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1. 2008

1.1 novembre

All Black conquistano il grande
slam (2008-11-29 21:03)

Terzo Grande Slam europeo per la Nuo-
va Zelanda, dopo quelli del 1978 e 2005.
Dopo aver battuto Scozia, Irlanda e Gal-
les, gli All Blacks hanno superato anche
l’Inghilterra, battuta a Twickenham 32-6
al termine di una bella partita a tratti spet-
tacolare, soprattutto nel secondo tempo.
Migliori in campo Mils Muliaina (due mete)
e Ma’a Nonu (una meta). Gli inglesi par-
tono 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 tra-
sferta britannica, esclusa quella nel vitto-
rioso e splendido incontro amichevole con
il Munster. Bentornati All Black, l’olimpo
mondiale del rugby è meritatamente vo-
stro. (ap)

1.2 dicembre

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 eva-
sore 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 se-
conda denuncia. (Fonte: Ansa)

Premio Rabelais: vince Citton
(2008-12-01 18:54)

OFFIDA - Il “Premio Rabelais” 2008, con-
corso nazionale di poesia avente per tema
il vino, giunto alla 14^ edizione, è stato
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vinto da Gian Citton, con la poesia “Vec-
chio Narciso” che si aggiudica il titolo di
“Primo assoluto” 2008 per “aver interpre-
tato al meglio - si legge nella motivazione
- lo spirito del premio, raccontando il vino
con sottolineature poetiche tali da render-
lo 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 pub-
blicato Stanze (1976 -1986), Libreria Pi-
lotto, 1988; In Forma Chiusa, Book Edi-
tore, 2000; Le Carte del Caribe, La Feni-
ce, 2003; Indovinare il Mare, Book Edito-
re, 2004. Tomadègo meo, Mobydick, 2005.
Sue poesie sono apparse in antologie e ri-
viste 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 Cultu-
rale GAd’A “Gruppo Amici dell’Arte”, infat-
ti, dopo l’eccezionale successo di “Miseria
e…Nobiltà”, porterà sul palcoscenico del
“Serpente Aureo” la famosa commedia tea-
trale di Eduardo De Filippo “Questi Fan-
tasmi”. Un’opera in tre atti che il noto
commediografo, attore e regista napoleta-
no ha scritto nel 1946. Per la compattezza
della costruzione e per l’intelligente equili-
brio tra elementi patetici e umoristici, la
commedia si presenta affascinante e pie-
na di brio a cui i nostri attori hanno infu-
so tutta la loro arte. La prima è fissata per
questa sera (Martedì 2 Dicembre) ore 21,

replica domani, poi ancora Sabato 27 Di-
cembre. Questi gli interpreti: Piero Petroc-
chi (Pasquale Lojacono), Annalisa Seghet-
ti (Maria), Maurizio Franchi (Alfredo Mari-
gliano), Marica Cataldi (Armida – Carme-
la), Elisea Cocci (Silvia), Giuseppe Ciabat-
toni (Arturo), Franco Travaglini (Raffaele),
Mauro Moretti (Gastone Califano), Giulia-
no Ciotti (Saverio Califano), Elisa Petroc-
chi (Maddalena), Giusppe Nespeca (1° fac-
chino), Arturo Moretti (2° facchino), il pro-
fessor Santanna (anima utile). Direzione
scenica di Adele Costantini. Scene: Toni-
no Agostini, Fabio Marinucci, Mauro Mo-
retti. Macchinista Giuseppe Aurini. Tec-
nico suono Pasquale Premici. Tecnico vi-
deo Fabio Marinucci. Fotografo di sce-
na Giuseppe Laudadio. Elaborazioni gra-
fiche: Fabrizio Faina, Giuseppe Nespeca.
Info e prenotazioni: profumeria Monja Ma-
lavolta, tel. 0736888616. (Fonte: Corriere
Adriatico)
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Un nuovo Sacerdote offidano
(2008-12-03 20:13)

Do-
menica 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. Ber-
nardo celebrerà la sua primamessa. A cor-
nice dell’importante momento l’esibizione
del Corpo Bandistico “Città di Offida” di-
retto dal M° Ciro Ciabattoni e della corale
del Santuario del Beato Bernardo, diretta
dal M° Donatella Cantagallo. (red)

”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 collabora-
zione con la Casa vinicola Ciu Ciu di Offida

(Ascoli Piceno). Una bottiglia di Rosso Pi-
ceno e una di Falerio costituiscono la con-
fezione regalo personalizzata, il cui ricava-
to sarà destinato al finanziamento dei pro-
getti Cvm di approvvigionamento idrico in
Etiopia. Chi volesse aderire all’iniziativa
acquistando una confezione o proponen-
dosi per aiutare a venderne qualcuna può
scrivere a fabrizioleone@tele2.it o telefona-
re allo 0735/583737. E’ possibile il reca-
pito a domicilio, con contributo spese di
spedizione. Le confezioni sono inoltre in
vendita presso la libreria Nuovi Orizzon-
ti in via Calatafimi a San Benedetto del
Tronto e il Centro Germogli in via Roma-
gna sempre a San Benedetto del Tronto,
che sostengono l’iniziativa. (red)

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 provve-
dimento 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
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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: rispar-
mio stimato di circa 60€ sulla rata mensi-
le, per un mutuo ventennale di 100000 €.
Cala anche il prezzo del petrolio; entram-
be le riduzioni potrebbero portare ad un
risparmio medio a famiglia di circa 2300 €
annui. (ap)

Cadavere in auto davanti Ospe-
dale S. Benedetto, due arresti
(2008-12-05 13:09)

Sono stati arrestati dalla polizia i pre-
sunti responsabili della morte di Luca Ra-
nalli. L’uomo, 42 anni, di Teramo, era sta-
to trovato semicarbonizzato il 21 ottobre a
bordo della sua vettura parcheggiata vici-
no all’ospedale di San Benedetto del Tron-
to. A stroncarlo e’ stata una dose di eroina
vendutagli da Paolo Gasparrini, 36 anni,
di Acquaviva Picena. A caricare il cadave-
re in auto e dargli fuoco sarebbe stato in-
vece Mimmo Di Lorenzo, 38 anni, pure lui
di Acquaviva, che si era drogato insieme
alla vittima e voleva disperdere ogni trac-
cia 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, sto-
rico dell’architettura e professore ordina-
rio all’Università Politecnica delle Marche,
è stato assegnato il Premio “Benemeri-
to per la Storia delle Marche 2008“, per
aver contribuito alla valorizzazione del-
la storia, delle tradizioni, e della cultu-
ra delle Marche. Il premio, istituito nel
2000 dall’Associazione Rievocazioni Stori-
che, verrà consegnato ufficialmente nel-
la cerimonia che si terrà il prossimo 13
dicembre alle 17,30 presso l’Auditorium
Fondazione di Ascoli Piceno. Saranno pre-
senti il Presidente dell’Associazione Rievo-
cazioni Storiche Giovanni Martinelli ed il
Sindaco di Ascoli Piceno Piero Celani.

Nelle precedenti edizioni il premio è sta-
to assegnato al docente universitario Ser-
gio Anselmi, allo storico dell’arte Pietro
Zampetti, all’ex soprintendente per le Mar-
che 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)

Og-
gi il campione italiano Filippo Simeoni sa-
rà ad Offida, città che nel 2010 ospiterà
i campionati del mondo juniores. Simeo-
ni sarà il testimonial della manifestazione
iridata pedalando con i cicloamatori della
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Società Ciclistica Amatori Offida del pre-
sidente Gianni Spaccasassi. A riprende-
re la pedalata, dedicata alla ”Giornata con
il Campione”, ci saranno le telecamere di
Sky AB Channel e di alcune TV Locali. (ap)

Ex dipendente della Prefettura
diventa prete (2008-12-07 19:08)

La chiesa della Collegiata di Of-
fida vivrà, questo pomeriggio, alle ore
18.30, l’evento dell’ordinazione sacerdota-
le di Giuseppe Capecci, già dipendente del-
la Prefettura, per mano del vescovo dioce-
sano Silvano Montevecchi. Giuseppe Ca-
pecci è un tipo un speciale e, l’avresti det-
to, un ottimo marito e un bravissimo pa-
dre per le sue convinzioni nelle esperien-
ze di vita. Ma quale marito e padre! Fin
da fanciullo, Peppino (o Pino), oggi 54en-
ne, ben altro aveva per la testa. Dapprima
un senso vago di dedicarsi al sociale, poi
la percezione di attuare questo intento an-
che in prospettiva clericale.
Evidentemente, l’aria respirata tra i Cap-
puccini del santuario del Beato Bernardo
non gli era entrata solo nei polmoni. Mam-
ma Loreta e papà Rocco non ostacolano il
loro ragazzo; anzi: in famiglia – una fami-
glia patriarcale – si recita il rosario tutte le
sere e i figli sono abituati fin da fanciulli
ad aiutare i genitori nei lavori agresti. Giu-
seppe si diploma geometra e la sua vita di
adulto è fatta di lavoro con mansioni an-
che rilevanti ma il soffio dello Spirito lo gui-
da alla ricerca di qualcosa che non sia fi-
nalizzata alla sola sua crescita individuale.
Un cammino non semplice ora lo attende
e lui lo compirà sempre con grande sere-
nità. “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 per-
sona. Non si può pensare di lavorare, mi-
rando 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 par-
te cooperante nella società e, soprattutto,
in quella del lavoro. Sono uno strumento
nelle mani del Signore e ho sempre consi-
derato la mia vita come un atto di amore
verso l’uomo nella collaborazione lavorati-
va, 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 mis-
sionari che ho conosciuto da bambino e
da adulto, il vescovo Montevecchi, don Ra-
maccioni, monsignor Orlandoni e don Pie-
ro Coccia (ascolano, attuale vescovo me-
tropolita 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 prostre-
rà a terra, quale immagina che sia il suo
pensiero principale in quel momento?
“La posizione totalmente prona sul pavi-
mento rappresenterà l’umile dono di tutto
me stesso a Dio al quale chiederò che, co-
me 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 lu-
glio 1954. Bambino vivacissimo, si affezio-
na ai Cappuccini e ai missionari; cresciu-
to, fa esperienza nel movimento dei Cur-
sillos. Diplomatosi geometra, s’impegna
nei cantieri, al “Bergalucci” di Offida, nelle
colonie estive del “Mater Gratiae” di Porto
d’Ascoli. Dal 1980 al 2003 lavora al Cen-
tro di pronto intervento della Protezione ci-
vile di Varano, entra poi nell’ufficio di Ga-
binetto del Prefetto di Ancona e, per qual-
che periodo, svolge la stessa mansione in
Ascoli.
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La diocesi ascolana lo vede impegnato, su
chiamata del vescovo Montevecchi, nella
Pastorale sociale e del lavoro; a livello re-
gionale programma, con altri, convegni su
lavoro, economia, politica. Collabora con
la Pastorale giovanile, la Caritas, l’Azione
cattolica ascolane. Don Giuseppe Capec-
ci assumerà la guida della parrocchia di
Ripaberarda. (Fonte: Corriere Adriatico –
Autrice: MARCELLA ROSSI SPADEA)

”Tutti giù per terra”
(2008-12-09 10:26)

Parte Domenica 14 Dicembre
2008 alle ore 17 dal Teatro Serpente Au-
reo di Offida la Rassegna di Teatro Ragaz-
zi ”Tutti giù per terra” organizzata in rete
nei Comuni di Offida, Ascoli Piceno e Ac-
quasanta Terme dalle Compagnie Syner-
gie Teatrali, Compagnia dei Folli e Labora-
torio Minimo Teatro. Si tratta di 9 appun-
tamenti 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 ”Cir-
cus on ice ” proposto dal Teatro Pirata di
Jesi che si terrà al Teatro Serpente Aureo
di Offida (AP) Domenica 14 Dicembre al-
le 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)

Finisce con l’auto contro un bar
(2008-12-11 16:19)

Offida - Ha fatto tutto da solo e probabil-
mente non si è nemmeno accorto di quello
che gli stava capitando. Un giovane offi-
dano 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 Leo-
pardi. Quando alle ore 5 è arrivato Vincen-
zo Carosi, uno dei titolari del Bar per apri-
re l’esercizio, ha trovato la brutta sorpresa:
il gazebo semidistrutto, pali piegati, fiorie-
re frantumate, seggiole e tavolinetti rove-
sciati e rotti, pezzi di auto sparsi per terra,
l’auto stessa completamente fuori uso e il
conducente ancora sul posto, quasi incre-
dulo di quanto fosse successo. Per lui solo
alcune escoriazioni e, naturalmente, tanta
paura. (Fonte: Corriere Adriatico)

Beato Corrado da Offida
(2008-12-12 10:19)

Og-
gi, 12 dicembre, si festeggia il Beato Cor-
rado. Nato a Offida verso il 1241, en-
trò quindicenne nel convento francescano.
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Per umiltà interruppe gli studi ritenendo-
si chiamato ai più umili servizi, ai quali
perciò venne destinato. Fu frate cucinie-
re, frate questuante, frate portinaio. Vis-
se all’insegna dell’obbedienza. Frequenta-
va i luoghi più adatti alla contemplazione,
come il boschivo monte della Verna, cal-
vario di san Francesco, dove il beato Cor-
rado visse per un periodo. Per obbedien-
za, accettò di riprendere gli studi interrotti,
ricevere l’ordinazione sacerdotale e intra-
prendere poi il ministero della predicazio-
ne. Ebbe un successo inaspettato, di cui
però non si inorgoglì. Morì nel 1306, a Ba-
stia Umbra, presso Perugia, e venne beati-
ficato 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 Provin-
cia di Ascoli Piceno si sono dati appunta-
mento in Offida per questa sera alle ore
20,30 presso la Vinea – Enoteca Regiona-
le. E’ uno degli incontri annuali program-
mati per affrontare e discutere problemi

inerenti il mondo della ristorazione e, an-
che per trascorrere un momento convivia-
le di festa insieme, nonché per uno scam-
bio di auguri in vista delle imminenti festi-
vità natalizie. La qualità delle migliori pro-
duzioni italiane, le ricette della tradizione,
gli insoliti condimenti della cucina creati-
va, la fantasia dei formati più curiosi, la
programmazione di nuove iniziative per il
prossimo anno saranno motivi di discus-
sione tra un piatto e l’altro dei commen-
sali. Non mancheranno, purtroppo, argo-
menti di cui si parla tanto in questi giorni:
la crisi economica, l’alternativa alla carne,
la carne alla diossina. Saranno un centi-
naio i partecipanti, soci della Fic, a porta-
re il loro contributo di idee e di novità, tra
questi il presidente della Federazione Ales-
sandro 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 luo-
go migliore: l’ex monastero di San France-
sco. (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, organiz-
zato dall’Istituzione Musicale Sieber, con
inizio alle ore 21, presso il Teatro Serpen-
te Aureo; 21 dicembre: “Acqua Alta, alla
ricerca del tappo del mondo” a cura del-
la Compagnia Teatri Comunicanti - Eventi
Culturali di Porto Sant’Elpidio; 23 dicem-
bre: presentazione del libro “Il San Fran-
cesco in Offida – Storia e Restauro”, ore
18.00 presso l’Enoteca Regionale; 23 di-
cembre: “Quann’ero guaglione” - poesie
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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 Offi-
da, dalle 16,30 in poi; 25 dicembre: Con-
certo di Natale del Corpo Bandistico ”Città
di Offida”, ore 12,00, Teatro Serpente Au-
reo; 27 dicembre: “Questi fantasmi” - re-
plica - a cura del Gruppo Amici dell’Arte
di Offida, ore 21.00, Teatro Serpente Au-
reo; 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’ Associa-
zione Musicale ”Farfalla D’Oro”, ore 21,30,
Teatro Serpente Aureo. (red)

2008 positivo per l’Offida Basket
(2008-12-18 13:24)

Straordina-
ria prestazione dell’Offida Basket under
15 maschile nella gara disputata sabato
scorso contro i pari eta’ della Pedaso Ba-
sket. Dopo un primo tempo in netto svan-
taggio (24-7 il primo parziale), i nostri ra-
gazzi hanno tirato fuori la grinta e un bel
gioco di squadra chiudendo in netto van-
taggio 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 di 67
a 61, ma sconfitta che sa quasi di vitto-
ria visto che la squadra offidana ha gioca-
to finalmente con la convinzione dei pro-
pri mezzi: merito dunque a questi ragaz-
zi che mostrano netti miglioramenti tec-
nici grazie anche e soprattutto al bel la-
voro dei loro allenatori Barbara e Danie-
le. Prossimo incontro domenica 18 genna-
io 2009 presso l’impianto sportivo G. Van-
nicola di Offida. Si chiude dunque posi-
tivamente il 2008 e con l’occasione la So-
cieta’ Offida Basket augura a tutti i lettori
un Felice Natale e un Sereno 2009. (Fon-
te: Offida Basket - autore: Raffaela Fane-
si) 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 promos-
sa dalla Polizia di Stato sull’uso dei botti
di fine d’anno dal titolo ’Per le Feste di Na-
tale non facciamoci del male’. In collabo-
razione 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 diret-
tamente circa 3000 studenti e informan-
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doli sui rischi e sulle conseguenze dell’uso
indiscriminato di botti per cui non è auto-
rizzata la vendita o la cui commercializza-
zione è soggetta a regole e limiti particola-
ri. In precedenza, per tutte le aule delle
scuole della provincia di Ascoli sono sta-
ti consegnati dei manifesti, e per ciascuno
studente un simpatico segnalibro, illustra-
ti dagli studenti del Liceo Artistico ’Osval-
do Licini’, con le regole da adottare in ca-
so di uso dei botti di fine d’anno. Diversi
i consigli utili rivolti ai ragazzi, dalle for-
ze dell’ordine : non usare fuochi d’artificio
privi di etichetta che indichi la fabbrica-
zione e il tipo, ripararsi in un posto sicuro
quando altri usano i fuochi, e se un fuoco
stesso non si accende subito non ritenta-
re,ma buttarlo via. È poi ancora non rac-
cogliere i fuochi non esplosi trovati per la
strada, perchè ”sono pericolosissimi”, usa-
re i fuochi d’artificio consentiti ai minori
solo all’aperto, e farsi regalare solo fuochi
di cui è consentita la libera vendita, la-
sciando poi che siano i genitori o un adul-
to ad accenderli. La polizia di stato ricor-
da infine che ”l’uso improprio dei fuochi
d’artificio, di qualunque tipo, può compor-
tare gravi conseguenze”. (Fonte: AGI)

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 rile-
vante ma tanta paura tra i cittadini. Poi
un’altra scossa intorno alle 23 tra le pro-
vince di Parma e Reggio Emilia, fra Traver-
setolo, Neviano degli Arduini, Vetto e Ca-
nossapoi, magnitudo 4.7 gradi. Anche in
questo caso nessun danno a persone e co-
se. «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 cir-
colazione lungo la linea Bologna-Verona,
Bologna-Padova e Milano-Piacenza; per al-
cune ore ferma la Tav, per controlli ai bina-
ri. I tecnici ritengono probabili altre scos-
se di assestamento nella giornata di oggi.
Nessun problema nelle Marche. (ap)

Auguri! (2008-12-24 08:58)
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karate, un anno da incorniciare
(2009-01-04 10:19)

OFFIDA - Per il “Karate Offida”, il 2008
è stato un anno da incorniciare. “Un an-
no pieno di successi e di grandi soddisfa-
zioni – ha rimarcato il M° Graziano Ciot-
ti responsabile regionale Karate Csen Mar-
che - Tanti, infatti, i karateki della palestra
di Offida che nell’arco dell’anno sono sali-
ti sul gradino più alto del podio al termi-
ne delle numerose gare svoltesi in Italia e
all’estero. Tra i titoli più prestigiosi quello
di Campione d’Italia con Samantha Asca-
ni, Giada Cicconi, Claudio Monaldi, Gian-
luca Senzacqua. Ci sono poi Jonathan e
Matteo Feliziani ed Antony D’Angelo pre-
miati come migliori atleti nella categoria
Samurai Bambino-Ragazzi”. E tanti altri
tra giovanissimi e giovani che, grazie al-
le loro eccellenti prestazioni, hanno con-
tribuito 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 gior-
ni pallavolistica giunta alla seconda edi-
zione, 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) Ca-
sal 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 olan-
dese; 13) Comunanza Volley; 14; Barto-
li Fossombrone; 15) Brunelli Nocera Um-
bra; 16) Lucky Trevi; 17) Pallavolo Monte-
vecchia Bg; 18) Ciù Ciù Offida; 19) Truen-
tum 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 Tron-
to. (ap)

Il Carnevale si fa in tre
(2009-01-05 11:31)

Con l’Epifania ormai alle porte, avran-
no 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 tradizio-
ne, faranno la loro comparsa le prime Con-
greghe con tanto di strumenti musicali. E’
risaputo, infatti, che l’originale “Carneva-
le Storico Offidano” rappresenta per tut-
ti un momento particolare di vita sociale,
un’autentica festa di popolo, sempre me-
ravigliosa, sempre stupenda. Chi non co-
nosce, ormai, il suo “Bove Finto”, i suoi
“Velurd”, i suoi veglionissimi, le sue Con-
greghe. Quest’anno, però, ci sarà qualco-
sa in più. Delle novità che andranno ad
arricchire il territorio piceno.
Il presidente dell’associazione Pro Loco,
Luciano Casali, ci ha fornito alcune anti-
cipazioni. “Per la prima volta – ha esordi-
to – abbiamo in progetto un accordo tra la
nostra Pro Loco, l’associazione Carnevale
di Ascoli e la Pro Loco di Castignano per
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stilare un “cartellone” unico in cui verran-
no presentate le varie iniziative che si an-
dranno a svolgere a Carnevale. E’ chiaro
- ha precisato Casali - che ognuno reste-
rà nella propria autonomia, continuando
con le proprie tradizioni e le proprie mani-
festazioni. In questo momento stiamo ap-
prontando il cartellone con la denomina-
zione “Il Carnevale del Piceno” e quindi ci
sarà già un raggio maggiore di informazio-
ne. L’ufficialità, con l’accordo tra le parti e
i dettagli del programma, verrà data vener-
dì 16 gennaio, alle ore 12, presso il teatro
Ventidio Basso di Ascoli. Alla riunione sa-
ranno presenti i sindaci, gli assessori com-
petenti dei tre Comuni e, naturalmente, i
presidenti delle Pro Loco e delle Associazio-
ni di Carnevale. Con questa nuova iniziati-
va, ci auguriamo che, prendendo esempio
da noi, altri Comuni e altre Pro Loco, pos-
sano aderire per i prossimi anni a questo
cartellone, in modo da allargare il cerchio
e dare al “Carnevale del Piceno” un signi-
ficato molto più ampio. Inoltre, per tutti
coloro che parteciperanno ai nostri Carne-
vali ci saranno diverse agevolazioni. Esem-
pio: 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 com-
medie da tenersi nei teatri di Offida, Ascoli
e Castignano”.
Dunque, una lodevole iniziativa che con-
tribuirà, senz’altro, a fugare gli sterili cam-
panilismi e rafforzare momenti di amicizia.
La Pro Loco di Offida, nel frattempo, ha già
avviato la programmazione dei Veglionissi-
mi che si terranno al teatro ”Serpente Au-
reo” il 21, 22 e 23 febbraio, e pur con la
crisi economica che incombe, ci sarà una
riduzione di 5 euro, per tutti, sul bigliet-
to 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 pre-
mio 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 Bul-
lo Citrullo” e Giulia Fredianelli di Firenze
con la canzone “Il segreto del sorriso”. Il
premio simpatia, invece, è andato ad An-
drea De Angelis di Offida, per la caratte-
ristica 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 Antonel-
li, sono stati consegnati dal sindaco Lucio
D’Angelo, congratulandosi con tutti i bam-
bini per la bravura con cui hanno sapu-
to interpretare le loro canzoni. Un plauso
particolare, poi, lo ha rivolto agli organiz-
zatori e in particolare all’ideatore della ma-
nifestazione, il regista Sandro Simonetti,
per aver “messo su una così splendida ini-
ziativa che vede protagonisti proprio i gio-
vanissimi e, soprattutto, per gli obiettivi di
solidarietà e di amicizia che lo spettacolo
si riserva”. Non è mancato un riferimen-
to al conflitto in Medio Oriente, auguran-
do che un giorno si possa arrivare ad una
pace duratura tra tutti i popoli, ma “per
fare questo, è bene partire dai piccoli an-
che attraverso tali forme di spettacolo per
arrivare a quei valori umani che non cono-
scono confini”. Poi, elogi e premi per tutti,
per i piccoli cantanti che non hanno vin-
to ma sono stati ugualmente bravi, per i
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componenti del coro e per i bravissimi or-
chestrali con il loro direttore, il maestro
Ciro Ciabattoni. Tanti premi anche al re-
gista Sandro Simonetti e al sempre ecce-
zionale presentatore Luca Sestili affianca-
to dalla graziosa valletta Nicole. Non sono
stati dimenticati, naturalmente, i tecnici e
chi, in silenzio, ha lavorato dietro le quin-
te dando al teatro “Serpente Aureo” uno
scenario da vera favola. E la favola si è
veramente arricchita con le magie di “Ma-
go Merlino” e la sua partner del gruppo
“TJ Show”, nonché con l’intervento di una
estrosa befana. Infine, applausi a non fi-
nire per il simpaticissimo ospite d’onore, il
compositore e direttore d’orchestra Federi-
co Capranica al quale è stata consegnata
la “Farfalla d’Autore”, una stupenda farfal-
la in oro e merletto a tombolo realizzata da
Iolanda Ottavi. Una vera festa, insomma,
all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e del-
la 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 inter-
vento – nel corso degli anni ha acquistato
sempre maggior prestigio, ed io, che lo fac-
cio da sindaco per l’ultima volta, sprono
ad andare sempre avanti, augurando mag-
gior fortuna”. (Fonte: Corriere Adriatico -
Autore: Nicola Savini)

Ascoli Maial Fest (2009-01-08 20:25)

ASCOLI PICENO – Sarà reso noto saba-
to mattina, sabato 10 gennaio 2008, al-
le ore 12 presso l’antica Coltelleria Villi
in Via dei Tibaldeschi il programma uffi-
ciale dell’attesa manifestazione del Club
41 Piceno ”Scopriamo il centro storico con

l’Ascoli Maial Fest”. Una cena spettaco-
lo al centro di Ascoli, una boccacesca Ce-
na del Maiale all’Enoteca Regionale di Of-
fida, 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, presi-
dente dell’omonimo rinomatissimo pastifi-
cio veronese. Queste alcune delle novità
che saranno rese note sabato di un edi-
zione 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 Cen-
tro Storico e non solo che hanno aderito
con grande entusiasmo a questa manife-
stazione 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 Quin-
te, Trattoria dell’Arengo, Enoteca Migliori,
Kursaal Sestili, Vittoria, Lorenz, La Liva,
C’era una volta e Da Marco. In questi lo-
cali l’16, 17 e 18 gennaio e per i quattro
sabati successivi all’evento sarà possibi-
le assaporare menù rigorosamente a ba-
se di maiale preparati secondo i gusti di
ciascun ristoratore e chef. Per quanto ri-
guarda gli spettacoli durante la manifesta-
zione, il curatore Alessandro Michelangeli
Prosperi, ha anticipato che ad inscenarli
saranno Pier Paolo Piccioni, Stefano Artis-
sunch, Pier Paolo Marini ed il gruppo “Co-
me se sona se balla” Ufficio Stampa “Ascoli
Maial Fest”: PmiMarche tel. 333.5413490
(Francesco Petrelli)
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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 han-
no arrestato per spaccio di stupefacenti
132 persone, denunciate in stato di liber-
tà 180 e sequestrato 18 chili di stupefa-
cente. 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 denun-
ce a piede libero. Complessivamente sono
stati 11.168 i delitti che hanno richiesto
l’intervento dei carabinieri. 57.000 le chia-
mate al 112 (+24 % più rispetto al 2007).
In totale sono state arrestate 557 perso-
ne, 3.674 quelle denunciate. Controllati
183.486 automezzi e 235.175 persone; ele-
vate 11.652 multe al codice della strada e
ritirate 1.217 patenti, con il sequestro di
232 automezzi. (Fonte: Il Resto del Carli-
no)

Governance Poll (2009-01-12 13:13)

Il Sole 24 Ore di oggi presenta i risulta-
ti del monitoraggio “Governance Poll”, son-
daggio sul consenso di cui godono i sinda-
ci 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 opi-
nione diretto da Antonio Noto. (red)

Dossier Governance Poll 2007
(1930KB)

ASCOLI
PICENO/ DOMANI, VENERDI’ 16
GENNAIO, AL VIA IL MAIAL FEST
2009 (2009-01-15 16:30)

“Scopriamo il centro storico con
l’Ascoli Maial Fest” l’ormai celebre manife-
stazione organizzata dal Club 41 di Ascoli
Piceno con il contributo del Comune, As-
sessorato al commercio, guidato da Cesa-
re Celani, ed il patrocinio della Provincia,
prende il via domani sera presso il risto-
rante 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 Cen-
tro storico aderenti all’iniziativa del 41 sa-
rà possibile gustare menù dedicati al ma-
iale per l’intera durata della manifestazio-
ne. Addirittura qualche ristorante, come
“C’era una volta” e “Da Marco” i succulen-
ti 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 gior-
no proporrà piatti come capocollo alla gri-
glia, salsicce alla brace, costatele in umi-
do, tranci di maiale in porchetta al forno,
carbonara, matricina, cavatelli con guan-
ciale e funghi porcini, salsicce di fegato
con l’arancio, salsicce con le mele, spez-
zatino di maiale prugne e arancio, nonché
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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, presi-
dente dell’omonimo rinomatissimo pastifi-
cio veronese, che guiderà una spedizione
al rinomato ed apprezzato Prosciuttificio
Costantini con tanto di PorkBus, offerti
dalla Madebus. In quella che è conside-
rata una delle migliori aziende del Centro
Italia, l’industriale Giovanni Rana disqui-
sirà con i Costantini su come si produce e
si conserva il prosciutto della quinta sta-
gione. Sabato pomeriggio per gli oltre 200
avventori del Maial Fest in arrivo da tutta
Italia, da Trieste a Taranto, è in program-
ma un’accurata visita alla città di Ascoli
curata personalmente dall’architetto Vale-
rio Borzacchini, alla scoperta, tra le altre
cose, dell’ottocentesca coltelleria Villi. Si
arriva così alla grande Cena del Maiale do-
ve tra una portata e l’altra del luculliano
banchetto andrà in scena Il Decamerone,
ovvero le novelle erotiche di Giovanni Boc-
caccia, cena nello spettacolo con Stefano
Artissunch e Pier Paolo Marini, intramez-
zato dall’intrattenimento musicale di “Tra
la pizzica Salentina ed il saltarello Marchi-
giano” a cura del gruppo “Come se sona
se balla”. Il gran finale del Mail Fest ri-
guarderà l’ormai tradizionale degustazio-
ne d’olio ascolano presso il sempre più no-
to ed apprezzato Frantoio Fratoni, dove a
guidare la particolarmente ghiotta degu-
stazione, vista la prelibatezza dell’olio di
quest’anno, saranno Domenico e Giovac-
chino Fratoni sotto l’egida di papà Emidio
Fratoni. Durante l’arco della manifestazio-
ne tanti saranno le personalità di spicco
locali e non che parteciperanno: dai Con-
sigliere regionali, Vittorio Santori e Gui-
do Castelli, all’ex Sottosegretario di Sta-
to, Pietro Colonnella, passando per il sin-
daco di Ascoli, Piero Celani e gli assesso-
ri Domenico Stallone e Giovanni Silvestri.
Per maggiori informazioni su programma,

prezzi e partecipazioni, si può visitare il si-
to www.club41ascoli.it. (red)

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 nono-
stante fosse passata la mezzanotte, stava-
no ancora lavorando. I due sono stati trat-
ti in arresto perché non avevano ottempe-
rato ad un decreto di espulsione emesso
dalla Prefettura di Teramo nel 2007. La
titolare dell’opificio, anch’essa di 31 anni,
è stata invece denunciata per “impiego di
manodopera clandestina e sfruttamento a
fini lavorativi”. Il locale è stato messo sot-
to sequestro così come macchinari, uten-
sili 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 riprende-
va l’ingresso del locale, situato in una del-
le 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 occu-
panti. Appena espletate le formalità di ri-
to ai due clandestini sarà consegnato un
foglio di espulsione che dovranno ottem-
perare entro un massimo di cinque gior-
ni. (Fonte: www.sambenedettoggi.it Auto-
re: Carmine Rozzi)
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Il GAdA ancora in scena
(2009-01-18 10:23)

Sabato 24 Gennaio, alle ore 21, ter-
za replica della commedia “Questi Fanta-
smi” al Teatro “Serpente Aureo”, a cura
dell’Associazione Culturale Gruppo Ami-
ci 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 Dicem-
bre dello scorso anno, con replica il gior-
no dopo e ancora il 27 dello stesso mese.
Sul palco Piero Petrocchi (Pasquale Loja-
cono), Annalisa Seghetti (Maria), Maurizio
Franchi (AlfredoMarigliano), Marica Catal-
di (Armida – Carmela), Elisea Cocci (Silvia),
Giuseppe Ciabattoni (Arturo), Franco Tra-
vaglini (Raffaele), Mauro Moretti ( Gastone
Califano), Giuliano Ciotti (Saverio Califa-
no), Elisa Petrocchi (Maddalena), Giusep-
pe Nespeca (1° facchino), Arturo Moretti
(2° facchino), il professor Santanna (ani-
ma 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 documen-
tazione amministrativa nell’opificio, quan-
do la donna si e’ allontanata saltando da
un tetto all’altro: la copertura in eternit di
un capannone ha ceduto, facendola preci-
pitare al suolo. (ANSA).

Nuovo corso per aspiranti piz-
zaioli 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 fina-
le con consegna di attestato di frequenza.
L’inizio è previsto per lunedì 26 gennaio
alle ore 15,30 presso la sede del Ristoran-
te 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 inte-
ressato 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 riunio-
ne preventiva per la firma della domanda
di ammissione e l’espletamento delle pra-
tiche burocratiche.
Il corso si rivolge a tutti gli operatori del-
la 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 buo-
na pizza. Saranno trattati argomenti ri-
guardanti la preparazione degli impasti,
lievitazione e cottura della pizza al piatto
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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 sa-
ranno tenute da Renato Andrenelli Istrut-
tore dell’APM, il corso terminerà lunedì 16
febbraio 2009.
L’intensità delle lezioni sono motivate dal-
la possibilità di dare, a chi vorrà avviarsi
alla professione di pizzaiolo, di poter tro-
vare immediatamente occupazione datosi
che la richiesta di personale per la stagio-
ne estiva risulta essere, tutti gli anni, su-
periore alla disponibilità di pizzaioli pre-
senti sul mercato del lavoro.
Nel costo è compresa la tessera associati-
va dell’Associazione Pizzaioli Marchigiani,
la dispensa, materiale da cancelleria, set
di spatole per il lavoro, maglietta, cappel-
lino, grembiule.
Per informazioni contattare ore ufficio
l’Associazione Pizzaioli Marchigiani al nu-
mero 0733/221821, via fax 0733/223965
oppure via e-mail:info@pizzamarche.com ,
oppure al 3356356489

La giunta appro-
va il piano di dimensionamento
scolastico (2009-01-21 12:15)

Come si ricorderà,
venerdì scorso la proposta per il dimensio-
namento scolastico era stata presentata e
illustrata dall’assessore regionale al Tavo-
lo interistituzionale che l’aveva condivisa

totalmente. In sostanza, venivano rical-
cati i contenuti dei Piani provinciali e so-
spese nel giudizio alcune situazioni a ri-
schio di accorpamento, in attesa di mag-
giore certezza normativa e regolamentare
a livello nazionale.

“La proposta approvata oggi- spiega Stefa-
nia Benatti – ci permette di rispondere al-
le diverse esigenze dei territori e di riflet-
tere su alcune scelte definitive di aggrega-
zione, quando avremo maggiori e miglio-
ri strumenti normativi per decidere un di-
mensionamento ottimale. Del resto - pro-
segue - la sospensione di giudizio sugli ac-
corpamenti riguarda in gran parte scuole
che sono sotto il dimensionamento richie-
sto solo per pochissime unità. Il Gover-
no nazionale non dovrebbe quindi oppor-
re difficoltà su tali “sospensioni”, poiché
stiamo arrivando ad un dimensionamen-
to 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 Pro-
vincia di Pesaro, Urbino erano state rileva-
te difformità rispetto alle linee guida del-
le deliberazioni regionali precedenti, rela-
tivamente all’Istituto Comprensivo Alighie-
ri S. Lorenzo in Campo (410 studenti) e
all’Istituto Omnicomprensivo di Sassocor-
varo. Il piano provinciale non ha appro-
vato alcuna variazione al dimensionamen-
to riferito all’Istituto comprensivo Alighieri
di San Lorenzo in Campo con presidi nei
Comuni di San Lorenzo in Campo e Frat-
te Rosa, non appartenenti alla Comunità
montana, che risulta pertanto sottodimen-
sionato. I Consigli Comunali di San Loren-
zo in Campo e Fratte Rosa hanno delibe-
rato di unificare l’Istituto comprensivo Ali-
ghieri di San Lorenzo in Campo e l’Istituto
Comprensivo Giò Pomodoro di Orciano di
Pesaro.
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Poiché non è stato possibile formulare so-
luzioni che non fossero sovradimensiona-
te, le decisioni sono state sospese . Per
quanto riguarda invece, la costituzione
di un Istituto Omnicomprensivo composto
dall’Istituto comprensivo Battelli di Sasso-
corvaro e l’IIS Montefeltro di Sassocorvaro
si esprime parere negativoin quanto non
sussistono le condizioni di “particolare iso-
lamento” previste per questo tipo di istitu-
zione dal DPR 233/98. Confermato, inol-
tre, il parere favorevole per l’ aggregazione
all’Istituto Comprensivo Mercantini della
scuola dell’infanzia e primaria di Isola di
Fano della Direzione Didattica di Fossom-
brone e nel Comune di Fano la soppressio-
ne dell’autonomia dell’IPSSCTP A. Olivetti;
l’aggregazione degli indirizzi professionali
Grafico pubblicitario Aziendale e Turistico
dell’IPSSCTP A. Olivetti all’ISS Volta Apol-
loni; 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 Foli-
gnano (465 studenti), l’Istituto Comprensi-
vo di Offida (446 studenti), l’Istituto Com-
prensivo di Castel di Lama (461 studen-
ti) e l’Istituto Tecnico Industriale Fermi di
Ascoli Piceno per l’istituzione di un nuovo
indirizzo.

Per gli istituti comprensivi, il giudizio è sta-
to sospeso, mentre per la costituzione di
un nuovo indirizzo di studio (Liceo scienti-
fico Tecnologico presso l’ITIS Fermi) è sta-
to espresso parere negativo, perché non è
stata prevista una contestuale soppressio-
ne di altro indirizzo all’interno dello stes-
so istituto. Poiché non è stato possibile
formulare soluzioni entro i parametri dei
900 alunni, le decisioni sono state sospe-
se. In Provincia di Macerata le difformità
alle linee guida interessano l’Istituto Com-
prensivo Coldigioco Apiro (295 studenti)
e l’Istituto Comprensivo Luca della Rob-
bia di Appignano (453 studenti). Anche in
questo caso, ogni possibile accorpamento

avrebbe comportato un sovradimensiona-
mento degli istituti, anche in considerazio-
ne del fatto che entrambi sono lievemen-
te sotto le soglie minime, (300 per Apiro e
500 per Appignano) e quindi una concre-
ta possibilità di raggiungerle nel prossimo
anno scolastico.

Il Piano regionale ha quindi deciso per ora
la sospensione del giudizio . Accolta fa-
vorevolmente, invece, l’unificazione degli
Istituti Comprensivi G. Boccati e U. Betti
di Camerino. Per quanto riguarda la Pro-
vincia di Ancona sono state accolte tutte
le richieste formulate dal Piano Provincia-
le: - soppressione dell’autonomia IIS Elia
Calzecchi Onesti di Ancona - aggregazio-
ne 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; - unificazio-
ne I.T.C. Benincasa di Ancona e Liceo Sa-
voia 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 co-
me la nostra regione sia ”un territorio dove
le organizzazioni criminali, ormai gestite
come vere e proprie imprese del crimine, ri-
ciclano denaro sporco, fanno investimenti,
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svolgono attività, ma si è esclusa una dif-
fusa penetrazione, un incardinamento nel
nostro territorio”. I dati contenuti non la-
sciano dubbi sul fatto che ormai la sicurez-
za 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 sessua-
li e a quelli predatori come rapine, furti,
estorsioni, truffe informatiche. Gli omici-
di, 6 nel 2004, sono stati 7 nel 2007, men-
tre i tentati omicidi sono passati da 23 del
2004 a 29 nel 2007. Le lesioni dolose so-
no cresciute nello stesso periodo del 7,94
% (1.617 nel 2007). Crescita del 27,77 %
della violenza sessuale, e delle associazio-
ni a delinquere, 47 nel 2007. Incremento
per incendi (da 184 a 283); truffe e le fro-
di 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 Tom-
bolo di Offida” è ormai realtà. Sono già
pronti il Regolamento e il Disciplinare.
Si tratta di un progetto fortemente volu-
to dall’Amministrazione comunale per ga-
rantire la qualità e tutelare quello che è
l’artigianato tipico di Offida, il famoso mer-
letto a tombolo che appartiene alla nostra
tradizione. Oltre ad elevati standard qua-
litativi relativi al prodotto e ai processi di
lavorazione, il Marchio garantisce la ma-
nualità della lavorazione del merletto, le
tecniche di lavorazione e l’impiego di ma-
teriali previsti nel disciplinare e assicura
la sede produttiva nel territorio di Offida.
Per il rispetto dei parametri qualitativi pre-
visti dal disciplinare, è stato istituito un
apposito “Comitato di Garanzia del Mar-

chio” i cui componenti, che effettueran-
no controlli e verifiche periodiche sia sui
prodotti sia 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 distri-
buito nelle quantità richieste dalle singole
imprese utilizzatrici. Per la realizzazione
dei merletti a tombolo artistici e tradizio-
nali offidani è consentito “usare fili o filati
di lino e cotone, eccezionalmente seta e ca-
napa purché le proprietà chimico-fisiche e
le caratteristiche tecnologiche del prodot-
to finito mantengano intatte tutte le ca-
ratteristiche peculiari delle tipologie mer-
ceologiche delle produzioni di merletti offi-
dani. Possono altresì utilizzarsi, per pro-
duzioni particolari, filati metallizzati con
oro e argento. In ogni caso le caratteri-
stiche naturali dei filati sono essenziali e
irrinunciabili. Tutte le fasi produttive de-
vono essere eseguite all’interno del labora-
torio del produttore, della bottega artigia-
na o dell’opificio iscritti nell’apposito regi-
stro comunale”. E’ comunque consentito
l’utilizzo di altri locali ubicati in luogo di-
verso dell’opificio, della bottega o del labo-
ratorio, a condizione che gli stessi si trovi-
no 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 produ-
zione e si operi nell’ambito del territorio co-
munale, rispettando alla lettera le regole
del disciplinare. (Fonte: Corriere Adriati-
co – Autore: Nicola Savini)
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Furto in un appartamento di
Offida (2009-01-22 18:34)

OFFIDA – Un colpo da veri professionisti,
quello messo a segno la notte di domeni-
ca 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 so-
no accorti, però, solo l’altro ieri dopo che
la loro figliola ha notato un buco su una
delle finestre di casa. Ignoti malviventi, in-
fatti, dopo aver scavalcato un muretto di
recinzione e attraversato il giardino di una
casa attigua sono riusciti ad arrivare al-
la finestra dell’abitazione presa di mira e,
quindi, dopo averla manomessa, sono pe-
netrati all’interno. Una volta dentro, i la-
dri, indisturbati, hanno rovistato dapper-
tutto, hanno ispezionato tutti e quattro i
piani dell’immobile e se ne sono andati la-
sciando ogni cosa in ordine e senza che
nessuno se ne accorgesse. Gli ignoti sono
riusciti ad asportare alcuni preziosi e de-
naro contante prelevato dai portafogli. Il
furto è stato denunciato ai carabinieri del-
la stazione di Offida che stanno verifican-
do possibili connessioni con altri episodi
analoghi avvenuti in passato e che gli stes-
si uomini dell’Arma, attraverso il loro me-
ticoloso e assiduo lavoro, erano riusciti a
debellare. (Fonte: Corriere Adriatico - Au-
tore: Nicola Savini)

Alla scoperta di Ascoli Piceno
tra palazzi rinascimentali e torri
medievali (2009-01-23 12:29)

Raffinati palazzi rinascimentali, severe tor-
ri 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 de-
dicata a Tullio Pericoli: aperta al pubbli-
co dal 23 marzo al 13 settembre, ‘Seden-
do e mirando, paesaggi dal 1966 al 2009’,
l’esposizione prende in esame l’intera ri-
cerca sul paesaggio condotta dall’artista
marchigiano. L’antologica, curata da Ele-
na Pontiggia e organizzata dalla Provincia
di Ascoli Piceno con il contributo della Fon-
dazione Carisap e il sostegno della Regio-
ne Marche e del Comune di Ascoli Piceno,
costituisce l’evento più prestigioso del ric-
co programma del Festival ‘Saggi Paesag-
gi’. La mostra sarà allestita presso la Gal-
leria d’Arte Contemporanea, all’interno di
uno splendido edificio conventuale rinasci-
mentale, che ospiterà 130 opere per gran
parte inedite. Soprattutto olii sulla cui
materia pastosa l’artista spesso interviene
con incisioni che danno spessore al dipin-
to 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. Imperdibi-
le la passeggiata di via delle Torri tra bot-
teghe artigiane di ceramisti e liutai, piazze
scenografiche, veri e propri salotti cittadi-
ni come piazza del Popolo, con l’elegante
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loggia dei Mercanti e piccole rue dagli scor-
ci suggestivi dove il tempo sembra rimasto
fermo, vecchie botteghe artigiane e locali
dal design contemporaneo. Ma Ascoli ol-
tre a essere una città di grande cultura,
un luogo della memoria, è soprattutto una
città del bon vivre: antiche dimore trasfor-
mate 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 del-
la lettura dei giornali di primo mattino o di
un sorso della famosa anisetta più tardi,
una cucina sontuosa e felice come emble-
maticamente sintetizzata dalla tradizione
dei fritti, a cominciare dalle olive.
Oltre la preziosa e quasi segreta Ascoli Pi-
ceno, ecco però anche alcuni percorsi an-
cora meno conosciuti tra arte, artigiana-
to ancora autentico, buona cucina di ter-
ritorio, 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 ter-
ra fatta di campi ben arati, messi e vigne-
ti, frutteti e casolari disseminati ovunque,
borghi in cima ai colli dai quali si abbrac-
cia insieme il mare e i monti lungo linee
armoniche e morbide ondulazioni che ri-
mandano proprio ai dipinti di Pericoli.
Tra le piazze centrali e le antiche cinte mu-
rarie, talvolta anche ben conservate, come
nei casi di Acquaviva Picena, Offida, Ripa-
transone, tante le residenze signorili, tal-
volta 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 mon-
tagna e che man mano nei secoli si sono
aperti verso la costa. Piccole città alte di
mare poste sulle colline che gentili scendo-
no verso la valle del Tronto, come la Torre
di Palme, San Benedetto Alta, Cupra Ma-
rittima, Grottammare, luogo di villeggiatu-
ra 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 fi-
nanziario, i conti definibili come dormien-
ti. Rientrano in tale categoria i rapporti
contrattuali (depositi di somme di denaro;
depositi di strumenti finanziari) in relazio-
ne ai quali non sia stata effettuata alcu-
na operazione o movimentazione ad inizia-
tiva 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 rap-
porti e a comunicare i relativi dati a questo
Ministero. Va precisato che la qualifica-
zione come “dormiente” di un determina-
to conto non pregiudica il diritto alla resti-
tuzione del titolare: quest’ultimo potrà ri-
chiedere la restituzione delle relative som-
me o alla Banca o all’Intermediario presso
cui risulta tale rapporto o direttamente a
questo Ministero, entro il normale termi-
ne prescrizionale, nel caso i relativi impor-
ti siano già stati trasferiti dalla Banca o
dall’Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità,
secondo quanto prescritto dalla normativa
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di riferimento, è resa possibile la consul-
tazione su questo sito dell’elenco dei con-
ti considerati dormienti, come comunicati
da Banche e Intermediari. (red)

CERCA IL CONTO

Carnevale offidano: il program-
ma (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, dolceba-
cio, vino e bevande. Giovedì 19 Febbra-
io - 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 - Or-
chestra Live - Jonathan e i Belli Dentro -
Ingresso in maschera non consentito - Do-
menica 22 Febbraio - Ore 22,00 - Teatro
Serpente Aureo - Veglionissimo masche-
rato - Orchestra Live - i Pupazzi - Lune-
di 23 Febbraio - Ore 22,00 - Teatro Ser-
pente Aureo - Veglionissimo di carnevale -
Ore 24.00 ingresso delle storiche Congre-
ghe offidane - Orchestra Live - Frank Da-
vid - E’ consentito l’ingresso anche in ma-
schera. Martedi 24 Febbraio (Carnevale) -
Piazza del Popolo - ORE 15,00 - Maschere
in festa - ORE 19,00 - accensione ”Vlurd” -
info: 3331417777 - lucianoffida@libero.it
- www.inoffida.it (Fonte: Pro Loco Offida)

Crisi: Marche; +174% fallimen-
ti 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 ol-
tre il 100 % in tre province su quattro il
numero di imprese marchigiane che nel
2008 hanno dichiarato fallimento, rispet-
to 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 del 174,3 %.
Seguono Ascoli Piceno, con 152 fallimenti
sui 59 del 2007 (+157,6 %), e Ancona, che
ha visto chiudere per fallimento 176 azien-
de 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).
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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 mi-
nimo storico di appena 5.000 unità alla fi-
ne degli anni ‘60, da qualche tempo, anno
dopo anno, i residenti stanno ripopolan-
do faticosamente il territorio. Il 2008, per
esempio, ha visto 26 abitanti in più rispet-
to al 2007. Una crescita irrilevante, è ve-
ro, ma che fa notare come qualcosa si stia
muovendo rispetto all’immobilità di anni
addietro. Dai dati fornitici dall’Ufficio Ser-
vizi 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. Ascen-
dente anche la curva delle nascite. Men-
tre 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 mor-
talità. Lo scorso anno sono decedute 73
persone (36 maschi e 37 femmine). In
quanto alle emigrazioni sono stati 104 i cit-
tadini che hanno lasciato Offida nel 2008.
A far quadrare i conti arrivano, però, gli im-
migrati. Nel 2008 sono arrivati 155 stra-
nieri, di cui molti extraeuropei, provenien-
ti da Cina, Albania, Marocco, Tunisia.
E sempre tra gli extracomunitari ve ne so-
no altri provenienti dalla Svizzera, Iran, Ni-
geria, Bielorussia, Stati Uniti d’America,
Senegal, Ucraina. Ci sono poi Rumeni, Po-
lacchi, Tedeschi ed altri provenienti da Un-
gheria, 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 re-
sidenti. Il forte calo, dovuto soprattutto al-
la fuga dalle campagne per trovare miglior
lavoro lungo la riviera, si è registrato negli
anni ‘60. Dal 1960 con 7542 abitanti, Of-
fida è passata ai 5.863 abitanti del 1969.
Il 1966 è stato l’anno in cui Offida ha subi-
to 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 li-
di. In quanto alle nascite e ai decessi, fi-
no al 1972 i nati hanno sempre superato
i morti, poi, la tendenza si è invertita.
Il maggior numero di nascite si è avuto ne-
gli 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 Ci-
clismo juniores. La macchina organizza-
tiva è già partita. La Sca – Società Cicli-
stica Amatori Offida, guidata dal dinami-
co presidente Gianni Spaccasassi, in col-
laborazione con l’Amministrazione comu-
nale, sta lavorando ai dettagli del program-
ma. 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 orga-
nizzati dalla Sca Offida, saranno i momen-
ti fondamentali: gare a cronometro e in li-
nea da disputarsi in Offida e gara su pi-
sta che si disputerà presso il velodromo di
Montichiari (Brescia). Il programma pre-
vede la cerimonia ufficiale di apertura Gio-
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vedì 5 Agosto in piazza del Popolo di Of-
fida. Le gare a cronometro si svolgeran-
no il 6 Agosto e le gare in linea il giorno
8, sempre in territorio offidano. Dal 12 al
15 Agosto, invece, la carovana si sposte-
rà in Lombardia per effettuare le gare su
pista al velodromo coperto di Montichiari.
Oltre all’aspetto sportivo, il Mondiale è an-
che grande turismo . “Saranno, infatti, ol-
tre 600 gli atleti tra i 17 e i 18 anni che
arriveranno nel Piceno – commenta il pre-
sidente Spaccasassi. Al loro seguito ci sa-
ranno i tecnici, le famiglie, i supporter per
un totale di circa 5.000 presenze. (Fonte:
Corriere Adriatico)

La dirigenza della scuola di Offi-
da a rischio chiusura?
(2009-01-29 22:12)

Si è svolta ieri mattina a San Benedetto
del Tronto una riunione in merito alla pro-
grammazione della rete scolastica a segui-
to della recente riforma, nella quale è pre-
vista 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 pre-
viste come per le Comunità Montane. Nel
territorio della Provincia di Ascoli le diri-
genze sottodimensionate sono Offida, Foli-
gnano e due a Castel di Lama, con meno di
500 iscritti. La soppressione prevista pe-
rò 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 manifesta-
to 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 dal-
le associazioni Provincia Nova, Movimen-
to Difesa del Cittadino e Cittadinanzattiva
con l’adesione di partiti politici sia di de-
stra che di sinistra. Al termine una dele-
gazione, accompagnata dai parlamentari
Amedeo Ciccanti (Udc) e Luciano Agostini
(Pd) e’ stata ricevuta in Prefettura. (ANSA).

2.2 febbraio

Rubavano nei distributori
dell’ospedale. Sorpresi dopo vari
appostamenti (2009-02-01 11:03)

Dopo ripetuti furti con scasso ai dan-
ni 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 mac-
chinari, i carabinieri hanno condotto va-
ri appostamenti. E la notte scorsa han-
no sorpreso in flagrante i due, già 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 fur-
to aggravato in concorso. (Fonte: Il Resto
del Carlino)
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La banda di Offida festeggia 30
anni di attività (2009-02-03 16:12)

OFFIDA – Con la prova ge-
nerale che si terrà venerdì 13 febbraio, ri-
prendono le attività del Corpo Bandistico
“Città di Offida” per la stagione 2009. E
sarà un anno particolare, ricco di inizia-
tive, anche perché la Banda cittadina fe-
steggerà il suo trentesimo di fondazione.
Il presidente Giancarlo Premici e il M° Ci-
ro Ciabattoni stanno già lavorando al pro-
gramma per regalare a cittadini e forestieri
momenti indimenticabili di buona musica.
La Banda di Offida, comunque, si è sem-
pre distinta per le sue particolari iniziati-
ve. Solo per il 2008, ricordiamo, tra le più
interessanti, il gemellaggio avvenuto tra il
Corpo Bandistico “Città di Offida” e il com-
plesso bandistico “G. Verdi” di Moglia (Mn)
diretto dal M° Massimo Bergamini. Un al-
tro legame di amicizia si è avuto nel me-
se 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 parroc-
chiale 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 ter-
ritorio piceno. Insomma, un Corpo ban-
distico 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 Car-
nevale organizzato dallo stesso complesso
musicale offidano. (Fonte: Corriere Adria-
tico)

Al triestino Walter Grandis il pre-
mio letterario ’Passetto’ per la
narrativa (2009-02-03 17:24)

Nell’elegante cornice di Palazzo Camerata
ad Ancona e alla presenza di un folto pub-
blico e autorità, sono stati annunciati i vin-
citori della seconda edizione del concorso
letterario “Passetto”. La giuria ha decreta-
to due ex aequo per la poesia (Andrea Pan-
zini di Bologna e Lena Maltempi di Falco-
nara Marittima) e due per la fotografia (Ro-
mina Nespeca di Offida – AP e Sauro Fiora-
ni di Ancona). Per la narrativa il primo po-
sto è stato assegnato al giornalista triesti-
noWalter Grandis che ha presentato il rac-
conto: “195 gradini verso l’alto”. Il compo-
nimento, che ha visto il giudizio unanime
della giuria, alterna memorie dell’autore
su momenti di vita realmente vissuta a de-
scrizione immaginarie con gradevoli corre-
lazioni fra la sua città e il capoluogo dorico.
Il finale è a sorpresa. Questo concorso na-
zionale di narrativa, teatro, poesia su grot-
te, scogli e onde adriatiche è indetto dalla
Passetto srl, società costituita per valoriz-
zare e riqualificare la spiaggia storica di
Ancona, e il Comune con la partecipazio-
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ne della società Ancona Ambiente. (red)

Successo in trasferta per gli
“Amici dell’arte” (2009-02-06 09:40)

Pieno successo per il “GAdA – Gruppo Ami-
ci 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 Kur-
saal dalla Compagnia offidana per la Ras-
segna Amatoriale organizzata dal Lido de-
gli Aranci e dal Comune di Grottammare.
Di fronte ad un folto pubblico, che non ha
lesinato lunghi e calorosi applausi, gli at-
tori del GAdA hanno mostrato recitazione
perfetta e giusto equilibrio tra elementi pa-
tetici e umoristici. Alla luce di tanto suc-
cesso, la stessa commedia verrà rappre-
sentata il 7 Marzo prossimo al teatro San
Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.
Il Gruppo Amici dell’Arte di Offida si è co-
stituito, come Associazione culturale, nel
Luglio 2004. (Fonte: Corriere Adriatico)

Palcoscenico fatale, muore un
giovane (2009-02-07 16:53)

La vittima è Alfredo Tassi, lavo-
rava per una compagnia teatrale. Giallo
sulle cause del decesso.

Il teatro era la sua passione e al teatro de-
dicava tutte le sue energie con amore e

spirito di sacrificio. Tutto è stato infranto
da un tragico destino proprio su un palco-
scenico dove ha perso la vita Alfredo Tassi,
giovane offidano di solo 27 anni. La trage-
dia si è consumata in un teatro di Digione
dove il ragazzo stava allestendo le sceno-
grafie per la rappresentazione di una com-
media.
La gioventù, la voglia di fare esperienze e
di divertirsi sono scomparse senza nem-
meno 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 al-
tre località. Attualmente, la Compagnia
sta effettuando una tournée in Francia e
Alfredo Tassi era stato ingaggiato come tec-
nico specializzato. L’altro ieri, intorno alle
ore 17, mentre stava provando una mac-
china 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 sof-
fitto, avrebbe colpito in pieno il povero gio-
vane, ma pare che questa ipotesi sia stata
esclusa dagli inquirenti e che Alfredo Tas-
si sia caduto una prima volta a terra, poi,
rialzatosi, sia nuovamente accasciato sen-
za dare segni di vita.
I compagni di lavoro che erano sul posto
sono subito accorsi in suo aiuto ma, pur-
troppo, per il poveretto non c’era più nul-
la da fare. Il suo corpo è stato trasporta-
to all’obitorio dell’ospedale di Digione. Il
referto dell’autopsia, ma si tratta di noti-
zie ancora frammentarie, pare che parli
di morte naturale, ma bisognerà attende-
re la versione ufficiale delle autorità sani-
tarie francesi, mentre la Magistratura ha
fatto mettere sotto sequestro anche la ca-
mera 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
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e sempre dopo aver espletato tutte le do-
vute pratiche. A Digione, intanto, si sono
recati il fratello maggiore Amedeo, la gio-
vane amica Valeria accompagnati da Gio-
vanni Stracci che conosce bene i luoghi
dove lo sfortunato ragazzo lavorava. Al-
fredo Tassi faceva parte della Associazio-
ne 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 musica-
li. 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 pe-
na nel cuore, i compagni del sodalizio Ma-
ria 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 gio-
vani che lo conoscevano bene.
Era partito per la Francia con tanto entu-
siasmo e tanti progetti da riportare in Ita-
lia. 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)

Il cordoglio della compagnia Raffaello
Sanzio

L’articolo su Le Bien Public

L’articolo su France3fr

Sospensione dell’energia elettri-
ca (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 apprezzabili solo in
3 Unioni su 14

Le associazioni intercomunali non produ-
cono, nella maggior parte dei casi, ”par-
ticolari economie di scala”. Lo afferma
la Corte dei Conti delle Marche-Sezione
regionale di controllo, a conclusione di
un’indagine che ha registrato risultati ap-
prezzabili solo in tre delle 14 Unioni delle
Marche. Per i Comuni piu’ piccoli tutta-
via, l’Unione puo’ essere funzionale al re-
cupero di competitivita’. In generale, il 76
% delle risorse condivise viene assorbito
dall’ambiente, dai servizi di polizia locale,
dai servizi sociali e scolastici. (ANSA).

Corte dei Conti - Comunicato Stampa
n.3/2009 - 10 febbraio 2009
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La relazione

Maltempo: al-
lerta 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 dira-
mato un avviso regionale di condizioni me-
teo avverse, valevole dalle 18 di oggi fi-
no alle 12 del 13 febbraio. L’afflusso di
aria fredda dai quadranti settoriali deter-
minera’ un abbassamento delle tempera-
ture con possibilita’ di nevicate fino a quo-
te basse, in tutta la regione e in particolare
nelle zone interne. Vnegono segnalati pos-
sibili disagi per la viabilita’. (ANSA).

Arredi detraibili al 20% con il bo-
nus ristrutturazioni
(2009-02-13 00:07)

Gli arredi per la casa saranno detraibili
al 20 % per chi ha ristrutturato casa. I la-

vori devono essere iniziati dopo il 1° luglio
2008. L’iniziativa del Governo e’ destina-
ta a chi acquista mobili ed elettrodomesti-
ci su una spesa massima di 10mila euro,
con una detrazione quindi fino a 2mila eu-
ro. Gli interventi che consentono di avere
lo sconto sono quelli “di recupero del pa-
trimonio edilizio effettuati su singole uni-
tà immobiliari residenziali”. Escluse dal
bonus le spese sulle parti comuni condo-
miniali, sui box auto e su immobili intera-
mente 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 Twic-
kenham 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 dimen-
ticare in fretta e guardare avanti: la pro-
va 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”

ITALIA: 15 Andrea Masi; 14 Kaine Roberts-
on, 13 Gonzalo Canale, 12 Mirco Berga-
masco, 11 Matteo Pratichetti; 10 Luke
Mclean, 9 Paul Griffen; 8 Sergio Parisse
(capitano), 7 Mauro Bergamasco, 6 Ales-
sandro Zanni; 5 Tommaso Reato, 4 San-
tiago Dellapè; 3 Martin Castrogiovanni, 2
Fabio Ongaro, 1 Salvatore Perugini.
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A disposizione: 16 Carlo Festuccia, 17
Carlos Nieto, 18 Carlo Antonio Del Fa-
va, 19 Josh Sole, 20 Giulio Toniolatti, 21
Gonzalo Garcia, 22 Andrea Bacchetti.

IRLANDA: 15 Rob Kearney; 14 Tommy Bo-
we, 13 Brian O’Driscoll (capitano), 12 Pad-
dy Wallace, 11 Luke Fitzgerald; 10 Ronan
O’Gara, 9 Tomas O’Leary; 8 Jamie Hea-
slip, 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 Geor-
dan Murphy. Arbitro: Chris White (Inghil-
terra). Giudici di touche: Nigel Owens
(Galles), Romain Poite (Francia). Televi-
sion match official: Graham Hughes (In-
ghilterra). (Alberto Premici)

La Banda musicale al veglione di
Offida (2009-02-16 19:01)

Nell’ambito delle numerose
manifestazioni carnascialesche, non pote-
va mancare una serata per e con la loca-
le 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 predispo-
sto prevede una cena ed un Veglione con
adeguata musica live, ricchi premi e omag-
gi ai partecipanti, simpatiche animazioni.
La quota di partecipazione è di euro 30 e
ridotta a 15 per i bambini sotto i dieci an-
ni. 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 pol-
lo e agnello con patate, dolci tipici di Car-
nevale, frutta, vino, caffè e, dopo le ore
2, grande spaghettata. “La serata, propo-
sta 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 fami-
liari. (Fonte: Corriere Adriatico - Autore.
Nicola Savini)

Musica Live con due orchestre, partecipa-
zione della scuola di ballo Melodie Mania
Latina e d.j. Gegè

Info: 0736 880706 - 0736 889002 - 338
7632757 - email: bandaoffida@gmail.com

Offida: concluso il corso per
pizzaioli (2009-02-17 16:00)

Trentatre ore di lavoro pomeridiano sud-
divise in due parti: sei ore di teoria, ven-
tiquattro ore di pratica e l’esame finale.
Hanno partecipato i signori: Benedetto
Troli di Acquaviva Picena che ha realizza-
to la pizza azzurro all’agro, Ponziani Paolo
di Montefiore dell’Aso ha eseguito la pizza
Frizzante, Vittorio Dorin di Cossignano ha
preparato la pizza country, Rastelli Romi-
na di Ripatranzone ha portato la pizza fioc-
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chetto, Palermo luca di Sulmona ha propo-
sto 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 alimen-
ti tradizionali e del bosco. Funghi por-
cini, tartufo, salsiccia e pesce azzurro
dell’adriatico sono stati gli elementi domi-
nanti nelle ricette eseguite.
Il migliore del corso è risultato Ponziani
Paolo con la pizza frizzante (condita con
mozzarella, funghi, salsiccia e peperonci-
no piccante).
A giudicare gli allievi una commissione for-
mata dal giornalista del Corriere Adriatico
di Ascoli Piceno Prof. Nicola Sabini, dal
presidente AIAB Marche Guglielmo Fran-
cesconi, dai titolari della pizzeria La Mat-
tra e dalla nostra Segretaria pro tempore
Svetlana Ivanova. Tutti i partecipanti han-
no dimostrato un grado di apprendimen-
to elevato e si sentono pronti per essere
inseriti in ambito lavorativo. Dopo aver
ringraziato i padroni di casa ci siamo la-
sciati con la volontà di proseguire gli in-
contri, il primo dei quali sarà la cena di
fine corso la prossima settimana, ma so-
prattutto 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 pa-
gare l’Ici. Così stabilisce la commissio-
ne Affari costituzionali del Senato appro-
vando un emendamento al disegno di leg-
ge di conversione del decreto ”mille pro-
roghe”, confermando la non assoggetta-

bilità all’imposta comunale su immobili
come magazzini, granai, rimesse attrez-
zi e macchinari agricoli, ecc. Compresi
nell’esenzione anche gli immobili adibiti
ad agriturismo. (ap)

Il giorno del Bove (2009-02-20 08:11)

Video su You Tube Immagini su Flickr

Diretta del Carnevale Offidano
(2009-02-24 09:44)

Diretta del Carnevale offidano
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http://www.freeaudioguide.com/web-
tv.htm

meteo

corso di Primo soccorso ed edu-
cazione 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 Massi-
mo Loria, primario di Medicina d’urgenza e
Pronto soccorso dell’ospedale ascolano

Curare un scottatura con l’aceto, una pa-
tata o una pomata miracolosa? Sbaglia-
tissimo: la banale acqua fredda rimane la
cura migliore per bruciature superficiali
mentre in caso di ustioni più gravi biso-
gna andare al pronto soccorso. Smonta-
re questo tipo di convinzioni errate e offri-
re le giuste informazioni per affrontare le
emergenze più comuni che possono capi-
tare a casa, al lavoro o negli altri ambienti,
è l’obiettivo del tredicesimo corso di Primo
soccorso ed educazione sanitaria, organiz-
zato dalla Croce verde di Ascoli Piceno, che
partirà il 27 febbraio.

Il programma prevede dodici appuntamen-
ti che si terranno il lunedì e il venerdì dal-
le 19 alle 21 nell’Aula magna dell’ospedale
“Mazzoni”. A tenere gli incontri è il dot-
tor Massimo Loria, primario di Medicina
d’urgenza e Pronto soccorso del medesimo
ospedale che generosamente presta la sua
competenza professionale dalla prima edi-
zione dei corsi della Croce verde. “Lo sco-
po primario del corso, che è aperto a tutti e
gratuito – dice Andrea Bracalente, respon-
sabile della formazione della Croce verde –
è quello di fornire una cultura sanitaria di
base alla popolazione, poi, per chi vuole di-
ventare a tutti gli effetti un volontario della
Croce verde, si prevedono ulteriori otto le-
zioni di approfondimento pratico di quanto
appreso nel corso”.

Negli incontri previsti vengono presentati i
vari apparati del corpo umano con un bre-
ve excursus fisiologico e una descrizione
delle principali malattie che possono ag-
gredirli. Ai partecipanti si indica, ad esem-
pio, 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, formazio-
ne@croceverdeap.it

Il comitato offidano visita il For-
lini e il Bergalucci (2009-02-26 17:40)

Carnevale non è so-
lo spensieratezza, divertimento e sfrenata
allegria, ma anche solidarietà. Come ogni
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anno, anche questa volta, una rappresen-
tanza del “Comitato Festa” del quartiere
Borgo Cappuccini si è recata in visita agli
ospiti dell’Opera Pia “Bergalucci” e agli an-
ziani della Casa di Riposo Forlini. Il gior-
no della Domenica di Carnevale, il presi-
dente di quartiere Simone Corradetti e al-
tri rappresentanti del “Comitato Festa” si
sono intrattenuti nei due Istituti per gu-
stare, insieme, ravioli e bevande varie in
un clima di allegria e di grande solidarie-
tà. Al suono della fisarmonica si è anche
ballato e la felicità, era evidente sui volti
delle persone diversamente abili del “Ber-
galucci” e su quelli degli anziani del “For-
lini”. Non sono mancati momenti di com-
mozione nel constatare come, a volte, ba-
sta ben poco per rendere felici chi soffre.
“Ogni anno, d’estate – spiega Corradetti –
organizziamo la festa di quartiere. Il rica-
vato della lotteria e dei pasti venduti vie-
ne devoluto in beneficenza. I proventi del-
la festa tenutasi il 7 Giugno scorso, ci ha
dato la possibilità di esprimere questo ge-
sto di solidarietà. Un semplice gesto, ma
che, al di là dell’aspetto materiale di of-
frire un raviolo o una bevanda, intende
contribuire ad alleviare una sofferenza e a
confortare una solitudine”. Anche il Car-
nevale, dunque, può essere occasione per
esprimere solidarietà, condividendo il tem-
po dell’allegria con chi ne ha maggiormen-
te bisogno. (Fonte: Corriere Adriatico)

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 traguar-
do storico, raggiunto grazie ai 4 milioni di
stranieri, che costituiscono il 6,5 % della
popolazione. E’ la fotografia dell’Istat, se-
condo dati demografici ancora provvisori.
Le aree piu’ longeve nel 2008 sono, per gli
uomini, le Marche (79,6 anni) e per le don-
ne la Provincia autonoma di Bolzano (85,2
anni). (ANSA).

indicatori demografici (ISTAT)

Gli Amici dell’Arte allargano i
confini (2009-02-27 15:26)

Ancora soddisfazioni per il GAd’A, il Grup-
po “Amici dell’Arte” di Offida che, dopo i
recenti successi ottenuti nei diversi tea-
tri dell’hinterland piceno, sbarca ora sulla
riviera sambenedettese. Sabato 7 Marzo,
infatti, la Compagnia offidana, dopo quat-
tro repliche al “Serpente Aureo” di Offida,
porterà il suo ultimo lavoro al teatro “San
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Filippo Neri” di San Benedetto del Tron-
to. Si tratta di “Questi Fantasmi”, la nota
commedia in tre atti che Eduardo De Fi-
lippo scrisse nel 1946. Il Gruppo “Amici
dell’Arte” si è costituito, come Associazio-
ne Culturale nel Luglio 2004. Nello stes-
so anno viene rappresentata la commedia
“Non ti pago” e fu subito successo. Da que-
sto 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 do-
po “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpet-
ta. Con queste due commedie, il Grup-
po ha varcato i confini regionali e naziona-
li, arrivando a calcare le scene anche nei
teatri di Bolzano e Cambridge. In “Questi
Fantasmi”, tutti gli attori hanno saputo co-
niugare, in perfetto equilibrio, gli elementi
patetici con gli aspetti umoristici. Tutto
si svolge in un appartamento di un palaz-
zo seicentesco dove vanno ad abitare Pa-
squale Lojacono e la giovane moglie Ma-
ria. All’insaputa di Maria, Pasquale ha
un accordo con il proprietario, per cui, in
cambio dell’alloggio, dovrà sfatare le dice-
rie sull’esistenza di fantasmi nella casa. Il
risultato è affascinante. (Fonte: Corriere
Adriatico)

2.3 marzo

Cena di solidarietà a favore dei
bambini del popolo Saharawi
(2009-03-03 12:46)

L’associazione “Rio de oro” ha organiz-
zato una cena sabato 14 marzo, al ristoran-
te “Le terrazze”. Ogni estate l’associazione,
grazie alla disponibilità del comune di Grot-
tammare, porta in Italia i bambini dei cam-

pi profughi Sarahawi per un po’ di vacanza
e per le cure.

L’associazione “Rio de Oro” ha organizza-
to per sabato 14 marzo, al ristorante “Le
terrazze” di Grottammare, una cena di so-
lidarietà a favore dei bambini del popolo
Sarahawi, che vivono nei campi profughi
nell’estremo sud-ovest dell’Algeria. Da al-
cuni anni il comune di Grottammare ospi-
ta 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 medi-
che, a cui altrimenti non potrebbero acce-
dere. 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 spe-
cialistiche mentre il comune offre genero-
samente 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 Sahara-
wi (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 invivibi-
li del nostro pianeta: il territorio che li
ospita è di circa cento chilometri quadrati,
ed è completamente desertico, piatto, ri-
coperto di sassi e sabbia. L’associazione,
nata proprio per sostenere questo popolo,
sta attualmente ospitando quattro bam-
bini disabili che si stanno sottoponendo
a un percorso riabilitativo; Rossana Beri-
ni, una delle volontarie, passa molti mesi
l’anno nei campi profughi ed è la referen-
te dei vari progetti che “Rio de oro” porta
avanti. Tutti i ragazzi Sarahawi che ven-
gono nella nostra regione per curarsi una
volta ristabiliti tornano a casa, dalle loro
famiglie.

“Rio de Oro” si augura una massic-
cia partecipazione alla cena e ringrazia
l’amministrazione comunale di Grottam-
mare per la disponibilità mostrata nei con-
fronti dei bambini Sarahawi. Per informa-
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zioni e prenotazioni: 320 0237069, 338
8021074, pioltidiana@yahoo.it

Incontri con la storia contem-
poranea (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 stu-
di Guglielmo Allevi di Offida)

Nuovi orizzonti e buone pratiche
nell’insegnamento della STORIA

6 Marzo - 27 Aprile 2009 - Anno Scolastico
2008-2009

Programma

VENERDÌ 6 MARZO 2009, Kursaal -
Grottammare

Ore 9,15 | Presentazione del sito in-
ternet www.documentareilnovecento.com
Franco Tufoni (IPSIA – San Benedetto del
Tronto)

Ore 10,30 | A cosa serve la storia? In-
contro con Piero Bevilacqua (Università
di Roma – La Sapienza) Aurora Delmo-
naco (Presidente nazionale commissione
formazione INSMLI)

SABATO 7 MARZO 2009, Sala Gulino Mu-
sei 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 uo-
mini.
Patrizia David (Università di Camerino)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2009, Sala Gulino
Musei della Cartiera Papale - Ascoli Pice-
no
Convegno | Donne e impegno politico

Ore 9,00 | Presentazione del sito in-
ternet www.documentareilnovecento.com
Franco Tufoni (IPSIA – S. Benedetto del
Tronto)

Ore 9,30 | Il ruolo delle donne nella politi-
ca in Italia Carla Marcellini (Istituto Storia
Marche)

Ore 10,00 | Le donne del Guatemala:
dall’oppressione alla partecipazione politi-
ca
Juana Vasquez Arcon (stretta collabora-
trice del premio nobel Rigoberta Menchù
Tum, responsabile dell’educazione della
donna all’interno del partito di Winaq del
Guatemala, direttrice dell’Associacion Mo-
vimento Nacional Uk’u’x Mayab’ Tinamit e
delle Guide Spirituali del popolo Maya)

VENERDÌ 13 MAR-
ZO 2009, Istituto Statale d’Arte – Fermo
ore 10,00 | Presentazione del sito internet
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”, Socie-
tà Operaia di Mutuo Soccorso, Porto San
Giorgio: Presentazione del volume di Mar-
cello Pezzetti: La Shoah in Italia (Einaudi
editore 2009). Interviene l’autore.

MARTEDÌ 23 MARZO 2009, Biblioteca di
storia contemporanea “Ugo Toria”, corso
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Mazzini 39 Ascoli Piceno
Ore 15,00 | Corso di formazione per le
Scuole Elementari e Medie Uso delle fon-
ti e dei manuali nella didattica della storia
contemporanea
Maria Teresa Rabitti (Università di Bolza-
no)

LUNEDÌ 30 MARZO 2009, Fermo, Sala dei
Ritratti - Convegno | Il mito della caver-
na. Storia e media - Parteciperanno Pep-
pino Ortoleva ( Università di Torino) e Ni-
cola 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 Co-
munale “Mario Rivosecchi” – Grottamma-
re
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). Interverranno il curato-
re 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 pre-
notazione tel. 0736 277 514) dalle 9,30
alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,00 alle
19,00.

GIOVEDÌ 23 APRILE 2009, Biblioteca Co-
munale “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 fon-
ti e dei manuali nella didattica della storia
contemporanea
Maria Teresa Rabitti (Università di Bolza-
no)

LUNEDÌ 27 APRILE 2009, Aula Magna IP-
SIA – San Benedetto del Tronto
Ore 9,15 | Presentazione del sito in-
ternet www.documentareilnovecento.com

- Franco Tufoni (IPSIA – S. Benedetto del
Tronto)

Ore 10,00 Conferenza | Guerra – Resisten-
za – 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 Pice-
no - Assessorato alla Cultura e Beni Cul-
turali - Pubblica Istruzione - Piazza Simo-
netti, 36 – 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736-
277514 - 0736-277552

Viaggi d’istruzione per gli stu-
denti (2009-03-04 17:52)

Tra le attività curriculari ed extracurricu-
lari programmate dall’Istituto Comprensi-
vo di Offida per l’anno scolastico 2008-
2009, particolare interesse riveste il viag-
gio d’istruzione riservato agli alunni delle
classi terza media. Organizzato nei mini-
mi particolari dal dirigente scolastico Gio-
vanni Isopi, il viaggio di quest’anno preve-
de 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 real-
tà e nuovi modi di vivere. Una vera in-
novazione per la scuola di Offida tradizio-
nalmente orientata ad effettuare gite sco-
lastiche nell’ambito del territorio naziona-
le. Con l’arrivo del nuovo dirigente, prof.
Isopi, il progetto “Viaggio d’Istruzione” ha
cambiato orizzonte perché “Ritengo i viag-
gi d’istruzione altamente educativi e for-
mativi – ha detto. Se programmati e svol-
ti con il dovuto criterio, non esiste altro
modo per dare ai nostri giovani la consa-
pevolezza che il mondo è un libro aper-
to, attraverso il quale possiamo studiare
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serenamente per apprendere l’esatto mo-
do di vivere nel rispetto degli altri e di ciò
che ruota intorno a noi”. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Sequestrati oltre tremila acces-
sori per abbigliamento contraf-
fatti (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 col-
legamento della Provincia, la scorsa not-
te, in Alba Adriatica (TE), ha effettuato un
controllo all’interno di un’autovettura gui-
data dal cinquantaseienne C.M., origina-
rio di Offida (AP), ma residente in Spineto-
li (AP), per verificare la presenza di mate-
riale eventualmente contraffatto o comun-
que non a norma secondo le disposizio-
ni 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 re-
canti il marchio ed il segno distintivo ricon-
ducibile al fumetto ‘’HELLO KITTY”, vero-
similmente contraffatto, di probabile fab-
bricazione cinese, a fronte dei quali non è
stato esibito alcun documento fiscale. Le
operazioni di controllo, in flagranza di rea-
to, sono state estese presso l’abitazione
di C.M. in Spinetoli (AP), all’interno della
quale erano stoccati ulteriori 3.063 ogget-
ti di varia natura quali orologi, bracciali,
collane, anelli, cappelli riportanti il mar-
chio e/o segno distintivo di vari fumetti e
note case di moda ( HELLO KITTY – SPI-
DERMAN DRAGONBALL Z – PLAY BOY –
GUCCI – CHANEL ).

Tutta la merce rinvenuta è stata sottopo-
sta a sequestro ed il responsabile è sta-

to denunciato a piede libero alla Procura
della Repubblica di Teramo e di Ascoli Pi-
ceno per violazione all’art. 474 del C.P.
(introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi).

Le indagini ancora in corso, sono orienta-
te ad individuare i canali di approvvigiona-
mento della merce e ad accertare eventuali
responsabilità di altri soggetti.

La Guardia di Finanza, secondo il decre-
to legislativo 68/2001, nel settore Merca-
to dei Beni e Servizi, ha la missione istitu-
zionale di contrastare la contraffazione e
l’immissione in commercio di prodotti non
conformi agli standards di sicurezza inter-
nazionali. Il fiorente mercato di prodotti
contraffatti turba, infatti, il normale an-
damento del mercato concorrenziale, sot-
trae un importante gettito fiscale all’erario
e in alcuni casi non rispetta la tutela del-
la sicurezza. Altro particolare da tenere in
considerazione è il fatto che chi vende al
dettaglio questi prodotti rappresenta, pur-
troppo, l’avamposto sul territorio di quei
gruppi criminali che ottengono i veri introi-
ti economici negli anelli più alti della filie-
ra. (fonte: www.teramonews.com )

Strade dissestate, scatta
l’allarme (2009-03-05 16:58)

An-
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cora problemi legati alla situazione delle
strade. Questa volta, è il presidente del
Consiglio di quartiere Borgo Cappuccini,
Simone Corradetti, ad intervenire e segna-
lare 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 de-
grado di via Antonio Gramsci il cui manto
stradale è dissestato e i tombini in eviden-
te stato di dislivello. Non parliamo, poi, di
altre vie, come viale Berlinguer o viale IV
Novembre dove buche, dossi e crepe costi-
tuiscono grossi rischi per i semiassi del-
le autovetture e veri pericoli per tutti gli
utenti della strada”. Ma alla ribalta torna
anche l’annoso problema della percorribi-
lità della strada provinciale Mezzina che
collega Offida con Castel di Lama e, quin-
di, con Ascoli Piceno. “A parte la rovinosa
condizione – dice il presidente di quartie-
re – ad ogni pioggia, la strada si trasfor-
ma in un pericoloso pantano melmoso, di-
ventando pressoché impraticabile. Di que-
sta strada si continua incessantemente a
parlare, ma è ancora lontana la soluzio-
ne definitiva. Invece di progetti faraoni-
ci, non sarebbe meglio, nel frattempo, da-
re un’aggiustata a ciò che già esiste?”. E
dalle strade, il discorso si sposta al cimite-
ro di Offida. “Sulla condizione del nostro
camposanto c’è molto da dire – esordisce
Corradetti. E’ indecoroso che un luogo sa-
cro, artisticamente bello, presenti, in di-
versi punti, un forte stato di degrado. In
diversi loculi sono ben visibili le lapidi che
sono sul punto di staccarsi. Le mura pe-
rimetrali che gravano sulla strada provin-
ciale presentano evidenti incrinature con
pericolo di crollo. Sempre più preoccupan-
te è l’instabilità idrogeologica e le infiltra-
zioni di acqua piovana si notano un po’
ovunque, specie nel reparto loculi sotto-
stante la nuova zona delle tombe familiari.
In un momento di crisi economica come
questo, comprendiamo le difficoltà del Co-
mune, ma programmando meglio le spese,
dando loro un ordine di priorità, molte co-
se potrebbero risolversi. La situazione del-
le strade e del cimitero – spiega Corradetti

– è stata affrontata anche nella assemblea
del quartiere Borgo Cappuccini a cui han-
no partecipato il sindaco Lucio D’Angelo”.
(Fonte: Corriere Adriatico – Autore. Nicola
Savini)

Per la tutela di Santa Maria della
Rocca (2009-03-06 11:23)

Dal ricercatore e storico offidano, mem-
bro 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 ma-
nifestazioni di piazza del Venerdì di Car-
nevale degli anni 2007 (graffiti sui muri
esterni – foto 1 e 2) e 2008 (sfondamen-
to del portone e profanazione della Chie-
sa), e non risultando intrapresa alcuna ini-
ziativa tesa alla tutela preventiva del Mo-
numento – se pure ne era stato interessa-

61



to lo stesso Consiglio Comunale nella se-
duta del 27 06 2007 atto n. 31 (Rispo-
sta a interrogazione del Gruppo Consilia-
re il Circolo prot. 1883 del 22 03 2007) –
nei giorni Venerdì 20 febbraio (Bove Fin-
to), e Martedì 24 febbraio (Velurd), dan-
done comunicazione ai Carabinieri ed al-
la 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 preventi-
va ho provveduto all’accensione, a scopo
dissuasivo, dell’illuminazione interna del
Tempio; questo, insieme alla relativa cal-
ma registrata nelle due giornate ha fatto
si che non si lamenti oggi alcun danno.

Resta comunque una iniziativa estempora-
nea, sia pure efficace, di un privato cittadi-
no, per ora la posizione del Sindaco rima-
ne sospesa nella dichiarazione d’intenti in
risposta alla nostra interrogazione del lon-
tano 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 comun-
que tutelato con la necessaria diligenza ri-
chiesta allo scopo”. A due anni di distan-
za quale ipotesi è stata formulata? Quel-
la di inserire nel dizionario che negligenza,
disinteresse e abbandono siano dichiarati
sinonimi di necessaria diligenza?

Mario Vannicola

Infrastrutture, Spacca da Berlu-
sconi - 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 ge-
nerale quadro sulle infrastrutture. Il go-
vernatore Gian Mario Spacca, presente a
Palazzo Chigi ha ricordato che la nostra re-
gione 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 Go-
verno l’esigenza di formalizzare un atto ag-
giuntivo 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 im-
portante in quanto fa parte della manovra
anticrisi messa a punto dalla giunta regio-
nale. Le priorita’ individuate rientreranno
subito nella programmazione finanziaria
dello Stato”.

”E’innegabile - ha detto il presidente Ber-
lusconi secondo quanto riporta un comu-
nicato della Regione - che le Marche soffra-
no per un gap infrastrutturale che va as-
solutamente colmato. Con questo atto vo-
gliamo aiutare una regione forte, ma che
può fare ancora di più in termini di cre-
scita. 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 Go-
verno il presidente Spacca ha chiesto di
avviare entro l’anno le opere della E78
Fano-Grosseto, secondo l’intesa sottoscrit-
ta dalle Regioni Marche, Umbria e To-
scana. Per quanto riguarda il nord del-
la regione, figurano nell’accordo anche
l’E45-Bretella Valmarecchia, la complana-
re Fano-Pesaro e la bretella di Urbino in
via di completamento.
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A sud, fra le infrastrutture inserite
nell’Atto aggiuntivo ci sono la SS4 Sala-
ria, 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 Pede-
montana, il progetto Quadrilatero, con la
velocizzazione dei lavori lungo le direttis-
sime Ancona-Perugia SS76 e Civitanova-
Foligno SS77, il nuovo asse della Val Po-
tenza, il traforo del Cornello, il collega-
mento 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. Re-
cepiti nell’intesa anche tutti gli impegni
istituzionali, amministrativi e finanziari
dell’Accordo di programma per lo sviluppo
del porto di Ancona firmato nei giorni scor-
si dal presidente Spacca e dal ministro Al-
tero Matteoli. (Fonte: Il Resto del Carlino)

Ciao Jajo (2009-03-08 14:03)

Bove Finto 2009 – con Ugo, Peppe, Pietro.
Franco, Luciano, ed altri amici – foto Al-
berto Premici

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 al-
le ore 9, all’Auditorium comunale di via De
Gasperi. Di fronte al continuo aumento del-
le richieste l’associazione si interroga sulle
risposte da dare.

L’Avulss di San Benedetto in collabora-
zione con il Centro servizi per il volon-
tariato (Csv) organizza il convegno “So-
ciale 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° an-
no di attività e per proseguire l’impegno
con rinnovato entusiasmo, risvegliare gli
animi sopiti degli adulti e coinvolgere i gio-
vani, ha sentito il bisogno di un incon-
tro in cui fare il punto della situazione e
sensibilizzare le persone al volontariato.

I volontari dell’Avulss prestano il loro ser-
vizio negli ospedali e nelle case di riposo
del territorio, offrendo compagnia e soste-
gno ai degenti e agli ospiti di queste strut-
ture. Negli ultimi tempi arrivano richieste
anche dalle case di cura private e non è
facile rispondere a tutti perché le forze so-
no limitate. “Percorrendo il cammino sino-
dale insieme al nostro vescovo, monsignor
Gervasio Gestori – racconta Giovanna Gui-
dotti, volontaria dell’associazione - abbia-
mo analizzato le varie realtà caritative del-
la nostra diocesi. Sono emerse cose buone,
che ci rallegrano e lacune che ci sollecitano
a cercare soluzioni”.
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Dopo il saluto delle autorità interverran-
no all’incontro monsignor Gervasio Gesto-
ri, vescovo di San Benedetto, Franco Bel-
luigi, presidente nazionale Avulss, Sabati-
no Di Serafino, presidente Avulss di San
Benedetto, Mauro Coppa, psicoterapeuta,
il diacono Umberto Silenzi, direttore della
Caritas diocesana, Margherita Sorge, pre-
sidente della Croce rossa sanbenedettese,
Roberto Di Felice, direttore di “Casa Lella”,
struttura di accoglienza per adolescenti e
Stefano Pardi, presidente della sezione lo-
cale dell’Associazione medici cattolici ita-
liani (Amci).

Strade inagibili, la
protesta non accenna a placarsi
(2009-03-12 16:08)

Offida - Continua a far discutere,
in Offida, il problema delle strade inagibi-
li e del cimitero dissestato. Ad interveni-
re, questa volta, è Alberto Premici, coordi-
natore dell’associazione politico-culturale
e gruppo consiliare “Il Circolo”. “Riguar-
do all’articolo del coordinatore PD, Clau-
dio Sibillini – dice – riteniamo la segnala-
zione di Simone Corradetti giusta e dovu-
ta, proprio per la sua carica di presidente
del Consiglio di quartiere Cappuccini, al-
tro che accuse strumentali. Corradetti ha
raccolto e segnalato le proteste della to-
talità degli offidani sulla penosa situazio-
ne della viabilità locale e del civico cimi-
tero. Noi, come Circolo, le condividiamo
da tempo e sono state l’oggetto di diver-
se interrogazioni. Non si capisce poi co-
sa 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 sinda-
co o assessore delegato. Magari spiegan-
do bene ciò che è stato fatto negli ultimi
10 anni per la viabilità e per il cimitero:
praticamente nulla”. “Riguardo poi ai pa-
tetici attacchi personali di Sibillini rivolti a
Corradetti non occorre commentare. Per
taluni, la libertà individuale è ancora un
concetto teorico”. (Fonte: Corriere Adriati-
co)

Mezzina: dopo Pasqua l’apertura
del cantiere (2009-03-13 19:08)

Il Servizio Viabilità della Provincia ha ag-
giudicato all’impresa Eurobuilding spa di
Servigliano, con un ribasso del 35,589 %,
l’appalto per i lavori del primo lotto funzio-
nale 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 lar-
ghezza. Prevista una rotatoria a Villa Va-
lentino del diametro di 43 metri. (ap)

Assistenza ai malati di tumo-
re, un corso per i volontari
(2009-03-18 16:32)

Con lo slogan “vo-
glIOMigliorare” l’Associazione IOM Ascoli
Piceno onlus, impegnata da tredici anni
nell’assistenza gratuita dei malati di tumo-
re, organizza un corso di formazione per
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volontari domiciliari. Il corso, che si svol-
ge con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e
in collaborazione con l’Unione dei Comuni
della Vallata del Tronto e il Centro servi-
zi per il volontariato, si rende necessario
per la specificità e la delicatezza della pa-
tologia, 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 ter-
ranno in Ascoli Piceno, Via delle Bego-
nie, nell’Aula della Scuola di Formazione
dell’ASUR Z.T.13, che ha assicurato anco-
ra una volta la sua qualificata collabora-
zione), nei quali verranno trattati da do-
centi 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; naturalmen-
te verranno approfonditi diritti, compiti e
doveri del volontario e chiarito il suo ruo-
lo a casa del malato anche attraverso le
testimonianza di chi ha maturato questa
esperienza e la pratica del personale infer-
mieristico. Verrà infine rimarcato il sen-
so 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 ri-
ceveranno un attestato di partecipazione
e potranno essere. inseriti, su loro richie-
sta, nella organizzazione della Associazio-
ne per iniziare la loro utilissima funzione.
Il programma dettagliato del corso è a di-
sposizione degli interessati sul sito della
Associazione (www.iomascoli.it), dal quale
può essere anche scaricata la scheda di
iscrizione. Per le iscrizioni e per ogni in-
formazione: tel. 0736/358406 operativo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure
3384770312. (red)

Un al-
tro ’gioiello’ degli stilisti Masset-
ti: due sandali ornati di merletto
a tombolo (2009-03-18 20:49)

Porto S.Elpidio - Dopo il prezioso sanda-
lo in oro e corallo, gli stilisti Massetti ed
esperte merlettaie di Offida hanno realizza-
to sandali impreziositi dal merletto a tom-
bolo. L’idea è nata da una concetto di
base semplice ed efficace: il pregio e le
qualità di un bel prodotto vengono mag-
giormente apprezzati quando si hanno no-
tizie 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 piace-
re di un costume del passato. Gli stili-
sti Massetti hanno così pensato di abbi-
nare la loro capacità e sensibilità artistica
con un elemento che fa parte della tradizio-
nale locale, creando sandali unici che so-
no stati presentati al Micam, riscuotendo,
peraltro, non notevole successo.

