibilità data (visti i
vari impegni che fieristici che ha) e per i prodotti forniti.

Al termine della conferenza stampa, l’Azienda Vitivinicola Ciù Ciù, rappresentata per l’occasione da Giuseppe
Ricci, per festeggiare l’evento, oltre a stappare diverse bottiglie di spumante di loro produzione, ha omaggiato
dei suoi pregiati vini le autorità e gli artisti presenti all’evento, tra cui: Ludovico Ortona e Ettore Pietrabissa,
rispettivamente Presidente e Dirigente Generale di Arcus spa, ante finanziatore del 40 % del budget del
progetto attuativo del Parco delle Arti, Roberto Museo, responsabile per l’Abruzzo di Banca Etica, Vittoria
Correa, Presidente del Tribunale dei Minori di L’Aquila, Stefania Pezzopane, Assessore alle politiche sociali
del comune di L’Aquila, Pino Micol, celebre attore e regista, direttore artistico della Compagnia Teatrozeta,
Giorgio Barattolo, direttore artistico del Teatro Della Cometa di Roma, Ulrike Tietze, Vicedirettrice del
Goethe Institut di Roma.

A moderare l’evento, c’era la giornalista Laura Aprati, anche lei omaggiata con i vini Ciù Ciù, oltre che con
una targa in ricordo della sua partecipazione all’evento.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, impossibilitato a partecipare all’evento ha
mandato una lettera di buon augurio a Manuele Morgese.

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/06/clip_image002.gif
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La Cina è vicina.. alla nostra tavola (2011-06-24 17:09)

[1] Ha fatto tappa anche in Offida la troupe televisiva cinese di Beijng
TV che sta operando nella nostra regione per realizzare un documentario sull’alimentazione italiana. Il
programma verrà trasmesso sul canale Btv Science seguito da oltre 250 milioni di telespettatori. La troupe
ha visitato oggi l’Enoteca Regionale di Offida. (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/06/immagine112.jpg

Offida: Rivera è il testimonial dei campionati europei (2011-06-28 07:38)

Sarà il Golden Boy Gianni Rivera a leggere il giuramento
dell’atleta mercoledì 13 luglio in occasione della cerimonia inaugurale ad Offida dei campionati europei junior
e under 23 di ciclismo. “Rivera è un calciatore che è nei cuori di tutti gli sportivi italiani e stranieri, uno dei
più amati calciatori al mondo, primo italiano a vincere il Pallone d’Oro - ha spiegato il presidente Gianni
Spaccasassi - ed è stato un esempio per tutto il calcio mondiale degli anni Sessanta e Settanta. Poi da dirigente
e politico ha continuato a proporsi con grande stile ed è sempre popolarissimo ovunque. Noi siamo felicissimi
che abbia accettato di essere il testimonial dei campionati europei dopo Valentina Vezzali l’anno scorso”. La
cerimonia inaugurale si svolgerà la sera del 13 luglio luglio. Rispetto ai mondiali junior il programma della
vigilia delle gare, infatti, è praticamente raddoppiato: Sì, sarà un giorno intenso quello in cui si svolgerà
la cerimonia d’apertura - ha spiegato Gianni Spaccasassi - i corridori avranno a disposizione due ore per
provare il percorso. Subito dopo in bicicletta gli atleti raggiungeranno Piazza del Popolo per la presentazione
delle squadre partecipanti. A seguire: buffet per tutto il pubblico quindi cerimonia protocollare e spettacolo
inaugurale. (Fonte:Corriere Adriatico)
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Offida, 2 luglio: fuori le bandiere! (2011-06-28 10:36)

Sabato 2 luglio 2011, nell’ambito delle
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Comune di Offida, per ricordare i concittadini
garibaldini che fecero l’Italia, ha organizzato una manifestazione dal titolo “La cittadinanza incontra Anita
Garibaldi”. Si inizia nel pomeriggio alle ore 17,30 con la sfilata del corteo storico che da Piazza del Popolo
raggiungerà il monumento ai caduti in Piazza della Libertà, per la deposizione di una corona d’alloro. Poi il
corteo sfilerà per via Garibaldi per tornare in Piazza del Popolo. Alle ore 18,00 presso il Teatro Serpente
Aureo avrà inizio il convegno “Il contributo degli offidani per la conquista dell’Unità d’Italia” che, dopo il
saluto delle autorità, vedrà relatori il Dott.Mario Arezzini, Giampiero Panichelli, il Dott.Elpidio Capriotti,
Luigi Girolami, il Dott.Pietro Pistelli e la pronipote in discendenza diretta di Giuseppe Garibaldi, Anita
Garibaldi Hibbert. “Per sottolineare l’importanza dell’evento – dichiara il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini
– invito gli offidani ad esporre la bandiera italiana sulle abitazioni lungo il percorso del corteo: Piazza del
Popolo, Corso Serpente Aureo, Via Garibaldi, Piazzale Pigliardi, Via del Merletto e Piazza Valorani”. (ap)

Anita Garibaldi Hibbert

Il nuovo disciplinare della DOC “Offida” (2011-06-30 08:41)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 149 del 29 giugno 2011 il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini Offida .
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[1]IL TESTO INTEGRALE

e la modifica della denominazione di origine controllata dei vini Offida in Terre di Offida e approvazione
del relativo disciplinare di produzione

[2]IL TESTO INTEGRALE

1. http://replica.presstoday.com/gu/dettaglio.php?id=2864157

2. http://replica.presstoday.com/gu/dettaglio.php?id=2864156

SCIPIONI DECORA EMIGRATI AUSTRALIANI (2011-06-30 16:03)

[1] OFFIDA - Si è svolta giovedì 26
maggio la consegna onorificenze agli eredi dei combattenti reduci Tito Scipioni ed Adamo Mecozzi. Una
cerimonia all’insegna del prestigio e dell’emozione. Emozione dettata dalla consegna onorificenze per la
partecipazione al secondo conflitto mondiale ad 2 reduci di combattenti del Comune di Offida, emigrati in
Australia dopo la fine del secondo conflitto mondiale. A ritirarle gli eredi Enzo Scipioni e Maria Mecozzi. La
giornata è iniziata presso la prefettura di Ascoli Piceno, dove S.E. il prefetto Dott. Pasquale Minunni, ha
conferito la Medaglia d’Onore, alla presenza del Vice sindaco di Offida, Avv. Piero Antimiani, all’erede Maria
Mecozzi per il periodo di prigionia nei lager nazisti del padre Adamo Mecozzi , avvenuto tra l’8 settembre,
data della cattura ed il 5 agosto 1945, data del rientro dalla prigionia. Il Prefetto si è detto onorato di poter
premiare il reduce combattente emigrato in Australia ricordando i suoi sacrifici bellici. Dopo la consegna
in Prefettura, la giornata è proseguita presso la sala consiliare del nel Comune di Offida, dove il Sergente
Maggiore Scipioni Joselito, titolare del progetto “La memoria bellica dei marchigiani nel mondo” e promotore
dell’iniziativa, nonché colui che ha provveduto a tutto il disbrigo delle pratiche per il rilascio delle onorificenze
ai due eredi italo australiani, si è proceduto alla cerimonia di consegna delle onorificenze. A consegnarle il
vice sindaco Piero Antimiani che ha consegnato all’eredi Enzo Scipioni e Maria Mecozzi le croci al merito di
guerra e le medaglie di benemerenza per la partecipazione alle campagne di guerra avvenute tra il 1940 ed il
1945. Presente alla cerimonia una delegazione di cittadini australiani, tra i quali l’ex pilota di Formula uno
Mr.Brabham, titolare dell’omonima scuderia, e l’Assessore Luigi Massa. Assente per motivi istituzionali il
Sindaco del Comune di Offida dott. Valerio Lucciarini De Vincenzi. Molta soddisfazione è stata espressa dal
serg. Magg. Joselito Scipioni per aver decorato i propri zii australiani con i quali ha un forte legame affettivo.
(redazione)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/06/mrbrabhamcerchiato1.jpg
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6.7 July

Da Confartigianato un PEC gratuita per ogni impresa (2011-07-01 17:34)

Quattromila lettere in arrivo,
per gli iscritti alla Confartigianato, che porteranno concretamente e gratuitamente gli artigiani dei territori
di Ascoli e Fermo aderenti all’associazione ad avere una casella di posta elettronica certificata (PEC). Un
passaggio fondamentale, per mettersi a norma a costo zero, grazie all’accordo tra la Confartigianato Imprese
e la Telecom Italia che consentirà l’utilizzo gratuito della posta certificata fino al prossimo 31 dicembre 2011.

Va ricordato che la Pec (posta elettronica certificata) è uno strumento informatico che consente di dare ad
un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento
tradizionale. Quindi con immaginabili benefici per la velocizzazione delle comunicazioni ufficiali. Attraverso
la Pec sarà possibile richiedere anche informazioni e servizi agli uffici della Pubblica amministrazione come
l’Inps, l’Inail, la Regione, la Provincia ed il Comune nel quale si svolge l’attività artigiana.

Per attivare la casella di posta elettronica certificata basterà collegarsi al sito [1]www.confartigianato.it ed
inserire tutti i dati richiesti. Per ogni informazione, la Confartigianato interprovinciale di Ascoli e Fermo
resta a disposizione (tel. 0736.336402 - [2]info@contartigianato.apfm.it). (red)

1. http://www.confartigianato.it/

2. mailto:info@contartigianato.apfm.it

“PREMI RC AUTO TROPPO CARI, BISOGNA CAMBIARE” (2011-07-03 16:13)

La Confartigianato – attraverso la propria Associazione carrozzieri - si schiera in prima linea al fianco dei
consumatori per l’abbattimento dei premi assicurativi Rc auto, chiedendo ufficialmente “la riforma dell’attuale
sistema del risarcimento diretto previsto dal Codice delle assicurazioni private”.
“A quattro anni dalla sua entrata in vigore, - sottolinea Giovanni D’Angelo, il presidente della sezione Car-
rozzieri della Confartigianato interprovinciale di Ascoli e Fermo - la procedura di risarcimento diretto in
caso di incidente automobilistico,cioè l’obbligo di richiedere l’indennizzo alla propria assicurazione, ha fallito
l’obiettivo di ridurre i premi delle polizze Rc Auto. Infatti, dal 2009 al 2010 si sono registrati aumenti del
15 % dei premi assicurativi, con punte del 25 % per gli autoveicoli e del 35 % per i motocicli. Come se non
bastasse, i tempi di liquidazione dei danni si sono allungati”.

“Anche il Presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà – aggiunge D’Angelo - ha confermato, nella sua relazione
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annuale, quanto denunciamo da tempo, vale a dire il sostanziale fallimento del meccanismo dell’indennizzo
diretto, e ha richiamato la necessità di intervenire con una riforma di sistema che rilanci la competizione tra
imprese e riduca i costi per i consumatori”.
L’Associazione dei carrozzieri di Confartigianato chiede, pertanto, che vengano posti all’ordine del giorno
e discussi i due disegni di legge presentati alla Camera e al Senato per modificare l’attuale sistema del
risarcimento diretto previsto dal Codice delle assicurazioni private.
Intanto, sempre la Confartigianato, ha depositato presso gli enti preposti le tariffe ufficiali consigliate in
relazione a tutti i servizi di soccorso stradale. Ad esempio, il soccorso senza traino di veicoli e motoveicoli
fino a 1,51 tonnellate dovrebbe costare 68 euro, mentre lo stesso servizio per i grandi veicoli, ovvero gli
autocarri da 12,1 a 16 tonnellate parte da 125 euro. Tutte le tariffe sono, comunque, visionabili sul sito
www.confartigianato.apfm.it.
“I carrozzieri chiedono – prosegue D’Angelo - che i cittadini siano liberi di scegliere la procedura del ris-
arcimento diretto, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, oppure di richiedere l’indennizzo
all’assicurazione del responsabile del danno”. (red)

TERREMOTI: MARCHE, MONITORATI 18 COMUNI E 258MILA CITTADINI
(2011-07-05 19:41)

Sono 18 i comuni delle Marche, per un totale di 258 mila cittadini, coinvolti nello studio di microzonazione
sismica, finanziato con i fondi del 2011. Sette appartengono alle classi di rischio sismico 1 (alta), gli altri
alla 2 (media). Le risorse nazionali, stanziate con un’ordinanza di protezione civile, cofinanziate da quelle
regionali, consentiranno di costituire un patrimonio di conoscenze geologiche e tecniche indispensabili per la
programmazione urbanistica. Gli studi servono, infatti, a individuare le differenti risposte che terreni di diverse
tipologie possono dare a seguito di una scossa di terremoto della stessa magnitudo. I fondi 2011 destinati
dallo Stato alle Marche ammontano a 162 mila euro e sono stati stanziati a seguito del terremoto in Abruzzo
del 2009 per favorire ”la sensibilizzazione in materia di prevenzione sismica”, riducendo il rischio in tutto il
territorio nazionale. ’Le Marche - ha dichiarato regionale al Territorio, Luigi Viventi - oltre a cofinanziare gli
studi con altri 162 mila euro, metteranno a disposizione i risultati degli studi di microzonazione sismica che gli
uffici regionali hanno condotto prima dell’emanazione della nuova normativa e che costituiscono un notevole
patrimonio di conoscenze da condividere”. Si tratta di una prima tranche di un progetto pluriennale, al termine
del quale gli studi dovranno aver interessato tutti i comuni delle Marche. Questi i comuni coinvolti per il 2011:
Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San Costanzo (Pesaro-Urbino); Fabriano e
Serra de’ Conti (Ancona); Treia, Pieve Torina, Visso, Serravalle di Chienti, Muccia, Castelsant’Angelo sul
Nera e Monte Cavallo (Macerata); Offida (Ascoli Piceno). (AGI).
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LA SCIENZA e L’ARTE IN SCENA AL FESTIVAL DELLA LIUTERIA
(2011-07-06 10:32)

Ancora grande interesse si è catalizzato attorno al Festival
Internazionale della Liuteria, in svolgimento questa settimana dal 3 al 10 Luglio, ad Ascoli Piceno. Al centro
dell’attenzione oggi, martedì 05 luglio, Il connubio fra scienza ed arte celebrato presso la Sala dei Savi di
Palazzo Capitani, in occasione dei “Seminari attorno alla liuteria”. La conferenza ha visto la partecipazione di
tre illustri relatori che hanno svelato segreti e tecniche costruttive degli strumenti di liuteria, partendo dalla
meccanica del suono, per passare all’acustica ed arrivare poi alla storia della liuteria nel nostro territorio.
Ad iniziare i lavori il maestro liutaio Piero Castelli che ha intrattenuto i presenti parlando delle tecniche
costruttive e delle peculiarità delle diverse fasi di lavorazione di uno strumento, tipiche del nostro territorio.
Particolarmente interessante l’analisi sui vari tipi di legno utilizzati, sui trattamenti e la verniciatura a cui viene
sottoposto uno strumento di liuteria e che individuano una specificità della produzione di violini del territorio
Piceno. A seguire la dottoressa Claudia Quartarulli ha illustrato le caratteristiche acustiche di due strumenti
di liuteria, mettendo a confronto un violino di fabbricazione cinese ed uno del 1600. Quartarulli ha esposto
e commentato i risultati di sofisticate analisi effettuate sui due violini, presso i laboratori dell’Università
Politecnica di Ancona. Ha chiuso i lavori il Dott. Massimo Di Sabatino, Presidente dell’Associazione
“Suoni dal Piceno” e studioso della storia della liuteria del nostro territorio. Di particolare interesse il suo
excursus storico sulla ricchezza della tradizione dei liutai piceni, frutto della storia ma anche di politiche
che hanno favorito l�insediamento e il consolidamento di tale realtà. Il Festival della Liuteria continua: il
prossimo appuntamento sarà giovedì 07 luglio 2011 alle ore 21.00 presso la Sala dei Savi con il concerto de
“I Solisti Piceni”. Ricordiamo che la mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle 22 nelle sale espositive
dello stesso palazzo. Per maggiori informazioni ed il programma completo è possibile visitare il sito web:
[1]www.festivaldellaliuteria.it (red)

1. http://www.festivaldellaliuteria.it/
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Offida, un week end da non perdere (2011-07-07 16:04)

[1] In mattinata Offida ha ospitato il
tour del Primo Festival Internazionale “Giovani cantano la Russia”, rassegna nell’ambito delle manifestazioni
organizzate in Italia e Russia in occasione dell’Anno della Lingua e cultura Italiana in Russia e di quella russa
in Italia.

Domani, venerdì 8 luglio, cerimonia in onore della Madonna del Palio con la celebrazione di messe presso la
Chiesa Collegiata alle ore 8.30, 10 e 19 e concelebrazione eucaristica alle 20.30 presieduta dal vicario generale
della diocesi di Ascoli, monsignor Emidio Rossi. A seguire la solenne processione dalle ore 21,00 per il centro
storico di Offida accompagnata dal Corpo Bandistico “Città di Offida”.

Sabato 9 luglio, dalle 20.00 alle 23.30, è la volta di GustandOffida, una bella iniziativa organizzata dalla Pro
Loco di Offida in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Camera di Commercio e la Confesercenti.
“Antichi palazzi, incantevoli giardini, le tipicità gastronomiche locali, i dolci dal sapore antico, il buon vino
delle campagne offidane, tutto questo in una passeggiata alla scoperta delle piazze e dei cortili più suggestivi
di Offida”. Giunta alla IV edizione, GustandOffida è una vera e propria cena itinerante che offre l’opportunità
di godere delle bellezze architettoniche offidane, oltre che di quelle culinarie.

Domenica 10 luglio, alle ore 19,00 inaugurazione del nuovo parcheggio “La Valle”.

La prossima settimana invece due eventi straordinari da non perdere: dal 14 al 17 luglio “Ciborghi”, festival
nazionale dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali dei Comuni della rete del Club I Borghi più belli
d’Italia e, nello stesso periodo, gli attesissimi Campionati Europei junior e U23 di ciclismo.

(Alberto Premici)

1. http://www.flickr.com/photos/ophisnews/show/
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Offida, europei di ciclismo: orari di chiusura delle strade (2011-07-08 17:03)

[1]

In occasione dei prossimi Campionati Europei di Ciclismo, che si svolgeranno in Offida dal 13 al 17 giugno, le
principali strade di accesso alla città resteranno temporaneamente chiuse al traffico negli orari riportati nella
planimetria sopra (clicca). La S.C.A. Società Ciclistica Amatori, organizzatrice della manifestazione, avverte
che nei giorni e negli orari di chiusura è consigliabile entrare ed uscire da Offida esclusivamente da sud (SP
n.174 di Collecchio e SP n.15 di Appignano del Tronto). (ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/07/chiusurastrade.jpg

Offida, Europei di Ciclismo - Avviso importante a tutti i maggiorenni (2011-07-09 12:36)

La SCA, Società Ciclistica Amatori, organizzatrice dell’evento, CERCA COLLABORATORI PER PRE-
SIDIARE GLI INCROCI STRADALI DURANTE LE GARE. Si chiede disponibilità per i giorni: 13/07
(dalle 15.30 alle 19.00), 14/07 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30) e 15/07 (dalle 12.30 alle 17.30)
Ai selezionati verrà riconosciuto un rimborso di ¬ 28 per mezza giornata ed ¬ 40 per l’intera giornata con
pranzo compreso. Per informazioni e adesione, gli interessati potranno rivolgersi presso il punto vendita SCA
in Piazza del Popolo, 22 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30.

Domani ad Offida l’arrivo delle prime nazioni che parteciperanno ai Campionati Europei
(2011-07-10 21:40)

Sono 33 le Nazioni che parteciperanno ai campionati europei under 23 e junior, uomini e donne, in
programma ad Offida (AP) da giovedì 14 a domenica 17 luglio. Si tratta di: Albania, Austria, Belgio,
Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
Corridori, tecnici e accompagnatori inizieranno ad arrivare ad Offida già domani, lunedì, mentre l’afflusso
dei tifosi e appassionati è atteso da mercoledì, in occasione dell’apertura ufficiale dell’evento che avrà una
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copertura televisiva di ben 240 minuti, due siti internet che aggiorneranno in tempo reale la cronaca delle
gare, due siti internet che caricheranno video pochi minuti dopo la conclusione di ogni gara.
Questa la copertura TV:

Cronaca web sia sul sito [1]www.offida2011.it che sul sito [2]www.radioinformazioni.it. Filmati della cerimonia
di inaugurazione e delle gare saranno disponibili sia su [3]www.livetvsport.it che su [4]www.pianetagiovani.tv.
Ogni giorno l’organizzazione renderà disponibile gratuitamente un filmato di 15 minuti a gara per le TV che
ne faranno richiesta con 24 ore di anticipo.

Il calendario dei Campionati Europei 2011

Mercoledì 13 luglio 2011
Ore 17:00 – 19.00 PROVE DEL PERCORSO
Ore 19:00 - CERIMONIA DI APERTURA
CENA BUFFET PER TUTTI OFFERTA DAGLI ORGANIZZATORI
CERIMONIA PROTOCOLLARE
SPETTACOLO INAUGURALE
Giovedì 14 luglio2011
Ore 10:00 CRONOMETRO UNDER 23 DONNE - km 25
Ore 14:00 CRONOMETRO JUNIORES UOMINI - km 25
Venerdì 15 luglio 2011
Ore 10:00 CRONOMETRO JUNIORES DONNE - km 15,1
Ore 14:00 CRONOMETRO UNDER 23 UOMINI - km 25
Sabato 16 luglio 2011
Ore 09:00 GARA IN LINEA UNDER 23 DONNE - km 124,200
Ore 14:00 GARA IN LINEA JUNIORES UOMINI - km 124,200
Domenica 17 luglio 2011
Ore 09:00 GARA IN LINEA JUNIORES DONNE - km 69,000
Ore 13:00 GARA IN LINEA UNDER 23 UOMINI - km 179,400
Così ad Ankara 2010
U23 strada uomini: Pawel Gawronski (Polonia)
strada donne: Noortje Tabak (Olanda)
Jun strada uomini: Blaz Bogataj (Slovenia)
strada donne: Anna Trevisi (Italia)
U23 crono uomini: Alex Dowsett (G. Bretagna)
crono donne: Alexandra Burchenkova (Rus)
Jun crono uomini: Kirill Yatsevicy (Russia)
crono donne: Anna Solovey (Ucraina)
Tutte le sedi dei CAMPIONATI EUROPEI
2014 Nyon (Svizzera)
2013 Brno (Repubblica Ceca)
2012
2011 Offida (Italia)
2010 Ankara (Turchia)
2009 Hooglede Gits (Belgio)
2008 Arona (Italia)
2007 Sofia (Bulgaria)
2006 Valkenburg (Olanda)
2005 Mosca (Russia)
2004 Otepaa (Estonia)
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2003 Atene (Grecia)
2002 Bergamo (Italia)
2001 Apremont (Francia)
2000 Medziana (Polonia)
1999 Lisbona (Portogallo)
1998 Uppsala (Svezia)
1997 Villach (Austria)
1996 Isola di Man (G. Bretagna)
1995 Trutnov (Rep.Ceca)

(fonte: [5]www.offida2011.it)

1. http://www.offida2011.it/

2. http://www.radioinformazioni.it/

3. http://www.offida2011.it/

4. http://www.pianetagiovani.tv/

5. http://www.offida2011.it/

Europei di Ciclismo: la SCA cerca altri collaboratori. Stasera scadono le adesioni
(2011-07-11 14:55)

La SCA, Società Ciclistica Amatori, organizzatrice dell’evento, CERCA COLLABORATORI PER
PRESIDIARE GLI INCROCI STRADALI DURANTE LE GARE. Si chiede disponibilità per i giorni: 13/07
(dalle 15.30 alle 19.00), 14/07 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30) e 15/07 (dalle 12.30 alle 17.30)
Ai selezionati verrà riconosciuto un rimborso di ¬ 28 per mezza giornata ed ¬ 40 per l’intera giornata con
pranzo compreso. Per informazioni e adesione, gli interessati potranno rivolgersi presso il punto vendita SCA
in Piazza del Popolo, 22, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 19.45 DI OGGI. (red)

1073

http://www.offida2011.it/
http://www.radioinformazioni.it/
http://www.offida2011.it/
http://www.pianetagiovani.tv/
http://www.offida2011.it/


Cerimonia d’apertura Campionati Europei di Ciclismo - Offida - reportage
(2011-07-14 15:49)

[1]

[2]
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Europei di Ciclismo: oro a Bettiol (2011-07-14 18:06)

Ottimo inizio degli Europei di Ciclismo Jr che si stanno svolgendo in Offida. Nella cronometro juniores
under 23 di oggi pomeriggio, oro all’italiano Alberto Bettiol che ha percorso i 25 km previsti in 35’24’19”.
Secondo il francese Alexis Gougeard a 2” e terzo il russo Aleksey Rybalkin a 9″. A seguire Roman Ivlev a 14”
e Lecuisinier a 24. (ap)

Offida: la città ospite d’onore a Rauma per il festival internazionale del merletto
(2011-07-25 08:46)

Il festival internazionale del merletto di Rauma è giunta alla sua 41a edizione. Offida è la città ospite d’onore
che rappresenta l’Italia.

Dopo il pranzo ufficiale di benvenuto alla presenza del Sindaco di Offida Valerio Lucciarini, il Sindaco di
Rauma Arno Kaupunki, l’Ambasciatore italiano in Finlandia Giorgio Visetti, il consigliere comunale di Offida
con delega al merletto al tombolo Claudia Almonti, il Direttore facente funzioni dell’Istituto Italiano di
Culturain Finlandia Giovanni Sciola, si è svolta l’inaugurazione della mostra presso il museo di Rauma dove
ben tre sale sono state allestite in maniera davvero suggestiva dalle merlettaie offidane Mariella Traini, Iolanda
Ottavi assieme a Melissa Tarquini della cooperativa Oikos realtà imprenditoriale che ha coordinato l’intera
missione estera.
Dopo il benvenuto da parte del Sindaco Kaupunki molto apprezzato dalla delegazione offidana il saluto
dell’Ambasciatore Visetti che si è detto orgoglioso di avere il merletto di Offida in rappresentanza dell’Italia.
Visibilmente soddisfatto ed onorato il Sindaco Lucciarini che ha salutato le autorità ringraziando pubblicamente
tutte le merlettaie di ieri e di oggi grazie alle quali Offida oggi è punto di riferimento europeo di questa
antica arte. Inoltre il Sindaco di Offida ha ufficialmente invitato la delegazione della cittadina finlandese a
partecipare all’edizione 2012 de ”La Settimana del Merletto” che si terra ad Offida dal 1 all’8 luglio 2012.
In serata ”gemellaggio” enogastronomico dove a giocare la parte dei protagonisti sono stati i prodotti tipici
offidani dal vino al funghetto dolce. Oggi apertura ufficiale del festival del merletto alla presenza del Sindaco
Lucciarini dell’Assessore Antimiani, del consigliere Almonti e della delegazione delle merlettaie, nella piazza
della statua della merlettaia di Rauma dove, alla presenza dell’Ambasciatore Visetti, capeggiati dal Sindaco
di Offida, hanno depositato un mazzo di fiori tricolore sotto il monumento alla merlettaia affianco ad un altro
mazzo floreale con i colori della Finlandia.
”Il lavoro di 2 anni - ha dichiarato l’Assessore Antimiani - oggi si concretizza grazie al nostro merletto, il
vero protagonista di questo evento europeo su cui tanto abbiamo lavorato e su cui dobbiamo continuare a
puntare con la stessa determinazione con la quale abbiamo operato fino ad ora.” Soddisfatto anche il Sindaco
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Lucciarini. ”È una grande gratificazione ed un immenso orgoglio essere qui in Finlandia a rappresentare
l’Italia nel suo 150esimo anniversario grazie al lavoro delle nostre merlettaie, risorsa unica e speciale della
nostra comunità grazie alla quale siamo arrivati a realizzare un obiettivo sul quale avevamo concentrato
il nostro lavoro da anni. Il rapporto non si concluderà con questa nostra partecipazione ma, dopo essersi
rinnovato con l’ospitalità formalmente rappresentata alla delegazione di Rauma per la prossima edizione de
”La settimana del Merletto”, dovrà potersi finalizzare con un accordo vero e proprio di gemellaggio al quale
lavoreremo assieme all’Ambasciatore Visetti che ha dichiarato la propria disponibilità.”
Importante ’apporto di Paolo Pellei de La Strada travels, agenzia Con sede ad Helsinky e presente ad Offida.
Nel quotidiano regionale di riferimento grandissimo spazio ad Offida ed al suo prodotto artistico artigianale,
presentando la cittadina Picena come un fiore all’occhiello della realtà italiana. (Fonte: Comune di Offida)

Marche: agevolazioni per la creazione di centri rurali di ristoro. (2011-07-25 08:55)

Il Gal Piceno, nell’ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal
GAL stesso all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche concede contributi
in conto capitale per il cofinanziamento di investimenti strutturali aziendali materiali ed immateriali destinati
alla qualificazione ed aggregazione, anche tramite la costituzione di nuovi soggetti giuridici, di microimprese
commerciali già esistenti, localizzate nelle aree rurali, nei settori dei servizi turistici e della commercializzazione
e promozione della produzione agroalimentare locale.

Chi può partecipare?

L’ambito territoriale di intervento è quello dei Comuni del GAL Piceno ovvero: Acquasanta Terme, Ac-
quaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Castorano, Comunanza,
Cossignano, Cupra Marittima, Force, Massignano, Montalto Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Mon-
tegallo, Montemonaco, Monterubbiano, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Venarotta.
Sono beneficiarie dell’iniziativa le Microimprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio dell’attività commerciale e turistica. Sono escluse le imprese
agrituristiche.

Cosa viene finanziato? Sono considerate ammissibili dal bando le spese relative a: opere edili (recuperi,
riqualificazioni, ristrutturazioni secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti) esclusivamente
finalizzate al servizio di ristoro e degustazione; arredi, esclusivamente finalizzati al servizio di ristoro e
degustazione; attrezzature; impianti; sistemazioni esterne esclusivamente finalizzate al servizio di ristoro
e degustazione; spese per utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione: creazione siti internet,
software relativi alla gestione di tele prenotazione; spese tecniche riconosciute entro i limiti complessivi
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del 10 % del totale investimenti fissi e del 3 % del totale dotazioni mobili da calcolarsi al netto dell’IVA e
comprendono: onorari per la redazione della relazione tecnica-economica da produrre; onorari per la direzione
dei lavori e la gestione del cantiere; onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali
– CME relazione tecnica). Potranno essere ammesse a finanziamento le spese sostenute dal giorno dopo la
presentazione della domanda, mediante rilascio sul SIAR.

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: acquisto di terreni e fabbricati; acquisto di
impianti e attrezzature usate; acquisto di posateria, stoviglieria e biancheria in genere; opere di manutenzione
ordinaria; la costruzione di nuovi edifici; lavori in economia; interventi su strade interpoderali; IVA, altre
imposte e tasse; qualsiasi costo riconducibile alla compilazione del modello di domanda; interessi passivi; -
spese sostenute per operazioni di Leasing; investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso; investimenti
i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente
alla data di presentazione della domanda;

Quanto viene finanziato?

E’ previsto per ciascun progetto un investimento minimo pari a 10mila euro e un contributo massimo
concedibile pari a 25mila euro. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto con una
intensità del: 50 % degli investimenti ammissibili, relativi alle opere di adeguamento funzionale, realizzati nei
comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano,
Roccafluvione, Rotella, Venarotta; 40 % degli investimenti ammissibili, relativi alle opere di adeguamento
funzionale, realizzati in altri comuni del Gal Piceno; 40 % degli investimenti ammissibili, relativi agli acquisti
di attrezzature, arredi, strumenti, software e creazione siti internet , realizzati nei comuni di Acquasanta
Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella,
Venarotta; 30 % degli investimenti ammissibili, relativi agli acquisti di attrezzature, arredi, strumenti, software
e creazione siti internet, realizzati in altri comuni del Gal Piceno.Ogni richiedente l’aiuto è tenuto all’apertura
di una propria posizione anagrafica denominato ”fascicolo aziendale”. L’assenza del fascicolo aziendale e la
mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione
di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra beneficiario e GAL.

Presentazione della domanda

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’inizio dell’investimento. La
domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente compilata on line su Sistema Informativo Agricolo Regionale
(SIAR) al seguente indirizzo internet: http://siar.regione.marche.it. La sottoscrizione della domanda, da parte
del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello). Le Strutture abilitate
all’accesso al SIAR possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la
Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dall’Autorità di Gestione del PSR. La domanda di aiuto: dovrà
essere caricata sul SIAR entro e non oltre la scadenza perentoria del 30 settembre 2011; successivamente dovrà
essere spedita, esclusivamente mediante raccomandata r.r. alla sede operativa del Gal Piceno all’indirizzo:
Gal Piceno, Viale Tigli 99, 63034 Montalto delle Marche (AP)

Per ulteriori informazioni

E’ possibile consultare il sito dell’ente gestore [1]cliccando qui.

Allegati

Il Bando può essere scaricato da [2]questo indirizzo.

(red)

1. http://www.galpiceno.it/

2. http://www.galpiceno.it/downloads/bandi/Bando_PSL_4.1.3.1_sub_a_Gal_Piceno.pdf
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ComunicABILITA’-l’efficienza dell’informazione giornalistica (2011-07-25 09:14)

[1] OFFIDA - Sabato 30 luglio presso il Teatro Serpente Aureo di Offida AP, quattro Professionisti
dell’informazione porteranno ai giovani giornalisti o aspiranti tali, la loro esperienza circa i segreti di una
professione complicata ma stupenda, suggerimenti e trucchi del mestiere. ore 10.00/11.00 GIANNINO
ROSSETTI - il ruolo e la funzione del giornalista - la differenza fra informazione e comunicazione - i diversi
linguaggi della comunicazione - la notizia (quando un fatto è notizia; come si valuta); - la scrittura giornalistica
(le regole base; i doveri; l’etica) - l’ordinamento professionale (gli organismi della professione, ruoli, funzioni,
competenze e differenze) - ore 11.00/12.00 PINO SCACCIA - il ridimensionamento della figura di inviato
- il sacrificio dei testimoni - come le nuove tecnologie hanno cambiato il mestiere ore 12.00/13.00 GIULIO
BORRELLI - Parola, scrittura e immagini: giornali e televisione - La Tv nell’epoca di youtube e di facebook
- Proprietà privata dei mezzi di comunicazione e servizio pubblico - Il sistema italiano e quello americano
pausa pranzo ore 15.30/16.30 NUCCIO FAVA - come nasce e la funzione di un telegiornale; - strutture, ruoli
e responsabilità.; INFO: Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione su da e inviarla al nr. di
fax 0736/520549 - L’ODG Marche rilascerà un attestato a tutti i partecipanti (0736 263053)

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/07/image.png
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Conferenza sul Risorgimento di Alberto Toscano e concerto dei Solisti Piceni
(2011-07-28 09:00)

OFFIDA
- Venerdì 29 luglio presso l’Enoteca Regionale di Offida, con inizio alle ore 17,30, si svolgerà una conferenza
del giornalista e saggista Alberto Toscano su “Preludio del risorgimento italiano alla fine del ‘700: la nascita
delle repubbliche sull’onda della campagna di Bonaparte e dell’arrivo delle idee della rivoluzione francese”.
La relazione sarà preceduta dal saluto del Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini e dall’intervento dell’Ing.
Corrado Speranza che tratterà del contesto storico-politico di fine ‘700, dell’area di Offida in cui sorge la
Chiesa dei SS.Filippo e Basso dove, dalle 21,30 poi, si esibiranno i Solisti Piceni. La prima parte del concerto
sarà dedicata alle origini della musica strumentale nel Piceno, con esecuzione di musiche composte tra 1600 e
1700 da autori locali quali Giuseppe Sieber e Pompeo Natale, mentre la seconda avrà come titolo “Incanto
Veneziano”. Un appuntamento culturale da non perdere in due suggestivi plessi offidani di indubbio interesse
storico, artistico ed architettonico.

Alberto Premici

Note: [1]ALBERTO TOSCANO – [2]SOLISTI PICENI -

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

2. https://www.facebook.com/group.php?gid=342228235278
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6.8 August

Riordino della sanità regionale: Offida nella 5a area vasta (2011-08-02 10:12)

Il Nuovo Piano Sanitario Regionale, che verrà discusso a settembre,
prevede l’abolizione delle attuali 13 Zone Territoriali e la costituzione di 5 Aree Vaste. Lo scopo è quello di
dare vita ad una rete di servizi, articolata su tre livelli. L’Ospedale Regionale di Ancona (Torrette), verrà
trasformato in un centro ad elevata specializzazione dotato delle più moderne attrezzature e tecnologie. I
servizi di base ed il pronto intervento saranno demandati alla “rete” di Presidi Territoriali che andranno a
costituirsi nelle altre strutture sanitarie mentre le prestazioni socio-assistenziali verranno fornite direttamente
dai Comuni. Offida farà parte della 5a Area Vasta territoriale insieme ad Acquasanta Terme; Acquaviva
Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano;
Castorano; Colli del Tronto;Comunanza; Cossignano;Cupra Marittima; Folignano; Force; Grottammare;
Maltignano; Massignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montefalcone
Appennino; Montefiore dell’Aso; Montefortino; Montegallo; Montelparo; Montemonaco; Monteprandone;
Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Santa Vittoria in Matenano;
Smerillo; Spinetoli; Venarotta.

(ap)

Ordine dei Giornalisti: passa la Riforma (2011-08-03 11:01)

Approvata dalla Commissione cultura della Camera in via deliberante.
Il Consiglio nazionale sarà di 90 componenti. Esame anche per i pubblicisti. Cancellato il Giurì.

Dopo quasi mezzo secolo dall’istituzione dell’Ordine dei giornalisti, la Camera dei deputati ha approvato, in
prima lettura, una mini riforma della legge sull’Ordine dei giornalisti. Cambiano quindi alcune regole fissate
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dalla legge n. 69 del 1963. La riforma è stata approvata, in sede deliberante, dalla Commissione cultura della
Camera presieduta da Valentina Aprea. Relatore del provvedimento è stato Giancarlo Mazzuca (ex direttore
de il Resto del Carlino, oggi parlamentare Pdl). Primo firmatario della proposta Pino Pisicchio, anche lui
giornalista professionista, parlamentare di Alleanza per l’Italia.

La riforma contiene diversi aspetti positivi: l’introduzione di un numero massimo dei componenti del
Consiglio nazionale (90 contro gli attuali 150, in progressiva crescita per gli automatismi attualmente vigenti);
la previsione che i giornalisti professionisti debbano avere almeno una laurea triennale e che gli aspiranti
pubblicisti debbano superare un esame di cultura generale che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei principi
di deontologia professionale. Norme che contribuiranno alla crescita della qualità dell’informazione e a una
maggiore consapevolezza dei doveri nei confronti dei cittadini.

Cancellata, invece, la proposta di istituire una Commissione deontologica nazionale. E’ scomparso anche il
Giurì per la correttezza dell’informazione. L’una e l’altro avrebbero consentito di dare risposte in tempi più
rapidi ai cittadini che si rivolgono all’Ordine per denunciare comportamenti dei giornalisti ritenuti scorretti.

La legge approvata in prima lettura della Commissione cultura della Camera cambia radicalmente il rapporto
tra professionisti e pubblicisti. Stabilisce in pratica la stessa proporzione (60 professionisti e 30 pubblicisti)
che c’è attualmente nei Consigli regionali. Questa scelta contrasta con l’orientamento del Consiglio nazionale
che, con un documento approvato il 12 aprile scorso (3 voti contrari e 4 astenuti su 113 presenti), aveva
invitato la Camera a “lasciare al potere regolamentare dell’Ordine la ripartizione proporzionale in base alla
realtà in evoluzione della professione, prevedendo verifiche durante e al termine del periodo di transizione”.

Il Consiglio nazionale, pur esprimendo soddisfazione per l’importante passo compiuto, auspica “che il Senato
recuperi la Commissione deontologica e il Giurì per la correttezza dell’informazione e consenta all’Ordine di
riflettere al suo interno per stabilire criteri di rappresentanza rispettosi della realtà professionale”

A tale proposito il Presidente Aprea e il relatore Mazzuca, incontrando il 18 aprile scorso una delegazione
dell’Ordine (composta da Enzo Iacopino, Enrico Paissan, Giancarlo Ghirra e Ugo Armati) si sono impegnati
a presentare tale esigenza alla Commissione del Senato.

Giancarlo Mazzucca, relatore del provvedimento, ha dichiarato: ”Sono soddisfatto che sia passata la riforma
dell’Ordine dei giornalisti nella Commissione cultura della Camera con un voto praticamente unanime, visto
che c’è stato soltanto un astenuto’.

”Molti colleghi - ha aggiunto Mazzucca – mi hanno chiesto che senso ha portare avanti questa legge quando si
parla di azzerare tutti gli Ordini. Anch’io in realtà sono favorevole a un azzeramento, ma il rischio era che
succedesse la stessa cosa capitata con l’abolizione delle Province, tutti ne parlano ma non si fa niente. Non si
poteva andare avanti con una legge vecchia di 50 anni, varata nel 1963. Questa riforma serve a snellire e
modernizzare l’Ordine a dargli più senso e efficienza, più regole nell’accesso alla professione”.

Per Mazzuca comunque, ”questa è una situazione provvisoria. Mi sarebbe piaciuto portare avanti nella riforma
anche la parte sul Giurì, ma c’e’ stato lo stop del Governo, spero di riprenderla in futuro”.

Anche Giuseppe Giulietti, ex Segretario dell’Usigrai, ora parlamentare del gruppo Misto e componente della
Commissione cultura della Camera, ha espresso delusione per lo scorporo della parte della riforma sul giurì:
”Ho votato comunque si perché è importante intervenire sull’Ordine regolato da una legge vecchia di 50 anni e
anche per riconoscere il grande lavoro fatto da Mazzuca, ma non capisco lo scorporo della parte sul Giurì,
che avrebbe permesso di affrontare un tema come quello delle rettifiche e di agire per la difesa soprattutto dei
senza reddito e dei senza potere. Ora la riforma andrà al Senato dove sicuramente verrà modificato qualcosa
e poi tornerà qua”. (Fonte: ODG Marche)
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Ascoli Piceno e Fermo province soppresse? (2011-08-12 23:09)

Tra i molti provvedimenti anti crisi all’esame del Consiglio dei ministri, sono previsti drastici tagli negli enti
locali e la soppressione di 36 province sotto i trecentomila abitanti. Diciotto sono amministrate dal Pd (Ben-
evento, Carbonia-Iglesias, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Massa Carrara, Matera, Medio Campidano, Nuoro,
Ogliastra,�Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Siena, Terni, Trieste, Vibo Valentia), dodici dal Pdl (Ascoli Piceno,
Asti, Campobasso, Crotone, Enna, Imperia, Isernia, Olbia Tempio, Oristano, Savona, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli), quattro dalla Lega (Belluno, Biella, Lodi, Sondrio), una dall’Mpa (Caltanissetta) e una da Sel
(Fermo).

(ap)

Scipioni incontra i marchigiani a Montreal (2011-08-29 11:52)

Non si arresta l’operato di Scipioni nell’intento di portare a conoscenza del suo progetto a beneficio dei
combattenti emigrati all’estero, quante più federazioni di italiani nel mondo. Dopo il successo ottenuto in
Belgio, con gli emigrati marchigiani, è volato in Canada per incontrare i marchigiani emigrati a Montreal.
L’incontro è avvenuto con l’associazione A.L.M.A, dove ha potuto presentare il suo progetto a tutti i membri
del consiglio direttivo. Presenti il sig. alesi, presidente dell’associazione, la sig.ra Ciampini, la Sig. Polidori,
delegata ALMA per la regione marche.

L’incontro con il direttivo dell’Associazione marchigiana ha generato altri appuntamenti, uno tra i quali, un
intervista radiofonica in una radio locale tutta italiana, con il Dj Marco Luciani Castiglia, originario della città
di Ascoli a da anni residente in Canada e attivo rappresentante italiano presso la stazione radio CFMB 1280.
Un intervista breve ma significativa, dove Scipioni ha potuto parlare in piena autonomia del suo progetto,
delle iniziative già attuate e degli appuntamenti futuri, uno dei quali, si spera in Canada, dice Scipioni.

L’incontro con i marchigiani e l’intervista non sono stati i soli incontri avuti. Il Presidente Scipioni ha
avuto modo di conoscere la Sen. Marisa Ferretti Barth, di origine italiana, prima italiana ad entrare nel
parlamento canadese, con la quale ha avuto promettente colloquio, dal quale ha conosciuto il Sig. Ercolano
Raffaele, Presidente dell’Associazione Combattenti Reduci del C.R.A.I.C., Consiglio Regionale Anziani, Italo
Canadesi. Il presidente Ercolano ha subito sposato l’iniziativa a favore di reduci combattenti italiani emigrati,
dopo il secondo conflitto mondiale. Molti i combattenti iscritti alla sua associazione che potrebbero meritare
l’ambito riconoscimento. Prima di tornare nella sua amatissima italia, scipioni non è mancato all’annuale
raduno degli marchigiani italo canadesi, che hanno inaugurato l’inizio della settimana italiana.

I marchigiani dell’alma, molti dei quali originari della provincia di Ascoli Piceno, di Pozza di Acquas-
anta, precisamente, si sono distinti per originalità e maestria, dimostrando per l’ennesima volta si saper
mantenere vive le tradizioni italiane. Tema di quest’anno, il merletto a tombolo di Offida. Simpatiche signore
che, con il “tradizionale Capezzale”, si sono messe in mostra per i passanti, facendo conoscere a molti il
prestigioso merletto Offidano.
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/08/20110829-115219.jpg
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Guinness CNA in Offida: 300 vasi in 3 ore (2011-08-31 10:40)

La casa
madre londinese del World Guinness Records ha approvato un progetto della Cna di Ascoli Piceno per
un tentativo di primato che verrà effettuato il 3 settembre prossimo ad Offida (Ascoli Piceno) nell’ambito
di di Di Vino in Vino, rassegna dei vini del Piceno. L’evento coinvolge una trentina di artigiani di tutta la
provincia (orafi, ceramisti, pittori, restauratori). ”Il percorso misura circa due chilometri - spiega la presidente
di Cna Artistico Barbara Tomassini - e i nostri maestri vasai contano di realizzare nelle tre ore previste per
il record non meno di trecento vasi di svariate misure, forme e fogge”. Due vasai lavoreranno su un tornio
fisso che sarà posizionato nel chiostro di Sant’Agostino e su uno mobile (trasportato a braccia lungo il centro
storico di Offida) che coprirà tutto il percorso stabilito. Lo staff posizionerà i vasi, non appena pronti, e
accenderà un piccolo lume alimentato a olio. (Ansa)

Offida nell’ultimo libro di Mario Tozzi (2011-08-31 11:24)

Il geologo romano Mario Tozzi, divulgatore scientifico e noto volto televisivo (Gaia, Terzo Pianeta) ha
pubblicato di recente il suo nuovo libro “Viaggio in Italia - 100+9 emozioni da provare almeno una volta prima
che finisca il mondo”, edito da De Agostini. Tra queste “emozioni” troviamo la nostra Offida in compagnia
delle altre località marchigiane scelte: Ascoli Piceno, Moresco e Recanati.

(ap)
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Due giorni sui pedali. L’impresa di Lucarini (2011-08-31 16:58)

Arrivare tra i primi trenta su cinquemila partecipanti alla gara ciclistica amatoriale Parigi – Brest – Parigi, non
è certamente una impresa che riescono a compiere in tanti. Il nostro quarantacinquenne offidano, Vincenzo
Lucarini, è tra quelli che ce l’ha fatta. Lui, amante della bicicletta, è stato infatti prescelto e chiamato
a partecipare al prestigioso appuntamento sportivo che si svolge ogni quattro anni in Francia. La Parigi -
Brest - Parigi è nata come gara per professionisti nel lontano 1891, quando venne ideata da Pierre Giffard e
organizzata dal quotidiano specializzato “Auto-Vélo”. La massacrante corsa ciclistica si è svolta ogni dieci
anni, dal 1891 al 1951, su di una distanza complessiva di circa 1.200 chilometri. L’ultima edizione, aperta
ai professionisti, è stata quella del 1951. Per l’equipe, che organizzava l’evento, infatti, risultava sempre
più complicato riuscire a reperire i concorrenti per farla svolgere. Dal 1951, quindi, è diventata una corsa
amatoriale ed è organizzata e disputata ogni quattro anni. Vincenzo Lucarini, dopo aver raggiunto la capitale
transalpina in aereo, è partito, in sella alla sua bicicletta, il 21 agosto alle 16.24 ed è arrivato il giorno 23 alle
17.57, compiendo i 1.230 chilometri del percorso in 49 ore e 32 minuti, alla media di 24,8 chilometri orari.
Non esiste una classifica vera e propria in quanto si tratta di una Randonnée, ma Vincenzo è stato un grande,
è arrivato intorno alla trentesima posizione. Gli iscritti erano più di 5.000, coloro che sono riusciti a portare
a termine l’impresa sono stati circa 4.000. Il quarantacinquenne ciclista offidano è riuscito a completare il
percorso prestabilito senza dormire per due giorni. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Di Vino in Vino – il programma (2011-08-31 19:54)

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Dalle ore 17.00 alle 22.00 - Enoteca Regionale delle Marche - “Banco di assaggio” - Degustazione dei vini delle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro 5,00

Dalle ore 17.00 alle 23.00 - Terrazza dell’Enoteca Regionale - “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche

Dalle ore 18.00 - Piazza del Popolo - “PICENOS STREET FOOD” - I grandi vini del Piceno in abbinamento
al cibo di strada

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piazza del Popolo - Mercato dei prodotti tipici agroalimentari

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 16.00 - Enoteca Regionale delle Marche “Raccontare il Vino al tempo di internet e delle marchette” Tavola
rotonda con la partecipazione di blogger e esperti del settore

Dalle ore 16.00 alle 22.00 - Enoteca Regionale delle Marche - “Banco di assaggio” - Degustazione dei vini delle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro 5,00

Dalle ore 16.00 alle 23.00 - Terrazza dell’Enoteca Regionale - “L’Enoteca dell’AIS Marche” – Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche

Dalle ore 18.00 - Piazza del Popolo - “PICENOS STREET FOOD” - I grandi vini del Piceno in abbinamento
al cibo di Strada –

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piazza del Popolo - Mercato dei prodotti tipici agroalimentari

Ore 18.00 – Giardini di Santa Maria della Rocca - “Seduta Certificata per Assaggiatori di Oli di Oliva”
Organizzata da OLEA in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida. Info e prenotazioni
(obbligatoria) 339/8230594

Ore 19.00 - Terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di AIS Marche: “I
COLORI DEL CARPACCIO” crudi di lusso abbinati a grandi vini piceni - Ingresso su prenotazione: Costo
Euro 15,00 (per i soci AIS Euro 10,00). Prenotazioni dal lunedì al venerdì (orari ufficio) allo 0736/880005

Ore 21,00 - Chiesa di Santa Maria della Rocca - Nell’ambito di Offida Opera Festival, organizzato dall’Amm.
Comunale di Offida, Concerto “Le Quattro Stagioni” (A. Vivaldi) Chamber Orchestra R. Strauss - Ingresso
Euro 15,00. Info e prenotazioni: Comune di Offida (Ufficio Cultura) 0736/888706

DOMENICA 4 SETTEMBRE
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Dalle ore 16.00 alle 22.00 - Enoteca Regionale delle Marche - “Banco di assaggio” - Degustazione dei vini delle
aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro 5,00

Dalle ore 16.00 alle 23.00 - Terrazza dell’Enoteca Regionale. “L’Enoteca dell’AIS Marche” Degustazioni
guidate e libere delle migliori produzioni enologiche marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche

Dalle ore 18.00 - Piazza del Popolo. “PICENOS STREET FOOD” I grandi vini del Piceno in abbinamento al
cibo di strada

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piazza del Popolo - Mercato dei prodotti tipici agroalimentari

Ore 19.00 - Terrazza dell’Enoteca Regionale delle Marche, Approfondimento a cura di AIS Marche: “I
PIACERI DELLE FOSSE” - I vini Piceni sposano i formaggi di fossa. Ingresso su prenotazione. Costo Euro
15,00 (per i soci AIS Euro 10,00). Prenotazioni dal lunedì al venerdì (orari ufficio) allo 0736/880005

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

Giornata del Sommelier Marche - Ore 17,00 - Wine tasting, Ore 20,00 - Cena sociale.

Nei giorni di “DI VINO in VINO” Offida ospita “D’ARTE E DI STRADA” Iniziativa promossa dalla Regione
Marche, Patrocinata dal Comune di Offida ed organizzata dalla CNA di Ascoli Piceno. Una “tre giorni”
all’insegna dell’eccellenza artigiana “Made” nel Piceno con l’obiettivo di promuovere il “MEA” – Marchio di
Eccellenza Artigiana, voluto e promosso dalla Regione Marche

PROGRAMMA

2-3-4 SETTEMBRE – Santa Maria della Rocca - Mostra dei prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale
Piceno Dalle ore 18.00 alle ore 22.00

SABATO 3 SETTEMBRE - Tentativo di Guinnes dei primati “Il Sentiero dei Vasai”. Un suggestivo percorso
tra il trecentesco chiostro di San Francesco, sede dell’Enoteca Regionale delle Marche e centro di ”Di Vino in
Vino” e la splendida chiesa di Santa Maria della Rocca. Dalle ore 18.00 alle ore 21.00

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Animazione di strada lungo il “Sentiero dei Vasai” Ore 19.00 - 22.00
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6.9 September

Mondiale Rugby 2011: il calendario (2011-09-01 10:13)

(ora italiana)

Qualificazioni

09/09 - 10:30 New Zealand - Tonga (Auckland)
10/09 - 03:00 Scotland - Romania (Invercargill)
10/09 - 05:30 Fiji - Namibia (Rotorua)
10/09 - 08:00 France - Japan (Auckland)
10/09 - 10:30 Argentina - England (Dunedin)
11/09 - 05:30 Australia - Italy (Auckland)
11/09 - 08:00 Ireland - USA (New Plymouth)
11/09 - 10:30 South Africa - Wales (Wellington)
14/09 - 04:30 Samoa - Namibia (Rotorua)
14/09 - 07:00 Tonga - Canada (Whangarei)
14/09 - 09:30 Scotland - Georgia (Invercargill)
15/09 - 09:30 Russia - USA (New Plymouth)
16/09 - 10:00 New Zealand - Japan (Hamilton)
17/09 - 05:30 Argentina - Romania (Invercargill)
17/09 - 08:00 South Africa - Fiji (Wellington)
17/09 - 10:30 Australia - Ireland (Auckland)
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18/09 - 05:30 Wales - Samoa (Hamilton)
18/09 - 08:00 England - Georgia (Dunedin)
18/09 - 10:30 France - Canada (Napier)
20/09 - 09:30 Italy - Russia (Nelson)
21/09 - 09:30 Tonga - Japan (Whangarei)
22/09 - 10:00 South Africa - Namibia (Auckland)
23/09 - 10:30 Australia - USA (Wellington)
24/09 - 08:00 England - Romania (Dunedin)
24/09 - 10:30 New Zealand - France (Auckland)
25/09 - 04:30 Fiji - Samoa (Auckland)
25/09 - 07:00 Ireland - Russia (Rotorua)
25/09 - 09:30 Argentina - Scotland (Wellington)
26/09 - 08:30 Wales - Namibia (New Plymouth)
27/09 - 06:00 Canada - Japan (Napier)
27/09 - 08:30 Italy - USA (Nelson)
28/09 - 08:30 Georgia - Romania (Palmerston North)
30/09 - 09:30 South Africa - Samoa (Auckland)
01/10 - 04:30 Australia - Russia (Nelson)
01/10 - 07:00 France - Tonga (Wellington)
01/10 - 09:30 England - Scotland (Auckland)
02/10 - 02:00 Argentina - Georgia (Palmerston North)
02/10 - 04:30 New Zealand - Canada (Wellington)
02/10 - 07:00 Wales - Fiji (Hamilton)
02/10 - 09:30 Ireland - Italy (Dunedin)

Quarti di finale
08/10 - 07:00 Winner C - Runner-up D (Wellington)
08/10 - 09:30 Winner B - Runner-up A (Auckland)
09/10 - 07:00 Winner D - Runner-up C (Wellington)
09/10 - 09:30 Winner A - Runner-up B (Auckland)
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Semifinali
15/10 - 10:00 Winner QF 1 - Winner QF 2 (Auckland)
16/10 - 10:00 Winner QF 3 - Winner QF 4 (Auckland)

Finale 3° posto
21/10 - 09:30 Loser SF 1 - Loser SF 2 (Auckland)
Finale
23/10 - 10:00 Winner SF 1 - Winner SF 2 (Auckland)
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Un corso per imparare ”L’Arte del Merletto a Tombolo” (2011-09-22 10:06)

Scoprendo Offida, animati
di una particolare curiosità indagatrice, ci si infila tra le viuzze e le stradine della cittadina, inconsapevolmente
appaiono delle donne; di ogni età, sedute presso l’uscio di casa, tutte prese dal lavoro del merletto a tombolo.
È uno spettacolo osservarle nel fare uso, con velocità sorprendente, di fuselli, meglio noti come ”cann’itt”,
di fili bianchi (refe bianco o grezzo) e di spilli. Il tombolo r...igonfio di segatura, noto come ”lu capzzal”, e
i fili di refe sono indispensabili per comporre figurazioni di ogni tipo: il cantù offidano, il punto Venezia, il
punto Rinascimento, ecc.... riproducenti soprattutto immagini di animali, fiori. L’arte del merletto a tombolo
costituisce una tradizione, che già a partire dal 1400 viene straordinariamente conservata e tramandata di
generazione in generazione. La Coop. OIKOS di Offida desidera rendere ancora più viva questa vocazione
del Merletto a Tombolo, quindi se desiderate imparare ad utilizzare i ”cann’itt” (fuselli) insieme ai fili bianchi
e gli spilli, allo scopo di realizzare stupendi lavori come quelli delle merlettaie non vi resta che partecipare al
corso base del Merletto a tombolo, per qualcuno più esperto può essere un’ ottima occasione per affinare la
propria tecnica, in particolare si cerca di perfezionare: il Pizzo Antico, il Punto Venezia, Rosalin e Figurativo.
L’incontro organizzativo è fissato per Venerdì 7 Ottobre 2011, presso il Polo Museale sito in Via Roma. Il corso
è aperto a tutte le età e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, per info e prenotazioni: •
334/1547890 • [1]info.oikos@libero.it • facebook.com/turismoffida • twitter.com/turismoffida (Fonte: Oikos)

1. mailto:info.oikos@libero.it

TEMPLARIA LITTERAE: i corsi per il 2011 (2011-09-23 17:01)

L’associazione Offidana. con sede anche a Castel di Lama, attiverà da febbraio i nuovi corsi di lingua
e cultura inglese e spagnola, con un’importantissima novità per quanto riguarda quest’ultima: oltre ai
corsi standard di 32 ore è in programma anche una formazione specifica per quanti volessero sostenere
successivamente un esame ufficiale D.E.L.E. dell’Instituto Cervantes. Il corso d’inglese vedrà attivi due livelli:
uno basico ma non iniziale, l’altro di sola conversazione per la cui iscrizione verrà chiesto un accertamento di
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livello. Sono tutt’ora aperte le iscrizioni, per chi volesse conoscere ulteriori informazioni è a disposizione un
indirizzo di posta elettronica: info@templarialitterae.it e un numero di telefono dell’associazione Templaria
Litterae: 345.2850308. (red)

TENUTA COCCI GRIFONI BRINDA AI 5 GRAPPOLI (2011-09-30 18:14)

[1] La prestigiosa guida Duemilavini realizzata da AIS in collaborazione con Bibenda,
ha assegnato i 5 grappoli all’Offida Pecorino Colle Vecchio 2010 di Tenuta Cocci Grifoni.

Tenuta Cocci Grifoni testimonia di aver saputo affrontare un momento complesso con coesione e grande
impegno: a luglio 2010, proprio poco prima della vendemmia, è mancato Guido Cocci Grifoni che dell’azienda
era l’anima e l’ispiratore, oltre ad essere il pioniere della riscoperta del vitigno Pecorino, che ha saputo
sublimare proprio nel Colle Vecchio.

L’attribuzione dei 5 grappoli da parte dei sommelier AIS è quindi ancora più significativa: indica che anche
in un momento cruciale l’azienda vitivinicola picena ha saputo mantenere i valori originari e di tutela della
qualità del prodotto, riuscendo al tempo stesso a non perdere la lucidità necessaria a rendere uno dei suoi
vini-simbolo un’etichetta eccellente.

L’Offida Pecorino Colle Vecchio DOC è un vino da vitigno Pecorino vinificato in purezza, che non fa passaggi
in legno, proprio per permettere al vino di esprimersi al massimo del suo potenziale. Di colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli, si presenta all’olfatto con sentori speziati fiori d’acacia e gelsomino. Si apre al palato
con un gusto morbido e aromi di frutta esotica e mela renetta, con toni minerali e sapidi. L’ottima persistenza
in bocca e il piacevole retrogusto lo rendono l’accompagnamento ideale di primi saporiti, di pesci e carni
bianche ma anche di salumi. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/09/image.png

A dicembre arriva il digitale terrestre nelle Marche (2011-09-30 18:49)

Il 5 dicembre inizia lo Switch-off per l’arrivo del digitale terrestre nella nostra regione, passaggio che si
concluderà il 21 dicembre. La diffusione della televisione digitale terrestre (DTT) permetterà di costruire
una nuova dimensione della comunicazione. Si tratta di un sistema di trasmissione numerico, ossia di una
modalità che non risente di interferenze, abbassamenti di livello del segnale né disturbi e che permette di
moltiplicare il numero di canali disponibili. La trasformazione della TV da analogica a digitale sta coinvolgendo
progressivamente oltre 50 milioni di apparecchi televisivi in Italia. Oltre alle Marche, nel secondo semestre
2011 lo switch-off interesserà l’ area 9 (Toscana e Umbria) e l’area 119 (Abruzzo e Molise).

(ap)
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6.10 October

”Settimana europea delle Piccole e Medie Imprese” (2011-10-05 09:26)

[1] La Commissione europea nell’ambito della “Settimana europea delle Piccole
e Medie Imprese” , ha organizzato come evento centrale, un incontro europeo ad alto livello insieme al
Parlamento europeo (6-7 ottobre). Obiettivi della Settimana europea delle PMI 2011 (3-9 ottobre): · fornire
informazioni sui diversi tipi di sostegno offerto dall’UE e dalle autorità nazionali, regionali e locali alle micro,
piccole e medie imprese · promuovere l’imprenditorialità per incoraggiare le persone, in particolare i giovani,
ad optare per una carriera d’imprenditore · dare un riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al
benessere, all’occupazione, all’innovazione e alla competitività in Europa. Il giorno 7 ottobre si terrà presso
la sede del Parlamento Europeo una conferenza, con workshop paralleli. Prenderanno parte all’iniziativa:
400 imprenditori (tra cui la FIDEAS) provenienti da 37 diversi stati europei così come i responsabili politici
europei, nazionali e regionali, le organizzazioni imprenditoriali e altri soggetti interessati. La partecipazione a
tale prestigioso evento consentirà alla FIDEAS di: · conoscere in anteprima i programmi di sostegno per
le piccole imprese · vedere come gli altri imprenditori di altri paesi hanno affrontato problemi analoghi
· cogliere le opportunità di cooperazione e networking a livello europeo. L’evento è altresi’ importante
per un confronto tra imprese, gli altri soggetti portatori di interessi e le istituzioni europee su come le piccole
imprese possano essere sostenute per affrontare e superare la crisi e la recessione economica in corso. La
FIDEAS è stata invitata dalla Commissione Europea a partecipare a tale evento in virtu’ della sua sua
25ennale esperienza al fianco delle piccole e medie imprese marchigiane, in particolare nelle aree formazione,
finanziamenti europei ed internazionalizzazione per portare un contributo al dibattito sul futuro delle PMI in
Europa. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/10/clip_image001.jpg

Aumento delle rendite catastali? (2011-10-08 19:07)

Casse a secco e allora si torna a parlare di un aumento delle
rendite catastali sugli immobili, vero e proprio tesoretto tutto italiano. In tutta la penisola infatti oltre il
79 % delle famiglie ha una casa in proprietà. Questa percentuale arriva all’85 % nel Sud Italia, mentre a
Nord scende al 75,6 %. A tutt’oggi gli aggiornamenti delle rendite catastali si attestano al 5 %. Secondo uno
studio effettuato dal Sole24Ore un aumento del 15 % porterebbe nelle casse dello Stato un ulteriore gettito
di ben 1,38 miliardi di euro all’anno. Altri fonti prevedono aumenti fino al 25 % e ciò eleverebbe l’introito
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statale a 2,7 miliardi di euro all’anno. L’ipotesi non dovrebbe riguardare i proprietari di prima casa. Per
tutti gli altri viene stimato un costo annuo aggiuntivo da 100 a 200 euro.

(Alberto Premici)

•

L’offidana Giuditta Spaccasassi compie 105 anni (2011-10-10 11:56)

Auguri a Giuditta per le sue 105 primavere L’assessore alle politiche sociali Margherita Sorge e il consigliere
Gianluca Pasqualini hanno festeggiato la centenaria insieme alla famiglia. Essere centenari e avere ancora
la forza di scherzare sulla propria età, questo il sentimento con il quale la signora Giuditta Spaccasassi ha
raggiunto, venerdì scorso, l’invidiabile traguardo delle 105 primavere. La nonnina, residente nel quartiere
Agraria, è stata festeggiata questa mattina da tre generazioni della famiglia (il figlio Mario, quattro nipoti
e cinque pronipoti) e da una delegazione comunale composta dall’assessore alle politiche sociali Margherita
Sorge e dal consigliere Gianluca Pasqualini che hanno fatto dono alla nonnina di un mazzo di fiori.
Alla domanda della Sorge: “Quale è la ricetta dell’elisir di lunga vita?”. La signora Giuditta ha risposto:
“Mangiare poco e lavorare tanto”.
Un nonnetta arzilla Giuditta che, durante la festa, si è anche lasciata andare ad un breve, ma puntuale
racconto della sua vita: “Sono nativa di Offida. Ho sempre fatto la contadina. Quando il 13 febbraio 1927 ho
preso marito vendevo il latte delle nostre vacche all’Ospedale di Offida percorrendo tutte le mattine 1 km a
piedi, anche quando nevicava. Mi sono trasferita a San Benedetto nel 1985 e da allora vivo felice qui”.
Ad una nipote che le ricordava che oggi soffia su 105 candeline, la nonnina con estrema lucidità ha ironicamente
puntualizzato: “Ho già messo in archivio 100 anni, oggi compio 5 anni e due giorni, perché il giorno del mio
compleanno è stato venerdì scorso”. (Fonte :Comune di San Benedetto del Tronto - [1]www.comune.san-
benedetto-del-tronto.ap.it)

1. http://www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it/

15° censimento della popolazione e delle abitazioni (2011-10-11 10:25)

Il 9 ottobre 2011 si svolgerà il quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Il censimento compie 150 anni come l’Unità d’Italia: la prima rilevazione censuaria italiana si è svolta infatti
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nel 1861 ripetendosi a cadenza decennale (con l’eccezione del censimento del 1936 e la mancata effettuazione
nel 1941 a causa degli eventi bellici).
Il censimento è per la prima volta soggetto ad una normativa europea (Regolamento CE N. 763/2008) che
fissa per tutti i Paesi dell’ Unione europea l’anno di riferimento, il campo di osservazione, la qualità dei dati,
e la data di fornitura delle informazioni ad Eurostat, mentre lascia ampia libertà in ordine alle metodologie
adottate.
Tutti i Paesi dell’Unione condurranno il proprio censimento nell’anno 2011.
Gli obiettivi del Censimento:
Il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l’aggiornamento e la revisione
delle anagrafi comunali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza
numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli edifici. In ciascun Comune italiano verrà
rilevata la popolazione residente nonché quella presente, costituita dagli individui che alla data del censimento
si troveranno e si censiranno in un luogo diverso da quello dove risiedono anagraficamente. Verranno inoltre
rilevate le abitazioni siano esse occupate o non occupate.
Perché il censimento ?
• Per cogliere il cambiamento e governarlo;
• Per eleggere i rappresentanti dei cittadini;
• Per la trasparenza;
• Per confrontare l’Italia con gli altri Paesi;
• Per produrre nuove informazioni.
Le principali novità del Censimento 2011
Il censimento del 2011 è stato progettato dall’Istat, con il contributo anche degli Enti locali, secondo modalità
innovative circa gli aspetti informativi e organizzativi. Lo scopo è quello di limitare l’onere operativo sui
Comuni, da sempre coinvolti nella rilevazione sul campo, di diminuire il carico per i cittadini chiamati a
compilare i questionari, di migliorare infine l’accuratezza dei dati e la tempestività nella loro diffusione.
Per ottenere questi risultati una delle principali novità consiste nell’invio dei questionari per posta alle famiglie,
senza il tradizionale ausilio dei rilevatori.
Tutte le famiglie di Offida riceveranno il modulo per posta dal 12 settembre al 22 ottobre 2011; fanno eccezione
i nuclei familiari che hanno cambiato residenza nel corso del 2011, i quali riceveranno il questionario secondo
modalità e tempi leggermente diversi.
La compilazione e la restituzione del modulo censuario avverranno in modo innovativo. I cittadini infatti
potranno scegliere di compilare il modulo su internet, oppure optare per la tradizionale compilazione del
questionario cartaceo, che dovrà essere riconsegnato nei punti di ritiro indicati dall’Istat o presso l’Ufficio
Comunale di censimento.
La compilazione del questionario via internet è quella che l’Istat e il Comune di Offida indicano come percorso
privilegiato.
Le famiglie e i cittadini utilizzando le credenziali (password) indicate nel questionario inviato dall’Istat
potranno comodamente da casa compilarlo ed inviarlo dal proprio computer. Coloro che non possono o non
sono in grado di farlo dalla propria abitazione potranno rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Offida.

Per la compilazione e restituzione dei questionari relativi al 15° censimento della popolazione e delle abitazioni
sarà aperto dal 10 ottobre 2011 un apposito ufficio in VIA ROMA, 15 (in adiacenza del museo) con i seguenti
orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
(Fonte: Comune di Offida)
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Disservizi Energie Offida: dura nota del Sindaco Lucciarini (2011-10-12 08:36)

OFFIDA - Le ripetute interruzioni
di energia elettrica, soprattutto negli ultimi giorni, e che hanno provocato notevoli disagi agli utenti, sono
al centro di una dura nota rivolta del Sindaco Valerio Lucciarini alla società Energie Offida, che gestisce il
servizio. “Conoscere ed individuare le responsabilità che hanno causato l’interruzione continua e ripetuta della
distribuzione di energia elettrica la scorsa domenica 9 ottobre, – afferma il primo cittadino - comportando
disagi agli utenti del territorio comunale di Offida. Diversamente si procederà ad una verifica complessiva
che coinvolgerà anche il riassetto della compagine amministrativa. Non è giusto che a pagare siano soltanto i
cittadini, utilizzatori finali di un servizio di prima necessità corrisposto, ovviamente, da un costo sostenuto
da ogni utente.”

(ap)

La fine di Gheddafi (2011-10-20 18:24)

Ultim’ora e links sulla cattura e uccisione del Rais

[1]Vita e morte di Gheddafi (IlPost)

[2]La morte di Gheddafi sui siti internazionali (Corriere.it)

Lo speciale dal sito dell’ANSA:

[3]Diretta su Al Jazira

• [4]FOTO: Quando muore un dittatore

• [5]FOTO: L’album della famiglia Gheddafi

• [6]FOTO: Da Hitler a Saddam, i dittatori caduti
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• [7]FOTO: Gheddafi, 42 anni al potere

• [8]Gli ultimi istanti del colonnello

• [9]Sirte, inizio e fine del rais

• [10]Le manie del rais, stravagante e paranoico

• Video: [11]Gheddafi, filmato presunto corpo

• Video: [12]Gheddafi ucciso, l’annuncio in tv

1. http://www.ilpost.it/2011/10/20/storia-regime-muammar-gheddafi/

2. http://www.corriere.it/gallery/esteri/10-2011/morte-gheddafi/1/gheddafi-morto-notizia-siti-internazionali_

0b8fbeca-fb1c-11e0-b6b2-0c72eeeb0c77.shtml#1

3. http://english.aljazeera.net/

4. http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2011/10/20/visualizza_new.html_669742481.html

5. http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2011/08/31/visualizza_new.html_729828981.html

6. http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2011/02/25/visualizza_new.html_1582955860.html

7. http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2011/02/21/visualizza_new.html_1584858546.html

8. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/10/20/visualizza_new.html_669708878.html

9. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2011/02/16/visualizza_new.html_1587570705.html

10. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/10/20/visualizza_new.html_669735785.html

11. http://www.ansa.it/web/notizie/videogallery/mondo/2011/10/20/visualizza_new.html_669710894.html

12. http://www.ansa.it/web/notizie/videogallery/mondo/2011/10/20/visualizza_new.html_669740597.html

Ancora lievi scosse nel Piceno (2011-10-21 20:13)

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato diverse scosse di terremoto di lieve entità
tra le Marche e l’Abruzzo. La prima scossa giovedì alle 3.36, di magnitudo 2,4 con epicentro tra Castel
di Lama, Acquaviva Piceno, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Castorano,
Spinetoli, Colli del Tronto e Cossignano nella provincia di Ascoli Piceno e Controguerra in quella di Teramo.
A seguire altre scosse la prima alle 13,58 di magnitudo 2,4 e la seconda alle 17,43 di magnitudo 2, epicentro
tra Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarotta e Valle Castellana. Oggi invece l’unica scossa apprezzabile e’
stata registrata alle 5,13 di magnitudo 2 e con epicentro tra Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Palmiano,
Roccafluvione, Venarotta e Valle Castellana (Te).

(ap)
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7-8 chili: nuovo laboratorio teatrale (2011-10-25 09:22)

Il laboratorio teatrale, seguirà un percorso sempre
all’insegna di una pedagogia del gioco, dell’espressività, del piacere della conoscenza e dell’ immaginazione.
La prima parte del laboratorio prevede un percorso dedicato alla presenza scenica. Il training come fase
di approccio al lavoro fisico permette di sviluppare capacità di relazioni con se stessi e con gli altri con
l’obbiettivo di attivare un percorso di consapevolezza sul rapporto corpo/spazio scenico, individuo/ gruppo. Il
percorso prevede inoltre, di approfondire la qualità dell’energia espressiva in relazione al ritmo, all’equilibrio
e alla musica, per poter poi avvicinarsi alla parola scritta. Non è necessario iniziare da subito a lavorare sul
testo essendo questo un campo molto delicato e ampio che necessita un attenzione particolare, può essere
inoltre sviluppato in molti modi differenti.

Ogni incontro prevederà una parte rivolta al livello performativo del partecipante, in cui si indagheranno
l’aspetto creativo di improvvisazione e costruzione scenica. Non si esclude l’interazione con altri mezzi
espressivi e l’utilizzo di video e nuovi media. A conclusione del laboratorio è prevista la messa in scena
collettiva e l’incontro con il pubblico. GRUPPO ADULTI: da 18 anni in su Tutti i Giovedi dalle ore 20 alle
ore 22:00 10 incontri dal 10 Novembre 2011 Costo : 120.00 Euro previo tesseramento/ primo incontro gratuito
- GRUPPO BAMBINI: dai 6 agli 11 anni. Tutti i Giovedi dalle ore 16:30 alle ore 18:30 10 incontri dal 10
Novembre 2011. Costo: 100.00 Euro previo tesseramento

I corsi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida, si svolgeranno al 3° Piano della Scuola
Materna in P.zza Baroncelli di Offida.

I LABORATORI SI ATTIVERANNO CON UN MINIMO DI 8 INSCRITTI

7-8 chili nasce ad Offida (AP) nel 2005. E’ un collettivo composto da giovani artisti, educatori e operatori
sociali, dai percorsi di vita e di formazione eterogenei ma che, da alcuni anni, condividono il disegno di
un’operazione artistica globale, capace di agire la creatività in una prospettiva di crescita culturale e di
rinnovamento sociale. 7-8 chili produce spettacoli teatrali e gestisce laboratori artistici in collaborazione con
scuola ed enti. Dal 2009 aderisce al progetto Matilde, piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana,
in collaborazione con Regione Marche, Assessorato ai Beni e Attività Culturali e AMAT.

PER INFO e ISCRIZIONI: TEL: 339 7987447 - 7-8 CHILI Associazione culturale - web: [1]WWW.7-8chili.it
e.mail: [2]78chili@libero.it
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(red)

1. http://WWW.7-8chili.it/

2. mailto:78chili@libero.it

On line il dossier sugli immobili dell’Agenzia del Territorio (2011-10-31 11:42)

L’Agenzia del Territorio ha pubblicato il 5° rapporto sugli immobili
in Italia. Sono oltre 67 milioni le unità prese in considerazione per le quali si è attribuito il numero di vani,
le superfici o i volumi e la rendita catastale. A questi parametri si è aggiunto il V.I.P. (Valore Imponibile
Potenziale ai fini ICI) che complessivamente ammonterebbe a 2.751 miliardi di euro, suddiviso per il 60 %
circa tra immobili ad uso abitativo, il 18 % tra immobili ad uso produttivo ed il resto per le altre categorie.
Quasi il 50 % degli immobili è concentrato al nord Italia. Il dossier è aggiornato al 31 dicembre 2010 ed è
consultabile on line: [1]clicca qui per scaricare

(ap)

1. http://media.teknoring.it/file/news/StatisticheCatastali2010.pdf
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6.11 November

Grandi preparativi per la “Farfalla d’Oro” (2011-11-07 18:20)

Offida - Il direttivo dell’associazione musicale “Farfalla d’oro” ha messo a
punto il programma per la 21ˆ edizione della rassegna canora per bambini “ La farfalla d’oro” che si svolgerà
il 5 gennaio 2012, ore 21, al teatro “Serpente aureo”. E’ riservata ai bambini e bambine che non abbiano
compiuto 11 anni di età, e per iscriversi basta contattare i numeri telefonici 0736 889815 (Sandro Simonetti)
oppure 0736 880009 (segreteria della manifestazione). Ai primi 10 bambini ritenuti idonei sarà di seguito
assegnata una canzone con la quale parteciperanno alla serata finale della rassegna. Al di là dello spettacolo,
la manifestazione persegue anche scopi umanitari dal momento che l’organizzazione devolve gli utili della
serata ad enti o associazioni che si occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti
per miglioramenti sostenibili di lungo periodo a beneficio dei bambini. Vincitrice della “Farfalla d’oro” ultima
edizione è stata Giulia Fredianelli (10 anni) di Certaldo con la canzone “Quell’anello d’oro”. E visti gli ottimi
risultati degli anni precedenti, anche per l’edizione 2012 il successo dovrebbe essere garantito. Quando infatti
sono i bambini ad essere protagonisti, tutto è sempre bello e piacevole, se poi vi si aggiunge la buona musica
con l’orchestra e il coro della “Farfalla d’Oro” diretta dal maestro Ciro Ciabattoni, il risultato è assicurato.
E anche per questa volta è prevista la presenza di un ospite d‘onore. Regia dei Sandro Simonetti, e alla
conduzione del bravissimo presentatore Luca Sestili affiancato, come sempre, da graziose vallette. (Fonte:
Corriere Adriatico)

(nella foto: Giulia Fredianelli – vincitrice della 20a edizione della Farfalla d’Oro).
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Prestito d’onore: anticipata la scadenza delle domande (2011-11-11 12:26)

La FIDEAS Srl di Offida, da settembre è punto di infor-
mazione e di orientamento per conto della Regione Marche per il Prestito d’Onore Regionale, informa che a
causa del successo dell’iniziativa e dell’alto numero di domande pervenute (evidenziano l’imminente raggiung-
imento delle 480 domande ammesse/finanziate). il bando chiuderà anticipatamente il 30 novembre 2011 (e
non come inizialmente previsto il 30 giugno 2012),

Ad oggi, secondo i dati forniti da Banca delle Marche, sono pervenute in tutta la Regione 716 domande
di accesso alle agevolazioni del Prestito d’Onore, di queste 154 sono state respinte, 39 ritirate, 17 ritenute
irregolari. Invece 428 nuove imprese sono state finanziate, 35 sono state ammesse e sono in corso di erogazione
e 44 sono ancora in valutazione.

Conteggio di Valutazione

Valutazione

Totale

Ammessa

35

Erogata

428

In valutazione

44

Irregolare

17

Respinta

154

Ritirata

38

Totale complessivo

716

Pertanto le richieste di accesso ai benefici del Prestito d’Onore potranno essere presentate, accettate e
protocollate dalla Banca delle Marche solo fino al 30 novembre 2011.
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La Regione Marche, ha individuato quale strumento di politica attiva del lavoro, l’iniziativa denominata
”Prestito d’Onore regionale”, con il fine di favorire l’avvio di nuove imprese attraverso la concessione di
”microcredito” a medio termine, che escluda il ricorso a garanzie di qualunque tipo e l’erogazione di servizi
di assistenza tecnica gratuiti (tutoraggio), al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico della Regione ed
evitare la dipendenza dai programmi di assistenza pubblica.

Il finanziamento ha durata 6 anni e non prevede alcuna spesa (anche le imposte e tasse sono a carico di
Banca Marche). Inoltre, al fine di facilitare la fase di avvio della nuova impresa non è richiesto alcun tipo di
garanzia.

Gli importi massimi finanziabili sono:

- ¬ 25.000,00 nel caso di imprese Individuali e di Società con meno di 3 soci;

- ¬ 50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci.

Il finanziamento avrà le seguenti caratteristiche tecniche ed economiche:

- forma tecnica: prestito chirografario, senza garanzie di alcun tipo;

- piano di ammortamento: a rata costante (alla ”francese”);

- durata del finanziamento: 6 anni, incluso un periodo di differimento della decorrenza del piano di ammorta-
mento pari ad 1 anno;

- tasso di interesse annuo nominale (TAN) applicato: nel periodo di differimento (1 anno), tasso fisso pari a
3,20 %; nel periodo di ammortamento (5 anni), tasso fisso pari a 3,20 %;

- periodicità della rata: trimestrale;

- spese istruttoria: non previste;

- imposte e tasse sul finanziamento: a carico della Banca.

Possono accedere all’iniziativa le donne e gli uomini che, alla data di presentazione della domanda di
ammissione, abbiamo un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni, siano residenti da almeno 6 mesi nella Regione
Marche ed appartengano ad una delle seguenti categorie:

1. disoccupate/i o inoccupate/i ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002;

2. lavoratrici e lavoratori sospese/i per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga;

3. donne occupate ”over 35”.

I destinatari appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 2 e 3, in caso di approvazione della domanda
di ammissione al ”Prestito d’Onore regionale”, dovranno risultare disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs.
n. 297/2002 prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento

SERVIZI INFORMATIVI

Ci si puo’ quindi rivolgere alla FIDEAS per avere i servizi di prima informazione e di orientamento saranno
svolti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 pressoi seguenti recapiti:

Mariella Poggi - Fideas s.r.l. Offida, Borgo Cappuccini, 3 - tel. 0736.880843 - fax 0736.888235 -
[1]fideas@topnet.it

Elio Anastasi - Fideas s.r.l. Ascoli Piceno, Via Urbino, 10 - tel. 0736.336041 - fax 0736.336041 - [2]anas-
tasi.elio@libero.it

Renzo Impiccini - Fideas s.r.l. San Benedetto del Tronto, Via Calatafimi, 44 - tel. 0735.581724 - fax
0735.581724 - [3]fideas@topnet.it - [4]impirenzo.marco@gmail.com
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La Fideas sollecita tutti gli interessati di affrettarsi rivolgendosi alla FIDEAS, in quanto punto informativo
convenzionato con la Regione Marche, per avviare il processo di accesso alle agevolazioni. Il servizio è
completamente gratuito.

(redazione)

1. mailto:fideas@topnet.it

2. mailto:fideas@topnet.it

3. mailto:fideas@topnet.it

4. mailto:impirenzo.marco@gmail.com

Giornalismo: approvata la Carta di Firenze (2011-11-14 12:27)

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato la carta deonto-
logica scritta a Firenze dai colleghi free lance, collaboratori e precari di tutta Italia. La carta è uno strumento
deontologico innovativo per disciplinare modelli virtuosi di collaborazione tra giornalisti e cooperazione con
editori per cementare ancora la fiducia tra stampa e lettori. Regola condotte e comportamenti che potranno
diventare anche oggetto di procedimento disciplinare ordinistico o sindacale in caso di violazione. Dopo
l’approvazione in Consiglio (all’unanimità con tre sole astensioni) il documento sarà diffuso tra gli Ordini
regionali per entrare in vigore dall’1 gennaio prossimo.
“Un passo importante – ha detto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino – che rappresenta
uno dei cardini dell’azione a tutela dei colleghi in difficoltà. Un dovere morale da parte di chi per troppi anni
è stato a guardare e ha accettato senza muovere un dito lo sfruttamento indiscriminato ai danni di colleghi”.

“Abbiamo dedicato la carta di Firenze alla memoria di Pierpaolo Faggiano – ha detto il coordinatore del
gruppo di lavoro sul Precariato dell’Odg, Fabrizio Morviducci – il ringraziamento va a tutto il Consiglio che
ha recepito la richiesta di aiuto di tanti colleghi. Un grande ringraziamento personale va a tutti i colleghi
del gruppo di lavoro: Paolo Tomassone, Alessandro Mantovani, Cosimo Santimone, Massimiliano Saggese,
Antonella Cardone, Francesca Cantiani, Domenico Guarino, e ai coordinatori dei gruppi di lavoro che hanno
operato a Firenze: Ciro Pellegrino, Nicola Chiarini, Maria Giovanna Faiella, Patrizia Tossi”.

IL TESTO

Carta di Firenze

Premessa - Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo. Mai come negli ultimi anni il tema
della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta,
drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce
della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo
e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti,
costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli
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effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo
del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione: Art. 3, comma 2: è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web,
uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con
scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato,
è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto
insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base dell’ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto
sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca
indipendenza, sotto l’ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a
quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmet-
tere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr.
Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985). La professione
giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire
della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali. Quello che resta e resterà inalterato è però
il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione. In un
mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi
necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti,
dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso
di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni,
da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del
prodotto giornalistico. Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati
in posizioni gerarchicamente superiori. Per queste ragioni l’Ordine dei Giornalisti e l’Fnsi, nel promulgare la
presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità
professionale, affermano che l’informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica
la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1 : L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione
e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.

- Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.

