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1. 2012
1.1 gennaio

La CROCE ROSSA ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON HAPPY FAMILY ONLUS, da 2 anni ha costruito un PROGETOmaggio alla Città di Offida TO A LIVELLO NAZIONALE , che ha come
(2012-01-10 16:08)
unico scopo SCONFIGGERE IL NON SAPERE, insegnando alla popolazione, ai ge[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nitori, ai nonni, alle educatrici delle scuoHM-rPdQaVFM]
le materne, ai corsi pre-parto e a chiunque abbia a cuore la salute dei nostri piccoli amici, semplici manovre che possono
e devono cambiare gli esiti delle statistiche relative ai decessi. La conoscenza e’
l’unico modo per abbattere la paura e infondere fiducia nelle persone, la conoscenManovre
za e’ SICUREZZA, la non conoscenza e’
di disostruzione: lezione gratui- INCERTEZZA E VUOTO ASSOLUTO.

ta organizzata da CRI e Comune
La diffusione di queste semplici manovre
di Offida. (2012-01-12 10:28)
(LINEE GUIDA INTERNAZIONALI ILCOR),
L’inalazione di un corpo estraneo in
età pediatrica è un evento frequente e rappresenta un’emergenza, il cui rapido riconoscimento e trattamento può prevenire
conseguenze gravi e a volte fatali per il
bambino. La curiosità del bambino nella sua crescita, spesso lo porta ad avvicinare alla bocca piccoli oggetti, giocattoli o
parti di essi, il cibo stesso a causa della
conformazione immatura delle vie aeree, è
fonte di soffocamento. In Italia purtroppo l’ostruzione delle vie aeree nel bambino, provoca ancora un decesso alla settimana, quindi parliamo di 50 bambini
all’anno che muoiono perché nessuno
sa come intervenire nei primissimi momenti. Sapresti cosa fare se al tuo bambino andasse di traverso una caramella o
una nocciolina?
Se la risposta è no, oppure se pensi che
prenderlo per i piedi o mettergli le dita in
bocca sia la soluzione migliore, vieni a seguire e a provare durante la nostra lezione.
Più persone conoscono queste manovre di
disostruzione e di rianimazione pediatrica,
maggiore sarà l’opportunità di salvare una
vita.

avviene tramite Istruttori Nazionali di Croce Rossa, che per mezzo di lezioni interattive assolutamente GRATUITE, insegna a
tutti come si salva un bambino con tecniche che si differenziano da 0 ad 1 anno e
da 1 anno alla pubertà. Vengono inoltre
insegnate le 10 regole per evitare la morte in culla (SIDS ) FONTE DI PREOCCUPAZIONE PER LE NEO-MAMME. La forza
di questo progetto e’ la semplicità di questo corso, non occorre infatti essere medici o avere lauree particolari per imparare le manovre, servono esclusivamente le
mani e la pratica che facciamo fare sugli
appositi manichini.
Questo corso gratuito e’ rivolto a genitori, nonni, zii, insegnanti, sanitari, volontari di qualsiasi centro o circolo. Lo scopo e’ quello di creare dei MOLTIPLICATORI per diffondere a tutti le manovre di disostruzione. Il Comune di OFFIDA e la
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di
Ascoli Piceno , organizzano una LEZIONE GRATUITA sabato 14 gennaio 2012,
presso i locali dell’Enoteca Regionale di
OFFIDA in via Garibaldi 76, con inizio alle
ore 16,30. Per intrattenere i vostri bam21

bini ci saranno i giovani della Croce Rossa. Per maggiori informazioni contattare
Gino Fioravanti 328 6172738 o scrivere a
disostruzione.pediatrica@alice.it

proponendo anche menù turistici”. Prossimo appuntamento venerdì 27 gennaio,
alla Vinea, per la cena “gallina vecchia fa
buon brodo”. (Fonte: Corriere Adriatico)

red

Carnevale di Offida – attimi di
epopee (2012-01-17 12:17)

Gli studenti di Offida all’incontro
con le star (2012-01-18 17:45)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Yp7vp0XdSWU]

OfSpecialità culinarie offidane in
fida - La gioia di aver incontrato e parlato
mostra (2012-01-18 12:17)
con due attori come Serena Autieri e Fabio
Offida – Chiuso il 2011 con “baccalà, stoccafisso e magnapà”, si inizia il
2012 con “gallina vecchia fa buon brodo”. Stiamo parlando di iniziative culinarie ideate e realizzate dall’associazione ristoratori di Offida (Aro), molto apprezzate
e onorate dai buongustai. L’Aro è appunto l’associazione che riunisce i dieci ristoranti di Offida, presieduta dallo chef del
ristorante-osteria Ophis, Daniele Citeroni.
E’ partita nel dicembre del 2010 con il popolare slogan “A Ufid s’ spènn puoc e s’
magna bè” (Ad Offida si spende poco e si
mangia bene) ed è stato subito successo.
“L’intento – dice il presidente – è quello di
lavorare all’unisono tra di noi, soprattutto, in occasione di particolari eventi, predisponendo menù e costi concordati. Con
il nostro operato vogliamo promuovere nel
modo migliore le specialità culinarie locali
e nello stesso tempo andare incontro agli
avventori facendo risparmiare sui prezzi,
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Troiano brilla ancora negli occhi dei ragazzi della 4^ e 5^ elementare (scuola primaria) di Offida. Gli alunni delle due classi, infatti, accompagnati dalle insegnanti Valeria Valentini, Nella Cozzolino, Vittoria Peci, Mery Maurizi e la collaboratrice scolastica Caterina Traini, si sono recati al teatro “Il Sistina” di Roma per assistere alla commedia musicale di Garinei e
Giovannini con musiche di Domenico Modugno, “Rinaldo in campo” per la regia di
Massimo Romeo Piparo. Al termine dello
spettacolo, i due protagonisti, Serena Autieri e Fabio Troiano, hanno accolto, nei
loro camerini, i piccoli alunni offidani insieme ai loro genitori e maestre. E’ stato
un momento di grande emozione per tutti
e, soprattutto per i ragazzi che hanno raccontato come anch’essi, lo scorso anno in
occasione del 150° dell’Unità d’Italia, hanno allestito e presentato, con l’ausilio delle
insegnanti Valentini e Cozzolino, lo spettacolo “Rinaldo in campo” al teatro “Serpen-

te aureo” di Offida. “Si – hanno poi spiegato le maestre – perché in Offida esiste
da 13 anni la compagnia teatrale ‘Giannino Stoppani’ composta da alunni del nostro Istituto comprensivo i cui obiettivi sono finalizzati ad una specifica formazione
educativo-culturale delle future generazioni”. Dopo una piacevole conversazione, di
cui si porterà a lungo il ricordo, i piccoli
offidani hanno regalato ai due attori il CD
del loro spettacolo. (Fonte: Corriere Adriatico)

Forum sul futuro della cultura
(2012-01-19 11:02)

Attivare
politiche culturali / Fare cultura. Due
azioni congiunte e sinergiche che vedono
attori principali il pubblico e privato o meglio la politica e l’impresa, entrambi operanti per enel territorio, un campo d’azione
non anonimo ma vivo nei propri caratteri
fisici ma ancor più sociali, antropologici,
economici.

Il Consorzio riunisce 18 imprese fra le più
attive e innovative nel settore della cultura, spettacolo, turismo, ambiente e della
creatività con un fatturato di oltre 5,4 milioni di euro e circa 200 addetti che nel corso dell’ultimo biennio ha visto un aumento
di oltre 20 unità lavorative. Dall’impegno
di questo ampio gruppo di operatori del
settore culturale, che ha condiviso e fatto
proprie le direttive della politica culturale
della Regione Marche, dando vita a diversi progetti in rete co finanziati dal FERS
POR Marche, sabato 21 gennaio 2012 ad
Ascoli Piceno si terrà un FORUM SUL FUTURO DELLA CULTURA nel territorio del
Piceno per costruire in modo partecipato
il Distretto Culturale Evoluto del Piceno.
Parteciperanno al FORUM (in ordine alfabetico di nome): Alessandra Stipa, Presidenti FAI Marche, Antonella Nonnis, Presidente del Consorzio Imprese Culturali del
Piceno, Antonio Canzian, Assessore regionale al Piceno, Davide Aliberti, Assessore
alla Cultura di Ascoli Piceno, Domenico
Sturabotti, Direttore Fondazione Symbola, Enrica Petrucci, Università degli Studi di Camerino, Ferruccio Squarcia, Confindustria Servizi Ascoli Piceno, Gaetano
Rinaldi, Presidente Italia Nostra Ascoli Piceno, Gian Luca Gregori, Preside Facoltà
di Economia e Commercio UNIVPM Ancona, Gino Sabatini, Vice Presidente CCIAA
AP, Presidente Piceno Promozione e CNA
Ascoli, Giovanni Gaspari, Sindaco di San
Benedetto del Tronto, Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno, Luciano Agostini,
Deputato, Luigino Quarchioni, Presidente Legambiente Marche, Paolo D’Erasmo,
Sindaco di Ripatransone, Pietro Marcolini, Assessore Regionale a Cultura e Bilancio, Renzo De Santis, Presidente Consorzio Universitario Piceno, Stefano Greco,
Manager eventi e Presidente del Consorzio
Turistico Riviera delle Palme. L’iniziativa,
promossa dal Consorzio di imprese culturali del Piceno, ha il patrocinio di: Regione
Marche, Consorzio Universitario Piceno e
Comune di Ascoli Piceno

La giornata di sabato 21 gennaio 2012
vede l’azione promotrice di un gruppo di
aziende riunite in un neo-Consorzio di
produzione e divulgazione della cultura,
nell’idea che sia ora di partire per dare un
nuovo impulso al Piceno convinti che “il
vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
Durante la giornata saranno presentati i
occhi”.
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progetti realizzati da imprese e cofinanziati da UE e Regione Marche: “Piceni TV” “Marche d’Arte” (a cura di Art for Job) “Sci
oh! Caricature and co”e “Progetto Zenone”
.

del libro di Graziella Carassi Maddalena
profuga per sempre (Andrea Livi Editore,
Fermo, 2011, 18 euro). Oltre all’autrice
sono intervenuti: Rosanna Vaudetti, Grazia Mandrelli, Giuseppe Martini e Claudia
INFO:
segreteria
organizza- Valrio Pagan.
tiva 0735/657562, 335/6076549, Email Di quest’ultima riportiamo qui di seguito
antonella.nonnis@progettozenone.it, web l’intervento-recensione al libro.
www.piceni.it
Mi associo pienamente a quanto con granred

de efficacia è stato detto dai precedenti relatori a proposito di scrittori di memorie,
biografie e autobiografie, che si sono intensificati a cavallo tra i due secoli (citerò,
uno per tutti, per non allontanarmi dalle
Marche, il celebre libro della marchigiana
Dolores Prato, nativa di Treia).

Scriveva Giulio Ferroni nel saggio intitoGraziella Carassi sulle orme di lato “Dopo la fine” in cui si tratteggiavano i caratteri dell’epoca cosiddetta postMaddalena profuga per sempre moderna: “Mentre nella società circostan(2012-01-25 18:45)
te arretra e scompare il senso della Storia, mentre gli eventi sembrano presi nella deriva del non senso e dell’irrazionalità,
lo sguardo alle tradizioni storiche sembra
imporsi come sguardo ultimo e finale, una
sfida a quella catastrofe”.
E in recenti dibattiti si è parlato di un
rinato neo-realismo contrapposto al postmoderno, di un ritorno al “pensiero forte”
contrapposto al “pensiero debole”.
In questa importante opera di Graziella
Carassi i due aspetti, più che contrapporsi, vengono ad integrarsi: in essa convivono oggettività e soggettività, mondo esteriore e mondo interiore, pessimismo della
ragione e ottimismo della volontà.
Ed entra in gioco, oltre all’abilità della
scrittrice, tutta la perizia anche professionale, della psicanalista nell’esplorazione
dell’animo altrui e proprio.
Palese è
anche l’attitudine a riflettere lucidamenUn te sul proprio lavoro e renderne spesso
avvincente viaggio analitico ed autoana- conto al lettore rispondendo a possibili
litico attraverso luoghi, personaggi, volti, interrogazioni e obiezioni.
voci, colori, odori, sapori di Offida.
In primis: quale il motivo di un lamentato
Presso il Pio Sodalizio dei Piceni in piazza ritardo nella pubblicazione?
San Salvatore in Lauro 15 (Coronari) il 25 “Perché, risponde prontamente Graziella,
ottobre 2011 siè tenuta la presentazione Offida era il nodo da sciogliere”.
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Infatti un sentimento ambivalente nei confronti del paese dell’infanzia (che può richiamare l’odiosoamato “natìo borgo” del
grande conterraneo recanatese, può aver
frenato inizialmente in lei l’impeto espressivo. Era necessario rispettare i tempi
di questo viaggio analitico ed autoanalitico, di questo profondo lavoro di scavo nel
passato, facendo gradatamente emergere
dal pozzo della memoria luoghi personaggi volti voci colori odori sapori, allargando cerchi concentrici a partire da una figura centrale, emblematica, che l’Autrice
ci evidenzia fin dal titolo del libro: Maddalena, come la peccatrice redenta da Gesù
di Nazareth, donna il cui destino è segnato dalla perpetua fuga, dall’inquietudine
dell’erranza (“erranza” nella duplice accezione del termine, fisica e psichica); donna
che, malgrado tutte le contraddizioni e le
scelte sbagliate, riesce a sedurre chiunque
le si avvicini, grazie alla simpatia, la verve,
l’eleganza, anche l’eccentricità.
Cito da pag. 20: “Tutto in lei era insolito:
la voglia di gioire e l’esuberanza nei momenti positivi, le lamentele e i pianti nelle
fasi depressive. Perché era entusiasta e
disperata insieme”.
Così l’Autrice, nell’incipit del racconto, ci
presenta questa donna speciale che già
nella splendida foto di copertina ci appare in tutta la sua vellutata e assorta avvenenza; da Graziella bambina incontrata
fuggevolmente in Offida e ritrovata dopo
tanti anni a Roma, anziana e sofferente,
bisognosa di tutto, specialmente di affetto.
Fatte le debite differenze, Maddalena, Lenuccia, per gli intimi, viene a rappresentare in questa lunga vicenda una sorta di alter ego dell’Autrice, un personaggio in cui
specchiarsi, confrontarsi e anche indirettamente confessarsi: due vite che corrono parallele, a momenti divergono, in altri
convergono, fino al punto del distacco definitivo che però può essere anch’esso ricco di senso, giacché Graziella, designata
esecutrice testamentaria dei modestissimi
beni dell’amica, ne garantirà la continuità
materiale, spirituale ed affettiva, traendo

nel contempo vitalità ed energia da tanta
memoria.
La narrazione, ora in terza ora in prima
persona, che inizia dalla fine e risale à rebours nel tempo tocca tutte le più significative tappe spazio-temporali della vita di
Maddalena:
- La nascita (1909) e l’infanzia nell’ ancora asburgica Gorizia, figlia irregolare della
fervida Caterina e dell’onesto Riccardo.
- L’abbandono forzato della città di confine (“Santa Gorizia”, come fu chiamata) dopo la rotta di Caporetto (nell’ottobre del
’17); la prigionia del padre e il trasferimento delle due donne profughe prima in Svizzera, presso la Crocerossa internazionale,
in seguito nelle accoglienti Marche, e precisamente nella nobile cittadina di Offida,
dove per sorte viveva la nostra Graziella,
appartenente alla nota famiglia Rampioni
Pellei-Carassi.
- Ma, come se non bastasse, alla guerra
fa seguito la terribile pandemia della “spagnola” dalla quale Maddalena si salva solo
grazie alla sollecitudine e all’abilità della
madre; e ancora il difficile dopoguerra e
l’ascesa del fascismo.
I primi amori e i primi grandi dolori, la
morte dell’amato Fides (1927).
L’esperienza della vita cittadina ove Maddalena spera di poter realizzare i propri
progetti, soprattutto in ambito teatrale:
prima Ascoli Piceno, poi Roma. Ma con
tante delusioni e sventure: la morte dei
genitori (1938), la seconda guerra mondiale e le devastazioni tedesche, il terremoto
(1943), le difficoltà del secondo dopoguerra.
L’affannosa deludente ricerca dei fratelli a
lei precocemente strappati.
Infine il declino, la vecchiaia, la morte
(1°gennaio 2000) e la distribuzione dei
beni tra alcune associazioni caritative.
La microstoria di una donna profuga a vita, migrante da un territorio all’altro (Friuli, Marche, Roma) senza una precisa appartenenza, è immersa nella macrostoria
del secolo crudele delle grandi guerre in
cui anche tanti eroici combattenti marchi25

giani hanno pagato un alto tributo di sangue. E Graziella Carassi rende ad essi
omaggio, nominandoli quasi ad uno ad
uno.
La modalità stilistica dell’elencazione, della nominazione (rituale antico) in questo
libro viene adottata in forma intensiva e
sorprendente, con una voluta minuziosità
e un apparato di documenti scritti e iconografici e di preziose foto d’epoca che fanno rivivere momenti importanti della storia d’Italia e in particolare delle Marche,
episodi salienti della vita della protagonista, dell’Autrice, dei familiari e compaesani di cui sono diligentemente annotati
i rispettivi dati anagrafici e le condizioni
sociali. Con grande attenzione anche ai
più umili aspetti della vita quotidiana, come ci ha insegnato la scuola francese delle
Annales.

taria o spontanea, come insegna Proust) e
di una catena associativa di suoni, parole,
immagini.
E le frequenti digressioni e incursioni in
campo antropologico, sociologico, filologico, urbanistico, artigianale ed ergonomico,
stanno ad attestare i molteplici interessi e
competenze della nostra Autrice.
I luoghi abitati o visitati dai protagonisti ci sfilano dinanzi agli occhi con grande evidenza: Innanzitutto Offida, città
dell’anima, con le sue piazze, le strade,
le mura castellane, la celebre Santa Maria della Rocca; e le attività che fervono tra quelle mura (il lavoro degli artigiani, delle sarte, merlettaie, raccoglitrici; le iniziative dell’intraprendente Caterina nell’ambito dell’erboristeria, della bachicoltura e della lavorazione del tabacco;
ma soprattutto il grande sogno di Maddalena rappresentato dal magico Teatro Serpente Aureo.
Una vita corale punteggiata anche di episodi lieti e divertenti resi più sapidi dalle
espressioni dialettali e gergali, ma anche
funestata da tragedie private e collettive
che Graziella narra con un pathos sempre sobrio e misurato; episodi indimenticabili,come la morte della piccola compagna Rosa, del giovane Fides e del nonno
materno.

Un lavoro straordinario, che dà notevole
risalto anche al ruolo delle donne, e tra
esse in prima fila le insegnanti elementari, nell’educazione delle nuove generazioni
e nelle rivendicazioni dei diritti femminili
che tardavano molto ad essere riconosciuti. Un particolare approfondimento è dedicato alla Legge Sacchi del 17 luglio 1919
che prevedeva l’abrogazione della cosiddetta “autorizzazione maritale”; però il voto
alle donne, il suffragio femminile era ancora di là da venire. Bisognerà aspettare il Le pagine in cui si può rinvenire la più effireferendum e le elezioni del 2 giugno 1946. cace sintesi di emozioni, sentimenti, signiLungi dall’apparire un puro e semplice re- ficati simbolici sono quelle dedicate al Carsoconto, la narrazione è quanto mai avvin- nevale offidano: di venerdì, la tradizionacente proprio per l’intreccio di svariati ele- le rappresentazione del Bove finte, che riementi eterogenei: la struttura portante del voca riti ancestrali, e di martedì grasso la
racconto che si avvale di una lingua ele- fantasmagorica sfilata dei “Velurd”, le fagante e raffinata (arricchita spesso da una scine di canne infuocate che seminavano
terminologia specialistica); poi brani di to- euforia e panico tra la folla.
no più realistico estrapolati dalle “pagine Leggiamo a pag. 178: Lenuccia “seguiva lo
di ricordi” di Maddalena, scritte da adulta, spettacolo da sotto le logge della Piazza, al
come avverte la nota, e, operazione felicis- lato della Chiesa Collegiata...lei rideva cosima, l’inserimento del dialetto (o meglio me tutti, controllando, però, un vago sendei dialetti, marchigiano, veneto, friulano, timento di tristezza: in quel rituale buranche un pizzico di romanesco) a conferire lesco sentiva qualcosa di inquietante, fra
vivacità e verità ai personaggi.
l’umoristico e il drammatico: forse avvertiL’ordine cronologico subisce continui scar- va indistintamente che tutta quell’allegria
ti sul filo di una memoria ondivaga (volon- nascondeva un’emozione più oscura, ten26

deva quasi a mitigare la sensazione di morte accentuata dalla notte incombente...”.
Magistrale descrizione dello stato d’animo
di Maddalena, in cui l’Autrice trasfonde le
sue stesse sensazioni, sentimenti anche
contradditori, ansie, turbamenti.
Ma toccherà proprio a lei di vincere “la sensazione di morte accentuata dalla notte incombente” e di “sciogliere il nodo” con questo suo libro vitale, luminoso, costruttivo,
vibrante testimonianza del passato, pegno
di affetto e di speranza per la sua Offida e
per noi tutti, suoi ammirati lettori.
(fonte: www.abitarearoma.net -di Claudia
Valerio Pagan - 25/01/2012)

ca, Elisa Dolores Petrocchi, Pamela Marinucci, Francesco Casagrande, Mara Ottavi, Bianca Amadio ed Elisa Ritucci con la
regia di Adele Costantini. La commedia
è considerata il capolavoro comico di Peppino De Filippo. Il Gada l’ha portata in
scena, per la prima volta, in Offida, il 30
maggio 2010 con due repliche. La storia
dell’associazione inizia nel ’97, un gioco
trasformato in impegno e passione. La prima uscita risale al 1978 con “Non ti pago”
di Eduardo De Filippo e fu subito successo.
Dopo 12 anni di silenzio per il restauro del
Serpente aureo, si riprende nel 2004 con
nuovi spettacoli e nuovi attori. La compagnia arriva a calcare i palcoscenici di teatri
nazionali (Roma, Bolzano…) e internazionali (Cambridge) ed anche riconoscimenti
e premi.