I saldali realizzati col merletto a tombo-
lo hanno infatti attirato l’attenzione delle
maggiori testate giornalistiche (Vogue Pel-
le, Fashion Times, Vogue Russia, Fashion
Tv, portali del lusso on line, televisioni na-
zionali) che hanno sottolineato soprattut-
to la riuscitissima ricerca di un lusso di
tipo artigianale, e per questo unico e anco-
ra più prezioso. Un prodotto rivolto a tutti
coloro che amano l’artigianalità e ne ap-
prezzano il valore, come espressione arti-
stica e come esaltazione di una tradizione
splendida ed affascinante. Per gli stilisti el-
pidiensi l’ennesimo successo professiona-
le. (Fonte: Il Resto del Carlino – Autrice:
Marisa Colibazzi)
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‘Amico fragile’
- spettacolo dell’Unione ciechi e
ipovedenti (2009-03-19 20:35)

Si chiama ’Amico fragile’ ed è lo spetta-
colo organizzato dalla sezione provinciale
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti di Ascoli Piceno, nell’ambito delle
sue attività di promozione, nella società ci-
vile di una maggiore conoscenza rispetto
alla minorazione visiva, in collaborazione
con l’amministrazione comunale di Offida.
Si tratta di un tributo al cantautore Fabri-
zio De André. L’evento è previsto per sa-
bato 21 Marzo alle ore 21 presso il Teatro
Serpente Aureo di Offida. Il ricavato sa-
rà 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 occasio-
ne 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 tut-
ti i presenti ed in particolar modo i nume-
rosi 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 settima-
nalmente dai coach Jorisan Troli, Marco
Mantile ed Sonia Maroni, con la super vi-
sione della dirigente Pina Laviani, avranno

l’occasione di mettersi alla prova con nu-
merosi atleti di altre società, e ciò permet-
terà a tutti i giovanissimi campioncini in
erba di vivere una giornata di sport in alle-
gria, in cui l’ obiettivo non è sicuramente
vincere ma divertirsi il più possibile. (fon-
te: www.picusonline.it )

MARCHE: ALL’EMPORIO MEDI-
TERRANEO LE ECCELLENZE AR-
TIGIANE (2009-03-21 12:55)

Ancona, 21 mar - Le Marche hanno por-
tato all’Emporio Mediterraneo di Cagliari
il Marchio dell’Eccellenza artigiana, con
l’esposizione di manufatti di quattro la-
vorazioni attraverso la partecipazione di
altrettanti artigiani titolari delle impre-
se. Hanno mostrato le proprie abilita’
l’Associazione culturale merletto a tombo-
lo di Offida - settore tessile, Arte’ di Barba-
ra Tomassini di Folignano - settore cera-
mica e decoro, la Congrega di Valeria Da-
vid di Ancona - settore tessuti, Librare di
Giuliani Stefania di Ancona - settore rile-
gatura 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 Mediter-
raneo”, rassegna dedicata all’artigianato
presso la Fiera di Cagliari, dove e’ stato
possibile ammirare una vetrina internazio-
nale di manufatti artigianali e assistere a
dimostrazioni ”dal vivo” delle tecniche di
lavorazione tipiche di differenti paesi e cul-
ture del Mediterraneo. L’iniziativa promos-
sa - e’ detto in una nota - dalla Regione
Sardegna in collaborazione con la Fiera di
Milano International e Macef, ha fatto in-
contrare le eccellenze artigiane per rilan-
ciare gli antichi saperi dei paesi mediter-
ranei. Alla cerimonia inaugurale sono in-
tervenuti, tra gli altri, l’assessore regiona-
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le all’Artigianato della Sardegna, Luisanna
Depau, il presidente della Fiera, Gianni Bi-
gio e Sandro Bicocche di Fiera Milano.
Alla manifestazione hanno partecipato ar-
tigiani provenienti da 12 Paesi del Mediter-
raneo, Spagna, Francia, Algeria, Marocco,
Tunisia, Israele, Egitto, Libano, Giordania,
Siria, Palestina, Turchia e altri come Iran,
Pakistan, Azerbaijan, Portogallo e Germa-
nia. La rassegna ha visto anche importan-
ti convegni sulle problematiche del settore
e una galleria espositiva a carattere mu-
seale con in mostra le eccellenze delle di-
verse lavorazioni.
red/mcc/ss (Fonte: Asca)

Studenti mobilitati per “scuole
pulite” (2009-03-24 14:10)

Da diversi anni, l’Istituto Scolastico Com-
prensivo di Offida inserisce nel proprio
Piano dell’Offerta formativa progetti le-
gati all’ambiente e alle sue tematiche.
Su tali progetti lavorano non solo i ra-
gazzi dell’Istituto, ma anche le loro fa-
miglie, gli insegnanti, la comunità stes-
sa e l’Amministrazione comunale. Que-
st’anno, gli alunni della scuola prima-
ria hanno aderito alla manifestazione
“Nontiscordardimè-Operazione scuole pu-
lite” promossa da Legambiente, sceglien-
do, come luogo da salvaguardare e da va-
lorizzare, il giardino del plesso di viale Re-
pubblica. E’ il giardino e l’orto dove i picco-
li alunni giocano e coltivano i loro prodotti
e dove “la natura fa da maestra e dà la pos-
sibilità di osservare direttamente animali,
piante, erbe e arbusti”. Nell’orto biologi-
co, i bravi alunni coltivano un po’ di tut-
to: erbe aromatiche, ortaggi, fave e pisel-
li, carciofini, ecc. “Nel giardino della no-
stra scuola – dicono – ci sono tante pian-
te di ulivo. Ogni anno noi bambini, aiuta-

ti da nonni, genitori, personale del Comu-
ne 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 ragaz-
zi, raccolgono anche carta per salvaguar-
dare gli alberi E Venerdì ancora grande fe-
sta, è “La Festa degli Alberi”. (Fonte: Cor-
riere 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 ge-
stione del numero verde gratuito per gli an-
ziani 800 99 59 88, la spesa a domici-
lio, l’acquisto di prodotti biologici a prezzo
contenuto.

L’associazione Filo d’argento solidale (col-
legata all’Auser) di Ascoli Piceno ha da
poco aperto una nuova sede, in Lar-
go Cattaneo, grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asco-
li: dalle 8 alle 13 degli operatori volon-
tari sono a disposizione degli utenti an-
ziani e i loro problemi. Da pochi giorni
l’associazione ha fatto anche partire una
campagna d’informazione a tappeto, rea-
lizzata in collaborazione con il Centro ser-
vizi 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 al-
le 20. Chiamando di mattina rispondono
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le volontarie dalla postazione di Ascoli, di
pomeriggio quelle della postazione di Cen-
tobuchi. 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 setti-
mana, per la consegna della spesa a do-
micilio, epropone, per chi è interessato,
l’acquisto di prodotti biologici a prez-
zi contenuti, con un elenco aggiornato
settimanalmente.

“Il problema degli anziani e delle loro esi-
genze, anche di compagnia – dice Ameri-
go Vespucci Chiodi, presidente del Filo
d’argento – è molto diffuso. Riceviamo tan-
te chiamate di persone disperatamente so-
le o in difficoltà con i problemi della vita quo-
tidiana. C’è tanto da fare e vogliamo ringra-
ziare il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli, Vincenzo Marini Ma-
rini che ci ha permesso di rendere operativa
la nostra nuova sede”.

Per informazioni: 0736 240169 (ore 8 -13),
filodargentoauser@yahoo.it.

C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO
(2009-03-27 15:13)

La storia del mondo raccontata
dai bambini

8 Aprile 2009 / Teatro Serpente Aureo - Of-
fida AP - Progetto a cura dell’ Associazione
culturale 7-8 chili
Questo progetto è
nato all’interno dell’Accademia della fanta-
sia e ha visto il coinvolgimento di bambini
dai 5 agli 11 anni sia nella progettazione

che nella realizzazione. Durante il percor-
so di creazione, un gruppo di bambini si
è dedicato alla costruzione delle scenogra-
fie e un altro alla composizione scenica di
azioni, luci e suoni. La drammaturgia sce-
nica tenta di approcciarsi alla costruzione
in maniera non artificiale ma creando sce-
nari e suggestioni fantastiche dove i bam-
bini si rapportano e si confrontano con la
natura del proprio corpo.
Il lavoro per la realizzazione di questo spet-
tacolo 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 oc-
chi la storia del mondo ripercorrendo in
maniera semplice e divertente l’evoluzione
della Terra e degli esseri viventi, dalle origi-
ni fino al futuro. C’era una volta il futuro è
un invito a guardare la realtà, per una vol-
ta, 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.

www.7-8chili.it
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GIORNATA NAZIONALE ALZHEI-
MER (2009-03-27 19:00)

Sabato 28 e domenica 29 la Confartigiana-
to UAPi in campo per la prevenzione

Anche quest’anno, l’Anap Confartigiana-
to UAPI promuove sul territorio Piceno
la “Giornata nazionale per la prevenzio-
ne dell’Alzheimer”. Lo svolgimento del-
la manifestazione, organizzata in collabo-
razione con il Dipartimento di Scienze
dell’Invecchiamento dell’Università la Sa-
pienza di Roma e patrocinato dalla Croce
Rossa Italiana e dalla FIMeG (Federazione
Italiana Medici Geriatri), è previsto per sa-
bato 28 marzo 2009. In tale data presso il
Centro Commerciale “Al Battente” di Asco-
li Piceno sarà presente un punto informa-
tivo disponibile a fornire risposte adegua-
te. Domenica 29 marzo, invece, il punto
informativo sarà allestito in Piazza del Po-
polo ad Ascoli Piceno. Per tutte le informa-
zioni sulla manifestazione si può consulta-
re il sito web dell’associazione all’indirizzi:
www.uapi.org (infoline: 334/6402897,
0736.336402).

Aleandri campione nel potare
l’olivo (2009-03-31 14:25)

Offida - Non c’è che dire, è un vero campio-
ne di potatura dell’olivo. Tiziano Aleandri,
stimato imprenditore agricolo di Borgo Mi-
riam di Offida e presidente dell’Aprol (As-
sociazione Produttori Olivicoli) di Ascoli,
continua a collezionare allori su allori nel
campo dell’olivicoltura. Nel 2007 è risulta-
to vincitore al concorso regionale di pota-
tura dell’olivo e, quale primo assoluto, ha
meritato il prestigioso premio “Le forbici
d’oro”. Quest’anno si è classificato al ter-
zo posto sempre al concorso regionale di

potatura dell’olivo tenutosi a Porto Poten-
za Picena il 3 Marzo scorso, con l’ulteriore
soddisfazione di vedere che, tra i primi sei
classificati, cinque appartengono alla pro-
vincia di Ascoli . In ordine di classifica so-
no: Enzo Lauri di Montefiore dell’Aso, Egi-
dio Vittori di Castignano, Tiziano Aleandri
di Offida, Davide Berardini di Ascoli Pice-
no, Germano Gagliardi di Castignano. Sa-
bato 21 Marzo poi si è svolto a Petacciato,
in provincia di Campobasso, il 7° Campio-
nato Nazionale di Potatura dell’Olivo. Al
termine della gara, l’offidano è risultato se-
condo. (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 vi-
tivinicola 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 etichet-
te ma anche un nuovo distillato. E lo fa
nella maniera più visibile: presentandosi
all’esposizione con un’immagine rinnova-
ta 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 no-
vità: il 2009 è iniziato, infatti, sotto il se-
gno dell’innovazione, per questa casa pice-
na che da sempre combinano l’amore per
il territorio con la costante ricerca tecnolo-
gica. Uno stile inconfondibile che ha por-
tato la Tenuta Cocci Grifoni, nel corso dei
decenni, a fare da apripista per la ricoper-
ta e la valorizzazione dei vitigni autoctoni,
tanto da potersi attualmente fregiare del-
laflagship per il vino da vitigno Pecorino ed
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essere stata la prima a scommettere sulla
vinificazione in purezza della Passerina.

Al Vinitaly, la Tenuta Cocci Grifoni sa-
rà 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 nel-
la grafica e nei contenuti, pensati per sot-
tolineare a un pubblico italiano e interna-
zionale i valori dell’azienda, nata dalla pas-
sione per la viticoltura del fondatore Gui-
do Cocci Grifoni e della moglie Diana Mar-
chetti e ora condotta dalla seconda genera-
zione, tutta al femminile, delle sorelle Ma-
rilena e Paola che curano rispettivamen-
te 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 estima-
tori, come hanno dimostrato gli 88 punti
attribuiti ad agosto 2008 da Wine Advoca-
te 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

e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it

www.tenutacoccigrifoni.it

2.4 aprile

Grande e impor-
tante 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 spre-
co, 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, Comunan-
za, Amandola, Montefortino, Appigna-
no (Villa San Antonio) e Appignano del
Tronto.
Nell’ambito del progetto a Comunanza,
Amandola e Montefortino sono state coin-
volte 37 classi (scuola primaria e medie)
con 392 Kgdi alimenti donati che sa-
ranno 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 an-
che il risultato nell’iniziativa nelle scuole
coinvolte ad Ascoli, Castel di Lama ed Ap-
pignano 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 vi-
sto gli alunni protagonisti sia durante i
laboratori didattici sia nella raccolta dei
prodotti e poi nella preparazione dei pac-
chi. Ad Ascoli e nei paesi vicini gli alimenti
raccolti serviranno ad aiutare circa 80 fa-
miglie in difficoltà economica grazie al
lavoro dei volontari dell’Associazione Ban-
co di Solidarietà L’Arca che mensilmente
consegnano il pacco della spesa.

Il risultato è molto importante in termi-
ni di prodotti donati ma soprattutto per
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il coinvolgimento dei ragazzi e dei profes-
sori. Per questo si ringraziano tutti i ra-
gazzi coinvolti, i professor, i maestri e i di-
rigenti Scolastici Prof. Luigi Bellesi e Pa-
ternesi Armando dell’Istituto Comprensi-
vo di Amandola, la Professa Maria Luisa
Bachetti dell’Istituto Comprensivo di Co-
munanza, la dirigente Agnese Ivana San-
drin della Direzione Didattica Statale “Don
Giussani” di Ascoli Piceno, la direttrice del-
la istituto “Concezioniste“ di Ascoli, Filip-
po Lo Ciuro della Scuola “Preziossimo San-
gue” di Ascoli Piceno , il dott. Daniele
Marini dell’IC di Castel di Lama ed al Co-
mune di Ascoli Piceno che ha patrocinato
l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare và fatto al-
la Fondazione CARISAP per il suo impor-
tante 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 so-
prattutto per promuovere i valori della so-
lidarietà. Una solidarietà concreta ed ope-
rativa che sostiene le famiglie del nostro
territorio con la consegna di alimenti e di
prodotti di prima necessità. (red)

Violento terremoto a l’Aquila
(2009-04-06 12:44)

Un
violento terremoto, di magnitudo 5,8 Rich-

ter, ha colpito il vicino Abruzzo intorno al-
le 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 com-
pletamente. Solo a l’Aquila il 50 % delle
case sono state dichiarate inagibili. Si sti-
ma in 50000 il numero dei senza tetto. Su-
bito in moto la macchina della Protezione
Civile che ha inviato mezzi e uomini per i
primi interventi raggiungendo tutte le lo-
calità coinvolte. Il sisma è stato avverti-
to anche in Offida, creando panico tra la
cittadinanza che si è riversata nelle stra-
de. Danni sono segnalati nella Chiesa del-
la Collegiata di Offida, in abitazioni private
oltre che in altri comuni della provincia di
Ascoli Piceno.

Tutti sono chiamati a contribuire fornen-
do aiuto alle popolazioni abruzzesi colpi-
te. Le associazioni di volontariato o i sin-
goli interessati a mettersi a disposizione
per l’emergenza terremoto che ha colpi-
to l’Abruzzo, possono contattare il Cen-
tro operativo della Protezione Civile pres-
so la Prefettura di Pescara, telefonando al-
lo 085 2057631. Chiunque fosse invece
interessato a donare sangue, può farlo re-
candosi o presso il Centro Trasfusionale
dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, via
Fonte Romana n. 8 (ingresso pronto soc-
corso), o presso il centro raccolta sangue
Avis Pescara, corso Vittorio Emanuele II
n.10.
Chiunque voglia donare del cibo per le po-
polazioni colpite, infine, può portare i ge-
neri 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 Ber-
tolaso ha dichiarato che il sisma «è pa-
ragonabile, se non superiore, al terremo-
to che ha colpito in passato l’Umbria e
le Marche. Si tratta di una vicenda che
mobiliterà il paese per diverse settimane»,
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mentre il Presidente del Consiglio Berlu-
sconi, che è già sul posto, ha firmato il de-
creto 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)

il video dell’ANSA

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 magnitudi-
ne. 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 Provin-
cia ha poi smentito categoricamente qual-
siasi allarme terremoto. La prefettura ha
precisato che si tratta «di voci prive di fon-
damento e che rischiano di creare dannosi
ed inutili allarmismi». Polizia, carabinie-
ri e vigili urbani stanno intervenendo nei
luoghi dove si sono creati assembramenti
a seguito del falso allarme. La Protezione
civile ha allertato i cittadini che si trovano
nel territorio colpito dal terremoto contro i
falsi allarmi e gli inviti all’evacuazione de-
gli edifici da parte di persone che non so-
no assolutamente autorizzate a farli. Dal-
la sede centrale della sala operativa di Ro-
ma la Protezione civile fa sapere che non
c’è nessuna macchina riconducibile al Di-
partimento che sta girando nei territori de
L’Aquila e delle altre province abruzzesi, ri-
badendo che non esiste tecnologia in gra-
do di prevedere i terremoti. (red)

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 not-
te. Due forti scosse si sono infatti veri-
ficate oggi alle 00,55, di magnitudo 4.3,
e alle 2.52, con magnitudo 5.2, con epi-
centro L’Aquila, Pizzoli e Barete. A segui-
re una terza alle 5.14. Secondo i tecnici
l’epicentro del terremoto si starebbe spo-
stando a nord. Il bilancio delle vittime ac-
certate è di 278 ma i Vigili del Fuoco sono
intenzionati a scavare nelle macerie alla ri-
cerca degli ultimi dispersi, almeno fino al-
la giornata di domenica. Le ultime scosse
sono state avvertite anche in Offida dove
ieri sono stati accolti 30 senzatetto pres-
so l’agiturismo La Valle del Sole in località
San Lazzaro. (ap)

Auguri di Buona
Pasqua dalla redazione di Ophis
news (2009-04-10 12:00)
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Ancora scosse di terremoto. La
provincia di Ascoli chiede lo
stato di calamità (2009-04-16 21:06)

Continuano le scosse di terremoto in tut-
to 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, Monte-
reale e Campotosto. La Provincia di Asco-
li, dopo i danni segnalati al patrimonio
edilizio, ha chiesto che il piceno sia in-
serito nell’elenco delle aree danneggiate
dall’emergenza sismica e che ad esso pos-
sano 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, pres-
so il Centro Sociale “Aldo Sergiacomi”. Or-
ganizzata dal consiglio direttivo, ha visto
la partecipazione di numerosi concorrenti,
tra i quali anche molti turisti incuriositi
dal caratteristico gioco della nostra tradi-
zione popolare. Dopo diversi turni e accop-
piamenti stabiliti da una apposita giuria,
sono arrivati in finale tre concorrenti, e di

questi, a spuntarla è stato, appunto, Giu-
seppe Carfagna. Il secondo posto è andato
a Maurizio Cocci, il terzo a Idalgo Sume-
li. Ha condotto la gara Franco Castellucci.
Tutti e tre sono stati premiati con bottiglie
di vino Doc dei Colli Piceni. Al termine del-
la tradizionale gara, il consiglio direttivo
ha offerto ai presenti una lauta merenda
a base di pizza col formaggio e “caciù” an-
naffiati con dell’ottimo vino locale. Al di là
della gara, è stato un simpatico momento
di gioia e di allegria in cui tutti hanno rias-
saporato il gusto della tradizione e il gusto
di stare insieme. (Fonte: Corriere Adriati-
co)

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 Co-
munale di Offida. Oltre alla risposta su
alcune interrogazioni, nella seduta si di-
scuterà di: adozione Piano di Recupero
del Centro Storico di Offida, variante par-
ziale al vigente Piano Regolatore Generale
Progetto Norma F11 Stabilimento Termale
– Integrazione, approvazione progetto co-
struzione tettoie aperte ditta SIA srl ai sen-
si dell art. 14 del DPR n° 380 del 6 giugno
2001 e S.M.I., Piano Energetico Ambien-
tale Comunale Approvazione, regolamento
comunale per l installazione di impianti fo-
tovoltaici nel territorio di Offida, Modifica
art. 93 bis Regolamento Edilizio Comuna-
le in adeguamento all art. 4 c.1 bis del
DPR n° 380/2001, approvazione conven-
zione con Società comunali per produzio-
ne energia pulita e approvazione conven-
zione con la Società Polisportiva. (red)
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CANTINE APERTE ALLA TENUTA
COCCI GRIFONI (2009-04-27 11:24)

Mi-
lano, aprile 2009 – I prossimi 30 e 31
maggio sono dedicati a Cantine Aper-
te: la Tenuta Cocci Grifoni apre le
sue porte ai visitatori, proponendo de-
gustazioni 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 mag-
gio prossimo, centinaia di cantine in tut-
ta Italia (la scorsa edizione sono state ol-
tre 800) aprire le loro porte ai visitatori:
appassionati di vino, soprattutto, ma an-
che tanti semplici turisti alla ricerca di
un’esperienza genuina e insolita, lontana
dalle tradizionali rotte. Questa azienda vi-
tivinicola, situata nel cuore delle Marche
in provincia di Ascoli Piceno, è nata alla fi-
ne degli anni ’60 dalla passione per la viti-
coltura del fondatore Guido Cocci Grifoni e
della moglie Diana Marchetti ed è sostenu-
ta 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 rivoluzionas-
se la viticoltura: fin dai primi anni ’80, il

suo impegno e la sua dedizione hanno per-
messo di riscoprire e valorizzare, attraver-
so moderne tecniche di coltivazione, il Pe-
corino, vitigno autoctono che rischiava di
andare perduto. Una scelta coraggiosa, at-
tuata ponendosi contro corrente rispetto
al mercato, che stata premiata dai ricono-
scimenti del pubblico e della critica, tanto
da possedere oggi laflagship del vitigno Pe-
corino, 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 armoni-
co e leggermente dolce, anch’esso prodotto
all’interno della Tenuta. La famiglia Cocci
Grifoni accoglierà i propri ospiti spiegan-
do 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, op-
pure quelli rossi, o ancora, di dare la pre-
valenza agli autoctoni. Sarà possibile sco-
prire il Rosso Piceno Superiore, Vigna
Messieri, o ancora il Colle Vecchio Of-
fida Pecorino dal vitigno autoctono Pe-
corino, il Grifone Offida Rosso, che na-
sce da un blend di uve Montepulciano e
Cabernet Sauvigon, oppure il nuovo Ada-
mantea, nato da uve Passerina vinificate
in purezza, floreale, armonico ed elegante,
tutti da apprezzare nell’incantevole terraz-
za, davanti alle dolci colline di Ripatran-
sone. Naturalmente non può mancare un
assaggio di Gaudio Magno - spumante ri-
cavato dal vitigno autoctono Passerina –
dal colore giallo paglierino tenue e brillan-
te, piacevolmente profumato con sentori
di frutta e fiori bianchi. Morbido e piace-
volmente secco al palato, è l’ideale per un
piccolo brindisi alla bellezza e all’armonia
di questa terra.
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Per informazioni:

Tenuta Cocci Grifoni - Contrada Messie-
ri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP)
tel. 0039 0735 90143 - fax 0039 0735
90123 e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it
www.tenutacoccigrifoni.it

De Filippo al Serpente Aureo
(2009-04-30 07:11)

OFFIDA - Ultima replica
per la commedia che ha conqui-
stato il pubblico offidano, andrà in
scena domani, 30 aprile, alle ore
21, al Teatro Serpente Aureo, lo
spettacolo ”Questi fantasmi”, cele-
bre opera in tre atti di Eduardo De
Filippo, messa in scena dalla com-
pagnia ”Gruppo Amici dell’Arte” di
Offida. La compagnia è intera-
mente composta da cittadini of-
fidani: Piero Petrocchi, Annalisa
Seghetti, Maurizio Franchi, Mari-
ca Cataldi, Elisea Cocci, Giuseppe
Maria Ciabattoni, Franco Travagli-
ni, Marica Cataldi, Mauro Moret-
ti, Giuliano Ciotti, Elisa Petrocchi,
Giuseppe Nespeca ed Arturo Mo-
retti. La regia dello spettacolo è
affidata a Adele Costantini. I tito-
li di ingresso, al costo di 10 euro
per platea, primo, secondo e ter-
zo ordine, 5 euro per il loggione
e ridotto ragazzi, sono disponibili
a teatro a partire dalle ore 20 del
giorno di rappresentazione. (Fon-
te: Sambenedettoggi.it – autore:
Nazzarena Ciabattoni)

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.

2.5 maggio

Allarme febbre H1N1: due casi in
Italia (2009-05-03 17:16)

Scoperti due
casi di contagio dall’influenza H1N1 in Ita-
lia. Il primo di Aulla, centro della provin-
cia di Massa Carrara. L’uomo è stato ri-
coverato nel reparto di malattie infettive
dell’ospedale di Massa dopo il suo rien-
tro dal Messico; il secondo è un ragazzo
di 25 anni, anch’egli tornato dal Messico
da poco e curato dall’Istituto Spallanzani.
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Entrambi i casi risultano risolti ed i pa-
zienti guariti. Il ministro della Sanità del
Messico, Josè Angel Cordova, ha afferma-
to che la “febbre suina” nel Paese è in fa-
se 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 minu-
to, è molto difficile dare numeri esatti”. E
sottolinea: ”Finora abbiamo 104 casi sot-
to esame a livello Ue”. (ap)

INCIDENTI STRADALI: NEL PICE-
NO 27MORTI E 2624 FERITI NEL
2007 (2009-05-06 08:20)

Nelle province di Ascoli e Fermo i 1877 in-
cidenti stradali che si sono verificati nel
corso del 2007, hanno prodotto 27 mor-
ti e 2624 feriti. Lo afferma il presiden-
te dell’Automobil Club locale, Elio Galanti.
”Gli incidenti stradali sono una piaga so-
ciale ed economica - dichiara il presidente
dell’ACI di Ascoli/Fermo - che ha bisogno
di prevenzione, prima ancora che di cu-
ra. I fondi disponibili per il nostro territo-
rio andrebbero investiti innanzitutto sulle

strade piu’ pericolose . Nella graduatoria
elaborata dall’Aci - ricorda Galanti - tro-
viamo ai primi posti la Statale 16 Adria-
tica, l’autostrada A 14 Bologna-Taranto
e la Statale 4 Salaria”. Quanto agli in-
terventi mirati alla prevenzione, il presi-
dente dell’Automobil Club ascolano sostie-
ne che ”i benefici sarebbero evidenti per
l’economia: ogni euro speso consentireb-
be un risparmio di 20 euro di costi socia-
li dovuti all’incidentalita’”. L’ACI di Ascoli
Piceno/Fermo sostiene la campagna inter-
nazionale condotta dalla FIA Foundation
denominata ”Make Roads Safe-Strade Si-
cure”. Una nuova fase della campagna e’
partita oggi da Roma, dove l’Automobile
Club d’Italia ha presentato il Secondo rap-
porto della Commissione per la Sicurezza
Stradale Globale. (Fonte www.agi.it)

Non si ferma al posto di bloc-
co, carabiniere spara e lo uccide
(2009-05-08 15:02)

Un carabiniere ha sparato questa notte in-
torno alle 4 ad un gruppo di quattro ladri
in fuga su un’auto, uccidendone uno di na-
zionalità albanese. L’episodio è avvenuto
a Sant’Angelo di Castignano, in provincia
di Ascoli Piceno.

Erano le prime ore dell’alba. La pattu-
glia, composta da due carabinieri, era sta-
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ta allertata dopo alcuni furti avvenuti nel-
la notte in ville e abitazioni fra Castignano
e Ripaberarda, allestendo quindi un posto
di blocco lungo la statale 73 Castignane-
se. Quando è sopraggiunta una Volkswa-
gen Bora nera, poi risultata rubata a fine
aprile a Ponzano di Fermo; l’auto, segna-
lata nei pressi dei luoghi dei furti, non si
sarebbe fermata all’alt forzando il blocco.

L’auto dei presunti rapinatori avrebbe spe-
ronato la vettura dei carabinieri urtando
anche il brigadiere capo pattuglia, rima-
sto sostanzialmente illeso. Secondo la po-
lizia di Ascoli, che su incarico del magi-
strato, Umberto Monti, sta ricostruendo
la dinamica dell’episodio i militari avreb-
bero quindi risposto sparando cinque col-
pi 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 sareb-
bero 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 don-
na e una valigetta, probabilmente ruba-
te. 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 pre-
cedenti specifici anche in materia di traffi-
co di stupefacenti. A fine aprile era stato
infatti arrestato dagli agenti del commis-
sariato di San Benedetto del Tronto, con-
dannato e poi rimesso in libertà. Le tre
persone che hanno forzato il posto di bloc-
co sono tuttora irreperibili e ricercate da
carabinieri e polizia nelle campagne circo-
stanti anche con gli elicotteri. (Fonte: Il
Resto del Carlino)

Un
corso per diventare volontari di
protezione civile (2009-05-11 18:12)

La Federvol di Monsampolo del Tron-
to, associazione attualmente impegnata a
l’Aquila per l’assistenza ai terremotati, or-
ganizza, da martedì 12 maggio, nella pro-
pria sede di Stella di Monsampolo (via Sa-
laria, 15) un nuovo corso di formazione per
volontari di protezione civile.

Proseguendo il proprio pluriennale impe-
gno formativo l’associazione Federvol di
Monsampolo del Tronto, in collaborazio-
ne con la federazione del volontariato Fe-
derprociv, organizza con inizio da marte-
dì 12 maggio alle ore 21, presso la pro-
pria 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 con-
tributo del Centro servizi per il volontaria-
to, avrà cadenza bisettimanale e termi-
nerà il 12 giugno Gli argomenti trattati
nel corso saranno i più vari: dalle tecni-
che pionieristiche alla lettura cartografica,
dalla gestione delle emergenze alla legisla-
zione di protezione civile, dal primo soc-
corso alla guida fuoristrada, dalla psicolo-
gia dell’emergenza al servizio di vigilanza
sugli incendi boschivi. Direttore del cor-
so 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 specialmente in un
momento particolarmente delicato come
quello attuale che vede la Federvol quoti-
dianamente impegnata presso il campo
dell’Aquila a sostegno delle popolazioni
vittima del terremoto. Come di consue-
to la partecipazione al corso è interamen-
te gratuita ed al termine dello stesso sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
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Per informazioni ed adesioni: 347
7433924

Quadrangolare di rugby in Offida
(2009-05-15 15:32)

Do-
menica 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”, quadran-
golare di rugby tra le squadre under 15
di ASCOLI, AVEZZANO, TERNI e SAN BE-
NEDETTO. Il torneo, patrocinato dal Co-
mune di Offida ed organizzato dal Rugby
Club San Benedetto, è alla sua seconda
edizione. Lo scorso anno il trofeo è sta-
to 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 sa-
rà l’offidano Simone D’Angelo. Al termi-
ne, come consuetudine rugbystica, tutti
gli atleti, accompagnatori e tecnici, si ritro-
veranno insieme per il famoso terzo tempo
a base di timballo dello chef Gaetano (Ho-
tel Caroline), prosciutto, dolci e … birra
per i più grandi. Info: Sandro Simonetti
338 302723. (red)

Incontro sul-
la 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 Capi-
tani di Ascoli Piceno, l’incontro “I nuovi per-
seguitati: indagine sull’intolleranza anti-
cristiana”, organizzato dal centro culturale
Clemente Rebora.

Lo scrittore e caporedattore di “Avveni-
re” Giorgio Paolucci sarà protagonista ve-
nerdì 22 maggio alle ore 18, presso il
Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno,
dell’incontro “I nuovi perseguitati: indagi-
ne sull’intolleranza anticristiana”, organiz-
zato dal centro culturale Clemente Rebora
in collaborazione con il Centro servizi per
il volontariato.

Le violenze perpetrate nei confronti dei cri-
stiani in molte aree del pianeta sono eventi
tragicamente ricorrenti. Uccisioni, minac-
ce, persecuzioni e distruzioni si sono re-
gistrate recentemente in India, nello stato
dell’Orissa, ma altri gravi episodi di intol-
leranza alla libertà religiosa sono stati do-
cumentati in Egitto, Iraq, Sudan, Turchia,
Arabia Saudita, Pakistan, Cina, Vietnam,
Filippine, solo per menzionare i Paesi più
noti. Gravi episodi che stanno metten-
do a repentaglio non solo l’esistenza del-
le comunità cristiane, ma anche di altre
comunità religiose.

Per queste ragioni, il Parlamento Euro-
peo ha rotto il silenzio, approvando, il 15
novembre del 2007, con votazione quasi
unanime, una risoluzione che “condanna
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risolutamente tutti gli atti di violenza con-
tro comunità cristiane, ovunque essi si ve-
rifichino, ed esorta i governi interessati a
tradurre in giudizio gli autori di tali reati”.
Dunque, i governi dei paesi interessati so-
no chiamati dalla Commissione Europea a
migliorare la sicurezza delle comunità cri-
stiane, proteggendole dalla discriminazio-
ne 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: 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: www.ilcircolo.wordpress.com

MEETING INTER-
NAZIONALE DEL 41 AD ASCOLI
PICENO (2009-05-22 07:08)

ASCOLI PICENO - Arriveranno ad
Ascoli da tutto il mondo, circa 200 perso-
ne, delegati e Presidenti dei Club 41 di tut-
ta Europa, per assistere all’Agm annuale,
l’Annual General Meeting, che si svolgerà
dal 4 al 7 giugno, coinvolgendo tutta la cit-
tà, attraverso i lavori dei delegati e le visi-
te per gli accompagnatori. Già quattro al-
berghi 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 bon-
tà locali a partire dalle olive. Nello stesso
hotel alloggeranno tutti i delegati italiani
neo-eletti.

All’Albergo Piceno ci saranno tutti i Pre-
sidenti d’Europa, a partire dal Presiden-
te internazionale Sir John Bellwood e
dal Segretario internazionale Bob Parton.
All’Hotel Gioli alloggeranno tutti i Presi-
denti dei Club Italiani, altri ospiti saran-
no al Guiderocchi ed alla Corte del Sole.
I lavori si svolgeranno nella sala del Con-
siglio provinciale ed a Palazzo dei Capi-
tani, 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 Presi-
dente nazionale e che sta coordinando in-
sieme al Segretario nazionale, Valerio Bor-
zacchini, ed al Presidente di Ascoli, Pao-
lo Nespeca - i preparativi per la kermesse,
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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 indimentica-
bile sotto la regia di Alessandro Prosperi,
che sta preparando ancora uno spettaco-
lo unico per gli ospiti”. “Vestiremo Ascoli
a festa prosegue Nespeca -, per accoglie-
re tutti al meglio in questa splendida cit-
tà, e li delizieremo con l’immancabile Ani-
setta 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 Asco-
li, dalla Camera di Commercio alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio, oltre a tan-
ti 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 Frontie-
ra”. “Ci sarà spazio anche per la solida-
rietà – conclude il Presidente di Ascoli -,
a sostegno della ricostruzione in Abruzzo,
con un progetto già finalizzato per i gio-
vani di Onna, dove tutti i Club Nazionali
ed Internazionali partecipano con determi-
nazione e con sostanziose donazioni. Do-
po 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 approvato ieri un emen-
damento al decreto legge n. 39 del 28
aprile 2009 che prevede interventi urgen-
ti a favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici della regione Abruzzo, esten-
dendo i benefici anche al nostro territo-
rio. Ora il decreto passa alla Camera.
L’emendamento è stato presentato dal se-
natore Francesco Casoli (Pdl), alla luce dei

danni segnalati nel piceno, interessato da-
gli effetti del sisma. Secondo Casoli, e’
”un atto doveroso, che evita discriminazio-
ni tra popolazioni accomunate dagli stes-
si disagi e che risponde ad una specifi-
ca richiesta formulatami dal governatore
Gian Mario Spacca. Naturalmente, que-
sto emendamento avra’ l’appoggio degli al-
tri parlamentari marchigiani”. (ap)

Festa dello sport (2009-05-26 09:38)

Martedì, 2 Giugno 2009 , Circolo “Elio Fa-
brizi” - Santa Maria Goretti, Offida (Val Te-
sino) - 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. Ordina-
ria 20,oo € - T. Agonistica 37,oo €. Age-
volazioni riservate solo agli aderenti come
“Socio” al Club Scacchi Offida - Costo: Tes-
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sera 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 si-
stema Svizzero. Tempo di riflessione 15’
min. a testa per finire. La mossa ir-
regolare è penalizzata con 2’ di penalità,
alla 3° mossa irregolare la partita è per-
sa. Vale il regolamento F.S.I/F.I.D.E. gio-
co semi-lampo attualmente in vigore, in
caso di parità ci si avvarrà dello spareggio
Bucholz. Per il buon esito della manife-
stazione, l’organizzazione si riserva se ne-
cessarie, 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 Ra-
pid: 1°cls. 1600 <1900, 10 % di XXX,oo
- 1° cls. 0 <1599, 10 % di XXX,oo. U
16: 1° cls. 15 % di XXX,00 + Cop-
pa + rivista di scacchi – Gadget x tut-
ti gli Under 16. Tutti i Rimborsi sono
indivisibili, non cumulabili, esenti da Ri-
tenuta d’Acconto.Premiazione, circa ore
18,45. E’ raccomandata la preiscrizione
entro Lunedì 1 Giugno.

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: gamad@tin.it

TORNEO PROMOZIONALE RISERVATO
U16 - PRINCIPIANTI

Aperto a tutti i giovani nati/e dal 01-01-
’93 in poi Anche NON Tesserati - Program-
ma: Chiusura iscrizioni ore 14,30- inizio
1°turno 14,45 - Girone - B _ Riservato U16
(dal 01-01-’93) anche non tesserati. con-
tributo di partecipazione: 5,oo € ragazzi e
ragazze (nati/e dal 01 Gennaio ’93 in poi)
3,oo € agevolazione riservata solo ai “So-
ci” 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 si-
stema Svizzero. Tempo di riflessione 15’
min. a testa per finire. La mossa ir-
regolare è penalizzata con 2’ di penalità,
alla 3° mossa irregolare la partita è per-
sa. Vale il regolamento F.S.I/F.I.D.E. gio-
co semi-lampo attualmente in vigore, in
caso di parità ci si avvarrà dello spareggio
Bucholz. Per il buon esito della manife-
stazione, l’organizzazione si riserva se ne-
cessarie, eventuali modifiche. Punteggio
x classifica: la Vittoria, punti 3 – il Pareg-
gio, punti 1 – la Sconfitta, punti 0. Arbitro:
C.N. Armandi Nazzareno. Premi _ Classi-
fica generale: 1° Cls Assoluto Coppa + ri-
vista di scacchi. 1^ 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. Pre-
miazione, circa ore 18,45 Preiscrivetevi !
! max 50 posti, gli ultimi potrebbero ri-
manere fuori e non giocare.Tel. & Fax:
0736.899.162 – cell. 348. 22. 64. 544
– e.mail: gamad@tin.it
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MARCHE: 600 TECNICI ENOLO-
GI A CONGRESSO
NELL’ASCOLANO (2009-05-28 18:05)

Seicento enologi, provenienti da tutta Ita-
lia parteciperanno dal 30 maggio al 2 giu-
gno, 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 del-
la edizione 2009, e’ stata organizzata tra
Colli del Tronto, Offida e Ascoli Piceno.

Oggi a Colli del Tronto (Ap) si e’ te-
nuta la conferenza stampa di presen-
tazione del 64* Congresso nazionale
dell’Associazione enologi enotecnici italia-
ni, alla presenza del vice presidente e as-
sessore all’Agricoltura delle Marche Pao-
lo Petrini, del presidente di Piceno Pro-
mozione, Algeo Marcozzi, del direttore ge-
nerale dell’Associazione enologi enotecni-
ci italiani, Giuseppe Martelli e di Alberto
Mazzoni, presidente della sezione Marche
dell’Associazione.

Il Vice presidente della Giunta regiona-
le Petrini ha sottolineato che il dibattito
che si sviluppa nell’ambito dell’incontro
annuale degli enologi e’ di massimo livel-
lo quanto a idee e spunti che sottopone
a tecnici e operatori. Per questo la Re-
gione Marche ha sostenuto la realizzazio-
ne del congresso, in perfetta armonia con
le linee d’intervento che il governo regio-
nale persegue in modo integrato nella va-
lorizzazione di ricettivita’, turismo, quali-

ta’ della vita, dell’ambiente ed eccellenze
enograstronomiche.

Accanto alla rivitalizzazione del manifattu-
riero, le Marche cercano nuove traiettorie
di sviluppo. I prodotti, le tipicita’, le tradi-
zioni, il territorio nel suo insieme non so-
no delocalizzabili, ne’ imitabili, per questo
possono fornire valore aggiunto alla cre-
scita della regione e al perseguimento di
nuovi paradigmi di sviluppo. Le Marche
pur essendo caratterizzate da tradiziona-
li eccellenze manifatturiere, hanno saputo
mantenere e valorizzare la qualita’ ambien-
tale 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 ge-
nerale Martelli, rappresenta una antichis-
sima associazione di categoria - un tem-
po riguardante i soli enotecnici - nata nel
1891, novanta anni prima dell’omologa
francese. Rappresenta il 95 % dei tecnici
vitivinicoli impegnati nel settore. Ha Mi-
lano come sede centrale e 17 rappresen-
tanze periferiche; Albero Mazzoni e Paola
Cocci Grifoni, sono rispettivamente presi-
dente e vice presidente di quella marchi-
giana. Il tema del Congresso e’ ”Il setto-
re vitivinicolo cambia. Capire come evolve
per essere pronti a vincere le sfide”, in un
Paese come l’Italia, dove vengono prodot-
ti 50 milioni di ettolitri di vino, pari al 17
% della produzione mondiale e il 28 % di
quella Ue.(ASCA)

2.6 giugno

Elezioni (2009-06-06 13:02)
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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, inizia-
te il 5 giugno a Matera con la prima se-
lezione regionale. Il Campionato Italiano
Degustatori non Professionisti, terza edi-
zione, organizzato da Enoteca Italiana e
dal Ministero delle politiche agricole am-
bientali e forestali, nell’ambito del proget-
to ”Vino e Giovani”, proseguirà fino al 24
luglio in tutta Italia, dal Trentino alla Si-
cilia. La partecipazione gratuita è riser-
vata ad eno-appassionati maggiorenni (so-
no esclusi quanti si occupano professio-
nalmente del vino) che si affronteranno in
un torneo di degustazioni ”bendate”, con
eliminatorie, semifinali e finalissima: par-
ticolari 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 va-
lutare le prestazioni di questi particolari
”atleti” del vino. Sono una trentina gli ap-
passionati del vino toscani finora iscritti
alla gara di sabato 20 giugno: è possibi-
le iscriversi fino a mezz’ora prima della
competizione.

Il calendario
(su www.vinoegiovani.it/viniadi di Enote-
ca Italiana è possibile consultare la versio-
ne online e iscriversi) dopo Siena, prose-
gue martedì 23 giugno con l’eliminatoria
in Umbria, a Torgiano (Perugia); mercole-
dì 24 giugno la competizione si sposta in-
vece a Offida (Ascoli Piceno) per la prima
sfida nelle Marche e giovedì 25 giugno in
Abruzzo, a Villanova di Cepagatti (Pesca-
ra); venerdì 26 giugno è in programma la
seconda selezione delle Marche, a Jesi (An-
cona) dove ha sede una delle due enote-
ca 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 La-
zio; domenica 5 luglio a Taurasi (Avellino)
e lunedì 6 luglio Pozzuoli (Napoli), doppio
appuntamento in Campania; la prima tap-
pa insulare delle ”Viniadi” è in program-
ma venerdì 10 luglio a Olbia, in Sardegna;
venerdì 17 luglio, invece, è il turno del-
la 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 eliminato-
rie 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 al-
tre 30 enoteche della Penisola, alcune
delle quali associate al circuito ”Vina-
rius” (vedi su www.vinoegiovani.it) che as-
sieme all’Associazione Italiana Enoteche
Pubbliche e Strade del Vino collabora
all’iniziativa. (www.valdelsa.net)
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Convocazione Consiglio Comu-
nale (2009-06-21 11:34)

Sa-
bato 27 giugno 2009, alle ore 11,30, è
stato convocato il Consiglio Comunale di
Offida, con il seguente ordine del gior-
no: Convalida dei Consiglieri eletti nella
consultazione elettorale del 6 e 7 giugno,
Giuramento del Sindaco, Comunicazione
nomina della Giunta Comunale e del Vi-
ce Sindaco, Nomina Consiglieri Comunali
nell’ambito del Consiglio dell’ Unione dei
Comuni ”Vallata del Tronto”, Nomina com-
missione elettorale comunale art.10 della
legge 21 dicembre 2005, n. 270 e succes-
sive modificazioni.

Terremoto: nuova scossa nella
serata (2009-06-23 09:10)

Ieri sera, intorno alle 23, è stata av-
vertita 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 nuova-
mente colpito la parte nord della provincia
de L’Aquila, con epicentro tra Barete, Ca-
pitignano 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 ter-
remoto 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 ap-
puntamento per il comune di Of-
fida, una sagra che si svolge nel-
la frazione di Santa Maria Goret-
ti, lungo la Valtesino, dal 2 al 5
luglio, ogni sera dalle ore 20.00.
E’ l’occasione perfetta per degu-
stare alcuni piatti tipici della cuci-
na locale e legati alla cultura con-
tadina, come i maccheroncini con-
diti 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 ga-
stronomico con specialità e piatti
tipici unici, molto originali e mol-
to legati alle tradizioni popolari di
un tempo, il tutto accompagnato
da vini di ottima qualità. (Fonte:
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 pro-
trarsi fino a domenica 28 giugno. Ecco il
programma:

Venerdì 26 giugno
Ore 21,00 piazza Marconi (o teatro comu-
nale)
Dopo una breve introduzionemusicale del-
la scuola di musica ART &CO di Monsam-
polo i ragazzi degli ultimi due anni del Li-
ceo Scientifico B. Rossetti di S.Benedetto
del Tronto mettono in scena ”Il Cannoc-
chiale” 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 giu-
gno 1667 è la data d’approvazione ufficia-
le del culto di S. Teopista da parte del
Pubblico e Generale Consiglio del Comu-
ne di Monsampolo che sentenziò di ono-
rare S. Teopista supplicandola ”per no-
stra Avocata et Protettrice, acciò ci difen-
da 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, manifestazio-
ne svoltasi fino alla prima metà del ‘900.
La Santa veniva invocata dalla comuni-
tà nei periodi siccitosi affinché si aves-
sero abbondanti piogge e protezione dai
temporali.

In collaborazione con l’Associazione cul-
turale marche Jazz, a partire dalle ore

16,00 Improvvisazione Jazzistica: Workin-
shop, divulgazione (individuale/collettivo)
aperta a musicisti di qualsiasi strumen-
to e semplici uditori con Fabrizio Puziel-
li, Danilo Meloni, Marc Abrams e Enzo
Cesari.

ore 22,00 piazza Marconi (o teatro comu-
nale), 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 Provin-
cia 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 se-
guire brani di N. Rota, Puccini ed Haan.
La seconda parte del concerto è eseguita
da Orchestrale Picena diretta dal M° Fran-
cesco Albertini che eseguirà brani di Piova-
ni, 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 No-
varo. (fonte: www.ilquotidiano.it)

85



RISINTONIZZAZIONE DELLA
BANDA III VHF (2009-06-23 17:50)

Dal 22 al 30 giugno 2009 sarà adottata
in tutta Italia la canalizzazione della ban-
da VHF III secondo lo standard europeo, e
sarà di conseguenza abbandonato il siste-
ma di canalizzazione italiano attualmente
utilizzato da RAI e dagli altri operatori.

Per consentire tale operazione, la RAI mo-
dificherà la frequenza degli impianti e dei
ripetitori che trasmettono oggi nei canali
E, F e G. Si tratta di impianti che diffon-
dono principalmente RAIUNO, in qualche
caso RAIDUE e RAITRE, e i MUX digitali A
e B.

Tale operazione non richiederà nuovi pun-
tamenti di antenna, ma potrebbe compor-
tare 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 scom-
parsa del segnale (in entrambi i casi, per
tornare a vedere Raiuno basterà risinto-
nizzare il televisore): Passaggio dal cana-
le G al canale 9 - Appignano del Tronto,
Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano,
Colli del Tronto, Cossignano, Folignano,
Maltignano, Monsampolo del Tronto, Mon-
teprandone, Offida, Spinetoli, Venarotta.
(red)

le frequenze per Offida

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 Ac-
quasanta. L’operazione si è resa neces-
saria poiché nello stabile di Offida si so-
no verificati infiltrazioni di acqua, con evi-
denti macchie di umidità sui muri interni
ed esterni. Da una prima ricognizione so-
no stati, inoltre, rilevati ristagni di acqua
sotto alcuni pavimenti, in special modo in
quelli del primo piano.
Le cause dovrebbero addebitarsi alla rottu-
ra di alcune parti dell’impianto idrico, ma
la certezza verrà solo dopo gli accurati so-
pralluoghi da parte degli addetti ai lavori.
“Per ora – dice la caposala Roberta Isopi
– abbiamo provveduto al trasferimento dei
pazienti del primo piano, insieme al perso-
nale addetto, presso la struttura di Acqua-
santa per permettere i lavori ed evitare fa-
stidi 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, co-
sicché l’accoglienza degli anziani avviene
nella forma più funzionale, così come so-
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no razionali tutti gli interventi e i sostegni
assistenziali garantiti da medici e parame-
dici. (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 “Tro-
feo 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 ospita-
to la manifestazione: l’hotel Ada, l’hotel
Parco dei Principi, l’hotel Eden, le terraz-
ze. Eccezionali i maestri S. J. Nekoofar
cintura nera ottavo dan e Graziano Ciot-
ti 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 Saba-
tucci, al generale dell’Arma dei Carabinie-
ri, Enzo Bianchi, e a tanti altri rappresen-
tanti dello sport regionale e nazionale. Ca-
lorosi gli applausi riservati alle performan-

ce dei giovani karateki e alle ragazze della
ginnastica artistica del gruppo guidato da
Monica Brandimarti.
Dopo diverse gare, ricche di interesse tec-
nico 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 Lam-
bertucci. Coppe e medaglie per tutti gli
atleti partecipanti. Premi speciali sono an-
dati, poi, ai due karateki offidani Claudio
Monaldi e Samantha Ascani, convocati al
raduno nazionale della Fijlkam.
Un grande successo, dunque, che ren-
de 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 rag-
giungere certi traguardi”.
I prossimi appuntamenti di rilievo cui
prenderanno parte gli atleti del Karate Of-
fida sono la gara internazionale “Open di
Grado” a fine agosto e i Campionati italia-
ni kumite “Cadetti” ed “Esordienti” che si
disputeranno a fine settembre nel Centro
olimpico di Ostia. (Fonte: Corriere Adria-
tico – autore: Nicola Savini)
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Serie di concerti per il tren-
tennale della banda di Offida.
(2009-06-26 09:08)

Serata di musica ad Offida, sabato 27 giu-
gno. La Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli
Piceno, dalle ore 17,30 alle 19.30 ed il Cor-
po Bandistico “La Marchigiana” Città di
Grottammare, dalle ore 21 alle 23, esegui-
ranno, dopo una breve sfilata, due distinti
concerti nell’ambito della “Rassegna ban-
distica 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 bandisti-
co di Ripatransone - ha commentato il Pre-
sidente Giancarlo Premici - si continua a
celebrare la ricorrenza del trentesimo an-
no di vita del corpo Bandistico Città di Of-
fida, diretto dal Maestro Ciro Ciabattoni,
con l’ospitare altre due realtà musicali del
nostro territorio, consapevoli che la mu-
sica è amicizia e straordinario mezzo di
comunicazione”.

Domenica 28 giugno alle ore 21 a Mon-
sampolo del Tronto la banda offidana del
M.° Ciro Ciabattoni e l’Orchestrale Pice-
na del M.° Francesco Albertini, eseguiran-
no un concerto sempre nell’ambito della
rassegna AMBIMA.

Il corpo bandistico “Città di Offida” tornerà
ad esibirsi nella propria città con un con-
certo domenica 12 luglio alle ore 21,30 in
piazza del Popolo. Sono previste altre ini-
ziative, scambi culturali con altri comples-
si musicali, gita sociali ed un convegno in
via di definizione.

“Colgo l’occasione per ricordare che so-
no aperte le iscrizioni ai corsi di orien-
tamento musicale ad indirizzo bandisti-
co, organizzati dalla nostra Associazio-
ne, promossi dalla Regione Marche, dal-
la Provincia di Ascoli Piceno e dal Comu-
ne di Offida. Gli interessati possono con-
tattare direttamente il M.° Ciro Ciabatto-
ni, il responsabile dei corsi Alessandro
Straccia, il Presidente, ai numeri 0736
880009/880993 o inviare una e-mail a:
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 vacan-
ze.” (ap)

Nuova influenza: tre nuovi ca-
si Marche, anche una minorenne
(2009-06-30 15:26)

Sono tre i casi di nuova influenza ac-
certati nelle Marche. Riguardano un uo-
mo rimasto contagiato negli Usa e rientra-
to nel Maceratese, una studentessa di ri-
torno nel Piceno da un viaggio negli Stati
Uniti, e una minorenne della provincia di
Pesaro rientrata dall’Australia. Tutte e tre
i pazienti sono in buone condizioni di sa-
lute. Il punto della situazione è stato fatto
dal Comitato pandemico regionale, che ha
anche dato disposizioni per estendere la
sorveglianza sanitaria nella regione. (AN-
SA).
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2.7 luglio

Piano casa approvato nelle Mar-
che (2009-07-01 09:30)

La regione Marche ha approvato il pia-
no casa: ”Interventi della Regione per
il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere
l’occupazione, migliorare la sicurezza de-
gli edifici e di promuovere tecniche di edi-
lizia sostenibile”. Il Piano prevede inter-
venti di ampliamento nella misura mas-
sima del 20 %, mentre gli interventi di
demolizione e ricostruzione sono previ-
sti con un incremento di volumetria fi-
no al 35 %. Purché migliorino soste-
nibilità energetico-ambientale e sicurezza
antisismica.

E’ un piano che mira ad attivare subi-
to lavori e cantieri per rilanciare il com-
parto costruzioni. Procedure semplifica-
te ed estese a più interventi edilizi. La
proposta di legge è tarata sui principi
fondamentali dell’edilizia sostenibile, col-
legando l’espansione, la nuova costruzio-
ne o la ristrutturazione, alla certificazio-
ne di un miglioramento delle prestazio-
ni di efficienza energetica e di rispetto
dell’ambiente. Il Piano casa, come com-
mentato dal Presidente Gian Mario Spac-
ca, coniuga l’ecologia con l’economia, in-
fatti l’espansione volumetrica è legata ad
una performance energetica che verrà cer-
tificata attraverso il Protocollo ITACA sin-
tetico. (fonte: 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 veni-
vano promossi, in questi ultimi due anni,
si sta registrando l’inverso. Su 127 alun-
ni che hanno frequentato la scuola media
nel 2008-2009, 11 sono stati bocciati, qua-
si il 9 % (altri due bocciati alle Elementare.
Uno in I tempo prolungato, un altro in III
A tempo ordinario).
Insegnanti divenuti improvvisamente se-
veri? No. “E’ solo che agiamo nei giusti
criteri – affermano alcuni - ed è necessario
dare al ragazzo il senso della responsabili-
tà per educarlo alla vita. Una bocciatura
non è mai punitiva; serve a rafforzare le
proprie capacità e a far riflettere sugli er-
rori”.
Per quanto riguarda gli alunni che han-
no sostenuto gli esami con la commissione
presieduta dal professor Franco Vagnarel-
li, 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 Te-
desco della III C. Nessun 10 decimi. Sette
gli alunni usciti con 8, undici con 7 e di-
ciotto con 6. (Fonte: Corriere Adriatico)
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L’onda di Tipicità estate co-
lora le vacanze nel Fermano
(2009-07-01 17:36)

Dal primo luglio torna l’estate di Tipicità,
un’occasione unica per conoscere il territo-
rio del Fermano, i suoi sapori e le sue tra-
dizioni nella scenografica cornice dei Ma-
gazzini Romani di Fermo. In mostra, fi-
no a fine agosto le produzioni marchigia-
ne di alta qualità. Storia, gusto, tradi-
zione, fashion raccolte nella Mostra di vi-
ni e prodotti gastronomici delle Marche &
MadeinMarche Gallery.

Ma c’è di più! A partire dal 2 luglio i tesori
nascosti della gastronomia fermana si sve-
leranno agli occhi ed al palato dei visitato-
ri nel corso degli appuntamenti di Assag-
gia il Fermano, che dopo il successo dello
scorsa edizione torna con un programma
ancora più ricco! Domani (2 luglio), dal-
le 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 dedi-
cate 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 pro-
posta 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 Ti-
picità:festival dei prodotti tipici delle Mar-
che, UBI- Banca popolare di Ancona, Co-
mune di Fermo e Camera di Commercio di

Fermo a conoscere quanto di meglio sa of-
frire la nostra regione ed , in particolare, il
territorio Fermano.

Info: 0734.225237

Orari: La mostra di vini e prodotti ga-
stronomici 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 eno-
gastronomiche avranno il costo di 6 euro e
comprenderanno degustazione e calice di
vino (a partire dalle 18.30). (red)

Rc auto, tariffe ancora in ca-
lo Proposta la polizza terremoti
(2009-07-03 15:50)

Il
2009 si prepara ad essere un anno in cre-
scita 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 fles-
sione dei prezzi medi delle polizze che ne-
gli ultimi 4 anni sono scesi dell’8,3 %, se-
condo i dati forniti dall’Ania, l’associazione
che raduna le compagnie di assicurazio-
ne. Sul comparto arriva però l’ultima re-
visione delle liberalizzazioni Bersani con
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la possibilità di reintrodurre le polizze plu-
riennali: il presidente dell’Ania, Fabio Cer-
chiai, «manifesta apprezzamento» per que-
sta novità e chiede di mettere mano anche
alle disposizioni in materia di clausole bo-
nus/malus nella Rc Auto e al divieto di
esclusiva nei rapporti di agenzia. «Il no-
stro Paese ha bisogno di un mercato libe-
ro, non di lenzuolate», sostiene il ministro
dello Sviluppo, Claudio Scajola, che chie-
de alle compagnie un «maggiore coinvolgi-
mento» per superare la difficile congiun-
tura economica: l’idea sarebbe quella di
orientare parte delle cospicue riserve del
settore, circa 450 miliardi, al finanziamen-
to di progetti di sviluppo e infrastrutturali.
Mentre il ministro della Pubblica Ammini-
strazione, Renato Brunetta, vuole appro-
fondire 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 cit-
tadini e delle amministrazioni».
Dal canto loro Federconsumatori e Adu-
sbef contestano l’Ania e parlano di «au-
menti 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 associazio-
ni: il bando scade il 20 luglio
(2009-07-03 16:02)

Favorire il protagonismo del volonta-
riato, in azioni di sperimentazione e in-
novazione, finalizzate a rispondere ai bi-
sogni dei cittadini, in particolare delle fa-
sce più deboli, o alla tutela dei beni co-
muni. Con questo obiettivo, il Centro ser-
vizi per il volontariato delle Marche-AVM

ha promosso, anche quest’anno, un Ban-
do per il sostegno ai progetti delle asso-
ciazioni di volontariato marchigiane, che
scadrà il 20 luglio, e che mette in cam-
po complessivamente 500.000 euro di ri-
sorse. Un’opportunità destinata alle orga-
nizzazioni di volontariato, che nella sola
provincia di Ascoli sono circa 250.

“Il Volontariato - spiega il presidente
dell’AVM–Csv di Ascoli Piceno Ubaldo Sab-
batini - in un momento importante come
questo sta esprimendo molto di se stesso
ed è sempre di più qualificato. I proget-
ti, oltre ad essere di utilità sociale, aiu-
tano anche la crescita del nostro mondo,
così pieno di motivazioni. Essi dimostra-
no come è possibile far emergere delle ne-
cessità 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 comples-
sità e per l’entità del sostegno erogato dal
Csv. In entrambi i casi, possono parteci-
pare 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 presen-
tata in rete da più associazioni; quanto ai
contenuti, potranno riguardare tutti i set-
tori 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 www.csv.marche.it e la moduli-
stica va richiesta allo sportello Csv, dove
gli operatori sono a disposizione per ac-
compagnare le associazioni alla presenta-
zione delle proposte secondo le modalità
previste dal bando. (red)
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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 ba-
rellieri e dame della sottosezione Unitalsi
di Offida. Arriveranno da ogni parte del-
la provincia per fraternizzare e trascorrere
un giorno in preghiera e in allegria insie-
me a tanti “fratelli”. Offida è mobilitata in
una gara di solidarietà per essere vicino
a chi è diversamente abile, ammalato, an-
ziano e a chi ha bisogno di affetto. Il pro-
gramma prevede l’arrivo e la sistemazione
degli ospiti alle ore 9 e a seguire la S. mes-
sa alle ore 11, quindi la processione con
solenne benedizione agli ammalati. Parti-
colare aspetto assumerà il momento con-
viviale del “pranzo insieme”. Tra musica e
allegria, si gusteranno leccornie preparate
dalle donne del luogo che operano per pu-
ro spirito di volontariato. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Santa Maria della Rocca: Musica
barocca in scena (2009-07-05 13:35)

Of-
fida - 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 mu-
sicista Franco Pavan – flauto barocco.
Si tratta di uno dei festival più originali
del panorama locale che tocca diverse lo-
calità 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 Scuo-
la di Musica di Milano, dove si è diploma-
to nel 1995 e, inoltre, laureato in Lette-
re all’Università degli Studi di Milano con
Francesco Degrada. Svolge attività concer-
tistica in qualità di solista e collabora con
diverse formazioni musicali italiane dedite
alla musica antica: La Cappella della Pie-
tà 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 Compa-
gnia de’ Musici, suonando per le più pre-
stigiose rassegne europee. E’ tra i fondato-
ri dell’Ensemble “Retablo barocco”. Svolge
attività di ricerca musicologica dedicando-
si soprattutto al repertorio liutistico dei se-
coli XVI e XVII e alla produzione musicale
del primo Seicento italiano. (Fonte: Cor-
riere Adriatico)
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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 degusta-
tori non professionisti. Dopo aver tocca-
to diverse località italiane, Viniadi ha fatto
tappa all’Enoteca regionale di Offida dove,
appunto, si è tenuta una delle tante sele-
zioni i cui vincitori hanno il diritto di acce-
dere alla finale che si terrà a fine Settem-
bre in una località del Veneto o della Lom-
bardia. 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 provenien-
za. L’offidano Giuseppe Spina è stato il
più bravo nel dare risposte esatte e, quin-
di, ad acquisire il diritto di accedere alla fi-
nale. La manifestazione, a carattere nazio-
nale giunta alla 3^ edizione, è organizzata
dall’Ente Vini Enoteca Italiana nell’ambito
del progetto Vino e Giovani “il cui obietti-
vo – dicono gli organizzatori – è quello di
promuovere un sano rapporto tra le nuo-
ve generazioni e il vino”. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Tutti gli eventi dell’estate offida-
na (2009-07-10 09:23)

Mercoledì 1 luglio “C’era una volta” proie-
zioni 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 Lon-
tano - 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

Domenica 12 luglio - Concerto Corpo Ban-
distico Città di Offida - Piazza del Popolo
21,00

Mercoledì 15 luglio - “C’era una vol-
ta” - proiezioni per bambini - Com-
media 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 - Estem-
poranea di pittura P.le delle Merlettaie –
ore 21,00

Sabato 18 luglio - GustandOffida - Centro
Storico – ore 21.00
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Mercoledì 22 luglio - C’era una vol-
ta - proiezioni per bambini - Com-
media all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Giovedì 23 luglio – Cinemaperto - “E ven-
ne 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 Anti-
chi Piaceri – Quartiere San Lazzaro – ore
16,00

Domenica 26 luglio - Premio Annuale di
Narrativa “Città di Offida – Joyce Lus-
su” IV^ Edizione - Enoteca Regionale ore
21,00

Mercoledì 29 luglio - C’era una vol-
ta - proiezioni per bambini - Com-
media 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 Offi-
da” Gara ciclistica internazionale - Crono-
metro 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 Ber-
nardo Coppa “Città di Offida” - Gara cicli-
stica internazionale - Viale IV Novembre –
ore 14,00

Domenica 2 agosto - Sagra del Chichiripie-
no - Piazza del Popolo dalle ore 16 - Mer-
coledì 5 agosto - “C’era una volta” - proie-
zioni 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

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 vol-
ta” - proiezioni per bambini - Com-
media all’Italiana – Bambinopoli – ore
21,00/22,30

Venerdì 14 agosto - Mercatino del Serpen-
te 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 vol-
ta - proiezioni per bambini - Com-
media 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 Ser-
pente 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 Ban-
distico 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
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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 de-
butto all’Opera “Il Barbiere di Siviglia” di
G. Rossini – Teatro Serpente Aureo

Sabato 12 settembre - Concerto lirico (mu-
siche 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, mo-
stra dell’associazione Il Mulino
di Gagliole (2009-07-11 15:52)

Resterà aperta dal
10 al 18 luglio, la mostra “Per vinum ad ar-
tes”, organizzata dall’associazione cultura-
le Il Mulino di Gagliole, di Alessandra Mo-
naco, ad Offida, nella Cantina Barone di
S. Giuseppe dell’Olmo.

L’evento d’arte contemporanea ha avuto
una sua anticipazione nella mostra “Spa-
zio d’autori”, allestita a Castelraimondo
(Mc), in occasione dell’Infiorata che ha fat-
to 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 sca-
tole delle bottiglie di vino di questa can-
tina,definito dai più autorevoli giornali di
settore, da vip.....”.

Protagoniste dell’esposizione, sono le ope-
re di scultura e grafica di Luigi Ferret-
ti, le fotografie di Franco Esse e Silve-
stro Reimondo. Della vasta produzione
di Luigi Ferretti, scultore di Tolentino, so-
no state esposte alcune figure che unisco-
no idea e movimento, da osservare cam-
minando intorno a 360 gradi, per ammi-
rare l’armonia delle linee, formate a par-
tire dall’assemblaggio di moduli minori
di legno, come l’Urlo, il Cavallo, il Gia-
no bifronte a rappresentare le due ani-
me di Tolentino, quella laboriosa e quella
umoristica.

A volte alle sculture sono unite delle poe-
sie, dello stesso Ferretti. Non solo scul-
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ture, per Ferretti, ma sono state esposte
anche le grafiche, rare incisioni sul negati-
vo della pellicola fotografica, risalenti agli
anni 70, in un’esplosione psichedelica di
colore.

In mostra anche le foto di Franco Esse, fo-
tografo pubblicitario di Napoli ed ora resi-
dente ad Urbisaglia, che esaltano i detta-
gli, 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 fo-
tografia, il piemontese Silvestro Reimondo,
con i suoi paesaggi e le atmosfere rarefat-
te in bianco e nero della sua terra, otte-
nute con una particolare esposizione, che
trasforma i vigneti con una metodologia di
astrazione progressiva dei grigi, in surrea-
li e ritmicireticolati. (Fonte: Vivere Italia –
Autore: Monia Orazi)

Sand Volley: in scena le finali
regionali (2009-07-11 15:55)

Falconara (Ancona) - Sarà una bellis-
sima giornata di sport: gli ingredienti ci
sono tutti. I campi dell’ex 84° battaglio-
ne Venezia, ora centro federale, ospitano
nella giornata di domenica la manifestazio-
ne che può a ragion veduta ritenersi il fio-
re all’occhiello del contenitore “Banca Mar-
che cup”.
Ventiquattro squadre, equamente suddivi-
se fra settore femminile e maschile, ambi-
scono infatti alla conquista del titolo regio-
nale di “sand-volley”. E’ il momento termi-
nale di un percorso che ha tenuto impe-
gnati atleti/e per quasi due mesi sotto il
coordinamento dei rispettivi Comitati e re-
sponsabili territoriali: a Falconara arriva-
no infatti le migliore squadre delle provin-
ce, andando a comporre quattro gironi da

tre che qualificheranno le prime alle semi-
finali.
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, in-
fatti, con la maglia del club - e sono stati
una cinquantina in tutta la regione, pre-
sentando 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 even-
tuali riserve. In realtà, il sand si è rive-
lato comunque un “fenomeno” giovanile,
che al di là del pur importante elemen-
to agonistico, ha saputo creare continui-
tà 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 Belvede-
re Ostrense, Vis volley Castelfidardo, Mon-
talbano volley, San Severino Volley, Appi-
gnano Volley, ASD Aurora Volley, Ankon
“B”; Riviera Volley San Benedetto, Ascoli
2, Grottammare “A”, Ascoli 1.
Femminile: Conero &Ponterosso “A”, Libe-
ro Volley Ascoli“ Il Gatto ”, Ciu Ciu Of-
fida Volley Azzurra, Ciu Ciu Offida Vol-
ley Bianca, Libero Volley “ Five Fighters”,
Pallavolo Corridonia, Helvia Recina Vol-
ley 1, Cus Camerino 1, Europe Volley-
ball; Pallavolo Fabriano, Lardini Filot-
trano, Conero & Ponterosso“B. (Fonte:
www.anconainforma.it)
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Le associazioni di volontariato
cercano diciotto ragazzi per il
servizio civile (2009-07-15 18:21)

Do-
dici associazioni di volontariato della pro-
vincia di Ascoli offrono diciotto possibili-
tà ai giovani interessati al servizio ci-
vile: sono numeri importanti che fanno
incrociare le necessità delle associazioni
con la possibilità, offerta ai ragazzi, di fa-
re un’esperienza significativa e irrepetibile,
lunga un anno, di solidarietà con le perso-
ne più in difficoltà, di impegno culturale e
di apertura ai problemi del mondo. I diciot-
to volontari sono distribuiti in sei progetti,
presentati dal Csv-Avm Marche (ente ac-
creditato per il Servizio civile nazionale): i
giovani interessati hanno tempo fino al 27
luglio alle ore 14 per presentare doman-
da. I testi dei progetto in dettaglio sono
su 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 occu-
pa di assistenza domiciliare gratuita per i
malati oncologici: i due volontari necessa-
ri oltre al contatto umano con i pazienti
e i familiari svolgeranno un lavoro di se-
gretariato sociale. In questo modo si for-
meranno al lavoro d’ufficio, impareranno
a gestire i contatti con le amministrazioni,
la stampa, i servizi socio-sanitari e diven-
teranno capaci di organizzeranno incontri

di promozione e informazione.

“Un dono per la vita (4)” è proposto in-
vece 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 dona-
zione di sangue nelle scuole, negli ambien-
ti di lavoro, presso le altre associazioni di
volontariato, e in altri contesti dove, per
diverse finalità, le persone si incontrano.

Saranno impe-
gnati 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 Benedet-
to. I ragazzi affiancheranno i volontari per
le attività di assistenza e di cura, a domi-
cilio, in case di riposo e strutture protette,
nel fare compagnia ad anziani soli nel re-
parto geriatrico dell’ospedale di San Bene-
detto e saranno di supporto nel servizio di
assistenza telefonica. Ai giovani del servi-
zio civile saranno anche affidate iniziative
ricreative, culturali e sociali.

“Tandem (4)” è la proposta che La Me-
ridiana, l’Apm e l’Anffas di Ascoli Pi-
ceno fanno per tre volontari nel settore
dell’assistenza ai disabili: ai ragazzi si ri-
chiederà di impegnarsi in attività di ani-
mazione e integrazione, a livello territoria-
le 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 Maritti-
ma cerca tre volontari di servizio civile per
il progetto “La nostra storia”, da inserire
in varie attività per valorizzare il Parco Ar-
cheologico della città, veicolo di memoria
locale e culturale.

Infine con il progetto “Tutti i colori del
mondo” l’associazione Ascoliequosolida-
le cerca due volontari che avranno la pos-
sibilità di fare esperienza all’interno della
bottega, un vero e proprio “esercizio com-
merciale”, oltre che sensibilizzarsi e fare
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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 set-
timanali per 12 mesi, a fronte di un asse-
gno mensile, corrisposto dal Ministero, di
433,80 euro. La scadenza di questo ban-
do è lunedì 27 luglio alle 14 (non fa fede
il timbro postale). La documentazione de-
ve 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 (di-
gitare 9) oppure 3346994699, serviziocivi-
le@csv.marche.it.

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 cor-
so di studi o una pausa in vista dell’attività
lavorativa futura. Non tutti i giovani, tut-
tavia, impiegheranno le giornate estive per
le vacanze, lontano da impegni e responsa-
bilità. Aderendo all’iniziativa “Estate arti-
giana”, infatti, numerosi studenti, ragaz-
zi e giovani, hanno deciso di trascorrere
l’estate per svolgere un percorso di forma-
zione lavorativa presso un’attività artigia-
nale di proprio interesse. Si tratta di una
proposta che la Confartigianato Imprese
UAPI delle province di Ascoli Piceno e Fer-
mo ha lanciato nel corso dell’ultima edizio-
ne del GOING 2009, le giornate di orienta-
mento allo studio e al lavoro. Ed è pro-

prio in quella sede che lo stand della Con-
fartigianato UAPI è stato gremito da nu-
merosi studenti interessati alla proposta.
Ora l’associazione ha concretizzato quel-
la 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 Confar-
tigianato UAPI che si è posta come vero e
proprio mediatore tra le esigenze del mon-
do del lavoro - in questo caso del compar-
to “artigiano” - e i ragazzi che hanno de-
ciso di giocarsi in un’esperienza dall’alto
spessore formativo.

“Estate artigiana” permette, già da alcu-
ni giorni, a numerosi ragazzi di sperimen-
tarsi in un tirocinio organizzato nel ri-
spetto della legge, e che si protrarrà per
un periodo di sessanta giorni presso di-
verse attività. Gli artigiani coinvolti la-
vorano nei comparti del mondo delle co-
struzioni, dell’alimentazione (in particola-
re nella produzione artigianale di prodot-
ti tipici locali), del commercio con spe-
cializzazione nell’informatica, delle consu-
lenze commerciali e fiscali, delle assicu-
razioni, dell’installazione di impianti di
climatizzazione e idrotermosanitari.

I ragazzi mettono a disposizione il proprio
tempo libero, gli artigiani li accolgono con-
dividendo 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 par-
ti un’esperienza coinvolgente ed appassio-
nante. Maggiori informazioni sul progetto
“Estate Artigiana” possono essere chieste
al recapito telefonico 0736.336402 o nel
sito www.uapi.org.
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Apertura al pubblico della ricicle-
ria comunale (2009-07-20 07:44)

Da Sabato 18 Luglio verrà aperto al pub-
blico l’Ecocentro - Ricicleria Comunale si-
ta in Contrada Tesino, località capannoni
ex stalle.
L’impianto sarà aperto nei giorni di Marte-
dì 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 po-
tranno conferire direttamente i propri ri-
fiuti differenziati, sia quelli che vengono
ritirati con il servizio porta a porta (Car-
ta, Cartone, Vetro, Lattine, Plastica)sia gli
altri rifiuti di provenienza domestica quali
Ingombranti (Divani, Materassi, Reti, Mo-
bilio, ecc), RAEE (Elettrodomestici, Com-
puter, Stampanti, Impianti HiFi, Televiso-
ri, 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 verni-
ci, diluenti, pesticidi ecc).
Il personale addetto, presente negli orari
di apertura, fornirà ai cittadini tutte le in-
dicazioni necessarie.
E’ assolutamente vietato abbandonare
rifiuti fuori dal cancello della ricicle-
ria quando essa è chiusa al pubblico.
Ogni trasgressione verrà individuata con
l’impianto di videosorveglianza presente
e sarà debitamente sanzionata. (fonte:
www.ecoffida.it)

Scontro tra auto e scooter, grave
un ragazzino (2009-07-22 13:27)

Un ragazzo di Offida è rimasto gravemen-
te ferito di un incidente stradale avvenu-
to 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 auto-
vettura 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 prove-
niente dalla cantina sociale.
Sul posto sono subito intervenuti i carabi-
nieri della stazione di Offida per i rilievi di
legge. Le condizioni del ragazzo sono ap-
parse, 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 medi-
ci di turno gli anno praticato le prime cure
sottoponendolo anche a una serie di esa-
mi per capire quale sia l’entità delle ferite
e delle fratture riportate. Solo successiva-
mente potrà essere emessa una prognosi
anche se al momento sembra che il ragaz-
zo non corra pericolo di vita.
Niente invece per quanto riguarda il con-
ducente 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 quat-
tordicenne affidano e se vi siano eventua-
li responsabilità. L’ennesimo scontro tra
un’auto e una moto riporta a galla tutti i
problemi relativi alle strade interne del ter-
ritorio Piceno spesso finite sotto accusa.
In serata la notizia del ferimento del quat-
tordicenne offidano ha fatto il giro del pae-
se suscitando preoccupazione tra gli amici
e i conoscenti della famiglia del giovane fi-
nito in ospedale. Oggi sarà possibile vere
un quadro clinico più dettagliato delle con-
dizioni de ragazzo. (fonte: Corriere Adria-
tico – autore: Nicola Savini)
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Ambiente: rapporto
Arpam; 18% fiumi Marche fuori
legge (2009-07-22 13:36)

Il 18 % dei fiumi delle Marche è fuori-
legge dall’inizio dell’anno e la percentuale
potrebbe salire al 63,9 % entro il 2015, ri-
schiando le sanzioni Ue. E’ quanto emer-
ge dall’annuale rapporto Arpam elabora-
to da Legambiente Marche nell’ambito del-
la campagna Fiumi Informa Marche 2009.
Su 28 fiumi analizzati, con 60 stazioni di
campionamento, più tre punti di prelie-
vo sui laghi Gerosa, Fiastrone e Castrec-
cioni, solo otto hanno moderati sintomi
d’inquinamento, gli altri vanno da inqui-
nati a molto inquinati.(fonte: ANSA).

Rugby, Italia-Samoa al Del Duca
(2009-07-23 10:58)

Per
la prima volta la Nazionale italiana di rug-

by ad Ascoli Piceno. Il prossimo 28 novem-
bre 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. Par-
teciperanno 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 Pi-
ceno, l’Assessore allo Sport della Regio-
ne Marche ed il Presidente della Came-
ra di Commercio di Ascoli Piceno. (fonte:
www.picusonline.it)

Trovano le chiavi in casa e ruba-
no 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, proba-
bilmente, non ha nulla a che fare. Bersa-
glio del loro disegno criminoso, una Audi
Q7 bianca e una modesta somma di dena-
ro (circa 150 Euro) dell’offidano B.G. di an-
ni 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 mal-
viventi 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 indistur-
bati 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 parcheg-
giata fuori. A questo punto, è stato fa-
cile per loro, portare via anche l’auto nel
cui interno, oltre ai normali documenti di
circolazione (bollo e polizza assicurativa),
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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 Adriati-
co)

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 divam-
pato nella notte a Monte della Mattera, nel
territorio di Mombaroccio. Le fiamme han-
no inghiottito un’area molto vasta, dai 10
ai 15 ettari di bosco, e sono arrivate pe-
ricolosamente vicino alcune abitazioni. A
Gallo di Petriano è stato gravemente dan-
neggiato 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 Cor-
po forestale dello Stato ha effettuato lanci
d’acqua. Sul luogo sono intervenuti anche
i volontari della protezione civile.

Il capo della Protezione civile, Guido Berto-
laso, sta partendo per fare un sopralluogo
in elicottero sui Monti Sibillini dove un in-
cendio di sterpaglie con un ampio fronte
di fuoco è scoppiato a Valtesino di Ripa-
transone, 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 se-
rali, il museo laboratorio dello scultore of-
fidano Aldo Sergiacomi, resterà aperto ai
visitatori. Organizzazione e allestimenti
a cura dello storico e ricercatore offidano
Mario Vannicola.

Aldo Sergiacomi – biografia
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alcune opere esposte

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 an-
tica di costume, tradizione e folklore. Vi
si svolgerà, infatti, la “Festa degli Antichi
Piaceri”, una festa popolare che intende ri-
percorrere 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 dedi-
zione seppur in un contesto che natural-
mente 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 an-
che 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 beneficen-
za per acquisto di materiale e attrezzature
sanitarie. E alle ore 21 presso il salone
dell’Enoteca Regionale, si terrà la IV edizio-
ne del Premio di Narrativa “Città di Offida-
Joyce Lussu. (Fonte: Corriere Adriatico)
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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 vinci-
tore del premio annuale di narrativa “Cit-
tà di Offida – Joyce Lussu”, 4^ edizione
anno 2009. Il concorso a carattere nazio-
nale, voluto dall’assessore alla cultura del
Comune di Offida Gianpietro Casagrande,
è andato oltre le aspettative. Tante le ope-
re pervenute. La commissione giudicatri-
ce, presieduta dal professor Alfredo Luzi
dell’Università di Macerata, ha seleziona-
to le tre opere finaliste come previsto dal
regolamento.
A sua volta, una giuria popolare, compo-
sta da 50 cittadini prevalentemente offida-
ni e appartenenti a diverse categorie, ha
letto ed esaminato tutte e tre le opere fina-
liste, 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 cerimo-
nia di premiazione, tenutasi presso il sa-
lone dell’Enoteca Regionale, numerosissi-
mo il pubblico e tanti i personaggi noti in-
tervenuti. Tra questi il responsabile edito-
riale Università “Arnoldo Mondadori Edito-
re” Alessandro Bruciamonti, il romanziere
e giornalista di Rai News 24 Salah Meth-
nani, il pittore Tullio Pericoli, le autorità
politiche locali.
Hanno consegnato i premi, il sindaco Va-
lerio Lucciarini, l’assessore alla cultura
Gianpietro Casagrande, il vice sindaco e
assessore al turismo, commercio e sport
Piero Antimiani.
Applauditissimi i brani delle opere selezio-
nate 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 recensio-
ne del libro 1° premio edizione 2008. So-
no Camilla Tedesco e Francesco Gentile e,
menzione speciale, per Federica Simonet-
ti. Ha condotto la serata, il giornalista Rai
Terenzio Montesi. (Fonte: Corriere Adria-
tico – 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 influen-
za 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 tap-
pa negli Stati Uniti) e Spagna. La distribu-
zione provinciale segnala 26 casi ad Anco-
na, sei a Pesaro e Urbino, cinque ad Ascoli
Piceno, quattro a Macerata e due a Fermo.
Il Centro di virologia dell’ospedale regiona-
le di Ancona ha testato 90 campioni so-
spetti, riscontrando le 43 positività. (AN-
SA).

Marche addio: all’Emilia Ro-
magna sette Comuni dell’Alta
Valmarecchia (2009-07-29 16:27)

Addio Marche. Ben sette Comuni della
Valmarecchia da oggi passano all’Emilia-
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Romagna. Il Senato ha infatti approvato
in via definitiva il provvedimento che se-
gna il passaggio dalla Provincia di Pesaro-
Urbino a quella di Rimini dei Comuni di
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabil-
li, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.
Analoga decisione era stata presa dalla Ca-
mera a maggio. Il provvedimento quindi
ora è legge. Visto l’impegno dell’Aula sul
Dpef e, nei prossimi giorni, sul decreto an-
ticrisi, la votazione finale si è svolta nella
Commissione affari costituzionali riunita
in sede deliberante ed è stata approvata
all’unanimità. (Fonte: Corriere della Sera)

2.8 agosto

L’auto sbanda e finisce contro
un palo - Morto un trentenne di
Cossignano (2009-08-02 19:04)

Ennesima tragedia sulle strade in questa
estate 2009. Un trentenne di Cossigna-
no (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 Valtesi-
no, all’altezza di Santa Maria Goretti di
Offida.

Sul posto era arri-
vata anche l’eliambulanza ma sono risul-
tati inutili i tentativi di rianimare il ragaz-
zo. La dinamica dell’incidente è ancora in
corso di accertamento da parte della poli-
zia stradale di Ascoli Piceno. Secondo una
prima ricostruzione, l’auto sarebbe sban-
data finendo fuori dalla carreggiata, sulla

destra, e finendo contro un palo di metallo
per l’illuminazione. Poi la vettura è anda-
ta a sbattere contro un pilone di cemento,
finendo la sua corsa in un campo a circa
20 metri dalla sede stradale. (Fonte: Il Re-
sto del Carlino)

Due giorni clclistica della S.C.A.
Offida (2009-08-03 10:39)

Organizzazione Società Ciclistica Amatori
- Offida

Sabato 1 agosto – 5° Coppa “Città di Offi-
da” Gara ciclistica internazionale – Crono-
metro individuale – Via Repubblica – ore
15,00

Domenica 2 agosto – 9° Trofeo AVIS – Gara
ciclistica Allievi Via Repubblica – ore 10,00

IL PERCORSO

Domenica 2 agosto – 17° Trofeo Beato Ber-
nardo Coppa “Città di Offida” – Gara cicli-
stica internazionale – Viale IV Novembre –
ore 14,00

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”
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14° ORSANI Antony - ITA a 1’13”
15° MANFREDI Andrea - ITA 1’30”

Appello dei familiari di Marcello
Pizi (2009-08-04 08:47)

San Benedetto del Tronto - I familiari di
Marcello Pizi , deceduto Sabato 1° ago-
sto in un grave incidente stradale, lancia-
no un appello per tentare di avere notizie
da qualche eventuale testimone o persona
informata sui fatti.

Sabato 1° Agosto, alle ore 13.30 circa, lun-
go la Strada Provinciale Valtesino, in terri-
torio 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 Volk-
swagen Polo, stava transitando diret-
to verso mare, su un tratto di strada
rettilineo.

Sul luogo del sinistro è prontamente in-
tervenuto il comandante provinciale della
Polizia Stradale di Ascoli Piceno, Quinto
Amadio, che ha coordinato i rilievi. La Pro-
cura della Repubblica di Ascoli Piceno - So-
st. 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 an-
cora in corso gli accertamenti da parte
delle forze dell’ordine intervenute e non è
quindi possibile formulare ipotesi concre-
te sulle cause dell’incidente così come non
si conosce se l’incidente possa essere con-
seguenza di responsabilità di terzi o meno
e se sulla strada vi fossero eventuali altri
veicoli o ostacoli al momento non identifi-
cati; per il momento è stato accertato che il
giovane Marcello Pizi è deceduto sul colpo

a causa delle gravissime fratture riporta-
te nell’incidente. Sulla strada sono anche
visibili tracce dei pneumatici della vettu-
ra 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 tra-
gica e prematura, il fratello Fabio ed il pa-
dre Pierino, con l’aiuto del legale di fami-
glia Avv. Rita Virgili, stanno cercando di
acquisire notizie, e, lanciano un APPELLO
a chiunque si fosse trovato in quegli istan-
ti a transitare sulla strada dove è accaduto
l’incidente o a chiunque sia in grado di for-
nire qualche notizia in merito all’accaduto.
Chi avesse notizie è pregato vivamente di
contattare la famiglia di Marcello e si for-
nisce il numero di cellulare del fratello Fa-
bio(333 3629011), oppure l’Avv. Rita Vir-
gili(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.
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E’ ai nastri di partenza il secondo week
end di Tipicità estate, nell’evocativo scena-
rio dei Magazzini Romani di Fermo conti-
nuano gli show del gusto. Venerdì 7 ago-
sto il Comune di Ortezzano presenterà al
pubblico una gustosa selezione di salumi
tipici, seguiti dalla Panzanella. Infine i sa-
pori della frutta si stagione incontreran-
no gli aromi dei distillati e dei liquori del-
la Val d’Aso nella macedonia di vino cotto
con pesche e nell’Anguria al mistrà. Sa-
bato 8 e domenica 9 agosto i Magazzini
ospiteranno i protagonisti del porto di Por-
to San Giorgio, saranno infatti i pescatori
a raccontarsi al pubblico, col quale con-
divideranno storie e tradizioni. 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 sa-
ranno animate dal Cozzaro nero, che ol-
tre a selezionare il miglior pesce del no-
stro mare darà il via a un vero e pro-
prio show, accompagnando i visitatori in
un’autentica immersione nella vita e nel-
le suggestioni del posto. Ad affiancare i
percorsi del gusto, come sempre a disposi-
zione 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
www.tipicita.it

Cena-evento ad Offida domani se-
ra con “La Cucina dello Spirito”
(2009-08-07 09:30)

Ultimo appuntamento estivo con “La Cuci-
na dello Spirito” domani 8 agosto presso

il Chiostro dell’ex convento di San Fran-
cesco di Offida, terzo comune del Circui-
to della Cucina dello Spirito (Circuito del-
la Cucine Tipiche Picene). Cena evento a
base di ricette della cultura monastica.

Sarà domani sera l’ultima occasione esti-
va per assaporare la cultura e le ricette di
origine monastica della “Cucina dello Spi-
rito” grazie ad una cena-evento organizza-
ta in Offida presso il Chiostro dell’ex con-
vento 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 gui-
data ai luoghi dello spirito di Offida: Chie-
sa del Suffragio, Chiesa del Miracolo Euca-
ristico, Chiesa Collegiata, Monastero Suo-
re 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 con-
vento di San Francesco a base di ricette
provenienti dall’antico repertorio monasti-
co ricercate dal Prof. Tommaso Lucchet-
ti, esperto di storia della gastronomia, il
quale interverrà per esporre ai partecipan-
ti l’origine monastica delle ricette che poi
avranno modo di assaggiare.

Il menù offerto ai partecipanti sarà compo-
sto da: torta di erbe, zucchine ripiene di
tonno, tonno in carpione e funghi ripieni
per antipasto. Pasta con fagiolini e can-
ne d’oro come primi piatti, spezzatino di
agnello speziato con cicoria come secondo.
Infine torta di ricotta e zuppa inglese co-
me dessert; il tutto accompagnato da una
selezione di vini del Piceno dell’Enoteca
Regionale delle Marche di Offida.

Alla realizzazione della cena daranno il lo-
ro 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 inol-
tre 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 mona-
stica giunto alla sua V° edizione - sono
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organizzate dall’Associazione I Sapori del
Piceno di Monteprandone con il supporto
dell’Amministrazione Comunale e rientra-
no nel Circuito delle Cucine Tipiche Pice-
ne coinvolgendo i tre comuni della Vallata
del Tronto Monteprandone, Monsampolo
del Tronto e Offida.

Per informazioni o prenotazioni chia-
mare lo 0736-880005 o scrivere a in-
fo@isaporidelpiceno.it. (Fonte: Il Mascal-
zone.it – autore: Daniela Abbondanza)

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 strabilia-
to il pubblico e la critica delle maggiori
sale Europee e Giapponesi. Studente di
Karl-Heinz Kaemmerling presso il Mozar-
teum di Salisburgo, si è esibita in nume-
rose sale da concerto in Europa e Giap-
pone tra cui Bad Kissing Summer Festi-
val, Classix Festival a Brunswick, Mec-
klenburg/Vorpommern Festival, Bach Fe-
stival a Lipsia, i concerti del Bayreuth Fe-
stival, Herkulesaal di Monaco, Klavierfesti-
val 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 pres-
so l’ Auditorium du Louvre, Alder Series
Berlin, Vienna Konzerthaus e Bozar Ri-
sing Stars Series a Brussels e debutti con
la Cincinnati Symphony diretta da Paa-
vo Jarvi, Danish Radio National Sympho-
ny Orchestra con Robin Ticciati, Royal
Stockholm Philharmonic e Sakari Oramo,
NDR Hamburg diretta da Alan Buribayev
e Munich Philharmonic con Thomas Hen-
gelbrock.
Alice ha appena firmato un contratto in
esclusiva con la Deutsche Grammophon:
il suo primo CD con gli Studi Trascenden-
tali di Liszt è già stato accolto entusiasti-
camente dalla critica internazionale e nel
2010, per l’anniversario, uscirà un CD con
i Valzer di Chopin. Incasso devoluto in be-
neficenza 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
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arricchire la piccola chiesa di San Giaco-
mo di Polesio. Si tratta di una statua rica-
vata da un unico tronco di ulivo, alta po-
co più di un metro e rappresenta il santo
di Compostela in atteggiamento di pellegri-
no.
L’opera, in cui l’artista ha profuso tut-
ta la sua arte, è oggi ammirata da di-
versi visitatori che si fermano in preghie-
ra nella chiesetta alle falde del monte
dell’Ascensione. Un altro momento gra-
tificante per l’offidano che in passato ha
avuto modo di ricevere diversi consensi at-
traverso mostre personali e collettive come
nell’esposizione alla Galleria d’Arte a San-
ta Maria in Trastevere e poi alla “Mostra
Internazionale del Presepe” all’Arena di Ve-
rona, una prima volta nel 2003 e una se-
conda 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. Stu-
dia fino al 1961, poi deve lasciare per an-
dare 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 candeli-
ne di Emilia (2009-08-18 14:21)

Offida -Festa grande per la signora Emi-
lia Gabrielli, vedova Armandi, che ieri ha
compiuto 100 anni. Una meta ragguarde-
vole raggiunta con un buon stato di salute
psico fisico. Il segreto di tanta buona lon-
gevità? Lavoro e mangiare genuino. La
“nonnina”, nata il 17 agosto 1909, risiede
in via Lava 242 di Offida insieme alla fa-
miglia del figlio Antonio. Una vita attiva
la sua ed una parentela numerosa. Quat-
tro figli: Diodata, Annunziata, Antonio e
Francesco, l’ultimo dei figli che ha scel-
to la vita sacerdotale. Cinque nipoti: Lu-
cia, Antonietta, Anna, Domenico e Paola.

E a farle festa, presso l’Hotel “Caroline”,
c’erano, naturalmente, anche i generi Ma-
rio 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, soprat-
tutto, in tempo di guerra, con il marito al-
le 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 di-
stintamente, la grande paura quando gli
aerei alleati fecero saltare le linee del tram
che costeggiavano la vecchia fornace pro-
prio vicino alla sua abitazione. Così pure
la ritirata dei tedeschi che portavano via
buoi e altri animali e distruggevano i pon-
ti 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 ripren-
de, 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 ama-
tissimi nipoti. E ieri è andata in scena una
bella “rimpatriata” per un’occasione vera-
mente eccezionale. (Fonte: Corriere Adria-
tico)

L’autovelox di Offida su Panora-
ma (2009-08-19 13:33)

Inserite fra le pieghe del pacchetto sicurez-
za, le nuove norme del Codice della stra-
da rischiano di fare una vittima illustre:
i comuni. Entrato in vigore l’8 agosto, il
decreto dovrebbe diventare legge a settem-
bre, quando il Senato potrebbe licenziare
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il testo già approvato alla Camera. Le novi-
tà sono tante, ma a preoccupare gran par-
te dei sindaci è la norma taglia-autovelox.
Secondo il nuovo codice, ora le ammini-
strazioni comunali devono riversare i pro-
venti 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 comu-
ni, con i proventi, hanno finora risanato
i bilanci invece di reinvestire appunto in
sicurezza.

Eclatante il caso di Offida (Ascoli Piceno):
installato un autovelox, ha iscritto a bilan-
cio preventivo 183 mila euro. Ma la pac-
chia rischia di finire per tutti: nel 2007
(ultimo dato disponibile) gli accertamenti
hanno raggiunto la cifra record di 1 miliar-
do 643 milioni di euro. Non è però detta
l’ultima parola.