Nell’enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:
- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti: Giornalisti e editori sono tenuti
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a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario
di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la
fiducia tra la stampa e i lettori;
- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):
Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una
professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.
Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle
modalità proprie di ciascun paese:
-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una
retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata
indeterminata beneficino di un’equa retribuzione di riferimento.
- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000):
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;
- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma: […] Il fatto che il giornalista esplica la sua
attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...]
si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al
contrario, mette in risalto l’opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti
del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro
personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale del
diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi
poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza
di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di
informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1 – Politiche attive contro la precarietà
L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell’ambito delle loro competenze,
vigileranno affinché:
• sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un’equa retribuzione che
permetta al giornalista e ai suoi familiari un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato
costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un
futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla
buona e corretta informazione nel nostro Paese;
• vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato
ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
• vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
• siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi
già iscritti nelle liste di disoccupazione;
• vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l’impiego di stagisti o tirocinanti;
• sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare
della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato
come lavoratore dipendente. Il direttore responsabile deve promuove il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti
Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico
(stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.). Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di
riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 48 della Legge
69/1963 e dell’art. 43 del D.P.R. 115/1965. La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un
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compenso incongruo in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale
ma pregiudica anche la qualità l’indipendenza dell’informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista. Ai
fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli
regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e
rendono pubblici criteri e parametri di riferimento. Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a non accettare
corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato. In conformità all’articolo 2 della legge
69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o
posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco. Tutti
i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di
mancato rispetto della dignità professionale. Tutti gli iscritti all’ordine devo vigilare affinché non si verifichino
situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali
non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione
di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione. Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque
titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a: a) non impiegare quei colleghi le cui
condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati; b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari
di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria; c) vigilare affinché a seguito del cambio
delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità
professionale per tutti i colleghi; d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non
pubblicato o trasmesso; e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d’autore. f) vigilare affinché i
giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente
impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle
medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente
rapporto; g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale.
Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l’Ordine dei Giornalisti e la
Fnsi promuovono la costituzione di un “Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti”
legato alle presenti e future dinamiche dell’informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio ha il compito di vigilare sull’effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di
aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e
la credibilità
dei giornalisti anche nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni
La violazione di queste regole, applicative dell’art. 2 della Legge 69/1963, comporta l’avvio di un procedimento
disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.

(red)

Legge di Stabilità: per saperne di più (2011-11-14 12:46)

Ecco alcune delle misure contenute nelle “Disposizioni
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per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”.

Pensioni - Dal 2026 si andrà in pensione a 67 anni. Nel 2050 a 70 anni.
Agevolazioni sul lavoro per donne e giovani - Dal 2012 gli imprenditori che assumeranno giovani apprendisti
potranno contare su uno sgravio contributivo del 100 % (per 3 anni). E incentivi economici sono in arrivo
anche per le donne.
Prestiti d’onore - Integrazione di 150 mln per il 2012.
Taglio dei Ministeri - E’ il ’piatto’ forte della manovra. Tagli alle spese per 9,8 miliardi. E ’auto-tagli’ per
Inps, Inpdap e Inail. E anche per i Monopoli.
Interno e Dia - Tra i tagli incappano il Fondo per le vittime di reati mafiosi, estorsioni e usura, il trattamento
accessorio del personale Dia. Su questo interviene in ’corner’ il Senato.
Meno dirigenti a scuola - Passa da 500 a 600 il numero di alunni al di sotto del quale non possono essere
assegnati agli istituti dirigenti con incarico a tempo indeterminato.
Meno congedi per la ricerca - Si riduce il congedo per attività di studio e di ricerca per professori universitari.
Scuole paritarie e università - Finanziamento per oltre 200 mln per le prime, e di 20 mln per il sostegno alle
università non statali.
Ospedali - Meno stanziamenti per l’ammortamento dei mutui delle regioni per l’edilizia sanitaria.
700 milioni a missioni - 700 milioni per le missioni di pace.
Asta frequenze - L’incasso extra (1,5 mld) dell’asta verrà ripartito per interventi vari (meno tagli a ministeri).
La metà al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Travet in esubero, stipendio ridotto - I dipendenti pubblici considerati in soprannumero potranno essere posti
’in disponibilità con l’80 % dello stipendio per due anni.
Fondo nuovi Nati - E’ prorogato sino al 2014.
150 mln per la legge mancia - Rifinanziata come sempre la cosiddetta ’legge mancia’. 150 milioni.
Caro processi - Raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in Cassazione.
Auto e benzina - Aumentano le accise: 1 millesimo al litro per la verde e gasolio dal 2012 e di mezzo millesimo
dal 2013.
Sconto fisco per l’Abruzzo - Si riprende a pagare nel gennaio 2012 (a rate e senza multe) con uno ’sconto’ del
60 %.
Dismissioni - Gli immobili pubblici potranno andare ad uno o più fondi di investimento immobiliare o a
società di nuova costituzione. L’incasso andrà a ridurre il debito.
Terreni in vendita - Dismissione in arrivo per i terreni agricoli di proprietà dello Stato.
Meno tagli editoria - Ridotti i tagli di 19,55 mln nel 2012, di 16,25 milioni nel 2013 e di 12,90 nel 2014.
Meno fisco per autostrade - Defiscalizzazione per realizzare nuove autostrade Si agirà su Irap e Iva.
Torino-Lione, rischio arresti - Le aree interessate alla realizzazione della Torino-Lione sono di ”interesse
strategico nazionale”. Chi si introduce sarà punito con l’arresto.
Tagli più soft per le regioni - Si riducono i tagli agli enti territoriali, grazie agli introiti della cosiddetta Robin
Tax a carico dei produttori di energia.
Servizi pubblici locali - Se gli enti locali non procederanno alle liberalizzazioni dei servizi il Governo potrà
esercitare un potere sostitutivo.
Enti locali, rischio commissario - Gli enti locali che hanno dei debiti, dovranno su istanza del creditore,
certificare che i loro debiti sono ”certi, liquidi ed esigibili”. Viceversa il Tesoro nomina un commissario ad
acta.
Debito pubblico ed enti locali - Dal 2013, gli enti territoriali riducono l’entità del debito pubblico. Se gli enti
non ottemperano potranno trasferire immobili ai fondi o alle società costituiti dallo Stato per la dismissione.
Professioni - Via le tariffe minime per i professionisti. Si procederà anche all’utilizzo di società di capitale.
Anas - A decorrere dal 1 gennaio 2012 l’Anas trasferisce a Fintecna tutte le sue partecipazioni.
Policlinici - Arrivano 70 milioni nel 2012. Fondi per l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.
Expo - Facilitazioni per Provincia e Comune di Milano.
Burocrazia zero - Fino al 31 dicembre 2013 si applicherà la disciplina delle zone a burocrazia zero su tutto il

1117



territorio.
Armi - Sparisce il ’Catalogo nazionale delle armi da sparo’.
Autotrasporto - Arrivano 400 milioni per il settore.
Mini-Naja - Si rifinanzia e si stabilizza la cosiddetta ’mini-naja’. 7,5 mln nel 2012.
Radio Radicale - Tre milioni a radio Radicale per il 2012.

Consiglio interprovinciale Ascoli-Teramo (2011-11-14 18:47)

[1]

[2] Il giorno 25 Novembre p.v. alle ore 15,30, presso la sala consiliare del comune di
Civitella del Tronto (TE) la Presidenza del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, a conclusione delle
manifestazioni per la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ispirate al tema Il Piceno: da confine
di Stato a territorio senza confini –e la Presidenza del Consiglio di Teramo, hanno voluto promuovere un
Consiglio provinciale congiunto e aperto dal tema: “MARCHE PICENE – ABRUZZO TERAMANO:
LE SINERGIE:Integrazione nelle politiche di area vasta in zone socialmente omogenee ma
amministrativamente distinte.

L’evento, con indubbi risvolti di carattere “storico”, atteso il fatto che coinvolge province non solo appartenenti
a regioni diverse, ma anche idealmente definite nella loro reciproca identità territoriale in gran parte dai
fiumi Tronto e Castellano, che in epoca preunitaria hanno anche a lungo rappresentato un confine statale
tra il Regno delle due Sicilie e lo Stato pontificio, vuole soprattutto rappresentare una iniziativa singolare e
propositiva riguardo l’assetto istituzionale della nazione.

Mutato in profondità il contesto socio-economico di riferimento già dall’avvento dell’ordinamento repubblicano
e con un’accelerazione fortissima del processo evolutivo negli ultimi due decenni per effetto della cosiddetta
globalizzazione economica, l’adunanza intende rappresentare dunque un momento significativo in ordine
all’avvio di un’ampia riflessione intorno alle condizioni per una perdurante valenza degli attuali confini
provinciali e regionali che ripropongono la separazione del Piceno marchigiano dalla parte più a settentrione
dell’Abruzzo ulteriore.

L’autentico filo rosso dell’incontro vuole essere la ricerca di soluzioni politiche, amministrative ed eventualmente
normative idonee a neutralizzare (o quanto meno, nel breve periodo, ad attenuare) i disagi, e nel caso in
questione anche i retaggi storici, di freno allo sviluppo, discendenti da una demarcazione amministrativa che
insiste su territori omogenei e di fatto uniti sotto diversi profili (da quello morfologico a quello del tessuto
economico e produttivo); tema che interessa anche altre realtà italiane, ma particolarmente sentito in specie
nelle valli truentina marchigiana e vibratiana abruzzese.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno

Dott. Armando Falcioni

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/11/image.png

2. http://offida.files.wordpress.com/2011/11/image1.png
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Concerto della Banda di Offida in onore di S.Cecilia (2011-11-15 12:50)

[1] OFFIDA - Domenica 2O novembre, il
Corpo Bandistico “Città di Offida” ha organizzato la tradizionale manifestazione in onore di S. Cecilia,
patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma: alle ore 10, presso il tempio di S. Agostino,
S.Messa. Alle ore 11,45 presso il Teatro Serpente Aureo, concerto diretto dal M.°Ciro Ciabattoni, con ingresso
gratuito. A seguire il tradizionale convivio presso il Ristorante La Fonte di Offida con inizio alle ore 13,00.
Per informazioni rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni tel. 0736/880117 o al Presidente Giancarlo Premici tel.
0736/880009.

Il corpo bandistico offidano, dopo aver conseguito un notevole successo con i locali concerti, su tutti la
memorabile esecuzione in piazza del Popolo del 4 giugno, con le corali del B. Bernardo e della Collegiata,
nell’ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e nelle plaudite trasferte, torna ad
esibirsi nella propria cittadina. Proporrà un repertorio con musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini,
Domenico Modugno e Bruno Canfora, quest’ultime orchestrate dal M.°Ciro Ciabattoni ed interpretate dalla
vocalist offidana Valeria Svizzeri, ultimamente impegnata in un tour con Massimo Ranieri; non mancheranno
tradizionali marce sinfoniche e l’inno nazionale a conclusione del concerto nel corso del quale saranno conferiti
riconoscimenti ad alcuni allievi.

Il Presidente, Giancarlo Premici, ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad
indirizzo bandistico, organizzati dal Corpo Bandistico “Città di Offida” e promossi dalla Regione Marche,
dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal Comune di Offida. Gli interessati possono contattare la segreteria
al numero 0736 880009/880117/880993, inviare una e-mail a: [2]bandaoffida@gmail.com oppure a [3]gian-
carlo.premici@gmail.com . “Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione comunale di Offida, gli enti, i sostenitori,
gli sponsor, in particolar modo la “SIRIO CALZATURE”, il Maestro, i musicisti e gli associati - dichiara
con soddisfazione Premici - per la disponibilità e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della antica
istituzione musicale cittadina, rinnovando l’invito a partecipare alla festa di S. Cecilia”.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/11/banda2011.jpg

2. mailto:bandaoffida@gmail.com

3. mailto:giancarlo.premici@gmail.com
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Dario Gattafoni nuovo Presidente ODG delle Marche (2011-11-16 18:52)

Dario Gattafoni è il nuovo Presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. E’ stato eletto ieri (martedì
15 novembre), all’unanimità, dal Consiglio che il 4 novembre scorso aveva preso atto, con rammarico, delle
dimissioni presentate da Gianni Rossetti, sia da Presidente che da Consigliere. Ieri il Consiglio è stato
reintegrato con il primo dei non eletti (il collega professionista Franco De Marco) e, nella pienezza dei suoi
poteri, ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente. La scelta è caduta su un collega di grande esperienza,
sia professionale che di rappresentanza negli organismi di categoria. Dario Gattafoni è stato per lunghi
anni redattore prima de “Il Messaggero” e poi de “il Resto del Carlino”. E’ stato per molti anni Consigliere
dell’Ordine delle Marche, sia sotto la Presidenza di Gianni Rossetti, sia di Carlo D’Ettorre. Da molti anni
rappresenta il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione
e dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino.

Ieri, per la prima volta, è entrato a far parte del Consiglio il collega professionista Franco De Marco (primo
dei non eletti). De Marco ha anch’egli una lunga esperienza professionale (è caporedattore de Il Messaggero)
ed ha svolto per molti anni incarichi nel Sindacato unitario dei giornalisti.

Gianni Rossetti ha lasciato la Presidenza dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, incarico che ha retto per
quasi vent’anni. E’ stato nell’Ordine fin dalla sua nascita (1986); per tre anni Segretario, per tre Consigliere
nazionale e per 19 Presidente. In tutti questi anni è diventato un punto di riferimento per la categoria. Sotto
la sua Presidenza l’Ordine delle Marche ha realizzato iniziative importanti e qualificate, affermandosi come
uno dei più efficienti e meglio organizzati. Gianni Rossetti si è dimesso perché chiamato a dirigere la Scuola
di giornalismo di Urbino di cui è stato uno dei fondatori e docente da oltre vent’anni. Un incarico importante
e prestigioso che ha costretto Rossetti a lasciare l’Ordine essendo i due ruoli incompatibili. Gianni Rossetti
continuerà comunque a dare la sua collaborazione all’Ordine delle Marche come consulente per la formazione.
(RED)

Governo Monti: i profili di tutti i ministri (2011-11-16 19:09)

• [1]

[2]Mario Monti premier e interim all’Economia

Il nuovo presidente del Consiglio e’ considerato uno dei più autorevoli economisti italiani

• [3]

[4]Giulio Terzi, l’ambasciatore negli Usa agli Esteri

Da Washington alla Farnesina, ecco nuovo capo diplomazia italiana

• [5]

[6]Anna Maria Cancellieri, seconda donna al Viminale

Prefetto in pensione, dal 20 ottobre commissario straordinario al Comune di Parma
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• [7]

[8]Paola Severino, primo Guardasigilli donna

Avvocato penalista tra i piu’ noti, prorettore vicario alla Luiss

• [9]

[10]Giampaolo Di Paola, dai sommergibili alla Difesa

Presidente comitato Nato, ammiraglio con vasta esperienza

• [11]

[12]Corrado Passera allo Sviluppo Economico, banchiere di sistema per crescita

Da rilancio delle Poste e guida di Intesa a stanza dei bottoni del rilancio

• [13]

[14]Mario Catania, supertecnico Ue, alle Politiche Agricole

E’ il dirigente che ha finora trattato per l’Italia la Pac, la proposta di politica agricola comune

• [15]

[16]Corrado Clini, negoziatore abituato a tavoli Onu

Convinto sostenitore di uno sviluppo sostenibile

• [17]

[18]Elsa Fornero, la signora della previdenza al Welfare

Economista, e’ una delle maggiori esperte del sistema pensionistico

• [19]

[20]Renato Balduzzi esperto in Sanità

Giurista, presidente dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali
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• [21]

[22]Francesco Profumo, un rettore-ingegnere all’Istruzione

Entra nella squadra di Governo dopo una lunga carriera accademica

• [23]

[24]Moavero, braccio destro Monti a affari Ue

A grande esperto di Bruxelles ruolo chiave in tempo di crisi

• [25]

[26]Lorenzo Ornaghi, accademico di lungo corso

Rettore alla Cattolica dal 2002; allievo di Miglio, uno dei ’padri’ della Lega

• [27]

[28]Piero Gnudi, dall’economia allo sport e al turismo

Lunga carriera in aziende di stato, protagonista di privatizzazioni

• [29]

[30]Fabrizio Barca, economista attento al Federalismo

Laurea alla Sapienza, con master a Cambridge

• [31]

[32]Piero Giarda, già in Parlamento, ora ai ’Rapporti’

E’ stato gia’ sottosegretario al Tesoro

• [33]

[34]Andrea Riccardi, da Sant’egidio alla cooperazione internazionale

Fondatore ’Onu di Trastevere’, Time lo ha definito eroe moderno
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• [35]

[36]Antonio Catricala’, il giurista approdato all’Antitrust

E’ il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio

(Fonte: ANSA – [37]link )

1. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/09/visualizza_new.html_641830361.html

2. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/09/visualizza_new.html_641830361.html

3. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399714.html

4. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399714.html

5. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399686.html

6. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399686.html

7. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638400401.html

8. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638400401.html

9. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399619.html

10. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638399619.html

11. http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2011/11/16/visualizza_new.html_638397543.html
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Convocato il Consiglio Comunale (2011-11-23 16:48)

Il Consiglio Comunale di Offida è stato convocato per stasera, con inizio alle ore 18,00.
Tra i punti all’ordine del giorno l’assestamento generale del bilancio di previsione esercizio 2011; la ricognizione
delle Società partecipate ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 224 del 24.12.2007, l’approvazione delle linee
programmatiche dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto; l’approvazione del programma annuale delle
attività 2011 dell’Istituzione Musicale Sieber; l’istituzione del consiglio tributario associato, la modifica
del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, l’adozione del nuovo
Regolamento Edilizio Comunale e l’approvazione del nuovo piano per l’utilizzo del cimitero.

(ap)

Il Maestro d’Offida è il protagonista del Premio Internazionale Ascoli Piceno
(2011-11-24 12:29)

ASCOLI PI-
CENO – Il Maestro d’Offida come Dustin Hoffman, volano promozionale e culturale del Piceno. Si aprirà
giovedì prossimo all’Auditorium della Fondazione Carisap la XXIII edizione del Premio Internazionale As-
coli Piceno, promosso dall’Istituto Superiore di Studi Medievali Cecco d’Ascoli. L’ambito riconoscimento,
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quest’anno, è stato conferito a Ferdinando Bologna: “ed è la prima volta che il Premio va ad uno storico
dell’arte, in linea con il tema centrale della tre giorni, Civiltà urbana e committenze artistiche al tempo del
Maestro di Offida (secoli XIV-XV)” ha spiegato il presidente dell’Issm, il professor Luigi Morganti, questa
mattina nel corso della presentazione dell’evento, ospitata nella stanza del sindaco Guido Castelli all’Arengo.
Un evento che si snoderà da giovedì pomeriggio (l’anteprima è in programma a partire dalle 17) fino a
culminare nella cerimonia di premiazione e la lectio magistralis di Bologna sabato pomeriggio, e che si
sposterà, per tutta la giornata di venerdì, dedicata agli interventi dei docenti ospiti, proprio ad Offida.

“Il Maestro di Offida trascende il tempo e lo spazio e diventa ‘testimonial’ di un intero e vasto territorio: non
solo il Piceno, ma anche Fermo, Macerata e il vicino Abruzzo, dove l’artista e la sua scuola hanno operato –
ha spiegato il sindaco Castelli –. Già il Premio di per sé è un evento straordinario capace di concentrare su
Ascoli, per tre giorni, l’attenzione di eminenti storici e studiosi. Quest’anno, poi, con il sodalizio con Offida,
diventa esempio concreto di quell’unione tra la città e il territorio di cui tanto si parla”.

Presenti all’incontro anche il primo cittadino di Offida, Valerio Lucciarini, che senza alcuna esitazione ha
concesso le stanze dell’ex convento di San Francesco per ospitare la seconda giornata del Premio, e l’assessore
alla Cultura della Provincia Andrea Maria Antonini, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per
l’intero territorio e l’appoggio “dell’Istituzione che rappresento, che non verrà mai meno”.

Venendo al programma della tre giorni che, come detto, si aprirà giovedì primo dicembre alle 17 all’Auditorium,
da segnalare, tra gli appuntamenti da non perdere l’intervento del ricercatore Valter Laudadio su“Il patrimonio
documentario di Santa Maria della Rocca ex arce di Offida” (giovedì alle 17.30), seguito dalla proiezione del
film di Paolo Bianchini “Il giorno, la notte. Poi l’alba”, poetica ricostruzione dell’incontro tra lo stupor mundi
Federico II e Francesco d’Assisi (alle 18, non è esclusa la presenza del regista). Il giorno dopo, partenza
da viale De Gasperi alle 8.30 in bus alla volta di Offida, dove, dalle 9.30, si susseguiranno gli interventi
del presidente della Giuria del Premio Antonio Rigon, di Massimo Miglio (presidente dell’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo di Roma), Jean-Baptiste Delzant (Sorbonne di Parigi), Francesco Pirani (Università
di Macerata), Attilio Bartoli Langeli e Sonia Merli (Depetazione di Storia Patria per l’Umbria), Pierluigi
Leone De Castris (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Alessandro Tomei (Università D’Annunzio
di Pescara), Maria Giuseppina Muzzarelli (Università di Bologna), Stefano Papetti (Direttore dei Musei
Ascolani, Università di Camerino), Francesca Manzari (La Sapienza).

Sabato si torna ad Ascoli, all’Auditorium: ad aprire i lavori alle 9.30 Giorgia Corso (sovrintendenza del
Piemonte), seguita da Graziano Alfredo Vergani (Università di Macerata) e Luca Palozzi (Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento di Firenze), Pio Francesco Pistilli (La Sapienza), Francesca Flores D’Arcais (Università
Cattolica Sacro Cuore), Andrea Zorzi (Università di Firenze). Seguirà la consegna delle targhe “Forlini”,
“Fumagalli”, “Medioevo per la scuola” e la “Menzione speciale della giuria” e quindi l’attesa lectio magistralis
di Bologna. Concluderà i lavori l’attore Luca Violini con la sua intensa performance “Avalon. Merlino, il
soldato eterno”.

(Fonte: Piceno Oggi – [1]link all’articolo )

1. http://www.picenooggi.it/2011/11/23/6299/

il-maestro-doffida-e-il-protagonista-del-premio-internazionale-ascoli-piceno/
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6.12 December

Le Bande Musicali, i Cori e i Gruppi Folk delle Marche sono di “Interesse Nazionale”
(2011-12-02 11:14)

[1]

ANCONA – Le Bande Musicali, i Cori e i Gruppi Folkorici delle Marche sono di “Interesse Nazionale”: lo
attesta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
ha promosso un’iniziativa che ha coinvolto tutti i Comuni per attribuire il riconoscimento dei gruppi di musica
Amatoriale e Popolare, quali Bande Musicali, Cori e Gruppi Folklorici, presenti sul territorio.

La cerimonia per la consegna degli attestati ai 95 Comuni coinvolti si è svolta ieri, al Teatro delle Muse di
Ancona, organizzata dalla Regione e in ottemperanza delle direttive del Mibac, l’ organo istituzionale, con
sede al Ministero, che monitora il settore della Musica Popolare e Amatoriale.

“Bande, cori e gruppi di danza – commenta l’assessore alla Cultura, Pietro Marcolini – sono tra i fiori
all’occhiello della comunità marchigiana, una tradizione consolidata e amata dall’alto valore culturale ed
artistico. Rivestono un ruolo prezioso per l’aggregazione e la socializzazione di marchigiani di ogni età, giovani,
adulti ed anziani”. E poi – aggiunge Marcolini “il linguaggio della musica è universale, aggiunge qualità alla
vita e favorisce la coesione sociale. Nelle Marche sono presenti più di 160 Bande e circa 120 corali. Una
massa enorme di persone che in modo per lo più volontario si dedicano e condividono il piacere del ritrovarsi
per suonare, cantare, danzare. Attività culturali importanti specie per le giovani generazioni”. La Regione
Marche con un proprio fondo riconosce l’importanza sociale, culturale e civile di queste attività e fin dagli
anni Ottanta, avvalendosi del passaggio amministrativo alle Province, sostiene i COM, Corsi di orientamento
musicale, presso i Comuni che ne fanno richiesta.

Sono 8.107 i Comuni Italiani coinvolti nell’iniziativa del Mibac che ha visto, nel 150° dell’Unità d’Italia,
invitare gli altrettanti sindaci a censire, e quindi riconoscere di “interesse comunale”, le associazioni di Bande
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Musicali, Cori e Gruppi Folklorici operanti sul proprio territorio, convocando un apposito Consiglio Comunale
unificato il 18 gennaio 2011.

I risultati sono di tutto rilievo: in Italia operano circa 5.000 Bande Musicali, 2.700 cori e 800 gruppi folklorici.
In media un’associazione per ogni Comune. Iniziate il 22 novembre fino al 14 dicembre 2011, nelle 20 regioni
d’Italia, si terranno le cerimonie di consegna degli attestati di “Interesse Nazionale” .

Gremitissima la sala delle Muse, tra Sindaci, assessori e presidenti delle associazioni che hanno ritirato
l’attestato.

Per il Mibac ha partecipato Antonio Corsi, che ha istituito e presiede il Tavolo Nazionale. Il presidente Ugfm
-Unione Gruppi Folklorici Marchigiani-, Donatella Bastari, è intervenuta nella veste di Assessore Nazionale
della Federazione Italiana Tradizioni Popolari ed ha conferito al gruppo “Urbanitas” di Apiro l’attestato
di partecipazione e la comunicazione di aver ottenuto il secondo posto al Concorso Nazionale organizzato
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali svolto a Fiuggi il 13 novembre scorso. L’evento, fortemente
voluto dal Tavolo Nazionale, vede la collaborazione di FITP, Feniarco, FIGM, Anbima, Imsb; l’organizzazione
tecnica è curata da Assomusica. Allo stesso concorso, nella sezione riservata alle Bande Musicali, il Corpo
Bandistico “Giovanni Santi” di Colbordolo ha ottenuto il secondo premio.

Il Presidente dell’ Anbima, Nicola Fabbroni ha messo in risalto la funzione culturale e sociale delle bande
musicali che operano sul territorio marchigiano, sottolineando il grande impegno e la grande passione profusi
dai loro componenti, a conferma della grande tradizione musicale che ha visto le Marche dare i natali ad
importantissimi musicisti. Luigi Gnocchini, presidente Arcom, ha ribadito che l’associazione regionale che
presiede ha già raggiunto i 23 anni di intensa attività, con oltre 100 cori iscritti, che spaziano dalle voci
bianche, ai cori giovanili fino a quelli adulti, riunendo oltre 2.500 appassionati del bel canto. (Fonte: Il
Mascalzone)

Per il Comune di Offida erano presenti il Sindaco Valerio Lucciarini, il Presidente Oikos Mario Sergiacomi ed
il Presidente della banda Giancarlo Premici.

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/12/anconanovembre2011anbima.jpg

International Volley Cup 2011 Trofeo “Città di Offida” (2011-12-06 17:56)

Offida - Dal 27 al 29 novembre, organizzata dall’Offida Volley,
si svolgerà l’International Volley Cup – Trofeo di Offida. Grandi numeri quelli dell’importante kermesse
pallavolistica picena, giunta alla 5a edizione: 24 squadre under 14, 21 squadre under 16, 9 squadre under
18 donne, 8 squadre under 14 uomini, per un totale di oltre 900 atleti e 62 squadre. La manifestazione
è patrocinata dal Consiglio dei Ministri, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche. Gli
incontri si svolgeranno in 15 diversi palasport tra Offida, Ascoli Piceno, Castignano, Grottammare, Castorano,
Ripatransone, Monsampolo, Monteprandone, Spinetoli, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena. (ap)
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Nuovo regolamento edilizio per Offida (2011-12-07 12:24)

OFFIDA - E’ stato depositato il nuovo regolamento edilizio di Offida, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 67 del 23.11.2011. Entro il 15 dicembre p.v. gli interessati potranno suggerire proposte,
osservazioni e modifiche al testo, notificandole all’Ufficio Protocollo del Comune di Offida.

[1]nuovo regolamento edilizio comunale di Offida

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/02122011121805___Nuovo%20Regolamento%20Comune%20di%20Offida_

REV_18_11_2011.pdf

Offida – Inseguimento di polizia, scappa il ladro (2011-12-13 18:05)

Mettono a segno un colpo in una villa di Grottammare, ma vengono notati e parte l’allarme. Due auto civetta
della polizia si muovono lungo la Valtesino a caccia della Clio nera a bordo della quale i ladri si spostano a
folle velocità. La intercettano ad Offida e il malvivente alla guida decide di premere il piede sull’acceleratore.
La polizia lo insegue per diversi chilometri e per cercare di bloccarlo un agente esplode un colpo in aria.

Per tutta risposta, all’altezza di un ponte, sempre lungo la Val Tesino, il malvivente - si presume straniero -
scende dall’auto e si getta nelle acque del fosso sottostante. I poliziotti si fiondano sul posto, perlustrano la
zona, ma non trovano nessuno.

Il buio ha, infatti, facilitato il ladro. Ma non si tratta del primo furto del genere in zona. Pare si muova a
cavallo fra Marche ed Abruzzo una banda ben organizzata che avrebbe colpito tre villette a Pagliare. Sebbene
la cittadina più funestata dai furti nelle abitazioni resti Martinsicuro. Solo nel fine settimana scorso si contano
sei denunce. La novità è che nella città truentina le bande organizzate colpiscono in ore insolite. Un’abitazione
in zona Anfiteatro è stata letteralmente svuotata attorno alle 14.30. Ma in generale nessuno agisce più di
notte, con gente addormentata in casa. SI scelgono orari differenti. Altra accortezza: essere vigili se ci si reca
a fiere o mercati: periodo d’oro infatti per i borseggiatori che fra Santa Lucia a San Benedetto ed i Gioielli
della terra Picena hanno fatto incetta di portafogli. (Fonte: TVP – Servizio di Gloria Caioni)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vFzcGeD0h Q]

Il Coni assegna a Spurio l’ambita stella di bronzo (2011-12-14 15:28)

Offida - Gioisce lo sport offidano che vede uno dei suoi più attivi operatori premiato con cinque riconoscimenti
dai comitati sportivi nazionali e regionali. A gioire, e meritatamente, è il professor Gabriele Spurio, colonna
portante di varie discipline. Durante la cerimonia al teatro di Monterubbiano, Spurio ha ricevuto la stella
di bronzo al merito sportivo del Coni nazionale, più due diplomi di benemerenza del comitato regionale
marchigiano Figc 1984-‘85 e 1994-’95, un diploma di benemerenza e una medaglia d’oro da parte della Lega
nazionale dilettanti Figc anno 2002.
In un teatro gremito, con personalità di rilievo nel campo sportivo quali i presidenti del Coni Sturani (regionale)
e Sabatucci (provinciale), Spurio, accompagnato dal vice presidente della società polisportiva Offida Lucidi,
ha avuto elogi e complimenti dalle autorità presenti per la “preziosa, instancabile e lunga operosità sportiva”.
La soddisfazione è ancora più grande poichè nel 2011, a livello nazionale, sono state assegnate solo due stelle
di bronzo.
Spurio entra nel consiglio direttivo della Polisportiva Offida nel 1968 e nel 1977 ne diventa segretario. Carica
che ancora ricopre. E’ presidente dell’Offida basket dal 1983 al 1988. Consigliere provinciale Fip dal 1986
al 1992. Dal 2005 torna ad essere presidente dell’Offida basket portando la squadra femminile in serie B.
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E’ stato segretario della Fitav Offida dal 1981 al 1983. Attualmente è anche segretario del settore atletica.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Farfalla d’Oro: minicantanti ai nastri di partenza (2011-12-15 12:31)

[1] Completata la fase preliminare, l’Associazione “Farfalla d’Oro” ha
definito l’abbinamento delle canzoni e degli interpreti che parteciperanno alla serata finale del 5 gennaio 2012,
in cui verrà assegnata la “Farfalla d’Oro 2012”. La rassegna canora per bambini fino agli 11 anni, ha raggiunto
il traguardo ragguardevole delle 21 edizioni e si svolgerà nella splendida cornice del Teatro Serpente Aureo
di Offida. I piccoli cantanti e le canzoni che proporranno sono: Giulia Fredianelli di Certaldo (FI), anni 10,
“Messer Galileo”, Priscilla Pertici di Certaldo (FI), anni 10, “Un sogno nel cielo”, Matilda Valmori di Forlì,
anni 6, “Bravissima”, Francesca Tofani, di Pagliare del Tronto (AP), anni 7, “La doccia col cappotto”, Viola
Pellei di Offida (AP), anni 7, “La lumaca Elisabetta”, Giorgia Montevecchi di Faenza, anni 9, “Castelli di
sabbia”, Chiara Vagnarelli di Castignano (AP), anni 9, “Buona notte mezzo mondo”, Spinozzi Valentina di
Monsampolo (AP), anni 7, “La mia ombra”, Straccia Sara di Ripatransone (AP), anni 9, “Sette”, De Bonis
Luca di Offida (AP), anni 7, “Un topolino, un gatto”. Come consuetudine i bambini saranno accompagnati
dall’orchestra della “Farfalla d’Oro”, il tutto rigorosamente dal vivo. Presenterà la serata Luca Sestili. Il
premio “Farfalla d’Autore 2012” sarà consegnato al noto giornalista sportivo Sky, Maurizio Compagnoni. Gli
scopi della manifestazione però non si fermano qui. La “Farfalla d’Oro” è anche solidarietà e beneficenza;
è con questo spirito che l’organizzazione intende ogni anno contribuire e collaborare con associazioni che
perseguono intenti umanitari, che si occupano di problematiche legate all’infanzia o che sviluppano progetti
per miglioramenti sostenibili di lungo periodo a beneficio dei bambini, come la UILDM – Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare, che sta lavorando alla realizzazione di un centro polispecialistico contro le
distrofie muscolari e le altre malattie neuromuscolari presso l’Ospedale Niguarda di Milano. Appuntamento
quindi al 5 gennaio 2010, nel Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,30 per una serata da non perdere.

(Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2011/12/clip_image002.gif
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Auguri! (2011-12-24 17:22)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2010/12/auguriophis.jpg

Mostra di artisti offidani per celebrare l’Italia (2011-12-29 18:47)

Offida - “Centocinquantesimo anniversario Unità d’Italia” è il
titolo della collettiva di artisti offidani che è stata allestita nelle sale del civico museo e che sarà visitabile
fino al 10 gennaio prossimo. Una mostra di artisti contemporanei incentrata sui tanti avvenimenti che hanno
portato l’Italia ad essere quella che è oggi. Ogni opera ha un suo profondo significato e il visitatore non può
che rimanerne colpito. “Un popolo che abbandona la cultura, che perde, che dimentica la propria storia, non
ha futuro”, è questo il concetto ben rappresentato in un dipinto di Raffaella Impedovo (tre teste tricolori che
non guardano da nessuna parte). C’è poi l’artista Davide Calvaresi che si esprime attraverso un’opera sonora
intitolata “l’inno” (l’Inno di Mameli riprodotto al contrario) con il quale invita a ricominciare dalla storia.
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Segue l’opera del promotore e coordinatore della collettiva, l’artista Franco Cardarelli, “Un pagliaccio” (non
vogliamo che più ritorni) circondato da una poesia di Antonio Mestichelli. Gli anni del boom economico
vengono ricordati da Quintilio Pierantozzi attraverso disegni della Fiat 500 e della mitica Vespa Piaggio. Di
particolare interesse sono i dipinti dell’artista Luciano Nespeca con “Tecnologia italiana” e, soprattutto, con
“I come Italia” per rispondere a certe “velleità secessioniste” e rimarcare come “l’Italia è unica e indivisibile”.
Ci sono poi le opere di Martina Di Paolo, giovanissima studentessa dell’accademia di belle arti; le foto di
Saturnino Chiappini; il fotoracconto di un reportage di Francesco Cardarelli; un significativo quadro di
Annalisa Piergallini; un “ritratto” particolare dell’architetto Fabio Marcelli. Curiosa, infine, la bandiera
italiana composta con ortaggi di Valeria Talamonti. E’ l’Italia, insomma, vista dai nostri bravi artisti. (Fonte:
Corriere Adriatico)
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La Serbia si aggiudica il trofeo “Città di Offida” (2011-12-30 18:20)

[1] Offida - Trionfa la Serbia nella
quinta edizione del Piceno International volley cup – Trofeo “Città di Offida”. Nella finalissima, che si è svolta
al palazzetto dello sport di Offida davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, la formazione del Belgrado
volleyball (under 14 femminile) ha battuto il Libertas Venezia scrivendo il suo nome nell’albo d’oro della
manifestazione.
Per l’under 14 maschile, invece, si è imposta la Samb volley sulla Lube Macerata al termine di una finale
molto accesa.
Nell’under 18 femminile il Lanciano ha battuto l’Urbino, mentre nell’under 16 femminile il successo è andato
al Vicenza a spese della squadra di Macerata.
Dunque, ancora una edizione alla grande targata 2011, non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per l’aspetto
organizzativo dove la Ciù Ciù Offida volley del presidente Giovanni Stracci è stata impeccabile sotto tutti i
punti di vista.
Una tre giorni di grande volley giovanile che ha coinvolto 850 atleti, 15 palasport, 12 Comuni, e ha visto la
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disputa di ben 150 gare, una grande kermesse di volley che ha dato un notevole lustro a Offida e a tutto il
Piceno con gli alberghi presi d’ assalto dagli atleti e dai numerosi accompagnatori, a dimostrazione di come il
fenomeno del turismo sportivo sia di grande impatto nel nostro territorio.
“Un ringraziamento notevole – ha tenuto a dire il presidente Giovanni Stracci – va all’amministrazione
comunale di Offida che ha sostenuto al massimo tutta la manifestazione, dimostrando grande sensibilità nei
confronti del Piceno International volley cup e ai tanti altri sindaci del territorio per la grande collaborazione
messa in campo”.
“Una manifestazione sportiva, questa - ha rimarcato il sindaco Valerio Lucciarini - di grande valore che ogni
anno consolida e amplifica il suo successo. Un riconoscimento che l’evento ha ormai a livello europeo, grazie
anche all’entusiasmo e ad un pizzico di ambizione che non guasta, che il padre fondatore della manifestazione,
Giovanni Stracci, ha saputo infondervi”.
E dopo questo straordinario successo gli organizzatori stanno già pensando all’edizione del 2012. (Fonte:
Corriere Adriatico)

1. http://www.offidavolley.it/index.php?c=3
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Chapter 7

2012

7.1 January

Omaggio alla Città di Offida (2012-01-10 16:08)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=HM-rPdQaVFM]

Manovre di disostruzione: lezione gratuita organizzata da CRI e Comune di Offida.
(2012-01-12 10:28)

[1] L’inalazione di un corpo estraneo in età pediatrica è un evento frequente e rappresenta
un’emergenza, il cui rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi e a volte fatali
per il bambino. La curiosità del bambino nella sua crescita, spesso lo porta ad avvicinare alla bocca piccoli
oggetti, giocattoli o parti di essi, il cibo stesso a causa della conformazione immatura delle vie aeree, è fonte
di soffocamento. In Italia purtroppo l’ostruzione delle vie aeree nel bambino, provoca ancora un decesso
alla settimana, quindi parliamo di 50 bambini all’anno che muoiono perché nessuno sa come
intervenire nei primissimi momenti. Sapresti cosa fare se al tuo bambino andasse di traverso una
caramella o una nocciolina?
Se la risposta è no, oppure se pensi che prenderlo per i piedi o mettergli le dita in bocca sia la soluzione
migliore, vieni a seguire e a provare durante la nostra lezione.
Più persone conoscono queste manovre di disostruzione e di rianimazione pediatrica, maggiore sarà
l’opportunità di salvare una vita.

La CROCE ROSSA ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON HAPPY FAMILY ONLUS, da 2
anni ha costruito un PROGETTO A LIVELLO NAZIONALE , che ha come unico scopo SCONFIGGERE
IL NON SAPERE, insegnando alla popolazione, ai genitori, ai nonni, alle educatrici delle scuole materne,
ai corsi pre-parto e a chiunque abbia a cuore la salute dei nostri piccoli amici, semplici manovre che possono
e devono cambiare gli esiti delle statistiche relative ai decessi. La conoscenza e’ l’unico modo per abbattere la
paura e infondere fiducia nelle persone, la conoscenza e’ SICUREZZA, la non conoscenza e’ INCERTEZZA E
VUOTO ASSOLUTO.

La diffusione di queste semplici manovre (LINEE GUIDA INTERNAZIONALI ILCOR), avviene tramite
Istruttori Nazionali di Croce Rossa, che per mezzo di lezioni interattive assolutamente GRATUITE, insegna
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a tutti come si salva un bambino con tecniche che si differenziano da 0 ad 1 anno e da 1 anno alla pubertà.
Vengono inoltre insegnate le 10 regole per evitare la morte in culla (SIDS ) FONTE DI PREOCCUPAZIONE
PER LE NEO-MAMME. La forza di questo progetto e’ la semplicità di questo corso, non occorre infatti
essere medici o avere lauree particolari per imparare le manovre, servono esclusivamente le mani e la pratica
che facciamo fare sugli appositi manichini.

Questo corso gratuito e’ rivolto a genitori, nonni, zii, insegnanti, sanitari, volontari di qualsiasi centro o circolo.
Lo scopo e’ quello di creare dei MOLTIPLICATORI per diffondere a tutti le manovre di disostruzione. Il
Comune di OFFIDA e la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Ascoli Piceno , organizzano una LEZIONE
GRATUITA sabato 14 gennaio 2012, presso i locali dell’Enoteca Regionale di OFFIDA in via Garibaldi 76,
con inizio alle ore 16,30. Per intrattenere i vostri bambini ci saranno i giovani della Croce Rossa. Per maggiori
informazioni contattare Gino Fioravanti 328 6172738 o scrivere a [2]disostruzione.pediatrica@alice.it

red

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/01/image.png

2. mailto:disostruzione.pediatrica@alice.it

Carnevale di Offida – attimi di epopee (2012-01-17 12:17)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Yp7vp0XdSWU]

Specialità culinarie offidane in mostra (2012-01-18 12:17)

Offida – Chiuso il 2011 con “baccalà, stoccafisso e magnapà”, si
inizia il 2012 con “gallina vecchia fa buon brodo”. Stiamo parlando di iniziative culinarie ideate e realizzate
dall’associazione ristoratori di Offida (Aro), molto apprezzate e onorate dai buongustai. L’Aro è appunto
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l’associazione che riunisce i dieci ristoranti di Offida, presieduta dallo chef del ristorante-osteria Ophis, Daniele
Citeroni. E’ partita nel dicembre del 2010 con il popolare slogan “A Ufid s’ spènn puoc e s’ magna bè” (Ad
Offida si spende poco e si mangia bene) ed è stato subito successo. “L’intento – dice il presidente – è quello
di lavorare all’unisono tra di noi, soprattutto, in occasione di particolari eventi, predisponendo menù e costi
concordati. Con il nostro operato vogliamo promuovere nel modo migliore le specialità culinarie locali e nello
stesso tempo andare incontro agli avventori facendo risparmiare sui prezzi, proponendo anche menù turistici”.
Prossimo appuntamento venerdì 27 gennaio, alla Vinea, per la cena “gallina vecchia fa buon brodo”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Gli studenti di Offida all’incontro con le star (2012-01-18 17:45)

Offida - La gioia di aver incontrato e parlato con due attori come
Serena Autieri e Fabio Troiano brilla ancora negli occhi dei ragazzi della 4ˆ e 5ˆ elementare (scuola primaria)
di Offida. Gli alunni delle due classi, infatti, accompagnati dalle insegnanti Valeria Valentini, Nella Cozzolino,
Vittoria Peci, Mery Maurizi e la collaboratrice scolastica Caterina Traini, si sono recati al teatro “Il Sistina”
di Roma per assistere alla commedia musicale di Garinei e Giovannini con musiche di Domenico Modugno,
“Rinaldo in campo” per la regia di Massimo Romeo Piparo. Al termine dello spettacolo, i due protagonisti,
Serena Autieri e Fabio Troiano, hanno accolto, nei loro camerini, i piccoli alunni offidani insieme ai loro
genitori e maestre. E’ stato un momento di grande emozione per tutti e, soprattutto per i ragazzi che hanno
raccontato come anch’essi, lo scorso anno in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, hanno allestito e presentato,
con l’ausilio delle insegnanti Valentini e Cozzolino, lo spettacolo “Rinaldo in campo” al teatro “Serpente aureo”
di Offida. “Si – hanno poi spiegato le maestre – perché in Offida esiste da 13 anni la compagnia teatrale
‘Giannino Stoppani’ composta da alunni del nostro Istituto comprensivo i cui obiettivi sono finalizzati ad una
specifica formazione educativo-culturale delle future generazioni”. Dopo una piacevole conversazione, di cui si
porterà a lungo il ricordo, i piccoli offidani hanno regalato ai due attori il CD del loro spettacolo. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Forum sul futuro della cultura (2012-01-19 11:02)

Attivare politiche culturali / Fare cultura. Due azioni congiunte e
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sinergiche che vedono attori principali il pubblico e privato o meglio la politica e l’impresa, entrambi operanti
per enel territorio, un campo d’azione non anonimo ma vivo nei propri caratteri fisici ma ancor più sociali,
antropologici, economici.

La giornata di sabato 21 gennaio 2012 vede l’azione promotrice di un gruppo di aziende riunite in un neo-
Consorzio di produzione e divulgazione della cultura, nell’idea che sia ora di partire per dare un nuovo impulso
al Piceno convinti che “il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi”.

Il Consorzio riunisce 18 imprese fra le più attive e innovative nel settore della cultura, spettacolo, turismo,
ambiente e della creatività con un fatturato di oltre 5,4 milioni di euro e circa 200 addetti che nel corso
dell’ultimo biennio ha visto un aumento di oltre 20 unità lavorative. Dall’impegno di questo ampio gruppo
di operatori del settore culturale, che ha condiviso e fatto proprie le direttive della politica culturale della
Regione Marche, dando vita a diversi progetti in rete co finanziati dal FERS POR Marche, sabato 21 gennaio
2012 ad Ascoli Piceno si terrà un FORUM SUL FUTURO DELLA CULTURA nel territorio del Piceno per
costruire in modo partecipato il Distretto Culturale Evoluto del Piceno.

Parteciperanno al FORUM (in ordine alfabetico di nome): Alessandra Stipa, Presidenti FAI Marche, Antonella
Nonnis, Presidente del Consorzio Imprese Culturali del Piceno, Antonio Canzian, Assessore regionale al Piceno,
Davide Aliberti, Assessore alla Cultura di Ascoli Piceno, Domenico Sturabotti, Direttore Fondazione Symbola,
Enrica Petrucci, Università degli Studi di Camerino, Ferruccio Squarcia, Confindustria Servizi Ascoli Piceno,
Gaetano Rinaldi, Presidente Italia Nostra Ascoli Piceno, Gian Luca Gregori, Preside Facoltà di Economia e
Commercio UNIVPM Ancona, Gino Sabatini, Vice Presidente CCIAA AP, Presidente Piceno Promozione e
CNA Ascoli, Giovanni Gaspari, Sindaco di San Benedetto del Tronto, Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno,
Luciano Agostini, Deputato, Luigino Quarchioni, Presidente Legambiente Marche, Paolo D’Erasmo, Sindaco
di Ripatransone, Pietro Marcolini, Assessore Regionale a Cultura e Bilancio, Renzo De Santis, Presidente
Consorzio Universitario Piceno, Stefano Greco, Manager eventi e Presidente del Consorzio Turistico Riviera
delle Palme. L’iniziativa, promossa dal Consorzio di imprese culturali del Piceno, ha il patrocinio di: Regione
Marche, Consorzio Universitario Piceno e Comune di Ascoli Piceno

Durante la giornata saranno presentati i progetti realizzati da imprese e cofinanziati da UE e Regione Marche:
“Piceni TV” - “Marche d’Arte” (a cura di Art for Job) “Sci oh! Caricature and co”e “Progetto Zenone” .

INFO: segreteria organizzativa 0735/657562, 335/6076549, Email antonella.nonnis@progettozenone.it, web
[1]www.piceni.it

red

1. http://www.piceni.it/
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Graziella Carassi sulle orme di Maddalena profuga per sempre (2012-01-25 18:45)

Un avvincente viaggio analitico ed au-
toanalitico attraverso luoghi, personaggi, volti, voci, colori, odori, sapori di Offida.

Presso il Pio Sodalizio dei Piceni in piazza San Salvatore in Lauro 15 (Coronari) il 25 ottobre 2011 siè tenuta
la presentazione del libro di Graziella Carassi [1]Maddalena profuga per sempre (Andrea Livi Editore, Fermo,
2011, 18 euro). Oltre all’autrice sono intervenuti: Rosanna Vaudetti, Grazia Mandrelli, Giuseppe Martini e
Claudia Valrio Pagan.

Di quest’ultima riportiamo qui di seguito l’intervento-recensione al libro.

Mi associo pienamente a quanto con grande efficacia è stato detto dai precedenti relatori a proposito di
scrittori di memorie, biografie e autobiografie, che si sono intensificati a cavallo tra i due secoli (citerò, uno per
tutti, per non allontanarmi dalle Marche, il celebre libro della marchigiana Dolores Prato, nativa di Treia).

Scriveva Giulio Ferroni nel saggio intitolato “Dopo la fine” in cui si tratteggiavano i caratteri dell’epoca
cosiddetta post-moderna: “Mentre nella società circostante arretra e scompare il senso della Storia, mentre gli
eventi sembrano presi nella deriva del non senso e dell’irrazionalità, lo sguardo alle tradizioni storiche sembra
imporsi come sguardo ultimo e finale, una sfida a quella catastrofe”.

E in recenti dibattiti si è parlato di un rinato neo-realismo contrapposto al post-moderno, di un ritorno al
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“pensiero forte” contrapposto al “pensiero debole”.

In questa importante opera di Graziella Carassi i due aspetti, più che contrapporsi, vengono ad integrarsi:
in essa convivono oggettività e soggettività, mondo esteriore e mondo interiore, pessimismo della ragione e
ottimismo della volontà.

Ed entra in gioco, oltre all’abilità della scrittrice, tutta la perizia anche professionale, della psicanalista
nell’esplorazione dell’animo altrui e proprio. Palese è anche l’attitudine a riflettere lucidamente sul proprio
lavoro e renderne spesso conto al lettore rispondendo a possibili interrogazioni e obiezioni.

In primis: quale il motivo di un lamentato ritardo nella pubblicazione?

“Perché, risponde prontamente Graziella, Offida era il nodo da sciogliere”.

Infatti un sentimento ambivalente nei confronti del paese dell’infanzia (che può richiamare l’odiosoamato
“natìo borgo” del grande conterraneo recanatese, può aver frenato inizialmente in lei l’impeto espressivo. Era
necessario rispettare i tempi di questo viaggio analitico ed autoanalitico, di questo profondo lavoro di scavo
nel passato, facendo gradatamente emergere dal pozzo della memoria luoghi personaggi volti voci colori odori
sapori, allargando cerchi concentrici a partire da una figura centrale, emblematica, che l’Autrice ci evidenzia
fin dal titolo del libro: Maddalena, come la peccatrice redenta da Gesù di Nazareth, donna il cui destino
è segnato dalla perpetua fuga, dall’inquietudine dell’erranza (“erranza” nella duplice accezione del termine,
fisica e psichica); donna che, malgrado tutte le contraddizioni e le scelte sbagliate, riesce a sedurre chiunque
le si avvicini, grazie alla simpatia, la verve, l’eleganza, anche l’eccentricità.

Cito da pag. 20: “Tutto in lei era insolito: la voglia di gioire e l’esuberanza nei momenti positivi, le lamentele
e i pianti nelle fasi depressive. Perché era entusiasta e disperata insieme”.

Così l’Autrice, nell’incipit del racconto, ci presenta questa donna speciale che già nella splendida foto
di copertina ci appare in tutta la sua vellutata e assorta avvenenza; da Graziella bambina incontrata
fuggevolmente in Offida e ritrovata dopo tanti anni a Roma, anziana e sofferente, bisognosa di tutto,
specialmente di affetto.

Fatte le debite differenze, Maddalena, Lenuccia, per gli intimi, viene a rappresentare in questa lunga vicenda
una sorta di alter ego dell’Autrice, un personaggio in cui specchiarsi, confrontarsi e anche indirettamente
confessarsi: due vite che corrono parallele, a momenti divergono, in altri convergono, fino al punto del distacco
definitivo che però può essere anch’esso ricco di senso, giacché Graziella, designata esecutrice testamentaria
dei modestissimi beni dell’amica, ne garantirà la continuità materiale, spirituale ed affettiva, traendo nel
contempo vitalità ed energia da tanta memoria.

La narrazione, ora in terza ora in prima persona, che inizia dalla fine e risale à rebours nel tempo tocca tutte
le più significative tappe spazio-temporali della vita di Maddalena:

- La nascita (1909) e l’infanzia nell’ ancora asburgica Gorizia, figlia irregolare della fervida Caterina e
dell’onesto Riccardo.
- L’abbandono forzato della città di confine (“Santa Gorizia”, come fu chiamata) dopo la rotta di Caporetto
(nell’ottobre del ’17); la prigionia del padre e il trasferimento delle due donne profughe prima in Svizzera,
presso la Crocerossa internazionale, in seguito nelle accoglienti Marche, e precisamente nella nobile cittadina
di Offida, dove per sorte viveva la nostra Graziella, appartenente alla nota famiglia Rampioni Pellei-Carassi.
- Ma, come se non bastasse, alla guerra fa seguito la terribile pandemia della “spagnola” dalla quale Maddalena
si salva solo grazie alla sollecitudine e all’abilità della madre; e ancora il difficile dopoguerra e l’ascesa del
fascismo.
I primi amori e i primi grandi dolori, la morte dell’amato Fides (1927).
L’esperienza della vita cittadina ove Maddalena spera di poter realizzare i propri progetti, soprattutto in
ambito teatrale: prima Ascoli Piceno, poi Roma. Ma con tante delusioni e sventure: la morte dei genitori
(1938), la seconda guerra mondiale e le devastazioni tedesche, il terremoto (1943), le difficoltà del secondo
dopoguerra.
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L’affannosa deludente ricerca dei fratelli a lei precocemente strappati.
Infine il declino, la vecchiaia, la morte (1°gennaio 2000) e la distribuzione dei beni tra alcune associazioni
caritative.

La microstoria di una donna profuga a vita, migrante da un territorio all’altro (Friuli, Marche, Roma) senza
una precisa appartenenza, è immersa nella macrostoria del secolo crudele delle grandi guerre in cui anche
tanti eroici combattenti marchigiani hanno pagato un alto tributo di sangue. E Graziella Carassi rende ad
essi omaggio, nominandoli quasi ad uno ad uno.

La modalità stilistica dell’elencazione, della nominazione (rituale antico) in questo libro viene adottata in
forma intensiva e sorprendente, con una voluta minuziosità e un apparato di documenti scritti e iconografici
e di preziose foto d’epoca che fanno rivivere momenti importanti della storia d’Italia e in particolare delle
Marche, episodi salienti della vita della protagonista, dell’Autrice, dei familiari e compaesani di cui sono
diligentemente annotati i rispettivi dati anagrafici e le condizioni sociali. Con grande attenzione anche ai più
umili aspetti della vita quotidiana, come ci ha insegnato la scuola francese delle Annales.

Un lavoro straordinario, che dà notevole risalto anche al ruolo delle donne, e tra esse in prima fila le insegnanti
elementari, nell’educazione delle nuove generazioni e nelle rivendicazioni dei diritti femminili che tardavano
molto ad essere riconosciuti. Un particolare approfondimento è dedicato alla Legge Sacchi del 17 luglio 1919
che prevedeva l’abrogazione della cosiddetta “autorizzazione maritale”; però il voto alle donne, il suffragio
femminile era ancora di là da venire. Bisognerà aspettare il referendum e le elezioni del 2 giugno 1946.

Lungi dall’apparire un puro e semplice resoconto, la narrazione è quanto mai avvincente proprio per l’intreccio
di svariati elementi eterogenei: la struttura portante del racconto che si avvale di una lingua elegante e
raffinata (arricchita spesso da una terminologia specialistica); poi brani di tono più realistico estrapolati
dalle “pagine di ricordi” di Maddalena, scritte da adulta, come avverte la nota, e, operazione felicissima,
l’inserimento del dialetto (o meglio dei dialetti, marchigiano, veneto, friulano, anche un pizzico di romanesco)
a conferire vivacità e verità ai personaggi.

L’ordine cronologico subisce continui scarti sul filo di una memoria ondivaga (volontaria o spontanea, come
insegna Proust) e di una catena associativa di suoni, parole, immagini.

E le frequenti digressioni e incursioni in campo antropologico, sociologico, filologico, urbanistico, artigianale
ed ergonomico, stanno ad attestare i molteplici interessi e competenze della nostra Autrice.

I luoghi abitati o visitati dai protagonisti ci sfilano dinanzi agli occhi con grande evidenza: Innanzitutto
Offida, città dell’anima, con le sue piazze, le strade, le mura castellane, la celebre Santa Maria della Rocca;
e le attività che fervono tra quelle mura (il lavoro degli artigiani, delle sarte, merlettaie, raccoglitrici; le
iniziative dell’intraprendente Caterina nell’ambito dell’erboristeria, della bachicoltura e della lavorazione del
tabacco; ma soprattutto il grande sogno di Maddalena rappresentato dal magico Teatro Serpente Aureo.
Una vita corale punteggiata anche di episodi lieti e divertenti resi più sapidi dalle espressioni dialettali e
gergali, ma anche funestata da tragedie private e collettive che Graziella narra con un pathos sempre sobrio e
misurato; episodi indimenticabili,come la morte della piccola compagna Rosa, del giovane Fides e del nonno
materno.

Le pagine in cui si può rinvenire la più efficace sintesi di emozioni, sentimenti, significati simbolici sono
quelle dedicate al Carnevale offidano: di venerdì, la tradizionale rappresentazione del Bove finte, che rievoca
riti ancestrali, e di martedì grasso la fantasmagorica sfilata dei “Velurd”, le fascine di canne infuocate che
seminavano euforia e panico tra la folla.

Leggiamo a pag. 178: Lenuccia “seguiva lo spettacolo da sotto le logge della Piazza, al lato della Chiesa
Collegiata...lei rideva come tutti, controllando, però, un vago sentimento di tristezza: in quel rituale burlesco
sentiva qualcosa di inquietante, fra l’umoristico e il drammatico: forse avvertiva indistintamente che tutta
quell’allegria nascondeva un’emozione più oscura, tendeva quasi a mitigare la sensazione di morte accentuata
dalla notte incombente...”.
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Magistrale descrizione dello stato d’animo di Maddalena, in cui l’Autrice trasfonde le sue stesse sensazioni,
sentimenti anche contradditori, ansie, turbamenti.

Ma toccherà proprio a lei di vincere “la sensazione di morte accentuata dalla notte incombente” e di “sciogliere
il nodo” con questo suo libro vitale, luminoso, costruttivo, vibrante testimonianza del passato, pegno di affetto
e di speranza per la sua Offida e per noi tutti, suoi ammirati lettori.

(fonte: [2]www.abitarearoma.net -di Claudia Valerio Pagan - 25/01/2012)

1. http://www.abitarearoma.net/index.php?doc=articolo&id_articolo=23530

2. http://www.abitarearoma.net/

Gli amici dell’arte di nuovo in scena (2012-01-26 17:42)

Offida - Dopo i successi al Serpente aureo e in altri teatri del Piceno con “Non è vero…
ma ci credo”, il “Gruppo amici dell’arte” di Offida, sbarca al teatro Concordia di S. Benedetto. La compagnia
andrà in scena domenica alle 21. Sul palco i bravissimi Piero Petrocchi, Maurizio Franchi, Marica Cataldi,
Antonella Antonelli, Giuliano Ciotti, Giuseppe Maria Ciabattoni, Giuseppe Nespeca, Elisa Dolores Petrocchi,
Pamela Marinucci, Francesco Casagrande, Mara Ottavi, Bianca Amadio ed Elisa Ritucci con la regia di Adele
Costantini. La commedia è considerata il capolavoro comico di Peppino De Filippo. Il Gada l’ha portata in
scena, per la prima volta, in Offida, il 30 maggio 2010 con due repliche. La storia dell’associazione inizia nel
’97, un gioco trasformato in impegno e passione. La prima uscita risale al 1978 con “Non ti pago” di Eduardo
De Filippo e fu subito successo. Dopo 12 anni di silenzio per il restauro del Serpente aureo, si riprende nel
2004 con nuovi spettacoli e nuovi attori. La compagnia arriva a calcare i palcoscenici di teatri nazionali
(Roma, Bolzano…) e internazionali (Cambridge) ed anche riconoscimenti e premi.
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Incontro con Giovanni Troiano sulla mediazione familiare (2012-01-27 16:59)

Offida – Questa sera, con inizio alle ore 21,00, presso la sala Pertini,
in via Roma, si terrà la conferenza “La nostra vita, le nostre radici”. Relatore Giovanni Troiano, media-
tore umanistico e familiare. Durante la serata si parlerà del metodo delle Costellazioni Familiari e della
Mediazione Umanistica. Come avvicinarsi e a chi sono rivolte. L’incontro è aperto a tutti, chi già lavora
nella relazione d’aiuto o semplici persone che vogliono iniziare un percorso di consapevolezza personale.
[1]www.giovannitroiano.it - Info: Giovanni Troiano 328 204 44 44

(ophisnews)

1. http://www.giovannitroiano.it/

L’Italia trema ancora (2012-01-27 17:21)

Il nord Italia continua a tremare. Dopo le scosse di terremoto
dei giorni scorsi (magnitudo max 4,9), alle 14.53 di oggi un altro sisma è stato chiaramente avvertito in buona
parte del nord della penisola. Secondo i primi rilievi la magnitudo è di 5,4. La scossa è stata avvertita anche
a Genova e Firenze. Secondo il sismologo Enzo Boschi, intervistato su Tgcom24, il terremoto non dovrebbe
aver provocato grossi danni. Per precauzione a Milano sono state evacuate alcune scuole. Secondo le prime
stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro del sisma, punto sulla superficie
terrestre dove è più forte lo scuotimento provocato dal passaggio delle onde sismiche, è nella zona di Corniglio
e Berceto in provincia di Parma. Nella nostra regione la scossa è stata avvertita debolmente solo nel pesarese.
(ophisnews)
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[1]

1. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/dyfi/events/us/c0007sgd/us/usc0007sgd_ciim.jpg
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Botte al Carnevale di Offida, condannati due giovani (2012-01-31 16:41)

Offida - Si è concluso ieri mattina, davanti
al giudice Marco Bartoli, Pm Franca Di Giacinto, il processo di primo grado che vedeva imputati cinque
giovani accusati di aver malmenato nel corso di una festa carnascialesca due coetanei ascolani. Il magistrato
ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione D. D. e P. P. e ad un anno M. V., oltre al risarcimento dei
danni alle persone offese, assistite dall’avvocato Alessandro Angellozzi, fissando una provvisionale di 10 e 2
mila euro. Ha invece assolto, per non aver commesso il fatto, S. D. e M. V., i quali non avrebbero preso parte
al pestaggio. Il fatto risale al 5 febbraio del 2008. Intorno alle 3,30 di quella mattina due fratelli ascolani, G.
N. e B. N., i quali stavano partecipando ad un veglione nel teatro “Serpente aureo” di Offida, usciti dalla sala
stavano nel porticato a fumare una sigaretta. Due giovani si avvicinarono a B. N. e con tono minaccioso gli
chiesero se era stato lui ad urinare poco distante dal punto in cui si trovava. Senza attendere risposta, uno
dei due rifilò una manata al giovane ascolano facendogli cadere la parrucca e gli occhiali mentre l’altro lo
colpì con un violento ceffone.
Si accese una furibonda rissa alla quale presero parte altre persone, chi per dividere ed altri per picchiare
i due fratelli ascolani. Quando i buttafuori riuscirono a riportare la calma fu necessario accompagnare al
pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni i due fratelli ascolani in quanto feriti.
I sanitari di turno emisero per B. N. una prognosi di 40 giorni avendo riportato un trauma cranico facciale
con frattura pluriframmentaria, perdita di sostanza pavimento orbitario, ecchimosi riorbitarie bilaterali.
G. N., a sua volta, ebbe 20 giorni di relazione per una contusione all’emicostato sinistro, cervicalgia sinistra
da trauma e contusione al braccio destro. Sul luogo dove si era svolto il pestaggio intervennero i carabinieri di
Offida i quali dopo qualche giorno ricevettero la denuncia – querela delle due persone rimaste ferite. Attraverso
alcune testimonianze dei presenti e degli stessi fratelli ascolani fu possibile individuare i cinque giovani che

1145



si erano resi protagonisti della violenta vicenda, aggravata dal fatto che era sorta per futili motivi. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Museo di Offida: mostra sul merletto offidano (2012-01-31 16:47)

Fino al 22 febbraio 2012 è possibile visitare la mostra sul merletto a tombolo
offidano “Un carnevale di pizzo”, allestita presso il polo museale nel palazzo De Castellotti, in Via Roma di
Offida. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Il sabato e la domenica
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. (ap)

Benefici a favore dei disabili (2012-01-31 16:52)

Offida -
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In base alle legge regionale del 1996, il responsabile dei servizi alla persona del comune di Offida rende
noto che è possibile presentare domanda onde ottenere benefici economici per interventi a favore delle persone
disabili. La domanda va prodotta entro il 17 febbraio, utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici del
comune in via Roma 15 oppure scaricabile sul sito internet www.comune.offida.ap.it. I contributi, a favore
della famiglia o del disabile stesso, vengono erogati per trasporto, esigenze specifiche (contributo della spesa
annua sostenuta da chi usufruisce del servizio di ippoterapie), integrazione lavorativa, ausili tecnici quali
l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà guidata dal disabile ed altro. (red)

[1]Bando [2]Richiesta benefici

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/24012012120400___BandoLegge18.pdf

2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/24012012120437___DomandaLegge18.doc

Calendario Sei Nazioni Rugby 2012 (2012-01-31 23:53)

[1]

(Orari espressi secondo il fuso orario locale)

Sabato 4 febbraio - I giornata
Francia v Italia ore 15.30 Stade de France
Scozia v Inghilterra ore 17.00 Murrayfield
Domenica 5 febbraio
Irlanda v Galles ore 15 Aviva Stadium

Sabato 11 febbraio - II giornata
Italia v Inghilterra ore 17.00 Stadio Olimpico
Francia v Irlanda ore 21.00 Stade de France
Domenica 12 febbraio
Galles v Scozia ore 15.00 Millennium Stadium

Sabato 25 febbraio - III giornata
Irlanda v Italia ore 13.30 Aviva Stadium
Inghilterra v Galles ore 16.00 Galles Twickenham
Domenica 26 febbraio
Scozia v Francia ore 15.00 Murrayfield

Sabato 10 marzo - IV giornata
Galles v Italia ore 14.30 Millennium Stadium
Irlanda v Scozia ore 17.00 Aviva Stadium
Domenica 11 marzo
Francia v Inghilterra ore 16.00 Stade de France
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Sabato 17 marzo - V giornata
Italia v Scozia ore 13.30 Stadio Olimpico
Galles v Francia 14.45 Millennium Stadium
Inghilterra v Irlanda ore 17.00 Twickenham

[2]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/01/20120131-225252.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2012/01/20120131-225323.jpg

7.2 February

Corsi di lingua inglese (2012-02-01 15:44)

Offida - L’associazione Templaria Litterae, in collaborazione con l’amministrazione
comunale, organizza corsi di lingua inglese con insegnanti di madre lingua. I corsi si terranno a partire dal
prossimo mese di marzo fino a tutto maggio, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle 20,30. A fine
corso verrà rilasciato il certificato di frequenza. Per iscriversi, o avere informazioni : 345 2850308 (ap)
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Tirreno Adriatica: il 12 marzo ad Offida (2012-02-01 19:16)

La Tirreno Adriatico 2012 è stata ufficialmente presentata questa mattina con il percorso e le sue sette tappe
che impegneranno i corridori dal 7 al 13 marzo lungo oltre 1000 km dal Mare Tirreno della Toscana fino
al Mare Adriatico delle Marche, partenza da San Vincenzo con una cronometro a squadre e arrivo a San
Benedetto del Tronto con un’altra crono questa volta individuale. Nervosa e per fuggitivi la penultima tappa
da Offida a Offida lunedì 12 marzo, un anello di 181 km di mangia e bevi poi la conclusione il giorno seguente
con la cronometro individuale a San Benedetto del Tronto di km 9,3 che potrà solo aggiustare di qualche
secondo i distacchi. (Fonte: stralcio da [1]www.suipedali.it) [2]Articolo completo

1. http://www.suipedali.it/

2. http://www.suipedali.it/articolo/tirreno-adriatico-2012-tappe-e-percorso-della-gara/4477/

Conferenza su “Ottimismo e psicologia positiva” (2012-02-02 16:16)

[1] Ascoli – Come il pensiero positivo e l’ottimismo possono migliorare la vita, come possono
modificare la nostra personalità e la qualità della nostra esistenza e soprattutto in quale modo è possibile
acquisire e maturare queste risorse psicologiche. Si svilupperà su questi ed altri aspetti di approfondimento
di tali tematiche, tanto delicate quanto utili ed attuali, la conferenza “Ottimismo e Psicologia Positiva, stati
mentali e contesti culturali” che si terrà, con ingresso libero, sabato 11 febbraio alle ore 18.00 nel Palazzo
dei Capitani in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. Relatore sarà il Prof. Accursio Gennaro, della Facoltà
di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il prof. Gennaro è Docente di Psicologia
Generale ed in particolare uno dei massimi esperti internazionali di psicologia positiva e della personalità,
autore di numerosi testi molti dei quali utilizzati in varie Università italiane. Nel corso della conferenza
sarà presentato anche il suo nuovo libro divulgativo “Ottimismo e personalità” edizioni Piccin, Padova.
Ad introdurre l’incontro col Prof. Gennaro sarà il Dott. Filippo Sabattini, Psicopedagogista, Counselor
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professionale e Direttore didattico di Wega, associazione di formazione, comunicazione, relazione che organizza
l’evento col patrocinio del Comune, della Provincia e della Confcommercio di Ascoli Piceno. Il sindaco di
Ascoli Avv. Guido Castelli aprirà l’evento culturale. La conferenza segnerà anche l’apertura della seconda
annualità del Corso di Counseling (Psicologia della Comunicazione interpersonale) organizzato da Wega che
si tiene ad Ascoli presso la sede della Confcommercio.

Una tematica ed una pratica, quella del pensiero positivo, tanto affascinante quanto di spiccata valenza per
migliorare il benessere psico-fisico della persona. Un’autentica rivoluzione apportata negli studi psicologici
dallo studioso americano Martin E.P. Seligman fondatore della psicologia positiva e pioniere dello studio
sull’ottimismo. Una strada percorribile verso un’esistenza più felice, lungo la quale si impara a identificare e
rafforzare i tratti positivi della personalità che già si possiedono e ad acquisirne di nuovi.

Info: 334.3004636 – [2]www.wegaformazione.com

(red)

[3]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/02/image.png

2. http://www.wegaformazione.com/

3. http://offida.files.wordpress.com/2012/02/image1.png
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Spaccio, denunciato un offidano (2012-02-02 16:21)

Offida - Non
si fermano le azioni di vigilanza e di controllo sul territorio da parte dei carabinieri della stazione di Offida
al comando del maresciallo Carlo Laera. Dopo la brillante operazione di pochi giorni fa che ha portato
all’ennesima scoperta di clandestini cinesi intenti al lavoro in un opificio di Castorano, questa volta a cadere
nella rete dei carabinieri sono stati due giovani offidani mentre stavano trafficando con una partita di droga.
Sabato scorso, alle ore 5 del pomeriggio, i militari dell’Arma hanno sorpreso all’altezza di viale IV Novembre,
in borgo Cappuccini, il 40enne D.B. intento a fornire una dose di hashish ad un giovane del luogo. A questo
punto è scattata anche la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno rinvenuto altri due grammi della
stessa sostanza.
Il 40enne è stato trovato, inoltre, in possesso di bilancini di precisione e, addirittura, di un grosso coltello
tipo mannaia della lunghezza di 40 centimetri che nascondeva nella sua auto. Il materiale è stato posto a
sequestro e l’uomo denunciato per spaccio di stupefacenti e possesso di armi non consentite dalla legge.
L’acquirente, a sua volta, è stato segnalato alla prefettura. Non è questa la prima volta che i carabinieri
hanno a che fare con il mondo della droga. Proprio la settima scorsa, una simile operazione è avvenuta nel
quartiere borgo Miriam e pure in questo caso ci sono stati sequestri e denunce.
Resta, comunque, sempre alta l’attenzione degli uomini dell’Arma, specialmente, ora, nell’approssimarsi dei
giorni di carnevale, anche se rimane sempre molto difficile debellare simile piaga in tutto il territorio. (Fonte:
Corriere Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Locandine sulla Befana Studentessa premiata (2012-02-02 16:24)

Offida - Ancora un prestigioso riconoscimento per la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto comprensivo di Offida. A darle lustro, questa volta, è stata l’alunna Caterina Ficcadenti della
classe terza classe sezione C che è risultata vincitrice del 2° concorso artistico organizzato dalla Croce Verde
Fornovese nell’ambito del raduno nazionale delle “Befane e dei Befani” tenutosi a Fornovo di Taro a Parma.
Il concorso, riservato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, prevedeva la realizzazione, a
livello di classe, di una locandina da utilizzare, poi, al terzo raduno del prossimo anno.
Per la scuola secondaria di primo grado (scuola media) ha trionfato, dunque, proprio la scuola di Offida,
grazie alla brava studentessa della terza sezione C per la “migliore locandina” realizzata con “maestria, abilità
e fantasia da vera artista”. E il premio diventa ancora più gratificante alla luce delle numerose scuole italiane
partecipanti al concorso. La vincita di 500 euro verrà utilizzata per l’acquisto di materiale scolastico. Tanti i
complimenti alla giovane artista da parte di tutti i compagni di scuola, soprattutto quelli della sua classe e della
professoressa di educazione artistica, Derna Perozzi, che segue con premurosa cura i suoi allievi. Un elogio
particolare è venuto dal dirigente scolastico, Giovanni Isopi, che ha visto in questo ulteriore riconoscimento “la
qualità della scuola di Offida, grazie all’operosità degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e l’impegno
serio dei ragazzi”. (Fonte: Corriere Adriatico)

Maltempo: le Marche chiedono lo stato di calamità ma non quello di emergenza
(2012-02-09 17:07)

La Regione Marche avanzerà, non appena completata la stima dei danni, la richiesta per il riconoscimento
dello stato di calamità naturale per far fronte ai danni in agricoltura e zootecnia. Al contrario non sarà richiesto
formalmente lo stato di emergenza, perché questo significherebbe entrare nel meccanismo “perverso” del
Milleproroghe che fa ricadere - come già avvenuto per l’alluvione di marzo del Fermano - i costi dell’emergenza
sui cittadini. Lo ha confermato in diverse interviste ad emittenti televisive nazionali, oggi, il Presidente della
Regione Marche Gian Mario Spacca . Del resto è questa la linea comune di tutte le Regioni: nessuno dei
territori colpiti dal maltempo di questi giorni ha avanzato la richiesta formale di stato di emergenza.

Giovedì mattina si svolgerà una riunione straordinaria dei Governatori delle Regioni sul maltempo alla quale
parteciperà il presidente Spacca e alle ore 12 ci sarà l’incontro con il Governo, al quale le Marche chiederanno
una norma ad hoc ed il sostegno finanziario per far fronte a questa grave situazione senza però dover far ricorso
alla richiesta di emergenza e quindi ai meccanismi del Milleproroghe. A differenza della calamità naturale che,
è bene ripeterlo, riguarda solo ed esclusivamente i danni in agricoltura e zootecnia e fa dunque direttamente
riferimento al Ministero dell’Agricoltura, lo stato di emergenza ricade nelle previsioni del Milleproroghe. Il
che significa che, per il ristoro dei danni, sono le Regioni a dover provvedere ricorrendo all’aumento dell’accisa
sulla benzina o all’innalzamento dei tributi, per poter poi accedere alla eventuale compartecipazione dello
Stato tramite il Fondo nazionale di Protezione civile.

La Regione Marche tuttavia ha già “sperimentato” sulla propria pelle tale meccanismo: per far fronte agli
ingenti danni dell’alluvione del marzo 2011, la Giunta regionale ha dovuto aumentare di 5 centesimi l’accisa
sulla benzina. Ma nonostante questo e nonostante il Consiglio dei Ministri avesse riconosciuto lo stato di
emergenza per l’alluvione 2011, dallo Stato ancora non è stato stanziato un euro per quella calamità. Anche
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se formalmente lo stato di emergenza non è stato richiesto, nella sostanza le Marche stanno gestendo la
calamità neve di questi giorni come se si fosse in uno stato di emergenza. Il contributo dei volontari, di tutte
le istituzioni locali e regionali e l’impegno dei diversi livelli dell’amministrazione centrale dello Stato, dai
vigili del fuoco ai carabinieri alle forze di polizia, sta facendo sì che l’emergenza sia gestita in modo efficace.
Altresí è scattata prontamente la collaborazione tra le Regioni e un ringraziamento il presidente Spacca lo ha
rivolto a Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia di Bolzano che hanno inviato mezzi nelle Marche
agevolando il compito della protezione civile. (red)

STATO DI CALAMITA’/IL SINDACO LUCCIARINI: ”CHE GLI AIUTI SIANO
ANCHE PER I COMUNI CHE HANNO SAPUTO GESTIRE L’EMERGENZA”
(2012-02-09 17:20)

OFFIDA - Dopo aver sollecitato nei giorni scorsi la dichiarazione dello stato di calamità naturale il
sindaco Valerio Lucciarini esprime la sua soddisfazione per questa decisione presa per le province marchigiane.
”Non vorrei però – osserva il sindaco Valerio Lucciarini - che nei moduli che arriveranno, atti a stilare il
report dei danni che le ultime precipitazioni hanno provocato nei territori colpiti, si debbano menzionare
soltanto i danni (strade dissestate, strade chiuse, strutture danneggiate) che queste hanno prodotto. Esistono
invece comuni e amministratori che, grazie ad un intervento tempestivo ad un ottima programmazione e
pianificazione nella gestione dell’emergenza, hanno scongiurato tali effetti dannosi sui propri territori. Eppure
– sottolinea il primo cittadino offidano – queste amministrazioni hanno sostenuto dei costi e non vorrei che
possano esser penalizzate da questa eventuale lettura dello stato di calamità. Ritengo invece che proprio queste
amministrazioni virtuose debbano esser ricompensate per la prontezza organizzativa e ovviamente risarcite
per i danni subiti. Non vorrei inoltre che in questo contesto, venissero previlegiate quelle amministrazione che
hanno fatto a gara per esser alla ribalta dei media e non vorrei che questa presenza costante su tv e giornali
possa esser il metro adottato per elargire futuri finanziamenti”. (red)
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Maltempo: le raccomandazioni della Protezione Civile (2012-02-09 17:37)

Oltre a quelle di utilizzare l’auto solo nei casi di
emergenza (e naturalmente con le necessarie dotazioni antineve) e di uscire di casa solo se strettamente
necessario, ecco altre raccomandazioni per i cittadini marchigiani in previsione della nuova ondata di maltempo
di domani e del week-end:

- prestare molta attenzione ai tetti pericolanti e alle stalattiti che possono cadere dalle grondaie;

- prestare attenzione al rischio di caduta di rami dagli alberi appesantiti dalla neve;

- nei limiti del possibile, mantenere i rubinetti dell’acqua delle abitazioni private leggermente aperti, per
evitare che contatori e tubature gelino;

- utilizzare la giornata di oggi per effettuare piccoli interventi di messa in sicurezza e per verificare la stabilità
di tettoie e altre strutture a rischio.

Offida, emergenza: tutti i numeri utili (2012-02-10 13:49)

Per la segnalazione di eventuali problemi legati alle precipitazioni nevose i numeri di contatto h24 del Comune
di Offida sono i seguenti: 337575656 - 336322127 - 3346420023 - 3386276837 -3333330124

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 Guasti 800-216172, che manderà il proprio personale
specializzato per la riparazione.
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Offida, si torna alla normalità. Al via il Carnevale. Episodio di vandalismo in Via Roma.
(2012-02-15 18:47)

OFFIDA - Continuano senza sosta gli in-
terventi mirati alla pulizia delle strade ed alla rimozione di neve e ghiaccio accumulatisi a seguito della
straordinaria nevicata dei giorni scorsi.

Piazza del Popolo è completamente sgombra e via via verranno liberati gli altri spazi del centro e degli altri
quartieri. Se la neve ormai sembra un brutto ricordo, così non è per il gran freddo che nella notte ha fatto
segnare un –8°C.

Oggi intanto sono riprese regolarmente le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e ripristinato il servizio di
trasporto scolastico. Per domani, giovedì 16 febbraio, è stato soppresso il mercato settimanale al fine di non
ostacolare i lavori di sgombero neve. Tutto è pronto quindi per un rapido ritorno alla normalità.

Al via intanto la settimana conclusiva del Carnevale Offidano, che verrà ufficializzata con la cerimonia di
consegna delle Chiavi della Città ad una Congrega da parte del Sindaco Lucciarini, domani mattina presso la
Sala Consiliare.

“La simbolica e rituale consegna delle chiavi apre l’ultima settimana di festeggiamenti del
più suggestivo carnevale al mondo. Il Sindaco ha il potere assoluto ed inappellabile di decidere
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quale Congrega o Gruppo Mascherato avrà l’onore di detenere le chiavi della Città d...i Offida dal
Giovedì Grasso al tramonto del Martedì di Carnevale, quando il centro storico verrà illuminato
dal fuoco della processione dei V’lurd. E’ prassi, ma non è assolutamente regola, che il Sindaco
abbia sempre una motivazione che giustifichi la scelta della inimitabile consegna. Il rituale viene
consumato in una scenografia totalmente coinvolta dai colori carnascialeschi offidani: nell’emiciclo
della sala consiliare vengono esposti tutti i Gonfaloni delle storiche Congreghe e dei Gruppi
Mascherati. Dal 2011, anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Sindaco procede alla
consegna indossando il ”Guazzarò Tricolore” ossia la storica e tradizionale maschera offidana con
i colori della Bandiera Italiana.. “

Il pomeriggio dello stesso giorno sarà animato dalle numerose congreghe offidane che si concentreranno in
Piazza per dare il loro contributo musicale all’inizio dei festeggiamenti. Una tradizione questa che ha ormai
origini lontane, per merito dei Cappucci Rossi.

Poi il tanto atteso venerdi con la caccia al Bove Finto, che inizierà alle ore 14 per concludersi all’imbrunire
quando, sempre in Piazza del Popolo, verrà simbolicamente “matato”.

Domenica 19 febbraio tradizionale appuntamento delle congreghe per le piazze e vie cittadine. Alle 19,00
avranno luogo i fuochi artificiali a cura della Congrega del Ciorpento. Durante il pomeriggio il Ciorpento
conferirà il tradizionale riconoscimento di Gran Carnevaliero, quest’anno attribuito al Dott. Giancarlo
Pancotti.

Lunedi 20 febbraio, dopo abbondanti libagioni, tutte le congreghe sfileranno al Teatro Serpente Aureo dalla
mezzanotte in poi in attesa del Gran Giorno di Martedì Grasso con il gran finale dei velurd.

A completare la sei giorni del divertimento, si svolgeranno i tradizionali ed antichi veglioni nel Teatro Serpente
Aureo ed in altri luoghi come quello al Ristorante La Fonte, organizzato dall’Associazione Corpo Bandistico
“Città di Offida” o presso l’Hotel Caroline ed il ristorante Villa San Lazzaro.

In questo clima collaborativo, festoso e tipicamente offidano c’è purtroppo da segnalare un deplorevole
episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ai danni di un auto della Croce Verde,
parcheggiata in Via Roma.

Alberto Premici

7.3 March

Corso di abilitazione per operatore socio sanitario (2012-03-22 11:30)

La Confcommercio di Ascoli Piceno organizza un corso abilitante per Operatore Socio Sanitario. Info: 0736
258461

email: [1]segreteria@confcommercio-ap.it
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[2] [3]
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1. mailto:segreteria@confcommercio-ap.it

2. http://offida.files.wordpress.com/2012/03/skmbt_c25012032210120.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2012/03/skmbt_c25012032210130.jpg

SEMINARIO DI PINO SCACCIA A URBINO (2012-03-28 19:21)

Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, sarà domani (giovedì 29 marzo) alla Scuola di giornalismo di Urbino
per un seminario sul lavoro dell’inviato televisivo. Scaccia parlerà ai praticanti dell’Ifg della sua esperienza
professionale come cronista dei grandi eventi. Sarà un viaggio nella cronaca degli ultimi vent’anni: da
Chernobil all’Afghanistan, dallo tsunami nello Sri Lanka alla rivolta in Libia.

In serata Pino Scaccia sarà ospite a San Marcello, al Ristorante “Le stagioni”, dove risponderà alle domande
e alle curiosità degli ospiti sui fatti di cronaca nazionale e internazionale. Scaccia ha seguito, fra l’altro, la
guerra in Iraq dove è stato l’ultimo compagno di viaggio di Enzo Baldoni, il giornalista free lance sequestrato
e ucciso nell’agosto del 2004.
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Pino Scaccia apre un ciclo di serate dedicate agli scrittori che si svolgeranno nel Ristorante “Le stagioni”.
Il prossimo ospite (il 14 aprile) sarà un altro importante giornalista, Giacomo Galeazzi, vaticanista de “La
Stampa” che presenterà i suoi due ultimi libri, “Wojtila segreto” e “La Chiesa che non tace”.

A San Marcello Pino Scaccia presenterà in anteprima i suoi due ultimi lavori: ”Lettere dal Don” e ”Shabab -
la rivolta in Libia vista da vicino”.

“Lettere dal Don” tocca un argomento molto sentito anche nelle Marche, cioè il recupero delle salme dei
soldati dispersi in Russia. Scaccia ha compiuto un viaggio nella valle del Don, dove il cambiamento sociale è
stato enorme e dove la ricerca dei dispersi in guerra continua con immutata emozione. Questo viaggio segue
una ricerca, quasi proibitiva, compiuta negli archivi . In Russia, dopo l’ubriacatura del post comunismo è
tornata in maniera forte l’abitudine sovietica di soffocare la libertà d’informazione. Scaccia ha raccolto storie
dirette, ha parlato con i testimoni che sono ancora vivi, i loro racconti saranno presto gli ultimi.

L’altro libro si intitola ”Shabab - la rivolta in Libia vista da vicino”. Shabaab in arabo significa gioventù.
Gli shabab, dunque, sono i giovani, che sono stati i protagonisti della rivolta in Libia, il nocciolo duro che
ha innescato l’insurrezione. Per Gheddafi erano estremisti di al Qaeda “in preda ad allucinogeni sciolti nel
Nescafé”. Per il Presidente americano Barack Obama sono invece ragazzi “alla ricerca di un modo di vita
migliore”. Tutti rigorosamente volontari, fra i giovani guerrieri c’è di tutto: dai teppisti di strada agli studenti
universitari, dai disoccupati agli operai. Ma anche mercanti ed ex soldati, tutti con i calci dei fucili (così
come le facce) dipinti di rosso verde nero, la bandiera pre rais. Il loro modo di combattere spesso è più
rumoroso che concreto: vanno al fronte cantando e sparando in aria, su e giù per il deserto sugli improvvisati
gun-wagons, i pick up su cui sono montate alla buona le mitragliatrici. Certamente non sono soli. Ci sono
religiosi e probabilmente qualche jihadista come istruttore. Ma, oltre all’irresistibile entusiasmo giovanile, la
loro molla è la rabbia che cresce a ogni lutto.