Gli amici dell’arte di nuovo in
scena (2012-01-26 17:42)
Incontro con Giovanni Troiano sulla mediazione familiare
(2012-01-27 16:59)

Offida - Dopo i
successi al Serpente aureo e in altri teatri del Piceno con “Non è vero… ma ci credo”, il “Gruppo amici dell’arte” di Offida,
sbarca al teatro Concordia di S. Benedetto. La compagnia andrà in scena domenica alle 21. Sul palco i bravissimi Piero Petrocchi, Maurizio Franchi, Marica Cataldi,
Antonella Antonelli, Giuliano Ciotti, Giuseppe Maria Ciabattoni, Giuseppe Nespe-
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fida – Questa sera, con inizio alle ore
21,00, presso la sala Pertini, in via Roma, si terrà la conferenza “La nostra vita, le nostre radici”. Relatore Giovanni
Troiano, mediatore umanistico e familiare. Durante la serata si parlerà del metodo delle Costellazioni Familiari e della Mediazione Umanistica. Come avvicinarsi e
a chi sono rivolte. L’incontro è aperto a
tutti, chi già lavora nella relazione d’aiuto
o semplici persone che vogliono iniziare
un percorso di consapevolezza personale.
www.giovannitroiano.it - Info: Giovanni
Troiano 328 204 44 44
(ophisnews)

L’Italia

trema

ancora

(2012-01-27 17:21)

Il
nord Italia continua a tremare. Dopo le
scosse di terremoto dei giorni scorsi (magnitudo max 4,9), alle 14.53 di oggi un altro sisma è stato chiaramente avvertito in
buona parte del nord della penisola. Secondo i primi rilievi la magnitudo è di 5,4.
La scossa è stata avvertita anche a Genova e Firenze. Secondo il sismologo Enzo
Boschi, intervistato su Tgcom24, il terremoto non dovrebbe aver provocato grossi danni. Per precauzione a Milano sono state evacuate alcune scuole. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l’epicentro
del sisma, punto sulla superficie terrestre
28

dove è più forte lo scuotimento provocato
dal passaggio delle onde sismiche, è nella zona di Corniglio e Berceto in provincia
di Parma. Nella nostra regione la scossa è stata avvertita debolmente solo nel
pesarese. (ophisnews)

Botte
al lo colpì con un violento ceffone.
Carnevale di Offida, condannati Si accese una furibonda rissa alla quale
presero parte altre persone, chi per dividue giovani (2012-01-31 16:41)

dere ed altri per picchiare i due fratelli
ascolani. Quando i buttafuori riuscirono
a riportare la calma fu necessario accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale
Mazzoni i due fratelli ascolani in quanto
feriti.
I sanitari di turno emisero per B. N. una
prognosi di 40 giorni avendo riportato un
trauma cranico facciale con frattura pluriframmentaria, perdita di sostanza pavimento orbitario, ecchimosi riorbitarie bilaterali.
G. N., a sua volta, ebbe 20 giorni di relazione per una contusione all’emicostato
sinistro, cervicalgia sinistra da trauma e
contusione al braccio destro. Sul luogo
dove si era svolto il pestaggio intervennero i carabinieri di Offida i quali dopo qualche giorno ricevettero la denuncia – querela delle due persone rimaste ferite. Attraverso alcune testimonianze dei presenti e
degli stessi fratelli ascolani fu possibile individuare i cinque giovani che si erano resi
protagonisti della violenta vicenda, aggravata dal fatto che era sorta per futili motivi.
(Fonte: Corriere Adriatico)

Offida - Si è concluso ieri mattina, davanti al
giudice Marco Bartoli, Pm Franca Di Giacinto, il processo di primo grado che vedeva imputati cinque giovani accusati di
aver malmenato nel corso di una festa carnascialesca due coetanei ascolani. Il magistrato ha condannato ad un anno e tre
mesi di reclusione D. D. e P. P. e ad un anno M. V., oltre al risarcimento dei danni
alle persone offese, assistite dall’avvocato
Alessandro Angellozzi, fissando una provvisionale di 10 e 2 mila euro. Ha invece
assolto, per non aver commesso il fatto, S.
D. e M. V., i quali non avrebbero preso parMuseo di Offida: mostra sul
te al pestaggio. Il fatto risale al 5 febbraio
del 2008. Intorno alle 3,30 di quella mat- merletto offidano (2012-01-31 16:47)
tina due fratelli ascolani, G. N. e B. N., i
quali stavano partecipando ad un veglione
nel teatro “Serpente aureo” di Offida, usciti dalla sala stavano nel porticato a fumare
una sigaretta. Due giovani si avvicinarono
a B. N. e con tono minaccioso gli chiesero
se era stato lui ad urinare poco distante
dal punto in cui si trovava. Senza attendere risposta, uno dei due rifilò una maFino al 22 febbranata al giovane ascolano facendogli cadere la parrucca e gli occhiali mentre l’altro io 2012 è possibile visitare la mostra sul
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merletto a tombolo offidano “Un carnevale Bando Richiesta benefici
di pizzo”, allestita presso il polo museale
nel palazzo De Castellotti, in Via Roma di
Offida. Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
17,30. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. (ap)

Calendario Sei Nazioni Rugby
2012 (2012-01-31 23:53)

Benefici a favore dei disabili
(2012-01-31 16:52)

(Orari espressi secondo il fuso orario locale)
Sabato 4 febbraio - I giornata
Francia v Italia ore 15.30 Stade de France
Scozia v Inghilterra ore 17.00 Murrayfield
Domenica 5 febbraio
Irlanda v Galles ore 15 Aviva Stadium
Offida - In base alle legge regionale del 1996,
il responsabile dei servizi alla persona del
comune di Offida rende noto che è possibile presentare domanda onde ottenere
benefici economici per interventi a favore delle persone disabili. La domanda va
prodotta entro il 17 febbraio, utilizzando i
moduli disponibili presso gli uffici del comune in via Roma 15 oppure scaricabile
sul sito internet www.comune.offida.ap.it.
I contributi, a favore della famiglia o del
disabile stesso, vengono erogati per trasporto, esigenze specifiche (contributo della spesa annua sostenuta da chi usufruisce del servizio di ippoterapie), integrazione lavorativa, ausili tecnici quali l’acquisto
e l’installazione di automatismi di guida
nell’auto di proprietà guidata dal disabile
ed altro. (red)
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Sabato 11 febbraio - II giornata
Italia v Inghilterra ore 17.00 Stadio Olimpico
Francia v Irlanda ore 21.00 Stade de France
Domenica 12 febbraio
Galles v Scozia ore 15.00 Millennium Stadium
Sabato 25 febbraio - III giornata
Irlanda v Italia ore 13.30 Aviva Stadium
Inghilterra v Galles ore 16.00 Galles Twickenham
Domenica 26 febbraio
Scozia v Francia ore 15.00 Murrayfield
Sabato 10 marzo - IV giornata
Galles v Italia ore 14.30 Millennium Stadium

Irlanda v Scozia ore 17.00 Aviva Stadium frequenza. Per iscriversi, o avere informaDomenica 11 marzo
zioni : 345 2850308 (ap)
Francia v Inghilterra ore 16.00 Stade de
France
Sabato 17 marzo - V giornata
Italia v Scozia ore 13.30 Stadio Olimpico
Galles v Francia 14.45 Millennium Stadium
Inghilterra v Irlanda ore 17.00 Twickenham

Tirreno Adriatica: il 12 marzo ad
Offida (2012-02-01 19:16)

La Tirreno Adriatico 2012 è stata ufficialmente presentata questa mattina con il
percorso e le sue sette tappe che impegneranno i corridori dal 7 al 13 marzo lungo
1.2 febbraio
oltre 1000 km dal Mare Tirreno della Toscana fino al Mare Adriatico delle Marche,
Corsi
di
lingua
inglese partenza da San Vincenzo con una cronometro a squadre e arrivo a San Benedetto
(2012-02-01 15:44)
del Tronto con un’altra crono questa volta individuale. Nervosa e per fuggitivi la
penultima tappa da Offida a Offida lunedì
12 marzo, un anello di 181 km di mangia
e bevi poi la conclusione il giorno seguente
con la cronometro individuale a San Benedetto del Tronto di km 9,3 che potrà solo
aggiustare di qualche secondo i distacchi.
Offida
- (Fonte: stralcio da www.suipedali.it) ArtiL’associazione Templaria Litterae, in col- colo completo
laborazione con l’amministrazione comunale, organizza corsi di lingua inglese con
insegnanti di madre lingua. I corsi si terranno a partire dal prossimo mese di marzo fino a tutto maggio, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle 20,30. A
fine corso verrà rilasciato il certificato di
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Conferenza su “Ottimismo e psi- Una tematica ed una pratica, quella
cologia positiva” (2012-02-02 16:16) del pensiero positivo, tanto affascinante

quanto di spiccata valenza per migliorare il benessere psico-fisico della persona.
Un’autentica rivoluzione apportata negli
studi psicologici dallo studioso americano Martin E.P. Seligman fondatore della
psicologia positiva e pioniere dello studio
sull’ottimismo. Una strada percorribile
verso un’esistenza più felice, lungo la quale si impara a identificare e rafforzare i
Ascoli – Come il pensiero potratti positivi della personalità che già si
sitivo e l’ottimismo possono migliorare la
possiedono e ad acquisirne di nuovi.
vita, come possono modificare la nostra
334.3004636
–
personalità e la qualità della nostra esi- Info:
stenza e soprattutto in quale modo è pos- www.wegaformazione.com
sibile acquisire e maturare queste risorse (red)
psicologiche. Si svilupperà su questi ed altri aspetti di approfondimento di tali tematiche, tanto delicate quanto utili ed attuali, la conferenza “Ottimismo e Psicologia
Positiva, stati mentali e contesti culturali” che si terrà, con ingresso libero, sabato
11 febbraio alle ore 18.00 nel Palazzo dei
Capitani in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. Relatore sarà il Prof. Accursio Gennaro, della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Il prof. Gennaro è Docente di Psicologia
Generale ed in particolare uno dei massimi esperti internazionali di psicologia positiva e della personalità, autore di numerosi testi molti dei quali utilizzati in varie
Università italiane. Nel corso della conferenza sarà presentato anche il suo nuovo Spaccio, denunciato un offidano
libro divulgativo “Ottimismo e personali(2012-02-02 16:21)
tà” edizioni Piccin, Padova. Ad introdurre
l’incontro col Prof. Gennaro sarà il Dott.
Filippo Sabattini, Psicopedagogista, Counselor professionale e Direttore didattico di
Wega, associazione di formazione, comunicazione, relazione che organizza l’evento
col patrocinio del Comune, della Provincia
e della Confcommercio di Ascoli Piceno. Il
sindaco di Ascoli Avv. Guido Castelli aprirà l’evento culturale. La conferenza segnerà anche l’apertura della seconda annualità del Corso di Counseling (Psicologia della
OfComunicazione interpersonale) organizzato da Wega che si tiene ad Ascoli presso la fida - Non si fermano le azioni di vigilanza e di controllo sul territorio da parte dei
sede della Confcommercio.
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carabinieri della stazione di Offida al comando del maresciallo Carlo Laera. Dopo la brillante operazione di pochi giorni
fa che ha portato all’ennesima scoperta di
clandestini cinesi intenti al lavoro in un
opificio di Castorano, questa volta a cadere nella rete dei carabinieri sono stati
due giovani offidani mentre stavano trafficando con una partita di droga. Sabato
scorso, alle ore 5 del pomeriggio, i militari dell’Arma hanno sorpreso all’altezza di
viale IV Novembre, in borgo Cappuccini, il
40enne D.B. intento a fornire una dose di
hashish ad un giovane del luogo. A questo
punto è scattata anche la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno rinvenuto altri due grammi della stessa sostanza.
Il 40enne è stato trovato, inoltre, in possesso di bilancini di precisione e, addirittura, di un grosso coltello tipo mannaia della
lunghezza di 40 centimetri che nascondeva nella sua auto. Il materiale è stato posto a sequestro e l’uomo denunciato per
spaccio di stupefacenti e possesso di armi
non consentite dalla legge.
L’acquirente, a sua volta, è stato segnalato
alla prefettura. Non è questa la prima volta che i carabinieri hanno a che fare con
il mondo della droga. Proprio la settima
scorsa, una simile operazione è avvenuta
nel quartiere borgo Miriam e pure in questo caso ci sono stati sequestri e denunce.
Resta,
comunque,
sempre
alta l’attenzione degli uomini dell’Arma, specialmente, ora, nell’approssimarsi dei giorni di carnevale, anche se rimane sempre
molto difficile debellare simile piaga in tutto il territorio. (Fonte: Corriere Adriatico –
Autore: Nicola Savini)

Locandine sulla Befana Studentessa premiata (2012-02-02 16:24)

Offida - Ancora un prestigioso riconoscimento per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Offida. A darle lustro, questa volta,
è stata l’alunna Caterina Ficcadenti della classe terza classe sezione C che è risultata vincitrice del 2° concorso artistico
organizzato dalla Croce Verde Fornovese
nell’ambito del raduno nazionale delle “Befane e dei Befani” tenutosi a Fornovo di Taro a Parma.
Il concorso, riservato alle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado, prevedeva la realizzazione, a livello di classe,
di una locandina da utilizzare, poi, al terzo raduno del prossimo anno.
Per la scuola secondaria di primo grado
(scuola media) ha trionfato, dunque, proprio la scuola di Offida, grazie alla brava
studentessa della terza sezione C per la
“migliore locandina” realizzata con “maestria, abilità e fantasia da vera artista”.
E il premio diventa ancora più gratificante alla luce delle numerose scuole italiane
partecipanti al concorso. La vincita di 500
euro verrà utilizzata per l’acquisto di materiale scolastico. Tanti i complimenti alla
giovane artista da parte di tutti i compagni di scuola, soprattutto quelli della sua
classe e della professoressa di educazione artistica, Derna Perozzi, che segue con
premurosa cura i suoi allievi. Un elogio
particolare è venuto dal dirigente scolastico, Giovanni Isopi, che ha visto in questo
ulteriore riconoscimento “la qualità della
scuola di Offida, grazie all’operosità degli
insegnanti, di tutto il personale scolastico
e l’impegno serio dei ragazzi”. (Fonte: Corriere Adriatico)
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per poter poi accedere alla eventuale compartecipazione dello Stato tramite il Fondo
nazionale di Protezione civile.

Maltempo: le Marche chiedono
lo stato di calamità ma non quello di emergenza (2012-02-09 17:07)
La Regione Marche avanzerà, non appena completata la stima dei danni, la richiesta per il riconoscimento dello stato
di calamità naturale per far fronte ai danni in agricoltura e zootecnia. Al contrario non sarà richiesto formalmente lo stato
di emergenza, perché questo significherebbe entrare nel meccanismo “perverso” del
Milleproroghe che fa ricadere - come già
avvenuto per l’alluvione di marzo del Fermano - i costi dell’emergenza sui cittadini.
Lo ha confermato in diverse interviste ad
emittenti televisive nazionali, oggi, il Presidente della Regione Marche Gian Mario
Spacca . Del resto è questa la linea comune di tutte le Regioni: nessuno dei territori colpiti dal maltempo di questi giorni
ha avanzato la richiesta formale di stato
di emergenza.
Giovedì mattina si svolgerà una riunione
straordinaria dei Governatori delle Regioni sul maltempo alla quale parteciperà il
presidente Spacca e alle ore 12 ci sarà
l’incontro con il Governo, al quale le Marche chiederanno una norma ad hoc ed il
sostegno finanziario per far fronte a questa grave situazione senza però dover far
ricorso alla richiesta di emergenza e quindi ai meccanismi del Milleproroghe. A differenza della calamità naturale che, è bene
ripeterlo, riguarda solo ed esclusivamente i danni in agricoltura e zootecnia e fa
dunque direttamente riferimento al Ministero dell’Agricoltura, lo stato di emergenza ricade nelle previsioni del Milleproroghe. Il che significa che, per il ristoro dei
danni, sono le Regioni a dover provvedere ricorrendo all’aumento dell’accisa sulla benzina o all’innalzamento dei tributi,
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La Regione Marche tuttavia ha già “sperimentato” sulla propria pelle tale meccanismo: per far fronte agli ingenti danni
dell’alluvione del marzo 2011, la Giunta
regionale ha dovuto aumentare di 5 centesimi l’accisa sulla benzina. Ma nonostante questo e nonostante il Consiglio dei Ministri avesse riconosciuto lo stato di emergenza per l’alluvione 2011, dallo Stato ancora non è stato stanziato un euro per
quella calamità. Anche se formalmente lo
stato di emergenza non è stato richiesto,
nella sostanza le Marche stanno gestendo
la calamità neve di questi giorni come se si
fosse in uno stato di emergenza. Il contributo dei volontari, di tutte le istituzioni locali e regionali e l’impegno dei diversi livelli
dell’amministrazione centrale dello Stato,
dai vigili del fuoco ai carabinieri alle forze
di polizia, sta facendo sì che l’emergenza
sia gestita in modo efficace. Altresí è scattata prontamente la collaborazione tra le
Regioni e un ringraziamento il presidente
Spacca lo ha rivolto a Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia di Bolzano
che hanno inviato mezzi nelle Marche agevolando il compito della protezione civile.
(red)

STATO DI CALAMITA’/IL SINDACO LUCCIARINI: ”CHE GLI AIUTI SIANO ANCHE PER I COMUNI
CHE HANNO SAPUTO GESTIRE
L’EMERGENZA” (2012-02-09 17:20)
OFFIDA - Dopo aver sollecitato nei giorni scorsi la dichiarazione dello stato di calamità naturale il sindaco Valerio Lucciarini esprime la sua soddisfazione per questa

decisione presa per le province marchigiane. ”Non vorrei però – osserva il sindaco
Valerio Lucciarini - che nei moduli che arriveranno, atti a stilare il report dei danni
che le ultime precipitazioni hanno provocato nei territori colpiti, si debbano menzionare soltanto i danni (strade dissestate, strade chiuse, strutture danneggiate)
che queste hanno prodotto. Esistono invece comuni e amministratori che, grazie ad
un intervento tempestivo ad un ottima programmazione e pianificazione nella gestione dell’emergenza, hanno scongiurato tali
effetti dannosi sui propri territori. Eppure – sottolinea il primo cittadino offidano –
queste amministrazioni hanno sostenuto
dei costi e non vorrei che possano esser penalizzate da questa eventuale lettura dello
stato di calamità. Ritengo invece che proprio queste amministrazioni virtuose debbano esser ricompensate per la prontezza
organizzativa e ovviamente risarcite per i
danni subiti. Non vorrei inoltre che in questo contesto, venissero previlegiate quelle
amministrazione che hanno fatto a gara
per esser alla ribalta dei media e non vorrei che questa presenza costante su tv e
giornali possa esser il metro adottato per
elargire futuri finanziamenti”. (red)

Maltempo: le raccomandazioni
della
Protezione
Civile
(2012-02-09 17:37)

Oltre a quelle di utilizzare l’auto solo nei casi
di emergenza (e naturalmente con le necessarie dotazioni antineve) e di uscire di
casa solo se strettamente necessario, ecco
altre raccomandazioni per i cittadini marchigiani in previsione della nuova ondata
di maltempo di domani e del week-end:
- prestare molta attenzione ai tetti pericolanti e alle stalattiti che possono cadere
dalle grondaie;
- prestare attenzione al rischio di caduta di
rami dagli alberi appesantiti dalla neve;
- nei limiti del possibile, mantenere i rubinetti dell’acqua delle abitazioni private leggermente aperti, per evitare che contatori
e tubature gelino;
- utilizzare la giornata di oggi per effettuare piccoli interventi di messa in sicurezza
e per verificare la stabilità di tettoie e altre
strutture a rischio.
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Offida, emergenza: tutti i nume- terventi mirati alla pulizia delle strade ed
alla rimozione di neve e ghiaccio accumuri utili (2012-02-10 13:49)
latisi a seguito della straordinaria nevicata
Per la segnalazione di eventuali problemi dei giorni scorsi.
legati alle precipitazioni nevose i numeri Piazza del Popolo è completamente sgomdi contatto h24 del Comune di Offida so- bra e via via verranno liberati gli altri spazi
no i seguenti: 337575656 - 336322127 - del centro e degli altri quartieri. Se la neve
3346420023 - 3386276837 -3333330124 ormai sembra un brutto ricordo, così non
Se a causa del gelo il contatore si rompe,
bisogna evitare di manomettere lo stesso o
le tubazioni a monte. La prima cosa da fare è chiamare la CIIP spa al Servizio Guasti
800-216172, che manderà il proprio personale specializzato per la riparazione.