I primi cittadini puntano a modificare il de-
creto e sono pronti a fare lobby attraver-
so l’Anci, l’associazione che li raccoglie, e i
parlamentari-sindaci, una trentina. Pun-
tano a raggiungere almeno il 50-50, cioè a
far restare metà dei proventi ai comuni. E
poi perché prendersi gli improperi dei cit-
tadini quando l’incasso finisce ad altri? La
minaccia, per ora velata, è quella di rimuo-
vere gli autovelox comunali. La pacchia,
a quel punto, sarebbe tutta degli automo-
bilisti indisciplinati o incoscienti. (Fonte:
Panorama)

”Una vacanza Indimenticabile a
S.BENEDETTO DEL TRONTO ” di
Franco Tozzi (2009-08-20 08:21)

Do-
mani giovedì 20 agosto 2009 alla PA-
LAZZINA AZZURRA di S.BENEDETTO
DEL TRONTO ore 21.30 con ingres-
so libero, ci sarà la presentazione 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 Comu-
ne 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 attenua-
to. 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 Benedet-
to la villeggiatura agli inizi del 1900; ven-
gono dall’entroterra, non si sono mai af-
facciati sulla costa, non conoscono il ma-
re, 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 Be-
nedetto del tempo delle lancette, si parte-
cipa alle loro scoperte, si condividono le
loro emozioni. Questo video, tra ricerche,
scannerizzazioni, catalogazioni, selezione
delle cartoline, ha richiesto due anni di la-
vorazione ed impegno, soprattutto per il re-
stauro delle immagini. Le cartoline utiliz-
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zate hanno mediamente cento anni di vi-
ta, avendo attraversato tutto il 1900: due
guerre mondiali, bombardamenti, sfolla-
menti, terremoti, alluvioni e quant’altro
è accaduto nel corso di quei burrascosi
anni.

Queste immagini hanno fatto il giro del
mondo. Sono tornate dagli Stati Uni-
ti, dall’Argentina, dall’Australia, dal Ve-
nezuela. Cosparse di macchie di ruggi-
ne, inchiostro, muffe; spesso ricoperte di
scritte, timbri postali, francobolli attacca-
ti sull’illustrazione, abrasioni, pieghe, ac-
ciaccature ... 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 sog-
getto e la sceneggiatura sono una mia in-
venzione. Ho immaginato le sensazioni di
persone che per la prima volta si avven-
turano alla scoperta della marina: odori,
sapori, colori, mestieri ... quante novità!

L’eleganza, la cultura, la vita agiata ed il
divertimento della villeggiatura si scontra-
no con la povertà della gente del posto, co-
stretta ad esercitare umili lavori, e con la
dura e pericolosa vita del pescatore. Fa-
miglie che da un giorno all’altro si trova-
no coinvolte in lutti strazianti e senza una
tomba sulla quale piangere i propri cari
scomparsi in mare. Il primo tempo è dedi-
cato alla visita del paese e dell’antico bor-
go, ma è soprattutto la scoperta della mari-
na, della spiaggia, delle barche, dello ”Sta-
bilimento dei Bagni Marini”, di tutte quelle
nuove situazioni che si incontrano passeg-
giando lungo la spiaggia dorata a destare
la loro meraviglia. Una passeggiata ai giar-
dini, 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 susci-
tando emozioni ormai dimenticate, fa da
piacevole intervallo. Il secondo tempo è de-
dicato ai mestieri del mare: canapini, fu-

nai, retare, pescatori, calafati. Tutte atti-
vità che rappresentano un’assoluta novità
per una coppia di forestieri dell’entroterra.
Leggende liete, innocenti credenze di ra-
gazze si mescolano con inquietanti super-
stizioni che i pescatori raccontano con
molta serietà, mescolando metafisica e
religiosità.

La colonna sonora, curata da Fabrizio Toz-
zi, è tutta un susseguirsi di brani scel-
ti di musicisti dell’ottocento, intervallati
da musica descrittiva da lui composta per
l’occasione. Nel ringraziare quanti mi han-
no fornito le immagini utilizzate per la rea-
lizzazione 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 mae-
stria che oggi consideriamo quel periodo
molto romanticamente ” il tempo delle lan-
cette”. (Fonte: www.ilquotidiano.it)
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Festa del Beato Bernardo
(2009-08-22 10:55)

Il programma: 1 2

Alla scoperta dei talenti del Kara-
te club di Offida (2009-08-31 13:32)

Offida - “Il Karate club di Offida è una del-
le migliori società che opera in Italia alme-
no per quanto riguarda il settore giovani-
le”. A dirlo non è stato un semplice appas-
sionato di questa arte marziale, ma Pietro
Valenti, responsabile del Gruppo sportivo
Forestale presso il Centro Sportivo Nazio-
nale di Roma nei settori di Karate, Judo,
Lotta e Kendo. Valenti, originario di Or-
tezzano, si è recato in visita presso la pa-
lestra della scuola di karate di Offida di-
retta dal maestro Graziano Ciotti per com-
plimentarsi dell’ottimo lavoro finora svolto

e dei prestigiosi traguardi raggiunti. “So-
no qui perché sono anche amico del vostro
maestro – ha esordito rivolgendosi ai gio-
vani karateki – ma soprattutto per incon-
trarmi con voi, cosciente dell’ottimo lavoro
che state portando avanti. I vostri meriti
sportivi, le vittorie conquistate, i traguar-
di raggiunti sono noti a tutti e riconosciu-
ti in ambito nazionale. Sono ben consa-
pevole dei sacrifici da voi affrontati e del-
la 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 socializzazio-
ne”. Ma il dott. Valenti è venuto in Of-
fida anche per un altro motivo, quello di
indicare ai ragazzi il modo di poter accede-
re al Centro Sportivo di Roma con la spe-
ranza di divenire, un domani, veri profes-
sionisti 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 sacrifi-
ci all’inizio, ma “per i giovani di buona vo-
lontà – ha aggiunto – l’obiettivo è raggiun-
gibile e il futuro assicurato”. All’incontro,
oltre al M. Graziano Ciotti che ha fatto gli
onori di casa, sono intervenuti il consiglie-
re 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 applaudi-
te, infine, sono state le diverse performan-
ce presentate, a dimostrazione, dai giovani
allievi. (Fonte: Corriere Adriatico)
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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 as-
saggio” 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 mar-
chigiane 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 del-
le Marche Laboratorio del Gusto a cura di
Slow Food ”Granato si Nasce” segno distin-
tivo 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 Mar-
che e Toscana, due espressioni ”nobili” di
Nebbioli piemontesi ed …….. un efferve-
scente intruso. Ingresso su prenotazione
- Quota di partecipazione Euro 18,00 (per
i Soci Slow Food Euro 15,00) - Prenotazio-
ni dal lunedì al sabato (orari ufficio) allo
0736/880005

Ore 18.00 presso a Sala Sandro Pertini -
Via Roma: ”Seduta

certificata per assaggiatori di oli di oli-
va” organizzata da OLEA in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale
di Offida. Prenotazione obbligatoria al
339/8230594

Ore 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Re-
gionale 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. In-
gresso su prenotazione - Quota di parte-
cipazione 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 Regiona-
le delle Marche: ”Cena nel Chiostro di San
Francesco”: Menù degustazione con piatti
tipici abbinati ai vini dell’Enoteca Regiona-
le 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 as-
saggio” 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 mar-
chigiane 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 del-
le Marche Laboratorio del Gusto a cura di
Slow Food ”Tanto va la gatta al lardo …….”
- Un affascinante percorso che vede pro-
tagonista il LARDO, prodotto demonizza-
to dai salutisti ma osannato dai godurio-
si. Al naturale, speziato e con diversi aro-
mi, si accompagnerà a grandi SPUMANTI
……. giovani e maturi delle Marche, in un
intrigante confronto rosa..bianco! Ingres-
so su prenotazione - Quota di partecipazio-
ne 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 18.30 sulla terrazza dell’Enoteca Re-
gionale delle Marche, Approfondimento a
cura di AIS Marche ”Dolce e Rosso” Gran-
di vini dolci da vitigni a bacca rossa. In-
gresso su prenotazione - Quota di parte-
cipazione 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 Regiona-
le delle Marche: ”Cena nel Chiostro di San
Francesco”: Menù degustazione con piatti
tipici abbinati ai vini dell’Enoteca Regiona-
le delle Marche. Gradita la prenotazione
0736.889920 (Osteria Ophis).

LUNEDI 7 settembre

Nella mattinata: ”Concorso Miglior Som-
melier 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 - vi-
nea@libero.it

2.9 settembre

Un caffè per aiutare l’Avis offida-
na (2009-09-03 17:40)

Offida - Basta un semplice caffè e si
contribuisce ad aiutare l’Avis. Una lode-
vole 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 con-
sumato, 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 ammirevo-
le. “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 vo-
lontariato. Donare sangue può significare
salvare una vita in pericolo, e una vita vale
più di qualsiasi altra cosa. Il mio è un sem-
plice 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, ano-
nimo e gratuito, come atto di solidarietà
umana e civile. (Fonte: Corriere Adriati-
co)

Scacchi: la pattuglia marchigia-
na all’europeo (2009-09-05 08:50)

Le
Marche sono tra le regioni più rappresen-
tate in questi Campionati Europei. Su
un totale di 158 partecipanti italiani esse
esprimono circa

il 24 % del totale dei giocatori. Non trag-
ga però in inganno il fatto che giochiamo
in casa poiché le Marche sono anche tra
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le regioni più attive proprio sul fronte gio-
vanile come più volte riconosciuto dal Pre-
sidente della Federazione Scacchistica Ita-
liana, Gianpietro Pagnoncelli, in virtù del-
le 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 Macera-
ta, 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 par-
te anche il civitanovese Fabio Bruno, Mae-
stro Internazionale con 2 norme di Gran-
de Maestro, Campione Italiano nel 2004,
più volte giocatore e capitano della squa-
dra olimpica nazionale nonché coach ed
assistente di alcuni degli scacchisti in ga-
ra. (Fonte: www.gomarche.it)

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 Sa-
moa, il 28 novembre ad Ascoli Piceno, nel-
lo stadio Cino e Lillo Del Duca. I bigliet-
ti per la partita saranno disponibili pres-
so tutti i punti delle rete Ticket One e LIS
Lottomatica e su web www.ticketone.it e
www.listicket.it. Ulterio-
ri informazioni sui siti www.federugby.it e
www.rugbytestmatch.it
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Il regista di ’Forrest Gump’ alla
ricerca dei suoi avi nel Piceno
(2009-09-08 14:05)

Il grande regista americano di origine ita-
liane 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 Pi-
ceno, nell’ultimo secolo, in ambito rurale,
soprattutto grazie ad interviste a proprie-
tari, mezzadri e contadini che quella storia
hanno vissuto su fronti opposti.

Zemeckis, autore di film di successo mon-
diale 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 Vallata del Tron-
to, 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 me-
moria’, promosso dall’associazione cultu-
rale ‘ErmoColle’, e di cui è registra Angelo
Cerasa, ha avuto un’accoglienza, locale e
non solo, molto calorosa. Forti sostenito-

ri dell’iniziativa documentaristica, di gran-
de impatto cinematografico per il suo ta-
glio narrativo ma anche per la sua accu-
ratezza, sono stati sia il disegnatore Tul-
lio Pericoli che l’attore Giobbe Covatta, en-
trambi 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 lo-
cale, che residenti e intellettuali voleva-
no preservare e tutelare in quanto bene
naturalistico.

La copertina dell’opera, uscita nell’aprile
scorso e di cui sono state finora stampa-
te 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, risul-
tato primo assoluto al “Concorso miglior
sommelier delle Marche” indetto dall’Ais
Marche nell’ambito della 18^ edizione di
“Di vino in vino”. Il concorso, tenutosi
presso il salone dell’Enoteca Regionale di
Offida Lunedì scorso, ha visto la partecipa-
zione di numerosi concorrenti provenienti
da diversi centri della Regione. Impegna-
tive le prove da affrontare. In quella teori-
ca i concorrenti hanno dovuto rispondere
a 30 domande poste su un questionario.
Ne riportiamo alcune: quante e quali so-
no in Piemonte le Doc e le Docg a base di
Nebbiolo? Quali sono le Doc di Lambru-
sco di Modena? Il vitigno Pecorino si pro-
duce solo nelle Marche o anche in altre
Regioni? Che cos’è il Southern Comfort?
Il Pinotage è un vino bianco australiano?
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E così via. C’è stata poi la prova pratica
dove i concorrenti hanno dovuto dare di-
mostrazione di come servire e dare spiega-
zioni sulle degustazioni a due ospiti (uno
di questi era Raffaele Bucciarelli, presi-
dente dell’assemblea legislativa delle Mar-
che) seduti al tavolo. La qualificata giuria
composta da Marianna Galanti, membro
del Consiglio nazionale Ais; Otello Renzi,
presidente Ais Marche; Claudio Giacomi-
ni, vice presidente Ais Marche; Peppe Er-
coli, giornalista; Matteo Magnapane, vinci-
tore 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 otti-
mamente preparati dallo chef Daniele Ci-
teroni 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 enologi-
che del panorama nazionale. E anche que-
st’anno, tirando le somme, può dichiarar-
si 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 contem-
poranea mondiale sarà possibile ascoltare
tutta la discografia del quartetto di Liver-
pool in versione rimasterizzata. Ci sono
opere mai pubblicate prima in stereo, ad
esempio Please Please Me, With The Bea-

tles, A Hard Day’s Night, Beatles For Sa-
le; oltre a note di copertina apparse fino
ad oggi solo in alcune edizioni statunitensi.
Quattordici album, tirati a lucido dal pun-
to di vista sonoro, che sicuramente domi-
neranno le classifiche mondiali nei pros-
simi mesi. Nel Regno Unito il costo della
raccolta dovrebbe superare le 170 sterli-
ne. L’opera discografica completa è il frut-
to della collaborazione tra Emi Music ed
Apple, rimasta ferma al 1987. Tiepida pe-
rò la risposta dei 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, ”Pep-
perland”, alla Romanina, in via Biagio Pe-
trocelli con ingresso gratuito, patrocinato
dal Comune di Roma e organizzato dalla
Emi Italia, alle 21, con gli Apple Pie, la co-
ver band italiana dei Beatles più in voga.
(Alberto Premici)

”Il barbiere di Siviglia” al Serpen-
te Aureo (2009-09-11 19:05)

Sa-
bato 12 settembre al Teatro Serpente Au-
reo di Offida, con inizio alle ore 21,00,
verrà rappresentata “Il barbiere di Sivi-
glia”, opera lirica di Gioacchino Rossi-
ni su libretto di Cesare Sterbini, tratto
dall’omonima commedia di Beaumarchais.
Sul palcoscenoco offidano si esibiranno
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Lucia Eusebi (soprano), Aveline Monnoyer
(mezzosoprano), Costantino Minchillo (te-
nore), Nicola Ziccardi (baritono). Maestro
al cembalo Paola Ghigo, Maestro al piano-
forte Youn Jeong Hu. Presenta Giovanna
Muller. Musiche di Rossini, Puccini, Doni-
zetti, Mozart e Bernstein. (ap)

Un “dono” che aiuta chi lot-
ta contro le tossicodipendenze
(2009-09-12 17:29)

L’associazione di auto-mutuo-aiuto Anti-
droga picena organizza, martedì 15 set-
tembre alle 16, nei locali della propria
sede ad Ascoli, in corso Mazzini, 16,
un incontro-ringraziamento con Elisabet-
ta Orlini, della Fondazione Simona Or-
lini, per il dono di una nuova fotoco-
piatrice. “Siamo particolarmente grati –
dice Maria Luisa Bianchetti, presidente
del’associazione – alla Fondazione Orlini
per la sensibilità dimostrata nei confron-
ti delle persone che vivono il dramma del-
la tossicodipendenza. Per svolgere la no-
stra attività ci servono materiali di ufficio
e il dono di una fotocopiatrice è prezioso”.
L’evento è anche l’occasione per presenta-
re le attività dell’associazione, che lavora
tutto l’anno con i tossicodipendenti e le lo-
ro famiglie: lo sportello di corso Mazzini
è infatti aperto il lunedì e giovedì matti-
na, dalle 9 alle 11 e il martedì e il mer-
coledì 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 telefo-
nica 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 abbatteran-
no domani 16 settembre sul territorio delle
Marche. A prevederlo e’ un avviso di con-
dizioni meteo avverse appena diffuso dal-
la Protezione civile regionale. Le precipi-
tazioni saranno diffuse su tutta la regione,
e andranno da un intensita’ moderata fino
a temporalesca, soprattutto nella zona set-
tentrionale della regione. Per la Protezione
civile i temporali si verificheranno con piu’
probabilita’ nella tarda mattina di doma-
ni, con attenuazione solo nella tarda sera-
ta. Le criticita’ idrogeologiche e idrauliche,
derivanti dalle forti precipitazioni attese,
vengono giudicate ”moderate” nelle provin-
ce di Ancona e Pesaro-Urbino, e ”ordina-
rie” nelle altre. Ma la stessa Protezione ci-
vile regionale avverte che l’evoluzione del-
le condizioni meteorologiche previste, po-
trebbe provocare ”allagamenti e dissesti”,
oltre che ad ”un significativo innalzamen-
to dei livelli idrometrici”. (Fonte: AGI)
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Chiusura di Ascoli games 2009
(2009-09-15 16:43)

Domenica 27 settembre, in chiusu-
ra della manifestazione ASCOLI GAMES
2009 verrà presentato 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 italia-
ne, viene ripresentato per dare a tutti la
possibilità di vedere questo capolavoro del-
la narrazione disegnata. La manifestazio-
ne 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 dome-
nica 27 settembre, ore 21,00, con ingres-
so gratuito. www.dimensionefumetto.it -
(red)

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 dece-
duti appartengono al 186/mo reggimento
della Folgore. Si tratta del tenente Anto-
nio Fortunato, originario di Lagonegro (Po-
tenza); del primo caporal maggiore Matteo

Mureddu, di Oristano; del primo caporal
maggiore Davide Ricchiuto, nativo di Gla-
rus (Svizzera); del primo caporal maggio-
re Massimiliano Randino, di Pagani (Saler-
no); del sergente maggiore Roberto Valen-
te, di Napoli, e del primo caporal maggiore
Gian Domenico Pistonami, di Orvieto.

Nell’attentato hanno perso la vita 4 mili-
tari afghani e si contano decine di feri-
ti. 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 Mas-
sud, dove il traffico è rallentato per i con-
trolli sul traffico diretto verso l’ambasciata
Usa, il comando Isaf e l’aeroporto. Profon-
do cordoglio per la tragedia è stato espres-
so da tutto il mondo politico. La Fnsi ha
deciso il rinvio della manifestazione previ-
sta per sabato 19 settembre a Roma. (ap)
– foto: Adnkronos

Uniti contro la crisi
(2009-09-18 12:41)

UNITI CONTRO LA CRISI” - incontro
con le istituzioni - Lunedì 21 settembre
alle ore 17,30 - presso la Sala Gialla del-
la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
Le Associazioni di categoria delle PMI del-
la Provincia di Ascoli Piceno intendono sot-
toporre agli Amministratori Pubblici loca-
li, regionali ed ai nostri parlamentari quel-
li che, a loro avviso, in questo particola-
re momento, sono i principali aspetti cri-
tici presenti nel contesto economico e pro-
duttivo della nostra provincia e renderan-
no pubblico un documento condiviso me-
diante il quale esprimono le loro proposte
per il superamento della crisi. Segrete-
ria Organizzativa: tel. 0736.336402, fax
0736.339635 arealavoro@uapi.org (red)
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LE MARCHE AFFASCINANO LA
NORVEGIA (2009-09-18 12:46)

“Le Marche affascinano la
Norvegia”. Questo, in sintesi, il sen-
so della missione promozionale effettuata
nell’estremo nord del vecchio continente
che ha visto protagonisti pubblici ammi-
nistratori, operatori e giornalisti marchi-
giani, accompagnati anche da rappresen-
tanti della stampa nazionale, conclusasi
con entusiasmanti riscontri, decisamente
superiori alle più rosee aspettative della
vigilia.

Scenario dell’iniziativa il suggestivo arcipe-
lago delle Isole Lofoten, un incantevole an-
golo d’Europa situato oltre il circolo polare
artico, una terra ai confini del mondo, do-
ve il sole non tramontamai o scompare per
mesi interi.

Il progetto è stato realizzato da Tipici-
tà:Festival dei prodotti tipici delle Marche,
in collaborazione con Regione Marche ed
UBI-Banca Popolare di Ancona, dopo che
negli ultimi anni operatori economici nor-
vegesi avevano effettuato a più riprese vi-
site conoscitive della nostra regione, mani-
festando 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 ri-
servata alle proposte turistiche ed alle pro-
duzioni enogastronomiche dell’area medi-
terranea e dell’Italia in particolare. Ba-
sti pensare che la stampa del Paese scan-

dinavo ha eletto le Marche “destinazione
turistica dell’anno”.

Con queste lusinghiere premesse le Mar-
che sono state invitate a partecipare, in
qualità di ospite d’onore, alla prima edizio-
ne del Lofoten international food and touri-
st feast, un festival del cibo e del turismo
della contea del Nordland realizzato sul
modello della nostra manifestazione Tipici-
tà, attraverso la quale negli ultimi anni si
sono sviluppati intensi rapporti di collabo-
razione con la pubblica amministrazione e
gli operatori della regione artica.

Lo spazio espositivo delle Marche è sta-
to letteralmente preso d’assalto dai mol-
ti turisti che in questo periodo visita-
no l’arcipelago norvegese e dagli opera-
tori di settore presenti all’evento. Gran-
de soddisfazione è stata espressa dai pro-
duttori marchigiani, i quali hanno pro-
posto alcune tra le nostre migliori spe-
cialità ed hanno allacciato contatti diret-
ti con importatori. Hanno partecipato
all’iniziativa: la Distilleria Varnelli di Pie-
vebovigliana, l’oleificio Cartechini di Mon-
tecassiano, Morello Austera con l’amarena
di Cantiano, le aziende vinicole Sartarelli
di Poggio San Marcello, Colleluce di Ser-
rapetrona, Allegrini di Lapedona e Di Ru-
scio di Campofilone. Presente, inoltre, Au-
gusto Gongionti, presidente di Agriturist
Marche.

Anche a queste estreme latitudini, le Mar-
che riscuotono apprezzamento … e non so-
lo per il buon cibo ed il turismo di qualità!
Visitando lo stand marchigiano il pubblico
è rimasto affascinato dallaMade in Marche
gallery, l’ormai famoso brand di Tipicità
che si concretizza in un attraente percorso
espositivo dedicato alle innumerevoli pro-
duzioni d’eccellenza espresse dalla nostra
terra: calzature, ceramiche, cappelli, arti-
coli in pelle, argento, legno e ferro battuto,
ma anche carta di Fabriano ed artistiche
creazioni di arte amanuense, merletti e ca-
salinghi d’autore. Tra i fiordi del grande
nord, infatti, sono mirabilmente risuona-
te le note di casa nostra, scaturite dalle
fisarmoniche di due autentici maestri del-
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lo 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 visi-
tatori della manifestazione. E quassù, in-
credibile a dirsi, proprio … nella “patria”
di questo gustoso prodotto, ne sono anda-
te letteralmente a ruba oltre 500 porzio-
ni, 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 Gover-
no norvegese, della contea del Nordland e
con Hugo Bj rnstad, Sindaco della muni-
cipalità di Vagan. In particolare, nel cor-
so di un workshop bilaterale finalizzato
all’individuazione di modalità e mezzi ne-
cessari alla concreta realizzazione di inter-
scambi tra le due realtà, da parte norve-
gese è stata espressa la decisa volontà di
un fattivo impegno per l’istituzione di un
volo diretto tra Bødo, capoluogo della con-
tea 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 pro-
prio di no! I Norvegesi, infatti, sostengono
che per questa tipologia d’intervento sa-
rebbero già disponibili specifiche risorse
finanziarie.

“Se questa prospettiva dovesse effettiva-
mente concretizzarsi - ha commentato
Paolo Petrini, Vicepresidente della Giun-
ta della Regione Marche e capo della de-
legazione - consentirebbe di incrementa-
re notevolmente i traffici commerciali e tu-
ristici tra le due realtà, creando le pre-
messe idonee a dare un seguito concreto
all’interesse mostrato dai Norvegesi per le
nostre produzioni agroalimentari e mani-

fatturiere, ma anche per la nostra offerta
turistica”.

Ulteriori rapporti sono stati avviati anche
su altri fronti, quali il credito e la formazio-
ne, che hanno visto impegnati rispettiva-
mente Luciano Goffi, Direttore generale di
UBI-Banca Popolare di Ancona, e Michele
Corsi, Preside della facoltà di Scienze del-
la 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 incontra-
to il suo omologo del Nordland, Magnar Jo-
hansen, 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 ma-
nifestazione Tipicità, Andrea Filippini, Pre-
sidente del consiglio comunale di Anco-
na, Graziano di Battista, Presidente del-
la Camera di Commercio di Fermo, Angelo
Serri, direttore di Tipicità e Riccardo Ven-
chiarutti, Caposervizio redazione economi-
ca della Rai. (red)
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Scossa di terremoto nelle Mar-
che (2009-09-20 09:31)

Una forte scossa di terremoto è stata regi-
strata nella nostra regione, alle 5:50, con
epicentro tra i comuni di Filottrano e S.
Maria Nuova (AN) e Montefano, Appigna-
no, Recanati e Macerata (Mc), ed una ma-
gnitudo di 4,6. La scossa è stata avverti-
ta in buona parte del maceratese e del pi-
ceno, dove però non si segnalano danni a
persone e cose. Secondo le prime rilevazio-
ni il sisma ha avuto una profondita’ di 37
chilometri. Protezione civile e tecnici della
Provincia stanno organizzando sopralluo-
ghi e verifiche negli edifici. 12 anni fa, il
26 settembre, le Marche e l’Umbria furo-
no sconvolte da un terremoto che provoco
danni ingenti. (ap)

DALLA CONFARTIGIANATO IM-
PRESE UAPI:CORSO GRATUITO
PER DIPENDENTI (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 lavorato-
ri dei rischi specifici dell’azienda e ne de-
ve certificare l’avvenuta formazione. Con-
fartigianato UAPI viene incontro alle Azien-
de, dando loro la possibilità di ottempera-
re a quest’obbligo in maniera gratuita, at-
traverso 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 adempie-
re all’obbligo di formazione/informazione
nei confronti dei lavoratori previsto dal-
la normativa sulla sicurezza negli ambien-
ti di lavoro. Grazie al corso di forma-
zione/informazione lavoratore, organizza-
to 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 lavo-
ro 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 con-
tattare i servizi Sicurezza e Ambiente
(tel. 0734/992332 cell. 334.6402895)
e Formazione (tel. 0736/336402 cell.
347.1783039). La Confartigianato UAPI ri-
corda che c’è tempo per iscriversi fino al 5
ottobre 2009 (la scheda di iscrizione è nel
sito www.uapi.org alla voce “Formazione”).
(red)

Droga: Messenger come piazza
virtuale per scambi, 13 denunce
(2009-09-22 12:00)

La Squadra Mobile di Ascoli ha sco-
perto un vasto giro di stupefacenti, con
il coinvolgimento di minorenni in festini
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a base di droga, alcol e sesso. Il nome
dell’operazione - 13 le persone persone, di
cui tre minorenni - ricalca quello del pro-
gramma informatico utilizzato per chatta-
re in Internet. Nel corso dell’indagine, in-
fatti, e’ stato accertato che il sistema ’Mes-
senger’ - ritenuto particolarmente sicuro
per non essere intercettati - era utilizzato
come una piazza virtuale in cui spaccia-
tori e acquirenti si davano appuntamento.
(ANSA).

Al via il progetto ’Sicurezza-
Binario’ (2009-09-22 17:26)

Al fine di garantire un sempre maggior pre-
sidio sul territorio nell’ambito della colla-
borazione tra le Polizie locali, già speri-
mentata con successo in precedenti occa-
sioni, la Provincia di Ascoli Piceno ha lan-
ciato il “Progetto Sicurezza-Binario” rivolto
ai piccoli Comuni con popolazione inferio-
re ai 5.000 abitanti.
L’obiettivo è quello di realizzare servizi
di pattugliamento congiunti tra la Polizia
Provinciale e quella Municipale, volti pro-
prio ad incrementare la vigilanza sul ter-
ritorio con azioni preventive e repressive.
L’iniziativa, promossa dal presidente del-
la Provincia Piero Celani, dal dirigente del
Servizio Sicurezza e Polizia Locale Lore-
dana Borraccini e dal consigliere Camil-
lo Ciaralli, esperto di queste problemati-
che per l’esperienza professionale matura-
ta nell’Arma dei Carabinieri, vuole rispon-
dere alle esigenze dei cittadini in un par-
ticolare momento storico dove la percezio-
ne di insicurezza della popolazione è in co-
stante 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 Comu-
ni di Cupramarittima, Ripatransone, Mon-
tefiore dell’Aso, Massignano e Carassi, il
secondo quelli di Monsampolo, Acquaviva
Picena, Colli del Tronto, Maltignano, Ca-
storano e Appignano. Il terzo gruppo è
formato dai Comuni di Acquasanta Terme,
Roccafluvione, Arquata del Tronto e Mon-
tegallo; il quarto da quelli di Comunanza,
Venarotta, Force, Palmiano e Montemona-
co. Infine, il quinto quadrante, è costituito
dai territori di Castignano, Montalto, Cos-
signano, Rotella e Montedinove.
I Comuni interessati hanno tempo di ade-
rire al progetto entro il 30 settembre, se-
gnalando il referente e le criticità del ter-
ritorio di riferimento. Una volta raccol-
te le richieste, l’Amministrazione provin-
ciale convocherà un tavolo tecnico per
elaborare le modalità logistico-operative
dell’intervento. (Fonte: Provincia di Ascoli
Piceno)

Presentazione dei cam-
pionati 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)
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Offida ha la sua squadra di calcio
a 5 (2009-09-28 07:46)

Si
è svolta nella sala consiliare del Comu-
ne di Offida, la presentazione ufficiale del-
la 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 usufrui-
sce inoltre di una rosa valida dove spicca-
no tre giovani talenti provenienti dalla so-
cietà Polisportiva Offida Calcio in segno di
collaborazione fra le due realtà sportive.

Ha dichiarato a proposito il vice Sinda-
co e assessore allo sport, Pietro Animani,
reduce tra l’altro dal viaggio in Svizzera
per la presentazione dei mondiali di cicli-
smo juniores 2010: «Mi auguro che que-
st’avventura parta con tanto entusiasmo,
necessario per vivere lo sport come mo-
mento d’aggregazione, e una linea di cre-
scita. Lo sport è anche un momento di
unità e un vero gruppo è alla base per un
progetto serio, si forma nei momenti di dif-
ficoltà, 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, ”Giovan-
ni Stracci” insieme a ”De Santis Argenti”.
(Fonte: www.sambenedettoggi.it)

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 gior-
no: discussione delle mozioni prot. 3691,
3692 e 3693; risposta ad Interrogazioni; ri-
cognizione stato attuazione dei programmi
e riequilibrio di gestione per l’anno finan-
ziario 2009; nomina del Revisore Unico;
alieanazione immobile lotto n. 4 in Contra-
da Tesino (fondo rustico-fabbricato rurale
e relitto stradale): Dr. Petra Schieleit e dr.
Nadja Hermann; alienazione relitto strada-
le di cui al fg. 32 mappale n. 225 ai sig.ri:
Camela Emidio e Acciaroli Gina; Istituzio-
ne Musicale: approvazione del Piano pro-
gramma annuale delle attività annualità
2009 - Approvazione del bilancio preven-
tivo annualità 2009. (red)

Alonso alla Ferrari
(2009-09-28 17:31)

Venerdì prossimo, in occasione delle
libere del Gp del Giappone a Suzuka, ver-
rà ufficializzato il contratto che lega il pi-
lota Renault Fernando Alonso alla Ferrari,
per cinque anni. Lo spagnolo farà coppia
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con Felipe Massa. Raikkonen, attuale pri-
ma guida di Maranello, dovrebbe tornare
in McLaren. (ap)

ASCOLI: AREA CARBON VEN-
DUTA A CONSORZIO RESTART
(2009-09-28 21:50)

Un fatto storico per la citta’ di Asco-
li. 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’ importan-
te 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 pre-
sidente Bruno Bucciarelli. Stasera, la so-
cieta’ divenuta proprietaria dell’area, che
e’ da bonificare e per la quale si attendo-
no risorse statali destinate alla scopo (al-
meno 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 ulti-
mi anni delle piu’ infuocate battaglie politi-
che, sociali e ambientali, sono diverse. Ma
istituzioni e parti sociali hanno raggiunto
un intesa di massima che dovrebbe com-
portare la realizzazione nel sito, una vol-
ta bonificato da idrocarburi e altre sostan-
ze inquinanti, un centro per la ricerca e
l’innovazione, un’area a verde attrezzato e
un zona che ospitera’ edilizia residenzia-
le e commerciale. La Restart, di cui e’ so-
cia anche la Uniproject, oltre che diverse

imprese minori locali, attive nelle costru-
zioni e nell’impiantistica, sta predisponen-
do un Piano strategico per la riqualificazio-
ne della SGL Carbon, da presentare alle
istituzioni e alle forze sociali del territorio.
(Fonte: AGI)

Il Consorzio Restart: ECOS Srl, Spedi-
zioni TRAMI Srl, PARTNER Srl, SA.GI.
Srl, EN.CO. Srl, UNIPROJECT Srl, IMMAR
Sas, EUROCONS srl, Ascoli Impianti snc,
Ubaldi Costruzioni spa, Travaglini Costru-
zioni srl, Eco Sinergy srl. Consorzio ECO-
CITY: Adriatica Strade snc, Caioni Costru-
zioni srl, Eco Consul Srl, Eco Services
di Traini G., Gaspari Gabriele srl, Penni-
le spa, Piccioni Costruzioni snc, Rosset-
ti srl, Ruggeri Costruzioni di Ruggeri A.,
Sabatini Costruzioni srl, Scarpetti Geom.
Ubaldo snc, Gruppo Edile Immobiliare Eu-
ropeo srl, Consorzio CO.C.I.T., APEM srl,
EL.SA srl, Elettroimpianti MDS srl, Elet-
tromarche AP srl, I.M.I.T. Snc, M.A. Im-
pianti srl, NES Italia srl, Phone Progetti
snc, S.E.A. Di Firmani & C., Troiani &
Ciarrocchi, VELTEC di Vitelli Lucio & C..
(red)

L’area Sgl Carbon
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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 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 disoc-
cupazione ora il piceno deve guardarsi le
spalle anche da falsi esattori del fisco. Ad
Ascoli sono stati segnalati casi di sogget-
ti che si sono presentati in alcune abita-
zioni, chiedendo la riscossione diretta di
imposte, in particolare della TARSU, cer-
cando di frodare malcapitati ed ignari cit-
tadini. Il Comune ricorda che l’imposta
va pagata esclusivamente tramite i bol-
lettini di conto corrente postale inviati
dall’amministrazione comunale. (ap)

2.10 ottobre

Devastante terremoto a Sumatra
(2009-10-01 08:10)

Il violento e de-
vastante terremoto che ha colpito l’isola di
Sumatra, con epicentro Padang, ha pro-
vocato la morte di 400 persone accertate,
ma fonti governative stimerebbero le perdi-
te in oltre 1000 morti. Sono crollate case,
alberghi, negozi, scuole ed anche ospeda-
li e decine di migliaia potrebbero essere le
persone rimaste intrappolate sotto le ma-
cerie. 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 co-
sta. La Farnesina non ha notizia di italia-
ni che sarebbero rimasti vittime del sisma.
In passato l’isola di Sumatra fu colpita dal
disastroso tsunami del 2004, in cui perse-
ro 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 par-
te del mondo in Peru’, nella regione di Pu-
no, altro terremoto di magnitudo 6,3 Rich-
ter, che però al momento non fa registrare
nessun ferito ne’ danni materiali rilevanti.
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(ap)

Ascoli: divieto alcolici ai mino-
ri. Blitz antidroga nel fermano
(2009-10-01 18:05)

Con un ordinanza del sindaco Guido
Castelli, a partire dal 10 ottobre non sa-
rà più possibile somministrare alcolici ai
minori di 16 anni. Lo stesso divieto sarà
imposto dalle 22 alle 6 anche ai giovani fi-
no a 18 anni. Le sanzioni vanno da 100
euro per i ragazzi ai 500 euro per commer-
cianti e supermercati. Il provvedimento,
volto alla responsabilizzazione di cittadini
e gestori, segue lo sconcerto provocato dal
caso “Messenger”, recentemente alla ribal-
ta nazionale, che ha visto coinvolti giovani
ascolani in un giro di alcol, droga e festi-
ni 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 messi-
nese (2009-10-02 16:16)

Un violen-
tissimo nubifragio ha colpito la Sicilia ed
in particolare il messinese. In alcune zo-
ne 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 imprecisa-
to il numero dei dispersi. Numerose sono
le zone rimaste isolate ed il fiume di fan-
go e detriti rende complicate le operazioni
di soccorso. Guido Bertolaso ha definito
la situazione molto critica. Intanto la Pro-
cura della Repubblica di Messina ha aper-
to un’inchiesta sulla tragiche conseguenze
del nubifragio della notte scorsa. Il reato
ipotizzato è di disastro colposo. (ap)
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MARCHE/ARTIGIANATO: 15
GIORNALI-
STI STRANIERI ALLA SCOPERTA
ECCELLENZE (2009-10-02 22:34)

Una
delegazione di 15 giornalisti stranieri del-
le testate di moda, arredamento, arte, ga-
stronomia, cultura e turismo, provenienti
da Canada, Usa, Giappone, Austria, Nor-
vegia, Danimarca, Francia, Svezia e Fin-
landia, da lunedi’ 5 ottobre sara’ in vi-
sita per 4 giorni nelle Marche alla sco-
perta del territorio e delle realta’ artigia-
ne. 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 mar-
chio di qualita’ ”Marche Eccellenza Artigia-
na”, che contraddistingue la produzione
artigianale tipica e di qualita’. ”I prodot-
ti dell’artigianato artistico e tradizionale -
ha commentato l’assessore all’Artigianato,
Fabio Badiali - sono un vanto per la no-
stra regione e meritano di essere apprez-
zati 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 Castel-
fidardo, quindi la presentazione del mar-
chio di qualita’ del quale verranno illustra-
te le caratteristiche e le modalita’ di appli-
cazione ai vari comparti dell’artigianato ar-
tistico. Attualmente le Marche contano ol-
tre 5.000 botteghe di artigianato artistico e
tradizionale con circa 9.000 addetti.I gior-
nalisti avranno modo di visitare botteghe

artigiane della regione, laboratori di rica-
mi, decorazione, tessitura, restauro, ore-
ficeria, attraverso itinerari ad hoc, con vi-
sita 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 FAR-
MACISTA DI CORSIA
(2009-10-03 13:59)

Il farmacista va
in corsia. Le Marche sono tra le prime Re-
gioni d’Italia a prevedere, entro la fine del
2009, il ’farmacista clinico di reparto’, una
nuova figura che operera’ a stretto contat-
to con i medici e gli infermieri in ospedale,
a vantaggio dei pazienti. La novita’ e’ stata
annunciata al XXX Congresso della Socie-
ta’ 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 repar-
to, grazie a una migliore selezione dei far-
maci e a un loro impiego piu’ efficiente
e accurato. Senza dimenticare i vantag-
gi in termini di farmacovigilanza, cioe’ del
riconoscimento precoce delle reazioni av-
verse, che la presenza costante in corsia
del farmacista puo’ garantire. Non solo.
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Il farmacista, che conosce pregi e difetti
di ogni molecola - prosegue - puo’ contri-
buire 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 sta-
te avviate all’ospedale Le Molinette di Tori-
no 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 farmaceu-
tica 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 ve-
rificare 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 promuoven-
do 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 “Sem-
pre in Movimento” messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale e rivolto
sia alla terza età sia agli adulti residen-
ti nel Comune di Offida. Per aumenta-
re la pratica sportiva in una fascia di
popolazione più refrattaria, incrementare
l’aggregazione in un gruppo di età che so-
litamente è tendente alla solitudine, gli of-
fidani over sessanta potranno godere del-
la tonicità, del coinvolgimento, del diverti-
mento che lo sport garantisce. Due sono
le attività promosse: attività motoria in pa-
lestra e ginnastica dolce ed acquagym in
piscina. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi all’Ufficio Servizi alla Persona, in via

Roma 15. L’attività si svolgerà nelle ore
mattutine: in palestra presso il palazzet-
to dello sport Vannicola nei giorni di lune-
dì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30. In pi-
scina presso la struttura di San Silvestro
nei giorni di Martedì e Venerdì dalle 9,30
alle 10,30. Queste attività sono studia-
te per avvicinare al movimento quelle per-
sone che con il tempo hanno assunto un
atteggiamento sedentario. L’acquagym è
inoltre ricreativa, piacevole e completa dal
punto di vista estetico, terapeutico e ria-
bilitativo. Il trasporto è gratuito. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Frane: oltre 5.500 comuni a
rischio (2009-10-06 11:00)

Secondo
An-
tonio Coviello, esperto del CNR-Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRAT)in Italia sa-
rebbero oltre 5.500 i comuni a rischio fa-
re o smottamenti, in particolare quelli del
sud della penisola. I dati ufficiali del mini-
stero dell’Ambiente, stimano a rischio l’89
% dei comuni umbri, l’87 % di quelli luca-
ni, l’86 % in Molise, il 71 % in Liguria e
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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 ulti-
mi 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 Vol-
ley 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 dal-
la società del presidente Stracci, sia con
il settore giovanile che in pochissimo tem-
po tra maschile e femminile è arrivato ad
avere oltre 150 iscritti, sia con la grande
e certosina organizzazione societaria, che
permette di disputare numerosi campiona-
ti. Non vanno infine dimenticati i numero-
si 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. Offi-
da 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)

Approvato il piano casa regionale
(2009-10-07 10:07)

La
legge sul piano casa è stata approva-
ta dall’assemblea legislativa delle Mar-
che con i voti favorevoli di FI e Udc e
l’astensione di AN. Il piano tende a ri-
lanciare le piccole imprese dell’edilizia,
dell’impiantistica, dell’arredo e le attivi-
tà professionali legate al settore, incre-
mentando l’offerta di alloggi e favorendo
l’accesso alla prima casa per le giovani
coppie.

Il piano consente ampliamenti nella misu-
ra massima del 20 % anche negli edifici
non residenziali. Sono previsti interventi
di demolizione e ricostruzione con incre-
mento di volumetria fino al 35 % e con-
cessi cambi di destinazione d’uso. Amplia-
menti, demolizioni e ricostruzioni, si pos-
sono applicare anche per gli edifici pubbli-
ci. (ap)
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Dustin Hoffman testimonial del-
la regione Marche (2009-10-07 16:53)

Il due volte Premio Oscar Dustin Hoffman
sarà il testimonial della prossima campa-
gna promozionale della regione Marche. Il
72enne attore americano ha infatti firma-
to un contratto per interpretare una se-
rie di spot pubblicitari che promuoveran-
no la Regione in Italia e all’estero. Que-
sta campagna ricondurrà Hofmann nelle
Marche dove girò, più precisamente ad
Ascoli Piceno, il film Alfredo Alfredo per
la regia di Pietro Germi, accanto a Ste-
fania Sandrelli e Carla Gravina. (Fonte:
www.primissima.it)

TERREMOTO: ALLARME SU FA-
CEBOOK, SISMA NELLE MAR-
CHE 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 gior-
ni su Facebook, il piu’ famoso social net-
work di internet, frequentato da milioni di
persone. Secondo le voci e i messaggi de-
gli utenti, la previsione sarebbe stata fatta
dal geologo Giampaolo Giuliani, il collabo-
ratore dell’Istituto di strofisica nel labora-
torio del Gran Sasso, che nell’aprile scor-
so, basandosi sulla teoria del rilascio in
superficie del gas radon aveva annuncia-
to qualche giorno prima degli eventi, che
in Abruzzo si sarebbe verificato un movi-
mento tellurico molto forte (anche se a Sul-
mona e non all’Aquila, come poi accaduto).
Ma lo stesso Giuliani, smentisce queste vo-
ci e indiscrezioni che circolano sul web, af-
fermando di non poter prevedere terremoti
di potenza significativa nelle Marche, sem-
plicemente perche’ non avrebbe gli stru-
menti, ossia le macchine in grado di rileva-
re la presenza del gas rivelatore di situazio-
ni di rischio, ad una distanza cosi’ grande
dall’aquilano. (Fonte: www.agi.it)

Lieve scossa di terremoto nel
Piceno (2009-10-15 08:42)

Domani inaugurazione della nuova sede
della Protezione Civile di Ascoli Piceno.
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Una scossa di terremoto, di magnitudo 3,
è stata avvertita intorno alle 21,30 di ie-
ri tra le provincie di Ascoli Piceno, Fer-
mo e Macerata. Alcuni dei comuni più
vicini all’epicentro sono Loro Piceno, Ri-
pe S.Ginesio e Montappone. La Protezio-
ne 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 Pro-
tezione Civile di Ascoli Piceno alla quale
parteciperà Guido Bertolaso, capo della
Protezione Civile e sottosegretario di Sta-
to. (ap)

Accademia della Fantasia
(2009-10-15 11:29)

Riapre l’ACCADEMIA DELLA FANTA-
SIA, laboratori creativi per bambini e ra-
gazzi, progetto a cura dell’Associazione
culturale 7-8 CHILI con il sostegno del Co-
mune di Offida Unione Comuni della Val-
lata del Tronto. I laboratori si svolgeran-
no da da NOVEMBRE a MAGGIO dalle ore

16.30 alle ore 19 presso la scuola mater-
na/ Piazza Baroncelli - Offida AP. Le at-
tività saranno separate in due gruppi di
lavoro: MARTEDI bambini dai 4 ai 7 an-
ni - 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 leg-
ge: «In riferimento alla così detta “pausa
caffè” oramai entrata nell’abitudine quoti-
diana dei dipendenti comunali, si rappre-
senta che l’assenza dall’ufficio di appar-
tenenza non può e non deve configurar-
si quale inadempimento all’obbligo del ri-
spetto dell’orario. Detto questo, per ciò
che riguarda nello specifico detta “pausa”,
essa potrà essere esercitata legittimamen-
te solamente se segnalata dai rilevatori au-
tomatici della presenza e quindi, in ogni
caso, sia oggetto di recupero e tale recupe-
ro consti “ex actis”». (ap)
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CONFARTIGIANATO UAPI PAR-
TECIPANO AD “ECOLOGICAMEN-
TE” (2009-10-17 11:10)

La Confartigianato
AUPI sarà presente con un proprio stand
informativo e CON prodotti ecologicamen-
te compatibili alla VI edizione di ECOLO-
GICAMENTE, la manifestazione dedicata
alla all’energia, all’ambiente e alla loro
comunicazione.

Gli espositori di espressione Confartigia-
nato AUPI sono le imprese artigiane: “Un
punto macrobiotico”, “Loredana Corbo” e
“Cornici Passpartout” di Fermo, “Forno lu-
na Rosa” di Belmonte Piceno, “Ricci Paci-
fici Luigi” di Ascoli Piceno, “Ceramiche Ne-
ve” di Monteprandone e “A.B Tanucci” di
Comunanza.

La manifestazione, iniziata venerdì 16 ot-
tobre, avrà il suo culmine domenica 18
ottobre quando avrà luogo la tavola ro-
tonda 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 saran-
no Bruno Crescimbeni presidente Cedam,
Marco Falcioni direttore Cedam, Claudio
Aquili direttore Edilart Marche e France-
sco Silvi presidente del gruppo Edile Con-
fartigianato Imprese UAPI. La tavola ro-
tonda 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 am-
bientali tra i cittadini, le pubbliche ammi-
nistrazioni, le imprese ed i professionisti

del settore. (red)

Muore ciclista investito da
un’auto (2009-10-17 14:18)

Offida - Un gra-
ve incidente stradale si è verificato ieri
mattina in provinciale di Cremona. A per-
dere la vita è stato l’offidano Roberto Spu-
rio di sessantasei anni che era andato a
trovare il figlio universitario in Lombardia.
L’incidente mortale si è verificato poco
dopo mezzogiorno sulla strada provincia-
le 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 fini-
to rovinosamente a terra battendo la testa.
Sul posto è arrivata nel giro di pochi minu-
ti un’ambulanza che ha provveduto a tra-
sportare 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 no-
tizia del suo decesso è circolata in paese
solamente nella tarda serata di ieri. Ro-
berto Spurio è particolarmente conosciu-
to nella cittadina. Sposato, con figli, era
uno stimato dipendente dell’Enel e dopo il
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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 effettua-
to i rilievi. Il magistrato lombardo ha co-
munque intenzione di aprire un fascicolo.
Purtroppo, quel tratto della strada provin-
ciale è stato anche in passato teatro di gra-
vi 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 li-
miti della velocità che purtroppo pochi au-
tomobilisti osservano. La sfortuna ha vo-
luto che proprio in quel momento si tro-
vasse a transitare Roberto Spurio. I fu-
nerali del ciclista offidano si svolgeranno
solamente quando l’autorità giudiziaria ri-
consegnerà 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 magnitu-
do 3.5 è stata registrata stamattina alle
7.07 in Abruzzo con epicentro nei Comu-
ni di Scoppito, Cagnano Amiterno, Barete
e Pizzoli. Il Dipartimento della Protezione
civile non segnala al momento danni a per-
sone e cose. Ieri alle 13.47 un’altra scossa
di magnitudo 2.7, è stata registrata tra le
province di Macerata e Fermo, con epicen-
tro Corridonia e Montegiorgio. (ap)

ASCOLI: violenza sessuale su
minorenne (2009-10-20 13:29)

Al-
la violenza sessuale della giovane di 16 an-
ni, 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 comunica-
zione non e’ stata interrotta. Aveva cercato
la ragazza perche’ non era ancora rientra-
ta a casa, come e’ stato spiegato durante
una conferenza stampa. La donna ha sen-
tito, al telefono, impotente la violenza avve-
nuta nell’appartamento da parte di Carlo
Maria Santini, gia’ coinvolto nell’inchiesta
’Messenger’, che ha interessato diversi mi-
norenni della citta’ che partecipavano a fe-
ste in cui si consumavano alcol e droga, e
l’amico Enrico Maria Mazzocchi. Lo stu-
pro 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 mino-
renne 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 pande-
mico nelle Marche. Il quantitativo garanti-
rà 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)

Nella notte tra lunedì e marte-
dì alcuni ignoti hanno imbrattato le bache-
che del Circolo / Popolo della Libertà di Of-
fida, con manifesti inneggianti alla “lotta
sociale” e scritte con stelle a cinque pun-
te. L’episodio segue altri atti vandalici per-
petrati sempre a danno del Circolo e del
PDL, compiuti durante la passata campa-
gna elettorale. Dell’accaduto sono stati in-
formati i Carabinieri della locale stazione.
(ap)

Sedicenne stupra-
ta ad Ascoli Piceno, nella stessa
casa festini con altre minorenni
(2009-10-21 15:31)

Potrebbero essere state compiute al-
tre violenze sessuali nell’appartamento di
Ascoli Piceno dove è avvenuto lo stupro
che ha coinvolto, a settembre, una 16en-
ne 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 consuma-
vano alcol e droga, secondo la Squadramo-
bile 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 Re-
pubblica dei Minori aveva vietato l’accesso.
In questo appartamento, la 16enne è sta-
ta condotta dai due 18enni dopo esse-
re stata contattata su Facebook, lo stes-
so luogo da dove probabilmente è parti-
to il giro di conoscenze coinvolte nei ’fe-
stini’. La ragazza è stata fatta poi ubria-
care e violentata mentre la madre, che
l’aveva cercata al telefono, ha sentito im-
potente quanto stava succedendo. (Fonte:
www.adnkronos.com)
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Confartigianato: “Pia-
no 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, difen-
dere l’occupazione, migliorare la sicurez-
za degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile”), che è stato analizza-
to in tutti gli aspetti dalla Confartigianato
Imprese UAPI. Il piano si articola su tre
possibilità di intervento: ampliamenti (so-
no previsti nell’ordine massimo del 20 %),
demolizioni e ricostruzioni (aumento di vo-
lumetria concesso nella misura massima
del 35 %). A sottolineare luci ed ombre
del provvedimento è Francesco Silvi, pre-
sidente della categoria Edilizia di Confar-
tigianato UAPI. “Si tratta di un Piano – ri-
ferisce 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 Buca-
lossi. Tale riduzione è stata inserita nel-
la legge regionale grazie alle istanze della
Confartigianato. Nella legge si punta mol-
to ad incentivare l’edilizia eco-sostenibile
e questo rappresenta senza dubbio un al-
tro punto a favore. “La nostra associazio-
ne – ricorda Francesco Silvi – da anni or-
ganizza incontri specifici sulle energie al-
ternative e bioedilizia al fine di sensibiliz-
zare le imprese delle costruzioni ai nuo-
vi temi in ordine ambientale per formare
una coscienza nuova del costruire nel ri-

spetto dell’ambiente e delle persone”. Tra
i punti di debolezza del Piano Casa Regio-
nale in particolare due elementi rischie-
ranno di minare l’efficacia complessiva del
provvedimento.

Il primo riguarda il permesso di amplia-
re le abitazioni anche nelle zone agricole:
ma questo sarà permesso esclusivamente
se il Comune interessato avrà provveduto
al censimento degli immobili rurali ai sen-
si della legge 13/90. In mancanza di tale
censimento, la legge sarà inefficace.

Il secondo elemento di criticità riguarda i
distacchi. La legge da la possibilità di am-
pliare gli immobili, ma di fatto non è con-
templata nessuna deroga alle distanze dai
confini previste dagli strumenti urbanisti-
ci e regolamenti comunali. In tal modo,
sarà molto difficile per tutti usufruire del-
le possibilità del Piano Casa. Le eventuali
sopraelevazioni saranno possibili solo se
verificate sotto l’aspetto strutturale. Que-
sti i tempi per l’attuazione concreta del Pia-
no: esso dovrà essere recepito dai comuni
entro 45 giorni di tempo dal giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione (15/10/2009)
mentre i proprietari avranno 18 mesi di
tempo per presentare i progetti. Nel si-
to www.uapi.org tutte le informazioni e il
testo completo della legge.

“In generale - conclude Francesco Silvi -
il Piano Casa, se opportunamente inte-
grato/modificato, potrà concorrere a rilan-
ciare un settore trainante qual è quello
dell’edilizia, liberando e mettendo in circo-
lo nuove risorse economiche che produr-
ranno ricadute positive in moltissimi set-
tori dell’indotto”. (red)

Allerta meteo nelle Marche
(2009-10-21 18:56)

Allerta meteo per le prossime ore nella
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nostra regione. Lo comunica la Protezione
Civile che prevede raffiche di vento fino a
80 kmh lungo la costa, mareggiate e vio-
lenti temporali (circa 40 mm di pioggia in
poche ore). (ap)

Mutui:
sospensione rate per le famiglie
in difficoltà (2009-10-22 17:19)

Il
Comitato Esecutivo dell’Abi ha approva-
to oggi a Milano il “Piano famiglie” dando
mandato al Presidente dell’Associazione,
Corrado Faissola, e al Direttore Genera-
le, Giovanni Sabatini, di avviare le azio-
ni necessarie a coordinare ed estendere le
misure già in atto a sostegno dei rappor-
ti 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 consumato-
ri, Governo, enti pubblici e soggetti privati.
All’interno del “Piano famiglie”, Abi ha de-
ciso 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 con-
tratto di lavoro
dipendente a tempo determinato, parasu-
bordinato o assimilato;
- cessazione dell’attività di lavoro autono-
mo;
- morte di uno dei componenti il nucleo fa-
miliare 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 ope-
rativo da gennaio 2010, le banche che ade-
riranno potranno mettere a disposizione
sul territorio un ulteriore efficace strumen-
to di sostegno per le famiglie. In generale,
con il “Piano famiglie” Abi intende coinvol-
gere interlocutori istituzionali e della socie-
tà civile su tre principali obiettivi:
- innalzare la sostenibilità finanziaria delle
operazioni di credito alle famiglie, adottan-
do unamisura di sospensione dei rimborsi
di mutui in essere per i nuclei in situazio-
ni di difficoltà oggettiva;
- gestire il confronto con i principali inter-
locutori pubblici e privati;
- coordinare e comunicare efficacemente
gli strumenti di incentivazione già esisten-
ti, molti dei quali costruiti in partnership
con le pubbliche amministrazioni.
Il Piano si focalizza sulle misure oggi at-
tive e relative alla sostenibilità della rata
di mutuo per le famiglie che abbiano per-
so il reddito a causa della crisi; all’accesso
a nuovo credito per garantire alcuni con-
sumi primari; al sostegno per l’avvio di
micro attività imprenditoriali o alla ricer-
ca di nuova occupazione. Alcune di que-
sti strumenti sono messi a disposizione
dall’industria bancaria in modo autonomo
(portabilità e rinegoziazione dei mutui), al-
tri derivano da partnership con il Governo,
le Regioni, i Comuni e la Conferenza Epi-
scopale Italiana, che hanno istituito appo-
siti fondi di garanzia o fondi a copertura
di determinati oneri (interessi, commissio-
ni ecc.), altri ancora da accordi con le par-
ti sociali (convenzione per l’anticipazione
Cig-Cigs). (Fonte: www.abi.it)
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Ascoli, Castelli: “Basta contenu-
ti nocivi dal web” (2009-10-22 18:16)

Do-
po 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, Dona-
tella Ferretti, intendono prendere misure
drastiche nei confronti della diffusione di
contenuti nocivi sul web, a tutela dei mi-
nori. «Le recenti drammatiche vicende che
hanno scosso la comunità ascolana ed in
particolare lo stupro della sedicenne nar-
cotizzata 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 con-
senta un accesso protetto ad Internet. Il
filtro, che viene costantemente aggiornato
per garantirne l’efficacia, interviene in pre-
senza di contenuti pericolosi: pornografia,
incitazioni alle trasgressioni alimentari (i
cosiddetti siti proanoressia), violenza, sa-
tanismo, magia, gioco d’azzardo e turpilo-
quio. Il filtro funziona anche da antivirus e
fornisce un blocco anche a social network
come Facebook e Youtube». (ap)

Rischi idrogeologi-
ci: comuni marchigiani a rischio
(2009-10-22 19:01)

Secondo Legambiente, il 99 % dei co-
muni delle Marche sono classificati a ri-
schio idrogeologico. E’ quanto emerge dal
rapporto ’Ecosistema Rischio 2009’, inda-
gine stilata insieme al dipartimento della
Protezione Civile. Nel documento si evi-
denziano dati preoccupanti sulla situazio-
ne; il 77 % di abitazioni civili in aree a
rischio ed il 48 % degli opifici industria-
li. (ap)

“Farfalla d’Oro”: aperte le iscri-
zioni per la 19a rassegna di can-
zoni per bambini. (2009-10-23 10:50)

Il Direttivo dell’Associazione Musicale
“Farfalla d’Oro”, ha messo a punto il pro-
gramma per la 19a edizione della nota ras-
segna canora per bambini “Farfalla d’Oro”,
che si svolgerà il 5 gennaio 2010 presso il
Teatro Serpente Aureo di Offida. Potran-
no iscriversi bambini e bambine che non
hanno compiuto 11 anni, dando le pro-
prie generalità ai numeri dell’associazione
0736 889815 – 880009 e concordando la
prova d’ammissione. Ai primi 10 bambi-
ni ritenuti idonei sarà di seguito assegna-
ta una canzone con la quale parteciperan-
no alla serata finale della rassegna. Da
sempre l’Associazione “Farfalla d’Oro” de-
volve 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 PRE-
SENTA AL LINGOTTO DI TORINO
(2009-10-23 17:12)

Al Wine Show-Salone del Vino, nel po-
meriggio 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 edizio-
ne di Tipicità: Festival dei prodotti tipici
delle Marche!

Nell’occasione la Provincia di Asti parteci-
pò alla kermesse fermana in qualità di ter-
ritorio italiano ospite, ottenendo da quella
presenza riscontri significativi. Il sodalizio
tra i due territori, suggellato già in occasio-
ne della BIT svoltasi a Milano nello scorso
febbraio, vivrà un altro momento signifi-
cativo in occasione dell’incontro dal titolo
”Dalle Terre d’Asti alle Tipicità delle Mar-
che - 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 Pro-
vincia di Asti; Saturnino di Ruscio, Sinda-
co di Fermo; Giorgio Galvagno, Sindaco di
Asti; Angelo Serri, Esperto di marketing
territoriale e direttore di Tipicità: Festi-
val dei prodotti tipici delle Marche; Andrea
Cerrato, Presidente Consorzio Operatori
Turistici Asti e Monferrato; Nicola Rogge-
ro, Giornalista Sky Sport; Marco Ferrero,
Direttore Editoriale Scritturapura.

Si tratta di un importante riconoscimen-
to a livello nazionale della peculiare for-
mula di Tipicità, vero e proprio moto-
re di sviluppo territoriale con particolare

riferimento alla promozione del Made in
Marche.

A margine del convegno è prevista una de-
gustazione incrociata, riservata ai rappre-
sentanti della stampa nazionale, tra le pre-
libatezze enologiche dell’astigiano ed alcu-
ne tra le più significative tipicità marchi-
giane. Al gustoso match prenderanno par-
te per il “team” marchigiano: una selezio-
ne di salumi a cura del salumificio Nerino
Mezzaluna di Fermo, i formaggi marchigia-
ni della Cooperlat Tre Valli di Jesi, la ga-
lantina di Orma Group (Grottazzolina) e gli
ortaggi sottolio prodotti dall’Azienda agri-
cola Augusto Congionti di Macerata. La
degustazione avrà anche un epilogo dolce
con “lu serpe” di Falerone e i celebri distil-
lati di Varnelli (Pievebovigliana). (red)

Torna l’ora solare (2009-10-24 10:38)

Stanotte alle 3:00 tutte le lancette torne-
ranno indietro di un’ora: torna l’ora sola-
re 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)
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Il “Rompibolle” al Serpente Au-
reo (2009-10-24 10:55)

Domani, con inizio alle ore 21,00 ed in-
gresso libero, nel Teatro Serpente Aureo di
Offida, verrà rappresentato il musical soli-
dale “Il Rompibolle”. Lo spettacolo è cu-
rato dall’omonima associazione sambene-
dettese senza scopi di lucro, che nasce per
“dare l’opportunità ad “ex giovani” di espri-
mersi e cimentarsi in un’esperienza nuova
e stimolante e creare un centro permanen-
te di vita associativa a carattere volontario,
la cui attività è espressione di partecipazio-
ne, solidarietà e pluralismo”. L’ingresso è
gratuito, ma è possibile elargire un’offerta
libera il cui ricavato sarà devoluto in bene-
ficenza. (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 leg-
ge sul popolare social network, sugli studi
del geologo Giampaolo Giuliani, già famo-
so per aver a suo modo predetto il sisma
che ha colpito L’Aquila il 6 aprile scorso.
Ma lo stesso Giuliani ha smentito la no-
tizia, così come ha fatto oggi la Protezione
Civile delle Marche che in una nota sottoli-
nea come la notizia in questione non abbia
«origine dalle istituzioni scientifiche o dal-
le competenti amministrazioni pubbliche».
La Protezione civile ricorda anche che allo
«stato attuale delle conoscenze sismologi-
che» non è possibile «fare alcuna previsio-
ne deterministica e pertanto non è possi-
bile indicare quando potrà verificarsi un
terremoto». Intanto sembra essersi diffu-
sa la psicosi. Sul web c’è perfino chi rife-
risce di aver avuto indicazioni su epicen-
tro e magnitudo del sisma: una scossa di
magnitudo 5.4 sulla scala Richter davanti
a Porto San Giorgio, con effetti nelle pro-
vince di Fermo e Ascoli Piceno. (Fonte: Il
Sussidiario.net)

Incidente mortale a Castel di
Lama (2009-10-26 21:12)

I Carabinieri di Castel di Lama non
hanno ancora individuato la donna inve-
stita 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, ap-
parsa all’improvviso sulla strada e morta
sul colpo. (ap)
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Un “Ercole” d’argento
(2009-10-27 15:39)

Offida - Il giovane Alessandro Amadio
continua amietere allori nel body building,
Dopo vari titoli conquistati in questi anni,
stavolta l’atleta offidano ha centrato il se-
condo posto al Mondiale di body building
svoltosi di recente a Roma. E se non fos-
se stato colpito da disturbi intestinali nei
giorni antecedenti gli incontri, il primo po-
sto sarebbe stato il suo. Amadio non è
nuovo a queste imprese. In passato, tan-
ti sono stati i titoli collezionati che dan-
no prestigio ai colori italiani. Nella cate-
goria “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 es-
sersi confrontato con i migliori atleti. “Il
body building – spiega – deriva da un ter-
mine inglese che significa costruzione del
corpo”. E’, infatti, un tipo di ginnastica at-
tuata con attrezzi e pesi, la quale consente
di sviluppare i muscoli, dando così al cor-
po un aspetto imponente. (Fonte: Corriere
Adriatico)

Rugby: Italia-Samoa – conferen-
za 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 no-
vembre allo stadio “Del Duca” di Ascoli Pi-
ceno. Vista l’importanza dell’evento, pri-
ma gara nella storia della nazionale italia-
na sul territorio marchigiano, il Presidente
della Federazione Italiana Rugby Giancar-
lo Dondi ha deciso di svolgere nella stes-
sa città anche la seconda conferenza 2009

dei Comitati regionali. Si tratta della riu-
nione, prevista per statuto, in cui il presi-
dente è chiamato a fare il punto di fronte
ai presidenti dei comitati e delle delegazio-
ni regionali, sulla situazione della federa-
zione e sul livello di crescita raggiunto dal
movimento.

Sarà certamente l’occasione in cui si torne-
rà a parlare delle franchigie italiane che la
prossima stagione prenderanno parte al-
la Celtic League. Oltre a questa riunione
si terrà anche quella dei comitati regiona-
li, in cui i presidenti si confronteranno ri-
guardo i problemi emersi nelle rispettive
regioni. Entrambe sono fissate per la gior-
nata precedente l’evento, cioè venerdì 27
presso l’Hotel Villa Pigna di Ascoli Piceno.
La conferenza del Presidente Dondi inizie-
rà alle ore 15.00 e terminerà alle ore 16.30
e a seguire si terrà quella dedicata soltan-
to ai presidenti di comitato. Intanto prose-
gue la prevendita dei biglietti per la parti-
ta Italia Samoa, disponibili in tutti i punti
vendita delle reti Ticket One e LIS Lotto-
matica, tramite i rispettivi call center e at-
traverso i siti internet www.ticketone.it e
www.listicket.it.

I settori con relativi prezzi, già comprensi-
vi dei diritti di prevendita (dal 7 settembre),
sono i seguenti: Poltroncina Rossa Intero
€ 40,00 Ridotto € 32,00 - Tribuna Est In-
tero € 25,00 Ridotto € 20,00 - Distinti Est
Intero € 25,00 Ridotto € 20,00 - Distinti
Est parterre Biglietto unico € 6,00 - Di-
stinti 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 Ridot-
to € 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 pra-
ticabili solo presso i punti vendita autoriz-
zati ed i call center. I bambini di età infe-
riore ai 3 anni che non occupino un posto
sedere hanno diritto all’ ingresso gratuito.
(Fonte: Federugby)
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Google apre alla musica
(2009-10-29 19:27)

Si chiama Google Discover Music il nuo-
vo motore di ricerca del colosso Mountain
View. Con esso sarà possibile cercare nel
web brani musicali da ascoltare o compra-
re. I pezzi potranno essere ascoltati gra-
tuitamente in streaming in accordo con
iMeem, Pandora e Rhapsody. Google Di-
scover 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, se-
condo 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 vacci-
no in tutta la penisola. Il viceministro del-
la salute Ferruccio Fazio ha dichiarato che

l’Italia, insieme alla Spagna, risulta il pae-
se 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)

per saperne di più (Fonte: Il Sole 24Ore -
dossier)

E’ la notte di Halloween… ricette
mostruose. (2009-10-31 08:51)

Ormai la festa di
Halloween spopola anche in Italia. Mol-
te città della penisola organizzano eventi
nell’occasione del capodanno celtico come
a Riolo Terme, dove da molti anni vengo-
no ricostruiti villaggi e riti celtici, o a Co-
rinaldo, dove si festeggia la “Festa delle
streghe”. Feste anche a Comacchio, Sel-
vino, 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 fat-
ta infatti risalire al 4000 AC quando le po-
polazioni tribali usavano dividere l’anno in
due parti in base alla transumanza del be-
stiame. Nel periodo fra ottobre e novembre
la terra si prepara all’inverno ed era neces-
sario ricoverare il bestiame in luogo sicuro
per garantirgli sopravvivenza alla stagione
fredda. (ap)

festa di Halloween - per saperne di più

… e per un menù “mostruoso”
www.pourfemme.it consiglia: ricette sala-
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te Spaghetti schifiltor, Le mummie di sfo-
glia, Hamburger mostruosi di halloween,
Zuppa di Halloween, ricette dolci: Le di-
ta della strega, Teschi e fantasmi di cioc-
colato bianco, I muffin fantasmi, Biscotti-
ni mostruosi, Gli stregoni, Macabri ossi-
cini dei morti, Tortini mostruosi, Tombe
di brownies, Biscotti di zucca (da regalare
se volete), Zucche dolci di pasta sfoglia, I
muffin di halloween, Mousse al cioccolato
con fantasma, Torta mostruosa alle caro-
te. (Fonte: www.pourfemme.it – Autrice:
Serena Vasta)

2.11 novembre

Il ritorno dei “bisogni fisiologici”
emergenza occupazione, redditi
familiari, cooperazione - editoria-
le (2009-11-01 01:30)

di
Gabriele
Gabrielli, Docente Università LUISS Guido
Carli [ www.gabrielegabrielli.com ]

”O come lavoratori, o come disoccupati,
o come genitori di disoccupati, siamo co-

munque ‘interni’ al problema della disoc-
cupazione ... ”, così scriveva quindici an-
ni fa il sociologo Domenico De Masi apren-
do un suo fortunato e bel saggio [”Svilup-
po senza lavoro” , Edizioni Lavoro, Roma,
1994]. L’autunno -dopo un’estate piena
di ”clamori” di varia natura- si caratteriz-
za per questo interesse e coinvolgimento
dall’”interno” al problema disoccupazione.
L’”emergenza lavoro”, in effetti, si sta de-
lineando con sempre maggiore e brutale
nitidezza. E’ proprio vero, la disoccupa-
zione interessa tutti. Questa situazione ri-
schia di produrre ”distruzione di capitale
umano”, rendendo ancora più difficile la
ripresa, che non viene aiutata da una do-
manda di consumi impoverita dalla disoc-
cupazione che volatilizza i redditi disponi-
bili. Perché le famiglie italiane, secondo
i dati Unioncamere, sono sempre più in-
debitate e fanno fatica a onorare i debi-
ti. Insomma, il nostro paese arranca da
più parti ed è sempre più attuale il rischio
di un allargamento del perimetro di quan-
ti 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 realiz-
zata dalla Fondazione per la Sussidiarie-
tà, curata dall’Università Cattolica, ha ri-
levato che oltre il 5 % delle famiglie italia-
ne non ha abbastanza reddito da spende-
re per provvedere ad una dieta equilibra-
ta necessaria per assicurare un sano svi-
luppo fisico e mentale. Sono dati che, in-
sieme alle prospettive assai critiche sulla
disoccupazione ed alle sue evidenti riper-
cussioni sul reddito familiare rilanciate da
Dominique Strass-Kahn direttore dell’FMI,
ci lasciano tutti un po’ storditi. Questo
processo di deterioramento delle condizio-
ni sociali rimette al centro della nostra at-
tenzione quelli che Abraham Maslow chia-
mava ”bisogni fisiologici”. Pensavamo che
l’economia, lo sviluppo e il benessere di
questi decenni avessero relegato tale cate-
goria di bisogni nell’angusto e teorico spa-
zio delle aule universitarie, dove si studia-
no teorie motivazionali, personalità e com-
portamento umano. Ma la cruda realtà
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rompe questa quiete perchè i dati ci dicono
che c’è un folto gruppo di persone costret-
to, invece, a dimenarsi nel gradino più bas-
so della ”scala dei bisogni”. Quando i bi-
sogni fisiologici restano insoddisfatti, sap-
piamo che l’uomo è dominato da questi.
Figuriamoci, allora, se queste persone che
vanno a formare una sorta di ”cittadinan-
za di soglia” possano pensare a realizzare
pienamente se stessi assecondando la loro
vocazione, i propri interessi e sogni. Han-
no 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 socie-
tà. Questo è un terreno su cui semina-
re, allora, e rapidamente nuove piantagio-
ni, incentivando con determinazione, per
esempio, modelli di creazione e distribu-
zione di valore come quelli propri del mon-
do del non profit e di quello cooperativo.
Quest’ultimo ha storia, valori ed energie
straordinari da mettere al servizio di una
”ricostruzione” sostenibile della società ci-
vile e dell’economia, includendo nello svi-
luppo anche queste ”filiere” di cittadinan-
za di soglia. C’è da augurarsi, dunque, che
trovino forza e coraggioleadership e uomi-
ni che, senza timori, promuovano e valoriz-
zino 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 risa-
lire nella scala dei bisogni le fasce di popo-
lazione più disagiate, promuovendo quelli
che Stefano Zamagni chiama ”mercati ci-
vili” che ”tendono a colmare divari econo-
mici e sociali, consentendo a tutti di pren-
dere parte al gioco economico attraverso
l’attivazione di meccanismi di inclusione”.

4 novembre, festa d’Italia
(2009-11-03 15:10)

Come di consueto il 4 novembre vie-
ne 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 han-
no reso possibile un’Italia unita, iniziato
con la Prima Guerra d’Indipendenza. Mol-
te le manifestazioni ufficiali in program-
ma, come l’omaggio al Milite Ignoto a Ro-
ma presso l’Altare della Patria e la cerimo-
nia nel sacrario militare di Redipuglia. Al-
tri eventi nella capitale sono l’apertura al
pubblico dei Musei della Motorizzazione,
della Fanteria, dei Granatieri, dei Bersa-
glieri e del Genio. Previste cerimonie uffi-
ciali 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 Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no, accompagnato dal Ministro della Dife-
sa Ignazio La Russa, al Contingente mili-
tare italiano impegnato nell’ambito della
missione UNIFIL. Le nostre Forze Arma-
te sono impegnate a tutt’oggi in numerose
operazioni internazionali, tra le quali quel-
le in Afghanistan, Albania, Bosnia, Con-
go, Georgia, Iraq, Kosovo, Libano, Palesti-
na, Sudan e nazionali, come quelle in fa-
vore delle popolazioni abruzzesi colpite dal
terremoto, l’operazione “strade pulite” per
fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Cam-
pania e l’operazione “strade sicure”. (Al-
berto Premici)
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PREMIO ANAP FRANCO SALDA-
RI, 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, presi-
dente del gruppo ANAP della Confartigia-
nato UAPI di Ascoli Piceno e Fermo – inten-
de riconoscere e premiare il servizio profu-
so nella Confartigianato da numerosi arti-
giani, ringraziandoli per la professionalità
dimostrata”.

Come per lo scorso anno, quando la mani-
festazione è stata ospitata presso il risto-
rante “Villa Sgariglia” in frazione Le Piagge
ad Ascoli Piceno, anche quest’anno nella
selezione dei curricula che numerosi stan-
no pervenendo alla segreteria organizza-
tiva, si cercherà di puntare sui requisiti
in termini di eccellenza, esperienza (aver
operato nel settore artigiano per almeno
30 anni), capacità professionale e uma-
na. L’ANAP è l’associazione che riunisce
i pensionati artigiani. Nel territorio del-
la 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, ricon-
giungimenti 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 me-
glio di quanto l’artigianato ha espresso
negli anni, coniugando tradizione e per-
severanza, arte del saper fare e spiri-
to imprenditoriale”. Per la presentazio-
ne dei curricula alla segreteria organizza-
tiva (0736.336402, arealavoro@uapi.org,

www.uapi.org) c’è ancora tempo fino al 6
novembre: tutti coloro che hanno i re-
quisiti previsti dal bando (consultabile su
www.uapi.org) possono partecipare alals
elezione. Una commissione composta dai
rappresentanti della Confartigianato UAPI
di Ascoli Piceno e Fermo, della Cooperati-
va Artigiana di Garanzia G. Kuferle, del-
le istituzioni locali Comune e Provincia di
Ascoli Piceno e della Camera di Commer-
cio di Ascoli Piceno vaglierà i curricula in-
viati ed assegnerà nella serata del 13 no-
vembre, sulla base dei requisiti presentati
e documentati, il 2° premio ANAP ”Franco
Saldari”. (red)

Il nuovo Consiglio Diret-
tivo dell’Associazione ”Paese dei
Balocchi” (2009-11-04 21:39)

Lunedì 26 ottobre presso la Sala Con-
siliare del Comune di Offida è stato rinno-
vato il Consiglio Direttivo dell’Associazione
”Paese dei Balocchi”. Sono risultati elet-
ti Guido Carosi (Presidente); Diego Pieran-
tozzi (Vice Presidente); Monia Malavolta
(Segretario); Alessandra Simonetti (Cassie-
re); Sonia Darini, Daniele Citeroni, Gian-
na Massicci, Pina Luciani e Francesca Da-
rini (Consiglieri). Collegio Sindacale: Do-
menico Calvaresi (Presidente), Paolo Coc-
chi e Pasqualino D’Ercoli. (red)
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Convegno ANCI Marche
(2009-11-05 18:23)

Lunedi 9 novembre, presso la sa-
la convegni “Docens”, in Piazza Roma di
Ascoli Piceno, con inizio alle ore 9,00,
l’A.N.C.I. Marche ed il Comune di Asco-
li Piceno, hanno organizzato una giorna-
ta di studio sulla Legge Regionale 8 Otto-
bre 2009, n. 22: ”Interventi della Regio-
ne per il riavvio delle attività edilizie al fi-
ne di fronteggiare la crisi economica, di-
fendere l’occupazione, migliorare la sicu-
rezza degli edifici e promuovere tecniche
di edilizia sostenibile”. Info: ANCI MAR-
CHE - Corso Garibaldi 78, Ancona - Tel.
071.55477 - Fax 071.2072493 - Email:
ancimarche@tiscalinet.it (red)

Lievi scosse di terremoto nel
pesarese (2009-11-06 12:50)

Ieri sera alle 21,30 circa due scosse di ter-
remoto di magnitudo 3 e 2,4 sono state av-
vertite 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 distintamen-
te dalla popolazione ma non si segnalano

danni a persone e cose. (ap)

San Leonardo, un patrono dimen-
ticato (2009-11-06 13:15)

Oggi è la ricorrenza di San Leonardo di No-
balc, Patrono di Offida, anche se in paese
questa festa non è molto sentita, anzi di-
menticata. Leonardo nacque in Gallia sot-
to Atanasio, l’Imperatore d’Oriente che re-
gnò dal 491 al 518. Apparteneva ad una
famiglia di nobili Franchi amici del re Clo-
doveo (465-511), il quale, da poco conver-
tito al Cattolicesimo, volle fargli da padri-
no al Battesimo. Egli non seguì il deside-
rio paterno di arruolarsi nell’esercito ma
si mise al seguito di San Remigio. La sua
fama di uomo pio e santo cominciò a dif-
fondersi così in fretta che il re volle offrir-
gli gli onori vescovili che però rifiutò. In
seguito si ritirò nel monastero di Micy, vi-
cino a Orlèans, dove si trovava San Massi-
mino. Dopo la morte di quest’ultimo Leo-
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nardo abbandonò Micy e si diresse verso
Limoges. Attraversando la foresta di Pa-
vun soccorse nel bosco la regina Clotilde,
sorpresa dai dolori del parto. L’aiuto e
le preghiere del Santo le permisero di da-
re 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 par-
torienti 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.

(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 an-
ni di età, ma è anche, e soprattutto, luogo
dove si fa amicizia, dove si dialoga, dove
l’anziano non si sente solo, si sente pro-
tagonista. Ubicato al terzo piano di un
antico palazzo posto nel centralissimo cor-
so “Serpente Aureo”, il Centro consente
all’anziano, specie per chi è solo, di tra-
scorrere le ore diurne in un ambiente ca-
pace di offrire risposte adeguate alle sue
concrete esigenze. Tra i tanti obiettivi, il
Centro si propone di mantenere e promuo-
vere il benessere fisico, psichico e socia-
le attraverso il pieno utilizzo ricreativo e
culturale del tempo libero. Altro aspetto
importante è quello di stimolare la memo-
ria per il mantenimento di un corretto rap-

porto con l’ambiente spazio-temporale tra-
mite la lettura di quotidiani e riviste, di-
scussioni tematiche ed altro. E proprio
nell’ambito delle attività complementari ri-
volte sia ai fruitori del Centro sia agli ester-
ni, la direzione organizza anche incontri
su tematiche diverse come la tutela della
salute, promozione del territorio, valoriz-
zazione della risorsa anziani, incontri con
gli autori, ecc. In tale contesto, è in pro-
gramma 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 testi-
monianze di coloro che hanno vissuto nel-
le nostre campagne nel dopoguerra, sul-
le loro condizioni di vita, sulla mezzadria,
ecc. “Un inno – dice il regista Gianluca Pa-
liotti 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 pri-
mo sopralluogo della Federazione Ciclisti-
ca Italiana ad Offida che ad agosto del
prossimo anno ospiterà i campionati del
mondo juniores: ”Oggi la commissione no-
minata dalla FCI visita le strutture alber-
ghiere della zona - spiega Gianni Spacca-
sassi, presidente del Comitato Organizza-
tore - per individuare la sede di Casa Ita-
lia per i mondiali che stiamo organizzan-
do. E’ il primo passo di un lungo percorso
che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi
per predisporre al meglio l’arrivo e la per-
manenza degli atleti, dello staff, del pub-
blico che ci aspettiamo numeroso special-
mente dal 5 all’8 agosto. Oggi il CT ino
De Candido prende visione anche del per-
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corso che abbiamo scelto e sul quale si
assegneranno le maglie di campione del
mondo. La macchina organizzativa comin-
cia a funzionare a pieno regime; d’ora in
avanti tutte le nazionali più importanti vi-
siteranno il nostro territorio per prepara-
re bene l’appuntamento iridato”. Della de-
legazione FCI che visita oggi la cittadina
di Offida, oltre al CT Rino De Candido,
fanno parte il segretario del Settore Stra-
da Giorgio Elli e il funzionario del setto-
re internazionale Elisabetta Tufi. (Fonte:
www.liguriasport.com)

Due casi di influenza A al Mazzo-
ni (2009-11-07 11:54)

So-
no stati registrati due nuovi casi di con-
tagio del virus A all’ospedale Mazzoni di
Ascoli Piceno. Si tratta di due giovani ora
in cura presso il reparto di malattie infet-
tive, le cui condizioni di salute non desta-
no al momento alcuna preoccupazione. La
paura del contagio ha fatto sì che nel Pice-
no 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 ulti-
me ore arriva dalle dichiarazioni dei poli-
tici di governo e non solo, contro la sen-
tenza pronunciata ieri dalla Corte europea
per i diritti dell’uomo, secondo cui “la pre-
senza 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 sto-
ria, lo sappiamo da sempre» afferma il pre-
mier 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; fan-
no quadrato i ministri Sacconi: ”un duro
colpo alla coabitazione europea” e Fratti-
ni: “attacco mortale all’Europa dei valo-
ri e dei diritti”. Più duro il ministro Za-
ia: “Non posso che schierarmi con tutti
coloro, credenti e non, religiosi e non, cri-
stiani e non, che si sentono offesi da una
sentenza astratta e fintamente democrati-
ca. Chi offende i sentimenti dei popoli eu-
ropei nati dal cristianesimo è senza dub-
bio la Corte di Strasburgo. Si vergognino”.
Parole di condanna da Pierferdinando Ca-
sini, leader UDC: “la scelta della Corte Eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo è la prima con-
seguenza della pavidità dei governanti eu-
ropei, che si sono rifiutati di menzionare
le radici cristiane nella Costituzione Euro-
pea. 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 af-
fila le armi: “Ci denunci chi vuole, que-
sta vergognosa sentenza non troverà mai
applicazione nelle nostre aule”. Singolare
la protesta del sovrintendente del teatro
Vincenzo Bellini di Catania, Antonio Fiu-
mefreddo, che ha fatto affiggere un enor-
me crocifisso sulla facciata principale del
teatro.
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Dalla Santa Sede il segretario di Stato Va-
ticano, cardinale Tarcisio Bertone, apprez-
zando il tempestivo ricorso del Governo
Italiano contro la sentenza della Corte Eu-
ropea, dichiara: “Questa Europa del terzo
millennio ci lascia solo le zucche delle fe-
ste recentemente ripetute e ci toglie i sim-
boli più cari”. La partita resta comunque
aperta e molti sindaci stanno pensando di
ricorrere ad apposite ordinanze per il man-
tenimento del crocifisso nelle scuole e ne-
gli edifici istituzionali, come quello di Lo-
reto, Moreno Pieroni, che ne ha già ema-
nata 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 sco-
lastiche, mentre Guido Castelli, sindaco di
Ascoli Piceno auspica: “che il crocifisso ri-
manga 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 al-
tri 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 pros-
simi Campionati del Mondo Junior Stra-
da, in programma dal 5 all’8 agosto a Of-
fida (Ascoli Piceno), il Commissario Tec-
nico della Nazionale Uomini Junior, Rino
De Candido ha effettuato un sopralluogo
lungo i percorsi che assegneranno i tito-
li mondiali 2010. «Il circuito della prova
a cronometro uomini è del tutto anomalo
con partenza e arrivo in salita lunghi po-
co 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 dif-
ficile finale. L’arrivo in salita e la discesa
a tornanti rendono questo percorso molto
duro e impegnativo adatto a buoni discesi-
sti in grado di impostare ed affrontare mol-
to bene le curve e capaci anche di strappi
in salita». De Candido è passato poi sul-
le strade della prova in linea: «Il circuito
è molto affascinante. Considerata la lun-
ghezza, diventa particolarmente difficolto-
so: saranno necessari atleti fondisti e in
grado di gestire al meglio le proprie ener-
gie in salita». L’arrivo delle prove in linea
è, infatti, lo stesso delle prove a cronome-
tro, caratterizzato cioè dalla salita finale:
«Questa tipologia di percorso, soprattutto
il tratto conclusivo, presuppone una sele-
zione 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 Offi-
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da; 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 Of-
fida, misura km 15,8 e sarà ripetuto nove
volte per un totale di km 142,2. Per le don-
ne junior, il percorso della prova in linea
sarà ripetuto 5 volte per un totale di 79 chi-
lometri. (Fonte: www.corrieredellosport.it
– autore: Nando Aruffo)

interruzione servizio idrico
(2009-11-08 11:38)

Rottura sulla linea acquedotto del Pe-
scara – località Polesio - Possibile interru-
zione del servizio idrico dalle ore 6.00 alle
18.00 di domenica 8 novembre. La CIIP
spa comunica che nella giornata odier-
na è stata rilevata una rottura sulla li-
nea dell’acquedotto del Pescara, località
Polesio. A causa di questo danno, pro-
vocato da una fessurazione di una sal-
datura sull’adduttrice, a partire dalle ore
6 del mattino fino alle ore 18 di doma-
ni, domenica 8 novembre, potrà verificar-
si l’interruzione del servizio idrico nelle se-
guenti località: • Ascoli Piceno : Via Ober-
dan , V.le Treviri , Via Mameli , Via Gio-
berti , F.ne Porchiano , F.ne Colonnata ,
parte alta Valle Fiorana , parte alta Valle
Senzana , parte alta San Gaetano , par-
te alta Valle Venere , F.ne Cignano , pe-
riferia Polesio , Zona Ind.le Campolungo
, Villa Sant’Antonio; • Appignano : zo-
na Santa Lucia; • Castel di Lama: Villa
Sant’Antonio; • Venarotta : Olibra, Gimi-
gliano, Pozze, Poggio Ansu’, Galleggiano; •
Castignano : C.da Pachierno , San Bernar-
dino , 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 colle-
gate alla linea di adduzione per quanto ri-
guarda i comuni di Colli del Tronto , Ca-
stel di Lama , Spinetoli e Castorano. La
CIIP spa fa sapere che, accertata imme-
diatamente l’entità della rottura, i tecni-
ci dell’Azienda hanno iniziato l’intervento
operativo già nel pomeriggio, per riporta-
re la situazione alla normalità nel più bre-
ve tempo possibile. I lavori di ripristino
proseguiranno senza sosta anche questa
notte e nella giornata di domani. La CIIP
spa provvederà a comunicare tempestiva-
mente eventuali sviluppi della situazione,
se diversi da quelli ora annunciati. (fonte:
www.ciip.it)

Crisi nel Piceno, la ricetta del
ministro Scajola (2009-11-08 17:36)

Il
ministro dello Sviluppo economico, Clau-
dio Scajola, ha chiesto al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi un pacchetto
di misure anticrisi. Tra i molti interventi,
come consistenti investimenti per la ban-
da larga, vengono indicati anche i progetti
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di riconversione di aree industriali come
la Sgl Carbon di Ascoli Piceno. Il piano
prevede la realizzazione di un grande po-
lo logistico, scientifico e tecnologico con la
conseguente creazione di 430 nuovi posti
di lavoro. Ciò potrebbe compensare la ri-
duzione 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 presi-
dente della Provincia di Ascoli, Piceno Ce-
lani, ha sortito gli effetti sperati; segnali
positivi si erano già visti tre giorni or so-
no 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 pro-
vincia di Ascoli Piceno, stretta nella mor-
sa della crisi economica ed occupazionale.
(Alberto Premici)

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 ol-
tre tre metri, fu eretto dal governo comuni-
sta della Germania Est nel 1961 ed ha re-
sistito 28 anni, simbolo della cortina di fer-
ro 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 re-
gime comunista, i Vopos. La caduta del
muro, il 9 novembre 1989, aprì la strada
all’unificazione delle due germanie. La ce-
lebrazione 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 tito-
lo Angeli sopra Berlino tra Potsdamer Pla-

tz e la Porta di Brandeburgo. A seguire
una passeggiata simbolica della cancellie-
ra Angela Merkel, l’ex presidente sovieti-
co Mikhail Gorbaciov e l’ex presidente del-
la Polonia, Lech Walesa, sul ponte Boese-
bruecke. 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 Por-
ta di Brandeburgo, diretto dal maestro Da-
niel Barenboim con gli interventi di Angela
Merkel, Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy,
Gordon Brown, Dmitri Medvedev e del sin-
daco di Berlino, Klaus Wowereit. Attesa
poi per la rappresentazione simbolica del-
la caduta del muro con l’effetto domino di
centinaia di pannelli. (Alberto Premici)

lo speciale dell’ANSA

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 sconta-
to, sarà un momento storico per tutto il
movimento rugbystico italiano. Primo test
match infatti nel tempio del calcio: lo Sta-
dio San Siro di Milano. La nostra naziona-
le incontrerà quella neozelandese, gli All
Black, reduci dall’ennesima vittoria, an-
che se sudata, con il Galles per 19 a 12
(il Galles non vince con Carter e compagni
dal 1953).

Proprio Dan Carter è in forse nella parti-
ta con l’Italia in quanto sotto commissione
disciplinare, che dovrà decidere se squa-
lificarlo o meno a seguito di un placcag-
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gio 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 co-
nosce sa che nei 10-15 minuti in cui torna-
no 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, pre-
gustiamo 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 re-
cord di 2,5 milioni di euro) a sostenere
le speranze azzurre, senza cordoni di po-
lizia ma finalmente con tanti bambini e
famiglie per un momento di sano sport.

Dopo Milano e gli All Black, la nostra na-
zionale incontrerà allo stadio Friuli di Udi-
ne il Sudafrica e poi, proprio ad Ascoli Pi-
ceno, i polinesiani delle Samoa, il 28 no-
vembre 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 gio-
co ed è quello che tutti gli appassionati si
aspettano, indipendentemente dal risulta-
to dei due incontri. (Alberto Premici)

Alimenti/Nas seque-
strano 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 Tron-
to, nell’ascolano, un deposito alimentare
ricavato in due plessi, di cui uno utilizza-
to anche come stamperia, non autorizzati
e privi dei requisiti igienico sanitari e strut-
turali. 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 escremen-
ti, ragnatele e sporco di varia natura ed in
buona parte avariati, con muffe e confezio-
ni rigonfiate il cui contenuto era alterato.
I militari hanno sequestrato due impianti
frigoriferi industriali. I prodotti sarebbe-
ro stati destinati al commercio all’ingrosso
a ristoratori ed esercizi pubblici. Il legale
rappresentante della struttura è stato con-
travvenzionato per violazioni amministra-
tive (rischia pesanti sanzioni pecuniarie),
ed è stato denunciato alla Procura di Asco-
li Piceno per detenzione di alimenti avaria-
ti, insudiciati e non correttamente conser-
vati (…) (fonte: www.apcom.net) -

Rugby: sulle tribune del Del Du-
ca con il presidente Fir Dondi
(2009-11-11 19:25)

Altro grande riconoscimento da par-
te del Presidente della Federazione italia-
na 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 comi-
tati, ha anche invitato tutti i 19 presiden-
ti delle società rugbistiche della regione a
seguire la gara assieme a lui.
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In presenza anche del Comitato regiona-
le al gran completo, quindi i massimi rap-
presentanti dei club marchigiani avranno
l’onore di seguire il test match dalla tribu-
na centrale assieme a Dondi. Un gesto
tanto semplice, quanto mai gradito quel-
lo del presidente che sottolinea così il suo
grande sostegno al comitato e la sua fidu-
cia nella crescita del movimento in questo
territorio.