Non sappiamo ancora come finirà definitivamente questa rivolta. Ma cerchiamo di capire almeno come, e
perché, è cominciata.

Pino Scaccia è un volto noto della Tv (è stato anche caporedattore dei servizi speciali del Tg1), ma è molto
conosciuto anche nelle Marche dove ha cominciato la sua esperienza professionale, prima a “Corriere Adriatico”
e poi alla Rai. Pino Scaccia, a San Marcello, sarà presentato da Gianni Rossetti, direttore della Scuola di
giornalismo di Urbino.

Il ricordo del Serenissimo (2012-03-30 17:17)

[1]

[2] [3]Visualizza album completo
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Pura amicizia - sonetto composto dal Serenissimo anni addietro e con il quale abbiamo voluto salutarlo oggi,
per l’ultima volta. E’ un breve omaggio all’amicizia, allo spirito congregale e soprattutto all’offidanità. Ad
maiorem Ciorpentis gloriam.
—
Pura amicizia
Sonetto

Pura amicizia è la “Congrega” Nostra
Verace union, simpatica, civile,
In tempi oscuri certo ci dimostra
Ch’è semper virens spirto suo gentile;

Specie quando il destin, purtroppo mostra
Bieca la faccia sua, malvagia, ostile,
Se un caro si diparte, non ci prostra,
Ci uniam vieppiù com’è nel nostro stile;

Lucente, Alata, come Dea Vittoria,
Vai tu “Congrega” mia nell’Universo,
Di Civiltà cortese a dir la storia;

Merito è Tuo se ancor non andò perso,
D’Offida il Carnascial, con la Sua Gloria;
“Congrega Mia” a Te questo mio verso.

Marco Mercolini Tinelli
(25 luglio 1928 – 23 marzo 2012)
Fondatore e Serenissimo dell’Immortale Congrega del Ciorpento - LXV dalla Fondazione

Addio Marco, uomo colto e gentile, generoso, ospitale, allegro e pieno d’umanità. Il tuo caro ed indelebile
ricordo nel cuore ci accompagnerà per sempre.

Attimi di Epopee

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Yp7vp0XdSWU]

un paese... una storia... una tradizione... che vive... da oltre 500 anni ... CARNEVALE STORICO DI
OFFIDA.

Voce narrante Marco Mercolini Tinelli

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7k4 f8kg5cg]

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

2. https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=7c5b451f4abe84ac&page=browse&resid=7C5B451F4ABE84AC!199&type=

5&authkey=!ANLEPigwkqBdx60

3. https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=7c5b451f4abe84ac&page=browse&resid=7C5B451F4ABE84AC!199&type=

5&authkey=!ANLEPigwkqBdx60
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7.4 April

Fondazione Lavoroperlapersona (2012-04-03 13:54)

Fondazione Lavoroperlapersona
www.lavoroperlapersona.it

IN EVIDENZA

Una sede di confronto per docenti e ricercatori, imprenditori e manager, studiosi e cittadini che
considerano l’accoglienza una dimensione critica per lo sviluppo della società e delle persone. La diversità
come dono e sfida educativa è il titolo del primo “seminario interdisciplinare sull’accoglienza” che si terrà a
Offida il 20, 21 e 22 settembre prossimi. L’immagine scelta propone gli straordinari colori delle abitazioni
che, con la prepotenza delle tinte forti, sembrano rivendicare la loro unicità, trovando però nella piazza
il luogo per una possibile inclusione. L’unicità che trova riconoscimento nel molteplice... Economia e
filosofia, organizzazione e psicologia, impresa e cambiamento sono alcune delle dimensioni attraverso cui verrà
esplorata la complessità della diversità, lo scandalo dell’altro e della gratuità nell’economia.

DISCUSSIONI ELLEPI’

Economia e conoscenza, età e stereotipi, leadership e responsabilità sono i temi sviluppati nell’ultimo mese
da Discussioni EllePì.

Viviamo nella società della conoscenza, ma cosa significa davvero? Cosa comporta avere a che fare
sempre più con assets immateriali? E’ quello che si domanda Enzo Rullani che individua nella conoscenza
“generativa” un motore di crescita straordinaria…

Tutti siamo affetti da una particolare malattia, classifichiamo persone e cose influenzati da idee pre-
concette. E’ il tema attorno al quale Silvia Profili lancia la discussione su diversità e inclusione, partendo dai
molti stereotipi legati all’età…

Chi non ha incontrato leader nella vita e fatto i conti con il “peso” delle loro gesta uniche e ir-
ripetibili? Ma se guardiamo alla leadership così –riflette Franco Amicucci– ne usciamo perdenti e depressi.
Invece tutti abbiamo il diritto di essere leader…

APPUNTAMENTI

La Fondazione Lavoroperlapersona esce per la prima volta… Lo farà il prossimo 9 maggio alle 18.00 alla
LUISS di Viale Pola, 12 organizzando, in collaborazione con la LUISS Business School, un seminario in
occasione dell’uscita del volume Postit per ripensare il lavoro …

Il 14 giugno, invece, si svolgerà il primo degli incontri periodici promossi dalla Fondazione Lavorop-
erlapersona, in collaborazione con la Libreria Via Piave, per approfondire il lavoro come occasione di
educazione alla conoscenza degli altri e strumento per costruire legami e riconoscimento. E’ una delle
iniziative attraverso cui prenderà forma il progetto Linguaggi EllePì…

Per conoscere e approfondire i progetti della Fondazione Lavoroperlapersona clicca qui

Per informazioni scrivi a: progetti@lavoroperlapersona.it

1161



Fondazione Lavoroperlapersona
Via Ferdinando Fabiani n.24 63073 Offida (AP) Tel: (+39) 0736.887080
www.lavoroperlapersona.it - info@lavoroperlapersona.it

[1]

[2]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120403-135348.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120403-135438.jpg

PREMIO PAOLO NONNI (2012-04-04 11:07)

Il Resto del Carlino ha indetto un Premio giornalistico intitolato a Paolo Nonni, per molti anni responsabile
della Redazione di Pesaro e dell’edizione marchigiana, scomparso nel maggio dello scorso anno. Il premio è
riservato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole riconosciute dall’Ordine con
meno di 35 anni. I lavori dovranno essere presentati entro il 15 aprile e inviati al seguente indirizzo e-mail:
[1]premiononni@ilcarlino.net I candidati dovranno allegare copia della pagina contenente l’articolo (formato
pdf o jpeg), con ben visibile la testata, la data di pubblicazione, la firma o la sigla oltre un file di testo dello
stesso articolo (formato pdf).
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Per questa prima edizione del Premio saranno presi in considerazione gli articoli giornalistici e le produzioni
sul web che abbiano saputo raccontare il territorio delle Marche, pubblicati fra il 1 giugno 2011 al 31 marzo
2012. Saranno, in particolare, selezionati i giovani autori che si siano distinti per la loro capacità di rendere
in modo originale e approfondito i temi della vita quotidiana, le aspirazioni dei giovani e le contraddizioni
della società, i valori nello sport, nella cultura, nella famiglia.

Due le categorie: carta stampata e nuovi media. Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un premio di 2.500
euro. La Giuria sarà presieduta dal direttore de il Resto del Carlino. Il Premio ha ottenuto il patrocinio
dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. (OdG Marche)

1. mailto:premiononni@ilcarlino.net

Gli alunni a lezione di legalità (2012-04-04 18:47)

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità predisposto dal collegio docenti dell’istituto com-
prensivo di Offida, il capitano Giancarlo Vaccarini, comandante la compagnia carabinieri di San Benedetto
del Tronto, si è incontrato con gli alunni per presentare e discutere temi che sempre più affliggono la società
odierna. All’incontro, presenti il comandante della stazione carabinieri maresciallo Carlo Laera e il dirigente
scolastico Giovanni Isopi, hanno partecipato anche diversi cittadini. Tanti gli argomenti trattati che hanno
catalizzato l’attenzione dei giovani studenti. Molti i punti toccati dal capitano Vaccarini che, con linguaggio
chiaro e sintetico, ha spaziato dalla pedopornografia, allo stalking, alla droga, alla legalità, dal pericolo
dell’alcool al bullismo, al codice della strada. Argomenti a cui il capitano ha dato informazioni su come
conoscerli e difendersi. Non sono mancati momenti di riflessione sui comportamenti socialmente accettabili
e sull’importanza di andare alla riscoperta dei valori quali l’amicizia, il coraggio, l’onestà. (Fonte: Corriere
Adriatico)

UNICEF: Andrea Lo Cicero, nuovo Testimonial per la campagna ”Vogliamo Zero”
(2012-04-05 13:18)

5 aprile 2012 - Andrea Lo Cicero, popolare giocatore della Nazionale Italiana di Rugby, da oggi entra a far
parte della famiglia dell’UNICEF.
�
Il Direttore Generale dell’UNICEF Italia, Davide Usai ha accolto Andrea Lo Cicero nuovo Testimonial della
campagna ”Vogliamo Zero” contro la mortalità infantile nel mondo: ”Sono orgoglioso di essere testimonial
di una campagna così importante come ‘Vogliamo Zero’. Anche io voglio arrivare a zero con l’UNICEF e
raggiungere la meta di azzerare la mortalità infantile”.

Ogni giorno nel mondo muoiono ancora 22.000 bambini sotto i 5 anni per cause facilmente
prevenibili, muoiono per malattie che si possono curare, muoiono perché malnutriti.
“Per l’UNICEF questo numero non è accettabile e vuole arrivare a zero.
Per questo rilancia a maggio la grande campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
VOGLIAMO ZERO per combattere la mortalità infantile” – ha dichiarato il Direttore Generale dell’UNICEF
Italia, Davide Usai.

Come primo gesto da testimonial UNICEF, Andrea Lo Cicero ha deciso di sostenere l’iniziativa “EMER-
GENZA NEL SAHEL-1 milione di bambini a rischio-DAI L’ALLARME!”, lanciando l’allarme sulla sua pagina
di Twitter.
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Per maggiori informazioni, contattare: Ufficio stampa UNICEF Italia, tel.: 06/47809355-233-341; cell.
366/6438651 e 335/7275877, e-mail:press@unicef.it sito-web: www.unicef.it

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120405-131749.jpg

Premiati in Comune gli alunni offidani (2012-04-15 13:27)

Offida - Oggi il presidente dell’associazione Amici di Righetto con sede a Roma sarà in Offida per premiare gli
alunni delle classi IV e V della scuola primaria (elementare) vincitori del “Premio nazionale Righetto” edizione
2012. In questo anno scolastico, infatti, sono stati proprio gli alunni della scuola di Offida a vincere l’ambito
premio presentando il cd della commedia musicale “Rinaldo in campo” portata in scena dagli stessi alunni
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lo scorso anno al teatro “Serpente aureo”. Il concorso è volto al ricordo della figura del dodicenne Righetto,
simbolo dei ragazzi caduti in difesa della Repubblica romana del 1849, e lo scopo è quello di promuovere e
valorizzare, tra i giovani, i sentimenti di patria e le virtù civili e sociali. I ragazzi di Offida hanno dunque
presentato il cd di una loro opera teatrale che, a giudizio unanime della giuria, ha vinto il primo premio. Alle
10, nella sala consiliare comunale, sarà il presidente dell’associazione, Roberto Bruni, a premiare i piccoli
alunni di Offida con solenne cerimonia. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Valerio Lucciarini insieme al
dirigente scolastico Giovanni Isopi. (fonte: Corriere Adriatico)

Offida patrocinia ”Oltre il confine” (2012-04-15 13:40)

[1]
Venerdì 6 aprile 2012 alle ore 11.00 presso la Sala dei Gigli, all’interno del prestigioso Palazzo di Parte Guelfa
a Firenze, e’ stato presentato il romanzo ”Oltre il confine” di Gianfranco Iovino. Il libro affronta il delicato
tema della depressione, conseguenza degli abusi sessuali subiti dalla protagonista nell’adolescenza. Per i temi
trattati, il libro ha ottenuto il Patrocinio di ben quattro Comuni (Firenze, Roma e Offida) e della Provincia di
Verona. Inoltre il libro si distingue perchè l’Autore cede interamente i propri diritti d’autore alla Fondazione
Onlus Luca Barbareschi, che combatte la pedofilia e la pedopornografia. Hanno partecipato all’evento, oltre
all’autore Gianfranco Iovino, l’assessore Stefania Saccardi, la psicologa psicoterapeuta Daniela Ambrogio, che
ha trattato temi medici sulla depressione e la pedofilia e la cantante Monica Docci, che ha interpretato il
brano ”oltre il confine”. Moderatrice della conferenza Rita Funes, Sassoscritto Editore.

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120415-133936.jpg

On line i dati territoriali (2012-04-15 20:12)

E’ online il portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (Rndt) istituito presso DigitPA con l’articolo
59 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
www.rndt.gov.it

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120415-201149.jpg
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Oltre il confine: un romanzo ambientato ad Offida (2012-04-19 08:56)

[1] Oltre il confine è un romanzo duro e coinvolgente che racconta l’odissea
di Paola Fassi, una donna che a cinquantadue anni è malata di depressione distimia per colpa degli abusi
sessuali subiti da bambina da parte del padre e le tante delusioni d’amore collezionate nella sua vita.

Oltre il confine, del giornalista e scrittore Gianfranco Iovino, è ambientato per buona parte nella nostra
Offida, città di nascita e della prima infanzia della protagonista del racconto, vissuta in una casa di campagna
e lasciata troppo spesso da sola con il suo mondo di sogni, ripetutamente violato dall’amore perverso e
pedofilo del padre, che la segnerà per il resto della vita: una vita vissuta al limite della normalità, oltre ogni
confine della ragione, sottobraccio ad esperienze di droga, alcolismo e aborti. Una vita ad un passo dalla
morte, che viene evitata dall’aiuto di Riccardo, l’amico psicologo di Paola, anch’egli di Offida, trasferitosi per
lavoro a Roma, che proverà a salvarla, prendendosela in cura per guarirle la malattia dell’umore che le sta
ammazzando ogni volontà e desiderio di vivere ancora.

Durante le sedute, Paola ritornerà con la mente sui luoghi dei suoi fantasmi, catapultando il lettore in un
viaggio a ritroso che lascerà senza fiato per la durezza e i dettagli narrativi che Iovino sa magistralmente
comporre, grazie ad uno stile efficace e mai banale, portando per mano ad esplorare la mente malata di una
depressa cronica.

Il romanzo, distribuito dalla fiorentina Sassoscritto editore, pubblicato a novembre del 2011, ha già esaurito 2
edizioni di stampa, presentato in molte città d’Italia e raccolto consensi di lettura e critica, ultimo dei quali il
2° posto al premio internazionale di letteratura Città di Cattolica 2012.

Note di particolare interesse e riguardo sono la finalità del romanzo, legato alla Fondazione Onlus Luca
Barbareschi, alla quale l’autore ha ceduto tutti i diritti sulle vendite a lui spettanti per contribuire nelle
campagne di diffusione e sensibilizzazione contro la Pedofilia e la Pedopornografia, e il beneficio del patrocinio
culturale del Comune di Offida per il tema particolare affrontato e la finalità benefica collegata alla storia
di Gianfranco Iovino, che lascerà il segno in chi la leggerà per la velocità con la quale si arriverà alla fine di
una storia non vera, ma assolutamente reale, con la quale riflettere a lungo sui mali silenziosi prodotti dalla
depressione.

Oltre il confine di Gianfranco Iovino -Sassoscritto editore – pagine 256 - ¬. 14,00 - In vendita nei punti
cittadini usuali e presso la biblioteca comunale di Offida.

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/2eab493d761b453c9da2b3a531deec9a.jpg
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Il coro “La Cordata” di scena a Sant’Agostino (2012-04-28 16:38)

Offida - Il comitato dei festeggiamenti
Croce Santa di Offida ha organizzato per lunedì 30 aprile alle 21.15 nella chiesa di S.Agostino lo spettacolo
“La vella lavanderina…”. Nel 1984, durante un’escursione al monastero di S. Leonardo, poco sopra le gole
dell’Infernaccio sui monti Sibillini, un piccolo gruppo di ragazzi improvvisò a quattro voci il “Signore delle
Cime”, suscitando in Padre Pietro Lavini, ammirazione ed incoraggiamento a proseguire. Tre anni più tardi
quel piccolo coro che cantava con tanto entusiasmo, con l’aiuto di altri amici divenne “La Cordata”, una
giovane formazione maschile, composta da 30 elementi, che attraverso lo studio del canto della montagna,
alpino e po-polare, si ritrovano per la gioia di cantare insieme. Nasce il 29 maggio 1987 a Montalto Marche, un
centro ricco di storia e tradizioni musicali, situato sulle verdi colline dell’entroterra marchigiano, poco distante
dalla catena dei monti Sibillini. Si propone di migliorare la propria vocalità, mantenendo inalterato il modo
semplice di cantare tipico della canzone d’ispirazione popolare. Maturando progressivamente la preparazione
musi-cale, sotto la guida attenta e competente del M° Patrizio Paci, partecipa ad oltre 250 importanti concerti
e rassegne corali in varie città italiane e straniere, riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di
critica, con giudizi positivi di commissioni d’ascolto ed illustri personaggi della coralità italiana. Dal 1988
organizza il Festival degli Appennini, ospitando il meglio della coralità popolare.
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7-8 chili a Mondavio (2012-04-30 10:40)

sabato 5 maggio ore 21,15 – Mondavio - Teatro Apollo PU

OSSI DI SEPPIA

progetto 7-8 chili. Ideazione, regia, scene, oggetti scenici Davide Calvaresi interpretazione e collaborazione
Davide Calvaresi, Maria Calvaresi Giulia Capriotti, Valeria Colonnella, Ivana Pierantozzi

Ossi di seppia, parte di un percorso di ricerca sulla poetica degli oggetti, è una riflessione sul corpo della donna,
un’ indagine sulle relazioni dell’individuo con il gruppo e del gruppo con la società. Nella malinconia di un
meriggio assolato, quattro donne disegnano una coreografia fatta di gesti, entrate, apparizioni e trasformazioni
mediante l’utilizzo di una sedia di plastica bianca. Una sedia che nella sua banalità, diventa maschera,
peso, ponte, foresta, casa, oggetto erotico, semplici ossa che nella forma rimandano alla fragilità dell’uomo
contemporaneo.

REPLAY

ideazione, montaggio video e coreografia Davide Calvaresi con Ivana Pierantozzi, Maria Calvaresi, Giulia
Capriotti

In Replay, coreografia che analizza la relazione tra immagine digitale e gesto, s’indagano invece tutte
le possibilità del corpo di fronte ad una proiezione. Il procedimento di costruzione avviene analizzando,
frammento per frammento, immagini video con le quali i corpi in scena cercano di avviare un dialogo, agendo
per similitudine, emulazione, contrasto e continuità. Tre donne in scena giocano sulle riprese di accadimenti
significativi della cronaca quotidiana, eventi sportivi, interviste e gaffe; nella vanità di una sfilata di moda o
nella stupidità di immagini sportive ripetute all’infinito le forme del potere, i suoi meccanismi di sorveglianza,
manipolazione e impoverimento spirituale. I corpi danzano la gestualità subita e danzandola se ne liberano,
in un’astrazione irridente che nobilita l’ignobile, ricerca un senso, fugge la decadenza.

7-8 chili fa parte di Matilde. Piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana Un progetto di Regione
Marche e AMAT - info: Amat 071 2072439 07211836768

(red)
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7.5 May

Istituita la Commissione Commercio (2012-05-06 11:24)

Il Comune di Offida ha istituito la Commissione Commercio con lo scopo di raccordare l’attivita’
dell’amministrazione con quelle della categoria, in particolare collaborando nella stesura del nuovo Piano
Speciale per il Commercio 2011-2012. La Commissione Commercio è composta Guido Simonetti, Presidente,
Sonia Darini, Vicepresidente e dai consiglieri Armandi Paola, Impedovo Raffaella, Luciani Pina, Nespeca
Laura, Vagnoni Barbara, Citeroni Maurizi Daniele, De Angelis Manuele oltre che da due rappresentanti
dell’amministrazione comunale, il vice sindaco Piero Antimiani ed il consigliere comunale Serafino Alesi.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/05/20120506-112441.jpg
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PICENO CONSIND, I DEBITI POTREBBERO FINIRE NELLA BOLLETTA
DELL’ACQUA (2012-05-09 09:10)

Il superindebitato Consind sfida la legge per scaricare il
proprio debito milionario sulle bollette dell’acqua. Questa la denuncia di Legambiente di Ascoli Piceno,
Cittadinanza Attiva di Ascoli Piceno, Beni Comuni, Unione Sindacale di base (USB) e del MoVimento 5
Stelle di San Benedetto del Tronto.

Ingiusta, illegittima e illegale. Con questi termini valutiamo la volontà del Piceno Consind di vendere i
propri impianti idrici alla CIIP, il gestore del servizio idrico nel Piceno. Così si esprimono le associazioni
Legambiente di Ascoli Piceno, Cittadinanza Attiva di Ascoli Piceno, Beni Comuni, Unione Sindacale di base
(USB) e il MoVimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto.

La legge parla chiaro, gli impianti idrici e di depurazione fanno parte del demanio pubblico e sono di
conseguenza inalienabili, ovvero non possono essere venduti, ma solo dati in concessione d’uso, perfettamente
in linea con quanto sancito dal referendum a favore dell’acqua pubblica. E’ proprio la concessione d’uso
a titolo gratuito che il CO.VI.RI (Ministero dell’ambiente) dichiara essere l’unica forma di trasferimento
utilizzabile in questo passaggio di consegne, eppure in data 30 marzo 2012 il Consiglio Generale del Piceno
Consind ha ufficializzato la propria volontà di vendere gli impianti, ignorando le leggi e i pareri del Ministero.

Perchè il Piceno Consind ha tutta questa voglia di vendere? Perchè questo ente pubblico, attualmente
presieduto dal sindaco di Grottammare Luigi Merli, è sommerso dai debiti (circa 38 milioni di euro), quindi
la vendita degli impianti alla CIIP permetterebbe un consistente riduzione del debito, che di fatto verrebbe
trasferito al gestore del servizio idrico, anch’esso azienda pubblica. A questo punto si potrebbe obiettare che
è solo un passaggio di debiti da un’azienda pubblica all’altra, peccato che la CIIP è fornita di un potente
strumento per annullare nel tempo questo debito milionario: le tariffe applicate sull’acqua consumata dai
cittadini di tutto il Piceno.

Siamo arrivati, quindi, alla conclusione e alla soluzione dell’enigma: vendere alla CIIP gli impianti idrici del
Consind permetterà l’estinzione di buona parte del debito accumulato negli anni, perchè verrà spalmato sulle
bollette dell’acqua.

Ancora una volta il peso degli errori di gestione, dell’incompetenza degli amministratori pubblici e dei
“carrozzoni” alimentati dalla mala-politica finisce sulle spalle dei cittadini, già sottoposti ad un esagerato
carico fiscale e martoriati dalla crisi economica. Aggiungiamo che questa operazione finirà con il nascondere
responsabili e responsabilità, lasciando impuniti ancora una volta coloro che avrebbero dovuto curare e
tutelare il territorio, ma a conti fatti lo hanno impoverito.

San Benedetto del Tronto, 08/05/2012

——
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Regione Marche

Presidente Dott. G. M. Spacca Via Gentile da Fabriano,9

60125 Ancona

Regione Marche Dott.ssa Cammarota Via Gentile da Fabriano,9

60125 Ancona

Assessore Donati Sandro Palazzo Leopardi Via Tiziano,44

60125 Ancona

Assessore Canzian Antonio Via Gentile da Fabriano,9 60125 Ancona

Consigliere Natali Giulio Piazza Cavour 60125 Ancona Consigliere

Trenta Umberto Piazza Cavour 60125 Ancona Consigliere

Perazzoli Paolo Piazza Cavour 60125 Ancona Consigliere

Camela Valeriano Piazza Cavour 60125 Ancona

Oggetto: TRASFERIMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE PROPRIETÀ DEL PICENO
CONSIND AL GESTORE DEL SII IN ATTUAZIONE DELL’ART. 172 , 6° COMMA , DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3/06/2006 N. 152;

CONSIDERATO CHE

a) la riorganizzazione del SII (Servizio Idrico Integrato) delle risorse idriche,(Legge 36/1994 come
modificata dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche) ha affermato il principio fondamentale
della “UNICITA’ DELLA GESTIONE E DEL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE DELLA
STESSA”.Ed in tale cornice alle Regioni è stato affidato il compito di dare attuazione a tale normativa,
individuando nel loro interno gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.).

b) la Legge Regionale Marche 18/1998, nell’affidare tutte le funzioni amministrative di programmazione,
organizzazione e vigilanza sull’attività di gestione del Servizio Idrico integrato all’Autorità di Ambito, ha
individuato nelle Marche 5 Ambiti:

ATO 1 Pesaro e Urbino - ATO 2 Marche centro Ancona - ATO 3 Marche centro Macerata - ATO 4 Marche
sud Alto Piceno - ATO 5 Marche sud Ascoli Piceno;

c) “L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale
ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente
ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione
delle risorse idriche”(art. 148 del D. Lgs. 152/06);

d) all’interno dell’ ATO 5 Marche SUD Ascoli Piceno, sussiste il Piceno Consind, Ente Pubblico Eco-
nomico, formato da 30 Comuni e dalla Provincia di Ascoli Piceno (ovvero dai medesimi enti obbligati
a partecipare all’ATO e a trasferire ad esso ogni funzione in materia di gestione delle risorse
idriche);

e) il Piceno Consind è proprietario degli impianti di depurazione di acque reflue urbane di Campolungo
(Ascoli P.) e di Santa Maria Goretti (Offida);

f) la realizzazione degli impianti di proprietà del Piceno Consind è stata finanziata con soldi pubblici, tra cui
anche fondi della UE (Ob 2) e della Regione Marche;

g) il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane svolto sinora dal Piceno Consind è stato
definitodall’ATO come una GESTIONE DA NON SALVAGUARDARE (come riportato nell’All.
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n. 1 – Delibera CDA ATO 25 febbraio 2009) per cui la gestione degli impianti avrebbe dovuto
essere già trasferita alla CIIP, quale gestore del SII;

h) il sistema di collettamento e di depurazione presente nell’area PTC Consind di Ascoli Piceno non può
considerarsi un semplice sistema di raccolta di acque reflue industriali e l’impianto di depurazione un semplice
impianto di trattamento di acque reflue industriali in quanto come affermato dalla stessa Regione Marche:

“il sistema di raccolta e trattamento è a tutti gli effetti un sistema di raccolta e trattamento di acque reflue
urbane, ancorchè siano prevalenti le acque reflue industriali, che devono essere gestite e trattate con analoghi
regolamenti già adottati per la gestione del servizio idrico integrato. Si inviata pertanto il Piceno Consind
ad armonizzare ed adeguare i propri regolamenti a quelli utilizzati dall’ATO 5 dal Gestore CIIP” (All. 2 -
Parere della Regione Marche del 21 agosto 2011)

i) così come confermato anche dalla Provincia di Ascoli Piceno che il 28/09/2011 ha concesso al Piceno
Consind l’autorizzazione allo scarico per le acque reflue urbane per il l’impianto di depuratore Campolungo
Piceno Consind (All. 3 – Copia Determinazione Provincia Ascoli Piceno);

l) nel 2005 la CIIP spa e il Piceno Consind si sono accordati affinché la CIIP acquistasse dal Consorzio
Consind la proprietà degli impianti, ovvero delle opere già realizzate e/o in fase di realizzazione per fognatura e
depurazione utilizzate prevalentemente a scopo civili (all. 4 – convenzione tra CIIP e Piceno Consind);

m) nel 2006 è entrato in vigore il Dlgs 152/06 cheha stabilito quanto segue:

ü ART. 142 “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di
proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione fanno parte del demanio ai sensi degli articoli
822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.”

ü ART. 172: “Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unita di gestione, entro il
31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito
territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.”

n) alla luce della citata nuova normativa, l’ATO 5 è stata costretta a riconsiderare il proprio operato, ovvero
le modalità di trasferimento delle infrastrutture ed all’uopo ha provveduto a richiedere un parere al Coviri
(oggi Ministero dell’Ambiente) sulle seguenti questioni (cfr. all. n. 1):

ü Se la tipologia di concessione in uso prevista dall’art 172 del decreto legislativo sia ad uso gratuito o oneroso;

ü Se la concessione in uso prevista dall’art 172 sia la sola tipologia di trasferimento

possibile, essendo vietati ad esempio l’acquisto/alienazione;

ü Se gli impianti di depurazione di proprietà dei Nuclei di industrializzazione possano

essere qualificati come di proprietà pubblica e quindi demaniali ai sensi dell’art. 142

del decreto legislativo 152/2006.

ü Se la Convenzione stipulata tra CIIP Spa e Piceno Consind con particolare riferimento all’impegno di
acquistare opere ed impianti di depurazione, possa mantenere la propria efficacia anche dopo l’entrata in
vigore del decreto legislativo 152/2006.

ü Se il trasferimento della proprietà delle infrastrutture al Gestore del Servizio Idrico

Integrato possa essere effettuato anche alla luce del nuovo art. 172 del D.Lgs.152/06, il quale prevede come
già detto il “trasferimento in concessione d’uso delle infrastrutture”.
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o) in data3/06/2008 il COVIRI si è espresso nel seguente modo (all. n. 5 – parere del 03/06/2008
COVIRI)):

ü la concessione d’uso è a titolo gratuito;

ü la concessione d’uso è la sola tipologia di trasferimento possibile in quanto i beni dei Consorzi appartengono
al patrimonio indisponibile, quindi la proprietà degli stessi resta in capo ai soggetti consorziati;

ü pertanto ai fini del trasferimento occorre considerare un corrispettivo relativamente alla parte degli stessi
non ammortizzata; per la determinazione del valore residuo dei beni si raccomanda particolare attenzione al
fine di evitare che le operazioni di stima e perizia ne alterino i valori storici con conseguenti ricadute sugli
utenti del SII di incrementi di costo del tutto indipendenti dalle dinamiche reali della gestione;

p) in seguito al parere del Ministero dell’Ambiente, in data 26 agosto 2008 l’ATO ha proceduto all’audizione
del Presidente del Piceno Consind. - Domenico Re - circa le implicazioni derivanti dal parere del CoVi.RI
sulla Convenzione CIIP-Consind ed è emerso che “occorre delineare un percorso per consentire un progressiva
uscita del Consind dal ramo delle acque con il riconoscimento, detratti i finanziamenti pubblici, della quota
di ammortamento residua per tutti i beni realizzati in materia di depurazione civile” (All. 6 – Verbale
Consiglio di Amministrazione ATO 5 del 28/08/2008);

q) successivamente l’ATO 5 in data 25 febbraio 2009 (Cfr all. 1) ha affermato che l’unica soluzione possibile
allo stato attuale era che il Consind procedesse a:

A)Redigere apposito inventario di tutti gli impianti afferenti il SII ad esclusione di quelli industriali dis-
tinguendo quelli realizzati con fondi propri del consorzio da quelli realizzati con contributo statale, regionale o
altri contributi a fondo perduto;

B)Determinare il corrispettivo relativamente alla parte degli stessi non ammortizzata;

C)Consegnare, tramite questa Autorità, al Gestore di tutti gli impianti afferenti il SII ad esclusione di

quelli industriali;

D)Individuare all’interno del suddetto Appalto-Concorso le sole opere che sono funzionali al Servizio Idrico
Integrato di competenza del Gestore Unico e conseguentemente disporre il sub ingresso della CIIP, in luogo
del Piceno Consind, come stazione appaltante e nei rapporti con i soggetti appaltatori, nelle procedure di
affidamento, gestione e realizzazione;

r) in risposta alle richieste formulate dall’ATO 5 in merito al punto B) (cfr all. 1), il Piceno Consind affermava
quanto segue:

Il corrispettivo generale della bozza di accordo è pari a Euro 5.006.723,00 oltre IVA, di cui Euro 2.767.000,00
oltre IVA per il valore residuo contabile delle infrastrutture non ammortizzato al netto dei contributi pubblici
ricevuti e Euro 2.239.723,00 oltre IVA, per i lavori di manutenzione straordinaria, extracanoni e gestione
promiscua (All. n. 7 – Delibera CDA ATO 5 del 28 maggio 2009);

NONOSTANTE QUANTO PREMESSO

s) il 30/03/2012 il Consiglio Generale del Piceno Consind ha impegnato il Comitato Direttivo del Consorzio
ad effettuare, entro e non oltre il 30/06/2012, il trasferimento CON CESSIONE IN PROPRIETA’
DEGLI IMPIANTI al Gestore del SII dell’ATO 5 Marche Sud (all. n. 8 – Delibera Consiglio
Generale del Piceno Consind) il tutto in violazione delle normativa vigente (codice civile e D.
Lgs. 152/06)

t) Il Piceno Consind nella indicata delibera riferisce che il passaggio di proprietà ed il termine ultimo sono
entrambi scaturiti dalle continue sollecitazioni della Regione Marche ad attuare l’adempimento di legge;
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u) in un intervista rilasciata ad un quotidiano locale dal Presidente del Piceno Consind Merli, è dato leggere
che il passaggio di proprietà degli impianti permetterà al Piceno Consind di coprire il buco accertato di 38
milioni (all. 9 – copia articolo di giornale);

v) nelle more di ogni decisone il Piceno Consind ha continuato a non adeguare le proprie tariffe alle tariffe del
SII, contravvenendo ad ogni invito e/o intimazione pervenutegli in tal senso dall’ATO 5, dalla Regione Marche
e dal COVIRI, con diversi e plurimi provvedimenti (All. 10 - copia Parere emesso dalla COVIRI nel
dicembre 2011 – All. 11 – copia nota dell’ATO 5 datata 12/12/2011 – All. 12 – copie missive
ATO 5 del 05/03/2009 e del 18/06/2009 - cfr. altresì all. n. 2);

* * * * *

Tutto quanto sopra espresso le sottoscriventi Associazioni di cittadini, riservandosi di presentare analoga
istanza anche al Ministero dell’Ambiente

ESPRIMONO

la propria preoccupazione per le modalità di svolgimento della vicenda soprattutto in merito ai seguenti punti:

1) legittimità del passaggio di proprietà degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del Piceno
Consind al gestore SII;

2) legittimità e congruità del corrispettivo stabilito per l’operazione;

3) ripercussioni che tale esborso avrà sulle future tariffe applicate ai consumatori in merito al sevizio;

4) legittimità della condotta del Piceno Consind nella determinazione ed applicazione di tariffe per le utenze
domestiche ed assimilabili al domestico;

RICHIAMANO

tutti gli attori del territorio alla assunzione delle proprie responsabilità invitandoli all’azione, ognuno per
quanto di sua competenza e pregando tutti di riflettere su quanto narrato, tenuto conto anche dei poteri di
controllo e sostitutivi disposti dall’art. 152 del D. Lgs. 152/06

RICHIEDONO

ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale di farsi promotori della presente mozione in modo
responsabile affinchè la Regione Marche, tenuto conto della volontà popolare espressa in modo chiaro con il
referendum abrogativo del giugno 2011 sulla privatizzazione dell’acqua, si esprima in merito a quanto sopra.

Ascoli Piceno, 26/04/2012

CITTADINANZATTIVA AP - LEGAMBIENTE AP - BENI COMUNI AP - MOVIMENTO 5 STELLE SBT
- FORUM ACQUA PUBBLICA

—

(red)

I DEBITI DEL CONSIND SULLE SPALLE DELLA CIIP, DOV’E’ LA
TRASPARENZA? (2012-05-16 18:57)

Pochi giorni fa Luigi Merli rispondeva con arroganza alla richiesta di trasparenza sul trasferimento degli
impianti (e del debito) dal Consind alla CIIP, oggi le associazioni e i movimenti pongono dei quesiti precisi.
Arriveranno delle risposte esaustive?

Non è senza una certa dose di perplessità e rammarico che Legambiente di Ascoli Piceno, Cittadinanza
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Attiva di Ascoli Piceno, Beni Comuni, Unione Sindacale di base (USB) e il MoVimento 5 Stelle di San
Benedetto del Tronto prendono atto dell’arroganza con cui il presidente del Piceno Consind Luigi Merli si
permette di rispondere alla richiesta di trasparenza in merito all’imminente trasferimento di alcuni impianti
idrici e fognari dal Consind alla CIIP S.p.A.. I cittadini, anche rappresentati da associazioni e movimenti
politici, hanno il diritto di richiedere informazioni ad un ente per conoscere quale uso viene fatto dei soldi
pubblici, soprattutto se i quesiti e le dichiarazioni scaturiscono dall’analisi di documenti ufficiali.
E’ appunto da tale documentazione che emerge come il CO.VI.RI, l’autorità massima al momento, il 3 giugno
2008 si è espressa sulla questione, dichiarando con assoluta chiarezza che il trasferimento degli impianti può
avvenire solo tramite concessione d’uso a titolo gratuito.

Perchè allora il 30 marzo 2012 il Consiglio Generale del Piceno Consind ha formalizzato la propria volontà di
vendere gli impianti? Quanti milioni di euro di debiti passeranno dal bilancio del Consind al bilancio della
CIIP? Visto che la CIIP dichiara che fino al 2013 non verranno aumentate le tarriffe, come verrà compensato
tale travaso di debiti? Quale è la modalità di ”sintesi” annunciata da Merli? Come si fa a dichiarare che si
rispetta la volontà del referendum, quando si decide di vendere beni appartenenti al demanio pubblico come
se fossero beni privati?
Queste sono le domande a cui Luigi Merli dovrebbe rispondere in maniera esaustiva e garbata, perchè il suo
ruolo multiplo di Sindaco di Grottammare, di socio dell’ATO, di socio della CIIP S.p.A. e di presidente del
Piceno Consind, comporta una grande responsabilità nei confronti dei cittadini, verso i quali presta servizio
per il benessere generale.

Ricordiamo che attualmente l’ente Piceno Consind ha accumulato 38 milioni di euro di debiti, con un
incremento di 2 milioni nel 2010 e un costo giornaliero di 12.000 euro.
Tutta la documentazione sull’argomento
è liberamente scaricabile da internet (http://movimentocinquestellesbt.it/home/notizie/item/156-piceno-
c onsind-i-debiti-potrebbero-finire-nella-bolletta-dellacqua.html) e recuperabile in forma cartacea dalla sede
di Cittadinanzattiva, in Via Largo Cattaneo 5, Ascoli Piceno (0736 277866).

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/05/20120516-185635.jpg
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Incontro sulla precarietà al Serpente Aureo (2012-05-22 23:13)

Venerdì 25 maggio, con ingresso libero dalle ore 21.00 presso al Serpente Aureo di Offida,
l’associazione TRE POLVERI SOTTILI presenta ”LE OMBRE” di Riccardo Ricci, spettacolo sulla delicata
situazione attuale e sul disagio nel futuro professionale dei giovani. Con Eurenia Rofi, Roberta Santucci,
Riccardo Ricci Regia di Silvio Araclio. Seguirà l’Intervento di FRANCESCA BORSA (Avvocato del lavoro)
e un dibattito sul tema “ Lavoro, Precarieta� e Sviluppo”.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/05/20120522-231304.jpg

Novita’ per chi ristruttura casa (2012-05-22 23:40)

Nella bozza del decreto che il Governo si accinge a varare per favorire la ripresa del settore edile si prevede
che gli sgravi sulle ristrutturazioni edilizie saliranno dal 36 al 50 % e il tetto complessivo per avvalersi degli
sgravi salirà da 48.000 a 96.000 euro. Lo sconto energetico in scadenza a fine 2012, viene prorogato con diversi
tetti di spesa massima a seconda che si tratti di un impianto di condizionamento (100 mila euro), infissi (60
mila euro), pannelli solari o fotovoltaici (60 mila euro) o caldaie a condensazione (30 mila euro). (ap)
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/05/20120522-233856.jpg

UNICEF, RENATO ZERO TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA “VOGLIAMO
ZERO” (2012-05-25 18:43)

Fino al 28 maggio con un sms o una chiamata da fisso al 45505 è possibile sostenere la campagna per azzerare
la mortalità infantile

25 maggio 2012- Renato Zero è il nuovo testimonial della campagna UNICEF “Vogliamo Zero” contro
la mortalità infantile. Renato ha lanciato – in un audio messaggio - un emozionante appello per l’UNICEF
a sostegno della campagna “Vogliamo Zero”: “Sono fortunati i tuoi figli a godere delle tue attenzioni, delle
tue cure, della tua protezione. In molte parti del mondo i figli rappresentano ancora una grande incognita.
Muoiono 22.000 bambini al giorno per malattie prevenibili e curabili: acqua, grano, vaccini e amore. Alla
vita basterebbero questi quattro ingredienti e la tua generosità, quindi chiama o invia un sms al 45505 e gli
occhi di un bambino torneranno a brillare di speranza”.

Sempre per la campagna “Vogliamo Zero” Renato Zero ha realizzato appositamente per l’UNICEF una
foto, curata da Roberto Rocco.

Fino al 28 maggio, con un SMS al 45505 da cellulare TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce,
Tiscali e Nòverca o chiamata allo stesso numero da rete fissa da Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu
e Tiscali è possibile donare 2 euro all’UNICEF e combattere la mortalità infantile.

Salvare una vita è possibile. Dona 2 euro al 45505.

Per maggiori informazioni, contattare: Ufficio stampa UNICEF Italia, tel.: 06/47809355-233-341; cell.
366/6438651 e 335/7275877, e-mail: press@unicef.it sito-web: www.unicef.it/vogliamozero
#vogliamozero

(red)
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/05/20120525-184244.jpg

7.6 June

I tesori della cucina (2012-06-04 16:57)

Offida - E’ uno degli eventi più attesi dell’anno consentirà,
nello scenario del centro storico offidano, di far incontrare centinaia di appassionati delle prelibatezze
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gastronomiche nazionali con le preziose bontà della tradizione ascolana e la bellezza delle nostre molteplici
ricchezze architettoniche.

Accadrà con l’edizione 2012 di “CiBorghi d’Italia”, vale a dire il festival delle cucine regionali, che coinvolge
ogni anno i borghi più belli e pittoreschi della Penisola, pensato proprio allo scopo di mettere in vetrina i
maggiori tesori culinari italiani e al tempo stesso, di porre in evidenza i gioielli culturali più belli e nascosti.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Comune di Offida con il patrocinio del
Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali ed è stata pensata in collaborazione con la Regione e il
Consorzio Riviera delle Palme attraverso l’impegno del circuito dei Borghi più Belli d’Italia, l’organizzazione
che tutela da anni e in una sorta di rete le piccole e più suggestive località dello Stivale.

“CiBorghi d’Italia” avrà luogo ad Offida nel periodo che va dal 13 al 22 luglio e permetterà di organizzare
una vera e propria festa del gusto, coordinata dalla cooperativa Oikos presieduta da Mario Sergiacomi, per il
secondo anno al timone di una iniziativa molto attesa e riuscita, che lo scorso anno ebbe uno straordinario
successo di pubblico nel mezzo della bella stagione.

Nel corso dei dieci giorni previsti, la rassegna vedrà piazza del Popolo come scenario clou, dove torneranno ad
avvicendarsi gli chef e i maestri dei fornelli prescelti dalla ciascuna delle regioni e dai comuni rappresentati.

“Sara un festival appassionante, nel corso del quale ogni partecipante potrà sbizzarrirsi nel preparare piatti
tipici che poi verranno fatti assaggiare a tutte le persone presenti” affermano gli organizzatori.

La visita ai beni culturali

Offida La manifestazione, che verrà presentata a breve attraverso una conferenza stampa nazionale, può
essere scoperta in ogni dettaglio mediante il sito: www.ciborghiditalia.it. Per saperne di più, si può anche
telefonare al numero di riferimento della cooperativa Oikos: 338-6689018. In questi anni la cooperativa Oikos
ha dedicato grande attenzione alla valorizzazione dei beni storico-architettonici gestiti come risorsa culturale,
e valorizzati tramite promozione di una serie di manifestazioni ed eventi organizzati in collaborazione con il
Comune di Offida, come pacchetti turistici, visite guidate (anche in lingua) e laboratori didattici a gruppi e
scolaresche, fiere e mercatini per la promozione dell’artigianato locale, convegni, conferenze, mostre d’arte,
concerti e nella gestione diretta di altre realtà museali. La cooperativa gestisce l’apertura al pubblico e le
visite guidate dei maggiori siti culturali di Offida come il Polo Museale Palazzo De Castellotti, il teatro
Serpente Aureo e la chiesa trecentesca di Santa Maria della Rocca. (Fonte: Corriere Adriatico – Autore:
Filippo Ferretti)
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Nuovo direttivo dell’AIDO offidana (2012-06-05 15:06)

Si è svolta in Offida l’assemblea annuale dei soci
AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) durante la quale è stato eletto il nuovo direttivo: dott. Franco
Peroni – presidente, Ilaria Di Filippo - vice presidente -, Mirko Ciabattoni – segretario- , Alessandro Capecci
– amministratore - ed Anna Capecci - consigliere). Sono intervenuti il presidente regionale e consigliere
nazionale Aido, Lucia Marinangeli ed il presidente provinciale Romano Costantini. La sezione di Offida,
costituita nel 1892 da Bruno Filippoli, conta ben 85 soci. (ap)

Mezzina: terzo lotto entro il 2015 (2012-06-21 09:05)

La Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno firmeranno un accodo per realizzare il terzo lotto di
ammodernamento della Mezzina. Un intervento da 10 milioni di euro che consentirà di adeguare 2 chilometri
e 200 metri della sede stradale, dalla fine dei lavori del primo lotto (Km 6+010) fino alla “Vecchia Fornace”
di Offida. Il tracciato prevede un viadotto di 152 metri, in prossimità della località Case Matricardi.
L’adeguamento ricade interamente nel territorio del Comune di Offida. La nuova strada verrà classificata
come “extraurbana secondaria”. Lo svolgimento di tutte le attività tecniche e amministrative è a carico della
Provincia di Ascoli Piceno, mentre la Regione curerà la liquidazione del finanziamento. Il cronoprogramma
prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2012, l’appalto dei lavori entro giugno
2013, la conclusione a fine giugno 2015 (salvo proroghe o sospensioni eventualmente concesse). (red)

Rischio soppressione per Ascoli, Fermo e Macerata (2012-06-25 19:26)

Rischio soppressione per Ascoli, Fermo e Macerata
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La scure del Governo, intento a ridimensionare
la spesa pubblica, potrebbe abbattersi su 42 province italiane, decretandone la soppressione.

Nella nostra regione si salverebbe solo Pesaro-Urbino, nonostante la fuga di 17 comuni nel 2009 verso l’Emilia
Romagna, in quanto rispetta i parametri imposti che sono: popolazione oltre 350mila abitanti, superficie di
non meno di 3.000 chilometri quadrati e almeno 50 comuni nel territorio. Il mancato rispetto di almeno due
di quei vincoli porta alla soppressione dell’ente.

Ancona sarebbe salva con deroga, in quanto città capoluogo regionale. Brutte nuove invece per Macerata
(319.181 abitanti, 2774 kmq di superficie e 57comuni), Fermo (175.047 abitanti, 860 kmq di superficie e 40
comuni) ed Ascoli Piceno (209.887 abitanti, 1.228 kmq di superficie e 33 i Comuni), tutte e tre a rischio.

La regione che rischia soppressioni più drastiche è la Toscana dove resterebbe solo Firenze. In Emilia Romagna
ne resterebbero solo 2 delle 9 attuali. L’UPI (unione Province Italiane) si mobilita ed ha già giurato battaglia.

(ap)
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7.7 July

Centenario della nascita dello scultore offidano Aldo Sergiacomi (2012-07-13 18:18)

Il 27 luglio 2012 cadrà il primo centenario della nascita di Aldo Sergiacomi (1912-2012): i Laboratori didattici
[1]Museo Aldo Sergiacomi, della [2]Fondazione Lavoroperlapersona, intendono celebrare degnamente questa
ricorrenza, attraverso una iniziativa volta alla promozione delle sue opere e alla diffusione della sua memoria,
che ha in Offida un luogo centrale.

Il programma

Venerdì 27 luglio

17.30 – 18.30 Chiesa di Sant’Agostino: Santa Messa in suffragio di Aldo Sergiacomi, celebrata da Mons.
Giuseppe Sergiacomi

18.30 – 19.00 Chiostro S.Agostino: indirizzi di saluto

Gabriele Gabrielli - Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona

Valerio Lucciarini De Vincenzi - Sindaco di Offida

19.00 – 19.30 Chiostro Sant’Agostino: Ricordando la persona di Aldo

Nazzareno Allevi - Musicista, amico

Mons. Luciano Carducci - Rettore del Santuario Sant’Agostino, amico

Nicola Savini -Insegnante, amico

19.30 – 20.45: visite guidate alla sede della Fondazione Lavoroperlapersona e ai Laboratori didattici “Museo
Aldo Sergiacomi”, per una guida alla lettura storico-culturale di alcune significative opere dello scultore
offidano (monumento alle “Merlettaie”, Portale, Altare e Via Crucis della Chiesa di Sant’Agostino).
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Cocktail

21.00 Piazza del Popolo: Concerto del Corpo Bandistico ”Città di Offida” - diretto dal M° Ciro Ciabattoni

Sabato 28 luglio

10.00 – 12.00 Chiostro Sant’Agostino - Seminario: Arte e sviluppo sociale. Botteghe, competenze, legami.

Relazione di:

Stefano Papetti - Curatore dei Musei Comunali di Ascoli Piceno, Università di Camerino

Intervengono:

Sara D’Angelo - Laboratori didattici Museo Aldo Sergiacomi, Maestro di violoncello

S.E. Mons. Silvano Montevecchi - Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno

Mons. Stefano Russo - Direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici

Mario Vannicola - Storico, ricercatore

Fabrizio Venturi - Regista

Note conclusive:

Valerio Lucciarini De Vincenzi - Sindaco di Offida

Introduce e modera Giancarlo Premici - Project Manager Laboratori didattici Museo Aldo Sergiacomi.

[3]www.museosergiacomi.it [4]www.lavoroperlapersona.it

1. http://www.museosergiacomi.it/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

3. http://www.museosergiacomi.it/

4. http://www.lavoroperlapersona.it/

Italia in cura dimagrante: restano 43 province e 10 città metropolitane. (2012-07-20 17:15)

Dopo mesi di indecisioni il Consiglio dei Ministri ha varato il
taglio: via le province con meno di 350.000 abitanti e 2500 kmq di superficie. Quelle che resteranno si occuper-
anno di ambiente, viabilità e trasporti; altre competenze verranno dirottate ai comuni. Il provvedimento, che
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entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, stravolgerà la geografia amministrativa della penisola ed alcune regioni
saranno composte da una sola provincia. Nelle Marche resterà Ancona e, forse, Pesaro-Urbino, con buona
pace soprattutto di ascolani e fermani, reduci dal recente e costoso divorzio (40 mln di euro). Da ricordare
che se la vecchia provincia di Ascoli Piceno fosse rimasta integra, avrebbe potuto contare su 391.982 abitanti
(177.914 Fermo e 214.068 Ascoli, secondo i dati aggiornati) ma con soli 2.088 kmq di superficie complessiva e
forse, con qualche motivata deroga, avrebbe avuto vita salva. Il riordino oggi approvato dal Consiglio dei
Ministri ridistribuisce le province nel modo seguente: in Piemonte: Torino, Cuneo e Alessandria, accorpate
Vercelli, Asti, Biella, Verbano-Cusio e Novara, Lombardia: Milano Brescia, Bergamo, Pavia, accorpate Lecco,
Lodi, Como, Monza Brianza, Mantova, Cremona, Sondrio e Varese, Veneto: Venezia, Verona e Vicenza,
accorpate Rovigo, Belluno, Padova, Treviso, Liguria: Genova, La Spezia, scompaiono Savona e Imperia,
Emilia Romagna: Bologna, Parma, Modena e Ferrara, accorpate Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena,
Rimini e Piacenza, Toscana: Firenze, scompaiono Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia,
Prato, Pisa e Livorno Umbria: Perugia, scompare Terni, Marche: Ancona, Pesaro e Urbino, accorpate Ascoli
Piceno, Macerata e Fermo, Lazio: Roma e Frosinone, accorpate Latina, Rieti e Viterbo, Abruzzo: L’Aquila,
Chieti, fuori Pescara e Teramo, Molise: Campobasso, fuori Isernia, Campania: Napoli, Salerno, Caserta e
Avellino, fuori Benevento, Basilicata: Potenza, fuori Matera, Puglia: Bari, Foggia e Lecce, accorpamento
per Taranto, Brindisi e Barletta-Andria, Calabria: Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, accorpamento per
Crotone e Vibo Valentia, Sicilia: Palermo, Agrigento, Catania e Messina, fuori Caltanissetta, Enna, Ragusa,
Siracusa e Trapani, Sardegna: Cagliari, fuori tutte le altre Olbia Tempio, Medio, Ogliastra, Carbonia, Sassari,
Nuoro, Oristano, Friuli: Trieste e Udine, accorpate Pordenone e Gorizia. Non si conoscono ancora i dettagli
esatti degli accorpamenti regione per regione, ma questo dovrebbe essere il quadro generale del riordino. La
proposta finale sarà trasmessa dal Cal (Consiglio delle autonomie locali) e Regioni interessate, al governo,
che provvederà all’effettiva riduzione delle province promuovendo un nuovo atto legislativo che completerà la
procedura.

Alberto Premici

7.8 August

7-8 chili: due spettacoli da non perdere (2012-08-03 14:54)

4 agosto ore 17 -19 -21:30 - VINEA Enoteca Regionale Offida AP-entrata libera
1°ha spettacolo per bambini e non solo (2 repliche ore 17 e ore 19 posti limitati per prenotazione tel: 334
3070265)

PIANO - menzione speciale Premio Scenario Infanzia 2010 - in collaborazione con AMAT
ideazione, scenografia, video: 7-8 CHILI
con: Davide Calvaresi
movimenti di scena: Giulia Capriotti, Valeria Colonnella
audio: Davide Calvaresi
oggetti di scena: Valeria Colonnella
amministrazione: 7-8 CHILI
Piano è un lavoro sugli oggetti e sulla materia che diventa ritmo, che si sviluppa in immaginazione. Partendo
dalla suggestione propria dei bambini che gli oggetti siano intrisi di un energia vitale segreta all’uomo, Piano
racconta di una superficie, un tavolo che si anima improvvisamente diventando scenario di un racconto. Gli
oggetti vibrano, si rincorrono, danzano,i libri si aprono,
i fogli camminano. Comincia così il viaggio di due personaggi, antagonisti e amici, che percorrono in lungo e in
largo questa superficie-palcoscenico, alla ricerca di un mondo che non li faccia sentire estranei e stranieri.Piano
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è una rilettura in chiave magica e giocosa del quotidiano, un cartone
animato da oggetti reali, un paesaggio visionario fatto di suggestioni, rimandi, ed allusioni. Non fa riferimento
ad un testo teatrale e esula dai meccanismi della narrazione tradizionale. fascia di eta da 5 ai 99 anni.
Menzione speciale premio SCENARIO INFANZIA 2010:Oggetti che non cercano un autore, ma scrivono
da sé la propria storia sulla scena, attraverso un esercizio-gioco basato sulla sorpresa, sulla fantasia, sulla
fuga: oggetti che si sottraggono alla vista e alla loro comune attribuzione di senso, figure scappate da libri e
cassetti, verso un nuovo percorso all’incrocio fra teatro di figura e arte concettuale. andato già in scena nei
seguenti contesti: 16 Gennaio 2012 - Teatro 5T Reggio Emilia. 20 Novembre 2011 - Teatro Florian Pescara -
27 luglio 2011- AMO LA MOLE Ancona www.amolamole.it - 7 Luglio 2011- PALLA AL CENTRO Vetrina
delle produzioni Teatro Ragazzi e Giovani delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria- 19 Maggio 2011 - Teatro
Kismet BARI- www.teatrokismet.org - 10 Aprile 2011 - Urbino Sala del Maniscalco.

2° SPETTACOLO ore 21 e 30 - OSSI DI SEPPIA - finalista al premio Equilibrio 2012
progetto 7-8 chili
ideazione, regia, scene, oggetti scenici: Davide Calvaresi
interpretazione e collaborazione: Davide Calvaresi, Maria Calvaresi, Giulia
Capriotti, Valeria Colonnella, Ivana Pierantozzi

OSSI DI SEPPIA fa parte di un percorso di ricerca sulla poetica degli oggetti, un’indagine sulle possi-
bili relazioni del corpo con le cose.Ossi di seppia racconta il passaggio dall’estate all’autunno, è una riflessione
sul corpo della donna, è un’ indagine sulle possibili relazioni dell’individuo con il gruppo e del gruppo con
la società. Nella malinconia di un meriggio assolato, quattro donne disegnano una coreografia fatta di gesti,
entrate, apparizioni e trasformazioni mediante l’utilizzo della sedia di plastica bianca monoblocco. La sedia,
nella sua banalità, diventa maschera, peso, ponte, foresta, casa, oggetto erotico, semplici ossa che nella loro
forma rimandano alla fragilità
dell’uomo contemporaneo. andato già in scena nei seguenti contesti: 5 maggio 2012 ore 21 -
Mondavio Teatro Apollo Mondavio PU - OSSI DI SEPPIA - Nell’ambito di TEATROLTRE 2012 -
31 marzo 2012 ore 21.00 - Teatro Studio Mole Vanvitelliana di Ancona- NOTTE MATILDE della piattaforma
regionale della nuova scena marchigiana un progetto di Regione Marche e AMAT -
7 Febbraio 2012 - Premio Equilibrio Parco della Musica Roma - 15 Luglio 2011 nell’ambito di Popsophia
POP(per)formance performance di danza urbana - Civitanova Marche - 8 Agosto

nell’ambito di Open Sea San Benendetto del Tronto AP - 11 Settembre 2011 - Pesaro
—————————-
CHI SIAMO:

7-8 CHILI
è un collettivo composto da giovani artisti, educatori e operatori sociali, dai percorsi di vita e di formazione
eterogenei ma che, da alcuni anni, condividono il disegno di un’operazione artistica globale, capace di agire la
creatività in una prospettiva di crescita culturale e di rinnovamento sociale.Nel 2011 sono presenti al Festival
Internazionale di Danza Contemporanea della
Biennale di Venezia. nell’ambito di MARATHON OF THE UNEXPECTED, con il progetto Ossi di seppia
è tra i progetti selezionati per partecipare alla quinta edizione del Premio Equilibrio Roma per la danza
contemporanea, sotto la direzione artistica di Sidi Larbi Cherkaoui. Il primo studio di Ossi di seppia è andato
in scena nell’ambito di hangartfest a Pesaro e Open Sea a San
Benedetto del Tronto AP . Con lo spettacolo Piano riceve la menzione speciale al Premio Scenario
Infanzia 2010 andato in scena nella rassegna Andar per Fiabe, Urbino; festival Maggio all’infanzia, Teatro
Kismet, Bari; festival Palla al Centro, Pescara; festival Amo la mole, Ancona. Nel 2010 lo spettacolo Buio
partecipa alla finale del premio Nuove Sensibilità a Napoli e in seguito selezionato al Master Nuove Sen-
sibilità per assistenza alla regia del nuovo lavoro di Antonio Latella su Don Giovanni a Cenarteco; va in
scena all’interno del Festival delle Arti Sceniche Ars Amando, Amandola (FM). 7-8 chili produce spettacoli
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teatrali e gestisce laboratori artistici in collaborazione con scuola ed enti, tra questi ricordiamo FOR YOU,
Mandragora, Sono niente senza te. Dal 2009 aderisce al progetto Matilde, piattaforma regionale per la nuova
scena marchigiana, in collaborazione con regione Marche, Assessorato ai Beni e Attività Culturali e AMAT.
performers: Davide Calvaresi, Giulia Capriotti , Valeria Colonnella, Maria Calvaresi, Ivana Pierantozzi.

per maggiori informazioni www.7-8chili.it

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/08/20120803-145403.jpg

Primo Festival del giornalismo d’inchiesta (2012-08-06 10:55)

E’ vero che il giornalismo d’inchiesta è “in via di estinzione”? Perché nelle redazioni il desk prevale
sulla ricerca della notizia? Lo scoop (serio, certo e verificato) è ancora un obiettivo per i giornalisti? Sono
domande alle quali il Circolo culturale Ju-Ter Club di Osimo, in collaborazione con il Circolo “+76”, cerca di
dare una risposta con il primo Festival sul giornalismo d’inchiesta. Il Festival è l’evoluzione della Rassegna
letteraria “I contemporanei” che ha portato a Osimo giornalisti, scrittori e tanti personaggi famosi. Il successo
di questi incontri ha spinto i giovani che animano e lavorano per i due Club a compiere un ulteriore salto
di qualità. Hanno coinvolto Gianni Rossetti, Presidente storico dell’Ordine dei giornalisti e ora direttore
della Scuola di giornalismo di Urbino, al quale hanno affidato la Direzione artistica. Sono stati definiti gli
obiettivi, abbozzato il programma, contattati gli ospiti che stanno rispondendo con entusiasmo. Gli incontri
e i dibattiti si svolgeranno in sedi diverse e saranno tutti aperti al pubblico con ingresso libero.
“Assieme discuteremo con giornalisti, scrittori, magistrati e cittadini – ha detto Gianni Rossetti – per ragionare
insieme sullo stato di salute dell’informazione italiana. Daremo grande spazio alle donne (la professione sta
diventando sempre più al femminile) e ai giovani, anche per attivare un confronto generazionale fra vecchi e
nuovi media, oltre che sulla professione che cambia.”
Il Festival avrà un’anteprima il 29 settembre con un ospite di altissimo prestigio e proseguirà, nei week
end, per tutto il mese di ottobre. Per ora non si fanno nomi, ma il programma è quasi completato e sarà
comunicato in tutti i suoi dettagli.
Il Festival di Osimo sul giornalismo d’inchiesta sarà un’occasione di incontro e di confronto sull’evoluzione
del giornalismo, alle prese con una delle crisi più pesanti della sua storia; crisi che arriva, fra l’altro, in un
momento di profonda trasformazione tecnologica. Il Festival vuole offrire l’occasione per entrare a contatto
diretto con chi è attualmente protagonista di quel mondo, con chi lo vive quotidianamente in prima linea con
grande capacità e passione, andando “oltre la notizia”.
Il programma prevederà uno spazio dedicato ai nuovi giornalisti e in particolari ai praticanti dell’ultimo
biennio della Scuola di giornalismo di Urbino che racconteranno la loro esperienza sul campo durante il
“nevone” dello scorso inverno e presenteranno anche alcuni lavori di inchiesta che hanno condotto sia nelle
Marche che nel resto d’Italia.
Il Festival vive grazie all’impegno e all’entusiasmo dei giovani dello Ju-Ter Club, che si sono addirittura
autotassati per poter avere un minimo di risorse per affrontare le spese organizzative. Hanno trovato, per la
verità, diversi “compagni di viaggio” che collaborano tutti in maniera totalmente disinteressata. Il Festival ha
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l’appoggio dell’Amministrazione comunale e il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti delle Marche.
Il Festival sarà anche un laboratorio per i giovani che vorranno avvicinarsi al mondo dei media. Un
laboratorio dove sarà possibile impegnarsi, divertirsi e fare esperienza: ufficio stampa, logistica eventi,
infopoint, accoglienza ospiti, redazione web e, se si dispone di una macchina fotografica o videocamera, si
potrà anche svolgere la funzione di fotografo o video maker, così come avviene in altri analoghi importanti
Festival.
I giovani volontari avranno l’occasione di interagire e confrontarsi su tanti temi di attualità con giornalisti di
fama nazionale che arriveranno a Osimo. Chi (tra i 20 e i 35 anni) ha interesse a cimentarsi in un’esperienza
particolare nel mondo dei giornali, fare nuove amicizie o semplicemente dimostrare le proprie capacità e
attitudini, può mandare una e.mail a:[1]icontemporanei@gmail.com, scrivendo nell’oggetto “richiesta modulo
volontario I Contemporanei Festival?. Una volta compilato e restituito il modulo per posta elettronica, si
entrerà a far parte dello staff volontari del Festival.

(red)

1. mailto:icontemporanei@gmail.com

La Banda di Offida a Cupra per la rassegna ”Diego Terzoni” (2012-08-07 17:31)

[1]
Il 10 Agosto, alle ore 21, nella centrale piazza Potenti di Cupramarittima, si terrà un concerto della banda
musicale Città di Offida con un programma variegato, che va da Rossini, ricorrendo il 220° anniversario della
nascita, Verdi, Leoncavallo, Morricone e Lucio Dalla, oltre alle consuete marce sinfoniche e suite per banda.
Il concerto sarà preceduto dalla esibizione della Banda di San Benedetto del Tronto con le Majorette.
Sul palco a dirigere il complesso bandistico offidano, il Maestro Ciro Ciabattoni, alla guida della formazione
dal 1992, con la quale ha eseguito in Italia ed all’estero numerose e plaudite esibizioni.
Il concerto fa parte della XVII rassegna bandistica provinciale “Diego Terzoni” organizzata dalla Provincia di
Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’AMBIMA Ascoli Piceno e dei Comuni che ospitano le esibizioni.
La banda poi si esibirà il 22 e 23 Agosto in Offida per la Festa del Beato Bernardo, il 26 agosto per la festa
di Borgo Miriam ed il 2 settembre alla Rocchetta di Castorano, ed infine il 21 settembre in un gran concerto
per banda al teatro Serpente Aureo di Offida alle ore 20, nell’ambito del primo seminario interdisciplinare
sull’accoglienza, “LA DIVERSITA’ COME DONO E SFIDA EDUCATIVA, organizzato dalla FONDAZIONE
“LAVOROPERLAPERSONA”.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/08/20120807-173037.jpg
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Emergenza idrica: i consigli della CIIP spa (2012-08-08 17:29)

[1]L’opuscolo informativo

[2] La CIIP spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, rilevato l’andamento
climatico stagionale nell’anno in corso caratterizzato dal sensibile deficit delle precipitazioni atmosferiche,
evidenzia una accentuata riduzione delle portate disponibili in sorgente che determina lo stato di Emergenza
Idrica.

Al fine di contenere il fenomeno, la CIIP spa ha avviato le seguenti misure:
1. attivazione del “Comitato di Gestione della Crisi Idrica”, costituito dal Presidente, dal Direttore e dalla
Dirigenza della CIIP spa per il coordinamento dei vari gruppi di lavoro interdisciplinari interni e per fornire
informazioni di dettaglio a tutti i soggetti interessati (Istituzioni, Organi di informazione, Associazioni,
Aziende, Utenti, ecc.);
2. chiusura delle fontane monumentali senza ricircolo e/o che non sono oggetto di contratto d’utenza;
3. in zone agricole, non facilmente controllabili, chiusura progressiva delle fontane pubbliche (fino al
100 % della totalità delle fontane per ogni Comune);
4. nei centri abitati, limitazione tramite l’apposizione di dischetti limitatori e/o chiusura delle fontane
pubbliche (fino al 100 % della totalità delle fontane per ogni Comune); costante monitoraggio del consumo
delle fontane pubbliche e degli idranti antincendio in esercizio presenti nel territorio gestito dall’azienda;
5. in relazione ai consumi di utenza, progressiva entrata in funzione di tutti gli impianti di soccorso disponibili
sul territorio;
6. intensificazione delle attività di ricerca delle perdite occulte tramite l’attivazione di più squadre operative
provviste di correlatore;
7. potenziamento dell’operatività interna incrementando le risorse umane impiegate nei servizi gestionali;
8. campagna di sensibilizzazione per un uso corretto dell’acqua ed attivazione del servizio di vigilanza per la
repressione degli usi impropri della risorsa, previa richiesta di pubblicazione di idonea Ordinanza Sindacale
alle Amministrazioni Comunali;
9. incremento della disponibilità di mezzi meccanici di soccorso per la gestione delle emergenze
localizzate (autobotti e macchine per il confezionamento e conservazione di acqua potabile in buste
igieniche);
10.in relazione ai consumi di utenza e previa comunicazione puntuale alle associazioni di categoria ed ai diretti
interessati, limitazione, tramite l’apposizione di dischetti limitatori, e/o sospensione della
fornitura idrica alle utenze non domestiche;
11.in relazione ai consumi di utenza e previa comunicazione puntuale alla cittadinanza, regolazione e/o
chiusura dei serbatoi nelle ore notturne con possibilità, in caso di estrema necessità, di chiusure anche nelle
ore diurne.
L’Azienda chiede la Sua collaborazione nel porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad
autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti, nei propri condomini, strutture o abitazioni. Nel caso in cui non
si disponga degli stessi, si prega di valutarne la possibilità di installazione ed attivazione. Rammenta inoltre
che è severamente proibito innaffiare orti e giardini, pulire strade, marciapiedi, cortili, lavare automezzi, ecc.
con l’acqua potabile. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni stabilite nel “Regolamento del Servizio
Idrico Integrato”, nonché l’eventuale sospensione in via cautelativa dell’erogazione idrico-potabile.
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(red)

1. http://www.ciip.it/eventi_notizie/doc_pdf/20120718_Opuscolo_definitivo.pdf

2. http://offida.files.wordpress.com/2012/08/20120808-172252.jpg

Cinemadivino nelle Marche (2012-08-09 12:56)

[1]Cinemadivino Marche un percorso enogastronomico/visionario lungo le strade
e nelle cantine della provincia di Ascoli Piceno. La rassegna che si svolgerà dal 9 al 13 agosto, propone
la visione di un film in pellicola 35mm in abbinamento alla degustazione di vini e prodotti gastronomici
del territorio. Cinemadivino nasce in Romagna 9 anni fa. Dopo essere sbarcato nel 2011 in Sardegna,
riscuotendo successo, il progetto Romagnolo quest’anno si estende anche ad altre regioni italiane come
Piemonte, Lombardia, Toscana e Marche.

CINEMA DIVINO - Lunedì 13 agosto - ore 19.30 Apertura cantina - ore 20.15 Visita guidata dell’azienda
vitinicola - ore 21.15 Presentazione della cantina - ore 21.30 Inizio proiezioni - VINI IN DEGUSTAZIONE:
Gaudio Magno Passerina spumante - Colle Vecchio Offida Pecorino DOC - Vigna Messieri RPS 2006. Per la
certezza del posto a sedere e per poter gustare i prodotti dello stand gastronomico è richiesta la prenotazione
al numero cell. [2]342 5687122 [3]pr@tenutacoccigrifoni.it la prenotazione è valida fino alle ore 21:00, dopo di
che non verrà garantito il posto a sedere. BIGLIETTO INTERO: 10 ¬ Il costo del biglietto di ingresso per
ogni spettatore comprende la visione del film, la visita guidata alla cantina (su prenotazione) e l’assaggio di 3
calici di vino in degustazione. BIGLIETTO SOLO FILM: 7 ¬ My Week with Marilyn. è il racconto di Colin
Clark, giovane assistente di set, è affettuoso, partecipe, complice, visto che la sua breve frequentazione di
Marilyn Monroe fu per lui una di quelle esperienze che a ventitre anni sconvolgono mente e cuore. Fin dalla
nascita nel 1970, la storia della Tenuta Cocci Grifoni è legata alla ricerca, all’amore per la terra e alla voglia
di trovare la strada migliore per rendere omaggio alle peculiarità dei vitigni di questa regione. La cantina
lega il suo debutto a un primato: quello del primo imbottigliamento del Rosso Piceno Superiore. I vini della
Tenuta Cocci Grifoni nascono nel cuore delle Marche e sono l’aspetto più autentico e genuino di un angolo
incantevole d’Italia.

(red)

1. http://www.cinemadivino.net/marche-abruzzo/index.htm

2. tel:342%205687122

3. mailto:pr@tenutacoccigrifoni.it
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Reporters sans frontiéres (2012-08-23 11:54)

L’edizione 2012 del premio della sezione austriaca di Re-
porters sans frontières è dedicata all’Italia. Saranno premiati giornalisti autori di critiche, pubblicazioni
informative o investigative sulla politica, la libertà di stampa, i diritti umani, la corruzione, le questioni
sociali o argomenti connessi. Possono partecipare reporter di qualsiasi età e status. Il premio “Un segnale per
l’Europa 2012” ha un premio totale di 6.000 euro. Gli articoli saranno giudicati da una giuria composta da
Freimut Duve (il primo rappresentante Osce per la libertà dei mezzi di informazione), Dunja Mijatovic (attuale
rappresentante Osce per la libertà dei mezzi di informazione), Eva Nowotny (presidente della Commissione
austriaca per l’Unesco), Wolfgang Petritsch (ambasciatore austriaco all’Ocse a Parigi), Albert Rohan (ex
Segretario Generale del ministero austriaco degli Affari Esteri) e Rubina Moehring (presidente di Reporters
senza frontiere Austria). Il termine per la presentazione è il 30 Settembre 2012. La data di pubblicazione
deve essere compresa tra 3 maggio 2011 e 3 maggio 2012. Le lettere di presentazione di terzi in inglese sono
accettate, ma non determinanti nella valutazione delle osservazioni. Le lettere di presentazione di terzi in
inglese sono obbligatorie se a essere presentato è il lavoro totale di un’intera carriera. E’ possibile presentare
una sola pubblicazione per persona o per gruppo di persone. Alla domanda si deve allegare: La pubblicazione
(stampa, radio, televisione o internet) in lingua originale; una traduzione in inglese, controfirmata e autorizzata
dal giornalista; un curriculum vitae in inglese; una copia del pezzo di lavoro. Per ulteriori informazioni o
richieste contattare: Hanna Ronzheimer, Reporter senza frontiere Austria, Alser Straße 22/8 - 1090 Vienna,
Austria - [1]info@rog.at - Tel. +43 (0) 1 581 00 11 (Lunedi - Giovedi 08.30-13.30 h). (red)

1. mailto:info@rog.at

Autista muore schiacciata dal bus Terribile fine per una 37enne (2012-08-26 13:46)

TRAGICO incidente sul lavoro all’interno del deposito della Start in via Sgattoni in zona Ragnola. E’
accaduto poco dopo le 19.30 di ieri. Vi ha trovato la morte Ornella Vagnoni di 37 anni, nata a San Benedetto
ma residente ad Offida, a Santa Maria Goretti, autista della stessa azienda di trasporti, ormai da diversi anni.
La donna è rimasta schiacciata fra il muro e lo sportello del bus che la stessa, probabilmente, aveva condotto
fino a pochi attimi prima. A fare la terribile scoperta sono stati i compagni di lavoro che hanno dato
immediatamente l’allarme, ma la poveretta, con tutta probabilità, è morta sul colpo. A nulla è valso il
tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno informato
la Procura della Repubblica che a tarda sera ha autorizzato la rimozione della salma, poi composta nell’obitorio
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dell’ospedale di San Benedetto, dove si trova a disposizione della magistratura che si occupa del caso.
Sembra, al momento, che non ci sono testimoni che possono aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica
della disgrazia ed allora è possibile fare solo delle ipotesi, almeno per adesso. La più attendibile e che Ornella,
terminato il turno di lavoro è rientrata nel deposito per parcheggiare il pulmino che, qualche attimo dopo,
improvvisamente, si è messo in movimento. La donna, attraverso lo sportello ancora aperto nella parte
anteriore, avrebbe tentato di risalire sul mezzo per inserire la marcia o per tirare il freno a mano. Operazione
che, purtroppo, non le è riuscita. Il bus ha continuato a muoversi in avanti fino a schiacciare la poveretta
contro il muro. Una compressione terrificante al torace che le ha provocato danni devastanti da determinare la
morte in pochi attimi. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori il corpo della donna era già completamente
cianotico. L’incidente ha gettato nella disperazione i colleghi di lavoro che si sono ritrovati nel deposito,
sgomenti. (fonte: Il Resto del Carlino - Autore: Marcello Iezzi)

PREMIO PER RICORDARE CARINO (2012-08-27 11:18)

Il Comune
di Offida ha bandito un Premio giornalistico intitolato a Tonino Carino. Scopo dell’iniziativa è quello
di “promuovere la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale, soprattutto fra i giovani
giornalisti”. Possono partecipare al concorso giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Sono ammessi
articoli, servizi, inchieste e reportage che “raccontino, fra luci e ombre, le storie più significative dell’Italia
contemporanea con riferimento alle realtà locali e alle peculiarità territoriali”. Si chiede in particolare un
lavoro di analisi e di denuncia o anche di valorizzazione e scoperta delle eccellenze e delle positività del paese
nei suoi diversi aspetti (compreso lo sport). Si può partecipare sia con articoli pubblicati, sia con inediti.
Sono ammessi anche lavori collettivi. I lavori, secondo le modalità previste dal bando, dovranno essere spediti
per raccomandata o consegnati a mano al Comune di Offida, Settore affari generali, Corso Serpente Aureo,
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63035 Offida (Ascoli Piceno) entro il 5 ottobre. Sono previsti tre premi da mille euro ciascuno (primo premio
assoluto, miglio servizio radio o Tv, miglior servizio-inchiesta on line). (red)

Ascoli: da Cenerentola a Principessa? (2012-08-28 18:40)

[1] Tra mille polemiche, ricorsi, tira e molla, statistiche e quant’altro,
procede il riordino amministrativo della nostra regione al termine del quale, come noto, essa sarà composta
da tre sole, si fa per dire, province: Pesaro, Ancona e Marche del Sud, quest’ultima al comando certo della
nostra Ascoli Piceno.

La fusione delle tre ex province genererà una popolazione di 704 mila abitanti distribuita su un territorio di
4.862 chilometri quadrati. Naturalmente le province costrette al matrimonio e, nel caso di Fermo, ad una
riunione, si fanno sentire: il consiglio comunale di Macerata, ad esempio, si è espresso unanimemente con
un netto no al riordino delle Province così come proposto dal Governo Monti, mentre Camerino è pronta a
trasferirsi in Umbria.

Da Ascoli partono messaggi di dialogo con Macerata e Fermo e inviti formali a tavoli comuni di discussione
come proposto dal Sindaco Castelli, dal Consigliere Regionale Canzian e dal Presidente della Provincia Celani.

Quest’ultimo ritiene doveroso ragionare su temi specifici riguardanti lo sviluppo dell’intero territorio: “Mi
riferisco alla sanità, alla mancanza di infrastrutture e alla crisi di società consortili, come Asteria, che presenta
debiti per oltre 2,5 milioni di euro con tanti posti lavoro persi. Situazioni delle quali, come è accaduto invece
in altre circostanze e per altre vicende, nessuno parla, forse in nome di inconfessabili convenienze politiche”.

Se la discussione è animata all’interno della nuova provincia Marche Sud (speriamo non sia la denominazione
futura), chi riaccende gli animi sul problema dell’egemonia anconetana è Vittorio Sgarbi che, nel suo recente
intervento a Penna San Giovanni, ha esaltato la nostra regione e soprattutto le marche meridionali, puntando
il dito su Ancona che, secondo il critico “rappresenta un ente inutile e dispendioso. Invece di limitarci a
discutere del capoluogo della nuova provincia, potremmo, se uniti, quasi cominciare la lotta politica per
esigere il capoluogo di regione!”.

Lasciando da parte questioni di campanile e collegi elettorali, l’occasione è davvero ghiotta; mai come ora
vale il detto “l’unione fa la forza” e se i ragionamenti allargassero il proprio orizzonte a sud (leggasi Val
Vibrata), ecco che in pochi mesi potremmo far parte della più importante provincia del centro Italia con
peculiarità notevoli e talvolta uniche nel turismo, nell’artigianato, nell’industria, nella pesca, ecc. Le divisioni
che la storia e la politica non lungimirante hanno creato, sono la causa dello stallo pluridecennale del nostro
territorio al quale è stato negato sviluppo e benessere. La scelta di Ascoli capoluogo, seppur obbligata dal
decreto del Governo Monti, riaccende più di una speranza; chissà se da Cenerentola della regione non diventi
principessa ?

Alberto Premici
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1. http://offida.files.wordpress.com/2012/08/cartinanuovaascoli.jpg

Divino inVino 2012 – il programma (2012-08-29 10:25)

[1] Venerdì 31 agosto.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore 18.00 alle ore 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti
alla rassegna. Ingresso ¬ 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi vini del piceno in abbinamento al cibo di strada, in collaborazione
con Associazione Ristoratori Offida e Ais Marche.
Sempre dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore 20.30 Cena nel Chiostro di S.Francesco ”Argento Vivo”, menù
degustazione con piatti a base di pesce azzurro dell’Adriatico. Costo ¬ 25 vini esclusi. Gradita prenotazione -
segr. Vinea 0736.880005 (orario ufficio) - Osteria Ophis 328.3071254.

Sabato 1 settembre.
Museo di Offida: dalle ore 11.30 nell’ambito di Offida Opera Festival organizzato dall’Amm. Comunale di
Offida, inaugurazione della mostra ”Maria Callas il percorso di un mito”. info e prenotazioni Comune di
Offida (Ufficio Cultura) 0736.888706.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore 16.30 alle 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti
alla rassegna. Ingresso ¬ 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi vini del piceno in abbinamento al cibo di strada, in collaborazione
con Associazione Ristoratori Offida e Ais Marche. Sempre dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici
agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore 20.30 Cena nel Chiostro di S.Francesco ”La Regina Rossa”, menù
degustazione con piatti a base di carne bovina marchigiana. Costo ¬ 25 vini esclusi. Gradita prenotazione -
segr. Vinea 0736.880005 (orario ufficio) - Osteria Ophis 328.3071254.
Chiesa di Santa Maria della Rocca: ore 21.00 nell’ambito dell’Offida Opera Festival organizzato dall’Amm.
Comunale di Offida, concerto inaugurale ”Omaggio a Vivaldi”, Chamber Orchestra R. Strauss e Coro Cappella
Musicale della Santa Casa di Loreto. Ingresso ¬ 15. info e prenotazioni Comune di Offida (Ufficio Cultura)
0736.888706.

Domenica 2 settembre.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore 16.30 alle 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti
alla rassegna. Ingresso ¬ 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi vini del piceno in abbinamento al cibo di strada, in collaborazione
con Associazione Ristoratori Offida e Ais Marche. Sempre dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici
agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: menù degustazione con piatti a base di carni di bassa corte. Costo ¬ 25 vini
esclusi. Gradita prenotazione - segr. Vinea 0736.880005 (orario ufficio) - Osteria Ophis 328.3071254.

Info: Vinea società cooperativa agricola - via Garibaldi 75, Offida (AP) - tel.: 0736.880005 -
0736.888626 - mail: info@vinea.191.it
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[2]http://www.vineamarche.it/

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/08/1020277_staridotta.jpg

2. http://www.vineamarche.it/

7.9 September

Offida Opera Festival - il programma 2012 (2012-09-02 11:00)

Sabato 1° settembre, ore 21.00 -Chiesa S. Maria della Rocca
Concerto inaugurale “Omaggio a Vivaldi”

Domenica 2 settembre, ore 16.00 – Teatro Serpente Aureo: Inizio laboratori lirici destinati a giovani artisti
europei per il debutto all’opera “Tosca” di G. Puccini

Martedì 4 settembre, ore 21.00 – Teatro Serpente Aureo: Evento straordinario: recital del maestro Re-
nato Cazzaniga

Mercoledì 5 settembre, ore 21.00 – Teatro Serpente Aureo: Invito all’opera, “Speciale Maria Callas”

Venerdì 7 settembre, ore 21.00 – Enoteca Regionale delle Marche Vinea: Gran Galà d’Opera, con de-
gustazione di prodotti tipici locali

Sabato 8 settmbre, ore 21.00 – Teatro Serpente Aureo: Rappresentazione integrale dell’opera “Rigoletto” di
G. Verdi

Domenica 9 settembre, ore 18.00 – Teatro Serpente Aureo: Rappresentazione integrale dell’opera “Rigoletto”
di G. Verdi

Prezzi dei biglietti:

Concerto inaugurale: “Omaggio a Vivaldi” ¬ 15,00
Concerto straordinario: “Recital del Maestro Renato Cazzaniga” ¬ 15,00 – 10,00
Invito all’Opera: “Speciale Maria Callas” Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Concerto: “Gran Galà d’Opera” (Compresa degustazione) ¬ 15,00
Opera: “Rigoletto” ¬ 30,00 – 20,00 – 15,00

Mostra “Maria Callas – Il percorso di un mito”
Museo di Offida. Inaugurazione sabato 1° settembre, ore 11.30

Info: cultura@comune.offida.ap.it. Tel. 0736888706
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Beer&Wine Village: al via la kermesse enogastronomica dell’Offida Volley
(2012-09-07 18:01)

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre 2012, prenderà
il via una tre giorni da non perdere al CIU’ CIU’ OFFIDA VILLAGE, con la festa della Birra e del Vino.
Dalle ore 19 si potranno degustare birra artigianale e birra tedesca, vino “Passerina” e vino “Pecorino”, vanto
dell’enologia offidana, da abbinare al succulento menu: porchetta, polletti arrosto, spiedini, fritto misto
(zucchine, patatine fritte e olive all’ascolana, pesce fritto, schnittplatte (tipicità tedesca), wurstel e altro
ancora. La kermesse enogastronomica si svolgerà nel piazzale ed all’interno del palazzetto dello sport di
Offida ed è organizzata dall’Associazione Offida Volley in collaborazione con altri sponsors. Non mancherà
allegria e musica da vivo. Info: OFFIDA VOLLEY ASD - Via Martiri della Resistenza - 63073 - Offida (AP)
- Tel. 0736 888081 - Fax 0736 888018 - Cell. 335 1367290 – 3299653340 - [1]info@offidavolley.it (ap)

1. mailto:info@offidavolley.it
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11 settembre: non dimentichiamo (2012-09-09 16:30)

“La data dell’11 settembre non deve ricordare solo l’attentato
terroristico più devastante 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 imprescindibili. 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
nostro interno compattezza ed unione di intenti e non cedere all’infame ricatto del terrorismo od alle sirene
ammaliatrici della politica della rinuncia”. Luigi Giuseppe Villani – Vice Presidente dell’Assemblea legislativa
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 aggiunti 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. Inoltre, 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

SPACCA E GLI IMPIANTI A BIOGAS/BIOMASSE (2012-09-13 22:53)

Da: Ambiente e Salute nel Piceno, riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo dal sito istituzionale della Regione Marche che il Presidente Spacca riunirà d’urgenza
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la Giunta sabato prossimo, per discutere la ”vivace” situazione del biogas anche alla luce delle posizioni
espresse dagli Enti locali e dal Consiglio Regionale.

Siamo lieti che il Presidente Spacca si accorga dei problemi e cataloghi come ”vivacità” ciò che è
ormai una vera e propria rivolta popolare di cittadini e Sindaci contro il malcostume di chi, funzionari e
dirigenti della Regione Marche, pretende di usare il territorio senza e, sovente, contro il volere dei cittadini.