è per il gran freddo che nella notte ha fatto
segnare un –8°C.
Oggi intanto sono riprese regolarmente le
lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado
e ripristinato il servizio di trasporto scolastico. Per domani, giovedì 16 febbraio, è
stato soppresso il mercato settimanale al
fine di non ostacolare i lavori di sgombero
neve. Tutto è pronto quindi per un rapido
ritorno alla normalità.

Al via intanto la settimana conclusiva del
Carnevale Offidano, che verrà ufficializzata con la cerimonia di consegna delle Chiavi della Città ad una Congrega da parte
Offida, si torna alla normalidel Sindaco Lucciarini, domani mattina
tà. Al via il Carnevale. Episo- presso la Sala Consiliare.

dio di vandalismo in Via Roma.
(2012-02-15 18:47)

OFFIDA - Continuano senza sosta gli in36

“La simbolica e rituale consegna delle chiavi apre l’ultima settimana di festeggiamenti del più
suggestivo carnevale al mondo.
Il Sindaco ha il potere assoluto
ed inappellabile di decidere quale Congrega o Gruppo Mascherato avrà l’onore di detenere le chiavi della Città d...i Offida dal Giovedì Grasso al tramonto del Martedì di Carnevale, quando il centro
storico verrà illuminato dal fuoco
della processione dei V’lurd. E’
prassi, ma non è assolutamente
regola, che il Sindaco abbia sempre una motivazione che giustifichi la scelta della inimitabile consegna. Il rituale viene consumato in una scenografia totalmente coinvolta dai colori carnascialeschi offidani: nell’emiciclo della sala consiliare vengono esposti tutti i Gonfaloni delle storiche
Congreghe e dei Gruppi Maschera-

ti. Dal 2011, anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Sindaco procede alla consegna indossando il ”Guazzarò Tricolore” ossia la storica e tradizionale maschera offidana con i colori della
Bandiera Italiana.. “
Il pomeriggio dello stesso giorno sarà animato dalle numerose congreghe offidane
che si concentreranno in Piazza per dare
il loro contributo musicale all’inizio dei festeggiamenti. Una tradizione questa che
ha ormai origini lontane, per merito dei
Cappucci Rossi.

Alberto Premici

1.3 marzo

Poi il tanto atteso venerdi con la caccia
al Bove Finto, che inizierà alle ore 14 per
concludersi all’imbrunire quando, sempre Corso di abilitazione per operatoin Piazza del Popolo, verrà simbolicamente re socio sanitario (2012-03-22 11:30)
“matato”.
Domenica 19 febbraio tradizionale appuntamento delle congreghe per le piazze e
vie cittadine. Alle 19,00 avranno luogo i
fuochi artificiali a cura della Congrega del
Ciorpento. Durante il pomeriggio il Ciorpento conferirà il tradizionale riconoscimento di Gran Carnevaliero, quest’anno
attribuito al Dott. Giancarlo Pancotti.

La Confcommercio di Ascoli Piceno organizza un corso abilitante per Operatore
Socio Sanitario. Info: 0736 258461
email: segreteria@confcommercio-ap.it

Lunedi 20 febbraio, dopo abbondanti libagioni, tutte le congreghe sfileranno al
Teatro Serpente Aureo dalla mezzanotte in
poi in attesa del Gran Giorno di Martedì
Grasso con il gran finale dei velurd.
A completare la sei giorni del divertimento, si svolgeranno i tradizionali ed antichi
veglioni nel Teatro Serpente Aureo ed in
altri luoghi come quello al Ristorante La
Fonte, organizzato dall’Associazione Corpo Bandistico “Città di Offida” o presso
l’Hotel Caroline ed il ristorante Villa San
Lazzaro.
In questo clima collaborativo, festoso e tipicamente offidano c’è purtroppo da segnalare un deplorevole episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ai danni di un auto della Croce
Verde, parcheggiata in Via Roma.
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doni, il giornalista free lance sequestrato
e ucciso nell’agosto del 2004.
Pino Scaccia apre un ciclo di serate dedicate agli scrittori che si svolgeranno nel Ristorante “Le stagioni”. Il prossimo ospite
(il 14 aprile) sarà un altro importante giornalista, Giacomo Galeazzi, vaticanista de
“La Stampa” che presenterà i suoi due ultimi libri, “Wojtila segreto” e “La Chiesa che
non tace”.
A San Marcello Pino Scaccia presenterà in
anteprima i suoi due ultimi lavori: ”Lettere dal Don” e ”Shabab - la rivolta in Libia
vista da vicino”.
“Lettere dal Don” tocca un argomento molto sentito anche nelle Marche, cioè il recupero delle salme dei soldati dispersi in
Russia. Scaccia ha compiuto un viaggio
nella valle del Don, dove il cambiamento
sociale è stato enorme e dove la ricerca dei
dispersi in guerra continua con immutata
emozione. Questo viaggio segue una ricerca, quasi proibitiva, compiuta negli archivi . In Russia, dopo l’ubriacatura del post comunismo è tornata in maniera forte
l’abitudine sovietica di soffocare la libertà
d’informazione. Scaccia ha raccolto storie
dirette, ha parlato con i testimoni che sono
ancora vivi, i loro racconti saranno presto
SEMINARIO DI PINO SCACCIA A gli ultimi.

URBINO

(2012-03-28 19:21)

Pino Scaccia, storico inviato del Tg1, sarà domani (giovedì 29 marzo) alla Scuola di giornalismo di Urbino per un seminario sul lavoro dell’inviato televisivo.
Scaccia parlerà ai praticanti dell’Ifg della
sua esperienza professionale come cronista dei grandi eventi. Sarà un viaggio nella
cronaca degli ultimi vent’anni: da Chernobil all’Afghanistan, dallo tsunami nello Sri
Lanka alla rivolta in Libia.
In serata Pino Scaccia sarà ospite a San
Marcello, al Ristorante “Le stagioni”, dove risponderà alle domande e alle curiosità degli ospiti sui fatti di cronaca nazionale e internazionale. Scaccia ha seguito,
fra l’altro, la guerra in Iraq dove è stato
l’ultimo compagno di viaggio di Enzo Bal38

L’altro libro si intitola ”Shabab - la rivolta
in Libia vista da vicino”. Shabaab in arabo significa gioventù. Gli shabab, dunque,
sono i giovani, che sono stati i protagonisti
della rivolta in Libia, il nocciolo duro che
ha innescato l’insurrezione. Per Gheddafi
erano estremisti di al Qaeda “in preda ad
allucinogeni sciolti nel Nescafé”. Per il Presidente americano Barack Obama sono invece ragazzi “alla ricerca di un modo di vita
migliore”. Tutti rigorosamente volontari,
fra i giovani guerrieri c’è di tutto: dai teppisti di strada agli studenti universitari, dai
disoccupati agli operai. Ma anche mercanti ed ex soldati, tutti con i calci dei fucili
(così come le facce) dipinti di rosso verde
nero, la bandiera pre rais. Il loro modo
di combattere spesso è più rumoroso che
concreto: vanno al fronte cantando e spa-

rando in aria, su e giù per il deserto sugli
improvvisati gun-wagons, i pick up su cui
sono montate alla buona le mitragliatrici.
Certamente non sono soli. Ci sono religiosi e probabilmente qualche jihadista come
istruttore. Ma, oltre all’irresistibile entusiasmo giovanile, la loro molla è la rabbia
che cresce a ogni lutto.

Pura amicizia è la “Congrega” Nostra
Verace union, simpatica, civile,
In tempi oscuri certo ci dimostra
Ch’è semper virens spirto suo gentile;

Non sappiamo ancora come finirà definitivamente questa rivolta. Ma cerchiamo di capire almeno come, e perché, è
cominciata.

Specie quando il destin, purtroppo mostra
Bieca la faccia sua, malvagia, ostile,
Se un caro si diparte, non ci prostra,
Ci uniam vieppiù com’è nel nostro stile;

Pino Scaccia è un volto noto della Tv (è stato anche caporedattore dei servizi speciali del Tg1), ma è molto conosciuto anche
nelle Marche dove ha cominciato la sua
esperienza professionale, prima a “Corriere Adriatico” e poi alla Rai. Pino Scaccia,
a San Marcello, sarà presentato da Gianni
Rossetti, direttore della Scuola di giornalismo di Urbino.

Lucente, Alata, come Dea Vittoria,
Vai tu “Congrega” mia nell’Universo,
Di Civiltà cortese a dir la storia;

Il

ricordo

del

(2012-03-30 17:17)

Pura amicizia
Sonetto

Merito è Tuo se ancor non andò perso,
D’Offida il Carnascial, con la Sua Gloria;
“Congrega Mia” a Te questo mio verso.
Marco Mercolini Tinelli
(25 luglio 1928 – 23 marzo 2012)
Fondatore e Serenissimo dell’Immortale
Congrega del Ciorpento - LXV dalla
Fondazione

Addio Marco, uomo colto e gentile, generoSerenissimo so, ospitale, allegro e pieno d’umanità. Il
tuo caro ed indelebile ricordo nel cuore ci
accompagnerà per sempre.

Attimi di Epopee
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Yp7vp0XdSWU]
un paese... una storia... una tradizione... che vive... da oltre 500 anni ...
Vi- CARNEVALE STORICO DI OFFIDA.
sualizza album completo

Voce narrante Marco Mercolini Tinelli
Pura amicizia - sonetto composto dal Serenissimo anni addietro e con il quale abbia- [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mo voluto salutarlo oggi, per l’ultima volta. 7k4 _f8kg5cg]
E’ un breve omaggio all’amicizia, allo spirito congregale e soprattutto all’offidanità.
Ad maiorem Ciorpentis gloriam.
—
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1.4 aprile

influenzati da idee preconcette. E’ il tema
attorno al quale Silvia Profili lancia la
discussione su diversità e inclusione, parFondazione Lavoroperlapersona tendo dai molti stereotipi legati all’età…
(2012-04-03 13:54)

Fondazione Lavoroperlapersona
www.lavoroperlapersona.it
IN EVIDENZA
Una sede di confronto per docenti e ricercatori, imprenditori e manager, studiosi
e cittadini che considerano l’accoglienza
una dimensione critica per lo sviluppo
della società e delle persone. La diversità
come dono e sfida educativa è il titolo
del primo “seminario interdisciplinare
sull’accoglienza” che si terrà a Offida il 20,
21 e 22 settembre prossimi. L’immagine
scelta propone gli straordinari colori delle
abitazioni che, con la prepotenza delle
tinte forti, sembrano rivendicare la loro
unicità, trovando però nella piazza il luogo
per una possibile inclusione. L’unicità
che trova riconoscimento nel molteplice...
Economia e filosofia, organizzazione e
psicologia, impresa e cambiamento sono
alcune delle dimensioni attraverso cui
verrà esplorata la complessità della diversità, lo scandalo dell’altro e della gratuità
nell’economia.
DISCUSSIONI ELLEPI’

Chi non ha incontrato leader nella vita e fatto i conti con il “peso” delle loro
gesta uniche e irripetibili? Ma se guardiamo alla leadership così –riflette Franco
Amicucci– ne usciamo perdenti e depressi.
Invece tutti abbiamo il diritto di essere
leader…

APPUNTAMENTI
La Fondazione Lavoroperlapersona esce
per la prima volta… Lo farà il prossimo 9
maggio alle 18.00 alla LUISS di Viale Pola,
12 organizzando, in collaborazione con la
LUISS Business School, un seminario in
occasione dell’uscita del volume Post it
per ripensare il lavoro …
Il 14 giugno, invece, si svolgerà il primo degli incontri periodici promossi
dalla Fondazione Lavoroperlapersona, in
collaborazione con la Libreria Via Piave,
per approfondire il lavoro come occasione di educazione alla conoscenza degli
altri e strumento per costruire legami e
riconoscimento. E’ una delle iniziative
attraverso cui prenderà forma il progetto
Linguaggi EllePì…

Per conoscere e approfondire i progetEconomia e conoscenza, età e stereoti della Fondazione Lavoroperlapersona
tipi, leadership e responsabilità sono i
clicca qui
temi sviluppati nell’ultimo mese da Discussioni EllePì.
Per informazioni scrivi a:
progetti@lavoroperlapersona.it
Viviamo nella società della conoscenza, ma cosa significa davvero?
Cosa
Fondazione Lavoroperlapersona
comporta avere a che fare sempre più
Via Ferdinando Fabiani n.24 63073 Offida
con assets immateriali? E’ quello che
(AP) Tel: (+39) 0736.887080
si domanda Enzo Rullani che individua
www.lavoroperlapersona.it
innella conoscenza “generativa” un motore
fo@lavoroperlapersona.it
di crescita straordinaria…
Tutti siamo affetti da una particolare
malattia, classifichiamo persone e cose
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giornalistici e le produzioni sul web che abbiano saputo raccontare il territorio delle
Marche, pubblicati fra il 1 giugno 2011 al
31 marzo 2012. Saranno, in particolare,
selezionati i giovani autori che si siano distinti per la loro capacità di rendere in modo originale e approfondito i temi della vita
quotidiana, le aspirazioni dei giovani e le
contraddizioni della società, i valori nello
sport, nella cultura, nella famiglia.
Due le categorie: carta stampata e nuovi
media. Il vincitore di ciascuna categoria
riceverà un premio di 2.500 euro. La Giuria sarà presieduta dal direttore de il Resto del Carlino. Il Premio ha ottenuto il
patrocinio dell’Ordine dei giornalisti delle
Marche. (OdG Marche)

Gli alunni a lezione di legalità
(2012-04-04 18:47)

PREMIO

PAOLO

NONNI

(2012-04-04 11:07)

Il Resto del Carlino ha indetto un Premio giornalistico intitolato a Paolo Nonni, per molti anni responsabile della Redazione di Pesaro e dell’edizione marchigiana, scomparso nel maggio dello scorso
anno. Il premio è riservato ai giornalisti
professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole riconosciute dall’Ordine
con meno di 35 anni. I lavori dovranno
essere presentati entro il 15 aprile e inviati al seguente indirizzo e-mail: premiononni@ilcarlino.net I candidati dovranno
allegare copia della pagina contenente
l’articolo (formato pdf o jpeg), con ben visibile la testata, la data di pubblicazione, la
firma o la sigla oltre un file di testo dello
stesso articolo (formato pdf).
Per questa prima edizione del Premio saranno presi in considerazione gli articoli

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità predisposto dal collegio docenti dell’istituto comprensivo di Offida, il
capitano Giancarlo Vaccarini, comandante la compagnia carabinieri di San Benedetto del Tronto, si è incontrato con gli
alunni per presentare e discutere temi che
sempre più affliggono la società odierna.
All’incontro, presenti il comandante della
stazione carabinieri maresciallo Carlo Laera e il dirigente scolastico Giovanni Isopi,
hanno partecipato anche diversi cittadini.
Tanti gli argomenti trattati che hanno catalizzato l’attenzione dei giovani studenti.
Molti i punti toccati dal capitano Vaccarini che, con linguaggio chiaro e sintetico, ha spaziato dalla pedopornografia, allo
stalking, alla droga, alla legalità, dal pericolo dell’alcool al bullismo, al codice della strada. Argomenti a cui il capitano ha
dato informazioni su come conoscerli e difendersi. Non sono mancati momenti di
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riflessione sui comportamenti socialmen- SAHEL-1 milione di bambini a rischiote accettabili e sull’importanza di andare DAI L’ALLARME!”, lanciando l’allarme sulalla riscoperta dei valori quali l’amicizia, il la sua pagina di Twitter.
coraggio, l’onestà. (Fonte: Corriere Adriatico)
Per
maggiori informazioni, contattare: Ufficio stampa UNICEF Italia, tel.: 06/47809355-233341; cell. 366/6438651 e 335/7275877,
e-mail:press@unicef.it
sito-web:
www.unicef.it

UNICEF: Andrea Lo Cicero, nuovo Testimonial per la campagna
”Vogliamo Zero” (2012-04-05 13:18)
5 aprile 2012 - Andrea Lo Cicero, popolare
giocatore della Nazionale Italiana di Rugby, da oggi entra a far parte della famiglia
dell’UNICEF.
Il Direttore Generale dell’UNICEF Italia,
Davide Usai ha accolto Andrea Lo Cicero nuovo Testimonial della campagna ”Vogliamo Zero” contro la mortalità infantile
nel mondo: ”Sono orgoglioso di essere testimonial di una campagna così importante come ‘Vogliamo Zero’. Anche io voglio
arrivare a zero con l’UNICEF e raggiungere
la meta di azzerare la mortalità infantile”.
Ogni giorno nel mondo muoiono ancora
22.000 bambini sotto i 5 anni per cause
facilmente
prevenibili, muoiono per malattie che si
possono curare, muoiono perché malnutriti.
“Per l’UNICEF questo numero non è accettabile e vuole arrivare a zero.
Per questo rilancia a maggio la grande
campagna di sensibilizzazione e raccolta
fondi
VOGLIAMO ZERO per combattere la mortalità infantile” – ha dichiarato il Direttore
Generale dell’UNICEF Italia, Davide Usai.

Premiati in Comune gli alunni
offidani (2012-04-15 13:27)

Offida
Oggi il presidente dell’associazione Amici
di Righetto con sede a Roma sarà in Offida per premiare gli alunni delle classi IV e
V della scuola primaria (elementare) vinciCome primo gesto da testimonial UNI- tori del “Premio nazionale Righetto” edizioCEF, Andrea Lo Cicero ha deciso di ne 2012. In questo anno scolastico, infatsostenere l’iniziativa “EMERGENZA NEL ti, sono stati proprio gli alunni della scuo-
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la di Offida a vincere l’ambito premio presentando il cd della commedia musicale
“Rinaldo in campo” portata in scena dagli stessi alunni lo scorso anno al teatro
“Serpente aureo”. Il concorso è volto al ricordo della figura del dodicenne Righetto,
simbolo dei ragazzi caduti in difesa della
Repubblica romana del 1849, e lo scopo
è quello di promuovere e valorizzare, tra
i giovani, i sentimenti di patria e le virtù
civili e sociali. I ragazzi di Offida hanno
dunque presentato il cd di una loro opera teatrale che, a giudizio unanime della
giuria, ha vinto il primo premio. Alle 10,
nella sala consiliare comunale, sarà il presidente dell’associazione, Roberto Bruni, a
premiare i piccoli alunni di Offida con solenne cerimonia. A fare gli onori di casa
sarà il sindaco Valerio Lucciarini insieme
al dirigente scolastico Giovanni Isopi. (fonte: Corriere Adriatico)

propri diritti d’autore alla Fondazione Onlus Luca Barbareschi, che combatte la pedofilia e la pedopornografia. Hanno partecipato all’evento, oltre all’autore Gianfranco Iovino, l’assessore Stefania Saccardi, la
psicologa psicoterapeuta Daniela Ambrogio, che ha trattato temi medici sulla depressione e la pedofilia e la cantante Monica Docci, che ha interpretato il brano ”oltre il confine”. Moderatrice della conferenza Rita Funes, Sassoscritto Editore.

On

line

i

dati

territoriali

(2012-04-15 20:12)

E’ online il portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (Rndt) istituito presso DigitPA con l’articolo 59 del Codice
Offida patrocinia ”Oltre il confi- dell’Amministrazione Digitale.
www.rndt.gov.it
ne” (2012-04-15 13:40)

Venerdì 6 aprile 2012 alle ore 11.00 presso
la Sala dei Gigli, all’interno del prestigioso
Palazzo di Parte Guelfa a Firenze, e’ stato
presentato il romanzo ”Oltre il confine” di
Gianfranco Iovino. Il libro affronta il delicato tema della depressione, conseguenza
degli abusi sessuali subiti dalla protagonista nell’adolescenza. Per i temi trattati, il
libro ha ottenuto il Patrocinio di ben quattro Comuni (Firenze, Roma e Offida) e della Provincia di Verona. Inoltre il libro si distingue perchè l’Autore cede interamente i
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Oltre
il cace e mai banale, portando per mano ad
confine: un romanzo ambientato esplorare la mente malata di una depressa
cronica.
ad Offida (2012-04-19 08:56)
Il romanzo, distribuito dalla fiorentina
Sassoscritto editore, pubblicato a novembre del 2011, ha già esaurito 2 edizioni di
stampa, presentato in molte città d’Italia
e raccolto consensi di lettura e critica, ultimo dei quali il 2° posto al premio internazionale di letteratura Città di Cattolica
2012.