Intanto prosegue la prevendita dei bigliet-
ti per la partita Italia Samoa, disponibi-
li in tutti i punti vendita delle reti Ticket
One e LIS Lottomatica, tramite i rispetti-
vi call center e attraverso i siti internet
www.ticketone.it e www.listicket.it. I set-
tori con relativi prezzi, già comprensivi dei
diritti di prevendita (dal 7 settembre), so-
no 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 Inte-
ro € 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 pra-
ticabili solo presso i punti vendita autoriz-
zati ed i call center. I bambini di età infe-
riore ai 3 anni che non occupino un posto
sedere hanno diritto all’ ingresso gratuito.
(FONTE: www.federugby.it)

Energia: risparmio e diritti
(2009-11-11 19:51)

Sa-
rà una tavola rotonda su ”Energia: ri-
sparmio e diritti” l’iniziativa organizzata
dal Movimento Difesa del Cittadino Mar-
che, nell’ambito del Programma di inter-
vento 2009 della Regione Marche finanzia-
to dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co. L’incontro si svolgerà sabato 14 no-
vembre a partire dalle 9.30 presso la Sa-
la del Consiglio Comunale di Offida. Di-
versi i temi chiamati in causa dalla so-
stenibilità in ambito energetico, fra i qua-
li la tutela dell’utente nel mercato libera-
lizzato dell’energia e la necessità di cono-
scere 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 so-
no anche gli sviluppi della green economy.
(www.helpconsumatori.it)
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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:

Gli All Blacks ci rispettano: “L’Italia ha
fatto progressi” (Excite)

Il ct degli All Blacks: ”Il mio ruolo è difficile
come guidare una Ferrari. (La Stampa)

Il mito del rugby, tradizione e forza ecco
gli All Blacks (La Stampa)

Cucinano per finta, mangiano sul serio
(Eurosport)

All Blacks senza tregua - Una giornata
frenetica (Milano Cronaca Qui)

All Blacks ”eccitati” da pienone San Siro
(ANSA)

”Azzurri molto carichi Rimaniamo concen-
trati” (La Repubblica)

All Blacks : un’armata tutta nera da 1.439
chili (Metro news)

Dal rugby una lezione di vita - Non
soltanto allo sport (La Provincia di Varese)

Bergamasco: «Gli All Blacks e gli 80 mi-
la di San Siro: un’emozione unica!» (Il
Sussidiario)

Ragazzi «in meta» con gli All Blacks (Il
Corriere della Sera)

Quello che il rugby può insegnare alla
politica (www.ffwebmagazine.it)

il sito ufficiale degli All Blacks

il sito ufficiale della Federazione Italiana
Rugby

Riformare il lavoro per “se-
minare speranza” - editoriale
(2009-11-15 01:05)

di Gabriele Gabrielli, Do-
cente Università LUISS Guido Carli [
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 % se-
condo 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 crescen-
te al lavoro e alle sue dinamiche venivano
considerati allarmisti e additati come pes-
simisti inguaribili che non aiutavano la ri-
presa economica del Paese. Ora i dati so-
no davanti agli occhi di tutti nella loro cri-
tica dimensione, mentre va anche accredi-
tandosi l’idea che, almeno su questo pun-
to, 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 nu-
meri forniti da indagini e stime e le molte
storie di lavoratori, famiglie e imprendito-
ri in difficoltà documentate dalla stampa,
ad occupare il posto centrale che si merita.
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Cosa altro deve succedere perché la politi-
ca, le forze di governo e di opposizione, il
Parlamento decidano di avviare seriamen-
te il confronto sul lavoro discutendone a
fondo le varie dimensioni ed implicazioni?
Alcuni commentatori in questi giorni han-
no invitato la nuova leadership del Parti-
to democratico uscita dal recente voto de-
gli iscritti ed elettori delle primarie a dire
chiaramente quali sono le questioni su cui
è disponibile a sedersi a un tavolo di con-
fronto con la maggioranza, cogliendo co-
sì l”’interessante segnale” proveniente dal
Governo in merito a una possibile candi-
datura di Massimo D’Alema a rappresen-
tare la politica estera europea. Di questio-
ni ne sono state evocate molte, da quelle
che riguardano la riforma universitaria a
quella della giustizia, fino ad arrivare al-
le più complessive e sempre presenti rifor-
me istituzionali. Non viene citata, però,
quella del lavoro, delle forme e dei percor-
si di accesso allo stesso e delle sue tutele.
Su questo, però, Pierluigi Bersani è sta-
to chiaro: “assolutamente dobbiamo occu-
parci del lavoro”, ha detto intervenendo al-
la trasmissione televisiva “Che tempo che
fa” domenica sera. Si può cominciare da
qui a discutere, allora? E’ questo un terre-
no su cui maggioranza e opposizione pos-
sono tornare a confrontarsi con toni e con-
tenuti 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 og-
gi merita una Costituente che ne ridisegni
lo Statuto”. Di proposte e materiali, al ri-
guardo, ce ne sono già molti. A cominciare
dal Libro Bianco del Governo e dalle idee
sullo “Statuto dei lavori”, fondato sul rico-
noscimento di tutele progressive in funzio-
ne 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 inde-
terminato per tutti i nuovi rapporti di lavo-
ro. Ma girano e si discute intorno a mol-
te altre proposte, alle quali si è aggiunta
da qualche giorno anche la petizione del-

le Acli ”Verso uno Statuto dei lavori”. Non
si può dunque continuare a prendere tem-
po. A vantaggio di chi? E’ ora di costruire
seriamente il consenso su una riforma ne-
cessaria per superare il dualismo del no-
stro mercato del lavoro e per non mette-
re 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 con-
tratti “a scadenza”. Per non ipotecare il
futuro di chi si affaccia ora sul mercato
del lavoro con la prospettiva di tutele previ-
denziali inconsistenti. La questione del la-
voro in tutte le sue dimensioni è una reale
priorità del Paese, almeno della gente che
si incontra tutti i giorni. Ed è una prio-
rità soprattutto, riprendendo le parole del
cardinale Angelo Bagnasco, per “seminare
speranza” nei giovani e per sostenere la fi-
ducia di quanti lo stanno perdendo. (da
Avvenire – 10 novembre 2009)

Infriccioli continua il suo lavo-
ro per il bilancio acquavivano
(2009-11-15 18:57)

Continua incessante il lavo-
ro dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Pa-
trimonio Comunale e Urbanistica Andrea
Infriccioli che con i competenti uffici sta
predisponendo il bilancio di previsione
2010. L’Assessore sta cercando di tro-
vare soluzioni che permettano di portare
un oggettivo risparmio all’Ente, risparmio
che potrà essere reinvestito naturalmen-
te nel territorio comunale. Primo obietti-
vo l’ottimizzazione della spesa di tutte le
utenze comunali, lavorando sui centri di

154



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 rife-
rite a luce e riscaldamento. Ha stimato ri-
sparmi 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 occu-
perà dell’ottimizzazione della spesa telefo-
nica di tutti gli uffici di proprietà comuna-
le. “La pianificazione, la progettualità e la
programmazione devono essere alla base
dell’attività amministrativa ed è necessa-
rio che tutti entrino in quest’ottica; con ta-
le 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 congiun-
turale ma con tali interventi, per contro,
credo di poter dare un forte impulso alla
stesura dello stesso e organizzare gli inter-
venti per il futuro”. E’ solo il primo passo;
l’Assessore, infatti, si sta già attivando nel
settore delle energie alternative e sta pia-
nificando incontri con società del settore
al fine di trovare soluzioni che permettano
di portare beneficio all’Ente. (red)

PREMIO NAZIONA-
LE ANAP ALL’ASCOLANO MARIO
SESTILI (2009-11-16 13:14)

Nei giorni scorsi il noto arti-
giano ascolano Mario Sestili ha ricevuto
il premio ANAP Confartigianato a valenza
nazionale, intitolato al compianto dirigen-
te “Walter Corsi”.

Si tratta del primo ascolano a vincere
l’ambito riconoscimento che premia la de-
dizione al lavoro, la trasmissione dei valori
dell’artigianato e del saper fare; anno dopo
anno il premio intende evidenziare gli arti-
giani che si sono distinti per l’impegno so-
ciale, politico, professionale, oltre che per
il proprio senso civico.

Il premio è stato consegnato dal pre-
sidente nazionale ANAP Enzo Ciccarelli
che, oltre al ricordo appassionato del-
le qualità umane e professionali di Wal-
ter Corsi, cui il premio è dedicato, ha
sottolineato l’importanza delle iniziative
dell’associazione pensionati volte a favori-
re la trasmissione del sapere artigiano an-
che oltre i confini nazionali. Ne è un esem-
pio 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 pre-
sidente dell’ANAP provinciale Bruno Ma-
riotti che ha tracciato un profilo di Fran-
co 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 rife-
rito Bruno Mariotti, presidente ANAP Con-
fartigianato UAPI - per onorare la memoria
di Franco Saldari, la Confartigianato Impre-
se 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 tradi-
zione in occasione della festività di S. Omo-
bono, patrono dei sarti, la Confartigianato
UAPI, ha premiato i vincitori della seconda
edizione del premio ANAP “Franco Salda-
ri”. La commissione, composta dai rappre-
sentanti della Camera di Commercio, pro-
vincia e comune di Ascoli Piceno, dai rap-
presentanti della Cooperativa G. Kuferle
e Confartigianato Imprese UAPI, valutati
i curricula pervenuti, ha decretato un pa-
ri merito assegnando il premio ex aequo
a Buttafoco Leo, noto riparatore di moto-
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cicli da sempre a San Benedetto del Tron-
to e Mariani Giovanni, professione sarto
iscritto alla Confartigianato dal 1957.

Particolarmente apprezzati i doni offerti
ai vincitori, un sottopiatto artistico in ra-
me ad opera delle antiche officine artigia-
nali Tanucci di Comunanza: un lavoro
artigianale la cui tradizione si tramanda
ininterrottamente dal 1790.

Alle cerimonie di premiazione hanno par-
tecipato il sindaco di Ascoli Piceno Guido
Castelli, i presidenti delle Camere di Com-
mercio di Ascoli Piceno e Fermo Federici
e di Battista, numerosi imprenditori, pre-
sidenti delle categorie artigiane della Con-
fartigianato UAPI, mentre più tardi han-
no portato il suo saluto il presidente del-
la provincia di Ascoli Piceno Piero Celani e
il segretario dell’ANAP nazionale Fabio Me-
nicacci. (red)

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 Re-
gione Marche, con protagonista appunto
la star americana del cinema. Un even-
to 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, ac-
colto da presidente della Regione Gianma-
rio Spacca e dal regista dei tre spot tele-
visivi, Giampiero Solari. Per Ascoli, che
attraverso il consiglio comunale, conferi-
ra’ ad Hoffman la cittadinanza onoraria,
non e’ solo un appuntamento speciale e
particolare, ma anche un graditissimo ri-
torno. Perche’ la star hollywodiana , due
volte premio Oscar nella sua straordinaria
carriera, aveva girato nel capoluogo pice-
no 37 anni fa, il film ”Alfredo, Alfredo”, di
Pietro Germi, con una partner giovanissi-
ma ma d’eccezione come Stefania Sandrel-
li ( nel cast anche Carla Gravina). Molti
ricordano quelle giornate e serate di Du-
stin Hoffman ad Ascoli, della sua allegria
e della sua giocosita’, anche perche’ mol-
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ti parteciparono come comparsa al film,
avendone un ricordo per tutta la vita. Ve-
dere tornare il loro mito nella loro citta’,
per molti residenti rappresenta quasi un
sogno che si realizza. Tanto che sara’ vera-
mente dura per il Comune fare il modo che
l’attore, il regista e tutta la troupe di 45
persone possano girare senza troppi pro-
blemi lo spot voluto dalla Regione ( 1 mi-
lione e 758 mila euro, con fondi UE), e rea-
lizzato dall’Europroduciones ( sede italia-
na di Roma, di un gruppo spagnolo). An-
che 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 duran-
te il mattino. Ma Hoffman, che recitera’
”l’Infinito” di Giacomo Leopardi in italiano
- aiutato da un coach vocale - sara’ impe-
gnato anche al Teatro Ventidio Basso ( si
parla di una scena con 600 comparse ) e
all’interno dello stesso Palazzo dei Capita-
ni, sempre in Piazza del Popolo. Presso
il ”Massimo” cittadino poi, aperto al pub-
blico, si dovrebbe anche svolgere la ceri-
monia per l’attribuzione della cittadinan-
za onoraria all’attore americano. (Fonte:
www.agi.it)

Prima vittima nelle Marche per
l’H1N1 (2009-11-16 21:54)

Pri-
mo decesso nelle Marche per il virus
H1N1; si tratta di una donna di 51 anni, ri-
coverata all’ospedale di San Benedetto del
Tronto. Dalle prime informazioni sembra
fosse affetta da diabete e da altre patolo-
gie. La donna si era presentata nel Pronto
Soccorso dell’ospedale sambenedettese sa-
bato 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 pre-
senza del crocifisso nelle aule scolastiche.
In una mozione sulla sentenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, ha impegna-
to la giunta ad assumere ”iniziative che
promuovano le tradizioni, la storia e la spe-
cificità culturale del nostro popolo che ha
le sue radici nel cristianesimo e nel catto-
licesimo”. La mozione è stata presentata
dai consiglieri del PDL e approvata a larga
maggioranza con voto contrario del PDCI,
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SD, Adriana Mollaroli (Pd), Giuliano Bran-
doni e Michele Altomeni (Prc). (ap)

Rugby: è la volta del Su-
dafrica. Mission impossible?
(2009-11-20 15:21)

Nella partita di sabato a San Siro, con-
tro gli All Blacks, la nostra nazionale di
rugby ha ben figurato; bel gioco, tanta de-
terminazione ed un pacchetto di mischia
certamente superiore a quello degli avver-
sari. Forse una meta tecnica, meritatissi-
ma, nell’assedio finale azzurro, avrebbe re-
so il risultato numerico dell’incontro pros-
simo a quello in campo. Riguardo a questo
episodio apprezziamo i commenti degli in-
glesi 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 discu-
tono. Tutto bello comunque: gioco, tifo-
si (apprezzato il silenzio durante inni ed
Akha), organizzazione e commento tecnico
(Munari e Raimondi di Sky insuperabili).
Ora il calendario dei test mach novembri-
ni, decisamente crudele, ci mette in corsa
con le gazzelle, regine del mondo. Ad Udi-
ne domani (inizio ore 15,00) affronteremo i
campioni del mondo in carica del Sudafri-
ca, dati vincenti 1 a 9 contro Castrogiovan-
ni 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 Nuo-
va Zelanda forte del risultato di Milano,
mentre gli Springboks escono sconfitti dal-
la 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 – Sa-
moa, 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 Ciclisti-
ca Internazionale
visita i mondiali juniores Offida
2010 (2009-11-20 21:59)

A Offida si vive con sempre maggio-
re intensità l’emozione iridata 2010. Dopo
la veloce ispezione del Commissario Tec-
nico della nazionale inglese, la settimana
scorsa, oggi e domani è l’Unione Ciclisti-
ca Internazionale a far visita ai mondia-
li juniores 2010. I funzionari Marc Cho-
velon e Philippe Colliou incontrano il pre-
sidente del Comitato Organizzatore Gian-
ni Spaccasassi per una serie di sopral-
luoghi e predisporre così ogni aspetto re-
lativo l’accoglienza e la permanenza del-
le squadre nazionali che dal 5 all’8 ago-
sto parteciperanno al campionato mondia-
le. Intanto è nato il sito internet dedica-
to alla rassegna iridata juniores di Offida,
i primi campionati mondiali ospitati dal-
la 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 or-
ganizzando 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 ri-
corda 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 Asco-
li invitano la cittadinanza una celebrazio-
ne, domenica 22 alle ore 10, per ricordare
la figura di San Benedetto Menni, fonda-
tore 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 cano-
nizzazione di San Benedetto Menni, ap-
partenente all’ordine dei Fatebenefratel-
li. 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 ospitalie-

re 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 Men-
ni nel 1881, è nato come istituto religioso
femminile specializzato nell’assistenza psi-
chiatrica, 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 settan-
ta posti letto, si occupa in particolare di al-
cune missioni nelle Filippine. I volontari,
le suore, il personale e gli ammalati invi-
tano tutta la cittadinanza a uno partecipa-
zione calorosa. (Fonte: Centro di Servizio
per il Volontariato – A.V.M. - Sede Territo-
riale di Ascoli Piceno)

Offida: la banda in festa per i 30
anni di attività (2009-11-21 13:18)

Do-
menica 22 novembre il Corpo Bandistico
Città di Offida ha organizzato la tradizio-
nale manifestazione in onore di S. Ceci-
lia, patrona dei musicisti, predisponendo
il seguente programma: ore 10 - tempio
di S. Agostino - S. Messa con la parteci-
pazione della Banda. Ore 11,45 - Teatro
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Serpente Aureo di Offida - concerto diret-
to dal M.°Ciro Ciabattoni. Ore 13 - Ri-
storante “Il Ponte” - pranzo. Per informa-
zioni 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, mu-
siche di Ennio Morricone tratte dal film
“C’era una volta in America”, Oblivion di
Astor Piazzola ed un originale arrangia-
mento di Amapola, oltre alle immancabi-
li marce. Durante il concerto verranno
proiettate delle immagini riferite alle musi-
che eseguite e celebrative ricorrendo, que-
st’anno, il trentesimo anniversario della
ricostituzione della banda. Il Presidente
Giancarlo Premici ricorda che sono aperte
le iscrizioni ai corsi di orientamento mu-
sicale ad indirizzo bandistico, organizzati
dall’ Associazione e promossi da Regione
Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Co-
mune di Offida. Coloro i quali fossero in-
teressati a iscriversi ai corsi, per suonare
in banda, possono contattare la segreteria
al numero 0736 880009 / 880993 o invia-
re una e-mail a: bandaoffida@gmail.com.
“Ringrazio gli enti ed i privati sostenito-
ri, il maestro, i musicisti e gli associati –
conclude Premici - per la disponibilità e
l’amore che hanno dimostrato nei confron-
ti della antica istituzione musicale cittadi-
na, invitando tutti a partecipare alla festa
di S. Cecilia”. (ap)

Apertura al traffico della S.P.
173 ’Circonvallazione di Offida’
(2009-11-21 21:56)

Lunedì 23 novembre alle ore 11, alla pre-
senza del Presidente della Provincia Pie-
ro Celani e del Sindaco di Offida Vale-
rio Lucciarini, verrà aperta al transito la
S.P. n.173 “ Circonvallazione di Offida”.
Verranno anche attivati tutti gli impianti
semaforici previsti comandati automatica-
mente dai mezzi che si prenotano. I lavo-
ri completati sono quelli relativi al 2° lot-
to funzionale – Circonvallazione abitato di
Offida ed innesto S.P. n.1 “Rosso Piceno
Superiore”, denominata S.P. n.173 “ Cir-
convallazione 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, emes-
sa dal Servizio Viabilità della Provincia, si
prescrive a tutti i veicoli la direzione obbli-
gatoria diritta con provenienza Ascoli Pi-
ceno dalla S.P. n.173 e provenienza Offida
dalla S.P. n.1 “Rosso Piceno Superiore”con
semaforo funzionate. (red)
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Investire sulla for-
mazione è un’affare - editoriale
(2009-11-22 01:30)

di
Gabriele
Gabrielli, Docente Università LUISS Guido
Carli [ www.gabrielegabrielli.com ]

Investire sull’educazione e sulla formazio-
ne può essere un affare. E’ una opinio-
ne diffusa, anche se risulta difficile sup-
portarla con evidenze concrete. In veri-
tà, c’è anche un consistente numero di
persone che pensa, al contrario, sia mol-
to più produttivo e conveniente dedicare
energie, risorse e tempo al “fare”, piutto-
sto che a “formarsi”. Si tratta di un di-
battito 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, dovreb-
be trovare sempre più numerosi motivi per
un suo progressivo indebolimento, a van-
taggio della tesi secondo cui investire in
educazione rappresenta non soltanto una
buona pratica, ma addirittura una condi-
zione di sopravvivenza nell’epoca del “ca-
pitalismo cognitivo”. Il recente studio del-
la Banca d’Italia sui ritorni degli investi-

menti in istruzione sembra ora “sdogana-
re” definitivamente questa valutazione di-
mostrando, dati e tabelle alla mano, come
questi ultimi siano molto redditizi e, quel-
lo 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 tu-
telare quanti perdono il lavoro e rimango-
no per lungo tempo disoccupati. Ma torne-
rebbe vantaggioso soprattutto per i giova-
ni e le loro famiglie. L’investimento nello
studio, infatti, secondo le analisi sviluppa-
te dai ricercatori di via Nazionale, sareb-
be molto redditizio in quanto assicurereb-
be 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 dovreb-
bero essere utilizzate e sviluppate, allora,
per indirizzare politiche e decisioni non so-
lo 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 moltiplicar-
ne il suo utilizzo senza timore che la stes-
sa, a differenza di quanto avviene per gli al-
tri beni, si consumi e si deprezzi, dovrebbe
essere una leva formidabile per incentiva-
re ed indirizzare in primo luogo la riforma
del welfare. Se la formazione è così impor-
tante, infatti, non c’è migliore politica di
sicurezza sul lavoro di quella che investe
in questa direzione. Per progettare siste-
mi, percorsi e strumenti adeguati ad assi-
curare 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 conoscen-
za la formazione diventa così, anche per il
contesto politico e legislativo che si occu-
pa dei temi del lavoro, una forma essen-
ziale di intervento per allargare in modo
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opportuno il perimetro delle “tutele”.

Ma le evidenze che scaturiscono dallo stu-
dio di Bankitalia dovrebbero confortare
anche le strategie e le politiche adottate da
quelle imprese che non considerano gli in-
vestimenti 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, evi-
dentemente, hanno già verificato concre-
tamente che non c’è un rendimento più
competitivo di questa forma allocativa di
risorse. Ma non sono ancora così numero-
se. L’investimento in conoscenza, dunque,
è ad alta redditività per lo Stato, per le fa-
miglie, per gli individui e per le imprese. E
i costi del suo ammortamento, poi, posso-
no con facilità essere spalmati non soltan-
to su più esercizi come accade per gli altri
investimenti, ma addirittura su più “gene-
razioni”, diluendone così di molto il loro
carico. Un buon incentivo anche questo
per investire in formazione e conoscenza.
(Fonte: Avvenire)

Ciclismo, Offida promossa per i
Mondiali Juniores
(2009-11-23 13:10)

Non è stato un semplice sopralluogo quel-
lo dei funzionari dell’UCI (Unione CicIisti-
ca Internazionale) Marc Chovelon e Phi-
lippe Colliou:i campionati del mondo ju-
nior Offida 2010 di dotarsi di strutture
prestigiose, di forte impatto e di assoluta
funzionalità.

L’ORGANIZZAZIONE - Racconta Gianni
Spaccasassi, presidente del Comitato Or-
ganizzatore: «Sono state due giornate mol-
to utili. Abbiamo definito ogni minimo
aspetto della logistica e definito la messa

in sicurezza dei percorsi e delle aree neces-
sarie ad ospitare l’evento. Abbiamo opera-
to anche alcune scelte tecniche importanti;
per assicurare la massima visibilità e parte-
cipazione al pubblico, partenza e arrivo del-
la crono uomini saranno vicine. Anche i box
delle squadre risulteranno in una zona an-
cora più favorevole e funzionale alle attività
delle nazionali. Tra le diverse opportunità
che avevamo proposto all’Unione Ciclistica
Internazionale abbiamo scelto la sede de-
gli uffici organizzativi; l’intervento del sin-
daco Valerio Lucciarini è stato illuminante,
perché i campionati del mondo junior 2010
potranno usufruire di un palazzo di assolu-
to 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 sug-
gestivo ”teatro antico” sarà adibito a centro
accrediti e riunioni dei commissari tecnici».

PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sono sta-
ti programmati anche i prossimi appunta-
menti organizzativi. Durante il mese di
febbraio, con il direttore tecnico Gianni
Meraviglia, riunione ad Aigle (CH) per met-
tere a punto ogni aspetto sportivo e ispe-
zione a Montichiari (BS) per le gare in pi-
sta. L’Unione Ciclistica Internazionale ef-
fettuerà un altro sopralluogo a Offida il
prossimo mese di aprile. (Fonte: Corrie-
re dello Sport)

Rugby: Italia – Samoa, i 24 con-
vocati. 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 prossi-
mo al Del Duca di Ascoli Piceno, contro le
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isole Samoa: Mauro BERGAMASCO (Sta-
de Francais, 78 caps) - Mirco BERGAMA-
SCO (Stade Francais, 65 caps) - Riccardo
BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, esordiente) -
Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 50
caps) - Martin CASTROGIOVANNI (Leice-
ster Tigers, 61 caps) - Lorenzo CITTADI-
NI (Benetton Treviso, 1 cap) - Carlo Anto-
nio DEL FAVA (MPS Viadana, 40 caps) -
Simone FAVARO (Rugby Parma, 4 caps)
- Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 12
caps) - Quintin GELDENHUYS (MPS Via-
dana, 5 caps) - Leonardo GHIRALDINI (Be-
netton Treviso, 24 caps) - Craig GOWER
(Bayonne, 5 caps) - Luke MCLEAN (Benet-
ton Treviso, 13 caps) - Fabio ONGARO (Sa-
racens, 63 caps) - Sergio PARISSE (Sta-
de Francais, 67 caps) – capitano - Salva-
tore PERUGINI (Bayonne, 65 caps) - Si-
mon PICONE (Benetton Treviso, 19 caps)
- Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 20
caps) - Kaine ROBERTSON (MPS Viadana,
40 caps) - Ignacio ROUYET (Benetton Tre-
viso, 6 caps) - Alberto SGARBI (Benetton
Treviso, 5 caps) - Josh SOLE (MPS Via-
dana, 40 caps) - Tito TEBALDI (Pluvalo-
re Gran Parma, 5 caps) - Alessandro ZAN-
NI (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 so-
cietà 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 do-
veroso nei confronti di una città e di una
popolazione che hanno dato moltissimo al
gioco del rugby e che sono state così dura-
mente colpite dalla tragedia di aprile. So-
no 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 no-
stro sostegno possa dare ancora più for-
za 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 ter-
ribile 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 dal-
le ore 17, saranno resi noti e premiati i 54
vini top marchigiani ’Eccellenze del terri-
torio’, 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, lau-
rea 54 vini top, premiati come ’eccellenze
del territorio’. Di questi, 7 riceveranno la
doppia menzione di ’eccellenza’ e di ’mi-
glior rapporto qualità prezzo’. Completa-
no 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
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Marche Paolo Petrini, dello stato maggiore
dell’Ais, di rappresentanti di province e ca-
mere di commercio marchigiane, partner
nel progetto editoriale di valorizzazione del
vino regionale.

Domenica 29 novembre a Offida (AP), se-
de 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 ulti-
mi mesi ha guadagnato 3 nuove Docg an-
cora in attesa di essere pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale (Verdicchio dei Castelli
di Jesi Riserva, Verdicchio dei Castelli di
Iesi Classico Riserva, Verdicchio di Mateli-
ca 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 corni-
ce del teatro Serpente Aureo di Offida do-
ve 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 (Pri-
maPagina Editore), giunta quest’anno alla
seconda edizione.

Sette fra i vini premiati con l’Eccellenza
hanno inoltre guadagnano la doppia men-
zione aggiungendo al massimo riconosci-
mento 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, manten-
gono altissima la qualità e in momenti di
crisi come questi, sorridono al mercato
vincendo in convenienza.

Le Eccellenze

Le 54 eccellenze marchigiane fanno rife-
rimento 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 sa-
ranno resi noti durante la cerimonia uffi-
ciale 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 Mar-
che 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 giornali-
sta Maurizio Magni direttore di Prima Pa-
gina, da 6 anni direttore ed editore delle
fortunata serie delle guide regionali Ais di
alcune regioni italiane.

Degustate alla cieca insieme a tutti gli al-
tri vini presentati in guida, le eccellenze
hanno raggiunto la votazione di almeno
85 centesimi, tetto stabilito dall’Ais terri-
toriale per entrare nell’élite dei grandi vini
marchigiani.

Le degustazioni sono state effettuate dal-
le commissioni di Sommelier Degustato-
ri di Ais Marche seguendo la metodolo-
gia e la scheda di degustazione adotta-
ta dall’Associazione Italiana Sommeliers,
che prevede una valutazione in centesimi.
Al punteggio ottenuto da ogni vino corri-
sponde un diverso numero di acini colorati
all’interno del simbolo del grappolo. Il Pic-
chio (simbolo della Regione) che compare
a fianco dei vini che hanno ottenuto il mas-
simo 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, Regio-
ne 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 ric-
che di informazioni e cartine, 171 cantine
del territorio mappate, oltre 300 vini de-
scritti e fotografati, quasi 1.000 etichette
segnalate, Le Marche da Bere, guida uf-
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ficiale di Ais Marche realizzata da Prima-
Pagina 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 conosce-
re l’eccellenza dei vini marchigiani, un in-
sostituibile biglietto da visita per una re-
gione come le Marche che vuole investire
sempre di più sul prodotto vino.

Distribuzione

Realizzata
in partnership con l’Associazione Somme-
lier Ais Marche, la Regione Marche e gli
enti territoriali (Province e Camere di Com-
mercio), l’edizione 2010 della guida Le
Marche da Bere sarà in vendita in ven-
dita a partire da dicembre nelle librerie
marchigiane ed emiliano-romagnole al co-
sto di € 9,90 e sarà acquistabile on li-
ne sul sito www.marchedeivini.it. (Fonte:
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 iso-
le Samoa, l’organizzazione ed il Comu-
ne 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 Sta-
dio fino a Via Zeppelle compresa, via Cir-
convallazione Nord con riserva di sosta sul
tratto compreso fra via Tevere est e svinco-
lo via Sauro ovest. Verranno inoltre istitui-

te la revoca di sosta sul Piazzale Costan-
tino 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 Circonval-
lazione Nord compreso fra 50 m ad ove-
st dell’impianto semaforico dello Stadio ed
il Bivio per Vallesenzana ad est; la riser-
va di sosta per i banchi di vendita degli
ambulanti interessati all’evento sportivo.

La Polizia Municipale comunica che la Cir-
convallazione Ovest sarà adibita a par-
cheggio auto e pullman ma non sarà chiu-
sa al traffico e rimarrà percorribile per tut-
ta la giornata mentre verrà chiuso tutto
l’anello intorno allo stadio, dove potranno
parcheggiare pochissimi autorizzati, un
centinaio circa (auto dei servizi comuna-
li e delle società che espletano servizio al-
lo stadio: caldaisti, elettricisti, fonica, ecc;
auto dei portatori di handicap accredita-
ti dalla Federazione Italiana Rugby; auto
della stampa; auto aventi l’invito da parte
dell’Organizzazione).

Brutta notizia per quanto riguarda la no-
stra 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 Na-
zioni. Al suo posto Mallet schiererà Zanni
e a capitano Ghiraldini. (ap)

meteo

Italia-Samoa: buon rugby, gran-
de Ascoli. (2009-11-29 16:47)

ASCOLI PICENO - Dopo le sconfitte
contro All Blacks e Sudafrica, l’Italrugby
porta a casa una vittoria meritatissima,
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battendo 24 a 6 le Isole Samoa. E’ la pri-
ma volta che la nostra nazionale si impo-
ne sugli isolani ed ora è 11a nel ranking
mondiale, preceduta dalle Isole Fiji, certa-
mente alla nostra portata. 17.110 spetta-
tori al Del Duca, ottima organizzazione e
una splendida giornata di sole: questa la
cornice di un evento che non verrà certa-
mente dimenticato presto. Non importa
se questa vittoria arriva dopo 525 giorni
dall’ultima; la nostra nazionale è amatis-
sima anche se, fino a ieri, aveva inanella-
to 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 attrez-
zata per il tradizionale terzo tempo e per
gli stands degli sponsors. All’ingresso spa-
riti tornelli e cordoni di polizia; un fiume
azzurro riempie presto gli spalti ed acco-
glie con calore e commozione l’invito dello
speaker a ricordare Lorenzo Sebastiani, pi-
lone dell’Aquila Rugby, morto nella notte
del terremoto del 6 aprile. Poi gli inni na-
zionali e la tradizionale danza samoana Si-
va Tau, corrispettivo della Haka neozelan-
dese, della Cibi fijiana o della Kailao delle
Isole Tonga.

I primi tre punti sono di Mirko Bergama-
sco su calcio piazzato poi, all’ottavo minu-
to, tripudio per la meta dell’estremo Luke
McLean, che sguscia tra i non proprio ma-
cilenti samoani e depone l’ovale a terra. Si
aggiungono al bottino i piazzati di Mirko
Bergamasco (21’), Gower (38’) ed un per-
fetto drop di Tebaldi (50’). Sullo scadere
e con gli avversari in inferiorità numeri-
ca (espulso Fa’afili per un placcaggio al-
to), meta tecnica conquistata dalla nostra
mischia, trasformata da Bergamasco, giu-
stamente 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: venti-

cinque calci di punizione, 18 mischie e 33
touche, ma contava il risultato che dove-
va assolutamente interrompere una serie
negativa che la nostra nazionale non me-
ritava anche se, occorre ricordare, abbia-
mo sfidato le migliori compagini in circo-
lazione 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 riusci-
ti a imporre il nostro gioco, a dominare
una partita che ci ha visti per oltre cin-
quantacinque 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 Flami-
nio: 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 Su-
dafrica per 15-10 al Croke Park di Dubli-
no, l’Argentina si è imposta sulla Scozia
per 9 a 6, mentre la Nuova Zelanda ha tra-
volto la Francia 39 a 12. Il capitano degli
All Blacks, Richie McCaw, si è aggiudica-
to per la seconda volta il titolo di giocatore
dell’anno dell’International Rugby Boarde’.
Ma qui siamo su un’altra galassia. (Alber-
to Premici)
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2.12 dicembre

Finanziaria: tagli a poltrone e
stipendi in Comuni e Provincie
(2009-12-01 15:13)

De-
positato alla Camera un pacchetto di 14
emendamenti correttivi alla Finanziaria
2010. Il Governo è intenzionato ad effet-
tuare un drastico taglio dei posti e delle re-
tribuzioni negli enti locali. I consiglieri re-
gionali non potranno percepire più dei par-
lamentari mentre nei comuni al di sotto
dei 1000 abitanti potranno sedere in con-
siglio 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 provincia-
li fino a 300 mila abitanti è previsto un
limite di 20 consiglieri via via incrementa-
to fino a 36 membri per quelli con oltre
1.400.000 abitanti.

Riduzione dei posti anche nelle giunte co-
munali e provinciali che non potranno ave-
re più di due assessori fino a 3.000 abi-
tanti, 3 fino a 30.000, 5 fino a 100.000, 8
fino a 250.000 e nei capoluoghi di provin-
cia, 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 cancel-
late le circoscrizioni per il decentramento
amministrativo. Piena facoltà delle Regio-
ni poi per eliminare le Comunità monta-

ne, che non avranno più finanziamenti dal
governo centrale.

Una cura dimagrante energica quindi che
cancellerà circa il 27 % dei consiglieri co-
munali e provinciali ed il 41 % degli as-
sessori. Previsto nel pacchetto un allen-
tamento del patto di stabilita’ dei Comu-
ni; chi viola il patto potra’ recuperare nel
triennio mentre chi e’ virtuoso potra’ spen-
dere di piu’ l’anno successivo. I provvedi-
menti 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 nata-
lizio. Il 5, 6, 7 e 8 dicembre in 3.800 piaz-
ze italiane oltre 18.000 volontari distribui-
ranno qualcosa che vale: la Stella di Na-
tale AIL. “Che sia per voi o per fare un re-
galo, il vostro gesto vale moltissimo. Ha
il valore di speranze che possono diventa-
re 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 volon-
tari dell’associazione sistemeranno il loro
punto di distribuzione anche ad Offida. I
fondi ricavati saranno utilizzati per finan-
ziare la ricerca scientifica, per migliorare
la qualità delle cure, per continuare nella
realizzazione di case alloggio nei maggio-
ri centri di terapia del nostro Paese e per
collaborare al servizio di assistenza domi-
ciliare ai pazienti emtaologici. (red)
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Trenitalia cancella il 90% del-
le 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 In-
tercity alla stazione di San Benedetto del
Tronto. “Questa decisione risulta grave
e profondamente lesiva per un territorio
già duramente provato da una crisi eco-
nomica 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 ferma-
te giornaliere declassando, di fatto, un
nodo strategico per i collegamenti nord -
sud sull’asse costiero adriatico. Lo sca-
lo ferroviario di San Benedetto rappresen-
ta un punto di riferimento fondamentale
per pendolari, studenti e viaggiatori di de-
cine di Comuni della riviera marchigiana
e dell’entroterra piceno, i quali si vedreb-
bero privati dall’oggi al domani della pos-
sibilità di spostarsi rapidamente in fasce
orarie fondamentali in punti nevralgici del-
la penisola come Bologna, Milano, Vene-
zia, Bari ed altre importanti località’. Per-
tanto, 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 econo-
mici e cittadini, si appella a Trenitalia e al-
la Regione Marche affinché si modifichi la
decisione assunta per non compromette-

re 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 attua-
li 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 vicepresiden-
te della Provincia - di aprire un immediato
tavolo di consultazione per valutare la si-
tuazione e definire misure coordinate atte
a garantire la continuità di un servizio che
invece di essere ridotto dovrebbe, al con-
trario, essere potenziato nella prospettiva
di una politica della mobilita’ sostenibile,
del risparmio energetico e della promozio-
ne del trasporto pubblico”. (red)
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Vini speciali, tutte eccellenze del
territorio (2009-12-02 18:33)

Of-
fida - Pubblico delle grandi occasioni al-
la presentazione de “Le Marche da Be-
re 2010”, guida al vino e ai prodotti tipi-
ci a cura dell’Associazione Italiana Som-
meliers Ais Marche (Prima Pagina edito-
re). Cinquantaquattro i vini premiati come
“Eccellenze del territorio”. Poi i “campioni
di convenienza”: vini con un piccolo prez-
zo 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. In-
somma, la Bibbia del vino marchigiano.
I vini locali premiati
Barone S.Giuseppe dell’Olmo – di Offida,
Ballata Marche Igt Rosso 2005 (Eccellen-
za); Campo di Maggio – di Spinetoli, Cam-
po di Maggio Marche Igt Rosso 2007 (qua-
lità prezzo); Cantina di Offida – Offida, Of-
fida Doc Pecorino 2008 (qualità prezzo);
Cantina di Offida – Offida, Offida Doc Pas-
serina 2008 (qualità prezzo); Damiani Pa-
squalino – S.Savino di Ripatransone, Of-

fida Doc Rosso 2006 (Eccellenza); De An-
gelis – Castel di Lama, Falerio dei Colli
Ascolani Doc 2008 (qualità prezzo); De An-
gelis – Castel di Lama, Rosso Piceno Doc
2008 (qualità prezzo); Fausti – Fermo, Ve-
spro, Marche Igt Rosso 2006 (Eccellenza);
La Cantina dei Colli Ripani, Ripatransone
- Pharus–Rugaro Offida Doc Pecorino 2008
(qualità prezzo); Le Caniette - Ripatranso-
ne, Morellone Rosso Piceno Doc 2004 (Ec-
cellenza); Poderi S.Lazzaro - Offida, Pode-
re 72 Rosso Piceno Doc Superiore 2007
(Eccellenza); Polini Luigi – Carassai, Pri-
mus, Marche Igt Rosso 2004 (Eccellenza);
Saladini Pilastri – Spinetoli, Vigna Monte-
pradone Rosso Piceno Doc Superiore 2007
(Eccellenza); S.Filippo – Offida, Doc Passe-
rina 2008 (qualità prezzo); Velenosi – Asco-
li Piceno, Ludi, Offida Doc Rosso 2006
(Eccellenza); Velenosi - Roggio del Filare
Rosso Piceno Doc Superiore 2006 ( Eccel-
lenza); Vinicola Di Ruscio – Campofilone,
Bianco di Ruscio Igt Passerina 2008 (qua-
lità prezzo). (Fonte: Corriere Adriatico)

Maltempo in arrivo su tutta la
regione (2009-12-04 12:47)

La Protezione civile regionale ha dirama-
to 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:
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Oggi la sfida tra leggende del
Rugby (2009-12-05 12:51)

Si
rinnova oggi un appuntamento da non per-
dere per gli appassionati di rugby: la tradi-
zionale sfida tra gli All Blacks, n°1 al mon-
do dopo l’avvincente tour europeo, ed i
Barbarians, selezione dei migliori giocatori
del mondo dell’ovale.

Nella rosa dei convocati ad opporsi ai neo-
zelandesi non ci sarà Castrogiovanni, per
il divieto del suo club, Leicester Tigers im-
pegnato domenica prossima contro i Lon-
don Wasps, rivale storico. l’Italrugby sarà
degnamente rappresentata dal pilone Sal-

vatore Perugini e da Carlo Antonio Del Fa-
va, seconda linea. Purtroppo non sarà in
campo Sergio Parisse perché convalescen-
te; forse lo rivedremo in campo dopo il Sei
Nazioni. Con loro calibri comeMatt Giteau
(Australia) e Fourie Du Preez (Sudafrica).

Gli All Blacks di Richie McCaw daranno si-
curamente il massimo per portare a casa
anche questo incontro, continuando la se-
rie 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 vin-
ca il migliore, cioè tutti. Diretta alle ore
15,30 su La7.

BARBARIANS: Mitchell (Aus), Rokococo
(N.Z), Fourie (Sud Africa), Roberts (Gal-
les), Habana (S.A); Giteau (Aus), Du Preez
(S.A), Smith (Aus), Burger (S.A.), Ensolm
(Aus), Mattfield (cap. S.A), Del Fava (Ita-
lia), Nel (S.A.), Du Plessis (S.A.), Perugi-
ni (ITA). Sostituti: Moore (Aus), Mtalwari-
ra (S.A), Geldenhuys (ITA), Powell (Galles),
Genia (Aus), Steyn (S.A), Halfpenny (Eng).

ALL BLACKS: Jane, Smith, Ellison, McA-
lister, Guilford, Donald, Leonard, So’oialo,
McCaw (Cap), Messam, Boric, eaton, Atoa,
Finn, Crockett. Sostituti: Hore, Tiala-
ta, Thompson, Latimer, Cowan, Delaney,
Sivivatu.

ARBITRO: Christophe BERDOS (Francia)

(Alberto Premici)
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Governo:Piano Casa Marche ille-
gittimo (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 cri-
si economica, difendere l’occupazione, mi-
gliorare la sicurezza degli edifici e promuo-
vere tecniche di edilizia sostenibile”.

A giudizio del Governo la legge della Regio-
ne Marche contiene ”una norma sui con-
tratti sotto soglia comunitaria che introdu-
ce alcune disposizioni integrative alle pre-
scrizioni del Codice dei Contratti, in mate-
ria di criteri di selezione dei concorrenti e
aggiudicazione delle gare. Tali criteri ag-
giuntivi risultano illegittimi a fronte della
competenza legislativa esclusiva dello Sta-
to, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del co-
dice degli appalti, in quanto riconducibi-
le alla nozione di tutela della concorrenza,
così come confermato da consolidata giu-
risprudenza costituzionale (in particolare
la sent. n.401/2007). Non spetta pertan-
to alla Regione prevedere ulteriori criteri
o integrare quelli già stabiliti dallo Stato”.
(ap)

Mondiale sempre più vicino. Do-
mani la festa della SCA Offida
(2009-12-07 12:52)

Martedì 8 dicembre la Società Ciclistica
Amatori di Offida festeggerà l’attività socia-
le 2009. Saranno premiati dunque i com-
ponenti della società che si sono distinti
per la propria passione e per l’impegno nel
mondo del ciclismo. La giornata sarà ar-
ticolata in due momenti; al mattino tutti
in sella per un’interessantissima ricogni-
zione lungo il percorso che nel 2010 as-
segnerà il titolo di campione del mondo
junior; quindi le premiazioni vere e pro-
prie che avranno luogo nell’Enoteca Regio-
nale Marche di Offida, a partire dalle ore
13.00. Numerosissimi gli ospiti annuncia-
ti; 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 pro-
gramma dei prossimi appuntamenti che
caratterizzano il percorso che porterà Of-
fida ad organizzare la rassegna iridata del
prossimo mese di agosto; quindi il presi-
dente Gianni Spaccasassi, il coordinatore
generale Nicola Carlone e il direttore tecni-
co Gianni Meraviglia annunceranno le li-
nee guida del programma dei campionati
del mondo che assegneranno quattro tito-
li; su strada e a cronometro, maschile e
femminile. (red)
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Il maestro Mauro Granito vittima
del virus A/H1N1 (2009-12-09 18:58)

Un uomo di 62 anni è deceduto, nel-
la notte tra il 7 e l’8 dicembre, presso il
reparto di rianimazione dell’Ospedale Maz-
zoni di Ascoli Piceno. Si tratta del maestro
Mauro Granito di Offida. Era ricoverato
dal 27 novembre per insufficienza respira-
toria e successivamente gli era stata dia-
gnosticata la positività al virus A/H1N1.
L’uomo era già affetto diabete e cardiopa-
tia, patologie considerate “a rischio”. Si
tratta della terza vittima nella nostra re-
gione di persone risultate positive al virus
pandemico. (ap)

Un po’ di Rugby Samb in Nazio-
nale (2009-12-10 10:17)

Do-
menica 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 gio-
catori marchigiani, 2 pesaresi e due della
Samb Rugby, Sabatino Di Maso e Daniele
Corradetti. La selezione servirà a sceglie-
re gli atleti da ammettere all’Accademia
romana del Rugby. Immensa la soddi-
sfazione dei due ragazzi, dei compagni di
squadra, di tutta la società Rugby Samb.

Ecco le considerazione in merito del loro
tecnico, Sandro Simonetti: «Daniele Cor-
radetti 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 gio-
co hanno ottenuto il ”pass” per una vera
Università dello sport. Consideriamo que-
sto 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 novem-
bre ben 15 giocatori della Samb Rugby Un-
der 18 allenati da Angelo Massi e Settimio
Valentini sono stati convocati nella selezio-
ne regionale Marche di categoria. (Fonte:
Rivieraoggi – www.sambenedettoggi.it)

Lieve scos-
sa di terremoto nell’anconetano
(2009-12-12 23:53)

La terra con-
tinua a tremare, questa
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volta nell’anconetano con epicentro tra Se-
nigallia, 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)

40 anni fa la strage di Piazza
Fontana (2009-12-13 00:07)

12 dicembre 1969 - un ordigno conte-
nente sette chili di tritolo esplode alle
16,37, nella sede della Banca Nazionale
dell’Agricoltura, in piazza Fontana, a Mi-
lano. Il bilancio delle vittime è di 16 morti
e 87 feriti.

[youtube=http://www.youtube.com/w-
atch?v=I4Wy0SRURrI &hl=it _IT &fs=1
&]

La strage di Piazza Fontana (Wikipedia)

In arrivo la neve (2009-12-13 19:46)

Nuova allerta meteo della Protezione Civi-

le: venti forti, nevicate a quote basse so-
prattutto al centro-nord e mareggiate lun-
go le coste. Questo il tempo che ci attende
nei prossimi giorni. La neve potrebbe ca-
dere, seppur non abbondante, soprattut-
to lungo la dorsale appenninica, intorno
ai 500-600 metri s.l.m. nelle Marche, in
Abruzzo e nel Molise. Previste anche pre-
cipitazioni sparse, anche a carattere tem-
poralesco. (ap)

Berlusconi ferito durante un co-
mizio (2009-12-13 20:57)

Silvio Berlusconi è stato colpito al volto da
un contestatore, dopo il comizio di stase-
ra in Piazza Duomo a Milano. Secondo te-
stimoni oculari il premier si è accasciato
a terra dopo l’aggressione ed è stato su-
bito trasportato all’Ospedale San Raffele
per accertamenti. Il responsabile del ge-
sto, Massimo Tartaglia, di 42 anni, con
problemi mentali, è stato fermato e por-
tato in questura. Per compiere il suo ge-
sto avrebbe utilizzato un corpo contunden-
te, probabilmente una statuetta-souvenir.
L’aggressore è stato sottratto al linciaggio
dei numerosi presenti.

Le prime reazioni.

Il Presidente Napolitano: “ferma condan-
na del grave e inconsulto gesto di aggres-
sione nei confronti del Presidente del Con-
siglio. Rinnovo l’appello affinchè ogni con-
trasto politico e istituzionale sia ricondotto
entro limiti di responsabile autocontrollo e
di civile confronto, prevenendo e stroncan-
do ogni impulso e spirale di violenza”. La
Russa: ”Il premier è stato colpito al viso
con un pugno da una persona che sem-
brava avere in mano un oggetto ed è sta-
ta immediatamente fermata. L’aggressore
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l’abbiamo preso immediatamente, grazie
alla polizia che l’ha letteralmente sottrat-
to al linciaggio della folla. Se non ci fosse-
ro stati loro ne sarebbero rimasti soltanto
pezzetti”. Bossi: ”Quello che hanno fatto a
Berlusconi è un atto di terrorismo. Si sen-
tiva un clima pesante da tempo. E quel-
lo che è accaduto oggi è un segnale preoc-
cupante”. Bersani: ”Un gesto inqualifica-
bile che va fermamente condannato”. Lu-
ca Palamara, presidente dell’Associazione
Nazionale Magistrati: ”Solidarietà al pre-
mier e ripudio di ogni forma di violenza
che si sostituisca al confronto delle idee”.
Casini: “Solidarietà vera e sincera a Ber-
lusconi”. Di Pietro: ”Io non voglio che
ci sia mai violenza, ma Berlusconi con i
suoi comportamenti e il suo menefraghi-
smo istiga alla violenza”. Fini: ”Le dichia-
razioni di Antonio Di Pietro sono inaccet-
tabili. Non si puo’ in alcun modo giusti-
ficare un atto di violenza. Si tratta di un
gesto gravissimo di fronte al quale tutte le
forze politiche hanno il dovere di manife-
stare 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 ricetrasmettito-
ri (Fir) e al Servizio emergenza radio or-
ganizza (Ser) con sede operativa ad Asco-
li, organizza il 17 dicembre (ore 20.30),
nella Sala convegni della Ex Cartiera Pa-
pale, il convegno “Un web gis per il pia-
no comunale d’emergenza”. Dopo i saluti
di Umberto Cuccioloni, presidente provin-
ciale Fir-Ser, interverrà Francesco Bruno,
ingegnere esperto Gis.

Il convegno, realizzato con il sostegno del
Centro servizi per il volontariato, è finaliz-
zato infatti alla presentazione di un proto-
tipo di un progetto del sistema informativo
geografico (Gis) sul web del Piano comu-
nale d’emergenza (Pce) già esistente pres-
so l’ente comune o provincia in formato
cartaceo e vigente sul territorio comunale.
Il Pce sostanzialmente assolve due impor-
tanti funzioni: la prima di carattere pre-
ventivo, ossia l’individuazione sul territo-
rio del livello di rischio, sia per gli abitanti
che per le cose, derivanti da fenomeni pre-
valentemente naturali che degenerano poi
in calamità naturali (rischio idrogeologi-
co, sismico, incendi boschivi, neve, emer-
genze socio-territoriali); la seconda, inve-
ce, di carattere gestionale, è la pianifica-
zione dei vari programmi e delle varie pro-
cedure da mettere in atto, in una situazio-
ne 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 tec-
nici 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 volonta-
riato e i gruppi comunali di Protezione civi-
le oltre che, naturalmente, i rappresentan-
ti della Provincia di Ascoli e della Regione
Marche.

Il sistema Fir-Ser - Alla luce di numero-
sissime esperienze (Belice, Friuli, Irpinia,
Valtellina, Umbria e Marche, Sarno, Moli-
se, L’Aquila solo per citare alcune delle più
importanti) la Fir tramite la sua struttura
di emergenza Ser coordina le trasmissioni
radio in accordo con il Dipartimento Na-
zionale di Protezione Civile. Il Ser è iscrit-
to agli albi regionali del volontariato, se-
condo la legge 266/61: gli operatori sono
volontari della Protezione civile che dedi-
cano molto del loro tempo libero a questa
attività. Per maggiori informazioni: 329
0620073, firser.cbpicena@libero.it (red)

174



Dorsale Marche-Abruzzo-Molise,
pronta l’intesa (2009-12-15 15:16)

Venerdi’ sarà un
giorno importante per la viabilità del no-
stro territorio. A Pescara infatti verrà si-
glato un protocollo tra le Regioni Marche,
Abruzzo e Molize e province di Ancona, Ma-
cerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Pe-
scara, Chieti e Campobasso, primo passo
per la realizzazione della dorsale che rac-
corderà le strade Valli Musone-Esino-Misa
della provincia di Ancona, la Mezzina nel-
le 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 note-
volmente a decongestionare il traffico lun-
go la costa. (ap)

Forte scossa di terremoto tra
Umbria e Toscana (2009-12-15 15:48)

Po-
chi 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 magnitu-
do in 4.4 sulla scala Richter. Molto pani-
co 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 mez-
zo, non hanno ancora risolto il problema
della dipendenza dal tabacco. La sigaretta
attrae sempre più i giovani che non sem-
brano intenzionati a smettere, almeno fino
ai 30 anni. Ora però c’è la concreta possi-
bilità che un vaccino risolva il problema.
La sperimentazione sta dando ottimi risul-
tati ed il NicVaX, questo il nome del pri-
mo vaccino anti-nicotina, potrebbe essere
commercializzato già dal 2012.
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I ricercatori intendono far agire il farma-
co direttamente nel sistema immunitario,
stimolandolo a produrre anticorpi che, le-
gandosi alla nicotina e aumentando di vo-
lume, impediscono il loro percorso verso il
cervello. In pratica, con il vaccino, la nico-
tina in circolo non dovrebbe più prudurre
la sensazione di piacere e quindi dipenden-
za. (ap)

OK al Piano Famiglia
(2009-12-18 22:08)

Le
agevolazioni
messe a punto dall’Associazione Bancaria
Italiana, contenute nel pacchetto denomi-
nato Piano Famiglia, sono da oggi efficaci
a seguito dell’ufficialità data con la ratifica
da parte dell’Associazioni dei Consumato-
ri. Il piano prevede la sospensione del rim-
borso dei mutui per almeno 12mesi, per le
famiglie che negli anni 2009 e 2010 hanno
subito o subiranno particolari eventi qua-
li il decesso del sottoscrittore del mutuo,
la perdita del lavoro, la cassa integrazio-
ne, 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 cia-
scun mutuatario. Le banche che hanno
aderito all’iniziativa saranno elencate nel
sito www.abi.it (ap)

Facebook pronta a censure con-
tro le istigazioni alla violenza
(2009-12-19 14:24)

Le
recenti polemiche seguite agli interventi ri-
portati nel più famoso e diffuso social net-
work, in merito all’aggressione subita dal
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
hanno spinto il responsabile per le politi-
che Ue di Facebook, Richard Allen, a chie-
dere un incontro con il presidente del Se-
nato, Renato Schifani. Si vuole dare solu-
zione a quelle che sono state definite ”ve-
re e proprie istigazioni alla violenza”, at-
traverso misure congiunte. Grande soddi-
sfazione per l’iniziativa dei vertici del net-
work: “E’ un passo estremamente costrut-
tivo – afferma Schifani. Sicuramente il no-
stro sara’ un incontro in cui rifletteremo
assieme per individuare delle regole, delle
procedure, al di la’ degli 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 addirit-
tura elementi ed estremi di reato”. (ap)
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5 saggi per un nuovo Piceno
(2009-12-22 15:40)

“Valore al territorio per un territorio di
valore”, questo il progetto promosso dal-
la Fondazione Carisap per un piano
strategico territoriale Piceno. Lo scopo
dell’iniziativa tende al “coinvolgimento di
esperti di fama nazionale e internaziona-
le e di soggetti del territorio capaci di de-
clinare le strategie rispetto alle specifici-
tà del contesto, al potenziamento delle si-
nergie fra i soggetti del territorio ed alla
piena valorizzazione delle eccellenze loca-
li”. L’elaborazione di nuove strategie, frut-
to delle iniziative di operatori locali, saran-
no valutate e coordinate da un apposito
pool di esperti, scelti tra le migliori profes-
sionalità del settore: Josep Ejarque, coor-
dinatore e responsabile del progetto, Giu-
seppe Alai, presidente del consorzio for-
maggio parmigiano-reggiano, Gabriele Ga-
brielli, direttore dell’exective Mba e docen-
te alla Luiss, Roberto Gambino, docente al
Politecnico di Torino e Umberto Paolucci,
vicepresidente mondiale Microsoft. “Que-
sto progetto va - ha dichiarato il presidente
della Fondazione Carisap, Vincenzo Mari-
ni Marini - se riusciamo a creare un collo-
quio 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 pre-
sentato il sito che offre ulteriori informa-
zioni sul progetto. (Alberto Premici)

Nuova allerta meteo, stavolta per
il vento (2009-12-22 18:13)

A
partire da questa sera alle 18 fino a do-
mani alle 24,00 è previsto vento forte nel-
le Marche, con punte fino a 100 km ora-
ri. Lo prevede un bollettino della Prote-
zione 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 cautelati-
ve e di prestare particolare attenzione al-
le 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 pro-
prio Consiglio. Questi gli eletti: Diego
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Talamonti (presidente), Federico Benfare-
mo (vice presidente), Angelo Ciotti, Andrea
Cocci, Sara Trivellin, Giuseppe Benfare-
mo; rappresentante per i docenti: Patrizia
Brandimarti, Mario Castellucci, Giannino
Damiani, Carla De Santis, Mariella Baglio-
ni e Donatella Spurio; rappresentate Ata,
Ottaviana Sciullo. (ap)

Ponte sullo stretto: al via i lavori
(2009-12-23 11:43)

So-
no iniziati oggi i lavori per la realizzazio-
ne 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 corrisponden-
za di Cannitello. Dopo il blocco dell’opera
nel 2006, si dà inizio ad una delle infra-
strutture più importanti della penisola. ”Il
Ponte sarà invece una infrastruttura, uni-
ca al mondo – dichiara Il Ministro delle In-
frastrutture e dei trasporti Matteoli - che
genererà sviluppo, occupazione e cresci-
ta economica e che, a cascata, determine-
rà la realizzazione di altri interventi infra-
strutturali necessari alla Calabria e alla Si-
cilia. Mi riferisco alla rete stradale, ferro-
viaria, agli altri servizi così tanto carenti in
questa meravigliosa area”. (ap)

[googlevideo=http://video.google.co-
m/videoplay?docid=4297243226407
476808]

In provincia si vive meglio
(2009-12-23 12:07)

Il
quotidiano economico Italia Oggi ha redat-
to una classifica sulla qualità della vita
2009. I risultati hanno ribadito che ten-
denzialmente si vive meglio in provincia ri-
spetto alle metropoli e questa non è ormai
una novità. Prima in graduatoria tra le
103 province della penisola Mantova ed ul-
tima quella di Napoli. Ottima performan-
ce 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 valu-
tazione 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)

Natale e Anno Nuovo

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 svilup-
patesi a seguito di contatti nella linea elet-
trica di alta tensione. Pronto l’intervento
dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale
dello Stato che hanno lavorato fino a se-
ra per sedare l’incendio. Problemi si sono
verificati anche nel vicino impianto fotovol-
taico ubicato più a monte, oltre che ad al-
cune coperture leggere ed alla segnaletica
stradale. Decine di interventi dei Vigili del
Vuoco nel resto della provincia per la rimo-
zione di alberi e piante abbattuti dalle raf-
fiche di vento, come lungo la strada statale
Salaria. Ad Ascoli sono state divelte alcu-
ne coperture in zona Borgo Solestà, men-
tre nel Fermano le forti mareggiate hanno
creato problemi alla rete fognaria pubbli-
ca. (ap)

Offida International Volley Cup
(2009-12-26 18:29)

Tutto pronto
per far partire la terza edizione dell´ OF-
FIDA INTERNATIONAL VOLLEY CUP, do-
mani 27 dicembre alle ore 10 si aprirà
il palcoscenico del teatro Serpente Aureo
che darà ufficialmente il via alla manife-
stazione ormai divenuta l’icona del volley
giovanile marchigiano. Anche quest´anno
si preannuncia un bellissimo torneo ricco
di grandi emozioni, con diverse squadre fa-
vorite che si contenderanno fino all´ ulti-
mo 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 sicuramen-
te. Due ospiti di assoluto prestigio come
la WORLD GRAN CHAMPIONS CUP, arri-
vata direttamente dal Giappone, e tre tec-
nici di assoluto livello internazionale come
Fausto Polidori, Maurizio Moretti e Mim-
mo Chiovini. E´ tutto pronto, non resta
che dare il via a questa bellissima mani-
festazione nella speranza che possa rega-
lare 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: www.offidavolley.it)
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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 edi-
zione dell’International Volley Cup Offida,
organizzata dalla locale associazione palla-
volistica. La finale maschile ha visto il suc-
cesso della rappresentativa di Ascoli e Fer-
mo contro la squadra dell’Olanda, per 2 a
0. Classifica finale femminile: 1 BELGRA-
DO, 2 VICENZA, 3 CORINALDO, 4 FANO,
5 REGGIO, 6 PERUGIA, 7 TRUENTUM, 8
LUNA V. MONTAPPONE, 9 PALLAVOLO
MACERATA, 10 ROBUR URBINO, 11 LI-
BERO AP, 12 HELVIA RECINA, 13 POR-
TO SAN GIORGIO 14 PESARO, 15 RECA-
NATI, 16 OLANDA, 17 FERMO, 18 AMAN-
DOLA, 19 VARESE, 20 MADRID, 21 MON-
TURANO, 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)

2009

(wikipedia)
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3. 2010

3.1 gennaio

Torna il vero inverno e la neve
(2010-01-01 12:23)

Allerta meteo della Protezione Civile
delle Marche che segnala probabili nevica-
te anche a bassa quota nella nostra regio-
ne, in particolare tra il 2 ed il 3 gennaio.
Le precipitazioni dovrebbero essere di lie-
ve entità. Lungo la costa vento forte e ma-
reggiate. (ap)

GRANDI NOVITA’ PER IL MAIAL
FEST 2010 (2010-01-03 20:55)

ASCOLI PICENO – Bollono in
pentola due grandi novità per la nona edi-
zione del MaialFest, che si svolgerà ad
Ascoli e dintorni i prossimi, 15, 16 e 17
gennaio 2010. La prima importante nuo-
va per questa manifestazione organizza-
ta 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 ti-
ro con l’arco su sagome di maialini in mo-
vimento appositamente create per l’evento
a cura del gruppo Arcieri Piceni. Altra no-
vità con la qualer si cercherà di migliorare
l’epica edizione del 2009 sotto la direzio-
ne dell’ex presidente del 41 di Ascoli, Pao-
lo Nespeca, è rappresentata dal patrocinio

al Maial Fest da parte dell’Istituto Tecnico
Agrario di Ascoli, che ospiterà nella pro-
pria azienda la parte “didattica” della ma-
nifestazione, ovvero le cosiddette “mma-
sciate” ed i lavori ad esse correlate, dal co-
me si fanno il sapone e le cotiche, fino ad
arrivare a “la salata” con tutti i doppi sen-
si scolastici e non, tra ricordi e tradizio-
ni contadine. “A questa sessione presso il
celebre Istituto cittadino – ha illustrato il
presidente Petroni – ci sarà inoltre la par-
tecipazione 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, con-
dite con la musica del gruppo La Pemma-
dora”. “Detto delle due grandi novità – ha
proseguito l’attuale Presidente del Club –
tante sono le conferme importanti. Innan-
zi tutto la conferma di centinaia di preno-
tazioni di amici del Club 41 un po’ da tut-
ta Italia. Altra conferma la forte adesione
di gran parte dei ristoranti cittadini pres-
so i quali per 6 sabati consecutivi a parti-
re dal 16 gennaio ci sarà il “Maiale in Ta-
vola”, ovvero menù speciali a base di ma-
iale. Anche quest’anno ai ristoratori che
aderiranno sarà assegnata la “parnanza”
ufficiale del Maial Fest, un simbolo che ol-
tre alla locandina esposta fuori dal locale
attesterà che si tratta di un locale del cir-
cuito del “Maiale in Tavola”. Al momen-
to le adesioni dei ristoratori hanno supe-
rato la soglia dei venti ma stanno ancora
arrivando richieste anche dai dintorni di
Ascoli. Altra conferme sono rappresenta-
te dai patrocini. Da quello del Comune e
della Provincia di Ascoli, a quello del Casa-
to passando per quello più rilevante, visto
il tema. del celebre Salumificio Costanti-
ni di Torano Nuovo, ma da decenni pre-
sente ad Ascoli con un apprezzato punto
vendita e laboratorio in Corso di Sotto”. Il
programma non è stato ancora reso uffi-
ciale ma sicuramente la serata del venerdì
si svolgerà ad Ascoli, la giornata del sabato
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ad Appignano del Tronto presso la Conca
d’Oro ove si terrà la parte più ludica del-
la manifestazione, il sabato sera a Rocca-
fluvione al Vecchio Mulino e la domenica
il tradizionale farewell presso il rinomato
Oleificio della Famiglia Fratoni a Breccia-
rolo, 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 pro-
duzione. (red)

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 19^ Rassegna
Canora per bambini valevole per il titolo
“Farfalla d’Oro”. Saranno dieci i bambini
a contendersi l’ambito premio (Tra paren-
tesi le canzoni da interpretare): Roberta
Luciani di Cossignano (il tortellino), Chia-
ra Vagnarelli di Castignano (Il mio mondo),
Luca Maranesi di Pagliare del Tronto (Ska-
maleonte), 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), An-
nalisa Brandimarte di Ascoli Piceno (Il ma-
re sa parlare), Diletta De Luca di Padova
(Le piccole cose belle), Viola Pellei di Offi-
da (Giochi di parole), Giulia Freudianelli
di Certaldo (Come un aquilone). A vince-
re la scorsa edizione è stata Annalisa Fi-
liaci di Pagliare del Tronto con la canzone
“L’aeroplano”. I minicantanti saranno ac-
compagnati dall’orchestra e dal coro del-
la Farfalla d’Oro diretti dal maestro Ciro
Ciabattoni. Orchestrali: Giancarlo Premi-
ci (chitarra), Alberto Premici (basso), Ste-
fano Vallorani (tastiere), Sergio Grandoni
(bastteria), Umberto Svizzeri (percussioni),

Alessandro Straccia (sax alto), Giorgio Cia-
battoni (tromba). La regia è di Sandro Si-
monetti. Assistenti regia: Mirella Simo-
netti, Giordana Spaccasassi. La scenogra-
fia è di Paola Barbelli. Presentatore del-
la serata, Luca Sestili. A rendere anco-
ra più interessante e divertente la mani-
festazione saranno le incursioni di simpa-
tiche befane che distribuiranno doni a tut-
ti i bambini. E come ospite d’onore, sa-
rà 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 li-
bro”. Remo Croci, infatti, è uno dei più
grandi e attivi sostenitori e promotori del-
la diffusione del libro e della cultura ita-
liana. L’Associazione Musicale “Farfalla
d’Oro”, organizzatrice dell’evento in colla-
borazione con l’Amministrazione comuna-
le, 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)

Of-
fida - Non sono furti di grosse entità, ma
pur sempre furti e un po’ alla volta si fini-
sce per raggranellare somme non indiffe-
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renti a danno delle locali parrocchie. E’ da
tempo, infatti, che quasi quotidianamente
avvengono diversi colpi nelle chiese di Of-
fida, in particolar modo nell’insigne Colle-
giata e nella chiesa della Madonna Addo-
lorata entrambe in piazza del Popolo. Si
tratta, probabilmente, di semplici ladrun-
coli che, nelle ore in cui le chiese sono se-
mideserte, ne approfittano per vuotare le
cassette delle offerte. Nella chiesa Colle-
giata si è arrivati a rubare anche pacchi
di generi alimentari depositati in apposi-
ti cesti destinati alla Caritas. Quello dei
furti nelle chiese è, purtroppo, un fenome-
no difficile da arginare, essendo un luogo
dove tutti possono entrare e uscire senza
subire alcun controllo, e tante sono le oc-
casioni per poter arraffare qualcosa e non
solo denaro, ma anche oggetti di valore.
Qualche anno fa furono rubati alcuni can-
delabri 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 mag-
giormente ha suscitato amarezza è stato il
furto sacrilego della Croce Santa avvenu-
to nel 1975, ritrovata poi alla periferia di
Vasto dopo intense ricerche da parte dei
Carabinieri. Tornando all’oggi dobbiamo
segnalare alcuni spiacevoli episodi di que-
sti giorni nonostante il clima natalizio che
si respira. Nella notte di Capodanno, men-
tre tutto filava liscio al Veglione che si sta-
va svolgendo al teatro “Serpente Aureo”, in
via Roma una violenta rissa tra giovani,
(probabilmente dovuta a qualche bicchie-
re di troppo) è stata sedata da alcuni cit-
tadini dopo essere stati svegliati dalle urla
dei contendenti. E ancora nella notte di
Capodanno, mentre ignoti compivano atti
vandalici all’interno della stazione ferrovia-
ria di Offida in territorio di Castel di Lama,
altri si sono “divertiti” a sfregiare alcune
auto in sosta nel piazzale Fuori Porta da-
vanti alla Bambinopoli. (Fonte: Corriere
Adriatico)

E’ Chiara la Farfalla d’Oro
(2010-01-07 15:20)

Offida - Chiara Screpanti (10
anni) di Montegranaro è la vincitrice della
19^ edizione “Farfalla d’Oro” 2010, rasse-
gna di canzoni per bambini al di sotto degli
11 anni di età. La graziosa minicantante
si è aggiudicata il 1° premio assoluto inter-
pretando “alla grande” la canzone “Attenti
alla musica”. Al secondo e terzo posto, far-
falle d’argento, si sono classificati, rispet-
tivamente, Luca Maranesi (10 anni) di Pa-
gliare del Tronto con la canzone “Skama-
leonte” e Giulia Freudianelli (10 anni) di
Certaldo con la canzone “Come un Aqui-
lone”. Il premio simpatia, invece, è anda-
to alla più piccola dei concorrenti, Rober-
ta 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 ricor-
do del giornalista Serafino Camilli scom-
parso due anni fa e che “di questa rasse-
gna canora era gran sostenitore”. I pre-
mi, la farfalla d’oro alla vincitrice e quel-
la 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 bra-
vura e con gli organizzatori per “aver dato
alla cittadina una meravigliosa serata di
festa abbinata ad un grande gesto di soli-
darietà”. Il ricavato della manifestazione,
infatti, verrà devoluto ai bambini colpito
dal terremoto in Abruzzo. Il terzo premio,
una farfalla d’argento, è stata consegna-
ta dal dirigente scolastico professor Gio-
vanni Isopi. Il numeroso pubblico non ha
lesinato calorosi applausi rivolti agli orga-
nizzatori e in particolare all’ideatore e regi-
sta della manifestazione Sandro Simonet-
ti, per aver “messo su una così splendida
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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 com-
ponenti del coro (25 bambini), per i bra-
vissimi orchestrali con il loro direttore il
maestro Ciro Ciabattoni e, naturalmente,
per il sempre eccezionale presentatore Lu-
ca Sestili, vero mattatore della serata, af-
fiancato dalla graziosa e splendida valletta
Nicole Neroni. (Fonte: Corriere Adriatico –
Autore: Nicola Savini)

Sospensione del servizio idrico
(2010-01-09 11:09)

Il CIIP comunica che per moti-
vi di manutenzione programmata, ver-
rà interrotto il servizio idrico: dalle ore
18.00 del 12/01/2010 alle ore O6.00 del
13/01/2010 nei seguenti Comuni: Offi-
da: S.Maria Goretti - Grottammare: C.da
Monti (Citeroni – Speranza) – via Cupren-
se - 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 Roc-
chi – C.da Bora Menocchia - Santa Vitto-
ria: C.da Santa Croce, C.da San Giovanni,
C.da Bore ,C.da Bore, C.da San Salvato-
re e Tasciano - Servigliano: C.da Pozzuolo
e Paese vecchio, C.da Chiaromonte, C.da
Fonte - Maggio ,C.da Tacchiare, Via Petro-
selli - Belmonte: C.da Colle Ete e viale Ro-
ma - 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 altrettan-
ti personaggi che hanno dato lustro e ce-
lebrità alla nostra nazione. Entrambe so-
no 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 di-
menticato, Fausto Coppi, mentre la secon-
da, quella antistante il Bar Ciotti, al tenore
Luciano Pavarotti. (ap)

approfondimenti (Wikipedia) FAUSTO
COPPI LUCIANO PAVAROTTI

Un corso di lingua e cultura
spagnola (2010-01-09 16:41)
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Il
15 gennaio 2010 scadranno le iscrizioni al
Corso di Lingua e Cultura Spagnola, orga-
nizzato dall’ associazione Templaria Litte-
rae, presso la Sala Polivalente Sandro Per-
tini di
Offida.Info: info@templarialitterae.it - Tel.
0039.345.2850308

La terra continua a tremare nel
Piceno (2010-01-10 11:50)

Una scossa di terremoto è stata avver-
tita questa mattina, alle 9,34 in una zona
compresa tra le provincie di Macerata, Fer-
mo 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 trema-
to sei volte nella mattinata di oggi nel Pice-
no. Dopo la scossa di magnitudo 4.0 delle
ore 09.25, se ne sono registrate altre com-
prese 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 Fale-
rone. In alcuni comuni sono stete sospe-
se le lezioni nelle scuole e numerose sono
state le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla
Protezione Civile per verifiche negli immo-
bili. Al momento non si hanno notizie di
danni a persone e cose. (ap)

Elenco degli eventi sismici negli ultimi 3
giorni

—

13 gennaio 2010 – Nella notte sono sta-
te registrate altre due scosse di terremo-
to la prima alle 2:11, di magnitudo 2.7
e a una profondita’ di 24 Km e la secon-
da alle 2:24, di magnitudo 2.5, profondita’
22,8 Km. Zona dell’epicentro tra le pro-
vince di Macerata, Fermo e Ascoli. Nes-
sun 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 sismi-
ca” ed è stata classificata come zona 2
della classificazione del territorio naziona-
le, l’area della provincia di Ascoli Pice-
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no e di Macerata in cui si sta registran-
do un intenso sciame sismico. La regio-
ne, spiega l’Ingv, è caratterizzata da una
sismicità storica ”relativamente importan-
te”, con eventi che non hanno superato
magnitudo 6. Il più importante evento
storico dell’area è quello del 1873, localiz-
zato a circa 10-15 km verso ovest rispet-
to all’epicentro odierno (frazione Pian di
Pieca di San Ginesio). La sismicità stru-
mentale registrata negli ultimi anni (2003-
2008) mostra l’attivazione di alcune se-
quenze 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 pro-
vincia di Macerata. Nella stessa zona, al-
le 14.35 si è verificata un’altra scossa di
magnitudo 4.1. Questi terremoti, spiega
l’Istituto di geofisica e vulcanologia, seguo-
no alcuni eventi che si sono verificati a par-
tire dal 7 gennaio con magnitudo tra 2.5
e 3.0 e magnitudo massima 3.9 registra-
ta il 10 gennaio. La sismicità, sottolinea
l’Ingv, avviene tra i 15 e i 25 km di profon-
dità. 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) del-
la Regione Marche e le sale operative delle
Province e dei Comuni interessati stanno
seguendo l’evoluzione dei fenomeni in col-
laborazione con i vigili del fuoco e le forze
dell‘ordine. (Apcom)

Haiti devastata da un terremoto
(2010-01-13 13:54)

Un
devastante terremoto ha colpito il pae-
se 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 portatomorte
e distruzione. Le stime parlano di migliaia
di morti ed incalcolabili danni alle abitazio-
ni. 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 miglia-
ia 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 ca-
daveri e feriti, mentre i superstiti cercano
rifugio altrove, ma nella massima disorga-
nizzazione. Agenzie di stampa, attraver-
so i propri corrispondenti, hanno dichiara-
to che la città sarebbe completamente di-
strutta, incluso il palazzo del Governo. Gli
italiani presenti nell’isola sarebbero alme-
no 191 e al momento di molti non si han-
no notizie, anche se la Farnesina si è subi-
to 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 ren-
dono ancora più problematico il trasporto
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dei feriti nei pochissimi ospedali presenti e
funzionanti. Dopo la prima pesante scos-
sa ne sono seguite altre 27 di assestamen-
to. Secondo gli esperti non si escludono
altre forti scosse nei prossimi giorni.

Per donare 2 euro alla Croce Rossa Italia-
na ”Pro Emergenza Haiti” basta inviare un
sms da numero ’Wind’ e ’3’ al 48540. Il nu-
mero 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 Hai-
ti. I fondi raccolti saranno destinati ai bi-
sogni più urgenti: cibo, acqua potabile,
medicinali, ripari temporanei. Si può do-
nare con carta di credito al numero ver-
de 800.132870; versamento sul conto cor-
rente postale n. 85593614, intestato ad
AGIRE onlus, via Nizza 154, 00198 Roma,
causale Emergenza Haiti; bonifico banca-
rio sul conto BPM - IBAN IT47 U 05584
03208 000000005856. Causale: Emer-
genza 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 de-
vastante terremoto che ha colpito Hai-
ti. Per contribuire all’azione di soccor-
so di Msf a Haiti si può donare attra-
verso 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 po-
stale 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]

Terremoto di Haiti: come aiutar-
li (2010-01-14 18:36)

Onlus Mediafriends – Con un sms da qual-
siasi operatore al numero 48541 è possibi-
le donare 2 euro per la popolazione in dif-
ficoltà.
Cri – Inviando un sms da numero ‘Wind’
e ‘3’ al 48540, con causale “Pro emergen-
za Haiti”, si doneranno due euro alla Cro-
ce rossa italiana impegnata da subito sul
territorio. Il numero sarà attivo fino al 27
gennaio.
Msf - Medici Senza Frontiere lancia una
rac-
colta fondi straordinaria per potere conti-
nuare a soccorrere le vittime. Per contri-
buire all’azione di soccorso 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 Sen-
za Frontiere onlus causale Terremoto Hai-
ti, 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 Sie-
na 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, han-
no deciso di lanciare una raccolta fondi
per finanziare i soccorsi alle popolazioni
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di Haiti. Le ong di Agire sono già al lavo-
ro, si può donare con un sms da cellulari
Tim, Vodafone o da rete fissa Telecom Ita-
lia al 48541 o con carta di credito al nu-
mero verde 800.132870. Versamento sul
conto corrente postale n. 85593614, inte-
stato ad Agire onlus, via Nizza 154, 00198
Roma, causale “Emergenza Haiti”. Boni-
fico bancario sul conto BPM - IBAN IT47
U 05584 03208 000000005856. Possibi-
le contribuire anche collegandosi al sito
www.agire.it, causale: “Emergenza Haiti”.
Caritas Ambrosiana - Dionigi Tettaman-
zi, 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 po-
vere del Pianeta, ora colpite dal catacli-
sma. Sia il Comune sia la Curia hanno già
versato 100mila euro, ciascuno: la dioce-
si nel conto corrente della Caritas Ambro-
siana (IT16P0351201602000000000578),
Palazzo Marino nel conto speciale ‘Mila-
no per Haiti’, acceso presso Banca Intesa
(IT94L0306901783100000000069). Medi-
ci Senza Frontiere (MSF)
Caritas - La Caritas italiana, in collega-
mento costante con l’intera rete, contribui-
sce alla raccolta fondi tramite conto cor-
rente postale n. 347013, specificando nel-
la 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 Cari-
tas Italiana tel. 06 66177001.
Sermig - Anche il Sermig di Torino rac-
coglie generi di prima necessità per por-
tare un primo aiuto alla popolazione di
Haiti. Per aiuti in denaro è stato predi-
sposto un conto corrente postale (numero
29509106) intestato a Sermig, piazza Bor-
go Dora 61, 10152 Torino. La causale è
”Terremoto Haiti”.
Unicef - Anche l’Unicef lancia una raccol-

ta fondi. Si possono effettuare donazio-
ni tramite: c/c postale 745.000, causale:
‘Emergenza Haiti’; carta di credito online
su www.unicef.it, oppure chiamando il nu-
mero verde Unicef 800745000; cc banca-
rio Banca Popolare Etica IBAN IT51 R050
1803 2000 0000 0510 051”.
WFP - Per aiutare il Programma alimen-
tare mondiale delle Nazioni Unite (WFP)
a fornire assistenza alimentare alle vitti-
me del terremoto si possono inviare of-
ferte tramite internet, connettendosi al si-
to 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, pre-
sente in Haiti da 22 anni con numero-
si progetti in aiuto all’infanzia. gestisce
l’ospedale pediatrico Saint Damien, grave-
mente danneggiato dal sisma. Servono
urgentemente fondi per sostenere i soc-
corsi medici d’emergenza, organizzare gli
scavi delle macerie per salvare i disper-
si, ricostruzione dell’ospedale. Si può so-
stenere la fondazione attraverso bolletti-
no postale su C/C postale 17775230; bo-
nifico su c/c bancario BANCA MEDIOLA-
NUM 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 re-
gione approva la proposta della
Provincia (2010-01-15 11:06)

Il provvedimento Regionale consente
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di salvaguardare l’integrità dell’intera rete
scolastica mantenendo in vita tutti gli Isti-
tuti comprensivi scolastici (ISC) che erano
sottodimensionati non raggiungendo la so-
glia minima di 500 alunni.
“Si tratta di un risultato importantissimo
conseguito e condiviso unanimemente da
tutti gli attori della rete scolastica: Co-
muni, Istituti, Dirigenze Scolastiche e Sin-
dacati - ha dichiarato con soddisfazione
l’Assessore Provinciale alla Cultura e Pub-
blica Istruzione Andrea Maria Antonini -
un risultato raggiunto anche grazie al lavo-
ro di alta professionalità svolto dai dipen-
denti della Provincia. Molte sono le novità
che coinvolgeranno il mondo della scuola
con riforme e cambiamenti che potranno
ridisegnare la rete scolastica e gli indiriz-
zi 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 Sin-
daci, i Dirigenti Scolastici ed i Sindacati,
la Provincia aveva messo a punto il Pia-
no 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 com-
prensivo di Offida (a cui è stato aggrega-
ta la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Ca-
storano 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- capoluo-
go. In quest’ultimo caso la situazione sarà
risolta, così come comunicato dal Comu-
ne di Maltignano, grazie all’aggiunta degli
alunni della Scuola dell’infanzia della Dio-
cesi che si orienterà verso altri tipi di for-
mazione.
Altri due ISC a rischio: Roccafluvione ed
Acquasanta sono stati mantenuti in quan-
to rientrano nella deroga dei Comuni Mon-
tani dove la soglia minima di alunni è com-
presa tra i 300 ed i 500. Risolte anche le

situazioni degli Istituti comprensivi a ca-
vallo tra le nuove Province di Ascoli Piceno
e Fermo per i quali i due Enti hanno deci-
so di mantenere per quest’anno la stessa
configurazione.
Per quanto riguarda, infine,l’Istituto
d’Arte ”Licini”e l’Istituto Agrario “Celso Ul-
piani” 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 chie-
deva alla Regione di istituire un Liceo Mu-
sicale 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 co-
municato che tali richieste saranno ogget-
to di valutazione in una fase successiva.
(Fonte: Provincia di Ascoli Piceno)

Al via il MAIAL FEST 2010
(2010-01-15 11:34)

Domani, saba-
to 16 gennaio, l’Ascoli Maial Fest, l’ormai
celebre manifestazione organizzata dal
Club 41 di Ascoli entra nel vivo. Da oggi
inoltre in tutti i ristoranti del Centro stori-
co aderenti all’iniziativa del 41, “Il Maia-
le in Tavola”, sarà possibile gustare me-
nù dedicati al maiale per l’intera durata
della manifestazione. Addirittura qualche
ristorante, come Lorenz, Santa Lucia, Da
Marco e Le Scuderie i succulenti piatti in-
centrati 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
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di un locale simbolo della ristorazione cit-
tadina, C’era Una Volta, proporrà a pran-
zo un menù con primo e secondo a soli 12
euro. “Domani, che è un po’ la giornata
clou, all’ormai tradizionale Pork Race Tro-
phy – ha illustrato Fabio Petroni, presiden-
te del Club 41 di Ascoli -, la spassosissima
corsa dei maialini giunta alla sua quinta
edizione, s’aggiungerà un avventurosa se-
zione di tiro con l’arco su sagome di ma-
ialini in movimento appositamente create
per l’evento a cura del Gruppo Arcieri cen-
to Torri. Altra novità è rappresentata dalla
collaborazione con l’Istituto Tecnico Agra-
rio di Ascoli, sotto la direzione del profes-
sor Di Lorenzo, socio del club, che ha an-
che 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 Fe-
st 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 Pasquale Allevi e Giuseppe Ma-
riani oltre ovviamente al presidente Piero
Celani. Non ancora ben chiaro è il pa-
trocinio del Comune di Ascoli, ma siamo
sinceramente ottimisti che il nuovo sinda-
co Guido Castelli non si vorrà distingue-
re in negativo riguardo al suo predeces-
sore, nonostante finora si sia riscontrato
qualche silenzio di troppo di chi in pas-
sato non ha lesinato passerelle alla ma-
nifestazione”. Sempre domani sera la ce-
na di gala è prevista a Roccafluvione, ove
ci sarà un estemporanea d’arte del mae-
stro Patrizio Moscardelli, che ha già rea-
lizzato l’opera simbolo del Maial 2010 un
magnum di rosso piceno avvinto da 41 sal-
sicce, 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 “Ce-
sare Gabrielli”, di Offida ha chiuso l’anno
2009 con un bilancio estremamente posi-
tivo. Il presidente Giuliano Ciotti ha tirato
le somme di ciò che ha prodotto l’impegno
associativo e analizzato i dati scaturiti dal-
la dedizione alla donazione del sangue da
parte dei donatori. “Siamo veramente or-
gogliosi – esordisce Ciotti – di poter dire
che i nostri donatori espletano la loro atti-
vità 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 na-
zionale si attesta appena sopra l’1,74; in
Regione si è sull’1,88, i donatori della se-
zione offidana sono sul 2,21 e la maggio-
ranza di questi effettua dalle 3 alle 4 dona-
zioni annue, qualcuno addirittura cinque
o sei. “Ovviamente – rimarca il presiden-
te – a questi si contrappongono le dona-
zioni delle donne che, come previsto dalle
norme legislative, possono donare sangue
intero solo ogni sei mesi. Ci sono, inol-
tre, quei donatori che per ragioni di salute
o impegni di vario genere non sempre so-
no 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”. Al-
tro 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 po-
co raggiunto la maggiore età. Osservando
i dati delle donazioni complessive annue
si può notare una crescita graduale con-
tinua. Facendo degli esempi, nel 2002 le
donazioni di sangue sono state 183; nel
2006 erano già arrivate a 436; lo scorso
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anno si è chiuso con 579 donazioni. (Fon-
te: Corriere Adriatico)

Rinnovato il consiglio comunale
dei ragazzi (2010-01-21 18:42)

Rinnovato il Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Offida che risulta così compo-
sto: Andrea Marselletti (sindaco); Silvia
Nespeca (vice sindaco); Luca Troli, Ales-
sandro D’Angelo, Luca D’Erasmo, Davide
Travaglini, Luca Lanciotti, Diana Cicconi,
Claudia Peroni, Andrea Capriotti (asses-
sori), Vittorio Adamo, Elena Giudici, Sa-
ra Bonfigli, Serenella Carosi, Lucilla Ne-
speca, Sara Mercolini e Silvia Damiani
(consiglieri).

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, (o
CCR), è un organo formato da un grup-
po di bambini e ragazzi che si occupano
dei problemi della propria città e della pro-
pria scuola. Le basi legislative di tali ini-
ziative 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 attivi-
tà, stanziata nel bilancio comunale. (ap)

Offida/Mondiali
Ciclismo 2010: contributi dalla
Provincia (2010-01-23 00:55)

Nell’ultima seduta del Consi-
glio Provinciale di Ascoli Piceno è stato ap-
provato il bilancio di previsione 2010. Il
Presidente Celani: “Nel concreto con que-
sto bilancio nasce la nuova Provincia di
Ascoli. Gli investimenti sono colpiti per
mantenere i conti entro i limiti imposti dal-
la rigidità del bilancio. Rigidità dovuta alla
divisione del territorio e alla crisi economi-
ca. Siamo preoccupati perchè la Provin-
cia dovrebbe essere vicina al sistema eco-
nomico e produttivo in questo periodo cri-
tico con investimenti a sostegno. Questo
però è anche un bilancio aperto e dinami-
co. Significa che dovremo tenere sotto con-
trollo 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 Cam-
pionati del Mondo di Ciclismo Juniores
che si svolgeranno ad Offida dal 5 all’8 ago-
sto 2010, respingendo l’emendamento del
consigliere di minoranza Lucio D’Angelo,
che voleva assegnare le somme al Comu-
ne di Offida. (ap)

La terra non smette di tremare
(2010-01-23 16:06)

Altra scossa di terremoto, magnitudo
2.7, profondità 24,5 chilometri, nel Fer-
mano, segnalata oggi alle 12:32 nel co-
mune di Montappone. La Protezione civi-
le regionale non segnala danni a persone
o cose.”La terra trema ancora nelle Mar-
che – afferma Enrico Gennari, presidente
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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, attivi-
ta’ che assume caratteristiche ed intensi-
ta’ differenti da zona a zona, che e’ stata
registrata negli anni, studiata e cataloga-
ta”. (ap)

Idee e progetti per la riqualifica-
zione urbana (2010-01-24 15:26)

L’Amministrazione Comunale di Offida ha
indetto un concorso di idee per la si-
stemazione di Viale IV Novembre, Borgo
G.Leopardi, Piazza del Beato Bernardo ed
un tratto urbano del tracciato ex tram-
via. I progettisti in possesso dei requisi-
ti potranno presentare i propri elaborati
per l’idea-progetto, entro il 22 marzo 2010.
All’idea giudicata vincitrice verrà attribui-
to il premio di 4.000,00 euro. Maggiori det-
tagli nel sito del Comune di Offida. (ap)

Allerta meteo (2010-01-25 18:33)

La Protezione civile della Regione Marche
ha diffuso un allerta meteo per la giornata
di domani. Sono previsti venti forti, ma-
reggiate e precipitazioni a carattere nevo-
so dai 600 metro s.l.m. Nel bollettino si
precisa che “il transito di un sistema per-
turbato determinerà precipitazione diffuse
sulle Marche, soprattutto nella giornata
di martedì 26; il posizionamento del mi-
nimo di pressione sul nord-Africa favorirà
anche un rinforzo dei venti dai quadranti
orientali con rischio di mareggiate”.

allerta meteo 25/01/2010

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 ver-
rà devoluto alla Croce Rossa Americana e
ad altre associazioni umanitarie che stan-
no operando in soccorso dei terremotati di
Haiti. Per maggiori dettagli vai al sito. (ap)
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Confartigianato UAPI con i mae-
stri panificatori (2010-01-25 18:50)

Sono state distribuite le ceste con le
oltre 4.000 forme di pane, opera degli ar-
tigiani panificatori di Confartigianato Im-
prese delle Marche, sabato 23 gennaio in
Piazza Roma ad Ancona dalle 14 alle 19
in occasione della prima edizione di Pa-
ne al Pane. Presenti alla manifestazione
anche i maestri panificatori della Confar-
tigianato UAPI delle province di Ascoli Pi-
ceno e Fermo, guidati dal presidente pro-
vinciale 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 frut-
to del proprio lavoro, “ creazioni” di fari-
na, lievito e acqua con le forme della tradi-
zione: filoni casarecci, trecce, rosette, sfi-
latini. Questa manifestazione, ribadisce
la Confartigianato UAPI, vuole essere an-
che una risposta dei Panificatori Artigia-
ni che periodicamente vengono “attacca-
ti” con l’accusa di lievitare i prezzi. Inol-
tre è un modo per sensibilizzare i consu-
matori evidenziando le proprietà qualita-
tive, naturali e tipiche della produzione
marchigiana esaltando e rafforzando la co-
noscenza della cultura della panificazione
artigiana.

Per quanto il consumo di pane sia calato
negli ultimi anni del 20 %, complice la na-
scita di alcune cattive abitudini quali ri-
mandare 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” crac-
kers e grissini. In media il consumo di pa-
ne 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 Confartigiana-
to UAPI, aderendo alla manifestazione re-
gionale, vuole confermare e rilanciare. É
innegabile ed evidente la differenza tra
un prodotto industriale congelato e impac-
chettato e un alimento forgiato dal fuoco
vivo del forno e lavorato a mano da un ar-
tigiano. Il pane fresco va difeso (e mangia-
to) per tutte le sue qualità nutritive e be-
nefiche e perché veicolo di una tradizione
secolare tramandata di padre in figlio.

L’Italia è una distesa che profuma di pa-
ne, ad ogni angolo, in ogni paese, il pa-
ne si fa diverso, unico. Una ricchez-
za straordinaria. Il pane è un alimen-
to per eccellenza delle nostre tavole. Si
riscoprono le ricette, i metodi di prepa-
razione e gli ingredienti del territorio e
si moltiplica la domanda di pani identi-
ficati nel nome dal luogo di provenienza.
Un cospicuo quantitativo di pane è stato
inoltre devoluto in beneficenza alla Cari-
tas. Per ogni informazione sulla catego-
ria è possibile chiamare l’ufficio competen-
te ai numeri 0736.336402, 334.6402897,
0734.226733.

Tutte le notizie sulle categorie artigiane
della Confartigianato UAPI sono nel sito
www.uapi.org . (red)

Convegni, dibattiti e visite me-
diche per affrontare i problemi
della senilità (2010-01-27 12:04)

Offida - Dopo il successo della pas-
sata edizione, ritornano al Centro Diurno
per Anziani “B. Forlini” di Offida, i “Gio-
vedì al Centro”. Sono incontri informati-
vi aventi per tema diverse problematiche
inerenti aspetti sociali connessi alla salu-
te dell’uomo. Il primo appuntamento di
questa serie, è per giovedì alle ore 16 e
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l’argomento che verrà presentato è “Le ver-
tigini nell’anziano” a cura del dott. Gian-
carlo Vesperini della Unità Operativa Oto-
rinolaringoiatria Asur 12. L’iniziativa è
portata avanti dagli Ircea (Istituti Riuniti
di Cura Educazione e Assistenza) in colla-
borazione con il Comune di Offida. Oltre
agli ospiti del Centro Diurno e della Ca-
sa di Riposo, l’incontro è aperto a tutti e,
vista l’importanza dell’argomento, si invi-
tano i cittadini a partecipare. L’iniziativa
di dar vita a questi incontri, è partita lo
scorso anno e, alla luce del buon nume-
ro dei partecipanti e dell’interesse susci-
tato, è stato subito successo. Ricordia-
mo, in proposito, la proiezione del corto-
metraggio “La terra e la memoria” e gli in-
contri informativi sull’Influenza A H1N1
con la dott.ssa Daniela Poli, sul diabete
nell’adulto curato dalla dott.ssa France-
sca Pagliarini, il convegno sul “Cuore e le
sue malattie” tenuto dal dott. Stenio Ama-
bili e Mercoledì scorso, sempre presso la
struttura del Centro, si è tenuta una vi-
sita gratuita dell’udito. Ma oltre a que-
sti incontri, nel Centro Diurno si tengono,
nell’arco delle giornate, anche diverse atti-
vità onde consentire all’anziano di trascor-
rere 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 fe-
stivi, 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 au-
tosufficienti trasformato in lager, senza le
autorizzazioni di legge, con ospiti male ac-
cuditi e chiusi, anche a chiave, in locali
angusti e in condizioni igieniche disastro-
se. È lo scenario che i militari di Ascoli
Piceno e del Nas si sono trovati davanti
stamani all’alba, quando hanno fatto irru-
zione alla Casa di Giobbe, dove avevano
fatto un blitz analogo nel 2000. Dieci an-
ni fa c’erano meno ricoverati (una ventina),
oggi ne hanno trovati 31, fra 40 e 90 an-
ni, inviati da Comuni di tre regioni: Mar-
che (in particolare da Fano e Montegrana-
ro), Lazio (Rieti), Abruzzo (Giulianova). Nel
2000 erano stati arrestati i quattro titola-
ri; 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 Ber-
nardi, 50 anni, già arrestato nel 2000, e
R. N., 60, che assisteva un quarantaduen-
ne affetto da sindrome di Down con tume-
fazioni e segni di maltrattamenti. Tracce
che i due arrestati hanno cercato di giusti-
ficare 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 polac-
che e due nigeriane, impiegate come infer-
miere anche se non avevano i titoli, la mo-
glie di Bernardi, Luigina Orsini, 46 anni,
e la sorella Elena Bernardi, 56, entram-
be corresponsabili della struttura, anche
loro coinvolte nell’inchiesta del 2000, sfo-
ciata in un processo che si era chiuso con
due patteggiamenti e due assoluzioni. Nel
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corso del blitz i carabinieri hanno trovato
sette ospiti, circondati dai loro escremen-
ti, 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 ricove-
rati, che all’arrivo dei militari avrebbe tolto
di torno delle sbarre. Maltrattamenti, ab-
bandono di incapaci, sequestro di perso-
na, lesioni personali, esercizio abusivo del-
la professione infermieristica sono i reati
ipotizzati a vario titolo. La struttura ave-
va chiesto sei autorizzazioni in sei anni
«di volta in volta per casa alloggio, casa
famiglia, centro diurno, residenza protet-
ta» al Comune di Ascoli, «che ha sempre
detto di no e aveva diffidato dal prosegui-
re l’attività» ha riferito l’assessore ai Ser-
vizi sociali Donatella Ferretti. Ma la Ca-
sa di Giobbe aveva continuato a lavorare
in attesa di una sentenza del Tar, rinviata
al maggio 2010. Adesso gli anziani ospi-
ti sono stati accolti in una struttura a Of-
fida 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: Il Messag-
gero)

3.2 febbraio

Lieve scossa tra Fermo e Mace-
rata. Continua il freddo intenso.
(2010-02-01 17:25)

Una scossa di terremoto, magnitudo 2.6,
è stata registrata alle 12:30 tra le provin-
cie di Fermo e Macerata. Lo comunica il
Dipartimento della Protezione Civile. Il si-
sma è stato avvertito nei comuni di Ripe
San Ginesio, Sant’ Angelo in Pontano e
Colmurano. Non risultano danni a per-
sone o cose. La morsa del freddo intan-
to 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 scen-
de in tutta la penisola e la situazione,
secondo l’Agenzia regionale dell’ambiente,
non dovrebbe migliorare fino a mercoledì
.(ap)

Il ”Bove finto” di Offida protago-
nista della Lotteria nazionale di
Sanremo (2010-02-03 13:36)

La nuova lotteria nazionale, che preve-
de un primo premio di 1 milione di eruo, è
legata al festival della canzone italiana di
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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 prota-
gonisti della Lotteria nazionale di Sanremo
che assegnerà il primo premio di 1 milio-
ne di euro il prossimo 27 maggio. La nuo-
va Lotteria nazionale sarà infatti legata al-
la 60a edizione del Festival della Canzone
Italiana, ma anche alle più note e storiche
manifestazioni che animeranno il carneva-
le di molte località del Belpaese tra le quali
Viareggio, Fano, Capua, Putignano, Galli-
poli, Acireale e, appunto, Offida. Nel bi-
glietto della lotteria, che presenta al centro

la cartina dell’Italia, in corrispondenza
di ognuna di queste località è rappresenta-
ta 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 estra-
zione differita, l’acquisto di un tagliando
permetterà di devolvere parte del ricavato
alla realizzazione di un importante proget-
to di solidarietà. Questo è il progetto cu-
rato e promosso dalla Onlus ”Sogni”, im-
pegnata a esaudire i desideri dei bambini
e degli adolescenti affetti da malattie on-
cologiche. Nello specifico, il progetto della
Onlus è mirato all’acquisto di un camper
attrezzato e predisposto per lo spostamen-
to dei bambini e delle loro famiglie. Per
tentare la fortuna non si dovrà attendere
il 27 maggio, giorno della grande estrazio-
ne finale, nel quale verrà assegnato il pri-
mo premio da 1 milione di Euro. Infatti
già dal 25 gennaio, data di inizio della ven-
dita, presso tutti gli esercizi autorizzati è
possibile giocare e vincere: attraverso la
modalità classica della lotteria istantanea
abbinata con il gioco ”Festival della fortu-
na” che offrirà premi fino a un massimo di
10.000 Euro. Per giocare occorrerà grat-
tare ”Le Maschere Vincenti” e ”Le Tue No-
te”. Se una de ”Le Maschere Vincenti” sa-

rà presente sotto ”Le Tue Note” si vincerà
il premio corrispondente; con il program-
ma televisivo ”Uno mattina” che al suo in-
terno prevede, a partire dall’8 febbraio, la
partecipazione telefonica dei giocatori. Ba-
sterà 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 gior-
ni, dal lunedì al venerdì, nell’apposito spa-
zio 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 asse-
gnato nella serata conclusiva del Festival
di Sanremo, sabato 20 febbraio.