Vorremmo ricordare al Presidente due cose :

- Non si illuda, la Giunta Regionale, di comportarsi come con il fotovoltaico, all’insegna del ciò che
è stato è stato, da domani regolamentiamo;

- Si ricordi, sempre la Giunta Regionale, che la rivolta non si limita al biogas ma tocca tutti i set-
tori: rigassificatori, stoccaggi-gas, maxi-eolico, maxi-gasdotto degli Appennini, maxi-elettrodotto, biomasse e
quant’altro si voglia perseguire in difformità delle leggi vigenti.

Vogliamo ricordare alla Giunta Regionale i nostri obiettivi, che proporremo in Regione – Sala dell’Agricoltura,
martedì 18 settembre ore 9.30, a tutti i Consiglieri Regionali, in forma di atti cogenti.

Vogliamo ancora ricordare che non accetteremo niente di meno dei nostri obiettivi:

1) Annullamento o modifica della L.R. 3/2012, nelle parti palesemente incostituzionali e contrarie
alle normative comunitarie

2) Sospensione, in autotutela, di tutte le autorizzazioni rilasciate senza preventiva V.I.A. o verifica
di V.I.A., in applicazione delle soglie previste dalla predetta L.R. 3/2012

3) Obbligo, anche per i burocrati dell’Ufficio Ambiente della Regione Marche, di applicare i diritti
inalienabili sanciti dalla nostra Costituzione:

a) Art 32 - Diritto alla salute

b) Art 42 - Diritto alla proprietà

c) Art. 41 - Diritto all’impresa

d) Art 9 - Tutela del paesaggio

Sperando che i membri della Giunta Regionale possano confrontarsi fin da martedi 18 vogliamo ri-
cordare che

SIAMO CITTADINI NON SUDDITI

A) COMITATI E ASSOCIAZIONI

1. Ambiente e Salute nel Piceno - SBT

2. Associazione Memoria - Mombaroccio

3. Associazione Quei dla dal Fium - Fano
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4. Associazione Territorio Mondo Sassoferrato

5. Circolo Albatros - Fano

6. Camerata Ambiente - Camerata

7. Comitato Alta Fiastrella - San Ginesio

8. Comitato Campodiegoli - Fabriano

9. Comitato Difesa Montemezzano -Sassoferrato

10.Comitato di Petriolo

11.Comitato Eolico Trasparente - Pergola

12.Comitato Lucrezia è Natura – Cartoceto

13.Comitato Interregionale No-tubo - Apecchio

14.Comitato No Biogas – Montefelcino

15.Comitato No Biomasse a Santa Maria Apparente – Civitanova Marche

16.Comitato per la Difesa dei Diritti dei Cittadini e per la salvaguardia del territorio - Mombaroc-
cio

17. Comitato per la tutela dell’ambiente e del territorio di Camminate-Tombaccia-Metaurilia - Fano

18.Comitato per la tutela del territorio - Matelica

19.Comitato permanente per la salvaguardia di Belforte

20.Comitato Sant’Antimo-Morro d’Alba

21.Comitato Territorio Attivo – Pesaro e Urbino

22.Comitato Territorio Sostenibile - Ancona

23.Comitato Tutela Ambiente - Sassoferrato e San Donato

24.Comitato Valcesano Sostenibile - Mondavio

25.Coordinamento dei Comitati a Tutela delle Valli Metauro, Cesano e Candigliano

26.Movimento Consumatori - Civitanova Marche

27.Comitato di Sant’Elpidio a Mare (stoccaggio gas)
–
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Ambiente e Salute nel Piceno
Presidente Alfredo Vitali 3282958220
Vice presidente Jonni Perozzi 3290082878
Segretario Tesoriere Sonia D’Ercoli 3482624634
Massimo Bartolozzi 3332701373
Emmanuel Spagnolini 3339111587
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003304684405
http://www.wix.com/ambientesalutepiceno/aspc #!home|mainPage

La diversità come dono e sfida educativa - seminario (2012-09-18 07:19)

La diversità come dono e sfida educativa - Teorie e pratiche per rendere precarie le culture e accrescere
partecipazione e narrazione

Offida, 20-21-22 settembre 2012
Il Tema

Affrontare la sfida della diversità significa oggi creare e sviluppare ambienti sociali e organizzativi accoglienti,
capaci di valorizzare le soggettività senza radicalizzare l’individuo e le culture. È un fabbisogno diffuso del
Paese, ma soprattutto dei suoi territori, laddove i temi della diversità occupano un ruolo di primo piano
nelle scuole e nelle imprese, nelle industrie e nella vita sociale. Allontanare e prevenire pregiudizi e stereotipi
rappresenta il tramite per costruire cittadini più responsabili, ma anche culture manageriali e pratiche di
gestione che valorizzino le differenze. In questo modo si asseconda uno sviluppo al plurale della società, e si
rafforza l’idea che alla soddisfazione delle persone non concorrono soltanto i beni che nascono in risposta a
bisogni materiali, ma anche i beni relazionali fondati sulla fiducia, sulla reciprocità, sul dono.
A chi si rivolge

A docenti, studenti, formatori e operatori del sistema educativo; a economisti e ricercatori di scienze politiche
e sociali; a imprenditori e cooperatori, executive e manager di imprese nazionali e multinazionali e di
organizzazioni non profit; a opinion leader e giornalisti interessati a discutere e approfondire –in chiave
interdisciplinare- i temi posti da una società aperta, plurale, solidale.

Il Programma
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[4]

Intervengono: Pietro Alessandrini |Professore ordinario di Politica Economica presso l’Università
Politecnica delle Marche|

Luigi Alici| Professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Macerata|

Mauro Angelini|SPES scpa; Presidente Legacoop Marche|

Luigino Bruni |Professore associato di Economia politica presso l’Università Bicocca di Milano|

Carlo Carboni |Professore ordinario di Sociologia economica presso l’Università Politecnica delle
Marche|
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Roberta Carlini |Giornalista, scrittrice, blogger|

Pier Luigi Celli |Direttore generale LUISS Guido Carli|

Michele Costabile |Professore ordinario di Marketing e management presso l’Università della Cal-
abria|

Fabrizio d’Aniello |Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di
Macerata|

Luciana Delle Donne |Officina creativa scs; Progetto Made in Carcere|

Renato Di Nubila |Professore ordinario di Metodologie della formazione presso l’Università di Padova|

Franco Fontana |Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la LUISS Guido
Carli e direttore LUISS Business School|

Massimo Franco |Notista politico Corriere della Sera|

Gabriele Gabrielli |Presidente Lavoroperlapersona|

Andrea Granelli|Ricercatore, presidente e fondatore di Kanso|

Gian Luca Gregori |Preside della Facoltà di Economia ‘Giorgio Fuà’ dell’Università Politecnica delle
Marche|

Massimo Guidotti |Celio Azzurro|

Enrico Loccioni |Loccioni Group|

Valerio Lucciarini De Vincenzi |Sindaco Offida|

Pierfranco Malizia |Professore associato di Sociologia generale presso l’Università LUMSA di Roma|

Roberto Mancini |Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Macerata|

Giuseppe Mantovani |Professore ordinario di Psicologia degli atteggiamenti presso l’Università di
Padova|

Alberto Masetti-Zannini |The Hub International|

Carlo Mitra |Confederazioni Cooperative Italiane|

Enrico Paniccià |Giano; Progetto Mus-e|

Silvia Profili |Professore associato di Economia e gestione delle imprese Università Europea di Roma|

Enzo Rullani |Professore di Economia della conoscenza presso la Venice International University e
research director Laboratorio Network RLN|
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Alessia Sammarra |Professore aggregato di Organizzazione aziendale presso l’Università de l’Aquila|

Francesco Totaro |Professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Macerata|

Giuseppe Varchetta |Psicologo dell’organizzazione e past president di Ariele|

Per partecipare [5]clicca qui> Per informazioni [6]clicca qui>

Organizzazione, Patrocini, Contributi e Collaborazioni

Organizzazione

Patrocini e collaborazioni scientifiche

Partnership

1205



Con il contributo di

Collaborazioni

1. http://www.lavoroperlapersona.it/20-settembre-2012/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/21-ettembre-2012/

3. http://www.lavoroperlapersona.it/21-ettembre-2012/

4. http://www.lavoroperlapersona.it/22-settembre-2012/

5. http://www.lavoroperlapersona.it/?page_id=887

6. http://www.lavoroperlapersona.it/contattaci/
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BIKE Soda&Wine (2012-09-24 18:20)

Offida arricchisce il suo carnet di prodotti enogastronomici con la nascita di BIKE Soda &Wine. Sviluppato
da esperti enologi che, oltre ad occuparsi di vino, sono alla costante ricerca di prodotti alimentari innovativi,
Bike Soda &Wine è la bevanda che coniuga la tradizione marchigiana all’innovazione del settore vitivinicolo.
Con il suo gusto classico ed il packaging elegante e giovanile, riesce a soddisfare le esigenze di ogni consumatore.
Dal profumo intenso e fruttato, con note di agrumi e frutta esotica, se ne apprezza il gusto fresco, armonico e
persistente. La sua gradazione alcolica non supera il 6 %, risultando così adatto come aperitivo o bevanda a
pasto. La piacevole novità va servita a 8-10°C.

(ap)

Congresso dei giornalisti europei in Offida (2012-09-27 16:00)

Offida, la Città del Merletto diventerà per tre giorni punto d’incontro delle più
grandi firme europeiste di testate giornalistiche dell’Unione europea. Un evento di portata internazionale:
dal 25 al 28 ottobre, si svolgerà a Offida il Cinquantesimo Congresso internazionale dei giornalisti europei,
appuntamento annuale che riunirà gli oltre cento cronisti aderenti all’ “Association des Journalistes Européens”.
“È un evento di portata storica per la nostra città per il prestigio che l’Associazione ha in tutto il mondo – ha
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detto il sindaco Valerio Lucciarini. La comunicazione della scelta di Offida quale località per lo svolgimento
del cinquantesimo Congresso internazionale data dal segretario Generale Carmelo Occhino, dal Presidente
della sezione italiana Nuccio Fava e dal Presidente dell’Aje Eileen Dunne, ci ha reso felici. Siamo sicuri che la
nostra splendida città, ricca di arte e di storia, sarà una cornice unica per un appuntamento di tale entità”.
L’Associazione riunisce i giornalisti che si impegnano a promuovere e sostenere con la propria attività il
processo d’integrazione europea e mai come quest’anno per le “nozze d’oro” dell’Associazione il loro compito
sarà arduo, vista la grave crisi economica e finanziaria che ha colpito molto paesi dell’Unione. L’obiettivo è
quello di diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell’Europa e del ruolo delle istituzioni che in essa
operano. A questo scopo l’Associazione assiste i propri componenti per ottenere un facile accesso alle fonti di
informazione europee promuovendo di fatto il progresso morale e materiale della professione giornalistica. I
cinquanta Congressi Internazionali che si sono svolti a partire dal 1962 hanno avuto luogo in città di notevole
pregio. Nel 2011 il simposio è stato ospitato a Bucarest in Romania, nel 2009 a Maastricht, città simbolo
dell’Europa unita, poi Budapest nel 2003, Dublino nel 2007, ma anche Sanremo, Londra, Lisbona, Varsavia e
Roma. A conclusione del congresso (domenica 28 ottobre) si svolgerà la cerimonia di premiazione della terza
edizione del concorso giornalistico intitolato a Tonino Carino. (red)
Offida, 25-28 October 2012

The Italian section will host the 50th AEJ congress at Offida in the Marche region. On 26 October, the
meeting will focus on the role of the media, with debates on reporting Europe in crisis and media freedom.
The General Assembly will be on 27 October.We greatly appreciate this assumption of responsibility for
the congress by the Italian section. It has planned a rich social and cultural programme to complement the
formal events.Transport will be arranged between Offida and the two Rome airports on 25 and 28 October.
The all-inclusive fee for the congress is ¬140, payable by both the delegates and their companions at the time
of registration. Accordingly, those from the UK section who wish to attend must tell [1]Margaret Hughes
and pay the appropriate amount by mid-September.

1. mailto:margaret@aej-uk.org
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7.10 October

Lo chef Citeroni Maurizi re del risotto (2012-10-02 09:34)

Ad Isola della Scala in provincia di Verona, si sono incontrati 16 chef
provenienti da altrettante diverse regioni. Cinque i vincitori che si sfideranno nuovamente il prossimo anno
Gaetano Cerciello dalla Campania, Elia Bulgarelli dal Friuli Venezia Giulia, Alessandro Dentone dalla Liguria,
Daniele Citeroni Maurizi di Offida (AP) dalle Marche e Laura Boesso dal Veneto: sono questi i cinque chef
che il 25 settembre hanno vinto il concorso gastronomico nazionale Chicco d’Oro, dedicato ai migliori risotti
italiani. I cuochi hanno battuto gli altri 11 sfidanti provenienti da altrettante diverse regioni dello Stivale,
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dalla Sardegna all’Emilia. Ciascuno chef ha preparato un risotto originale, a
volte usando prodotti tipici del proprio territorio di provenienza, e una rivisitazione del risotto all’isolana. La
somma dei voti assegnata dai giurati ai due risotti, più il voto dato agli chef dai tre commissari di cucina,
ha decretato i vincitori della sfida. I cinque premiati il prossimo anno, in occasione della 47ª edizione della
Fiera del Riso, si incontreranno di nuovo per determinare chi nel 2014 parteciperà come rappresentante
dell’Italia all’edizione europea del concorso Chicco d’Oro. Le giurie, una per il risotto originale e l’altra per
la rivisitazione della ricetta all’isolana, erano composte da: Raffaello Speri, presidente A.M.I.RA.; Marco
Aldegheri, sommelier (A.I.S.); Lucio Bussi, giornale L’Arena; Tiziano Mantello, imprenditore esperto di
gastronomia; Renato Leoni, ristoratore; Paolo Caldana, presidente nazionale Federazione Italiana Cuochi;
Mauro Longo, sommelier (A.I.S.); Fabio Tacchella, team manager Nazionale Italiana Cuochi; Antonio Gioco,
ristorante 12 Apostoli – Verona; Andrea Messini, chef Ristorante Le Gemme di Artemisia – Albisano (Verona).
A premiare i cinque chef è stato il presidente dell’Ente Fiera di Isola della Scala, Massimo Gazzani. (red)

Qoll festival fa tappa in Offida (2012-10-05 10:43)

Mancano pochi giorni alla Finalissima del Qoll festival (Festival italiano dei Quotidiani On-Line Locali)
che si svolgerà a San Benedetto del Tronto l’11-12-13 ottobre. Cinque finalisti per ciascuna delle sei categorie
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in concorso (Miglior progetto editoriale,miglior veste grafica, miglior usabilità, miglior articolo pubblicato nel
2012, Premio giuria popolare e Premio della stampa), provenienti da tutte le regioni italiane, si sfideranno
in un’appassionante competizione per incoronare le migliori testate giornalistiche che operano nel panorama
dell’informazione on-line.

A conferire la più prestigiosa onorificenza alla terza edizione del Qoll festival, è stato il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano che, con una lettera inviata dalla propria Segreteria generale, ha espresso il suo
fervido augurio per il pieno successo della manifestazione: “Esprimo vivo apprezzamento per la manifestazione
– scrive il Presidente – volta a premiare le testate giornalistiche on-line, che con il loro costante flusso di
notizie e commenti contribuiscono a rendere più efficace e condivisa la partecipazione dei cittadini al libero
dibattito democratico attraverso il confronto di idee e lo scambio di esperienze riguardanti le realtà locali di
cui si compone il ricco tessuto sociale e civile del Paese”.

Questo riconoscimento premia tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni anche grazie alla stretta collaborazione
dell’Ordine dei giornalisti delle Marche (partner del Festival) e alla fiducia accordata all’iniziativa dal Comune
di San Benedetto del Tronto, della Provincia di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap, della Camera di
commercio di Ascoli Piceno. Grazie a loro, assieme al sostegno concesso da soggetti privati come la Banca
delle Marche, FainPlast, Cantine Moncaro, F.lli Spinelli srl, Picenambiente spa, L’Ascolana, Caffè Florian,
Stillform, Progetto Packing, BCC Banca Picena Truentina, Ecoservices, è stato possibile far diventare San
Benedetto del Tronto e l’intero comprensorio Piceno, un punto di riferimento del giornalismo telematico.

Il fitto programma della tre giorni del Qoll festival (pubblicato sulla home-page del sito ufficiale
[1]www.qollfestival.it) prevede: nella prima giornata una tavola rotonda tra i diretti protagonisti, al fine di
discutere sulla sempre più pressante esigenza di costruire un’autentica sinergia tra le circa settecento testate
web che rappresentano ormai il punto di riferimento per quasi il 50 % dei lettori italiani.

La seconda giornata sarà dedicata al Press tour che porterà la carovana dei giornalisti in contatto con le
eccellenze del territorio Piceno: si partirà alla volta di Offida per ammirare lo splendore di Santa Maria
della Rocca, per poi visitare il magnifico teatro del Serpente Aureo, fino a percorrere via del Merletto per
raggiungere il Chiostro di San Francesco. Nel primo pomeriggio visita alle bellezze di Monteprandone, Comune
in cui storia e tradizione si fondono armoniosamente alle iniziative promosse dall’Amministrazione in materia
di innovazione tecnologica e politiche giovanili. Nel tardo pomeriggio sarà la volta di Acquaviva Picena, con
la sua imponente Fortezza e i preziosi prodotti della terra che le Cantine Moncaro trasformano in vini di
pregio nazionale.
La terza giornata sarà caratterizzata, nella mattinata, dall’aspetto formativo/culturale curato dalla Scuola
di giornalismo di Urbino. Si parlerà di giornalismo d’inchiesta. Parteciperanno anche “giornalisti in erba”
dell’IC di Montalto che pubblicano un giornale scolastico on-line. Dopo la conferenza stampa con il Sindaco
di San Benedetto, Giovanni Gaspari, insieme ai Sindaci delle città di Belluno,
San Giovanni Rotondo e Sanremo, che hanno ospitato nel mese di Giugno le prefinali del Qoll festival, si
arriverà alla assegnazione dei premi. (red)

1. http://www.qollfestival.it/

Fondi dalla Regione Marche per l’assunzione di giovani (2012-10-08 18:13)

“Oggi il governo regionale vara un misura di straordinaria importanza: un forte contributo
all’assunzione di giovani unito al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese”. Questo l’annuncio dato in
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anteprima dal presidente della Regione, Gian Mario Spacca, nel corso dell’Assemblea di Confindustria Ascoli
alla presenza del presidente nazionale Giorgio Squinzi. Un provvedimento con un duplice obiettivo: sostenere
l’occupazione, soprattutto giovanile, da un lato; aiutare le micro e piccole imprese ad aprirsi ai mercati
internazionali di maggiore interesse, dall’altro. La misura favorisce infatti l’inserimento lavorativo di giovani
laureati e diplomati fino a 35 anni di età e con formazione specifica nel settore dell’internazionalizzazione
delle imprese. L’intervento si articolerà in due fasi. La prima prevede l’emanazione di un avviso per la
costituzione di un elenco, rivolto a giovani laureati e diplomati, in particolare disoccupati, inoccupati, in
mobilità, coperti da ammortizzatori sociali o occupati, residenti o domiciliati (da almeno un anno) nelle
Marche e in possesso di una formazione specifica nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa. L’elenco
sarà poi messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese che intendano assumere i giovani selezionati.
La seconda fase riguarda l’emanazione di un bando per l’assegnazione di incentivi alle imprese, anche in
forma aggregata, su progetti di internazionalizzazione. L’incentivo sarà concesso all’impresa che assume a
tempo indeterminato (part-time o full time) o determinato (solo full time) almeno uno dei giovani presenti
nell’elenco. L’incentivo, che avrà durata biennale, sarà pari al 50 % del costo salariale lordo annuo fino ad un
massimo di 20mila euro annui. L’impresa avrà l’obbligo di mantenere l’assunzione per un periodo minimo
di tre anni. “Oggi come non mai – ha detto Spacca all’Assemblea di Confindustria – occorre rapidità di
decisione e massima concretezza dei progetti. Non teorie, ma azione. Il provvedimento varato dal governo
regionale va proprio in questa direzione. Nei quattro anni di crisi, dal 2008 a oggi, le Marche hanno mantenuto
invariato il numero di occupati grazie anche alla tutela degli ammortizzatori sociali. Dopo la difesa occorre
però creare nuove opportunità di lavoro: questo lo spirito della misura che attiviamo. Istituzioni, associazioni
di categoria, organizzazioni sindacali devono porre al centro, in questo difficile momento, l’impresa, perché
crea reddito e occupazione. Oggi come non mai abbiamo bisogno di lavoro e reddito per la tenuta dei nostri
livelli di benessere. E’ per questo che la Regione ha definito una road map per il sostegno all’impresa e al
lavoro, ispirata a massima concretezza e rapidità degli interventi, che passa attraverso innovazione, finanza
e semplificazione amministrativa. Viviamo in un contesto internazionale – ha concluso – in cui è massimo
l’impegno di tutti i Paesi per crescere. Serietà, impegno e rigore sono le parole d’ordine per conquistare nuovi
spazi. Lo stesso dobbiamo fare noi: non possiamo più dividerci secondo logiche localistiche, ma conseguire
risultati come sistema. Dobbiamo uscire dall’egoismo individuale e di settore e rilanciare un grande progetto
di crescita del Paese, della comunità regionale”. Relativamente al provvedimento adottato oggi dal governo
regionale, a tutela dell’occupazione regionale si stabilisce che i progetti di internazionalizzazione delle imprese
non devono prevedere interventi di delocalizzazione: se ciò avvenisse gli incentivi sarebbero revocati. Nel caso
di un’assunzione a tempo determinato full time, se il dipendente verrà poi stabilizzato a tempo indeterminato,
l’impresa beneficerà di un ulteriore incentivo. Nel caso di assunzione di un lavoratore già occupato l’importo
dell’incentivo è ridotto della metà. (red)

Suore del Monastero di S.Marco di Offida inviate in Georgia (2012-10-11 10:54)

Su una collina della città di Akhaltsikhe in Georgia, nel quartiere
di Rabati, sabato scorso è stata consacrata la Chiesa intitolata alla Madonna del Rosario e inaugurato il
Monastero di San Benedetto. E’ il primo Monastero cattolico del Paese dove sono state inviate 4 suore
benedettine provenienti dal Monastero di Offida. “C’è un senso religioso ancora molto forte, perché credo che
questo popolo ce l’abbia dentro, nel sangue; ma anche se adesso c’è ancora tantissima gente che frequenta la
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Chiesa anzi sta crescendo, la secolarizzazione si sente”, ha dichiarato l’Amministratore Apostolico del Caucaso
dei Latini, mons. Giuseppe Pasotto. “I cattolici nella Georgia sono circa 50 mila - quindi l’1,3-4 % - sono
una piccola parte, però hanno sempre fatto parte attiva della società georgiana durante i secoli passati e
sono stimati ancora oggi. La nostra Chiesa è stimata per tanti motivi: per l’impegno culturale, anche per
l’impegno sociale”. (ap)

Mezzina: al via il terzo lotto (2012-10-15 18:05)

La Giunta Provinciale di Ascoli Piceno ha approvato il progetto esecutivo del terzo lotto della strada
provinciale Mezzina, che va dal km 6 fino alla ex Fornace. ”Si tratta di un intervento di straordinaria
importanza per il territorio finanziato per oltre 10 mln di euro con fondi CIPE . La Mezzina è infatti
una strada di interesse regionale in considerazione del suo ruolo di “collegamento medio collinare” tra le
Marche l’Abruzzo e il completamento di questo nuovo lotto rappresenta un nuovo e decisivo tassello per il
potenziamento delle connessioni interne ai flussi di traffico costiero e per la valorizzazione delle realtà montane
e collinari del Piceno - dichiara il Presidente Celani e l’Assessore Allevi.”Auspichiamo che il miglioramento e il
rafforzamento di questa arteria strategica prosegua con ulteriori investimenti verso il Fermano e il Maceratese
nella logica di una infrastruttura intervalliva al servizio degli insediamenti produttivi e commerciali e di
collegamento sempre più funzionale tra l’entroterra e le altre grandi vie di comunicazione”. (red)

Orientare in tempo di crisi (2012-10-19 11:27)

Grottammare (AP), 19-20 ottobre 2012 - Il distretto n.16 San Benedetto del Tronto e l’ISIS“Fazzini Mercantini”
avviano un percorso partecipato di orientamento formativo per gruppi di alunni ed alunne degli Istituti
Superiori della provincia di Ascoli Piceno. Il progetto è promosso dalla Fondazione Lavoroperlapersona di
Offida.

Ha senso parlare di orientamento come sfida educativa senza analizzare il contesto in un momento così
drammatico per i diritti dei giovani? Come si ripensano le professioni in tempo di crisi? Quali nuove
professionalità in relazione al sociale, all’ambiente ed alle attività produttive?

Come rispondono le università ai nuovi scenari. Le difficoltà registrate nelle pratiche di orientamento e la
complessità della attuale fase di transizione che rimescola anche le figure professionali, ci costringono a cercare
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nuove strade. L’orientamento non può essere inteso solo come informazione sui percorsi universitari e contatto
con le aree professionali esistenti ma dovrebbe essere inteso in una prospettiva culturale e di innovazione
didattica.

Difficile per i giovani scegliere in un contesto di grave crisi culturale e socio-economica e difficile per i docenti e
per le Istituzioni affrontare la sfida educativa dell’orientamento. Una crisi questa però che nella sua complessa
problematicità, apre a nuovi paradigmi, chiede nuove e più salde alleanze fra Scuola, Università, mondi del
lavoro, della cultura e della politica e nuove responsabilità.

Le iniziative di avvio del Progetto ‘Orientare in tempo di crisi’:

- Un incontro di co-progettazione che si terrà nel pomeriggio del 19 ottobre alle ore 17.30 presso la sede
dell’ISIS “Fazzini Mercantini” di Grottammare. Sarà coordinato dal prof. Andrea Messeri professore Or-
dinario di Sociologia Generale Università di Siena e direttore del Centro G.E.O. – Giovani Educazione
Orientamento. Si discuterà delle nostre esperienze grazie agli stimoli che il professor Messeri offrirà sui temi
della corresponsabilità e delle competenze.

- Convegno “L’autonomia della scelta tra vincoli ed opportunità” che si terrà il 20 ottobre alle ore 09.20 presso
la sala Kursaal di Grottammare [1]scarica la locandina >.

” Educare alla curiosita’. La nuova economia dei beni creativi relazione” di Marina Bianchi | Professore
ordinario di Economia politica Università di Cassino;

” I limiti odierni alle possibilità di vita: disuguaglianze, impotenza politica e dipendenza economica” di Stefano
Boni | ricercatore di Discipline Demoetnoantropologiche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

” La libertà è come una ballerina che danza: giovani tra autonomia e crisi” di Andrea Messeri | Professore
ordinario di Sociologia generale Università di Siena e direttore del Centro G.E.O. – Giovani Educazione
Orientamento.

(red)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2012/10/loc-Orientamento.pdf

Corso di marketing turistico (2012-10-22 18:52)

L’Amministrazione Comunale di Offida ha organizzato
un corso di marketing turistico (Accoglienza, Enogastronomia e Artigianato - in lingua inglese), approvato
dall’Amministrazione Provinciale con D.D. del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro
n.251 del 26.06.2012 . Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 novembre 2012.
STRUTTURA PROGETTUALE
Il corso denominato “Marketing Turistico - Accoglienza, Enogastronomia e Artigianato” (in lingua inglese)
B/A1- TD 1.14.2.1 della durata di 100 ore ha la finalità di conoscere, formare e valorizzare le figure professionali
che si occupano di accoglienza, enogastronomia e artigianato, figure determinanti nell’ambito di un territorio
multisfaccettato e versatile come il Piceno, cuore di un turismo in continua crescita e di una società aperta e
ben inserita nel contesto della Comunità Europea. Posti disponibili: 15 allievi + 3 auditori. Struttura del
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corso: - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Orientamento e analisi delle competenze - Lingua e cultura
- L’artigianato - Il vino - Altri prodotti enogastronomici
SEDE DEL CORSO E DURATA
Le lezioni si svolgeranno ad OFFIDA in due giorni settimanali indicativamente dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Il corso avrà la durata di 100 ore, con data presunta di inizio corso 12 novembre 2012 e di fine attività 20
febbraio 2013.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
- essere imprenditori o dipendenti (occupati)
- garantire la frequenza per tutta la durata del corso (indicativamente novembre-gennaio con orario pomeridiano
infrasettimanale articolato in due incontri settimanali di quattro ore ognuno)
- superamento prova di selezione iniziale (in caso di più di 15 domande di adesione) così composta: prova
scritta con quiz psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla e colloquio, al quale accederanno
solo coloro che avranno superato la prova scritta. Sara data preferenza ai residenti o domiciliati nella Regione
Marche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è completamente gratuito in quanto approvato e finanziato dalla Provincia di Ascoli Piceno. Al
termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto a tutti coloro che avranno
frequentato almeno il 75 % delle ore totali previste. Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale
didattico necessario.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, reperibili presso il Comune di Offida e dell’Unione Comuni Vallata del Tronto o all’indirizzo
e-mail: [1]corso.inglese2@gmail.com dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 novembre 2012 a
mezzo raccomandata o a mano presso il Comune di Offida. Le domande presentate dopo tale data non
saranno ritenute valide. Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI OFFIDA -
CORSO SERPENTE AUREO, 66 – 63073 – OFFIDA (AP) La domanda di partecipazione deve essere redatta
esclusivamente sul modello fornito dall’Ente Gestore. Allegare alla
domanda:
- fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità
- CCIA comprovante la posizione di imprenditore o copia busta paga nel caso di dipendente
- Curriculum europass
INFO E ISCRIZIONI:
Comune di Offida – C.so Serpente Aureo, 66 – 63073 Offida (AP)
Tel. 0736 888708 – 320 4815034 – 334 1694720 – [2]corso.inglese2@gmail.com

(red)

1. mailto:corso.inglese2@gmail.com

2. mailto:corso.inglese2@gmail.com
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Il Beato Bernardo da Offida (2012-10-23 10:10)

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 conventi, 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.

Questo umile frate laico cappuccino, piccolo di statura, nacque il 7-11-1604 a La Lama, frazione di Offìda,
nella diocesi di Ascoli Piceno (Marche), da Domenico Puccio ed Elisabetta Perani, poveri contadini. Al fonte
battesimale gli fu imposto il nome di Francesco. Sotto la guida dei genitori, del rettore della chiesa di San
Lazzaro in Campagna, che sorgeva poco lontano da casa sua, e dei Padri Cappuccini di Offìda, il piccolo
imparò a crescere ben presto pio e obbediente.

Più che allo studio il beato fin dall’infanzia si diede al lavoro e alla preghiera specialmente dopo la prima
comunione. Di mano in mano che cresceva in età imparò a condurre le pecore al pascolo, a fare il bifolco
e a maneggiare la zappa. Oltre che in chiesa, anche durante le occupazioni quotidiane egli si sentiva molto
attratto alla preghiera. Il padre cominciò a comprendere che quel suo figlio non era fatto per il mondo il
giorno in cui lo sorprese inginocchiato in preghiera tra le pecore. Mentre esse pascolavano, egli faceva di
solito la sua orazione rivolto a una Madonna dipinta sopra il muro della casa presso la quale sostava con il
gregge. Nei giorni di festa saliva a Offida per prendere parte non a una, ma a due o a tre Messe nella chiesa
dei Cappuccini; fare sovente la comunione e istruirsi nella dottrina cristiana per insegnarla ai pastorelli con i
quali si sarebbe incontrato durante la settimana.
All’inizio del 1626, a 22 anni, Francesco chiese di essere ammesso nell’Ordine dei Frati Minori dei Cappuccini.
La sua richiesta fu subito accolta essendo ben noto in convento per la sua devozione, la santità di vita e la
laboriosità. A Corinaldo (Ancona), dove fu mandato, vestì il saio francescano con il nome di Fra Bernardo, e
fece il noviziato durante il quale si distinse per l’austera osservanza della regola e lo spirito di povertà. Dopo
la professione religiosa, che emise al termine del noviziato, il P. Provinciale lo destinò al convento di Fermo
(Ascoli Piceno) con due importanti compiti da svolgere: fare il cuoco e occuparsi dell’infermeria. È superfluo
dire che li adempì entrambi per oltre quarant’anni con grande soddisfazione tanto dei confratelli sani, quanto
dei confratelli malati.
Il B. Bernardo da Offìda possedeva in grado eminente tutte le virtù, ma in modo particolare quella della
pazienza e della carità. Il suo confessore, P. Carlo da Monte Granaro, attestò che non lo vide mai mancare a
queste virtù, e i suoi confratelli nei processi canonici deposero di non averlo mai visto triste in volto. Detestava
la mormorazione, difetto tanto diffuso un po’ in tutte le comunità religiose di questo mondo. Era quindi
temuto dai detrattori della fama altrui. Difatti costoro, appena lo vedevano arrivare, si dicevano l’un l’altro:
”Zitti, ecco Fra Bernardo”.
Il beato fu nemico capitale dell’ozio. Quando le occupazioni gli lasciavano libero un po’ di tempo, egli ne
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approfittava per aiutare i confratelli nel disbrigo dei loro lavori, oppure si recava a pregare in chiesa o nel bosco
adiacente al convento. Era solito iniziare la giornata prendendo parte a tutte le messe celebrate in chiesa, e
facendo per due ore la meditazione sulla Passione del Signore. Più volte la settimana faceva la comunione con
sentimenti di grande umiltà perché si riteneva un miserabile peccatore. Sovente fu visto piangere mentre si
accostava alla mensa eucaristica a piedi scalzi, dopo che vi si era preparato con la confessione e la disciplina.
Non usciva e non rientrava in convento senza fare prima una visita, sia pure breve, al SS. Sacramento. Quando
gli capitava di passare davanti all’altare si prostrava con la faccia fino a terra e la baciava. Di notte dormiva
poche ore con la testa reclinata sopra un tronco di legno ricoperto da uno straccio bianco. Dopo la recita del
Mattutino restava ancora a lungo in chiesa a pregare genuflesso.
Fra Bernardo per la fede sarebbe morto volentieri martire. Non avendo la possibilità di andare in missione
pregava per la conversione degli infedeli e dei peccatori e, poiché temeva della propria salvezza eterna, dava
soddisfazione a Dio per le mancanze commesse nel mondo portando un cilicio intessuto di peli di cavallo,
digiunando a pane ed acqua il venerdì e il sabato, nonché nelle vigilie delle feste della Madonna. In tali
occasioni agli occhi dei confratelli egli appariva più diligente nei suoi doveri e più lieto in volto. Glielo facevano
talora notare dicendo per celia: ”Fra Bernardo si è già vestito a festa”. Il beato, sempre di poche parole,
anziché aversela a male si limitava a dire con voce sommessa e cortese: ”Voglio che andiamo tutti in paradiso.
Oh, paradiso! paradiso!”.
A 65 anni il P. Provinciale destinò il beato Bernardo al convento di Offìda con il compito di andare alla
questua per i paesi e le campagne. Pur non essendo più giovane e pur provando un vero tormento a conversare
con le donne, d’estate e d’inverno, con il vento, la pioggia o la neve, senza un lamento egli andò alla ricerca
del cibo necessario ai suoi confratelli e ai poveri che accorrevano alla porta del convento. Strada facendo
teneva la testa bassa, e tra le dita faceva scorrere la corona del rosario che portava abitualmente in mano.
Quando lo vedevano comparire in strada tanti gli si stringevano attorno per baciargli la mano, ma egli non
glielo permetteva. Gli afferravano allora il cordone o la tonaca rappezzata per portarseli con venerazione alle
labbra. Fra Bernardo approfittava di quegli incontri per strada o nelle case per esortare tutti a fuggire il
peccato, a temere Dio e ad amare la Madonna. Molti cambiarono vita in seguito ai suoi saggi avvisi o alle
sue amorevoli riprensioni. Non era importuno nel chiedere, anzi rifiutava il superfluo. Ringraziava chi lo
beneficava dicendo: ”Dio ve ne renda merito”, oppure: ”Dio sia benedetto, Dio sia lodato, Dio sia ringraziato”.
Fra Bernardo ebbe una vita molto longeva. Tuttavia, quando cominciò a sentire gli acciacchi della vecchiaia i
superiori, invece di mandarlo alla questua, gli affidarono la custodia della portineria. A contatto di tanta
gente paesana e forestiera egli fu molto paziente e prudente. Per tutti, specialmente per i poveri e i malati,
ebbe parole di consolazione da dire, consigli da dare, esortazioni da fare. Diversi sacerdoti e religiosi ricorsero
a lui per essere illuminati riguardo a controversie teologiche, a brani difficili della Scrittura o a loro dubbi
e ansietà. Come facesse un povero fratello laico, quasi analfabeta, a dare ad essi risposte tanto precise e
illuminanti, rimase un mistero. Evidentemente Dio lo aveva arricchito del dono della scienza infusa.
Al convento era continua la processione di coloro che volevano parlare con Fra Bernardo perché avevano
bisogno di qualche grazia o di essere liberati da una infermità. A tutti egli diceva: ”Che cosa vi posso fare io,
ignorante e miserabile peccatore?”. Ma, a loro sollievo, soggiungeva subito: ”Andiamo dal beato Felice da
Cantalice” (+1587). E li conduceva a pregare prima davanti all’altare del SS. Sacramento, e poi davanti al
quadro che raffigurava la Madonna con Fra Felice da Cantalice, umile fratello laico pure lui, beatificato da
Clemente XI il 1-10-1620. I malati venivano da lui unti con l’olio della lampada che ardeva davanti all’altare
dedicato al beato. Un giorno si sparse la notizia che i superiori volevano trasferire Fra Bernardo da Offida a
un altro convento. Il vescovo, che aveva concepito una grande stima di lui, ne rimase tanto conturbato che
supplicò immediatamente il P. Provinciale a volerlo lasciare a Offìda perché faceva da solo più bene lui nella
sua diocesi che 20 missionari.
Nel tempo in cui Fra Bernardo fu portinaio del suo convento gli abitanti del Piceno diverse volte furono afflitti
dalla carestia e dalla fame. I poveri accorsero più numerosi del solito alla porta del convento in cerca di un
piatto di minestra o di un tozzo di pane. Il beato verso di loro fu largo di aiuti nonostante i borbottamenti
del cuoco, le sgridate del P. Guardiano e le rampogne del Provinciale il quale giunse a chiamarlo ipocrita,
fariseo e bacchettone, e a calpestargli persino l’orticello che coltivava per sovvenire alle necessità del prossimo.
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Dai confratelli di poca fede era considerato il ”dilapidatore” dei beni del convento. Egli invece, che possedeva
la fede di Abramo, era intimamente convinto che l’elemosina era il mezzo più efficace per attirare sul convento
la protezione e la benedizione della Provvidenza divina.
Da vecchio il B. Bernardo da Offìda fu assalito da tremiti, e per la grande debolezza cui andò soggetto fu
costretto a fare uso di stampelle.
Non potendo più attendere come al solito alle quotidiane occupazioni moltiplicò le orazioni e le meditazioni.
Muoveva a devozione anche solo vederlo starsene in ginocchio davanti all’altare del SS. Sacramento con le
braccia in croce.
Il degno figlio di S. Francesco morì serenamente il 22-8-1694 dopo pochi giorni di febbre e di risipola, stringendo
tra le mani il crocifisso con cui il P. Guardiano aveva voluto che benedicesse i confratelli e i benefattori del
convento. Attorno al corpo del defunto fu un accorrere di devoti per tre giorni di seguito. E furono tanti
coloro che vollero tornarsene a casa con una reliquia di lui che i cappuccini, per ben tre volte, dovettero
cambiargli la tonaca con cui lo avevano rivestito. Il P. Carlo da Monte Granaro quando parlava del suo
penitente non riusciva a trattenere le lacrime tant’era grande l’emozione da cui si sentiva assalito.
Fra Bernardo da Offìda fu beatificato da Pio VI il 19-5-1795.

Sac. Guido Pettinati SSP,
I Santi canonizzati del giorno, vol. 8, Udine: ed. Segno, 1991, pp. 250-253
http://www.edizionisegno.it/

Furto alla Bonfigli di Offida: arrestati i responsabili (2012-10-23 18:53)

Sono stati arrestati dalla Polizia i presunti
responsabili di alcuni furti avvenuti nel piceno e nel pesarese. Antonio Cozzolino di 47 anni, Vincenzo
Venturini di 42, Cristofaro Sacchettino di 45, Giuseppe De Gennaro di 49 e Claudio De Maria di 35: questi i
nomi degli arrestati, che negli anni 2010 e 2011 hanno preso di mira la ’Stir Line’ di Sant’Angelo in Vado
(PU), la ’Stireria Supervapor’ di Urbania (PU) e la ditta ’Bonfigli’ di Offida dove vennero rubati prodotti
chimici per oltre un milione di euro. (ap)
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Corso per operatore web marketing (2012-10-29 16:00)

Il corso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale • che
abbia conoscenza delle logiche della comunicazione in internet; • che sappia utilizzare strategicamente al meglio
gli strumenti di web marketing operativo (motori di ricerca, email, banner, sponsorizzazioni, newsletter,...);
• che sappia pianificare attività di marketing e vendita; • che sappia capire come gli utenti cercano le
informazioni in internet e nei siti web; • che sappia monitorare i risultati e le performance. Il percorso
formativo è destinato a massimo n° 15 allievi (6 uomini e 9 donne) Scadenza per la presentazione delle
domande 31-10-2012 Maggiori informazioni: BLUE STAR snc Via R. Lombardi, 91 - 63073 - Offida (AP) -
tel. 366.2710478 - 366.2710479

[1]il bando

1. http://www.provincia.ap.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_corsifp/122771232550O__Obando-150696.pdf

Offida: concorso letterario per bambini (2012-10-29 16:07)

Concorso letterario per bambini della Scuola Primaria - “Racconti in
Musica”. L’istituzione Musicale G.Sieber e l’Amministrazione Comunale di Offida, bandiscono la 2° Edizione
del Concorso Letterario “RACCONTI IN MUSICA” per bambini che frequentano la 4° e 5° classe della scuola
primaria. I lavori dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2012. La Cerimonia di Premiazione si
svolgerà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida il 15 Dicembre 2012 alle ore 21.00

[1]il bando [2]modulo di partecipazione

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23102012194141___Racconti%20in%20musica%202012.pdf

2. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/23102012194203___allegato%20A.pdf
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Farfalla d’Oro: al via la 22a edizione (2012-10-30 19:48)

L’Associazione ”Farfalla d’Oro” comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 22a edizione della
rassegna canora per bambini ”Farfalla d’Oro”, che si svolgerà il prossimo 5 gennaio 2013, presso il Teatro
Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,30. Potranno essere selezionati bambini e bambine che non hanno
superato gli 11 anni di età, mentre per far parte del piccolo coro della Farfalla d’Oro, bambini e bambine che
non hanno superato 14 anni. Per le iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Socio Culturale del Comune di
Offida, oppure i numeri telefonici dell’Associazione 0736 - 889815 - 880009. (ap)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/10/20121030-194709.jpg

Rivoluzione nelle Province.Nasce il grande Piceno. (2012-10-31 17:01)

[1] Cambia la geografia politica dell’Italia. Il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto legge di riforma che prevede la riduzione delle Province dalle attuali 81 a 51,
comprese le città metropolitane. Per le Marche, nel rispetto dei parametri per popolazione e superficie, sono
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previste 3 sole province: Ancona, Pesaro Urbino, Macerata-Fermo-Ascoli Piceno, quest’ultima con capoluogo
Ascoli Piceno. Il Cal e l’Assemblea legislativa regionale avevano invece approvato, con una maggioranza
risicata, un assetto a 4, che manteneva in essere la provincia di Macerata. Da gennaio verranno meno le
giunte provinciali e nella fase di transizione sarà possibile per il Presidente delegare non più di tre consiglieri.
Questo fino a quando il sistema non andrà a regime nel 2014. Dal 1° gennaio 2014 diventeranno operative
anche le città metropolitane, che sostituiscono le province nei maggiori poli urbani del Paese, realizzando
il disegno riformatore voluto fin dal 1990. In merito ad eventuali ricorsi di alcune province soppresse, il
dipartimento della Funzione pubblica precisa che “Alcuni già ci sono stati. Noi andiamo avanti con il nostro
timing perché crediamo nella legittimità degli atti. Ovviamente come ogni atto in questo Paese, sono soggetti
ad un sindacato giudiziario”. Nel decreto si stabilisce che, chi ricopre cariche in organi comunali e provinciali,
non può cumulare gli stipendi: bisognerà scegliere se mantenere uno o l’altro. Inoltre vengono aboliti gli
assessorati e si stabilisce che gli organi politici dovranno avere sede esclusivamente nelle città capoluogo.

[2]La nuova distribuzione delle Province (mappa)

(Alberto Premici)

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/10/cartinanuovaascoli1.jpg

2. http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/20121031/Italian_regions_provinces.pdf

7.11 November

Offida: 3° forum sul futuro della cultura (2012-11-07 11:11)

FABBRICA CULTURA Società Cooperativa Consortile or-
ganizza il 3° FORUM SUL FUTURO DELLA CULTURA, presso il Teatro Serpente Aureo di OFFIDA, dopo
il 1° Forum ad Ascoli Piceno ed il 2° a San Benedetto del Tronto. Questo terzo Forum è dedicato al ruolo
degli Enti Locali nella promozione del Distretto Culturale Piceno, per il quale Fabbrica Cultura propone la
sottoscrizione di un Patto tra tutti Comuni. Partendo dalla constatazione del necessario quanto ormai ovvio
cambiamento di scenario socio economico che si sta sempre più affermando, spinti dalle politiche regionali e
comunitarie nella promozione della “cultura di aggregazione”, i sindaci del Piceno hanno deciso di promuovere
un patto fra enti locali per la creazione del Distretto Culturale Evoluto del Piceno finalizzato alla governance
delle dinamiche del settore cultura, ambiente e turismo, per un sostegno adeguato dei programmi di sviluppo
locali con riferimento all’intero territorio provinciale. Il Patto per il Distretto culturale Evoluto del Piceno
sarà presentato ad Offida il 9 novembre alle 15,00 nel Teatro storico Serpente Aureo, gioiello architettonico,
luogo di produzione e diffusione della cultura del Piceno. Il Forum è organizzato con il patrocinio dellaRegione
Marche, del GAL Piceno e del Comune di Offida. L’evento sarà allietato da spettacoli della Compagnia dei
Folli, esposizione di prodotti artigianali e si concluderà con un aperitivo-buffet a base di prodotti tipici.

[1]Scarica l’invito al 3° Forum [2]Scarica il comunicato stampa

1.

http://fabbricacultura.us6.list-manage.com/track/click?u=4a985381f3c8f52b4db413b43&id=e367c898dd&e=9387ee5ec3

2. http:

//fabbricacultura.us6.list-manage1.com/track/click?u=4a985381f3c8f52b4db413b43&id=adc90d87d1&e=9387ee5ec3
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Seminario di studi per i geometri (2012-11-07 11:56)

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
organizza l’8 ed il 9 novembre presso il Casale di Colli del Tronto e presso il ”Forte Malatesta” di Ascoli Piceno
alcune iniziative di interesse non solo per i professionisti, ma anche per l’intero territorio provinciale e regionale.
Nella giornata di giovedì 8 novembre, oltre al convegno organizzato dall’A.G.E.LL.PP. sulla certificazione
energetica, si terranno la presentazione dell’Organismo di Mediazione-Conciliazione GEO.C.A.M. (con sede in
Ascoli Piceno presso il Collegio dei Geometri in Viale Rozzi 13 con relazione del Presidente Nazionale Geom.
Filippo Vircillo) e, dopo i rituali saluti delle Autorità locali e delle massime cariche istituzionali nazionali
di categoria in programma nel pomeriggio, il convegno della Protezione Civile con relatori del Dipartimento
Nazionale P.C. e della Regione Marche. Seguirà la consegna di 80 attestati ai Geometri di tutti i Collegi
delle Marche che hanno conseguito l’abilitazione partecipando al corso altamente specializzato sulla ”Gestione
dell’emergenza e valutazione dell’agibilità”. Questo incontro è di assoluto interesse per la collettività perché si
discuterà sull’emergenza e sulla vulnerabilità degli edifici in caso di terremoto in un momento delicato per la
nostra zona che è purtroppo altamente soggetta a questi rischi. Per questo la Regione Marche sta portando
avanti la ”microzonazione” di tutto il territorio per evidenziare le attuali criticità e quindi predisporre i
relativi piani comunali in caso di emergenza. Nella giornata di venerdì 9 novembre, ci sarà: la riunione
della macroregione (4 regioni) quindi con 20 Presidenti di altrettante Province Nazionali per discutere sul
rinnovamento della professione in base alle ultime riforme attuate dal Governo; il gemellaggio tra i Collegi
Geometri di Ascoli Piceno e il Collegio Geometri di Trapani. Due realtà distanti fra loro ma molto simili
morfologicamente e soprattutto collimanti negli obiettivi per creare sinergie soprattutto tra i giovani geometri
con scambi culturali e professionali per dare anche nuove opportunità di lavoro.

—

Il seminario odierno è improntato principalmente sulle attività che sta svolgendo una parte delle Associazioni di
categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. L’A.G.E.LL.PP. che ho l’onore
di rappresentare è una di queste e si occupa esclusivamente di Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici, quindi
di fatto rappresenta il perno formativo di gran parte della nostra attività professionale. In questa giornata di
studio, si parlerà anche dell’Organismo di Mediazione-Conciliazione (Ass.ne GEO-C.A.M. altra innovazione
lavorativa già presente ed operativa nel nostro Collegio) e dopo la presentazione dell’Associazione “DONNE
GEOMETRA” (Pres. Paola Allegri) che si occupa principalmente di informazione per la categoria, un ampio
spazio sarà destinato alla Protezione Civile coordinato dalla nostra associazione di riferimento A.GE.PRO con
relatori altamente qualificati sia del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sia della Regione Marche.
Parlare di “Territorio e Ambiente” dibattere sulla “Legislazione edilizia e sulla Programmazione Urbanistica”
e soprattutto sulla “Prevenzione e Gestione delle Emergenze”, significa che forse abbiamo imboccato la strada
giusta per una nuova sensibilizzazione progettuale e compreso i reali problemi del nostro paese. Sono convinto
che questa manifestazione sarà un’occasione per offrire ai nostri iscritti una conoscenza approfondita delle
iniziative che la nostra categoria sta proponendo a livello nazionale e sono certo anche di dare un’opportunità
di estendere le proprie conoscenze tecniche in specifici ed innovativi rami professionali. Un proverbio cinese
cita: “Ogni goccia d’acqua bagna e nutre ogni filo d’erba”. Ebbene credo che questa frase sia molto sintomatica
su come dovrebbe essere interpretata la Formazione Continua. Il Geometra che si aggiorna e quindi è al passo
con i tempi, non dovrà temere in futuro per la propria attività, chi invece si ostina ancora a credere che
l’Aggiornamento Professionale sia solo uno spreco di tempo e denaro, purtroppo presto dovrà ricredersi perché
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avrà un percorso professionale limitato e si ritroverà suo malgrado, fuori dal mercato del lavoro. Auspicando
una sicura partecipazione e credendo quindi fermamente nella tua sensibilità professionale, invio cordiali
saluti.

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno

Geom. Leo Crocetti

—

[1]Leggi la brochure in formato pdf (180.82 KB)

[2]Leggi la comunicazione in formato pdf (171.25 KB)

1. http://www.comune.ascolipiceno.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F0%252Fb%252FD.

1436136ddaa23f964a15/P/BLOB%3AID%3D5499

2. http://www.comune.ascolipiceno.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F0%252F2%252FD.

a18dbd3bbae330b6eaa4/P/BLOB%3AID%3D5499

Domenica la Banda festeggia S.Cecilia (2012-11-13 14:24)

[1] Domenica
18 novembre il Corpo Bandistico Città di Offida ha organizzato la tradizionale manifestazione in onore di S.
Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma: ore 10 Chiesa di S.Agostino - S.Messa
con la partecipazione della Banda; ore 11,45 Teatro Serpente Aureo concerto diretto dal M.°Ciro Ciabattoni;
ore 13 Ristorante “Il Ponte” di Cossignano - pranzo; Per informazioni e prenotazioni per il pranzo rivolgersi
al M.° Ciro Ciabattoni (tel. 0736/880117), al Presidente Giancarlo Premici (tel. 0736/880009 orario ufficio
e 0736/880993 ore pasti). Il corpo bandistico offidano, dopo aver riscosso un notevole successo con i locali
concerti tra cui ricordiamo quello tenuto il 27 luglio nella piazza del Popolo per il primo centenario della
nascita dello Scultore Aldo Sergiacomi, ed il 21 settembre al teatro per i partecipanti al convegno organizzato
dalla fondazione “Lavoro per la persona”, e nella plaudita trasferta estiva a Cupramarittima, torna ad esibirsi
nella propria cittadina, proponendo, per l’occasione, un omaggio a Nino Bixio compositore italiano, oltre alle
immancabili marce e trascrizioni per banda di musiche classiche di Verdi, Leoncavallo, e moderne di Mangani.
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, organizzati
dalla nostra Associazione promossi dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal Comune di
Offida. Coloro i quali fossero interessati a iscriversi ai corsi, possono contattare la segreteria al numero 0736
880009/880993, inviare una e-mail a: [2]bandaoffida@gmail.com. Ringrazio l’Amministrazione Comunale
di Offida, gli enti ed i privati sostenitori, il maestro e gli associati per la disponibilità e l’amore che hanno
dimostrato nei confronti della più antica istituzione musicale cittadina, rinnovando l’invito a partecipare alla
festa di S.Cecilia.

Il Presidente - Giancarlo Premici
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1. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/image.png

2. mailto:bandaoffida@gmail.com

Fabbricati rurali: proroga accatastamenti a maggio 2013 (2012-11-14 17:33)

Governo battuto in commissione Finanze alla Camera. Passa la risoluzione dell’Idv Ignazio Messina e del
Pdl Bernardo-Costa (testi unificati) che proroga al maggio del 2013 l’accatastamento degli immobili rurali. Il
termine precedente era fissato al 30 novembre, e il governo era intervenuto aumentando le sanzioni a carico
degli inadempienti, fissandole a 1.000 euro per immobile. Dinanzi alla risoluzione, l’esecutivo aveva espresso
parere contrario, ma e’ stato battuto dal voto unanime della commissione finanze di Montecitorio. In base
al testo della risoluzione, gli agricoltori avranno tempo fino a maggio del prossimo anno per accatastare gli
immobili rurali nel catasto urbano. E non scatteranno neppure le sanzioni. ”Avevamo chiesto di sospendere
almeno le multe- spiega l’Idv Ignazio Messina- ma il governo le ha addirittura aumentate. Come si vede,
quando non ascolta, sulle cose concrete il governo ormai viene battuto sistematicamente”. (fonte: Agenzia
Dire)

Info-Day dei Giovani in Azione (2012-11-15 10:17)

[1] Il giorno 23 Novembre 2012 a partire dalle ore 15,00, presso il Wine-
bar SPAZIO VINO dell’Enoteca Regionale di Offida, si svolgerà l’Infoday (gratuito) sul programma Gioventù
in Azione promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani ed organizzato dalle associazioni Euro-Net di Offida ed I
Girasoli di Acquaviva Picena, con il patrocinio del Comune di Offida, dal Comune di Acquaviva Picena e
dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. “Gioventù in Azione” 2007-2013 è un programma della
Commissione Europea - DG Istruzione e Cultura, che promuove l’educazione non formale, i progetti europei di
mobilità giovanile internazionale, attraverso gli scambi e le attività di volontariato all’estero, l’apprendimento
interculturale e le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

Le Iniziative Giovani, in particolare, offrono ai giovani la possibilità di sviluppare ed esprimere la loro creatività
e il loro spirito d’iniziativa. Grazie a questa Azione, un gruppo di giovani può ideare e gestire un progetto a
livello locale, regionale e nazionale, trattando temi e problematiche legati al mondo giovanile e di attualità
in Europa. Essa sostiene, inoltre, la messa in rete di progetti simili tra Paesi diversi, per rafforzarne il
carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani. Aperto a tutti i
giovani, a prescindere dal loro background sociale, educativo o culturale, il programma Gioventù in Azione
fornisce a centinaia di migliaia di giovani l’opportunità unica di esplorare e sperimentare in modo concreto
il significato di inclusione e di rispetto per la diversità. Inoltre, è anche possibilità per sviluppare nuove
capacità e competenze in ambienti non formali e informali.
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Gli obiettivi della giornata saranno quelli di far conoscere il programma Gioventù in Azione in generale e di
analizzare nello specifico le azioni 1.1 (scambi giovanili), 1.2 (Iniziative Giovanili( e 2 (Servizio Volontario
Europeo).

Saranno presenti

• Agenzia Nazionale per i Giovani

• Valerio Lucciarini De Vincenzi, Sindaco Comune di Offida

• Pierpaolo Rosetti, Sindaco Comune di Acquaviva Picena

• Angelo Canala, Presidente Unione Comuni Vallata del Tronto

• Mariella Poggi e Giorgio Morganti di European Cooperation Network (Euro-Net)

• Ciarrocchi Paola e Gasparrini Micaela, dell’Associazione I GIRASOLI Onlus

Un funzionario dell’Agenzia Nazionale che illustrerà il Programma Gioventù, nella sua struttura generale,
ed in particolare si soffermerà sull’Azione 1.1. Questa Azione ha lo scopo di accrescere la mobilità gio-
vanile sostenendo gli scambi tra giovani e sviluppare la cittadinanza dei giovani e la loro comprensione
reciproca sostenendo iniziative, progetti ed attività giovanili attinenti alla partecipazione dei giovani alla vita
democratica.

Saranno anche presenti, con le loro testimonianze dirette, i giovani che hanno organizzato e/o partecipato
agli scambi internazionali.

Sono invitati a partecipare organizzazioni giovanili/gruppi di giovani, enti locali e responsabili delle politiche
giovanili, associazioni interessati a conoscere e a partecipare al programma Gioventù in Azione e alle diverse
opportunità di finanziamento nel settore delle politiche giovanili. Durante l’Info-day saranno anche spiegate
le modalità di presentazione e di progettazione degli interventi.

Per partecipare è gradita la registrazione utilizzando il modulo di adesione disponibile sui siti web di
Euro-Net ed I Girasoli ed inoltrarlo entro il 21 novembre 2012 via mail all’indirizzo di posta elettronica
info@eurocoopnet.eu o via fax al seguente numero: 0736/888235.

Per ulteriori informazioni contattare: · European Cooperation Network (EURO-NET), Borgo Cap-
puccini n. 3, 63073 Offida (AP), Tel. 0736 880843, E-mail: [2]info@eurocoopnet.eu · I GIRASOLI Onlus,
Via G. Leopardi n. 108, 63075 Acquaviva P. (AP), Tel. 0735 765089, E-mail: [3]ass igirasoli@libero.it

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/image1.png

2. mailto:info@eurocoopnet.eu

3. mailto:ass_igirasoli@libero.it
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Il Coro “Ventidio Basso” si esibisce nella Chiesa di S.Agostino (2012-11-21 17:47)

Giovedì 22 novembre alle ore 21.15 nel Santuario del
Miracolo Eucaristico di Offida, si terrà un concerto per coro e due organi in onore di Santa Cecilia, patrona dei
musicisti. Il repertorio prevede musiche di L. Vierne, D. Bartolucci, A. Bruckner, L. Refice, J. P. Sweelinck.
Coro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno – Organo del Coro: Antonio Di Marco – Grand’Organo: Filippo
Sorcinelli – Maestro direttore: Massimo Malavolta. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno, con il patrocinio della Regione Marche, la collaborazione dell’Associazione
Culturale “Offida Nova” e dell’Associazione Coro “Ventidio Basso”. (red)

Condominio: le principali novità (2012-11-23 12:43)

Dopo 70 lunghi anni cambiano le regole condominiali con numerose modifiche che interessano in particolare
l’amministratore, la custodia degli animali domestici, il riscaldamento centralizzato, le barriere architettoniche
e molto altro. Da oggi, chi volesse intraprendere la mansione di amministratore di condominio, dovrà essere in
possesso di diploma di scuola media superiore o titolo superiore e aver frequentato un idoneo corso formativo.
All’amministratore poi è dato obbligo di essere in possesso di adeguata polizza per la responsabilità civile
derivante dal suo mandato. Animali domestici: abolito il divieto, posto in alcuni condomini, di avere in
custodia animali all’interno della propria abitazione, purché rientrino nella categoria degli animali domestici
di natura docile e mansueta. Riscaldamento centralizzato: il condomino che vorrà installare un impianto
autonomo potrà farlo, sempre che tale facoltà non arrechi disagi agli altri condomini. Rumori molesti: per
i soggetti che violino le regole condominiali arrecando fastidi ai condomini è prevista una sanzione da un
minimo di ¬ 200,00 ad un massimo di ¬ 800,00, nel caso in cui la condotta sia assidua. Morosità: le nuove
norme introducono regole più rigide per chi non ottempera i termini dei pagamenti previsti dal regolamento
di condominio. All’amministratore è data facoltà di procedere autonomamente al recupero delle somme
dovute dal condomino debitore. Barriere architettoniche: con la maggioranza del 50 % più uno, potranno
essere innovate e/o eliminate solo per la messa a norma delle stesse. Ciascun condominio poi potrà dotarsi
di un proprio sito internet, dove gli interessati potranno accedere ad atti, rendiconti e bilanci predisposti
dall’Amministratore.

(ap)
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Eventi offidani dal 1860 al 1960 (2012-11-23 16:07)

—————————————-——–

[1]MEMORIE ISTORICHE DELLA CITTA’ DI OFFIDA (Carlo Arduini)

—————————————-——

Eventi offidani dal 1860 al 1960

di Alberto Premici

[2]

1860 – Offida è una delle prime città delle Marche ad insorgere contro il Dominio Pontificio, grazie al Comitato
Rivoluzionario composto da Guglielmo Allevi, Filippo Tinelli, Giacomo Michelangeli e Giuseppe Micheli, che
ne assume provvisoriamente il governo.

1860 – Il Regio Decreto del 22 dicembre 1860 suddivideva in quattro province il territorio delle Marche. Offida
veniva inclusa in quello di Ascoli Piceno.

1861 – Viene eletto il primo Sindaco di Offida, Domenico Curti.

1865 – Su iniziativa di importanti famiglie locali, nascono in Offida le industrie del tabacco e del baco da seta.

[3]

1866 – nasce la stazione ferroviaria di Offida.
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1840-1866 – vengono realizzate importanti opere nel centro storico di Offida, come la sistemazione di Corso
Serpente Aureo e Piazza Vittorio Emanuele (ora Piazza del Popolo).

1874 – entra in funzione in Offida il telegrafo ed il primo ufficio postale.

1887 – viene completato l’acquedotto dal Monte Polesio ed arriva l’acqua pubblica in Offida.

1906 – viene realizzata l’illuminazione pubblica, il mattatoio e la pescheria in Offida.

1863 – s’istituisce un asilo d’infanzia ed il servizio sanitario pubblico in Offida.

1891 – prima iniziativa editoriale in Offida: nasce il periodico Ophys, diretto da Guglielmo Allevi.

1916 – il 16 giugno cade in guerra Giuseppe Ciabattoni, medaglia d’argento al valor militare.

1926 – [4]entra in funzione la tramvia elettrica che collega Offida con la stazione ferroviaria di Castel di Lama.

1931 – viene istituita la Scuola di Avviamento al Lavoro in Offida.

[5] 1940 – nasce la Scuola Media Parificata in Offida.

1940 – cade sul fronte greco il tenente Loris Annibaldi di Offida, medaglia d’oro alla memoria ed al quale
venivano successivamente intitolate una piazza e l’ex ospedale civile in Offida e l’Ospedale Militare Caserma
”L. Annibaldi” in Via Saint Bon Simone di Milano.

1942 – il 6 ottobre viene ripristinata la ferrovia elettrica Offida - Castel di Lama.

1943 – il violento terremoto del 3 ottobre provoca un morto e molti feriti in Offida. Danni consistenti anche ai
plessi più importanti come il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. Maria della Rocca e quella dei PP. Cappuccini.

1943 – il centro e la periferia di Offida vengono presi di mira da truppe tedesche con colpi di mitragliatrice
sparati dalle colline a nord, che provocano feriti tra la popolazione.

1944 – il 14 giugno in Contrada Lava di Offida, vengono fucilati dai tedeschi Luciano, Antonio e Cesare
Gabrielli.

1944 – le truppe tedesche in ritirata, nel mese di giugno, minano e fanno saltare in aria diversi ponti di
collegamento tra Offida e Castel di Lama. Viene distrutto il telegrafo e la cabina elettrica. Tentano di far
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saltare in aria anche la Chiesa di S.Maria della Rocca ma senza successo.

[6] 1944 – le truppe alleate liberano Offida: è il 19 giugno.

1946 – in Offida i cittadini votano per il referendum: 3.125 voti per la Repubblica, 1.100 voti per la Monarchia.

1952 – viene soppressa la tramvia Offida - Castel di Lama e sostituita dal servizio automobilistico STAO.

1963 – nasce in Offida la Scuola Media Statale, dopo l’unificazione della Scuola di Avviamento e la Scuola
media parificata, e viene intitolata a Giuseppe Ciabattoni.

————————————

[7]L’inaugurazione del tram (pdf)

estratto dal romanzo storico ”Maddalena, profuga per sempre”, edizione Andrea Livi Editore

per gentile concessione dell’autrice, Dott.ssa Graziella CARASSI

(RIPRODUZIONE VIETATA)

————————————

1. http://books.google.it/books?id=-owKAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=offida&hl=it&sa=X&ei=

E4DdUM22Dcz34QTBiICIBg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=offida&f=false

2. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/22c12610.gif

3. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/image2.png

4. http://offida.files.wordpress.com/2013/01/tram.pdf

5. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/offida.gif

6. http://offida.files.wordpress.com/2012/11/image3.png

7. http://offida.files.wordpress.com/2013/01/tram.pdf
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Giornalisti sotto attacco (2012-11-26 16:22)

Il Segretario della Fnsi (Federazione nazionale della stampa),
Franco Siddi, ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo il voto al Senato sulla legge sulla diffamazione: ”Il
voto al Senato è un altro segnale di attacco a tutti i giornalisti italiani. Si conferma e si accentua il carattere di
aggressione a un’intera categoria professionale che invece vogliamo responsabilmente e tenacemente impegnata
nell’esercizio di un’attività che, con correttezza, autonomia e libertà, deve assicurare l’informazione ai cittadini.
“La maggioranza che si è ricreata nel voto contro i giornalisti sta compiendo un atto di violenza che non
potrà restare senza sanzione pubblica da parte della categoria e dei cittadini. Il gioco si è fatto talmente
scoperto che anche il proposito di salvare dal carcere un direttore, Sallusti, recentemente condannato a
14 mesi di prigione, è stato fatto cadere: la condanna che lo riguarda non è sanata affatto da una norma
scombinata e impresentabile come quella votata stamani. “Modo di legiferare insensato e brutale, su una
norma di carattere incostituzionale, che ha il solo scopo di mandare una minaccia chiara a tutti i cronisti,
con particolare esposizione per chi sta in frontiera ed è precario, quindi non titolati di incarico di direzione.
La Fnsi ribadisce la sua linea di intransigenza a tutela dei diritti all’informazione e alla dignità delle persone
e ricorda che le misure serie e concrete più efficaci (la rettifica documentata e riparatrice e il Giurì per
la libertà e l’informazione), non sono state prese in considerazione perché c’è una parte della politica che
vuole esprimersi e far valere poteri di comando e controllo che non le appartengono. “Il voto di oggi è la
dichiarazione di un conflitto che i giornalisti sono costretti a raccogliere chiamando alla risposta con loro tutti
i cittadini. Lo sciopero della categoria, con una mobilitazione diffusa, diventa inevitabile”. (red)

Offida gemellata con Corral de Bustos (Argentina) (2012-11-27 16:41)
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Il Sindaco di Corral de Bustos (Arg) ed il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini de Vincenzi, hanno firmato
recentemente un gemellaggio al fine di stringere interscambi culturali, economici e sociali tra le due comunità.
Nel corso della cerimonia il sindaco Pagani ha sottolineato l’importanza di stabilire legami tra il centro Piceno
e Corral de Bustos, anche perché in passato ha ospitato immigrati provenienti proprio da Offida. Nella
sua replica il Sindaco Lucciarini ha sottolineando il calore e la cordialità con cui la delegazione offidana è
stata ricevuta e accolta, auspicando reciproche opportunità di scambio tra le due città. Dopo la firma delle
autorità, il gemellaggio è stato sancito con una targa a ricordo dell’evento. A seguire il saluto della Prof.
Susana Papili, Direttrice dell’Associazione Dante Alighieri e dell’offidano Gabriele Listrani, organizzatore
dell’incontro, emigrato a Corral de Bustos con la sua famiglia negli anni ‘60. A conclusione il Coro Comunale
di Corral de Bustos ha eseguito il concerto ”Tribute to Offida” presso la Chiesa di Nostra Señora del Rosario,
che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico. Durante il soggiorno la delegazione ha avuto modo
di visitare la fabbrica italiana cilindri Peyrano, i campi sportivi e Corralense Club Sporting Club e si è
incontrata con i tour operator locali. (ap)

7.12 December

Terremoto con epicentro Offida. Nessun danno. (2012-12-05 11:54)

Nella notte tra il 4 ed i 5 dicembre, quattro scosse di ter-
remoto hanno fatto tremare una parte del Piceno. La più forte è avvenuta alle 2:18 con magnitudo 4,1,
preceduta da un’altra scossa più lieve. Poi a seguire altre due alle 2:21, magnitudo 2.3 e alle 2:31 di magnitudo
2.3. L’epicentro è stato localizzato tra i comuni di Offida, Appignano del Tronto e Castel di Lama. Non
risultano segnalazioni di danni a persone o cose ma la paura per gli offidani è stata tanta. L’episodio è stato
anche un test per attivare il neonato Piano Comunale della Protezione Civile di Offida. Altre scosse sono state
registrate dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel Sannio, tra Benevento e Avellino ed
in Sicilia nei pressi di Catania (magnitudo 3.2). (ap)
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Offida: elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere (2012-12-05 17:35)

Domenica 9 dicembre 2012 dalle
ore 8,00 alle ore 20,00 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere. Possono votare per i
Consigli di Quartiere tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 16 anni. Per esprimere il
proprio voto l’elettore dovrà tracciare sulla scheda una croce sul nome scelto tra l’elenco dei candidati (una
sola preferenza). L’elettore per votare dovrà esibire ai componenti del seggio un documento di riconoscimento.

Elenco candidati:

Quartiere: Centro Storico Casagrande Andrea, Cocci Maurizio, Ciotti Bruno, Giaccaia Tullio, Pierantozzi
Diego Saccoccia Roberta, Spina Giuseppe Quartiere: Fuori Porta D’Angelo Pompilio, Giudici Cristina, Mes-
tichelli Lucia, Sabbatini Rinaldo, Saccoccia Alessio Quartiere: Cappuccini Almonti Rosita, Aureli Valentina,
Brandimarti Giuseppe, Coccia Ermelinda, De Santis Giuseppe, Di Lorenzi Gualtiero, Gasparrini Cleto,
Pacchiarotti Valerio, Simonetti Guido, Quartiere: Madonnetta Cicconi Cristiana, Cicconi Remo, Ciotti
Milva, Fileni Ivan, Pizi Claudio, Pizi Graziella, Simonetti Valeriano, Quartiere: San Lazzaro Capriotti Sonia,
Marselletti Mauro, Peroni Franco, Peroni Maurizio, Troiani Raniero, Quartiere: Lava Ciotti Vinicio, Lucidi
Vania, Straccia Davide, Straccia Walter, Vagnoni Sandro Quartiere: San Barnaba Calvaresi Luciano, Carboni
Ivo, Mancini Giuseppe Maria, Simonella Federico, Talamonti Matteo, Vittori Lucio Quartiere: Borgo Miriam
Aleandri Vincenzo, Amabili Fabio, Amabili Luigino, Nespeca Serena, Ottavi Alessandro, Stracci Alessio,

1231



Stracci Emidio Quartiere: Grifoli Canali Giancarlo, Canali Stefano, Di Girolamo Tiziano, Perozzi Alessandro,
Rossi Bernardino,Rossi Stefano Quartiere: Santa Maria Goretti Blanco Elisa, Colletta Gianluca, Fabrizi
Roberta, Grilli Walter, Pallotti Adelmo, Paoletti Antonio, Perozzi Simone

Sezioni elettorali

Quartieri: Centro Storico/ Fuori Porta / San Barnaba - Palazzo Municipale - Corso Serpente Aureo n. 66 -
Componenti seggio: Antonietta Pierantozzi, Luigina Stracci - Elettori: Centro Storico: n. 800 / Fuori Porta:
n. 256 / San Barnaba: n. 199. Quartieri: Cappuccini / La Madonnetta - Hotel Caroline - Via Mazzini, 7 -
Componenti seggio: Roberta Colletta, Diego Talamonti - Elettori: Cappuccini n. 1.202 / La Madonnetta:
n. 491. Quartierie San Lazzaro - Circolo Ricreativo - Componenti seggio: Annalisa Maroni, Rino Fazzini -
Elettori: n. 197. Quartiere Lava - Bar Grilli - C.da Lava, 129 - Componenti seggio: Anna Marinelli, Serena
Antonelli. Elettori: n. 219. Quartiere Borgo Miriam - Locale Mandozzi - Borgo Miriam n. 89 - Componenti
seggio: Ornella Nespeca, Ugo Talamonti - Elettori: n. 678. Quartiere: Grifoli - Grifoli Club - C.da San
Lazzaro n. 72/C - Componenti seggio: Liliana Gabrielli, Dario Giudici - Elettori: n. 153. Quartiere Santa
Maria Goretti - Circolo ”Elio Fabrizi” - Via P. Togliatti n. 65 - Componenti seggio: Alessandra Carfagna,
Giovanni Baiocchi - Elettori: n.473

TOTALE ELETTORI n. 4.668

(red)

Fine settimana con neve e freddo nel Piceno (2012-12-07 16:34)

a cura del Dipartimento della Protezione Civile delle Marche

Previsioni per Sabato 8/12/2012

Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso in particolare nella seconda parte
della giornata
Precipitazioni: nelle prime ore della giornata diffuse nei settori meridionali ed interni della regione,
localmente di moderata intensità, nevose al di sopra degli 800m. Dal pomeriggio rovesci diffusi a partire
da nord verso sud con limite delle nevicate in discesa da quote collinari fino a quote di pianura in nottata.
Cumulate nevose previste attorno a 20cm-30cm sulla zona collinare, 50cm nelle zone montane e minori di
5cm localmente sulla fascia costiera.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione
Venti: inizialmente moderati nord occidentali in rotazione da nord est dal pomeriggio ed in intensificazione
fino a tempesta lungo la fascia costiera.
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Mare: molto mosso con moto ondoso in aumento fino ad agitato in serata
Fenomeni Particolari: nessuno

Previsioni per Domenica 9/12/2012

Cielo: inizialmente nuvoloso in particolare nel centro sud della regione
con progressivo dissolvimento della copertura a partire da nord verso sud durante le ore centrali della giornata
Precipitazioni: rovesci diffusi nevosi fino a quote di pianura che nelle prime ore della giornata continueranno
ad interessare il centro nord della regione per poi interessare il centro sud ed infine esaurirsi nella seconda
parte della giornata.
Temperature: in marcata diminuzione
Venti: nord orientali di burrasca forte lungo la fascia costiera e moderati altrove. Intensità in diminuzione
dalla seconda parte della giornata.
Mare: agitato con moto ondoso in diminuzione fino a molto mosso nella seconda parte della giornata
Fenomeni Particolari: nessuno

Previsioni per Lunedì 10/12/2012

Cielo: sereno o poco nuvoloso
Precipitazioni: assenti
Temperature: in lieve aumento nei massimi, in diminuzione dei minimi.
Venti: deboli sud occidentali
Mare: mosso con moto ondoso in diminuzione fino a poco mosso
Fenomeni Particolari: gelate diffuse al primo mattino
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7-8 chili EXISTER 12 revolution MILANO (2012-12-07 16:58)

DOMENICA 16 DIC 2012 - DanceHaus - via Tertulliano 70, 20137 Milano - Ingresso - intero - 15 euro - ridotto
10 euro -Informazioni e prenotazioni [1]prenotazioni@exister.it telefono +39 334 9985224. in collaborazione
con Matilde Piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana AMAT.

REPLAY - un progetto di 7-8chili - ideazione Davide Calvaresi - con Ivana Pierantozzi, Maria Calvaresi, Giulia
Capriotti - montaggio video e coreografia: Davide Calvaresi - Replay è uno lavoro coreografico dove si analizza
la relazione tra corpo, gesto e immagine digitale. La composizione è avvenuta partendo dall’assemblaggio
di sequenze video tratte da You Tube: riprese di accadimenti significativi della cronaca quotidiana, eventi
sportivi, interviste e gaffe: dal malore in diretta di Andreotti alla caduta di Fidel Castro, dalla modella che
scivola in passerella al calciatore che esulta a bordo campo. Le immagini selezionate sono state montate in
modo tale da creare continuità e possibilità di interazione con i corpi in scena. Tre personaggi dialogano con
la struttura video per continuità, similitudine, emulazione e contrasto mettendo in luce tre modi diversi di
reagire agli stimoli visivi. C’è un filo che collega le immagini scelte, che accomuna i gesti di un calciatore
a quelli del Papa, alla paralisi di un anziano senatore o alla posa seducente di un cantante. Replay non
ha la pretesa di dare risposte. Si interroga sui meccanismi di rappresentazione del potere, sulla libertà di
azione dell’uomo e sulla capacità di distinguere la realtà dalla finzione. lo spettacolo è andato in scena a: 21
Novembre 2012 SPAM!/Teatro Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (Porcari) Lucca - 13 Ottobre wunder
festival Bellante Paese (TE) - 30 settembre 2012 Dep Art Grottammare Ap nell’ambito della rassegna
MACERIE PRIME a cura dei Blow Up - 16 settembre 2012 Ravenna - Vetrina della giovane danza d’autore -
24 Giugno 2012 8° Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia nell’ambito
di Marathon Of the Unexpacted - 5 maggio 2012 Mondavio Teatro Apollo Mondavio PU Nell’ambito di
TEATROLTRE 2012

Info: [2]www.7-8chili.it

1. mailto:prenotazioni@exister.it

2. http://www.7-8chili.it/
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Presentazione del libro “Maddalena profuga per sempre”, a favore della Lega del Filo
d’Oro (2012-12-12 12:27)

Sabato 15
dicembre, alle ore 17.00, presso la libreria Il Mercante di Storie, in via San Francesco 36 ad Osimo, verrà
presentato il libro ”Maddalena, profuga per sempre” di Graziella Carassi. Insieme alla scrittrice interverranno
la Dott.ssa Olimpia Gobbi, storica del territorio Piceno e Il Dott. Silvio Venieri, Presidente del Circolo
Culturale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. La presentazione è aperta al pubblico e il ricavato
sarà devoluto interamente alla Lega del Filo d’Oro, Associazione presente in sette regioni e da 48 anni punto
di riferimento per bambini, giovani, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Il libro prende le mosse
da quando Maddalena, ancora bambina, a causa della guerra del 1915-18, lascia la sua Gorizia per rifugiarsi
nelle Marche, ad Offida, dove sarà compagna di scuola della madre dell’autrice, Clara. Il periodo oggetto della
narrazione è quello che va dal 1900 al 2000, con vicende storiche come la prima guerra mondiale a Gorizia e ad
Offida, la seconda guerra mondiale e il referendum Monarchia-Repubblica. Nelle numerose pagine del volume,
illustrate con foto, poesie e documenti, si raccontano, attraverso le emozioni della protagonista, le atmosfere
di un’epoca ed emerge uno spaccato dell’Italia che fissa realtà storiche e sociali altrimenti perdute. L’autrice
Gabriella Carassi, nata a Porto Potenza Picena da una famiglia di antica origine offidana, ha trascorso la sua
infanzia ad Offida e svolge attività di psicoterapia psicoanalitica per adulti e bambini fra San Benedetto del
Tronto e Roma. (Fonte: Ancona today)
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Concerto di Natale della banda al Serpente Aureo (2012-12-19 17:37)

[1] OFFIDA - Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento
con il Corpo Bandistico “Città di Offida” nel Concerto di Natale, che avrà luogo il 25 dicembre, presso il
Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 11.45 ed ingresso libero. L’evento, organizzato in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Offida, prevede l’esecuzione di musiche tipiche del periodo natalizio, tra
le quali “Jingle bell rock” di Joe Beal e Jim Boothe, inciso e pubblicato originariamente nel 1957 dal cantante
statunitense Bobby Helms, il celebre canto austriaco “Stille Night” meglio noto come “Astro del ciel”, “Jingle
bells” scritta da James Pierpont nel 1857 e per l’occasione eseguita su ritmo samba, “Inverno meraviglioso”
e la stupenda “What a wonderful world”, incisa nel 1967 dell’indimenticabile Louis Armstrong. Durante il
concerto porterà il saluto e gli auguri dell’Amministrazione, il Sindaco, Valerio Lucciarini de Vincenzi e quelli
dell’Associazione Musicale Corpo Bandistico “Città di Offida”, il Presidente, Giancarlo Premici. La banda
sarà diretta dal Maestro Ciro Ciabattoni. Nel pomeriggio della vigilia di Natale la Banda, come consuetudine,
porterà il proprio saluto e augurio in musica per le vie e quartieri della città.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/12/concertodinatale2004.jpg

Auguri ! (2012-12-19 19:17)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/12/auguriophis2012.jpg

1236

http://offida.files.wordpress.com/2012/12/concertodinatale2004.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2012/12/auguriophis2012.jpg


TUTTO PRONTO PER LA VOLLEY CUP 2012 (2012-12-21 23:53)

OFFIDA - Neanche i Maya e le loro profezie hanno fermato gli organizzatori del Piceno International Vol-
ley Cup, che si svolgerà ad Offida il 27, 28 e 29 dicembre. Promotrice dell’importante evento sportivo
è l’attivissima associazione Ciu Ciu Offida Volley, presieduta da Giovanni Stracci, forte di una struttura
organizzativa composta da 30 tra consiglieri, dirigenti e responsabili nei vari settori.
L’edizione 2012 si presenta con numeri importanti, a conferma di quanto sia crescente l’interesse verso questa
manifestazione: 16 squadre femminili per l’under 14 e 16, 12 per l’under 13 e 18, 8 squadre maschili under 15,
per un totale di oltre 800 atleti partecipanti.
Le novità di quest’anno sono la partecipazione della nuova categoria under 13 femminile, mentre per quella
maschile si passa dall’under 14 all’under 15. La manifestazione avrà come prologo la presentazione ufficiale
che avverrà, come tradizione, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida il 27 dicembre, con inizio alle ore 9,00
e si concluderà il 29 dicembre con le finali.
Il torneo sarà presente in molti comuni piceni quali Offida, Spinetoli, Castorano, Castignano, Ripaberarda,
Ascoli Piceno, Castel di Lama, Ripatransone, Monsampolo, Grottammare, Monteprandone e San Benedetto
del Tronto, che ospiteranno le diverse partite nelle loro strutture sportive. Una grande prova di organizzazione
e coordinamento quindi, oltre che una vetrina di tutto rispetto per l’intero territorio Piceno.
Grande soddisfazione per il presidente del Ciu Ciu Offida Volley: “Siamo ormai pronti – dichiara Stracci -
per accogliere atleti e dirigenti, sia nei palazzetti che nelle attività ricettive picene. Voglio pubblicamente
ringraziare tutti i dirigenti e responsabili dell’associazione, così come il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini
de Vincenzi, per il loro indispensabile contributo all’organizzazione della kermesse sportiva. Sono onorato da
tutti patrocini ricevuti dai sindaci, in particolare quello del Presidente della Fipav nazionale Carlo Magri e
del saluto del tecnico azzurro Mauro Berruto ”.

(ap)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/12/20121221-235458.jpg
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Il Piceno trema ancora (2012-12-27 11:08)

Dopo quella della notte tra il 4 e 5 dicembre u.s., un’altra
scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter è stata avvertita in provincia di Ascoli Piceno alle ore
0,38 del 27 dicembre 2012. La Rete Sismica Nazionale dell’Ingv ha localizzato il modesto sisma nel distretto
di Ascoli Piceno, nei comuni di Castorano, Monteprandone, Spinetoli, Campofilone, Carassai, Castignano,
Cossignano, Folignano, Grottammare, Maltignano, Massignano, Offida, Ripatransone. (ap)

Rapporto 2012 su Ophis news (2012-12-30 20:44)

[1]

Ecco un estratto:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 29.000 views in
2012. If each view were a film, this blog would power 7 Film Festivals
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[2]Clicca qui per vedere il rapporto completo.

1. http://offida.wordpress.com/2012/annual-report/

2. http://offida.wordpress.com/2012/annual-report/
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Chapter 8

2013

8.1 January

Convocato il consiglio comunale (2013-01-07 19:29)

Offida - Giovedì 10 gennaio 2013, alle ore 18,30, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida con il
seguente ordine del giorno: comunicazioni del Sindaco, approvazione regolamento controlli interni, istituzione
Commissione di Controllo e Vigilanza, sostituzione componente Commissioni Consiliari e convocazione
assemblea ordinaria del CIIP spa per il 28 gennaio 2013.