Oltre il confine è un romanzo duro e coinvolgente
che racconta l’odissea di Paola Fassi, una
donna che a cinquantadue anni è malata di depressione distimia per colpa degli
abusi sessuali subiti da bambina da parte del padre e le tante delusioni d’amore
collezionate nella sua vita.
Oltre il confine, del giornalista e scrittore
Gianfranco Iovino, è ambientato per buona parte nella nostra Offida, città di nascita e della prima infanzia della protagonista del racconto, vissuta in una casa di
campagna e lasciata troppo spesso da sola
con il suo mondo di sogni, ripetutamente
violato dall’amore perverso e pedofilo del
padre, che la segnerà per il resto della vita: una vita vissuta al limite della normalità, oltre ogni confine della ragione, sottobraccio ad esperienze di droga, alcolismo
e aborti. Una vita ad un passo dalla morte, che viene evitata dall’aiuto di Riccardo, l’amico psicologo di Paola, anch’egli di
Offida, trasferitosi per lavoro a Roma, che
proverà a salvarla, prendendosela in cura
per guarirle la malattia dell’umore che le
sta ammazzando ogni volontà e desiderio
di vivere ancora.
Durante le sedute, Paola ritornerà con la
mente sui luoghi dei suoi fantasmi, catapultando il lettore in un viaggio a ritroso
che lascerà senza fiato per la durezza e i
dettagli narrativi che Iovino sa magistralmente comporre, grazie ad uno stile effi44

Note di particolare interesse e riguardo sono la finalità del romanzo, legato alla Fondazione Onlus Luca Barbareschi, alla quale l’autore ha ceduto tutti i diritti sulle vendite a lui spettanti per contribuire nelle
campagne di diffusione e sensibilizzazione
contro la Pedofilia e la Pedopornografia, e
il beneficio del patrocinio culturale del Comune di Offida per il tema particolare affrontato e la finalità benefica collegata alla
storia di Gianfranco Iovino, che lascerà il
segno in chi la leggerà per la velocità con
la quale si arriverà alla fine di una storia
non vera, ma assolutamente reale, con la
quale riflettere a lungo sui mali silenziosi
prodotti dalla depressione.

Oltre il confine di Gianfranco Iovino Sassoscritto editore – pagine 256 - €.
14,00 - In vendita nei punti cittadini usuali
e presso la biblioteca comunale di Offida.

(red)

Il coro “La Cordata” di scena a meglio della coralità popolare.
Sant’Agostino (2012-04-28 16:38)

7-8

chili

a

Mondavio

(2012-04-30 10:40)

Offida - Il comitato dei festeggiamenti Croce Santa di Offida ha organizzato per lunedì 30 aprile alle 21.15 nella chiesa di
S.Agostino lo spettacolo “La vella lavanderina…”. Nel 1984, durante un’escursione
al monastero di S. Leonardo, poco sopra
le gole dell’Infernaccio sui monti Sibillini,
un piccolo gruppo di ragazzi improvvisò a
quattro voci il “Signore delle Cime”, suscitando in Padre Pietro Lavini, ammirazione
ed incoraggiamento a proseguire. Tre anni
più tardi quel piccolo coro che cantava con
tanto entusiasmo, con l’aiuto di altri amici
divenne “La Cordata”, una giovane formazione maschile, composta da 30 elementi, che attraverso lo studio del canto della
montagna, alpino e po-polare, si ritrovano per la gioia di cantare insieme. Nasce
il 29 maggio 1987 a Montalto Marche, un
centro ricco di storia e tradizioni musicali, situato sulle verdi colline dell’entroterra
marchigiano, poco distante dalla catena
dei monti Sibillini. Si propone di migliorare la propria vocalità, mantenendo inalterato il modo semplice di cantare tipico
della canzone d’ispirazione popolare. Maturando progressivamente la preparazione musi-cale, sotto la guida attenta e competente del M° Patrizio Paci, partecipa ad
oltre 250 importanti concerti e rassegne
corali in varie città italiane e straniere, riscuotendo ovunque unanimi consensi di
pubblico e di critica, con giudizi positivi di
commissioni d’ascolto ed illustri personaggi della coralità italiana. Dal 1988 organizza il Festival degli Appennini, ospitando il

sabato 5 maggio _ore 21,15 – Mondavio Teatro Apollo PU
OSSI DI SEPPIA
progetto 7-8 chili. Ideazione, regia, scene,
oggetti scenici Davide Calvaresi interpretazione e collaborazione Davide Calvaresi,
Maria Calvaresi Giulia Capriotti, Valeria
Colonnella, Ivana Pierantozzi
Ossi di seppia, parte di un percorso di
ricerca sulla poetica degli oggetti, è una
riflessione sul corpo della donna, un’ indagine sulle relazioni dell’individuo con il
gruppo e del gruppo con la società. Nella
malinconia di un meriggio assolato, quattro donne disegnano una coreografia fatta di gesti, entrate, apparizioni e trasformazioni mediante l’utilizzo di una sedia di
plastica bianca. Una sedia che nella sua
banalità, diventa maschera, peso, ponte,
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foresta, casa, oggetto erotico, semplici os- dare l’attivita’ dell’amministrazione con
sa che nella forma rimandano alla fragilità quelle della categoria, in particolare coldell’uomo contemporaneo.
laborando nella stesura del nuovo Piano Speciale per il Commercio 2011-2012.
REPLAY
La Commissione Commercio è composta
ideazione, montaggio video e coreografia Guido Simonetti, Presidente, Sonia DaDavide Calvaresi con Ivana Pierantozzi, rini, Vicepresidente e dai consiglieri ArMaria Calvaresi, Giulia Capriotti
mandi Paola, Impedovo Raffaella, LuciaIn Replay, coreografia che analizza la ni Pina, Nespeca Laura, Vagnoni Barbarelazione tra immagine digitale e gesto, ra, Citeroni Maurizi Daniele, De Angelis
s’indagano invece tutte le possibilità del Manuele oltre che da due rappresentanti
corpo di fronte ad una proiezione. Il proce- dell’amministrazione comunale, il vice sindimento di costruzione avviene analizzan- daco Piero Antimiani ed il consigliere codo, frammento per frammento, immagini munale Serafino Alesi.
video con le quali i corpi in scena cercano
di avviare un dialogo, agendo per similitudine, emulazione, contrasto e continuità.
Tre donne in scena giocano sulle riprese
di accadimenti significativi della cronaca
quotidiana, eventi sportivi, interviste e gaffe; nella vanità di una sfilata di moda o nella stupidità di immagini sportive ripetute
all’infinito le forme del potere, i suoi meccanismi di sorveglianza, manipolazione e
impoverimento spirituale. I corpi danzano la gestualità subita e danzandola se ne
liberano, in un’astrazione irridente che nobilita l’ignobile, ricerca un senso, fugge la
decadenza.
7-8 chili fa parte di Matilde. Piattaforma
regionale per la nuova scena marchigiana
Un progetto di Regione Marche e AMAT info: Amat 071 2072439 07211836768
(red)

PICENO CONSIND, I DEBITI POTREBBERO FINIRE NELLA BOLLETTA
DELL’ACQUA (2012-05-09 09:10)

Il superindebitato Consind sfida la legge per scaricare il proprio debito milionario
sulle bollette dell’acqua. Questa la denun1.5 maggio
cia di Legambiente di Ascoli Piceno, Cittadinanza Attiva di Ascoli Piceno, Beni ComuIstituita la Commissione Com- ni, Unione Sindacale di base (USB) e del
MoVimento 5 Stelle di San Benedetto del
mercio (2012-05-06 11:24)
Tronto.
Il Comune di Offida ha istituito la Commis- Ingiusta, illegittima e illegale. Con quesione Commercio con lo scopo di raccor- sti termini valutiamo la volontà del Piceno
46

Consind di vendere i propri impianti idrici alla CIIP, il gestore del servizio idrico
nel Piceno. Così si esprimono le associazioni Legambiente di Ascoli Piceno, Cittadinanza Attiva di Ascoli Piceno, Beni Comuni, Unione Sindacale di base (USB) e il
MoVimento 5 Stelle di San Benedetto del
Tronto.

tati dalla mala-politica finisce sulle spalle
dei cittadini, già sottoposti ad un esagerato carico fiscale e martoriati dalla crisi economica. Aggiungiamo che questa operazione finirà con il nascondere responsabili
e responsabilità, lasciando impuniti ancora una volta coloro che avrebbero dovuto
curare e tutelare il territorio, ma a conti
La legge parla chiaro, gli impianti idrici fatti lo hanno impoverito.
e di depurazione fanno parte del dema- San Benedetto del Tronto, 08/05/2012
nio pubblico e sono di conseguenza ina——
lienabili, ovvero non possono essere venduti, ma solo dati in concessione d’uso, Regione Marche
perfettamente in linea con quanto sanci- Presidente Dott.
G. M. Spacca Via
to dal referendum a favore dell’acqua pub- Gentile da Fabriano,9
blica. E’ proprio la concessione d’uso a
titolo gratuito che il CO.VI.RI (Ministero 60125 Ancona
dell’ambiente) dichiara essere l’unica for- Regione Marche Dott.ssa Cammarota Via
ma di trasferimento utilizzabile in questo Gentile da Fabriano,9
passaggio di consegne, eppure in data 30
marzo 2012 il Consiglio Generale del Pice- 60125 Ancona
no Consind ha ufficializzato la propria vo- Assessore Donati Sandro Palazzo Leoparlontà di vendere gli impianti, ignorando le di Via Tiziano,44
leggi e i pareri del Ministero.
60125 Ancona
Perchè il Piceno Consind ha tutta questa
voglia di vendere? Perchè questo ente pub- Assessore Canzian Antonio Via Gentile
blico, attualmente presieduto dal sindaco da Fabriano,9 60125 Ancona
di Grottammare Luigi Merli, è sommerso Consigliere Natali Giulio Piazza Cavour
dai debiti (circa 38 milioni di euro), quin- 60125 Ancona Consigliere
di la vendita degli impianti alla CIIP perTrenta Umberto Piazza Cavour 60125
metterebbe un consistente riduzione del
Ancona Consigliere
debito, che di fatto verrebbe trasferito al
gestore del servizio idrico, anch’esso azien- Perazzoli Paolo Piazza Cavour 60125
da pubblica. A questo punto si potrebbe Ancona Consigliere
obiettare che è solo un passaggio di debiCamela Valeriano Piazza Cavour 60125
ti da un’azienda pubblica all’altra, peccato
Ancona
che la CIIP è fornita di un potente strumento per annullare nel tempo questo debito Oggetto: TRASFERIMENTO IMPIANTI
milionario: le tariffe applicate sull’acqua DI DEPURAZIONE PROPRIETÀ DEL
consumata dai cittadini di tutto il Piceno. PICENO CONSIND AL GESTORE DEL SII
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 172 , 6°
Siamo arrivati, quindi, alla conclusione
COMMA , DEL DECRETO LEGISLATIVO
e alla soluzione dell’enigma: vendere al3/06/2006 N. 152;
la CIIP gli impianti idrici del Consind permetterà l’estinzione di buona parte del de- CONSIDERATO CHE
bito accumulato negli anni, perchè verrà a) la riorganizzazione del SII (Servizio Idrispalmato sulle bollette dell’acqua.
co Integrato) delle risorse idriche,(Legge

Ancora una volta il peso degli errori di 36/1994 come modificata dal D. Lgs
gestione, dell’incompetenza degli ammini- 152/2006 e successive modifiche) ha
stratori pubblici e dei “carrozzoni” alimen- affermato il principio fondamentale della
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“UNICITA’ DELLA GESTIONE E DEL SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE
DELLA STESSA”.Ed in tale cornice alle Regioni è stato affidato il compito di dare
attuazione a tale normativa, individuando nel loro interno gli Ambiti Territoriali
Ottimali (A.T.O.).
b) la Legge Regionale Marche 18/1998,
nell’affidare tutte le funzioni amministrative di programmazione, organizzazione e
vigilanza sull’attività di gestione del Servizio Idrico integrato all’Autorità di Ambito,
ha individuato nelle Marche 5 Ambiti:
ATO 1 Pesaro e Urbino - ATO 2 Marche
centro Ancona - ATO 3 Marche centro Macerata - ATO 4 Marche sud Alto Piceno ATO 5 Marche sud Ascoli Piceno;

– Delibera CDA ATO 25 febbraio 2009)
per cui la gestione degli impianti avrebbe dovuto essere già trasferita alla CIIP,
quale gestore del SII;
h) il sistema di collettamento e di depurazione presente nell’area PTC Consind
di Ascoli Piceno non può considerarsi un
semplice sistema di raccolta di acque reflue industriali e l’impianto di depurazione
un semplice impianto di trattamento di acque reflue industriali in quanto come affermato dalla stessa Regione Marche: “il sistema di raccolta e trattamento è a tutti gli
effetti un sistema di raccolta e trattamento
di acque reflue urbane, ancorchè siano prevalenti le acque reflue industriali, che devono essere gestite e trattate con analoghi
regolamenti già adottati per la gestione del
servizio idrico integrato. Si inviata pertanto
il Piceno Consind ad armonizzare ed adeguare i propri regolamenti a quelli utilizzati
dall’ATO 5 dal Gestore CIIP” (All. 2 - Parere della Regione Marche del 21 agosto
2011)

c) “L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in
ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito
l’esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione del- i) così come confermato anche dalla Prole risorse idriche”(art. 148 del D. Lgs. vincia di Ascoli Piceno che il 28/09/2011
ha
concesso
al
Piceno
Consind
152/06);
l’autorizzazione allo scarico per le acque
d) all’interno dell’ ATO 5 Marche SUD
reflue urbane per il l’impianto di depuraAscoli Piceno, sussiste il Piceno Consind,
tore Campolungo Piceno Consind (All. 3 –
Ente Pubblico Economico, formato da 30
Copia Determinazione Provincia Ascoli
Comuni e dalla Provincia di Ascoli PicePiceno);
no (ovvero dai medesimi enti obbligati a
partecipare all’ATO e a trasferire ad es- l) nel 2005 la CIIP spa e il Piceno Conso ogni funzione in materia di gestione sind si sono accordati affinché la CIIP acdelle risorse idriche);
quistasse dal Consorzio Consind la proe) il Piceno Consind è proprietario degli im- prietà degli impianti, ovvero delle opere
pianti di depurazione di acque reflue ur- già realizzate e/o in fase di realizzaziobane di Campolungo (Ascoli P.) e di Santa ne per fognatura e depurazione utilizzate
prevalentemente a scopo civili (all. 4 –
Maria Goretti (Offida);
convenzione tra CIIP e Piceno Consind);
f) la realizzazione degli impianti di proprietà del Piceno Consind è stata finanzia- m) nel 2006 è entrato in vigore il Dlgs
ta con soldi pubblici, tra cui anche fondi 152/06 cheha stabilito quanto segue:
della UE (Ob 2) e della Regione Marche;
ü ART. 142 “gli acquedotti, le fognature,
g) il servizio di fognatura e depurazione
delle acque reflue urbane svolto sinora dal
Piceno Consind è stato definitodall’ATO
come una GESTIONE DA NON SALVAGUARDARE (come riportato nell’All. n. 1
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gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino
al punto di consegna e/o misurazione fanno parte del demanio ai sensi degli articoli
822 e seguenti del codice civile e sono ina-

lienabili nei modi e nei limiti stabiliti dalla la propria efficacia anche dopo l’entrata in
legge.”
vigore del decreto legislativo 152/2006.
ü ART. 172: “Gli impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unita di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale nel
quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le regioni, le province e gli
enti interessati.”
n) alla luce della citata nuova normativa,
l’ATO 5 è stata costretta a riconsiderare il
proprio operato, ovvero le modalità di trasferimento delle infrastrutture ed all’uopo
ha provveduto a richiedere un parere al
Coviri (oggi Ministero dell’Ambiente) sulle
seguenti questioni (cfr. all. n. 1):
ü Se la tipologia di concessione in uso
prevista dall’art 172 del decreto legislativo
sia ad uso gratuito o oneroso;

ü Se il trasferimento della proprietà delle
infrastrutture al Gestore del Servizio Idrico
Integrato
possa essere effettuato anche alla luce del
nuovo art. 172 del D.Lgs.152/06, il quale
prevede come già detto il “trasferimento in
concessione d’uso delle infrastrutture”.
o) in data3/06/2008 il COVIRI si è espresso nel seguente modo (all. n. 5 – parere
del 03/06/2008 COVIRI)):
ü la concessione d’uso è a titolo gratuito;
ü la concessione d’uso è la sola tipologia
di trasferimento possibile in quanto i beni
dei Consorzi appartengono al patrimonio
indisponibile, quindi la proprietà degli
stessi resta in capo ai soggetti consorziati;
ü pertanto ai fini del trasferimento occorre
considerare
un corrispettivo relativamente alla parte
degli stessi non ammortizzata; per la
determinazione del valore residuo dei beni
si raccomanda particolare attenzione al
fine di evitare che le operazioni di stima
e perizia ne alterino i valori storici con
conseguenti ricadute sugli utenti del SII di
incrementi di costo del tutto indipendenti
dalle dinamiche reali della gestione;

p) in seguito al parere del Ministero
ü
dell’Ambiente, in data 26 agosto 2008
Se la concessione in uso prevista dall’art 172
sia laha
sola
tipologia all’audizione
di trasferimento
l’ATO
proceduto
del Presidente
del
Piceno
Consind.
Domenico
possibile, essendo vietati ad esempio
Re - circa le implicazioni derivanti dal pal’acquisto/alienazione;
rere del CoVi.RI sulla Convenzione CIIPü Se gli impianti di depurazione di Consind ed è emerso che “occorre delineaproprietà dei Nuclei di industrializzazione re un percorso per consentire un progrespossano
siva uscita del Consind dal ramo delle acessere
qualificati
come que con il riconoscimento, detratti i finandi proprietà pubblica e quindi demaniali ai ziamenti pubblici, della quota di ammortamento residua per tutti i beni realizzati in
sensi dell’art. 142
materia di depurazione civile” (All. 6 – Verdel decreto legislativo 152/2006.
bale Consiglio di Amministrazione ATO
ü Se la Convenzione stipulata tra CIIP 5 del 28/08/2008);
Spa e Piceno Consind con particolare
riferimento all’impegno di acquistare opere
ed
impianti di depurazione, possa mantenere

q) successivamente l’ATO 5 in data 25
febbraio 2009 (Cfr all. 1) ha affermato
che l’unica soluzione possibile allo stato
attuale era che il Consind procedesse a:
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A)Redigere apposito inventario di tutti gli
impianti afferenti il SII ad esclusione di
quelli industriali distinguendo quelli realizzati con fondi propri del consorzio da quelli
realizzati con contributo statale, regionale
o altri contributi a fondo perduto;

to in violazione delle normativa vigente
(codice civile e D. Lgs. 152/06)

t) Il Piceno Consind nella indicata delibera
riferisce che il passaggio di proprietà ed
il termine ultimo sono entrambi scaturiti
dalle continue sollecitazioni della Regione
B)Determinare il corrispettivo relati- Marche ad attuare l’adempimento di legge;
vamente alla parte degli stessi non u) in un intervista rilasciata ad un quotiammortizzata;
diano locale dal Presidente del Piceno ConC)Consegnare, tramite questa Autorità, al sind Merli, è dato leggere che il passaggio
Gestore di tutti gli impianti afferenti il SII di proprietà degli impianti permetterà al
Piceno Consind di coprire il buco accertaad esclusione di
to di 38 milioni (all. 9 – copia articolo di
quelli industriali;
giornale);
D)Individuare
all’interno
del
sudv) nelle more di ogni decisone il Piceno
detto Appalto-Concorso le sole opere che soConsind ha continuato a non adeguare le
no funzionali al Servizio Idrico Integrato di
proprie tariffe alle tariffe del SII, contravvecompetenza del Gestore Unico e conseguennendo ad ogni invito e/o intimazione pertemente disporre il sub ingresso della CIIP,
venutegli in tal senso dall’ATO 5, dalla Rein luogo del Piceno Consind, come staziogione Marche e dal COVIRI, con diversi e
ne appaltante e nei rapporti con i soggetti
plurimi provvedimenti (All. 10 - copia Paappaltatori, nelle procedure di affidamento,
rere emesso dalla COVIRI nel dicembre
gestione e realizzazione;
2011 – All. 11 – copia nota dell’ATO
r) in risposta alle richieste formulate 5 datata 12/12/2011 – All. 12 – codall’ATO 5 in merito al punto B) (cfr all. 1), pie missive ATO 5 del 05/03/2009 e del
il Piceno Consind affermava quanto segue: 18/06/2009 - cfr. altresì all. n. 2);
Il corrispettivo generale della bozza di
accordo è pari a Euro 5.006.723,00
oltre IVA, di cui Euro 2.767.000,00 oltre
IVA per il valore residuo contabile delle
infrastrutture non ammortizzato al netto
dei contributi pubblici ricevuti e Euro
2.239.723,00 oltre IVA, per i lavori di
manutenzione straordinaria, extracanoni
e gestione promiscua (All. n. 7 – Delibera
CDA ATO 5 del 28 maggio 2009);