Fonte: La Provincia Marche - Autore:
FRANCESCO DI SILVESTRE

Solidarietà marchigiana ad Hai-
ti.La terra trema ancora nel
Piceno. (2010-02-03 20:10)

Non si ferma lo sciame sismico che ne-
gli ultimi mesi si registra nelle Marche ed
in particolare nel Piceno. Oggi sono sta-
te avvertite quattro scosse, seppur di bas-
sa intensità. L’ultima, di magnitudo 3.2,
è stata registrata alle 12:16 nel distretto
sismico Zona Ascoli Piceno. La profondi-
tà 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 po-
polazioni di Haiti, vittime del devastante
terremoto, magnitudo 7, di gennaio. La
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Regione Marche invierà 50 tende attrezza-
te, capaci di ospitare 300 persone. Saran-
no sul posto anche cinque tecnici (un fun-
zionario della Protezione Civile e quattro
volontari), esperti nell’allestimento e nella
gestione del campo di accoglienza. (ap)

Al via il 6 Nazioni: sabato Italia -
Irlanda (2010-02-04 11:30)

Nella prima giornata dell’RBS 6 Nazio-
ni 2010, al Croke Park di Dublino, l’Italia
affronterà l’Irlanda. Il CT azzurro Mal-
let 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 Viada-
na, 41 caps) 13 Gonzalo CANALE (Cler-
mont Auvergne, 51 caps) 12 Gonzalo GAR-
CIA (Benetton Treviso, 13 caps) 11 Mirco
BERGAMASCO (Stade Francais, 66 caps)
10 Craig GOWER (Bayonne, 6 caps) 9 Ti-
to TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 6
caps) 8 Alessandro ZANNI (Benetton Tre-
viso, 37 caps) 7 Mauro BERGAMASCO
(Stade Francais, 79 caps) 6 Josh SOLE
(MPS Viadana, 41 caps) 5 Quintin GELDE-
NHUYS (MPS Viadana, 6 caps) 4 Carlo An-
tonio DEL FAVA (MPS Viadana, 41 caps)
3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Ti-
gers, 62 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI
(Benetton Treviso, 24 caps) - capitano 1
Salvatore PERUGINI (Bayonne, 66 caps).
A disposizione 16 Fabio ONGARO (Sara-
cens, 64 caps) 17 Matias AGUERO (Sa-
racens, 13 caps) 18 Marco BORTOLAMI
(Gloucester RFC, 77 caps) 19 Paul DER-
BYSHIRE (Petrarca Padova, 1 cap) 20 Si-
mon PICONE (Benetton Treviso, 20 caps)
21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovi-
go, 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 vigo-
re dal 2011. I licei saranno sei: classi-
co, scientifico, linguistico, artistico, musi-
cale e delle scienze umane. Nello scienti-
fico vengono inserite “scienze applicate” e
aumentate le ore di matematica.

Nel liceo linguistico, già al primo anno, è
previsto l’insegnamento di tre lingue stra-
niere, mentre in quello musicale saranno
istituite 40 sezioni musicali e 10 coreu-
tiche, anche in convenzione con conser-
vatori 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 indi-
rizzi, 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 ita-
liana a quella degli altri Paesi UE. (ap)

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
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la Casa Circondariale di Marino del Tron-
to, mentre per il proprietario del laborato-
rio è scattata una denuncia per favoreg-
giamento 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 Inge-
gneri iscritti all’Ordine di Ascoli Piceno.
L’appuntamento è per domani sera, saba-
to 6 febbraio alle ore 20, presso la ma-
gnifica location della Vinea Marche in via
Garibaldi 65 ad Offida. A darne noti-
zia, per conto del presidente del Consiglio
dell’Ordine di Ascoli, Pasquale Ubaldi, è
l’ingegner Paolo Nespeca. “Quando la so-
cietà ci chiama – afferma Ubaldi - siamo
sempre capaci ed orgogliosi di rispondere
e mettere a disposizione della comunità le
nostre competenze ed esperienze con de-
dizione e spirito di gruppo. Di fronte al-
le difficoltà ed alle emergenze siamo sem-
pre pronti a dire “presente”. Grazie a tut-
ti. Questo spirito di gruppo pensiamo pe-
rò debba essere alimentato e rafforzato, è
per questo che tra tanti impegni e diffi-
coltà dedichiamo un pò del nostro tempo
per organizzare Progettissima. La quinta
edizione vorremmo che fosse un bel mo-
mento per comunicare alla società tutta,
che noi ingegneri siamo bravi a gestire le
emergenze, ma anche a progettare sere-
nità. Saremo davvero in tanti a festeg-
giare il Carnevale insieme”. Assolutamen-
te allettante è il menù che delizierà i pa-
lati degli Ingegneri del Piceno: Pecorino
marinato,tortino d’erbe e ricotta, Insalati-
na di baccalà e polentina ai funghi tanto
per cominciare, poi strozzapreti al tartu-

fo e maccheroncini al ragù della tradizio-
ne con scaglie di fossa, quindi stinco di
vitella con patate novelle e cicorietta salta-
ta, infine tris di dolci e vino cotto. Il tutto
sarà condito, da musica, ballo e spettaco-
lo grazie alla partecipazione dell’orchestra
Free Live. Per informazioni ci si può
rivolgere alla segreteria dell’Ordine allo
0736.258143 oppure direttamente al pre-
sidente Ubaldi al 338.8112027. (Fonte:
http://www.pressoff.info/)

Convocato il Consiglio Comunale
(2010-02-09 15:08)

Mercoledì 10 febbraio 2010, al-
le ore 18,00, è stato convocato il Consi-
glio Comunale di Offida, per discutere il
seguente ordine del giorno: 1. Surroga
del Consigliere Senesi Roberto:verifica del-
le condizioni di compatibilità ed eleggibili-
tà; 2. Comunicazione avvenuto deposito
verbali sedute precedenti; 3. Discussio-
ne mozione prot. 5641 del 24.11.2009; 4.
Discussione mozione Acqua: per garanti-
re un sistema di regolazione pubblico ed
una gestione equa, efficiente ed ambien-
talmente sostenibile ; 5. Determinazione
prezzi di cessione aree e fabbricati da de-
stinare alle residenze ed alle attività pro-
duttive e terziarie anno 2010; 6. Impo-
sta Comunale sugli Immobili (ICI) Deter-
minazione delle aliquote e delle detrazio-
ni d imposta per l anno 2010; 7. Modifi-
ca del regolamento comunale per l appli-
cazione dell’addizionale comunale all IR-
PEF; 8. Piano delle alienazioni e valoriz-
zazioni immobiliari art. 58 L. 133/2008;
9. Approvazione della relazione previ-
sionale e programmatica del Bilancio di
Previsione 2010, del Bilancio Pluriennale
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2010/2012; 10. Ampliamento convenzio-
ne di segreteria; 11. Ampliamento della
compagine consortile del Consorzio Uni-
versitario Piceno - Approvazione del verba-
le di Assemblea Modificazione dello Statu-
to e della convenzione del Consorzio; 12.
Progetto di impianto fotovoltaico denomi-
nato San Lazzaro 1 approvazione ai sensi
art. 5 comma 4 regolamento comunale per
l installazione di impianti fotovoltaici; 13.
Progetto di impianto fotovoltaico denomi-
nato Lava 1 approvazione ai sensi art. 5
comma 4 regolamento comunale per l in-
stallazione di impianti fotovoltaici; 14. Av-
viso 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 aper-
tura del Carnevale offidano, domenica 17
Gennaio – giorno di S.Antonio e la Dome-
nica degli Amici (31/01), domani inizia il
lungo periodo di feste carnevalesche che
terminerà martedì 16 febbraio.

I veglioni al Teatro Serpente Aureo faran-
no da cornice alle manifestazioni in piazza:
dopo il Veglione del Socio di sabato scor-
so, si parte con il Veglionissimo di sabato
13 febbraio (orchestra Jonathan e i Belli
dentro), poi quello in maschera di dome-
nica 14 febbraio (orchestra I Pupazzi) e di
lunedì (orchestra Frank David). Per tutti
l’ingresso è alle ore 22,00. Altri appunta-
menti danzanti sono stati organizzati pres-
so i Ristoranti Villa San Lazzaro, Caroline
e Agriturismo Nespeca.

Domani, Giovedì Grasso, dopo la cerimo-
nia di consegna delle chiavi della città da

parte del Sindaco ad una congrega, uscita
di tutti i gruppi per le vie della città e ve-
nerdì 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 Carne-
valiero 2010, premio che annualmente La
Congrega del Ciorpento, assegna ad un
personaggio offidano che si è particolar-
mente distinto nel tempo per attaccamen-
to e partecipazione al Carnevale.

Si rinnova quindi questa antichissima tra-
dizione. L’origine del Carnevale di Offida,
si perde nel tempo. Risulta menzionato fin
dal 1524, nel settimo capitolo negli Statu-
ta Ophidanorum (gli statuti di Offida): “Iu-
ra civilia infrascriptis diebus,e temporibus
reddi proibhemus, nisi,aliud aliquod di-
sponeretur, vidilicetà.. in die CINERIS,in
die IOVIS PINGUIS” (Se non è previsto di-
versamente da qualche statuto, è proibito
amministrare la giustizia nei seguenti gior-
ni…nel giorno delle Ceneri e del Giovedì
Grasso).

Altra testimonianza sulla centenaria origi-
ne del Carnevale, viene fornita nel Com-
pendioso racconto Historico della Terra
di Offida, di padre Andrea Rosini (Offida
1595-Ancona 1668), frate minore cappuc-
cino, che nel capitolo 38, racconta che i
Ministri del Sacro Monte di Pietà del Fru-
mento, dispensavano grano ai poveri, nei
periodi di Natale, Carnevale e Pasqua.

Tra le manifestazioni del Carnevale Offida-
no, 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 Gu-
glielmo Allevi, in un articolo del 1892, ri-
feriva: “C’era una volta la caccia al toro.
Figuratevi una testa di toro di carta pe-
sta, due corna appiccicate sopra, per grop-
pone un coperchio di un baule e, sotto,
un uomo che fingeva di ruggire. Quat-
tro o cinque persone, con la camicia di
fuori, con un fazzoletto rosso al collo,
rappresentavano i torreadores”.
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Probabilmente interrotta nel periodo bel-
lico, la manifestazione si è svolta inin-
terrottamente 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 manifesta-
zione clou. Lu Bov, costituito da un telaio
di legno coperto da tela bianca con borda-
ture 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 sot-
to il telaio e l’altra al fianco, che detta i
tempi e la direzione delle evoluzioni. I par-
tecipanti, le quatto o cinque persone cita-
te 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 ri-
storo 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)

meteo a Carnevale

Aspettando il Gran Giorno
(2010-02-15 12:09)

Immagini dal Carnevale Offidano 2010

200



Attacco degli hacker, colpiti
75000 pc (2010-02-18 19:10)

Scoperto uno dei più grandi attacchi
di pirateria informatica. Gli hackers han-
no 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 sta-
ti presi di mira mail e dati aziendali, car-
te di credito, password di funzionari per
l’accesso a dati riservati. L’attacco è sta-
to 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 nel-
la magnifica cornice del Centro Logistico
Intermodale “Orlando Marconi” si svolge-
rà la 23ª Fiera Mercato dell’Elettronica,
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un evento divenuto anno dopo anno, edi-
zione dopo edizione, un appuntamen-
to imperdibile per gli appassionati del
settore.

La manifestazione fieristica è organizza-
ta dall’associazione di volontariato Feder-
vol, in collaborazione con la federazione
delle associazioni di protezione civile Fe-
derprociv, che attraverso tali iniziative au-
tofinanzia e promuove le proprie attività
.

La rassegna fieristica, organizzata con la
collaborazione della Confesercenti e del-
la Camera di Commercio di Ascoli Piceno
è indirizzata a tutti gli appassionati del
mondo dell’elettronica, dei computer, del-
le comunicazioni radio e, più ingenerale
dell’informatica e dell’hobbistica.

All’inaugurazione hanno assicurato la lo-
ro presenza il prefetto di Ascoli Piceno Pa-
squale Minunni, il presidente della provin-
cia di Ascoli Piceno Piero Celani, il presi-
dente della camera di commercio Adriano
Federici, l’assessore provinciale alla pro-
tezione civile Giuseppe Mariani, il coman-
dante provinciale del Corpo forestale dello
stato Benedetto Ricci, il comandante pro-
vinciale della Polizia stradale Quinto Ama-
dio, il segretario della Confesercenti Pao-
lo Perazzoli, il direttore dell’Arpam Angelo
Goglia.

L’iniziativa espositiva, patrocinata dal co-
mune di Monteprandone e da quello
di San Benedetto del Tronto, prevede
inoltre l’allestimento di stand informati-
vi in materia di protezione civile, nonché
l’esposizione di mezzi operativi per il pron-
to intervento di proprietà delle varie asso-
ciazioni di volontariato, della regione, del-
la provincia e del Corpo forestale dello
Stato.

Anche quest’anno è prevista la presen-
za di numerosi espositori molti provenien-
ti anche da fuori Regione e, addirittu-
ra dall’Italia, sono previsti venditori dalla
Sicilia e dalla Germania.

La manifestazione espositiva è stata resa
possibile oltre che dalla cortese ospitali-

tà dell’imprenditore Orlando Marconi, an-
che dalla presenza di alcune ditta che da
tempo sostengono la manifestazione qua-
li l’Adriatica Bitumi, l’impresa Grillo co-
struzioni, 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 set-
timane, erano impiegati in un laboratorio
tessile in Via de Gasperi. (ap)
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La SCA candida Offida per gli
Europei 2011 (2010-02-23 13:34)

Cresce l’attesa in Offida per i Campio-
nati Mondiali juniores di Ciclismo del 5-8
agosto 2010, ma la S.C.A. (Società Cicli-
stica Amatori), guarda già al futuro e pre-
senta la propria candidatura ai Campio-
nati Europei di ciclismo 2011 under 23 e
junior.

”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 nuo-
va opportunità al nostro bellissimo terri-
torio che si presta moltissimo alla pratica
ciclistica”.

Nei primi giorni di marzo il Consiglio Diret-
tivo 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)

Do-
mani 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 highlan-
ders). Mallet conferma la medesima for-
mazione che ha affrontato l’Inghilterra. Ri-
guardo a quest’incontro Mirko Bergama-
sco ha dichiarto: “È stata una buona pre-
stazione e siamo andati ancora una volta
vicino alla vittoria. Abbiamo rivisto il vi-
deo della partita, e sappiamo quello che
è andato e quello che non è andato, sarà
quindi importante contro la Scozia ripro-
porre solo le cose positive ed evitare di da-
re occasioni all’avversario. La Scozia non
è assolutamente la squadra più debole del
6 Nazioni e l’ha dimostrato, ha avuto sfor-
tuna in Galles e ha fatto una buona pre-
stazione 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 minu-
to. 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 BERGAMASCO (Stade
Francais, 68 caps), Riccardo BOCCHINO
(Femi-CZ Rovigo, 1 cap), Marco BORTOLA-
MI (Gloucester RFC, 79 caps), Gonzalo CA-
NALE (Clermont-Auvergne, 53 caps), Pa-
blo CANAVOSIO (MPS Viadana, 27 caps),
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Ti-
gers, 64 caps), Lorenzo CITTADINI (Benet-
ton Treviso, 1 cap), Carlo Antonio DEL
FAVA (MPS Viadana, 42 caps), Paul DER-
BYSHIRE (Petrarca Padova, 2 caps), Gon-
zalo GARCIA (Benetton Treviso, 15 caps),
Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 8
caps), Leonardo GHIRALDINI (Benetton
Treviso, 26 caps), Craig GOWER (Bayonne,
8 caps), Andrea MASI (Racing Metro Paris,
48 caps), Luke McLEAN (Benetton Trevi-
so, 16 caps), Fabio ONGARO (Saracens,
66 caps), Salvatore PERUGINI (Bayonne,
68 caps), Kaine Paul ROBERTSON (MPS
Viadana, 43 caps), Alberto SGARBI (Benet-
ton Treviso, 5 caps), Josh SOLE (MPS Via-
dana, 43 caps), Tito TEBALDI (Plusvalore
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Gran Parma, 8 caps), Alessandro ZANNI
(Benetton Treviso, 39 caps). (ap)

Convocato il Consiglio Comunale
(2010-02-26 20:18)

Sa-
bato 27 febbraio 2010, alle ore 12,00, è
stato convocato il Consiglio Comunale di
Offida per discutere il seguente ordine del
giorno: - Comunicazione avvenuto deposi-
to verbali sedute precedenti - Approvazio-
ne regolamento funzionamento Polo Mu-
seale e suoi allegati - Approvazione rego-
lamento per la disciplina dei contratti di
sponsorizzazione - Commissioni consilia-
ri permanenti modificazione della compo-
sizione. (ap)

Catastrofico terremoto nel Cile
(2010-02-27 14:31)

Erano le 3.34 (7.34 ora italia-

na) quando una scossa di magnitudo 8,8
della scala Richter ha sconvolto il Cile. Se-
condo i dati riportati dalle agenzie di stam-
pa l’epicentro del sisma è a circa 300 chilo-
metri a sud di Santiago, ad una profondità
di 59 chilometri sotto il livello del mare. Le
vittime accertate al momento sono 78. Al-
larme per uno tsunami nelle coste di Cile e
Perù che ha già raggiunto l’arcipelago Fer-
nandez con onde alte 40 metri. Nelle pros-
sime ore coinvolgerà molte isole del Pacifi-
co. Il Centro per il monitoraggio degli tsu-
nami del Pacifico ha dichiarato che ”il livel-
lo del mare indica che è stato generato uno
tsunami che potrebbe essere devastante
per le coste vicino all’epicentro e per quel-
le più lontane di Giappone ed Australia”.
Un’altra scossa di terremoto di magnitudo
7.3 ha colpito il Giappone alle 5.31 ora lo-
cale 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 regi-
strati all’anagrafe consolare sono 50 mila.
I connazionali residenti nella città di Con-
cepcion, la più vicina all’epicentro, sono
circa 500. (Alberto Premici)

Lotta all’immigrazione clandesti-
na: chiusa una ditta cinese
(2010-02-27 22:10)

Nei giorni scorsi il personale della Divi-
sione 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 Of-
fida la presenza di un’azienda artigianale
di confezioni, gestita da una donna cine-
se. Quest’ultima impiegava al lavoro nu-
merosi cittadini cinesi tra i quali ne è sta-
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to identificato uno, sprovvisto anche del
permesso di soggiorno.

La donna è stata denunciata alla Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale
di Ascoli Piceno per aver favorito la per-
manenza sul territorio di uno straniero
clandestino fornendogli anche alloggio ol-
tre che per averlo impiegato in attività
lavorative.

Lo straniero è stato accompagnato in Que-
stura 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 ordi-
ne di lasciare il territorio nazionale. (Fon-
te: www.ilquotidiano.it)

Chiusura temporanea della Mez-
zina dal 1 marzo (2010-02-28 12:45)

Dalle ore 9 di lunedì 1 marzo, la strada SP
n. 43 “Mezzina” rimarrà chiusa per con-
sentire 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 Collec-
chio, la SP 211 Tose, la SP 18 Castorano
e la strada comunale Palazzi.

Le ragioni di questa scelta tecnica, comun-
que peraltro già prevista nella progettazio-
ne appalta il 23 aprile 2009, sono state il-
lustrate dal Presidente della Provincia Pie-
ro Celani e dall’Assessore alle Infrastruttu-
re per la Mobilità Pasquale Allevi nel corso
della conferenza stampa, che si è tenuta
stamani nella sala progettazione del Ser-
vizio Viabilità della Provincia. Erano an-

che presenti il Dirigente del Servizio Viabi-
lità della Provincia Ing. Paolo Tartaglini, il
Direttore dei lavori Ing. Giuseppina Cur-
ti e gli altri due tecnici dell’Ente impegna-
ti nella direzione dei lavori Roberto Sosi e
Simona Cicconi.

“Questa chiusura è indispensabile se si
vuole fare l’ammodernamento della Mezzi-
na - ha dichiarato l’Assessore Allevi - non
capisco le critiche che sono piovute addos-
so all’Amministrazione Provinciale riguar-
do ad un’opera la cui progettazione è sta-
ta ereditata così com’è. I Comuni erano al
corrente di questa situazione – ha aggiun-
to Allevi - dal momento che la Conferen-
za dei Servizi ha già espresso parere favo-
revole 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 cittadi-
ni e alle comunità interessate dal percor-
so. Dal luglio del 2006 si sono succedu-
te 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 im-
maginata in un altro modo ma nelle Ammi-
nistrazioni precedenti si è deciso di opta-
re per l’ammodernamento del tratto stra-
dale in sede: scelta tecnica che compor-
ta obbligatoriamente la chiusura provviso-
ria di un tratto dell’arteria per consentire
all’imprese di esprimere tutta la potenzia-
lità dei lavori. Nella conferenza dei servizi
del 29 dicembre scorso ha spiegato Celani
- abbiamo valutato con i Sindaci presenti
la possibilità di adottare soluzioni articola-
te per evitare di chiudere la strada trami-
te alcune varianti. Ma non è stato possi-
bile applicare tale alternativa. Innanzitut-
to perché la Regione non ha autorizzato la
possibilità di spendere le risorse del ribas-
so 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 cedibi-
li gratuitamente o ad oneri contenuti, si
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sono invece rivelati proibitivi facendo lie-
vitare la spesa per le varianti a 835 mila
euro.

Si trattava di costi insostenibili per la Pro-
vincia, a cui i lavori sarebbero andati in
carico e, francamente, non giustificabili in
base al principio della buona amministra-
zione di fronte alla Corte dei Conti o ad
altre Magistrature. Di qui – ha concluso il
Presidente - la decisione di studiare solu-
zioni semplici e poco dirompenti che potes-
sero alleviare i comprensibili disagi della
gente. Con la START è stato quindi rag-
giunto un accordo in base al quale per i
bus che seguiranno percorsi alternativi pa-
gheremo fino al 15 giugno 5 mila euro al
mese e 1500 per i mesi successivi dopo la
chiusura delle scuole. Lotteremo, comun-
que, affinché la Regione mediante una pe-
rizia di variante possa prevedere un incen-
tivo all’impresa, ad esempio un premio per
ogni giorno in meno speso nella realizza-
zione dell’opera. Parte delle risorse del ri-
basso d’asta verranno utilizzate per met-
tere in sicurezza alcuni tratti della Mezzi-
na non previsti nell’appalto e segnalateci
da vari comuni prospicienti al tracciato tra
cui Castel di Lama.

Respingo pertanto tutte le accuse al mit-
tente, chi fa delle polemiche assurde e
strumentali se ne assumerà la responsabi-
lità di fronte alle proprie comunità: l’unico
obiettivo della Provincia è quello di accele-
rare al massimo la realizzazione dei lavo-
ri cercando di contenere i disagi ed a tale
riguardo è stata apposta la pertinente car-
tellonistica e dalle ore 9 di lunedì abbiamo
organizzato un servizio di fonica nel com-
prensorio interessato. Infine, scriverò una
lettera ai Dirigenti Scolastici spiegando il
problema e chiedendo comprensione per
eventuali ritardi degli alunni nelle primis-
sime fasi di chiusura quando si potranno
verificare maggiori disagi. (Fonte: Provin-
cia di Ascoli Piceno)

3.3 marzo

Nasce Nettuno, la prima net
news (2010-03-01 11:54)

Oggi nasce Net1News, la prima net news
italiana. Dopo undici mesi di preparazio-
ne off line, la piattaforma di informazione
libera, indipendente, equa, remunerativa
e meritocratica è visibile al mondo. Ini-
zia ora un mese di test e prove, una sor-
ta di numero ”zero” da discutere assieme
ai lettori, che sono il nostro ”direttore re-
sponsabile” visto che le loro scelte dette-
ranno la nostra linea editoriale. Abbia-
mo ancora molto da imparare, per cui vi
chiediamo consigli e aiuto. Mentre sal-
tano i tappi degli spumanti, il ringrazia-
mento va ai primi 300 siti e blog che cre-
dendo in questo progetto hanno reso pos-
sibile tutto questo. Ne aspettiamo tan-
ti altri. Non ci sono parole, infine, per
descrivere l’impegno e la professionalità
dei 30 responsabili di Net1News, sulle cui
spalle poggia tutta la struttura. Ora arri-
va la parte più difficile, ma anche quella
più bella, più entusiasmante e carica di
soddisfazioni. (red)

http://www.net1news.org/
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Cile: ascolano disperso
(2010-03-01 16:03)

Continuano i tentativi da parte dei fami-
liari per avere contatti con Federico Alber-
tini, l’insegnante ascolano di 36 anni, di-
sperso dopo il devastante terremoto in Ci-
le. L’uomo, che insegnava storia e geo-
grafia 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.

Elettrificazione della linea Ascoli
– Porto d’Ascoli (2010-03-02 11:47)

L’amministrazione provinciale di Asco-
li Piceno ha firmato ad Ancona con la
Regione Marche e con la Direzione regio-
nale di RFI (Rete Ferrovia Italiana) un
accordo di programma per la realizzazio-
ne dell’elettrificazione della linea ferrovia-
ria Ascoli - Porto D’Ascoli. L’importo
dell’intervento è di 11 milioni e 200mi-
la 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 merco-
ledì 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”.
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Si tratta di un incontro promosso dalla
Confartigianato UAPI di Ascoli Piceno e
Fermo, dalla UAPI Servizi srl con il con-
tributo di Fondartigianato che avrà inizio
alle ore 18.00 e vedrà la presenza del presi-
dente della provincia di Ascoli Piceno, Pie-
ro Celani, del sindaco Guido Castelli e del
direttore dell’INAIL, Lino Cimini. In par-
ticolare il direttore dell’INAIL curerà un
intervento sulla sicurezza e infortunistica
nella provincia di Ascoli Piceno, fornendo
dati e statistiche. L’intero percorso forma-
tivo 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 regio-
ne 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 approc-
cio relativamente alla sicurezza sul lavoro
e al modo di affrontare i rischi presenti in
azienda.

Al termine del seminario vi sarà la ceri-
monia 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 chiu-
sura. Nessuna marcia indietro
(2010-03-02 20:41)

Nessuna marcia
indietro o ripensamento della Provincia in

merito alla chiusura della Mezzina. Nel-
la riunione con i Sindaci, tenutasi lu-
nedì mattina a Palazzo San Filippo, il
Presidente della Provincia Piero Celani
e l’Assessore ai Lavori Pubblici Pasqua-
le Allevi, congiuntamente con i tecnici
dell’Assessorato, hanno semplicemente il-
lustrato 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 costi-
tuisce una scelta obbligata dalle imposta-
zioni 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 que-
sta prima fase la strada almeno fino a
tutto luglio per poi, ad agosto, riaprire
il tratto per consentire una migliore frui-
zione dei collegamenti con l’entroterra pi-
ceno in occasione delle già programmate
manifestazioni agostane, comprese quel-
le sportive. Per quanto concerne invece
l’ammodernamento della Mezzina nel trat-
to inerente “Ponte Porchia”, la Provincia si
è impegnata a realizzare un by –pass prov-
visorio in località “ex conigliera” per evi-
tare la seconda chiusura già prevista per
dopo agosto.

D’altra parte, era già stato dato manda-
to ai tecnici di predisporre il relativo pro-
getto che, appunto, è stato presentato
nell’incontro stesso. E su questo inter-
vento c’era già l’assenso di massima del-
la 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 pro-
crastinata 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 proget-

208



to originario - ha dichiarato il Presidente
Celani - non sono praticabili soluzioni al-
ternative 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 comunica-
to 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 moda-
lità 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 inte-
ressati dall’attraversamento della “Mezzi-
na” rinnovando la disponibilità al dialogo e
all’ascolto delle esigenze del territorio, pe-
raltro già conosciute e riproposte dai rap-
presentanti delle comunità locali”. (red)

Crocifisso: l’Italia ha ragione
(2010-03-03 09:12)

L’Italia ha vinto a Strasburgo la prima bat-
taglia in difesa del crocifisso nelle aule sco-
lastiche. La Corte dei diritti dell’uomo in-
fatti, ha giudicato ammissibile il ricorso
presentato dal governo italiano contro la
sentenza del novembre scorso che ne boc-
ciava l’esposizione. Ora la decisione fina-
le spetta ai 17 giudici che compongono
la Grande Camera di Strasburgo, prevista
tra alcuni mesi.

Soddisfazione per l’esito del ricorso è sta-
ta espressa dal ministro Frattini, da molti
esponenti politici di maggioranza e mino-
ranza e dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana. 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 dife-
sa della sua cultura e delle sue radici cri-
stiane». (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 trat-
to stradale, necessaria per l’esecuzione dei
lavori di ammodernamento in corso.

”Stigmatizzo con forza questo comporta-
mento del Comune di Offida - ha dichiara-
to il Presidente Celani - Chiedere ed ottene-
re un incontro per dirimere le problemati-
che e, nello stesso tempo, ricorrere al TAR
senza avvisare la Provincia proprio mentre
si lavora in sinergia ed in un clima di di-
sponibilità reciproca per alleviare i disagi
delle comunità interessate, mi pare fran-
camente un atto quantomeno inopportu-
no e scorretto dal punto di vista istituzio-
nale. Il TAR, e non poteva essere altrimen-
ti, ha respinto la sospensione dell’efficacia
del provvedimento”.

”Sono rimasto sorpreso ed amareggiato
da questo modo di operare - aggiunge
Celani - anche perché i sindaci presen-
ti all’incontro hanno manifestato soddisfa-
zione in merito agli impegni presi dalla
Provincia che abbiamo convenuto assie-

me e definito in un lettera inviata a tut-
ti i sindaci e gli Enti interessati. Non so-
lo, proprio in occasione dell’incontro ave-
vo, come richiesto dai Sindaci, rimandato
l’applicazione dell’ordinanza di chiusura.
Non c’era proprio la necessità di una pro-
va di forza, la Provincia sta solo operando
nell’interesse del principio di buona ammi-
nistrazione ed utilizzo responsabile delle
risorse pubbliche per procedere ai lavori di
ammodernamento della Mezzina, cercan-
do ogni possibile soluzione volta a ridurre
i comprensibili disagi di un progetto origi-
nario che, ribadisco, è stato appaltato dal-
la precedente Amministrazione con scelte
tecniche che prevedono obbligatoriamen-
te la chiusura temporanea dell’arteria e di
cui l’attuale Giunta non è e non si sente
assolutamente responsabile”.

”Questo comportamento del Comune di Of-
fida – conclude il Presidente della Provin-
cia - ci vedrà costretti a rivedere alcune
nostre decisioni nel merito”. (ap)

Comportamenti proattivi per la
sicurezza (2010-03-05 12:24)

E’ culminato mer-
coledì 3 marzo con un seminario il percor-
so formativo “Comportamenti proattivi per
la sicurezza” che ha visto il coinvolgimen-
to di 40 allievi con la fattiva collaborazione
della Confartigianato UAPI, della UAPI Ser-
vizi srl e il contributo economico di Fondar-
tigianato. Nella sala del Caffè Meletti il di-
rettore dell’INAIL, Lino Cimini ha fornito i
dati relativi agli incidenti sui luoghi di lavo-
ro - in diminuzione del 4 %, sotto la media
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regionale -, mentre il docente del corso, Se-
rafino Bartolomei, ha tracciato un bilancio
più che positivo “per l’approccio e la parte-
cipazione attiva degli allievi i quali hanno
fornito casi di studio interessanti. Infat-
ti dal 70 al 90 % delle cause di incidente
sul lavoro sono dovute all’errore umano.”
Moderatore dell’incontro è stato il segreta-
rio Guido Tarli, mentre il sindaco Castelli
e il presidente della provincia Celani han-
no portato il saluto delle istituzioni mo-
strando apprezzamento per il contributo
importante che da anni l’attività di forma-
zione e sensibilizzazione della Confartigia-
nato UAPI fornisce ad imprese e lavoratori.
L’intero percorso formativo è stato finan-
ziato da Fondartigianato con l’apporto or-
ganizzativo della Uapi Servizi srl. (red)

Regionali: fissati i limiti di spe-
sa 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 provvedimen-
to si stabilisce che le cifre fisse, indicate
dall’articolo 5, comma 1, primo e secon-
do periodo, della legge 23 febbraio 1995,
n.43, relative ai limiti di spesa per la cam-
pagna elettorale sono rivalutate all’anno
2009 da euro 34.247,89 a euro 38.802,85.
Inoltre l’importo relativo all’incremento in-
dicato all’articolo 5, comma 1, primo pe-
riodo, della legge 23 febbraio 1995, n.43,
è rivalutato in euro 0,0061. (ap)

Nel Piceno il più grande impian-
to fotovoltaico d’Europa
(2010-03-05 17:40)

50 megawatt e 620 milioni di euro: so-
no queste le cifre di quello che potrebbe
diventare il più grande impianto fotovoltai-
co d’Europa, da realizzarsi nel Piceno, su
di un’area di 100 ettari. I tecnici della so-
cietà tedesca ”Copex Gmbh”, che investi-
rà nel progetto, sono possibilisti così come
l’imprenditore Giovanni Cimini di Confin-
dustria 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”.

L’idea nasce da uno studio della Sezione
“Energia e Nuove Tecnologie” di Confin-
dustria Ascoli Piceno, composto da alcu-
ne aziende leader del settore, supportata
dalla piena disponibilità della Provincia di
Ascoli. (ap)

Mondiali 2010+Eu-
ropei 2011: successo per la
S.C.A.Offida (2010-03-08 18:43)

Si
avvicina l’appuntamento dei Campionati
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
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Europea di Ciclismo ha deciso di affidar-
gli l’organizzazione dei Campionati Euro-
pei juniores e dilettanti, previsti dal 14 al
17 luglio 2011: ”Altro obiettivo prestigio-
so e altro centro!” ha dichiarato il Presi-
dente SCA Gianni Spaccasassi. “Si tratta
di una gratificazione importante per tutti
quelli che quotidianamente si adoperano
affinché si possano raggiungere questi ri-
sultati”. (ap)

Primavera ancora
lontana. Domani freddo e neve
(2010-03-08 19:01)

La
Protezione Civile delle Marche ha diffuso
un comunicato di condizioni meteo avver-
se 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 la-
scia la moglie e due figli, Riccardo e Da-
ria. Carino ha collaborato con Il Resto del
Carlino, Corriere Adriatico ed altre testate,
per poi approdare alla sede Rai di Anco-
na diventandone caporedattore. E’ stato
lo storico inviato della trasmissione spor-
tiva ”90° minuto”, e numerosissimi sono
stati i suoi collegamenti con altri program-
mi come “Quelli che il calcio...” di Fabio
Fazio. Famose le sue interviste con il pre-
sidentissimo 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 co-
noscono l’Ascoli – dichiara Massimo Silva,
bandiera dell’Ascoli calcio – è anche meri-
to suo”. (ap)
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Piccola scossa di terremoto nel
Fermano (2010-03-09 12:47)

Al-
le 7 e 35 è stata registrata una piccola
scossa di terremoto, magnitudo 2.7, tra i
comuni di Sant’Angelo in Pontano (Mace-
rata) e Montappone (Fermo), non avverti-
ta dalla popolazione. La scossa segue lo
sciame sismico che ormai dura da genna-
io. (ap)

Un incontro con le donne di Pen-
tesilea per capire come “scon-
figgere la paura del cancro”
(2010-03-09 13:34)

Grazie alla qualificata col-

laborazione dell’Avis di Spinetoli-Pagliare,
l’Associazione IOM Ascoli Piceno onlus or-
ganizza a Pagliare del Tronto il 13 marzo,
alle ore 21, nella sala parrocchiale Benia-
mino Gigli (Piazza Kennedy), un incontro
con le donne di Pentesilea, cioè del proget-
to di recupero psico-fisico delle donne ope-
rate 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 attra-
verso un video (curato da Doriana Marini),
lettura di testi, danza e musica le moda-
lità con le quali Pentesilea riesce a “scon-
figgere la paura del cancro”, nella convin-
zione che, nei confronti delle donne col-
pite da questa patologia, è necessario cu-
rare la psiche insieme al corpo, attraver-
so 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 fa-
miliari, 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 (coordi-
natrice del progetto), Mariangela Mercatili
esperta di teatroterapia, Maria Angela Pe-
spani coreografa, danzatrice e insegnate
di yoga. La parte musicale è affidata alla
chitarra di Laura Rocchetti.

Questa iniziativa congiunta di due asso-
ciazioni manifesta la convinzione di en-
trambe della importanza di sinergie fra
organizzazioni impegnate nello stesso set-
tore, quello della salute, e operanti nel-
lo stesso territorio, la vallata del Tronto.
(red)
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Al via il processo De Meo
(2010-03-09 22:40)

Davanti al gup del
Tribunale dell’Aquila inizia oggi il proces-
so per l’omicidio del giovane Antonio De
Meo, il 23enne di Castel di Lama (AP), ag-
gredito e ucciso a calci e pugni a Villa Ro-
sa 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 par-
te civile perché così prevede la legge in ca-
so di processi a carico di minorenni. De
Meo fu colpito da tutti e tre gli imputati
per futili motivi e morì poco dopo per emor-
ragia celebrale e fratture al volto. Oltre ai
familiari ed amici della vittima, sono pre-
senti a l’Aquila molti cittadini lamensi, ar-
rivati in pullman per manifestare la loro
solidarietà. (ap)

La sentenza: otto anni di reclusione per
omicidio preterintenzionale. E’ la pe-
na inflitta dal Tribunale per i minorenni
dell’Aquila ai due ragazzi rom sotto proces-
so per la morte di Antonio De Meo. (ap)

Le biblioteche italiane su Google
(2010-03-10 09:47)

Un
enorme patrimonio culturale sta per es-
sere diffuso gratuitamente su Google. E’
questo il risultato di un accordo tra il Mi-
nistro dei Beni Culturali ed il più famoso
motore di ricerca su web. Con l’intesa le
45 biblioteche gestite dal ministero rende-
ranno fruibili e in forma digitale, circa 16
milioni di volumi che, per ora, riguarde-
ranno solo quelli pubblicati fino al XIX se-
colo, non protetti quindi da copyright. (ap)

Maltempo: valanghe nelle Mar-
che. E’ ancora allerta meteo.
(2010-03-10 14:01)

Non allenta la morsa del freddo nelle Mar-
che, anche se il peggio sembra passato. In
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tutta la regione vi sono criticità in partico-
lare nella fascia collinare e montana. Alcu-
ni 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 Mon-
ti Sibillini, si sono verificate tre valanghe
che non hanno provocato danni a perso-
ne e cose, solo un temporaneo isolamen-
to per alcuni nuclei familiari. Marzo non
ha disatteso le sua proverbiale caratteri-
stica di instabilità metereologica, ma per i
prossimi giorni, pur persistendo un clima
rigido, non dovrebbero verificarsi precipi-
tazioni significative. (ap)

Alzheimer: un grande convegno
su una malattia che colpisce non
solo i malati ma anche le loro
famiglie (2010-03-10 14:06)

È
unamalattia che oggi in Italia colpisce 500
mila persone (in realtà famiglie) e che si
stima raddoppieranno nei prossimi 20 an-
ni: per conoscerla meglio e per sensibiliz-
zare la cittadinanza sulle sue conseguen-
ze sociali, l’associazione Alzheimer Ascoli
ha organizzato, il 15 marzo, il grande con-

vegno “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 Pi-
ceno (situata in piazza Arengo), è rivolto a
tutta la cittadinanza e a esperti del setto-
re, la partecipazione è assolutamente gra-
tuita. Scopo dell’appuntamento, prepara-
to con la collaborazione dell’assessorato
alle Politiche sociali del comune di Asco-
li Piceno, dell’Ambito territoriale sociale
XXII, e del Dipartimento di Salute Menta-
le 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 Me-
dicina dell’Università degli Studi di Milano
e presidente del Gruppo Anchise di Milano,
un’associazione per lo studio, la formazio-
ne e la cura della persona anziana centra-
ta sulla parola e la capacitazione. Oltre
alla sua attività libero professionale Vigo-
relli è autore di numerosi libri e promotore
di un sito web, www.formalzheimer.it, do-
ve si propone un nuovo approccio a questo
tipo di malattia.

L’associazione Alzheimer Ascoli ha attiva-
to in città, grazie ad un progetto finan-
ziato dal Centro Servizi per il Volontaria-
to, uno Sportello di ascolto per i mala-
ti di Alzheimer ed i loro familiari, situato
nell’ospedale “Mazzoni”. L’obiettivo è offri-
re 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 disposi-
zione della cittadinanza un numero verde
dedicato, 800 101110. Da qualche mese
sono stati aperti anche dei gruppi di au-
to 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 regio-
nale, che si è svolta in provincia di Fermo,
l’offidano si è imposto su ben 59 concor-
renti. La prova consisteva nel potare in
30 minuti tre piante di olivo, con la me-
todologia a “vaso polifonico”. Al vincito-
re 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
Carabinieri di Offida, coadiuvati dal Nu-
cleo 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 denuncia-
ti 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)

Rugby: Francia-Italia, dura ma
non impossibile (2010-03-13 09:11)

Do-
mani, allo Stade de France di Parigi-Saint
Denis, la nazionale italiana di rugby af-
fronterà la Francia nella quarta giornata
del Sei Nazioni. Nella classifica provviso-
ria i transalpini sono in testa con due pun-
ti 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, do-
po la bella prova al Flaminio. Domani sa-
rà una partita durissima contro una Fran-
cia che, oltre ad essere la favorita nel Sei
Nazioni, ha voglia di fare il bis. Ci vorrà
una mischia granitica, non perdere nes-
suna touche e azzeccare tutti gli eventuali
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piazzati. Ma l’Italia è fortemente motivata
a farsi spazio tra le grandi e l’ottimo stato
di forma della squadra (124 placcaggi al-
la 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 Ca-
nale, 12 Gonzalo Garcia, 11 Mirco Berga-
masco, 10 Craig Gower, 9 Tito Tebaldi, 8
Alessandro Zanni, 7 Mauro Bergamasco,
6 Josh Sole, 5 Marco Bortolami, 4 Quin-
tin Geldenhuys, 3 Martin Castrogiovanni,
2 Leonardo Ghiraldini, 1 Salvatore Peru-
gini. A disposizione: 16 Fabio Ongaro, 17
Matias Aguero, 18 Carlo Antonio Del Fava,
19 Paul Derbyshire, 20 Pablo Canavosio,
21 Riccardo Bocchino, 22 Kaine Roberts-
on. (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 co-
sto, quando ancora era tecnicamente pos-
sibile. Che i fatti ed ora anche le parole ci
danno ragione, non rassicura di certo, per-
ché non ci voleva un genio per capire che il
progetto dell’“ammodernamento della Mez-
zina in sede”, approvato dalle amministra-
zioni 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 Pro-
vinciale Lucio d’Angelo, ieri sera ad Offida
sul tema della Mezzina, la menzogna è or-
mai di casa nel PD. Lucio D’Angelo ha at-
taccato l’amministrazione Rossi, accusan-

dola di incapacità tecnica e politica nella
gestione dei lavori sulla strada Mezzina.”

Ed ancora: “La presenza del candidato al-
le regionali Gionni, fa capire che è stata
tutta una manovra elettorale, atta a scre-
ditare Rossi e i suoi candidati, e cercare di
piazzare nella vallata il candidato del PD di
Folignano”.

Portare oggi la rabbia in piazza, nascon-
dendo 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 ac-
cordi 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 ese-
cutivo appaltato conteneva anche la rea-
lizzazione delle fantomatiche bretelle ed il
loro costo?

Perché, solo dopo l’aggiudicazione provvi-
soria dell’appalto, l’amministrazione Ros-
si, tramite l’ex assessore Offidani, sol-
levava il problema chiedendo di evitare
la chiusura totale della strada durante
l’esecuzione dei lavori?

Perché nel periodico locale “Offida e din-
torni” 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 Regio-
ne e, a fine febbraio, smentendo sé stesso,
dichiarava: “...è assolutamente inaccetta-
bile la chiusura della Mezzina. Sarebbe un
danno gravissimo non solo per Offida ma
anche per tutti i centri che insistono sulla
vallata del Tesino” .
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Perché alle dimostrazioni di piazza ed alle
assemblee non hanno partecipato i prin-
cipali artefici delle scelte: l’ex presidente
della Provincia Rossi, il suo vice Mandozzi
ed i tecnici della Provincia?.

Perché non indicano quali procedure pos-
sono essere seguite per modificare sostan-
zialmente 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 ga-
ranzie dal Presidente Celani su finanzia-
menti alla società organizzatrice e sistema-
zione 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 dispo-
nibilità reciproca per alleviare i disagi delle
comunità interessate, mi pare francamen-
te un atto quantomeno inopportuno e scor-
retto 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 pa-
ladini di cittadini così come oggi vogliono
apparire?

Sono domande serie per le quali pretendia-
mo risposte altrettanto serie, che non of-
fendano l’intelligenza di cittadini, stanchi
di chi si ricorda di loro solo in campagna
elettorale.

Per il Comitato: Giovanni Romano (via
Lava OFFIDA) email: comitatopromezzi-
na@alice.it

(red)

La SCA alla Tirreno Adriatica in
attesa dei Mondiali
(2010-03-16 14:24)

Nell’ultima tappa della Tirreno Adriatico di
oggi a San Benedetto del Tronto, la Socie-
tà Ciclistica Amatori di Offida, organizza-
trice dei Mondiali Juniores 2010 di cicli-
smo, sarà presente per assegnare un pre-
mio speciale: ”Abbiamo pensato così di da-
re risalto ai campionati del Mondo Offida
2010 – dichiara Gianni Spaccasassi presi-
dente 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 opportuni-
tà così come ringrazio gli sportivi della mia
regione per la passione con la quale stan-
no seguendo la preparazione del territorio
all’importante evento in programma dal 5
all’8 agosto”. (ap)
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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 geneti-
ca “rara” di cui in Italia si registrano ottan-
ta casi: in questo consiste il “Gran Galà”
di beneficenza al Teatro Ventidio Basso di
Ascoli Piceno, il 20 marzo alle 21, organiz-
zato dall’Associazione italiana sindrome di
Shwachman (Aiss) con il sostegno del Cen-
tro 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 esibiran-
no con un programma di ginnastica ar-
tistica e danza classica; saranno seguiti
dalla performance degli allievi della scuo-
la di musica “LeArti”, che accompagneran-
no anche la sfilata di moda curata dalle
studentesse dell’Ipsia di Ascoli settore mo-
da. Le ragazze, una cinquantina tra quelle
che sfileranno e quelle che si sono occupa-
te della realizzazione degli abiti, presente-
ranno modelli che hanno uno stile che va
dal 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 Eleo-
nora Balestra e Andrea Marinucci; nel cor-
so dell’evento sarà distribuito materiale in-
formativo e sarà spiegata brevemente la
natura dell’associazione.

La sindrome di Shwachman è una com-
plessa anomalia congenita su base ere-
ditaria e genetica, e combina insieme
un’insufficienza pancreatica esocrina, che
deriva da un difetto di sviluppo di quella
parte del pancreas che produce gli enzi-
mi per digerire gli alimenti e uno scarso
sviluppo del midollo, rimpiazzato in parte

da tessuto grasso, con conseguente scar-
sa produzione di globuli rossi, di piastri-
ne e di quei globuli bianchi chiamati ”gra-
nulociti neutrofili”, deputati alle difese di
prima linea contro i batteri. A questa ma-
lattia sono abitualmente associate anche
bassa statura e anomalie ossee di varia
natura.

L’associazione
nazionale (www.shwachman.it) è nata nel
1997 e nelle Marche ci sono tre sedi, ad
Ascoli, Macerata e Gradara; l’attività prin-
cipale è quella di finanziare la ricerca, dato
che al momento per la sindrome non ci so-
no cure specifiche. L’Aiss raccoglie fondi
attraverso iniziative come quella di Asco-
li 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)

I Solisti Piceni ad Offida
(2010-03-18 14:35)

Domenica 21
marzo 2010 il gruppo da camera de ”I So-
listi Piceni”, terrà alle ore 18.30, un con-
certo presso la Chiesa dell’Addolorata ad
Offida, dal titolo “Sacro Suono: armonie di
Quaresima”.

La manifestazione si inserisce nel calen-
dario 2010 de “La Cucina dello Spirito”,
che quest’anno ha riguardato un ciclo di
eventi interamente dedicati alla tradizio-
ne Quaresimale. Il concerto sarà prece-
duto, dalle ore 17.00, da una mostra dal

219



titolo “Suoni dal Piceno: mostra di stru-
menti musicali tra tradizione, folklore e
storia”, allestita sempre presso la Chiesa
dell’Addolorata di Offida, con la collabo-
razione dell’antichissima Congregazione
dell’Addolorata.

Verranno esposti degli antichi strumenti
musicali Piceni del XVIII e XIX secolo, gen-
tilmente concessi dal Maestro Piero Castel-
li, come testimonianza dell’antica tradizio-
ne del territorio. Vi saranno inoltre al-
tre opere di proprietà del Maestro Castel-
li e dei costruttori Piceni Albino Scarpan-
toni, Walter Gentili, Luigi Sabbatini, Emi-
dio Pignotti, Giuseppe Malatesta e Remo
Schiavi.

L’Ensemble de “I Solisti Piceni” è compo-
sto da affermati concertisti locali che van-
tano singolarmente un curriculum ricco
di esperienze nazionali ed internazionali
come la partecipazione a registrazioni tra-
smesse dalla Rai, Mediaset, Rai Interna-
tional, Radio Vaticana, RadioTre; la colla-
borazione alla esecuzione di musiche per
spettacoli di prosa e di prime esecuzioni;
la partecipazione a numerosi eventi mu-
sicali, stagioni concertistiche e spettaco-
li lirici che fanno si che i componenti del
Gruppo abbiano al loro attivo alcune mi-
gliaia di concerti. ”I Solisti Piceni” per
l’occasione saranno composti da: Violini
Piergiorgio Troilo e Alberto Fabiani; Vio-
la Alessandro Ascani; Violoncello Danie-
la Tremaroli; Contrabbasso Emiliano Ma-
crini; Clavicembalo Clementina Perozzi;
Direttore Benedetto Guidotti.

Il concerto sarà preceduto da una breve in-
troduzione storica sul rapporto tra musica
e strumenti musicali nel nostro territorio.
Seguirà alle ore 20,30 una “Cena con anti-
che ricette monastiche del repertorio Qua-
resimale” presso la Trattoria Ophis di Offi-
da (su prenotazione). (red)

Incentivi e bonus per gli acquisti:
pronto il decreto (2010-03-19 11:51)

Pronto il decreto del Consiglio dei Mini-
stri che prevede incentivi e bonus per chi
acquista nei settori che hanno risentito
particolarmente della crisi. Gli ecoincen-
tivi avranno una copertura per oltre 300
milioni di euro. Alcuni punti del decre-
to prevedono sconti fino a 1000 euro per
l’acquisto di una nuova cucina (10 % sul
totale), fino a 7000 per l’acquisto di abita-
zioni a basso impatto ambientale ed ener-
getico, sconti sull’acquisto di lavastoviglie
e forni di ultima generazione e contributi
di 750 euro per chi sostituirà il vecchio ci-
clomotore 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)

Ca-
la il sipario sul 6 Nazioni 2010 di rug-
by 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 infor-
tuni (fuori Del Fava, Derbyshire e Masi) e
determinata ad archiviare nel migliore dei
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modi un torneo ancora in ombra. Non con-
sola certo la sola vittoria su una Scozia irri-
conoscibile, mentre pesa non poco sul mo-
rale 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 Ales-
sandro Zanni, 7 Mauro Bergamasco, 6
Josh Sole, 5 Quintin Geldenhuys, 4 Mar-
co Bortolami, 3 Martin Castrogiovanni, 2
Leonardo Ghiraldini (c) 1 Salvatore Perugi-
ni. In panchina: 16 Fabio Ongaro, 17 Ma-
tias Aguero, 18 Valerio Bernabo, 19 Ma-
noa Vosawai, 20 Tito Tebaldi, 21 Riccardo
Bocchino, 22 Matteo Pratichetti. Arbitro:
Wayne Barnes (Inghilterra). (ap)

La “Festa degli alberi” insieme
agli alpini (2010-03-20 12:16)

Tradizionale “Festa degli alberi” ad Ac-
quasanta Terme, il 22 marzo, organizzata

dall’Associazione nazionale alpini – Grup-
po di Acquasanta in collaborazione con il
Centro servizi per il volontariato, il comu-
ne di Acquasanta e il Corpo forestale del-
lo stato. La manifestazione coinvolgerà
i circa 270 ragazzi dell’Istituto scolastico
comprensivo, dalla scuola dell’infanzia al-
le medie: gli studenti presenteranno, nel-
la palestra della scuola, i lavori fatti du-
rante l’anno relativi a tematiche ambienta-
li ed eseguiranno alcuni canti “montanari”
come “Sul cappello” e “Signore delle cime”.

Il momento più significativo sarà la mes-
sa a dimora di alcune piante (abete bian-
co, abete rosso, “albero di Giuda” e altri)
nel piazzale antistante della scuola, fatta
dai ragazzi insieme agli alpini della sezio-
ne, una ventina circa. Salvatore Pierma-
rini, alpino ed ex insegnante dello stesso
Istituto, spiega che questa è un’iniziativa
che va avanti da oltre dieci anni “per sen-
sibilizzare i bambini, fin da piccoli, in me-
rito all’importanza della vegetazione, che
arricchisce il territorio e soprattutto lo di-
fende dai disastri ambientali causati da
piogge eccessive, frane, e inondazioni ve-
re e proprie”. La mattinata terminerà con
un’allegra merenda.

Nel pomeriggio una novità: gli alpini
dell’Ana pianteranno degli alberi anche da-
vanti alla Rsa -Rp, la casa di riposo, aperta
da quest’anno e che già accoglie una qua-
rantina di ospiti. Tra le specie prescelte
anche un abete bianco, che in inverno po-
trà essere utilizzato per fare l’albero di Na-
tale, e il leccio, che potrà offrire un po’ di
ombra ai degenti della Rsa. Il pomeriggio
si concluderà con un momento di anima-
zione offerto dagli alpini. (red)
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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.

Ayrton Senna (Wikipedia)

Il sito ufficiale

Il sito italiano su Senna

Le immagini (Google)

I video (YouTube)

Le Marche al voto (2010-03-23 18:46)

Le elezioni regionali del 28 e 29 mar-
zo 2010 interesseranno 1.289.054 eletto-
ri su un totale di 1.551.377 marchigiani,
di cui 667.221 donne e 621.833 uomini;
9903 i ragazzi che voteranno per la pri-
ma volta. I riparto degli elettori: Ancona
393.049, Pesaro -Urbino 295.533, Mace-
rata 273.763, Ascoli Piceno 180.433 e Fer-
mo 146.276. Si voterà in 1585 sezioni, di-
stribuite 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, del-
lo Statuto Provinciale e del Regolamen-
to per l’attuazione ed il funzionamento

dell’Ufficio del Difensore Civico, approva-
to dal Consiglio Provinciale con delibera-
zione n. 128 del 15.11.2007, ha pubbli-
cato il bando per l’elezione del difensore
civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo
di garante dell’imparzialità e del buon an-
damento della Amministrazione Provincia-
le e delle aziende ed enti dipendenti, se-
gnalando al Presidente della Provincia, an-
che di propria iniziativa, gli abusi, le di-
sfunzioni, le carenze ed i ritardi nei con-
fronti dei cittadini e degli enti locali. In-
fo:www.provincia.ap.it (red)

Marche, Regionali 2010: come si
vota (2010-03-26 13:43)

Domenica 28 e lunedì 29 marzo si svol-
geranno le elezioni per il rinnovo del consi-
glio regionale delle Marche. L’elezione del
presidente avviene con il sistema maggio-
ritario e vince quindi il candidato che pren-
de 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 ”listi-
ni” regionali il cui capolista è il candidato
presidente).

Il voto si esprime tracciando un segno sul
nome del candidato prescelto alla presi-
denza 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 ca-
rica di consigliere regionale, scrivendo
nell’apposita riga tracciata sulla destra del
contrassegno il nominativo (solo il cogno-
me o, in caso di omonimia, il cognome e
nome).

Le liste che non ottengono almeno il 3 %
dei voti non prendono alcun seggio, a me-
no che non siano collegate con un candi-
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dato presidente che ha ottenuto almeno il
5 % dei consensi.

La coalizione che vince ottiene l’elezione al
consiglio regionale di tutti i candidati pre-
senti nel listino. Ma sono previste due ec-
cezioni: se una coalizione raggiunge o su-
pera 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 (pre-
mio 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 Roma-
gna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quan-
to riguarda, invece, le Regioni Toscana,
Campania, Puglia e Calabria e Marche, le
modalità di voto sono disciplinate dalle ri-
spettive 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.

lo speciale del Ministero dell’Interno

lo speciale ANSA

Elezioni Regionali 2010 - MARCHE – scru-
tinio in diretta

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 presen-
tato dal Comune di Offida contro la Pro-
vincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ca-
stel di Lama, il Comune di Appignano

del Tronto ed il Comune di Castorano,
per l’annullamento dell’ordinanza del Diri-
gente del Servizio Viabilità-Infrastrutture
della Provincia di Ascoli Piceno (prot.
8637/2010) e del verbale della conferen-
za di servizi del 19 luglio 2006, che pre-
vede la chiusura al traffico del tratto del-
la Mezzina, interessato dai lavori di am-
modernamento in sede. La strada quindi
resterà chiusa per consentire l’esecuzione
delle opere, come da progetto. (ap)

la sentenza del TAR

“Donacibo”: in una settimana
raccolti 175 chili di alimenti
(2010-03-31 17:34)

Del tut-
to lusinghieri i risultati della “Settimana
del Donacibo”, iniziativa che nella città di
Ascoli si è svolta dall’8 al 13 marzo: que-
st’anno la scuole cittadine coinvolte sono
state cinque, per un totale di dicianno-
ve classi (813 alunni), e sono stati rac-
colti 175 chili di alimenti. Il cibo dona-
to incrementerà la distribuzione di alimen-
ti che l’associazione realizza mensilmente
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aiutando direttamente oltre cento famiglie,
ad Ascoli e nei paesi vicini.

La “Settimana del Donacibo” è una propo-
sta chiara, rivolta a studenti e insegnanti
di asili, scuole elementari, medie e supe-
riori in tutta Italia, di raccolta di generi ali-
mentari non deperibili per il sostegno del-
le famiglie bisognose. Il gesto del “Donaci-
bo” è stato proposto dal Banco di Solida-
rietà Arca di Ascoli, in collaborazione con
il Banco Alimentare Marche, la Federazio-
ne Nazionale Banchi di Solidarietà, la Fon-
dazione Carisap e 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 chi-
li. Si è trattato di cibi freschi (donati da
aziende agroalimentari e supermercati lo-
cali) che grazie al lavoro dei volontari ed al
furgone coibentato - acquistato grazie al
contributo della Fondazione Carisap - vie-
ne distribuito alle famiglie in situazione di
disagio ed ai centri di accoglienza del ter-
ritorio: in questo modo il cibo che sareb-
be 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 impe-
gno comune aziende, istituzioni, volonta-
riato, gli insegnanti e soprattutto gli alun-
ni con i loro genitori. (red)

3.4 aprile

Tre lievi scosse di terremoto nel
centro Italia (2010-04-02 15:47)

Tre lievi scosse di terremoto sono sta-
te registrate oggi tra l’Appennino umbro-
marchigiano e la costa adriatica. La pri-
ma alle ore 2.02 tra Tolentino e Caldarola,
nel maceratese, di magnitudo 2,6, la se-
conda tra Rimini e Sansepolcro, di magni-
tudo 2,5 e la terza infine al largo di San Be-
nedetto 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 Of-
fida, Grottammare e San Benedetto, vener-
dì 9 aprile 2010, presso il Teatro Serpente
Aureo di Offida, si esibirà la band Quinto-
rigo. Il concerto, con inizio alle ore 21,30,
sarà un tributo al compositore statuniten-
se Charles Mingus, primo progetto del ge-
nere realizzato in Italia, che è valso al grup-
po il prestigioso titolo di “Miglior formazio-
ne del 2008”, secondo il referendum an-
nuale indetto dalla rivista MUSICA JAZZ.
(ap)
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Vinitaly:
il Cangrande all’azienda Ciù Ciù
(2010-04-09 07:59)

Il premio Cangrande 2010, riconosci-
mento assegnato ai benemeriti della viti-
vinicoltura, 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 lega-
to alla nostra azienda che dal ’70 produ-
ce vino. Abbiamo una rete commerciale
molto presente sia a livello nazionale, che
internazionale – afferma soddisfatto Barto-
lomei -. Da circa otto mesi stiamo espor-
tando i nostri prodotti ad Hong Kong. È
stata una prima fornitura di vino che ci
ha permesso di farci conoscere: vedere og-
gi, 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)

La nube si avvicina all’Italia
(2010-04-16 17:44)

La nube prodotta dall’eruzione del vul-
cano islandese Fimmvorduhals, sta provo-
cando disagi in mezza Europa. La colonna
di cenere, dopo aver causato la chiusura
di gran parte degli spazi aerei del Nord Eu-
ropa, si sta ora spostando in direzione sud-
est, avvicinandosi anche all’Italia. A meno
di cambiamenti nelle condizioni meteo, do-
mani molti aeroporti del nord Italia verran-
no chiusi. Lo afferma il Dipartimento della
Protezione Civile, dopo la riunione opera-
tiva alla quale hanno partecipato autorità
aeronautiche civili e militari. Guido Ber-

tolaso, rispondendo alle domande dei gior-
nalisti, 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 comportamento del vulca-
no in Islanda, seguire le correnti e aspetta-
re che questo fenomeno si esaurisca”. Eu-
rocontrol, l’Organizzazione europea per la
sicurezza della navigazione aerea, prevede
che alla fine della giornata di oggi risulte-
ranno cancellati circa 17mila voli che rap-
presenta 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 &]

la nube di cenere sull’Europa

(animazione ESA – fonte ANSA)

Incontro sull’arte marchigiana
postunitaria (2010-04-17 13:43)

Il 20 aprile, al-
la sala Kursaal di Grottammare, Stefano
Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli
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Piceno, terrà l’incontro “Le glorie della Pa-
tria. Monumenti e dipinti celebrativi nel-
le Marche postunitarie”. L’appuntamento
rientra nel progetto “Identità nazionale e
culture a confronto” coordinato dalle as-
sociazioni Laboratorio Culturale e Casa
Argentina.

Il 20 aprile, alla sala Kursaal di Grottam-
mare (ore 21.30), Stefano Papetti, diretto-
re della Pinacoteca di Ascoli Piceno, ter-
rà l’incontro “Le glorie della Patria. Mo-
numenti e dipinti celebrativi nelle Marche
postunitarie”, con proiezione di immagini.
L’appuntamento, che ha anche il patroci-
nio del comune di Grottammare, si inseri-
sce all’interno del progetto “Identità nazio-
nale e culture a confronto”, coordinato dal-
le associazioni Laboratorio Culturale e Ca-
sa 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, coinvol-
ge dodici classi di otto scuole primarie
e secondarie dei comuni di Ancona, Ca-
stelfidardo e, appunto, Grottammare (Me-
dia statale Grottammare, istituto superio-
re “Fazzini”). I ragazzi sono chiamati a
un’attività di ricerca sui temi della cittadi-
nanza, dell’appartenenza e dell’evoluzione
del concetto di identità, al fine di realiz-
zare un video-spot che illustri il senso
dell’identità nazionale secondo il loro pun-
to di vista, accompagnato da una relazio-
ne scritta. Tutti i materiali prodotti saran-
no 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 signi-
ficativi presso le Officine Grandi Ripara-
zioni 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 an-

che agli insegnanti, sul tema della costitu-
zione dell’identità culturale del paese. Un
processo che all’indomani dell’unità, nel
1861, fu difficoltoso per le diversità di dia-
letti, di leggi e abitudini degli abitanti del-
la 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)

Anco-
ra un’ottima prestazione, ancora una vit-
toria per Igor Tamburrini nella prestigiosa
gara ciclistica “2° Memorial Primo Piccini”
svoltasi a Bellocchi di Fano come apertu-
ra della stagione marchigiana allievi. No-
nostante 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 vo-
glia 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 “Ri-
viera 3000” e già si mette in luce in diverse
competizioni. Passa, poi, al Gruppo Spor-
tivo Dilettantistico di San Benedetto “Pe-
dale Rossoblu” con il quale colleziona vit-
torie in importantissime gare. Nel 2008 è
campione provinciale di ciclismo categoria
esordienti secondo anno. Attualmente mi-
lita nella S.C. Recanati “Marinelli Cantari-
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ni” con la quale ha vinto, “pedalando con
azione efficacissima e giungendo tutto so-
lo al traguardo”, l’impegnativo “Memorial
Primo Piccini” di Bellocchi di Fano. Alla
competizione hanno preso parte 87 allie-
vi. Dieci i giri da effettuare su un percorso
pianeggiante di 6 Km. “Sono arrivato so-
lo al traguardo - ha detto l’atleta - con 25
secondi di vantaggio dal gruppo”. (Fonte:
Corriere Adriatico)

Volontariato e territorio - conve-
gno (2010-04-21 17:54)

“Volontariato e territorio” è il titolo
del convegno che si terrà il 23 aprile alle
21, nella Sala consiliare dl Palazzetto del-
lo sport a Pagliare del Tronto, che metterà
a confronto gli amministratori dei comuni
della Vallata del Tronto (Monteprandone,
Acquaviva Picena, Monsampolo del Tron-
to, Spinetoli, Colli del Tronto, Castel di La-
ma, Offida, Castignano e Appignano) con
il mondo del volontariato. L’evento è pro-
mosso dell’Avm-Csv provinciale di Ascoli
in collaborazione con il comune di Spine-
toli e ha il patrocinio della Provincia e del-
la Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli
Piceno.

A introdurre i lavori sarà Ubaldo Sabbati-
ni, presidente dell’Avm-Csv provinciale di
Ascoli Piceno, insieme a Gianluca Straccia,
consigliere comunale delegato al volonta-
riato; Alessandro Fedeli, coordinatore del
Centro servizi per il volontariato – Marche,
terrà una relazione sul tema del convegno,
insieme allo stesso Sabbatini. Sono previ-
sti gli interventi di Piero Celani, presiden-
te della provincia di Ascoli Piceno, Angelo
Canala, sindaco di Spinetoli, Enrico Mar-
colini, presidente dell’Avm-Csv regionale e
Ottorino Pignoloni, presidente del consor-

zio Consav. A moderare l’incontro sarà la
giornalista Gloria Caioni.

“Il convegno – spiega Sabbatini – vuole es-
sere 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 pro-
blemi più urgenti dei cittadini e program-
mare azioni coordinate. Se questo tenta-
tivo avrà successo la formula si potrebbe
esportare per amministrazioni più grandi,
come quelle di Ascoli Piceno e San Bene-
detto del Tronto”. (red)

Cicloturistica mare-monti
(2010-04-23 11:53)

Le
associazioni Pedale Rossoblu e Porto 85,
in collaborazione con il Comune di San Be-
nedetto del Tronto, hanno organizzato per
sabato 1° maggio la prima Ciclo Turistica
Mare Monti. Il precorso di 103 chilome-
tri, con partenza ed arrivo a San Benedet-
to del Tronto, toccherà i comuni di Castel
di Lama, Offida, Castignano, Montedino-
ve, Montalto Marche, Carassai, Montefio-
re dell’Aso, Massignano, Cupra, Ripatran-
sone e Grottammare. Info: ciclomaremon-
ti@gmail.com . (ap)
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Tributo a Vespasiani medico sen-
za orari (2010-04-24 15:04)

Gli offidani rendono omaggio a uno di
quei uomini che segnano la storia del pae-
se, la storia di una famiglia. E’ un omaggio
al dottor Vincenzo Vespasiani che proprio
oggi compie 90 anni. Medico del paese in
un periodo in cui anche un’influenza po-
teva risultare pericolosa o fatale e le stra-
de 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 matti-
na 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 con-
traddistinguono. Sua moglie Iliana, il suo
sostegno, la sua carica di energia ancora
racconta di quei trilli di campanello che ar-
rivavano a ogni momento “Ogni attimo era
buono per aiutare una persona in difficol-
tà - 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 riconoscen-
za. (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 Elet-
tronica Certificata), che andrà a sostitui-
re la posta cartacea ed avrà identico valo-
re legale di una raccomandata. Qualun-
que cittadino italiano maggiorenne, com-
presi i residenti all’estero, potrà chiedere
l’attivazione di un’utenza personale di po-
sta elettronica certificata accedendo al si-
to 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 posta-
li abilitati per l’identificazione e firmare il
modulo di adesione. Con la PEC si avrà la
possibilità di partecipare a concorsi pub-
blici, ottenere certificazioni, prenotare vi-
site mediche, effettuare iscrizioni a scuo-
le, asili, università e molte altre procedu-
re, comodamente dal proprio pc. Notevoli i
vantaggi: i messaggi potranno essere con-
sultati da ogni computer connesso a inter-
net e verrà garantita l’avvenuta consegna
della mail. Le ricevute di consegna avran-
no validità legale e vi sarà la tracciabilità
della casella del mittente e conseguente-
mente del suo titolare. (ap)
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Incontro su volontariato, istitu-
zioni e privati (2010-04-26 17:56)

Un incontro per far conosce-
re alle istituzioni del Piceno il comples-
so ed affascinante universo del volonta-
riato: ha centrato il suo obiettivo il con-
vegno del 23 aprile, “Volontariato e Ter-
ritorio”, organizzato a Pagliare del Tron-
to, dall’Associazione Volontariato Marche
(Avm) - Csv provinciale di Ascoli, destinato
a tutti gli di enti comunali e sovra comu-
nali della vallata del Tronto. All’incontro,
oltre al presidente regionale Avm-Csv Mar-
che, Enrico Marcolini, e al coordinatore
regionale del Csv, Alessandro Fedeli, so-
no intervenuti il presidente della Provincia,
Piero Celani, l’assessore ai servizi socia-
li del comune di Ascoli, Donatella Ferret-
ti, 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 Pa-
gliare, visto che l’amministrazione di Spi-
netoli, guidata dal sindaco Angelo Canala,
è da sempre sensibile alle esigenze ed alle
necessità del volontariato, potendo conta-
re 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, pro-
motore del convegno assieme all’Avm di
Ascoli guidata dal presidente, Ubaldo Sab-
batini. E proprio del “modello Spinetoli” e
della sua funzionalità si è discusso a più ri-
prese, rimarcando che il volontariato, una
parte importante del terzo settore, può fa-
re poco se non riceve aiuti, specie in termi-
ni 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 lan-

ciato da Sabbatini alla fine dell’incontro -
attraverso una sinergia a tre, che coinvol-
ga associazioni di volontariato, istituzioni e
privati”. Ci sono, infatti, aziende che fan-
no la loro parte in tale direzione: nel cor-
so dell’incontro Ottorino Pignoloni, presi-
dente 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 ope-
ratori del Csv, per chiarimenti e/o incon-
tri presso le singole istituzioni. La formu-
la dell’incontro “Volontariatao e territorio”
sarà portata avanti a breve scadenza su
tutto il resto del territorio della provincia.
(red)

Countdown per i mondiali di
ciclismo (2010-04-26 19:58)

OFFIDA - I mondiali junio-
res 2010 di ciclismo di agosto sono sem-
pre più vicini e crescono le iniziative col-
laterali a sostegno dell’ evento. Nella cen-
tralissima Piazza del Popolo, questa sera
è stata organizzata una manifestazione a
100 giorni dal mondiale ed apposto un di-
splay luminoso, regolato sulla cerimonia
di apertura. Il presidente della SCA, or-
ganizzatrice, dichiara: ”Martedì 27 aprile
il commissario tecnico del Belgio farà visi-
ta ad Offida e verificherà le caratteristiche
dei due percorsi, cronometro e strada, uo-
mini e donne. Da diversi mesi proseguono
i sopralluoghi delle nazionali che stanno
preparando il nostro appuntamento con
grande cura e attenzione. Intanto si in-
tensifica la campagna promozionale. Do-
po la Tirreno-Adriatico di ciclismo abbia-
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mo 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 nu-
mero di partecipanti e di spettatori. Tra
l’altro si tratta di occasioni per creare pre-
ziose sinergie tra associazioni di sport di-
versi e di trovare collaborazioni che sicura-
mente torneranno utili per il nostro mon-
diale, come in questo caso con l’Atletica
Avis di San Benedetto del Tronto”. (ap)

Rapina ad Offida (2010-04-29 20:40)

Verso le 10,30
di stamattina due malviventi a volto sco-
perto, 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 uomi-
ni sarebbero entrati in banca a volto com-
pletamente scoperto e costretto gli impie-
gati a consegnare il bottino. Una volta fuo-
ri però una mazzetta civetta prelevata, che
conteneva una capsula di inchiostro inde-
lebile, è stata fatta esplodere con un teleco-
mando. 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 par-
te 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)

3.5 maggio

Marselletti
vince la maratonina del Serpente
Aureo (2010-05-01 11:32)

L’offidano Mauro Marselletti (tempo 34
33”) si è aggiudicato l’edizione 2010 della
Maratonina del Serpente Aureo. La com-
petizione è stata organizzata dalla Società
Polisportiva Offida in collaborazione con
Groupama Assicurazioni e con il patroci-
nio del Comune di Offida, Regione Marche
e Provincia di Ascoli Piceno. (ap)

Concerto del Corpo bandistico
“Città di Offida” (2010-05-03 10:18)

Offida – Teatro Serpente Aureo - Con-
certo del Corpo bandistico “Città di Offi-
da” - Diretto dal M° Ciro Ciabattoni. So-
prano: Prof.ssa Rossella Sterlicchi. Tom-
ba e trombino: Prof. Mauro Marcaccio - 3
maggio 2010 – ore 21,00. Ingresso libero

Programma:
Fantastica (M. Lufrano) - Gran marcia sin-
fonica
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In omaggio a Giacomo Puccini:
O mio Babbino caro - dall’opera Gianni
Schicchi
Mi chiamano Mimì - dalla Bohème Sopra-
no 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 so-
nora
“C’era una volta in America” - (selezione) -
(Ennio Morricone) Arraggiamento ed adat-
tamento M.° Ciro Ciabattoni, Prof.ssa Do-
natella 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 Sinfo-
niche 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 va-
ri Complessi da camera e con l’orchestra
Del Gonfalone di Roma. Attualmente svol-
ge attività come solista con più formazioni
cameristiche e in duo per Tromba e Orga-
no. È docente presso il conservatorio ”A.
Casella” dell’Aquila.

Rossella Sterlicchi è diplomata in Canto
presso l’Istituto Musicale “G.Braga”di Te-
ramo, orientandosi successivamente ver-
so gli studi della musica cameristica. Ha
frequentato i corsi di Nazzareno Carusi
perfezionandosi nel repertorio liederistico
tedesco ed esibendosi con lo stesso in di-
verse importanti città italiane tra le qua-
li Milano, Bergamo, Torino e San Pelle-
grino Terme. Già diplomata in Pianofor-
te al Conservatorio“G.Rossini” di Pesaro,
in duo con la pianista Lucilla Di Carlo è
vincitrice di vari concorsi: A.M.A. Cala-
bria ’1997 - Lamezia Terme,Città di Col-
leferro (Roma) 1998;Concorso Europeo di
Barletta (BA)1999;Concorso Internaziona-
le 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 del-
la Vibrata attivando inoltre un progetto
artistico presso l’Istituto di Pena di Asco-
li Piceno.Ha collaborato,come solista,con
la Corale “G.Verdi”di Teramo,diretta dal
M°Carmine Leonzi,tenendo concerti al “Fe-
stival Internazionale di Polifonia”di Ro-
ma,alla Rassegna Internazionale Polifoni-
ca di Teramo, al XXXII Festival di Fa-
no.All’attività concertistica alterna quella
di insegnante. (ap)

“Fiesta argentina 2010”: diverti-
mento, cibi tipici (2010-05-06 17:57)

La “Fiesta argentina 2010” si celebre-
rà quest’anno il 9 maggio a Grottamma-
re 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 comu-
ne di Grottammare, la collaborazione del-
la 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 (picco-
le tortine ripiene salate), pastelitos e al-
fajores (dolci tipici sudamericani) fatti in
casa e l’inaugurazione della pesca che si
svolge nei locali della parrocchia; ci sa-
ranno anche dei giochi, soprattutto per i
più piccoli. Successivamente si svolgerà la
processione con l’immagine della Madon-
na de Lujan fatta arrivare appositamen-
te dall’Argentina, seguita alle 18.30 dal-
la messa presieduta dal vescovo, mons.
Gervasio Gestori.
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La statua della Madonna rimarrà definiti-
vamente nella chiesa della parrocchia di
San Pio V: quest’ultima è già un punto
di riferimento per tutta la comunità ar-
gentina 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 associazioneargenti-
namarche@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 alcu-
ne novità introdotte dal provvedimento. Il
limite di velocità resta a 130 Km/h; obbli-
gatorio il test antidroga per neopatentati
e per chi vorrà rinnovare la patente per i
mezzi pubblici, taxi e camion. Chi ha su-
bito la sospensione della patente professio-
nale, perché ubriaco o sotto gli effetti di so-
stanze stupefacenti, potrà essere licenzia-
to dal datore di lavoro. Sanzioni pesanti
per chi modifica (“trucca”) il proprio ciclo-
motore 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). Vie-
ne introdotto poi l’obbligo per i ristoratori
di dotarsi di minietilometro, che ogni av-
ventore 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 autotra-
sportatori 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 gui-
da per chi ha un motorino 50 cc. secon-

do quanto previsto dalle direttive comu-
nitarie. 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 pa-
gate 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, assisti-
ti dall’avvocato Stefano Pulcini, nei con-
fronti dei quali è stato ipotizzato, in con-
corso, il reato di ricettazione di mobilia di
provenienza furtiva. Nell’abitazione di uno
di loro gli inquirenti hanno trovato ogget-
ti trafugati in una casa colonica di Offi-
da e in alcune abitazioni dell’ascolano e
del teramano. Un anziano offidano ave-
va 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 por-
ta d’ingresso hanno trafugato alcuni pezzi
d’antiquariato. Stessa operazione è stata
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effettuata in altre ville e trasferita in un
deposito in attesa di essere piazzata ad al-
cuni antiquari. (Fonte: Corriere Adriatico)

Un nuovo parcheggio per il Cen-
tro Storico (2010-05-18 19:55)

Nei
giorni scorsi è stato presentato il proget-
to dell’ Ing. Giuseppe Brandimarti, per la
realizzazione di un nuovo parcheggio nel
centro storico di Offida. L’opera, denomi-
nata “parcheggio La Valle”, si articolerà su
tre livelli di piano sfalzati (terrazza pano-
ramica, secondo livello posti auto scoperti
e terzo livello box). Completata l’opera il
centro della città potrà contare su 184 po-
sti auto, mentre verranno eliminati quel-
li presenti nella centrale Piazza del Popo-
lo. L’intervento interesserà una superficie
di 2200 mq, per un costo di 700.000 eu-
ro.(ap)

Enrico Rava al Teatro Serpente
Aureo (2010-05-19 10:50)

Nell’ambito della rassegna Paesaggi So-
nori, domani sera con inizio alle 21,15, si
terrà il concerto jazz di “Rava Standards”.
Sul palco del Teatro Serpente Aureo di Of-
fida, 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 ita-
liano più conosciuto ed apprezzato a livel-
lo internazionale. Da sempre impegnato
nelle esperienze più diverse e più stimo-
lanti, è apparso sulla scena jazzistica a
metà degli anni sessanta, imponendosi ra-
pidamente come uno dei più convincenti
solisti del jazz europeo. La sua schiettez-
za umana ed artistica lo pone al di fuo-
ri di ogni schema e ne fa un musicista
rigoroso ma incurante delle convenzioni.
La sua poetica immediatamente riconosci-
bile, la sua sonorità lirica e struggente
sempre sorretta da una stupefacente fre-
schezza d’ispirazione, risaltano fortemen-
te in tutte le sue avventure musicali. Tra
la sua numerosa discografia sono da se-
gnalare gli imperdibili Quartet (ECM 1978)
“Rava l’opera Va” (Label Bleu 1993), “Easy
Living” (ECM 2004), ”Tati” (ECM 2005) e
“TheWords and the Days” (ECM 2007). Av-
vicinatosi alla tromba nel ’57, grande am-
miratore di Miles Davis e Chet Baker, En-
rico Rava comincia a suonare giovanissi-
mo nei club torinesi. Nel ’62 conosce Gato
Barbieri, al cui fianco due anni dopo inci-
de la colonna sonora del film di Montaldo
”Una bella grinta”. In quegli anni incon-
tra Don Cherry e Steve Lacy, con il quale
suona in quartetto tra Londra e Buenos Ai-
res (ed è in Argentina, nel ’66 che il quar-
tetto 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 Bro-
wn, Rashied Ali, Cecil Taylor, Carla Bley,
Charlie Haden e incidendo anche con la
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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
e Argentina) quasi sempre privi di piano-
forte. Le collaborazioni e le incisioni si sus-
seguono, preziose, a ritmo serrato, al fian-
co di prestigiosi musicisti italiani, europei,
americani: tra cui Franco D’Andrea, Mas-
simo Urbani, Joe Henderson, John Aber-
crombie, Palle Danielsson, Jon Christen-
sen, Nana Vasconcelos, Miroslav Vitous,
Daniel Humair, Michel Petrucciani, Char-
lie Mariano, Joe Lovano ( con cui dirige un
quintetto agli inizi degli anni 90 ) Albert
Mangelsdorff, Dino Saluzzi, Richard Gall-
liano, Martial Solal, Archie Shepp, ecc...
Ha effettuato tours e concerti in USA,
Giappone, Canada, Europa, Brasile, Ar-
gentina, Uruguay partecipando a impor-
tanti Festival (Montreal, Toronto, Hou-
ston, Los Angeles, Perugia, Antibes, Ber-
lino, Parigi, Tokyo, Rio e Sao Paulo, ecc.)
E’ stato più volte votato miglior musicista
nel referendum annuale della rivista ”Mu-
sica Jazz”, risultando vincitore anche nel-
le categorie ”miglior gruppo” e ”miglior di-
sco italiano. Nominato “Cavaliere delle Ar-
ti e delle Lettere” dal Ministro della Cultu-
ra Francese, nel 2002 ha anche ricevuto
il prestigioso “Jazzpar Prize” a Copenha-
gen. Negli ultimi tre anni è comparso al
4 ° posto del referendum della rivista ame-
ricana Down Beat, nella sezione riservata
ai trombettisti,alla spalle di Dave Douglas,
Wynton Marsalis e Roy Hargrove. Nel gen-
naio 04 si è esibito per una settimana nel
prestigioso Blue Note di New York, bissan-
do ancora il successo alla Town Hall e poi
ancora al Birdland (2006 e 2008). Attual-
mente, oltre al suo New Quintet (insieme
a Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Pie-
tro Leveratto e Fabrizio Sferra) ama esibir-
si in duo con il pianista Stefano Bollani
e con un gruppo di giovanissimi talenti,
un ottetto denominato Rava Special Edi-
tion. Nel 2007 ha pubblicato per la ECM
i Cd “ The Words and the Days” in quin-
tetto e ”The Third Man” in duo con Ste-

fano Bollani. Agli inizi del 2009, sempre
per la ECM, pubblicherà il nuovo Cd inciso
a New York con Stefano Bollani, Paul Mo-
tian, Larry Grenadier e Mark Turner. (fon-
te: www.enricorava.com).