Ladri di polli over 60. Due uomini arrestati ad Offida (2013-01-11 23:51)

Ladri di polli clichè tramontato? In tempi di crisi, tornano di moda. A Offida (Ascoli Piceno) i carabinieri
hanno arrestato due pensionati di 72 e 65 anni che negli ultimi mesi avrebbero sottratto un centinaio di
pennuti da un’azienda agricola di contrada San Lazzaro, per poi rivenderli al
mercato nero. Uno dei due vecchietti terribili invitava a pranzo la vittima, e l’altro si intrufolava nei pollai a
caccia di prede. Ignaro di tutto, l’imprenditore agricolo era andato dai carabinieri a fare denuncia, riferendo
che, stranamente , i furti avvenivano sempre quando lui si recava a pranzo dall’amico sessantacinquenne.
Ieri, in concomitanza con l’ennesimo invito, i carabinieri hanno fatto scattare la trappola, e hanno sorpreso
in flagranza di reato il settantaduenne di Castel di Lama mentre stava caricando una quarantina di polli su
un furgone. L’altro intanto, un anziano di Castorano, intratteneva a pranzo l’allevatore. Ora i due sono agli
arresti domiciliari, a disposizione del pm Umberto Monti.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/01/20130111-235035.jpg
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Torna la neve? (2013-01-16 09:48)

Le previ-
sioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono. Lo conferma il meteorologo di Meteo.it,
Antonio Sanò: ”La settimana piu’ invernale dell’anno entra nel vivo: ’Morgana’ e’ un tipico ciclone mediterra-
neo alimentato dall’aria fredda polare spinta da ’Orso Siberiano’, un enorme serbatoio di aria gelida presente
sulla Russia in questo periodo dell’anno. La neve cadra’ non solo al nord, ma anche su molte zone della
Toscana, su tutta l’Umbria, a 200 metri sulle Marche e sui colli del Lazio. Domani sera l’aria fredda entrera’
anche dalla porta della bora, accerchiando le Alpi da entrambi i lati in una morsa glaciale e portando la neve
sul Veneto fino a Venezia e Padova. Oggi e domani è attesa la terza fase di maltempo per l’arrivo repentino
di un impulso polare che scendera’ verso il Mediterraneo rinvigorendo il maltempo al centro-sud e sulle isole
maggiori e sul nord-est dove soffiera’ la bora. La neve prima al nord-est, piu’ abbondante su Emilia e Veneto,
poi cadra’ anche al centro tra Umbria e Marche e zone interne toscane, fino a 20 centimetri su Marche e
Umbria e infine sul Lazio”.
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Offida: VI Coppa Italia con cani da seguita su volpe (2013-01-16 09:52)

La Federcaccia orga-
nizza il 26 e 27 gennaio prossimi a Offida (AP) la finale nazionale della VI Coppa Italia con Cani da Seguita
su Volpe. La Federazione Italiana della Caccia e la Sezione Interprovinciale FIdC di Ascoli Piceno e Fermo,
organizzano il 26 e 27 gennaio prossimi a Offida (AP) la finale nazionale della VI Coppa Italia con Cani
da Seguita su Volpe. La sede del raduno e il pernottamento dei concorrenti sono previsti presso l’Hotel
del Cavaliere, sito in Via Gramsci, 7 in località Centobuchi di Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno
(Telefono: 0735-702985/6, Fax: 0735 702892, E-mail: [1]info@hoteldelcavaliere.it ).

Qui Venerdì 25 gennaio alle ore 18,00 avranno luogo i sorteggi e i giorni 26 e 27 gennaio si terrà alle ore
6,30 il raduno per l’inizio delle gare. Sabato 26 gennaio gareggiano le Coppie cat. A e cat. B. Domenica
27 gennaio gareggiano le Mute cat. A e cat. B. Per la prova vige il regolamento edizione 2011, consultabile
sul sito Federcaccia alla voce attività agonistiche - regolamenti. Delegato FIdC Alessandro Spaccasassi. La
premiazione avrà luogo domenica 27 Gennaio al termine della gare presso l’Hotel del Cavaliere e sono previsti
premi per i primi tre classificati di ogni categoria.

I concorrenti per poter partecipare alla gara oltre ad essere in regola con la licenza di caccia e la tessera
assicurativa Federcaccia, devono comunicare entro e non oltre lunedì 21 gennaio a mezzo fax al 0736/229003
i seguenti documenti: - Nome, cognome ed indirizzo dei concorrenti proprietari o conduttori; - Nome, razza,
sesso, età dei cani, numero tatuaggio; - Certificato d’iscrizione all’anagrafe canina. Per qualsiasi informazione
o chiarimento, è possibile rivolgersi al sig. Alessandro Spaccasassi tel. 335-1795511, o alla Sezione FIDC di
Ascoli Piceno tel. 0736-229003. (Fonte: Federcaccia)

1. mailto:info@hoteldelcavaliere.it
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Giobbe Covatta debutta ad Offida con 6 gradi (2013-01-16 18:45)

Mercoledì 16 gennaio, al Teatro Serpente Aureo di Offida debutta alle ore
21.00 “6° (sei gradi)”, l’ultimo lavoro di Giobbe Covatta prodotto daL’Uovo Teatro Stabile di Innovazione
dell’Aquila e programmato da Mismaonda srl. Il grande comico torna in scena accompagnato ancora una
volta da un numero che, proprio come in “7” (i vizi capitali) e “30” (gli articoli della carta dei diritti dell’uomo),
ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro
pianeta.

Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo – scritto dallo stesso Covatta insieme a Paola Catella – è
collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno,
due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti
(figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e
culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Giobbe Covatta, da sempre sensibile ai temi sociali e ambientali, mette in scena un allestimento in cui
attraverso comicità, ironia e satira riesce a fare vera divulgazione scientifica sulla sostenibilità del nostro
attuale stile di vita. Sul palco insieme a lui due grandi nomi della scena artistica partenopea: Mario Porfito,
attore teatrale, cinematografico e televisivo giunto a maggiore notorietà grazie alla serie tv di Rai3 “La
squadra”, e Ugo Gangheri, musicista folk che da anni collabora con Covatta. “6° (sei gradi)” sarà in tournée
fino ad aprile, andrà in scena in oltre 60 città, fra cui Milano, Roma, Genova e Firenze, toccando dodici
regioni italiane. A febbraio lo spettacolo verrà rappresentato a L’Aquila, città con cui Covatta ha un forte
legame grazie al proficuo rapporto di collaborazione e produzione che si è instaurato tra l’attore e il Teatro
Stabile di Innovazione L’Uovo sin dall’inizio degli anni ’90. Costo dei biglietti: platea, 1°, 2° e 3° ordine ¬
12,00 - loggione ¬ 10,00 - prevendita ¬ 1,00 - Infoline: 0736 888616. (Fonte: La Prima Web)
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Un ricordo del Serenissimo e consegna del Gran Carnevaliero 2013 (2013-01-25 16:23)

[1] Il Carnevale 2013 rappresenta per la Congrega del Ciorpento un triste
momento: è il primo Carnevale senza il Serenissimo Gran Tropeo e Fondatore storico, Marco Mercolini
Tinelli. E’ anche una significativa tappa, poiché domenica 10 febbraio 2013 sarà proprio il sessantacinquesimo
anniversario della fondazione, avvenuta nel lontano 1948, momento in cui “avvenne quella baldanzosa prima
mascherata dei sette fondatori, con l’esecuzione dell’estemporanea recita al suono di unico stonacchiato
strumento”, così descritta proprio da Marco. Per ricordarlo è stato organizzato l’incontro “UN POMERIGGIO
IN RICORDO DEL SERENISSIMO”, per il giorno di sabato 2 febbraio p.v. presso il salone dell’ex Convento
di S. Francesco (VINEA). A tutte le comitive del carnasciale sia di vecchia valorosa anzianità, sia a quelle di
giovane fiera istituzione, la Congrega del Ciorpento porge vive felicitazioni per l’azione validissima che rende più
forte e bella la grande festa aufidica, con l’augurio di raggiungere e superare la nostra ragguardevole longevità.
Durante l’incontro saranno proiettati filmati, foto, recitati sonetti e molto altro. A fine manifestazione verrà
consegnato il riconoscimento di GRAN CARNEVALIERO 2013, premio voluto dal Serenissimo Gran Tropeo
e che la Congrega del Ciorpento assegna annualmente a chi si è distinto per meriti carnevaleschi. L’evento
è stato ideato e organizzato da Alberto e Giancarlo Premici, con la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Offida, della Pro-Loco e della Congrega del Ciorpento.
—-
INFO: Congrega del Ciorpento - XLV dalla Fondazione
Segreteria Particolare del Serenissimo G.T.
alberto.premici@gmail.com
info: 0736 880009

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/01/locandina.jpg
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8.2 February

Memorial in onore del Serenissimo - reportage (2013-02-04 11:05)

Per gentile concessione di

William Calvaresi [1] [2]

[3] [4] [5] [6]

[7] [8] [9]
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[10] [11]

[12] [13]

[14] [15]

[16]
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[17][18] [19] [20]

[21] [22]

[23] [24]

[25]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo3.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo12.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo7.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo39.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo17.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo31.jpg

7. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo41.jpg
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8. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo83.jpg

9. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo46.jpg

10. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo53.jpg

11. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo56.jpg

12. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo58.jpg

13. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo63.jpg

14. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo89.jpg

15. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo97.jpg

16. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo51.jpg

17. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo83.jpg

18. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo55.jpg

19. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo61.jpg

20. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo66.jpg

21. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo67.jpg

22. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo72.jpg

23. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo80.jpg

24. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo84.jpg

25. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/unpomeriggioinricordodelserenissimo93.jpg

DECRETO SULLA TRASPARENZA (2013-02-18 17:05)

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, su
proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. E’
quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri. Il testo conferma sostanzialmente
l’impianto già approvato in sede preliminare. Tra le novità, è istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni
patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani
regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali,
oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
Il decreto dà anche una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni
che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Si stabilisce
il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of
Information Act statunitense. Introdotto anche un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova
forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubbliche amministrazioni e a
promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Si prevede l’obbligo per i siti istituzionali
di creare un’apposita sezione - “Amministrazione trasparente” - nella quale inserire tutto quello che stabilisce
il provvedimento. Il decreto, infine disciplina il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità che deve
indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della
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performance. (Mf-Dj)

Una cena per la Fondazione (2013-02-21 10:17)

[1] Care Amiche e cari Amici,

la FondazioneLavoroperlapersona ([2]www.lavoroperlapersona.it) è una presenza attiva da quasi due
anni nel territorio di Offida. Abbiamo a cuore la persona e il lavoro. Il loro valore è al centro delle iniziative
educative e culturali che promuoviamo per i bambini, gli adolescenti, i giovani e i ricercatori.

Ma non solo. Perchè lavoriamo per educare anche gli adulti,aiutandoli a comprendere che l’identità di
ciascuno si compie nella relazione con l’altro. L’epoca in cui viviamo, invece, sembra andare da un’altra
parte, incentivando individualismo e tornaconto personale, disimpegno e una logica fondata sui diritti senza
doveri.

C’è un gran lavoro da fare, allora, in questa direzione. Soprattutto per immaginare e costruire pazientemente
una cultura, una società e un’economia diversamente fondate, dove fiducia e rispetto, reciprocità e accoglienza,
legami e bene comune possano trovare spazio per crescere. Non possiamo sottrarci a questa responsabilità,
soprattutto per le nuove generazioni.

Le nostre iniziative utilizzano molti linguaggi (pittura, musica, scultura, ecc.) e discipline (filosofia e economia,
management e antropologia, ecc.). Per i bambini e i più giovani stiamo organizzando un Campus Estivo
e un programma di visite e Laboratori Didattici - con il sostegno del Comune e delle Scuole - presso il
Museo Aldo Sergiacomi per scoprire e valorizzare l’operosità, la creatività e la bellezza del territorio. Per
le famiglie, i giovani e gli adulti prevediamo altre occasioni formative come, per esempio, quelle del Festival
Cinematografico di maggio e dei Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza di settembre.

Nel 2013, con la collaborazione di alcune tra le principali organizzazioni attive in Offida, contiamo di coinvolgere
oltre 100 bambini e adolescenti, 15 giovani delle scuole superiori e 10 ricercatori. Siamo confidenti che almeno
300 persone parteciperanno al Festival Cinematografico e al Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza per
riflettere e discutere sul lavoro e sulla persona.

Possiamo fare queste cose grazie alla generosità delle persone e delle organizzazioni che ci sostengono, al
lavoro e all’impegno delle persone che credono in questo percorso educativo unico e per noi entusiasmante.

Forti di queste motivazioni, desideriamo coinvolgere maggiormente le famiglie, i cittadini, gli imprenditori
e artigiani, i giovani di Offida e del territorio nei progetti della Fondazione. Per questo abbiamo deciso di
organizzare il programma Una Cena per la Fondazione, in collaborazione con l’Associazione Ristoratori
di Offida. Un’occasione piacevole per conoscere più da vicino le iniziative in programma, le idee in cantiere,
come promuovere i nostri valori e aiutarci.

Mi auguro allora vogliate aderire al programma. L’invito a partecipare è rivolto anche a chi riterrete
possa essere interessato alle nostre iniziative e desideri conoscerci. Estende allora questo invito con calore e
convinzione.

Augurandomi di incontrarvi in una o più delle cene in programma, colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali
saluti della Fondazione.

A presto

Il Presidente
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Gabriele Gabrielli

[3]

Una Cena per la Fondazione

per conoscere, promuovere e sostenere i nostri progetti, partecipa a una o più cene di beneficienza in programma.
Estendi l¼invito a chi può essere interessato:

sabato 16 marzo, ore 20.30, Ophis Osteria, Corso S. Aureo, 54
sabato 6 aprile, ore 20.30, Cantina del Picchio, Via Macelli, 12
sabato 20 aprile, ore 20.30, La Botte, Borgo Miriam, 51
sabato 18 maggio, ore 20.30, Rosa dei Venti, Contrada Tesino

La Fondazione Lavoroperlapersona è un¼organizzazione no profit, con personalità giuridica e sede in Offida,
in via Ferdinando Fabiani, 24. Nasce per valorizzare la persona e il lavoro che ne è sua espressione. Promuove
iniziative educative e culturali per bambini e adolescenti, giovani e adulti, per formare generazioni di cittadini
responsabili, una società e un¼economia diversamente fondate
Il contributo per la cena è a partire da euro 55 Per i giovani e gli studenti da euro 40
Prenotazioni entro una settimana prima ciascuna cena.

Chiama i seguenti numeri: 0736.887080 – 333.5853509 (Sara) o scrivi a: [4]info@lavoroperlapersona.it

[5] in collaborazione con Associazione Ristoratori Offida

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/image.png

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

3. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/clip_image002.jpg

4. mailto:info@lavoroperlapersona.it

5. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/image1.png

Elezioni politiche 2013: risultati Offida e Marche (2013-02-25 21:12)

I risultati definitivi in Offida:

[1]Senato della Repubblica

[2]Camera dei Deputati

(Fonte: sito del Comune di Offida)

Marche:

Senato (1588 sezioni su 1588): Centrosinistra 33,18 % (Pd 29,97 % - Sel 2,75 % - Centro democratico 0,45
%); Movimento 5 Stelle 30,29 %; Centrodestra 22,24 % (Pdl 18,20 % - Fratelli d’Italia 2,12 % - La Destra
0,83 % - Lega Nord 0,77 % - Mir 0,17 %); Con Monti per l’Italia 10,02 %; Rivoluzione Civile 1,83 %; Fare
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per fermare il declino 0,88 %; Partito Comunista dei Lavoratori 0,69 %; Forza Nuova 0,43 %; Io Amo l’Italia
0,39 %. Distribuzione seggi: 5 Csx (5 Pd), 1 M5S, 1 Cdx (Pdl), 1 Con Monti per l’Italia

Camera (1588 sezioni su 1588): Movimento 5 Stelle 32.13 %; Centrosinistra 31.06 % (Pd 27,69 % - Sel 2,98 %
- Centro democratico 0,38 %); Centrodestra 21,21 % (Pdl 18,28 % - Fratelli d’Italia 2,17 % - La Destra 0,70
% - Lega Nord 0,69 % - Mir 0,15 %); Con Monti per l’Italia 10,66 % (Scelta civica per Monti 8,43 % - Udc
1,80 % - Fli 0,43 %); Rivoluzione Civile 1,85 %; Fare per fermare il declino 0,88 %; Partito Comunista dei
Lavoratori 0,65 %; Forza Nuova 0,42 %; Io Amo l’Italia 0,36 %; Casa Pound 0,22 %.

I marchigiani eletti:

SENATO:
PD: Camilla Fabbri, Riccardo Nencini, Silvana Amati, Francesco Verducci, Mario Morgoni.
M5S: Serenalla Fucksia
PdL: Silvio Berlusconi (probabilmente lascerà il seggio a Remigio Ceroni).
Scelta Civica: Maria Paola Merloni.

CAMERA: (NON DEFINITIVI)
PD: Enrico Letta, Emanuele Lodolini, Marco Marchetti, Mariastella Bianchi, Irene Manzi, Luciano Agostini,
Piergiorgio Carrescia, Paolo Petrini, Morani Alessia.
SEL: Laura Boldrini
M5S: Donatella Agostinelli, Andrea Cecconi, Patrizia Terzoni, Ruggero Fittaioli
Pdl: Simone Baldelli, Ignazio Abrignani
Scelta Civica: Valentina Vezzali

Tutti i candidati:

PDL

Camera dei deputati: 1 Simone Baldelli; 2 Ignazio Abrigani; 3 Salvatore Piscitelli; 4 Francesco Massi; 5 Jessica
Marcozzi; 6 Giovanna Cameli; 7 Deborah Pantana; 8 Mariantonietta Di Felice; 9 Maria Celeste Pennoni;
10 Elia Rossi; 11 Andrea Assenti; 12 Marco Cicerchia; 13 Enrico Rimini; 14 Raffaella Bufo; 15 Francesca
Claretti; 16 Marco Guzzini.

Senato: 1 Silvio Berlusconi; 2 Remigio Ceroni; 3 Francesco Casoli; 4 Umberto Trenta; 5 Alessandro Bettini; 6
Fabio Pistarelli; 7 Graziella Ciriaci; 8 Giorgio Mochi. La lista del Senato e’ stata resa nota dal cordinatore
Ceroni.

PARTITO COMUNISTA LAVORATORI

Camera dei deputati: 1 Mauro Goldoni; 2 Giovanni Lemma; 3 Luca Torselletti; 4 Francesca Ricciotti; 5
Enrica Franco; 6 Eleonora Palma; 7 Mila Masini; 8 Marco Cassamagnago; 9 Marco Zamparini; 10 Federica
Raggi; 11 Cristiano Bellagamba.

Senato: 1 Marco Ferrando, portavoce nazionale del Pcl; 2 Youri Venturelli; 3 Paolo Buonissimo; 4 Elena
Panfighi; 5 Ilario Castignani; 6 Crescenzo Papale; 7 Giorgio Bendelari; 8 Andrea Tagliaventi.

PD

Camera: Enrico Letta; Emanuele Lodolini; Marco Marchetti; Stella Bianchi; Irene Manzi; Luciano Agostini
Piergiorgio Carrescia; Paolo Petrini; Alessia Morani; Beatrice Brignone; Andrea Marinelli; Oriano Giovanelli;
Ero Giuliodori; Margherita Sorge; Eliana Maiolini; Angela Giuseppina Cossiri.

Senato: Camilla Fabbri; Riccardo Nencini; Silvana Amati; Francesco Verducci; Mario Morgoni; Anna Casini;
Rosa Meloni; Franca Foronchi.

SEL
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Camera: Laura Boldrini; Lara Ricciatti; Edoardo Mentrasti; Paola Medori; Francesco Rocchetti; Cinzia
Ficcadenti; Luca Spadoni; Franca Bartoli; Gianaldo Collina; Federica Corsini; Alessandro Panaroni
Tiziana Giacoma Gallo; Claudio Fratesi; Elisabetta Ballini; Simone Gilebbi; Alessandro De Angelis.

Senato: Maria Luisa Boccia; Alejandra Arena; Marino Lattanzi; Annarita Ancona; Claudio Stura
Manuela Bartolucci; Claudio Paolinelli; Vito Cantarini.

CENTRO DEMOCRATICO

Camera: Massimo Donadi; Aniello Formisano; David Favia; Mario Paglialunga; Alberto Mazzacchera; Enzo
Monachesi; Andrea Arcangeli; Benedetto Caselli; Alessandro Mattii; Giacomino Piergentili; Luca Polita
Alessandro Savi; Giancarlo Sperindio; Pietro Tapanelli; Mirko Tiburzi; Angelo Tomassetti.

Senato: Traiano Ruffo Campanelli; Paola Giorgi; Angelomarco Barioglio; Cesare Cardinali; Giuseppe Perini;
Lorenzo Perugini; Giovanni Sermarini; Roberto Signorini.

MOVIMENTO STELLE

Camera: Donatella Agostinelli; Andrea Cecconi; Patrizia Terzoni; Ruggero Fittaioli; Marco Costi; Matteo
Stronati; Molisella Lattanzi; Gabriele Santarelli; Francesca Maggi; Stefano Anzuinelli; Francesco Bellesi;
Giuseppe Campanelli; Andrea Fiordelmondo; Cristiano Pascucci; Antonio Colucci; Vittorio Luciani.

Senato: Serenella Fucksia; Peppino Giorgini; Sabina Vallerga; Fabio Bottiglieri; Giuliana Del Bello
Angela D’Angelo; Lorenzo Lugli; Giovanni Marucci.

SCELTA CIVICA CON MONTI

Camera: Maria Valentina Vezzali; Roberto Oreficini Rosi; ario Andrenacci; Franco Capponi; Massimo
Marcellini; Roberto Giannotti; Simonetta Sgreccia; Vincenzo Rosini; Fabrizio Illuminati; Alfredo Sparaventi;
Angelica Perini: Stefano Ripanti; Valentina Betrò; Susanna Giustozzi; Samuele Montecchia.

Senato: Maria Paola Merloni; Maura Malaspina; Andrea Ugolini; Valter Eusebi; Tiziana Pierangeli; Marcello
Mei; Mario Procaccini; Fabrizio Marcantoni.

UDC

Camera: Rocco Buttiglione; Amedeo Ciccanti; Luca Marconi; Valeriano Camela; Marco Ottaviani; Leonardo
Lippi; Davide Del Vecchio; Claudia Domizio; Stefano Dellabella; Giampiero Gallucci; Massimo Pizzichini;
Sandro Barcaglioni; Maria Berenice Mariani; Laura Ruggeri; Martina Recanatini; Ilaria Bucchi.

FLI

Camera: Gianfranco Fini; Daniele Silvetti; Daniele Gibellieri; Renato Rossi; Veronica Fortuna; Antonio
Napolitano; Giorgio Sassi; Gabriele Baldassarri; Gioia Musati; Enrico Gallo; Nicoletta Mariani; Gessica
Menichelli; Adriana Staicu; Marcella Falà; Michele Di Pietro; Gigliola Nardini.

RIVOLUZIONE CIVILE

Camera: Antonio Ingroia; Franco La Torre; Ivan Rota: Augusto Rocchi; Stefano Leoni; Massimo Rossi; Lidia
Mangani; Alice Agnelli; Alessandro Lelli; Franca Pierantoni; Rita Marilena Tregambe; Alessandro Marini;
Cristiana Nasoni; Niccolò Di Bella; Sandro Carucci; Roberta Gargano.

Senato: Sandra Amurri; Andrea Marinucci; Dina Mogianesi; Rosanna Bevilacqua; Renzo Interlenghi; Licia
Canigola; Roberto Muscolini; Damiano Bartozzi.

LEGA NORD

Camera: Luca Rodolfo Paolini; Giorgio Cancellieri; Nadia Lucadei; Giordano Giampaoli; Alessandro An-
tonacci; Arnaldo Mariotti; Manuela Taffi; Luciano Todisco; Antonella Ricotta; Alessio Sevastianos
Adriana Barci Coromoto; Giovanni Gabrielli; Pierino Rossetti; Alberto Di Gennaro; Elisa Rinaldi
Antonella Salvo.
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Senato: Giulio Tremonti; Luigi Zura Puntaroni; Sandro Zaffiri; Alessandra Colla; Danilo Fuligno; Antonio
Ricciotti; Monica Antonacci; Vilma Teresa Di Bari.

IO AMO L’ITALIA

Camera: Magdi Cristiano Allam; Raffaele Tassotti; Maria Grazia Concetti

Senato: Maria Mencarini; Aldo Alessandrini; Massimo Pompei

MIR

Camera: Gianpiero Samorì; Piero Casula; Sebastiano Bonaccorso

Senato: Giuliano Nardino; Luca Faglioni; Susanna Ceccarelli

[3]

1. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2013_politiche/Politiche_2013_OFFIDA_senato.pdf

2. http://www.comune.offida.ap.it/elezioni/elezioni_2013_politiche/Politiche_2013_OFFIDA_camera.pdf

3. http://offida.files.wordpress.com/2013/02/20130225-211931.jpg

8.3 March

Marche, il bello dell’artigianato artistico (2013-03-08 09:38)

[1] La regione marchigiana è ricca di varietà, dal punto geografico e non
solo. Tante sono le forme di artigianato artistico espresse nei vari luoghi delle sue provincie. Per questo
motivo abbiamo deciso di fare un viaggio alla scoperta delle sue origini, l’energia e spirito di innovazione e
le capacità che esso esprime. Solo nella provincia di Ascoli Piceno troviamo una quantità di prodotti locali,
elaborati con arte e maestria, che in alcuni casi deriva da secoli di tecniche apprese e trasmesse di generazione
in generazione.
La tradizione artigianale ad Ascoli Piceno è prima di tutto la maiolica, prodotto artistico che affonda le sue
radici nei secoli passati, addirittura nel Settecento, fino ad arrivare al giorni d’oggi, grazie all’abilità di valenti
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artisti e artigiani che tengono alto il valore di questa attività. In città si trovano anche numerosi laboratori
di ceramica che costituiscono un itinerario affascinante e inedito. Segnaliamo a questo proposito anche la
presenza del Museo dell’arte ceramica nella piazza di San Tommaso.
Sempre ad Ascoli Piceno troviamo maestri liutai che producono violini di alta qualità e abili artigiani di ferro
battuto la cui creatività si può apprezzare nelle balaustre dei balconi di numerosi palazzi signorili. Due arti
molto diverse, quella del legno e quella del ferro, ma capaci entrambe di trasmettere tutto il loro fascino.
Spostandoci da Ascoli, troviamo altre due importanti tradizioni artistiche. Nello storico borgo di Montappone
la lavorazione dei cappelli di paglia è famosa in tutto il mondo. Un’ampia gamma di prodotti d’eccellenza
che più i curiosi possono vedere in occasione delle mostre organizzate durante l’anno oppure nel Museo dei
Cappelli di Paglia che conserva anche l’ultimo cappello indossato da Federico Fellini.
A Offida è il merletto a tombolo l’attività artigiana che nelle vie della città, durante la stagione estiva, vede
protagoniste le donne offidane intente a tessere manufatti di rara bellezza. Anche a questa unica e storica
produzione artistica è dedicato uno spazio espositivo, presso il Polo Museale Palazzo De Castellotti.
Il nostro viaggio attraverso le eccellenze del territorio marchigiano continua nella provincia di Pesaro e Urbino.
Continuate a seguirci!

(Fonte: [2]www.marchedarte.it/ )

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/03/001501.jpg

2. http://www.marchedarte.it/

Offida Film Festival (2013-03-08 16:21)

Film Festival Lavoroperlapersona

Offida, 9-10-11 maggio 2013

Il Festival

Persona, lavoro e cinema. Un Festival per riflettere, discutere sulla persona e il lavoro attraverso la proiezione
difilm, una retrospettiva, un concorso per il miglior corto cinematografico inedito, mostre di fotografia,
documentari,musica e conferenze.

Tre giornate per valorizzare il lavoro e le sue espressioni sullo sfondo delle piazze, vie e chiostri ricchi di storia
e arte di Offida.

A chi si rivolge

Cittadini e formatori, manager e professionisti, imprenditori e cooperatori, educatori e docenti, giovani e
studenti interessati ad approfondire e discutere, ricorrendo al linguaggio del cinema, le relazioni tra persona e
lavoro e i valori promossi dalla Fondazione.

1255

http://offida.files.wordpress.com/2013/03/001501.jpg
http://www.marchedarte.it/


Programma

Patrocinio e sostegno
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Patrocinio Collaborazioni [1] [2]

[3]

Per richiedere informazioni [4]clicc[5]a qui>

oppure chiama i numeri: (+39)0736.887080 o (+39)328.4642756

I fondi raccolti con il Film Festival Lavoroperlapersona non necessari a coprire le spese finanzieranno i progetti
per i bambini e gli adolescenti del Campus Estivo 2013.

Alcuni Luoghi
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[6]Come raggiungere Offida

[7]

1. http://www.cinecitta.com/wp/index.php

2. http://www.lemarchedelpiceno.it/oikos.asp

3. http://www.proloco.net/pro-offida/proloco.html

4. http://www.lavoroperlapersona.it/contattaci/

5. http://www.lavoroperlapersona.it/contattaci/

6. http://www.lavoroperlapersona.it/come-raggiungere-offida/

7. http://www.lavoroperlapersona.it/come-raggiungere-offida/

Italia in…canto: a Gabriele Listrani il premio della critica (2013-03-13 09:58)

[1] Gabriele Listrani si è aggiudicato il Premio della critica nella 14a
edizione del concorso di canto “Italia in…canto”, che si è svolta a Napoli dal 15 al 18 febbraio 2013. L’offidano
ha conquistato l’ambito riconoscimento interpretando dal vivo la celebre “Come sinfonia”, accompagnato
dall’orchestra diretta dal maestro Rajola composta da 15 musicisti. Cornice della serata il teatro Mediterraneo
nella Mostra d’Oltremare a Napoli, per l’occasione gremito di circa 1000 ospiti. La gara, presentata da
Maurizio Merolla, ha visto la partecipazione di 23 concorrenti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. La giuria,
composta tra l’altro dai Dik Dik, Renato Borghi e il maestro e paroliere Gianfranco Baldazzi, ha decretato
primo classificato Frank Zarba da Boston con la canzone ”O’sole mio”, secondo classificato Gianni Pera da
Roma con la canzone ”Il mare calmo della sera”, terzo classificato Trio con Claudio Primavera- Gualtiero
Scamardella - Bruno Razza da Gorizia con la canzone ”Si può dare di più”. Il brano presentato da Listrani
fu portato al successo nel 1961 al Festival di Sanremo dall’autore Pino Donaggio in coppia con Teddy Reno,
classificandosi al sesto posto, ma subito dopo il festival arriva primo nella classifica delle vendite.

[2]Testo e accordi di “Come sinfonia”.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/03/524909_538650002824361_518847813_n.jpg

2. http://www.impossibiledadimenticare.com/accordi/spartiti/italiani_d/Donaggio_Pino/Come_sinfonia.pro.htm
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Tipicità: sempre più Festival! (2013-03-13 18:30)

[1] Diecimila i metri quadrati di superficie del “fiammante” quartiere fieris-
tico Fermo Forum, una struttura finalmente all’altezza! Un fil rouge incentrato sul messaggio dell’ottimismo
consapevole, lanciato per mostrare imprese ed imprenditori che, a dispetto della crisi in atto, si stanno
reinventando e ce la stanno facendo sul serio. Con creatività e alla grande! Territori italiani e stranieri che
arrivano nelle Marche per non mancare a questo appuntamento, per confrontarsi e promuoversi, per lavorare
insieme. Per ricevere nuovi stimoli e … ripartire!

La 21a edizione di Tipicità: Made in Marche Festival, è tutto questo. Ma non solo! In questo 2013 riaffiora
energicamente la motivazione originaria, la stessa che due decenni fa determinò la nascita di una manifestazione
innovativa, concepita come un grande contenitore di eventi. La mission iniziale, capace di generare un format
ampiamente copiato e preso ad esempio in Italia e all’estero, risulta notevolmente esaltata, consolidando la
configurazione di vero e proprio Festival.

Scorrendo il ricchissimo cartellone dell’attuale edizione, questo dato salta immediatamente agli occhi, sti-
molando la fantasia, alimentando e vivacizzando il dibattito sui social network, entusiasmando!

Sabato 16 marzo Tipicità: Made in Marche Festival apre i battenti e, fino a lunedì 18, proporrà a foodies,
slow-trotters ed amanti del cosiddetto“turismo esperienziale” l’occasione di gustare, nello spazio di un weekend,
tutto il bello ed il buono della nostra incantevole regione.

Tante le novità, a partire da Birritaly: Salone della birra agricola italiana, per continuare con il Laboratorio
del cioccolato e terminare con A tutto riso. E non finisce qui! Infatti il Festival prosegue con Stoccafisso senza
frontiere, Tipicità in blu-Le stagioni del pesce, l’Enoteca e tante altre allettanti “seduzioni” che coinvolgono il
visitatore in un intrigante viaggio del gusto.

Come gli show cooking interpretati da valenti professionisti che, più che cuochi, sono eclettici personaggi, tra
i quali Fulvio Pierangelini, Gabriele Ferron, ed il norvegese Sven Jaeger Hansen. A proposito di celebrità,
non mancheranno volti noti del piccolo schermo, primo fra tutti Fabrizio Gatta, conduttore della popolare
trasmissione Lineaverde-RAI, Philippe Daverio, critico d’arte e personaggio televisivo, ed Alberto Mina,
direttore del “Padiglione Italia” dell’Expo 2015. Con tutte queste illustri personalità e con molti altri esperti
interlocutori, saranno affrontati momenti di approfondimento, discussione e confronto su tematiche di grande
attualità.

Per quanto concerne l’ormai tradizionale incontro con la cultura e la cucina di altri territori, in quest’occasione
sarà la volta di due realtà di elevato appeal: il Monferrato e la Svezia, quest’ultima rappresentata dall’isola di
Öland. Tuttavia ritorneranno anche “vecchie conoscenze”, come la contea del Nordland (Norvegia), la Strada
del riso Vialone Nano veronese, la Venezia Giulia e l’estrema punta occidentale della Sicilia, cioè il Trapanese.

Organizzata dal Comune di Fermo, in collaborazione con un pool di entità marchigiane, Tipicità ripropone
per la ventunesima volta una stimolante festa del gusto. In tutti i sensi e per tutti i sensi!

I NUMERI DI TIPICITÀ

- 10.000 MQ. di superficie espositiva coperta
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- 15.000 i visitatori

- 1.500 gli operatori professionali e di settore

- 4 padiglioni tematici

- oltre300 realtà marchigiane “in vetrina”, dei settori enogastronomico e turistico

- più di40 produzioni simbolo delle Marche, esposte in MadeinMarche Gallery

- 3 aree di animazione e 1 area meeting per oltre 50 eventi in programma

- 2 territori ospiti ufficiali, il Monferrato e la Svezia; altre delegazioni straniere presenti nell’ambito di eventi
speciali

- oltre30 partners dell’iniziativa, tra Enti organizzatori e sponsor privati. Tipicità è organizzata dal Comune
di Fermo, in collaborazione con la Regione Marche ed un pool di Enti del territorio.

DAL MENÙ DI TIPICITÀ

AREE DI ANIMAZIONE, PADIGLIONI, INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Le aree tematiche e di animazione:

• TipicitàMarche Expo: Salone dei prodotti enogastronomici delle Marche.

• Il Mercatino: Mostra mercato delle piccole & grandi specialità.

• MarcheTurEXperience, Expo-turismo del Prodotto Marche: un circuito espositivo nel quale paesi, città
e territori presentano i loro tesori.

• Enoteca delle Marche: area dedicata alla produzione vinicola marchigiana, con spazio attrezzato per
incontri e degustazioni guidate.

• MadeinMarche Gallery: scenografica galleria dedicata alle produzioni che rendono famose le Marche,
in Italia e nel mondo. Non solo cibo quindi, ma fashion, arte, artigianato di tradizione e produzioni
industriali di alto pregio.

• Teatro dei sapori: Tradizione, gusto, cultura e territorio protagonisti di show events allestiti al centro
del padiglione.

· Accademia: laboratorio di tradizioni per un grande show-cooking multimediale.

· Birritaly: Salone della birra agricola italiana, con degustazioni, abbinamenti cibo-birra, dimostrazioni dal
vivo dell’approntamento di piatti alla birra e preparazione di specialità gastronomiche a base di malto (gelati,
dolci, pasta, …).

Ma Tipicità è soprattutto un grande contenitore di eventi, con un programma che prevede tutta una serie
di iniziative speciali che contribuiscono ad animare il padiglione in maniera determinante, tra le quali:

• Tipicità in blu: spazio dedicato ai sapori del mare, animato da tutti i protagonisti della filiera ittica
(pescatori, mercati ittici, pescivendoli e cuochi).

• Nel piatto degli altri: incontro con l’enogastronomia di territori italiani ed esteri.

• Stoccafisso senza frontiere: ai fornelli cuochi provenienti da diversi territori del Paese, ciascuno con la
propria tipica ricetta di stoccafisso.

• A tutto riso: show cooking basati sul Vialone nano veronese IGP in abbinamento con ingredienti
marchigiani.
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• Laboratorio del cioccolato: introduzione al mitico mondo del cacao, con lezioni pratiche sulla preparazione
ed elaborazione di creazioni al cioccolato e degustazioni guidate.

• E inoltre … iniziative specifiche per la stampa, laboratori ed attività per i più piccoli, workshops ed
appuntamenti BtoB, talk show e convegni a tema, animazioni autogestite da associazioni professionali.

—

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/03/conferenzastampa1.jpg

Appuntamenti al Serpente Aureo (2013-03-18 17:19)

“Don
Juan”

Venerdì 22 marzo p.v alle ore 21,00 al Teatro Serpente Aureo di Offida, la compagnia Commediais presenta
lo spettacolo “Don Juan”. Lo spettacolo rivisita la figura del leggendario seduttore Don Juan, attraverso la
Commedia dell’Arte e i suoi personaggi fissi. L’azione scenica si sviluppa tra vendetta , avarizia, passione e
amore, sentimenti che, intrecciandosi ,creano situazioni fresche e divertenti. Gli attori spagnoli e italiani danno
vita ad un’avventura poliglotta e ricca dal punto di vista attoriale, utilizzando tecniche come la pantomima,
il ballo, la scherma, la maschera, il canto e la musica. E’ uno spettacolo adatto a tutte le età . Con questa
rappresentazione la compagnia Commediais ha vinto il primo premio al concorso “Il teatro che verrà” di
Siviglia nel 2012. Biglietto unico ¬ 8,00 - Bambini fino a 14 anni ¬ 6,00 - I biglietti potranno essere acquistati
direttamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.
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—

“Che bambola !”

Venerdì 5 aprile p.v alle ore 21,00 al Teatro Serpente Aureo di Offida, il Teatro delle Foglie presenta lo
spettacolo “Che bambola!”, regia di Eugenia Brega e Paolo Clementi. Un Fischio, uno sparo e comincia lo
spettacolo tra bulli e pupe a tempo di swing, sognando l’America attraverso le canzoni di Fred Buscaglione.
La sua musica è la vera protagonista di questo spettacolo e i quattro attori la interpretano cantando con
quella carica espressiva che li fa personaggi quasi inventati di un unico racconto: una storia di sentimenti
e passioni in un’atmosfera “criminalmente bella”. Le canzoni, interpretate con vivace ironia, fanno da filo
conduttore dello spettacolo ambientato in un tipico locale notturno degli anni ’50. Le coreografie, spinte al
massimo della teatralità, mettono in risalto gli aspetti comici dei personaggi, vere e proprie caricature di un
mondo statunitense citato solo come esempio. Costo biglietti: Platea, primo , secondo e terzo ordine ¬ 10,00 -
Loggione e ridotto ragazzi ¬ 8,00 - I biglietti potranno essere acquistati direttamente la sera dello spettacolo
presso la biglietteria del teatro.

—

(red)

Settimana di forti emozioni per Ciù Ciù Offida Volley (2013-03-20 19:27)

La Ciu Ciu Offida Volley sta lottando al vertice del pool promozione di serie D per il passaggio diretto in serie
C femminile. La lotta è tra le quattro migliori squadre delle Marche: Tolentino (15 punti), Ciu Ciu Offida
(14 punti), Senigallia (13 punti) e Fano (11 punti). Gara clou della stagione giovedì sera al palazzetto dello
sport di Offida alle 21,00, per lo scontro diretto CIU CIU OFFIDA – SECURSILENT TOLENTINO. Sono
queste le squadre più accreditate per la vittoria finale; la compagine del coach Massimo Ciabattoni, lotterà
con tutte le sue forze per centrare l’ambito obiettivo, così come l’intera società presieduta da Giovanni Stracci
coadiuvato dai dirigenti e sostenitori che, attraverso il buon lavoro svolto, hanno consentito alla società stessa
di trovarsi ai vertici di diversi campionati, a partire dalla serie C maschile che ha conquistato il 2° posto e
può ancora giocarsi i play off. L’Under 14 poi ha vinto il girone di fuoco regionale e si appresta a disputare
la fase finale come migliore squadra delle Marche. L’Under 16 femminile giovedì p.v. alle ore 18.30 a Fermo,
si giocherà l’accesso alla final four contro P.S.Giorgio.

Calendario

MERCOLEDI 20 MARZO ORE 21 SERIE C Maschile: CASTELFERRETTI – CIU CIU OFFIDA

GIOVEDI 21 MARZO ORE 18,30 FINALE UNDER 16 F A FERMO: P.S.GIORGIO – CIU CIU OF-
FIDA

GIOVEDI 21 MARZO ORE 2-scontro diretto Serie D Femminile CIU CIU OFFIDA – SECURSILENT
TOLENTINO

(Red)
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/03/20130320-194534.jpg

Offida: il palinsesto del Film Festival Lavoroperlapersona (2013-03-21 09:49)

On line il palinsesto della prima edizione di Film Festival Lavoroperlapersona [1]link

Giuria premio Film Festival Lavoroperlapersona

Franco Amicucci | Vice Presidente Fondazione Lavoroperlapersona

Gianpietro Casagrande | Assessore alla Cultura di Offida

Dario D’Incerti | Regista e operatore culturale

Sergio Di Giorgi | Formatore e critico cinematografico

Michela Fioravanti | Comunicazione Fondazione Lavoroperlapersona

Bruno Fornara | Critico cinematografico

Giuseppe Varchetta | Psicologo dell’organizzazione, socio fondatore e past president di Ariele

(red)
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1. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

Analisi cliniche ora on line (2013-03-21 19:24)

Una buona notizia per chi utilizza i servizi sanitari. A partire da oggi infatti sarà possibile richiedere
al Punto Prelievi e all’U.O. Trasfusionale del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, il rilascio delle credenziali
per consultare on line i referti di laboratorio. La richiesta dovrà essere fatta al momento dell’accettazione
al punto prelievi. Con i dati rilasciati sarà possibile avere accesso alla propria storia sanitaria dal sito
[1]www.cureprimarie.it. Il servizio verrà attivato gradualmente a tutti i tipi di referti.

(ap)

1. http://www.cureprimarie.it/

La secolare processione del Cristo Morto di Offida in Eurovisione (2013-03-22 08:45)

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

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

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

La secolare tradizione offidana sarà oggetto di un filmato che andrà in onda su Rai1 - Eurovisione, durante la
diretta della Via Crucis di Papa Francesco, nella serata di Venerdi Santo.

1. http://offida.files.wordpress.com/2008/03/image.png

Auguri ! (2013-03-26 08:43)

Auguri di Buona Pasqua a tutti gli offidani e ai lettori di Ophis.it
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2012/04/20120407-084054.jpg

Oggi diretta Tg3 da Offida (2013-03-30 11:40)

[1] Dopo i servizi sull’ultimo carnevale ed il documentario di ieri
sera sulla secolare processione del Cristo Morto, oggi la RAI farà tappa di nuovo nella nostra città con il Tg
itinerante (diretta nell’edizione delle 14.00 ed in quella delle 19.30).

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/03/wp_20130330_001.jpg
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8.4 April

Cortoh24 dal 9 al 10 maggio in Offida (2013-04-09 10:30)

La Fondazione Lavoroperlapersona organizza la prima edizione del concorso per cortometraggi inediti Cortoh24.
Il Concorso Cortoh24 intende offrire agli amanti del cinema l’occasione per testimoniare i valori della
Fondazione Lavoroperlapersona. Previsto nell’ambito delle iniziative del Film Festival di Offida, il Concorso si
propone, attraverso il linguaggio dinamico del corto cinematografico, di esaltare l’importanza della creatività
e della collaborazione, valorizzando il territorio del Piceno e delle Marche.

[1]Clicca qui per iscriverti al Cortoh24

Regolamento

1. Oggetto del Concorso è la realizzazione di un’opera cinematografica mediante un cortometraggio inedito
girato e montato in 24 ore no-stop.

2. Il tema sarà comunicato all’apertura del Concorso, giovedì 9 maggio alle ore 19.00 presso il Museo di
Offida – Palazzo de Castellotti, in Via Roma 17 a Offida (AP).

3. Per la partecipazione è prevista una quota d’iscrizione di 25,00 euro + IVA a gruppo.

4. I partecipanti devono essere maggiorenni. Sarà possibile partecipare solo in gruppo, da un minimo di 3 a
un massimo di 6 persone per gruppo. Sono esclusi dalla partecipazione:

- i membri della giuria del Concorso Cortoh24 e del Film Festival Lavoroperlapersona,

- i membri dell’organizzazione del Concorso Cortoh24 e del Film Festival Lavoroperlapersona,

- i membri della direzione e della direzione artistica del Film Festival Lavoroperlapersona.

5. I cortometraggi potranno essere pubblicati sul sito [2]www.lavoroperlapersona.it e rimarranno di proprietà
della Fondazione Lavoroperlapersona che potrà usufruire e sfruttare i relativi diritti d’autore.

6. Ogni gruppo potrà partecipare con un solo corto.

7. Ogni concorrente potrà partecipare a un solo gruppo.

8. Il formato finale del file dovrà essere di tipo .avi (4/3 o 16/9 – colore o bianco e nero) con una durata
compresa tra 3 e 5 minuti (titoli di testa e di coda inclusi); i filmati potranno essere realizzati con le più
svariate tecniche.

9. Saranno esclusi i cortometraggi non inediti.

10. Saranno esclusi i cortometraggi valutati (a insindacabile giudizio dell’apposita Giuria) non coerenti con il
tema che sarà comunicato secondo le modalità indicate al punto 2.
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11. Saranno esclusi i cortometraggi che utilizzeranno materiale video prodotto al di fuori delle 24 ore di
concorso.

12. Per partecipare occorre iscriversi al sito [3]http://www.lavoroperlapersona.it/iscrizione-concorso-cortoh24
/, accettare il Regolamento ed effettuare il versamento della quota di iscrizione di ¬ 30,25 (trenta/25) IVA
compresa (seguirà regolare fattura) tramite carta di credito o bonifico bancario su c/c 01643 BCC Picena,
Filiale di Offida (AP), IBAN: IT17H0847469620000080101643 intestato a Fondazione Lavoroperlapersona
con causale: ‘Concorso Cortoh24’. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 24.00 di domenica 5 maggio 2013.
Nell’iscrizione sarà necessario indicare la composizione del gruppo e le generalità dei suoi componenti.

13. Saranno esclusi dalla partecipazione:

- i gruppi non presenti il 9 maggio alle ore 17.00 presso il Museo di Offida – Palazzo de Castellotti in Via
Roma 17 a Offida (AP);

- i gruppi che si presenteranno senza copia elettronica e/o cartacea che attesti la corretta iscrizione al Concorso
Cortoh24

- i gruppi che alla data del 9 maggio non avranno versato la quota di iscrizione.

14. La Giuria del Concorso Cortoh24, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile, è composta dalle
seguenti persone:

- Piero Antimiani (Vice Sindaco di Offida)

- Sergio Di Giorgi (Critico cinematografico)

- Alessia Rausei (Operatore video Fondazione Lavoroperlapersona)

- Mariano Re (Consigliere di Amministrazione Fondazione Lavoroperlapersona)

- Sergio Vallorani (Presidente Associazione culturale Blow Up)

15. La valutazione dei cortometraggi da parte della giuria avverrà con i seguenti criteri:

- coerenza e adesione al tema;

- originalità e creatività;

- qualità e professionalità;

- resa di messaggio.

16. Premio: al gruppo che avrà realizzato il corto risultato vincitore del concorso sarà riconosciuto un
premio al merito di ¬ 600,00 (Seicento/00) lordi, che verrà versato ai vincitori successivamente tramite
bonifico bancario. I componenti del gruppo vincitore dovranno comunicare le coordinate bancarie su cui
accreditare la quota individuale spettante del premio entro il 24 maggio 2013 per iscritto o all’indirizzo email:
amministrazione@lavoroperlapersona.it.

17. Ai gruppi saranno assegnate postazioni dove poter sistemare il materiale di post produzione, effetti
personali e materiale di proprietà. Saranno messe a disposizione la corrente elettrica e connessione internet Wi-
Fi per permettere il migliore utilizzo dei propri strumenti. Ogni altro fabbisogno (esigenze di pernottamento
e soggiorno, ristorazione, viaggio, etc…) è a carico dei gruppi partecipanti e dei loro componenti.

18. La consegna delle buste con la descrizione del tema verrà effettuata giovedì 9 maggio 2013 alle ore 19.00.
Da tale orario avrà inizio il conteggio delle 24 ore a disposizione dei gruppi per realizzare il corto. Alle ore 19.00
del giorno seguente, venerdì 10 maggio, senza possibilità di proroga, i gruppi – pena l’esclusione – dovranno
consegnare all’organizzazione del concorso, nella sede del Museo di Offida – Palazzo de Castellotti, in via
Roma 17 in Offida, i filmati da sottoporre alla visione della Giuria su supporti dvd forniti dall’organizzazione,
unitamente a tutto il materiale video/audio registrato durante le 24h di concorso, pena l’esclusione del gruppo.
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19. La visione dei corti sarà effettuata dalla Giuria tre le 20.00 e le 22.00 di venerdì 10 maggio 2013. La
cerimonia di premiazione dell’opera cinematrografica che risulterà vincitrice del Concorso avverrà venerdì 10
maggio, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida (AP), con inizio alle ore 22.30.

20. I concorrenti, iscrivendosi al concorso, esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che
possano ritenersi lesi dalla realizzazione dei cortometraggi. Inoltre, l’organizzazione declina ogni responsabilità
per danni, incidenti, smarrimento o quant’altro si dovesse verificare durante il Concorso Cortoh24 per fatti
indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.

Collaborazioni

[4] [5]

1. http://www.lavoroperlapersona.it/iscrizione-concorso-cortoh24/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

3. http://www.lavoroperlapersona.it/iscrizione-concorso-cortoh24/

4. http://associazioneblowup.wordpress.com/

5. http://www.lemarchedelpiceno.it/
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Offida: FILM FESTIVAL LAVOROPERLAPERSONA (2013-04-09 10:48)

Dal 9 all’11 Maggio Offida ospiterà il Film
Festival Lavoroperlapersona, prodotto, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il
patrocinio e il contributo del Comune di Offida. La rassegna ha al centro il cinema e il suo
linguaggio quali mezzi di educazione, apprendimento e crescita culturale.

Il calendario è ricco di eventi: la proiezione di dieci film e documentari, l’allestimento di tre
mostre fotografiche, due concerti e un coro gospel, il concorso Cortoh24, dibattiti e conferenze
([1]http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/).

Attraverso queste esperienze si valorizzerà il lavoro e le sue espressioni, per evidenziare e
discutere la relazione tra persona e lavoro come manifestazione dell’unicità e dell’irripetibilità di
ciascuno.

La Fondazione Lavoroperlapersona ha la visione di un mondo come comunità aperta, inter-
culturale e accogliente, dove il lavoro possa esprimersi liberamente in tutte le sue componenti
e dimensioni. Per questo motivo la Fondazione valorizza tutti i linguaggi dell’arte, dal cinema
alla poesia, dalla musica al teatro, dalla pittura alla scultura, per conoscere a fondo la natura
dell’uomo e approfondire il lavoro come occasione di educazione all’altro e strumento per costruire
legami, fiducia e riconoscimento ([2]http://www.lavoroperlapersona.it/).

“Il Film Festival Lavoroperlapersona potrà fornire un ulteriore esempio dell’osmosi tra le
due principali aree di applicazione del cinema nella formazione: l’uso del cinema come archivio,
attorno a cui discutere e rielaborare criticamente, specie se in gruppo e l’utilizzo di materiali
filmici e audiovisivi per creare narrazioni originali. Più in generale, l’offerta multidisciplinare
e l’incontro sia con esperti di diversi campi che con diverse forme artistiche ed espressive, sarà
un’esperienza in linea con le tendenze e i bisogni formativi sopra indicati come attuali e necessari”

Sergio Di Giorgi, direzione artistica Film Festival Lavoroperlapersona, formatore e critico
cinematografico

Il Film Festival Lavoroperlapersona offre a cittadini e formatori, manager e professionisti,
imprenditori e cooperatori, educatori e docenti, giovani e studenti interessati, un’opportunità
di incontro e di confronto nei luoghi più significativi della città: dalla Chiesa di Santa Maria
della Rocca all’ex Convento di San Francesco, dal Teatro Serpente Aureo alla meravigliosa Piazza
del Popolo, snodandosi tra vie, strade e chiostri ricchi di storia. La manifestazione ha anche il
patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno.

—
Ufficio stampa Lavoroperlapersona

1. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

Incontro del Dopolavoro sugli stili di vita e salute (2013-04-11 17:11)

Continuano gli incontri organizzati dal Circolo Ricreativo Culturale
Dopolavoro di Offida. Questa sera, con inizio alle ore 21,00, presso il Teatro Serpente Aureo, sarà la volta
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di “Stili di vita e salute”, che vedrà relatori il Dott.Sfrappini, gerontologo, coordinatore geriatrico di Area
Vasta 5, ed il Dott.Fioroni, dirigente medico medicina riabilitativa di Area Vasta 5. L’incontro, organizzato
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida, è aperto a tutti, soci e cittadini.

(ap)

Festa dei soci del Dopolavoro (2013-04-11 17:28)

[1] Domenica 28 aprile, alle ore 13,00 presso il ristorante Caroline di
Offida si svolgerà la 1a Festa del Socio, organizzata dal locale Circolo Ricreativo Culturale Dopolavoro. Il
pranzo sociale, aperto a tutti, soci e familiari, verrà allietato da musica live e non mancheranno altri momenti
di intrattenimento. Il presidente Gino Listrani invita gli interessati a confermare la propria presenza in sede
o contattandolo direttamente. La festa, oltre che rappresentare un momento d’incontro e svago tra tutti i
soci, sarà l’occasione per reperire i fondi necessari all’acquisto di un defibrillatore, dotando il circolo di questa
fondamentale apparecchiatura d’emergenza. Il Consiglio dei Ministri, infatti, il 6 settembre dello scorso anno
ha dato via libera al decreto legge sulla sanità, nel quale, tra le altre misure adottate, rende obbligatoria la
presenza di defibrillatori automatici in tutte le società sportive, professionali e dilettantistiche. Il Circolo
quindi, pur non avendo tale obbligo visto lo scopo sociale, si premura di garantire a soci e avventori questa
apparecchiatura per l’assistenza primaria.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/04/16.jpg

CIIP: attenti alle truffe (2013-04-11 19:30)

La CIIP spa, sulla base di segnalazioni pervenute, invita i propri clienti a voler diffidare di persone che si
presentano, in qualità di operai della CIIP spa, come addetti alla sostituzione di contatori chiedendo un
contributo di ¬ 80.00. Le suddette persone si presentano ai clienti esibendo falsi documenti quali: tesserino,
palmare e lettera di accompagnamento tali da indurre in errore. Tali truffe sono state riscontrate, nello
specifico, nella zona di San Benedetto del Tronto, ma è importante che tale segnalazione arrivi ai cittadini
dell’intero territorio gestito dalla CIIP spa dove queste persone potrebbero agire. La CIIP spa precisa che il
proprio personale o quello di ditte incaricate non è in alcun modo autorizzato a richiedere il pagamento di
somme in contanti per qualsivoglia titolo.

(red)
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Offida: grande weekend di volley (2013-04-13 12:12)

[1] Fine settimana intenso per la Ciu Ciu Offida Volley. Dopo la brillante
esibizione al Vinitaly, l’Azienda Ciu Ciu continua con il Marketing sportivo. Si inizia sabato alle 17, L’Under
14 dovrà superare Porto San Giorgio per accedere alle finali regionali . Alle 19 sfida play off contro Rapagnano
in gara 1 per l’accesso diretto alla serie C per le ragazze di coach Ciabattoni. Alle 21,15 scende in campo la
2° Divisione. Domenica mattino Under 13 a Fermo e Castignano, poi Torna il Minivolley ad Offida, a partire
dalle ore 15 in occasione della terza tappa del circuito Polygon, realizzato in collaborazione con la Don Celso
Fermo. Poi alle ore 19,30 gara della 3° divisione. 48 ore di sana pallavolo ! L’importante circuito Polygon
ha la valenza di ricoprire le orme naturali del Giocavolley delle precedenti stagioni, dando modo a tutti i
piccoli atleti di esibirsi in gare di minivolley, divisi nelle varie categorie, dando cosi vita a bellissime giornate
all’insegna della sana amicizia e del divertimento, spirito della pallavolo, coinvolgendo gli alunni della ISC di
Offida dove coach Peppe Moriconi e Marinella Fioravanti stanno facendo un enorme lavoro ! Saranno circa
400 i mini atleti che parteciperanno alla tappa offidana, provenienti dalla provincia di Ascoli Piceno, Fermo
e Teramo, ed ovviamente anche la truppa della Ciu Ciu Offida volley che si presenterà alla manifestazione
con 10 squadre, con l’ obbiettivo di essere protagonista sul campo e nell’ organizzazione dell’intera giornata.
(Fonte: Ciu Ciu Offida Volley)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/04/pb260209.jpg
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Offida Film Festival (2013-04-16 17:34)

[1]

1. http://www.lavoroperlapersona.it/

La Banda di Offida selezionata per il Bicentenario Verdiano (2013-04-20 22:04)

Un’altra grande soddisfazione per il Corpo Bandistico ”Città di Offida”. Il complesso musicale infatti
parteciperà al concorso Banda del Bicentenario Verdiano, che si svolgerà a Busseto il 7 e 8 settembre 2013
per festeggiare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. L’importante evento è stato organizzato
dall’Associazione Bandistica ”Giuseppe Verdi” di Busseto (Parma), che affonda le sue radici nella Filarmonica
di Busseto, diretta per un triennio da Giuseppe Verdi in persona. Il vincitore del concorso, oltre ad aggiudicarsi
un ricco premio, si potrà fregiare del titolo onorifico di ”BANDA DEL BICENTENARIO VERDIANO”. Le
bande partecipanti riceveranno un omaggio a ricordo della partecipazione al concorso dedicato al Maestro
Giuseppe Verdi, che ha reso famoso il melodramma italiano in tutto il mondo. Il brano obbligatorio che
ciascuna banda dovrà eseguire sarà La Sinfonia dell’Opera ”Nabucco”.
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(ap)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/04/20130420-220253.jpg

Presentato Offida Film Festival Lavoroperlapersona (2013-04-23 19:20)

[1] (nella foto: Il Prof.Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione
Lavoroperlapersona ed il Dott.Valerio Lucciarini De Vincenzi, Sindaco di Offida, durante la conferenza
stampa)

Oggi pomeriggio, presso la Sala Consiliare di Offida, è stato presentato FILM FESTIVAL LAVOROPER-
LAPERSONA, Cinema e percorsi narrativi sul lavoro. Da giovedì 9 a sabato 11 maggio 2013 lo splendido
borgo piceno ospiterà la kermesse cinematografica organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona, pre-
sieduta dal Prof. Gabriele Gabrielli, con il patrocinio e il contributo del Comune di Offida. La rassegna ha al
centro il cinema e il suo linguaggio quali mezzi di educazione, apprendimento e crescita culturale. Il festival
si aprirà nella cornice di Santa Maria della Rocca con la proiezione in contemporanea con l’uscita in sala,
del film “Sta per piovere” di Haider Rashid, il regista sarà presente in sala. Le proiezioni proseguiranno nei
giorni successivi presso l’ex-Convento di San Francesco e il Teatro Serpente Aureo, e saranno accompagnate
da sessioni di de-briefing: ‘Senso e significato dei film’ a cui parteciperanno Chiara Ottaviano (sceneggiatrice)
e Rossella Schillaci (regista). La rassegna si concluderà sabato 11 maggio con la proiezione e la premiazione
del film vincitore del “Film Festival Offida”, “Il mio domani”, a cui parteciperà la regista Marina Spada.
Non solo lungometraggi, anche il corto sarà protagonista, grazie alla prima edizione del concorso Cortoh24
([2]http://www.lavoroperlapersona.it/cortoh24/). La proiezione e premiazione del corto vincitore avverrà
nella serata di venerdì 10 maggio presso il Teatro Serpente Aureo. Altri linguaggi artistici e percorsi narrativi
saranno inoltre coinvolti nella tre giorni offidana: la Fondazione, in collaborazione con l’Istituto Cinecittà
Luce, allestirà, presso la Chiesa Santa Maria della Rocca, la mostra fotografica Lavoro, Apprendimento,
Accoglienza. Il Chiostro di Sant’Agostino ospiterà invece i lavori di Giacomo Frison e Alessia Rausei: Ritratti.
Volti e storie sui luoghi di lavoro e Sguardo sulle professioni. Ampio spazio sarà dato anche alla musica: due
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concerti, il primo dell’Euphonia Quartet Brass, il secondo del Corpo Bandistico Città di Offida, e un Coro
Gospel-Peace Choir. Maggiori info su [3]http://www.lavoroperlapersona.it/ .

[4]IL PALINSESTO

(ap)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto-film-festival/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/cortoh24/)

3. http://www.lavoroperlapersona.it/

4. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

Approccio al riconoscimento delle erbe spontanee (2013-04-24 11:17)

L’Associazione Culturale Offida Nova, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida e
Associazione “Chi Mangia la Foglia!, ha organizzato un corso per Approccio al riconoscimento delle erbe
spontanee: Entriamo nel modo delle Erbe Spontanee: imparare a riconoscerle ed apprezzarne le virtù. Il
corso si concretizza in quattro appuntamenti e si terrà in orario serale, dalle 21.00 alle 23.00, presso Spazio
Vino (VINEA) - Via G. Garibaldi, 75 - OFFIDA. Obiettivi: stimolare alla conoscenza delle Erbe Spontanee,
al rispetto ambientale, all’attenzione delle risorse di carattere alimentare, all’esistenza di piante tossiche o
velenose. Sara argomentato l’aspetto enogastronomico, in particolare l’abbinamento organolettico di pietanze
a base di erbe e vini locali.

Programma:

Martedì 7 maggio 2013: Presentazione del Mini Corso · Ambienti – Etnobotanica

Martedì 14 maggio 2013: Botanica: piante aromatiche e commestibili

Martedì 21 maggio 2013: Botanica: riconoscimento erbe spontanee

Martedì 27 maggio 2013: Enogastronomia e tradizioni locali - Il Mini Corso ha un costo d’iscrizione di
40 euro (25 euro per i soci Offida Nova e Chi Mangia la Foglia!) che comprende: Tessera anno 2013 Chi
Mangia la Foglia!, Materiale didattico (Penna, Fogli appunti, Cartellina), Borsetta porta erbaggi ricordo, CD
con il materiale dell’intero corso, Attestato di partecipazione del corso.

Le lezioni potrebbero subire cambiamenti per esigenze organizzative.

INFO ed ISCRIZIONI: Associazione Culturale “Offida Nova” - tel. 328.7180755 – [1]dinorec-
chi@gmail.com - Associazione “Chi Mangia la Foglia!” - 338.7082092 – [2]info@chimangialafoglia.it.

(red)

1. mailto:dinorecchi@gmail.com

2. mailto:info@chimangialafoglia.it
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Offida, Film Festival Lavoroperlapersona: intervista a Sergio Di Giorgi (2013-04-24 11:39)

A venti giorni dall’inaugurazione della prima edizione del
[1]Film Festival Lavoroperlapersona (9-10-11 maggio ad Offida), abbiamo fatto alcune domande a Sergio Di
Giorgi, formatore e critico cinematografico, componente della giuria del Festival, la cui esperienza aiuta a
capire l’importanza del cinema come uno dei principali linguaggi artistici per favorire i processi formativi.

La Fondazione Lavoroperlapersona crede molto nell’utilizzo di vari linguaggi come possibilità per approfondire
il legame tra persona e lavoro, dando vita a un percorso di ricerca, educazione e formazione, promozione e
sensibilizzazione culturale. Lei si occupa ormai da diverso tempo di formazione e consulenza, oltre a essere
un apprezzato critico cinematografico. Quanto crede siano importanti i linguaggi e le espressioni dell’arte
nella formazione?

Credo anch’io fermamente – e dunque mi riconosco a pieno nella visione della Fondazione – che la formazione
degli adulti debba educare e allenare sempre di più e meglio le persone a riconoscere, praticare, valorizzare
la pluralità e le diversità. Per sfuggire alle semplificazioni, agli stereotipi e ai pregiudizi che, nonostante la
maggiore quantità di informazioni di cui disponiamo oggi, sono sempre in agguato abbiamo un enorme bisogno
di uscire dai nostri consueti recinti mentali e confrontarci con altre culture, con altre storie e narrazioni, con
altri linguaggi. La forza emozionale, simbolica, metaforica, dei linguaggi artistici è a tutti evidente. Di certo,
questo è alla base del fenomeno cui assistiamo ormai da diversi anni, ovvero il ricorso crescente a questi
linguaggi nei processi formativi, in particolare nella cosiddetta formazione manageriale, che sempre più hanno
visto riconoscere l’importanza delle emozioni e delle esperienze. D’altra parte, un peso lo hanno avuto anche le
tendenze, pure presenti nelle organizzazioni, a inseguire “mode” formative o esigenze di “spettacolarizzazione”.
Ma, a prescindere da questi aspetti, ritengo che i linguaggi dell’arte, se trasferiti, mi si passi il termine, in
un altro contesto, come un’aula di formazione, richiedano ancora più attenzioni e sensibilità da parte di chi
guida un gruppo in apprendimento, oltre a presupporre un livello di conoscenza specifica rispetto a quel
dato linguaggio artistico che si vuole richiamare. Come ogni linguaggio, anche quelli artistici restano a mio
avviso sempre un tramite, per creare nuove prospettive e nuove connessioni, quindi nuovo apprendimento. E’
l’apprendimento, insieme alle reali esigenze di chi apprende, che deve restare il focus centrale di ogni attività
formativa.

Cinema e formazione, lei crede fortemente in questo connubio. Nel libro Formare con il cinema. Questioni di
teoria e di metodo (Franco Angeli, Milano, 2012) da lei curato, insieme a Dario Forti, si delinea un parallelismo
tra gli aspetti generativi della settima arte e della formazione. Partendo da questa premessa, qual è secondo
lei l’importanza del cinema nella formazione? E ancora, un cineasta può essere considerato un formatore?

Tra i vari linguaggi artistici utilizzati per favorire l’apprendimento, il cinema è forse quello che presenta le
maggiori opportunità ma anche i maggiori rischi se utilizzato in maniera poco accorta, anche solo riduttiva
o superficiale, nei processi formativi. Questo, detto qui in estrema sintesi, ha a che fare proprio con la
natura stessa del linguaggio del cinema, che è un linguaggio assai complesso e polisemico, che interroga
simultaneamente la nostra sfera cognitiva e il nostro mondo simbolico e affettivo, che stimola meccanismi

1276



psicologici particolari, che è deposito e veicolo della memoria e dell’immaginario, sia sul piano individuale che
collettivo, ecc. Al tempo stesso e per le stesse ragioni, le immagini del cinema creano spesso un “territorio
comune” e favoriscono un pensiero critico e riflessivo, anche rispetto alle proprie convinzioni consolidate.
Del resto, il cinema si fonda proprio sull’incrocio di punti di vista differenti: basti pensare a quell’elemento
fondamentale della sua grammatica che è il “campo/controcampo”, il raccordo che in fase di montaggio mette
in relazione, di norma sull’asse di ripresa del loro sguardo, due interlocutori che si scambiano comunicazione
verbali e/o non verbali. Io ritengo, e lo testimoniamo anche molti dei contributi del volume citato, che il
cinema nella formazione, o per la formazione, serva molto di più a esplorare che a dimostrare. In questo
senso, ci interessano poco i film “a tesi”, e credo che i cineasti, come i formatori, più che darci le risposte
debbano aiutarci a trovare le domande giuste per noi. Ma, al di là del fatto che tanti grandi autori, anche del
nostro cinema, da Olmi a Bellocchio, si sono distinti pure come formatori, aprendo delle importanti scuole di
cinema, stiamo parlando chiaramente di mestieri ben diversi. Piuttosto, si è iniziato a riflettere su come i
formatori abbiano molto da imparare, in termini di approccio, attitudini, ma anche di competenze operative,
da chi fa cinema documentario. Anche di questi temi abbiamo parlato con due tra i nostri documentaristi
più avvertiti, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, in una intervista, curata da me e da Vittorio Canavese:
“Imparare dai documentaristi: progettare in corso d’opera”, pubblicata sulla rivista dell’AIF-Associazione
Italiana Formatori “FOR”, n. 91, aprile-giugno 2012.

Negli ultimi anni sta acquisendo un’importanza sempre maggiore una formazione basata sulla crossmedialità,
intesa come la possibilità di fruire di un medesimo contenuto utilizzando più media contemporaneamente. La
crossmedialità come l’interdisciplinarietà, la forza della diversità nell’unione, un tema caro alla Fondazione
Lavoroperlapersona, approfondito nel primo Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza: ‘La diversità come
dono e sfida educativa’ (20-22 settembre 2012). Far connettere tra di loro più arti e discipline, creando una
contaminazione virtuosa. Quali reputa essere i punti di forza di un approccio interdisciplinare e crossmediale?

Sì, l’approccio interdisciplinare, nella formazione come nella ricerca, è l’unico in grado di superare le barriere
culturali – nel nostro Paese penso a quella storica e assurda contrapposizione tra cultura umanistica e
scientifica – e di trovare le connessioni tra i saperi, i processi, i fenomeni per generare, come dicevo prima,
apprendimento. Ma occorre sempre uno sforzo di integrazione e di focalizzazione rispetto ai nostri obiettivi. Il
tema della crossmedialità si lega ovviamente all’avvento dell’era digitale e alle nuove potenzialità e opportunità
offerte, anche nel settore educativo, dagli sviluppi delle tecnologie audiovisive e delle pratiche della rete, in
particolare di quello che chiamiamo in modo spesso un po’ generico “web 2.0”. Nel web 2.0 l’audiovisivo è
e sarà sicuramente protagonista e le tecnologie audiovisive sono e saranno sempre più indirizzate all’utente
finale. Quello che cambia, peraltro, sono gli scenari e le dinamiche di fondo. Solo per ricordarne alcune,
pensiamo che è uno scenario che vede la fine della storica distinzione di ruoli tra autori lettori spettatori,
interpreti; dove i testi e le opere non sono più chiuse, ma sempre più aperte, dove la digitalizzazione permette
la continua manipolabilità e riutilizzazione dei testi, ma pure il loro veloce reperimento; è il mondo degli “User
Generated Contents”, dove gli individui diventano fruitori attivi, legato a sua volta allo sviluppo, storicamente
assai recente, dei social media e dei social network. E si potrebbe continuare a lungo. Ma anche qui, ci sono
opportunità e rischi. Il vero punto di forza è conoscere e saper gestire questi processi. Oggi, per i formatori,
la sfida principale è infatti sempre più quella di orientare le persone a trovare i percorsi di apprendimento più
adatti a loro, di essere “curatori” dell’apprendimento.

Lei afferma che ci sono due principali modalità di utilizzo del linguaggio cinematografico: uno si rispecchia
nella visione riflessiva e l’altro nella creazione di filmati e storie originali. Durante il Film Festival Lavorop-
erlapersonaverranno sperimentate entrambe le prospettive: da un lato attraverso la proiezione di film e la
successiva discussione, dall’altro attraverso il Concorso [2]Cortoh24. Oltre a ciò saranno allestite tre mostre
fotografiche, due concerti e un coro gospel, conferenze e incontri con filosofi e formatori. Facendo anche
riferimento alla sua esperienza, cosa pensa di questo Festival e cosa si aspetta?

E’ la constatazione delle due principali aree di applicazione del cinema, e più in generale delle immagini, nella
formazione. Da una parte, l’uso del cinema come archivio, attorno a cui discutere e rielaborare criticamente,
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specie se in gruppo. E’ la modalità più antica e per molti versi consolidata. Si possono usare opere integrali,
o singole scene di film, o ricorrere ai “blob cinematografici” con finalità formative. In Italia, per merito
soprattutto di Dario D’Incerti che ne è l’inventore, questa pratica si è molto sviluppata tra i formatori e il
“blob” è divenuto a sua volta una forma espressiva e narrativa autonoma. Ma anche lì, vale sempre il discorso
delle conoscenze e competenze che occorrono “per fare un buon blob”… Sull’altro versante, abbiamo l’utilizzo,
in particolare da parte delle aziende, di materiali filmici e audiovisivi per creare narrazioni originali. E’ una
prospettiva che guarda maggiormente al presente e al futuro anche perche’ incrocia, ad esempio, le pratiche
della rete e le esperienze di“digital storytelling”. Noi pensiamo che ci sia però un rapporto di complementarietà
e di continuità evolutiva tra queste due aree, e quindi credo che il Film Festival Lavoroperlapersona potrà
fornire un ulteriore esempio di questa osmosi tra le due dimensioni. Più in generale, l’offerta multidisciplinare
e l’incontro sia con esperti di diversi campi che con diverse forme artistiche ed espressive, sarà un’esperienza
in linea con le tendenze e i bisogni formativi sopra indicati come attuali e necessari.

Il film vincitore, Il mio domani di Marina Spada, racconta la solitudine, la contraddizione, la precarietà
dell’esistenza, il legame con il passato, la rottura, la riconciliazione, il cambiamento. Qual è il valore aggiunto
del lungometraggio di Marina Spada, tanto da fargli meritare la vittoria al Film Festival?

Su questa domanda, preferisco rimandare alle parole della stessa regista, che spiegano meglio di altre, anche
rispetto ai temi qui trattati, il valore dell’opera. Sono riprese da una approfondita intervista sulla sua
filmografia curata da Giuseppe Varchetta e Dario D’Incerti e pubblicata sul numero 18, anno 2012, della
rivista “Educazione sentimentale” (Franco Angeli).

(Marina Spada) “Credo che il tema centrale di quella storia sia il rapporto tra potere e sapere. Il sapere, la
conoscenza, danno potere e occorre vigilare attentamente sul loro uso. E’ molto facile ed altamente rischioso
manipolare con la conoscenza. Ho voluto fare un film sul tempo presente, quello delle aziende in crisi, piene di
parole vuote della loro portata affettiva, svuotate della loro valenza simbolica. Ho girato per diverse aziende,
cercando di cogliere quello che si intravedeva dietro la nebbia; ho visto “quei luoghi” della caduta simbolica e
dello svuotamento affettivo e ne ho proposto una sintesi drammatica”.

Sergio Di Giorgi, membro della giuria del Film Festival Lavoroperlapersona si occupa da oltre venti anni
di formazione degli adulti, con particolare riferimento alle aree della comunicazione organizzativa e del
management interculturale. Ha inoltre sviluppato specifiche competenze sulle applicazioni formative del
linguaggio cinematografico. Ha curato, con Dario Forti, il volume [3]Formare con il cinema. Questioni di
teoria e di metodo(Franco Angeli, Milano, 2011, collana AIF-Associazione Italiana Formatori). Come critico
cinematografico free-lance collabora, tra l’altro, con “Cineforum” e “Cinecriticaweb”.

(Fonte: [4]http://www.lavoroperlapersona.it/film-festival-lavoroperlaper sona/)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto-film-festival/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/cortoh24/

3. http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=19759

4. http://www.lavoroperlapersona.it/film-festival-lavoroperlapersona/

Maratonina del Serpente Aureo 2013 (2013-04-27 09:40)

[1]
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Tutto pronto ad Offida per ospitare l’edizione 2013 della “Maratonina
del Serpente Aureo”. La Fidal in collaborazione con la Società Polisportiva Offida, rinnova il tradizionale
appuntamento con i podisti per mercoledì 1 maggio 2013, nella gara nazionale di corsa su strada valida anche
come campionato regionale assoluto. Il percorso si svilupperà in 10 chilometri urbani ed extraurbani, con
ritrovo dei partecipanti regolarmente iscritti alle ore 8,00 nella centrale piazza del Popolo. Potranno partecipare
alla gara agonistica gli atleti italiani regolarmente tesserati Fidal o altra associazione sportiva riconosciuta
dal Coni. Per iscriversi inviare richiesta su carta intestata dalla società di appartenenza, controfirmata dal
Presidente. INFO: su www.fidal.it TEL.: 336-2675599 338-8738878.

(ap)

1. http://www.quelliche.net/articolo.php?id=005317&t=Offida,-ecco-l’edizione-2013-della-%

22Maratonina-del-Serpente-Aureo%22

Globalset 2013, anche Offida è connessa con il mondo (2013-04-27 15:50)

Offida (AP): Nei giorni scorsi
si sono tenute le prove di Globalset 2013, una prova di comunicazione a livello mondiale via radio su frequenze
Radioamatoriali (non CB) che avviene ogni 2 anni. Anche l’Associazione di Protezione Civile di Offida
Club CB OPHIS federata FIR-CB SER di Milano ha partecipato a questo importantissimo evento. Visto
l’importantissimo evento, alcuni Soci Radioamatori del Club hanno preparato le varie attrezzature tra cui
un’antenna ricavata da una canna da pesca di 10 metri, apparato radio professionale e batteria da auto. Alcuni
volontari hanno installato la radio “campale”nei pressi dell’area adibita, dal Piano Comunale di Protezione
Civile di Offida, a “Area Ammassamento Soccorsi”. La prova radio consiste nel testare le comunicazioni nelle
peggiori condizioni: luogo all’aperto e senza corrente elettrica. Le attrezzature installate hanno funzionato
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efficacemente: antenna perfettamente accordata; radio funzionante e batteria carica a sufficienza. Un
ottimo risultato è stato il collegamento effettuato con la Sede Provinciale dell’Associazione ERA (European
Radioamateurs Association) che si trova a Palermo. Finita l’esercitazione, grande soddisfazione tra i soci che al
primo tentativo sono riusciti ad effettuare collegamenti con il “Mondo” oltre al fatto che la piccola associazione
di Offida è stata in grado di fare grandi cose. Per maggiori informazioni contattare [1]cbophis@fircb.org

(red)

1. mailto:cbophis@fircb.org

Offida: seconda edizione della Fiera dei Balocchi-Città Mostra Mercato. (2013-04-27 19:54)

Dopo il
successo dello scorso anno, domenica 28 aprile si svolgerà ad Offida la seconda edizione della Fiera dei
Balocchi-Città Mostra Mercato. Un’intera giornata, dalle 8,00 sino alle 20,00 per grandi e piccini organizzata
dall’Amministrazione Comunale per trascorrere una piacevole domenica di primavera in uno dei Borghi più
Belli d’Italia. Gli stand degli espositori si snoderanno lungo le vie del centro storico interessando la zona di
Borgo G. Leopardi, il Corso Serpente Aureo e ovviamente Piazza del Popolo e Piazza XX Settembre.
Gli standisti proporranno i loro prodotti durante tutta la giornata e nel pomeriggio a partire dalle 15,00 varie
attrazioni ludiche allieteranno i presenti. Innanzi il Piazzale delle Merlettaie sarà creato un vero e proprio
spazio del sano divertimento in cui sia i bambini che i piu grandi potranno divertirsi con i tantissimi giochi
grazie all’intervento del Ludobus Legnogiocando. Il Ludobus Legnogiocando è un furgone che porta in ogni
luogo i giochi, in legno e materiali poveri, della collezione Legnogiocando. Saranno coinvolti principalmente
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed anziani, per stimolarli a giocare come si faceva “una
volta” e per trasformare il Piazzale delle Merlettaie in luogo di gioco e divertimento. Oltre agli stendisti con i
loro balocchi in bella mostra, si cercherà di vivere il gioco in maniera intelligente, culturalmente e socialmente
utile, divertente e stimolante. “Nonostante il successo della prima edizione sia stata una piacevole sorpresa-
sottolinea l’Assessore al Commercio Piero Antimiani - crediamo che nel corso degli anni la manifestazione
possa crescere sia come numero di espositori che di visitatori in quanto il fascino della nostra Città ed il tema
della fiera destano curiosità ed attrazione. La Fiera dei Balocchi- Mostra Città Mercato vuole essere anche
un momento di aggregazione per grandi e piccoli, un’occasione per vivere il nostro bellissimo centro storico
con un’iniziativa allegra e coinvolgente”. (Fonte: URP – Amministrazione Comunale di Offida)
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Lucciarini alla CIIP: “Troppe pacche sulle spalle e pochi fatti”. (2013-04-29 17:10)

”La Ciip spa ha un serio problema: alle
molte parole che profondono non seguono mai i fatti.” E’ lapidario il Sindaco di Offida Valerio Lucciarini
nei confronti dell’amministrazione del consorzio idrico Piceno e non le manda a dire al Presidente Alati.
”Ci avevano assicurato che avrebbero dato seguito agli impegni presi di fronte ai cittadini, relativamente al
nuovo tratto fognario in località San Barnaba che coinvolge anche i frontisti della strada Colle Tafone. Ad
oggi, dietro alle parole, si rimpallano le responsabilità con l’ATO e le procedure non camminano.” Sentenzia
Lucciarini. ”Oggi non è il momento dell’immobilismo e dell’ingessatura burocratica; oggi è il momento di
fornire le risposte sulle quali ci si è impegnati, in modalità e tempi certi. Ma è mai possibile che si possa
continuare ancora ad operare in questo modo? Avverto, da un po’ di tempo, troppe promesse e pacche sulle
spalle ai Sindaci ed agli amministratori e poche opere a servizio della collettività. Ho l’impressione che ci
si muova esclusivamente in rapporti di carattere personale per assicurarsi la riconferma senza comprendere
che il sostegno passa necessariamente per l’attività che si svolge al servizio dei cittadini. Sul progetto in
questione oramai siamo arrivati al limite della sopportabilità. I territori non aspettano ed io sono ancora
fermo agli impegni che avrebbero previsto la realizzazione dell’intera opera entro il 2013. L’unico problema è
che l’impegno è stato confermato e rinnovato 8 mesi fa ed ora ne sono rimasti solo 6 per il Capodanno 2014.
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Ci vuole serietà nell’amministrare la cosa pubblica soprattutto in un momento difficilissimo come questo dove
le istituzioni devono saper dare certezze e non chiacchiere. Se si lavora bene con serietà e corrispondenza ai
programmi i risultati arrivano così come le riconferme ai ruoli di responsabilità. Ma siamo certi che questo
sia il caso della Società Ciip?” (Fonte: Comune di Offida - Segreteria del Sindaco)

Offida: Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza EllePì (2013-04-29 20:27)

La Fondazione investe nei campi della ricerca, educazione e sensibilizzazione per sostenere e sviluppare una
visione dell’uomo come soggetto in relazione con l’altro che, nella diversita �, costituisce scoperta, occasione
di dono e reciprocita �, riconoscimento e realizzazione della persona. L’epoca attuale mette a dura prova
questa visione, perche� minacciata da modelli culturali e sociali che alimentano paura e fuga dall’altro, il
diverso, lo straniero. Sgretolando fiducia e responsabilita �. Accogliere la diversita � rappresenta cosi� la sfida
principale di una contemporaneita � frammentata ma interconnessa. Il paradigma dell’accoglienza diventa,
allora, componente essenziale della societa � e della sua cultura, elemento irrinunciabile dei programmi di
educazione.

A chi si rivolge

A docenti, studiosi, formatori e operatori del sistema educativo, economisti e ricercatori di scienze politiche e
sociali, imprenditori, executive, cooperatori e manager d’imprese nazionali, multinazionali e di organizzazioni
non profit, studenti, opinion leader, giornalisti e amministratori che vogliono approfondire il paradigma
dell!accoglienza in diversi ambiti: dalla societa � alle istituzioni, dalle imprese alle scuole, dal territorio alle
citta�.

Finalita � e contenuti

I Seminari Interdisciplinari sull!Accoglienza costituiscono un’occasione per cogliere le opportunita � di questo
paradigma anche per la prassi. Come rendere piu� accogliente il mondo dove viviamo e� questione complessa,
perche� coinvolge prospettive, approcci e discipline differenti. Per questo e� necessario costruire laboratori
interdisciplinari attorno ai quali sperimentare, progettare, condividere relazioni e programmi culturali e
educativi, di governo (a tutti i livelli), imprenditoriali e organizzativi accoglienti e inclusivi.

Quando

A settembre 2013. I Seminari Interdisciplinari sull!Accoglienza sono un appuntamento annuale, si ter-
ranno dal pomeriggio di giovedi� 19 a sabato 21.

Per informazioni
Dove
Il programma delle iniziative seminariali si svolge presso la Chiesa di Santa Maria della Rocca e l’ex Convento
di San Francesco in Offida.

Scrivere a progetti@lavoroperlapersona.it o rivolgersi a: Sara D’Angelo (333.5853509) o a Mario Losito
(328.4642756).
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/04/20130429-202703.jpg

Offida: imparare il territorio con EllePì (2013-04-30 08:55)

La Fondazione promuove un’educazione e una cultura fondate sui
valori che la ispirano ([1]www.lavoroperlapersona.it) attraverso programmi e iniziative per preparare cittadini
sensibili, aperti e accoglienti, soprattutto offrendo un contributo per costruire occasioni e luoghi di formazione
delle nuove generazioni. Facendo propria l’idea che il lavoro è espressione della persona, la Fondazione
valorizza tutti i linguaggi dell’arte, dal cinema alla poesia, dalla musica al teatro, dalla pittura alla scultura,
ecc., per conoscere a fondo la natura dell’uomo e approfondire il lavoro come occasione di educazione all’altro,
strumento per costruire legami, fiducia e riconoscimento. In tale ambito si collocano tutte le attività educative,
di ricerca e promozione culturale della Fondazione e, in particolare, quelle dei Laboratori didattici “Museo
Aldo Sergiacomi” e Linguaggi EllePì, contenitore tematico del sito della Fondazione, che ruotano attorno
all’arte e alle sue espressioni.

Imparare il territorio
È un progetto educativo che valorizza le bellezze artistiche della Città di Offida sviluppando nei bambini e
adolescenti consapevolezza e “fascinazione” nei confronti dell’arte e delle sue espressioni. Il progetto vuole
contribuire a educare le più giovani generazioni al valore delle radici, all¼amore per i luoghi d’arte della nostra
terra, per le tradizioni e per i mestieri. Gli itinerari d’arte prenderanno spunto dal lascito artistico e umano
di un’artista offidano, lo scultore Aldo Sergiacomi, di cui si intende valorizzare il contributo attraverso il
racconto della sua produzione artistica e la testimonianza di alcune opere che impreziosiscono le vie, le piazze,
le chiese di Offida. La Fondazione con questo progetto sottolinea così il valore della persona, il suo potenziale
ed unicità, l’importanza della sua formazione, competenze e esperienza. Gli itinerari, che si svolgeranno in
parte negli spazi dei Laboratori Didattici Museo “Aldo Sergiacomi” (un piccolo spazio museale che conserva
come uno scrigno molti tesori che testimoniano le fasi di produzione dell’artista), sono ideati e curati da Sara
D’Angelo, in collaborazione con Giancarlo Premici. In questa prospettiva, i percorsi toccheranno i luoghi più
significativi del paese, quelli di maggior interesse artistico, storico e si snoderanno anche nei laboratori che
videro protagonista il cittadino e scultore Aldo. Un’occasione anche per riflettere sui mestieri e le professioni
che valorizzano l’uomo, sollecitando rispetto e dignità per tutti i lavori. Al termine degli itinerari gli allievi
saranno invitati a ricordare, con uno scritto o una creazione, la giornata e le sue emozioni.
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A chi è rivolto
Il progetto Imparare il territorio è rivolto agli scolari e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo
Grado del Comune di Offida. Ogni itinerario coinvolgerà un gruppo max di 15 partecipanti

Finalità
Educare i più giovani al rispetto della memoria storica, valorizzando i luoghi d’interesse artistico e rafforzare
curiosità e senso di appartenenza. Far apprezzare le ricchezze del territorio, ascoltando la vita e le opere del
cittadino e scultore Aldo Sergiacomi
Accrescere la consapevolezza riguardo la dignità e il valore di tutti i mestieri, sviluppando attitudini all’ascolto.
Educare i più giovani all’opera creativa e attraverso questa alla possibilità di essere artefici e protagonisti –
insieme agli altri - della storia

Quando
17 e 28 maggio- Gli Itinerari artistici del progetto Impara il territorio avranno una durata complessiva di 2
ore circa.