NONOSTANTE QUANTO PREMESSO

s) il 30/03/2012 il Consiglio Generale del
Piceno Consind ha impegnato il Comitato
Direttivo del Consorzio ad effettuare, entro
e non oltre il 30/06/2012, il trasferimento CON CESSIONE IN PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI al Gestore del SII dell’ATO
5 Marche Sud (all. n. 8 – Delibera Consiglio Generale del Piceno Consind) il tut50

*****
Tutto quanto sopra espresso le sottoscriventi Associazioni di cittadini, riservandosi di presentare analoga istanza anche al
Ministero dell’Ambiente
ESPRIMONO
la propria preoccupazione per le modalità
di svolgimento della vicenda soprattutto in
merito ai seguenti punti:
1) legittimità del passaggio di proprietà
degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane del Piceno Consind al
gestore SII;
2) legittimità e congruità del corrispettivo
stabilito per l’operazione;
3) ripercussioni che tale esborso avrà sulle
future tariffe applicate ai consumatori in
merito al sevizio;
legittimità
4)
della condotta del Piceno Consind nella

determinazione ed applicazione di tariffe Non è senza una certa dose di perper le utenze domestiche ed assimilabili al plessità e rammarico che Legambiente di
domestico;
Ascoli Piceno, Cittadinanza Attiva di Ascoli Piceno, Beni Comuni, Unione Sindacale
RICHIAMANO
di base (USB) e il MoVimento 5 Stelle di
tutti gli attori del territorio alla assunzio- San Benedetto del Tronto prendono atto
ne delle proprie responsabilità invitando- dell’arroganza con cui il presidente del
li all’azione, ognuno per quanto di sua Piceno Consind Luigi Merli si permette di
competenza e pregando tutti di riflettere rispondere alla richiesta di trasparenza
su quanto narrato, tenuto conto anche in merito all’imminente trasferimento di
dei poteri di controllo e sostitutivi disposti alcuni impianti idrici e fognari dal Condall’art. 152 del D. Lgs. 152/06
sind alla CIIP S.p.A.. I cittadini, anche
rappresentati da associazioni e movimenRICHIEDONO
ti politici, hanno il diritto di richiedere
ai gruppi politici rappresentati in Consi- informazioni ad un ente per conoscere
glio Regionale di farsi promotori della pre- quale uso viene fatto dei soldi pubblici,
sente mozione in modo responsabile affin- soprattutto se i quesiti e le dichiarazioni
chè la Regione Marche, tenuto conto della scaturiscono dall’analisi di documenti
volontà popolare espressa in modo chia- ufficiali.
ro con il referendum abrogativo del giu- E’ appunto da tale documentazione che
gno 2011 sulla privatizzazione dell’acqua, emerge come il CO.VI.RI, l’autorità massi esprima in merito a quanto sopra.
sima al momento, il 3 giugno 2008 si è
espressa sulla questione, dichiarando con
Ascoli Piceno, 26/04/2012
assoluta chiarezza che il trasferimento
CITTADINANZATTIVA AP - LEGAMBIEN- degli impianti può avvenire solo tramite
TE AP - BENI COMUNI AP - MOVIMEN- concessione d’uso a titolo gratuito.
TO 5 STELLE SBT - FORUM ACQUA
PUBBLICA
Perchè allora il 30 marzo 2012 il Consiglio
Generale del Piceno Consind ha forma—
lizzato la propria volontà di vendere gli
(red)
impianti? Quanti milioni di euro di debiti
passeranno dal bilancio del Consind al
bilancio della CIIP? Visto che la CIIP
dichiara che fino al 2013 non verranno
aumentate le tarriffe, come verrà compensato tale travaso di debiti? Quale è la
modalità di ”sintesi” annunciata da Merli?
Come si fa a dichiarare che si rispetta la
volontà del referendum, quando si decide
I DEBITI DEL CONSIND SULLE di vendere beni appartenenti al demanio
SPALLE DELLA CIIP, DOV’E’ LA pubblico come se fossero beni privati?
TRASPARENZA? (2012-05-16 18:57) Queste sono le domande a cui Luigi Merli
dovrebbe rispondere in maniera esaustiva
e garbata, perchè il suo ruolo multiplo
Pochi giorni fa Luigi Merli rispondeva con
di Sindaco di Grottammare, di socio
arroganza alla richiesta di trasparenza sul
dell’ATO, di socio della CIIP S.p.A. e di
trasferimento degli impianti (e del debito)
presidente del Piceno Consind, comporta
dal Consind alla CIIP, oggi le associazioni
una grande responsabilità nei confronti
e i movimenti pongono dei quesiti precisi.
dei cittadini, verso i quali presta servizio
Arriveranno delle risposte esaustive?
per il benessere generale.
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Ricordiamo che attualmente l’ente Piceno Consind ha accumulato 38 milioni
di euro di debiti, con un incremento di 2
milioni nel 2010 e un costo giornaliero di
12.000 euro.
Tutta la documentazione sull’argomento
è liberamente scaricabile da internet
(http://movimentocinquestellesbt.it/home/notizie/item/156-piceno-c
onsind-idebiti-potrebbero-finire-nella-bollettadellacqua.html) e recuperabile in forma
cartacea dalla sede di Cittadinanzattiva,
in Via Largo Cattaneo 5, Ascoli Piceno
(0736 277866).

Novita’ per chi ristruttura casa
(2012-05-22 23:40)

Incontro sulla precarietà al Ser- Nella bozza del decreto che il Governo si
pente Aureo (2012-05-22 23:13)
accinge a varare per favorire la ripresa del
Venerdì 25 maggio, con ingresso libero dalle ore 21.00 presso al Serpente Aureo di
Offida,
l’associazione TRE POLVERI SOTTILI presenta ”LE OMBRE” di Riccardo Ricci, spettacolo sulla delicata situazione attuale e
sul disagio nel futuro professionale dei giovani. Con Eurenia Rofi, Roberta Santucci,
Riccardo Ricci Regia di Silvio Araclio. Seguirà l’Intervento di FRANCESCA BORSA
(Avvocato del lavoro) e un dibattito sul tema “ Lavoro, Precarietà e Sviluppo”.
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settore edile si prevede che gli sgravi sulle ristrutturazioni edilizie saliranno dal 36
al 50 % e il tetto complessivo per avvalersi degli sgravi salirà da 48.000 a 96.000
euro. Lo sconto energetico in scadenza a
fine 2012, viene prorogato con diversi tetti
di spesa massima a seconda che si tratti di un impianto di condizionamento (100
mila euro), infissi (60 mila euro), pannelli
solari o fotovoltaici (60 mila euro) o caldaie a condensazione (30 mila euro). (ap)

Sempre per la campagna “Vogliamo Zero”
Renato Zero ha realizzato appositamente
per l’UNICEF una foto, curata da Roberto
Rocco.
Fino al 28 maggio, con un SMS al 45505
da cellulare TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Nòverca o
chiamata allo stesso numero da rete fissa da Telecom Italia, Infostrada, Fastweb,
TeleTu e Tiscali è possibile donare 2 euro all’UNICEF e combattere la mortalità infantile.
Salvare una vita è possibile. Dona 2 euro al 45505.
Per
maggiori informazioni, contattare: Ufficio stampa UNICEF Italia, tel.: 06/47809355-233341; cell. 366/6438651 e 335/7275877,
e-mail:
press@unicef.it
sito-web:
www.unicef.it/vogliamozero
UNICEF, RENATO ZERO TESTI- #vogliamozero

MONIAL DELLA CAMPAGNA “VO(red)
GLIAMO ZERO” (2012-05-25 18:43)
Fino al 28 maggio con un sms o una chiamata da fisso al 45505 è possibile sostenere la campagna per azzerare la mortalità
infantile
25 maggio 2012- Renato Zero è il nuovo
testimonial della campagna UNICEF “Vogliamo Zero” contro la mortalità infantile.
Renato ha lanciato – in un audio messaggio - un emozionante appello per l’UNICEF
a sostegno della campagna “Vogliamo Zero”: “Sono fortunati i tuoi figli a godere delle tue attenzioni, delle tue cure, della tua
protezione. In molte parti del mondo i figli rappresentano ancora una grande incognita. Muoiono 22.000 bambini al giorno
per malattie prevenibili e curabili: acqua,
grano, vaccini e amore. Alla vita basterebbero questi quattro ingredienti e la tua generosità, quindi chiama o invia un sms al
45505 e gli occhi di un bambino torneranno a brillare di speranza”.
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1.6 giugno
I

tesori

(2012-06-04 16:57)

della

va Oikos presieduta da Mario Sergiacomi,
per il secondo anno al timone di una iniziativa molto attesa e riuscita, che lo scorso
cucina anno ebbe uno straordinario successo di
pubblico nel mezzo della bella stagione.
Nel corso dei dieci giorni previsti, la rassegna vedrà piazza del Popolo come scenario clou, dove torneranno ad avvicendarsi gli chef e i maestri dei fornelli prescelti
dalla ciascuna delle regioni e dai comuni
rappresentati.
“Sara un festival appassionante, nel corso
del quale ogni partecipante potrà sbizzarrirsi nel preparare piatti tipici che poi verranno fatti assaggiare a tutte le persone
presenti” affermano gli organizzatori.

Offida - E’ uno degli eventi più attesi
dell’anno consentirà, nello scenario del
centro storico offidano, di far incontrare
centinaia di appassionati delle prelibatezze gastronomiche nazionali con le preziose bontà della tradizione ascolana e la
bellezza delle nostre molteplici ricchezze
architettoniche.
Accadrà con l’edizione 2012 di “CiBorghi
d’Italia”, vale a dire il festival delle cucine
regionali, che coinvolge ogni anno i borghi
più belli e pittoreschi della Penisola, pensato proprio allo scopo di mettere in vetrina i maggiori tesori culinari italiani e al
tempo stesso, di porre in evidenza i gioielli
culturali più belli e nascosti.
La manifestazione, giunta alla seconda
edizione, è organizzata dal Comune di Offida con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali ed è
stata pensata in collaborazione con la Regione e il Consorzio Riviera delle Palme attraverso l’impegno del circuito dei Borghi
più Belli d’Italia, l’organizzazione che tutela da anni e in una sorta di rete le piccole
e più suggestive località dello Stivale.
“CiBorghi d’Italia” avrà luogo ad Offida nel
periodo che va dal 13 al 22 luglio e permetterà di organizzare una vera e propria
festa del gusto, coordinata dalla cooperati54

La visita ai beni culturali
Offida La manifestazione, che verrà presentata a breve attraverso una conferenza stampa nazionale, può essere scoperta in ogni dettaglio mediante il sito:
www.ciborghiditalia.it. Per saperne di più,
si può anche telefonare al numero di riferimento della cooperativa Oikos: 3386689018. In questi anni la cooperativa Oikos ha dedicato grande attenzione alla valorizzazione dei beni storico-architettonici
gestiti come risorsa culturale, e valorizzati
tramite promozione di una serie di manifestazioni ed eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Offida, come pacchetti turistici, visite guidate (anche in lingua) e laboratori didattici a gruppi e scolaresche, fiere e mercatini per la promozione
dell’artigianato locale, convegni, conferenze, mostre d’arte, concerti e nella gestione
diretta di altre realtà museali. La cooperativa gestisce l’apertura al pubblico e le
visite guidate dei maggiori siti culturali di
Offida come il Polo Museale Palazzo De Castellotti, il teatro Serpente Aureo e la chiesa trecentesca di Santa Maria della Rocca.
(Fonte: Corriere Adriatico – Autore: Filippo Ferretti)

fine dei lavori del primo lotto (Km 6+010)
fino alla “Vecchia Fornace” di Offida. Il
tracciato prevede un viadotto di 152 metri,
Nuovo direttivo dell’AIDO offida- in prossimità della località Case Matricardi. L’adeguamento ricade interamente nel
na (2012-06-05 15:06)
territorio del Comune di Offida. La nuova
strada verrà classificata come “extraurbana secondaria”. Lo svolgimento di tutte le
attività tecniche e amministrative è a carico della Provincia di Ascoli Piceno, mentre la Regione curerà la liquidazione del finanziamento. Il cronoprogramma prevede
l’approvazione del progetto esecutivo entro
il 31 dicembre 2012, l’appalto dei lavori
entro giugno 2013, la conclusione a fine
giugno 2015 (salvo proroghe o sospensioni eventualmente concesse). (red)

Si
è svolta in Offida l’assemblea annuale dei
soci AIDO (Associazione Italiana Donatori
Organi) durante la quale è stato eletto il
nuovo direttivo: dott. Franco Peroni – presidente, Ilaria Di Filippo - vice presidente
-, Mirko Ciabattoni – segretario- , Alessandro Capecci – amministratore - ed Anna
Capecci - consigliere). Sono intervenuti il
presidente regionale e consigliere nazionale Aido, Lucia Marinangeli ed il presidente
provinciale Romano Costantini. La sezione di Offida, costituita nel 1892 da Bruno
Filippoli, conta ben 85 soci. (ap)

Rischio soppressione per Ascoli,
Fermo e Macerata (2012-06-25 19:26)
Rischio soppressione per Ascoli, Fermo e
Macerata

Mezzina: terzo lotto entro il
2015 (2012-06-21 09:05)
La Regione Marche e la Provincia di Ascoli
Piceno firmeranno un accodo per realizzare il terzo lotto di ammodernamento della
La
Mezzina. Un intervento da 10 milioni di
euro che consentirà di adeguare 2 chilo- scure del Governo, intento a ridimensionametri e 200 metri della sede stradale, dalla re la spesa pubblica, potrebbe abbattersi
55

su 42 province italiane, decretandone la
soppressione.

Nella nostra regione si salverebbe solo
Pesaro-Urbino, nonostante la fuga di 17
comuni nel 2009 verso l’Emilia Romagna,
in quanto rispetta i parametri imposti che
sono: popolazione oltre 350mila abitanti,
superficie di non meno di 3.000 chilometri
quadrati e almeno 50 comuni nel territorio.
Il mancato rispetto di almeno due di quei
vincoli porta alla soppressione dell’ente.

Ancona sarebbe salva con deroga, in quanto città capoluogo regionale. Brutte nuove invece per Macerata (319.181 abitanti,
2774 kmq di superficie e 57comuni), Fermo (175.047 abitanti, 860 kmq di superficie e 40 comuni) ed Ascoli Piceno (209.887
abitanti, 1.228 kmq di superficie e 33 i Comuni), tutte e tre a rischio.

1.7 luglio
Centenario della nascita dello
scultore offidano Aldo Sergiacomi (2012-07-13 18:18)

Il 27 luglio 2012 cadrà il primo centenario della nascita di Aldo Sergiacomi (19122012): i Laboratori didattici Museo Aldo
Sergiacomi, della Fondazione Lavoroperlapersona, intendono celebrare degnamente
questa ricorrenza, attraverso una iniziativa volta alla promozione delle sue opere e
alla diffusione della sua memoria, che ha
in Offida un luogo centrale.
Il programma
Venerdì 27 luglio

La regione che rischia soppressioni più
drastiche è la Toscana dove resterebbe solo Firenze. In Emilia Romagna ne resterebbero solo 2 delle 9 attuali. L’UPI (unione
Province Italiane) si mobilita ed ha già giurato battaglia.

17.30 – 18.30 Chiesa di Sant’Agostino:
Santa Messa in suffragio di Aldo Sergiacomi, celebrata da Mons. Giuseppe
Sergiacomi
18.30 – 19.00 Chiostro S.Agostino: indirizzi di saluto
Gabriele Gabrielli - Presidente della
Fondazione Lavoroperlapersona

(ap)

Valerio Lucciarini De Vincenzi - Sindaco
di Offida
19.00 – 19.30 Chiostro Sant’Agostino:
Ricordando la persona di Aldo
Nazzareno Allevi - Musicista, amico
Mons. Luciano Carducci - Rettore del
Santuario Sant’Agostino, amico
Nicola Savini -Insegnante, amico
19.30 – 20.45: visite guidate alla sede
della Fondazione Lavoroperlapersona e ai
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Laboratori didattici “Museo Aldo Sergia- Italia in cura dimagrante: recomi”, per una guida alla lettura storico- stano 43 province e 10 città
culturale di alcune significative opere delmetropolitane. (2012-07-20 17:15)
lo scultore offidano (monumento alle “Merlettaie”, Portale, Altare e Via Crucis della
Chiesa di Sant’Agostino).
Cocktail
21.00 Piazza del Popolo: Concerto del Corpo Bandistico ”Città di Offida” - diretto dal
M° Ciro Ciabattoni
Sabato 28 luglio
10.00 – 12.00 Chiostro Sant’Agostino - Seminario: Arte e sviluppo sociale. Botteghe,
competenze, legami.
Relazione di:
Stefano Papetti - Curatore dei Musei
Comunali di Ascoli Piceno, Università di
Camerino
Intervengono:
Sara D’Angelo - Laboratori didattici Museo Aldo Sergiacomi, Maestro di violoncello
S.E. Mons.
Silvano Montevecchi Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno
Mons.
Stefano Russo - Direttore
dell’Ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici
Mario Vannicola - Storico, ricercatore
Fabrizio Venturi - Regista
Note conclusive:
Valerio Lucciarini De Vincenzi - Sindaco
di Offida
Introduce e modera Giancarlo Premici - Project Manager Laboratori didattici
Museo Aldo Sergiacomi.
www.museosergiacomi.it
www.lavoroperlapersona.it

Dopo mesi di indecisioni il Consiglio dei Ministri ha varato il taglio: via le province
con meno di 350.000 abitanti e 2500 kmq
di superficie. Quelle che resteranno si occuperanno di ambiente, viabilità e trasporti; altre competenze verranno dirottate ai
comuni. Il provvedimento, che entrerà in
vigore il 1° gennaio 2014, stravolgerà la
geografia amministrativa della penisola ed
alcune regioni saranno composte da una
sola provincia. Nelle Marche resterà Ancona e, forse, Pesaro-Urbino, con buona
pace soprattutto di ascolani e fermani, reduci dal recente e costoso divorzio (40 mln
di euro). Da ricordare che se la vecchia
provincia di Ascoli Piceno fosse rimasta integra, avrebbe potuto contare su 391.982
abitanti (177.914 Fermo e 214.068 Ascoli, secondo i dati aggiornati) ma con soli
2.088 kmq di superficie complessiva e forse, con qualche motivata deroga, avrebbe
avuto vita salva. Il riordino oggi approvato dal Consiglio dei Ministri ridistribuisce
le province nel modo seguente: in Piemonte: Torino, Cuneo e Alessandria, accorpate Vercelli, Asti, Biella, Verbano-Cusio e
Novara, Lombardia: Milano Brescia, Bergamo, Pavia, accorpate Lecco, Lodi, Como, Monza Brianza, Mantova, Cremona,
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Sondrio e Varese, Veneto: Venezia, Verona e Vicenza, accorpate Rovigo, Belluno,
Padova, Treviso, Liguria: Genova, La Spezia, scompaiono Savona e Imperia, Emilia Romagna: Bologna, Parma, Modena e
Ferrara, accorpate Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza, Toscana: Firenze, scompaiono Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno Umbria: Perugia,
scompare Terni, Marche: Ancona, Pesaro
e Urbino, accorpate Ascoli Piceno, Macerata e Fermo, Lazio: Roma e Frosinone,
accorpate Latina, Rieti e Viterbo, Abruzzo:
L’Aquila, Chieti, fuori Pescara e Teramo,
Molise: Campobasso, fuori Isernia, Campania: Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, fuori Benevento, Basilicata: Potenza,
fuori Matera, Puglia: Bari, Foggia e Lecce, accorpamento per Taranto, Brindisi e
Barletta-Andria, Calabria: Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, accorpamento
per Crotone e Vibo Valentia, Sicilia: Palermo, Agrigento, Catania e Messina, fuori Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa
e Trapani, Sardegna: Cagliari, fuori tutte le altre Olbia Tempio, Medio, Ogliastra,
Carbonia, Sassari, Nuoro, Oristano, Friuli: Trieste e Udine, accorpate Pordenone
e Gorizia. Non si conoscono ancora i dettagli esatti degli accorpamenti regione per
regione, ma questo dovrebbe essere il quadro generale del riordino. La proposta finale sarà trasmessa dal Cal (Consiglio delle autonomie locali) e Regioni interessate,
al governo, che provvederà all’effettiva riduzione delle province promuovendo un
nuovo atto legislativo che completerà la
procedura.
Alberto Premici
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1.8 agosto
7-8 chili: due spettacoli da non
perdere (2012-08-03 14:54)
4 agosto ore 17 -19 -21:30 - VINEA Enoteca Regionale Offida AP-entrata libera
1°ha spettacolo per bambini e non solo (2
repliche ore 17 e ore 19 posti limitati per
prenotazione tel: 334 3070265)
PIANO - menzione speciale Premio Scenario Infanzia 2010 - in collaborazione con
AMAT
ideazione, scenografia, video: 7-8 CHILI
con: Davide Calvaresi
movimenti di scena: Giulia Capriotti, Valeria Colonnella
audio: Davide Calvaresi
oggetti di scena: Valeria Colonnella
amministrazione: 7-8 CHILI
Piano è un lavoro sugli oggetti e sulla materia che diventa ritmo, che si sviluppa
in immaginazione. Partendo dalla suggestione propria dei bambini che gli oggetti siano intrisi di un energia vitale segreta
all’uomo, Piano racconta di una superficie,
un tavolo che si anima improvvisamente
diventando scenario di un racconto. Gli
oggetti vibrano, si rincorrono, danzano,i libri si aprono,
i fogli camminano. Comincia così il viaggio di due personaggi, antagonisti e amici,
che percorrono in lungo e in largo questa
superficie-palcoscenico, alla ricerca di un
mondo che non li faccia sentire estranei
e stranieri.Piano è una rilettura in chiave
magica e giocosa del quotidiano, un cartone
animato da oggetti reali, un paesaggio visionario fatto di suggestioni, rimandi, ed
allusioni. Non fa riferimento ad un testo
teatrale e esula dai meccanismi della narrazione tradizionale. fascia di eta da 5 ai
99 anni.
Menzione speciale premio SCENARIO INFANZIA 2010:Oggetti che non cercano un
autore, ma scrivono da sé la propria storia sulla scena, attraverso un esercizio-

gioco basato sulla sorpresa, sulla fantasia, sulla fuga: oggetti che si sottraggono alla vista e alla loro comune attribuzione di senso, figure scappate da libri e cassetti, verso un nuovo percorso
all’incrocio fra teatro di figura e arte concettuale. andato già in scena nei seguenti contesti: 16 Gennaio 2012 - Teatro 5T
Reggio Emilia. 20 Novembre 2011 - Teatro Florian Pescara - 27 luglio 2011- AMO
LA MOLE Ancona www.amolamole.it - 7
Luglio 2011- PALLA AL CENTRO Vetrina
delle produzioni Teatro Ragazzi e Giovani
delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria19 Maggio 2011 - Teatro Kismet BARIwww.teatrokismet.org - 10 Aprile 2011 Urbino _ Sala del Maniscalco.