Lezioni di ceramica della CNA in
Offida (2010-05-20 12:06)

Ini-
zia da Offida il percorso didattico della
Cna sul Web. Venerdì mattina, nella scuo-
la media offidana, il primo esperimento
di questo tipo sul nostro territorio gra-
zie all’impegno delle istituzioni scolasti-
che, degli artigiani e della Cna di Asco-
li Piceno che sta portando avanti questo
progetto nell’ambito dell’iniziativa formati-
va che va sotto il nome de “Il Volo”. Sarà
la ceramica a fare da apripista, con un le-
zione 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. Al-
la fine della lezione realizzeranno un mo-
saico in creta, come una sorta di tavoloz-
za sulla quale esprimere la loro creatività.
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E il prodotto finito resterà a scuola a te-
stimonianza del loro lavoro”. Le fasi sa-
lienti della lezione saranno riprese, grazie
all’impegno di Cna Comunicazione e Ter-
ziario avanzato, con il presidente Paolo Piz-
zingrilli, e trasmesse sul web attraverso il
sito www.cnapicena.it. “Questa lezione è
un’altra tappa – spiega Luigi Passaretti, vi-
ce presedente della Cna e responsabile del
settore Formazione - del progetto Il Volo,
con cui, grazie alla disponibilità della Re-
gione e di tutti i comprensori scolastici che
abbiamo coinvolto in questi anni, cerchia-
mo 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 mo-
dello di integrazione fra strutture didatti-
che e mondo del lavoro”. (fonte CNA - red)

Restituito un por-
tafoglio che conteneva 720 euro
(2010-05-24 09:53)

Offida - Esistono delinquenti, ma esi-
stono ancora persone oneste. Ne sa qual-
cosa una coppia sessantenne di turisti te-
deschi che si è vista riconsegnare dai ca-
rabinieri un portafogli smarrito. Il fatto si
è verificato venerdì. Una delle proprietarie
della pizzeria “Prima o Poi”, intenta alle pu-
lizie, ha notato per terra un portafogli. Lo
ha raccolto e lo ha portato alla locale sta-
zione dei carabinieri i quali hanno consta-
tato che all’interno del portafogli ci fosse-
ro 720 euro, carte di credito, bancomat e
documenti vari. Proprio in quel momento
è arrivata una telefonata. Era il proprie-
tario che, molto preoccupato, aveva chia-
mato i militari dell’Arma per denunciare
l’accaduto. La meraviglia è stata quando

si è sentito rispondere che era stato già ri-
trovato e consegnato in caserma. “La cop-
pia di turisti – ha detto la signora – era sta-
ta 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”. (Fon-
te: Corriere Adriatico)

Un libro sulla Sindone di Arquata
del Tronto (2010-05-25 12:13)

Una copia della Sacra Sindone di Torino si
trova nella chiesa di San Francesco a Bor-
go di Arquata. La sua origine è attesta-
ta da una scritta che compare nello spa-
zio fra le due teste dell’Uomo della Sindo-
ne: “Extractum ab originali”, cioè ottenu-
ta dall’originale, quindi dal telo di lino di
Torino. Il telo-decalco di Arquata fu ritro-
vato circa 30 anni fa durante il restauro
della chiesa. Da un’antica memoria sap-
piamo che esso fu voluto nella metà del
Seicento dal Vescovo Giovanni Paolo Buc-
ciarelli, nativo di Arquata. Il telo di Borgo,
davanti ad autorità ecclesiastiche e civili,
venne sovrapposto alla Sacra Sindone to-
rinese e, secondo una tecnica sconosciu-
ta, l’immagine dell’Uomo sindonico si im-
presse sul lenzuolo arquatano, diventan-
do anch’esso reliquia. Ulteriori approfon-
dimenti saranno resi noti in una interes-
sante monografia a cura delle Dottoresse
Laura Castelli e Carolina Ciociola. Il libro
della Fas Editore sarà presentato il prossi-
mo mese ad Arquata ed Ascoli.
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Una cena di beneficenza conclu-
de il progetto a sostegno del-
le donne artigiane dello Yucatan
(2010-05-25 13:21)

Con la costruzione della ludoteca per i
bambini si conclude il progetto del labora-
torio tessile in una zona depressa del Mes-
sico, 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 presente-
rà 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 an-
ni, ha sostenuto principalmente la costru-
zione del laboratorio tessile per le donne
Maya, ma si è anche impegnata in proget-
ti di solidarietà all’infanzia in Burkina Fa-
so, 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 pro-
pria 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 funzio-
ne e produce uniformi per le scuole, divi-
se per apicoltori, scialli di lino, sciarpe; le
donne si sono anche specializzate in rica-
mi di tovaglie, salviette per la prima cola-
zione, asciugamani e borse. Per informa-
zioni e prenotazioni: 349/6592989 - (red)

Il GAdA presenta “Non è ve-
ro…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 ve-
ro....ma ci credo”. Trama (fonte Wikipe-
dia): Il commendatore Gervasio Savasta-
no 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 ma-
lefico. Anche in famiglia ci sono proble-
mi: sua figlia Rosina si è innamorata di
un giovane impiegato, che il commenda-
tore ritiene non all’altezza della ragazza.
All’improvviso, però, la fortuna sembra ri-
cordarsi del commendator Savastano; in
azienda arriva un giovane, Alberto Sam-
maria, gobbo, e con il suo arrivo gli affari
cominciano di colpo ad andar bene. Anche
la figlia del commendatore sembra aver ri-
trovato 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: Alber-
to Sammaria confessa al commendatore di
essersi innamorato di Rosina, e per que-
sto motivo è costretto a dare le dimissioni.
Il commendatore è disperato, ma troverà
una soluzione: convincerà sua figlia a spo-
sare Sammaria. Dopo un iniziale resisten-
za, 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
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i suoi timori e comunica ai ragazzi la sua
intenzione di invalidare le nozze; ma a que-
sto punto scoprirà di essere stato raggira-
to: Sammaria non è altri che il giovane di
cui Rosina era sempre stata innamorata e
la gobba era solo un artificio per consen-
tirgli di entrare nelle grazie del futuro suo-
cero. Il commendatore cede all’amore dei
due giovani, anche perché, pure se non è
gobbo, Sammaria porta bene! (ap)

3.6 giugno

Festa della Repubblica. Concer-
to della Banda di Offida
(2010-06-01 20:13)

OFFIDA - Domani 2 giugno,
in occasione del 64° anniversario della Re-
pubblica Italiana, con inizio alle ore 11,00,
presso il Teatro Serpente Aureo, si svolge-
rà il concerto del Corpo Bandistico “Cit-
tà di Offida” con il seguente programma:
“Offida olè” paso doble scritto dal M° Ciro
Ciabattoni, “Gabriel’s oboe” di Ennio Mor-
ricone, “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, “In-
no 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 Diur-
no di Integrazione Sociale per Disabili di
Spinetoli (AP), presenta “Ma avevi gli oc-
chi 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 la-
boratorio è stato un occasione di confron-
to, di crescita e di socializzazione in cui gli
attori hanno avuto la possibilità di relazio-
narsi al proprio io ed al gruppo e di acqui-
sire 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 svilup-
po dell’ intelligenza rappresentativa trami-
te l’intelligenza senso-motoria. La perfor-
mance MA AVEVI GLI OCCHI CHIUSI 2°
Studio è la risposta alla domanda di inte-
grazione sociale del disabile nella società
di oggi, una risposta che parte dallo stu-
dio sul corpo come strumento espressivo
e condizione di ogni relazione (con se stes-
si, con altre persone, con le materie, gli
spazi e le forme del mondo) fino alla visio-
ne 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 Bas-
so (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)

Do-
po i corsi di spagnolo ed in-
glese, l’associazione socio-culturale Tem-
plaria 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 Giusep-
pe Ricci, presidente di Templaria Litterae –
ha lo scopo di creare un importante primo
con tatto tra il bambino e una lingua diver-
sa da quella nativa, portando lo a conosce-
re e riconoscere nuove forme di comunica-
re 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
- templarialitterae@hotmail.com (red)

La Provincia di Fermo soppres-
sa? (2010-06-08 22:47)

La neonata Provincia di Fermo è a ri-
schio soppressione. La commissione Af-
fari costituzionali della Camera ha appro-
vato un emendamento del relatore al ddl
sulla Carta delle autonomie, Donato Bru-
no, che prevede che la popolazione del-
le province non possa essere in ogni ca-
so inferiore ai 200mila abitanti. Le pro-
vince che dovrebbero essere abolite (in ba-
se 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 ele-
vare il tetto a 500 mila abitanti, che nelle
Marche comporterebbe la creazione di tre
sole province e la riduzione, su scala na-
zionale, di 60 province.(ap)

La Fideas di Offida in Cina
(2010-06-09 11:07)

La FIDEAS Srl ha partecipa-
to alla missione imprenditoriale Italia Cina
organizzata a Shanghai e Pechino dal Go-
verno Italiano, da Confindustria, ABI (as-
sociazione Bancaria Italiana) e ICE )Isti-
tuto Commercio per l’Estero) dal 1° al 5
giugno 2010 accompagnando altre impre-
se picene operanti nel settore food, vino,
calzature e turismo. La delegazione pice-
na guidata dalla FIDEAS ha preso parte
il 2 giugno alla celebrazione della giorna-
ta dedicata all’Italia nel meraviglioso padi-
glione 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 11milioni di abitanti) con
redditi medio alti rispetto al resto del pae-
se. Durante la fitta serie di attività istitu-
zionali e gli incontri la FIDEAS e le altre im-
prese del piceno partecipanti hanno avuto
modi di conoscere la realtà economica del-
la 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 del-
la Fideas srl il quale afferma “Gli operatori
economici cinesi che abbiamo incontrato, ol-
tre che interessati ai nostri prodotti tipici ed
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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 coope-
razione tra enti ed imprese per sviluppare
scambi turistici con la nostra area. La Ci-
na dunque non piu’ vista come un rischio,
né solo come opportunità ma come neces-
sità per le nostre imprese e per lo sviluppo
del nostro territorio. Questo immenso pae-
se ha infatti una popolazione di oltre 1.3
miliardi di abitanti mediamente poveri ma
con una classe media di circa 250milioni di
persone e con oltre 800.000 milionari e con
tassi di crescita medi della ricchezza nazio-
nale di oltre il 10 %. Finora questo stermi-
nato 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, coo-
perative, etc.)”. La FIDEAS facendo tesoro
dell’esperienza già consolidata in altri set-
tori e comparti (artigianato artistico, cal-
zature, cultura, turismo, etc.) è a disposi-
zione delle imprese per accompagnarle nel
processo di internazionalizzione utilizzan-
do tutti gli strumenti finanziari esistenti e
mettendoli in rete, utilizzando anche tutte
le professionalità con cui la FIDEAS colla-
bora 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 in-
cassato il viaggio premio messo a disposi-
zione dalla società. Dopo i festeggiamenti
in piazza del popolo, dove dirigenti e atleti
della nuova serie C maschile e serie D fem-
minile sono arrivati dopo il pellegrinaggio

dai santuari di S.Bernardino di Castigna-
no al Beato Bernardo di Offida, la società
ha offerto pesce fritto a tutti. Poi la squa-
dra femminile è partita per un torneo na-
zionale a Verona per squadre di serie C e
D, dove le offidane si sono classificate al
terzo posto, dietro a Brescia e Reggio Emi-
lia. Infine una giornata a Gardaland, dove
le rossazzurre si sono sfogate al parco di-
vertimenti. E’ stata anche l’occasione per
chiudere una stagione brillante, ma anche
per inquadrare quella che vedrà le offida-
ne tutte confermate per il campionato di
serie D. Il capitano Marinella Fioravanti
ha scritto una emozionante lettera a tut-
ti, creando un ambiente fantastico. Già
ci sono i primi contatti per l’arrivo di tre
elementi di qualità, che potrebbero garan-
tire un altro brillante campionato. (Fonte:
Corriere Adriatico)

I 50 anni dell’Avis offidana
(2010-06-17 11:32)

L’attivissima sezione Avis di Of-
fida 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 in-
titolare uno spazio pubblico al Donatore
Avis. Sabato 19 Giugno poi, alle ore 21,00
presso il Teatro Serpente Aureo, rappre-
sentazione teatrale dal titolo “Mi Sposo Lo-
sposo” portata in scena dalla compagnia
dei “DonAttori”, attori donatori di sangue.
Domenica 20 Giugno sarà la giornata uffi-
ciale del 50°, con la benedizione del nuovo
labaro associativo, la S. Messa ed un con-
certo del Corpo Bandistico “Città di Offi-
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da” con il coro Santuario Beato Bernardo.
La giornata sarà conclusa dalla consegna
di riconoscimenti alle persone che, in que-
sti anni, si sono rese meritevoli in ambito
associativo. L’AVIS di Offida sarà poi pre-
sente nell’importante evento sportivo of-
fidano dei Campionati Mondiali Juniores
con il X° Trofeo Avis – Trofeo del 50°, ga-
ra ciclistica nazionale per esordienti, pre-
vista il 7 agosto 2010. Soddisfatto il presi-
dente Giuliano Ciotti: “L’attuale Direttivo
cerca con la massima dedizione di porta-
re avanti l’attività associativa e promuove-
re la cultura della donazione a tutto cam-
po, soprattutto rispondendo il più attenta-
mente possibile alle esigenze dei donatori.
E’ questo un impegno morale – continua
Ciotti – che come direttivo sentiamo impre-
scindibile e, con la buona volontà nostra
e dei nostri collaboratori, cerchiamo quo-
tidianamente 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 co-
stituzione. Siamo fiduciosi che – conclude
il presidente Avis di Offida – considerato
l’alto numero di giovani donatori della se-
zione, in futuro non mancheranno perso-
ne capaci di proseguire l’attività associati-
va in armonia, al passo con i tempi e ri-
spettosi di chi li ha preceduti”. (Alberto
Premici)

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 ri-
volta al test match tra l’Italia di Nick Mal-
lett e il Sudafrica campione del mondo.
Appuntamento ore 15.00 (diretta tv su Sky
Sport) su Rugby 1823 dove potrete seguire

il match sul live blogging di Duccio Fume-
ro. Sul blog potrete interagire con i tanti
appassionati lasciando i vostri commenti
durante lo svolgimento della partita! Og-
gi tifiamo per l’Italrugby su Rugby 1823!
(red)

Festa della Musica
(2010-06-21 10:14)

Og-
gi è la Festa della Musica, grande manife-
stazione popolare gratuita che si tiene il
21 giugno di ogni anno per celebrare il sol-
stizio d’estate; è una festa aperta a tut-
ti i partecipanti amatori o professionisti,
che desiderano esibirsi di fronte ad un va-
sto 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 ade-
rito, confederandosi in una Associazione
europea, le città di Atene, Barcellona, Ber-
lino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, Liver-
pool, Losanna, Madrid, Napoli, Parigi, Pra-
ga, Roma, Senigallia (An). In Italia, in que-
sti ultimi anni numerose città hanno ade-
rito all’evento come, Arco Val di Ledro (Tn),
Rivoli (To), Lucca, Siena, Modena e molte
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altre ancora stanno aderendo. Solo a Ro-
ma quest’anno sono previsti 150 concerti
e 1500 musicisti coinvolti. (ap)

Grande successo per la degusta-
zione verticale di vino pecorino
(2010-06-24 10:08)

Lo scorso 16 giu-
gno, presso l’enoteca Regionale delle Mar-
che di Offida (AP) si è tenuta la degusta-
zione verticale “Pecorino Colle Vecchio, la
storia nel bicchiere”, realizzata dalla Te-
nuta Cocci 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 som-
melier 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 prece-
denza 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 par-
te tra gli altri anche Manuela Cornelii do-
cente di analisi sensoriale all’ALMA di Co-
lorno, ha suscitato enorme interesse per
i risultati sorprendenti scaturiti negli as-
saggi. Nelle varie annate, i bicchieri che

si sono alternati hanno ogni volta confer-
mato le caratteristiche fondamentali del vi-
no da vitigno Pecorino, con lievi differenze
per il 2003 che, come si ricorda, è stata
un’annata caldissima. In particolare so-
no state evidenziate le qualità peculiari co-
me salinità, sapidità, freschezza e minera-
lità del vino, denominatori comuni che si
rintracciano in tutte le annate. Le anna-
te 2004 e 2006 hanno evidenziato in più
note di miele, nocciola, cannella, artemi-
sia e fieno, mentre sentore di miele qua-
si cotto era presente nelle annate 1993 e
1994. Il Colle Vecchio del 1991 si è rive-
lato un’autentica punta di diamante, con
caratteristiche assolutamente straordina-
rie per un vino bianco, dopo ben 19 anni:
al naso si presenta ancora con eleganza e
finezza, aprendosi con note di frutta bian-
ca matura. Il colore, anche dopo tutti que-
sti anni, è giallo dorato cristallino, senza
sedimenti. In bocca rivela ancora un per-
fetto equilibrio tra alcool e acidità, etereo
ma ancora ricco di frutto, quando invece
la maggior parte dei bianchi italiani e in-
ternazionali dopo soli pochi anni già spro-
fondano nel decrepito. Il segreto per ot-
tenere un vino così longevo è in parte un
dono di natura del vitigno Pecorino, aiuta-
to dalle particolari condizioni microclima-
tiche 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 lievi-
ti selezionati eco-tipici e di un affinamen-
to in bottiglia che impiega tempi utilizza-
ti normalmente per un vino rosso. “Sia-
mo stati estremamente soddisfatti di que-
sto progetto realizzato con l’Associazione
Sommelier AIS Marche, con cui speriamo
di poter continuare a collaborare in manie-
ra proficua” ha commentato Marilena Coc-
ci Grifoni “Anche per i risultati che questa
verticale ci ha permesso di consolidare: il
vino da vitigno Pecorino è nostro patrimo-
nio perché per primi abbiamo creduto nel-
la 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 que-
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sto primato, dall’altro del profondo know-
how che abbiamo maturato nel settore in
40 anni di attività. Ci auguriamo che que-
sto successo possa essere un passo in più
verso una migliore conoscenza e consape-
volezza del patrimonio enologico del terri-
torio da parte del grande pubblico”. (red)

Ciclismo: domani cronometro ad
Offida (2010-06-25 20:19)

Sabato 26 giugno si svolgerà una ga-
ra di ciclismo a cronometro, importante
test in attesa dei mondiali 2010 di ago-
sto. Presente alla gara Luca Sterbini, neo
campione italiano. La S.C.A. Società Cicli-
stica Amatori di Offida, organizzatrice del-
la competizione, ha previsto la chiusura
al traffico, dalle 14,30 alle 17,30, di via-
le IV Novembre, via Cavour, San Barnaba,
il lato della Val Tesino ex Melania fino al-
la rotonda di Santa Maria Goretti e fino
all’incrocio per San Savino, la strada del
Rosso Piceno Superiore fino a San Giovan-
ni - Borgo Miriam - Fonte delle Pietre, il
nuovo tratto della Mezzina fino al sema-
foro 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 &co-
lor2=0xcfcfcf &hl=it &feature=player

_embedded &fs=1]

Quello che il 27 giugno del 1980 è accadu-
to 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 intercetta-
mento che il DC9 Itavia partito da Bologna
e diretto a Palermo con a bordo 81 perso-
ne è stato abbattuto.

per approfondire

3.7 luglio

Cucina dello Spirito
(2010-07-01 19:41)

Anche que-
st’anno l’ Associazione I Sapori del Piceno
lancia una nuovo tema per la manifesta-
zione La Cucina dello Spirito : ”LA PRE-
ZIOSA MENSA DEGLI AVANZI”. Anche
questa estate l’associazione propone con-
ferenze, degustazioni, cene a tema, cene
nei chiostri dei conventi e un concorso per
la ricetta popolare degli avanzi. Si chiede-
rà quindi a chi vorrà iscriversi di proporre
una ricetta popolare degli avanzi che ver-
rà assaggiata il 20 agosto da una giuria
tecnica specializzata. queste le tappe offi-
dane della rassegna: Domenica 01 agosto
- Chiesa di Santa Maria della Rocca - Ore
18.30 Presentazione del ricettario “La cu-
cina dello Spirito” e buffet conclusivo in-
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troduzione del Presidente Ermetina Mira,
interverranno il dott. Tommaso Lucchet-
ti, 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 ago-
sto - Chiostro di San Francesco - Enoteca
Regionale “Vinea” - Ore 18.30 Tavola ro-
tonda “La mensa degli avanzi : riflessioni
tra passato e presente su un modello ali-
mentare monastico”, dott. Tommaso Luc-
chetti, storico della cultura gastronomico
e dell’arte conviviale, dott.ssa Alessia Con-
sorti, Fiduciaria Slow Food della Condotta
di San Benedetto dott. Ugo Bellesi, Delega-
to di Macerata dell’Accademia Italiana del-
la Cucina, prof.ssa Elena Piatti, docente di
Biochimica della nutrizione all’Università
di Urbino - Ore 19.30 Visita ai luoghi del-
lo spirito - Ore 21.00 CENA EVENTO nel
chiostro di San Francesco (Vinea) “La no-
bile mensa degli avanzi: argute sapienze
monastiche per ieri, oggi e domani”. Info
e prenotazioni allo 0736-880005 o 0735-
62545. Costo € 30,00 (red)

Settimana del merletto offidano
(2010-07-01 19:59)

Offida dedica una
settimana alla nobile arte del merletto,
tipico prodotto artigianale che l’ha re-
sa famosa ovunque. L’amministrazione

comunale e le associazioni locali hanno
pertanto predisposto un nutrito calenda-
rio di eventi che inizieranno il 4 luglio
con l’intitolazione della “Via del Merletto”
(ex Via Pierantozzi), l’inaugurazione del-
la Mostra-Mercato del Merletto a fusello
e della mostra “Fusello d’Oro”. Il 5 lu-
glio presso il Teatro Serpente Aureo, si
svolgerà il convegno “Merlettaie e artigia-
ni: aspetti fiscali e prospettive di lavoro”;
l’8 luglio verrà aperto al pubblico il percor-
so espositivo presso casa Vannicola, inti-
tolato “Cent’anni della scuola del Merlet-
to di Offida” e nel Polo Museale la com-
petizione decorativa tra writers “Offida cit-
tà del Merletto a Tombolo”. Venerdì 9 lu-
glio nell’ambito della rassegna “I Venerdì
d’Estate”, largo alla poesia in un suggesti-
vo percorso tra le vie del centro storico con
“Merletto e poesie”. A conclusione della
rassegna il 10 luglio, presso il Polo Musea-
le, 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 Grifo-
ni, una figura importante per il territorio
Piceno: da uomo schivo e di poche paro-
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le, abituato però a rimboccarsi le maniche
e a usare l’ingegno, ha vissuto la sua vita
all’insegna della passione per la viticultu-
ra in cui ha sublimato il suo talento, sen-
za però tralasciare il suo ruolo di marito
e padre. Un vero e proprio punto di riferi-
mento tanto per la famiglia quanto per la
Tenuta Cocci Grifoni, azienda da lui fon-
data. Ma senza l’uomo non avrebbe potu-
to 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 avan-
ti le proprie scelte. Guido Cocci Grifoni è
stato, per chi l’ha conosciuto, un uomo at-
tento e lungimirante, ma anche un marito
e un padre accorto e presente, capace di
far tesoro della propria profonda esperien-
za. Ed è per questo motivo che la moglie
Diana e le figlie Marilena e Paola credono
che il modo migliore per ricordarlo sia con-
tinuare 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 Chie-
sa di San Savino a Ripatransone. La fami-
glia invita i presenti a devolvere eventuali
offerte per iniziative benefiche a favore dei
bambini ospiti di case famiglia sul territo-
rio. (red)

Caldo: da domani attivo numero
verde (2010-07-15 18:52)

”Prima di andare al Pronto Soccorso, in
presenza di sintomi legati al caldo, chia-
mate 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 citta-
dini potranno avere informazioni su come
comportarsi in presenza di sintomi legati
al caldo”. Il numero verde 1500 funzione-
rà sette giorni su sette dalle 8 alle 20. A ri-
spondere ci saranno dei medici ”che diran-
no ai cittadini cosa fare - ha aggiunto Fa-
zio - 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 ventila-
zione, le aree più antropizzate, le vallate
e le conche che favoriscono il ristagno di
umidità determineranno un aumento del-
la temperatura percepita, che potrà supe-
rare 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)
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Nuova guida interattiva per risco-
prire Offida (2010-07-20 17:41)

Offida - I percorsi, le mappe, le in-
formazioni 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 tu-
ristica - completamente gratuito - per ot-
tenere informazioni in tempo reale su ciò
che avete davanti agli occhi. Per scegliere
il ristorante tipico o per seguire un percor-
so guidato alla scoperta di piazze e monu-
menti. Per accedere ai servizi basta foto-
grafare con il cellulare un codice rappre-
sentato da un quadratino bianco e nero
(il cosiddetto Qr code) per essere collega-
ti direttamente ai contenuti pubblicati. E’
sufficiente installare sul cellulare, qualo-
ra 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 ba-
loon informativi su monumenti, ristoranti,
alberghi, hotel, agriturismi e altro. Map
invece consente di orientarsi grazie a una
cartina che consente anche di program-
mare 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 co-
me un’occasione per rendere maggiormen-
te fruibile il grande patrimonio storico-
artistico e culturale del paese. Una sor-
ta di “realtà allargata”. L’assessore al tu-
rismo Piero Antimiani: “Abbiamo credu-
to subito nelle potenzialità di questo ser-
vizio, che aiuta il turista a godere di più
e meglio di tutto ciò che il nostro territo-
rio 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 com-
plete.” “Non solo, – aggiunge Alberto Maz-
zocchi, uno degli sviluppatori del program-
ma, insieme ad Enrico Alberti e Domenico
Capponi – Offida Map consente di mette-
re in contatto chi cerca nell’immediatezza

di una vacanza o di uno spostamento, un
servizio (soggiorno, una farmacia, un ban-
comat..) e chi lo offre. Ancora, sarà possi-
bile orientarsi in ogni momento su dove ci
si trova, seguire percorsi cittadini in tem-
po reale utilizzando collegamenti diretti a
Google Map.” (Fonte: Corriere Adriatico)

Mondiali di ciclismo Juniores: ci
siamo (2010-07-26 21:09)

OFFIDA | Ci siamo. E’ tutto pronto per
l’inizio dei Mondiali di Ciclismo Juniores
che si svolgeranno in Offida dal 5 all’8 ago-
sto 2010. Un evento importante ed uni-
co non solo per il Piceno ma per l’intera
regione. L’organizzazione è a cura dalla
S.C.A. (Società Ciclistica Amatori) di Offi-
da e del suo presidente, Gianni Spaccasas-
si, che a pochi giorni dal via lancia un ap-
pello: «I campionati mondiali di ciclismo
sono una grande occasione per il nostro
territorio; affinché tutto vada per il meglio,
tuttavia, avremo bisogno della partecipa-
zione e dell’impegno dei cittadini. Chi desi-
dera rendersi utile nei giorni del mondiale
può inviarci la sua disponibilità». Nei pri-
mi giorni del mese di luglio Offida ha ospi-
tato in ritiro la nazionale italianamaschile,
guidata dal CT Rino De Candido, presente
con gli otto migliori atleti italiani: Valerio
Conti, Simone Sterbini, Andrea Manfredi,
Andrea Zorzan, Alessandro Tonelli, Nico-
la Rossi, Luca Wakerman e Graziano Di
Luca. L’organizzazione ha cercato di non
lasciare nulla al caso, curando ogni detta-
glio, in stretta collaborazione con la Pro-
vincia di Ascoli Piceno, l’Amministrazione
Comunale di Offida ed altri enti ed associa-
zioni che hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione. La macchina orga-
nizzativa della Sca di Offida però non si fer-
merà che per pochi mesi, perché l’Unione
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Europea di Ciclismo, riunita ad Ankara,
ha assegnato alla società l’organizzazione
dei Campionati Europei programmati dal
14 al 17 luglio 2011. “Altro obiettivo pre-
stigioso e altro centro!” ha dichiarato il
Presidente Spaccasassi. “Si tratta di una
gratificazione importante per tutti quelli
che quotidianamente si adoperano affin-
ché si possano raggiungere questi risulta-
ti”. (Alberto Premici)

Web gratis in Piazza e fuori porta
(2010-07-27 20:20)

Da oggi sarà possibile navigare su In-
ternet, con pc o cellulare, sia in Piazza
del Popolo che in Borgo G.Leopardi, punti
strategici di Offida. L’amministrazione co-
munale 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 Ita-

liane che prevede la consegna della cor-
rispondenza prioritaria, raccomandata e
commerciale, dal lunedì al venerdì, anche
nel pomeriggio, dalle 8 alle 16; mentre dal-
le 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 parteci-
panti al campionato del mondo
Offida 2010 (2010-07-29 10:29)

A pochi giorni dal via dei Campionati
Mondiali di Ciclismo Juniores: come stan-
no procedendo i preparativi? In che mo-
do Offida accoglierà le delegazioni nazio-
nali di tutto il mondo? La parola a Gian-
ni Spaccasassi, presidente della SCA Offi-
da che sta organizzando l’evento: ”E’ ine-
vitabile che col passare dei giorni salga la
tensione, ma devo dire che tutto sta pro-
cedendo al meglio. Negli scorsi mesi ab-
biamo accolto numerose squadre naziona-
li che sono venute per effettuare un so-
pralluogo tecnico. Il loro giudizio è stato
unanime: è il percorso più duro degli ul-
timi 10 anni, per qualcuno anche il più
bello. Questa opinione ci ha caricato an-
cora di più. Sotto l’aspetto della sicurezza
l’Amministrazione Provinciale sta ultiman-
do la sistemazione delle strade. L’ultimo
chilometro è stato interamente riasfaltato,
così come il tratto in discesa più impegna-
tivo. Ringrazio anticipatamente tutti gli of-
fidani (e non). Sono sicuro che, soprattut-
to grazie a loro, tutto andrà per il meglio.
Intanto in paese l’attesa cresce ogni giorno
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di più: le vetrine dei negozi sono state al-
lestite 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 gior-
ni di agosto rimangano a lungo nella me-
moria 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: AUSTRA-
LIA, AUSTRIA, BARHAIN, BELGIO, BIELO-
RUSSIA, BRASILE, BULGARIA, CANADA,
CILE, COLOMBIA, COREA, DANIMARCA,
ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMA-
NIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA, GRE-
CIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LUS-
SEMBURGO, KAZAKISTAN, MOLDAVIA,
NAMIBIA, NORVEGIA, OLANDA, POLO-
NIA, PORTOGALLO, QATAR, REPUBBLI-
CA CECA, ROMANIA, RUSSIA, SERBIA,
SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SU-
DAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, TUNISIA,
TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA, USA,
UZBEKISTAN. Donne: AUSTRALIA, AU-
STRIA, BELGIO, BIELORUSSIA, CANADA,
CILE, FRANCIA, GIAPPONE, GRAN BRE-
TAGNA, GERMANIA, ISRAELE, ITALIA,
NAMIBIA, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA,
OLANDA, POLONIA, REPUBBLICA CECA,
RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, SVEZIA,
UCRAINA, USA. (www.offida2010.it)

3.8 agosto

Un agosto offidano da non perde-
re (2010-08-03 12:31)

Continua l’estate offidana tra molte occa-
sioni di svago e approfondimento. Dal 4
all’8 di agosto, come noto, si svolgeran-
no i Campionati Mondiali Juniores di Ci-
clismo, ma durante tutto il mese il calen-
dario 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 Af-
terhours nell’ambito del Summer Festival.
Presso la bambinopoli l’11, 18 e 25 ago-
sto proiezioni per bambini e films comici,
mentre il 1° e il 12 continua la rassegna
“Cucina dello Spirito” nella splendida cor-
nice della Chiesa di S.Maria della Rocca.
Il 13 in Piazza del Popolo, spettacolo di
Max Giusti. Non mancano altre manife-
stazioni, sagre, gare e rievocazioni presso
frazioni e quartieri di Offida, oltre a con-
certi di musica classica, folk e jazz ed ap-
puntamenti tradizionali come i festeggia-
menti in onore del Beato Bernardo da Of-
fida il 23 agosto. Un cartellone di tutto
rispetto reso possibile grazie all’impegno
dell’Amministrazione Comunale, della Pro
Loco, dei comitati di quartiere, delle asso-
ciazioni culturali e sportive e di privati cit-
tadini che rendono l’estate offidana sem-
pre più godibile e vivace. (ap)
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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 Vezza-
li, tre ori ed un argento alle olimpiadi nel
fioretto femminile. La campionessa irida-
ta jesina darà il benvenuto agli atleti che
nel fine settimana tenteranno la conquista
dei titoli mondiali in palio nei percorsi offi-
dani. Intanto l’organizzazione, a cura del-
la 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)

Mondiali 2010: limitazioni al
traffico (2010-08-05 13:11)

L’Amministrazione Comunale comunica
alla cittadinanza che in occasione dei
Campionati del Mondo Juniores di Cicli-
smo il traffico sarà interrotto nelle seguen-
ti strade Provinciali e vie urbane così co-
me da prospetto: 5 AGOSTO 9.00 – 12.00
- Allenamento cronometro individuale ma-
schile. e femminile. Chiusura percorso co-
me per gare del 6 Agosto
6 AGOSTO 9.30 – 12.30 CRONOMETRO
FEMMINILE
Acquaviva- B.go Miriam- Fonte delle
Pietre- Strada circonvallazione - V.le Re-
pubblica (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 Fon-
te delle Pietre-Strada di Circonvallazione-
.V.le Repubblica
(bambinopoli)
7 AGOSTO 9.00 – 12.00 - Allenamento ga-
ra in linea maschile. e femminile. Chiusu-
ra percorso come per gare dell’8 Agosto
7 AGOSTO 14.00 – 17.00 TROFEO AVIS -
V.le Repubblica (bambinopoli)- V.le IV No-
vembre -V.le Mazzini- incrocio Fonte delle
Pietre- Strada Circonvallazione - V.le Re-
pubblica (bambinopoli)
8 AGOSTO 9.00 – 12.30 GARA IN LINEA
FEMMINI-
LE - V.le Repubblica-(bambinopoli) V.le IV
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Novembre-Via Cavour-San Barnaba - Bi-
vio Ponte Tesino di Cossignano - S.P. Valte-
sino rotatoria S.M. Goretti - Incrocio Fon-
te 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 Tesi-
no di Cossignano -S.P: Valtesino rotatoria
S.M.G.- Incrocio Fonte delle Pietre-Strada
di Circonvallazione-V.le Repubblica (Bam-
binopoli)

Eventuali percorsi alternativi:
Residenti Centro Storico e vie non interes-
sate al passaggio della gara: transito con-
sentito sulla Strada C.le S. M. della Roc-
ca, S.P. Collecchio direzione Castel di La-
ma, S.P. Mezzina direzione Castel di Lama.
Residenti B.go Miriam: transito consenti-
to 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 - ORE 11,00 CRONOMETRO
INDIVIDUALE FEMMINILE - ORE 14,00
CRONOMETRO INDIVIDUALEMASCHILE
- 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 inau-
gurale che si svolgerà stasera con inizio
alle ore 21,00 in Piazza del Popolo. Per
gli uomini sono si iscritte le seguenti na-
zioni: Australia, Austria, Barhain, Belgio,
Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Ci-
le, Colombia, Corea, Danimarca, Estonia,

Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Let-
tonia, Lussemburgo, Kazakistan, Molda-
via, Namibia, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Ro-
mania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slo-
venia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizze-
ra, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria,
Usa, Uzbekistan. Per le donne: Austra-
lia, Austria, Belgio, Bielorussia, Canada,
Cile, Francia, Giappone, Gran Bretagna,
Germania, Israele, Italia, Namibia, Norve-
gia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Russia, Spagna, Svizzera,
Svezia, Ucraina, Usa. Le due gare a cro-
nometro 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 ci-
clista 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 program-
ma domenica 8 agosto sullo stesso circui-
to, da Offida ad Offida di km 16. Il circui-
to 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 al-
lievi e l’iniziativa goliardico-sportiva «Avete
Voluto la Bicicletta...?.

METEO

DIRETTA TV

Mondiali 2010: diretta TV
(2010-08-05 19:24)

INFO – METEO E DIRETTA TV
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Mondiali
2010: immagini della cerimonia
d’apertura (2010-08-06 00:01)
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Mondiali 2010: cronometro fem-
minile (2010-08-06 13:54)

CLASSIFICA MONDIALE CRONO DONNE
JUNIORES:
1^ Solovei Hanna (Ukraine) km 15 in
21’30”36 media 42,128 km/h
2^ Ferrand Prevot Pauline (France) a 5”
3^ Cure Amy (Australian) a 12”
4^ Trott Laura (Great Britain) a 53”
5^ Zorzi Susanna (Italia) a 1’14”
6^ Muffat Alexia (France) a 1’22”
7^ Visser Annelies (Netherlands) a 1’26”
8^ Kröger Mieke (Germany) a 1’34”
9^ Thorsen Thea (Norway) a 1’43”
10^ Rivera Coryn (United States Of Ameri-
ca) a 1’45”
14^ Paladin Soraya (Italia) a 2’06”
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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:

www.offida2010.it - Diretta Web
www.jotv.tv - Diretta Streaming

Mondiali 2010: cronometro ma-
schile (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 (PORTOGAL-
LO) 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 (DA-
NIMARCA) 41’23.14 a 1’17.18
21ROSSI NICOLA (ITALIA) 42’04.82 a
1’58.86
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Mondiali 2010: …”avete voluto
la bicicletta…” (2010-08-07 20:06)

Immagini della
partenza della simpatica manifestazione,
a margine delle competizioni mondiali, ri-
servata ad amministratori locali. La gara
è stata vinta dal Sindaco di Offida Valerio
Lucciarini.

la premiazione
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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
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Mondiali 2010: gara in linea
maschile (2010-08-08 19:09)

Olivier Le Gac (F) – campione del mondo
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1. Olivier Le Gac (Fra) Km. 128 in
3.32’05”, media 36,212; 2. Jay McCar-
thy (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 Dyr-
nes (Nor); 26. Andrea Toniatti (Ita) a 1’06”;
29. Luca Chirico (Ita) a 1’51”; 59. Andrea
Manfredi (Ita) a 8’03”; rit.: Giacomo Berla-
to (Ita) e Graziano Di Luca (Ita).
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Rapina in Borgo Leopardi: arre-
stati i responsabili
(2010-08-16 19:32)

Lo scorso 29
aprile, due malviventi a volto scoperto, ra-
pinarono la filiale del Monte dei Paschi
di Siena (ex BNA), in Borgo Giacomo Leo-
pardi 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 giu-
stizia: 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 collabora-
zione tra il Nucleo investigativo dei Carabi-
nieri di Ascoli Piceno e quello di Giugliano
(Na), dove sono stati rintracciati i respon-
sabili della rapina. (ap)

Rugby, Tri Nation: All Blacks
stellari (2010-08-22 10:12)

Non hanno perso un colpo in questo entu-
siasmante Tri Nation e, rifilando la quar-
ta sconfitta consecutiva ai Campioni del
Mondo del Sudafrica, gli All Blacks si so-
no aggiudicati il Tri Nation 2010. Nono-
stante un asfissiante primo tempo del Su-
dafrica all’attacco, la Nuova Zelanda porta
a casa il match (29 – 22) davanti ai 92mila
spettatori del Soccer City Stadium di Jo-
hannesburg. Superbe le prove di McCaw e
Carter (quest’ultimo miglior marcatore del
mondo con 1118 punti realizzati). Deci-
mo 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 pareggio, grazie ad un Mc-
Caw irresistibile, ma che ha richiesto la
prova televisiva per validarne la regolari-
tà. 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 matrimo-
nio s’ha da fare. (2010-08-30 11:50)

Un nuovo Piceno, “più bello e più su-
perbo che pria”, parafrasando il grande Pe-
trolini. E’ questo che bolle in pentola da
mesi ad ovest e sud della nostra provin-
cia, dopo che il nord fermano ha deciso per
l’autonomia. Amatrice e dintorni soffrono
da tempo un distacco geografico ed ammi-
nistrativo con Rieti e Roma, e rischiano
di perdere l’Ospedale “Grifoni”. Ora guar-
da al Piceno come soluzione per una ne-
cessaria e logica annessione, promuoven-
do un referendum ad hoc che ha trovato
ampio consenso negli amatriciani e nel lo-
ro primo cittadino, Sergio Pirozzi. Nel me-
se di giugno si sono già svolti contatti ed
incontri istituzionali: “Ascoli deve essere
pronta ad accogliere le richieste della po-
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polazione di Amatrice” ha dichiarato Gui-
do Castelli, sindaco del capoluogo piceno.
Il desiderio reciproco di unire i due terri-
tori è stato sancito, tra l’altro, da un pro-
tocollo d’intesa volto a valorizzare il turi-
smo, enogastronomia e culturale, suppor-
tato da un progetto in itinere finalizzato al
miglioramento dei collegamenti tra le due
realtà territoriali. Un punto importante
del protocollo poi, impegna le due comu-
nità ad «elaborare strategie utili a favorire
la sempre maggiore integrazione dei rispet-
tivi territori sul piano sociale ed economi-
co». 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 Vibra-
ta e Valle Castellana sono determinatissi-
me a lasciare l’Abruzzo per entrare nelle
Marche, e le ragioni sono pressoché le me-
desime. L’aggregazione è la finalità uni-
ca dell’associazione “Vibrata Picena”, co-
stituita a Nereto il 9 giugno scorso. Entu-
siasta del progetto il presidente della pro-
vincia di Ascoli Piceno, Piero Celani: “Ma-
gari! Per noi sarebbe la possibilità di ave-
re una provincia di grande qualità e non
solo di quantità”. Già la quantità, perché
qui i numeri pesano (80.000 futuri marchi-
giani 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, per-
ché mai Teramo l’ha accettata come sua
parte integrante”. Se tutto sarà concretiz-
zato potrebbero essere molti ed importan-
ti 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 nes-
sun Don Rodrigo di mezzo. Per conclude-
re una piccola considerazione: sarà forse
il troppo spesso dimenticato Piceno a rie-
quilibrare il territorio marchigiano, dopo
la perdita di sette comuni della Valmarec-

chia a vantaggio dell’Emilia Romagna? Ve-
dremo, nel qual caso Ancona ne dovrà te-
nere conto. I Comuni che potrebbero es-
sere interessati all’annessione: Amatrice
ab.2.730 – Accumoli 735 – Valle Castella-
na 1.091 – Alba Adriatica 12.440 – Ancara-
no 1.932 – Civitella del Tronto 5.438 – Co-
lonnella 3.705 – Controguerra 2.500 – Cor-
ropoli 4.645 – Martinsicuro 17.112 – Nere-
to 5.133 – Sant’Egidio alla Vibrata 9.781 –
Sant’Omero 5.469 – Torano Nuovo 1.685 –
Tortoreto 9.950. (Alberto Premici)

Intervista allo studioso di or-
ganizzazione Gabriele Gabrielli
(2010-08-30 19:10)

L’economia e il
lavoro vivono da vicino, anche nel nostro
territorio, le questioni che la stanno ca-
ratterizzando quest’epoca di forte cambia-
mento, almeno nell’occidente. Tra que-
ste spicca per la sua multidimensionali-
tà il tema della diversità che ha tante fac-
ce e che può essere declinata in molti
modi. Ne parliamo con Gabriele Gabriel-
li (www.gabrielegabrielli.com), un marchi-
giano che frequenta Offida da quasi 30
anni con un passato da manager in nu-
merosi gruppi e grandi aziende del Pae-
se e Docente di Organizzazione e gestione
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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 dir-
ci 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 tut-
ti fattori che avranno certamente almeno
una implicazione: più generazioni occupe-
ranno 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 leg-
gere e comprendere le aspettative degli al-
tri, coglierne le differenze e costruire le ri-
sposte professionali e di relazione più ap-
propriate. Questa capacità di mettersi nei
panni altrui la considero la vera competen-
za 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 predi-
sponendo investimenti educativi a tutti i
livelli. Sempre più vedremo lavorare insie-
me giovani di venticinque anni e anziani di
sessantacinque e oltre; non solo. Già oggi
stiamo sperimentando cosa vuol dire lavo-
rare anche con persone che appartengono
a segmenti di età diversi, come i trentacin-
quenni e gli over fifty, come li chiamiamo,
ossia quelli che hanno superato la soglia
dei cinquanta. Non è difficile immagina-
re che ci siano in tutti i casi atteggiamen-
ti verso il lavoro diversi; valori differenti;
conoscenze e competenze molto variegate.
Le generazioni infatti crescono e si forma-
no in ambienti diversi. Occorre allora far

stare tutto questo insieme in modo produt-
tivo e senza che generi conflitti, ricercan-
do 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 pos-
sa 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 opportu-
nità sono molte. Ma anche i rischi. Pen-
siamo per esempio se la tecnologia (o me-
glio la maggiore o minore capacità di usar-
la) diventasse strumento di marginalizza-
zione … anziché occasione per integrare
nel lavoro le diverse generazioni. Di esem-
pi concreti ce ne sono davvero tanti. In-
somma, fare i conti con la diversità, signi-
fica innanzi tutto condividere un principio:
che una società non può fare a meno di
nessuno e che tutti possono e devono con-
correre a questo risultato. Lo deve fare la
politica, attraverso lo strumento legislati-
vo e gli incentivi più appropriati, lo deve
fare l’economia e le sue regole, lo deve fa-
re l’impresa e il management. Ma non fi-
nisce qui, perché lo strumento più impor-
tante 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 da-
vanti a tutti la questione del confronto ge-
nerazionale e del rapporto giovani-anziani
in una società. E’ stato molto interessante
per me discuterne recentemente in occa-
sione di un incontro organizzato dal Rota-
ry di Ascoli Piceno presso il Caffè Meletti.
Mi sono fatto l’idea, parlandone con mol-
te persone che ricoprono ruoli diversi nel-
la società e nel lavoro, che questo aspet-
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to 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 segna-
le, vuol dire che in questo territorio c’è una
sorta di “dna inclusivo” che vuole accoglie-
re e integrare. E’ un ottimo anticorpo con-
tro i conflitti sociali che bisogna allontana-
re 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 talvol-
ta discusse- iniziative al riguardo; c’è quel-
la 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 determi-
nato, part time o full time, a progetto e
così via, con cui si presta la propria col-
laborazione 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 an-
che nell’economia e nella gestione del
territorio, non è vero?

E’ proprio così. Il tema del lavoro immi-
grato è uno dei più difficili da trattare, ma
vorrei subito dire una cosa. Il lavoro e le
competenze che ci vengono portate da fuo-
ri dei confini sono solo “manna” per la no-
stra economia e per il nostro sviluppo. Le
ragioni sono tante e molto evidenti, a co-
minciare dal fatto che gli immigrati por-
tano nel nostro Paese anche nuova nata-
lità, addolcendo un po’ gli indicatori sta-
tistici che ci vedono come una realtà che
invecchia progressivamente senza capaci-
tà di rigenerazione. Voglio sottolineare poi
un altro aspetto. Quando parliamo di la-
voro 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, ma-
nageriale, professionale. In Italia, ormai,
il numero degli imprenditori stranieri che
vivono, producono e creano lavoro nel no-
stro 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 valorizza-
re le differenze integrando persone, grup-
pi e ricchezza nella società. Ma occorre
investire molto su questo aspetto, perché
–lo dicevo sopra- gestire la diversità è la
chiave del futuro.

So che attorno a
questo tema dell’accoglienza e della ge-
stione 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 battu-
te che sarò ben felice di poter sviluppare,
se di interesse per i lettori, in una pros-
sima occasione. L’idea è quella di aggre-
gare le migliori energie del territorio, isti-
tuzionali e private, e di alcune universi-
tà per realizzare una serie di significati-
ve iniziative con l’obiettivo di promuovere
una cultura imprenditoriale, manageriale
e del lavoro che valorizzi la persona nel-
la sua unicità e integralità, ritenendo que-
sto approccio un fattore essenziale per co-
struire un futuro “accogliente” e prospet-
tare uno sviluppo sostenibile della socie-
tà e dell’economia. Le idee sono molte e
particolarmente ambiziose. Ora le stiamo
meglio strutturando per poterle realizza-
re a breve e contribuire così a rendere at-
trattivo questo bel territorio, valorizzando
la ricchezza artistica, culturale ed enoga-
stronomica di Offida e di tutto il Piceno
all’insegna dell’accoglienza.

(Alberto Premici)
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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 Bandistico
della Città di Offida pro Anffas-Onlus (As-
sociazione di Famiglie di Persone con Disa-
bilità Intellettiva e/o Relazionale) di Grot-
tammare. (ap)

3.9 settembre

Concesso l’uso del Convento di S.
Bernardino da Siena (Campli) alle
monache Benedettine di Offida
(2010-09-08 00:05)

Nel corso dell’ultima riunione il Con-
siglio Comunale di Campli ha approvato e
ratificato a maggioranza, con l’astensione
dei consiglieri di opposizione, l’atto di con-
ciliazione sottoscritto in data 14 luglio u.s.
presso il Tribunale Ordinario di Teramo

- Sezione Civile dal Vice Sindaco Mauri-
zio Di Stefano in rappresentanza del co-
mune di Campli e dai legali rappresen-
tanti della Provincia degli Abruzzi dei Fra-
ti Minori San Francesco della Penna e
del Monastero della Monache Benedetti-
ne di San Marco, con sede in Offida (AP).
Si tratta di un importante risultato otte-
nuto dall’amministrazione Giovannini gra-
zie all’impegno e alla capacità dimostra-
te nella gestione di un contenzioso giudi-
ziario, che vedeva contrapposti il Comu-
ne di Campli e la Provincia degli Abruzzi
dei Frati Minori San Francesco della Pen-
na, con quest’ultima che rivendicava la
proprietà del convento, di cui era riappro-
priato nel corso dell’anno 2008 recintan-
do l’area e avviando i lavori per la mes-
sa in sicurezza del complesso conventua-
le, su autorizzazione della Sovrintenden-
za. Con l’atto di conciliazione sottoscrit-
to è stato risolto, a favore del comune di
Campli, un contenzioso dall’esito incerto
ed è stato confermato, in modo inequivo-
cabile, che la proprietà dell’immobile re-
sta al comune di Campli e che lo stesso
viene concesso in uso, insieme ai terre-
ni 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 im-
pegnate a riaprire al culto la chiesa del
convento, a far visitare almeno tre volte
l’anno il chiostro interno a mettere a di-
sposizione dell’amministrazione Comuna-
le una sala conferenze, da realizzare nelle
pertinenze del convento, per almeno dodi-
ci volte l’anno; inoltre a titolo di corrispetti-
vo per l’uso del convento si sono impegna-
te ad erogare al comune di Campli la som-
ma di 150.000 euro. Il Sindaco Gabriele
Giovannini, che si è impegnato in prima
persona durante tutta la fase delle tratta-
tive con il prezioso supporto legale dell’Avv.
Lucio del Paggio, ha espresso la sua soddi-
sfazione per la favorevole conclusione del-
la vicenda, evidenziando l’opportunità per
il Comune di Campli di tornare ad ospi-
tare sul suo territorio un convento di re-
ligiose, dopo che, oltre venti anni fa, le
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suore Dorotee lasciarono palazzo Rozzi ove
gestivano un asilo e un collegio femmini-
le e tenevano numerose attività che coin-
volgevano 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 sen-
za però adottare decisioni efficaci per la
sua conservazione, lasciandolo in un com-
pleto 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 con-
ciliazione, nella certezza che il convento
una volta restaurato e rimesso in funzio-
ne, oltre a tornare ad essere un luogo del-
la 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 istituzio-
ne e gli altri edifici religiosi di particolare
pregio storico-artistico, di cui il territorio
comunale è particolarmente ricco, per es-
sere favorevolmente inserito nei percorsi
del turismo religioso. inalmente, dopo tan-
ti e troppi anni, la comunità camplese po-
trà assistere alla rimozione della vecchia
ed arrugginita gru che troneggia sul con-
vento, deturpando tra l’altro il paesaggio
circostante. Invece l’opposizione in consi-
glio comunale ha perso, ancora una vol-
ta, un’importante occasione per mostra-
re il suo senso di responsabilità, deciden-
do di non approvare l’accordo, benché il
Sindaco avesse garantito il coinvolgimen-
to 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 re-
stauro del convento. nfine è importante ri-
cordare che il Convento di San Bernardino
da Siena è uno dei più importanti conven-
ti 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. Lu-
cia, fu soppresso nel 1813 insieme a nu-

merosi altri luoghi di culto. Ripristinato
qualche anno dopo, venne definitivamente
chiuso nel 1866. Della bella chiesa baroc-
ca, a navata unica e con due piccole na-
vate sulla sinistra, non restano ormai che
alcuni affreschi e le antiche teche che ospi-
tavano numerose statue e buona parte dei
marmi degli altari. Sono ancora ben visi-
bili, invece, una pregevole “Madonna con
Bambino tra S. Francesco e S. Bernardi-
no da Siena adoranti” al di sopra del por-
tale d’ingresso della chiesa, realizzata da
Matteo da Campli, e le 25 lunette affresca-
te che si trovano nel porticato del chiostro
illustranti la vita di S. Giovanni da Cape-
strano, realizzate da Giovanni Paolo Fla-
mengo. (Fonte: Piazzagrande.info)

Avis provinciale: un corso per
formare donatori più consapevo-
li (2010-09-15 20:16)

C’è
il dottor Marco Quercia, direttore del Servi-
zio territoriale per le Dipendenze patologi-
che della Zona territoriale 13 dell’Asur, c’è
Serafino Salvi, specialista in medicina del-
lo 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-
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albergo Ferrucci dalle 9 in poi. Il corso è
diretto ai dirigenti delle sette Avis comu-
nali di Ascoli, ovvero San Benedetto, Offi-
da, Spinetoli, Montefiore dell’Aso, Cupra-
marittima e Ripatransone e al gruppo pro-
vinciale 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 ses-
suali. L’obiettivo dell’Avis provinciale, che
da aprile di quest’anno ha un nuovo pre-
sidente, Massimo Lauri e diversi consiglie-
ri 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 provin-
ciale e vice-presidente dell’Avis di Ascoli –
si garantisce una raccolta sangue di livello
qualitativo superiore”. Le Avis marchigia-
ne sono da anni particolarmente impegna-
ta nella formazione, tanto da aver creato
una scuola permanente che organizza cor-
si tutti gli anni e l’Avis provinciale di Ascoli,
con il suo nuovo direttivo, mira a fare dei
corsi specifici annuali basati sulle richie-
ste del territorio.

Svanita nel nulla ragazza 23enne
di Offida, è giallo (2010-09-23 13:14)

Al momento non ci sono tracce, né let-
tere della giovane. Dopo drammatiche ore
di attesa la famiglia preoccupata ha deci-
so di sporgere denuncia di scomparsa ai
carabinieri.

Offida (Ascoli Piceno), 23 settembre 2010
- Sparita nel nulla, volatilizzata. Sta viven-
do 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 giova-
ne. Dopo drammatiche ore di attesa la fa-

miglia preoccupata ha deciso di sporgere
denuncia di scomparsa ai carabinieri del-
la stazione di Offida, fornendo agli uomi-
ni 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 al-
la vicenda c’è il riserbo più totale. L’ultimo
avvistamento della giovane, risale ad alcu-
ni giorni fa quando a bordo della Fiat Pun-
to scura, di proprietà della famiglia, si è
allontanata dalla sua abitazione, dopodi-
chè 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 Pice-
no) lunedi’ scorso.I familiari si sono rivol-
ti ai carabinieri, che stanno battendo tut-
ta 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 te-
lefonino 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 lavo-
ro per trovarne un altro, per un’esperienza
nuova. Tutto qui. Che sia partita per tro-
vare una nuova occupazione? Strano, pe-
rò, 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 co-
sì, e che presto possa farsi sentire. (Fonte:
Corriere Adriatico)
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Trovata impiccata a un albe-
ro la ragazza scomparsa lunedì
(2010-09-25 12:17)

Ascoli, 25 settembre 2010 - Morta impic-
cata. E’ il tragico epilogo della scomparsa
di Piera Gabrielli, la commessa ascolana
di 24 anni sparita da Offida lunedì scor-
so. 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. Ine-
quivocabile il biglietto lasciato ai familiari
nella camera da letto: ”Cari babbo, mam-
ma e nonna (la sorella vive da sola ndr), vi
ringrazio per tutto quello che mi avete fat-
to e dato. Vi voglio tanto bene. Un bacio”.
Un addio che aveva subito fatto temere il
peggio. La salma è stata trasferita pres-
so l’istituto di Medicina legale dell’Aquila,
a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma
gli investigatori non nutrono dubbi sul fat-
to che la commessa si sia tolta la vita. Pie-
ra Gabrielli non aveva portato con sè al-
cun effetto personale, tranne il telefonino,
che per ore ha squillato a vuoto per poi da-
re il segnale di non raggiungibile. Secon-
do 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 tem-
pi 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 stranie-
re dell’associazione Templaria Litterae con
una novità: dopo quella offidana anche
l’amministrazione comunale di Castel di
Lama ha deciso di offrire il proprio patro-
cinio ed ospitare le iniziative culturali ed
i corsi di lingue della suddetta associazio-
ne che, in zona, rappresenta ormai un ri-
ferimento per quanto concerne la possibi-
lità di formazione in lingua e cultura spa-
gnola. Templaria Litterae vanta infatti tra
i propri docenti anche madrelingua, in-
segnanti universitari, nonchè esaminato-
ri dell’esame ufficiale DELE dell’Instituto
Cervantes. Dal 18 ottobre prenderanno il
via corsi di lingua spagnola, inglese e te-
desca sia di livello base che di livello inter-
medio, nel rispetto dei parametri del Qua-
dro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. Per le iscrizioni ai corsi è possibi-
le recarsi ad Offida i giovedì che precedo-
no 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 contatta-
re telefonicamente l’associazione al nume-
ro 345.2850308.
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Per la Tenuta Cocci Grifoni la
prima vendemmia con energia
verde (2010-09-30 10:37)

La
vendemmia è ormai in corso per la Tenu-
ta Cocci Grifoni che, alle porte dell’estate,
aveva annunciato di non partecipare al
consueto appuntamento di Cantine Aper-
te a causa di lavori di risistemazione e am-
pliamento dell’azienda. A qualche mese di
distanza ecco l’importante novità: il pas-
saggio al fotovoltaico che ha reso possibi-
le la prima vendemmia della zona a ener-
gia verde. L’annuncio di lavori di siste-
mazione dell’azienda che ha accompagna-
to 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 vitivinico-
la del Piceno a lavorare utilizzando ener-
gia verde proveniente da un impianto foto-
voltaico 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 com-
pletamente l’impianto visivo), è stata ulti-
mata nei mesi scorsi e poi è avvenuto lo
switch-off proprio mentre la vendemmia
prendeva il via. Il passaggio al fotovoltai-
co, che garantirà con una media insola-
zione la produzione di 18 KWH, permet-
terà all’azienda di proseguire in maniera
ancora più concreta la propria filosofia di
rispetto e valorizzazione del territorio, gra-
zie all’impiego di energia verde per la me-
tà del fabbisogno aziendale, diminuendo
via via il proprio impatto ambientale. “Il
passaggio al fotovoltaico era in program-
ma da qualche tempo” commenta Marilena
Cocci Grifoni, responsabile commerciale
dell’azienda per il mercato estero, che con

la sorella Paola e la madre Diana Marchet-
ti è alla guida dell’azienda “E la sua realiz-
zazione ci sembra un buon modo per prose-
guire sulle orme degli insegnamenti che ci
ha lasciato nostro padre [Guido Cocci Gri-
foni, 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 cre-
diamo infatti che anche questa sia una for-
ma di valorizzazione della nostra area: ci
permette di utilizzarne al meglio le risorse,
riducendo il complessivo impatto ambienta-
le. Ci auguriamo che questa scelta possa
essere conosciuta e apprezzata tanto in Ita-
lia 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”.

3.10 ottobre

A Offida si costituisce la prote-
zione civile (2010-10-05 15:42)

Of-
fida - Con lo scopo di tutelare l’integrità
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della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni derivanti da eventua-
li calamità, catastrofi e altri eventi natu-
rali, l’Amministrazione comunale, su deli-
berazione di consiglio, rende noto che so-
no aperte le iscrizioni per il reclutamen-
to ai fini della costituzione del gruppo co-
munale di volontariato di protezione civi-
le. Il numero di reclutamento e l’iscrizione
al gruppo comunale saranno subordina-
te ad insindacabile accettazione e giudizio
degli organi dell’Ente. Gli aspiranti devo-
no 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 per-
venire al Comune di Offida entro il pros-
simo 30 ottobre al protocollo generale
o trasmesse via e-mail: poliziamunicipa-
le@comune.offida.ap.it o a mezzo fax 0736
888679. Per ulteriori informazioni, con-
tattare l’Ufficio polizia municipale, telefo-
no 0736 888761 oppure l’Assessorato alla
protezione civile comunale, telefono 0736
888720. Al gruppo comunale di volonta-
riato di protezione civile possono aderire
cittadini di ambo i sessi, maggiorenni, che
vivano preferibilmente nel comune. Posso-
no essere ammessi anche soggetti che ap-
partengano ad altre associazioni di volon-
tariato, in questo caso però, il volontario
dovrà indicare in quale struttura preste-
rà la propria opera in caso di emergenza.
(Fonte: Corriere Adriatico)

7-8 chili a Nuove Sensibilità
2010 (2010-10-12 10:49)

7-8 chili nasce ad Offida nel
2005. E’ un collettivo composto da gio-
vani artisti, educatori e operatori sociali,

dai percorsi di vita e di formazione eteroge-
nei ma che, da alcuni anni, condividono il
disegno di un’operazione artistica globale,
capace di agire la creatività in una prospet-
tiva di crescita culturale e quindi di rinno-
vamento sociale. Il gruppo segue un me-
todo di lavoro volutamente privo di regia e
di disposizioni gerarchiche, lasciando che
le diverse identità e competenze conver-
gano criticamente nella realizzazione dei
progetti. 7-8 chili è attualmente compo-
sto da: Davide Calvaresi, Giulia Capriotti,
Maria Calvaresi, Valeria Colonnella, Stefa-
nia Michetti, Ivana Pierantozzi. 7-8 chili
sarà presente a Napoli alla finale di Nuo-
ve Sensibiltà 2010, il prossimo Novembre
con lo spettacolo Buio già presentato ad
Ars Amando 2010 festival delle arti sce-
niche realizzato da Comune di Amandola
ed AMAT. Inoltre 7-8 chili sarà presente
a Parma il 3 novembre 2010 all’interno
di ZONA FRANCA Festival internazionale
per le nuove generazioni, con lo spettacolo
Piano finalista del Premio Scenario infan-
zia 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 CHI-
LI aderisce al progetto Matilde piattaforma
regionale per la nuova scena marchigiana
REGIONE MARCHE Assessorato ai Beni e
Attività Culturali e AMAT per maggiori in-
formazioni www.7-8chili.it (red)

Regolarizzazione dei fabbricati
(2010-10-13 20:06)

Nel sito dell’Agenzia del Territorio è
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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 imma-
gini territoriali, si è conclusa il 30 set-
tembre, ed è stata svolta dall’Agea (Agen-
zia per le erogazioni in agricoltura) e
dall’Agenzia del Territorio. Sono stati indi-
viduati su tutto il territorio nazionale cir-
ca 2.000.000 di edifici non ancora accata-
stati e 800.000 che hanno perso i requi-
siti di ruralità e che pertanto vanno rego-
larizzati di conseguenza. Secondo quanto
stabilito dal Decreto 78/2010, i proprieta-
ri sono tenuti alla presentazione della di-
chiarazione di nuovo fabbricato o di varia-
zione, (procedura DOCFA), entro sette me-
si dalla data di pubblicazione del comuni-
cato nella G.U., riportata in corrisponden-
za della particella interessata. E’ possibi-
le provvedere all’iscrizione in catasto dei
fabbricati che risultano non dichiarati an-
che una volta scaduti i 7 mesi informando
l’Agenzia del Territorio con apposito mo-
dulo e specificando che si è già provvedu-
to ad incaricare un tecnico abilitato per
l’iscrizione in catasto del proprio fabbrica-
to. Ciò al fine di evitare che, nel frattempo,
gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provveda-
no all’accatastamento in surroga dei sog-
getti obbligati ancora inadempienti dopo
la scadenza dei termini. In Offida sarebbe-
ro 498 i fabbricati da regolarizzare. Per il
dettaglio è possibile consultare l’elenco uf-
ficiale (foglio e particella interessata). (Al-
berto Premici)

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 Gri-
foni, e una delle etichette più rappresenta-
tive dell’azienda vitivinicola picena, è sta-
to 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, quel-
lo che Slow Food ha attribuito alla Tenuta
Cocci Grifoni, selezionando Colle Vecchio,
il vino da vitigno Pecorino della casa vitivi-
nicola picena: sono solo 186 i “Vini Slow”
selezionati in tutta Italia dopo oltre 21.000
degustazioni effettuate.

La ragione della selezione accurata, come
spiega la stessa Slow Food, è di segnalare
quelle etichette che “oltre a una qualità or-
ganolettica eccellente, riescono a conden-
sare nel bicchiere caratteri legati a territo-
rio, storia e ambiente”. Un premio al lavo-
ro 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 pro-
prio 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 otto-
bre 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.
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“Nell’ottica Slow Food, siamo estremamen-
te orgogliosi di questa segnalazione” ha
commentato Marilena Cocci Grifoni, re-
sponsabile 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 au-
toctono come il Pecorino ed evidenzia co-
me 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 pi-
ceno. 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 salvaguar-
dare le tipicità vitivinicole del loro terroir
senza rinunciare alla qualità ”. (red)

Esenzione canone RAI
(2010-10-18 12:31)

L’ufficio ANAP della Confartigianato comu-
nica che una recente circolare dell’Agenzia
delle Entrate ha chiarito le regole per usu-
fruire dell’esenzione dal pagamento del ca-
none RAI per le persone di età pari o su-
periore a 75 anni. Con la stessa circola-
re sono stati pubblicati i modelli da com-
pilare ed inviare per ottenere l’esenzione
dal pagamento del canone RAI e per richie-
dere il rimborso dei canoni eventualmen-

te 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 rim-
borso dei canoni eventualmente già pa-
gati negli anni 2008-2009-2010, i sud-
detti modelli devono essere spediti o con-
segnati all’Agenzia delle Entrate entro la
scadenza del 30 novembre 2010. Requi-
siti per la fruizione dell’agevolazione: il
richiedente l’agevolazione deve aver com-
piuto 75 anni di età e non deve convive-
re con altri soggetti diversi dal coniuge;
l’apparecchio televisivo deve essere ubica-
to nel luogo di residenza. Il richieden-
te deve possedere un reddito che, unita-
mente a quello del proprio coniuge convi-
vente, non sia superiore complessivamen-
te ad € 516,46 per tredici mensilità. Gli
uffici ANAP della Confartigianato di Asco-
li Piceno e Fermo sono a disposizione:
0736.336402, 0735.81195, 0734.221653,
www.confartigianato.apfm.it (red)

MDC Marche incontra gli stu-
denti: focus sulle etichette
(2010-10-31 19:49)

Focus sulle etichette nella prossimo
seminario nelle scuole del progetto ”Le
Marche a tavola. Sicurezza e qualità ali-
mentare dal campo al consumatore”, pro-
mosso dal Movimento Difesa del Cittadi-
no Marche. Domani Ernesto Corradetti
dell’Arpam e Gianluca Baiocchi del Corpo
Forestale dello Stato incontreranno le clas-
si della Scuola Media (Secondaria di primo
grado) di Via S. Serafino da Montegrana-
ro a Borgo Solestà di Ascoli. L’incontro
si concentrerà sulla qualità degli alimen-
ti e sui rischi di contaminazione presenti
nella filiera di produzione, con particolare
attenzione sull’etichetta che accompagna
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il preparato alimentare, considerata come
uno strumento utile non solo per conosce-
re la composizione chimica e il valore ener-
getico dell’alimento, ma anche per evitare
di acquistare alimenti di scarsa qualità o
contaminati. Gli studenti verranno infor-
mati 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 Of-
fida 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 Consu-
matori)

Il nuovo CAP di Offida: 63073
(2010-10-31 20:13)

Cambia il Codice di Avviamento Postale
(CAP) in 66 località della provincia di Asco-
li Piceno, dopo la costituzione della nuo-
va provincia di Fermo. A San Benedet-
to 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 pren-
derà il 63073 in sostituzione del 63035.
Invariato quello di Ascoli Piceno (63100).
L’elenco completo delle variazioni.

3.11 novembre

Partono le iscrizioni per la Farfal-
la d’Oro di Offida (2010-11-02 16:24)

Offida - Il direttivo dell’associazione
musicale Farfalla d’Oro ha messo a pun-
to il programma per la ventesima edizio-
ne della nota rassegna canora per bambi-
ni che si svolgerà il 5 gennaio prossimo,
alle ore 21, al teatro Serpente Aureo di Of-
fida. Potranno iscriversi bambini e bambi-
ne che non abbiano compiuto 11 anni di
età, dando le proprie generalità ai numeri
dell’associazione 0736 889815 (Sandro Si-
monetti) oppure allo 0736 880009 (segre-
teria della manifestazione) e concordando
la prova d’ammissione.
Ai primi 10 bambini ritenuti idonei sarà di
seguito assegnata una canzone con la qua-
le parteciperanno alla serata finale della
rassegna. Inoltre, al di là dello spettaco-
lo, la manifestazione persegue anche sco-
pi umanitari dal momento che, da sempre,
l’organizzazione della Farfalla d’Oro devol-
ve gli utili della serata ad enti o associazio-
ni 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 tito-
lo di “Farfalla d’Oro” nell’ultima edizione è
stata Chiara Screpanti (10 anni) di Monte-
granaro che ha incantato tutti con la can-
zone “Attenti alla musica”. E visti gli ot-
timi 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, tut-
to è sempre bello e piacevole, se poi vi si ag-
giunge la buona musica con l’orchestra e
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il coro della Farfalla d’Oro diretta dal mae-
stro Ciro Ciabattoni, il risultato è assicu-
rato. E anche per questa volta è prevista
la presenza dell’ospite d’onore. Nella scor-
sa 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 Fede-
rico Capranica. Il tutto è affidato alla re-
gia dell’ideatore della rassegna, Sandro Si-
monetti, e alla conduzione del bravissimo
presentatore Luca Sestili affiancato, come
sempre, da graziose vallette. (Fonte: Cor-
riere Adriatico – autore: Nicola Savini)

Interruzione servizio idrico
(2010-11-02 20:14)

Per
procedere con i lavori di manutenzio-
ne programmata finalizzati al collegamen-
to di valle di una tubazione di by-pass
all’interno della galleria Ascensione e al-
la riparazione definitiva di una condotta
in località Castiglioni nel Comune di Ca-
stignano, il CIIP spa informa che a par-
tire dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del
09/11/2010 del 9 novembre verrà inter-
rotto il servizio di erogazione d’acqua nei
Comuni di Offida, Appignano del Tronto,
Rotella, Castignano, Ripaberarda, Castel
di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Spi-
netoli, Monsampolo, Monteprandone, Ac-

quaviva, Ripatransone: C.da Colle Guar-
dia, Case Bruciate, Messieri, S. Savino
e C.da Magazzini S. Benedetto del Tron-
to: C.da Ragnola, C.da Monte Barettel-
le, S. Lucia – Panoramica, Via Moncalie-
ri (parziale), Zona Vespasiani, Monterenzo,
Monte Cretaccio, Valle del Forno (parziale),
Monte Aquilino, Colle Franchino. (red)

4 Novembre festa dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate
(2010-11-04 13:59)

Si celebra oggi la Festa dell’Unità Na-
zionale 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 tut-
ti gli effetti. Da quell’anno in poi, a causa
di una riforma del calendario delle festività
nazionali introdotta per ragioni economi-
che con lo scopo di aumentare il numero
di giorni lavorativi, è stata resa ”festa mo-
bile” che cadeva nella prima domenica di
novembre. Nel corso degli anni ’80 e ’90
la sua importanza nel novero delle festivi-
tà nazionali è andata declinando, ma re-
centemente (in corrispondenza con la Pre-
sidenza della Repubblica di Carlo Azeglio
Ciampi è tornata a celebrazioni ampie e
diffuse.

Il messaggio del Presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano:

”Il 4 novembre di 92 anni fa aveva termine
il primo conflitto mondiale e si completa-
va il grande disegno dell’Italia unita. Og-
gi, all’Altare della Patria, a nome di tutti
gli italiani, rendero’ il mio deferente omag-
gio a tutti coloro che sono caduti per co-
struire un’Italia libera, democratica e pro-
spera. In quel momento di commosso rac-
coglimento il mio pensiero andra’ in parti-
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colare ai tanti giovani che, anche recente-
mente, hanno perso la vita mentre assol-
vevano 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 moltipli-
care gli sforzi, anche per onorare la memo-
ria di quei ragazzi e dare il significato piu’
alto al loro sacrificio, che altrimenti sareb-
be stato vano. Nell’attuale periodo storico
di profondi mutamenti e drammatiche tra-
sformazioni che mettono in pericolo i va-
lori fondanti della nostra societa’ e il no-
stro stesso benessere economico e socia-
le nessun paese libero e democratico puo’
sottrarsi al dovere di contribuire alla sta-
bilita’ e alla sicurezza della comunita’ in-
ternazionale. Le Nazioni Unite, l’Alleanza
Atlantica, l’Unione Europea sono interpre-
ti e strumenti operativi di questo dovere
condiviso. Ed e’ nel quadro dei dispositi-
vi di intervento messi in campo da queste
istituzioni e sulla base di decisioni consen-
suali assunte nell’ambito dei loro organi
collegiali di governo che le Forze Armate
italiane operano insieme a quelle di mol-
tissimi altri Stati sovrani, nel pieno rispet-
to dei principi sanciti dall’articolo 11 del-
la nostra Costituzione. E’ percio’ dovere
delle autorita’ politiche e militari preposte
continuare ad aggiornare e migliorare stra-
tegie, strutture e capacita’ operative del-
le Forze Armate, per rendere piu’ efficace
il contrasto delle minacce da fronteggiare,
garantendo nel contempo la massima pro-
tezione ai contingenti impiegati e alle po-
polazioni civili coinvolte. Ma e’ anche do-
vere di tutte le istituzioni e di ogni citta-
dino sostenere, in Italia e nel contesto si-
nergico delle organizzazioni internaziona-
li, a partire dall’Unione Europea, questo
primario impegno democraticamente con-
diviso su scala globale. Nella ricorrenza
del 4 novembre, che quest’anno, nel qua-
dro delle Celebrazioni per il 150 anniver-
sario dell’Unita’ d’Italia, assume significa-
to ancor piu’ profondo, rendiamo onore ai
soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinie-
ri e ai finanzieri che operano nelle aree di
crisi con perizia, abnegazione ed entusia-

smo. Riconosciamone l’impegno e la pro-
fessionalita’ e ringraziamoli per i progres-
si che ci hanno permesso di compiere ver-
so un mondo piu’ stabile, pacifico e sicu-
ro. Siamo orgogliosi di quanto essi fanno
ogni giorno, in nome del nostro paese e del-
la comunita’ internazionale. Viva le Forze
Armate, viva la Repubblica, viva l’Italia”.

Approfondimenti

Dal 1° gennaio wi-fi libero
(2010-11-05 19:45)

Con l’approvazione del nuovo pac-
chetto sicurezza, messo a punto dal mi-
nistro dell’Interno, Roberto Maroni, dal
primo gennaio 2011 la rete wi-fi sarà li-
bera ed ognuno potrà connettersi sen-
za controlli o restrizioni di sorta. Spari-
scono 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 re-
sponsabile dell’antiterrorismo di Gerusa-
lemme, ho valutato che si possa procede-
re all’abolizione delle restrizioni del decre-
to Pisanu, che scade il 31 dicembre, e dal
1 gennaio introduciamo la liberalizzazione
dei collegamenti wi-fi attraverso gli smart-
phone. Da qui a dicembre valuteremo qua-
li siano gli adeguati standard di sicurezza
e dal 1 gennaio i cittadini saranno liberi
di collegarsi ai sistemi wi-fi senza le restri-
zioni 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 quel-
lo in corso, con i test match programma-
ti che vedranno opporsi le migliori squa-
dre del pianeta, in preparazione dei mon-
diali del prossimo anno in Nuova Zelan-
da. Per la nostra nazionale si parte il 13
novembre, al “Bentegodi” di Verona, do-
ve affronterà i Pumas argentini. Poi a Fi-
renze, il 20 contro l’Australia, reduce da
un’inaspettata vittoria di misura sugli All
Blacks, ed il 27 novembre a Modena con-
tro le Isole Fiji. Tutti gli incontri inizie-
ranno 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, Sta-
dio Flaminio Roma, Inghilterra vs Italia,
12 Febbraio 2011 ore 14.30 locali, Twic-
kenham Stadium Londra, Scozia vs Italia,
19 Marzo 2011 ore 14.30 locali, Murray-
field Stadium Edimburgo. La Nazionale e
la Federazione Italiana Rugby hanno pro-
mosso un’iniziativa a sostegno delle popo-
lazioni colpite dall’emergenza-maltempo,
destinando 5€ per ogni biglietto vendu-
to per l’incontro contro l’Argentina del 13
novembre prossimo. Oggi intanto alle
15,30 l’attesissimo incontro tra Inghilter-
ra e Nuova Zelanda a Twickenham, e a se-
guire 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 strut-
ture, organizzazione e interesse non man-
cano di certo. (Alberto Premici)

“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 Certifi-
cata (PEC), organizza a San Benedetto del
Tronto, per tutte le imprese artigiane in-
teressate, un seminario tecnico per divul-
gare 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 Bez-
zecca, 30 Inoltre, grazie ad una conven-
zione nazionale con Telecom Italia, tut-
ti i soci Confartigianato possono già da
subito recarsi presso gli uffici del territo-
rio per attivare GRATUITAMENTE fino a
tutto il 2011 una propria PEC dedicata.
La Posta Certificata rappresenta una co-
modità assoluta per i rapporti tra impre-
se e la Pubblica Amministrazione, la Ca-
mera 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

www.confartigianato.apfm.it ,
info@confartigianato.apfm.it
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Rugby e F1: corri Italia, ce la
puoi fare. (2010-11-12 23:15)

Sa-
bato e domenica, due appuntamenti da
non perdere per gli appassionati della pal-
la ovale e delle quattro ruote. Si comincia
domani a Verona con un derby tutto lati-
no tra le nazionali di rugby di Italia ed Ar-
gentina, 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 an-
ni di lavoro abbiamo una squadra esperta
– dichiara il CT Mallet - con alcuni giova-
ni di talento. Questo gruppo può davvero
cambiare le sorti del movimento rugbisti-
co”. Capitan Parisse aggiunge ottimismo:
“Abbiamo lavorato bene, possiamo fare ri-
sultato”. Non sarà in campo Mauro Ber-
gamasco, che soffre i postumi di un pro-
blema alla spalla; al suo posto Robert Bar-
bieri. Le formazioni: Italia: McLean; Ben-
venuti, Canale, Masi, Bergamasco (Mir-
ko); Gower, Tebaldi; Parisse (cap.), Bar-
bieri, Zanni; Geldenhuys, Del Fava; Ca-
strogiovanni, Ghiraldini, Perugini. A di-
sposizione: Ongaro, Lo Cicero, Dellapè,
Derbyshire, Canavosio, Orquera, Sgarbi.
Argentina: Rodriguez; Camacho, Tiesi,
Fernandez, Gonzales-Amorosino; Conte-
pomi (cap.), Vergallo; Fernandez Lobbe,
De Achaval, Fessia; Galarza, Carizza; Scel-
zo, 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 mon-
diale piloti, con un Alonso a +8 sugli altri
pretendenti al trono Webber e Vettel. Sul-
le 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 sta-
mattina. La macchina ha preso la pista
nella maniera giusta, per gran parte del-
le 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 mon-
do 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, Web-
ber 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)

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 Of-
fida” – Teatro Serpente Aureo – ore 11,30
– ingresso libero – Dirige il M° Ciro Ciabat-
toni – Musiche di Morricone, Piazzolla, Ca-
vina e Verdi.

274



Assistenza a malati di tumore e
famiglie: a
dicembre un punto d’ascolto ad
Offida (2010-11-19 12:15)

A
partire dal prossimo 3 di-
cembre, l’Associazione IOM Ascoli Piceno
onlus, impegnata dal 1996 nell’assistenza
dei malati oncologici, avrà un ufficio ad Of-
fida. Sarà un punto di ascolto e di collega-
mento con la sua sede operativa di Asco-
li Piceno che compatterà il territorio pice-
no, comprendendone meglio le esigenze ed
estendendo così l’utilizzazione dei servizi
gratuitamente offerti alla comunità.

Questa realizzazione, da tempo auspica-
ta, è stata ora resa possibile dalla con-
vinta collaborazione dell’Unione dei Comu-
ni della Vallata del Tronto e in particola-
re del Comune di Offida, che, su inizia-
tiva dell’Assessore ai servizi sociali Luigi
Massa, ha messo generosamente a dispo-
sizione 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 volon-
tari del luogo, resterà aperto nei giorni
di martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12.
L’attività di IOM Ascoli Piceno onlus è ri-
volta all’assistenza domiciliare dei malati
di tumore, al sostegno psicologico dei ma-
lati stessi e delle loro famiglie e al recupero
psicofisico delle donne operate.

”Lo IOM - ha commentato l’Assessore Mas-
sa - rappresenta una delle associazioni
maggiormente attive a livello territoriale
nel sostegno alle persone colpite da ma-
lattie oncologiche, l’apertura del punto di
ascolto di Offida è stata una scelta condivi-
sa nell’ambito dell’Unione dei Comuni del-
la Vallata del Tronto e per il nostro Comu-
ne rappresenta un ulteriore punto di for-
za 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 volon-
tari 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)

S.Cecilia: il programma. Nuo-
vo sito per la Banda di Offida
(2010-11-19 14:21)

Domenica 21 novem-
bre 2010, il Corpo bandistico città di Of-
fida ha organizzato la tradizionale mani-
festazione in onore di S. Cecilia, patrona
dei musicisti, predisponendo il seguente
programma: ore 10 tempio di S. Agosti-
no S. Messa, ore 11,45 Teatro Serpente
Aureo concerto diretto dal M.°Ciro Ciabat-
toni, ore 13 Ristorante La Fonte pranzo.
Per informazioni rivolgersi al M.° Ciro Cia-
battoni tel. 0736/880117 o al Presidente
Giancarlo Premici tel. 0736/880009.

Il corpo bandistico offidano, dopo aver ri-
scosso un notevole successo con i loca-
li concerti e nelle plaudite trasferte a Ca-
saprota (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
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alla marcia sinfonica “Merletto al tombo-
lo” composta dal M.° Umberto Cavina, già
direttore della banda offidana nel periodo
anteguerra.

Durante il concerto verranno proiettate
immagini di repertorio e filmati ineren-
ti alle musiche eseguite. Il montaggio
video è stato curato da Alberto Premici
con il supporto tecnico di Pasquale Pre-
mici. Si ricorda che sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di orientamento musicale
ad indirizzo bandistico, organizzati dal-
la nostra Associazione promossi dalla Re-
gione Marche, dalla Provincia di Asco-
li Piceno e dal Comune di Offida. Co-
loro i quali fossero interessati possono
contattare la segreteria al numero 0736
880009/880117/880993, inviare una e-
mail a: 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 an-
tica istituzione musicale cittadina, rinno-
vando l’invito a partecipare alla festa di S.
Cecilia.

Il Presidente Giancarlo Premici

www.bandaoffida.wordpress.com

Rugby Day: 5 incontri da non
perdere (2010-11-20 12:36)

Per
gli appassionati di rugby oggi è una giorna-

ta davvero imperdibile: 5 test match im-
portanti (dei 18 previsti a novembre), in
preparazione nel mondiale del prossimo
anno in Nuova Zelanda. Tutti i big in cam-
po 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 Ci-
cero a disposizione: Festuccia, Cittadini,
Dellapè, Barbieri R., Canavosio, Bocchi-
no, Masi all. Mallett. AUSTRALIA: Beale;
Turner, Ashley-Cooper, Barnes, Mitchell;
Cooper, Burgess; McCalman, Pocock, El-
som (cap); Sharpe, Simmons; Alexander,
Moore, Slipper a disposizione: Polota-Nau,
Robinson, Chisholm, Hodgson, Genia, Gi-
teau, McCabe all. Deans. L’Italia non ha
mai vinto con l’Australia, che ha incontra-
to ben 14 volte. (Diretta Sky e La7). Gli al-
tri incontri di oggi (diretta Sky): ore 15.30
Scozia-Sud Africa - ore 15.30 Inghilterra-
Samoa - ore 18.30 Irlanda-Nuova Zelan-
da - ore 20.45 Francia-Argentina. (Alberto
Premici)

Sabato Giornata nazionale della
Colletta Alimentare
(2010-11-25 20:02)

Sabato 27 novembre sarà la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare ne-
gli esercizi commerciali della provincia di
Ascoli Piceno, giunta alla quattordicesi-
ma edizione ed organizzata dalla Fondazio-
ne Banco Alimentare Onlus, dalla Compa-
gnia delle Opere Marche Sud. L’iniziativa
coinvolgerà 500 volontari e 40 esercizi
commerciali. In Offida saranno ben quat-
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tro punti vendita e due piccoli generi ali-
mentari attivi nel centro storico che ade-
riranno all’iniziativa, grazie alla collabora-
zione con la Caritas Parrocchiale del Cen-
tro storico, affiliata al Banco Alimenta-
re, ed alla parrocchia dei Frati Cappuc-
cini. L’iniziativa è finalizzata a sensibi-
lizzare i cittadini a compiere gesti di so-
lidarietà, di condivisione e di sostegno
concreto dei bisogni di chi è in difficol-
tà attraverso l’acquisto di beni alimen-
tari 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
www.cdomarchesud.it, riferimento Stefa-
no Castagna info@cdomarchesud.it . (red)

Torna il GAd’A con “Non è vero
ma ci credo” (2010-11-26 12:34)

OFFIDA – Sabato 27 novembre alle ore
21, presso lo storico TEATRO SERPEN-
TE AUREO di OFFIDA, appuntamento
con l’Associazione culturale Gruppo Ami-
ci dell’Arte per la replica dello spettacolo
teatrale NON È VERO …MA CI CREDO di
PEPPINO DE FILIPPO, considerato il capo-
lavoro comico di tutta la sua produzione
teatrale. In NON È VERO…MA CI CREDO,
commedia in tre atti, l’autore, pur non fa-
cendo mancare momenti in cui si ride di
gusto, vuol far riflettere sul fenomeno del-
la superstizione, attuale alla sua epoca e

attualissimo tutt’oggi, come lotta dispera-
ta 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 scon-
giuri. La superstizione del commendator
Gervasio Savastano non conosce limite né
pazienza. Corna facendo e rifacendo, tut-
to sembra congiurare contro di lui e i suoi
affari: i venerdì, i gatti neri, quello iettato-
re patentato del ragioniere Malvurio anni-
dato tra i suoi dipendenti. Savastano non
sa più che fare, o forse sì: licenzia Malvu-
rio e mette al suo posto Sammaria, uno
che dalla sua ha una gobba che promette
ogni bene e fortuna: infatti basta guardar-
la ed ecco che affari e finanze ripartono
a gonfie vele. Sammaria si rivela un ve-
ro toccasana per la vita di Savastano, ma
potrà toccarne anche la figlia? E se i fu-
turi nipotini dovessero nascere con la gob-
ba anche loro? La superstizione è un fe-
nomeno che colpisce 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 pren-
do le mie precauzioni”. Frase colta e ripre-
sa 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 an-
che da Peppino in «Non è vero ma ci credo».
Nella speranza di bissare il notevole suc-
cesso riscosso alla prima dello spettacolo
il G.A.d’A. augura BUON TEATRO A TUT-
TI. Info e Prenotazioni : Profumeria Monja
Malavolta - Cso Serpente Aureo, 89 - Offi-
da - Tel. 0736/888616
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Italrugby: le sconfitte onorevoli
non bastano più (2010-11-27 12:16)

Terzo test match per la nostra nazio-
nale di Rugby. Dopo due prove poco esal-
tanti, anche se qualche miglioramento si è
visto, oggi nello stadio Braglia di Modena
è la volta delle Fiji, e non sarà assoluta-
mente 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 mi-
sura, se vuole lasciare ad altri il ruolo di
ultima della classe. Per la verità la pro-
va con l’Australia non è proprio da butta-
re, ora però bisogna mettere nel sacco un
successo convincente. Con le Fiji l’Italia
si è battuta sette volte vincendo tre in-
contri; oggi potrebbe pareggiare il conto.
Saranno in campo McLean, Masi, Canale,
Sgarbi, Mirko Bergamasco, Orquera, Go-
ri, Parisse, Barbieri, Zanni, Geldenhuys,
Del Fava; Castrogiovanni, Ongaro, Peru-
gini. Ad aspettarli Norman Ligairi, Vere-
niki Goneva, Albert Vulivuli, Gabriele Lo-
vobalavu, Napolioni Nalaga, Seremaia Baï,
Nemia Kenatale, Sisa Koyamaibole, Aka-
pusi 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)

3.12 dicembre

Giornate d’immaginazione tea-
trale (2010-12-06 21:32)

IL CIR-
CO DEI SOGNI:giornate d’immaginazione

teatrale a cura dell’Associazione Cultura-
le 7-8chili. Il circo dei sogni è un progetto
rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Preve-
de l’attivazione, nei mesi di Gennaio, Feb-
braio, 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 disposizio-
ne dalla Compagnia dei Folli e saranno cu-
rati dal personale di 7-8chili, associazione
che da anni si occupa di ricerca teatrale ed
attività socio-educative. 7-8 chili analizze-
rà, attraverso lo studio del movimento e
dell’interpretazione, della costruzione sce-
nografica e dell’elaborazione di maschere
e costumi, le delicate problematiche della
messa in scena in ogni sua possibile sfac-
cettatura, dando ai bambini la possibili-
tà 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 bam-
bini 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 tesseramen-
to all’Associazione Culturale 7-8chili). Sa-
rà possibile effettuare una lezione di prova
prima dell’iscrizione.

ISCRIZIONI:Per ogni gruppo è previsto
un massimo di 15 iscritti. Per infor-
mazioni o iscrizioni rivolgersi a Valeria:
3398435290 o scrivere a 78chili@libero.it
(red)
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Secondo Premio ”Gabriele Olivie-
ri”, il 7 dicembre al Parco dei
Principi (2010-12-08 16:19)

Si
intitola ”Viaggio dentro la famiglia. Cin-
que giovani narrazioni” il volume per i ti-
pi di Marte editrice che raccoglie i cinque
racconti finalisti del premio letterario ”Ga-
briele Olivieri” istituito dal Centro cultura-
le Hotel Parco dei Principi e riservato ad
autori under 40 anni. Gli autori che han-
no 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 ne-
gli occhi”, Pierangelo Colombo, 40 anni di
Lecco, ”Il sole e l’uomo nero”, Valeria Ni-
si, 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 as-
segnato un premio in denaro di mille eu-
ro. Saranno i membri della commissione,
presieduta da Filippo Olivieri, e composta
da Alceo Spinozzi, autore teatrale, Lucilio
Santoni, scrittore ed editore, e dai giornali-
sti 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 rac-
conti. La cena dal costo di 30 euro è aper-
ta a tutti. Sulla copertina del libro è sta-
ta riportata l’opera di Palma il Vecchio ”La
Sacra Famiglia”. (Fonte: IlQuotidiano.it)

Daniele Citeroni vince “La casta-
gna nel piatto” (2010-12-09 11:35)

Daniele Citeroni, chef dell’Osteria
Ophis di Offida, ha vinto il concorso ga-
stronomico “La castagna nel piatto” svolto-
si il 7 dicembre, presso il ristorante Mona-
stero di Valledacqua ad Acquasanta e pro-
mosso dalle Comunità Montane dei Monti
Sibillini e del Tronto in collaborazione con
il Gal Piceno e l’A.I.S (Associazione Italia-
na Sommelier Marche). Daniele si è impo-
sto con un rotolo di coniglio arrosto farci-
to 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 ri-
mette in moto la straordinaria
macchina organizzativa di Offida
(2010-12-10 11:27)

Dopo il successo organizzativo irida-
to, Offida prepara la nuova sfida. Do-
menica 12 dicembre la presentazione dei
Campionati Europei 2011. La macchi-
na organizzativa di Offida si è rimessa
in moto per una nuova, invitante sfida
nell’allestimento di un altro importantissi-
mo impegno agonistico: i Campionati Eu-
ropei 2011, in programma sulle strade del-
la provincia di Ascoli Piceno dal 14 al 17
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luglio. ”In pratica non ci siamo mai fer-
mati - ha sottolineato Gianni Spaccasas-
si, presidente della SCA Offida - la stessa
sera in cui si sono conclusi i campionati
del mondo junior siamo stati in ricognizio-
ne con Roland Hofer, segretario generale
dell’Unione Europea del Ciclismo, per le
modifiche da apportare al circuito che que-
sta volta vedrà impegnati corridori Junior
e U23, uomini e donne, nelle specialità
strada e cronometro individuale. Saranno
otto gare ancora più impegnative dei mon-
diali junior sia per l’organizzazione che per
il territorio che ha superato a pieni vo-
ti la prova del mondiale dello scorso ago-
sto”. La presentazione ufficiale della ras-
segna continentale si svolgerà domenica
12 dicembre, nel corso della tradiziona-
le festa di fine anno della Società Cicli-
stica Amatori di Offida. La forte cresci-
ta organizzativa della Sca Offida presie-
duta da Gianni Spaccasassi: 2004: ga-
ra juniores regionale, 2005: gara junio-
res nazionale, 2006: Due Giorni interna-
zionale, 2007: Due Giorni internaziona-
le, 2008: Due Giorni internazionale, 2009:
Due Giorni internazionale, 2010: Campio-
nati del Mondo Juniores, 2011: Campio-
nati Europei Juniores e Under 23. (Fonte:
www.offida2011.it)

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

Forte Malatesta, nel cuore di Ascoli Pice-
no, 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 erige-
vi un complesso fortificato nel 1349, do-
po che gli ascolani lo avevano assoldato
per combattere Fermo; ben presto però il
Capitan Generale dell’Armi Cittadinesche
si trasformò in tiranno, compiendo insie-
me ai suoi armigeri, ogni genere di anghe-
rie, 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 mol-
te esecuzioni capitali in pubblica piazza;
fra le vittime illustri Francischo de messer
Parisano et Acavico de Jacobo de Libirtino,
decapitato in Piazza Arringo, Silvestro de
messere Bon Giovando e Jacubutio de Ca-
birtino”, a Campo Parignano. Seguirono
anni in cui Galeotto, per arginare l’ostilità
degli ascolani, iniziò una sanguinosa re-
pressione anche nei confronti dei popoli
montani, e durante i quali subì numerose
imboscate ed attentati, uscendone sempre
illeso. Il popolo esasperato tentò un assal-
to al forte, riuscendo ad espugnarlo e co-
stringendo il tiranno a fuggire dalla città
per sempre.

Nel 1540 Papa Paolo III Farnese conferì
incarico ad Antonio da Sangallo il Giova-
ne, di ampliare e completare il forte, riu-
nendo i resti delle precedenti edificazio-
ni. Seguirono altri restauri nel 1600 e nel
1797, anno in cui il forte fu utilizzato co-
me caserma. Per un lungo periodo poi,
dal 1828 al 1978, il plesso ospitò il carce-
re giudiziario. Tanta storia quindi intorno
a questo meraviglioso monumento, testi-
mone austero di un passato bellicoso, og-
gi splendida strutturamuseale polivalente.
Davvero da non perdere e visitare magari
nel periodo di vacanze natalizio, per rega-
larci momenti intensi immersi nella storia,
nell’architettura e nell’arte picena.

Alberto Premici – per Piceno33
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Festa della Dea Flora
(2010-12-10 21:23)

Do-
menica 12 dicembre 2010, dalle ore 15,00
in poi, per festeggiare il restauro della fon-
tana in Piazza XX Settembre, si svolgerà la
“Festa della Dea Flora by Fior di Farina”.
Previste degustazioni culinarie per gran-
di e piccini, spettacoli teatrali e a conclu-
sione nel Teatro Serpente Aureo alle ore
18.00, presentazione del progetto “Monk
My Dear”. La DeaFlora è la dea romana e
italica della fioritura dei cereali e delle al-
tre 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 Campio-
nati Europei di Ciclismo 2011: la
diretta su web (2010-12-12 12:28)

DIRETTA VIDEO

Domenica 12 dicembre, alle ore 11.45, nel
magnifico teatro Serpente Aureo di Offi-
da (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 straor-
dinario successo dei campionati del mon-
do di ciclismo junior dello scorso mese
di agosto, infatti, il territorio e gli sporti-
vi della splendida località turistica in pro-
vincia 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, uomi-
ni 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 Cicli-
smo che annovera 48 Paesi: Albania, An-
dorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bel-
gio, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Bul-
garia, Cipro, Croazia, Danimarca, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Georgia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israe-
le, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Molda-
via, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olan-
da, Polonia, Portogallo, Repubblica Ce-
ca, Repubblica Slovacca, Romania, Rus-
sia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina,
Ungheria.

Alla presentazione saranno presenti nu-
merosi rappresentanti delle Publiche Isti-
tuzioni, tra questi il sindaco di Offida Va-
lerio Lucciarini e il presidente della Pro-
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vincia Ascoli Piceno Piero Celani. Momen-
to clou della presentazione sarà costitui-
to 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 rap-
presentata dal segretario generale Ro-
land Hofer e la Federazione Ciclistica Ita-
liana dal Consigliere Nazionale Camillo
Ciancetta.