Luoghi degli itinerari
1) Chiesa S. Agostino
2) Laboratori Didattici “Museo Aldo Sergiacomi”
3) Fontana delle Merlettaie| FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA |

Patrocinio: Comune di Offida

Contatti: Scrivere a info@lavoroperlapersona.it o chiamare il numero 333.5853509 (Sara D’Angelo) o il numero
338.4240410 (Giancarlo Premici).

(red)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/

Gran Concerto del Corpo Bandistico Città di Offida (2013-04-30 12:03)

Nell’ ambito delle manifestazioni organizzate per la festa del Miracolo
Eucaristico in Offida, il 3 maggio, con inizio alle ore 21, presso Il Teatro Serpente Aureo, il Corpo Bandistico
“Città di Offida”, diretto dal Maestro Ciro Ciabattoni, terrà il tradizionale concerto che rappresenta la prima
esibizione concertistica della stagione 2013. Il programma prevede una prima parte dedicata a Giuseppe Verdi
ricorrendo quest’anno il 200° anniversario della nascita del più grande musicista e compositore italiano, con la
celebre marcia dall’opera ”Ernani”, il Dies Irae, la sinfonia del Nabucco e l’inno delle Nazioni. Nella seconda
parte la banda eseguirà musiche di Ennio Morricone, tratte dalle colonne sonore di celebri film western e
rivisitate in un raffinato adattamento per banda del M.° Ciro Ciabattoni, come “C’era una volta in America”
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fino al motivo principale “Love Theme” di Nuovo Cinema Paradiso. Non mancherà l’esecuzione di una marcia
sinfonica. L’ingresso è gratuito. La banda presterà anche servizio al mattino e durante la processione del
pomeriggio.

(ap)

8.5 May

Il Messale per Offida nella mostra “Illuminare l’Abruzzo” (2013-05-03 10:55)

La mostra, organizzata con il sostegno e la collaborazione della
Fondazione Carichieti, è finanziata dalla Regione Abruzzo in convenzione con il Dipartimento di Lettere, Arti
e Scienze Sociali dell’Università di Chieti “G. D’Annunzio”, il contributo dell’ADSI – Associazione Dimore
Storiche e della Carsa Edizioni. L’esposizione presenterà in esclusiva il patrimonio librario medievale abruzzese
in tutte le sue sfaccettature e andrà ad indagare le sottili collaborazioni e i differenti scambi artistici che
fanno di questa realtà un patrimonio tutto da scoprire. Delinea inoltre, grazie a prestigiose acquisizioni, un
profilo nuovo della produzione abruzzese tra XI e XV secolo, attraverso la catalogazione di oltre settanta
opere, tra codici e fogli staccati, conservate in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento costituisce un’occasione imperdibile
per ammirare in un’unica esposizione, oltre che un vasto corpus di manoscritti miniati di proprietà delle
Biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche abruzzesi, soprattutto materiali finora sconosciuti o recentemente
ritrovati: saranno esposti infatti, tra gli altri, i due fogli dei corali rubati da Guardiagrele rintracciati da
Francesca Manzari sul mercato antiquario, il Messale per Offida conservato alla Biblioteca Palatina di Parma,
i fogli miniati oggi alla Fondazione Cini di Venezia, l’Exultet di Avezzano, raro esempio di rotolo di pergamena
della lunghezza di quasi 6 metri prodotto a Montecassino nell’XI secolo per Pandolfo, vescovo della città
abruzzese, e incantevoli riproduzioni di codici di provenienza regionale custoditi in vari Istituti Esteri (Real
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Biblioteca – Escorial, Metropolitan Museum – New York, Pierpont Morgan Library – New York, Bibliothèque
Nationale – Parigi, Musée Marmottan – Parigi). In Abruzzo la produzione libraria miniata tra XI e XV
secolo è straordinaria grazie a botteghe di professionisti, disposte soprattutto nei centri di Chieti, L’Aquila e
Teramo, che operavano realizzando opere, anche dello stile più svariato.

Le numerose ricerche effettuate dai curatori nell’ultimo decennio hanno permesso di scoprire nuovi manoscritti,
artisti e botteghe facendo emergere una rete di rapporti differente rispetto a quanto era stato fissato nella
storiografia precedente. Molti codici sono nati dalla collaborazione di più artisti, la cui presenza è rilevabile
anche all’interno di una piccolissima immagine, e talvolta anche di provenienza diversa. All’interno del Messale
di Offida, ad esempio, lavorano almeno due artisti; questo manoscritto costituisce un’eccellente testimonianza
del sistema del lavoro delle botteghe attive nel tardo Medioevo: artisti diversi fondono i propri interventi
in modo da creare una grande uniformità stilistica pur mantenendo caratteri autonomi. Gli artisti, molto
spesso, si trasferivano a Roma e Napoli, immettendo nelle due capitali, del Regno e del Papato, componenti
abruzzesi determinanti; altro interessante scambio avveniva tra l’Abruzzo e la Puglia, Regione nella quale
sono stati rintracciati numerosi codici abruzzesi. Rispetto a quelli di altre aree italiane, i miniatori abruzzesi
firmano le loro opere con notevole orgoglio; essendo quasi tutte in lettere d’oro, mostrano un alto grado di
autoconsapevolezza e un mercato librario di appartenenza sicuramente di alto pregio.

Ad arricchire la mostra concorre la pubblicazione del volume “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra
Medioevo e Rinascimento” a cura di Alessandro Tomei e Gaetano Curzi, Francesca Manzari e Francesco
Tentarelli. Nel testo, oltre alle schede delle opere, sono presenti saggi sulla scrittura e sulla miniatura
abruzzesi tra XII e XV secolo. Uno spazio fondamentale è stato naturalmente riservato all’illustrazione
dei materiali schedati, in larga parte riprodotti per la prima volta o con foto appositamente realizzate. Il
materiale fotografico raccolto verrà reso disponibile nel sito dell’Archivio fotografico dell’Università di Chieti
(www.abruzzomedievale.it) dove già compare un’importante raccolta sul patrimonio artistico della regione.

Data Inizio:10 maggio 2013 - Data Fine: 31 agosto 2013

Costo del biglietto: gratuito; Per informazioni 0871 359801

Luogo: Chieti, Museo Palazzo de’ Mayo

Fax: 0871 347606

E-mail: [1]info@fondazionecarichieti.it

Sito web: [2]http://www.fondazionecarichieti.it

Documentazione:

[3]Scheda Tecnica [4]Comunicato stampa

Dove: Museo Palazzo de’ Mayo - Chieti - Indirizzo: Largo Martiri della Libertà

(red – Fonte: MiBAC)

1. mailto:info@fondazionecarichieti.it

2. http://www.fondazionecarichieti.it/

3. http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1367487680699_ST_CODICI_MINIATI.pdf

4. http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1367487640879_CS_CODICI_MINIATI.pdf
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Volley: Ciu Ciu Offida promossa in serie C (2013-05-06 09:51)

[1] La Ciu Ciu Offida scrive un´altra pagina storica per la città,
conquistando un´altro campionato di serie C, questa volta femminile, e parteciperà nel 2013-14 a due dei
massimi campionati delle Marche. Merito maggiore al coach Massimo Ciabattoni ed al suo vice Luciano
Fioravanti che hanno lavorato sodo per dare motivazioni ad un gruppo di ragazze fantastiche, che hanno
saputo far tesoro delle lezioni di un grande maestro di pallavolo. Una grande voglia di giocare, senso del
sacrificio in una stagione massacrante, allenandosi in palazzetti esterni, oltre ad Offida anche a Ripaberarda,
Castignano, Castel di Lama e Squarcia Ascoli Piceno, per lasciare spazio ad Offida alle ragazze del settore
giovanile . Una situazione a volte esplosiva,con tanti genitori che hanno aiutato negli spostamenti. Vedere il
Palasport stracolmo di gente nella finale contro Senigallia, fa piacere perchè significa che abbiamo centrato
l´obiettivo, non è stato così semplice gestire tanti campionati, tutti ai vertici delle classifiche, dove tutt´ora
si lotta per altre promozioni come la 2a divisione dello stesso Max Ciabattoni e Peppe Moriconi, e la 3a
divisione di Mimmo Chiovini e Marco Mantile, dopo il 2° posto della fase due della C maschile di Massimo
Petrelli.

Grande correttezza degli avversari, da Tolentino a Rapagnano fino a Senigallia, passando per Fano, Mon-
temarciano ed Ancona, dirigenze, allenatori ed atleti sempre molto corretti, Federazione regionale sempre al
top con l´invio di arbitri molto qualificati, impeccabili nelle decisioni. Un´altalena di risultati che conferma
la parità tecnica, ma alla fine hanno avuto la meglio l´esperienza e la stazza fisica. In particolare gli errori in
battuta hanno fatto la differenza. Quando tutto ormai sembrava perso, le lacrime bagnavano l´amarezza,
ognuno ha saputo accettare il verdetto del campo, strette di mano agli avversari, solidarietà tra squadra e
dirigenza...poi tutti a cena insieme, una conferma di un gruppo che ha lottato con le unghie per raggiungere
questo ulteriore obiettivo ! Dietro le quinte il vertice della società aveva il suo inviato nella gara di Jesi in
serie B, e dopo una lunga gara finita 3-2, sancita la salvezza in serie B per Jesi, è esplosa la gioia, la certezza
che la Ciu Ciu Offida è stata promossa in serie C !

Ora possiamo pensare al futuro, in attesa degli ultimi verdetti,festeggiare la fine di un lungo ma fruttuoso
campionato, che ci ha visti protagonisti grazie alle scelte societarie, che ha puntato tutto su allenatori capaci
ed esperti.

Diciamo grazie al Sindaco di Castignano Domenico Corradetti, all´Ass Fabio Polini, e Remo Iotti della
Castignano Volley, a Umberto Pignoloni della Libero Volley e Massimo Bachetti della Maga Game Ascoli per
la collaborazione. Ringraziamo il Sindaco di Offida Valerio Lucciarini e l´Ass allo sport Piero Antimiani, per
aver sostenuto le scelte in particolare per l´accordo con S.Benedetto per la ”Piceno International Volley Cup”.!
Ora si rifletti sui meriti, sulle necessità delle Associazioni, chi merita di più e chi di meno, ma comunque tutti
meritano RISPETTO perchè le associazioni sono il motore di una città e gli amministratori ne guidano le
sorti. Insieme si può fare molto, si può programmare una serie di risposte diventate ormai irrinunciabili ed
improrogabili. sappiamo quanto sia difficile fare gli amministratori in questo periodo terribile ma dobbiamo
dare risposte alla richiesta di fare 4 allenamenti di 2 ore ognuno per le due squadre di serie C, Oppure si
potrà far finta di nulla e la società dovrà arrangiarsi. Gli sponsor sono in forte difficoltà e le richieste di sport
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della gioventù offidana esige un´attenzione che non va disattesa.

La società dell´Offida Volley in questi 8 anni ha dato risposte concrete,7 promozioni, mai una retrocessione,9
allenatori per 10 campionati, Piceno International Volley Cup con migliaia di atleti, visibilità e soldi per le
casse del territorio Piceno, Scuola federale di pallavolo con a capo un docente nazionale di Volley come il
Prof. Mimmo Chiovini, Certificato di qualità Federale, gestione gratuita dello sport nella scuola primaria e
secondaria di Offida e Castignano. Il bilancio in perfetto stato grazie ad un rigore da SRL, si chiude così la
quarta gestione biennale dell´era del presidente Giovanni Stracci. In attesa dell´Assemblea di fine maggio,
dopo 8 anni si sta cercando un nuovo Presidente, per il giusto ricambio generazionale, chi ne ha voglia si
faccia avanti, c´è bisogno di nuove forze e nuova linfa per la continua crescita della società ! Entro fine maggio
sarà tutto deciso, la nuova dirigenza per il biennio 2013-2015 potrà mettersi subito al lavoro per difendere i
colori rossoazzurri.

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/seriedf1213.jpg

OdG Marche: premiazione “Il giornale della Scuola” (2013-05-06 16:13)

Sono più di ottanta le Scuole
che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso “Il giornale della Scuola”. Grande lavoro per la
Commissione incaricata di stilare la graduatoria finale: le Scuole vincitrici hanno ricevuto una comunicazione
ufficiale dall’Ordine dei giornalisti delle Marche con l’invito a presenziare alla cerimonia di premiazione che
si svolgerà sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 10, nell’Auditorium del Centro direzionale Esagono della
Banca Popolare di Ancona. La comunicazione non indica però il premio assegnato perché la graduatoria sarà
svelata solo sabato mattina nel corso della premiazione che avrà anche momenti di svago e divertimento per i
ragazzi che saranno i veri protagonisti dell’evento.

Al concorso sono stati ammessi giornali di qualunque tipo e forma: stampati, ciclostilati, fotocopiati, fatti a
mano oppure on line. Presentati al Concorso anche alcuni prodotti audiovisivi (Telegiornali o singoli filmati).
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La Giuria è stata presieduta da Gianni Rossetti (Direttore della Scuola di giornalismo di Urbino) e composta
dai rappresentanti di tutti i soggetti che hanno promosso e organizzato il premio (oltre all’Ordine, l’Ufficio
Scolastico Regionale e la Banca Popolare di Ancona), integrata dai giornalisti indicati dai quotidiani e dalle
Tv che hanno patrocinato il Concorso. Segretario della Commissione è stato Alfonso Benvenuto, giornalista
ed ex dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero Panzini di Senigallia.

Il concorso (che ha un monte premi di tremila euro) è diviso in due sezioni: Scuola primaria e secondaria di
primo grado (cioè gli Istituti comprensivi, o singole scuole: materne, elementari e medie) e Scuola secondaria
di secondo grado (cioè gli Istituti superiori). Si poteva partecipare con i giornali realizzati nell’anno scolastico
in corso (2012-2013), oppure con quelli pubblicati nell’anno scolastico precedente (2011-2012).

Assegnato un premio per il “servizio d’autore” e un altro (una tastiera digitale Keyboard with 61 full width
keys, messa in palio dalla ditta Bontempi strumenti musicali) per il miglior lavoro sulla musica. Il tema
proposto è stato “La musica un linguaggio universale che trasmette emozioni”. La Commissione ha assegnato
inoltre una serie di premi speciali i base alle caratteristiche dei giornali in concorso. Molti gli enti e le Aziende
che hanno contribuito a mettere insieme un ricco montepremi. Ordine dei giornalisti e Banca Popolare stanno
organizzando anche un buffet per tutti i ragazzi con i prodotti tipici del territorio e nel corso della mattinata
saranno distribuite anche bottiglie di acqua minerale Frasassi messe a disposizione dal Gruppo Togni di Serra
San Quirico. (Fonte: Ordine dei Giornalisti delle Marche)

Indagine Università di Urbino: per il 75% degli italiani l’informazione è di parte.
(2013-05-06 16:43)

L’informazione in Italia è schierata politicamente. Lo pen-
sano tre italiani su quattro. Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca News-Italia 2013, un progetto,
iniziato nel 2011, sui cambiamenti del consumo di informazione nel nostro paese, a cura del dipartimento
di Comunicazione dell’università degli studi di Urbino. I dati del terzo rapporto sono stati presentati in
anteprima nazionale a Jesi dalla professoressa Lella Mazzoli (direttrice della ricerca e dell’Ifg di Urbino) e da
Fabio Giglietto, coordinatore del progetto, in occasione del convegno sui giornalisti minacciati dalle mafie
organizzato dall’Ordine dei giornalisti delle Marche.
Come si informano gli italiani e su quali argomenti. I risultati della ricerca mostrano come il 73 % degli
intervistati, su un campione di 1.000, non ha una buona opinione del nostro sistema informativo.

La maggior parte delle persone reputa il mondo dell’informazione italiana poco obiettivo. Il 66 % del
campione, invece, ritiene che i maggiori organi di informazione facciano un buon lavoro, coprendo tutte le
notizie importanti e gli argomenti più interessanti. Il 64 % delle persone pensa che la quantità di notizie sia
eccessiva per le capacità disponibili e che quindi ci sia un problema di information overload. Se è un dato di
fatto che la rivoluzione digitale abbia permesso a internet di trasformarsi, in pochissimo tempo, in uno dei
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mezzi più utilizzati dagli italiani per acquisire informazione, è altrettanto vero che la lettura dei quotidiani
è crollata drasticamente. Nel 2011 il quotidiano nazionale era la seconda fonte d’informazione dei lettori,
subito dopo la televisione. Nel 2012 è sceso in terza posizione, superato dai canali all news, mentre nel 2013 è
passato al terzultimo posto, sorpassato anche da internet. “Questo quadro– dice la professoressa Lella Mazzoli
– fotografa perfettamente un trend difficile per i quotidiani. Tutti i mezzi tradizionali perdono terreno nei
confronti dei nuovi media.

L’unico mezzo che aumenta sono le televisioni all news come ad esempio Rai News24 o Sky TG 24”. Su
internet gli utenti cercano di tutto, ma la ricerca evidenzia come sul podio dei temi maggiormente ricercati ci
siano al primo posto le notizie di carattere nazionale, poi il meteo e le informazioni che riguardano la salute. Il
50 % del campione cerca notizie su ognuno di questi argomenti. Le ultime posizioni, invece, sono relegate alla
finanza. Solo il 27 % degli utenti ricerca informazioni di questo genere. All’ultimo posto fra i temi ricercati
ci sono le informazioni sul traffico con il 26 % delle ricerche. Perché ci si informa? La maggioranza delle
persone intervistate (l’81 %) sente un dovere sociale o civico di essere informato.

Il 77 % delle persone, invece, si informa per parlare con amici, famigliari e colleghi di quello che succede
nel mondo, mentre il 61 % del campione trova spesso informazioni utili per migliorare la propria vita. Il
43 % trova nelle news una forma di intrattenimento e di distrazione rilassante. Solo il 26 % del campione
ha risposto che informarsi è necessario per il proprio lavoro. I giovani si informano in maniera differente
rispetto agli adulti. L’età è un fattore importante nell’influenzare gli stili di consumo. Il 97 % dei giovani
dichiara di informarsi solo su internet, mentre solo il 62 % degli adulti ha questa abitudine. Un altro dato
interessante mostra come i giovani tendono a imbattersi nelle notizie e a consultarle rapidamente, quando
hanno tempo libero. Se i più piccoli sono interessati alle notizie, gli adulti seguono con più frequenza il flusso
di informazioni. “La percentuale che si informa attraverso i portali, come ad esempio Msn, Virgilio Notizie o
Libero Notizie - afferma Fabio Giglietto - è maggiore tra i giovani rispetto gli adulti. È un modo diverso,
meno sistematico, di recepire le informazioni”.

Le persone che sono in mobilità sono più esposte al flusso di informazioni, ma sono comunque in grado di
leggerle tutte. Una parte della ricerca è dedicata ai mobile news consumers, cioè le persone che si informano
in mobilità attraverso iPad e smartphone. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, gli intervistati non
sentono di informarsi in maniera eccessiva e non soffrono quindi di un surplus informativo. Sembra infatti
che la possibilità di utilizzare i tempi morti degli spostamenti, come ad esempio in treno o sui mezzi pubblici,
per consultare le informazioni, compensi il fatto che questi utenti siano esposti a una quantità maggiore di
impulsi a ricevere notizie rispetto agli altri utenti che si informano in rete. Una ricerca dedicata ai cittadini,
ai lettori e alle giovani generazioni di giornalisti.

I dati completi sono stati poi presentati al Festival del giornalismo di Perugia, “ma – dice il presidente
dell’Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino, che ha partecipato all’iniziativa di Jesi – questi primi dati
devono farci riflettere. Il 73 % degli intervistati ritiene che l’informazione italiana sia schierata. Questo dato
mi spaventa. Per guardare avanti il nostro paese ha bisogno di avere un’informazione assolutamente obiettiva.
Penso che questa battaglia si debba intraprendere rinnovando l’Ordine dei giornalisti”.

(Autrice: Teodora Stefanelli – Fonte: Ordine dei Giornalisti delle Marche)
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Offida: prende il via il Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-07 10:53)

[1] Dal 9 all’11 maggio 2013 Offida ospiterà il Film Festival
Lavoroperlapersona, una rassegna per riflettere, discutere sulla persona e il lavoro attraverso la proiezione
di film, una retrospettiva, un concorso per il miglior corto cinematografico inedito, mostre di fotografia,
documentari, musica e conferenze. Tre giornate per valorizzare il lavoro e le sue espressioni sullo sfondo delle
piazze, vie e chiostri ricchi di storia e arte di Offida. Il festival è rivolto a cittadini e formatori, manager e
professionisti, imprenditori e cooperatori, educatori e docenti, giovani e studenti interessati ad approfondire
e discutere, ricorrendo al linguaggio del cinema, le relazioni tra persona e lavoro e i valori promossi dalla
Fondazione. Direzione Festival, Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona, Direzione
artistica, Dario D’Incerti, Regista e operatore culturale, Sergio Di Giorgi, formatore e critico cinematografico,
Giuseppe Varchetta, psicologo dell’organizzazione, socio fondatore e past president di Ariele, Organizzazione,
Mario Losito, Fondazione Lavoroperlapersona.

Giuria premio Film Festival Lavoroperlapersona: Franco Amicucci, Vice Presidente Fondazione Lavorop-
erlapersona, Gianpietro Casagrande, Assessore alla Cultura di Offida, Dario D’Incerti, Regista e opera-
tore culturale, Sergio Di Giorgi, Formatore e critico cinematografico, Michela Fioravanti, Comunicazione
Fondazione Lavoroperlapersona, Bruno Fornara, Critico cinematografico, Giuseppe Varchetta, Psicologo
dell’organizzazione, socio fondatore e past president di Ariele.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Offida, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dalla Regione Marche.

[2]IL PALINSESTO

————–

Altre attività programmate: [3]IMPARARE IL TERRITORIO – [4]SEMINARI INTERDISCIPLINARI
SULL’ACCOGLIENZA

[5]Il sito della Fondazione Lavoroperlapersona

1. http://www.lavoroperlapersona.it/per-partecipare/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

3. http://offida.wordpress.com/2013/04/30/offida-imparare-il-territorio-con-ellep/

4. http://offida.wordpress.com/2013/04/29/offida-seminari-interdisciplinari-sullaccoglienza-ellepi/

5. http://www.lavoroperlapersona.it/
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Offida: cerimonia d’apertura del Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-10 10:45)

[1]

Giovedì 9 maggio a Offida, presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Rocca, si è svolta la
cerimonia di apertura del Film Festival Lavoroperlapersona, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona,
con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida. La rassegna ha al centro il cinema e il suo linguaggio
quali mezzi di educazione, apprendimento e crescita culturale.

Il presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, Gabriele Gabrielli, aprendo il Film Festival, dopo aver
ringraziato il pubblico e il sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi, ha svelato: “siamo qui per intrecciare
fragilità e speranza, ricorrendo a tanti linguaggi: prima di tutto il cinema, ma anche altri percorsi narrativi”,
ricordando come “la speranza appartiene a chi ha un lavoro, ma anche a chi non lo trova o lo ha perso.
La speranza è un bene che non ha età, accogliente per definizione. Nessuno può sottrarci la speranza o
manipolarla per altri fini. La speranza ci appartiene come cittadini, perché è un bene comune”.

[2] Il sindaco del comune di Offida, dopo aver ringraziato la Fondazione Lavoroper-
lapersona per aver organizzato il Film Festival, non nasconde la propria soddisfazione “per questa proposta
culturale di elevato spessore per i cittadini e il territorio, che arricchisce la città di Offida, toccando sensibilità
nuove e diverse attraverso il linguaggio del cinema e di altre arti”. Giuseppe Varchetta, membro della Direzione
artistica del Festival, insieme a Dario D’Incerti e a Sergio Di Giorgi, dopo aver premesso che “il cinema è un
pensare sognando” ha augurato al pubblico “tantissimi sogni e pensieri sognanti in questi tre giorni”.

Si è svolta poi la proiezione speciale, in contemporanea con l’uscita nelle sale, del film “Sta per piovere” di
Haider Rashid. Terminata la proiezione il registra, presente in sala, dopo aver affermato come la visione del
film nella Chiesa di Santa Maria della Rocca è stata la più coinvolgente alla quale abbia assistito fino a questo
momento, ha risposto ad alcune domande, sottolineando, in relazione al tema della cittadinanza, che “l’Italia è
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già cambiata, di conseguenza è naturale e necessario aggiornare la legge sulla cittadinanza”. Inoltre ha rivelato
come “fare questo film è stato importante perché è una storia che, oltre ad essermi vicina, affronta un diritto
negato. Ho cercato una storia che toccasse il pubblico”. Il Festival prosegue nelle giornate di venerdì 10 maggio
e sabato 11 maggio. Il programma è consultabile all’indirizzo [3]www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/.

[4] [5] [6]

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/gabrielegabrielli.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/valeriolucciarini.jpg

3. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

4. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/cerimoniadiaperturafilmfestivallavoroperlapersona1.jpg

5. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130509_010.jpg

6. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130509_015.jpg

Offida Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-10 17:24)

Persona e lavoro. Individualismo o reciprocità? con Elena Pulcini (Università di Firenze) e Luigi Alici
(Università di Macerata)

Offida - Sala Consiglio Comunale – 10 maggio 2013 – ore 17,00

1293

http://offida.files.wordpress.com/2013/05/gabrielegabrielli.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2013/05/valeriolucciarini.jpg
http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/
http://offida.files.wordpress.com/2013/05/cerimoniadiaperturafilmfestivallavoroperlapersona1.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130509_010.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130509_015.jpg


[1]

[2]

Apertura mostre fotografiche

Ritratti. Volti e storie sui luoghi di lavoro di Giacomo Frison

Sguardo sulle professioni di Alessia Rausei

Chiostro di Sant’Agostino
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[3]

[4]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130510_007.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130510_001.jpg

3. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130510_009.jpg

4. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/wp_20130510_008.jpg

Offida Film Festival: pensiero filosofico e lavoro contemporaneo (2013-05-11 11:23)

[1] [2] Venerdì 10 maggio,
seconda giornata del Film Festival Lavoroperlapersona, presso la Sala del Consiglio Comunale di Offida (AP),
si sono svolti i due dialoghi Pensiero filosofico e lavoro contemporaneo. Il primo sul tema Persona e lavoro.
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Individualismo o reciprocità?, ha visto come protagonisti Elena Pulcini e Luigi Alici, dell’Università di Firenze
e dell’Università di Macerata. La Pulcini nel ricordare come in questo periodo di difficoltà la minaccia della
perdita dell’impiego si vive in completa solitudine e con vergogna, ha richiamato la necessità di “non cadere
nella trappola delle false alternative”, e di perseguire invece l’obiettivo di “ricostruire forme di coesione che
non possono essere limitate al luogo di lavoro e di dar vita a reti di solidarietà”.
Luigi Alici, professore di filosofia morale, ha ripreso il tema della solitudine, argomentando le sue riflessioni
a partire da una metafora. In questo periodo ci assomigliamo a una barca durante un naufragio, la quale
“può affrontare la tempesta sapendo che c’è un porto e quindi, dopo un iniziale momento di smarrimento,
reindirizzare la rotta; oppure sentirsi completamente persa senza avere alcun punto di riferimento”, un esempio
della crisi nella crisi. Il dialogo si è concluso con l’auspicio di “passare dall’isola all’arcipelago: mettere in
circolo la rabbia e trasformarla in progettualità condivisa”. Il pomeriggio è proseguito – dopo l’ascolto di un
coro Gospel nella Chiesa di Sant’Agostino - con il dialogo Esiste una via per un’altra economia? tra Alfonso
Iacono, dell’Università di Pisa, e Roberto Mancini, dell’Università di Macerata.

Iacono ha sottolineato che nel mondo in cui viviamo “ciò che conta è l’individualismo estremo e appare sempre
più marcata la condizione di precarietà”. Nella sua visione “importante è la simpatia, lo stare insieme”, un
elemento fondamentale su cui lavorare perché “la vita umana invece di essere considerata un prezzo sia un
valore”. Roberto Mancini, nel sottolineare l’impegno della “Fondazione Lavoroperlapersona che ha assunto la
fisionomia di un cammino di ricerca”, spiazza il pubblico chiedendo: “siamo capaci di seminare il terreno per
coltivare il futuro?”. La risposta per il filosofo è positiva, ma “occorre un profondo rinnovamento spirituale e
antropologico, che chiede un’economia in relazione con il pianeta”.

Ai dialoghi erano presenti l’Assessore al Lavoro della Regione Marche, Marco Luchetti, e il Presidente della
Provincia di Ascoli Piceno, Piero Celani. Due giornate intense che hanno intrecciato con diversi linguaggi e
percorsi narrativi le fragilità che viviamo insieme alla speranza. Sabato 11 maggio terza e ultima giornata
del Film Festival Lavoroperlapersona, che si concluderà con la proiezione e premiazione del film vincitore del
“Film Festival Offida”.

Il programma è consultabile all’indirizzo [3]http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/.

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/dsc_0620.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/dsc_0526.jpg

3. http://www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/

Offida: convegno sulle radiocomunicazioni in emergenza (2013-05-12 11:39)

[1] Si terrà il 14 Maggio 2013, presso la sala consiliare di Offida, a partire
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dalle 21.00, un importantissimo convegno sulle radiocomunicazioni in emergenza. Per la prima volta ad
Offida si parlerà dell’indiscussa utilità dei Radioamatori per comunicazioni radio nelle prime ore ad un evento
calamitoso. Alcuni di essi illustreranno la loro esperienza in emergenze e cercheranno di motivare il pubblico
ad essere nuovi aspiranti radioamatori. Si ricorda che nelle prime ore di un black out, terremoto, alluvione,
ecc. i sistemi di comunicazioni via filo saltano e quelli via cellulare si bloccano date le numerose telefonate da
gestire in contemporanea, per cui solo le tradizionali comunicazioni via ricetrasmittente sono affidabili. Altro
vantaggio è la possibilità di parlare simultaneamente con più persone, risparmiando tempo e ottimizzando
l’intervento di soccorso. L’evento sarà trasmesso in diretta ed eventualmente rivisto sul canale Ustream:
[2]http://www.ustream.tv/channel/cboffida

Info:[3]https://www.facebook.com/groups/47537250302/

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/locandina1convegnoradioamamtoriecbnelleemergenze.jpg

2. http://www.ustream.tv/channel/cboffida

3. https://www.facebook.com/groups/47537250302/

Premiato ”Il mio domani”, vincitore del Film Festival Offida (2013-05-12 19:31)

Sabato 11 maggio, terza e ultima giornata del Film Festival Lavoroperlapersona, presso il Teatro Serpente
Aureo di Offida (AP) si è svolta la cerimonia di chiusura della manifestazione, con la premiazione del film
vincitore del Film Festival Offida. ”Il mio domani” di Marina Spada (Italia, 2011) ha vinto il premio del
Film Festival Offida come opera meritoria prodotta dalla cinematografia italiana nel biennio 2011-2012 per la
tematica ”Lavoroperlapersona”. Il film è stato proiettato nella suggestiva cornice del Teatro Serpente Aureo.
A ricevere il premio la regista, Marina Spada.

Giuseppe Varchetta, membro della Direzione Artistica, insieme a Dario D’Incerti e Sergio Di Giorgi, ha letto
la motivazione che ha dettato la scelta del vincitore: Il mio domani è un’opera cinematografica densa, una
rappresentazione dolente, ma non negativa, di una relazione senza confini tra l’universo lavoro e l’universo
affettivo privato nell’esistenza di una giovane donna impegnata professionalmente in un ruolo specialistico,
in una azienda del nostro tempo. Il cinema della Spada è capace di proporre, attraverso un uso sapiente
dello specifico filmico, con una valorizzazione puntuale delle immagini, una rivisitazione sullo schermo della
relazione tra il cambiamento della città contemporanea e i vissuti interni della protagonista, che nella città
vive e lavora. Ambientato nella Milano contemporanea, città in ristrutturazione in attesa dell’evento Expo,
la protagonista del film tenta di riempire i propri vuoti e di ristrutturare se stessa nel rapporto col proprio
lavoro, con il vecchio padre e con un universo familiare più vasto.

Il mio domani è l’opera di una regista donna, capace di uno sguardo sul mondo attraverso un woman
angle, disposta a cogliere della nostra contemporaneità tutte le pieghe, accettando il confronto con punti di
vista irriducibilmente molteplici. La precarietà identitaria della protagonista femminile viene dall’autrice
recuperata e riproposta attraverso una scrittura cinematografica densa di silenzi e di ascolti. Le immagini
della Spada restituiscono agli spettatori la piena percezione dei mutamenti “in corso” nelle nostre città e nelle
esistenze dei protagonisti. La direzione empatica degli attori, in particolare della Gerini e di Pisu, trasmette
con felice naturalezza agli spettatori in sala la percezione di un senso comune e di un sodale riconoscimento
della centralità contemporanea della questione lavoro nel suo rapportarsi con le nostre esistenze tutte”.

Marina Spada, salita sul palco per ricevere il premio, rivela come “per circa un anno sono stata in giro
con dei formatori aziendali”, e che questa è “una professione che pone delle domande”. La regista aggiunge
inoltre che “è un film con pochi dialoghi perché spesso oggi le parole inondano e soffocano le immagini”.
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La premiazione è stata preceduta dall’intervento del presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, Gabriele
Gabrielli, che ha ringraziato il pubblico, le istituzioni e tutto lo staff, dando l’arrivederci a settembre per
il secondo Seminario Interdiscilplinare sull’Accoglienza “Territorio, imprese, città: smart o accoglienti?”. È
intervenuto inoltre il sindaco, Valerio Lucciarini de Vincenzi, che ha ribadito come, grazie al Film Festival
Lavoroperlapersona, “Offida è vetrina, in un panorama spento dal punto di vista della cultura e della coscienza
civile”.

Da non dimenticare l’incontro svoltosi ieri pomeriggio con l’attrice e formatrice Barbara Folchitto, che
ha incantato il pubblico della Sala del Consiglio Comunale di Offida, con l’incontro Form-attori: emozioni,
competenze, storie. Si è conclusa la tre giorni offidana dedicata non solo al cinema, ma anche alla fotografia,
alla musica e alla filosofia.

Ufficio stampa: Lucia Ladowski e Alberto Premici.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/20130512-192907.jpg

Campus estivi per bambini, adolescenti e giovani (2013-05-15 11:03)

Si ricorda che oggi scadono le adesioni ai campus estivi organizzati dalla Fondazione Lavoroperlapersona, con il
patrocinio del Comune di Offida, per il periodo dal 25 giugno al 26 luglio 2013 e rivolti a bambini, adolescenti e
giovani. Tutte le iniziative saranno realizzate presso la sede della Fondazione e dei Laboratori Didattici Museo
Aldo Sergiacomi ad Offida in Via Fabiani, 24. La partecipazione alle iniziative è gratuita. Per avere infor-
mazioni su come presentare domanda di iscrizione, sui posti disponibili e sul regolamento rivolgersi all’Ufficio
Cultura del Comune di Offida: Via Roma, 15 - Tel e fax 0736888706 - e-mail: [1]cultura@comune.offida.ap.it
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Sito della Fondazione Lavoroperlapersona: [2]www.lavoroperlapersona.it

Il [3]programma dei campus

1. mailto:cultura@comune.offida.ap.it

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

3. http://www.comune.offida.ap.it/comunicati_agenda/area_pubblica/comunicati_dettagli.asp?C=1372

Offida: presentazione del libro ”IN MIO FIGLIO VIVRAI PER SEMPRE”
(2013-05-20 10:45)

[1] Sabato 25 maggio p.v. alle ore
18,00 presso la sala Consiliare del Comune di Offida presentazione del libro di Rita Amabili-Rivet “ IN MIO
FIGLIO VIVRAI PER SEMPRE- Guido: il romanzo di un emigrante. Rita Amabili–Rivet racconta in
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questo romanzo-saggio la vicenda di suo padre, Guido Amabili, emigrato in Canada all’età di tredici anni per
sfuggire a una vita di povertà. Diffidenza, difficoltà, durezze, ingiustizie,razzismo e poi finalmente il sorriso,
l’accoglienza e un nuovo sentimento che sboccia: l’amore per la nuova patria senza perdere il ricordo della
terra e degli affetti lasciati. Sarà presente l’autrice. (Fonte: URP Comune di Offida)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/16052013171141___libro%20Amabili-Rivet.jpg

In un video l’omaggio di Franco Tozzi a San Benedetto (2013-05-22 14:34)

SAN BENEDETTO – Si concludono con un omaggio alla San Benedetto turistica i “Giovedì del circolo”, gli
incontri settimanali organizzati dal Circolo dei Sambenedettesi iniziati il 4 aprile. Domani, 23 maggio, alle
ore 17, appuntamento nella sede di via Bragadin (nel complesso del mercato ittico) con la proiezione del video
di Franco Tozzi “San Benedetto. Il turismo” nel quale la storia della nostra città viene raccontata attraverso
immagini d’epoca fornite a Tozzi per lo più da Mauro Canali di Acquaviva e Giorgio De Signoribus, primario
del reparto di Oncologia all’ospedale di San Benedetto, alcune altre, infine, provenienti dall’archivio stesso
del Circolo dei Sambenedettesi, presieduto da Benedetta Trevisani. Il video sarà poi proiettato la prossima
estate durante la mostra sul turismo organizzata dal Circolo alla Palazzina Azzurra.

Franco Tozzi da anni è impegnato a raccontare la nostra storia. Nel 2005 aveva realizzato il libro fotografico
Come sei cambiata. Omaggio a San Benedetto , molto apprezzato sia in ambito locale che dai turisti. Nel

1977, invece fu tra i collaboratori fotografici (insieme a Domenico Braccetti e Reno Traini) del libro di Libero
Bizzarri e Pietro Paolo Menzietti San Benedetto del Tronto da antico borgo marinaro a centro marittimo e
balneare edito dalla Banca Popolare di San Benedetto.
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Quanto ai dvd, Tozzi ne ha realizzati a partire dal 2009, dedicati a singoli aspetti della città: Una vacanza
indimenticabile fu il primo, presentato alla Palazzina Azzurra il 20 agosto di quell’anno. A seguire, Ricordo
di intense emozioni. Evoluzione di un lungomare , presentato all’auditorium comunale il 17 aprile 2010,
C’era una volta. La San Benedetto scomparsa , presentato nella sede del Circolo dei Sambenedettesi il 7

aprile 2011, e altri due nello stesso anno: Il gabbiano Jonathan e il significato di un simbolo , presentato al
Museo della Civiltà Marinara il 14 maggio, e La Palazzina Azzurra racconta , in occasione della mostra dal
30 luglio al 16 agosto. Nel 2012 (presentato il 12 ottobre nella sala consiliare) fu la volta di Un viaggio nel
tempo. Dissolvenze incrociate . (Fonte: L’Osservatore Quotidiano – [1]link )

1. http://www.osservatorequotidiano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1588%

3Ain-un-video-l-omaggio-di-franco-tozzi-a-san-benedetto&catid=24%3Alocale&Itemid=202

Fondazione Lavoroperlapersona: incontro a Roma sulla condizione infantile
(2013-05-22 20:28)

Lunedi 17 giugno, ore 18.00, presso la Libreria Mondadori in via Piave, 18 di Roma, la Fondazione Lavorop-
erlapersona ha organizzato un incontro sulla condizione infantile in Italia e nei 28 paesi più ricchi al mondo.

’Esiste un ampio consenso sul fatto che la necessità di promuovere il benessere dei bambini e degli ado-
lescenti rappresenti un imperativo morale. Meriterebbe però di essere inserita tra le priorità anche come
imperativo pragmatico…’ XI Report Card, del Centro di Ricerca Innocenti (IRC) dell’UNICEF ”Il benessere
dei bambini nei paesi ricchi” .

Come è cambiato il livello di benessere di bambini e adolescenti nel mondo industrializzato?. Come proteggere
e promuovere degli standard elevati di qualità della vita sin dall’infanzia?. Questi i temi sul tavolo dell’incontro
EllePì.

Parteciperanno Paolo Rozera, Responsabile Area Risorse Umane e Organizzazione Comitato Italiano per
l’UNICEF, Antonello Scialdone, Dirigente Innovazione Sociale ISFOL e membro del Gruppo di Lavoro
UNICEF sulla Povertà Minorile. (red)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/20130522-202702.jpg
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Concerto del M°Premici a Santa Maria della Rocca (2013-05-23 11:23)

[1] Sabato 1 Giugno ore 21.00 presso Chiesa di Santa Maria della Rocca di
Offida si terrà un CONCERTO SPIRITUALE di beneficenza “GRAZIE MARIA” del soprano Maria Grazia
Ferretti e del M° Ferruccio Premici (Tastiera Elettronica). Durante il concerto saranno raccolti fondi a favore
del Monastero Benedettino di Rabati, primo plesso cattolico in Georgia, posto sulla collina della città di
Akhaltsikhe. Il monastero ospiterà suore provenienti dal Monastero Benedettino di Offida. (red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/969023_536142439781338_661055735_n.jpg

Offida: 3a edizione di Slow Food Day (2013-05-23 11:52)

[1] Il 25 maggio 2013, presso l’Enoteca Regionale di Offida, si terrà la 3a edizione
di Slow Food Day. Alle ore 16, incontro con produttori e cittadini per conoscere e difendere il cibo buono,
pulito e giusto. Alle 17,00 tavola rotonda e dibattito alla quale interverranno il sindaco di Offida Valerio
Lucciarini, il presidente della Vinea Ido Perozzi ed il Presidente del Consorzio Vini Piceni, Massimiliano
Bartolomei. A seguire gli interventi di Valerio Calzolaio su Acqua, Risorse e beni comuni, Rita Colucci su Lo
Spreco del Cibo, Alberto Felici su Salute e Cibo, Cristian Muscelli su Cibo come Filosofia. Le conclusioni del
dibattito saranno affidate a Nelson Gentili di Slow Food Piceno. Con inizio alle ore 19,00 poi, degustazione
guidata vini e buffet. Saranno presenti Massimo Spinelli, sommelier, Susanne Dillingham, chef e sommelier
internazionale, Daniele Citeroni dell’osteria Ophis di Offida e Sonia Darini titolare della gastronomia Fior di
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Farina – Offida. Saranno proposte olive tenera all’ascolana farcite dop, polpette di carne marchigiana con
salsa di mele rosa dei monti Sibillini e guanciale, bollito di carne marchigiana in salsa verde e olio di oliva
tenera ascolana, biscotti all’anice di Castignano, pane di farina integrale, oltre ai vini tipici del territorio.
Contributo di partecipazione ¬ 10. Info: [2]slowfoodpiceno@gmail.com – tel. 3286407195 – 3284588664 –
3803103435 – 3282266443. La serata è stata organizzata con il contributo di Slow Food Piceno, Vinea, Picenos
– consorzio vini, Università di Camerino – Scuola di Scienze Mediche e veterinarie, l’Osteria Ophis e Fior di
Farina – Offida.

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/603779_417695374995646_1106183361_n.jpg

2. mailto:slowfoodpiceno@gmail.com

Offida: laboratorio di cucina picena dello chef Citeroni (2013-05-26 20:46)

PERCORSO BASE – PRIMI PIATTI
(1 lezione)
PREZZO ¬ 45.00

Lo Chef Daniele Citeroni Maurizi è a vostra disposizione per il laboratorio di pasta fresca (maccheroncini) e
gnocco di patate.

COSTO
Il costo del ”laboratorio” comprende:
- ingredienti, utensili e attrezzature
- modalità, tecniche di preparazione e tempi di cottura
- utilizzo creativo e ottimale degli alimenti
- preparazione e presentazione dei piatti
- ricette
- degustazione di vini della TENUTA SEGHETTI PANICHI

FREQUENZA:
Il 17 giugno 2013 alle ore 19.00 (durata di 4 ore)

NOTE
Ogni partecipante riceverà un kit di benvenuto comprensivo di grembiule.
Il laboratorio sarà effettuato con numero minimo di partecipanti pari a 10.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Saranno valide le prenotazioni pervenute esclusivamente tramite indirizzo email INFO@PICENUMTOUR.IT
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/20130526-204505.jpg

Offida Film Festival: l’intervento di Simonetta Recchi e Paride Petrocchi (2013-05-27 14:09)

Per valorizzare il lavoro ricominciamo dalla scuola

di Simonetta Recchi

Persona e lavoro. Individualismo o reciprocità è stato l’argomento affidato alle riflessioni di Elena Pulcini,
professore ordinario di Filosofia Sociale presso l’Università di Firenze e Luigi Alici, professore ordinario di
Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Macerata.

Proiettati nella situazione che l’Italia sta attualmente vivendo ci troviamo di fronte all’atrocità della domanda
retorica “il lavoro uccide?”. Si, il lavoro uccide, o meglio, è la mancanza di lavoro che può generare le sue
vittime.

Le lotte per l’emancipazione del ‘900 erano lotte in cui il lavoro emergeva come luogo di lotta, come fabbrica
della solidarietà, della reciprocità, della partecipazione. Tutto ciò sembra finito e il lavoro sembra essere
diventato il bubbone della società. Si sta assistendo ad un ritorno alla povertà di cui molto spesso i più si
vergognano e che induce molti a cadere nella trappola delle false alternative, nella ricerca della medietà di un
lavoro senza qualità. La crisi allora non è più una fase transitoria, ma rischia di divenire un modo d’essere
rispetto al quale si fermano le lancette degli orologi.

Siamo nell’epoca delle passioni tristi all’interno della quale l’esito della solitudine storica che si percepisce
porta alla perdita di un’appartenenza storica, del rapporto fra generazioni.

1304

http://offida.files.wordpress.com/2013/05/20130526-204505.jpg


Sala Consiliare di Offida. Nell’immagine da sinistra: Elena Pulcini, Simonetta Recchi e Luigi Alici.

Il tasso dei suicidi è in crescita e l’intollerabile odore di morte di cui la società è intrisa, il senso di
inquietudine ad esso connesso fungono da campanello d’allarme e rappresentano l’anticamera della costruzione
di soluzioni alla drammatica situazione che stiamo vivendo. È necessario superare il tabù della vergogna,
rompere la solitudine anteponendo la responsabilità personale agli apparati anonimi, recuperando il senso del
servizio sociale al di sopra del profitto. La tirannia dell’economia, artefice di un vuoto di valori incolmabile,
dell’anarchia dei mercati deve essere deposta e lasciar spazio a un’etica dei bisogni. Soltanto recuperando
una rete dell’indignazione e coinvolgendo dunque luoghi di lavoro insieme a lotte per le rivendicazioni sociali
può essere ridata dignità al mondo del lavoro. Quello che si deve fare è riacquisire la fiducia in uno dei
fondamentali umani: “il saper cominciare”. Forse allora, prima di tutto, è la scuola l’istituzione su cui investire
per ricominciare. La scuola che deve educare al mondo del lavoro e non più guardarlo dall’alto in basso,
la scuola in cui i nuclei politici dovrebbero seminare senza più preoccuparsi di raccogliere soltanto per sé.
Bisogna recuperare il senso della nostra storia e per questo è molto importante l’eredità del filosofo Block che
ci fa riflettere sul fatto che il futuro si trova nel passato, e non solo in senso euristico. Guardando al passato
si possono riconoscere lavori incompleti e incompiuti che giacciono inesplorati nelle miniere della storia.

L’invito che ci viene rivolto è dunque quello di far tesoro del passato, dell’attuale crisi e guardare avanti,
cercando di riposizionare il lavoro al di sopra del capitale.

Profilo dell’autore

Simonetta Recchi frequenta il corso di Laurea Specialistica in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi
di Macerata, sempre a Macerata ha conseguito la Laurea in Filosofia, nel novembre 2012. Diplomata in
conservatorio in solfeggio e pianoforte complementare sta proseguendo gli studi musicali di violino presso
l’Istituto musicale G. Sieber di Offida. Suona il violino con il gruppo di musica folk-popolare “Progetto Malafè”
e il clarinetto nel Corpo Bandistico Città di Offida.

—-

Un’economia a misura d’uomo, non un uomo a misura dell’economia.

1305



di Paride Petrocchi

Il secondo dialogo filosofico, invece, ha provato a rispondere alla domanda “Esiste una via
per un’altra economia?”. Il dialogo ha visto come protagonisti Alfonso Iacono, professore ordinario di Storia
della Filosofia all’Università degli Studi di Pisa e Roberto Mancini, professore ordinario di Filosofia Teoretica
all’Università degli Studi di Macerata.

Un interrogativo, quello sovraesposto, che non riguarda solo la realtà prettamente economica ma che tocca
e si lega, in maniera indissolubile, con l’orizzonte dei valori umani e del senso della vita. E’ proprio da
questo orizzonte che il professor Iacono cerca di sviluppare la sua riflessione in primo luogo cercando di
individuare l’inizio della crisi valoriale intorno agli anni ’80 con la suddivisione tra valori, disvalori e non
valori, e in secondo luogo ponendosi un’altra questione, alla luce dell’oblio dell’eredità valoriale: qual è, ai
nostri tempi, la nuova fonte di valori? Se la risposta è il mercato economico – sottolinea Iacono- non possiamo
stupirci che il compito di indicare il senso della nostra vita sia affidato all’economia. Secondo Iacono, è a
questo livello che dobbiamo combattere il sistema economico, responsabile di questa crisi prima finanziaria
poi economica ma che nasce da una più radicale crisi antropologica; non possiamo affidare un compito così
delicato, come il delineare il senso della vita, a tale sistema, non ci possiamo permettere che permanga il
criterio: “l’importante è avere successo e farcela, anche a spese degli altri”. Da qui nasce l’esigenza, sempre
più urgente, di reinserire all’interno dell’economia l’etica, liberarsi delle “catene” con cui il mercato ci tiene
legati, perché se ci abituiamo alle catene, dopo non ne possiamo più fare a meno. Quindi dobbiamo, come gli
ospiti della caverna di Platone, liberarci dalle catene e andare verso l’uscita, se non abbiamo il coraggio di
fare ciò subiremo una mutazione antropologica e diventeremo da cittadini a sudditi. Il futuro della società
dipende da questa nostra capacità di ridonare senso alla vita partendo da valori diversi e più umani rispetto
a quelli che l’economia vuole imporci e ci impone; solo partendo da ciò possiamo aprire la via per un’altra
economia.
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Sala Consiliare di Offida. Nell’immagine da sinistra: Alfonso Iacono, Paride Petrocchi, Roberto Mancini.

Anche il professor Mancini pone come punto di partenza del suo discorso l’importanza del “futuro” e si chiede:
“Siamo capaci di accogliere il futuro?”, la realtà in cui ci troviamo sembra negare l’apertura ad esso, invece
ogni nostra istituzione, che sia politica, sociale ed economica, deve essere capace di garantire tale prospettiva,
nella quale può essere riscoperto il valore della speranza, che è la grande assente nel mondo contemporaneo.
In questo particolare periodo storico -nota Mancini- l’economia ha inglobato la società. La stessa economia
non può accontentarsi di chiedersi quale sia la sua funzione immediata, ma deve interrogarsi sul suo senso
più profondo, non può essere troppo appiattita sul presente ma deve avere uno “sguardo lungo”. Dopo essersi
interrogati sul senso dell’economia, si devono percorrere le nuove vie che portano ai diversi tipi di economia.
Infatti, secondo Mancini, esistono varie forme di economia che possono essere percorse tutte con un po’ di
coraggio; è un

’illusione pensare che ci possa essere un solo tipo di economia. E’ necessaria, però, una diversa antropologia
che superi la visione dell’“homo oeconomicus” per riscoprire ciò che ci rende veramente umani.

Da dove partire? Innanzitutto da diversi criteri per una nuova economia: come il valore del bene comune o lo
sviluppo della democrazia, oppure riscoprire logiche diverse come il dono oppure la fiducia negli scambi. In
conclusione si possono muovere con fiducia e coraggio i primi passi verso un’altra economia.

Profilo dell’autore

Paride Petrocchi frequenta il corso di Laurea Specialistica in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di
Macerata, sempre a Macerata ha conseguito la Laurea in Filosofia, nel novembre 2012. Attualmente collabora
con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Ascoli Piceno, di cui è vice direttore, ed anche
con l’Ufficio di Pastorale giovanile. E’ anche redattore del periodico “Offida e Dintorni”.

—

(Fonte: [1]www.lavoroperlapersona.it)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/

1307

http://www.lavoroperlapersona.it/


Offida inaugura la Casa del Volontario (2013-05-30 10:51)

[1]

Offida - Sabato 1 giugno 2013, con inizio alle ore 10,30, si terrà la cerimonia d’inaugurazione della Casa
del Volontario, intitolata al giovane Mattia Peroni. La cerimonia vedrà un primo momento presso la sala
del Consiglio Comunale dove porterà il saluto il Sindaco di Offida, Dott.Valerio Lucciarini de Vincenzi, ed
interverrà il prof. Giancarlo Antonelli, coordinatore della Casa del Volontariato “Mattia Peroni”. Coordina
l’incontro Luigi Massa, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Offida. Seguirà l’inaugurazione della sede in
Corso Serpente Aureo, dove troveranno spazio per le loro attività la Croce Verde, lo IOM, l’AIDO, la Caritas,
l’UNITALSI, l’AVIS, la Protezione Civile ed altre associazioni di volontariato che operano nel territorio
offidano. (ap)

[2]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/401785_10200260806187008_1454694009_n.jpg

2. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/401785_10200260806187008_1454694009_n1.jpg

Festa della Repubblica (2013-05-31 11:39)

[1] Domenica 2 Giugno, in occasione della ricorrenza del 67° anniversario della Festa
nazionale per la fondazione della Repubblica Italiana, l’Amministrazione Comunale di Offida, ha organizzato
una manifestazione celebrativa con il seguente programma: - intervento del Sindaco - concerto Corpo
Bandistico ”Città di Offida” - riconoscimento pubblico ai giovani che compiono i 18 anni L’iniziativa si terrà
al Teatro Serpente Aureo alle ore 10,30. (Fonte: URP – Comune di Offida)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/offidastemma.jpg
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Volley: la Ciu Ciu Offida di nuovo sul podio (2013-05-31 17:13)

[1] Dopo la brillante promozione in serie C femminile della squadra
di coach Massimo Ciabattoni, la Ciu Ciu Offida di coach Marco Mantile,conquista un altro importante 3°
posto nell’Under 13 femminile. Un risultato frutto del gran lavoro svolto dal direttore della “scuola Federale
di pallavolo”, prof. Mimmo Chiovini, alla vigilia difficilmente pronosticabile, che però testimonia come il
lavoro paghi sempre, ed al termine di un campionato ricco di equilibrio e di buone formazioni, le offidane, tre
le oltre trenta squadre partecipanti, hanno ancora raggiunto il podio per il terzo anno consecutivo, con la
vittoria dello scorso anno.

Una giornata intensa quella delle rossoazzurre, che la mattina hanno affrontato due gare al cardiopalma con
Amandola, dove hanno vinto 2 set ad 1, e con Pagliare dove hanno perso 2 set ad 1; alla fine, considerando
che tutte e tre le squadre hanno chiuso a tre punti, è stata la differenza punti a decretare la Ciu Ciu Offida
vincitrice del girone e quindi consentirne l’accesso alla finalissima per il primo, secondo e terzo posto.

Dopo due gare vissute intensamente, le giovani rossoazzurre sono arrivate alla gare decisive del pomeriggio
con Monticelli e Rapagnano praticamente cotte, con la stanchezza fisica e mentale che ha preso il sopravvento
sulle nostre giovani atlete che tanto avevano dato nella battaglia sportiva della mattina. Alla fine quello che
conta è la crescita delle atlete, e se si pensa alle prime gare stagionali il miglioramento è stato notevole, senza
escludere che solo tre atlete in campo erano del 2000, mentre le altre hanno davanti ancora altri anni di under
13.

Un risultato quindi molto importante, dopo aver raggiunto per il sesto anno consecutivo le finali provinciali,
aver conquistato il podio per il terzo consecutivo, è sicuramente indice del buon lavoro svolto, e da ancora
piu carica e fiducia per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Domenica 9 giugno la Ciu Ciu Offida
farà festa, in attesa che si concluda la finalissima della 3° divisione, composta da Under 13 e Under 14, che
domenica 2 giugno avrà la gara decisiva contro Petritoli. (Fonte: Offida Volley)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/05/finaliunder13.jpg

8.6 June

Fideas: concluso il progetto Eurociss (2013-06-03 11:19)

Si è concluso a Timisoara con l’ultima mobilità il progetto EUROCISS (European Citizenship between School
and Society) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life Long Learning Comenius Regio.
Il progetto Eurociss è promosso da un partenariato italiano-rumeno composto da:, con:

- capofila la Provincia di Fermo: hanno preso attivamente parte alle mobilità gli assessori provinciali Adolfo
Marinangeli (Politiche Comunitarie), Giuseppe Buondonno (Istruzione) e Guglielmo Massucci (Turismo),
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oltre al dirigente Loredana Borraccini ed ai funzionari Barbara Fioravanti, Alessandra Cipollini, e Marisa
Celani;

- partner l’Istituto di Istruzione Superiore ITC “Enrico Mattei” di Amandola, diretta dalla Prof. Paola Farina
e coadiuvata durante le mobilità dai docenti Marzia Santi, Donatella Rossi Brunori e Ionni Valeria;

- l’ONG “European Cooperation Network (in sigla Euro-Net)” di Offida, partner del progetto in
rappresentanza della società civile e del mondo della formazione e che vede tra i soci fondatori la Fideas Srl e
la cooperativa Idrea;

- l’Ispettorato scolastico del distretto di Timis, diretto da Prof. dr. Cornel PETROMAN, con gli
Ispettori aggiunti Prof. Ioan Aurelian Sima, Prof. Francisc Halasz, e Prof. Aura Codruta Danielescu e la
coordinatrice di progetto Prof. Elena Petria Boldea;

- le due scuole tecniche superiori di Timisoara in Romania: College Food Industry (diretta dalla Prof.
AndreaaMountian)e Tudor Tanasescu - King Ferdinand Vocational High School (diretta dalla Prof.
Patricia Pisano);

- e la NGO CLDPS Timis, guidata da Sorin Munteanu.

Il progetto Eurociss, che ha avuto inizio nell’estate 2011 ed ha consentito la realizzazione di 48 mobilità
(24 in Italia e 24 in Romania in 2 anni di attività, ha permesso di sviluppare il tema della cittadinanza
europea attiva ed inclusiva prima negli insegnanti e poi nei giovani studenti, cercando di diffondere in essi la
comprensione dell’UE, la conoscenza sui diritti di cittadinanza e la consapevolezza di ciò che comporta essere
cittadini europei; questo obiettivo si è rivelato ancor più significativo da raggiungere, essendo il 2013 proprio
l’Anno Europeo dei Cittadini.

Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di insegnanti e studenti delle scuole coinvolte che hanno sviluppato,
congiuntamente agli altri partners, i seguenti prodotti finali:

- analisi comparativa dei due sistemi di istruzione;

- moduli formativi sulla cittadinanza attiva europea, sperimentati poi nelle classi coinvolte;

- booklet sulle buone prassi di insegnamento cittadinanza europea nelle scuole;

- simulazione da parte degli allievi del Parlamento Europeo (prima a Timisoara e poi il 10 maggio 2013,
durante l’ultima mobilità dei rumeni in Italia, presso l’ITC di E. Mattei di Amandola);

- festeggiamento congiunto della Festa dell’Europa il 9 maggio 2013 a San Benedetto del Tronto (evento
organizzato dall’Ufficio Europa Direct della Provincia di Fermo congiuntamente alla Provincia di Ascoli
Piceno):

- forum bilaterale di Stakeholders regionali Italia Romania (svoltosi a Timisoara nel corso dell’ultima mobilità).

- visite culturali ai principali centri culturali e turistici. Per quanto riguarda il nostro territorio sono state
organizzate visite guidate dei docenti romeni a Fermo, Porto San Giorgio, Amandola, Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto ed Offida in una ottica di promozione turistica. Tutti i partecipanti hanno manifestato
interesse a tornare per trascorrere da noi le loro vacanze estive.

Tali scambi stanno portando anche allo sviluppo di nuovi progetti di cooperazione tra le comunità locali
(scuole, università, amministrazioni comunali e provinciali, associazioni, etc.) anche in campo educativo,
turistico, culturale ed enogastronomico.

Durante l’ultima mobilità nella regione rumena di Timis (27-29 maggio 2013) i rappresentanti di Euro-Net
Bartolomei Giuliano, Mora Andrea e Morganti Giorgio hanno avviato concreti contatti per future
collaborazioni in altri progetti europei di cooperazione con l’amministrazione comunale (nella persona del
Sindaco Francisc Boldea), Il Collegio Nazionale “Coriolan Brediceanu” di Lugoj, nella regione del Banato
romeno (regione storico-geografica condivisa con Serbia e Ungheria ed al cui interno c’è il Distretto di Timis).
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Particolarmente significativo è stato l’incontro all’Università Europea “Giuseppe Costantino
Dragan” con il Preside della Facoltà di Economia Sorin Blaj e la sua collega Alina Nistorescu
(responsabile dipartimento relazioni internazionali), data la storia del suo fondatore che rap-
presenta un esempio fulgido della vicinanza delle culture italiana e rumena e della comune
ispirazione europeista.

Giuseppe Costantino Dragan (detto anche il “romeno d’Italia” e da cui prende nome l’Università Europea
di Lugoj) è una personalità che ha lasciato un segno indelebile nell’ambito imprenditoriale e culturale in
Europa. Nato nel 1917 a Lugoj venne in Italia nel 1940, inizialmente a Roma, grazie ad una borsa di studio
dell’Istituto Italiano di Cultura, dove conseguì, dopo gli studi di Giurisprudenza conclusi a Bucarest, una
seconda laurea in Scienze Politiche ed Economiche all’Università “La Sapienza” di Roma. Qui divenne anche
allievo del prof. Giorgio Del Vecchio di cui tradusse e fece conoscere in Romania le celebre Lezioni di Filosofia
del Diritto. Il giovane dottore Costantino Dragan fondò ben presto la ButanGas (1948), azienda specializzata
nella commercializzazione del gas di petrolio liquefatto e, poco dopo, appassionato all’idea della costruzione
dell’Europa unita, il Bulletin européen (1950), tribuna libera dell’europeismo tuttora edito. Da Roma si
trasferì quindi a Milano, dove mise i suoi uffici operativi e dove rimase fino alla sua scomparsa (2008). Nel
frattempo creò la Fondazione Europea Dragan (1968), con varie sedi in Europa, mettendola al servizio della
cultura e, in particolare, della formazione e dello sviluppo di una coscienza europea. Il suo apporto ai temi
dell’educazione e cultura è rilevante: il Consiglio d’Europa ha discusso un progetto di un Trattato per una
Comunità Culturale Europea da lui presentato già agli inizi degli anni Settanta. Egli ha creato anche la
Dragan University a Milano, oltre alla Fondazione Europea che porta il suo nome e, in Romania, l’Università
Europea Dragan con le facoltà di Giurisprudenza ed Economia.

Negli ultimi decenni lo sviluppo della conoscenza ha avuto un’accelerazione impressionante e il
nostro modo di pensare deve continuamente confrontarsi con nuove sfide. In questo contesto,
Giuseppe Costantino Dragan ha sempre tenuto fermo il principio per cui “il vero tesoro sta nel
proprio patrimonio culturale e nella capacità di aggiornarlo in continuazione”. Tutto questo
assume oggi ancora maggiore importanza: in un tempo di crisi e di incertezza diffuse è più
che mai opportuno investire su se stessi e sulle proprie risorse, per liberare energie e vivere
meglio.

Ala luce di tale significativa esperienza Euro-Net e FIDEAS si sono impegnati ad instaurare
una proficua e concreta cooperazione con l’Università Europea di Lugoj nell’ambito della pro-
gettazione comunitaria e dello scambio/mobilità di studenti ed imprenditoria tra l’Italia (aree
del Piceno e del Fermano) e la Romania (la regione del Banato ed il distretto di Timis).

Giuliano Bartolomei - Vice-Presidente Euro-Net

Avis: indagine sui donatori (2013-06-07 11:14)

L’AVIS Regionale MARCHE sta realizzando un’indagine sui donatori al fine di
conoscerli meglio ed offrirgli servizi sempre migliori. Il questionario può essere compilato
in forma cartacea presso gli uffici delle Avis comunali o presso le sedi di donazione
presenti nel territorio regionale.

Se non l’hai ancora compilato, ti chiediamo di dedicarci ora pochi minuti del tuo tempo
compilando il questionario al seguente link

[1]CLICCA QUI E COMPILA IL QUESTIONARIO
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Ti garantiamo che i dati da te forniti saranno trattati in forma totalmente ANONIMA e ai soli
fini statistici: ciò consentirà di tutelare la tua privacy in base alle vigenti norme sul trattamento
dei dati personali (D.Lgs 196/2003). L’AVIS MARCHE ti ringrazia per la collaborazione

1. https://docs.google.com/forms/d/1v5a_h1t5gQoA-DndViJ0JjVBVcN-AcJFCu_KSvcc1YI/viewform

Cinemadivino il 23 giugno ad Offida (2013-06-07 11:48)

Il migliore nettare di Bacco e film d’autore, l’arte di grandi
registi e il prodotto dei viticoltori di alcune delle più importanti aree enologiche italiane. Sono questi gli
ingredienti fondamentali di Cinemadivino, la rassegna cinematografica che, da giugno a settembre, porterà
il grande schermo nelle aie delle cantine più suggestive di Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Umbria e Basilicata. Con un calice di buon vino in mano, sotto un
cielo stellato e con i vigneti a fare da sfondo, gli spettatori potranno scegliere il loro genere e film preferito
tra le tante proposte accompagnandolo alle migliori produzioni di ciascuna regione.
Cinemadivino - i grandi film si gustano in cantina è un percorso enogastronomico/visionario che porta nelle
cantine d’Italia gli appassionati di cinema e vino per diffondere la cultura del bere bene con i racconti
dei produttori, le visite alle cantine e l’assaggio dei frutti di tanto lavoro. Nata 10 anni fa in Romagna,
Cinemadivino ha negli anni guadagnato l’apprezzamento delle realtà che in regione si dedicano alla promozione
del vino, prima tra tutte Enoteca Regionale Emilia Romagna. A questa nel 2013 si aggiunge il prestigioso
patrocinio di Slow Food Italia, che riconosce all’iniziativa il merito di promuovere un approccio al vino
coerente con i suoi principi, a partire dal forte legame con i territori e con i produttori.
Nelle ultime edizioni Cinemadivino ha varcato i confini regionali e si appresta ad affacciarsi all’Europa. Nel
2011 la rassegna è così arrivata in Sardegna e nel 2012 anche in Piemonte, Lombardia e Marche. Oggi sono
9 le regioni italiane in cui l’estate è sinonimo di cinema in cantina, mentre anche in Catalogna tre cantine
ospiteranno altrettanti appuntamenti tra fantasia e gusto.
La rassegna prenderà il via il 20 giugno dall’Emilia Romagna, e più precisamente a Pietramora di Brisighella
(via Pietramora 13, Brisighella - RA), con Slow Food story ed i vini dell’azienda Cà di Sopra. Nel mese di
giugno, sempre in Emilia Romagna, sono in programma altre 5 tappe (il 21, 24, 25, 27 e 28) , ma l’evento
andrà in scena anche in Trentino Alto Adige (il 27 nella Cantina sociale di Roverè della Luna) e nelle Marche
(Il 21 nella Tenuta Velenosi a Ascoli Piceno, il 23 presso Ciù Ciù a Offida, il 27 presso Domodimonti a
Montefiore Dell’Aso).
In luglio e agosto poi l’evento toccherà tutte le regioni partecipanti con un fitto calendario di serate, per
concludersi il 3 settembre con un film in anteprima nazionale nella piazza di Faenza, proprio là dove la
manifestazione ha mosso i primi passi nel 2003. Maggiori informazioni sui film in programma, sulle aree sosta
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camper e sulle cantine sono consultabili sul sito www.cinemadivino.net.
Per la certezza del posto a sedere e per poter gustare i prodotti dello stand gastronomico è richiesta la
prenotazione.

(Fonte: [1]http://www.viniesapori.net/articolo/estate-sul-grande-schermo
-va-in-scena-cinemadivino-0606.html)

1. http://www.viniesapori.net/articolo/estate-sul-grande-schermo-va-in-scena-cinemadivino-0606.html

5a edizione della Festa del Circolo Tennis Offida (2013-06-07 16:16)

Il Circolo
Tennis ’Remo Barbizzi’ di Offida, ha organizzato per il 29 giugno 2013, la 5a edizione della Festa Estiva. Il
direttivo invita a partecipare soci e simpatizzanti alla tradizionale giornata di sport, divertimento e ristoro.
A partire dal primo pomeriggio si svolgeranno minitornei di tennis e ping pong e dalle 20,30 in poi sarà
servita una gustosa cena. Per partecipare è indispensabile prenotare al n.3333324000 (Domenico Gandelli).
Il Direttivo del Circolo è composto dal Presidente Domenico Gandelli, Vice Presidente, Mauro D’Angelo,
Segretario Cassiere, Tiziano Gandelli, Direttore Sportivo, Nazzareno Almonti, Medico Sociale Dr. Giancarlo
Pierantozzi, Consiglieri Marco Pasquali, Giorgio Tozzi, Massimiliano Alesiani, Sandro Simonetti, Sergio
D’Erasmo, Pierpaolo Straccia, Revisori Massimo Carfagna (Presidente), Gabriele Cannella, Daniele Recchi.
(red)
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Circolo Ricreativo Culturale di Offida: incontro sulle neoplasie (2013-06-10 16:36)

Nell’ambito degli incontri tematici
organizzati dal Circolo Ricreativo Culturale di Offida, venerdì 28 giugno 2013, presso il Teatro Serpente Aureo
è la volta di “Il cancro…insieme si può”. Interverranno il Prof.Walter Siquini, primario di chirurgia presso
l’ospedale civile di San Benedetto del Tronto ed il Prof.Andrea Galosi, primario di urologia presso l’ospedale
civile di Fermo. “Lo scopo – si legge nella nota del direttivo del circolo – è quello di informare e sensibilizzare
i cittadini per renderli consapevoli che il tema della prevenzione rappresenta l’arma vincente contro i tumori.
Per combattere il cancro non basta affrontare la malattia, bisogna anche scacciare i fantasmi. Insieme con la
patologia, bisogna capire e attaccare i suoi simboli: ciò che nasce dentro di noi per distruggerci, ciò che non
si può evitare, ciò che non porta redenzione, ciò che non ha un perché”. L’importante incontro-dibattito, che
segue gli altri su volontariato, energie e diabete, è stato organizzato in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Offida.

(ap)
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Offida: campus estivo Lavoroperlapersona (2013-06-12 09:30)

Educare all’altro, valorizzando le capacità
di ciascuno e il lavoro come espressione della persona. Sono queste le finalità dei progetti formativi del primo
campus estivo organizzati dalla Fondazione Lavoroperlapersona. Iniziative gratuite rivolte a 32 bambini delle
scuole primarie, a un gruppo di 10 adolescentidelle scuole secondarie e a 14 ricercatori universitari che saranno
realizzate nei mesi di giugno e luglio a Offida (AP). Disegno e pittura, letteratura e musica i linguaggi che i
docenti utilizzeranno con i più piccoli. La fiducia costituirà, infine, l’oggetto di studio dei ricercatori ospitati
dalla Summer School. Un gruppo di giovani ricercatori di economia e management, filosofia, pedagogia e
scienze politiche delle università di Ancona, Chieti-Pescara, LUISS di Roma, Macerata e Perugia. Tutti
i progetti educativi hanno il patrocinio del Comune di Offida e della Provincia di Ascoli Piceno. Se vuoi
approfondire i contenuti dei progetti educativi, vai agli [1]appuntamenti in calendario sul nostro sito. Sostieni le
iniziative formative della Fondazione per i più piccoli e per i giovani, aiutaci a diffonderle anche altrove. Scegli
la tua donazione on-line ¬ 50 [2]Donatore Amico ¬ 100 [3]Donatore Speciale ¬ 200 [4]Donatore Sostenitore
Oppure tramite bonifico bancario sul [5]conto corrente intestato a Fondazione Lavoroperlapersona IBAN:
IT7H0847469620000080101643. La sfida educativa è un’emergenza che la Fondazione Lavoroperlapersona ha
accolto. Condividi questa scelta.

Il Presidente

Gabriele Gabrielli
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1. http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133522791

2. http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506891

3. http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506892

4. http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506893

5. http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1136847396

PSwinery, il vecchio e il nuovo mondo si incontrano nel Piceno (2013-06-12 16:38)

[1]

1316

http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133522791
http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506891
http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506892
http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1133506893
http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/H9J1V0M7TTGMQZ3TT2Y9,X3J52TWEHE8E0EYOBO1X,1136847396


Dwight e Raf-
faele sono vini-cultori sotterrati dalla passione. Statunitense il primo, ascolano doc il secondo, per il
vino hanno messo da parte le precedenti professioni, rispettivamente chirurgo e giornalista. La loro azienda si
chiama PSWinery, abbreviazione dei loro cognomi, Paolini &Stanford, e si trova a Borgo Miriam, frazione di
Offida. Che è un po’ come dire Montalcino per la Toscana, o Serralunga per il Piemonte. Ovvero il posto
migliore per i rossi della regione. La struttura architettonica, nuova di zecca, è incantevole: vagamente
New World (sembra ispirata ai lavori di Frank Lloyd Wright) e immersa in quello che da tutti gli esperti è
considerato il migliore terroir del Piceno: la contrada Ciafone. Una avventura, quella di Dwight e Raffaele,
cominciata nel 2010, quando i due, dopo un corso Slow Food di introduzione al liquido di Bacco, decidono di
gettare il cuore oltre l’ostacolo per dedicarsi alla loro grande passione. Le idee si tramutano in una filosofia
chiara, priva di tentennamenti: coltivazione e certificazione bio in vigna, nessuna aggiunta di alcunché in
cantina, ad eccezione ovviamente di un quel poco di solforosa indispensabile a stabilizzare le bottiglie.

I risultati parlano chiaro. Il Pecorino Aurai 2010 si piazza già al vertice di Marche e Abruzzo: solido nella
struttura, piacevolmente amarognolo, ha profumi di erbe di montagna sfumate in toni boisè molto fini.
Invecchierà bene. Addirittura strepitoso il nuovo Pecorino 2012, che recita in etichetta 16.5 % di alcol! Un
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bianco di straordinaria potenza, che riesce e rimanere in equilibrio grazie alla buona acidità, ottimo per le carni
bianche. Ma il meglio viene dai rossi: sia nel Thalia 2011 che nella selezione Confusion 2010, i vitigni bordolesi
si uniscono al solo servizio dell’espressione territoriale. Privi entrambi di note erbacee e piccanti, più easy il
primo ed importante il secondo, esprimono quella fisionomia rotonda e contemporaneamente piacevolmente
rustica che solo i vini di questa zona d’elezione del Piceno riescono a dare. PSWinery - Contrada Ciafone ,97
- 63073 Offida (AP) - Email: [2]info@pswinery.it (Fonte: [3]www.ognisette.it)

1. http://www.ognisette.it/rubriche/rubriche-2013/rubriche-giugno-2013/

pswinery-il-vecchio-e-il-nuovo-mondo-si-incontrano-nel-piceno/image1/image_view_fullscreen

2. mailto:info@pswinery.it

3. http://www.ognisette.it/

Il Cantagiro farà tappa ad Offida (2013-06-12 17:04)

Il Cantagiro è una storica rassegna canora italiana. Nasce come spettacolo itinerante per l’Italia in grado di
coinvolgere importanti piazze italiane con lo scopo di scovare nuovi talenti e far esibire i Big della musica
nostrana. Questa, nel 1961, fu l’idea del patron storico della manifestazione Ezio Radaelli. Infinita la lista
di celebrità della canzone italiana che, almeno una volta, non hanno preso parte al Cantagiro: Adriano
Celentano, Gianni Morandi, Gino Paoli, Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla,
Rino Gaetano, Claudio Villa, Luciano Tajoli, Jenny Luna, Joe Sentieri, Milva, Miranda Martino, Nilla Pizzi,
Nunzio Gallo,Teddy Reno, via via fino agli anni 80 con Anna Oxa, Roberto Benigni, Il Giardino dei Semplici,
Gianna Nannini, Pino Daniele, i Matia Bazar e la Premiata Forneria Marconi.

Il tour 2013, dopo l’apertura il 4 Giugno a Ragusa, farà tappa 15 giugno - Marche - Piazza di Massignano
(AP), 15 Giugno - Lazio: selezioni band in partnership con l’On Air Festival, 16 Giungo - Lazio selezioni il
raduno mondiale delle Harley Davidson, 3 e 4 Luglio - Campania - Salerno (Campus Universitario Fisciano
Piazza del Sapere), 30 Giugno - Umbria - selezioni band a Sangemini (TR), 13 Luglio - Marche - Venarotta
(AP), 13 Luglio - Sicilia - Chiaramonte Gulfi (RG), 27 Luglio - Sicilia - Rometta Marea (ME), 28 Luglio-
Toscana - Marina di Carrara (MS), Copia di 29 e 30 Luglio - Campania - Castello di Arechi (SA), 29 e 30
Luglio - Campania - Castello di Arechi (SA), 4 Agosto - Toscana - Montecatini Val di Cecina (PI), 6 Agosto -
Marche - Offida (AP), 9 Agosto - Umbria - Montecastello Vibio (PG), 11 Agosto - Umbria - Avigliano Umbro
(TR), 17 agosto - Marche - Sant Egidio Alla Vibrata (TE), 16 Agosto- Umbria - Lugnano (TR), 17 Agosto -
Umbria – Amelia, 18 Agosto - Umbria – Scheggino, 30 Agosto - Umbria – Attigliano, 6 Settembre - Umbria -
Otricoli finale Band.

(Alberto Premici)
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Settimana del merletto offidano (2013-06-14 11:43)

Dal 30 giugno al 7 luglio
2013 si rinnova l’appuntamento con “La settimana del merletto” che prevede un ricco cartellone dedicato
all’eccellenza artigianale, fiore all’occhiello della Città di Offida. Tra gli appuntamenti, la MOSTRA MER-
CATO del Merletto a Fusello dal venerdì alla domenica, il Contest tra barman per la creazione dell’aperitivo
al Merletto venerdì 5 luglio e tanto altro ancora. Il tutto legato virtualmente e virtuosamente da quel candido
filo che le abili mani e la creatività sanno trasformare in Merletto e che partirà dalla ormai famosa ”Via del
Merletto”, impreziosita quest’anno, da un sistema di illuminazione dedicato alla mostra permanente collocata
in questa sede. (red)
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Le merlettaie di Offida (2013-06-14 17:59)

“La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”: così recita l’art. 45 della Costituzione. Ma ad Offida,
patria storica del tombolo marchigiano, le merlettaie non hanno atteso provvidenze dall’alto e si sono riunite
in cooperative spontaneamente, con l’intento di valorizzare e salvaguardare la propria arte, vero e proprio
bene culturale del territorio.

Si dedica all’arte del merletto il 60 % delle offidane, occasionalmente o a tempo pieno: passeggiando per il
borgo le vedi sugli usci, tutte ”intente all’opra”, mentre manovrano con sorprendente agilità i piccoli legni,
sette coppie per il punto Rinascimento, dieci coppie per il punto Venezia, fino a diciassette coppie di fuselli per
il prezioso punto antico, “tutto trine stellari come cristalli di ghiaccio”. I fuselli tintinnano armoniosamente
sul tombolo gonfio di crusca, su un pentagramma tracciato da spilli e candidi fili di rete. Il merletto cresce
sul modello di carta e fioriscono le filigrane dei papaveri, i mazzi di primule, i corposi melograni, la ghianda;
si materializzano allegorie amorose, scivolano placidi cigni sul rigonfiamento del tamburo.

Lavoro lento e laborioso il tombolo: per coprire un quadratino di 15 cm si impiegano ben sette ore. È un’arte
genovese, portata qui, forse, dalle monache benedettine nel 1644: da allora la musica dei fuselli non è mai
stata interrotta e fiorì alla grande. Vengono da Offida i merletti per il lusso di principi e prelati, per le mense
e per gli sponsali di nobili e dame, per gli altari barocchi e per i santi di gesso; pizzi offidani ingentiliscono i
camici quattrocenteschi che furono di S. Giacomo della Marca, custoditi dai frati di Monteprandone. E chissà
quanti altri capolavori saranno creati dai fuselli offidani.

(Interessante articolo di Massimilliano Montesi. Fonte: [1]http://www.xplacecompany.com/blog
dett.asp?id=68 #.Ubs8puctyE9)

1. http://www.xplacecompany.com/blog_dett.asp?id=68#.Ubs8puctyE9

1320

http://www.xplacecompany.com/blog_dett.asp?id=68#.Ubs8puctyE9


Rivalsa giuridica per un cavallo morto nel 1296 (2013-06-20 22:20)

Pubblicato il 16 giugno 2013 da Carlo Tomassini su www.luoghifermani.it
1296 agosto 8 Trascrizione di una pergamena della parrocchia di Santa Vittoria

In Dei nomine Amen. Constitutus ante presentiam fratris Alegricti monachi monasterii Sancte Victorie
dopnus Jacobus de Ofida monacus monasterii Sancte Marie eiusdem castri agere(?) quasdam intentiones et
protestationes interpositas infrascripti tenoris sub anno Domini millesimo CCLXXXXVI inditione VIIII die
VIII mensis augusti tempore Bonifatii pape VIII actum ante monasterium sancte Victorie, presente frate
Assalto monacho dicti monasterii Sancte Victorie et Symone Senebaldi testibus. Quarum protestationum
tenor et forma talis est.

In Dei nomine Amen. Coram vobis religioso viro domino Alegricto monaco monasterii sancte Victorie
et delegato reverendi viri domini Iunte abatis monasterii Fafensis, existens dopnus Iacobus de Ofida monachus
monasterii sancte Marie de Ofida intendit probare et fidem facere contra religiosum virum dopnum Andream
priorem dicti monasterii sancte Victorie quod equum tusum pilaminis rubei sive bagi misit sanum in domum
sive stallam Iacobini de Quintodecimo posito in burgo Quintodecimi predicti iuxta viam et Trunctum ex
parte ante et domum Thome Berardi ab uno latere cum aliis suis finibus; et dictus equus mortus fuit in
dicta stalla sive domo et de predictis est publica vox et fama in coadunantia causam suam probare intendit
non adstringendo se ad omnia nisi ea tamen que sibi subsciciant ad victoriam cause sue. Testes producti
ad probandum predicata, Iacobinum predictum, fratrem Iacobum precetorem hospitalis sancti Iohannis de
Quintodecimo, magistrum Iacobum de Quintodecimo, notarium Thomam Berardi et alios quamplures quos
nominabit expresse in Quintodecimo predicto suo loco et tempore dictus dopunus Iacobus et prolectatus et
allegatus in hiis scriptis coram cum instantia requirit et quod vos debeatis accedere personaliter ad recepturum
et examinaturum testes predictos.
—-
Nel nome di Dio. Amen. Si costuisce alla presenza di Alegricto, monaco del monastero di santa Vittoria del
castello di Santa Vittoria, don Iacobo da Offida monaco del monastero di santa Maria di Offida per far agire
le intenzioni e proteste presentate nell’anno del Signore 1296 indizione nona, giorno otto di agosto a tempo di
papa Bonifacio ottavo. Fatto davanti al monastero di santa Vittoria alla presenza di frate Assalto di questo
monastero e Symone Senebaldi come testimoni. Ecco il contenuto delle proteste.

Nel nome di Dio. Amen. Di fronte a voi religioso uomo don Alegritto monaco del monastero di santa
Vittoria e delegato del reverendo don Gionta abate del monastero di Farfa, è presente don Iacobo da Offida
monaco del monastero di santa Maria di Offida e intende provare e far fede contro il religioso uomo don
Andrea priore del monastero di santa Vittoria per il fatto che ha mandato sano un cavallo tosco(?) di pelo
rosso o baio nella casa o stalla di Iacobino di Quintodecimo posta nel borgo di Quintodecimo presso la via e
il Tronto dalla parte anteriore e la casa di Tommaso Berardi da un lato e altri suoi confini. Questo cavallo
è morto in questa stalla o casa. C’è pubblica voce e fama di ciò a Quintodecimo. Intende provare la sua
causa, le cose dette ed altre che si assommano senza riferirsi ad altro se non a ciò che sia a sussidio della
vittoria della sua causa. A provare le cose dette presenta come testimoni il menzionato Iacobino, il frate
Iacobo precettore dell’ospedale di san Giovanni di Quintodecimo; mastro Iacobo da Quintodecimo, il notaio
Tommaso Berardi ed altri molti che a suo luogo e tempo convocherà a Quintodecimo. Il predetto Iacobo nella
sua delega e con gli allegati chiede al detto Alegricto che acceda personalmente a Quintodecimo a ricevere e
verificare le testimonianze dei predetti testi.
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/06/20130620-222014.jpg

Fondazione Lavoroperlapersona: prima edizione di ArtLaB (2013-06-21 17:47)

[1] Da martedì 24 a venerdì 28 giugno 2013 si svolgerà, presso
i locali della Fondazione Lavoroperlapersona, in Via Ischia di Offida, la prima edizione di ArtLaB, laboratorio
d’arte per i bambini delle scuole primarie organizzato con il patrocinio e sostegno del Comune di Offida,
attività prevista nel Campus estivo EllePì. Trenta i bambini che parteciperanno a questa prima edizione. Gli
allievi saranno divisi in 4 classi; due si svolgeranno al mattino e due nel pomeriggio. Le docenti Rossella e
Vanessa, guideranno i bambini nel disegno e nella pittura.