SI DI SEPPIA - Nell’ambito di TEATROLTRE 2012 31 marzo 2012 ore 21.00 - Teatro Studio Mole Vanvitelliana di Ancona- NOTTE
MATILDE della piattaforma regionale della nuova scena marchigiana un progetto
di Regione Marche e AMAT 7 Febbraio 2012 - Premio Equilibrio Parco
della
Musica
Roma
15 Luglio 2011 nell’ambito di Popsophia
_POP(per)formance performance di danza
urbana - Civitanova Marche - 8 Agosto
nell’ambito di Open Sea _ San Benendetto
del Tronto AP - 11 Settembre 2011 - Pesaro
—————————CHI SIAMO:

2° SPETTACOLO ore 21 e 30 - OSSI DI
SEPPIA - finalista al premio Equilibrio
2012
progetto 7-8 chili
ideazione, regia, scene, oggetti scenici:
Davide Calvaresi
interpretazione e collaborazione: Davide
Calvaresi, Maria Calvaresi, Giulia
Capriotti, Valeria Colonnella, Ivana Pierantozzi

7-8 CHILI
è un collettivo composto da giovani artisti, educatori e operatori sociali, dai percorsi di vita e di formazione eterogenei ma
che, da alcuni anni, condividono il disegno
di un’operazione artistica globale, capace
di agire la creatività in una prospettiva di
crescita culturale e di rinnovamento sociale.Nel 2011 sono presenti al Festival Internazionale di Danza Contemporanea della
Biennale di Venezia. nell’ambito di MARATHON OF THE UNEXPECTED, con il progetto Ossi di seppia è tra i progetti selezionati per partecipare alla quinta edizione del Premio Equilibrio Roma per la danza contemporanea, sotto la direzione artistica di Sidi Larbi Cherkaoui. Il primo
studio di Ossi di seppia è andato in scena
nell’ambito di hangartfest a Pesaro e Open
Sea a San
Benedetto del Tronto AP . Con lo spettacolo Piano riceve la menzione speciale al
Premio Scenario
Infanzia 2010 andato in scena nella rassegna Andar per Fiabe, Urbino; festival Maggio all’infanzia, Teatro Kismet, Bari; festival Palla al Centro, Pescara; festival Amo
la mole, Ancona. Nel 2010 lo spettacolo
Buio partecipa alla finale del premio Nuove Sensibilità a Napoli e in seguito selezionato al Master Nuove Sensibilità per assistenza alla regia del nuovo lavoro di Anto-

OSSI DI SEPPIA fa parte di un percorso di ricerca sulla poetica degli oggetti,
un’indagine sulle possibili relazioni del
corpo con le cose.Ossi di seppia racconta il
passaggio dall’estate all’autunno, è una riflessione sul corpo della donna, è un’ indagine sulle possibili relazioni dell’individuo
con il gruppo e del gruppo con la società.
Nella malinconia di un meriggio assolato,
quattro donne disegnano una coreografia
fatta di gesti, entrate, apparizioni e trasformazioni mediante l’utilizzo della sedia di
plastica bianca monoblocco. La sedia, nella sua banalità, diventa maschera, peso,
ponte, foresta, casa, oggetto erotico, semplici ossa che nella loro forma rimandano
alla fragilità
dell’uomo contemporaneo. andato già in
scena nei seguenti contesti: 5 maggio
2012 ore 21 Mondavio Teatro Apollo Mondavio PU - OS-
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nio Latella su Don Giovanni a Cenarteco;
va in scena all’interno del Festival delle Arti Sceniche Ars Amando, Amandola (FM).
7-8 chili produce spettacoli teatrali e gestisce laboratori artistici in collaborazione
con scuola ed enti, tra questi ricordiamo
FOR YOU, Mandragora, Sono niente senza
te. Dal 2009 aderisce al progetto Matilde,
piattaforma regionale per la nuova scena
marchigiana, in collaborazione con regione Marche, Assessorato ai Beni e Attività
Culturali e AMAT.
performers: Davide Calvaresi, Giulia Capriotti , Valeria Colonnella, Maria Calvaresi, Ivana Pierantozzi.
per maggiori informazioni www.7-8chili.it

Primo Festival del giornalismo
d’inchiesta (2012-08-06 10:55)
E’ vero che il giornalismo d’inchiesta
è “in via di estinzione”? Perché nelle redazioni il desk prevale sulla ricerca della notizia? Lo scoop (serio, certo e verificato) è
ancora un obiettivo per i giornalisti? Sono
domande alle quali il Circolo culturale JuTer Club di Osimo, in collaborazione con
il Circolo “+76”, cerca di dare una risposta con il primo Festival sul giornalismo
d’inchiesta. Il Festival è l’evoluzione della Rassegna letteraria “I contemporanei”
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che ha portato a Osimo giornalisti, scrittori e tanti personaggi famosi. Il successo
di questi incontri ha spinto i giovani che
animano e lavorano per i due Club a compiere un ulteriore salto di qualità. Hanno
coinvolto Gianni Rossetti, Presidente storico dell’Ordine dei giornalisti e ora direttore della Scuola di giornalismo di Urbino,
al quale hanno affidato la Direzione artistica. Sono stati definiti gli obiettivi, abbozzato il programma, contattati gli ospiti che
stanno rispondendo con entusiasmo. Gli
incontri e i dibattiti si svolgeranno in sedi
diverse e saranno tutti aperti al pubblico
con ingresso libero.
“Assieme
discuteremo
con
giornalisti, scrittori, magistrati e cittadini – ha
detto Gianni Rossetti – per ragionare insieme sullo stato di salute dell’informazione
italiana. Daremo grande spazio alle donne
(la professione sta diventando sempre più
al femminile) e ai giovani, anche per attivare un confronto generazionale fra vecchi
e nuovi media, oltre che sulla professione
che cambia.”
Il Festival avrà un’anteprima il 29 settembre con un ospite di altissimo prestigio e
proseguirà, nei week end, per tutto il mese di ottobre. Per ora non si fanno nomi,
ma il programma è quasi completato e sarà comunicato in tutti i suoi dettagli.
Il Festival di Osimo sul giornalismo
d’inchiesta sarà un’occasione di incontro
e di confronto sull’evoluzione del giornalismo, alle prese con una delle crisi più pesanti della sua storia; crisi che arriva, fra
l’altro, in un momento di profonda trasformazione tecnologica. Il Festival vuole offrire l’occasione per entrare a contatto diretto con chi è attualmente protagonista
di quel mondo, con chi lo vive quotidianamente in prima linea con grande capacità
e passione, andando “oltre la notizia”.
Il programma prevederà uno spazio dedicato ai nuovi giornalisti e in particolari ai
praticanti dell’ultimo biennio della Scuola
di giornalismo di Urbino che racconteranno la loro esperienza sul campo durante il
“nevone” dello scorso inverno e presenteranno anche alcuni lavori di inchiesta che

hanno condotto sia nelle Marche che nel
resto d’Italia.
Il Festival vive grazie all’impegno
e all’entusiasmo dei giovani dello Ju-Ter
Club, che si sono addirittura autotassati
per poter avere un minimo di risorse per
affrontare le spese organizzative. Hanno
trovato, per la verità, diversi “compagni di
viaggio” che collaborano tutti in maniera
totalmente disinteressata. Il Festival ha
l’appoggio dell’Amministrazione comunale
e il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti
delle Marche.
Il Festival sarà anche un laboratorio per i
giovani che vorranno avvicinarsi al mondo dei media. Un laboratorio dove sarà
possibile impegnarsi, divertirsi e fare esperienza: ufficio stampa, logistica eventi, infopoint, accoglienza ospiti, redazione web
e, se si dispone di una macchina fotografica o videocamera, si potrà anche svolgere
la funzione di fotografo o video maker, così
come avviene in altri analoghi importanti
Festival.
I giovani volontari avranno l’occasione di
interagire e confrontarsi su tanti temi di
attualità con giornalisti di fama nazionale che arriveranno a Osimo. Chi (tra i
20 e i 35 anni) ha interesse a cimentarsi in un’esperienza particolare nel mondo dei giornali, fare nuove amicizie o
semplicemente dimostrare le proprie capacità e attitudini, può mandare una
e.mail a:icontemporanei@gmail.com, scrivendo nell’oggetto “richiesta modulo volontario I Contemporanei Festival?. Una volta
compilato e restituito il modulo per posta
elettronica, si entrerà a far parte dello staff
volontari del Festival.
(red)

La Banda di Offida a Cupra
per la rassegna ”Diego Terzoni”
(2012-08-07 17:31)

Il 10 Agosto, alle ore 21, nella centrale
piazza Potenti di Cupramarittima, si terrà un concerto della banda musicale Città di Offida con un programma variegato,
che va da Rossini, ricorrendo il 220° anniversario della nascita, Verdi, Leoncavallo, Morricone e Lucio Dalla, oltre alle consuete marce sinfoniche e suite per banda.
Il concerto sarà preceduto dalla esibizione
della Banda di San Benedetto del Tronto
con le Majorette.
Sul palco a dirigere il complesso bandistico offidano, il Maestro Ciro Ciabattoni, alla guida della formazione dal 1992, con la
quale ha eseguito in Italia ed all’estero numerose e plaudite esibizioni.
Il concerto fa parte della XVII rassegna
bandistica provinciale “Diego Terzoni” organizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno,
con la collaborazione dell’AMBIMA Ascoli
Piceno e dei Comuni che ospitano le esibizioni.
La banda poi si esibirà il 22 e 23 Agosto in Offida per la Festa del Beato Bernardo, il 26 agosto per la festa di Borgo Miriam ed il 2 settembre alla Rocchetta di Castorano, ed infine il 21 settembre in un gran concerto per banda al teatro Serpente Aureo di Offida alle ore 20,
nell’ambito del primo seminario interdisciplinare sull’accoglienza, “LA DIVERSITA’
COME DONO E SFIDA EDUCATIVA, orga61

nizzato dalla FONDAZIONE “LAVOROPER- 3. in zone agricole, non facilmente controlLAPERSONA”.
labili, chiusura progressiva delle fontane
pubbliche (fino al
(ap)
100 % della totalità delle fontane per ogni
Comune);
4. nei centri abitati, limitazione tramite l’apposizione di dischetti limitatori e/o
chiusura delle fontane
pubbliche (fino al 100 % della totalità delle
fontane per ogni Comune); costante monitoraggio del consumo delle fontane pubbliche e degli idranti antincendio in esercizio
Emergenza idrica:
i consigli presenti nel territorio gestito dall’azienda;
5. in relazione ai consumi di utenza, prodella CIIP spa (2012-08-08 17:29)
gressiva entrata in funzione di tutti gli impianti di soccorso disponibili sul territorio;
L’opuscolo informativo
6. intensificazione delle attività di ricerca
delle perdite occulte tramite l’attivazione
di più squadre operative provviste di correlatore;
7. potenziamento dell’operatività interna
incrementando le risorse umane impiegate nei servizi gestionali;
8. campagna di sensibilizzazione per un
uso corretto dell’acqua ed attivazione del
servizio di vigilanza per la repressione degli usi impropri della risorsa, previa richieLa sta di pubblicazione di idonea Ordinanza
CIIP spa, gestore del Servizio Idrico Inte- Sindacale alle Amministrazioni Comunali;
grato, rilevato l’andamento climatico sta- 9. incremento della disponibilità di mezzi
gionale nell’anno in corso caratterizzato meccanici di soccorso per la gestione delle
dal sensibile deficit delle precipitazioni at- emergenze
mosferiche, evidenzia una accentuata ri- localizzate (autobotti e macchine per il
duzione delle portate disponibili in sorgen- confezionamento e conservazione di acqua
te che determina lo stato di Emergenza potabile in buste
Idrica.
igieniche);
10.in relazione ai consumi di utenza e preAl fine di contenere il fenomeno, la CIIP
via comunicazione puntuale alle associaspa ha avviato le seguenti misure:
zioni di categoria ed ai diretti interessa1. attivazione del “Comitato di Gestioti, limitazione, tramite l’apposizione di dine della Crisi Idrica”, costituito dal Presischetti limitatori, e/o sospensione della
dente, dal Direttore e dalla Dirigenza delfornitura idrica alle utenze non domestila CIIP spa per il coordinamento dei vari
che;
gruppi di lavoro interdisciplinari interni e
11.in relazione ai consumi di utenza e preper fornire informazioni di dettaglio a tutti
via comunicazione puntuale alla cittadii soggetti interessati (Istituzioni, Organi di
nanza, regolazione e/o chiusura dei serinformazione, Associazioni, Aziende, Utenbatoi nelle ore notturne con possibilità, in
ti, ecc.);
caso di estrema necessità, di chiusure an2. chiusura delle fontane monumentali
che nelle ore diurne.
senza ricircolo e/o che non sono oggetto
L’Azienda chiede la Sua collaborazione nel
di contratto d’utenza;
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porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi
e pompe), ove presenti, nei propri condomini, strutture o abitazioni. Nel caso in
cui non si disponga degli stessi, si prega di valutarne la possibilità di installazione ed attivazione. Rammenta inoltre
che è severamente proibito innaffiare orti
e giardini, pulire strade, marciapiedi, cortili, lavare automezzi, ecc. con l’acqua
potabile. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni stabilite nel “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, nonché
l’eventuale sospensione in via cautelativa
dell’erogazione idrico-potabile.

35mm in abbinamento alla degustazione
di vini e prodotti gastronomici del territorio. Cinemadivino nasce in Romagna 9 anni fa. Dopo essere sbarcato nel 2011 in
Sardegna, riscuotendo successo, il progetto Romagnolo quest’anno si estende anche
ad altre regioni italiane come Piemonte,
Lombardia, Toscana e Marche.

CINEMA DIVINO - Lunedì 13 agosto - ore
19.30 Apertura cantina - ore 20.15 Visita
guidata dell’azienda vitinicola - ore 21.15
Presentazione della cantina - ore 21.30 Inizio proiezioni - VINI IN DEGUSTAZIONE:
Gaudio Magno Passerina spumante - Colle
Vecchio Offida Pecorino DOC - Vigna Mes(red)
sieri RPS 2006. Per la certezza del posto
a sedere e per poter gustare i prodotti dello stand gastronomico è richiesta la prenotazione al numero cell. 342 5687122
pr@tenutacoccigrifoni.it la prenotazione è
valida fino alle ore 21:00, dopo di che non
verrà garantito il posto a sedere. BIGLIETTO INTERO: 10 € Il costo del biglietto di
ingresso per ogni spettatore comprende la
Cinemadivino
nelle
Marche visione del film, la visita guidata alla canti(2012-08-09 12:56)
na (su prenotazione) e l’assaggio di 3 calici
di vino in degustazione. BIGLIETTO SOLO
FILM: 7 € My Week with Marilyn. è il racconto di Colin Clark, giovane assistente di
set, è affettuoso, partecipe, complice, visto
che la sua breve frequentazione di Marilyn
Monroe fu per lui una di quelle esperienze
che a ventitre anni sconvolgono mente e
cuore. Fin dalla nascita nel 1970, la storia della Tenuta Cocci Grifoni è legata alla
ricerca, all’amore per la terra e alla voglia
di trovare la strada migliore per rendere
omaggio alle peculiarità dei vitigni di questa regione. La cantina lega il suo debutto a un primato: quello del primo imbottigliamento del Rosso Piceno Superiore. I vini della Tenuta Cocci Grifoni nascono nel
cuore delle Marche e sono l’aspetto più autentico e genuino di un angolo incantevole
Cinemadi- d’Italia.
vino Marche un percorso enogastronomi(red)
co/visionario lungo le strade e nelle cantine della provincia di Ascoli Piceno. La rassegna che si svolgerà dal 9 al 13 agosto,
propone la visione di un film in pellicola
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Reporters

sans

(2012-08-23 11:54)

sono accettate, ma non determinanti nella valutazione delle osservazioni. Le lettere di presentazione di terzi in inglese sono
obbligatorie se a essere presentato è il lavoro totale di un’intera carriera. E’ possifrontiéres bile presentare una sola pubblicazione per
persona o per gruppo di persone. Alla domanda si deve allegare: La pubblicazione
(stampa, radio, televisione o internet) in
lingua originale; una traduzione in inglese, controfirmata e autorizzata dal giornalista; un curriculum vitae in inglese; una
copia del pezzo di lavoro. Per ulteriori informazioni o richieste contattare: Hanna
Ronzheimer, Reporter senza frontiere Austria, Alser Straße 22/8 - 1090 Vienna,
Austria - info@rog.at - Tel. +43 (0) 1 581
00 11 (Lunedi - Giovedi 08.30-13.30 h).
(red)

L’edizione 2012 del premio della sezione
austriaca di Reporters sans frontières è
dedicata all’Italia. Saranno premiati giornalisti autori di critiche, pubblicazioni informative o investigative sulla politica, la
libertà di stampa, i diritti umani, la corruzione, le questioni sociali o argomenti
connessi. Possono partecipare reporter di
qualsiasi età e status. Il premio “Un segnale per l’Europa 2012” ha un premio totale
di 6.000 euro. Gli articoli saranno giudicati da una giuria composta da Freimut Duve (il primo rappresentante Osce per la libertà dei mezzi di informazione), Dunja Mijatovic (attuale rappresentante Osce per la
libertà dei mezzi di informazione), Eva Nowotny (presidente della Commissione austriaca per l’Unesco), Wolfgang Petritsch
(ambasciatore austriaco all’Ocse a Parigi),
Albert Rohan (ex Segretario Generale del
ministero austriaco degli Affari Esteri) e
Rubina Moehring (presidente di Reporters
senza frontiere Austria). Il termine per la
presentazione è il 30 Settembre 2012. La
data di pubblicazione deve essere compresa tra 3 maggio 2011 e 3 maggio 2012. Le
lettere di presentazione di terzi in inglese
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Autista muore schiacciata dal
bus Terribile fine per una 37enne
(2012-08-26 13:46)