Saranno graditi ospiti: Vincenzo Sileo,
componente Settore Strada della FCI, Ma-
rino Amadori, Commissario Tecnico Un-
der 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 entusia-
smo 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 volon-
tari che già stanno lavorando alla costru-
zione dell’evento e gli sponsor che vorran-
no consentirci di offrire lo scenario di Offi-
da e dell’intera provincia di Ascoli Piceno
quale palcoscenico per le loro competizio-
ni”. (Fonte: www.mondciclismo.com)

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

Un
altro colpo alla crisi industriale e occupa-

zionale 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 giorna-
ta dell’11 dicembre ha comunicato a tutte
le sue 24 dipendenti l’interruzione del rap-
porto di lavoro. Lo rende noto l’Unione sin-
dacale di base di Ascoli Piceno. Appena il
7 dicembre scorso le operaie della fabbri-
ca - che lavorava in conto terzi per calza-
turifici marchigiani, avevano manifestato
davanti alla sede aziendale, in via Togliat-
ti, per protestare contro il mancato paga-
mento degli stipendi degli ultimi 4 mesi, e
l’assoluta assenza di informazioni circa la
situazione produttiva e le prospettive del-
lo 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 re-
cuperare 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 gen-
naio 1999.(Fonte: AGI)

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

A seguito dell’allerta me-
teo della Protezione Civile che prevede
anche nella giornata di domani nevica-
te sul territorio comunale e a causa del-
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la impraticabilità delle Strade Provincia-
li, le scuole di Offida (Asilo Nido, Scuo-
la dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di 1° grado) rimarranno chiu-
se nella giornata di Venerdì 17 Dicembre
p.v. L’Amministrazione Provinciale comu-
nica che l’allerta meteo e neve nel nostro
territorio proseguirà anche nella giornata
di domani (venerdì 17 dicembre). Pertan-
to invita gli automobilisti a muoversi con
estrema prudenza, solo se strettamente
necessario e con mezzi provvisti di gomme
termiche e catene. (red)

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”. Co-
me 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 con-
tendersi l’ambito premio per l’anno 2011,
20^ edizione, sono: Priscilla Pertici, 10 an-
ni, di Certaldo (canzone La Dottoressa Lu-
lù); Federica Di Girolamo, 7 anni, di Pa-
gliare del Tronto (Il cuoco pasticcione); Ma-
tilda Valmori, 5 anni, di Forlì (Bianco con
il giallo); Andrea Gerini, 7 anni, di Prato

(Dolce matematica); Letizia D’Ercoli, 5 an-
ni, di Offida (Gioco di parole); Yuri Sciscia-
ni, 9 anni, di Controguerra (Il coccodrillo
come fa); Roberta Luciani, 6 anni, di Cossi-
gnano (Il topo con gli occhiali); Giulia Fre-
dianelli, 10 anni, di Certaldo (Quell’anello
d’oro); Giorgia Grandoni, 5 anni, di Offida
(La coccinella sul go-kart); Martina Merco-
lini, 10 anni, di Offida (Un attimo di re-
spiro). I minicantanti saranno accompa-
gnati 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 affianca-
to da graziose vallette, vedrà la partecipa-
zione straordinaria del cabarettista Angelo
Carestia el’intervento delle Befane che por-
teranno 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 pre-
mio verrà consegnato al sambenedettese
Pierluigi Camiscioni, già nazionale di rug-
by degli anni ’70. Un riconoscimento idea-
to per chi contribuisce, con il proprio la-
voro, a far conoscere meglio il nostro ter-
ritorio. L’Associazione musicale “Farfalla
d’Oro”, organizzatrice dell’evento in colla-
borazione con l’Amministrazione comuna-
le, devolverà gli utili della serata ad una
Associazione che si occupa di problema-
tiche legate all’infanzia. I mini cantan-
ti che presenteranno le loro canzoni sa-
ranno accompagnati dall’orchestra e dal
coro della Farfalla d’Oro diretti dal mae-
stro Ciro Ciabattoni. Orchestrali: Gian-
carlo Premici (chitarra elettrica), Alberto
Premici (basso), Stefano Vallorani (tastie-
re), Sergio Grandoni (batteria), Umberto
Svizzeri (percussioni), Alessandro Strac-
cia (sax alto), Giorgio Ciabattoni ( trom-
ba). Il coro è composto da circa 30 ra-
gazzi e ragazze delle scuole elementari e
medie. La manifestazione vuole essere an-
che, e soprattutto, un momento di festa,
di allegria e un’occasione per stare insie-
me nella splendida cornice del “Serpen-
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te 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 par-
tecipanti alla manifestazione. (Fonte: Cor-
riere Adriatico – Autore: Nicola Savini)

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

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

Helvia Recina Macerta nell´under 14
femminile, Falconara nell´under 14 ma-
schile e Belgrado nell´under 16 femminili,

sono i campioni della quarta edizione del
PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP,
con oltre mille spettatori in un Pala Van-
nicola stracolmo, dove ha trionfato la pal-
lavolo giovanile ed tutto il grande lavoro
della Ciu Ciu Offida volley, che è riusci-
ta ad ospitare ben 45 squadre provenienti
dall´ Italia e non solo, che hanno trascor-
so tre giorni di sana pallavolo. Nella fi-
nale maschile, Falconara ha vinto due a
uno al termine di un match al cardiopal-
ma contro Ankon volley, in un tie break
terminato 20-18, che ha regalato molto pa-
thos ed anche molto spettacolo a tutti gli
spettatori presenti; nell´ under 16 femmi-
nile 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 palpitan-
te nell´under 14 femminile, con Helvia Re-
cina 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 cer-
cato di vincere il match. Al termine ov-
viamente 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 accompa-
gnatori, che hanno riempito oltre trenta al-
berghi ed agriturismi della vallata. Impor-
tanti riconoscimenti anche dalla FIPAV,
con il presidente regionale Franco Brasili e
l´arbitro internazionale Fabrizio Pasquali,
che hanno indicato la manifestazione co-
me un ottimo esempio di torneo di volley
giovanile, e di come questa manifestazione
sia diventato un fiore all’occhiello del pa-
norama pallavolistico regionale e non so-
lo. 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 Vol-
ley).
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4. 2011

4.1 gennaio

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

Questa sera, con inizio alle 21,15, pres-
so il Teatro Serpente Aureo, si svolgerà
la finale della 20a edizione della Farfalla
d’Oro, rassegna canora per bambini. que-
sti i dieci finalisti: Priscilla Pertici, 10 an-
ni, di Certaldo con la canzone La Dotto-
ressa Lulù; Federica Di Girolamo, 7 an-
ni, di Pagliare del Tronto (Il cuoco pastic-
cione); Matilda Valmori, 5 anni, di For-
lì (Bianco con il giallo); Andrea Gerini, 7
anni, di Prato (Dolce matematica); Letizia
D’Ercoli, 5 anni, di Offida (Gioco di paro-
le); Yuri Scisciani, 9 anni, di Controguer-
ra (Il coccodrillo come fa); Roberta Luciani,
6 anni, di Cossignano (Il topo con gli oc-
chiali); Giulia Fredianelli, 10 anni, di Cer-
taldo (Quell’anello d’oro); Giorgia Grando-
ni, 5 anni, di Offida (La coccinella sul go-
kart); Martina Mercolini, 10 anni, di Offi-
da (Un attimo di respiro). Coro della Far-
falla 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 Gran-
doni, Martina Mercolini, Maria Chiara Ot-
tavi, Federica Pizi, Alessandra Premici, Sil-

via Premici, Giorgia Traini. I cantanti in
erba saranno accompagnati dall’orchestra
della Farfalla d’Oro, diretta del M° Ciro
Ciabattoni e composta da Giancarlo Pre-
mici (chitarra elettrica), Alberto Premici
(basso), Stefano Svizzeri (tastiere), Sergio
Grandoni (batteria), Umberto Svizzeri (per-
cussioni), Alessandro Straccia (sax alto),
Giorgio Ciabattoni (tromba). Lo spettaco-
lo, organizzato dall’Associazione Farfalla
d’Oro, diretto da Alessandro Simonetti e
presentato da Luca Sestili e Nicole Nero-
ni, vedrà la partecipazione del Mago Alex
e delle Befane, che consegneranno doni
ai bambini. Come consuetudine, duran-
te lo spettacolo, l’organizzazione attribui-
rà il Premio Farfalla d’Autore, riconosci-
mento a chi contribuisce, con il proprio
lavoro, a far conoscere e promuovere il no-
stro territorio. Quest’anno la scelta è ca-
duta su Pierluigi Camiscioni, atleta sam-
benedettese, già nazionale di rugby negli
anni ‘70. L’utile della serata sarà destina-
to ad associazioni che che si occupano di
problemi umanitari, in particolare quelli
dell’infanzia. L’allestimento scenico sarà
curato da Paola Barbelli e Giuseppe Lau-
dadio. Assistenti alla produzione: Silvana
Pallotta Gianpietro Grandoni, Sabina Pre-
mici e Vincenzo Petrocchi. Assistente alla
regia: Giordana Spaccasassi. Audio Ge-
gè Service, Vittorio Paolini. Tecnici video
Pasquale Premici, Fabio Marinucci e Adal-
berto Travaglini. (ap)
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Offida e Camariñas: gemellaggio
in nome del merletto
(2011-01-12 20:58)

Sempre più probabile un gemellaggio tra
Offida e Camariñas (E), dopo i recenti con-
tatti 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 lavora-
zione artigianale ed un concorso annua-
le. La delegazione offidana composta da
Giuseppe Ricci e Míriam Martin Sastre si
è incontrata con la reggente Manuel Va-
leriana Alonso e con il direttore della Mo-
stra 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 suc-
cessivi 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 procede-
re con i lavori di manutenzione program-
mata, verrà interrotto il servizio di eroga-
zione idrica in alcune zone del Comune di
Offida . Si tratta in particolare, sempre
secondo quanto riferisce il Consorzio idri-
co, dell’ l’intero Borgo Cappuccini, il viale
IV Novembre, parte del quartiere San Bar-
naba, quartiere Madonnetta, tutta la zo-
na 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 sem-
pre rivolgendosi all’utenza i responsabili
del Consorzio spiegano che per la giorna-
ta di martedì, si cercherà di non arrecare
disagi ai residenti.
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Nuova DOCG “Offida”
(2011-01-21 20:37)

Il Comitato Na-
zionale Vini riunitosi ieri ed oggi ha deli-
berato positivamente ben 13 richieste di
riconoscimenti e modifiche di disciplinari
di vini DOCG, DOC e IGT di varie Regio-
ni italiane. Per la Regione Marche è stato
dato parere favorevole al riconoscimento
a DOCG della DOC “Offida”. E’ stata con-
seguentemente modificata la DOC “Offida”
in “Terre di Offida” dal cui disciplinare so-
no 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 se-
guente ordine del giorno: 1. Comuni-
cazione avvenuto deposito verbali seduta
precedente; 2. Mozione prot. 6012 del
11/11/2010, presentata dal Gruppo Con-
siliare “PDL”; 3. Interrogazione prot. 6113

del 18/11/2010, presentata dal Grup-
po Consiliare “PDL”; 4. Interrogazione
prot. 6114 del 18/11/2010, presentata
dal Gruppo Consiliare “PDL”; 5. Interroga-
zione prot. 6513 del 13/12/2010, presen-
tata dal Gruppo Consiliare “Offida Solida-
rietà e Democrazia”; 6. Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI) – Determinazione del-
le 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 ter-
ziarie anno 2011; 8. Piano di valorizzazio-
ne ed alienazione immobili comunali anno
2011; 9. Approvazione programma degli
incarichi esterni con contratti di lavoro per
l’anno 2011; 10. Approvazione della re-
lazione previsionale e programmatica del
Bilancio di Previsione 2011, del Bilancio
Pluriennale 2011/2013; 11. Approvazio-
ne convenzione per adesione al Polo Biblio-
tecario S.I.P. – Sistema Interprovinciale Pi-
ceno – Provincie di Ascoli Piceno e Fermo;
12. Riconoscimento del “Corpo Bandistico
Città di Offida “ gruppo di musica popola-
re 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” – Determinazio-
ni di competenza comunale; 14. Program-
ma 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 Polisporti-
va Offida e Offida Volley ASD per la gestio-
ne del complesso degli impianti sportivi co-
munali. (red)

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

L’associazione Offidana (con sede an-
che a Castel di Lama) attiverà da febbraio
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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 quan-
ti volessero sostenere successivamente un
esame ufficiale D.E.L.E. dell’Instituto Cer-
vantes. Il corso d’inglese vedrà attivi due
livelli: uno basico ma non iniziale, l’altro
di sola conversazione per la cui iscrizio-
ne verrà chiesto un accertamento di livel-
lo. Sono tutt’ora aperte le iscrizioni, per
chi volesse conoscere ulteriori informazio-
ni è a disposizione un indirizzo di posta
elettronica: info@templarialitterae.it e un
numero di telefono dell’associazione Tem-
plaria Litterae: 345.2850308. (red)

Importante riconoscimento al
Corpo Bandistico “Città di Offi-
da” (2011-01-24 18:25)

Offida - Il Corpo bandistico
“Città di Offida”, presieduto da Giancarlo
Premici e diretto dal maestro Ciro Ciabat-
toni, sarà riconosciuto di “interesse nazio-
nale” e avrà la “qualifica ministeriale” per
la sua “meritoria attività culturale in favo-
re della gioventù e per la partecipazione
garantita e continua con esecuzioni musi-
cali in occasione di manifestazioni e di av-
venimenti sociali che si svolgono durante
l’anno, promuovendo così anche una sor-
ta di attività di tutela e custodia del patri-
monio socio-culturale locale”. In occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia, infatti,
a tutti i sindaci è stata inviata copia della
delibera con cui il Ministero ha procedu-
to 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 presi-
dente del Tavolo Antonio Corsi, quelle ban-
de o cori o gruppi folkloristici del loro ter-
ritorio degni di interesse comunale. Per la
provincia di Ascoli, a informare e coordina-
re i lavori è il presidente dell’Anbima Arse-
nio Sermarini. La Giunta comunale di Of-
fida ha esaminato la proposta e, con voto
unanime, ha riconosciuto il Corpo bandi-
stico “Città di Offida” di “grande interesse
comunale, e non solo musicale ma anche
prezioso bacino di aggregazione sociale e
culturale. (Fonte: Corriere Adriatico)
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 programma-
ta, finalizzati alla realizzazione di collega-
menti a monte e a valle di una tubazione
di by pass all’interno della galleria Ascen-
sione 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 Grot-
tammare presenterà lo spettacolo ”Lo spi-
rito allegro”, Sul palco: Alessandro Lu-
zi (Carlo Considine), Gianna Lanari (Ruth
Considine), Carla Civardi (Elvira), Danie-
la Agostini (Madame Arcati), Antonio Ta-
lamonti (Giorgio Brandiman), Lorella Rug-
gieri (Violetta Brandiman), Daniela Piat-
toni (Edith). Ingresso 5€. Info: Comu-
ne di Offida, tel. 0736 888703 888706
www.comune.offida.ap.it (red)

Sei Nazioni: ora o mai più
(2011-01-28 20:36)

Venerdì 4 febbraio, al Millennium Sta-

dium di Cardiff (Galles), prenderà il via il
Torneo Sei Nazioni di Rugby con l’incontro
tra Galles e Inghilterra. Il giorno successi-
vo prima prova per gli azzurri che al Flami-
nio avranno di fronte l’Irlanda. Un appun-
tamento importante in vista del Mondiale
neozelandese di settembre e occhi punta-
ti sulla nostra compagine. ”Ora però è fi-
nito 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 soprat-
tutto per Nick Mallett, il cui contratto sca-
drà dopo il mondiale e che, senza una pro-
va più che decorosa e qualche match por-
tato a casa, dovrà fare le valigie. Copertu-
ra 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: Pi-
loni Martin CASTROGIOVANNI (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 GHIRALDI-
NI (Benetton Treviso, 31 caps) Fabio ON-
GARO (MPS Aironi, 74 caps). Seconde li-
nee Santiago DELLAPE’ (Racing-Metro Pa-
ris, 60 caps) Carlo Antonio DEL FAVA
(MPS Aironi, 48 caps) Quintin GELDEN-
HUYS (MPS Aironi, 16 caps). Flanker/n.8
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 10
caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Trevi-
so, 8 caps) Sergio PARISSE (Stade Fran-
cais, 72 caps) – capitano Alessandro ZAN-
NI (Benetton Treviso, 47 caps). Mediani
di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Airo-
ni, 32 caps) Edoardo GORI (Benetton Tre-
viso, 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 BENVENU-
TI (Benetton Treviso, 3 caps) Mirco BER-
GAMASCO (Racing-Metro Paris, 76 caps)
Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 61
caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso,
18 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Pa-
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ris, 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)

4.2 febbraio

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

Sa-
bato 19 febbraio 2011 alle 21:30, nella
splendida cornice del Teatro Serpente Au-
reo 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 com-
posto dall’orchestra di serpi, un gruppo
di giovani attrici diplomate all’accademia
dell’Orologio di Roma. Tra queste Chia-
ra Di Pietro, romana d’adozione ma Mal-
tignanese di nascita che calca per la pri-
ma volta la scena teatrale nella sua provin-
cia. Punta sui giovani, quindi, l’assessore
alla Cultura di Offida, Giampietro Casa-
grande, e sceglie uno spettacolo che a
Roma (due repliche in un anno) ha otte-
nuto 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 costumi-
sta televisiva Graziella Pera così ha com-
mentato: “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 Gian-
ni De Feo, si riconosce nella particolare at-
tenzione alla gestualità, pur tenendo con-
to di una recitazione che spazia dalla ve-
rità dei sentimenti ad un “astrattismo” di
toni ed espressioni. Il ritmo dello spet-
tacolo è scandito dalle musiche origina-
li composte da Guido Gaito. L’Orchestra
del commediografo francese Jean Anoui-
lh (1910-1987) è un atto unico in forma
di concerto, teatro in cui artificio e verità
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dei sentimenti si fondono in un gioco di
rimandi.

Presso il fantomatico Café des Poulettes
Blanches, bagno termale nei pressi di Pa-
rigi, una sgangherata orchestrina, compo-
sta da sei “improbabili” musiciste e un ti-
mido pianista, si ritrova a suonare per un
pubblico di vecchi costipati. La musica è
il vero filo conduttore che unisce le sto-
rie raccontate dai personaggi. Storie che
si accavallano e si intrecciano trasportan-
doci in un malinconico mondo un po’ de-
modé e a tratti grottesco fatto di solitudi-
ni, cattiverie, amori spezzati, frustrazioni
e grandi passioni. Non mancano l’ironia
e il divertimento in un gioco di travesti-
menti e di finzioni, dove l’ambiguità vie-
ne esaltata nella trasposizione dei sessi e
nell’esasperazione dei caratteri.

Ogni personaggio è curato con dovizia nei
movimenti, nella mimica facciale, nel truc-
co, 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 in-
terpreti: Valentina Ardinzone, Letizia Ba-
rone Ricciardelli, Emanuela Cacciaguerra,
Alessandra Ferro, Federica Lamedica, Ma-
ria Santirocco. www.orchestradiserpi.it .
BIGLIETTI: platea, primo e secondo ordine
€ 12,00 - terzo ordine € 10,00 - loggione €
5,00 - ridotto € 5,00 fino a 14 anni. IN-
FO E PREVENDITE: Chiara Di Pietro 329
4234922 - orchestradiserpi@gmail.com .
UFFICIO STAMPA: Via di Porta Fabbri-
ca, 25 - 00165 Roma - 06 43416552 -
329 0704981 - www.gaito.it – info@gaito.it
(red)

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

Con l’intento di
promuovere insieme le peculiarità enoga-
stronomiche 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: presi-
dente Daniele Maurizi Citeroni dell’Osteria
”Ophis”, Gaetano Seghetti (vice presiden-
te) dell’Hotel ristorante ”Caroline”, Valeria
Di Nicolò (segretaria) dell’agriturismo ”La
Valle del sole” e Gianna Massicci (tesorie-
re) del ristorante ”Rosa dei venti”. ”Il no-
stro 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 no-
stre specialità culinarie e nello stesso tem-
po andare incontro agli avventori facen-
do risparmiare sui prezzi. Con il nostro
marchio vogliamo dare un’immagine nuo-
va e originale al gruppo iniziando in Offi-
da, 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 (prez-
zo di 25 euro. Info: 3283071254 - aroffi-
da@libero.it ). (ap)
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Concerto ”Tributo a Peter Ga-
briel” (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 Ga-
briel”. La band, ripropone la discografia
di Peter Gabriel realizzando i brani più si-
gnificativi dello stesso artista. Durante il
concerto, tra un brano e l’altro un brillan-
te attore reciterà poesie a tema mentre sul-
lo sfondo verranno proiettati i video e im-
magini del grande Peter Gabriel. Maurizio
Bianchi - voce e cembali- Melania Terruci-
doro – voce Sergio Vincenzoni – batteria -
Sandro Vincenzoni – tastiere - Marco Pen-
nacchioni – chitarra - Federico Polenta –
basso - Davide Bugari - percussioni e vo-
ce 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
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Nel Pi-
ceno sono state organizzate diverse mani-
festazioni come ad Ascoli Piceno dove pres-
so il Cinema Piceno, con inizio alle ore 9,
dopo il saluto delle autorità, sarà proietta-
to il video ‘Foibe-Martiri dimenticati’ e pre-
sentato il libro ‘Foibe (S)conosciute’ di Ma-
ria Antonietta Marocchi.

A San Benedetto, alla presenza di autori-
tà civili, militari, religiose, rappresentan-
ti delle associazioni combattentistiche e
d’arma, delle associazioni culturali e de-
gli studenti delle scuole superiori cittadi-
ne, presso l’auditorium Tebaldini in viale
De Gasperi, con inizio alle ore 10, interver-
rà lo storico Costantino Di Sante, specia-

lista del tema, autore di libri come ’Italia-
ni senza onore. I crimini in Jugoslavia e
i processi negati (1941-1951)’ e ’Nei cam-
pi di Tito. Internati italiani in Jugoslavia
(1943-1960).

Con massacri delle foibe o, più comune-
mente foibe, si intendono gli eccidi perpe-
trati per motivi etnici e/o politici ai danni
della popolazione italiana di Istria, Vene-
zia Giulia e Dalmazia, durante ed imme-
diatamente dopo la seconda guerra mon-
diale, per lo più compiuti dall’ Esercito po-
polare di liberazione iugoslavo. Negli ecci-
di furono coinvolti prevalentemente citta-
dini di etnia italiana e, in misura minore
e con diverse motivazioni, anche cittadini
italiani di etnia slovena e croata. (Alberto
Premici)

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

Sabato 12 febbraio, alle 21.30, la com-
pagnia teatrale di Offida G.A.D’A (Grup-
po Amici dell’Arte), sarà di scena al teatro
Kursaal di Grottammare per replicare la
commedia in tre atti ”Non è vero ma ci cre-
do” scritta nel 1942 da Peppino De Filippo.
Sul palco i bravissimi Pietro Petrocchi, Ma-
rica Cataldi, Antonella Antonelli, Giuliano
Ciotti, GiuseppeMaria Ciabattoni, Giusep-
pe Nespeca, Elisa Dolores Petrocchi, Mau-
rizio Franchi, Pamela Marinucci, Romeo
Calvaresi, Valentino Concetti, Mara Otta-
vi, Bianca Amadio ed Elisa Ritucci, sotto
la regia di Adele Costantini. La comme-
dia 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 super-
stizione, abbastanza frequente nella dram-
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maturgia di De Filippo, come lotta dispera-
ta 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)

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 edi-
zione del Torneo di Viareggio, competizio-
ne 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. Parteciperan-
no al torneo l’ Atalanta Bergamasca Calcio,
l’A.C. Cesena, l’U.S. Sambenedettese e la
Stella Rossa Belgrado, sui seguenti cam-
pi: Stadio “Riviera delle Palme” – Viale del-
lo 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 ospi-
tati 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)

Venerdì 11 febbraio 2010,
alle ore 18,00 è convocato il Consiglio Co-
munale 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 deno-
minato ”Rovecciano2”: approvazione ai
sensi dell’art. 5 comma 4 del regolamen-
to comunale per l’installazione di impianti
fotovoltaici. (red)

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

Riaprirà alla fine della prossima setti-
mana 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 tecni-
ci di palazzo S. Filippo. Una volta chiusa
questa “pratica” si inizierà a lavorare sul
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terzo stralcio della Mezzina, quello che ar-
riva alla Fornace di Offida, in pratica, nel-
la 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 milio-
ni di euro. Qualche disagio per gli automo-
bilisti, fanno notare da palazzo S.Filippo,
ci potrebbe essere per la chiusura tempo-
ranea del tratto di strada interessato ai la-
vori, ma saranno, dicono sempre in Pro-
vincia, certamente minori di quelli patiti
dalla popolazione nei mesi scorsi. Per que-
sto 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 duran-
te i lavori per il terzo tratto. “Se dobbia-
mo eseguire gli interventi – commentano
a palazzo S. Filippo – si renderà necessa-
rio chiudere temporaneamente la strada,
ma saranno chiusure con disagi molto li-
mitati”. Da parte sua, Piero Celani mette
il dito sulla questione relativa ai finanzia-
menti, spiegando che “se siamo riusciti a
programmare i lavori per il terzo lotto della
Mezzina è perché siamo riusciti a recupe-
rare le risorse che si erano perse. A fine dl
2009 doveva essere pronto il progetto ese-
cutivo che mancava all’appello. Abbiamo
dovuto sostenere una lotta contro il tempo
per non perdere i dieci milioni di euro ero-
gati dalla Regione”. Buone notizie anche
per quanto riguarda l’elettrificazione della
tratta ferroviaria Ascoli Porto d’Ascoli. Se-
condo la tempistica predisposta dagli uf-
fici dell’amministrazione provinciale, en-
tro il 30 giugno dovrebbe essere pronto
il progetto esecutivo, passaggio propedeu-
tico per l’indizione della gara di appalto.
Vicino all’inizio dei lavori anche un’altra
opera a cui l’amministrazione provincia-
le annette grande importanza. Si trat-
ta dell’allargamento del ponte ferroviario
sul fiume Tronto. Entro domani, secon-
do alcune notizie che escono da palaz-
zo S. Filippo, dovrebbe essere pubblica-
to il bando di gara per l’assegnazione dei
lavori. E sempre in base alla pianifica-
zione fatta dai servizi della Provincia, il

prossimo 31 marzo dovrebbe essere in-
detta la gara di appalto per l’affidamento
dell’opera i cui lavori dovrebbero iniziare
entro l’estate. Nessuna possibilità, inve-
ce, per l’ammodernamento della Salaria
nel tratto da Acquasanta a Trisungo, le
cui risorse per la realizzazione degli inter-
venti, quasi sicuramente, non arriveranno.
(Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nino
Orrea).

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

Dopo la bella prova della nostra nazio-
nale 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 Na-
zioni. (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. Og-
gi ogni volta che andiamo in campo abbia-
mo l’opportunità di fare risultato. L’Italia
non ha mai vinto con l’Inghilterra, farlo og-
gi sarebbe straordinario ma dobbiamo es-
sere realisti, è difficile. Ma sicuramente
siamo nella condizione di giocarci la par-
tita”. Sarà .. ma oggi è molto improba-
bile uscire vincenti dal tempio inglese del
rugby. A meno che, oltre a tenacia e de-
terminazione, mostrata contro l’Irlanda al
Flaminio, non esca fuori finalmente la fan-
tasia e qualche invenzione che spiazzi i “re-
gnicoli” tra le cui fila dovrebbe mancare il
temibile Sheridan. E chissà che proprio
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il fattore campo non carichi i nostri ver-
so un’impresa che sarebbe davvero stori-
ca e ripagherebbe tutto l’ambiente rugby-
stico di tante sconfitte e prove deludenti. .
In fondo siamo sempre un popolo di santi,
navigatori, poeti e, perché no, …invento-
ri. Gli inglesi un pò meno. Le formazio-
ni in campo. Italia: McLean; Masi, Ca-
nale, Sgarbi, Mirko Bergamasco; Orque-
ra, Semenzato; Parisse (capitano), Zanni,
Barnabo’; Geldenhuys, Del Fava; Castro-
giovanni, Ghiraldini, Perugini. Inghilter-
ra: Foden, Ashton, Tindall (capitano), Ha-
pe, Cueto, Flood, Youngs, Easter, Haskell,
Wood, Palmer, Deacon, Cole, Hartley, She-
ridan(in forse). (Alberto Premici)

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

Al
via la B.I.T.-Borsa Internazionale del Tu-
rismo Nell’ambito dell’importante appun-
tamento milanese, Tipicità svela tutte le
novità della 19ª edizione.

Cosa c’entrano alla BIT di Milano i san-
dali di lusso, i cappelli alla moda, gli ar-
genti, i gioielli, la carta di Fabriano e le
fisarmoniche?

La risposta è nello stand realizzato da Ti-
picità, il Festival del Made in Marche,

che si presenta all’appuntamento di Mi-
lano per svelare agli addetti ai lavori, al-
la stampa specializzata e agli opinion ma-
kers, tutte le novità della sua prossima edi-
zione, la diciannovesima, in programma a
Fermo dal 19 al 21 marzo.

Gli ospiti ed i visitatori dello stand - si-
tuato al Pad. 1 (S 19), accanto a quel-
lo istituzionale della Regione - avranno
l’opportunità di compiere un vero e pro-
prio viaggio virtuale nelle ”Marche da
assaporare e sorseggiare, ma anche da
indossare e godere … con tutti i sensi!”

Tipicità propone, quindi, un modo al-
ternativo di fruire delle tante attrattive
che la regione Marche offre e si pre-
senta ai potenziali buyers ed alla stam-
pa internazionale puntando sul connubio
territorio-produzioni di qualità.

E così, accanto a vini, salumi, olio extra-
vergine d’oliva ed altre prelibatezze eno-
gastronomiche, nello stand realizzato dal
Comune di Fermo in collaborazione con
la Camera di Commercio di Fermo, faran-
no bella mostra anche calzature, creazio-
ni fashion, cappelli, ceramiche d’autore e
tutte le altre produzioni ambasciatrici, nel
mondo, dello style life marchigiano.

Anche due fondamentali simboli della re-
gione, quali le Grotte di Frasassi e la cit-
tà di Ancona, saranno protagonisti dello
spazio allestito da Tipicità, nel quale sono
attese delegazioni italiane e straniere dei
territori con i quali la manifestazione fer-
mana, nel corso degli anni, ha sviluppato
sinergie su temi turistici e collaborazioni
di marketing territoriale. (red)
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IMPRESE A CONFRONTO SU BI-
LATERALITA’ E FEDERALISMO
FISCALE (2011-02-16 18:35)

Un passo avanti per costruire un rap-
porto positivo tra imprese artigiane ed En-
ti bilaterali in riferimento al federalismo
fiscale ed alla nuova contrattualistica in
materia. E’ questo l’obiettivo che si pre-
figge l’incontro di approfondimento, orga-
nizzato dalla Confartigianato di Ascoli e
Fermo nell’ambito del programma forma-
tivo 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 Segrete-
ria regionale della Cgil Marche e del presi-
dente della Provincia di Ascoli, Piero Cela-
ni. Un incontro di grande interesse ed uti-
lità per le imprese artigiane del territorio,
chiamate ad intervenire con i loro rappre-
sentanti. Si tratta dell’ennesima tappa di
approfondimento, inserita dalla Confarti-
gianato in un calendario seminariale e for-
mativo ricco e qualificato. (red)

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

Venerdì 18 Febbraio p. v . dalle ore
18,00, torna M’Illumino di Meno, la gior-
nata del risparmio energetico ,quest’anno
una vera e propria edizione speciale vi-
sto che ricorrono i 150 anni dell’unità
d’Italia. L’iniziativa, promossa dalla tra-
smissione radiofonica Caterpillar, ha co-
me slogan “Spegni la luce accendi il tri-
colore”. L’Amministrazione Comunale con
la collaborazione della Società Energie Of-
fida, ha deciso di aderire all’iniziativa
spegnendo l’illuminazione pubblica della
Piazza del Popolo e illuminando con fa-
sci di luce tricolore il Palazzo Municipa-
le. In linea con lo spirito dell’iniziativa,
l’Amministrazione Comunale invita tutta
la cittadinanza ad adottare in tale occa-
sione un comportamento energeticamen-
te virtuoso, riducendo al minimo gli spre-
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chi aderendo anche simbolicamente alla
manifestazione. (red)

approfondimenti

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

Google non finisce mai di stupire of-
frendo servizi unici ed interessanti ai pro-
pri utenti. L’ultima novità è una straor-
dinaria guida virtuale nei più prestigiosi
musei del mondo: Art Project. Provare per
credere qui. (ap)

Offida alla BIT: funghetti e cicli-
smo 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 Asco-
li Piceno ha predisposto un ricco calenda-
rio di eventi per promuovere a dovere il no-
stro territorio. La delegazione picena, ol-
tre al presidente della Provincia Piero Ce-
lani, all’Assessore al Turismo Bruno Ga-
brielli e allo Sport Filippo Olivieri, è com-
posta da molti operatori del settore. Offida
presenterà i prossimi Campionati europei
di ciclismo categoria juniores in program-
ma dal 14 al 17 luglio 2011 e tra le tan-
te prelibatezze picene come le olive asco-
lane, formaggi locali ed i vini, si potran-
no degustare i tanto apprezzati funghetti.
(ap)

approfondimenti

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

Sta assumendo i contorni di un massa-
cro 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 no-
stri connazionali. In tutte le basi aeree
italiane il livello di allarme sarebbe mas-
simo e una consistente quota di elicotte-
ri dell’Aeronautica militare e della Mari-
na militare in queste ore avrebbe ricevu-
to l’ordine di spostarsi verso sud. Per
gli approfondimenti riporto i collegamenti
con le agenzie: ANSA – REUTERS – AGI –
ADNKRONOS – CNN (ap)

Un video su YouTube mostrerebbe la fu-
ga di Gheddafi con i suoi fedelissimi nel-
la città desertica di Sebha (centro meridio-
nale della Libia). Nel video si vede quel-
lo che sembra un corteo presidenziale con
oltre 75 fuoristrada, blindati, due pull-
man e due auto della polizia sfrecciare ad
altissima velocità.

[youtube=http://www.youtube.co-
m/watch?v=wwbMBIs20b4]
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L’Avis offida-
na 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 po-
sitivo sotto ogni punto di vista. L’impegno
e la serietà che da sempre la caratterizza,
hanno contribuito a farla crescere e a ren-
derla ancora più vicina ai bisogni dei cit-
tadini. Nel corso dell’assemblea ordinaria
dei soci, il dinamico presidente Giuliano
Ciotti, attraverso una chiara e dettaglia-
ta relazione, ne ha messo in luce i mo-
menti salienti esprimendo apprezzamen-
ti sul lavoro svolto da tutti i componen-
ti l’associazione. “Donare il sangue – ha
esordito il presidente – è un gesto di soli-
darietà, un atto di estrema generosità sem-
pre più sentito nel territorio”. Parole che
vengono confermate dal trend positivo del-
la 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 soprattut-
to 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 costitu-
tivo, fondarono la “sezione Avis comunale”
di Offida. Oltre all’innegabile sensibilità
dei donatori, sono numerosi i fattori che
hanno determinato l’incremento: dalla col-
laborazione degli enti e altre associazioni,
all’efficienza e alla professionalità di tutto
lo staff dirigenziale. La sezione Avis di Offi-
da 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 ricor-
dato come il 2010 è stato l’anno del cin-

quantesimo 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 soste-
gno dell’amministrazione comunale, asso-
ciazioni e privati cittadini, le abbiamo por-
tate brillantemente a compimento”. Non
sono mancate, poi, le uscite con il gaze-
bo 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 do-
natori se gli diamo l’occasione giusta, fa-
cendogliela presente in modo garbato, in-
diretto, senza ossessione”. (Fonte: Corrie-
re Adriatico)

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

Offida - Nell’ambito
delle numerose manifestazioni carnascia-
lesche, non poteva mancare una sera-
ta 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 partico-
lare festa presso il ristorante “La Fonte” in
via Tesino di Offida in collaborazione con
l’Avis e l’Anbima. Il programma predispo-
sto prevede una cena ed un Veglione con
adeguata musica live, ricchi premi e omag-
gi ai partecipanti, simpatiche animazioni
e cotillon. Special guest disco evergreen
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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 riduzio-
ne di euro 5. Speciale il menù della cena:
carpaccio con melograni e funghi, fegatini
all’uovo, timballo e maccheroncini al ra-
gù, spezzatino di agnello e cinghiale con
patate, dolci tipici di Carnevale, frutta, vi-
no, 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, soste-
nitori e familiari. La Banda, infatti, non è
solo musica, ma anche e, soprattutto, ve-
ra amicizia. Per questo la Banda ci sembra
ancora più preziosa oggi che questo senti-
mento sembra affievolirsi e, in certi casi,
venir meno”. Per informazioni e prenota-
zioni cena, telefonare ai n. 0736 880706/
889002/ 3387632757. La banda, nel frat-
tempo, ha ripreso la sua attività con le pro-
ve 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)

Offida: imposte errate nelle fat-
ture del gas, Estra Energie resti-
tuisce il dovuto (2011-02-24 09:39)

Estra Energie informa che l’importo della
fattura che sta arrivando o è appena arri-
vata ai clienti residenti nei Comuni di Of-
fida e Folignano non è corretto. Per un
errore del sistema, infatti, non sono sta-
te applicate regolarmente le imposte che,
nel caso dei due Comuni, appartenenti al
Consorzio di bonifica del fiume Tronto, ri-
sultano agevolate. Ai clienti è stata invece
applicata l’imposta ordinaria che è supe-
riore a quella agevolata. L’azienda si scu-
sa e comunica che la differenza dovuta ai
clienti (in media 10 / 15 Euro) sarà resti-
tuita nella prossima bolletta dei consumi
del gas.

Per qualsiasi informazione è possibile ri-
volgersi al numero verde 800 532 932 tut-
ti i giorni dalle 8,30 alle 19 per chi chia-
ma da rete fissa o allo 0861 82276 per chi
chiama da cellulare, o recarsi direttamen-
te agli sportelli aperti al pubblico a Foli-
gnano (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)
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L’offidano Scipioni fondato-
re e presidente dell’associazione
“Memoria Bellica degli Italiani
nel Mondo” (2011-02-25 11:17)

Nasce l’associazione
culturale ”Memoria Bellica degli Italiani
nel Mondo”, con sede a Barbara. A costi-
tuirla, Scipioni Joselito, progettista e pre-
sidente dell’associazione, che vuole confe-
rire le medaglie al merito di guerra a quei
reduci combattenti emigrati in altre nazio-
ni del mondo dopo la partecipazione e fine
del secondo conflitto mondiale, ivi compre-
si coloro che sono rimasti in patria. Lo
scopo dell’associazione è prettamente cul-
turale e fortemente legato al periodo bel-
lico del secondo conflitto mondiale. Oltre
agli obiettivi primari, già citati, essa si pro-
pone di: mantenere e diffondere il culto
dell’ideale della patria all’estero, conserva-
re ed incrementare le glorie e le tradizio-
ni dei reduci combattenti emigrati, con-
servandone la memoria promuovere atti-
vità culturali a beneficio delle federazioni
degli italiani all’estero, raccogliere e rag-
gruppare in un unico organismo tutti qui
reduci combattenti, loro vedove, eredi, fi-
gli o semplici simpatizzanti, che dopo aver
partecipato al secondo conflitto mondiale,
sono emigrati in altre nazioni del mondo.
L’associazione si ispirerà alle attività già
svolte dal presidente Scipioni in varie zone
marchigiane. Molte le attività in program-
ma per l’associazione neo costituita per i
prossimi mesi, in previsione dei festeggia-
menti per i 150 anni dell’unità d’Italia.
Nel calendario dell’associazione, ci sa-

ranno cerimonie di consegna di onori-
ficenze, ed attività culturali, per i co-
muni 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, do-
ve Scipioni, con la sua associazione, ac-
compagnato da alcune associazioni com-
battentistiche e d’arma, volerà in Belgio
per consegnare le onorificenze al merito di
guerra ad alcuni combattenti reduci emi-
grati. Scipioni si augura anche che il Bel-
gio sia l’inizio di una lunga serie e che altre
federazioni di italiani emigrati, adottino il
progetto di Scipioni per la consegna ono-
rificenze ai reduci combattenti emigranti
dopo il secondo conflitto mondiale. Il pre-
sidente Scipioni non nasconde la speran-
za che il progetto trovi dei finanziatori, in
modo che le attività dell’associazione in
previsione abbiano sempre una continui-
tà. (red)

4.3 marzo

METEOCARNEVALE
(2011-03-01 10:14)

OFFIDA - Le previsioni del tempo da giove-
di grasso al martedì di Carnevale. Tempo
molto variabile ma Bove OK. Lunedì qual-
che fiocco di neve che abbasserà la tem-
peratura (anche corporea) e per i Vlurd
tempo buono.
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Maltempo: la situazione.
(2011-03-02 11:59)

OFFIDA - E’ emergenza in tutto il Piceno
a seguito dell’ondata di maltempo che or-
mai flagella la zona da 48 ore. Oltre 40
i mm di precipitazioni da lunedì; secondo
gli esperti è una situazione che non si ve-
rificava da 40 anni. Nelle Marche si conta-
no purtroppo vittime: Maria Corradetti, di
85 anni, è stata trovata morta questa mat-
tina in un fosso nel Comune di Venarotta,
mentre due persone sono disperse a Caset-
te 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 Offi-
da, recentemente costituitosi, ed il sinda-
co Lucciarini, hanno effettuato nella notte
sopralluoghi nelle aree critiche del territo-
rio comunale e predisposto il piano degli
interventi.

Molto critica la situazione dei fiumi. Il
Tronto è straripato in più punti nella zo-
na industriale di Ascoli Piceno, ed alcuni
opifici sono stati invasi da acqua e fan-
go: 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 gra-
ve si registra a Porto d’Ascoli, dove l’acqua
ha raggiunto la zona Agraria, via Val Ti-
berina e via Val Gardena. Problemi an-
che nell’entroterra in particolare a Mon-
temonaco dove una valanga ha isolato la
frazione Foce.

Problemi di viabilità sia nella S.P. Valtesi-
no verso Grottammare che nella S.P. Mez-
zina verso Castel di Lama, provvisoriamen-
te riaperta. Da domani si prevede un leg-
gero 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 avu-
te 52 zone allegate, 113 persone allonta-
nate dalla propria abitazione, 43 località
prive di elettricità e 70 strade non transi-
tabili. La RegioneMarche chiederà lo stato
di calamità naturale.

(Alberto Premici)

meteo (Offida)

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

OFFIDA - E’ emergenza in tutto il Pice-

304



no 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 ve-
rificava da 40 anni. Nelle Marche si conta-
no purtroppo vittime: Maria Corradetti, di
85 anni, è stata trovata morta questa mat-
tina in un fosso nel Comune di Venarotta,
mentre due persone sono disperse a Caset-
te 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 Offi-
da, recentemente costituitosi, ed il sinda-
co Lucciarini, hanno effettuato nella notte
sopralluoghi nelle aree critiche del territo-
rio 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 opi-
fici sono stati invasi da acqua e fango. Cin-
quanta operai dello stabilimento della Ba-
rilla Spa ad Ascoli Piceno, bloccati questa
mattina all’interno del sito produttivo so-
no stati soccorsi e messi al sicuro. Situa-
zione difficile anche in località Brecciaro-
lo. 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 Garde-
na. Problemi anche nell’entroterra in par-
ticolare a Montemonaco dove una valanga
ha isolato la frazione Foce.

Problemi di viabilità sia nella S.P. Valtesi-
no verso Grottammare che nella S.P. Mez-
zina verso Castel di Lama, provvisoriamen-
te riaperta. Da domani si prevede un leg-
gero miglioramento delle condizioni meteo
ma lunedì dovrebbe tornare il maltempo e
neve a bassa quota nel Piceno.

Secondo i primi rilevamenti effettuati dal-
la protezione civile nelle Marche si sono
avute 52 zone allegate, 113 persone al-
lontanate dalla propria abitazione, 43 lo-
calità prive di elettricità e 70 strade non
transitabili.

“La situazione è parzialmente sotto con-
trollo. Abbiamo cercato di contattare tutte
le aziende ma molte non sono raggiungi-
bili” afferma il direttore di Confindustria
di Ascoli Piceno, Luciano Vizioli, a Radio
24. “Un’esatta valutazione dei danni la po-
tremmo avere solo fra qualche giorno. Al-
la verifica parziale almeno 50 aziende han-
no dovuto interrompere l’attività e si parla
di danni probabili per oltre 100 milioni di
euro”.

“Oltre a ri-
volgere un doveroso ringraziamento, - sot-
tolinea il presidente dell’associazione, Mo-
reno 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 pic-
coli imprenditori che ci hanno segnalato
le difficoltà logistiche create dal maltempo,
oltreché, in qualche caso, anche il danno
economico che si rischia di subire. Sia-
mo certi che si stia facendo tutto il possibi-
le 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)

meteo (Offida)

Al via il Carnevale di Offida: tutti
gli appuntamenti (2011-03-03 12:19)
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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 pe-
riodo di feste carnevalesche che terminerà
martedì 8 marzo.

I veglioni al Teatro Serpente Aureo faran-
no da cornice alle manifestazioni che si
svolgeranno nella centrale Piazza del Po-
polo. Dopo il Veglione del Socio di sabato
26 febbraio, si continua con il Veglionissi-
mo 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 po-
meriggio al Teatro Serpente Aureo o pres-
so il Circolo Grifoli. Altri appuntamen-
ti danzanti sono previsti presso i Risto-
ranti Villa San Lazzaro, Caroline e Agri-
turismo “La Fonte” dei F.lli Nespeca, do-
ve l’Associazione “Corpo Bandistico Città
di Offida” in collaborazione con la locale
sezione AVIS ha organizzato cena e veglio-
ne danzante (Orchestra Free Live e Special
Guest e DJ).

Stamattina, dopo la tradizionale cerimo-
nia di consegna delle chiavi della città da
parte del Sindaco ad una congrega, uscita
di tutti i gruppi per le vie della città e do-
mani 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 Carne-
valiero 2011, premio che annualmente La
Congrega del Ciorpento, assegna ad un
personaggio offidano che si è particolar-
mente distinto nel tempo per attaccamen-
to e partecipazione al Carnevale. Dome-
nica, prima del consueto spettacolo piro-
tecnico della Congrega del Ciorpento, al-
le ore 18,00, presso la Sede Centrale, av-
verrà la consegna del riconoscimento dalle
mani del Serenissimo Gran Tropeo.

Si rinnova quindi questa antichissima tra-
dizione. L’origine del Carnevale di Offida,

si perde nel tempo. Risulta menzionato fin
dal 1524, nel settimo capitolo negli Statu-
ta Ophidanorum (gli statuti di Offida): ”Iu-
ra civilia infrascriptis diebus,e temporibus
reddi proibhemus, nisi,aliud aliquod di-
sponeretur, vidilicetà.. in die CINERIS,in
die IOVIS PINGUIS” (Se non è previsto di-
versamente da qualche statuto, è proibito
amministrare la giustizia nei seguenti gior-
ni...nel giorno delle Ceneri e del Giovedì
Grasso).

Altra testimonianza sulla centenaria origi-
ne del Carnevale, viene fornita nel Com-
pendioso racconto Historico della Terra
di Offida, di padre Andrea Rosini (Offida
1595-Ancona 1668), frate minore cappuc-
cino, che nel capitolo 38, racconta che i
Ministri del Sacro Monte di Pietà del Fru-
mento, dispensavano grano ai poveri, nei
periodi di Natale, Carnevale e Pasqua.

(Alberto Premici)
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Offida per l’Unità d’Italia
(2011-03-11 11:27)

Nell’ambito delle celebrazio-
ni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
l’Amministrazione Comunale e il Comitato
Cittadino costituitosi per l’occasione, ha
predisposto un nutrito programma. Mer-
coledì 16 marzo 2011, dalle ore 21,00 alle
24,00 saranno aperti al pubblico il Palaz-
zo Municipale, il Museo e la Chiesa di San-
ta Maria della Rocca ed apertura della mo-
stra “Offida ed il Risorgimento Italiano”, in
Via Roma, 43. Giovedi 17 marzo 2011, al-
le 9,00 sfilata del Corpo Bandistico “Città
di Offida” e deposizione di corone d’alloro
nei monumenti ai Civili Caduti sul Lavo-
ro in Viale IV Novembre e ai Caduti nella
Ia Guerra Mondiale in Piazza della Libertà.
Alle 10,30 alzabandiera in Piazza del Popo-
lo 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 pro-
mulghiamo quanto segue: Articolo unico:
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e
suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordi-
niamo che la presente, munita del Sigillo
dello Stato, sia inserita nella raccolta de-
gli atti del Governo, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare co-
me 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 Came-
ra 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 re-
gno: un percorso che parte dalla vittoria
militare degli eserciti franco-piemontesi
nel 1859 e dal contemporaneo progres-
sivo sfaldarsi dei vari Stati italiani che
avevano legato la loro sorte alla presen-
za 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 scon-
tro tra l’elemento liberale e le vecchie clas-
si dirigenti ma una rassegnata accettazio-
ne della nuova realtà da parte di queste ul-
time. Solo nel regno meridionale si mani-
festò una qualche resistenza, dopo la per-
dita 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 tradi-
zioni monarchiche fortemente accentrate
a Napoli) ma si basava su una nazione cul-
turale di antiche origini che costituiva un
forte elemento unitario in tutto il paese,
uno Stato - come scrisse all’indomani del-
la conclusione della seconda guerra mon-
diale un illustre storico svizzero, Werner
Kaegi - che cinque secoli prima dell’unità
aveva ”una effettiva coscienza nazionale”
anche se priva di forma politica. Nel rapi-
dissimo riconoscimento del regno da par-
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te della Gran Bretagna e della Svizzera il
30 marzo 1861, ad appena due settimane
dalla sua proclamazione, seguito da quel-
lo 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 convinzio-
ne che l’Italia unita avrebbe potuto costi-
tuire un elemento di stabilità per l’intero
continente. Invece di essere terra di scon-
tro tra potenze decise ad acquistare una
posizione egemonica nell’Europa centro-
meridionale e nel Mediterraneo, l’Italia
unificata, cioè un regno di oltre 22 mi-
lioni di abitanti, avrebbe potuto rappre-
sentare un efficace ostacolo alle tendenze
espansioniste della Francia da un lato e
dell’impero asburgico dall’altro e, grazie al-
la sua favorevole posizione geografica, in-
serirsi nel contrasto tra Francia e Gran
Bretagna per il dominio del Mediterraneo.

(Alberto Premici)

fonte: www.italiaunita150.it

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

Sito ufficiale della Presidenza della Repub-
blica per il 150°

I discorsi del Presidente della Repubblica

I simboli della nostra Repubblica

La Costituzione

L’Italia (Wikipedia)

Unità d’Italia – le immagini su Google

Unità d’Italia – sito non ufficiale

Risorgimento (Wikipedia)

I Savoia (Wikipedia)

308



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

Ac-
colta da un insolito sole scozzese, la no-
stra nazionale di rugby è arrivata ad Edim-
burgo 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 cari-
cato il morale degli azzurri, che hanno
di fronte un match sicuramente alla lo-
ro portata. A Murrayfield stavolta i pa-
droni di casa dovranno vincere se voglio-
no evitare il cucchiaio di legno e scivola-
re alle nostre spalle nel ranking mondia-
le. L”’orrenda stoviglia” non tornerà in Ita-
lia e il nostro XV è determinato a passa-
re il vallo Adriano da vincitore. Andrea
Masi, uno dei protagonisti del Flaminio,
è però prudente: ”La Scozia è una squa-
dra solida, pericolosa: attacca a tutto cam-
po. Imposterà la gara sullo scontro fisico
e noi dovremo mostrare la stessa determi-
nazione ed aggressività messa in campo
contro la Francia, dominandoli fisicamen-
te”. Una buona prova della nostra nazio-
nale sarebbe un ottimo biglietto da visita
per i prossimi mondiali di ottobre in Nuo-

va Zelanda; un bis di vittorie completereb-
be al meglio un’emozionante settimana tri-
colore (Francia, la mia Inter, celebrazioni
150°).

Anche se squadra che vince non si cambia,
il CT Mallet contro la Scozia ha un pò rivo-
luzionato la formazione. Saranno in cam-
po: Masi; Benvenuti, Canale, Sgarbi, Mir-
co Bergamasco; Burton, Semenzato; Pa-
risse (cap.), Derbyshire, Zanni; Gelden-
huys, Del Fava; Castrogiovanni, Ghiraldi-
ni, Perugini. A disposizione: Festuccia,
Lo Cicero, Bernabò, Barbieri, Canavosio,
Orquera, Mc Lean.

Scozia: Paterson; Evans, Ansbro, S. La-
mont, Danielli; Jackson, R. Lawson; Bro-
wn, 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)

Stanotte un fenomeno da non perdere;
sperando che il cielo sia libero dalle nuvo-
le, si potrà osservare la luna alla minima
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distanza dalla terra, evento questo che av-
viene ogni 19 anni. Uno spettacolo unico
che avrà il suo culmine intorno alla mezza-
notte quando sarà vicina alla Terra di soli,
si fa per dire, 353.400 chilometri. (ap)

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

Do-
po 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 presi-
dente di Templaria Litterae, Giuseppe Ric-
ci, si terrà in viale Martiri della Resistenza
di Offida il sabato dalle ore 9 alle 12. Sono
previste 30 ore di corso livello base incen-
trato 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 turisti-
ca (2011-03-31 10:28)

L’approssimarsi della bella stagione ha ri-
servato una novità nell’ambito della pro-
mozione turistica di Offida. E’ stata rea-
lizzata infatti una nuova guida, patrocina-
ta dall’Amministrazione Comunale e pub-
blicata dalla casa editrice Capitani di Ri-
mini, che contiene, oltre alle consuete in-
formazioni storiche, culturali, enogastro-
nomiche e folkloristiche, alcune mappe e
stradari di tutto il territorio comunale, fra-
zioni incluse. La pubblicazione, curata
da Fausto Angeli, responsabile commer-
ciale della casa editrice, verrà distribuita
in 5000 copie anche nelle più importati lo-
calità turistiche della riviera picena. (ap)

4.4 aprile

5a Festa dell’Artigiano
(2011-04-05 17:50)

Domenica, presso
il ristorante La Fonte di Offida, alla pre-
senza di quasi 300 imprenditori artigia-
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ni 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 com-
pagnia teatrale “Giannino Stoppani”, com-
posta da alunni dell’istituto comprensivo
di Offida, presenterà la commedia “Rinal-
do in campo”. Sul palco i ragazzi delle clas-
si terza e quarta della scuola primaria di
Offida.

“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 Serpen-
te Aureo di Offida, con inizio alle ore 21,00,
lo spettacolo “La favola del figlio cambia-
to” 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 “miti-
co” della vicenda, sui punti in cui l’opera
di Pirandello, intrisa di magia e di miste-
ro, lascia intravvedere le passioni ance-
strali che da sempre si agitano nella natu-
ra umana”. Sul palco Silvia Maria Speri,
Monica Urbini, Valter Finocchi, Luciano
Ciampini, Mario Gricinella, Rossana Can-
dellori, Romana Romandini, Elisa Mae-
stri. Disegno Luci: Pietro Cardarelli, sce-
ne Tommaso Tosti e Regia di Alessandro
Marinelli.

Il Teatro C.A.S.T. (Cultura Arte Spettaco-
lo Teatro) nasce a Folignano (AP) nel 2002
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dall’incontro di giovani artisti piceni. Suo
obiettivo è coniugare la ricerca di nuove
forme espressive con una fruizione che pri-
vilegi la comunicazione con il pubblico. Ha
all’attivo diverse produzioni tra cui Favo-
la d’ombra (2003) di Alessandro Marinelli,
Zio Vanja (2006) di Anton Checov, Meta-
morphoses (2006) da Ovidio, Il figlio cam-
biato (2007) da Luigi Pirandello, Fremi-
to (2008) da Luigi Pirandello, Malamore
(2009) Monolighi del ’900, tutte per la re-
gia 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, guardan-
do 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 tradi-
zioni, come quelle de “Lu Bove Fint” e de li
“Vlurd”. Si respira una bell’aria. Eravamo
una sessantina ieri, amici di sempre e ami-
ci 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 Papil-
lon 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, avvol-
ge ogni cosa in un telo ed ancora oggi do-
po 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 venezia-
na, i frammenti dell’ostia sacra.. C’entra
con l’immaginabile e stupenda santa Ma-
ria della Rocca. La edificarono su di uno
spuntone di roccia i benedettini-farfensi, è
a due piani. Quello sottostante è una crip-
ta 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 den-
tro di me”, qui, in una chiesa benedettina,
non si poteva non parlare di Hermann. Fi-
glio dei conti Altshausen, nacque deforme
nel 1010, doveva morire, quel mostriciat-
tolo non poteva essere presentato a cor-
te. I genitori erano cristiani, scelsero la
strada apparentemente più dura: lo affida-
rono al monastero di Reichenau, sul lago
di Costanza. Divenne lo stupore del mon-
do. Scienziato, filosofo, teologo, consigliò
imperatori e papi. E scrisse e compose –
grande musicista - il Salve Regina. E pro-
prio il Salve Regina è sgorgato improvvi-
so, prima da Luca, che fa l’avvocato, eppoi
risuonato sotto le volte romanico-gotiche
del tempio di Offida. I sessanta hanno can-
tato all’unisono, nemmeno si fossero pre-
parati da tempo. I turisti si sono fermati.
L’istante è stato denso di significato. San-
ta Maria ebbe il suo miracolo. Nel 1944 i
tedeschi minarono la scarpata per impedi-
re alle trupe alleate di passare agilmente
la sttrada sottostante. Le mine non scop-
piarono. Neppure una. Miracolo, appun-
to. Tutto c’entra, dunque. Anche il suc-
cessivo pranzo al Picchio, legato alla can-
tina 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 fu-
mata di sigari e pipe, con il tabacco fatto
in casa da Daniele, quello del sito gustota-
bacco.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 France-
sca, hanno fatto un gran lavoro. E’ una
bella soddisfazione. Grazie a Dio. Che
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c’entra con tutto. Oggi, come ieri. Come
sempre. Torna la poesia di Davide Rondo-
ni letta all’inizio della giornata: “...ma tu
mi sorprendi, tu solo ormai ci riesci e sen-
za 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:www.informazione.tv autore: Adol-
fo Leoni)

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

Come consuetudine domani si svolge-
rà la Giornata della Famiglia, voluta ed
istituita da monsignor Luciano Carducci,
nell’ambito dei prossimi festeggiamenti in
onore della Croce Santa di Offida. Alla ce-
lebrazione sono state invitate tutte le cop-
pie 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 Monte-
vecchi. Le coppie che festeggiano le noz-
ze di diamante (60 anni di matrimonio)
sono: Giuseppe Svizzeri e Antonia Mon-
tozzi, Giuseppe Coccia e Pasqualina Bru-
ni, Donato Gabrielli e Ida Calvaresi, Emi-
dio Travaglini e Lucrezia Gregori, Arman-
do Simonetti e Francesca Pierantozzi, Ni-
cola Merli ed Elsa Capriotti, Cesare Mer-
letti e Natalina Capriotti, Annibale Cam-
panelli e Giulia Castelli. Quelle che fe-
steggiano le nozze d’oro (50 anni di matri-
monio): Carlo Simonetti e Maddalena Ne-
speca, Lorenzo Capriotti e Giovanna Cicco-
ni, Serafino Mercolini e Giustina Talamon-
ti, 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 Chia-
ra Mattioli, Giuseppe Sante Corradetti e
Maria Ciotti, Davide Gabrielli e Antonietta
Colanero, Giancarlo Laudadio e Stefania
De Santis, Antonio Armandi e Maria Fa-
res, Luigi Larzini e Viola Seghetti, Ferdi-
nando Talamonti e Anna Zazzetti, Giovan-
ni Premici e Silvana Catarinelli, Domenico
Ciotti e Lea Zeppilli, Dino Damiani e Der-
na Falcioni, Gabriele Aurini e Rosa Carbo-
ni, Quintilio Funari e Maria Concetta Cia-
battoni, Francesco Capriotti e Domenica
Gentili, Lindo Amabili e FelicinaMestichel-
li, Tommaso Benfaremo e Luciana Tassi.
Altre 32 coppie festeggeranno 25 anni di
matrimonio.

(ap)

4.5 maggio

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

• La Squadra Mobile di Foggia
ha arrestato il 54enne Gabriele Va-
gnoni, nato in Offida, in base ad
un’ordinanza dell’AG in regime di de-
tenzione domiciliare, per occultamen-
to di documenti contabili ed omesso
versamento di ritenute previdenziali.
(red)

La fine di Bin Laden
(2011-05-02 10:15)
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«Osama Bin Laden è stato ucciso. Giusti-
zia è fatta». Questo l’annuncio del presi-
dente americano Barack Obama in diret-
ta 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, or-
ganizzato e pianificato da tempo, tra CIA e
servizi segreti pakistani, a circa 70 km da
Islamabad. Per saperne di più:

ANSA – CORRIERE DELLA SERA – REU-
TERS – CNN - SKY

Teatro Serpen-
te Aureo: appuntamenti da non
perdere (2011-05-03 16:04)

Ap-
puntamento con la buona musica oggi ad
Offida al teatro “Serpente Aureo”. E’ il cor-
po bandistico “Città di Offida” a tenere un
concerto diretto dal maestro Ciro Ciabatto-
ni, alle ore 21 al Serpente Aureo. Verran-
no eseguite celebri marce sinfoniche co-
me “Fantastica” di Michele Lufrano e brani
musicali tratti da colonne sonore e famo-
se opere liriche. Tra i brani più famosi,
“Flowerdal” di P. Sparke e “Cinema Para-
diso” di Ennio Morricone con tromba so-
lista il maestro Mauro Marcaccio. E an-
cora, la “Fantasia” dal Barbiere di Siviglia
di G. Rossini. Ricostituitosi nel 1979, il
corpo bandistico “Città di Offida”, presie-
duto da Giancarlo Premici, è attualmente

uno dei migliori complessi musicali del ter-
ritorio 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 barbie-
re di Siviglia” di Rossini. Tutto questo sarà
Offida dal 3 all’11 Settembre 2011.
Quello
che era il sogno dell’amministrazione co-
munale, del sindaco Valerio Lucciarini e
dell’assessore alla cultura Gianpietro Ca-
sagrande 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 pro-
fessionalità dell’attività lirica del teatro
“San Pietro” di Roma. Una collaborazio-
ne iniziata nel 2009 con l’attuazione del
progetto che prevedeva, al teatro “Serpen-
te aureo” di Offida, la realizzazione di labo-
ratori lirici per il debutto all’opera, destina-
ti a giovani cantanti, direttori d’orchestra,
scenografi, registi. Si prosegue, dunque,
con il Festival, e sempre con la la direzio-
ne artistica di un grande della musica, il
maestro Maurizio Petrolo direttore del tea-
tro “San Pietro” di Roma che si avvale della
direzione organizzativa del regista Giovan-
na Muller.
Ricco e soprattutto di qualità il program-
ma 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 giova-
ni artisti europei per il debutto alle ope-
re “Madama Butterfly” di Puccini e “La Ri-
ta” di Donizetti. I laboratori proseguiran-
no giornalmente fino all’11 settembre. Da
lunedì 5 a domenica 11 sarà allestita, pres-
so il civico museo, la mostra dedicata agli
artisti che si sono distinti nel campo della
lirica e, in occasione del 150° anniversario
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dell’unità d’Italia, la mostra verrà presen-
tata con il titolo di “Verdi e la sua patria”.
Il 7 settembre, l’appuntamento è al teatro
“Serpente aureo” per la presentazione, cu-
riosità e filmato dell’opera integrale di G.
Donizetti “L’elisir d’amore”. Venerdì 9 set-
tembre, presso l’enoteca regionale (Vinea),
concerto lirico “musica e sapori” con degu-
stazione di vini e prodotti tipici locali. Du-
rante il concerto verrà assegnato il premio
“Una vita per la musica” al maestro Rena-
to Cazzaniga, tenore solista alla Scala di
Milano e in altri importanti teatri del mon-
do.
La serata clou sarà sabato 10 settembre al
teatro “Serpente aureo” con la rappresen-
tazione integrale dell’opera “Il barbiere di
Siviglia” di G. Rossini. Gli eventi termine-
ranno 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 sceni-
ca al teatro “Serpente aureo”.
E così, ancora una volta, Offida torna al
centro dell’attenzione con un evento de-
stinato ormai a proseguire negli anni a
venire.

Anima dell’Offida Opera Festival è il di-
rettore artistico, maestro Maurizio Petro-
lo. Acclamato direttore d’orchestra, dopo
essere stato assistente del celebre Carlo
Maria Giulini, Petrolo inizia una brillan-
te carriera che lo vede regolarmente im-
pegnato nelle più prestigiose orchestre eu-
ropee. E’ direttore stabile dell’orchestra
lirico-sinfonica di Roma con la quale ha
eseguito numerose registrazioni - concer-
ti e rappresentazioni di opere liriche. Dal
2003 è anche direttore artistico e musicale
del teatro San Pietro e membro del comita-
to scientifico-artistico del centro europeo
Ceman.

(Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Nicola
Savini)

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

So-
no 23 i comuni della provincia di Asco-
li Piceno che hanno aderito all’iniziativa
“Voler bene all’Italia”, una sorta di Festa
Nazionale dei piccoli Comuni della peni-
sola, prevista per l’8 maggio. La mani-
festazione, giunta all’8a edizione, è pro-
mossa da Legambiente sotto l’alto patro-
nato del Presidente della Repubblica. Lo
scopo è quello di valorizzare tradizioni
e risorse dei piccoli centri. Il program-
ma è stato illustrato presso la sede del-
la Provincia di Ascoli Piceno. Anche Of-
fida ha aderito all’iniziativa, il cui pro-
gramma è consultabile sul sito ufficiale
www.piccolagrandeitalia.it.

(ap)
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Offida. Bollette Estra: differi-
to il pagamento per disservizio
(2011-05-07 18:04)

Estra Energie, società del gruppo Estra,
informa che i clienti residenti nel Comu-
ne di Offida che hanno ricevuto, per un
disservizio di Poste Italiane, la fattura dei
consumi in ritardo rispetto alla data di sca-
denza del bollettino, hanno altri dieci gior-
ni di tempo - rispetto alla data indicata nel-
la fattura come scadenza - per effettuare il
pagamento senza l’applicazione di alcuna
mora o interesse. Per qualsiasi informa-
zione è possibile rivolgersi al numero ver-
de 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. Oppu-
re ci si può recare direttamente agli spor-
telli aperti al pubblico: via Alcide De Ga-
speri, 13 aperto il martedì e giovedì dalle
8,30 alle 12,30). L’azienda si scusa per i
disagi anche se non dipendenti dalla pro-
pria volontà. (red)

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 po-
sitivo. Nata nel 1997, nei suoi 13 an-
ni di attività, la Croce Verde di Ascoli
Piceno sez. “Gino Brandimarti” di Offi-
da è cresciuta in maniera considerevole.
L’impegno e la serietà, che da sempre la
caratterizza hanno contribuito ad amplia-
re la sua rete di servizi e a renderla sem-
pre più vicina ai bisogni dei cittadini. Par-
tita con 39 iscritti, il numero dei soci vo-
lontari 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 tur-
ni dell’ambulanza, l’assistenza durante le
gare sportive, le emergenze, i ricoveri, i
trasferimenti, le dialisi, le dimissioni de-
gli ammalati, il trasporto per i servizi on-
cologici, 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 presiden-
te e addetto alle pubbliche relazioni, Fran-
co Castellucci. Fanno parte, poi, del di-
rettivo Luana Vallorani (segretario), Tullio
Giaccaia (economo), Remo Ciotti (respon-
sabile servizi), Servilio Fenu (responsabi-
le militi), Roberta Aureli (responsabile for-
mazione), Mario De Angelis (responsabile
mezzi), Bernardino D’Angelo (consigliere),
Nazzareno Armandi (responsabile centra-
linisti). Tutti i soci, comunque, si rendono
utili, svolgendo mansioni secondo il tem-
po 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 infor-
mazioni tel. 0736 880890. (Fonte: Corrie-
re Adriatico – Autore: Nicola Savini)
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Con la Tenuta Cocci Grifoni, Can-
tine Aperte non è solo vino
(2011-05-11 11:02)

Con il ritorno della Tenuta Cocci Gri-
foni alla manifestazione Cantine Aperte,
il 28 e 29 maggio prossimo, una gradi-
ta sorpresa non solo per gli appassiona-
ti dei vini di questo splendido anche se
ancora poco noto terroir: la possibilità di
degustare in cantina, oltre alle note eti-
chette, anche due cocktail dedicati al fon-
datore dell’azienda, Guido Cocci Grifoni,
scomparso lo scorso luglio.

Dopo la pausa dello scorso anno a cau-
sa dei lavori di installazione dell’impianto
fotovoltaico e di ristrutturazione verran-
no completati quest’anno, il 28 e 29 mag-
gio prossimo la Tenuta Cocci Grifoni torna
a partecipare al consueto appuntamento
di Cantine Aperte, riservando una sorpre-
sa ai visitatori alla scoperta dell’entroterra
marchigiano.

Cantine Aperte è, infatti, l’occasione prin-
cipe per andare alla scoperta dei territori
di produzione del vino non solo dal punto
di vista enologico ma anche di quello stori-
co, artistico e della natura e Tenuta Cocci
Grifoni non può mancare a questo impor-
tante appuntamento sebbene anche que-
st’anno, altri lavori di sistemazione stia-
no interessando gli edifici dove ha sede la
cantina.

In più, oltre alla possibilità di visitare la
cantina imparandone le tecniche di produ-
zione e conoscendo meglio i vitigni autoc-
toni, sarà possibile degustare le sue eti-
chette più conosciute come il Rosso Pi-
ceno Superiore, Vigna Messieri, o anco-
ra il Colle Vecchio Offida Pecorino dal vi-
tigno autoctono Pecorino ed infine il Grifo-
ne Offida Rosso dai vitigni Montepulciano
e Cabernet Sauvigon. Naturalmente non

può mancare un assaggio di Gaudio Ma-
gno – spumante ricavato dal vitigno autoc-
tono Passerina – dal colore giallo paglie-
rino tenue e brillante, piacevolmente pro-
fumato con sentori di fiori bianchi. Mor-
bido 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 capola-
vori: uno a base di Rosso Piceno Superio-
re Le Torri e uno con Passerina Spumante
Gaudio Magno, tutti da scoprire. Un’idea
pensata per chi vuole vivere il vino in ma-
niera più fresca e informale senza però
rinunciare alla qualità.

Per informazioni: Tenuta Cocci Grifoni -
Contrada Messie-
ri, 12 - San Savino di Ripatransone (AP)
- tel. 0039 0735 90143 - fax 0039 0735
90123 - e-mail: info@tenutacoccigrifoni.it
- www.tenutacoccigrifoni.it

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

Una porta aperta, dal mondo del
credito, alle donne imprenditrici del ter-
ritorio piceno. Un’opportunità importan-
te, per il mondo dell’artigianato al femmi-
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nile, che sarà offerta dal convegno dal ti-
tolo “Quando il credito è donna – Nuovi
strumenti per l’accesso al credito dedicati
alle donne imprenditrici” organizzato dal
Movimento Donne Impresa della Confar-
tigianato interprovinciale di Ascoli e Fer-
mo per lunedì 16 maggio, alle ore 18, nel-
la 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 presenta-
re ufficialmente il progetto “Imprenditoria
Femminile – Linea Key Woman” curato da
Artigiancassa.

Sarà Guido Tarli, segretario della Confarti-
gianato Imprese di Ascoli e Fermo, a svol-
gere il ruolo di moderatore e ad introdur-
re, nell’ordine, gli interventi di Barbara
Cambiaso (presidente Donne Impresa del-
la Confartigianato di Ascoli e Fermo), Lui-
gi Tagliaferro (direttore regionale Artigian-
cassa), Luigi Martorelli (Cooperativa arti-
giana di Garanzia “G. Kuferle”), Maria An-
tonietta Lupi (presidente della Commis-
sione 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 im-
prenditrici del territorio sulle nuove pos-
sibilità di accesso al credito anche gra-
zie al supporto del Movimento Donne Im-
presa che si prefigge, tra l’altro, proprio
di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile, di assistere le donne artigiane
nell’attività sindacale, economica e socia-
le, di svolgere azioni finalizzate alla for-
mazione professionale ed al miglioramen-
to delle condizioni generali di lavoro delle
donne imprenditrici e non solo.

Al convegno sarà possibile partecipare li-
beramente e gratuitamente, scaricando
la scheda di iscrizione dal sito inter-
net www.confartigianato.apfm.it, compi-
landola ed inviandola al numero di fax
0736.339635. (red)

Festa dell’Artiglieria in ricordo
dell’eroe offidano Loris Annibal-
di (2011-05-20 09:00)

OFFIDA
- Domenica 22 maggio, con inizio alle
ore 9.00, si svolgerà la Festa dell’Arma
dell’Artiglieria, appuntamento organizza-
to dal sottufficiale offidano Joselito Sci-
pioni, dell’Associazione Nazionale Artiglie-
ri d’Italia, delegazione per le Marche.

Durante la giornata, che vedrà la parteci-
pazione di autorità civili e militari, verran-
no commemorati fatti ed uomini che han-
no contribuito alla vittoria della nostra na-
zione 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 se-
guente motivazione: “Ufficiale medico di
battaglione, si offriva di far parte di un re-
parto incaricato di attuare un colpo di ma-
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no 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 rifiuta-
va di essere sgombrato e ordinava ai por-
taferiti di portargli vicino i colpiti per pre-
star loro le prime cure. Rimasto sul ter-
reno della lotta, dopo che i superstiti del
battaglione, rotto il cerchio nemico li rin-
serrava, si erano aperti un varco, al nemi-
co sopraggiunto, che gli intimava la resa,
rispondeva con le ultime bombe a mano
provocando la reazione che lo colpiva mor-
talmente. 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 com-
battentistiche 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 Piaz-
za 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 ospite-
rà la prima edizione di Ciborghi, kermes-
se dei prodotti tipici e viaggio tra i sapo-

ri organizzata dell’Associazione dei Borghi
più belli d’Italia. Piazza del Popolo sarà
la cornice ideale per la presentazione e de-
gustazione dei piatti tipici di tutta la peni-
sola, preparati dagli chef provenienti dai
comuni partecipanti all’iniziativa.

Un momento importante per la promozio-
ne delle peculiarità gastronomiche dei cen-
tri minori, che nulla hanno da invidiare
a piatti della tradizione italiana conosciu-
ti in tutto il mondo. Un modo in più per
godere delle bellezze architettoniche e pae-
saggistiche che centri come Offida, pos-
sono offrire, lontano dai circuiti del turi-
smo di massa. Lo conferma il primo cit-
tadino 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, pro-
muovere e sviluppare i Comuni riconosciu-
ti come i Borghi più belli d’Italia, collegarli
in un circuito turistico di qualità, e costi-
tuire un luogo di confronto, di scambio di
esperienze e di ricerca che sia anche un la-
boratorio di idee, finalizzato alla protezio-
ne, alla valorizzazione e allo sviluppo eco-
nomico 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)

Anche Offida e le sue strade saranno map-
pate 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 ver-
ticale lungo le strade (a distanza di 10-20
metri l’una dall’altra) e permette agli uten-
ti di vedere parti di varie città del mondo a
livello del terreno. Per la realizzazione del-
le foto, Google Street View si serve di ap-
posite fotocamere (le Dodeca 2360, dotate
di 11 obiettivi e prodotte dall’azienda cana-
dese Immersive Media) collocate sul tetto
di diverse automobili, denominate Google
Cars. Le foto possono essere visualizzate
in diverse posizioni, angolature ed ingran-
dimenti tramite i tasti ”freccia” della tastie-
ra 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 mou-
se, sull’immagine, è possibile selezionare
varie opzioni tra cui la possibilità di vede-
re le immagini in 3D usando gli appositi
occhialini. All’uscita di Google Street View
si sono scatenate delle polemiche riguar-
do alla privacy per il forte livello di detta-
glio 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, tan-
to 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 vol-
ti e delle targhe delle automobili. Attual-
mente il software implementa un algorit-
mo che autonomamente individua targhe
e volti, oscurandoli graficamente.

GIUSEPPE SACCO-
NI: 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 Giusep-
pe Sacconi. Si terrà sabato 4 giugno
con inizio alle ore 10.00 presso il Tea-
tro dell’Aquila di Fermo l’iniziativa “Giu-
seppe 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 nazio-
nale a Vittorio Emanuele II progettato da
Giuseppe Sacconi, giovane architetto di
Montalto Marche formatosi a Fermo. Nel
corso dell’incontro l’architetto Fabio Ma-
riano, professore Ordinario di Restauro
presso l’Università Politecnica delle Mar-
che, terrà una lectio magistralis su “Giu-
seppe Sacconi e il Vittoriano: l’occasione di
una celebrazione”. Inoltre per l’occasione
sarà possibile ottenere lo speciale annul-
lo postale presso la postazione allesti-
ta da Poste Italiane all’interno del tea-
tro. A tutti i partecipanti sarà conse-
gnata la pubblicazione ”Giuseppe Sacco-
ni: il Vittoriano. 1911-2011” a cura di
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Fabio Mariano realizzata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fermo; Edito-
re Andrea Livi, Fermo 2011. Info - Re-
lazioni Esterne - tel. +39.0734.286232
+39.338.3055949 - fax +39.0734.286221
- e-mail g.brilli@carifermo.it (red)

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

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150°
dall’Unità d’Italia, l’amministrazione Co-
munale 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 ban-
da cittadina saliranno sul palco la Cora-
le della Chiesa Collegiata e la Corale del
Santuario del Beato Bernardo. Il 2 giu-
gno invece, in occasione della Festa della
Repubblica, presso il Teatro Serpente Au-
reo, avrà luogo il consueto appuntamento
in cui verranno consegnati riconoscimenti
pubblici ai giovani che compiono i 18 an-
ni. A seguire l’apertura della mostra “Offi-
da e il Risorgimento Italiano” in Via Roma
di Offida. Venerdì 3 giugno poi sarà pro-
iettato il film “Noi credevamo” di Mario

Martone, vincitore di 7 statuette ai David
di Donatello.

(ap)

4.6 giugno

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

In
memoria di Tonino Carino, il Comune
di Offida indice il concorso giornalisti-
co annuale “Premio Tonino Carino”. Fi-
nalità dell’iniziativa è quella di incenti-
vare la corretta informazione giornalisti-
ca e l’impegno professionale dei giorna-
listi, circa la valorizzazione delle realtà
territoriali.

il bando del concorso

Contributi in arrivo per le azien-
de picene danneggiate dal mal-
tempo (2011-06-07 10:48)

Non saranno lasciate sole le piccole e
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medie imprese danneggiate dall’alluvione
dei primi giorni del marzo scorso. Lo Spor-
tello Emergenza Maltempo attivato dalla
Confartigianato interprovinciale di Ascoli
e Fermo che sta seguendo da vicino tut-
ta la questione legata ai possibili aiuti alle
aziende danneggiate, conferma che la Re-
gione Marche sta andando avanti con le
procedure per erogare contributi. La giun-
ta regionale, infatti, ha approvato le dispo-
sizioni attuative del Fondo straordinario
per facilitare l’accesso al credito e alle ga-
ranzie da parte delle piccole e medie im-
prese danneggiate dall’alluvione dei primi
del marzo scorso.

L’obiettivo dell’intervento è quello del-
la copertura dei costi della garanzia e
dell’abbattimento del tasso d’interesse per
alleggerire il costo del finanziamento ne-
cessario alla copertura dei danni emergen-
ti dell’impresa a seguito dell’evento alluvio-
nale del marzo scorso. Sono destinatarie
dell’intervento le micro, piccole e medie im-
prese, fatta eccezione per le imprese agri-
cole, aventi sede operativa nelle Marche,
che hanno provveduto ad inoltrare forma-
le segnalazione di danno al proprio Comu-
ne. Il finanziamento minimo ammissibile
è pari a 10.000 euro.

Ma non finisce qui. Perché proprio la
Confartigianato, insieme alle altre asso-
ciazioni del settore artigiano, hanno ri-
tenuto opportuno attivare le provvidenze
Ebam, attraverso un apposito bando che
eleverà al 35 per cento la possibile co-
pertura dei costi sostenuti per il ripristi-
no delle attività a seguito dei danni subìti
dall’alluvione del marzo scorso. Punto di
riferimento per le piccole e medie impre-
se del territorio piceno, per un’assistenza
puntuale e costante in tutto il processo
per l’accesso ai contributi, resta lo Sportel-
lo Emergenza Maltempo attivato tempesti-
vamente, nel marzo scorso, dalla Confar-
tigianato interprovinciale di Ascoli e Fer-
mo (tel. 0736.336402 e 0734.221653,
info@confartigianato.apfm.it).

Le domande, in questo caso, andranno
presentate entro il prossimo 30 luglio e

l’importo massimo concedibile è stato in-
nalzato a 15mila euro. Saranno ammesse,
ovviamente, soltanto le aziende ricadenti
nei territori alluvionati e riconosciuti co-
me tali dalla Regione. (red)

Chiusa la Mezzina fino al 10 lu-
glio 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 co-
munale San Francesco e Palazzi. (ap)

Assaggio di formaggi al ristoran-
te Ophis (2011-06-10 15:35)

OFFIDA - La delegazione Onaf (Organizza-
zione nazionale assaggiatori formaggi) di
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Ascoli, in collaborazione con lo chef Da-
niele Citeroni, organizza per oggi, alle ore
20,30 presso il ristorante Ophis, un la-
boratorio volto alla scoperta dei formaggi
di alpeggio. Nella prima parte della degu-
stazione 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 fnire dolce chee-
se cake alle fragole. In abbinamento ver-
rà 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, Foresta-
li e Alimentari, Saverio Romano ha de-
cretato lo stato di emergenza per i co-
muni delle Marche colpiti dall’alluvione
del marzo 2011: questo l’elenco di quel-
li nella nostra provincia: ACQUASAN-
TA TERME, ACQUAVIVA PICENA, APPI-
GNANO DEL TRONTO, ARQUATA DEL
TRONTO, ASCOLI PICENO, CARASSAI,
CASTEL DI LAMA, CASTIGNANO, CASTO-
RANO, COLLI DEL TRONTO, COMUNAN-

ZA, COSSIGNANO, CUPRA MARITTIMA,
FOLIGNANO, FORCE, GROTTAMMARE,
MALTIGNANO, MASSIGNANO, MONSAM-
POLO DEL TRONTO, MONTALTO DEL-
LE MARCHE, MONTEDINOVE, MONTE-
FIORE DELL’ASO, MONTEGALLO, MON-
TEMONACO, MONTEPRANDONE, OFFI-
DA, PALMIANO, RIPATRANSONE, ROC-
CAFLUVIONE, ROTELLA, SAN BENEDET-
TO DEL TRONTO, SPINETOLI, VENAROT-
TA. (red)

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

QUESITO 1

(Modalità di affidamento e gestione dei ser-
vizi pubblici locali di rilevanza economica.
Abrogazione)

QUESITO 2

(Determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato in base all’adeguata remu-
nerazione del capitale investito. Abroga-
zione parziale di norma)

QUESITO 3
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(Nuove centrali per la produzione di ener-
gia nucleare. Abrogazione parziale di
norme)

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)

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

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 Pice-
no: attuale recessione e prospettive futu-
re”. L’iniziativa è stata promossa dal Pre-
sidente del Consiglio Provinciale Armando
Falcioni, su istanza di alcuni Capigrup-
po di opposizione e accolta all’unanimità
dalla conferenza dei Capigruppo consilia-
ri. L’obiettivo è approfondire e discute-
re le criticità della grave crisi che sta in-
vestendo il territorio Piceno ed è fonte di
preoccupazione e di attenzione da parte
dell’Amministrazione Provinciale.
Alla seduta sono stati invitati a partecipa-
re i parlamentari del Piceno, il Presidente
della Giunta Regionale, gli Assessori Re-
gionali al Lavoro Marco Luchetti e con de-
lega 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 Sinda-
cati e degli Istituti di Credito che operano
nella nostra provincia. Sono stati inviati
anche gli amministratori locali dei Comu-
ni di Province confinanti con cui con cui il

nostro territorio condivide il tessuto econo-
mico e sociale e considerato che i flussi di
occupazione non sono circoscritti ai confi-
ni amministrativi ma c’è uno scambio tra
le varie realtà produttive contermini.
“La recessione in atto e la chiusura di nu-
merose attività industriali ed artigianali,
un tempo floride e fiore all’occhiello di que-
sto territorio destano allarme e impongono
un momento di confronto e di analisi nel-
la sede istituzionale del Consiglio Provin-
ciale – ha spiegato il Presidente Falcioni –
in questa prospettiva, si inserisce la sedu-
ta di venerdì fortemente voluta da tutte le
forze politiche. Abbiamo inteso coinvolge-
re i protagonisti dello sviluppo locale - ha
aggiunto Falcioni - in primis, le forze eco-
nomiche e imprenditoriali, le parti sociali
e il mondo del credito che debbono trac-
ciare un percorso comune per far ripartire
l’economia picena. Certamente - ha evi-
denziato il Presidente Falcioni - non esisto-
no ricette magiche ma, anche da questa di-
scussione, possono scaturire spunti di ri-
flessione importanti per fare il punto della
situazione ed elaborare le strategie. Coin-
volgere tutti i soggetti deve essere il primo
passo per far emergere e consolidare quel
comune senso di appartenenza al territo-
rio che deve venire prima di tutto ed ispi-
rare le scelte a prescindere dalle divisioni
politiche, comprensoriali o tra le stesse ca-
tegorie produttive che spesso “marchiano
a fuoco” qualsiasi iniziativa istituzionale,
politica o territoriale.” (Fonte: Provincia
di Ascoli Piceno)
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Madonna della Sanità Torna la
grande festa (2011-06-14 14:57)

Offida -
Nella graziosa chiesetta della Madonna
della Sanità, nella campagna di contrada
Lava, torna oggi la bellissima festa con
una tradizione da qualche tempo trascu-
rata. Un gruppo di giovani offidani, infat-
ti, per la giornata odierna ha riproposto
l’antica passeggiata, partendo dal centro
abitato fino alla chiesa. Tutti a piedi, dun-
que. Si parte alle ore 5,45 da piazza del
popolo per proseguire lungo via Roma, fon-
tana 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 al-
le ore 19,30. Domenica 19 giugno altra
camminata con la “passeggiata escursio-
ne”, partenza ore 17,30 sempre da piaz-
za del popolo per arrivare alla chiesa della
Madonna della Sanità alle ore 19. Lungo il
percorso è prevista la sosta ristoro. “Que-
sta della festa – dicono i giovani organiz-
zatori – è l’occasione per riandare ai tem-
pi 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 ani-
mali, le varie forme del terreno e i rigagno-
li”. (Fonte: Corriere Adriatico)

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

Stasera, dalle 19,30 circa in poi, un raro
spettacolo astronomico, visibile per colo-
ro 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 Ter-
ra transita tra il Sole e il suo satellite na-
turale. Il cono d’ombra generato dalla sa-
goma terrestre ricoprirà completamente la
Luna, che da bianca diventerà rossa. Uno
spettacolo che durerà per oltre 100 minuti.
“E’ un fenomeno relativamente raro – spie-
ga 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 assiste-
re con tutta tranquillità all’eclisse. La fa-
se di oscuramento totale andrà dalle 21:22
alle 23:03. Sarà dunque sufficiente trovar-
si uno spazio poco illuminato e sgombro
da palazzi e altri impedimenti per godere
appieno della Luna Rossa che sarà bassa
all’orizzonte. (ap)
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Concerto della Banda di Offida
(2011-06-16 13:57)

Domenica 19 giugno, alle
ore 21,30, il Corpo Bandistico “Città di Of-
fida”, diretto dal M.° Ciro Ciabattoni, terrà
un concerto nella piazza principale di Ap-
pignano del Tronto, nell’ambito della XVI
Rassegna Bandistica Provinciale, intitola-
ta al compianto Cav. Diego Terzoni, primo
presidente regionale ANBIMA Marche. La
rassegna ha come tema ”150 anni di ban-
de”, un modo per celebrare il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. Il Corpo Bandi-
stico “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 ap-
plaudito concerto il 4 giugno scorso in
Piazza del Popolo di Offida insieme alle due
corali cittadine con 100 esecutori - ha com-
mentato il Presidente del Corpo Bandisti-
co Città di Offida, Giancarlo Premici– vo-
gliamo continuare le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, proponen-
do un concerto di musiche risorgimentali
in Appignano del Tronto”.

“La nostra banda tornerà poi ad esibirsi in
Offida, in occasione di alcune manifesta-
zioni inserite nel programma “Offida Esta-
te 2011”, promosso dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con le associa-
zioni cittadine quali i Campionati Europei
di Ciclismo e le feste tradizionali di S. Ma-
ria Goretti, del Beato Bernardo e di Borgo
Miriam”.

“Abbiamo previsto per l’estate – conclu-
de Premici - altre iniziative e scambi cul-
turali con complessi musicali, oltre ad
una gita sociale. Auguro a tutto il consi-
glio di amministrazione, al maestro Cia-
battoni, 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 musica-
le ad indirizzo bandistico, organizzati dal-
la banda di Offida, promossi da Regione
Marche, Provincia di Ascoli Piceno e Co-
mune di Offida. Gli interessati possono
contattare direttamente il M.° Ciro Ciabat-
toni, il responsabile dei corsi Alessandro
Straccia, il Presidente Giancarlo Premici,
tel. 0736 880009/880993 o inviare una
e-mail a: giancarlo.premici@gmail.com.

(ap)

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

Dopo il successo dei mondiali junio-
res dello scorso anno, la S.C.A., Società
Ciclistica Amatori di Offida ha stilato il ca-
lendario dei Campionati Europei di Cicli-
smo, che si svolgeranno dal 14 al 17 lu-
glio: “Siamo in contatto continuo con i di-
rigenti della UEC – ha sottolineato Gian-
ni Spaccasassi, presidente del Comitato
Organizzatore - e continuano ad arrivare
iscrizioni su iscrizioni. Penso che ad Of-
fida, nella settimana dei campionati euro-
pei, ci saranno circa 750 atleti che saran-
no accolti con lo stesso calore ed affetto
che la cittadina ha dimostrato in occasio-
ne dei Campionati del Mondo Junior 2010
per i quali Offida e l’intero territorio inte-
ressato dalle gare hanno ricevuti molti elo-
gi”. Dopo la cerimonia inaugurale previ-
sta per il 13 luglio, questo il calendario
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delle gare: Giovedì 14 luglio 2011 - Ore
10:00 CRONOMETRO UNDER 23 DONNE
- km 15,1 - Ore 14:00 CRONOMETRO JU-
NIORES UOMINI - km 25 - Venerdì 15 lu-
glio 2011 - Ore 10:00 CRONOMETRO JU-
NIORES DONNE -km 25 - Ore 14:00 CRO-
NOMETRO UNDER 23 UOMINI - km 25
- Sabato 16 luglio 2011 - Ore 09:00 GA-
RA IN LINEA UNDER 23 DONNE - km 69 -
Ore 14:00 GARA IN LINEA JUNIORES UO-
MINI - km 124,200 - Domenica 17 luglio
2011 - Ore 09:00 GARA IN LINEA JUNIO-
RES DONNE - km 124,200 - Ore 13:00
GARA IN LINEA UNDER 23 UOMINI - km
179,400.

(ap)

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

La
mattina di mercoledì 15 giugno scorso,
l’Azienda Vitivinicola Ciù Ciù di Offida (AP)
è stata lo sponsor di un evento di gran-
de portata: la conferenza stampa e ceri-
monia di presentazione del “Parco delle
Arti”, una nuova ed innovativa struttura
teatral-culturale sita aMonticchio (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 succes-
so 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 Do-
rian Gray”, di Giuseppe Manfridi, regia di
Pino Micol.

Nell’apertura del Parco delle Arti ricopre
la sua importanza il fatto che è stato in-
signito della presidenza onoraria il dram-
maturgo Mario Fratti, nato a L’Aquila, ma
da decenni residente a New York, dove,
attualmente, dirige il famoso Actor’s Stu-
dio. 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 de-
buttare proprio nella nuova struttura pre-
sentata nella conferenza il suo prossimo
spettacolo.

L’associazione Teatrozeta, intende ringra-
ziare 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 con-
ferenza stampa, l’Azienda Vitivinicola Ciù
Ciù, rappresentata per l’occasione da Giu-
seppe 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 Etto-
re Pietrabissa, rispettivamente Presidente
e Dirigente Generale di Arcus spa, ante fi-
nanziatore del 40 % del budget del proget-
to attuativo del Parco delle Arti, Roberto
Museo, responsabile per l’Abruzzo di Ban-
ca Etica, Vittoria Correa, Presidente del
Tribunale dei Minori di L’Aquila, Stefania
Pezzopane, Assessore alle politiche sociali
del comune di L’Aquila, Pino Micol, cele-
bre 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
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i vini Ciù Ciù, oltre che con una tar-
ga in ricordo della sua partecipazione
all’evento.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio, Gianni Letta, impossibilitato a par-
tecipare all’evento ha mandato una lettera
di buon augurio a Manuele Morgese.

(red)

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

Ha fatto tappa
anche in Offida la troupe televisiva cine-
se di Beijng TV che sta operando nella no-
stra regione per realizzare un documenta-
rio sull’alimentazione italiana. Il program-
ma verrà trasmesso sul canale Btv Science
seguito da oltre 250 milioni di telespetta-
tori. La troupe ha visitato oggi l’Enoteca
Regionale di Offida. (ap)

Offida: Rive-
ra è il testimonial dei campionati
europei (2011-06-28 07:38)

Sa-
rà il Golden Boy Gianni Rivera a leggere
il giuramento dell’atleta mercoledì 13 lu-
glio in occasione della cerimonia inaugura-
le ad Offida dei campionati europei junior
e under 23 di ciclismo. “Rivera è un calcia-
tore che è nei cuori di tutti gli sportivi ita-
liani e stranieri, uno dei più amati calciato-
ri al mondo, primo italiano a vincere il Pal-
lone d’Oro - ha spiegato il presidente Gian-
ni Spaccasassi - ed è stato un esempio per
tutto il calcio mondiale degli anni Sessan-
ta 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 es-
sere 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 ga-
re, infatti, è praticamente raddoppiato: Sì,
sarà un giorno intenso quello in cui si svol-
gerà la cerimonia d’apertura - ha spiegato
Gianni Spaccasassi - i corridori avranno a
disposizione due ore per provare il percor-
so. Subito dopo in bicicletta gli atleti rag-
giungeranno Piazza del Popolo per la pre-
sentazione delle squadre partecipanti. A
seguire: buffet per tutto il pubblico quindi
cerimonia protocollare e spettacolo inau-
gurale. (Fonte:Corriere Adriatico)
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Offida, 2 luglio: fuori le bandiere!
(2011-06-28 10:36)

Sa-
bato 2 luglio 2011, nell’ambito delle cele-
brazioni 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 ti-
tolo “La cittadinanza incontra Anita Gari-
baldi”. Si inizia nel pomeriggio alle ore
17,30 con la sfilata del corteo storico che
da Piazza del Popolo raggiungerà il monu-
mento ai caduti in Piazza della Libertà, per
la deposizione di una corona d’alloro. Poi
il corteo sfilerà per via Garibaldi per tor-
nare in Piazza del Popolo. Alle ore 18,00
presso il Teatro Serpente Aureo avrà ini-
zio il convegno “Il contributo degli offida-
ni per la conquista dell’Unità d’Italia” che,
dopo il saluto delle autorità, vedrà relatori
il Dott.Mario Arezzini, Giampiero Panichel-
li, il Dott.Elpidio Capriotti, Luigi Girolami,
il Dott.Pietro Pistelli e la pronipote in di-
scendenza diretta di Giuseppe Garibaldi,
Anita Garibaldi Hibbert. “Per sottolineare
l’importanza dell’evento – dichiara il Sin-
daco di Offida, Valerio Lucciarini – invito
gli offidani ad esporre la bandiera italiana
sulle abitazioni lungo il percorso del cor-
teo: Piazza del Popolo, Corso Serpente Au-
reo, 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 Uf-
ficiale - Serie Generale n. 149 del 29 giu-
gno 2011 il disciplinare di produzione del-
la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Offida».

IL TESTO INTEGRALE

e la modifica della denominazione di ori-
gine controllata dei vini «Offida» in «Ter-
re di Offida» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione

IL TESTO INTEGRALE

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

OFFIDA - Si è svolta giovedì 26 maggio la
consegna onorificenze agli eredi dei com-
battenti reduci Tito Scipioni ed Adamo Me-
cozzi. Una cerimonia all’insegna del pre-
stigio e dell’emozione. Emozione dettata
dalla consegna onorificenze per la parteci-
pazione al secondo conflitto mondiale ad
2 reduci di combattenti del Comune di
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Offida, emigrati in Australia dopo la fine
del secondo conflitto mondiale. A ritirar-
le gli eredi Enzo Scipioni e Maria Mecoz-
zi. La giornata è iniziata presso la prefet-
tura di Ascoli Piceno, dove S.E. il prefet-
to Dott. Pasquale Minunni, ha conferito
la Medaglia d’Onore, alla presenza del Vi-
ce sindaco di Offida, Avv. Piero Antimia-
ni, 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 det-
to onorato di poter premiare il reduce com-
battente emigrato in Australia ricordando
i suoi sacrifici bellici. Dopo la consegna in
Prefettura, la giornata è proseguita pres-
so 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 pro-
motore dell’iniziativa, nonché colui che ha
provveduto a tutto il disbrigo delle prati-
che per il rilascio delle onorificenze ai due
eredi italo australiani, si è proceduto al-
la cerimonia di consegna delle onorificen-
ze. A consegnarle il vice sindaco Piero An-
timiani 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 Formu-
la uno Mr.Brabham, titolare dell’omonima
scuderia, e l’Assessore Luigi Massa. As-
sente per motivi istituzionali il Sindaco del
Comune di Offida dott. Valerio Lucciarini
De Vincenzi. Molta soddisfazione è stata
espressa dal serg. Magg. Joselito Scipio-
ni per aver decorato i propri zii australiani
con i quali ha un forte legame affettivo. (re-
dazione)

4.7 luglio

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

Quattromila lettere in arrivo, per gli iscritti
alla Confartigianato, che porteranno con-
cretamente e gratuitamente gli artigiani
dei territori di Ascoli e Fermo aderenti
all’associazione ad avere una casella di po-
sta elettronica certificata (PEC). Un pas-
saggio fondamentale, per mettersi a nor-
ma a costo zero, grazie all’accordo tra la
Confartigianato Imprese e la Telecom Ita-
lia che consentirà l’utilizzo gratuito del-
la posta certificata fino al prossimo 31
dicembre 2011.

Va ricordato che la Pec (posta elettroni-
ca certificata) è uno strumento informati-
co che consente di dare ad un messaggio
di posta elettronica lo stesso valore legale
di una raccomandata con avviso di ricevi-
mento tradizionale. Quindi con immagina-
bili benefici per la velocizzazione delle co-
municazioni ufficiali. Attraverso la Pec sa-
rà possibile richiedere anche informazioni
e servizi agli uffici della Pubblica ammini-
strazione 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 elettro-
nica certificata basterà collegarsi al sito
www.confartigianato.it ed inserire tutti i
dati ri-
chiesti. Per ogni informazione, la Confarti-
gianato interprovinciale di Ascoli e Fermo
resta a disposizione (tel. 0736.336402 -
info@contartigianato.apfm.it). (red)
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“PREMI RC AUTO TROPPO CARI,
BISOGNA CAMBIARE”
(2011-07-03 16:13)

La Confartigianato – attraverso la propria
Associazione carrozzieri - si schiera in pri-
ma linea al fianco dei consumatori per
l’abbattimento dei premi assicurativi Rc
auto, chiedendo ufficialmente “la riforma
dell’attuale sistema del risarcimento diret-
to previsto dal Codice delle assicurazioni
private”.
“A quattro anni dalla sua entrata in vigore,
- sottolinea Giovanni D’Angelo, il presiden-
te della sezione Carrozzieri della Confar-
tigianato interprovinciale di Ascoli e Fer-
mo - la procedura di risarcimento diret-
to in caso di incidente automobilistico,cioè
l’obbligo di richiedere l’indennizzo alla pro-
pria assicurazione, ha fallito l’obiettivo di
ridurre i premi delle polizze Rc Auto. Infat-
ti, dal 2009 al 2010 si sono registrati au-
menti 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 al-
lungati”.