L’obiettivo sarà anche quello di far comprendere che tutti i lavori sono belli, perchè espressione della persona
che li esegue. Il Presidente della Fondazione, Dott.Gabriele Gabrielli, che non nasconde soddisfazione ed
un briciolo di emozione, ringrazia Serena Antonelli, dell’Ufficio Cultura del Comune “che ci ha aiutato a
promuovere l’iniziativa presso le famiglie, così come si sono mostrate davvero efficaci le insegnanti e gli
insegnanti delle scuole primarie di Offida. Voglio anche ricordare – prosegue Gabrielli - che sabato 29 mattina,
alle 11.00, allestiremo presso il chiostro di Sant’Agostino una mostra, intitolata ”Il lavoro secondo noi ...” ,
cui seguirà una breve cerimonia. Alla presenza delle famiglie e dei cittadini che vorranno partecipare infatti,
metteremo in mostra i lavori di ciascun bambino e consegneremo loro anche l’attestato di partecipazione.
Abbiamo realizzato – conclude il presidente della Fondazione - anche un piccolo e brevissimo video per
raccontare l’iniziativa, che vi invito a guardare”. Per saperne di più sulle finalità del progetto educativo è
possibile consultare questo [2]documento. Info: [3]www.lavoroperlapersona.it (Foto: un’aula della Fondazione
riservata ai bambini)

ArtLaB VIDEO: [4]http://youtu.be/CUqIT47g0Aw

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/06/wp_20130613_0021.jpg

2. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Artlab-full.pdf

1322

http://offida.files.wordpress.com/2013/06/20130620-222014.jpg
http://offida.files.wordpress.com/2013/06/wp_20130613_0021.jpg
http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Artlab-full.pdf


3. http://www.lavoroperlapersona.it/

4. http://youtu.be/CUqIT47g0Aw

Prestito d’onore regionale: una sfida alla crisi (2013-06-25 09:51)

Al via il
nuovo bando per la concessione di finanziamenti alle nuove microimprese promosse dai disoccupati della
Regione Marche. La Fideas è punto informativo regionale A partire dall’11 giugno fino ad esaurimento fondi
sarà possibile presentare le domande per accedere al prestito d’Onore Regionale che ha l’obiettivo di favorire
l’avvio di nuove imprese (fino ad un massimo di 400 nuove iniziative di microimprese) attraverso la concessione
di un finanziamento agevolato da parte della Banca delle Marche S.p.A.

Possono accedere all’iniziativa coloro che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, abbiamo
un’età compresa fra i 18 ed i 60 anni, siano residenti da almeno 12 mesi nella Regione Marche ed appartengano
ad una delle seguenti categorie: • disoccupati o inoccupati; • lavoratrici e lavoratori sospesi per cassa
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga; • donne occupate con età superiore a 35 anni. L’iniziativa è
finalizzata a finanziare le nuove attività d’impresa in forma Individuale, di Società di Persone e di Società
Cooperativa, quest’ultima composta da un minimo di 3 fino ad un numero massimo di 8 soci, che rientrino
nei seguenti settori: • produzione di beni; • commercio; • servizi. Sono escluse le libere professioni.

Gli importi massimi finanziabili sono: ¬ 25.000,00 nel caso di imprese Individuali e di Società con meno di
3 soci; ¬ 50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci. Il finanziamento ha durata 6 anni non richiede
alcun tipo di garanzia e non prevede alcuna spesa. La forma tecnica del finanziamento è quella del prestito
chirografario con tasso fisso del 3,20 %, con un anno di pre-ammortamento. Il Prestito d’Onore regionale è un
servizio di supporto alla creazione di nuove imprese che, oltre al sostegno finanziario, offre anche un insieme
di servizi gratuiti quali: • informazione, orientamento e supporto tecnico alla predisposizione della domanda
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di ammissione e all’avvio formale dell’attività; • servizi di supporto tecnico per l’avvio e la crescita dell’idea
imprenditoriale, formazione, e consulenze specialistiche; • monitoraggio e valutazione delle imprese avviate.

La FIDEAS srl, società con una lunga e qualificata esperienza nel campo della creazione d’impresa, è un
Centro Informativo della Regione Marche e fornisce a coloro che sono interessati all’avvio di una nuova attività
imprenditoriale i chiarimenti necessari per la predisposizione della domanda ed la consulenza individuale
gratuita per individuare le potenzialità e la validità dell’idea imprenditoriale, si aia fini del Prestito d’Onore
Regionale che per altre opportunità a fondo perduto: Erasmus Giovani Imprenditori, Start-up innovative,
Invitalia, Italia Lavoro, LR Sviluppo Cooperative, etc. (comunque cumulabili con il Prestito d’Onore). Per
informazioni ed appuntamenti contattare i seguenti punti informativi FIDEAS: • Ascoli Piceno, Tel. 327
9495141 Email: [1]anastasi.elio@libero.it • Offida, Borgo Cappuccini n. 3, Tel. 0736 880843, Fax 0736 888235,
Email -il: [2]fideas@topnet.it • San Benedetto del Tronto, Via Calatafimi n. 44, Tel. / Fax 0735/581724,
E-mail: [3]fideas@topnet.it. (Fonte : URP – Comune di Offida)

1. mailto:anastasi.elio@libero.it

2. mailto:fideas@topnet.it

3. mailto:fideas@topnet.it

Tornano nella casa del furto. Ladri incastrati dalle telecamere (2013-06-26 17:29)

OFFIDA - Singolare furto ad in un’abitazione
del centro storico. Infatti, prima rubano, poi restituiscono. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa,
i cinque ladri hanno potuto agire con tutta tranquillità, portando via, in un primo momento, solo alcune
bottiglie di birra e di liquore. Mezz’ora dopo, i ladri, forse pentiti o forse per altri motivi (per cancellare le
impronte lasciate?) sono tornati nella casa per rimettere al loro posto tutte le bottiglie prelevate in precedenza
ma sono stati incastrati dalla telecamere. I cinque sono stati denunciati. (Fonte: Corriere Adriatico)
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EllePì: a settembre interessante seminario su territori, città e Imprese (2013-06-27 12:14)

Dal 19 al 21 settem-
bre 2013, la Fondazione Lavoroperlapersona di Offida ha organizzato un interessante seminario su “Territori,
Città, Imprese: smart o accoglienti?”. Il territorio, le città e le imprese sono i luoghi elettivi dove “l’uomo viene
accolto” e dove la dialettica high tech – high touch può trovare una sintesi che apre nuovi spazi di possibilità.
Accogliere l’altro, il diverso da noi, le generazioni che si succedono. Accogliere per apprendere e conoscere,
accogliere per adattarsi e prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a ospitare, ma a interagire; non
limitandosi a dare ma anche a ricevere, in una sorta di dono reciproco. La dialettica fra tecnologie (smart)
e relazioni umane (accoglienti) viene approfondita dal seminario con una lettura interdisciplinare declinata
lungo tre linee: il territorio, la città e l’impresa. Pur nella loro diversità, i tre ambiti presentano molti punti
di contatto e possono mutualmente beneficiare di un confronto, dialogando attorno a numerose domande
come queste: Come costruire territori accoglienti? Come fare in modo che la città produca legami? Come
organizzare le imprese per valorizzarne la dimensione comunitaria e di progetto che accoglie motivazioni e
competenze?

IL PROGRAMMA

Giovedì, 19 settembre 2013
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17.30-18.00| Registrazione dei partecipanti Prima sessione | Chiesa Santa Maria delle Rocca |18.00-18.15|
Indirizzi di saluto Gabriele Gabrielli |Presidente Lavoroperlapersona| Valerio Lucciarini De Vincenzi |Sin-
daco Offida||18.15-18.30| Relazione introduttiva Andrea Granelli |Direttore Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza||18.30-19.15|Scoprire l’accoglienza: dai miti dell’economia alla cura della vita comune -
Roberto Mancini |Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Macerata|19.15 | Intrat-
tenimento musicale | Santa Maria della Rocca | 20.30 | Aperitivo e cena | Enoteca Regionale | Chiostro ex
Convento San Francesco

Venerdì, 20 settembre 2013

Seconda sessione | Ex Convento San Francesco |09.00-11.00| Territori |Ambienti per generare legami, solidarietà
e crescita civile Ricomporre i frammenti: paesaggio, relazioni, cultura civile - Elena Granata |Docente di
Analisi della città e del territorio, Politecnico di Milano| Il progetto Flumen. L’impresa che accoglie territorio,
tradizioni, tecnologia - Renzo Libenzi |Managing Director, Gruppo Loccioni| Enrico Loccioni |Imprenditore,
Presidente Gruppo Loccioni| Città |Smart City e Beni Comuni: per una progettazione inclusiva Ricomporre
i frammenti: paesaggio, relazioni, cultura civile - Fulvio Caldarelli |Visual Designer, Presidente Centro
interdisciplinare di ricxerca sul paesaggio contemporaneo| |11.00-11.30| Coffee break |11.30-13.00| Città
|Smart City e Beni Comuni: per una progettazione inclusiva Città virtuose e metodi efficaci di progettazione
Ivan de Lettera intervista Paolo Testa - Ivan de Lettera |Editore e giornalista, Direttore di City Project|
Paolo Testa |Direttore Ricerche Cittalia| Impresa |L’impresa come spazio progettuale e luogo di relazioni
- La progettazione dello spazio organizzativo come risorsa economica, sociale, simbolica - Lucio Biggiero
|Professore Ordinario di Organization Theory and Design Università de L’Aquila| L’impresa che forma i clienti.
Un valore sociale per i collaboratori e per il territorio - Stefano Pierucci |Direttore Risorse Umane, Gruppo
Banca Etruria| 13.00-14.30| Light lunch | Enoteca Regionale | Chiostro ex Convento San Francesco |15.00-
17.00| Terza sessione | Ex Convento San Francesco Territori, Città, Imprese: idee e progetti Conservazione e
accoglienza, una convivenza difficile - Cesare Feiffer |Professore di Restauro architettonico, Università degli
Studi di Roma Tre| La biblioteca come luogo di partecipazione, scambio, inclusione sociale - Giannandrea
Eroli |Fondazione Colocci di Jesi| L’impresa e l’economia collaborativa: razionale, modelli e effetti - Matteo
Bartolomeo |Presidente Avanzi| Interventi e proposte per una prospettiva integrata - Enzo Eusebi |Architetto,
Nothing Studio| |17.00-17.30| Coffee break |17.00-19.00| Mostra fotografica di Dario Sartini - Proiezione
Cinegiornale Lavoroperlapersona

Saranno organizzate, per i partecipanti interessati, brevi visite guidate in piccoli gruppi secondo due percorsi:

1. visita alla Chiesa di Santa Maria della Rocca per conoscerne meglio la storia e ammirarne collocazione,
struttura architettonica e affreschi ancora visibili;

2. visita alla sede della Fondazione Lavoroperlapersona e ai Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi”,
per una guida alla lettura storico-culturale di alcune significative opere dello scultore offidano (monumento
alle “Merlettaie”, Portale, Altare e Via Crucis della Chiesa di Sant’Agostino).

| 20.30 | Cena | Enoteca Regionale | Chiostro ex Convento San Francesco | 22.00| Enoteca Regionale |Chiostro
ex Convento San Francesco| Laboratorio interdisciplinare di progettualità Uno spazio informale per condividere
idee e esperienze per farle diventare proposte, progetti, da suggerire ai territori, alle città, alle imprese -
Facilitatori: Federico Bussi |Formatore e consulente| Barbara Parmeggini | Antropologa e coach|

Sabato, 21 settembre 2013

Quarta sessione | Ex Convento San Francesco |09.00-10.45| L’accoglienza come statuto di comunità - Padre
Natale Brescianini |Priore Eremo di Monte Giove| Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? Una
retrospettiva generale - Andrea Granelli |Direttore del Seminario| Idee dal Laboratorio Interdisciplinare
di Progettualità A cura di: Federico Bussi |Formatore e consulente| Barbara Parmeggiani | Antropologo e
coach| |10.45-11.15| Coffee break |11.15-12.45| Tavola rotonda| Le persone al centro di nuove città, territori
e imprese: pratiche, idee ed esperienze a confronto - Introduce e modera: Roberta Carlini |Giornalista,
scrittrice, blogger| Ne discutono: Luigi Alici |Università di Macerata| Claudio Cipollini |Retecamere| Girolamo
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Cusimano |Università di Palermo| Sara Giannini |Regione Marche| Gian Luca Gregori |Università Politecnica
delle Marche ‘G.Fuà’ e ISTAO| Ledo Prado |Mecenate 90| Nunzio Tartaglia |Banca Popolare di Ancona|
|12.45-13.00| Chiusura e arrivederci |13.00| Light lunch | Enoteca Regionale | Chiostro ex Convento San
Francesco.

Nel pomeriggio di sabato saranno organizzate, per i partecipanti interessati, brevi visite guidate in piccoli
gruppi secondo due percorsi:

1. visita alla Chiesa di Santa Maria della Rocca per conoscerne meglio la storia e ammirarne collocazione,
struttura architettonica e affreschi ancora visibili;

2. visita al polo museale di Offida ‘[1]Palazzo De Castellotti‘ che raccoglie le principali risorse museali del
paese: il Museo archeologico Guglielmo Allevi , il Museo del Merletto a Tombolo, la Pinacoteca e il Museo
delle Tradizioni popolari per conoscere la storia e le tradizioni popolari di Offida.

[2]INFO

1. http://www.lemarchedelpiceno.it/visitare/chiese-monumenti-musei-teatri.asp?id=45

2. http://www.lavoroperlapersona.it/seminario-2013/

Minorenne scommette ad Offida, chiusa la ricevitoria (2013-06-27 16:10)

Settemila
euro di multa oltre alla chiusura dell’esercizio per dieci giorni, questa la pesante mazzata subita da una
ricevitoria situata ad Offida in corso Serpente Aureo. Si tratta di una rivendita di giornali e tabacchi numero
2 colpevole di aver fatto giocare una schedina di due euro, su pronostici legati a gare di calcio, ad un giovane
a cui mancavano appena due mesi e qualche giorno per compiere i diciotto anni di età previsti dalla legge
per effettuare le scommesse. Il giovane, fermato dalla Guardia di finanza appena uscito dall’edicola, ha
dovuto rivelare la sua identità e la veridicità dei suoi anni. I titolari della ricevitoria sono rimasti poi allibiti
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nel vedersi comminare una sanzione così pesante per un’infrazione del genere, ma la legge parla chiaro ed i
finanzieri non hanno fatto altro che rispettare le norme. (Fonte: [1]http://www.jant.it)

1. http://www.jant.it/

“Il lavoro secondo noi…” mostra - arte e lavoro per bambini - ArtLaB (2013-06-27 19:11)

OFFIDA - Sabato 29 giugno alle ore 11:00,
presso il Chiostro di Sant’Agostino a Offida, verrà allestita la mostra Il lavoro secondo noi…, appuntamento
conclusivo del laboratorio didattico per bambini delle scuole primarie ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini.
Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona ([1]www.lavoroperlapersona.it), che ha
organizzato l’iniziativa, con il patrocinio e sostegno del Comune di Offida, spiega come “Alla presenza
delle famiglie e dei cittadini che vorranno partecipare, metteremo in mostra i lavori di ciascun bambino e
consegneremo loro l’attestato di partecipazione. Abbiamo realizzato – prosegue il presidente della Fondazione -
anche un piccolo e brevissimo video per raccontare l’iniziativa, che v’invito a guardare”.

Venticinque i piccoli che hanno partecipato a questa prima edizione di ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini,
svoltasi nell’arco di quattro giornate formative e giocose (martedì 25 giugno – venerdì 28 giugno) presso la
sede della Fondazione Lavoroperlapersona. Le docenti Rossella e Vanessa, dell’associazione culturale Forum
Arte, attraverso questa esperienza manuale e creativa all’insegna del disegno e della pittura, hanno guidato
infatti i piccoli allievi alla scoperta del valore dell’altro, del rispetto e della diversità.

L’obiettivo è stato anche quello di far comprendere che tutti i lavori sono belli, perché espressione della
persona. Tramite l’innovativa piattaforma di crowdfunding Eppela, infine, è possibile aiutare la Fondazione
Lavoroperlapersona a sostenere ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini.

Infatti, collegandosi al link [2]http://www.eppela.com/ita/projects/462/laboratorio-didattico- artlab-arte-
e-lavoro-per-bambini, attraverso una donazione si può supportare il progetto educativo e dar vita ad
altri allestimenti della mostra dei lavori dei bambini. Il video di ArtLaB è visibile cliccando il link:
[3]http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded &v=hDj4ye4QCyQ . Il laboratorio didat-
tico è la prima attività prevista dal Campus estivo, alla quale seguirà Ensamble, dedicata ai ragazzi delle
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scuole secondarie di primo grado, e la Summer School sui Beni Relazionali, rivolta a giovani ricercatori
provenienti da diverse Università italiane. Tutti i dettagli sul progetto educativo sono disponibili all’indirizzo:
[4]www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Artlab-f ull.pdf

(red)

1. http://www.lavoroperlapersona.it/

2. http://www.eppela.com/ita/projects/462/laboratorio-didattico-artlab-arte-e-lavoro-per-bambini

3. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hDj4ye4QCyQ

4. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Artlab-full.pdf

8.7 July

Il lavoro secondo noi… ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini (2013-07-01 09:12)

[1] OFFIDA - Sabato 29 giugno alle ore 11:00, presso il
Chiostro di Sant’Agostino a Offida, si è svolta la mostra Il lavoro secondo noi…, appuntamento con-
clusivo del laboratorio didattico per bambini delle scuole primarie ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini,
organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida.

Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona ([2]www.lavoroperlapersona.it), ha sp-
iegato come “La Fondazione con questa iniziativa aiuta le famiglie e le scuole a educare i più piccoli alla
bellezza del lavoro come espressione della persona e confronto con l’altro”. Il presidente Gabrielli ha inoltre
ricordato la prossima iniziativa – che si svolgerà nei pomeriggi dal 8 al 12 luglio – dedicata agli adolescenti
delle scuole secondarie di primo grado. Le iscrizioni a Ensamble, un’esperienza educativa per accrescere la
capacità di ascolto, necessario per vivere meglio e responsabilmente, sono raccolte presso l’ufficio cultura del
Comune di Offida. L’iniziativa si rivolge a un gruppo massimo di 12 adolescenti ed è gratuita.

Presente alla mostra ‘Il lavoro secondo noi…’ anche il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini de Vincenzi, che,
dopo aver ringraziato la Fondazione Lavoroperlapersona per le attività che sta svolgendo, augurandosi che
continui a organizzare tali iniziative, ha consegnato ai venticinque bambini gli attestati di partecipazione,
insieme alle apprezzate artiste-docenti Rossella e Vanessa.

Venticinque i piccoli che hanno partecipato a questa prima edizione di ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini,
svoltasi nell’arco di quattro giornate formative e giocose (martedì 25 giugno – venerdì 28 giugno) presso la
sede della Fondazione Lavoroperlapersona.

Tramite l’innovativa piattaforma di crowdfunding Eppela, infine, è possibile aiutare la Fondazione
Lavoroperlapersona a sostenere ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini. Infatti, collegandosi al
link [3]http://www.eppela.com/ita/projects/462/laboratorio-didattico- artlab-arte-e-lavoro-per-bambini, at-
traverso una donazione si può supportare il progetto educativo e dar vita ad altri allestimenti della mostra
dei lavori dei bambini.
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Il video di ArtLaB è visibile cliccando il link: [4]http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded
&v=hDj4ye4QCyQ

Tutti i dettagli sul progetto educativo sono disponibili all’indirizzo: [5]www.lavoroperlapersona.it/wp-
content/uploads/2013/02/Artlab-f ull.pdf

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/imgmostra1.jpg

2. http://www.lavoroperlapersona.it/

3. http://www.eppela.com/ita/projects/462/laboratorio-didattico-artlab-arte-e-lavoro-per-bambini

4. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hDj4ye4QCyQ

5. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Artlab-full.pdf

Offida: laboratori musicali per educare all¼ascolto (2013-07-01 11:57)

OFFIDA
- La famiglia, la scuola e la società civile sono ambienti e occasioni straordinarie per educare i più giovani al
valore del lavoro, all’altro, al rispetto, alla diversità come dono e risorsa sociale. La Fondazione Lavoroper-
lapersona di Offida vuole contribuire a questa educazione – supportando la pedagogia della famiglia, degli
insegnanti e delle scuole – attraverso programmi formativi che aiutino a preparare cittadini sensibili, aperti e
accoglienti, utilizzando metodologie didattiche appropriate e grazie al contributo di docenti qualificati.

A chi si rivolge

A un gruppo di dieci adolescenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado e partecipano ai corsi
organizzati dall¼Istituzione Musicale G. Sieber di Offida.
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Finalità e contenuti

Il Programma Ensamble intende sviluppare la capacità di ascolto dei più giovani. Organizzato con il Patrocinio
e il Sostegno del Comune di Offida e in collaborazione con l¼Istituzione Musicale G. Sieber, l¼iniziativa
formativa mira a valorizzare – secondo l¼approccio educativo umanistico - i differenti linguaggi dell¼arte
(musica, pittura, scultura, letteratura, teatro, ecc.), considerandoli strumenti per approfondire la conoscenza
dell¼uomo. Alla finalità di educare gli allievi alla relazione con l¼altro, si accompagna quella di allenare
i partecipanti alla pratica del rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando “l¼equilibrio tra le parti”, il
lavoro condiviso e la coralità delle azioni, incentivando così i più giovani a fare dell¼ascolto una pratica
personale e un sistema di vita.

Quando

A luglio 2013, da lunedì 8 a venerdì 12. Le attività didattiche si svolgeranno la mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Dove

Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, sede della Fondazione Lavoroperlapersona,
in Via Ischia, 24 a Offida.

Informazioni

Per informazioni Rivolgersi all¼Ufficio Cultura del Comune di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli),
in Via Roma 15 (tel. 0736.888706) o scrivere a [1]cultura@comune.offida.ap.it . Ci si può anche rivolgere alla
Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a
progetti@lavoroperlapersona.it o chiamando la project leader, Sara D¼Angelo, al numero 333.5853509.

(red)

1. mailto:cultura@comune.offida.ap.it

Offida, convocato il consiglio comunale (2013-07-03 18:03)

Venerdì 5 luglio 2013, alle ore ore 18,30 è stato convocato il Consiglio Comunale
di Offida, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare; 2. Risposta
interrogazione prot. n° 2687 del 30/05/2013; 3. Risposta interrogazione prot. n° 3001 del 17/06/2013; 4.
Risposta interrogazione prot. n° 3002 del 17/06/2013; 5. Addizionale comunale IRPEF, adozione aliquota
e determinazione soglia esenzione per l’anno 2013; 6. Approvazione piano finanziario relativo al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati anno 2013, redatto ai sensi dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011 e
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convertito con legge n° 214/2011 e ss.mm. e del D.P.R. n° 158/1999; 7. Approvazione piano di valorizzazione e
dismissione del patrimonio immobiliare anno 2013; 8. Determinazione prezzi di concessione aree e fabbricati da
destinare alle residenze ed alle attività produttive e terziarie anno 2013; 9. Approvazione relazione previsionale
e programmatica 2012/2014, Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015; 10.Approvazione
convenzione tra i Comuni di Force, Montalto Marche, Montefalcone Appennino e Offida per l’esercizio
congiunto del servizio di segreteria comunale; 11.Realizzazione marciapiede e parcheggi civico cimitero:
acquisizione area Seghetti Rosalba; 12.Approvazione schema di convenzione tipo per piani di lottizzazione
convenzionata e interventi urbanistici preventivi (progetti norma) del vigente P.R.G ; 13. Cessione in proprietà
aree comprese nei P.E.E.P concesse in diritto di superficie, rimozione vincolo relativo alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze e rimozione vincoli di cui all’art. 35
della Legge n° 865/1971. Approvazione dei criteri e schemi di convenzione; 14. Modifica Regolamento Edilizio
Comunale per la soppressione della Commissione Edilizia Comunale e l’istituzione della Commissione per il
Paesaggio; 15.Approvazione con adeguamento ai rilievi formulati dalla Provincia, della variante parziale al
vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. relativa ai progetti Norma area Rovecciano – San Barnaba (E3), area
Borgo Cappuccini (F7 – F8), ed art. 86 delle N.T.A. ai sensi dell’art. 26 della L.R. n° 34/92 e s.m.i.

(Fonte:Segreteria del Comune di Offida)
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Offida: settima edizione di GustandOffida (2013-07-06 09:34)

OFFIDA - Stasera, con inizio alle ore 20,00, si
svolgerà per le vie della cittadina, la settima edizione di GustandOffida,“dolce, salato e…merletto”, organizzato
dalla Pro-Loco e dall’amministrazione Comunale. Un percorso tra antichi palazzi, incantevoli giardini,
specialità gastronomiche, vini, liquori e buona musica. Un modo originale e piacevole per gustare le offidanità
enogastronomiche e architettoniche. Dal 5 al 21 luglio 2013 inoltre, presso le sale espositive del Museo di
Offida in Via Roma, resteranno in mostra le opere di Claudio Ferroni, pittore che ha ottenuto numerosi
premi e riconoscimenti in concorsi, estemporanee e mostre. Continua invece, presso le sale dell’Enoteca
Regionale, la Settimana del Merletto con un nutrito [1]programma di eventi e manifestazioni sull’antica e
pregiata lavorazione tipica offidana.

(ap)

1. http://www.comune.offida.ap.it/public/allegati/28062013133110___settimana%20del%20merletto.pdf
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Madonna del Palio (2013-07-08 09:38)

OFFIDA - Oggi è la ricorrenza del singolare
prodigio in cui la “Madonna del Palio” mosse gli occhi. Una ricorrenza a cui i fedeli tengono molto e che
verrà festeggiata con Sante Messe e altri riti religiosi presso la chiesa Collegiata, dove si custodisce il Palio
con la sacra immagine. La vicenda avviene nel 1840, e precisamente il 14 Agosto, quando un offidano,
Giuseppe Desideri, provveditore delle pubbliche carceri di Offida, vinse la gara nel Palio dell’Assunta di
Fermo, conquistando il trofeo, un dipinto con il volto della Madonna sorretta da angeli, che fu portato in
Offida. Successivamente il dipinto fu collocato nella soffitta del palazzo Desideri e lì vi rimase fino al 15
Giugno del 1842. In tale epoca, essendo stato benedetto l’oratorio delle nuove carceri, il palio fu sistemato
nella cappella di quell’Istituto di pena. L’8 Luglio del 1850, mentre Maria Giuseppina Loffreda, figlia del
carceriere, si trovava a pregare davanti alla Sacra immagine, la Madonna mosse gli occhi. Numerose persone
accorsero per il miracolo e lo stesso vicario della diocesi di Ascoli, Guido Poggetti, vide ripetersi il prodigio.
La Sacra immagine fu poi collocata nella chiesa Collegiata. Il luogo dove erano le carceri e dove avvenne
il prodigio è, ora, una casa privata di piazza del Popolo e su una lapide, all’interno di essa, si legge: “Qui
avvenne il prodigioso movimento degli occhi nella Sacra Immagine della Vergine Assunta. 8 Luglio 1850”.
Nel 1855, mentre il colera infieriva, la popolazione di Offida, ricorrendo alla Vergine e al Beato Bernardo, fece
un voto e la cittadina fu liberata dall’immane flagello.

CAMPUS ESTIVO Ensamble -Laboratori musicali per educare all’ascolto
(2013-07-08 17:13)

[1] Offida - Lunedì 8 luglio a Offida, presso gli spazi dei ‘Laboratori Didattici
Museo Aldo Sergiacomi’, sede della Fondazione Lavoroperlapersona ([2]http://www.lavoroperlapersona.it/),
ha preso il via Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto, iniziativa gratuita dedicata ai ragazzi
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delle scuole medie, organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e in collaborazione con
l’Istituzione musicale Giuseppe Sieber. I laboratori proseguiranno fino a venerdì 12 luglio e si svolgeranno
nel pomeriggio. Attraverso i differenti linguaggi dell’arte (musica, pittura, scultura, letteratura, teatro…),
considerati strumenti per approfondire la conoscenza dell’uomo, i laboratori Ensamble intendono sviluppare
la capacità di ascolto dei giovani, educandoli alla relazione con l’altro e al rispetto dei diversi punti di
vista. L’obiettivo sarà anche valorizzare ‘l’equilibrio tra le parti’, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni.
Ensamble è la seconda attività prevista dal Campus estivo EllePì, alla quale seguirà la Summer School
sui Beni Relazionali, rivolta a giovani ricercatori provenienti da diverse Università italiane. Incentrata su
uno dei beni relazionali più importanti della nostra quotidianità, ovvero la fiducia, la Summer School avrà
come finalità approfondirne il nesso con la sfera economica, sociale, politica e filosofica. Tutti i dettagli
sul progetto educativo Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto sono disponibili all’indirizzo:
[3]http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/E nsamble.pdf

Info: [4]www.lavoroperlapersona.it

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/ensamble.png

2. http://www.lavoroperlapersona.it/)

3. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Ensamble.pdf

4. http://www.lavoroperlapersona.it/
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Iscrizioni al seminario EllePì “Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti?”
(2013-07-08 17:33)

Offida, 19-20-21 set-
tembre 2013

Il territorio, le città e le imprese sono i luoghi elettivi dove “l’uomo viene accolto” e dove la dialettica high
tech – high touch può trovare una sintesi che apre nuovi spazi di possibilità.

Accogliere l’altro, il diverso da noi, le generazioni che si succedono. Accogliere per apprendere e conoscere,
accogliere per adattarsi e prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a ospitare, ma a interagire; non
limitandosi a dare ma anche a ricevere, in una sorta di dono reciproco.

La dialettica fra tecnologie (smart) e relazioni umane (accoglienti) viene approfondita dal seminario con una
lettura interdisciplinare declinata lungo tre linee: il territorio, la città e l’impresa.

Pur nella loro diversità, i tre ambiti presentano molti punti di contatto e possono mutualmente beneficiare di
un confronto, dialogando attorno a numerose domande come queste:

• Come costruire territori accoglienti?
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• Come fare in modo che la città produca legami?

• Come organizzare le imprese per valorizzarne la dimensione comunitaria e di progetto che accoglie
motivazioni e competenze?

CLICCA [1]QUI PER ISCRIVERTI

1. http://www.lavoroperlapersona.it/per-iscriversi-seminario/

Offida, al via la terza edizione di Ciborghi (2013-07-12 16:42)

[1] OFFIDA - Al via la terza edizione di Ciborghi
d’Italia, festival delle cucine regionali dei Borghi più belli d’Italia. La manifestazione organizzata dalla
cooperativa Oikos si svolgerà in Piazza del Popolo dove si potranno degustare prelibatezze provenienti da
diversi luoghi della penisola e, quest’anno, anche dall’Ucraina. Con 15 ¬ si potrà cenare componendo il proprio
piatto a scelta tra tutte le specialità proposte. Nel corso della manifestazione sarà votato dal pubblico il piatto
migliore. Durante la lunga kermesse culinaria si terranno due convegni e quattro laboratori. Il primo sarà
domenica 14 alle ore 18, sul tema “Mani sapienti al lavoro: i tesori dell’artigianato artistico. I casi del merletto
di Offida e del rame di Force”. Parteciperanno l’assessore regionale all’Artigianato Sara Giannini, il sindaco
di Offida Valerio Lucciarini, il sindaco di Force Augusto Curti e Mariella Traini della cooperativa Oikos. Il
secondo venerdì 19, con inizio alle ore 16 sul tema “Le cucine dei Borghi: le grandi eccellenze della piccola
Italia, per un turismo di qualità“, al quale parteciperà l’assessore regionale all’Agricoltura Maura Malaspina, il
presidente nazionale dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, il vicesindaco di Offida Piero
Antimiani, lo chef Daniele Citeroni, il responsabile de “I borghi più belli d’Italia”, Livio Scattolini e l’esperto
di cultura enogastronomica Stefano Greco. I laboratori invece si terranno presso l’enoteca regionale in Via
Garibaldi e saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria (tel. 0736.888609,[2]www.ciborghiditalia.it): lunedì
15 sulla preparazione delle olive ascolane, mercoledì 17 sui piatti a base di tartufo estivo dei Sibillini, giovedì
18 sulla preparazione del chichiripieno e i funghetti di Offida, sabato 20 sulla preparazione e trasformazione
di frutta della Valdaso.

[3]LE ALTRE MANIFESTAZIONI ESTIVE OFFIDANE

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/wp_20130712_005.jpg

2. http://www.ciborghiditalia.it/

3. http://www.turismoffida.it/locandina%20Offida%20Estate%202013.pdf
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Concluso il progetto Ensamble Ellepì (2013-07-13 11:37)

[1] OFFIDA - Venerdì 12 luglio si è concluso il progetto educativo
Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto, iniziativa gratuita dedicata ai ragazzi delle scuole
medie, svoltasi a Offida presso gli spazi dei ‘Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi’, organizzata dalla
Fondazione Lavoroperlapersona ([2]http://www.lavoroperlapersona.it/), con il patrocinio e il sostegno del
Comune di Offida e in collaborazione con l’Istituzione musicale Giuseppe Sieber. Attraverso i differenti
linguaggi dell’arte (musica, pittura, scultura, letteratura, teatro…), considerati strumenti per approfondire
la conoscenza dell’uomo, i laboratori Ensamble hanno inteso sviluppare la capacità di ascolto dei giovani,
educandoli alla relazione con l’altro e al rispetto dei diversi punti di vista. L’obiettivo è stato anche valorizzare
‘l’equilibrio tra le parti’, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni.

Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, al termine della prima edizione ha
dichiarato “Il nostro progetto educativo vuole aiutare i più giovani ad allenarsi alla pratica dell’ascolto
dell’altro, per riconoscerne il valore, utilizzando tutti i sensi. È sempre più forte il bisogno che l’ascolto diventi
pratica civile diffusa”. Soddisfazione da parte della docente di Ensamble, Sara D’Angelo, che ha aggiunto “La
musica è uno straordinario linguaggio per allenarsi a cogliere le differenze; ma anche gli occhi possono essere
allenati a cogliere la diversità. Un quadro, per esempio, nasconde molte più cose di quanto appaia a prima
vista; per non parlare della visione di un film e di tutti gli altri linguaggi dell’arte”.

Ensamble è stata la seconda attività prevista dal Campus estivo EllePì, alla quale seguirà la Summer School
sui Beni Relazionali, rivolta a giovani ricercatori provenienti da diverse Università italiane. Incentrata su
uno dei beni relazionali più importanti della nostra quotidianità, ovvero la fiducia, la Summer School avrà
come finalità approfondirne il nesso con la sfera economica, sociale, politica e filosofica. Tutti i dettagli
sul progetto educativo Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto sono disponibili all’indirizzo:
[3]http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/E nsamble.pdf .

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/dscf3437.jpg

2. http://www.lavoroperlapersona.it/)

3. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/02/Ensamble.pdf

Libro e mostra per i borghi più belli delle Marche tra cui Offida (2013-07-13 17:35)

La Chiesa della Pietà di Montelupone ospiterà sabato 13 luglio 2013 alle ore 18 la presentazione del volume
“I Borghi più belli delle Marche”: un’opera pregevole e raffinata curata dal critico d’arte Alvaro Valentini e
composta da 95 disegni in bianco e nero dedicati a ognuno dei 19 centri marchigiani che possono fregiarsi
della certificazione di “Uno dei Borghi più belli d’Italia”. Gli scorci sono realizzati a china a mano libera
da Gianni Compagnoni, artista di Treia che dopo anni passati per lavoro in giro per il mondo ha deciso di
dedicarsi alla sua passione per la pittura ed ha già realizzato diverse mostre personali: con la presentazione
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del libro, saranno esposti fino a domenica 21 luglio tutti i disegni originali insieme ad altre splendide opere
dell’artista.

“I Borghi più belli delle Marche” ritrae in maniera insolita ed affascinante piazze, monumenti, chiese, vicoli che
sono la caratteristica peculiare della nostra regione: ad essere rappresentati sono i centri di Cingoli, Corinaldo,
Esanatoglia, Gradara, Grottammare, Matelica, Mondavio, Montecassiano, Montecosaro, Montefabbri di
Colbordolo, Montefiore dell’Aso, Montelupone, Moresco, Offagna, Offida, San Ginesio, Sarnano, Treia e Visso,
per un totale di 95 splendide vedute accanto alle quali sono inserite informazioni storiche, artistiche, culturali
e turistiche. “In ogni borgo mi sono recato più volte – spiega Gianni Compagnoni – per scegliere gli scorci,
fotografare, realizzare i disegni preparatori e raccogliere la documentazione necessaria per le pagine sulla
storia e i monumenti dei diversi centri.

Così ho potuto apprezzare le bellezze naturali e le prerogative storico-culturali di ogni centro: spesso,
troppo presi dalla vita frenetica, non ci accorgiamo delle infinite bellezze del territorio, in grado di darci tanta
serenità a condizione che riusciamo a coglierne l’essenza e la profondità”. In questi 95 disegni a inchiostro di
china rivivono così alcuni degli angoli più incantevoli, tipici e peculiari delle Marche: ammirarli è senz’altro
un modo nuovo e originale per farli conoscere non solo ai turisti, ma anche ai marchigiani che ancora non li
hanno scoperti. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 (lunedì escluso), dalle 16 alle 20 e,
durante il weekend, dalle 21,30 alle 24. (Fonte: www.cronachemaceratesi.it)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/20130713-173438.jpg

Offida: le Marche da ricamare (2013-07-16 09:53)

Nelle Marche, nell’entroterra ascolano, cinta da an-
tiche mura si nasconde Offida, una cittadina dal fascino medievale là dove è di casa l’industria dei merletti,
un’arte che si respira in ogni angolo, strada dopo strada, ammirando quell’incessante lavoro dei fuselli di legno
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nelle agili mani delle merlettaie. A fare gli onori di casa è infatti una vera e propria icona, il Monumento
alle Merlettaie realizzato nel 1983 dall’artista indigeno Aldo Sergiacomi raffigurante tre donne intente alla
loro opera, tre figure che identificano tre differenti generazioni il cui significato è quello dell’importanze della
continuità di una tradizione secolare da portare avanti e tramandare.

LA TRADIZIONE Le origini di questa nobile arte sono incerte ma, stando a preziose testimonianze, è nel
‘400 che si inizia a parlare concretamente dell’uso del tombolo a fuselli per la realizzazione di pregiati merletti,
un mestiere tradizionale che si tramanda da almeno cinque secoli da madre in figlia. Un’antica leggenda narra
infatti che è nel 1476 che tutto ebbe inizio quando, per distogliere dalla tristezza di un lutto, le donne del
paese trovarono rifugio in quest’attività che coinvolse via via un numero crescente di persone coinvolgendo
anche le suore benedettine per ornare i corredi sacri e le donne dell’aristocrazia. Fu un successo via via
crescente divenendo una fonte di sostentamento per le famiglie del luogo nel ‘6oo perfezionandosi sempre più.

LE CARATTERISTICHE Il merletto a tombolo è un pizzo realizzato a mano grazie alla maestria e alla
pazienza delle abili lavoratrici, esclusivamente donne che, in maniera incessante, girano e incrociano fili
bianchi molto sottili, servendosi per l’appunto del tombolo, un cuscino imbottito chiamato in dialetto ”lu
capzzal”, una prebenda, filo per lo più di lino, canapa e seta, spillini di ottone argentato e i fuselli in legno
detti ”cann’itt” il cui numero determina il tipo di punto prescelto: si ricordi il punto Nastrino, il punto Antico,
il punto Venezia molto usato per la produzione floreale e il punto Rosalin. Una volta definito quello che sarà
il disegno del merletto da realizzare, generalmente eseguito su cartoncino rigido, lo si poggia sul tombolo e
via, si inizia la realizzazione dell’opera.

IL TERRITORIO Dal 1998 si trova in città un polo culturale interamente dedicato a questo vanto artigianale,
trattasi del Museo del merletto a tombolo, ospitato tra le mura del Palazzo de Castellotti in via Roma 17 là
dove, ben sette sale illustrano le origini, la storia e la lavorazione del Merletto Offidano attraverso documenti,
fotografie, pubblicazioni e lavori antichi e moderni. Inoltre dal 2006 è stata istituita l’Associazione culturale
merletto a tombolo di Offida, nota anche con la sigla CO.AR.ME,a al fine di tenere in vita i tradizionali
metodi di esecuzione offidani in maniera tale di fare tesoro di quest’ arte e tramandarla alle nuove leve. Chi
si trova in città durante la stagione estiva, è possibile prendere alla Settimana del Merletto, con tanto di
convegni, concorsi, una mostra-mercato, sfilate di moda etc.

INDIRIZZI Ad Offida il tempo sembra quasi essersi fermato, passeggiando per le sue stradine si respira un’aria
rilassata e, angolo dopo angolo, soprattutto in concomitanza con la calda stagione, è possibile imbattersi
in merlettaie all’opera, con le loro abili mani chine sul tombolo e intente nella realizzazione di capolavori
artigianali unici. Impossibile tornare a casa senza un souvenir, un pezzo di storia che ricordi questo vanto
locale: tra gli indirizzi cult, la Cooperativa Artigiana Merlettaie, sita in piazza XX Settembre che, dal 1979.
riunisce le offidane che producono e vendono direttamente i propri lavori o ancora Iolanda Ottavi che, fin
dalla tenera età, si è appassionata alla lavorazione dei merletti portando avanti con il cuore la tradizione del
suo paese ma, allo stesso tempo, affinando la tecnica aggiungendo un pizzico di novità e di design, ideando il
merletto gioiello, un connubio di merletto e oro da applicare su orecchini, bracciali e spille.

(Fonte: La Stampa – Autore: Livia Fabretti – [1]link articolo)

1. http://www.turismo.it/vacanze/arte-e-cultura/artigianato-marche-offida-tombolo-merletti/
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Polizia municipale, unico presidio. (2013-07-17 12:54)

La polizia municipale di Offida, Appignano del Tronto, Castorano
e Spinetoli si unisce e diventa un unico presidio nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto,
composto da sei vigili urbani di ruolo e cinque assunti a tempo determinato, comandato dal Magg. Giovanni
Baiocchi, comandante della polizia locale del Comune di Offida. Presso i singoli Comuni verrà comunque
garantita la presenza in orario prestabilito di un agente adibito al front office con i cittadini.

La notte dei Borghi (2013-07-17 18:50)

A Offida nell’ambito di [1]Ci-
borghi d’Italia, il Festival delle Cucine regionali dei Borghi più Belli d’Italia, arriva la Notte dei Borghi, con
le cucine aperte tutta la notte e musica dal vivo, che si svolgerà venerdì 19 luglio. Le cucine apriranno come
di consueto alle ore 18,30 e rimarranno aperte fino alle cinque del giorno dopo con una ricca offerta di piatti
regionali che vanno dal mitico Chichiripieno di Offida, alle Ceppe Abruzzesi, alle Orecchiette Pugliesi, alle
Tagliatelle al tartufo estivo, agli Arrosticini di Coniglio Friulani, al caciocavallo sulla griglia campano. Il tutto
accompagnato dai vini dell’azienda Ciù Ciù e dalla birra artigianale. (rif . [2]Fb)
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1. http://offida.wordpress.com/2013/07/12/offida-al-via-la-terza-edizione-di-ciborghi/

2. https://www.facebook.com/events/143602582512410/

Offida, al via i corsi del Centro Ippico 3 Cavalli (2013-07-18 10:31)

OFFIDA – Il Centro Ippico 3 cavalli ha organizzato un corso con
metodo “Caprilliano” diviso in tre stadi di 3 giorni ciascuno con la supervisione e la competenza dell’istruttore
federale Ezio Maria Casati. Gli appuntamenti saranno il 30,31 agosto e 1 settembre - primo stadio; 27,28
e 29 settembre - secondo stadio; 25,26 e 27 ottobre - terzo stadio. Ogni step avrà un costo di 180 euro,
inclusa scuderizzazione e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 agosto. La Scuola dispone di tecnici
specializzati fin dalle prime lezioni. E’ possibile effettuare una LEZIONE DI PROVA GRATUITA. Le prime
3 lezioni saranno obbligatoriamente individuali. Sono presenti all’interno della Scuola Istruttori Federali per
la preparazione a concorsi e gare.La struttura organizzativa della scuola prevede tre livelli di insegnamento: ·
Livello 1 – PRINCIPIANTE – : 1. Messa a Sella 2. Passo – Trotto – Galoppo · Livello 2 – PREAGONISTICO –
: o Approccio ai salti o Preparazione alle prime gare · Livello 3 – AGONISTICO – : o Partecipazione a concorsi
Ippici Nazionali La durata di una singola lezione è di 50 minuti. Inoltre la scuola dispone dell’abilitazione per
il RILASCIO PATENTI FISE. Il Circolo Ippico 3CAVALLI è situato nel comune di Offida in C.da Tesino 138
( ex c.da Molino) in provincia di Ascoli Piceno. Facilmente raggiungibile dalla Strada Valtesino all’altezza di
Santa Maria Goretti. Info: 338-2670084 .

(red)

Tributo a Morricone (2013-07-20 10:53)

[1] OFFIDA - Venerdì 26 luglio, con inizio alle ore 21,30, nella splendida cornice
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di Piazza del Popolo, il corpo bandistico “Città di Offida”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
di Offida, terrà il concerto “Tributo a Morricone”.

L’ensemble strumentale, 45 esecutori, dopo gli importanti appuntamenti primaverili propone, con la parteci-
pazione della pianista Donatella Cantagallo e della vocalist Valentina Cinquino, un concerto in omaggio al
maestro Ennio Morricone, sotto la direzione del M.° Ciro Ciabattoni, che ha curato l’orchestrazione dei brani
eseguiti.

La banda attraverserà le tappe più significative dell’opera del grande compositore, che ha fatto della musica
da film un’arte per ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutrito repertorio, arricchito da filmati, immagini
e ricordi, prevede l’esecuzione di “Se telefonando” – vocalist: Valentina Cinquino, tema dal film “C’era una
volta in America” – corpo bandistico, tema dal film “Per un pugno di dollari” – corpo bandistico, tema dal
“Mission” – corpo bandistico, tema dal film “Metti una sera cena” – corpo bandistico, “Playng Love” dal
film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, “A Mozart Reincarnated”
dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, tema dal film “Giù la
testa” – corpo bandistico, tema dal film “Nuovo Cinema Paradiso” – corpo bandistico - vocalist: Valentina
Cinquino, tema dal film “Il clan dei siciliani” – corpo bandistico, “Snack bar” dal film “Il clan dei siciliani” –
corpo bandistico, “Cokeye’s Song” dal film “C’era una volta in America” – flauto e tastiere, Tema dal film
“Gli scassinatori” – corpo bandistico, “Love affair” dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte:
Donatella Cantagallo, “Nocturne with no moon” dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte:
Donatella Cantagallo, “Moment for Morricone” – corpo bandistico.

All’ideazione, produzione e realizzazione dell’evento hanno collaborato il sindaco Valerio Lucciarini De
Vincenzi, il presidente della banda Giancarlo Premici, il maestro Ciro Ciabattoni e Alberto Premici oltre allo
sponsor, l’azienda vitivinicola Ciù Ciù.

L’ingresso è gratuito con posti a sedere. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Serpente
Aureo di Offida.

(ap)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/locandina1.jpg

Offida: Summer School sui beni relazionali (2013-07-22 18:30)

[1] Da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio presso Offida, negli spazi della
Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it), si terrà la Summer School sui Beni Relazionali–
Orizzonti della Fiducia. Percorsi, valori, risorse, la terza e ultima iniziativa prevista dal Campus estivo 2013,
rivolta a 14 giovani ricercatori provenienti da diverse scuole di dottorato di altrettante Università italiane.
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La Summer School è incentrata su uno dei beni relazionali più importanti della nostra quotidianità, ovvero
la fiducia. La fiducia come bene senza prezzo , che restituisce immediatamente l’idea della dignità. La
fiducia come esercizio faticoso e rischioso, ma impossibile da elidere, senza il quale il raggiungimento del
benessere economico sarebbe – e in effetti così appare oggi – impossibile. Ma “La fiducia – commenta Gabriele
Gabrielli, Presidente della Fondazione - interroga una pluralità di altre discipline, oltre l’economia: filosofia e
management, in particolare, possono offrire un contributo prezioso per costruire un dialogo autenticamente
interdisciplinare, che è un obiettivo che vogliamo cogliere ospitando i ricercatori di Macerata, Ancona,
Perugia e Luiss”. L’esperienza di Offida vuole mettere al centro della riflessione la necessità che si riconosca
l’importanza di quei beni non negoziabili di cui la fiducia rappresenta testimonianza esplicita. La Summer
School è diretta dal prof. Luigi Alici dell’Università di Macerata, che afferma “In una particolare congiuntura
storica, in cui sembra che il paese sia in stallo e che i ‘solventi’ abbiano preso il sopravvento sui ‘collanti’,
l’esperienza della Summer School di Offida è davvero un evento in controtendenza: perché scommette su un
modo costruttivo e non dissipativo di vivere l’estate; perché crede che competenze diverse possono dialogare
e guardare insieme nella medesima direzione; perché si pone alla ricerca di quei beni immateriali che curano
e promuovono la reciprocità; perché intende ‘sdoganare’ la fiducia, riconoscendole una potenza generativa e
progettuale, grazie alla quale - tutti insieme - possiamo tornare a costruire il possibile, guardando lontano”.
Tutti i dettagli sulla Summer School - Orizzonti della Fiducia. Percorsi, valori, risorse sono disponibili
all’indirizzo: [2]http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/01/S ummer-School-2013.pdf

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/luigialici.png

2. http://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2013/01/Summer-School-2013.pdf

I VINI CIÙ CIÙ PLURIPREMIATI AL “GOLDEN GLASS” DI SAN FRANCISCO
(2013-07-26 13:52)

Prestigiosi riconoscimenti sono giunti all’azienda marchigiana Ciù Ciù, in occasione della rinomata com-
petizione enologica “Golden Glass” svoltasi a San Francisco. Un ulteriore successo per l’azienda guidata
da Massimiliano e Walter Bartolomei, che si aggiunge agli ottimi risultati già ottenuti dai vini Ciù Ciù al
Vinitaly.

Quattro i riconoscimenti assegnati da “Golden Glass” ai vini dell’azienda Ciù Ciù che è risultata essere
fra i nomi di spicco della competizione, durante la quale si sono confrontati vini provenienti da tutto il mondo:
dalla California al Cile, dalla Francia alla Nuova Zelanda.
Di seguito le medaglie conferite: Oro per il Miglior Bianco all’Offida Docg Pecorino “Merlettaie”, Oro per
il Miglior Spumante Brut Passerina “AltaMarea”, Medaglia d’Oro al Rosso Piceno Superiore Dop “Gotico”,
Medaglia di Bronzo al Marche Igt Rosso “Oppidum”.

“Golden Glass” è un evento di carattere internazionale che celebra una cultura enologica, la quale affonda
le proprie radici nella sostenibilità ma al contempo premia gli sforzi dei produttori di vini che tentano di
salvaguardare, nutrire e far rivivere le varietà della propria regione.

L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel cuore delle colline picene, ad Offida (AP), nell’area
di produzione del Rosso Piceno Superiore e si estende su oltre 130 ettari.
Fondata nel 1970 dai coniugi Natalino ed Anna, l’azienda è oggi gestita dai fratelli Massimiliano e Walter
Bartolomei, con tutta la passione ed il bagaglio di saggezza del papà Natalino.
L’azienda, pur rimanendo strettamente familiare, è aperta ad un gruppo tecnico che da anni si impegna con
l’obbiettivo di ripristinare l’eredità vitivinicola ed enologica dei vini delle Marche. La cura scrupolosa e i
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sistemi di coltivazione dei vigneti a basso impatto ambientale, hanno portato i vini Ciù Ciù a quei vertici di
qualità che li hanno resi famosi sia nel mercato nazionale che in quello internazionale.

(Red)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/07/20130726-135147.jpg

8.8 August

Filofestival 2013 (2013-08-08 14:15)

L’Associazione Wega, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, organizza la seconda
edizione del FILOFEST 2013 - Festival della Filosofia di Strada - che si svolgerà il 30/31 agosto e 01 settembre
2013 ad Amandola e Smerillo (Fermo) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La filosofia nei luoghi della
quotidianità: piazze, bar, agriturismi, hotel, negli auditorium, in mezzo alla natura. Colazioni filosofiche,
Filosofia per Bambini, Aperitivi filosofici, Passeggiate meditative e molto altro.

La filosofia che si spoglia del cliché di squisita attività intellettuale accessibile a pochi, chiusa negli studi e
nelle biblioteche degli accademici, per vivere una nuova esistenza in mezzo alla gente comune, nei luoghi della
quotidianità, entrando nei momenti e nelle abitudini usuali delle persone, diventando stimolante compagna
di viaggio nella vita di ognuno. Una decina di illustri filosofi da tutta Italia saranno presenti alla seconda
edizione del Filofest, Festival della Filosofia di Strada, ovvero per “non filosofi”.

La manifestazione vuole avvicinare la filosofia a tutti, con un linguaggio accessibile, favorendo la parte-
cipazione, il coinvolgimento, lo scambio tra i partecipanti ed i filosofi. La filosofia che va incontro al cittadino
comune, per proporre un cammino insieme di riscoperta e approfondimento dei significati dell’esistenza.

Tema conduttore “Osare il Varco”. Quest’ultimo inteso nell’accezione più ampia di simboli e significati,
come fase delicata, terra di mezzo, verso il cambiamento e la trasformazione spirituale, interiore, culturale,
ideologica, comportamentale, che chiude una fase di vita e ne apre una
nuova, inesplorata. Attraverso il dialogo con i filosofi si vuole contribuire a riscoprire la filosofia come
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atteggiamento mentale e stile di vita praticabile da ogni essere umano. Direttore scientifico il prof. Augusto
Cavadi, filosofo e fondatore della scuola di formazione socio-politica “G. Falcone” di Palermo.

L’edizione 2013 di FILOFEST annovera, tra gli altri, il prof. Gaspare Mura, docente emerito di filosofia ed
ermeneutica nelle Pontificie Università Urbaniana e Lateranense di Roma; il prof. Luigi Lombardi Vallauri,
ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Firenze; il prof. Duccio Demetrio, docente di filosofia
dell’educazione nell’Università La Bicocca, Milano; il prof. Roberto Mancini ordinario di filosofia teoretica
nell’Università di Macerata; il Professor Neri Pollastri, docente di teoria
e prassi della consulenza filosofica nell’Università Cà Foscari di Venezia, cofondatore di Phronesis - Associ-
azione Italiana per la consulenza filosofica; Il Direttore del Festival Augusto Cavadi e il Filosofo Cesare Catà
presenteranno FILOFEST 2013, giovedì 29 agosto, alle ore 21, a Fermo, nella Sala dei Ritratti, in Piazza del
Popolo, che ospita nel periodo estivo, dal pomeriggio, il tradizionale mercatino del giovedì dell’antiquariato e
dell’artigianato.

Per info: info@wegaformazione.com www.wegaformazione.com

www.facebook.com/wegaformazione

0736396128 (martedì e giovedì) 3343004636 (tutti i giorni)

(red)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/20130808-141424.jpg
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Conversazioni d’arte su Aldo Sergiacomi con Stefano Papetti (2013-08-10 11:33)

[1]

Domenica 18 agosto a partire dalle ore 22:00, presso Largo della Musica a Offida, si svolgerà Aldo
Sergiacomi in piazza – Cultura e arte a servizio dei cittadini, conversazioni d’arte tenute da Stefano Papetti
dell’Università di Camerino, curatore dei Musei Comunali di Ascoli Piceno. Le lezioni d’arte, introdotte da
Giancarlo Premici, Project Manager Laboratori didattici Museo “Aldo Sergiacomi”, saranno accompagnate e
impreziosite da brani musicali eseguiti da Sara D’Angelo, Giuseppe Lori, Silvia Premici e Eldo Zazzetti.

Con questa iniziativa la Fondazione vuole inaugurare un originale percorso educativo, condividendo argomenti,
solitamente poco frequentati e trascurati in uno spazio pubblico e aperto, per dare possibilità a chiunque di
ascoltare, conoscere e fare esperienza diretta con il linguaggio dell’arte e del territorio.

Il programma rappresenterà un’occasione senza eguali per accrescere conoscenza e sensibilità, per concedersi
una serata estiva differente e ad alta intensità emotiva in uno degli angoli più belli di Offida.
L’occasione per queste lezioni d’arte, a servizio di una nuova generazione di cittadini, è ispirata
dal ricordo della persona e delle opere dello scultore offidano Aldo Sergiacomi, i cui laboratori e
il museo ([2]www.museosergiacomi.it) sono ospitati nella sede della Fondazione Lavoroperlapersona
([3]www.lavoroperalpersona.it).

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona, dal Museo – Laboratori didattici ‘Aldo
Sergiacomi’, con il Patrocinio dell’Amministrazione di Offida, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli e la collaborazione di Oikos. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nel Teatro
Serpente Aureo di Offida.

Per info: Sara D’Angelo [4]info@lavoroperlapersona.it tel. 0736.887080 – mob. 335.585359

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/skmbt_c25013081011320.jpg

2. http://www.museosergiacomi.it/

3. http://www.lavoroperalpersona.it/

4. mailto:info@lavoroperlapersona.it

Inaugurazione del parco pubblico ”Pablo Neruda” (2013-08-12 16:20)

Offida - Domenica 18 agosto 2013, alle ore 18,30 verrà inaugurato il nuovo parco pubblico urbano, intito-
lato a ”Pablo Neruda” (ex pineta), con il seguente programma: ore 18,30 – taglio del nastro - ore 19,00 –
dimostrazione storica “Laviamo al lavatoio” - ore 20,00 - aperitivo al Parco offerto dal Consiglio di Quartiere
Centro Storico - ore 21,30 – proiezione del film “Il Postino” di Michael Radford, con Massimo Troisi e Philippe
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Noiret. Musiche del premio oscar Luis Bacalov.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/20130812-161849.jpg
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Offida: festa alla casa natale del Beato Bernardo – 20a edizione (2013-08-16 10:50)

FESTA ALLA CASA NATALE DEL
BEATO BERNARDO 20 EDIZIONE - QUARTIERE LAVA (Offida) 16-17-18 AGOSTO
”I gusti, i suoni e le atmosfere delle tradizioni della campagna, per tornare a stare insieme.. PARTECIPA !!!”
VENERDÌ 16 AGOSTO
- ORE 16:00 Torneo di calcetto “Lava’s CUP” 16a EDIZIONE
- ORE 21:00 Proiezione video ricordi
SABATO 17 AGOSTO
- ORE 17:00 Finale Torneo di calcetto “Lava’s CUP”
- ORE 21:00 CACCIA’NNANZE, BIRRA e MUSICA con i “A‘RANDERCHITTE”
ORE 23:00 Fuochi d’artificio.
DOMENICA 18 AGOSTO
- ORE 7:30 PASSEGGIATA ECOLOGICA alla scoperta del Quartiere Lava, con COLAZIONE AGRICOLA
(per partecipare telefona al n.ro 335-7233312 indicando il numero dei partecipanti).

1349



- ORE 10:00 TAVOLA ROTONDA celebrativa del ventennale della festa “Sono passati 20 anni: ricordi!”
- ORE 15:00 Raduno trattori d’epoca
- ORE 16:00 Inizio rievocazione della “TREBBIATURA DEI TEMPI PASSATI”, apertura della 20 SAGRA
DELLE FRITTELLE, MUSICA di folklore, GIOCHI popolari
- ORE 17:00 “V’VTELLA” sull’aia con i trattoristi
- ORE 18:00 Inizio STIMA del grano (1° premio UN MONTONE)
- ORE 19:00 MISS TORTA 2013 - ISCRIZIONI: 3¬ (chi presenterà più di una torta pagherà in totale solo 3¬),
la consegna è da effettuarsi entro e non oltre le 16:00 di domenica 18 agosto, chiamando il n.ro 335-7233312
->Anche quest’anno straordinari PREMI !!!<-
Dopo le valutazioni della giuria le torte saranno a disposizione degli occhi e del palato di tutto il pubblico!!!☻
- ORE 20:00 PESA del grano e premio al vincitore: UN MONTONE

AGRI BIKE →Durante tutto il week-end di festeggiamenti, presso la Casa Natale del Beato Bernardo, sarà
attivo il nuovo servizio NOLEGGIO BICI. Verranno aperti inediti percorsi ciclabili, per scoprire la campagna
dal vivo.

(red)

Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida (2013-08-16 17:55)

La Fondazione Lavoroperlapersona.

Nasce dalla passione per la persona e per il lavoro. Vuole valorizzare entrambi, contribuendo alla costruzione
di una societa � e di un’economia fondate sull’accoglienza e sui beni relazionali, presupposto per migliorare
la qualita� della vita. La Fondazione e� attiva nei campi della ricerca, educazione e promozione culturale per
favorire apertura, confronto e riconoscimento dell’altro. Considera i molteplici linguaggi dell’uomo, testimoni-
anza di creativita� e operosita�, come strumenti per promuovere una cultura e una conoscenza umanistica, per
dare un anima anche alla tecnica. Per questo la Fondazione e� convinta che attorno alla persona e all’arte si
debbano costruire programmi educativi per tutti, capaci di formare cittadini sensibili e accoglienti. Una sfida
che nasce dal porre la persona e la sua identita � relazionale al centro del tessuto sociale, per consentire che
ognuno trovi la propria dimensione e possibilita � di espressione.

A chi si rivolge

L’iniziativa Aldo Sergiacomi in Piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida
nasce, con il patrocinio del Comune di Offida, in questo contesto. Si rivolge in particolare a quei citta-
dini, giovani e adulti, che vogliano leggere nell’arte e nelle sue espressioni uno strumento fondamentale per
comprendere l’uomo e la sua identita�, approfondendo e valorizzando il territorio in cui vivono. Ma intende
proporsi anche alla piu� ampia popolazione dei cittadini e ai turisti, agli studenti, docenti e studiosi d’arte
desiderosi di accrescere la loro capacita� di leggere i legami tra persona, cultura, arte e territorio. L’occasione
per queste “lezioni d’arte”, a servizio di una nuova generazione di cittadini, e� offerta dal ricordo della persona
e delle opere dello scultore offidano Aldo Sergiacomi, i cui laboratori e il museo (www.museosergiacomi.it)
sono ospitati nella sede della Fondazione.

Finalita � e contenuti

La conversazione d’arte proposta dall’iniziativa Aldo Sergiacomi in Piazza sara � tenute dal prof. Stefano
Papetti, accompagnata e impreziosita dall’esecuzione di alcuni brani musicali. Con questa iniziativa la
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Fondazione vuole inaugurare un originale percorso educativo, condividendo argomenti, solitamente poco
frequentati e trascurati in uno spazio pubblico e aperto, per dare possibilita� a chiunque di ascoltare, conoscere
e fare esperienza diretta con il linguaggio dell’arte e del territorio. Perche� l’arte e� espressione dell’uomo,
emoziona e produce sensazioni forti, sviluppa capacita� di sintonizzarci l’uno con l’altro e con il mondo che ci
ospita.

Il programma rappresentera � un’occasione senza eguali per accrescere conoscenza e sensibilita �, per con-
cedersi una serata estiva differente e ad alta intensita� emotiva in uno degli angoli piu� belli di Offida.

Quando

Domenica 18 Agosto. La conversazione d’arte – con ingresso libero - si svolgera � all’aperto nella piazza
Largo della musica, in Offida nella serata del 18 agosto con inizio alle ore 22.00.
Info: info@lavoroperlapersona.it o chiamare il numero 333.5853509 (Sara D Angelo)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/20130816-175511.jpg

Offida, torneo di beach volley della Consulta Giovanile (2013-08-19 11:54)

[1] La Consulta Giovanile di Offida, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Offida Ciù Ciù Volley, ha organizzato per il 30 e 31 agosto 2013, presso gli impianti sportivi
comunali, il primo torneo di Beach Volley, 4 contro 4 (massimo 6 persone a squadra). La quota di partecipazione
è di 30¬ a compagine e le iscrizioni si chiuderanno il 28 agosto p.v. I premi in palio: al primo classificato una
cena per 6 persone presso l’osteria Ophis, offerta dall’AVIS di Offida, al secondo classificato una cena per 4
persone offerta dalla pizzeria Tavernaccia di Borgo Miriam, mentre al terzo classificato verrà consegnata una
selezione di vini offerta dall’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida. Premio simpatia: un buono da consumarsi
presso la gelateria “Amor di gelato” di Offida. L’evento è stato sponsorizzato da BIKE soda &wine, azienda
vitivinicola Ciù Ciù, supermercato SISA, Lux Edilfer, Ristorante Chalet Don Diego, Benfaremo calzature,
Dopolavoro – Circolo ricreativo popolare, pizzeria Modì, Caffè del Corso, tabaccheria El Dorado, parrucchieria
Unistile e Osteria Ophis.
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Info: Alessandra 333 4506090 – Luca 338 9898398

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/locandinaalevolley.jpg

Vinea Festival (2013-08-31 16:48)

La prima edizione del nuovo evento in programma all’Enoteca Regionale delle Marche da giovedì 6 domenica 8
Settembre. É Vinea Festival il nuovo evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Piceno che prenderà
il via dal 6 all’8 Settembre prossimi. La kermesse si inserisce nell’articolato progetto di Filiera Piceno Open –
Vinea Qualità Picena, ereditando la positiva esperienza di Di Vino in Vino, ventennale manifestazione che
negli anni ha attirato il grande pubblico in maniera sempre crescente.
Sede naturale ed eletta sarà il monumentale edificio dell’ex Convento di San Francesco di Offida che ospita la
Enoteca Regionale delle Marche e che accoglierà la prima edizione del festival con una tre giorni all’insegna
del gusto. Protagonista indiscusso sarà il vino del territorio piceno affiancato dai prodotti a denominazione
protetta e controllata: la celebre Oliva Ascolana del Piceno DOP ed il Vitellone Bianco IGP dell’Italia centrale
in abbinamento alle coltivazioni derivanti da agricoltura biologica tra cui olio extravergine di oliva e formaggi,
inseriti nel progetto di filiera finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

L’evento si aprirà il pomeriggio di venerdì 6 Settembre con il convegno tematico “Piceno Open: sviluppo e
promozione delle filiere locali. Il progetto Vinea Qualità Picena” in programma alle ore 16.00. Il seminario
coordinato da Valerio Lucciarini, Sindaco di Offida, sarà aperto da Ido Perozzi, Presidente di Vinea; seguiranno
gli interventi di Pompilio D’Angelo per l’Area tecnica Vinea, di Lorenzo Bisogni, Dirigente della Regione
Marche e di Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate Perugia. Proseguiranno poi Gianfranco Ferrari,
Direttore di Legacoop, Roberto Dal Mas, Direttore Generale della Banca dell’Adriatico e Maurizio Marson,
Direttore Generale Agriventure.

Chiuderà il convegno Maura Malaspina, Assessore all’Agricoltura della Regione Marche.
La serata di venerdì proseguirà all’insegna del food &wine con l’apertura del Banco d’assaggio Piceno Open
che, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (sabato e domenica dalle 16.00 alle 23,00) proporrà un percorso di degus-
tazione tra le eccellenze Doc, Docg, Dop ed Igp di prodotti di agricoltura biologica delle aziende aderenti
al progetto. Il pubblico potrà accreditarsi gratuitamente all’entrata dell’Enoteca Regionale delle Marche e,
rilasciando i propri dati, riceverà in omaggio ben quattro degustazioni di vino piceno ed una di Olive Ascolane
del Piceno DOP.

Imperdibile sarà l’appuntamento realizzato in collaborazione con il primo festival dedicato alla cottura
alla brace “Piacere Barbecue. Il Braciere è tutto mio”, realizzato dalle Agenzie Sedicieventi e ConsulTravel di
Perugia: grazie all’omonima iniziativa a cura di Aro – Associazione dei Ristoratori di Offida, gli ospiti della
kermesse potranno degustare tutti i giorni a partire dalle ore 20.00, prodotti di filiera a scelta tra succulenti
carni e freschissima frutta e verdura, il tutto cotto rigorosamente alla brace e abbinato all’ottimo vino piceno.

Vinea Festival proseguirà poi sia sabato 7 che domenica 8 Settembre con gustosi appuntamenti di assaggio
alla scoperta dei sapori e dei profumi marchigiani. Alle ore 17.00 aprirà il pomeriggio di entrambe le giornate
l’incontro “C’è Olio e Olio”, il minicorso di assaggio di Olio Extravergine d’Oliva tenuto da Tiziano Aleandri
a cura di Flavor – Cultura di gusto. Seguirà alle ore 18.30 “Formaggi in enoteca”, il minicorso di approccio
all’invitante mondo del formaggio.

Gli amanti dell’enologia potranno invece assaporare le DOCG vitivinicole picene con “Sorsi di Territo-
rio”, il laboratorio di approccio al vino a cura di AIS – Associazione Italiana Sommelier, con un primo incontro
alle ore 18.00 dedicato all’Offida DOCG Passerina, ed un secondo alle ore 19.30 rivolto all’Offida DOCG
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Pecorino.

Per info e prenotazione: Enoteca Regionale delle Marche Offida, Tel. +39 0736 880005.
www.picenopen.it

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/08/20130831-164645.jpg

8.9 September

Sergiacomi in piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida
(2013-09-02 16:26)

di Gabriele Gabrielli

L’arte è espressione della persona, emoziona e produce sensazioni forti, sviluppa capacità di sintonizzarci l’uno
con l’altro e con il mondo che ci ospita. Per questo è una risorsa che aiuta a crescere, perché contribuisce a
costruire cittadini sensibili e una società umana fondata sull’accoglienza, l’ascolto e il riconoscimento dell’altro,
presupposti per migliorare la vita insieme. E’ in questa cornice di valori e idee che il prof. Stefano Papetti

h a tenuto, nella serata di domenica 18 agosto, una lezione d’arte nel salotto di
Largo della Musica a Offida. L’occasione è stata offerta dall’iniziativa educativa ideata e organizzata dalla
Fondazione Lavoroperlapersona, intitolata Sergiacomi in piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori
nascosti d’Offida. La serata è stata introdotta da Giancarlo Premici, project manager della Fondazione. Il
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progetto culturale ha anche l’obiettivo di continuare a ricordare e valorizzare la persona e le opere dello
scultore offidano di cui, la scorsa estate, si è celebrato il primo centenario della nascita (1912-1994). Alla
serata hanno partecipato numerosi cittadini, famiglie e turisti incantati dall’eloquio, dalla competenza e dalle
immagini proiettate dallo storico dell’arte ascolano. Papetti ha ricostruito in particolare il lavoro svolto
sul territorio dal maestro Simone De Magistris, ripercorrendo i luoghi in cui l’artista, vissuto a cavallo del
cinquecento e seicento, ha prodotto le sue opere. Caldarola, San Ginesio, Macereto di Visso, Ripatransone e
Offida sono alcuni di questi luoghi; territori che ospitano e conservano affreschi e pitture tra le più significative
dell’artista marchigiano cui è stata dedicata una mostra di straordinario successo nel 2007 a Caldarola, in
provincia di Macerata, intitolata [1]“Simone De Magistris. Un pittore visionario tra Lotto e El Greco” e
curata da Vittorio Sgarbi. Opere dai colori inconsueti, ricche di “cartigli” che ne rendono evidente la volontà
didascalica richiesta dalla committenza ecclesiastica dell’epoca, caratterizzate anche dalla rappresentazione
di momenti commoventi tipici dello spirito della Controriforma.

C’è qualche cosa che lega il maestro Simone De Magistris ad Aldo Sergiacomi? Papetti ha offerto numerosi
spunti al riguardo, proponendo per esempio, oltre l’appartenenza di entrambi allo stesso territorio, la funzione
educativa dell’arte prodotta e incorporata nelle loro opere, seppur realizzate a distanza di oltre quattrocento
anni. L’arte e la pittura sono considerate dal “visionario” Simone De Magistris e da Aldo Sergiacomi – ha
sottolineato Papetti – “vignette che illustrano la storia sacra, frutto di un’attenzione ai testi sacri intesa a
educare il popolo e i fedeli”. Di particolare interesse anche la parte della lezione d’arte che si è incentrata
sulle opere di Simone De Magistris conservate a Offida. Tra queste la più importante, indubbiamente, è l’
“Allegoria dei tre Regni” del 1589 (vedi immagine), un dipinto ad olio su tela conservato presso la Pinacoteca
comunale.

Allegoria dei tre Regni. Simone De Magistris, 1589.

Il lavoro presenta in alto sopra le nubi, in una gloria smagliante di luce, una schiera di angeli, in adorazione
che sorregge il monogramma di Cristo. Quest’ultimo spicca dorato in un disco scuro. Al centro della tela è
raffigurata la Vergine con il Bambino con intorno papi, patriarchi, profeti e re. In basso è dipinta una visione
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dell’inferno con demoni e dannati che si divincolano tra le fiamme e che guardano comunque al monogramma
di Cristo verso l’alto. Offida conserva nelle sue vie anche un affresco, seppur deteriorato, attribuito al De
Magistris. Lo si può vedere all’esterno della Chiesa del Suffragio o della Morte, a sinistra dell’ingresso,
raffigurante S. Antonio Abate. Offida, però, doveva serbare un tempo altre opere importanti di Simone
De Magistris come quella ricordata in una lettera ritrovata recentemente dal prof. Papetti di Bartolomeo
Guarnieri, un canonico di Offida che, il 14 luglio del 1851 – rispondendo a una richiesta dei suoi superiori
intesa a censire le opere d’arte del luogo – fa espresso riferimento a un’importante opera del Maestro andata
distrutta presumibilmente a seguito del rifacimento della Chiesa della Collegiata. Si riafferma così la fertilità
delle Marche come territorio ricco di arte percorso da storie di artisti, pittori e scultori che hanno continuato a
tracciare nel tempo la tela sottile e variopinta della creatività e operosità dell’uomo. Il progetto educativo della
Fondazione Lavoroperlapersona vuole offrire occasioni annuali per sottolineare questa ricchezza promuovendo
quella cultura e conoscenza umanistica che danno anima anche alle “tecniche” che sembrano a volte prevalere
sulla persona mettendola ai margini.

Una veduta di Largo della Musica

Sara D’Angelo, Giuseppe Lori, Silvia Premici, Eldo Zazzetti.
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La Fondazione è convinta infatti che attorno alla persona e al suo lavoro, di cui l’arte rappresenta una
straordinaria espressione, si possano e si debbano indirizzare investimenti importanti per costruire programmi
educativi capaci di formare cittadini sensibili e desiderosi di leggere e testimoniare i legami tra persona,
cultura, arte e consorzio civile. Quest’educazione, funzionale a comprendere e intrecciare i molteplici linguaggi
espressivi della persona attraverso cui costruire una società e un’economia più umane, va rivolta a tutti:
bambini e giovani, adulti e anziani, studenti e lavoratori, cittadini e quanti aspettano di diventarlo. A questa
visione hanno dato un contributo anche le iniziative del Campus estivo 2013 indirizzate ai bambini con
[2]ArtLaB, agli adolescenti con [3]Ensamble, ai ricercatori con la[4]Summer School.

La serata dedicata alla cultura e arte è stata impreziosita, anche in quest’occasione, da un altro linguaggio
potente: la musica. Un doppio duetto di musicisti, infatti, Sara D’Angelo e Giuseppe Lori (violoncello e
piano), Silvia Premici e Eldo Zazzetti (piano e clarinetto) si sono alternati eseguendo brani di numerosi artisti
come i maestri Astor Piazzolla e Nicola Piovani e autori di jazz come Louis Armostrong e Duke Ellington.
Un intreccio di linguaggi apprezzato dalle famiglie, dai cittadini e turisti presenti a Largo della Musica.

La realizzazione del progetto educativo è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno, il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida, il contributo organizzativo
dell’associazione Oikos, oltre naturalmente alla passione e all’impegno dei numerosi volontari della Fondazione
Lavoroperlapersona.

L’iniziativa Aldo Sergiacomi in piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini proseguirà con l’obiettivo di
diventare un appuntamento e occasione per ascoltare, conoscere e fare esperienza diretta dei linguaggi della
persona, accrescendo così la sensibilità di tutti a vantaggio di una società più aperta e umana. Naturalmente,
senza lo scultore offidano la cui memoria è stata spunto importante per questo progetto. Alcune sue opere,
insieme a molti materiali dell’artista (disegni, bozzetti, appunti e strumenti di lavoro), sono proprio conservati
nella sede della Fondazione Lavoroperlapersona, ove sono attivi i “Laboratori didattici Museo Aldo Sergiacomi”
che organizzano anche percorsi per introdurre gli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla
scoperta dell’arte e delle espressioni della persona attraverso il progetto [5]Imparare il territorio. Itinerari
d’arte ascoltando Aldo Sergiacomi.

(red)

1. http://www.simonedemagistris.it/generale/mostra2007/

2. http://www.lavoroperlapersona.it/campus-artlab/

3. http://www.lavoroperlapersona.it/ensamble2013/

4. http://www.lavoroperlapersona.it/summer-school/

5. http://www.lavoroperlapersona.it/imparare-il-territorio/

Addio al presidente della Croce Verde Anna Maria Spurio (2013-09-04 18:19)

OFFIDA - Anna Maria Spurio, presidente della Croce Verde sezione di Offida ”Gino Brandimarti”, è morta
questa mattina all’età di soli 44 anni all’ospedale ”Mazzoni” di Ascoli Piceno dove, ultimamente, era stata
ricoverata. Da due anni combatteva contro un male purtroppo rivelatosi incurabile. La sua morte ha suscitato
profonda impressione in città, specialmente nella zona di via Roma dove lei abitava insieme ai genitori. I
funerali di Anna Maria Spurio si terranno oggi domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Rocca a
Offida. (Fonte: Corriere Adriatico)
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[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/20130904-181831.jpg

Ascoli, XXXIII Tenzone Aurea (2013-09-04 18:38)

Ascoli Piceno - XXXIII Tenzone Aurea - Campionato nazionale sbandieratori e musici.

PROGRAMMA
Venerdì 6 settembre 2013
Arrivo dei Gruppi partecipanti entro e non oltre le ore 17,00, presso Piazza Arringo. Registrazione degli
atleti, presso la segreteria dell’Ente Quintana che sarà aperta dalle ore 10.00 alle 18.00, ed assegnazione
degli accompagnatori che saranno di riferimento per l’intera durata della manifestazione. Inizio cerimonia
d’inaugurazione ore 21,00 con sfilata nelle vie del centro città ed arrivo in Piazza del Popolo, presentazione
dei Gruppi partecipanti, saluto delle autorità e dei rappresentanti della F.I.SB.

Sabato 7 settembre 2013
Inizio gare di qualificazione per le specialità Grande Squadra e Musici (Piazza Arringo) e Singolo Tradizionale
(Piazza del Popolo) ore 9,00. Termine delle gare di qualificazione ore 13,00 circa.
Pomeriggio libero per visita alla città . Inizio gare ore 21,00 per i finalisti della specialità Singolo, Grande
Squadra e Musici (Piazza Arringo).

Domenica 8 settembre 2013
Inizio gare di qualificazione per le specialità Piccola Squadra (Piazza Arringo) e Coppia Tradizionale (Piazza
del Popolo) ore 9,00. Termine delle gare di qualificazione ore 13,00 circa. Pomeriggio libero. Inizio gare ore
21,00 per i finalisti della specialità Piccola Squadra e Coppia Tradizionale (Piazza Arringo). Termine delle
gare con premiazione delle varie specialità con i saluti delle autorità e chiusura del XXXIII Campionato.

I PREMI
L’organizzazione realizzerà una serie di premi e riconoscimenti da donare alle autorità e ai premiati di tutte
le categorie ed in particolare, 1°, 2° e 3° classificato delle categorie: Singolo, Coppia, Piccola Squadra, Grande
Squadra sbandieratori/Musici e Coreografia.
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Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 7, 63100 Ascoli Piceno 0736.298295
e-mail:segreteria.sindaco@comune.ascolipiceno.it. Per maggiori informazioni sulle attività ed iniziative del
Comune di Ascoli Piceno visita il sito internet www.comune.ascolipiceno.it

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/20130904-183556.jpg

Offida: II° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza (2013-09-09 16:38)

[1] OFFIDA - Da giovedì 19 a sabato 21 settembre 2013, Offida ospiterà il II°
Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza, dal titolo Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti?
Il II° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza è organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e il patrocinio della
Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno. Il Seminario di settembre è incentrato sulla dialettica fra
tecnologie (smart) e relazioni umane (accoglienti), analizzata attraverso un confronto e una lettura interdis-
ciplinare tra economisti e urbanisti, filosofi e architetti, imprenditori e manager, designer e amministratori
pubblici.
L’innovazione tecnologica e le sue possibilità sono importanti, ma non sufficienti senza una prospettiva
antropologica.
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La volontà di offrire servizi e contribuire al benessere non basta, se i territori, le città e le imprese non vengono
resi luoghi accoglienti e comunitari. È necessario quindi andare oltre la pur importante prospettiva spaziale e
considerare l’accoglienza come una vera e propria sfida culturale.

Accogliere significa ospitare, allontanare la minaccia del diverso. Accogliere implica com-prendere (abbracciare
ma anche capire l’altro). “Oggi il territorio, le città e le imprese – è il pensiero del Presidente della Fondazione,
Gabriele Gabrielli – hanno una nuova opportunità, grazie all’avvento della prospettiva smart, di proporsi
come luoghi elettivi di accoglienza”.
Il II° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza si aprirà giovedì pomeriggio

Con un’introduzione al tema Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? La giornata di venerdì sarà
invece sviluppata in due sessioni: nel corso della mattina si confronterà la dimensione teorico-metodologica
con quella pratico-applicativa anche attraverso la descrizione di casi; nel pomeriggio si discuteranno idee e
progetti che considerano i territori, le città e le imprese nella prospettiva dell’accoglienza e del linguaggio
inclusivo. La giornata si chiuderà in serata con un laboratorio interdisciplinare di progettualità. Infine, il
sabato mattina sarà dedicato alle sessioni conclusive, con una sintesi degli argomenti trattati in precedenza e
una tavola rotonda.

Le varie dimensioni del rapporto tra tecnologia e accoglienza saranno approfondite inoltre dalle immagini
della mostra fotografica Paesaggi del lavoro. Pieni e vuoti a cura di Dario Sartini, a cui si aggiungerà la
proiezione del Cinegiornale Lavoroperlapersona.

Durante le giornate del Seminario sarà inoltre possibile assistere a intrattenimenti musicali e partecipare a
visite guidate alla Chiesa di Santa Maria della Rocca, alla sede della Fondazione Lavoroperlapersona e ai
Laboratori didattici ‘Musei Aldo Sergiacomi’.

L’iniziativa, di alto valore formativo, si rivolge a docenti e amministratori, architetti e urbanisti, educatori
e studenti, economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali, imprenditori ed executive, cooperatori e
manager d’imprese e di organizzazioni non profit, a tutti coloro che vogliono approfondire il paradigma
dell’accoglienza in diversi ambiti: dalla società alle istituzioni, dalle imprese alle scuole, dal territorio alle
città.

Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? prosegue, grazie a un confronto multidisciplinare più ampio, il
percorso di approfondimento sul paradigma dell’ accoglienza, sulle sue prospettive e sfide, iniziato lo scorso
anno con il I° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza: ‘La diversità come dono e sfida educativa’.

Tutti i dettagli sul II° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza sono disponibili all’indirizzo:
[2]http://www.lavoroperlapersona.it/seminario-2013/

Per iscriversi: [3]http://www.lavoroperlapersona.it/per-iscriversi-seminario/

(red)

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/programmaiiseminariointerdisciplinaresullaccoglienza.jpg

2. http://www.lavoroperlapersona.it/seminario-2013/

3. http://www.lavoroperlapersona.it/per-iscriversi-seminario/
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Straordinario successo del Corpo Bandistico “Città di Offida” nella patria di Verdi.
(2013-09-11 11:19)

[1] Il 7 e 8 Settembre a Busseto (Parma), si è svolto il Concorso
Bandistico nazionale ”Banda del Bicentenario Verdiano”. Quattordici bande, selezionate ed ammesse al
concorso, provenienti da tutta Italia, si sono esibite in Piazza Verdi: banda musicale “Concezio Colandrea”
Borbona (RI), ass. musicale bandistica “Città di Cave” (Roma), corpo musicale Brenno Useria” (Varese),
complesso bandistico“Medesani”di Borretto (RE), società filarmonica città di Chivasso (TO), corpo bandistico
Estudiantina – Casalmaggiore (CR), banda filarmonica comunale“Piero Giorni”Montecassiano (MC), concerto
bandistico “Città di Giovinazzo” (BA), corpo musicale di S. Cecilia di Borno (BS), circolo musicale G.Verdi di
Iglesias (CI), corpo bandistico “Città di Offida” (AP), concerto d’armonia Valtaro (PR), concerto bandistico
Città di Montalbano Ionico (MT) ed orchestra giovanile di fiati “C.Monteverdi” di Ripa Teatina (CH).

Come da regolamento ogni banda ha avuto a disposizione 30 minuti per l’esibizione, durante i quali ha eseguito
un brano a scelta, un brano d’obbligo (Sinfonia dal “Nabucco”) e un brano a scelta tratto dal repertorio di
Giuseppe Verdi.

Difficile il compito della giuria, presieduta dal M° Alessandra Tamborlani, direttrice dell’Associazione Ban-
distica ”Giuseppe Verdi” di Busseto, coadiuvato dal Prof.Alessandro Valtulini, direttore della Philharmonia
Orchestra di Londra e compositore, dal Prof. Luciano Caggiati, direttore dell’orchestra di fiati del Conserva-
torio “G. Nicolini” di Piacenza, Dino Rizzo, in rappresentanza del Comune di Busseto, e Gian Battista Corti,
Artist Relation Manager in Yamaha.

Al termine della due giorni bandistica sono risultate premiate quattro bande: il corpo bandistico “Città di
Offida”, diretto dal M.° Ciro Ciabattoni, unica banda premiata del centro Italia, con la motivazione: “qualità
e duttilità del suono”, dopo aver eseguito la marcia “Spagnolita”, la sinfonia del “Nabucco” ed il “Dies Irae”
dalla Messa da Requiem; l’orchestra Giovanile di fiati “Monteverdi” di Ripa Teatina (CH) alla quale è stato
assegnato il premio ed il titolo onorifico di “Banda del bicentenario verdiano”; il concerto bandistico ”Città Di
Montalbano Jonico” (MT) come “miglior concertazione e miglior direttore” e il concerto d’Armonia Valtaro
(PR) come “miglior interpretazione del brano d’obbligo”.

Il concorso, patrocinato dal Comune di Busseto, dalla Provincia di Parma e dalla Regione Emilia-Romagna, si
colloca all’interno delle manifestazioni per la celebrazione del Bicentenario della nascita del Maestro Giuseppe
Verdi; nello specifico, l’evento ha avuto lo scopo di celebrare il forte legame tra Verdi e la Banda. E’ ben noto
infatti come lo studio negli anni giovanili con il Maestro Ferdinando Provesi, direttore della Filarmonica di
Busseto, e la frequentazione della Filarmonica stessa, abbiano fortemente influenzato le caratteristiche delle
composizioni del Maestro Verdi, mostrando spesso grande affinità con le sonorità bandistiche.

Al Maestro Prof. Ciro Ciabattoni ed a tutti i componenti della Banda un sentito ringraziamento da parte del
presidente della banda, Giancarlo Premici, per la serietà e l’impegno profusi nella preparazione ed esecuzione
dei difficili brani musicali del grande compositore italiano.