TRAGICO incidente sul lavoro all’interno
del deposito della Start in via Sgattoni in
zona Ragnola. E’ accaduto poco dopo le
19.30 di ieri. Vi ha trovato la morte Ornella Vagnoni di 37 anni, nata a San Benedetto ma residente ad Offida, a Santa Maria
Goretti, autista della stessa azienda di trasporti, ormai da diversi anni.
La donna è rimasta schiacciata fra il muro
e lo sportello del bus che la stessa, probabilmente, aveva condotto fino a pochi attimi prima. A fare la terribile scoperta sono
stati i compagni di lavoro che hanno dato
immediatamente l’allarme, ma la poveretta, con tutta probabilità, è morta sul colpo.
A nulla è valso il tempestivo intervento dei
sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno informato
la Procura della Repubblica che a tarda se-

ra ha autorizzato la rimozione della salma,
poi composta nell’obitorio dell’ospedale di
San Benedetto, dove si trova a disposizione della magistratura che si occupa del caso.
Sembra, al momento, che non ci sono testimoni che possono aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica della disgrazia ed allora è possibile fare solo delle ipotesi, almeno per adesso. La più attendibile e che Ornella, terminato il turno di lavoro è rientrata nel deposito per parcheggiare il pulmino che, qualche attimo dopo, improvvisamente, si è messo in movimento. La donna, attraverso lo sportello
ancora aperto nella parte anteriore, avrebbe tentato di risalire sul mezzo per inserire la marcia o per tirare il freno a mano. Operazione che, purtroppo, non le è
riuscita. Il bus ha continuato a muoversi in avanti fino a schiacciare la poveretta
contro il muro. Una compressione terrificante al torace che le ha provocato danni
devastanti da determinare la morte in pochi attimi. Quando sul posto sono arrivati
i soccorritori il corpo della donna era già
completamente cianotico. L’incidente ha
gettato nella disperazione i colleghi di lavoro che si sono ritrovati nel deposito, sgomenti. (fonte: Il Resto del Carlino - Autore:
Marcello Iezzi)

PREMIO PER RICORDARE CARINO (2012-08-27 11:18)

Il
Comune di Offida ha bandito un Premio
giornalistico intitolato a Tonino Carino.
Scopo dell’iniziativa è quello di “promuovere la corretta informazione giornalistica
e l’impegno professionale, soprattutto fra
i giovani giornalisti”. Possono partecipare
al concorso giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. Sono ammessi articoli, servizi, inchieste e reportage che “raccontino, fra luci e ombre, le storie più significative dell’Italia contemporanea con
riferimento alle realtà locali e alle peculiarità territoriali”. Si chiede in particolare
un lavoro di analisi e di denuncia o anche
di valorizzazione e scoperta delle eccellenze e delle positività del paese nei suoi diversi aspetti (compreso lo sport). Si può
partecipare sia con articoli pubblicati, sia
con inediti. Sono ammessi anche lavori
collettivi. I lavori, secondo le modalità previste dal bando, dovranno essere spediti
per raccomandata o consegnati a mano al
Comune di Offida, Settore affari generali,
Corso Serpente Aureo, 63035 Offida (Ascoli Piceno) entro il 5 ottobre. Sono previsti
tre premi da mille euro ciascuno (primo
premio assoluto, miglio servizio radio o Tv,
miglior servizio-inchiesta on line). (red)
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Ascoli: da Cenerentola a Princi- Se la discussione è animata all’interno
della nuova provincia Marche Sud (spepessa? (2012-08-28 18:40)

riamo non sia la denominazione futura), chi riaccende gli animi sul problema
dell’egemonia anconetana è Vittorio Sgarbi che, nel suo recente intervento a Penna San Giovanni, ha esaltato la nostra regione e soprattutto le marche meridionali, puntando il dito su Ancona che, secondo il critico “rappresenta un ente inutile
e dispendioso. Invece di limitarci a discutere del capoluogo della nuova provincia,
potremmo, se uniti, quasi cominciare la
Tra mille pole- lotta politica per esigere il capoluogo di
miche, ricorsi, tira e molla, statistiche e regione!”.
quant’altro, procede il riordino amministrativo della nostra regione al termine del
quale, come noto, essa sarà composta da
tre sole, si fa per dire, province: Pesaro, Lasciando da parte questioni di campaAncona e Marche del Sud, quest’ultima al nile e collegi elettorali, l’occasione è davcomando certo della nostra Ascoli Piceno. vero ghiotta; mai come ora vale il detto
“l’unione fa la forza” e se i ragionamenLa fusione delle tre ex province genererà ti allargassero il proprio orizzonte a sud
una popolazione di 704 mila abitanti di- (leggasi Val Vibrata), ecco che in pochi
stribuita su un territorio di 4.862 chilome- mesi potremmo far parte della più importri quadrati. Naturalmente le province co- tante provincia del centro Italia con pecustrette al matrimonio e, nel caso di Fermo, liarità notevoli e talvolta uniche nel turiad una riunione, si fanno sentire: il consi- smo, nell’artigianato, nell’industria, nella
glio comunale di Macerata, ad esempio, si pesca, ecc. Le divisioni che la storia e
è espresso unanimemente con un netto no la politica non lungimirante hanno creato,
al riordino delle Province così come propo- sono la causa dello stallo pluridecennale
sto dal Governo Monti, mentre Camerino del nostro territorio al quale è stato negaè pronta a trasferirsi in Umbria.
to sviluppo e benessere. La scelta di AscoDa Ascoli partono messaggi di dialogo con li capoluogo, seppur obbligata dal decreto
Macerata e Fermo e inviti formali a tavoli del Governo Monti, riaccende più di una
comuni di discussione come proposto dal speranza; chissà se da Cenerentola della
Sindaco Castelli, dal Consigliere Regionale regione non diventi principessa ?
Canzian e dal Presidente della Provincia
Celani.
Quest’ultimo ritiene doveroso ragionare Alberto Premici
su temi specifici riguardanti lo sviluppo
dell’intero territorio: “Mi riferisco alla sanità, alla mancanza di infrastrutture e alla crisi di società consortili, come Asteria,
che presenta debiti per oltre 2,5 milioni di
euro con tanti posti lavoro persi. Situazioni delle quali, come è accaduto invece in
altre circostanze e per altre vicende, nessuno parla, forse in nome di inconfessabili
convenienze politiche”.
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Divino inVino 2012 – il program- ”La Regina Rossa”, menù degustazione con piatti a base di carne bovina
ma (2012-08-29 10:25)

Venerdì 31
agosto.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore
18.00 alle ore 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti alla rassegna.
Ingresso € 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi
vini del piceno in abbinamento al cibo di
strada, in collaborazione con Associazione
Ristoratori Offida e Ais Marche.
Sempre dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore
20.30
Cena nel Chiostro di S.Francesco ”Argento
Vivo”, menù degustazione con piatti a base di pesce azzurro dell’Adriatico. Costo
€ 25 vini esclusi. Gradita prenotazione segr. Vinea 0736.880005 (orario ufficio) Osteria Ophis 328.3071254.

marchigiana.
Costo € 25 vini esclusi.
Gradita prenotazione - segr.
Vinea 0736.880005 (orario ufficio) - Osteria
Ophis 328.3071254.
Chiesa di Santa Maria della Rocca: ore
21.00 nell’ambito dell’Offida Opera Festival organizzato dall’Amm. Comunale di Offida, concerto inaugurale ”Omaggio a Vivaldi”, Chamber Orchestra R. Strauss e
Coro Cappella Musicale della Santa Casa
di Loreto. Ingresso € 15. info e prenotazioni Comune di Offida (Ufficio Cultura)
0736.888706.

Domenica 2 settembre.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore
16.30 alle 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti alla rassegna. Ingresso € 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi
vini del piceno in abbinamento al cibo di
strada, in collaborazione con Associazione
Ristoratori Offida e Ais Marche. Sempre
dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: menù
degustazione con piatti a base di carni
di bassa corte. Costo € 25 vini escluSabato 1 settembre.
si.
Gradita prenotazione - segr.
ViMuseo
di
Offida:
dalle nea 0736.880005 (orario ufficio) - Osteria
ore 11.30 nell’ambito di Offida Opera Fe- Ophis 328.3071254.
stival organizzato dall’Amm. Comunale di
Offida, inaugurazione della mostra ”Maria
Callas il percorso di un mito”. info e preno- Info: Vinea società cooperativa agritazioni Comune di Offida (Ufficio Cultura) cola - via Garibaldi 75, Offida (AP)
- tel.: 0736.880005 - 0736.888626 0736.888706.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore mail: info@vinea.191.it
16.30 alle 22.00 degustazione dei vini delle aziende partecipanti alla rassegna. Inhttp://www.vineamarche.it/
gresso € 5.
Piazza del Popolo: dalle ore 18.00 i grandi
vini del piceno in abbinamento al cibo di
strada, in collaborazione con Associazione
Ristoratori Offida e Ais Marche. Sempre
dalle ore 18.00 mercatino dei prodotti tipici agroalimentari.
Enoteca Regionale delle Marche: dalle ore
20.30 Cena nel Chiostro di S.Francesco
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1.9 settembre

un mito”
Museo di Offida. Inaugurazione sabato 1°
settembre, ore 11.30

Offida Opera Festival - il proInfo: cultura@comune.offida.ap.it.
gramma 2012 (2012-09-02 11:00)

Tel.

0736888706
Sabato 1° settembre, ore 21.00 -Chiesa S.
Maria della Rocca
Concerto inaugurale “Omaggio a Vivaldi”
Domenica 2 settembre, ore 16.00 –
Teatro Serpente Aureo: Inizio laboratori
lirici destinati a giovani artisti europei per
il debutto all’opera “Tosca” di G. Puccini

Beer&Wine Village: al via la kerenogastronomica
Martedì 4 settembre, ore 21.00 – Tea- messe
tro Serpente Aureo: Evento straordinario: dell’Offida Volley (2012-09-07 18:01)
recital del maestro Renato Cazzaniga

Mercoledì 5 settembre, ore 21.00 –
Teatro Serpente Aureo: Invito all’opera,
“Speciale Maria Callas”
Venerdì 7 settembre, ore 21.00 – Enoteca
Regionale delle Marche Vinea: Gran Galà
d’Opera, con degustazione di prodotti
tipici locali
Sabato 8 settmbre, ore 21.00 – Teatro Serpente Aureo: Rappresentazione
integrale dell’opera “Rigoletto” di G. Verdi
Domenica 9 settembre, ore 18.00 –
Teatro Serpente Aureo: Rappresentazione
integrale dell’opera “Rigoletto” di G. Verdi
Prezzi dei biglietti:
Concerto inaugurale: “Omaggio a Vivaldi” € 15,00
Concerto straordinario: “Recital del Maestro Renato Cazzaniga” € 15,00 – 10,00
Invito all’Opera: “Speciale Maria Callas”
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Concerto: “Gran Galà d’Opera” (Compresa degustazione) € 15,00
Opera: “Rigoletto” € 30,00 – 20,00 – 15,00

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre 2012, prenderà il via una tre giorni
da non perdere al CIU’ CIU’ OFFIDA VILLAGE, con la festa della Birra e del Vino.
Dalle ore 19 si potranno degustare birra
artigianale e birra tedesca, vino “Passerina” e vino “Pecorino”, vanto dell’enologia
offidana, da abbinare al succulento menu: porchetta, polletti arrosto, spiedini,
Mostra “Maria Callas – Il percorso di fritto misto (zucchine, patatine fritte e oli68

ve all’ascolana, pesce fritto, schnittplatte (tipicità tedesca), wurstel e altro ancora. La kermesse enogastronomica si svolgerà nel piazzale ed all’interno del palazzetto dello sport di Offida ed è organizzata
dall’Associazione Offida Volley in collaborazione con altri sponsors. Non mancherà
allegria e musica da vivo. Info: OFFIDA
VOLLEY ASD - Via Martiri della Resistenza - 63073 - Offida (AP) - Tel. 0736 888081
- Fax 0736 888018 - Cell. 335 1367290 –
3299653340 - info@offidavolley.it (ap)

- Si ricordi, sempre la Giunta Regionale, che la rivolta non si limita al biogas
ma tocca tutti i settori: rigassificatori,
stoccaggi-gas, maxi-eolico, maxi-gasdotto
degli Appennini, maxi-elettrodotto, biomasse e quant’altro si voglia perseguire
in difformità delle leggi vigenti.
Vogliamo ricordare alla Giunta Regionale i nostri obiettivi, che proporremo in
Regione – Sala dell’Agricoltura, martedì
18 settembre ore 9.30, a tutti i Consiglieri
Regionali, in forma di atti cogenti.
Vogliamo ancora ricordare che non
accetteremo niente di meno dei nostri
obiettivi:

1) Annullamento o modifica della L.R.
SPACCA E GLI IMPIANTI A BIO- 3/2012, nelle parti palesemente incoGAS/BIOMASSE (2012-09-13 22:53) stituzionali e contrarie alle normative
comunitarie
Da: Ambiente e Salute nel Piceno, ricevia2) Sospensione, in autotutela, di tutte le
mo e pubblichiamo.
autorizzazioni rilasciate senza preventiva
V.I.A. o verifica di V.I.A., in applicazione
Apprendiamo dal sito istituzionale della
delle soglie previste dalla predetta L.R.
Regione Marche che il Presidente Spacca
3/2012
riunirà d’urgenza la Giunta sabato prossimo, per discutere la ”vivace” situazione
3) Obbligo, anche per i burocrati
del biogas anche alla luce delle posizioni
dell’Ufficio Ambiente della Regione Marespresse dagli Enti locali e dal Consiglio
che, di applicare i diritti inalienabili
Regionale.
sanciti dalla nostra Costituzione:
Siamo lieti che il Presidente Spacca
si accorga dei problemi e cataloghi come
”vivacità” ciò che è ormai una vera e propria rivolta popolare di cittadini e Sindaci
contro il malcostume di chi, funzionari e
dirigenti della Regione Marche, pretende
di usare il territorio senza e, sovente,
contro il volere dei cittadini.

a) Art 32 - Diritto alla salute
b) Art 42 - Diritto alla proprietà
c) Art. 41 - Diritto all’impresa
d) Art 9 - Tutela del paesaggio

Sperando che i membri della Giunta
Vorremmo ricordare al Presidente due
Regionale possano confrontarsi fin da
cose :
martedi 18 vogliamo ricordare che
- Non si illuda, la Giunta Regionale,
SIAMO CITTADINI NON SUDDITI
di comportarsi come con il fotovoltaico,
all’insegna del ciò che è stato è stato, da
A) COMITATI E ASSOCIAZIONI
domani regolamentiamo;
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1. Ambiente e Salute nel Piceno - SBT

18.Comitato per la tutela del territorio - Matelica

2.
Associazione Memoria - Momba- 19.Comitato permanente per la salvaroccio
guardia di Belforte
3.
Associazione Quei dla dal Fium - 20.Comitato Sant’Antimo-Morro d’Alba
Fano
21.Comitato Territorio Attivo – Pesaro
4. Associazione Territorio Mondo Sas- e Urbino
soferrato
22.Comitato Territorio Sostenibile Ancona
5. Circolo Albatros - Fano
6. Camerata Ambiente - Camerata

23.Comitato Tutela Ambiente - Sassoferrato e San Donato

7.
Comitato Alta Fiastrella - San Ginesio
24.Comitato Valcesano Sostenibile Mondavio
8.
Comitato Campodiegoli - Fabriano
25.Coordinamento dei Comitati a Tutela
delle Valli Metauro, Cesano e Candigliano
9.
Comitato Difesa Montemezzano Sassoferrato
26.Movimento Consumatori - Civitanova Marche
10.Comitato di Petriolo
27.Comitato di Sant’Elpidio a Mare
11.Comitato Eolico Trasparente - Per- (stoccaggio gas)
gola
–
Ambiente e Salute nel Piceno
12.Comitato Lucrezia è Natura – Car- Presidente Alfredo Vitali 3282958220
toceto
Vice presidente Jonni Perozzi 3290082878
Segretario Tesoriere Sonia D’Ercoli
13.Comitato Interregionale No-tubo - 3482624634
Apecchio
Massimo Bartolozzi 3332701373
Emmanuel Spagnolini 3339111587
14.Comitato No Biogas – Montefelci- http://www.facebook.com/profile.php?id=1no
00003304684405
http://www.wix.com/ambientesalutepiceno/15.Comitato No Biomasse a Santa Maria aspc #!home|mainPage
Apparente – Civitanova Marche
16.Comitato per la Difesa dei Diritti
dei Cittadini e per la salvaguardia del
territorio - Mombaroccio
17. Comitato per la tutela dell’ambiente
e del territorio di Camminate-TombacciaMetaurilia - Fano
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La
diversi- di organizzazioni non profit; a opinion leatà come dono e sfida educativa der e giornalisti interessati a discutere e
approfondire –in chiave interdisciplinare- seminario (2012-09-18 07:19)
i temi posti da una società aperta, plurale,
solidale.

La diversità come dono e sfida educativa - Teorie e pratiche per rendere precarie le culture e accrescere partecipazione
e narrazione
Offida, 20-21-22 settembre 2012
Il Tema
Affrontare la sfida della diversità significa
oggi creare e sviluppare ambienti sociali
e organizzativi accoglienti, capaci di valorizzare le soggettività senza radicalizzare
l’individuo e le culture. È un fabbisogno
diffuso del Paese, ma soprattutto dei suoi
territori, laddove i temi della diversità occupano un ruolo di primo piano nelle scuole e nelle imprese, nelle industrie e nella vita sociale. Allontanare e prevenire pregiudizi e stereotipi rappresenta il tramite per
costruire cittadini più responsabili, ma anche culture manageriali e pratiche di gestione che valorizzino le differenze. In questo modo si asseconda uno sviluppo al plurale della società, e si rafforza l’idea che
alla soddisfazione delle persone non concorrono soltanto i beni che nascono in risposta a bisogni materiali, ma anche i beni
relazionali fondati sulla fiducia, sulla reciprocità, sul dono.
A chi si rivolge
A docenti, studenti, formatori e operatori
del sistema educativo; a economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali; a imprenditori e cooperatori, executive e manager di imprese nazionali e multinazionali e Il Programma
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Intervengono: Pietro Alessandrini |Professore ordinario di Politica Economica
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presso l’Università Politecnica delle Mar- Andrea Granelli|Ricercatore, presidente e
che|
fondatore di Kanso|
Luigi Alici| Professore ordinario di Fi- Gian Luca Gregori |Preside della Facoltà
losofia morale presso l’Università di di Economia ‘Giorgio Fuà’ dell’Università
Macerata|
Politecnica delle Marche|
Mauro Angelini|SPES scpa;
te Legacoop Marche|

Presiden- Massimo Guidotti |Celio Azzurro|
Enrico Loccioni |Loccioni Group|

Luigino Bruni |Professore associato
di Economia politica presso l’Università Valerio Lucciarini
Bicocca di Milano|
daco Offida|

De

Vincenzi

|Sin-

Carlo Carboni |Professore ordinario di Pierfranco Malizia |Professore associato
Sociologia economica presso l’Università di Sociologia generale presso l’Università
Politecnica delle Marche|
LUMSA di Roma|
Roberta Carlini
ce, blogger|

|Giornalista,

scrittri- Roberto Mancini |Professore ordinario di
Filosofia teoretica presso l’Università di
Macerata|
Pier Luigi Celli |Direttore generale LUISS
Guido Carli|
Giuseppe Mantovani |Professore ordinario di Psicologia degli atteggiamenti
Michele Costabile |Professore ordina- presso l’Università di Padova|
rio di Marketing e management presso
l’Università della Calabria|
Alberto Masetti-Zannini |The Hub International|
Fabrizio d’Aniello |Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso Carlo Mitra |Confederazioni Cooperal’Università degli Studi di Macerata|
tive Italiane|
Luciana Delle Donne |Officina creati- Enrico Paniccià |Giano; Progetto Mus-e|
va scs; Progetto Made in Carcere|
Silvia Profili |Professore associato di
Renato Di Nubila |Professore ordina- Economia e gestione delle imprese Univerrio di Metodologie della formazione presso sità Europea di Roma|
l’Università di Padova|
Enzo Rullani |Professore di Economia
Franco Fontana |Professore ordinario della conoscenza presso la Venice Interdi Economia e gestione delle imprese national University e research director
presso la LUISS Guido Carli e direttore Laboratorio Network RLN|
LUISS Business School|
Alessia Sammarra |Professore aggreMassimo Franco |Notista politico Corriere gato di Organizzazione aziendale presso
della Sera|
l’Università de l’Aquila|
Gabriele Gabrielli |Presidente Lavoro- Francesco Totaro |Professore ordinaperlapersona|
rio di Filosofia morale presso l’Università
di Macerata|
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Giuseppe
Varchetta
|Psicologo
dell’organizzazione e past president di
Ariele|
Per partecipare clicca qui> Per informazio- BIKE Soda&Wine (2012-09-24 18:20)
ni clicca qui>
Organizzazione, Patrocini, Contributi e
Collaborazioni
Offida arricchisce il suo carnet di prodotti enogastronomici con la nascita di BIKE
Soda &Wine. Sviluppato da esperti enologi che, oltre ad occuparsi di vino, sono
alla costante ricerca di prodotti alimentari
innovativi, Bike Soda &Wine è la bevanda che coniuga la tradizione marchigiana all’innovazione del settore vitivinicolo.
Con il suo gusto classico ed il packaging
elegante e giovanile, riesce a soddisfare le
esigenze di ogni consumatore. Dal profumo intenso e fruttato, con note di agrumi
e frutta esotica, se ne apprezza il gusto fresco, armonico e persistente. La sua gradazione alcolica non supera il 6 %, risultando così adatto come aperitivo o bevanda
a pasto. La piacevole novità va servita a
8-10°C.