“Anche il Presidente dell’Antitrust Anto-
nio Catricalà – aggiunge D’Angelo - ha
confermato, nella sua relazione 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 im-
prese e riduca i costi per i consumatori”.
L’Associazione dei carrozzieri di Confarti-
gianato chiede, pertanto, che vengano po-
sti 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 Codi-
ce delle assicurazioni private.
Intanto, sempre la Confartigianato, ha de-
positato presso gli enti preposti le tariffe
ufficiali consigliate in relazione a tutti i ser-
vizi di soccorso stradale. Ad esempio, il
soccorso senza traino di veicoli e motovei-
coli fino a 1,51 tonnellate dovrebbe costa-
re 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 risarcimento diretto, sia
nella fase giudiziale che in quella stragiu-
diziale, oppure di richiedere l’indennizzo
all’assicurazione del responsabile del dan-
no”. (red)

TERREMOTI: MARCHE, MONI-
TORATI 18 COMUNI E 258MILA
CITTADINI (2011-07-05 19:41)

Sono 18 i comuni delle Marche, per un to-
tale di 258 mila cittadini, coinvolti nello
studio di microzonazione sismica, finan-
ziato con i fondi del 2011. Sette apparten-
gono alle classi di rischio sismico 1 (alta),
gli altri alla 2 (media). Le risorse naziona-
li, stanziate con un’ordinanza di protezio-
ne civile, cofinanziate da quelle regionali,
consentiranno di costituire un patrimonio
di conoscenze geologiche e tecniche indi-
spensabili per la programmazione urbani-
stica. Gli studi servono, infatti, a indivi-
duare le differenti risposte che terreni di
diverse tipologie possono dare a seguito di
una scossa di terremoto della stessa ma-
gnitudo. I fondi 2011 destinati dallo Stato
alle Marche ammontano a 162 mila euro e
sono stati stanziati a seguito del terremoto
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in Abruzzo del 2009 per favorire ”la sensi-
bilizzazione in materia di prevenzione si-
smica”, riducendo il rischio in tutto il ter-
ritorio nazionale. ’Le Marche - ha dichia-
rato regionale al Territorio, Luigi Viventi -
oltre a cofinanziare gli studi con altri 162
mila euro, metteranno a disposizione i ri-
sultati degli studi di microzonazione sismi-
ca che gli uffici regionali hanno condotto
prima dell’emanazione della nuova norma-
tiva e che costituiscono un notevole patri-
monio di conoscenze da condividere”. Si
tratta di una prima tranche di un proget-
to pluriennale, al termine del quale gli stu-
di dovranno aver interessato tutti i comu-
ni delle Marche. Questi i comuni coinvolti
per il 2011: Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia,
Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San
Costanzo (Pesaro-Urbino); Fabriano e Ser-
ra de’ Conti (Ancona); Treia, Pieve Torina,
Visso, Serravalle di Chienti, Muccia, Ca-
stelsant’Angelo sul Nera e Monte Cavallo
(Macerata); Offida (Ascoli Piceno). (AGI).

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

An-
cora grande interesse si è catalizzato at-
torno al Festival Internazionale della Liu-
teria, in svolgimento questa settimana dal
3 al 10 Luglio, ad Ascoli Piceno. Al cen-
tro dell’attenzione oggi, martedì 05 luglio,

Il connubio fra scienza ed arte celebrato
presso la Sala dei Savi di Palazzo Capita-
ni, in occasione dei “Seminari attorno alla
liuteria”. La conferenza ha visto la parte-
cipazione di tre illustri relatori che hanno
svelato segreti e tecniche costruttive degli
strumenti di liuteria, partendo dalla mec-
canica del suono, per passare all’acustica
ed arrivare poi alla storia della liuteria nel
nostro territorio. Ad iniziare i lavori il mae-
stro liutaio Piero Castelli che ha intratte-
nuto i presenti parlando delle tecniche co-
struttive e delle peculiarità delle diverse
fasi di lavorazione di uno strumento, tipi-
che del nostro territorio. Particolarmente
interessante l’analisi sui vari tipi di legno
utilizzati, sui trattamenti e la verniciatu-
ra a cui viene sottoposto uno strumento
di liuteria e che individuano una specifi-
cità della produzione di violini del territo-
rio Piceno. A seguire la dottoressa Clau-
dia Quartarulli ha illustrato le caratteristi-
che acustiche di due strumenti di liuteria,
mettendo a confronto un violino di fabbri-
cazione cinese ed uno del 1600. Quarta-
rulli ha esposto e commentato i risulta-
ti 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 stu-
dioso della storia della liuteria del nostro
territorio. Di particolare interesse il suo
excursus storico sulla ricchezza della tra-
dizione dei liutai piceni, frutto della storia
ma anche di politiche che hanno favorito
l insediamento e il consolidamento di ta-
le realtà. Il Festival della Liuteria conti-
nua: il prossimo appuntamento sarà gio-
vedì 07 luglio 2011 alle ore 21.00 presso
la Sala dei Savi con il concerto de “I So-
listi 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 program-
ma completo è possibile visitare il sito web:
www.festivaldellaliuteria.it (red)
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Offida, un week end da non
perdere (2011-07-07 16:04)

In
mattinata Offida ha ospitato il tour del Pri-
mo Festival Internazionale “Giovani canta-
no la Russia”, rassegna nell’ambito delle
manifestazioni organizzate in Italia e Rus-
sia 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 cele-
brazione di messe presso la Chiesa Colle-
giata alle ore 8.30, 10 e 19 e concelebrazio-
ne eucaristica alle 20.30 presieduta dal vi-
cario generale della diocesi di Ascoli, mon-
signor 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 inizia-
tiva organizzata dalla Pro Loco di Offida in
collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale, la Camera di Commercio e la
Confesercenti. “Antichi palazzi, incante-
voli giardini, le tipicità gastronomiche lo-
cali, i dolci dal sapore antico, il buon vino
delle campagne offidane, tutto questo in
una passeggiata alla scoperta delle piaz-
ze e dei cortili più suggestivi di Offida”.
Giunta alla IV edizione, GustandOffida è
una vera e propria cena itinerante che of-
fre l’opportunità di godere delle bellezze ar-
chitettoniche offidane, oltre che di quelle
culinarie.

Domenica 10 luglio, alle ore 19,00 inaugu-
razione del nuovo parcheggio “La Valle”.

La prossima settimana invece due even-
ti 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 atte-
sissimi Campionati Europei junior e U23
di ciclismo.

(Alberto Premici)

Offida, europei di ciclismo: ora-
ri di chiusura delle strade
(2011-07-08 17:03)

In occasione dei prossimi Campionati Eu-
ropei di Ciclismo, che si svolgeranno in Of-
fida dal 13 al 17 giugno, le principali stra-
de di accesso alla città resteranno tempo-
raneamente chiuse al traffico negli orari ri-
portati nella planimetria sopra (clicca). La
S.C.A. Società Ciclistica Amatori, organiz-
zatrice della manifestazione, avverte che
nei giorni e negli orari di chiusura è consi-
gliabile entrare ed uscire da Offida esclu-
sivamente da sud (SP n.174 di Collecchio
e SP n.15 di Appignano del Tronto). (ap)

333



Offida, Europei di Ciclismo - Av-
viso importante a tutti i maggio-
renni (2011-07-09 12:36)

La SCA, Società Ciclistica Amatori, orga-
nizzatrice dell’evento, CERCA COLLABO-
RATORI PER PRESIDIARE GLI INCROCI
STRADALI DURANTE LE GARE. Si chie-
de disponibilità per i giorni: 13/07 (dal-
le 15.30 alle 19.00), 14/07 (dalle 9.00 al-
le 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 mez-
za giornata ed € 40 per l’intera giornata
con pranzo compreso. Per informazioni e
adesione, gli interessati potranno rivolger-
si 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 del-
le prime nazioni che parteci-
peranno 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, Bielo-
russia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Olan-
da, Polonia, Portogallo, Repubblica Ce-
ca, Repubblica Slovacca, Romania, Rus-
sia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sviz-

zera, Ucraina, Ungheria. Corridori, tecni-
ci e accompagnatori inizieranno ad arriva-
re ad Offida già domani, lunedì, mentre
l’afflusso dei tifosi e appassionati è atte-
so damercoledì, in occasione dell’apertura
ufficiale dell’evento che avrà una copertu-
ra 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 www.offida2011.it che sul si-
to www.radioinformazioni.it. Filmati della
cerimonia di inaugurazione e delle gare sa-
ranno disponibili sia su www.livetvsport.it
che su www.pianetagiovani.tv. Ogni gior-
no 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 PERCOR-
SO
Ore 19:00 - CERIMONIA DI APERTURA
CENA BUFFET PER TUTTI OFFERTA DA-
GLI ORGANIZZATORI
CERIMONIA PROTOCOLLARE
SPETTACOLO INAUGURALE
Giovedì 14 luglio2011
Ore 10:00 CRONOMETRO UNDER 23
DONNE - km 25
Ore 14:00 CRONOMETRO JUNIORES UO-
MINI - km 25
Venerdì 15 luglio 2011
Ore 10:00 CRONOMETRO JUNIORES
DONNE - km 15,1
Ore 14:00 CRONOMETRO UNDER 23 UO-
MINI - 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 UO-
MINI - km 124,200
Domenica 17 luglio 2011
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Ore 09:00 GARA IN LINEA JUNIORES
DONNE - km 69,000
Ore 13:00 GARA IN LINEA UNDER 23 UO-
MINI - km 179,400
Così ad Ankara 2010
U23 strada uomini: Pawel Gawronski (Po-
lonia)
strada donne: Noortje Tabak (Olanda)
Jun strada uomini: Blaz Bogataj (Slove-
nia)
strada donne: Anna Trevisi (Italia)
U23 crono uomini: Alex Dowsett (G. Bre-
tagna)
crono donne: Alexandra Burchenkova
(Rus)
Jun crono uomini: Kirill Yatsevicy (Rus-
sia)
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)
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: www.offida2011.it)

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

La SCA, Società Ciclistica Amatori,
organizzatrice dell’evento, CERCA COLLA-
BORATORI PER PRESIDIARE GLI INCRO-
CI STRADALI DURANTE LE GARE. Si chie-
de disponibilità per i giorni: 13/07 (dal-
le 15.30 alle 19.00), 14/07 (dalle 9.00 al-
le 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 mez-
za giornata ed € 40 per l’intera giornata
con pranzo compreso. Per informazioni e
adesione, gli interessati potranno rivolger-
si 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 OL-
TRE LE ORE 19.45 DI OGGI. (red)

Cerimonia d’apertura Campiona-
ti Europei di Ciclismo - Offida -
reportage (2011-07-14 15:49)
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Europei di Ciclismo: oro a
Bettiol (2011-07-14 18:06)

Ottimo inizio degli Europei di Cicli-
smo Jr che si stanno svolgendo in Offida.
Nella cronometro juniores under 23 di og-
gi pomeriggio, oro all’italiano Alberto Bet-
tiol che ha percorso i 25 km previsti in
35’24’19”. Secondo il francese Alexis Gou-
geard a 2” e terzo il russo Aleksey Rybalkin
a 9 . A seguire Roman Ivlev a 14” e Lecui-
sinier a 24. (ap)

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

Il festival internazionale del merletto di
Rauma è giunta alla sua 41a edizio-
ne. Offida è la città ospite d’onore che
rappresenta l’Italia.

Dopo il pranzo ufficiale di benvenuto al-
la presenza del Sindaco di Offida Valerio
Lucciarini, il Sindaco di Rauma Arno Kau-
punki, l’Ambasciatore italiano in Finlan-
dia Giorgio Visetti, il consigliere comuna-
le di Offida con delega al merletto al tom-
bolo Claudia Almonti, il Direttore facen-
te funzioni dell’Istituto Italiano di Cultu-
rain Finlandia Giovanni Sciola, si è svol-
ta l’inaugurazione della mostra presso il
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museo di Rauma dove ben tre sale sono
state allestite in maniera davvero suggesti-
va dalle merlettaie offidane Mariella Traini,
Iolanda Ottavi assieme a Melissa Tarquini
della cooperativa Oikos realtà imprendito-
riale che ha coordinato l’intera missione
estera.
Dopo il benvenuto da parte del Sindaco
Kaupunki molto apprezzato dalla delega-
zione offidana il saluto dell’Ambasciatore
Visetti che si è detto orgoglioso di ave-
re il merletto di Offida in rappresentanza
dell’Italia. Visibilmente soddisfatto ed ono-
rato il Sindaco Lucciarini che ha saluta-
to le autorità ringraziando pubblicamente
tutte le merlettaie di ieri e di oggi grazie
alle quali Offida oggi è punto di riferimen-
to 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 Setti-
mana del Merletto” che si terra ad Offida
dal 1 all’8 luglio 2012.
In serata ”gemellaggio” enogastronomico
dove a giocare la parte dei protagonisti so-
no stati i prodotti tipici offidani dal vino
al funghetto dolce. Oggi apertura ufficia-
le del festival del merletto alla presenza
del Sindaco Lucciarini dell’Assessore Anti-
miani, del consigliere Almonti e della dele-
gazione delle merlettaie, nella piazza della
statua della merlettaia di Rauma dove, al-
la presenza dell’Ambasciatore Visetti, ca-
peggiati dal Sindaco di Offida, hanno de-
positato un mazzo di fiori tricolore sotto il
monumento alla merlettaia affianco ad un
altro mazzo floreale con i colori della Fin-
landia.
”Il lavoro di 2 anni - ha dichiarato
l’Assessore Antimiani - oggi si concretizza
grazie al nostro merletto, il vero protagoni-
sta di questo evento europeo su cui tanto
abbiamo lavorato e su cui dobbiamo conti-
nuare a puntare con la stessa determina-
zione con la quale abbiamo operato fino ad
ora.” Soddisfatto anche il Sindaco Luccia-
rini. ”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 qua-
le avevamo concentrato il nostro lavoro da
anni. Il rapporto non si concluderà con
questa nostra partecipazione ma, dopo es-
sersi rinnovato con l’ospitalità formalmen-
te rappresentata alla delegazione di Rau-
ma per la prossima edizione de ”La set-
timana del Merletto”, dovrà potersi fina-
lizzare 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 Hel-
sinky e presente ad Offida. Nel quotidiano
regionale di riferimento grandissimo spa-
zio ad Offida ed al suo prodotto artistico
artigianale, presentando la cittadina Pice-
na come un fiore all’occhiello della realtà
italiana. (Fonte: Comune di Offida)
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Marche: agevolazioni per la crea-
zione di centri rurali di ristoro.
(2011-07-25 08:55)

Il Gal
Piceno, nell’ambito della strategia di svi-
luppo locale promossa dal GAL stesso
all’interno del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2007-2013 della Regione Marche con-
cede contributi in conto capitale per il co-
finanziamento di investimenti strutturali
aziendali materiali ed immateriali destina-
ti alla qualificazione ed aggregazione, an-
che tramite la costituzione di nuovi sog-
getti giuridici, di microimprese commer-
ciali già esistenti, localizzate nelle aree ru-
rali, nei settori dei servizi turistici e del-
la commercializzazione e promozione della
produzione agroalimentare locale.

Chi può partecipare?

L’ambito territoriale di intervento è quel-
lo dei Comuni del GAL Piceno ovve-
ro: Acquasanta Terme, Acquaviva Pice-
na, Appignano del Tronto, Arquata del
Tronto, Carassai, Castignano, Castorano,
Comunanza, Cossignano, Cupra Maritti-
ma, Force, Massignano, Montalto Mar-
che, Montedinove, Montefiore dell’Aso,
Montegallo, Montemonaco, Monterubbia-
no, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roc-
cafluvione, Rotella, Venarotta. Sono be-
neficiarie dell’iniziativa le Microimprese

iscritte alla Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato ed Agricoltura, ed auto-
rizzate all’esercizio dell’attività commercia-
le e turistica. Sono escluse le imprese
agrituristiche.

Cosa viene finanziato? Sono considera-
te ammissibili dal bando le spese relative
a: opere edili (recuperi, riqualificazioni, ri-
strutturazioni secondo le disposizioni de-
gli strumenti urbanistici vigenti) esclusiva-
mente finalizzate al servizio di ristoro e de-
gustazione; arredi, esclusivamente finaliz-
zati al servizio di ristoro e degustazione; at-
trezzature; impianti; sistemazioni esterne
esclusivamente finalizzate al servizio di ri-
storo e degustazione; spese per utilizzo di
tecnologie di informazione e comunicazio-
ne: creazione siti internet, software rela-
tivi alla gestione di tele prenotazione; spe-
se tecniche riconosciute entro i limiti com-
plessivi del 10 % del totale investimenti
fissi e del 3 % del totale dotazioni mobili
da calcolarsi al netto dell’IVA e compren-
dono: onorari per la redazione della rela-
zione tecnica-economica da produrre; ono-
rari per la direzione dei lavori e la gestione
del cantiere; onorari per la progettazione
degli interventi proposti (elaborati proget-
tuali – CME relazione tecnica). Potranno
essere ammesse a finanziamento le spese
sostenute dal giorno dopo la presentazio-
ne della domanda, mediante rilascio sul
SIAR.

Non sono ammissibili a contributo le se-
guenti categorie di spese: acquisto di ter-
reni e fabbricati; acquisto di impianti e
attrezzature usate; acquisto di posateria,
stoviglieria e biancheria in genere; opere
di manutenzione ordinaria; la costruzio-
ne di nuovi edifici; lavori in economia; in-
terventi su strade interpoderali; IVA, altre
imposte e tasse; qualsiasi costo ricondu-
cibile alla compilazione del modello di do-
manda; interessi passivi; - spese sostenu-
te per operazioni di Leasing; investimen-
ti di semplice sostituzione di un bene in
uso; investimenti i cui contratti di fornitu-
ra e/o i pagamenti di relative caparre o an-
ticipi, siano stati effettuati anteriormente
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alla data di presentazione della domanda;

Quanto viene finanziato?

E’ previsto per ciascun progetto un in-
vestimento minimo pari a 10mila euro e
un contributo massimo concedibile pari a
25mila euro. Il sostegno è concesso in for-
ma di contributo a fondo perduto con una
intensità del: 50 % degli investimenti am-
missibili, relativi alle opere di adeguamen-
to funzionale, realizzati nei comuni di Ac-
quasanta Terme, Arquata del Tronto, Co-
munanza, Force, Montegallo, Montemona-
co, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Ve-
narotta; 40 % degli investimenti ammis-
sibili, relativi alle opere di adeguamento
funzionale, realizzati in altri comuni del
Gal Piceno; 40 % degli investimenti am-
missibili, relativi agli acquisti di attrezza-
ture, arredi, strumenti, software e crea-
zione siti internet , realizzati nei comuni
di Acquasanta Terme, Arquata del Tron-
to, Comunanza, Force, Montegallo, Monte-
monaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotel-
la, Venarotta; 30 % degli investimenti am-
missibili, relativi agli acquisti di attrezza-
ture, arredi, strumenti, software e creazio-
ne siti internet, realizzati in altri comuni
del Gal Piceno.Ogni richiedente l’aiuto è te-
nuto all’apertura di una propria posizione
anagrafica denominato ”fascicolo azienda-
le”. L’assenza del fascicolo aziendale e la
mancata dichiarazione dei dati che ne con-
sentono la costituzione e l’aggiornamento
impediscono l’attivazione di qualsiasi pro-
cedimento e interrompono il rapporto tra
beneficiario e GAL.

Presentazione della domanda

Le domande di aiuto devono essere presen-
tate obbligatoriamente prima dell’inizio
dell’investimento. La domanda di aiuto de-
ve essere obbligatoriamente compilata on
line su Sistema Informativo Agricolo Re-
gionale (SIAR) al seguente indirizzo inter-
net: http://siar.regione.marche.it. La sot-
toscrizione della domanda, da parte del
richiedente, avviene in forma digitale me-
diante specifica smart card (Carta Raffael-
lo). Le Strutture abilitate all’accesso al
SIAR possono essere i Centri di Assistenza

Agricola (CAA) riconosciuti e convenziona-
ti con la Regione Marche e/o altri soggetti
abilitati dall’Autorità di Gestione del PSR.
La domanda di aiuto: dovrà essere carica-
ta sul SIAR entro e non oltre la scadenza
perentoria del 30 settembre 2011; succes-
sivamente dovrà essere spedita, esclusiva-
mente 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 cliccando qui.
Allegati
Il Bando può essere scaricato da questo
indirizzo.
(red)

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

OFFIDA - Sabato 30 luglio pres-
so il Teatro Serpente Aureo di Offida AP,
quattro Professionisti dell’informazione
porteranno ai giovani giornalisti o aspiran-
ti tali, la loro esperienza circa i segreti
di una professione complicata ma stupen-
da, suggerimenti e trucchi del mestiere.
ore 10.00/11.00 GIANNINO ROSSETTI - il
ruolo e la funzione del giornalista - la dif-
ferenza fra informazione e comunicazione
- i diversi linguaggi della comunicazione -
la notizia (quando un fatto è notizia; come
si valuta); - la scrittura giornalistica (le re-
gole base; i doveri; l’etica) - l’ordinamento
professionale (gli organismi della profes-
sione, ruoli, funzioni, competenze e diffe-
renze) - ore 11.00/12.00 PINO SCACCIA -
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il ridimensionamento della figura di invia-
to - il sacrificio dei testimoni - come le nuo-
ve tecnologie hanno cambiato il mestiere
ore 12.00/13.00 GIULIO BORRELLI - Pa-
rola, scrittura e immagini: giornali e tele-
visione - La Tv nell’epoca di youtube e di
facebook - Proprietà privata dei mezzi di
comunicazione e servizio pubblico - Il si-
stema italiano e quello americano pausa
pranzo ore 15.30/16.30 NUCCIO FAVA -
come nasce e la funzione di un telegiorna-
le; - strutture, ruoli e responsabilità.; IN-
FO: 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)

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

OFFIDA - Venerdì 29 luglio pres-
so 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 al-
la fine del ‘700: la nascita delle repubbli-
che sull’onda della campagna di Bonapar-
te e dell’arrivo delle idee della rivoluzione

francese”. La relazione sarà preceduta dal
saluto del Sindaco di Offida, Valerio Luc-
ciarini 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 Bas-
so dove, dalle 21,30 poi, si esibiranno i
Solisti Piceni. La prima parte del concer-
to sarà dedicata alle origini della musica
strumentale nel Piceno, con esecuzione di
musiche composte tra 1600 e 1700 da au-
tori locali quali Giuseppe Sieber e Pompeo
Natale, mentre la seconda avrà come tito-
lo “Incanto Veneziano”. Un appuntamen-
to culturale da non perdere in due sugge-
stivi plessi offidani di indubbio interesse
storico, artistico ed architettonico.

Alberto Premici

Note: ALBERTO TOSCANO – SOLISTI PI-
CENI -

4.8 agosto

Riordino della sanità regiona-
le: 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 Territo-
riali 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 tra-
sformato in un centro ad elevata specia-
lizzazione dotato delle più moderne attrez-
zature 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
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verranno fornite direttamente dai Comu-
ni. Offida farà parte della 5a Area Vasta
territoriale insieme ad Acquasanta Terme;
Acquaviva Picena; Appignano del Tronto;
Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Caras-
sai; Castel di Lama; Castignano; Casto-
rano; Colli del Tronto;Comunanza; Cos-
signano;Cupra Marittima; Folignano; For-
ce; Grottammare; Maltignano; Massigna-
no; Monsampolo del Tronto; Montalto
delle Marche; Montedinove; Montefalco-
ne Appennino; Montefiore dell’Aso; Mon-
tefortino; Montegallo; Montelparo; Mon-
temonaco; Monteprandone; Palmiano; Ri-
patransone; 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)

Ap-
provata 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 alcu-
ne regole fissate dalla legge n. 69 del
1963. La riforma è stata approvata, in
sede deliberante, dalla Commissione cul-
tura della Camera presieduta da Valenti-
na Aprea. Relatore del provvedimento è
stato Giancarlo Mazzuca (ex direttore de il
Resto del Carlino, oggi parlamentare Pdl).
Primo firmatario della proposta Pino Pisic-
chio, anche lui giornalista professionista,
parlamentare di Alleanza per l’Italia.

La riforma contiene diversi aspetti positi-
vi: l’introduzione di un numero massimo
dei componenti del Consiglio nazionale (90
contro gli attuali 150, in progressiva cresci-
ta per gli automatismi attualmente vigenti);
la previsione che i giornalisti professioni-
sti debbano avere almeno una laurea trien-
nale e che gli aspiranti pubblicisti debba-
no superare un esame di cultura generale
che attesti, tra l’altro, la conoscenza dei
principi di deontologia professionale. Nor-
me che contribuiranno alla crescita della
qualità dell’informazione e a una maggio-
re consapevolezza dei doveri nei confronti
dei cittadini.

Cancellata, invece, la proposta di istitui-
re una Commissione deontologica nazio-
nale. E’ scomparso anche il Giurì per
la correttezza dell’informazione. L’una
e l’altro avrebbero consentito di dare ri-
sposte in tempi più rapidi ai cittadini
che si rivolgono all’Ordine per denuncia-
re comportamenti dei giornalisti ritenuti
scorretti.

La legge approvata in prima lettura della
Commissione cultura della Camera cam-
bia radicalmente il rapporto tra professio-
nisti e pubblicisti. Stabilisce in pratica la
stessa proporzione (60 professionisti e 30
pubblicisti) che c’è attualmente nei Consi-
gli 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 “la-
sciare al potere regolamentare dell’Ordine
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la ripartizione proporzionale in base alla
realtà in evoluzione della professione, pre-
vedendo verifiche durante e al termine del
periodo di transizione”.

Il Consiglio nazionale, pur esprimendo
soddisfazione per l’importante passo com-
piuto, auspica “che il Senato recuperi la
Commissione deontologica e il Giurì per
la correttezza dell’informazione e consen-
ta all’Ordine di riflettere al suo interno per
stabilire criteri di rappresentanza rispettosi
della realtà professionale”

A tale proposito il Presidente Aprea e il re-
latore Mazzuca, incontrando il 18 aprile
scorso una delegazione dell’Ordine (com-
posta 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 provve-
dimento, 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 avan-
ti questa legge quando si parla di azzera-
re tutti gli Ordini. Anch’io in realtà sono
favorevole a un azzeramento, ma il rischio
era che succedesse la stessa cosa capita-
ta con l’abolizione delle Province, tutti ne
parlano ma non si fa niente. Non si po-
teva andare avanti con una legge vecchia
di 50 anni, varata nel 1963. Questa rifor-
ma 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 si-
tuazione 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 delusio-
ne 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 Mazzu-
ca, ma non capisco lo scorporo della parte
sul Giurì, che avrebbe permesso di affron-
tare un tema come quello delle rettifiche e
di agire per la difesa soprattutto dei sen-
za reddito e dei senza potere. Ora la rifor-
ma andrà al Senato dove sicuramente ver-
rà modificato qualcosa e poi tornerà qua”.
(Fonte: ODG Marche)

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 trecen-
tomila abitanti. Diciotto sono amministra-
te dal Pd (Benevento, Carbonia-Iglesias,
Gorizia, Grosseto, La Spezia, Massa Car-
rara, Matera, Medio Campidano, Nuo-
ro, Ogliastra, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo,
Siena, Terni, Trieste, Vibo Valentia), dodi-
ci dal Pdl (Ascoli Piceno, Asti, Campobas-
so, Crotone, Enna, Imperia, Isernia, Ol-
bia Tempio, Oristano, Savona, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli), quattro dalla Le-
ga (Belluno, Biella, Lodi, Sondrio), una
dall’Mpa (Caltanissetta) e una da Sel (Fer-
mo).

(ap)
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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 be-
neficio dei combattenti emigrati all’estero,
quante più federazioni di italiani nel mon-
do. Dopo il successo ottenuto in Belgio,
con gli emigrati marchigiani, è volato in
Canada per incontrare i marchigiani emi-
grati 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. ale-
si, 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 appunta-
menti, uno tra i quali, un intervista ra-
diofonica in una radio locale tutta italiana,
con il Dj Marco Luciani Castiglia, origina-
rio della città di Ascoli a da anni residen-
te in Canada e attivo rappresentante ita-
liano presso la stazione radio CFMB 1280.
Un intervista breve ma significativa, dove
Scipioni ha potuto parlare in piena auto-
nomia del suo progetto, delle iniziative già
attuate e degli appuntamenti futuri, uno
dei quali, si spera in Canada, dice Scipio-
ni.

L’incontro con i marchigiani e l’intervista
non sono stati i soli incontri avuti. Il Presi-
dente Scipioni ha avuto modo di conosce-
re la Sen. Marisa Ferretti Barth, di origi-
ne italiana, prima italiana ad entrare nel
parlamento canadese, con la quale ha avu-
to promettente colloquio, dal quale ha co-
nosciuto il Sig. Ercolano Raffaele, Presi-
dente dell’Associazione Combattenti Redu-
ci del C.R.A.I.C., Consiglio Regionale An-
ziani, Italo Canadesi. Il presidente Erco-
lano ha subito sposato l’iniziativa a favo-
re di reduci combattenti italiani emigrati,
dopo il secondo conflitto mondiale. Molti
i combattenti iscritti alla sua associazio-
ne che potrebbero meritare l’ambito rico-

noscimento. Prima di tornare nella sua
amatissima italia, scipioni non è mancato
all’annuale raduno degli marchigiani ita-
lo canadesi, che hanno inaugurato l’inizio
della settimana italiana.

I marchigiani dell’alma, molti dei quali ori-
ginari della provincia di Ascoli Piceno, di
Pozza di Acquasanta, precisamente, si so-
no distinti per originalità e maestria, dimo-
strando per l’ennesima volta si saper man-
tenere vive le tradizioni italiane. Tema di
quest’anno, il merletto a tombolo di Offida.
Simpatiche signore che, con il “tradiziona-
le Capezzale”, si sono messe in mostra per
i passanti, facendo conoscere amolti il pre-
stigioso merletto Offidano.

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

La
casa madre londinese del World Guinness
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Records ha approvato un progetto del-
la Cna di Ascoli Piceno per un tentativo
di primato che verrà effettuato il 3 set-
tembre prossimo ad Offida (Ascoli Piceno)
nell’ambito di di Di Vino in Vino, rasse-
gna dei vini del Piceno. L’evento coinvolge
una trentina di artigiani di tutta la provin-
cia (orafi, ceramisti, pittori, restauratori).
”Il percorso misura circa due chilometri -
spiega la presidente di Cna Artistico Bar-
bara 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 va-
sai lavoreranno su un tornio fisso che sarà
posizionato nel chiostro di Sant’Agostino e
su unomobile (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, divulga-
tore 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 pri-
ma che finisca il mondo”, edito da De Ago-
stini. Tra queste “emozioni” troviamo la
nostra Offida in compagnia delle altre lo-
calità marchigiane scelte: Ascoli Piceno,
Moresco e Recanati.

(ap)

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 offida-
no, Vincenzo Lucarini, è tra quelli che ce
l’ha fatta. Lui, amante della bicicletta, è
stato infatti prescelto e chiamato a parteci-
pare 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, quan-
do venne ideata da Pierre Giffard e orga-
nizzata 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, aper-
ta ai professionisti, è stata quella del 1951.
Per l’equipe, che organizzava l’evento, in-
fatti, risultava sempre più complicato riu-
scire a reperire i concorrenti per farla svol-
gere. Dal 1951, quindi, è diventata una
corsa amatoriale ed è organizzata e dispu-
tata ogni quattro anni. Vincenzo Lucarini,
dopo aver raggiunto la capitale transalpi-
na in aereo, è partito, in sella alla sua bici-
cletta, 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 mi-
nuti, alla media di 24,8 chilometri orari.
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Non esiste una classifica vera e propria
in quanto si tratta di una Randonnée, ma
Vincenzo è stato un grande, è arrivato in-
torno alla trentesima posizione. Gli iscritti
erano più di 5.000, coloro che sono riusci-
ti 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)

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

VE-
NERDÌ 2 SETTEMBRE

Dalle ore 17.00 alle 22.00 - Enoteca Re-
gionale delle Marche - “Banco di assag-
gio” - Degustazione dei vini delle aziende
partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro
5,00

Dalle ore 17.00 alle 23.00 - Terraz-
za 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 - “PI-
CENOS STREET FOOD” - I grandi vini del
Piceno in abbinamento al cibo di strada

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piaz-
za del Popolo - Mercato dei prodotti tipici
agroalimentari

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 16.00 - Enoteca Regionale delle Mar-
che “Raccontare il Vino al tempo di inter-
net e delle marchette” Tavola rotonda con
la partecipazione di blogger e esperti del
settore

Dalle ore 16.00 alle 22.00 - Enoteca Re-
gionale delle Marche - “Banco di assag-
gio” - Degustazione dei vini delle aziende
partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro
5,00

Dalle ore 16.00 alle 23.00 - Terraz-
za 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 - “PI-
CENOS STREET FOOD” - I grandi vini del
Piceno in abbinamento al cibo di Strada –

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piaz-
za del Popolo - Mercato dei prodotti tipici
agroalimentari

Ore 18.00 – Giardini di Santa Maria della
Rocca - “Seduta Certificata per Assaggia-
tori 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 Regiona-
le delle Marche, Approfondimento a cura
di AIS Marche: “I COLORI DEL CARPAC-
CIO” crudi di lusso abbinati a grandi vi-
ni piceni - Ingresso su prenotazione: Co-
sto 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 del-
la Rocca - Nell’ambito di Offida Opera Fe-
stival, organizzato dall’Amm. Comunale
di Offida, Concerto “Le Quattro Stagioni”
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(A. Vivaldi) Chamber Orchestra R. Strauss
- Ingresso Euro 15,00. Info e prenota-
zioni: Comune di Offida (Ufficio Cultura)
0736/888706

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Dalle ore 16.00 alle 22.00 - Enoteca Re-
gionale delle Marche - “Banco di assag-
gio” - Degustazione dei vini delle aziende
partecipanti alla rassegna. Ingresso Euro
5,00

Dalle ore 16.00 alle 23.00 - Terraz-
za dell’Enoteca Regionale. “L’Enoteca
dell’AIS Marche” Degustazioni guidate e li-
bere delle migliori produzioni enologiche
marchigiane gestite dall’A.I.S. Marche

Dalle ore 18.00 - Piazza del Popolo. “PI-
CENOS STREET FOOD” I grandi vini del
Piceno in abbinamento al cibo di strada

Dalle ore 18.00 - Piazza Valorani e Piaz-
za del Popolo - Mercato dei prodotti tipici
agroalimentari

Ore 19.00 - Terrazza dell’Enoteca Regiona-
le delle Marche, Approfondimento a cura
di AIS Marche: “I PIACERI DELLE FOS-
SE” - I vini Piceni sposano i formaggi di fos-
sa. Ingresso su prenotazione. Costo Euro
15,00 (per i soci AIS Euro 10,00). Preno-
tazioni 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, Patroci-
nata dal Comune di Offida ed organizza-
ta dalla CNA di Ascoli Piceno. Una “tre
giorni” all’insegna dell’eccellenza artigiana
“Made” nel Piceno con l’obiettivo di pro-
muovere 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 Va-
sai”. Un suggestivo percorso tra il tre-
centesco chiostro di San Francesco, sede
dell’Enoteca Regionale delle Marche e cen-
tro di ”Di Vino in Vino” e la splendida chie-
sa 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

4.9 settembre

Mondiale Rugby 2011: il calenda-
rio (2011-09-01 10:13)

(ora italiana)

Qualificazioni

09/09 - 10:30 New Zealand - Tonga (Auc-
kland)
10/09 - 03:00 Scotland - Romania (Inver-
cargill)
10/09 - 05:30 Fiji - Namibia (Rotorua)
10/09 - 08:00 France - Japan (Auckland)
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10/09 - 10:30 Argentina - England (Dune-
din)
11/09 - 05:30 Australia - Italy (Auckland)
11/09 - 08:00 Ireland - USA (New Ply-
mouth)
11/09 - 10:30 South Africa - Wales (Wel-
lington)
14/09 - 04:30 Samoa - Namibia (Rotorua)
14/09 - 07:00 Tonga - Canada (Whanga-
rei)
14/09 - 09:30 Scotland - Georgia (Inver-
cargill)
15/09 - 09:30 Russia - USA (New Ply-
mouth)
16/09 - 10:00 New Zealand - Japan (Ha-
milton)
17/09 - 05:30 Argentina - Romania (Inver-
cargill)
17/09 - 08:00 South Africa - Fiji (Welling-
ton)
17/09 - 10:30 Australia - Ireland (Auc-
kland)
18/09 - 05:30 Wales - Samoa (Hamilton)
18/09 - 08:00 England - Georgia (Dune-
din)
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 (Dune-
din)
24/09 - 10:30 New Zealand - France (Auc-
kland)
25/09 - 04:30 Fiji - Samoa (Auckland)
25/09 - 07:00 Ireland - Russia (Rotorua)
25/09 - 09:30 Argentina - Scotland (Wel-
lington)
26/09 - 08:30 Wales - Namibia (New Ply-
mouth)
27/09 - 06:00 Canada - Japan (Napier)
27/09 - 08:30 Italy - USA (Nelson)
28/09 - 08:30 Georgia - Romania (Palmer-
ston North)
30/09 - 09:30 South Africa - Samoa (Auc-
kland)
01/10 - 04:30 Australia - Russia (Nelson)
01/10 - 07:00 France - Tonga (Wellington)
01/10 - 09:30 England - Scotland (Auc-

kland)
02/10 - 02:00 Argentina - Georgia (Pal-
merston North)
02/10 - 04:30 New Zealand - Canada (Wel-
lington)
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)

Semifinali
15/10 - 10:00 Winner QF 1 - Winner QF
2 (Auckland)
16/10 - 10:00 Winner QF 3 - Winner QF 4
(Auckland)
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Finale 3° posto
21/10 - 09:30 Loser SF 1 - Loser SF 2 (Auc-
kland)
Finale
23/10 - 10:00 Winner SF 1 - Winner SF 2
(Auckland)

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

Scoprendo Offida, animati di una partico-
lare curiosità indagatrice, ci si infila tra

le viuzze e le stradine della cittadina, in-
consapevolmente appaiono delle donne; di
ogni età, sedute presso l’uscio di casa, tut-
te prese dal lavoro del merletto a tombo-
lo. 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 tom-
bolo r...igonfio di segatura, noto come ”lu
capzzal”, e i fili di refe sono indispensabi-
li per comporre figurazioni di ogni tipo: il
cantù offidano, il punto Venezia, il pun-
to Rinascimento, ecc.... riproducenti so-
prattutto immagini di animali, fiori. L’arte
del merletto a tombolo costituisce una tra-
dizione, che già a partire dal 1400 viene
straordinariamente conservata e traman-
data di generazione in generazione. La
Coop. OIKOS di Offida desidera rendere
ancora più viva questa vocazione del Mer-
letto a Tombolo, quindi se desiderate im-
parare ad utilizzare i ”cann’itt” (fuselli) in-
sieme ai fili bianchi e gli spilli, allo scopo
di realizzare stupendi lavori come quelli
delle merlettaie non vi resta che parteci-
pare al corso base del Merletto a tombo-
lo, per qualcuno più esperto può essere
un’ ottima occasione per affinare la pro-
pria tecnica, in particolare si cerca di per-
fezionare: il Pizzo Antico, il Punto Vene-
zia, Rosalin e Figurativo. L’incontro orga-
nizzativo 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 • info.oikos@libero.it • face-
book.com/turismoffida •
twitter.com/turismoffida (Fonte: Oikos)
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TEMPLARIA LITTERAE: i corsi
per il 2011 (2011-09-23 17:01)

L’associazione Offidana. con sede an-
che 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 quan-
ti volessero sostenere successivamente un
esame ufficiale D.E.L.E. dell’Instituto Cer-
vantes. Il corso d’inglese vedrà attivi due
livelli: uno basico ma non iniziale, l’altro
di sola conversazione per la cui iscrizio-
ne verrà chiesto un accertamento di livel-
lo. Sono tutt’ora aperte le iscrizioni, per
chi volesse conoscere ulteriori informazio-
ni è a disposizione un indirizzo di posta
elettronica: info@templarialitterae.it e un
numero di telefono dell’associazione Tem-
plaria Litterae: 345.2850308. (red)

TENUTA COCCI
GRIFONI BRINDA AI 5 GRAPPOLI
(2011-09-30 18:14)

La prestigiosa guida Duemilavi-
ni 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 vendem-
mia, è mancato Guido Cocci Grifoni che
dell’azienda era l’anima e l’ispiratore, oltre
ad essere il pioniere della riscoperta del vi-
tigno Pecorino, che ha saputo sublimare
proprio nel Colle Vecchio.

L’attribuzione dei 5 grappoli da parte dei
sommelier AIS è quindi ancora più signi-
ficativa: indica che anche in un momen-
to cruciale l’azienda vitivinicola picena ha
saputo mantenere i valori originari e di
tutela della qualità del prodotto, riuscen-
do al tempo stesso a non perdere la lu-
cidità 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 pu-
rezza, che non fa passaggi in legno, pro-
prio per permettere al vino di esprimersi al
massimo del suo potenziale. Di colore gial-
lo paglierino con riflessi verdognoli, si pre-
senta 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)

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 co-
struire una nuova dimensione della comu-
nicazione. Si tratta di un sistema di tra-

352



smissione numerico, ossia di una modali-
tà che non risente di interferenze, abbas-
samenti 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 coinvolgen-
do progressivamente oltre 50 milioni di ap-
parecchi televisivi in Italia. Oltre alle Mar-
che, nel secondo semestre 2011 lo switch-
off interesserà l’ area 9 (Toscana e Umbria)
e l’area 119 (Abruzzo e Molise).

(ap)

4.10 ottobre

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

La Commissione eu-
ropea nell’ambito della “Settimana euro-
pea delle Piccole e Medie Imprese” , ha or-
ganizzato come evento centrale, un incon-
tro europeo ad alto livello insieme al Parla-
mento europeo (6-7 ottobre). Obiettivi del-
la Settimana europea delle PMI 2011 (3-9
ottobre): · fornire informazioni sui diversi
tipi di sostegno offerto dall’UE e dalle au-
torità nazionali, regionali e locali alle mi-
cro, piccole e medie imprese · promuovere
l’imprenditorialità per incoraggiare le per-
sone, in particolare i giovani, ad optare per
una carriera d’imprenditore · dare un ri-
conoscimento agli imprenditori per il loro
contributo al benessere, all’occupazione,
all’innovazione e alla competitività in Eu-
ropa. Il giorno 7 ottobre si terrà presso

la sede del Parlamento Europeo una con-
ferenza, con workshop paralleli. Prende-
ranno parte all’iniziativa: 400 imprendito-
ri (tra cui la FIDEAS) provenienti da 37 di-
versi stati europei così come i responsabi-
li politici europei, nazionali e regionali, le
organizzazioni imprenditoriali e altri sog-
getti interessati. La partecipazione a tale
prestigioso evento consentirà alla FIDEAS
di: · conoscere in anteprima i program-
mi 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 in-
teressi e le istituzioni europee su come le
piccole imprese possano essere sostenute
per affrontare e superare la crisi e la re-
cessione economica in corso. La FIDEAS
è stata invitata dalla Commissione Euro-
pea a partecipare a tale evento in virtu’ del-
la sua sua 25ennale esperienza al fianco
delle piccole e medie imprese marchigia-
ne, in particolare nelle aree formazione, fi-
nanziamenti europei ed internazionalizza-
zione per portare un contributo al dibatti-
to sul futuro delle PMI in Europa. (red)

Aumento delle rendite catastali?
(2011-10-08 19:07)
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Casse a secco e allora si torna a parlare
di un aumento delle rendite catastali su-
gli immobili, vero e proprio tesoretto tutto
italiano. In tutta la penisola infatti oltre il
79 % delle famiglie ha una casa in proprie-
tà. Questa percentuale arriva all’85 % nel
Sud Italia, mentre a Nord scende al 75,6
%. A tutt’oggi gli aggiornamenti delle ren-
dite catastali si attestano al 5 %. Secon-
do uno studio effettuato dal Sole24Ore un
aumento del 15 % porterebbe nelle cas-
se dello Stato un ulteriore gettito di ben
1,38 miliardi di euro all’anno. Altri fonti
prevedono aumenti fino al 25 % e ciò ele-
verebbe l’introito statale a 2,7 miliardi di
euro all’anno. L’ipotesi non dovrebbe ri-
guardare 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 Margheri-
ta Sorge e il consigliere Gianluca Pasqua-
lini hanno festeggiato la centenaria insie-
me alla famiglia. Essere centenari e avere
ancora la forza di scherzare sulla propria

età, questo il sentimento con il quale la si-
gnora Giuditta Spaccasassi ha raggiunto,
venerdì scorso, l’invidiabile traguardo del-
le 105 primavere. La nonnina, residente
nel quartiere Agraria, è stata festeggiata
questa mattina da tre generazioni della fa-
miglia (il figlio Mario, quattro nipoti e cin-
que pronipoti) e da una delegazione comu-
nale 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 ri-
cetta dell’elisir di lunga vita?”. La signora
Giuditta ha risposto: “Mangiare poco e la-
vorare tanto”.
Un nonnetta arzilla Giuditta che, duran-
te 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 febbra-
io 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 trasferi-
ta a San Benedetto nel 1985 e da allora
vivo felice qui”.
Ad una nipote che le ricordava che oggi sof-
fia su 105 candeline, la nonnina con estre-
ma lucidità ha ironicamente puntualizza-
to: “Ho già messo in archivio 100 anni, og-
gi compio 5 anni e due giorni, perché il
giorno del mio compleanno è stato venerdì
scorso”. (Fonte :Comune di San Benedetto
del Tronto - www.comune.san-benedetto-
del-tronto.ap.it)

15° censi-
mento della popolazione e delle
abitazioni (2011-10-11 10:25)

Il 9 ottobre 2011 si svolgerà il quindi-
cesimo censimento generale della popola-
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zione e delle abitazioni.
Il censimento compie 150 anni come
l’Unità d’Italia: la prima rilevazione cen-
suaria italiana si è svolta infatti 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 da-
ti, 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 rileva-
zione delle sue caratteristiche strutturali,
l’aggiornamento e la revisione delle ana-
grafi comunali, la determinazione della po-
polazione legale, la raccolta di informazio-
ni sulla consistenza numerica e sulle ca-
ratteristiche strutturali delle abitazioni e
degli edifici. In ciascun Comune italia-
no verrà rilevata la popolazione residen-
te nonché quella presente, costituita dagli
individui che alla data del censimento si
troveranno e si censiranno in un luogo di-
verso da quello dove risiedono anagrafica-
mente. Verranno inoltre rilevate le abita-
zioni siano esse occupate o non occupate.
Perché il censimento ?
• Per cogliere il cambiamento e governarlo;
• Per eleggere i rappresentanti dei cittadi-
ni;
• 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 En-
ti 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 ri-
levazione sul campo, di diminuire il carico
per i cittadini chiamati a compilare i que-

stionari, di migliorare infine l’accuratezza
dei dati e la tempestività nella loro diffu-
sione.
Per ottenere questi risultati una delle prin-
cipali novità consiste nell’invio dei questio-
nari per posta alle famiglie, senza il tradi-
zionale ausilio dei rilevatori.
Tutte le famiglie di Offida riceveranno il
modulo per posta dal 12 settembre al 22
ottobre 2011; fanno eccezione i nuclei fa-
miliari che hanno cambiato residenza nel
corso del 2011, i quali riceveranno il que-
stionario secondo modalità e tempi legger-
mente diversi.
La compilazione e la restituzione del mo-
dulo censuario avverranno in modo inno-
vativo. I cittadini infatti potranno scegliere
di compilare il modulo su internet, oppu-
re optare per la tradizionale compilazione
del questionario cartaceo, che dovrà esse-
re riconsegnato nei punti di ritiro indica-
ti dall’Istat o presso l’Ufficio Comunale di
censimento.
La compilazione del questionario via inter-
net è quella che l’Istat e il Comune di Offi-
da indicano come percorso privilegiato.
Le famiglie e i cittadini utilizzando le cre-
denziali (password) indicate nel questio-
nario inviato dall’Istat potranno comoda-
mente da casa compilarlo ed inviarlo dal
proprio computer. Coloro che non pos-
sono o non sono in grado di farlo dal-
la propria abitazione potranno rivolgersi
all’Ufficio Anagrafe del Comune di Offida.

Per la compilazione e restituzione dei que-
stionari relativi al 15° censimento della po-
polazione 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. (Fon-
te: Comune di Offida)
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Disservizi Energie Offida: du-
ra nota del Sindaco Lucciarini
(2011-10-12 08:36)

OFFIDA - Le ripetute interruzioni di ener-
gia elettrica, soprattutto negli ultimi gior-
ni, 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 servi-
zio. “Conoscere ed individuare le respon-
sabilità che hanno causato l’interruzione
continua e ripetuta della distribuzione di
energia elettrica la scorsa domenica 9 otto-
bre, – afferma il primo cittadino - compor-
tando disagi agli utenti del territorio comu-
nale di Offida. Diversamente si procederà
ad una verifica complessiva che coinvolge-
rà anche il riassetto della compagine am-
ministrativa. Non è giusto che a pagare
siano soltanto i cittadini, utilizzatori finali
di un servizio di prima necessità corrispo-
sto, 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

Vita e morte di Gheddafi (IlPost)

La morte di Gheddafi sui siti internaziona-
li (Corriere.it)

Lo speciale dal sito dell’ANSA:

Diretta su Al Jazira

• FOTO: Quando muore un dittatore

• FOTO: L’album della famiglia Ghedda-
fi

• FOTO: Da Hitler a Saddam, i dittatori
caduti

• FOTO: Gheddafi, 42 anni al potere

• Gli ultimi istanti del colonnello

• Sirte, inizio e fine del rais

• Le manie del rais, stravagante e
paranoico

• Video: Gheddafi, filmato presunto
corpo

• Video: Gheddafi ucciso, l’annuncio in
tv

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

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcano-
logia (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, Mon-
sampolo del Tronto, Monteprandone, Of-
fida, Ripatransone, Castorano, Spinetoli,
Colli del Tronto e Cossignano nella provin-
cia di Ascoli Piceno e Controguerra in quel-
la di Teramo. A seguire altre scosse la pri-
ma alle 13,58 di magnitudo 2,4 e la secon-
da alle 17,43 di magnitudo 2, epicentro
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tra Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarot-
ta e Valle Castellana. Oggi invece l’unica
scossa apprezzabile e’ stata registrata alle
5,13 di magnitudo 2 e con epicentro tra Ac-
quasanta Terme, Ascoli Piceno, Palmiano,
Roccafluvione, Venarotta e Valle Castella-
na (Te).

(ap)

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 pri-
ma parte del laboratorio prevede un per-
corso dedicato alla presenza scenica. Il
training come fase di approccio al lavo-
ro 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 rit-
mo, 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 deli-
cato e ampio che necessita un attenzione
particolare, può essere inoltre sviluppato
in molti modi differenti.

Ogni incontro prevederà una parte rivol-
ta 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 me-
dia. A conclusione del laboratorio è previ-
sta la messa in scena collettiva e l’incontro
con il pubblico. GRUPPO ADULTI: da 18
anni in su Tutti i Giovedi dalle ore 20 al-
le ore 22:00 10 incontri dal 10 Novembre
2011 Costo : 120.00 Euro previo tessera-
mento/ primo incontro gratuito - GRUPPO
BAMBINI: dai 6 agli 11 anni. Tutti i Giove-
di dalle ore 16:30 alle ore 18:30 10 incon-
tri dal 10 Novembre 2011. Costo: 100.00
Euro previo tesseramento

I corsi, in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale
di Offida, si svolgeranno al 3° Piano del-
la Scuola Materna in P.zza Baroncelli di
Offida.

I LABORATORI SI ATTIVERANNO CONUN
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 percor-
si di vita e di formazione eterogenei ma
che, da alcuni anni, condividono il dise-
gno di un’operazione artistica globale, ca-
pace di agire la creatività in una prospetti-
va di crescita culturale e di rinnovamento
sociale. 7-8 chili produce spettacoli tea-
trali e gestisce laboratori artistici in colla-
borazione con scuola ed enti. Dal 2009
aderisce al progetto Matilde, piattaforma
regionale per la nuova scena marchigia-
na, in collaborazione con Regione Marche,
Assessorato ai Beni e Attività Culturali e
AMAT.

PER INFO e ISCRIZIO-
NI: TEL: 339 7987447 - 7-8 CHILI Asso-
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ciazione culturale - web: WWW.7-8chili.it
e.mail: 78chili@libero.it

(red)

On line il dossier sugli immo-
bili dell’Agenzia del Territorio
(2011-10-31 11:42)

L’Agenzia del Territorio ha pubblicato il 5°
rapporto sugli immobili in Italia. Sono ol-
tre 67 milioni le unità prese in considera-
zione per le quali si è attribuito il numero
di vani, le superfici o i volumi e la rendita
catastale. A questi parametri si è aggiun-
to il V.I.P. (Valore Imponibile Potenziale ai
fini ICI) che complessivamente ammonte-
rebbe a 2.751 miliardi di euro, suddiviso
per il 60 % circa tra immobili ad uso abita-
tivo, 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 dicem-

bre 2010 ed è consultabile on line:
clicca qui per scaricare

(ap)

4.11 novembre

Grandi preparativi per la “Farfal-
la d’Oro” (2011-11-07 18:20)

Offida
- Il direttivo dell’associazione musicale
“Farfalla d’oro” ha messo a punto il pro-
gramma per la 21^ edizione della rassegna
canora per bambini “ La farfalla d’oro” che
si svolgerà il 5 gennaio 2012, ore 21, al tea-
tro “Serpente aureo”. E’ riservata ai bam-
bini e bambine che non abbiano compiuto
11 anni di età, e per iscriversi basta con-
tattare i numeri telefonici 0736 889815
(Sandro Simonetti) oppure 0736 880009
(segreteria della manifestazione). Ai pri-
mi 10 bambini ritenuti idonei sarà di se-
guito assegnata una canzone con la quale
parteciperanno alla serata finale della ras-
segna. Al di là dello spettacolo, la mani-
festazione persegue anche scopi umanita-
ri dal momento che l’organizzazione devol-
ve gli utili della serata ad enti o associa-
zioni che si occupano di problematiche le-
gate all’infanzia o che sviluppano progetti
per miglioramenti sostenibili di lungo pe-
riodo a beneficio dei bambini. Vincitrice
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della “Farfalla d’oro” ultima edizione è sta-
ta Giulia Fredianelli (10 anni) di Certaldo
con la canzone “Quell’anello d’oro”. E vi-
sti gli ottimi risultati degli anni preceden-
ti, anche per l’edizione 2012 il successo
dovrebbe essere garantito. Quando infatti
sono i bambini ad essere protagonisti, tut-
to 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 as-
sicurato. E anche per questa volta è pre-
vista la presenza di un ospite d‘onore. Re-
gia dei Sandro Simonetti, e alla conduzio-
ne del bravissimo presentatore Luca Se-
stili affiancato, come sempre, da graziose
vallette. (Fonte: Corriere Adriatico)

(nella foto: Giulia Fredianelli – vincitrice
della 20a edizione della Farfalla d’Oro).

Prestito d’onore: antici-
pata la scadenza delle domande
(2011-11-11 12:26)

La
FIDEAS Srl di Offida, da settembre è pun-
to di informazione e di orientamento per
conto della Regione Marche per il Presti-
to d’Onore Regionale, informa che a cau-
sa del successo dell’iniziativa e dell’alto
numero di domande pervenute (evidenzia-
no l’imminente raggiungimento 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 del-
le Marche, sono pervenute in tutta la Re-
gione 716 domande di accesso alle agevo-
lazioni 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 pre-
sentate, accettate e protocollate dalla Ban-
ca delle Marche solo fino al 30 novembre
2011.

La Regione Marche, ha individuato qua-
le 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 concessio-
ne di ”microcredito” a medio termine, che
escluda il ricorso a garanzie di qualunque
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tipo e l’erogazione di servizi di assisten-
za tecnica gratuiti (tutoraggio), al fine di
sostenere lo sviluppo socio-economico del-
la 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 BancaMarche). Inol-
tre, 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 In-
dividuali e di Società con meno di 3
soci;

- € 50.000,00 nel caso di Società con
almeno 3 soci.

Il finanziamento avrà le seguenti caratteri-
stiche 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 decorren-
za del piano di ammortamento pari ad 1
anno;

- tasso di interesse annuo nominale (TAN)
applicato: nel periodo di differimento (1
anno), tasso fisso pari a 3,20 %; nel perio-
do 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 presentazio-
ne della domanda di ammissione, abbia-
mo un’età compresa fra i 18 ed i 60 an-
ni, 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 ammis-
sione al ”Prestito d’Onore regionale”, do-
vranno risultare disoccupati o inoccupa-
ti ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 pri-
ma 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 dal-
le ore 15.00 alle ore 19.00 pressoi seguenti
recapiti:

Mariella Poggi - Fideas s.r.l. Offida, Bor-
go Cappuccini, 3 - tel. 0736.880843 - fax
0736.888235 - fideas@topnet.it

Elio Anastasi - Fideas s.r.l. Ascoli Piceno,
Via Urbino, 10 - tel. 0736.336041 - fax
0736.336041 - anastasi.elio@libero.it

Renzo Impiccini - Fideas s.r.l. San Be-
nedetto del Tronto, Via Calatafimi, 44 -
tel. 0735.581724 - fax 0735.581724 - fi-
deas@topnet.it -
impirenzo.marco@gmail.com

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)
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Giornalismo: approvata la Carta
di Firenze (2011-11-14 12:27)

Il Consiglio nazio-
nale dell’Ordine dei giornalisti ha approva-
to la carta deontologica scritta a Firenze
dai colleghi free lance, collaboratori e pre-
cari di tutta Italia. La carta è uno stru-
mento deontologico innovativo per disci-
plinare modelli virtuosi di collaborazione
tra giornalisti e cooperazione con editori
per cementare ancora la fiducia tra stam-
pa e lettori. Regola condotte e comporta-
menti che potranno diventare anche ogget-
to di procedimento disciplinare ordinisti-
co 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 presi-
dente dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Ia-
copino – che rappresenta uno dei cardini
dell’azione a tutela dei colleghi in difficol-
tà. Un dovere morale da parte di chi per
troppi anni è stato a guardare e ha accetta-
to senza muovere un dito lo sfruttamento
indiscriminato ai danni di colleghi”.

“Abbiamo dedicato la carta di Firenze alla
memoria di Pierpaolo Faggiano – ha det-
to 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 col-
leghi. Un grande ringraziamento persona-
le va a tutti i colleghi del gruppo di lavoro:
Paolo Tomassone, Alessandro Mantovani,
Cosimo Santimone, Massimiliano Sagge-
se, Antonella Cardone, Francesca Cantia-
ni, 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 la-
vorativa nel giornalismo. Mai come negli
ultimi anni il tema della qualità del lavo-
ro si è offerto alla riflessione pubblica qua-
le 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, ven-
gono costrette ai margini del sistema pro-
duttivo e professionale, con pesanti rica-
dute economiche, sociali, psicologiche ed
esistenziali. Il giornalista infatti, costret-
to nel limbo di opportunità capestro, per
lo più prive di prospettive a lungo termi-
ne, è a tutti gli effetti un cittadino di se-
rie B, che non può costruire il proprio fu-
turo, e nemmeno contribuire allo svilup-
po del Paese, e ciò in netto contrasto con
quanto stabilito dalla Costituzione: Art. 3,
comma 2: è compito della Repubblica ri-
muovere 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 lavorato-
ri 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 talvol-
ta, per carenza di risorse economiche, an-
che poco professionalizzato, è un lavorato-
re 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 – so-
prattutto se tale condizione si protrae nel
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tempo – viene di fatto sospinto a lavora-
re puntando alla quantità piuttosto che al-
la 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 gior-
nalisti sono inoltre strettamente correlate
alla possibilità di trasmettere una buona e
corretta informazione, andando a inficiare
uno dei capisaldi del sistema democrati-
co (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Cor-
te Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n.
138 del 1985). La professione giornalisti-
ca negli ultimi anni ha subito profondi mu-
tamenti, e molti altri ne dovrà subire con
il progredire della tecnologia e delle nuove
aspettative delle aziende editoriali. Quel-
lo che resta e resterà inalterato è però il
ruolo del giornalista e gli obblighi che que-
sti ha nei confronti dei lettori e della pub-
blica opinione. In un mercato del lavoro
giornalistico come quello attuale, sempre
più caratterizzato dalla precarietà, è quin-
di necessario un maggior riconoscimento
e rispetto della dignità e della qualità pro-
fessionale di tutti i giornalisti, dipendenti
o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il pri-
mo diritto del giornalista è la tutela della
sua autonomia, che in caso di precarie-
tà lavorativa, fenomeno sempre più espan-
sione, è troppo spesso lesa da inadeguate
retribuzioni, da politiche aziendali più at-
tente al risparmio economico che ad inve-
stimenti editoriali e qualità finale del pro-
dotto giornalistico. Ma anche da scelte di
organizzazione del lavoro da parte di colle-
ghi giornalisti collocati in posizioni gerar-
chicamente superiori. Per queste ragioni
l’Ordine dei Giornalisti e l’Fnsi, nel pro-
mulgare la presente carta deontologica sui
rapporti di collaborazione e solidarietà tra
giornalisti per una nuova dignità profes-
sionale, 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 repubbli-
ca democratica, fondata sul lavoro.
- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censu-
re.
- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tute-
la il lavoro in tutte le sue forme ed appli-
cazioni. Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni in-
ternazionali 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 suf-
ficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa. La dura-
ta massima della giornata lavorativa è sta-
bilita dalla legge. Il lavoratore ha dirit-
to 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 dan-
no alla sicurezza, alla libertà e alla digni-
tà umana. La legge determina i program-
mi 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 ri-
chiamano con forza anche:
- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969,
istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti: Gior-
nalisti e editori sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulla fonte delle noti-
zie, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse, e a promuovere lo spiri-
to di collaborazione tra colleghi, la coope-
razione 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
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di scelta di esercizio di una
professione, secondo le norme che discipli-
nano ciascuna professione.
Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve es-
sere retribuito in modo equo. A tal fine è
necessario che, in base alle modalità pro-
prie di ciascun paese:
-sia assicurata ai lavoratori una retribuzio-
ne sufficiente equa, cioè una
retribuzione sufficiente per consentire lo-
ro un decoroso tenore di vita;
- i lavoratori soggetti ad una regolamen-
tazione del lavoro diversa dal contratto a
tempo pieno e di durata indeterminata be-
neficino di un’equa retribuzione di riferi-
mento.
- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (Nizza,
2000):
I giovani ammessi al lavoro devono bene-
ficiare di condizioni di lavoro appropriate
alla loro età ed essere protetti contro lo
sfruttamento economico o contro ogni la-
voro che possa minarne la sicurezza, la sa-
lute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o
sociale o che possa mettere a rischio la lo-
ro istruzione;
- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzio-
nale, ove si afferma: […] Il fatto che il gior-
nalista esplica la sua attività divenendo
parte di un rapporto di lavoro subordina-
to non rivela la superfluità di un apparato
che [...] si giustificherebbe solo in presen-
za di una libera professione, tale il senso
tradizionale. Quella circostanza, al con-
trario, mette in risalto l’opportunità che
i giornalisti vengano associati in un orga-
nismo che, nei confronti del contrapposto
potere economico del datori di lavoro, pos-
sa contribuire a garantire il rispetto della
loro personalità e, quindi, della loro liber-
tà: 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 democrati-
ca 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 tra-
duce, anzitutto e soprattutto, nel non ab-

dicare mai alla libertà di informazione e di
critica e nel non cedere a sollecitazioni che
possano comprometterla.

Art. 1 – Politiche attive contro la precarie-
tà
L’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, al-
la luce di quanto esposto in premessa,
nell’ambito delle loro competenze, vigile-
ranno affinché:
• sia garantita a tutti i giornalisti, sia-
no essi lavoratori dipendenti o autonomi,
un’equa retribuzione che permetta al gior-
nalista e ai suoi familiari un’esistenza li-
bera e dignitosa, secondo quanto previsto
dal dettato costituzionale;
• venga posto un freno allo sfruttamento
e alla precarietà, favorendo quelle condi-
zioni tese ad assicurare un futuro profes-
sionale 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 regolarizza-
zione contrattuale e avviamento verso con-
tratti a tempo indeterminato ed equi, e rea-
lizzate le condizioni per promuovere evolu-
zioni di carriera e progressioni professio-
nali;
• vengano correttamente applicate le nor-
me contrattuali sui trattamenti economici;
• siano valorizzate, in caso di nuove as-
sunzioni, le professionalità già operanti in
azienda e quelle dei colleghi già iscritti nel-
le 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 sanita-
ria e previdenza complementare della ca-
tegoria, in modo da garantire le necessa-
rie tutele sociali ed economiche anche a
chi non è inquadrato come lavoratore di-
pendente. 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 tipo-
logie di lavoro giornalistico (stampa, radio,
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TV, web, uffici stampa, etc.). Il direttore
responsabile che rifiuti immotivatamente
di riconoscere la compiuta pratica, è sog-
getto 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 cor-
risponda un compenso incongruo in con-
trasto con l’articolo 36 della Costituzione,
lede non solo la dignità professionale ma
pregiudica anche la qualità l’indipendenza
dell’informazione, essenza del ruolo socia-
le del giornalista. Ai fini della determina-
zione dell’adeguatezza dei compensi rela-
tivi a prestazioni di natura giornalistica, i
consigli regionali dell’Ordine dei Giornali-
sti adottano e
rendono pubblici criteri e parametri di ri-
ferimento. Gli iscritti all’Ordine sono tenu-
ti a non accettare corrispettivi inadeguati
o indecorosi per il lavoro giornalistico pre-
stato. In conformità all’articolo 2 della leg-
ge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi
ribadiscono che tutti i giornalisti, senza di-
stinzione di ruolo o incarico o posizione
gerarchica attribuita, hanno pari dignità
e sono tenuti alla solidarietà e al rispet-
to reciproco. Tutti i giornalisti sono tenu-
ti a segnalare ai Consigli regionali situa-
zioni di esercizio abusivo della professio-
ne e di mancato rispetto della dignità pro-
fessionale. Tutti gli iscritti all’ordine de-
vo vigilare affinché non si verifichino situa-
zioni di incompatibilità ai sensi della legge
150/2000. Il giornalista degli Uffici stam-
pa istituzionali non può assumere colla-
borazioni, incarichi o responsabilità che
possano comunque inficiare la sua fun-
zione di imparziale ed attendibile operato-
re dell’informazione. Gli iscritti all’Ordine
che rivestano a qualunque titolo ruoli di
coordinamento del lavoro giornalistico so-
no tenuti a: a) non impiegare quei colleghi
le cui condizioni lavorative prevedano com-
pensi inadeguati; b) garantire il diritto a
giorno di riposo, ferie, orari di lavoro com-
patibili con i contratti di riferimento del-
la categoria; c) vigilare affinché a seguito
del cambio delle gerarchie redazionali non
ci siano ripercussioni dal punto di vista

economico, morale e della dignità profes-
sionale per tutti i colleghi; d) impegnarsi
affinché il lavoro commissionato sia retri-
buito anche se non pubblicato o trasmes-
so; e) vigilare sul rispetto del diritto di fir-
ma e del diritto d’autore. f) vigilare affin-
ché i giornalisti titolari di un trattamento
pensionistico Inpgi a qualunque titolo ma-
turato non vengano nuovamente impiegati
dal medesimo datore di lavoro con forme di
lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo pro-
duttivo nelle medesime condizioni e/o per
l’espletamento delle medesime prestazioni
che svolgevano in virtù del precedente rap-
porto; g) vigilare che non si verifichino si-
tuazioni di incompatibilità ai sensi della
legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità profes-
sionale.
Al fine di garantire la corretta applica-
zione dei principi stabiliti in questa Car-
ta, l’Ordine dei Giornalisti e la Fnsi pro-
muovono la costituzione di un “Osserva-
torio permanente sulle condizioni profes-
sionali dei giornalisti” legato alle presenti
e future dinamiche dell’informazione, an-
che in rapporto alle innovazioni tecnologi-
che. L’Osservatorio ha il compito di vigila-
re sull’effettiva applicazione della presen-
te carta, di avanzare proposte di aggiorna-
mento nonché di segnalare quelle condi-
zioni 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)
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Legge di Stabilità: per saperne di
più (2011-11-14 12:46)

Ec-
co alcune delle misure contenute nelle “Di-
sposizioni 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 giova-
ni - Dal 2012 gli imprenditori che assume-
ranno giovani apprendisti potranno conta-
re 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 Fon-
do per le vittime di reati mafiosi, estorsioni
e usura, il trattamento accessorio del per-
sonale Dia. Su questo interviene in ’cor-
ner’ il Senato.
Meno dirigenti a scuola - Passa da 500 a
600 il numero di alunni al di sotto del qua-
le non possono essere assegnati agli istitu-
ti dirigenti con incarico a tempo indetermi-
nato.
Meno congedi per la ricerca - Si riduce il
congedo per attività di studio e di ricerca
per professori universitari.
Scuole paritarie e università - Finanzia-
mento per oltre 200 mln per le prime, e di
20 mln per il sostegno alle università non
statali.
Ospedali - Me-
no 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 di-
pendenti pubblici considerati in sopran-
numero potranno essere posti ’in disponi-
bilità 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 potran-
no andare ad uno o più fondi di investi-
mento immobiliare o a società di nuova co-
stituzione. L’incasso andrà a ridurre il de-
bito.
Terreni in vendita - Dismissione in arrivo
per i terreni agricoli di proprietà dello Sta-
to.
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 - Defiscalizza-
zione per realizzare nuove autostrade Si
agirà su Irap e Iva.
Torino-Lione, rischio arresti - Le aree in-
teressate alla realizzazione della Torino-
Lione sono di ”interesse strategico nazio-
nale”. Chi si introduce sarà punito con
l’arresto.
Tagli più soft per le regioni - Si riducono i
tagli agli enti territoriali, grazie agli introi-
ti 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 pote-
re sostitutivo.
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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”. Vi-
ceversa il Tesoro nomina un commissario
ad acta.
Debito pubblico ed enti locali - Dal 2013,
gli enti territoriali riducono l’entità del de-
bito pubblico. Se gli enti non ottemperano
potranno trasferire immobili ai fondi o alle
società costituiti dallo Stato per la dismis-
sione.
Professioni - Via le tariffe minime per i pro-
fessionisti. 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 Comu-
ne di Milano.
Burocrazia zero - Fino al 31 dicembre
2013 si applicherà la disciplina delle zo-
ne a burocrazia zero su tutto il 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 Radi-
cale per il 2012.

Consiglio interprovinciale Ascoli-
Teramo (2011-11-14 18:47)

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 mani-
festazioni per la ricorrenza del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia ispirate al te-
ma «Il Piceno: da confine di Stato a ter-
ritorio senza confini» –e la Presidenza del
Consiglio di Teramo, hanno voluto pro-
muovere un Consiglio provinciale congiun-
to e aperto dal tema: “MARCHE PICE-
NE – ABRUZZO TERAMANO: LE SINER-
GIE: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 pro-
vince non solo appartenenti a regioni di-
verse, ma anche idealmente definite nella
loro reciproca identità territoriale in gran
parte dai fiumi Tronto e Castellano, che
in epoca preunitaria hanno anche a lun-
go rappresentato un confine statale tra il
Regno delle due Sicilie e lo Stato pontifi-
cio, 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 repubbli-
cano e con un’accelerazione fortissima del
processo evolutivo negli ultimi due decen-
ni per effetto della cosiddetta globalizzazio-
ne economica, l’adunanza intende rappre-
sentare dunque un momento significativo
in ordine all’avvio di un’ampia riflessione
intorno alle condizioni per una perduran-
te valenza degli attuali confini provinciali
e regionali che ripropongono la separazio-
ne del Piceno marchigiano dalla parte più
a settentrione dell’Abruzzo ulteriore.

L’autentico filo rosso dell’incontro vuole
essere la ricerca di soluzioni politiche, am-
ministrative ed eventualmente normative
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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 de-
marcazione amministrativa che insiste su
territori omogenei e di fatto uniti sotto di-
versi profili (da quello morfologico a quello
del tessuto economico e produttivo); tema
che interessa anche altre realtà italiane,
ma particolarmente sentito in specie nel-
le valli truentina marchigiana e vibratiana
abruzzese.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di
Ascoli Piceno

Dott. Armando Falcioni

Concerto della Banda di Offida in
onore di S.Cecilia (2011-11-15 12:50)

OFFIDA - Domenica 2O novembre, il Cor-
po Bandistico “Città di Offida” ha orga-
nizzato la tradizionale manifestazione in
onore di S. Cecilia, patrona dei musici-
sti, predisponendo il seguente program-
ma: alle ore 10, presso il tempio di S.
Agostino, S.Messa. Alle ore 11,45 pres-
so il Teatro Serpente Aureo, concerto di-
retto dal M.°Ciro Ciabattoni, con ingresso
gratuito. A seguire il tradizionale convi-
vio presso il Ristorante La Fonte di Offi-
da con inizio alle ore 13,00. Per informa-

zioni rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni tel.
0736/880117 o al Presidente Giancarlo
Premici tel. 0736/880009.

Il corpo bandistico offidano, dopo aver con-
seguito un notevole successo con i locali
concerti, su tutti la memorabile esecuzio-
ne in piazza del Popolo del 4 giugno, con
le corali del B. Bernardo e della Collegiata,
nell’ambito dei festeggiamenti del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia, e nelle plau-
dite trasferte, torna ad esibirsi nella pro-
pria cittadina. Proporrà un repertorio con
musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino
Rossini, Domenico Modugno e Bruno Can-
fora, quest’ultime orchestrate dal M.°Ciro
Ciabattoni ed interpretate dalla vocalist of-
fidana Valeria Svizzeri, ultimamente im-
pegnata in un tour con Massimo Ranieri;
non mancheranno tradizionali marce sin-
foniche 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 ban-
distico, 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 nume-
ro 0736 880009/880117/880993, invia-
re una e-mail a: bandaoffida@gmail.com
oppure a giancarlo.premici@gmail.com .
“Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione
comunale di Offida, gli enti, i sostenito-
ri, gli sponsor, in particolar modo la “SI-
RIO CALZATURE”, il Maestro, i musicisti
e gli associati - dichiara con soddisfazio-
ne Premici - per la disponibilità e l’amore
che hanno dimostrato nei confronti della
antica istituzione musicale cittadina, rin-
novando l’invito a partecipare alla festa di
S. Cecilia”.

(ap)
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Dario Gattafoni nuovo Presiden-
te 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 novem-
bre), 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 rein-
tegrato con il primo dei non eletti (il colle-
ga professionista Franco De Marco) e, nel-
la pienezza dei suoi poteri, ha proceduto
alla nomina del nuovo Presidente. La scel-
ta è caduta su un collega di grande espe-
rienza, sia professionale che di rappresen-
tanza negli organismi di categoria. Dario
Gattafoni è stato per lunghi anni redatto-
re prima de “Il Messaggero” e poi de “il Re-
sto 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 rappre-
senta il Consiglio dell’Ordine dei giornali-
sti delle Marche nel Consiglio di Presiden-
za 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 professioni-
sta Franco De Marco (primo dei non elet-
ti). 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, in-
carico che ha retto per quasi vent’anni.
E’ stato nell’Ordine fin dalla sua nasci-
ta (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 qualifica-
te, affermandosi come uno dei più efficien-
ti 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 presti-
gioso che ha costretto Rossetti a lasciare
l’Ordine essendo i due ruoli incompatibi-
li. Gianni Rossetti continuerà comunque
a dare la sua collaborazione all’Ordine del-
le Marche come consulente per la forma-
zione. (RED)

Governo Monti: i profili di tutti i
ministri (2011-11-16 19:09)

•

Mario Monti premier e interim
all’Economia

Il nuovo presidente del Consiglio e’
considerato uno dei più autorevoli
economisti italiani

•

Giulio Terzi, l’ambasciatore negli Usa
agli Esteri

Da Washington alla Farnesina, ecco
nuovo capo diplomazia italiana

•

Anna Maria Cancellieri, seconda don-
na al Viminale

Prefetto in pensione, dal 20 ottobre
commissario straordinario al Comune
di Parma
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•

Paola Severino, primo Guardasigilli
donna

Avvocato penalista tra i piu’ noti,
prorettore vicario alla Luiss

•

Giampaolo Di Paola, dai sommergibili
alla Difesa

Presidente comitato Nato, ammiraglio
con vasta esperienza

•

Corrado Passera allo Sviluppo Eco-
nomico, banchiere di sistema per
crescita

Da rilancio delle Poste e guida di
Intesa a stanza dei bottoni del rilancio

•

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

•

Corrado Clini, negoziatore abituato a
tavoli Onu

Convinto sostenitore di uno sviluppo
sostenibile

•

Elsa Fornero, la signora della previ-
denza al Welfare

Economista, e’ una delle maggiori
esperte del sistema pensionistico

•

Renato Balduzzi esperto in Sanità

Giurista, presidente dell’Agenzia per i
servizi sanitari regionali

•

Francesco Profumo, un
rettore-ingegnere all’Istruzione

Entra nella squadra di Governo dopo
una lunga carriera accademica

•

Moavero, braccio destro Monti a affari
Ue

A grande esperto di Bruxelles ruolo
chiave in tempo di crisi

•

Lorenzo Ornaghi, accademico di lungo
corso

Rettore alla Cattolica dal 2002; allievo
di Miglio, uno dei ’padri’ della Lega

•

Piero Gnudi, dall’economia allo sport
e al turismo

Lunga carriera in aziende di stato,
protagonista di privatizzazioni
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•

Fabrizio Barca, economista attento al
Federalismo

Laurea alla Sapienza, con master a
Cambridge

•

Piero Giarda, già in Parlamento, ora ai
’Rapporti’

E’ stato gia’ sottosegretario al Tesoro

•

Andrea Riccardi, da Sant’egidio alla
cooperazione internazionale

Fondatore ’Onu di Trastevere’, Time lo
ha definito eroe moderno

•

Antonio Catricala’, il giurista approda-
to all’Antitrust

E’ il nuovo sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio

(Fonte: ANSA – link )

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 gene-
rale del bilancio di previsione esercizio
2011; la ricognizione delle Società parte-
cipate ai sensi dell’art. 3 della Legge n°
224 del 24.12.2007, l’approvazione delle
linee programmatiche dell’Unione dei Co-
muni Vallata
del Tronto; l’approvazione del programma
annuale delle attività 2011 dell’Istituzione
Musicale Sieber; l’istituzione del consiglio
tributario associato, la modifica del regola-
mento per il funzionamento del Consiglio
e delle Commissioni consiliari, l’adozione
del nuovo Regolamento Edilizio Comuna-
le e l’approvazione del nuovo piano per
l’utilizzo del cimitero.

(ap)
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Il Maestro d’Offida è il protago-
nista del Premio Internazionale
Ascoli Piceno (2011-11-24 12:29)

ASCOLI PICENO – Il Maestro d’Offida co-
me Dustin Hoffman, volano promoziona-
le e culturale del Piceno. Si aprirà gio-
vedì prossimo all’Auditorium della Fonda-
zione Carisap la XXIII edizione del Pre-
mio Internazionale Ascoli Piceno, promos-
so dall’Istituto Superiore di Studi Medieva-
li Cecco d’Ascoli. L’ambito riconoscimen-
to, quest’anno, è stato conferito a Ferdi-
nando 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 profes-
sor Luigi Morganti, questa mattina nel cor-
so della presentazione dell’evento, ospita-
ta nella stanza del sindaco Guido Castelli
all’Arengo. Un evento che si snoderà da
giovedì pomeriggio (l’anteprima è in pro-
gramma a partire dalle 17) fino a culmi-
nare nella cerimonia di premiazione e la
lectio magistralis di Bologna sabato pome-
riggio, e che si sposterà, per tutta la gior-
nata 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 inte-
ro e vasto territorio: non solo il Piceno, ma
anche Fermo, Macerata e il vicino Abruzzo,
dove l’artista e la sua scuola hanno opera-
to – ha spiegato il sindaco Castelli –. Già
il Premio di per sé è un evento straordi-

nario capace di concentrare su Ascoli, per
tre giorni, l’attenzione di eminenti storici
e studiosi. Quest’anno, poi, con il soda-
lizio 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 citta-
dino di Offida, Valerio Lucciarini, che sen-
za alcuna esitazione ha concesso le stan-
ze dell’ex convento di San Francesco per
ospitare la seconda giornata del Premio, e
l’assessore alla Cultura della Provincia An-
drea 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 segna-
lare, tra gli appuntamenti da non perde-
re l’intervento del ricercatore Valter Lau-
dadio su “Il patrimonio documentario di
Santa Maria della Rocca ex arce di Offida”
(giovedì alle 17.30), seguito dalla proiezio-
ne del film di Paolo Bianchini “Il giorno,
la notte. Poi l’alba”, poetica ricostruzione
dell’incontro tra lo stupor mundi Federi-
co II e Francesco d’Assisi (alle 18, non è
esclusa la presenza del regista). Il gior-
no dopo, partenza da viale De Gasperi alle
8.30 in bus alla volta di Offida, dove, dal-
le 9.30, si susseguiranno gli interventi del
presidente della Giuria del Premio Anto-
nio Rigon, di Massimo Miglio (presidente
dell’Istituto Storico Italiano per il Medioe-
vo di Roma), Jean-Baptiste Delzant (Sor-
bonne di Parigi), Francesco Pirani (Univer-
sità di Macerata), Attilio Bartoli Langeli
e Sonia Merli (Depetazione di Storia Pa-
tria per l’Umbria), Pierluigi Leone De Ca-
stris (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, Uni-
versità di Camerino), Francesca Manzari
(La Sapienza).

Sabato si torna ad Ascoli, all’Auditorium:
ad aprire i lavori alle 9.30 Giorgia Cor-
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so (sovrintendenza del Piemonte), seguita
da Graziano Alfredo Vergani (Università di
Macerata) e Luca Palozzi (Istituto Naziona-
le di Studi sul Rinascimento di Firenze),
Pio Francesco Pistilli (La Sapienza), Fran-
cesca Flores D’Arcais (Università Cattoli-
ca Sacro Cuore), Andrea Zorzi (Università
di Firenze). Seguirà la consegna delle tar-
ghe “Forlini”, “Fumagalli”, “Medioevo per
la scuola” e la “Menzione speciale della giu-
ria” e quindi l’attesa lectio magistralis di
Bologna. Concluderà i lavori l’attore Lu-
ca Violini con la sua intensa performance
“Avalon. Merlino, il soldato eterno”.

(Fonte: Piceno Oggi – link all’articolo )

4.12 dicembre

Le Bande
Musicali, i Cori e i Gruppi Folk
delle Marche sono di “Interesse
Nazionale” (2011-12-02 11:14)

ANCONA – Le Bande Musicali, i Cori e i
Gruppi Folkorici delle Marche sono di “In-
teresse 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 ri-
conoscimento dei gruppi di musica Ama-
toriale e Popolare, quali Bande Musica-
li, Cori e Gruppi Folklorici, presenti sul
territorio.

La cerimonia per la consegna degli atte-
stati ai 95 Comuni coinvolti si è svolta
ieri, al Teatro delle Muse di Ancona, or-
ganizzata dalla Regione e in ottemperan-
za delle direttive del Mibac, l’ organo isti-
tuzionale, con sede al Ministero, che mo-
nitora il settore della Musica Popolare e
Amatoriale.

“Bande, cori e gruppi di danza – commenta
l’assessore alla Cultura, Pietro Marcolini
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– sono tra i fiori all’occhiello della comu-
nità marchigiana, una tradizione consoli-
data e amata dall’alto valore culturale ed
artistico. Rivestono un ruolo prezioso per
l’aggregazione e la socializzazione di mar-
chigiani di ogni età, giovani, adulti ed an-
ziani”. E poi – aggiunge Marcolini “il lin-
guaggio della musica è universale, aggiun-
ge qualità alla vita e favorisce la coesione
sociale. Nelle Marche sono presenti più di
160 Bande e circa 120 corali. Una mas-
sa enorme di persone che in modo per lo
più volontario si dedicano e condividono il
piacere del ritrovarsi per suonare, canta-
re, danzare. Attività culturali importanti
specie per le giovani generazioni”. La Re-
gione Marche con un proprio fondo rico-
nosce l’importanza sociale, culturale e ci-
vile di queste attività e fin dagli anni Ottan-
ta, avvalendosi del passaggio amministra-
tivo 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 altret-
tanti sindaci a censire, e quindi riconosce-
re di “interesse comunale”, le associazio-
ni di Bande Musicali, Cori e Gruppi Fol-
klorici operanti sul proprio territorio, con-
vocando un apposito Consiglio Comunale
unificato il 18 gennaio 2011.

I risultati sono di tutto rilievo: in Ita-
lia operano circa 5.000 Bande Musicali,
2.700 cori e 800 gruppi folklorici. In me-
dia un’associazione per ogni Comune. Ini-
ziate 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 Sin-
daci, assessori e presidenti delle associa-
zioni che hanno ritirato l’attestato.

Per il Mibac ha partecipato Antonio Corsi,
che ha istituito e presiede il Tavolo Nazio-
nale. Il presidente Ugfm -Unione Gruppi
Folklorici Marchigiani-, Donatella Bastari,

è intervenuta nella veste di Assessore Na-
zionale della Federazione Italiana Tradizio-
ni Popolari ed ha conferito al gruppo “Ur-
banitas” di Apiro l’attestato di partecipa-
zione e la comunicazione di aver ottenuto
il secondo posto al Concorso Nazionale or-
ganizzato dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali svolto a Fiuggi il 13 novem-
bre scorso. L’evento, fortemente voluto dal
Tavolo Nazionale, vede la collaborazione
di FITP, Feniarco, FIGM, Anbima, Imsb;
l’organizzazione tecnica è curata da Asso-
musica. Allo stesso concorso, nella sezio-
ne 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 pro-
fusi dai loro componenti, a conferma del-
la grande tradizione musicale che ha visto
le Marche dare i natali ad importantissi-
mi musicisti. Luigi Gnocchini, presidente
Arcom, ha ribadito che l’associazione re-
gionale che presiede ha già raggiunto i 23
anni di intensa attività, con oltre 100 co-
ri iscritti, che spaziano dalle voci bianche,
ai cori giovanili fino a quelli adulti, riunen-
do 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.
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International
Volley Cup 2011 Trofeo “Città di
Offida” (2011-12-06 17:56)

Of-
fida - Dal 27 al 29 novembre, or-
ganizzata dall’Offida Volley, si svolgerà
l’International Volley Cup – Trofeo di Of-
fida. Grandi numeri quelli dell’importante
kermesse pallavolistica picena, giunta al-
la 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 Pice-
no e dalla Regione Marche. Gli incontri si
svolgeranno in 15 diversi palasport tra Of-
fida, Ascoli Piceno, Castignano, Grottam-
mare, Castorano, Ripatransone, Monsam-
polo, Monteprandone, Spinetoli, San Be-
nedetto del Tronto, Acquaviva Picena. (ap)

Nuovo regolamento edilizio per
Offida (2011-12-07 12:24)

OFFIDA - E’ stato depositato il nuo-
vo regolamento edilizio di Offida, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 67 del 23.11.2011. Entro il 15 dicem-
bre p.v. gli interessati potranno suggeri-
re proposte, osservazioni e modifiche al te-
sto, notificandole all’Ufficio Protocollo del
Comune di Offida.

nuovo regolamento edilizio comunale di
Offida

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 spo-
stano a folle velocità. La intercettano ad
Offida e il malvivente alla guida decide di
premere il piede sull’acceleratore. La poli-
zia lo insegue per diversi chilometri e per
cercare di bloccarlo un agente esplode un
colpo in aria.

Per tutta risposta, all’altezza di un pon-
te, sempre lungo la Val Tesino, il mal-
vivente - si presume straniero - scende
dall’auto e si getta nelle acque del fosso
sottostante. I poliziotti si fiondano sul po-
sto, 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 Mar-
che ed Abruzzo una banda ben organizza-
ta che avrebbe colpito tre villette a Pagliare.
Sebbene la cittadina più funestata dai fur-
ti nelle abitazioni resti Martinsicuro. So-
lo nel fine settimana scorso si contano sei
denunce. La novità è che nella città truen-
tina 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 accortez-
za: essere vigili se ci si reca a fiere o merca-
ti: periodo d’oro infatti per i borseggiatori
che fra Santa Lucia a San Benedetto ed i
Gioielli della terra Picena hanno fatto in-
cetta di portafogli. (Fonte: TVP – Servizio
di Gloria Caioni)

374



[youtube=http://www.youtube.com/w-
atch?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 premia-
to con cinque riconoscimenti dai comita-
ti sportivi nazionali e regionali. A gioire,
e meritatamente, è il professor Gabriele
Spurio, colonna portante di varie discipli-
ne. Durante la cerimonia al teatro di Mon-
terubbiano, Spurio ha ricevuto la stella di
bronzo al merito sportivo del Coni nazio-
nale, più due diplomi di benemerenza del
comitato regionale marchigiano Figc 1984-
‘85 e 1994-’95, un diploma di benemeren-
za e unamedaglia d’oro da parte della Lega
nazionale dilettanti Figc anno 2002.
In un teatro gremito, con personalità di ri-
lievo nel campo sportivo quali i presiden-
ti del Coni Sturani (regionale) e Sabatucci
(provinciale), Spurio, accompagnato dal vi-
ce presidente della società polisportiva Of-
fida Lucidi, ha avuto elogi e complimenti
dalle autorità presenti per la “preziosa, in-
stancabile e lunga operosità sportiva”. La
soddisfazione è ancora più grande poichè
nel 2011, a livello nazionale, sono state as-
segnate solo due stelle di bronzo.
Spurio entra nel consiglio direttivo della
Polisportiva Offida nel 1968 e nel 1977 ne
diventa segretario. Carica che ancora ri-
copre. E’ presidente dell’Offida basket dal
1983 al 1988. Consigliere provinciale Fip
dal 1986 al 1992. Dal 2005 torna ad es-
sere presidente dell’Offida basket portan-
do la squadra femminile in serie B. E’ sta-
to segretario della Fitav Offida dal 1981 al
1983. Attualmente è anche segretario del
settore atletica. (Fonte: Corriere Adriati-
co)

Farfalla d’Oro: minicantanti ai
nastri di partenza (2011-12-15 12:31)

Completata la fase preliminare,
l’Associazione “Farfalla d’Oro” ha definito
l’abbinamento delle canzoni e degli inter-
preti che parteciperanno alla serata finale
del 5 gennaio 2012, in cui verrà assegnata
la “Farfalla d’Oro 2012”. La rassegna ca-
nora per bambini fino agli 11 anni, ha rag-
giunto il traguardo ragguardevole delle 21
edizioni e si svolgerà nella splendida cor-
nice del Teatro Serpente Aureo di Offida.
I piccoli cantanti e le canzoni che propor-
ranno sono: Giulia Fredianelli di Certal-
do (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 Paglia-
re del Tronto (AP), anni 7, “La doccia col
cappotto”, Viola Pellei di Offida (AP), anni
7, “La lumaca Elisabetta”, Giorgia Monte-
vecchi di Faenza, anni 9, “Castelli di sab-
bia”, Chiara Vagnarelli di Castignano (AP),
anni 9, “Buona notte mezzo mondo”, Spi-
nozzi Valentina di Monsampolo (AP), an-
ni 7, “La mia ombra”, Straccia Sara di Ri-
patransone (AP), anni 9, “Sette”, De Bonis
Luca di Offida (AP), anni 7, “Un topolino,
un gatto”. Come consuetudine i bambini
saranno accompagnati dall’orchestra del-
la “Farfalla d’Oro”, il tutto rigorosamente
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dal vivo. Presenterà la serata Luca Sesti-
li. Il premio “Farfalla d’Autore 2012” sa-
rà consegnato al noto giornalista sporti-
vo Sky, Maurizio Compagnoni. Gli scopi
della manifestazione però non si fermano
qui. La “Farfalla d’Oro” è anche solidarie-
tà e beneficenza; è con questo spirito che
l’organizzazione intende ogni anno contri-
buire e collaborare con associazioni che
perseguono intenti umanitari, che si occu-
pano di problematiche legate all’infanzia o
che sviluppano progetti per miglioramen-
ti sostenibili di lungo periodo a beneficio
dei bambini, come la UILDM – Unione Ita-
liana Lotta alla Distrofia Muscolare, che
sta lavorando alla realizzazione di un cen-
tro polispecialistico contro le distrofie mu-
scolari e le altre malattie neuromuscolari
presso l’Ospedale Niguarda di Milano. Ap-
puntamento quindi al 5 gennaio 2010, nel
Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore
21,30 per una serata da non perdere.

(Alberto Premici)

Auguri! (2011-12-24 17:22)

Mostra di artisti offidani per
celebrare l’Italia (2011-12-29 18:47)

Of-
fida - “Centocinquantesimo anniversario
Unità d’Italia” è il titolo della collettiva di
artisti offidani che è stata allestita nelle sa-
le del civico museo e che sarà visitabile fi-
no 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 futu-
ro”, è questo il concetto ben rappresenta-
to in un dipinto di Raffaella Impedovo (tre
teste tricolori che non guardano da nes-
suna parte). C’è poi l’artista Davide Cal-
varesi 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.

Segue l’opera del promotore e coordinato-
re della collettiva, l’artista Franco Carda-
relli, “Un pagliaccio” (non vogliamo che più
ritorni) circondato da una poesia di An-
tonio Mestichelli. Gli anni del boom eco-
nomico vengono ricordati da Quintilio Pie-
rantozzi attraverso disegni della Fiat 500 e
della mitica Vespa Piaggio. Di particolare
interesse sono i dipinti dell’artista Lucia-
no Nespeca con “Tecnologia italiana” e, so-
prattutto, con “I come Italia” per risponde-
re a certe “velleità secessioniste” e rimar-
care come “l’Italia è unica e indivisibile”.
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Ci sono poi le opere di Martina Di Paolo,
giovanissima studentessa dell’accademia
di belle arti; le foto di Saturnino Chiappi-
ni; il fotoracconto di un reportage di Fran-
cesco Cardarelli; un significativo quadro
di Annalisa Piergallini; un “ritratto” parti-
colare dell’architetto Fabio Marcelli. Cu-
riosa, infine, la bandiera italiana compo-
sta con ortaggi di Valeria Talamonti. E’
l’Italia, insomma, vista dai nostri bravi ar-
tisti. (Fonte: Corriere Adriatico)

La Serbia si aggiudica il trofeo
“Città di Offida” (2011-12-30 18:20)

Of-
fida - Trionfa la Serbia nella quinta edi-
zione 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 gran-
di 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 impo-
sta 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 spor-
tivo, 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 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 accom-
pagnatori, a dimostrazione di come il fe-
nomeno del turismo sportivo sia di grande
impatto nel nostro territorio.
“Un ringraziamento notevole – ha tenu-
to a dire il presidente Giovanni Stracci –
va all’amministrazione comunale di Offida
che ha sostenuto al massimo tutta la ma-
nifestazione, dimostrando grande sensibi-
lità nei confronti del Piceno International
volley cup e ai tanti altri sindaci del territo-
rio 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 riconosci-
mento che l’evento ha ormai a livello euro-
peo, grazie anche all’entusiasmo e ad un
pizzico di ambizione che non guasta, che il
padre fondatore della manifestazione, Gio-
vanni Stracci, ha saputo infondervi”.
E dopo questo straordinario successo
gli organizzatori stanno già pensando
all’edizione del 2012. (Fonte: Corriere
Adriatico)
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