Il Corpo bandistico tornerà ed esibirsi al teatro Serpente Aureo di Offida, con il concerto di S. Cecilia sabato
23 novembre con un repertorio dedicato a Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita.
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[2]”Spagnolita” - video

[3]”Dies Irae” Messa da requiem - video

[4]Sinfonia dall’opera ”Nabucco” - video

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/labandadioffidaabusseto.jpg

2. http://youtu.be/G_ZoWR77Ycc

3. http://youtu.be/R3UwLC2QlSU

4. http://youtu.be/PyVEwPNGAJg

Offida, è morto nonno ”Santì” Aveva superato i 104 anni (2013-09-16 16:34)

[1]
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OFFIDA - E’ morto alla all’età di quasi 105 anni Sante Ottavi, ”Santì, il nonno” di Offida. Si è spento ieri
nella sua casa di quartiere Borgo Miriam. Ha ricevuto anche diverse onorificenze quale ”valoroso combattente”
durante la seconda guerra mondiale. Fino a pochi mesi fa, nelle belle giornate, non rinunciava alla sua
capatina al bar di Borgo Miriam per trascorrere alcune ore insieme agli amici. I funerali si svolgeranno oggi
ore 16, nella chiesa parrocchiale di Borgo Miriam.

(Fonte: Corriere Adriatico)

1. http://www.corriereadriatico.it/ascolipiceno/offida_morto_nonno_sant_aveva_superato_i_104_anni/notizie/

326486.shtml

ENZO IACCHETTI OMAGGIA CIÙ CIÙ REGALANDO UN TAPIRO D’ORO AUTO-
GRAFATO (2013-09-20 13:08)

Offida - In occasione della sua recente visita all’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù, l’attore e conduttore
Enzo Iacchetti ha omaggiato la famiglia Bartolomei con il popolare Tapiro d’Oro, la storica onorificenza
satirica ideata dalla trasmissione “Striscia la notizia”.
Un simpatico regalo autografato quale sentito ringraziamento da parte di Enzo Iacchetti nei confronti dei
padroni di casa, che lo avevano già ospitato in passato presso le proprie cantine.

La rappresentazione dorata dell’omonimo mammifero è stata consegnata personalmente da Enzo Iacchetti
nelle mani di Walter e Massimiliano Bartolomei, titolari dell’azienda ascolana, ai quali l’attore-conduttore ha
rivolto la menzione speciale “agli amici Ciù Ciù con tutto il cuore”.

L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel cuore delle colline picene, ad Offida, nell’area di pro-
duzione del Rosso Piceno Superiore e si estende su oltre 130 ettari. Fondata nel 1970 dai coniugi Natalino
ed Anna, l’azienda è oggi gestita dai fratelli Massimiliano e Walter Bartolomei, con tutta la passione ed il
bagaglio di saggezza del papà Natalino. L’azienda, pur rimanendo strettamente familiare, è aperta ad un
gruppo tecnico che da anni si impegna con l’obbiettivo di ripristinare l’eredità vitivinicola ed enologica dei
vini delle Marche. La cura scrupolosa e i sistemi di coltivazione dei vigneti a basso impatto ambientale, hanno
portato i vini Ciù Ciù a quei vertici di qualità che li hanno resi famosi sia nel mercato nazionale che in quello
internazionale. (Red)

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/20130920-130714.jpg
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Offida - II Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza Ellepì - seconda giornata
(2013-09-20 18:21)

Reportage
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Concluso il II Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza (2013-09-24 17:33)

OFFIDA - Si e� concluso sabato 21 settembre il II Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza, dal titolo
Territori, Citta �, Imprese: smart o accoglienti? , iniziato giovedi� 19 settembre. Organizzato dalla Fondazione
Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it), il Convegno si e� avvalso del patrocinio e del sostegno del
Comune di Offida, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Marche e
della Provincia di Ascoli Piceno.
Una tre giorni di approfondimento e dialogo incentrati sul significato del rapporto tra innovazione e persona,
per valorizzarne le dimensioni di una relazione inclusiva. Un viaggio tra teoria e pratica, esempi concreti e
progettualita�, che ha avuto come obiettivo non tanto quello di trovare risposte, ma di porsi domande profonde
per allargare le prospettive.
Un confronto interdisciplinare, che ha visto partecipare 26 esperti di vari settori: economisti e urbanisti,
filosofi e architetti, imprenditori e manager, designer e amministratori pubblici. Nomi significativi di imprese
come Enrico Loccioni e Renzo Libenzi, rispettivamente presidente e managing director di Loccioni Group, e
Stefano Pierucci, direttore Risorse Umane di Banca Etruria. E ancora, tra gli altri, studiosi e professionisti
come il prof. Feiffer, dell’Universita � Ca� Foscari di Venezia, Enzo Eusebi architetto innovativo di San Benedetto
del Tronto e Paolo Testa, presidente dell’Osservatorio Anci sulle smart-cities.
Molto soddisfatta la Fondazione Lavoroperlpersona e il suo presidente, Gabriele Gabrielli: “Il Seminario e�
riuscito a comprendere e superare la provocazione posta dalla domanda: smart o accogliente? Credo che
abbiamo tutti compreso come si possa essere allo stesso tempo smart e accoglienti, purche� la tecnologia
non diventi fine ma solo strumento per facilitare la connessione tra persone e non la loro separazione. E� una
strada ancora lunga, ma abbiamo ascoltato molte pratiche e apprezzata la volonta� di adottare politiche e
comportamenti inclusivi nei territori, nelle citta � e nelle imprese”.
Il seminario, dopo l’apertura di giovedi� pomeriggio con l’intervento di Gabriele Gabrielli, presidente della
Fondazione Lavoroperlapersona, e il saluto dell’Amministrazione Comunale portato da Piero Antimiani, e�
proseguito con la prima sessione dei lavori introdotta da Andrea Granelli, direttore scientifico del seminario,
che ha ricostruito il contesto del tema a cui e� seguita la relazione “Scoprire l’accoglienza: dai miti dell’economia
alla cura della vita comune” tenuta da Roberto Mancini, professore di filosofia teoretica all’Universita � di
Macerata. Presente anche l’Assessore al Lavoro della Regione Marche Marco Lucchetti.
La giornata di venerdi� si e� sviluppata invece lungo tre linee guida: territori e ambienti per generare legami,
solidarieta� e crescita civile; smart city e beni comuni per una progettazione inclusiva; l’impresa come spazio
progettuale e luogo di relazione. Protagonisti nel tardo pomeriggio sono stati gli stessi partecipanti del Semi-
nario, che hanno preso parte ai Laboratori interdisciplinari di progettualita�, facilitati da Barbara Parmeggiani.
La giornata conclusiva del Seminario, sabato 21 settembre, e� iniziata con un profondo e seguito intervento
di Padre Natale Brescianini, priore dell’eremo di Monte Giove, incentrato sull’importanza dell’ascolto e del
silenzio, sulla necessita� di conoscere prima di tutto se stessi per poter poi far nascere e crescere un vero senso
di comunita�, termine che deriva da cum-munus, costruire assieme. La mattinata e � proseguita con l’efficace
intervento di Andrea Granelli, che ha tirato le fila del percorso compiuto durante le tre giornate.
In conclusione dei lavori si e� svolta la tavola rotonda dal titolo ”Le persone al centro di nuove citta �, territori
e imprese: pratiche, idee ed esperienze a confronto”, moderata da Roberta Carlini, giornalista e scrittrice.
Focalizzata sul ruolo dei cittadini, la sessione dei lavori ha fatto il punto su quanto affrontato nel corso dei
giorni precedenti e discusso nuove idee e proposte per ripensare citta � piu� inclusive e partecipate. Protagonisti
del dialogo sono stati Girolamo Cusimano dell’Universita� di Palermo; Luigi Alici, professore di filosofia morale
all’Universita� di Macerata; Gian Luca Gregori, preside della Facolta� di Economia Giorgio Fua� dell’Universita�
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Politecnica delle Marche; Sara Giannini, assessore regionale all’Industria, Artigianato, Ricerca scientifica e tec-
nologica, Sostegno all’innovazione per i settori produttivi della Regione Marche; Ledo Prato, dell’Associazione
Mecenate 90.
Le molte dimensioni del rapporto tra tecnologia e accoglienza sono state approfondite inoltre dalle immagini
della mostra fotografica Paesaggi del lavoro. Pieni e vuoti a cura di Dario Sartini, a cui si e� aggiunta la
proiezione del Cinegiornale Lavoroperlapersona. Durante le giornate del Seminario ha avuto uno spazio
importante anche la musica, con un concerto nella Chiesa di Santa Maria della Rocca e la visita alla sede
della Fondazione Lavoroperlapersona nei Laboratori didattici ‘Musei Aldo Sergiacomi’.

[1]
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Offida - II° Seminario Ellepì - reportage (2013-09-27 20:59)

[1]
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Si è spento il Vescovo Montevecchi (2013-09-28 12:02)

Silvano Montevecchi, vescovo di Ascoli Piceno, dopo una lunga malattia, si è spento all’età di 75 anni presso
un centro di riabilitazione a Montecatone (Bologna) dove era ricoverato da tempo, a seguito di una meningite
pneumococcica. Montevecchi era nato il 31 marzo 1938 a Villa San Giorgio in Vezzano, frazione di Brisighella
(distante pochi chilometri dal centro abitato di Riolo Terme), nella diocesi di Faenza.

Entrato nel seminario diocesano, riceve l’ordinazione presbiterale il 16 giugno 1962 da Giuseppe Battaglia,
allora vescovo di Faenza.
Dal 1962 al 1963 è stato cappellano della parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Faenza, insegnante di
lettere nel Seminario diocesano e assistente degli aspiranti dell’Azione Cattolica. Dal 1963 è vicerettore del
seminario e assistente della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) e dal 1967 collabora come socio
fondatore al consultorio familiare UCIPEM di Faenza. Nel frattempo consegue il diploma di licenza in sacra
teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di Roma, il diploma di perfezionamento in
bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e il diploma in sociologia presso la scuola
superiore delle ACLI.

Nel 1971 è nominato vicario parrocchiale con diritto di successione della parrocchia di Sant’Apollinare
in Russi, in provincia di Ravenna, dove rimarrà come arciprete fino al 1983. Successivamente il vescovo
Francesco Tarcisio Bertozzi lo ha nominato vicario generale della diocesi di Faenza-Modigliana e rettore del
seminario diocesano. Al contempo tiene corsi di bioetica presso la scuola per operatori sanitari dell’USL 37 e
svolge il ruolo di assistente dei medici cattolici, vicario episcopale per la vita consacrata, docente di teologia
morale alla scuola di formazione teologica per laici di Faenza.

Nel 1988 è nominato protonotario apostolico e riceve il titolo di monsignore. Dal 1995 al 1997 è anche
parroco del duomo di Faenza. Durante gli anni della malattia del vescovo Francesco Tarcisio Bertozzi,
svolse un importante lavoro pastorale in suo aiuto tanto che alla morte, avvenuta il 16 maggio 1996, venne
nominato amministratore diocesano, incarico ricoperto per oltre un anno, fino all’ingresso del nuovo vescovo
di Faenza-Modigliana, Benvenuto Italo Castellani, avvenuto il 29 giugno 1997.

Il 12 febbraio 1997, papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Ascoli Piceno, sede rimasta vacante
dopo il trasferimento di Pierluigi Mazzoni, arcivescovo eletto di Gaeta. Nella bolla con cui venne nominato
vescovo è definito inclito figlio del borgo di Villa Vezzano.
Riceve l’ordinazione episcopale il 4 ottobre 1997 dal cardinale Achille Silvestrini, conconsacranti il cardinale
Pio Laghi ed il vescovo Benvenuto Italo Castellani. A Mons. Montevecchi venne imposta in quella occasione
una mitra bianca ricamata, recante nel fronte e dietro l’immagine a colori della Beata Vergine delle Grazie,
patrona di Faenza, e di Sant’Emidio, patrono di Ascoli.

Ha fatto l’ingresso in diocesi il 25 ottobre dello stesso anno e meno di un anno dopo, il 20 settembre
1998 ha presieduto l’ordinazione episcopale di Giuseppe Petrocchi, vescovo eletto di Latina-Terracina-Sezze-
Priverno. Successivamente ha preso parte come conconsacrante all’ordinazione episcopale degli arcivescovi
Francesco Marinelli (29 aprile 2000) di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e Piero Coccia (24 aprile 2004)
di Pesaro.

Il 17 marzo 2013 viene ricoverato in ospedale dopo l’aggravarsi di una presunta influenza. Gli viene di-
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agnosticata una forma di meningite virale non contagiosa, aggravata da un focolaio di broncopolmonite
dovuto ad una carenza del sistema immunitario ed in seguito è entrato in coma il 31 marzo 2013, giorno del
suo 75º compleanno.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/09/20130928-120152.jpg

8.10 October

Offida: Proiezione Cinegiornale Lavoroperlapersona (2013-10-03 21:47)

Sabato 5 Ottobre a Offida, presso l’Aula Magna dell’Istituto scolastico comprensivo Giuseppe Ciabattoni,
situata nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Agostino, dalle ore 9 alle ore 12 un centinaio di ragazzi,
delle classi V della scuola primaria e II e III media della secondaria di primo grado, assisteranno alla proiezione
del “Cinegiornale Lavoroperlapersona”.

Realizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it), con la collaborazione
dell’Istituto Cinecittà LUCE, il Cinegiornale rappresenta un progetto educativo di sostegno, un contrib-
uto per i più piccoli, per coloro che saranno i cittadini di domani. Secondo i principi a cui si ispira la
Fondazione infatti “Se non c’è scuola, non c’è libertà, non c’è democrazia. L’educazione è un bene primario.
Aiuta a produrre le capacità di ciascuno, prima ancora che della società, intese come obiettivi politici, perché
con esse è possibile sviluppare e garantire lo spazio di esercizio della libertà umana”.

Un viaggio attraverso documenti audiovisivi, tratti dagli archivi dell’Istituto Cinecittà LUCE, alla ricerca di
testimonianze di quei valori che oggi sembrano talvolta persi e che è invece necessario recuperare: educazione,
solidarietà, cittadinanza, rispetto, dignità, inclusione. Il Cinegiornale rappresenta inoltre un’occasione per
conoscere la Fondazione stessa, i suoi valori e le sue iniziative.

La dott.ssa Sara D’Angelo, educatrice della Fondazione Lavoroperlapersona, accompagnerà i piccoli in
questo viaggio tra documenti audiovisivi del passato e testi scritti, aiutandoli a comprendere il significato
profondo di ciò che vedranno proiettato.

Quattro sono le tappe di cui si compone il percorso: Accoglienza e Solidarietà; Lavoro, Impresa e Ter-
ritorio; Dignità, Lavoro e Sicurezza; Educazione, Lavoro, Cittadinanza. Valori importanti, da riscoprire e
alimentare. Non a caso il Cinegiornale si apre con questa dichiarazione di intenti “(Questo lavoro) è rivolto
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soprattutto ai più giovani e agli studenti, per condividere l’impegno verso gli altri come responsabilità e
virtù”.

I cittadini del futuro stanno crescendo ora, la volontà è di riuscire tutti insieme a creare un mondo come
comunità aperta, interculturale e accogliente.

[1]

1. http://offida.files.wordpress.com/2013/10/20131003-214650.jpg

Una manovra per la vita! – 13 ottobre Offida e San Benedetto del Tronto (2013-10-04 23:53)

Domenica 13 ottobre si svolgerà ”UNA MANOVRA PER LA VITA! – BAMBINI DA AMARE BAMBINI
DA SALVARE”, iniziativa promossa dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica
(www.simeup.com) volta ad insegnare la manovra “salva-vita” contro il soffocamento da corpi estranei inalati
dai bambini. L’iniziativa è a cura della dott.ssa Franca Di Girolamo, pediatra convenzionata a San Benedetto
e Presidente SIMEUP Marche, con la collaborazione della Croce Verde.

L’evento avrà luogo nelle piazze di due cittadine del Piceno, San Benedetto del Tronto e Offida: Domenica
13 ottobre in Piazza Giorgini – dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 18,30 – Per info 339.4611091 ed OFFIDA
– sempre Domenica 13 ottobre – dalle10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18,30 in Piazza del Popolo (oppure
presso l’atrio del Teatro Serpente Aureo in caso di pioggia), dove interverranno il Dott. Stefano Bollettini,
Pediatra Convenzionato ad Offida e la Dott.ssa Aurora Bottiglieri, Pediatra Convenzionata a San Benedetto,
con la collaborazione dei volontari della Croce Verde di Ascoli Piceno e Offida.

In età pediatrica l’ostruzione delle vie aeree a causa di un corpo estraneo, è un evento abbastanza fre-
quente, il cui rapido riconoscimento seguito dal corretto trattamento, può prevenire conseguenze gravi, anche
fatali.

I bambini piccoli sono i più soggetti al pericolo di inalazione: tale predisposizione deriva dall’incompleta ma-
turità dei meccanismi riflessi di coordinazione delle differenti funzioni delle vie aeree. L’inalazione accidentale
di corpi estranei è spesso conseguenza dell’azione simultanea del parlare o ridere del bambino, al momento
dei pasti o nel gioco. In Italia secondo gli ultimi dati ISTAT del 2007, a causa del soffocamento da corpo
estraneo, muoiono circa 50 bambini ogni anno, ( circa 1 ogni settimana! ).

Ciò avviene non solo a causa del “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomma,
monetine, pile, giochi, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, etc.), ma soprattutto perché chi li
assiste nei primi momenti di solito non è preparato a queste manovre e può causare conseguenze disastrose
quali quella di tentare di afferrare direttamente il corpo estraneo nella bocca con le dita o di scuotere vig-
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orosamente il bambino tenendolo per i piedi. Per prevenire è necessario essere informati e l’unica possibilità
di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata alla conoscenza ed alla corretta esecuzione delle
Manovre di Disostruzione delle vie Aeree in Età Pediatrica, manovre che, se ben applicate, possono essere
salva-vita Pertanto noi pediatri siamo i primi a dover conoscere e intraprendere iniziative per proteggere i
bambini nei luoghi che riteniamo più sicuri come la casa e la scuola.

Una corretta informazione e formazione su cosa fare per prevenire l’incidente e successivamente sui corretti
comportamenti da adottare se si dovesse verificare l’ostruzione, permetterà di portare a casa un messaggio di
vita da moltiplicare alla popolazione.
Lo scopo è quello di estendere la cultura della prevenzione e della conoscenza dei principali interventi di
primo soccorso domiciliare a genitori, nonni, baby sitter, maestre d’asilo nido e materna e alle insegnanti
delle scuole, a tutti quelli che assistono i bambini in particolare mentre mangiano o giocano. Tra le tante
iniziative la SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) da diversi anni organizza,
la seconda domenica di ottobre, una manifestazione in molte piazze italiane una in cui istruttori pediatri
fanno conoscere e insegnano le manovre alla popolazione. Ognuno di noi può essere artefice di diffusione del
messaggio, anche attraverso l’affissione di un manifesto che mostri le manovre nelle nostre sale d’attesa o
mostrando dei video ed anche parlandone durante i bilanci di salute dei primi anni di vita. (Red)
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Offida: ”Nuovi stili di vita: persona, famiglia, lavoro” (2013-10-10 18:48)

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre, ad Offida, avrà luogo la
Mostra-Mercato ‘’Nuovi stili di vita: persona, famiglia, lavoro”. L’iniziativa realizzata dall’Ufficio di Pastorale
sociale e del lavoro della Diocesi di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di
Offida e la Parrocchia Madonna del Rosario di Offida, nasce proprio in virtù della volontà e dell’esigenza di
promuovere dei nuovi stili di vita.

E’ necessario un nuovo stile di vita? Ogni giorno diveniamo maggiormente consapevoli che il nostro modo
di vivere è sempre meno sostenibile nei riguardi dell’ambiente, sempre più pervaso da povertà relazionale,
sempre meno in armonia con noi stessi.
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Proprio per tali motivi nasce l’esigenza di cambiare stile di vita, uno modus vivendi in cui si presti maggiore
attenzione alla custodia del Creato e dei fratelli, in cui si promuova un lavoro che sia per la persona e che
eviti i tanti drammi di cui ogni giorno veniamo a conoscenza.

Come fare a cambiare? Non ci resta che scoprirlo insieme in questo weekend ad Offida, si inizierà con un
convegno al Teatro Serpente Aureo alle ore 10 con relazioni e testimonianze, poi si proseguirà con la Mostra
Mercato in Piazza del Popolo, dalle ore 16 alle 24 di Sabato 12 e dalle ore 9 alle ore 18.30 di Domenica 13,
l’evento si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alla Chiesa Collegiata di Offida.

Questa Mostra Mercato sugli stili di vita è il primo nostro passo all’interno di un programma pluriennale
che già coinvolge molte Diocesi in Italia e che già ha portato i suoi primi frutti in alcune realtà che hanno
accettato questa sfida di cambiare il proprio modo di vivere.
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	Il ``blog'' dei socialisti (2007-07-26 17:57)
	Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire (2007-07-26 19:09)
	Crisi idrica: sospensione ad Offida dalle 23 alle 6 (2007-07-27 12:04)
	Le bellezze del mondo sommerso (2007-07-29 18:55)
	Concerto di Giovanni Allevi ad Offida (2007-07-30 09:45)

	August
	L'offidana Paoletti vince il concorso ``Fusello d'oro'' (2007-08-02 10:54)
	Traffico nel week end: bollino nero (2007-08-03 11:06)
	Badante costrige anziana all'elemosina (2007-08-04 11:22)
	I nettari d'uva internazionali alla Vinea (2007-08-06 09:31)
	Morde al braccio rapinatore che le aveva rubato l'incasso (2007-08-06 09:39)
	Un tris di concerti (2007-08-07 13:10)
	"Record di rapine nelle Marche" (2007-08-12 09:49)
	Premio Lussu a Pederiali (2007-08-12 17:21)
	Eventi piceni a Ferragosto (2007-08-13 06:03)
	Ferragosto: tutto esaurito negli agriturismi Marche (2007-08-14 08:57)
	Dino Recchi vice presidente del Consorzio Turistico "Riviera delle Palme" (2007-08-14 09:12)
	Ferragosto, festa dell'acqua e del fuoco (2007-08-15 00:14)
	6 italiani uccisi in Germania (2007-08-15 10:12)
	Concerto di Cristina Ortiz (2007-08-16 09:20)
	Ciclismo: Offida in TV (2007-08-18 12:30)
	Castorano: arrestato l'aggressore (2007-08-18 12:42)
	Ecco le leggi più strane del mondo (2007-08-19 19:15)
	sito in manutenzione (2007-08-20 10:45)
	Falcioni: ``Ad Ascoli una sede del Tar'' (2007-08-20 17:58)
	A Favilli il 15° Trofeo Beato Bernardo (2007-08-21 08:40)
	Festeggiamenti in onore del Beato Bernardo (2007-08-22 01:32)
	Da Siena il mare Adriatico è più vicino con la ``Freccia dell'Appennino'' (2007-08-22 09:49)
	"Padre Ilarino deve tornare in Offida" (2007-08-22 12:35)
	Si riparla della Mezzina (2007-08-23 09:06)
	Torna l'ItalRubgy: test match con l'Irlanda (2007-08-23 12:24)
	``Centrosinistra servitore del Principe'' (2007-08-26 22:08)
	Produzione vinicola, Perozzi lancia l'allarme (2007-08-26 22:11)
	Vino: nelle Marche - 15% produzione a causa siccita' (2007-08-26 23:12)
	XVIa rassegna enogastronomica "Di Vino in Vino" (2007-08-28 09:17)
	Offida, un gruppo di giovani lavora alla promozione di eventi (2007-08-28 22:18)
	Incendi: ora brucia Monterocco (2007-08-29 10:25)
	Bollette più basse con il fotovoltaico (2007-08-29 21:05)
	Continua l'emergenza idrica (2007-08-30 10:52)
	Di Vino in Vino: il programma (2007-08-30 11:21)
	Incendi: le fiamme lambiscono Ascoli (2007-08-30 17:56)

	September
	Offida, rivoluzione a scuola (2007-09-01 08:26)
	Nel mondo del lavoro: appunti di viaggio (2007-09-02 09:05)
	Incendi: ancora attivi i roghi di Ascoli (2007-09-02 11:32)
	Il Papa ai giovani: "La Chiesa vi vuole bene". (2007-09-02 17:39)
	Allerta meteo per il centro Italia (2007-09-04 12:51)
	Vivaio, nuova sfida del volley offidano (2007-09-05 09:00)
	Il quartiere si mobilita (2007-09-06 18:40)
	Turismo accessibile per i non vedenti: le Marche avviano un progetto di riqualificazione (2007-09-07 12:25)
	Rugby: parte il Mondiale. Sabato Italia-Nuova Zelanda (2007-09-07 12:28)
	I signori delle bocce (2007-09-07 17:13)
	Via libera alla vendita delle vecchie case cantoniere (2007-09-07 17:40)
	Offida, fiamme sul mezzo per la raccolta dei rifiuti (2007-09-08 13:23)
	Ai Dalfrenzis il Premio Interferenze (2007-09-09 11:19)
	Gelaterie, parte il bando per un chiosco alla bambinopoli (2007-09-12 17:41)
	Al via l'Istituzione Musicale (2007-09-12 19:02)
	Presentato l'inno delle Marche (2007-09-13 07:21)
	Carovita: oggi sciopero della pasta (2007-09-13 07:52)
	Nasce ``Merletti Glamour'' per gli amanti del lusso (2007-09-13 16:41)
	"L'Adriatico diventerà una palude" (2007-09-14 12:27)
	Strage Appignano:Ahmetovic ai domiciliari (2007-09-17 19:50)
	Costituita l'Istituzione Musicale (2007-09-18 11:30)
	Il Saltarello marchigiano: patrimonio per l'Unesco (2007-09-18 11:38)
	Rugby: stasera Italia-Portogallo (2007-09-19 12:15)
	Crisi idrica: di nuovo sospensioni del servizio (2007-09-20 09:11)
	Sicurezza delle strutture scolastiche (2007-09-23 09:11)
	Violentate tre sorelline a Comunanza (2007-09-23 09:21)
	Catasto ai Comuni. Protesta l'Agenzia del Territorio (2007-09-23 09:35)
	I vini della Cocci Grifoni al prèt-a-porter di Milano (2007-09-24 12:12)
	Rugby: Riccardo D'Angelo nella compagine marchigiana under 15 (2007-09-24 17:42)
	``La scuola protegge i sogni degli alunni'' (2007-09-26 07:58)
	Puliamo il Mondo 2007 (2007-09-26 10:45)
	Marche-Umbria: 10 anni fa il terremoto (2007-09-26 17:20)
	Catasto ai Comuni: passaggio con rischi (2007-09-27 07:31)
	Pedalando fino ai Mondiali (2007-09-27 15:06)
	Rugby: il giorno della verità (2007-09-29 09:03)
	Dopo il fuoco ancora silenzio. E Celani va da Spacca (2007-09-30 20:09)

	October
	La Croce Verde ha 10 anni (2007-10-02 18:39)
	'Tutti i diritti umani per tutti', confronto con popoli e culture diverse (2007-10-02 18:44)
	Musical su Padre Pio nelle Marche. Stefano e Valeria Svizzeri tra gli artisti (2007-10-02 19:15)
	Occhiopinocchio: giornate d'immaginazione teatrale per le scuole elementari (2007-10-03 11:38)
	Processo Ahmetovic: forse oggi la sentenza (2007-10-05 08:09)
	Mondiali di Rugby: All Blacks fuori (2007-10-07 08:54)
	Maltempo: riaperta la Salaria (2007-10-09 07:38)
	Lavoro: opportunità per 800 giovani (2007-10-09 07:49)
	La banda di Offida a Moglia (2007-10-10 11:07)
	Offida: "mettiamo in sicurezza le scuole". (2007-10-10 15:13)
	Sezione ``Primavera'' alla scuola di Offida (2007-10-10 15:33)
	Vista, il mese della prevenzione ha le sue ``radici'' ad Offida (2007-10-11 12:58)
	Rugby: la Francia sogna, l'Italia lavora. (2007-10-13 11:31)
	``Bollette più care per pagare Fermo'' (2007-10-13 12:59)
	Maltempo: dichiarato lo stato d'emergenza (2007-10-13 16:53)
	Editoriale - La politica? Costa 53 milioni in più (2007-10-14 08:00)
	Aziende ``in rosa'' protagoniste a Pesaro (2007-10-15 17:05)
	Marco Ahmetovic torna in carcere (2007-10-16 18:12)
	Precipita dal tetto, muore un imprenditore (2007-10-18 08:04)
	Gli ``amici dell'arte'' al Serpente Aureo (2007-10-19 12:33)
	Giulio Andreotti ad Ascoli (2007-10-20 09:04)
	La rivolta dei blog contro il nuovo Ddl sull'editoria (2007-10-20 10:35)
	Mondiali di rugby: Argentina grandissima. Stasera la finale. (2007-10-20 11:46)
	Convocato il Consiglio Comunale (2007-10-20 23:31)
	Rugby: Sudafrica campione del mondo (2007-10-21 11:15)
	Anci: chiarezza sugli Autovelox (2007-10-21 11:48)
	Paolo Saluti, il pm ipotizza l'omicidio colposo (2007-10-23 16:13)
	``Farfalla d'Oro'': aperte le iscrizioni per la 17a rassegna di canzoni per bambini. (2007-10-24 09:52)
	``Offida Volley'', una realtà sportiva in continua crescita (2007-10-27 07:52)
	La Banda di Offida alla sagra di San Luigi (2007-10-27 12:40)
	Torna l'ora solare (2007-10-27 12:55)
	Ahmetovic scrive un libro sulla strage (2007-10-28 21:15)
	Tragedia in un casolare a Offida, si impicca un operaio di 58 anni (2007-10-29 18:03)
	I vini della tenuta Cocci Grifoni sposano la moda di Milano (2007-10-29 18:07)

	November
	Gifar e Germa licenziano 85 dipendenti (2007-11-02 20:10)
	Piceno sempre più senza lavoro, dati impietosi (2007-11-02 20:28)
	Volley: l'under 16 parte alla grande (2007-11-02 20:55)
	On the Road (2007-11-03 10:20)
	archivio vecchi articoli (2007-11-06 21:54)
	Consultabile l'archivio di vecchi articoli su Ophis.it (2007-11-07 09:01)
	Ahmetovic: il Consiglio Regionale condanna la speculazione della tragedia (2007-11-07 12:41)
	La Melania ha aperto le procedure di mobilità (2007-11-08 18:27)
	Crisi idrica: restano chiuse alcune fontane pubbliche (2007-11-09 09:57)
	Annalisa Piergallini: (P)arte irregolare (2007-11-11 11:22)
	Blitz in un maglificio, un arresto e due denunce (2007-11-12 07:46)
	``Una decisione che pesa sulle tasche dei cittadini'' (2007-11-12 07:51)
	Schianto, gravissimo un 22enne. Feriti altri tre ragazzi del posto (2007-11-12 17:18)
	Non dimentichiamo i ragazzi di Nassirya (2007-11-12 18:02)
	Vandali in azione, danneggiati i negozi (2007-11-13 16:57)
	La Società Energie Offida ha acquistato la Fornace (2007-11-16 07:28)
	Lo stipendio è troppo basso e lui ruba un maiale (2007-11-16 17:52)
	Caso Ahmetovic, sì alla mozione contro lo sciacallaggio mediatico (2007-11-18 11:01)
	Domenica la banda in festa (2007-11-19 13:17)
	Offida piange la morte di Bartolomei (2007-11-20 14:10)
	Cabaret di Nduccio per festeggiare i 25 anni dell'Atd (2007-11-22 10:18)
	17a Farfalla d'Oro: scelti i finalisti (2007-11-23 08:06)
	Oggi giornata nazionale della colletta alimentare (2007-11-24 14:28)
	Leopardi 'doppia' Rossi: è il marchigiano più famoso (2007-11-24 21:37)
	L'Offida Volley impegnato su nove fronti (2007-11-25 09:29)
	Da domani 240 nuovi agenti di quartiere (2007-11-25 09:43)
	Convocato il Consiglio Comunale (2007-11-26 11:02)
	ANGUILLARA: <<ARTI ANTICHE ARTI NUOVE>> DAL 1 AL 9 DICEMBRE (2007-11-26 13:16)
	Gli atleti di Offida conquistano sempre il podio (2007-11-27 13:49)
	Ahmetovic, su ebay asta per l'orologio Linea Rom (2007-11-28 08:14)
	Welfare di ``infanzia'' o di ``annata''? - editoriale (2007-11-28 11:28)
	Mastella: indagine su Ahmetovic, testimonial pubblicitario (2007-11-29 08:14)
	Consiglio comunale aperto sulla crisi occupazionale (2007-11-30 07:00)
	La giornata del donatore (2007-11-30 17:03)

	December
	Sostegni UE: Confindustria Ascoli soddisfatta per Piceno (2007-12-01 08:12)
	'Nduccio al Serpente Aureo per i 25 anni di attività dell'Atd (2007-12-01 08:23)
	Assenteismo, Montezemolo attacca gli enti pubblici (2007-12-04 16:39)
	Ahmetovic ora prega Padre Pio e vuole incontrare un sacerdote (2007-12-06 12:52)
	Offida, documento del consiglio comunale contro i licenziamenti (2007-12-06 17:05)
	CENSIS: allarme criminalità (2007-12-07 12:44)
	Il volley offidano sul web (2007-12-07 16:56)
	Il trofeo "Il Miglio" diventa competizione internazionale (2007-12-08 09:38)
	Le donne imprenditrici finiscono sul web (2007-12-08 13:37)
	Successo per ``Cresci..a bio'' ad Ascoli Piceno (2007-12-08 19:13)
	Aumenti pesanti per le bollette e mutui nel 2008 (2007-12-09 00:08)
	Una sfida a colpi di dolci nel centro storico di Offida (2007-12-09 13:48)
	Attesa per i presepi e le manifestazioni religiose in tutta la Vallata del Tronto (2007-12-12 09:10)
	L'avventura degli emigranti piceni (2007-12-12 16:42)
	Allerta maltempo: arriva la neve (2007-12-12 22:31)
	Maltempo: domani scuole chiuse (2007-12-16 13:36)
	Incidente lungo la Mezzina (2007-12-18 09:41)
	Siti italiani dell'anno: la classifica (2007-12-18 19:01)
	A Marco Ahmetovic revocati i domiciliari, torna in cella (2007-12-20 11:20)
	Un saggio al Serpente Aureo (2007-12-22 15:29)
	Santuario del Beato Bernardo: inaugurato il presepe artistico (2007-12-27 20:11)
	Ahmetovic resta in carcere (2007-12-27 22:51)
	Sospesa l'erogazione d'acqua (2007-12-28 19:06)
	Si rompe l'acquedotto, Ascoli a 'bocca asciutta' (2007-12-29 11:51)
	Acquedotto, si aggrava l'emergenza (2007-12-29 21:04)
	ACQUEDOTTO GUASTO AD ASCOLI: 15 AUTOBOTTI PER RIFORNIRE COMUNI (2007-12-30 13:54)
	Crisi idrica - comunicato (2007-12-30 17:00)
	2007: FATTI E PERSONAGGI DELL'ANNO (2007-12-31 01:18)


	2008
	January
	EMERGENZA IDRICA: Aggiornamento della situazione alle ore 16,00 del 02.01.2008 (2008-01-02 21:50)
	In lizza 12 squadre italiane e due estere (Olanda e Repubblica Ceca) <<Torneo perfetto>> (2008-01-02 21:53)
	EMERGENZA IDRICA:Aggiornamento della situazione alle ore 21.00 del 02.01.2008 (2008-01-02 22:54)
	Programma Carnevale Storico Offida (2008-01-02 23:34)
	ACQUEDOTTO ASCOLI: CRISI LUNGA, A RISCHIO RIAPERTURA SCUOLE (2008-01-03 10:57)
	``Servono lavori lungo la Mezzina'' (2008-01-04 07:35)
	Energie rinnovabili, Recchi attacca la giunta (2008-01-04 07:39)
	Emergenza idrica: le disposizioni CIIP (2008-01-04 09:44)
	Emergenza idrica: le immagini della rottura di Tallacano (2008-01-05 10:45)
	Emergenza idrica: chiesto l'intervento del Governo (2008-01-05 11:07)
	Farfalla d'Oro: stasera la finale (2008-01-05 11:36)
	Emergenza idrica: il bollettino CIIP (2008-01-06 13:59)
	A Chiara Screpanti la 'Farfalla d'oro' (2008-01-07 23:50)
	Ahmetovic resta in carcere (2008-01-08 22:57)
	Superata la fase critica dell'emergenza idrica (2008-01-09 10:44)
	Mondiali juniores 2010 di ciclismo: sopralluogo dell'UCI (2008-01-10 10:31)
	Di Pietro promette i fondi per il ripristino del ponte-tubo (2008-01-10 11:48)
	Ahmetovic protesta (2008-01-11 10:06)
	Emergenza rifiuti: minacce ad Amagliani (2008-01-11 10:12)
	Emergenza rifiuti: le Marche disponibili. Protesta il centro-destra. (2008-01-11 10:30)
	Marche: smaltiremo 3mila metri cubi di rifiuti (2008-01-11 18:51)
	Alla riscoperta delle tradizioni popolari (2008-01-12 14:08)
	Offida si prepara al grande evento (2008-01-13 10:34)
	Notizie curiose-Usa: portano morto a riscuotere pensione (2008-01-13 14:12)
	Domenica S.Messa su Mediaset dai Cappuccini di Offida (2008-01-14 00:08)
	Al via il Carnevale Offidano (2008-01-17 11:02)
	Le fabbriche in crisi chiedono aiuto a Bersani (2008-01-22 09:25)
	Maltempo: allerta meteo nella Regione (2008-01-22 14:21)
	Terremoti: scossa magnitudo 3. 2 nell'ascolano (2008-01-22 16:30)
	Bersani torna a Roma, annullati gli incontri marchigiani (2008-01-22 16:57)
	A Offida il Festival dell'agnello della Marca (2008-01-23 18:38)
	Guido Cocci Grifoni diventa Cavaliere della Repubblica (2008-01-24 09:42)
	Gifar e Germa, un anno di cassa integrazione per gli 85 operai (2008-01-24 19:53)
	Una festa per la banda (2008-01-25 06:00)
	Prodi battuto al Senato, cade il governo (2008-01-25 08:49)
	Ad Offida i Mondiali di Ciclismo Juniores 2010 (2008-01-25 18:07)
	Sequestrato un opificio e arrestato un irregolare (2008-01-29 10:49)
	Contributi per eliminare le barriere architettoniche (2008-01-29 16:40)

	February
	Il Carnevale finisce a botte, in gravi condizioni un giovane ascolano (2008-02-07 18:39)
	Picchiato al veglione, il cerchio si stringe sugli aggressori (2008-02-08 14:15)
	``Lo stivalaccio'' fa la Commedia all'improvviso (2008-02-09 15:23)
	Oggi è Il ``Giorno del ricordo'' (2008-02-10 07:14)
	Italia e Inghilterra: sfida con la palla ovale (2008-02-10 08:36)
	Si celebra il 60° anniversario della Congrega (2008-02-10 21:47)
	``Bumba meu boi'' e ``Lu bov fint''. Affinità culturale o casualità? (2008-02-13 11:34)
	Individuati gli autori del pestaggio a Bruno Nardi (2008-02-15 12:29)
	Arrestati gli specialisti della "truffa all'americana" (2008-02-18 19:14)
	PREMIO SIRENA D'ORO DI SORRENTO VI EDIZIONE DEL CONCORSO ITALIANO DEGLI OLI DOP (2008-02-19 18:02)
	Acqua: 101 sentenze appellate per servizio idrico Ascoli (2008-02-19 20:14)
	Il presidente Giorgio Napolitano nelle Marche il 3 e 4 marzo (2008-02-19 20:19)
	RAPINANO BANCA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SCAPPANO A PIEDI (2008-02-19 20:40)
	La Vinea vara una rivista su ambiente, turismo ed economia (2008-02-20 12:08)
	"Sei indagato" Ma l'email è un virus (2008-02-20 18:52)
	Ancona: festival di teatrodanza, Paf performing Art (2008-02-21 10:11)
	L'Offida Volley vola al terzo posto (2008-02-21 10:14)
	A Milano sfilano anche i vini Piceni (2008-02-21 15:45)
	Incendi, rimborsi in Regione Fondi solo per i danni alle case (2008-02-21 15:49)
	KOSOVO, BELGRADO RICHIAMA AMBASCIATORE DA ROMA (2008-02-21 17:17)
	La morte di Orsini, choc e rabbia (2008-02-24 11:35)
	``L'ho visto morire davanti ai miei occhi'' (2008-02-24 11:38)
	Festa di mezza quaresima dell'UEG (2008-02-27 09:30)
	Un concorso sui ragazzi del muretto (2008-02-27 09:36)
	Il connubio gastronomico Siena-Matera domani su Tg 5 ''Gusto'' (2008-02-27 12:24)
	Nelle Marche arriva il Conciliatore bancario (2008-02-27 12:28)
	Osimo prima nell'energia pulita (2008-02-27 17:15)
	Tesino: via libera alla sistemazione idraulica degli argini (2008-02-28 10:17)
	Concessione "buoni casa" a favore di giovani coppie (2008-02-28 22:57)
	La terra della mia anima con Carlotto (2008-02-29 09:40)
	A Offida una 'Commanderie de Cordon Blues' (2008-02-29 09:43)

	March
	Lavori al Tesino, la Provincia approva il progetto (2008-03-01 10:43)
	Si demolisce Palazzo Di Ruscio (2008-03-01 16:48)
	Sulla ``prospettiva degli ultimi'' - editoriale (2008-03-03 10:49)
	In omaggio un centrotavola di pizzo (2008-03-03 13:38)
	Maltempo: allerta meteo per freddo in arrivo (2008-03-03 19:18)
	Scacchisti alle finali regionali (2008-03-04 16:11)
	CLANDESTINI, TRE CINESI ARRESTATI E DUE DENUNCIATI (2008-03-05 10:49)
	Grande attivismo dell'Avis, aumentano i donatori (2008-03-05 16:38)
	Meningite, un caso ad Ascoli (2008-03-05 17:40)
	Potatura dell'olivo, Lanciotti conquista ``Le Forbici d'Oro'' (2008-03-06 16:38)
	Droga: coltivava marijuana in cabina Enel, assolto (2008-03-07 16:48)
	Tariffe: verso nuova stangata ad aprile (2008-03-09 12:18)
	Croce Verde: nuovo direttivo e tanti progetti (2008-03-11 20:04)
	Donne cinesi come schiave (2008-03-13 09:07)
	Ahmetovic, confermata in appello la condanna a sei anni e sei mesi (2008-03-14 10:16)
	La cantina sociale ha rinnovato il consiglio di amministrazione (2008-03-17 10:53)
	Offida, la cicogna non abita più in paese (2008-03-17 10:57)
	Ultimati i lavori nella chiesa della Collegiata (2008-03-17 18:02)
	Gran fondo del Conero, festa per 1500 (2008-03-18 09:40)
	Caccia al maniaco: atti osceni davanti ad una minorenne (2008-03-18 18:24)
	Ad Offida protagoniste le ``Donne del Piceno'' (2008-03-19 09:50)
	Elezioni: giudice decide apparentamento Udc con sinistra (2008-03-19 17:48)
	Incidente sulla Mezzina, migliorano i feriti (2008-03-27 11:11)
	Sumeli campione di scuccetta Le gare al centro Sergiacomi (2008-03-27 11:14)
	Il Touring club alla scoperta dei monumenti di Offida (2008-03-31 10:22)

	April
	IL VINITALY 2008 SECONDO COCCI GRIFONI (2008-04-02 11:33)
	Al voto ma attenti al cellulare (2008-04-03 11:26)
	Offida, la Tarsu aumenta del 5% (2008-04-09 10:28)
	IN ARRIVO IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (2008-04-09 16:13)
	Offida, i socialisti escono dalla maggioranza (2008-04-09 18:16)
	Offida, la minoranza boccia il bilancio (2008-04-10 17:16)
	Ecco quanto costerà la nuova tassa sui rifiuti (2008-04-10 17:16)
	Arrestato a Offida esponente legato al clan dei Mazzarroti (2008-04-11 08:43)
	Premio di fotografia a Cardarelli (2008-04-11 16:36)
	SPECIALE ELEZIONI (2008-04-11 16:37)
	Elezioni, vince Berlusconi. Sinistra fuori dal Parlamento (2008-04-15 09:14)
	Gli eletti nelle Marche (2008-04-16 09:33)
	Offida, attori in erba al Serpente Aureo (2008-04-17 10:55)
	MUSICA/ AD HOLYMUSIC GIOVANI LA BAINCHETTI INCORONA IL LECCESE PROVENZANO (2008-04-18 10:13)
	Tra rabbia e dolore consegnate le borse di studio per ricordare le 4 vittime (2008-04-19 15:35)
	Bomboletta spray al peperoncino. Denunciato un albanese (2008-04-22 07:34)
	Karate Offida, conquistate 17 medaglie d'oro (2008-04-22 13:49)
	Ragazza si schianta contro un palo. E' ricoverata all'ospedale Mazzoni (2008-04-29 13:07)
	Offida, i Giovanissimi vincono il titolo provinciale (2008-04-29 13:10)

	May
	Giornata della famiglia al santuario del Miracolo Eucaristico (2008-05-03 05:52)
	Il Miracolo di Offida (2008-05-03 17:11)
	Controlli ad un opificio cinese: due arresti (2008-05-08 05:46)
	Sfida tra le merlettaie di Offida per la conquista del Fusello d'Oro (2008-05-08 05:48)
	CANTINE APERTE ALLA TENUTA COCCI GRIFONI (2008-05-08 05:54)
	Domenica festa dell'UNITALSI (2008-05-08 13:26)
	Operazione GAS: 7 arresti (2008-05-10 06:22)
	Successo al Serpente Aureo del corpo bandistico di Offida (2008-05-10 06:24)
	DANZA: ANCONA, 'INTEATRO' PREMIA I GIOVANI CREATIVI (2008-05-10 07:00)
	Blitz antidroga all'alba, raffica di arresti (2008-05-11 05:51)
	Premio di poesia Cento Torri, l'elenco di tutti i vincitori (2008-05-11 17:04)
	Al via ``Bimbovisione'', vedere bene per apprendere meglio (2008-05-12 11:02)
	Clandestini in aumento in provincia. Ascoli è al 39esimo posto in Italia (2008-05-13 12:44)
	Convocazione straordinaria per il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto (2008-05-14 18:31)
	Enzo Marti scarcerato Ieri una visita in Comune (2008-05-15 14:09)
	ProUomo per migliorare la qualità di vita degli anziani (2008-05-15 14:10)
	"Memorial Nino Amabili" di ciclismo (2008-05-16 07:04)
	Assemblea degli Amici del presepio (2008-05-16 18:46)
	Mezzina: appalto per l'ammodernamento (2008-05-16 19:07)
	``Io, innocente, per 34 giorni in galera'' (2008-05-18 08:17)
	Salvato un 65enne, medicati diversi feriti (2008-05-19 10:39)
	Il Rotary per i neodottori (2008-05-21 06:01)
	Precipita dal balcone, grave una pensionata di Offida (2008-05-21 18:52)
	``Nonostante i protocolli per i marchigiani i prezzi aumentano anche del 93%'' (2008-05-21 20:16)
	MALTEMPO/ COLDIRETTI: DANNI MAGGIORI TRA ASCOLI E VALLE DEL TRONTO (2008-05-22 20:48)
	La custodia dei siti archeologici s'impara con i sardi (2008-05-24 05:49)
	La mappa dei nuovi collegi elettorali (2008-05-24 05:54)
	Mostra (2008-05-25 06:49)
	L'Associazione 7-8 chili al C.Arte 2008 (2008-05-25 09:36)
	<<Ecco come dividerò le Province di Ascoli e Fermo>> (2008-05-26 20:48)
	Regione Marche: nuove deleghe in giunta (2008-05-28 06:03)
	Casa: istituito un fondo di garanzia (2008-05-28 06:16)
	Fisco, slittano le dichiarazioni dei redditi (2008-05-29 19:41)
	Pizzingrilli campione regionale (2008-05-30 18:15)

	June
	Festa della Repubblica (2008-06-01 05:58)
	Oltre 500 firme da inviare a Berlusconi raccolte contro la Provincia di Fermo (2008-06-01 06:14)
	Ad Offida i bambini riscoprono il passato e inaugurano una mostra (2008-06-04 05:20)
	la difesa del suolo (2008-06-06 04:00)
	Il Teatro Serpente Aureo rischia di chiudere (2008-06-06 06:06)
	Riapre la ludoteca (2008-06-07 09:12)
	Comunicato della Croce Verde (2008-06-08 08:54)
	VATICANO: BENEDETTO XVI APPROVA DECRETO TRIBUNALE ECCLESIASTICO CUPRAMARITTIMA (AP) (2008-06-08 08:56)
	Offida in festa con il "Volley in piazza" (2008-06-08 08:59)
	APCamp (2008-06-10 08:29)
	MARCHE: ARTIGIANATO, VIA AL BANDO PER INVESTIRE ALL´ESTERO (2008-06-10 12:46)
	Nuovo successo per la banda di Offida (2008-06-10 21:15)
	VATICANO: DECORRE IL 121MO GIORNO DI PENITENZA UNIVERSALE,DECRETATA DA BENEDETTO XVI IL 9 DICEMBRE (2008-06-11 08:21)
	Salta l'accordo sulla divisione del patrimonio (2008-06-11 08:31)
	C'è anche la "Guida delle Donne del Vino" (2008-06-12 06:46)
	Le imprese allo specchio (2008-06-12 22:11)
	Festa sant'Antonio, colpo esplode e uccide anziano (2008-06-14 20:50)
	Corso per Addetto Pronto Soccorso Aziendale (2008-06-17 12:40)
	Trofeo Over The Top, trionfa il Karate Offida (2008-06-17 19:17)
	AUTOTRASPORTATORI VERSO IL FERMO (2008-06-18 12:43)
	MARCHE: ISTITUITA AREA MARINA PROTETTA 'COSTA DEL PICENO' (2008-06-18 13:02)
	Convocato il Consiglio Comunale (2008-06-18 20:26)
	Raffica di appuntamenti per la rassegna di Bande e Cori (2008-06-18 20:38)
	Crisi idrica, codice giallo per l'estate (2008-06-18 20:40)
	GROTTAMMARE: TERRITORIO,"43MO PARALLELO IN REALTA' PASSA A CUPRA" DICE NUOVO STUDIO (2008-06-19 12:48)
	Editoria, contributi solo per le copie effettive (2008-06-19 14:07)
	Rientrato l'allarme 'congelamento' Su personale e patrimonio la palla passa alla Giunta Rossi (2008-06-19 21:20)
	Convegno di Renato Curcio in città. E' polemica, insorgono An e il Pdl (2008-06-20 07:21)
	Sospensione del servizio idrico (2008-06-20 21:54)
	Estate ricca di eventi per la Banda di Offida (2008-06-21 12:29)
	Ustica; la Procura di Roma riapre l'inchiesta sulla strage (2008-06-22 12:22)
	Piani di emergenza, vertice dal Prefetto (2008-06-23 12:57)
	Ciclismo Tamburrini protagonista (2008-06-24 20:10)
	Beve acqua minerale nella sede del 118 e si sente male. Forse un boicottaggio (2008-06-24 20:59)
	43MO PARALLELO: "STUDIO APPROSSIMATIVO", DICE CIRCOLO GROTTAMMARESI (2008-06-25 12:46)
	Lancio dello stivale, trecento le iscrizioni (2008-06-25 20:05)
	Comunità montane, approvata legge riordino (2008-06-27 21:47)
	Confindustria turismo, Calvaresi candidato (2008-06-30 21:09)

	July
	Calendario delle manifestazioni estive offidane 2008 (2008-07-01 07:18)
	Fermo: Mercatino in centro, giovedì si riparte (2008-07-01 20:41)
	Nuova Provincia, fumata nera Nessun accordo su beni e personale (2008-07-02 13:07)
	Bocciature in aumento alla Media (2008-07-03 20:00)
	Ascoli Piceno: il decreto milleproroghe riguarda anche le nuove Province. (2008-07-04 12:20)
	Gli antichi attrezzi degli artigiani in mostra all'Arena Europa (2008-07-04 19:40)
	Prodotti piceni a Bratislava (2008-07-04 19:42)
	Un pocker di donne davvero 'brillanti' Galiè, Fabiani, Chiappini e Mangani (2008-07-05 10:58)
	Un altro passo verso la divisione (2008-07-05 15:42)
	La banda di Novi in concerto (2008-07-05 15:45)
	Maltempo: 1, 2 mln euro per il Piceno, Spacca commissario (2008-07-08 06:07)
	Madonna del Palio, al via i festeggiamenti (2008-07-08 19:28)
	Iniziativa di aggregazione (2008-07-10 20:33)
	Salasso carburanti: ennesimo record di benzina e gasolio (2008-07-12 14:43)
	Il debito cresce, la minoranza accusa (2008-07-13 09:34)
	Fitness, il giovane Amadio sale sul tetto del mondo (2008-07-14 07:38)
	MARCHE: PREVENZIONE RISCHIO SISMICO CENTRI STORICI, PROGETTO OFFIDA (2008-07-16 05:34)
	Inaugurazione impianto fotovoltaico (2008-07-16 06:14)
	Il tour di Shaggy fa tappa a Roma (2008-07-17 12:46)
	Commissariamento per la Zona 13 di Ascoli Piceno (2008-07-17 12:48)
	Gustandoffida (2008-07-17 20:26)
	Marche: il monachesimo raccontato in una mostra (2008-07-17 20:30)
	Gli appuntamenti della Banda di Offida (2008-07-19 17:43)
	DepArt, si conclude l'arte itinerante (2008-07-20 12:03)
	39 ANNI FA IL PRIMO UOMO SULLA LUNA (2008-07-20 13:29)
	Festa degli Antichi Piaceri Tra cibi, tradizioni e folklore (2008-07-20 16:35)
	Banda di Offida in trasferta (2008-07-21 19:26)
	Il dialetto di Simonetti (2008-07-22 23:11)
	Il mondo sottomarino filmato dai sommozzatori (2008-07-23 14:27)
	COCCI GRIFONI FESTEGGIA IL ROSSO PICENO SUPERIORE (2008-07-23 21:39)
	Al via 'Saranno famosi', giovani verso il successo (2008-07-24 12:51)
	Riunione della congrega per l'80° del Serenissimo (2008-07-26 16:45)
	Offida pensa a gemellarsi con Rauma (2008-07-30 20:29)
	Nuovi gruppi sugli scudi (2008-07-30 20:31)
	41a sagra del Chichiripieno (2008-07-30 20:54)
	Offida, l'energia dal sole Ecco l'impianto fotovoltaico (2008-07-30 20:59)

	August
	Convocazione del Consiglio Comunale (2008-08-02 07:26)
	XVI° TROFEO BEATO BERNARDO -- INTERNAZIONALE JUNIORES (2008-08-07 05:54)
	Comprano auto d'epoca ma gli assegni sono falsi (2008-08-07 05:58)
	Ophys n.14 nelle edicole (2008-08-10 10:47)
	"SATIROFFIDA": IL PRECARIATO VISTO ATTRAVERSO LA LENTE DELLA SATIRA (2008-08-12 17:15)
	Segni e suggestioni (2008-08-14 08:58)
	CLUB 41: PAOLO NESPECA E' IL NUOVO PRESIDENTE (2008-08-14 18:37)
	Offida, via al laboratorio teatrale per avere più fiducia in se stessi (2008-08-14 18:45)
	Gli amanti della buona cucina hanno reso onore alle lumache (2008-08-14 18:47)
	Allerta meteo in tutte le Marche: sarà un Ferragosto sotto la pioggia (2008-08-14 18:51)
	Immagini e disegni sugli amici a quattro zampe (2008-08-16 13:11)
	Olimpiadi 2008 (2008-08-16 13:45)
	SANTUARIO DEL B. BERNARDO DA OFFIDA: GRAN CONCERTO D'ORGANO (2008-08-17 19:56)
	Schianto tra auto e moto Ferito un diciottenne di Offida (2008-08-20 07:10)
	Attese migliaia di persone per la sagra degli strozzapreti (2008-08-21 08:24)
	Le feste del Club 41 si spostano in riviera (2008-08-22 08:04)
	Grande successo per il concerto in onore del Beato Bernardo (2008-08-22 08:28)
	Recital per pianoforte di Yevgeny Sudbin (2008-08-23 08:52)
	Volley, la società di Stracci punta alla promozione (2008-08-26 08:52)
	La scomparsa di Don Argentino D'Angelo (2008-08-26 12:37)
	Debito milionario, all'asta le aree del Piceno Consind (2008-08-26 19:31)
	``DI VINO IN VINO'' 2008 (2008-08-31 10:40)
	Gustav: "la tempesta del secolo" (2008-08-31 19:14)

	September
	Una vendemmia da record, più 20 per cento rispetto al 2007 (2008-09-01 20:30)
	Una tenuta all'Ascensione (2008-09-02 17:54)
	Carabinieri: col. Patrizio nuovo comandante Ascoli Piceno (2008-09-02 18:11)
	<<Piceno Consind va chiuso >> (2008-09-02 18:24)
	Chrome: il nuovo browser di Google (2008-09-03 12:25)
	Al via il Laboratorio di Espressione Scenica del G.A.d'A. (2008-09-03 19:55)
	La musica si diffonde sul territorio (2008-09-06 16:47)
	``Telemedicina e filiera corta per curare i problemi di obesità'' (2008-09-08 18:40)
	Premio Rabelais per giovani poeti (2008-09-08 18:56)
	Giornate d'immaginazione teatrale (2008-09-09 08:36)
	Ci ritorni in mente Lucio! (2008-09-09 19:02)
	Riforma scolastica: 1° puntata (2008-09-10 08:53)
	11 settembre: non dimentichiamo (2008-09-11 08:00)
	Santa Paolina <<esporta>> il tombolo (2008-09-11 17:07)
	"Abbiamo raccolto quindicimila firme per 'stoppare' la Provincia di Fermo" (2008-09-12 11:32)
	ALLERTA METEO NELLE MARCHE (2008-09-12 18:36)
	Rugby e F1, un fine settimana da non perdere (2008-09-12 19:43)
	A Offida tutti a scuola: anzi, nelle scuole! (2008-09-14 06:50)
	Chiusura temporanea del casello di Grottammare (2008-09-14 12:10)
	concorso enologico (2008-09-14 18:34)
	LEHMAN: REGIONE MARCHE NON TOCCATA DAL FALLIMENTO (2008-09-17 08:46)
	Aleandri eletto delegato provinciale Olea (2008-09-18 20:02)
	'Salvalarte' di Legambiente fa tappa nelle Marche (2008-09-18 20:04)
	Droga: arresti tra Marche e Campania (2008-09-20 10:14)
	In gioco c'è molto di più - editoriale (2008-09-21 08:56)
	Aumentano le iscrizioni ai corsi di arti marziali (2008-09-21 15:17)
	``Farfalla d'Oro'': aperte le iscrizioni per la 18a rassegna di canzoni per bambini. (2008-09-23 09:06)
	La questura avverte i negozianti: attenzione a truffa consegne (2008-09-24 09:49)
	Cina: proseguono controlli Nas Ancona per latte alla melanina (2008-09-24 11:38)
	Debito da sette milioni che nessuno paga (2008-09-24 14:59)
	Il monachesimo nelle Marche (2008-09-24 18:53)
	Oikos: gratuita l'apertura dell'itinerario museale Offidano (2008-09-26 10:19)
	Cocci Grifoni brinda al successo in Italia e all'estero (2008-09-26 11:49)
	Arriva il commissario al consorzio industriale (2008-09-27 15:00)
	Concerto ad Offida con la banda locale e una formazione tedesca (2008-09-29 19:11)
	Giornalisti: morto Gino Concetti, teologo Osservatore Romano (2008-09-30 12:27)
	A Offida cancellata la strada del vino (2008-09-30 16:27)

	October
	▓ Crolla Wall Street, niente stipendi per i giocatori dell'Ascoli (2008-10-01 13:42)
	In calo il mercato immobiliare (2008-10-02 11:23)
	Edilizia: allarme Ance Marche, produzione in calo del 2, 8% (2008-10-02 19:17)
	Il banchiere e il tesoro di Papa Niccolò IV (2008-10-03 18:52)
	Recchi: ``I pannelli solari installati dal Comune hanno fatto flop'' (2008-10-04 10:43)
	Servizio civile: Marche, on line il nuovo sito (2008-10-04 16:41)
	Allarme Avis: mancano plasma, donatori e risorse economiche (2008-10-06 18:03)
	Rossi: dimissioni in vista? (2008-10-07 08:43)
	Segretari nel mirino (2008-10-07 17:15)
	La guida dei presepi (2008-10-07 17:17)
	Studiosi dalla Sardegna per la necropoli longobarda di Castel Trosino (2008-10-08 15:00)
	Viabilità sotto accusa, il Circolo attacca il sindaco D'Angelo (2008-10-08 15:04)
	Diminuisce il costo del denaro ma la crisi non si ferma (2008-10-08 15:41)
	Luciano Agostini incappa su Darwin "Chi? Quello della scoperta del mondo" (2008-10-08 20:58)
	Obesity Day: il 10 ottobre porte aperte negli Ospedali per controlli gratuiti (2008-10-09 15:56)
	Nelle Marche sempre più stranieri (2008-10-09 17:10)
	Pittura baroccesca nella provincia di Pesaro e Urbino (2008-10-09 22:44)
	Farfalla d'Oro, via ai preparativi (2008-10-10 10:48)
	Nasce l'Accademia della Fantasia (2008-10-12 11:31)
	Parto trigemellare, la prima volta di Offida (2008-10-13 17:30)
	Pasqualetti, una via in suo onore (2008-10-13 17:36)
	Mese della vista (2008-10-14 07:49)
	Guardia finanza: festa per i 100 anni appuntato marchigiano (2008-10-14 11:50)
	Pedaso: il mare restituisce il cadavere di Adalberto Antonelli (2008-10-14 15:53)
	Concerti live al Negrita Linda (2008-10-15 17:33)
	Club 41: seminario sull'olio extra vergine d'oliva (2008-10-16 10:16)
	Didattica tra Museo e Territorio (2008-10-17 15:29)
	Lavori a scuola, l'opposizione insorge (2008-10-17 16:31)
	Brunetta: bene la regione Marche per trasparenza (2008-10-17 19:14)
	Scacco a Re, si commissaria il consorzio industriale (2008-10-18 17:56)
	Marche: 82% delle case comuni a rischio idrogeologico (2008-10-21 16:38)
	Trovato un corpo carbonizzato (2008-10-22 17:12)
	Scuola: le principali novita' del decreto (2008-10-22 21:29)
	Nasce il portale Gioventu'.it (2008-10-23 22:45)
	Scuola e università: i testi dei provvedimenti (2008-10-23 23:30)
	An: ad Offida il cimitero è in degrado (2008-10-24 12:06)
	Il nuovo Bando Work-Experience della Provincia (2008-10-24 20:26)
	Torna l'ora solare (2008-10-25 12:13)
	Protezione Civile: un aiuto dal satellite (2008-10-25 21:13)
	Seminari per i geometri piceni (2008-10-26 09:44)
	Casa: mutui; Unicredit, nelle Marche - 6, 95% primo semestre (2008-10-27 17:12)
	Rc auto: risparmio e chiarezza al pc (2008-10-28 09:15)
	Meno male che c'è qualcuno che ancora ti critica! (editoriale) (2008-10-28 10:39)
	Allarme maltempo (2008-10-29 11:40)
	Minaccia il suicidio e scompare in montagna, giallo a S. Giacomo (2008-10-29 19:52)
	Vallata in rivolta, il Prefetto avverte il ministro (2008-10-30 09:59)
	Ritrovato Domenico Pezzuoli (2008-10-31 13:33)

	November
	Si passa alla raccolta domiciliare dei rifiuti (2008-11-01 09:52)
	Immagini dalla Grande Guerra (2008-11-04 10:14)
	IL CLUB 41 IMPARA A RICONOSCERE L'EXTRA VERGINE DI OLIVA (2008-11-05 10:31)
	Lo sport si insegna in classe (2008-11-05 16:54)
	Appignano: si toglie la vita il consigliere Vannicola (2008-11-06 11:01)
	Depurazione: rimborso se non funziona (2008-11-07 10:47)
	Rugby: primo test match con l'Australia (2008-11-07 12:52)
	Acqua: sospensione del servizio per lavori (2008-11-07 18:22)
	Costi più contenuti (2008-11-12 18:14)
	In ricordo di Nassiriya (2008-11-12 18:28)
	Edilizia: seminario dei Geometri Piceni (2008-11-13 11:05)
	Italrugby: Yes We Can! (2008-11-13 14:36)
	Festa degli Amici della Musica (2008-11-14 17:15)
	Presentazione della guida AIS (2008-11-14 17:23)
	Maltempo: 88 ml pioggia, cede porzione campanile S. Elpidio (2008-11-16 12:38)
	Truffa ad Offida, ritrovate le due auto d'epoca (2008-11-16 16:50)
	Castorano, cerimonia con doppia inaugurazione (2008-11-17 19:06)
	Successo per la mostra sulla Grande Guerra (2008-11-18 14:18)
	Evacuazione per disinnesco di una bomba (2008-11-18 20:48)
	Autostrade, ad un passo da terza corsia su A14 (2008-11-19 07:52)
	L'OLIO FRATONI PREMIATO DA GIOVANNI RANA IN RASSEGNA NAZIONALE (2008-11-19 09:37)
	Convocato il Consiglio Comunale di Offida (2008-11-20 17:39)
	Festa di S.Cecilia (2008-11-20 17:45)
	Scuola: eletti i rappresentanti dei genitori (2008-11-21 10:19)
	In arrivo il maltempo (2008-11-21 18:26)
	Terza corsia A14, arrivano i fondi (2008-11-25 17:17)
	Beni usati&solidali (2008-11-25 21:56)
	Scuole marchigiane da regolarizzare (2008-11-26 19:07)
	Cresce il numero dei donatori e l'Avis fa festa per premiarli (2008-11-28 18:15)
	Mega sfida con gli scacchi tra giocatori di tutta Italia (2008-11-28 18:18)
	Tariffe rifiuti: nelle Marche +8,9% (2008-11-28 23:49)
	Crisi economica: i provvedimenti del Governo (2008-11-29 11:32)
	All Black conquistano il grande slam (2008-11-29 21:03)

	December
	Evade 57,6 milioni di euro ma gira in Ferrari (2008-12-01 13:52)
	Premio Rabelais: vince Citton (2008-12-01 18:54)
	Va in scena ``Questi fantasmi'' (2008-12-02 17:15)
	Un nuovo Sacerdote offidano (2008-12-03 20:13)
	''La solidarietà fa miracoli'' (2008-12-04 09:37)
	Giu' interessi e petrolio (2008-12-04 22:08)
	Cadavere in auto davanti Ospedale S. Benedetto, due arresti (2008-12-05 13:09)
	A Fabio Mariano il "Benemerito per la Storia delle Marche" 2008 (2008-12-06 08:37)
	Simeoni ad Offida (2008-12-07 09:57)
	Ex dipendente della Prefettura diventa prete (2008-12-07 19:08)
	"Tutti giù per terra" (2008-12-09 10:26)
	Finisce con l'auto contro un bar (2008-12-11 16:19)
	Beato Corrado da Offida (2008-12-12 10:19)
	Oggi il vertice tra i cuochi sui problemi della ristorazione (2008-12-15 18:56)
	Festività: le iniziative offidane (2008-12-17 20:30)
	2008 positivo per l'Offida Basket (2008-12-18 13:24)
	'A Natale non facciamoci del male' (2008-12-22 20:11)
	Terremoto nel centro-italia (2008-12-24 08:55)
	Auguri! (2008-12-24 08:58)


	2009
	January
	karate, un anno da incorniciare (2009-01-04 10:19)
	l'Offida international volley cup alla Scavolini (2009-01-04 10:35)
	Il Carnevale si fa in tre (2009-01-05 11:31)
	Farfalla d'Oro alla Filiaci (2009-01-08 11:51)
	Ascoli Maial Fest (2009-01-08 20:25)
	Ad Ascoli è emergenza droga (2009-01-10 16:12)
	Governance Poll (2009-01-12 13:13)
	ASCOLI PICENO/ DOMANI, VENERDI' 16 GENNAIO, AL VIA IL MAIAL FEST 2009 (2009-01-15 16:30)
	Scoperto opificio clandestino a Offida (2009-01-16 11:15)
	Il GAdA ancora in scena (2009-01-18 10:23)
	Cinese fugge da tetti durante controllo polizia, cade e muore (2009-01-18 10:48)
	Nuovo corso per aspiranti pizzaioli dell'Associazione Pizzaioli Marchigiani (2009-01-18 10:56)
	La giunta approva il piano di dimensionamento scolastico (2009-01-21 12:15)
	Marche: allarme sicurezza (2009-01-21 13:19)
	Il marchio del merletto è una realtà (2009-01-21 23:25)
	Furto in un appartamento di Offida (2009-01-22 18:34)
	Alla scoperta di Ascoli Piceno tra palazzi rinascimentali e torri medievali (2009-01-23 12:29)
	Elenco dei "conti dormienti" (2009-01-23 12:55)
	Carnevale offidano: il programma (2009-01-26 10:45)
	Crisi: Marche; +174% fallimenti imprese Pesaro, +157% Ascoli (2009-01-26 13:48)
	Offida, la popolazione cresce ma sono soprattutto immigrati (2009-01-29 21:54)
	Mondiale di ciclismo juniores Si lavora all'organizzazione (2009-01-29 21:56)
	La dirigenza della scuola di Offida a rischio chiusura? (2009-01-29 22:12)
	Province: protesta piazza ad Ascoli Piceno su ente Fermano (2009-01-31 15:23)

	February
	Rubavano nei distributori dell'ospedale. Sorpresi dopo vari appostamenti (2009-02-01 11:03)
	La banda di Offida festeggia 30 anni di attività (2009-02-03 16:12)
	Al triestino Walter Grandis il premio letterario 'Passetto' per la narrativa (2009-02-03 17:24)
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	Tre lievi scosse di terremoto nel centro Italia (2010-04-02 15:47)
	Quintorigo & Mingus al Serpente Aureo (2010-04-07 11:35)
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	Marselletti vince la maratonina del Serpente Aureo (2010-05-01 11:32)
	Concerto del Corpo bandistico ``Città di Offida'' (2010-05-03 10:18)
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	Al via la riforma del Codice della Strada (2010-05-06 18:46)
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	Lezioni di ceramica della CNA in Offida (2010-05-20 12:06)
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	Il GAdA presenta ``Non è vero…ma ci credo'' (2010-05-26 13:24)
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	Festa della Repubblica. Concerto della Banda di Offida (2010-06-01 20:13)
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	Festa della Musica (2010-06-21 10:14)
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	Settimana del merletto offidano (2010-07-01 19:59)
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	Mondiali 2010: in tv e sul web (2010-08-06 18:51)
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	Nuovo Piceno: questo matrimonio s'ha da fare. (2010-08-30 11:50)
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	7-8 chili a Nuove Sensibilità 2010 (2010-10-12 10:49)
	Regolarizzazione dei fabbricati (2010-10-13 20:06)
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	CHIUDE "TOMAIFICIO MARY", 24 LICENZIATE (2010-12-15 20:40)
	Domani scuole chiuse in Offida (2010-12-16 18:03)
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	Il GAdA replica al Kursaal (2011-02-10 14:10)
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	M'Illumino di Meno 2011 (2011-02-17 11:05)
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	Offida, un week end da non perdere (2011-07-07 16:04)
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	Consiglio interprovinciale Ascoli-Teramo (2011-11-14 18:47)
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	Gli alunni a lezione di legalità (2012-04-04 18:47)
	UNICEF: Andrea Lo Cicero, nuovo Testimonial per la campagna "Vogliamo Zero" (2012-04-05 13:18)
	Premiati in Comune gli alunni offidani (2012-04-15 13:27)
	Offida patrocinia "Oltre il confine" (2012-04-15 13:40)
	On line i dati territoriali (2012-04-15 20:12)
	Oltre il confine: un romanzo ambientato ad Offida (2012-04-19 08:56)
	Il coro ``La Cordata'' di scena a Sant'Agostino (2012-04-28 16:38)
	7-8 chili a Mondavio (2012-04-30 10:40)

	May
	Istituita la Commissione Commercio (2012-05-06 11:24)
	PICENO CONSIND, I DEBITI POTREBBERO FINIRE NELLA BOLLETTA DELL'ACQUA (2012-05-09 09:10)
	I DEBITI DEL CONSIND SULLE SPALLE DELLA CIIP, DOV'E' LA TRASPARENZA? (2012-05-16 18:57)
	Incontro sulla precarietà al Serpente Aureo (2012-05-22 23:13)
	Novita' per chi ristruttura casa (2012-05-22 23:40)
	UNICEF, RENATO ZERO TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA ``VOGLIAMO ZERO'' (2012-05-25 18:43)

	June
	I tesori della cucina (2012-06-04 16:57)
	Nuovo direttivo dell'AIDO offidana (2012-06-05 15:06)
	Mezzina: terzo lotto entro il 2015 (2012-06-21 09:05)
	Rischio soppressione per Ascoli, Fermo e Macerata (2012-06-25 19:26)

	July
	Centenario della nascita dello scultore offidano Aldo Sergiacomi (2012-07-13 18:18)
	Italia in cura dimagrante: restano 43 province e 10 città metropolitane. (2012-07-20 17:15)

	August
	7-8 chili: due spettacoli da non perdere (2012-08-03 14:54)
	Primo Festival del giornalismo d'inchiesta (2012-08-06 10:55)
	La Banda di Offida a Cupra per la rassegna "Diego Terzoni" (2012-08-07 17:31)
	Emergenza idrica: i consigli della CIIP spa (2012-08-08 17:29)
	Cinemadivino nelle Marche (2012-08-09 12:56)
	Reporters sans frontiéres (2012-08-23 11:54)
	Autista muore schiacciata dal bus Terribile fine per una 37enne (2012-08-26 13:46)
	PREMIO PER RICORDARE CARINO (2012-08-27 11:18)
	Ascoli: da Cenerentola a Principessa? (2012-08-28 18:40)
	Divino inVino 2012 -- il programma (2012-08-29 10:25)

	September
	Offida Opera Festival - il programma 2012 (2012-09-02 11:00)
	Beer&Wine Village: al via la kermesse enogastronomica dell'Offida Volley (2012-09-07 18:01)
	11 settembre: non dimentichiamo (2012-09-09 16:30)
	SPACCA E GLI IMPIANTI A BIOGAS/BIOMASSE (2012-09-13 22:53)
	La diversità come dono e sfida educativa - seminario (2012-09-18 07:19)
	BIKE Soda&Wine (2012-09-24 18:20)
	Congresso dei giornalisti europei in Offida (2012-09-27 16:00)

	October
	Lo chef Citeroni Maurizi re del risotto (2012-10-02 09:34)
	Qoll festival fa tappa in Offida (2012-10-05 10:43)
	Fondi dalla Regione Marche per l'assunzione di giovani (2012-10-08 18:13)
	Suore del Monastero di S.Marco di Offida inviate in Georgia (2012-10-11 10:54)
	Mezzina: al via il terzo lotto (2012-10-15 18:05)
	Orientare in tempo di crisi (2012-10-19 11:27)
	Corso di marketing turistico (2012-10-22 18:52)
	Il Beato Bernardo da Offida (2012-10-23 10:10)
	Furto alla Bonfigli di Offida: arrestati i responsabili (2012-10-23 18:53)
	Corso per operatore web marketing (2012-10-29 16:00)
	Offida: concorso letterario per bambini (2012-10-29 16:07)
	Farfalla d'Oro: al via la 22a edizione (2012-10-30 19:48)
	Rivoluzione nelle Province.Nasce il grande Piceno. (2012-10-31 17:01)

	November
	Offida: 3° forum sul futuro della cultura (2012-11-07 11:11)
	Seminario di studi per i geometri (2012-11-07 11:56)
	Domenica la Banda festeggia S.Cecilia (2012-11-13 14:24)
	Fabbricati rurali: proroga accatastamenti a maggio 2013 (2012-11-14 17:33)
	Info-Day dei Giovani in Azione (2012-11-15 10:17)
	Il Coro ``Ventidio Basso'' si esibisce nella Chiesa di S.Agostino (2012-11-21 17:47)
	Condominio: le principali novità (2012-11-23 12:43)
	Eventi offidani dal 1860 al 1960 (2012-11-23 16:07)
	Giornalisti sotto attacco (2012-11-26 16:22)
	Offida gemellata con Corral de Bustos (Argentina) (2012-11-27 16:41)

	December
	Terremoto con epicentro Offida. Nessun danno. (2012-12-05 11:54)
	Offida: elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere (2012-12-05 17:35)
	Fine settimana con neve e freddo nel Piceno (2012-12-07 16:34)
	7-8 chili EXISTER_12 revolution MILANO (2012-12-07 16:58)
	Presentazione del libro ``Maddalena profuga per sempre'', a favore della Lega del Filo d'Oro (2012-12-12 12:27)
	Concerto di Natale della banda al Serpente Aureo (2012-12-19 17:37)
	Auguri ! (2012-12-19 19:17)
	TUTTO PRONTO PER LA VOLLEY CUP 2012 (2012-12-21 23:53)
	Il Piceno trema ancora (2012-12-27 11:08)
	Rapporto 2012 su Ophis news (2012-12-30 20:44)


	2013
	January
	Convocato il consiglio comunale (2013-01-07 19:29)
	Ladri di polli over 60. Due uomini arrestati ad Offida (2013-01-11 23:51)
	Torna la neve? (2013-01-16 09:48)
	Offida: VI Coppa Italia con cani da seguita su volpe (2013-01-16 09:52)
	Giobbe Covatta debutta ad Offida con 6 gradi (2013-01-16 18:45)
	Un ricordo del Serenissimo e consegna del Gran Carnevaliero 2013 (2013-01-25 16:23)

	February
	Memorial in onore del Serenissimo - reportage (2013-02-04 11:05)
	DECRETO SULLA TRASPARENZA (2013-02-18 17:05)
	Una cena per la Fondazione (2013-02-21 10:17)
	Elezioni politiche 2013: risultati Offida e Marche (2013-02-25 21:12)

	March
	Marche, il bello dell'artigianato artistico (2013-03-08 09:38)
	Offida Film Festival (2013-03-08 16:21)
	Italia in…canto: a Gabriele Listrani il premio della critica (2013-03-13 09:58)
	Tipicità: sempre più Festival! (2013-03-13 18:30)
	Appuntamenti al Serpente Aureo (2013-03-18 17:19)
	Settimana di forti emozioni per Ciù Ciù Offida Volley (2013-03-20 19:27)
	Offida: il palinsesto del Film Festival Lavoroperlapersona (2013-03-21 09:49)
	Analisi cliniche ora on line (2013-03-21 19:24)
	La secolare processione del Cristo Morto di Offida in Eurovisione (2013-03-22 08:45)
	Auguri ! (2013-03-26 08:43)
	Oggi diretta Tg3 da Offida (2013-03-30 11:40)

	April
	Cortoh24 dal 9 al 10 maggio in Offida (2013-04-09 10:30)
	Offida: FILM FESTIVAL LAVOROPERLAPERSONA (2013-04-09 10:48)
	Incontro del Dopolavoro sugli stili di vita e salute (2013-04-11 17:11)
	Festa dei soci del Dopolavoro (2013-04-11 17:28)
	CIIP: attenti alle truffe (2013-04-11 19:30)
	Offida: grande weekend di volley (2013-04-13 12:12)
	Offida Film Festival (2013-04-16 17:34)
	La Banda di Offida selezionata per il Bicentenario Verdiano (2013-04-20 22:04)
	Presentato Offida Film Festival Lavoroperlapersona (2013-04-23 19:20)
	Approccio al riconoscimento delle erbe spontanee (2013-04-24 11:17)
	Offida, Film Festival Lavoroperlapersona: intervista a Sergio Di Giorgi (2013-04-24 11:39)
	Maratonina del Serpente Aureo 2013 (2013-04-27 09:40)
	Globalset 2013, anche Offida è connessa con il mondo (2013-04-27 15:50)
	Offida: seconda edizione della Fiera dei Balocchi-Città Mostra Mercato. (2013-04-27 19:54)
	Lucciarini alla CIIP: ``Troppe pacche sulle spalle e pochi fatti''. (2013-04-29 17:10)
	Offida: Seminari Interdisciplinari sull'Accoglienza EllePì (2013-04-29 20:27)
	Offida: imparare il territorio con EllePì (2013-04-30 08:55)
	Gran Concerto del Corpo Bandistico Città di Offida (2013-04-30 12:03)

	May
	Il Messale per Offida nella mostra ``Illuminare l'Abruzzo'' (2013-05-03 10:55)
	Volley: Ciu Ciu Offida promossa in serie C (2013-05-06 09:51)
	OdG Marche: premiazione ``Il giornale della Scuola'' (2013-05-06 16:13)
	Indagine Università di Urbino: per il 75% degli italiani l'informazione è di parte. (2013-05-06 16:43)
	Offida: prende il via il Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-07 10:53)
	Offida: cerimonia d'apertura del Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-10 10:45)
	Offida Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-10 17:24)
	Offida Film Festival: pensiero filosofico e lavoro contemporaneo (2013-05-11 11:23)
	Offida: convegno sulle radiocomunicazioni in emergenza (2013-05-12 11:39)
	Premiato "Il mio domani", vincitore del Film Festival Offida (2013-05-12 19:31)
	Campus estivi per bambini, adolescenti e giovani (2013-05-15 11:03)
	Offida: presentazione del libro "IN MIO FIGLIO VIVRAI PER SEMPRE'' (2013-05-20 10:45)
	In un video l'omaggio di Franco Tozzi a San Benedetto (2013-05-22 14:34)
	Fondazione Lavoroperlapersona: incontro a Roma sulla condizione infantile (2013-05-22 20:28)
	Concerto del M°Premici a Santa Maria della Rocca (2013-05-23 11:23)
	Offida: 3a edizione di Slow Food Day (2013-05-23 11:52)
	Offida: laboratorio di cucina picena dello chef Citeroni (2013-05-26 20:46)
	Offida Film Festival: l'intervento di Simonetta Recchi e Paride Petrocchi (2013-05-27 14:09)
	Offida inaugura la Casa del Volontario (2013-05-30 10:51)
	Festa della Repubblica (2013-05-31 11:39)
	Volley: la Ciu Ciu Offida di nuovo sul podio (2013-05-31 17:13)

	June
	Fideas: concluso il progetto Eurociss (2013-06-03 11:19)
	Avis: indagine sui donatori (2013-06-07 11:14)
	Cinemadivino il 23 giugno ad Offida (2013-06-07 11:48)
	5a edizione della Festa del Circolo Tennis Offida (2013-06-07 16:16)
	Circolo Ricreativo Culturale di Offida: incontro sulle neoplasie (2013-06-10 16:36)
	Offida: campus estivo Lavoroperlapersona (2013-06-12 09:30)
	PSwinery, il vecchio e il nuovo mondo si incontrano nel Piceno (2013-06-12 16:38)
	Il Cantagiro farà tappa ad Offida (2013-06-12 17:04)
	Settimana del merletto offidano (2013-06-14 11:43)
	Le merlettaie di Offida (2013-06-14 17:59)
	Rivalsa giuridica per un cavallo morto nel 1296 (2013-06-20 22:20)
	Fondazione Lavoroperlapersona: prima edizione di ArtLaB (2013-06-21 17:47)
	Prestito d'onore regionale: una sfida alla crisi (2013-06-25 09:51)
	Tornano nella casa del furto. Ladri incastrati dalle telecamere (2013-06-26 17:29)
	EllePì: a settembre interessante seminario su territori, città e Imprese (2013-06-27 12:14)
	Minorenne scommette ad Offida, chiusa la ricevitoria (2013-06-27 16:10)
	``Il lavoro secondo noi…'' mostra - arte e lavoro per bambini - ArtLaB (2013-06-27 19:11)

	July
	Il lavoro secondo noi… ArtLaB -- Arte e Lavoro per Bambini (2013-07-01 09:12)
	Offida: laboratori musicali per educare allʼascolto (2013-07-01 11:57)
	Offida, convocato il consiglio comunale (2013-07-03 18:03)
	Offida: settima edizione di GustandOffida (2013-07-06 09:34)
	Madonna del Palio (2013-07-08 09:38)
	CAMPUS ESTIVO Ensamble -Laboratori musicali per educare all'ascolto (2013-07-08 17:13)
	Iscrizioni al seminario EllePì ``Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti?'' (2013-07-08 17:33)
	Offida, al via la terza edizione di Ciborghi (2013-07-12 16:42)
	Concluso il progetto Ensamble Ellepì (2013-07-13 11:37)
	Libro e mostra per i borghi più belli delle Marche tra cui Offida (2013-07-13 17:35)
	Offida: le Marche da ricamare (2013-07-16 09:53)
	Polizia municipale, unico presidio. (2013-07-17 12:54)
	La notte dei Borghi (2013-07-17 18:50)
	Offida, al via i corsi del Centro Ippico 3 Cavalli (2013-07-18 10:31)
	Tributo a Morricone (2013-07-20 10:53)
	Offida: Summer School sui beni relazionali (2013-07-22 18:30)
	I VINI CIÙ CIÙ PLURIPREMIATI AL ``GOLDEN GLASS'' DI SAN FRANCISCO (2013-07-26 13:52)

	August
	Filofestival 2013 (2013-08-08 14:15)
	Conversazioni d'arte su Aldo Sergiacomi con Stefano Papetti (2013-08-10 11:33)
	Inaugurazione del parco pubblico "Pablo Neruda" (2013-08-12 16:20)
	Offida: festa alla casa natale del Beato Bernardo -- 20a edizione (2013-08-16 10:50)
	Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d'Offida (2013-08-16 17:55)
	Offida, torneo di beach volley della Consulta Giovanile (2013-08-19 11:54)
	Vinea Festival (2013-08-31 16:48)

	September
	Sergiacomi in piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d'Offida (2013-09-02 16:26)
	Addio al presidente della Croce Verde Anna Maria Spurio (2013-09-04 18:19)
	Ascoli, XXXIII Tenzone Aurea (2013-09-04 18:38)
	Offida: II° Seminario Interdisciplinare sull'Accoglienza (2013-09-09 16:38)
	Straordinario successo del Corpo Bandistico ``Città di Offida'' nella patria di Verdi. (2013-09-11 11:19)
	Offida, è morto nonno "Santì" Aveva superato i 104 anni (2013-09-16 16:34)
	ENZO IACCHETTI OMAGGIA CIÙ CIÙ REGALANDO UN TAPIRO D'ORO AUTOGRAFATO (2013-09-20 13:08)
	Offida - II Seminario Interdisciplinare sull'Accoglienza Ellepì - seconda giornata (2013-09-20 18:21)
	Concluso il II Seminario Interdisciplinare sull'Accoglienza (2013-09-24 17:33)
	Offida - II° Seminario Ellepì - reportage (2013-09-27 20:59)
	Si è spento il Vescovo Montevecchi (2013-09-28 12:02)

	October
	Offida: Proiezione Cinegiornale Lavoroperlapersona (2013-10-03 21:47)
	Una manovra per la vita! -- 13 ottobre Offida e San Benedetto del Tronto (2013-10-04 23:53)
	Offida: ''Nuovi stili di vita: persona, famiglia, lavoro'' (2013-10-10 18:48)