Organizzazione

Patrocini e collaborazioni scientifiche

Partnership

(ap)

Con

il

contributo

di

Congresso dei giornalisti europei
in Offida (2012-09-27 16:00)

Collaborazioni

Offida, la Città del
Merletto diventerà per tre giorni punto
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d’incontro delle più grandi firme europeiste di testate giornalistiche dell’Unione europea. Un evento di portata internazionale: dal 25 al 28 ottobre, si svolgerà a Offida
il Cinquantesimo Congresso internazionale dei giornalisti europei, appuntamento
annuale che riunirà gli oltre cento cronisti aderenti all’ “Association des Journalistes Européens”. “È un evento di portata
storica per la nostra città per il prestigio
che l’Associazione ha in tutto il mondo –
ha detto il sindaco Valerio Lucciarini. La
comunicazione della scelta di Offida quale località per lo svolgimento del cinquantesimo Congresso internazionale data dal
segretario Generale Carmelo Occhino, dal
Presidente della sezione italiana Nuccio
Fava e dal Presidente dell’Aje Eileen Dunne, ci ha reso felici. Siamo sicuri che la
nostra splendida città, ricca di arte e di
storia, sarà una cornice unica per un appuntamento di tale entità”. L’Associazione
riunisce i giornalisti che si impegnano a
promuovere e sostenere con la propria
attività il processo d’integrazione europea e mai come quest’anno per le “nozze d’oro” dell’Associazione il loro compito
sarà arduo, vista la grave crisi economica e finanziaria che ha colpito molto paesi
dell’Unione. L’obiettivo è quello di diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell’Europa e del ruolo delle istituzioni che in essa operano. A questo scopo
l’Associazione assiste i propri componenti per ottenere un facile accesso alle fonti
di informazione europee promuovendo di
fatto il progresso morale e materiale della professione giornalistica. I cinquanta
Congressi Internazionali che si sono svolti
a partire dal 1962 hanno avuto luogo in
città di notevole pregio. Nel 2011 il simposio è stato ospitato a Bucarest in Romania, nel 2009 a Maastricht, città simbolo dell’Europa unita, poi Budapest nel
2003, Dublino nel 2007, ma anche Sanremo, Londra, Lisbona, Varsavia e Roma.
A conclusione del congresso (domenica 28
ottobre) si svolgerà la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso giornalistico intitolato a Tonino Carino. (red)
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Offida, 25-28 October 2012
The Italian section will host the 50th AEJ
congress at Offida in the Marche region.
On 26 October, the meeting will focus
on the role of the media, with debates
on reporting Europe in crisis and media
freedom. The General Assembly will be
on 27 October.We greatly appreciate this
assumption of responsibility for the congress by the Italian section. It has planned
a rich social and cultural programme to
complement the formal events.Transport
will be arranged between Offida and the
two Rome airports on 25 and 28 October.
The all-inclusive fee for the congress is
€140, payable by both the delegates and
their companions at the time of registration. Accordingly, those from the UK section who wish to attend must tell Margaret
Hughes and pay the appropriate amount
by mid-September.

1.10 ottobre
Lo chef Citeroni Maurizi re del
risotto (2012-10-02 09:34)
Ad Isola della Scala in provincia di Verona, si sono incontrati 16 chef provenienti da altrettante diverse regioni. Cinque
i vincitori che si sfideranno nuovamente
il prossimo anno Gaetano Cerciello dalla
Campania, Elia Bulgarelli dal Friuli Venezia Giulia, Alessandro Dentone dalla Liguria, Daniele Citeroni Maurizi di Offida
(AP) dalle Marche e Laura Boesso dal Veneto: sono questi i cinque chef che il 25
settembre hanno vinto il concorso gastronomico nazionale Chicco d’Oro, dedicato
ai migliori risotti italiani. I cuochi hanno battuto gli altri 11 sfidanti provenienti

da altrettante diverse regioni dello Stivale,
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dalla Sardegna all’Emilia. Ciascuno chef ha preparato un risotto originale, a volte usando prodotti tipici del proprio territorio di
provenienza, e una rivisitazione del risotto all’isolana. La somma dei voti assegnata dai giurati ai due risotti, più il voto dato agli chef dai tre commissari di cucina,
ha decretato i vincitori della sfida. I cinque premiati il prossimo anno, in occasione della 47ª edizione della Fiera del Riso,
si incontreranno di nuovo per determinare chi nel 2014 parteciperà come rappresentante dell’Italia all’edizione europea del
concorso Chicco d’Oro. Le giurie, una per
il risotto originale e l’altra per la rivisitazione della ricetta all’isolana, erano composte
da: Raffaello Speri, presidente A.M.I.RA.;
Marco Aldegheri, sommelier (A.I.S.); Lucio
Bussi, giornale L’Arena; Tiziano Mantello, imprenditore esperto di gastronomia;
Renato Leoni, ristoratore; Paolo Caldana,
presidente nazionale Federazione Italiana
Cuochi; Mauro Longo, sommelier (A.I.S.);
Fabio Tacchella, team manager Nazionale
Italiana Cuochi; Antonio Gioco, ristorante
12 Apostoli – Verona; Andrea Messini, chef
Ristorante Le Gemme di Artemisia – Albisano (Verona). A premiare i cinque chef è
stato il presidente dell’Ente Fiera di Isola
della Scala, Massimo Gazzani. (red)

miglior articolo pubblicato nel 2012, Premio giuria popolare e Premio della stampa), provenienti da tutte le regioni italiane,
si sfideranno in un’appassionante competizione per incoronare le migliori testate
giornalistiche che operano nel panorama
dell’informazione on-line.
A conferire la più prestigiosa onorificenza
alla terza edizione del Qoll festival, è stato
il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano che, con una lettera inviata dalla propria Segreteria generale, ha espresso
il suo fervido augurio per il pieno successo della manifestazione: “Esprimo vivo apprezzamento per la manifestazione – scrive il Presidente – volta a premiare le testate giornalistiche on-line, che con il loro costante flusso di notizie e commenti contribuiscono a rendere più efficace e condivisa
la partecipazione dei cittadini al libero dibattito democratico attraverso il confronto
di idee e lo scambio di esperienze riguardanti le realtà locali di cui si compone il
ricco tessuto sociale e civile del Paese”.

Mancano pochi giorni alla Finalissima
del Qoll festival (Festival italiano dei Quotidiani On-Line Locali) che si svolgerà a San
Benedetto del Tronto l’11-12-13 ottobre.
Cinque finalisti per ciascuna delle sei categorie in concorso (Miglior progetto editoriale,miglior veste grafica, miglior usabilità,

Il fitto programma della tre giorni del Qoll
festival (pubblicato sulla home-page del
sito ufficiale www.qollfestival.it) prevede:
nella prima giornata una tavola rotonda
tra i diretti protagonisti, al fine di discutere sulla sempre più pressante esigenza di
costruire un’autentica sinergia tra le circa

Questo riconoscimento premia tutti gli
sforzi fatti negli ultimi anni anche grazie
alla stretta collaborazione dell’Ordine dei
giornalisti delle Marche (partner del Festival) e alla fiducia accordata all’iniziativa
dal Comune di San Benedetto del Tronto,
della Provincia di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap, della Camera di commercio di Ascoli Piceno. Grazie a loro, assieme
al sostegno concesso da soggetti privati come la Banca delle Marche, FainPlast, Cantine Moncaro, F.lli Spinelli srl, Picenambiente spa, L’Ascolana, Caffè Florian, Stillform, Progetto Packing, BCC Banca Picena Truentina, Ecoservices, è stato possibiQoll festival fa tappa in Offida le far diventare San Benedetto del Tronto
e l’intero comprensorio Piceno, un punto
(2012-10-05 10:43)
di riferimento del giornalismo telematico.
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settecento testate web che rappresentano Fondi dalla Regione Marche per
ormai il punto di riferimento per quasi il l’assunzione
di
giovani
50 % dei lettori italiani.
(2012-10-08 18:13)

La seconda giornata sarà dedicata al Press
tour che porterà la carovana dei giornalisti
in contatto con le eccellenze del territorio
Piceno: si partirà alla volta di Offida per
ammirare lo splendore di Santa Maria della Rocca, per poi visitare il magnifico teatro del Serpente Aureo, fino a percorrere
via del Merletto per raggiungere il Chiostro
di San Francesco. Nel primo pomeriggio
visita alle bellezze di Monteprandone, Comune in cui storia e tradizione si fondono
armoniosamente alle iniziative promosse
dall’Amministrazione in materia di innovazione tecnologica e politiche giovanili. Nel
tardo pomeriggio sarà la volta di Acquaviva Picena, con la sua imponente Fortezza
e i preziosi prodotti della terra che le Cantine Moncaro trasformano in vini di pregio
nazionale.
La terza giornata sarà caratterizzata, nella
mattinata,
dall’aspetto
formativo/culturale curato dalla Scuola di giornalismo di Urbino. Si parlerà di giornalismo d’inchiesta. Parteciperanno anche
“giornalisti in erba” dell’IC di Montalto che
pubblicano un giornale scolastico on-line.
Dopo la conferenza stampa con il Sindaco
di San Benedetto, Giovanni Gaspari, insieme ai Sindaci delle città di Belluno,
San Giovanni Rotondo e Sanremo, che
hanno ospitato nel mese di Giugno le prefinali del Qoll festival, si arriverà alla assegnazione dei premi. (red)
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“Oggi il governo regionale vara un misura di straordinaria importanza:
un forte contributo all’assunzione di giovani
unito
al
sostegno all’internazionalizzazione delle imprese”. Questo l’annuncio dato in anteprima
dal presidente della Regione, Gian Mario
Spacca, nel corso dell’Assemblea di Confindustria Ascoli alla presenza del presidente nazionale Giorgio Squinzi. Un provvedimento con un duplice obiettivo: sostenere l’occupazione, soprattutto giovanile, da un lato; aiutare le micro e piccole
imprese ad aprirsi ai mercati internazionali di maggiore interesse, dall’altro. La
misura favorisce infatti l’inserimento lavorativo di giovani laureati e diplomati fino
a 35 anni di età e con formazione specifica nel settore dell’internazionalizzazione
delle imprese. L’intervento si articolerà in
due fasi. La prima prevede l’emanazione
di un avviso per la costituzione di un elenco, rivolto a giovani laureati e diplomati,
in particolare disoccupati, inoccupati, in
mobilità, coperti da ammortizzatori sociali o occupati, residenti o domiciliati (da
almeno un anno) nelle Marche e in possesso di una formazione specifica nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa.
L’elenco sarà poi messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese che intendano assumere i giovani selezionati. La
seconda fase riguarda l’emanazione di un
bando per l’assegnazione di incentivi alle
imprese, anche in forma aggregata, su progetti di internazionalizzazione. L’incentivo
sarà concesso all’impresa che assume a
tempo indeterminato (part-time o full time) o determinato (solo full time) almeno uno dei giovani presenti nell’elenco.
L’incentivo, che avrà durata biennale, sarà pari al 50 % del costo salariale lordo
annuo fino ad un massimo di 20mila euro

annui. L’impresa avrà l’obbligo di mantenere l’assunzione per un periodo minimo
di tre anni. “Oggi come non mai – ha detto Spacca all’Assemblea di Confindustria
– occorre rapidità di decisione e massima
concretezza dei progetti. Non teorie, ma
azione. Il provvedimento varato dal governo regionale va proprio in questa direzione. Nei quattro anni di crisi, dal 2008 a
oggi, le Marche hanno mantenuto invariato il numero di occupati grazie anche alla tutela degli ammortizzatori sociali. Dopo la difesa occorre però creare nuove opportunità di lavoro: questo lo spirito della
misura che attiviamo. Istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali
devono porre al centro, in questo difficile
momento, l’impresa, perché crea reddito
e occupazione. Oggi come non mai abbiamo bisogno di lavoro e reddito per la tenuta dei nostri livelli di benessere. E’ per
questo che la Regione ha definito una road
map per il sostegno all’impresa e al lavoro, ispirata a massima concretezza e rapidità degli interventi, che passa attraverso
innovazione, finanza e semplificazione amministrativa. Viviamo in un contesto internazionale – ha concluso – in cui è massimo l’impegno di tutti i Paesi per crescere. Serietà, impegno e rigore sono le parole d’ordine per conquistare nuovi spazi.
Lo stesso dobbiamo fare noi: non possiamo più dividerci secondo logiche localistiche, ma conseguire risultati come sistema.
Dobbiamo uscire dall’egoismo individuale
e di settore e rilanciare un grande progetto di crescita del Paese, della comunità regionale”. Relativamente al provvedimento
adottato oggi dal governo regionale, a tutela dell’occupazione regionale si stabilisce
che i progetti di internazionalizzazione delle imprese non devono prevedere interventi di delocalizzazione: se ciò avvenisse gli
incentivi sarebbero revocati. Nel caso di
un’assunzione a tempo determinato full time, se il dipendente verrà poi stabilizzato
a tempo indeterminato, l’impresa beneficerà di un ulteriore incentivo. Nel caso di
assunzione di un lavoratore già occupato
l’importo dell’incentivo è ridotto della me-

tà. (red)

Suore del Monastero di S.Marco
di Offida inviate in Georgia
(2012-10-11 10:54)

Su una
collina della città di Akhaltsikhe in Georgia, nel quartiere di Rabati, sabato scorso è stata consacrata la Chiesa intitolata alla Madonna del Rosario e inaugurato
il Monastero di San Benedetto. E’ il primo Monastero cattolico del Paese dove sono state inviate 4 suore benedettine provenienti dal Monastero di Offida. “C’è un
senso religioso ancora molto forte, perché
credo che questo popolo ce l’abbia dentro,
nel sangue; ma anche se adesso c’è ancora tantissima gente che frequenta la Chiesa anzi sta crescendo, la secolarizzazione
si sente”, ha dichiarato l’Amministratore
Apostolico del Caucaso dei Latini, mons.
Giuseppe Pasotto. “I cattolici nella Georgia sono circa 50 mila - quindi l’1,3-4 % sono una piccola parte, però hanno sempre fatto parte attiva della società georgiana durante i secoli passati e sono stimati
ancora oggi. La nostra Chiesa è stimata
per tanti motivi: per l’impegno culturale,
anche per l’impegno sociale”. (ap)
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Mezzina:

al via il terzo lotto l’ISIS “Fazzini Mercantini” avviano un per-

corso partecipato di orientamento formativo per gruppi di alunni ed alunne degli
Istituti Superiori della provincia di AscoLa Giunta Provinciale di Ascoli Piceli Piceno. Il progetto è promosso dalla
no ha approvato il progetto esecutivo del
Fondazione Lavoroperlapersona di Offida.
terzo lotto della strada provinciale Mezzina, che va dal km 6 fino alla ex Fornace. Ha senso parlare di orientamento come
”Si tratta di un intervento di straordina- sfida educativa senza analizzare il conteria importanza per il territorio finanziato sto in un momento così drammatico per i
per oltre 10 mln di euro con fondi CIPE diritti dei giovani? Come si ripensano le
. La Mezzina è infatti una strada di inte- professioni in tempo di crisi? Quali nuoresse regionale in considerazione del suo ve professionalità in relazione al sociale,
ruolo di “collegamento medio collinare” tra all’ambiente ed alle attività produttive?
le Marche l’Abruzzo e il completamento di
Come rispondono le università ai nuovi
questo nuovo lotto rappresenta un nuovo
scenari. Le difficoltà registrate nelle pratie decisivo tassello per il potenziamento delche di orientamento e la complessità della
le connessioni interne ai flussi di traffico
attuale fase di transizione che rimescola
costiero e per la valorizzazione delle realanche le figure professionali, ci costringotà montane e collinari del Piceno - dichiano a cercare nuove strade. L’orientamento
ra il Presidente Celani e l’Assessore Allenon può essere inteso solo come informavi.”Auspichiamo che il miglioramento e il
zione sui percorsi universitari e contatto
rafforzamento di questa arteria strategica
con le aree professionali esistenti ma doprosegua con ulteriori investimenti verso
vrebbe essere inteso in una prospettiva
il Fermano e il Maceratese nella logica di
culturale e di innovazione didattica.
una infrastruttura intervalliva al servizio
degli insediamenti produttivi e commercia- Difficile per i giovani scegliere in un conli e di collegamento sempre più funzionale testo di grave crisi culturale e sociotra l’entroterra e le altre grandi vie di co- economica e difficile per i docenti e per
le Istituzioni affrontare la sfida educatimunicazione”. (red)
va dell’orientamento. Una crisi questa però che nella sua complessa problematicità, apre a nuovi paradigmi, chiede nuove
e più salde alleanze fra Scuola, Università, mondi del lavoro, della cultura e della
politica e nuove responsabilità.
(2012-10-15 18:05)

Orientare

in

tempo

di

crisi

Le iniziative di avvio del Progetto ‘Orientare in tempo di crisi’:

- Un incontro di co-progettazione che si
terrà nel pomeriggio del 19 ottobre alle
ore 17.30 presso la sede dell’ISIS “Fazzini Mercantini” di Grottammare. Sarà
coordinato dal prof. Andrea Messeri professore Ordinario di Sociologia Generale
Università di Siena e direttore del Centro
G.E.O. – Giovani Educazione Orientamento. Si discuterà delle nostre esperienze
grazie agli stimoli che il professor MesseGrottammare (AP), 19-20 ottobre 2012 - Il ri offrirà sui temi della corresponsabilità e
distretto n.16 San Benedetto del Tronto e delle competenze.

(2012-10-19 11:27)
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- Convegno “L’autonomia della scelta tra
vincoli ed opportunità” che si terrà il 20
ottobre alle ore 09.20 presso la sala Kursaal di Grottammare scarica la locandina
>.
” Educare alla curiosita’. La nuova economia dei beni creativi relazione” di Marina Bianchi | Professore ordinario di
Economia politica Università di Cassino;
” I limiti odierni alle possibilità di vita: disuguaglianze, impotenza politica e dipendenza economica” di Stefano Boni | ricercatore di Discipline Demoetnoantropologiche Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia;
” La libertà è come una ballerina che
danza: giovani tra autonomia e crisi” di
Andrea Messeri | Professore ordinario di
Sociologia generale Università di Siena
e direttore del Centro G.E.O. – Giovani
Educazione Orientamento.
(red)

Corso

di

marketing

turistico

(2012-10-22 18:52)

L’Amministrazione Comunale di Offida ha
organizzato un corso di marketing turistico (Accoglienza, Enogastronomia e Artigianato - in lingua inglese), approvato dall’Amministrazione Provinciale con
D.D. del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro n.251 del
26.06.2012 . Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 novembre 2012.

STRUTTURA PROGETTUALE
Il corso denominato “Marketing Turistico Accoglienza, Enogastronomia e Artigianato” (in lingua inglese) B/A1- TD 1.14.2.1
della durata di 100 ore ha la finalità di conoscere, formare e valorizzare le figure professionali che si occupano di accoglienza,
enogastronomia e artigianato, figure determinanti nell’ambito di un territorio multisfaccettato e versatile come il Piceno, cuore di un turismo in continua crescita e di
una società aperta e ben inserita nel contesto della Comunità Europea. Posti disponibili: 15 allievi + 3 auditori. Struttura
del corso: - Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Orientamento e analisi delle competenze
- Lingua e cultura
- L’artigianato - Il vino - Altri prodotti enogastronomici
SEDE DEL CORSO E DURATA
Le lezioni si svolgeranno ad OFFIDA in due
giorni settimanali indicativamente dalle
ore 15:00 alle ore 19:00. Il corso avrà la
durata di 100 ore, con data presunta di
inizio corso 12 novembre 2012 e di fine attività 20 febbraio 2013.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
- essere imprenditori o dipendenti (occupati)
- garantire la frequenza per tutta la durata del corso (indicativamente novembregennaio con orario pomeridiano
infrasettimanale articolato in due incontri
settimanali di quattro ore ognuno)
- superamento prova di selezione iniziale
(in caso di più di 15 domande di adesione) così composta: prova scritta con quiz
psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla e colloquio, al quale accederanno solo coloro che avranno superato
la prova scritta. Sara data preferenza ai
residenti o domiciliati nella Regione Marche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è completamente gratuito in quanto approvato e finanziato dalla Provincia di
Ascoli Piceno. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto a tutti coloro che avranno
frequentato almeno il 75 % delle ore totali
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previste. Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, reperibili presso il Comune di Offida e dell’Unione Comuni Vallata del Tronto o all’indirizzo e-mail: corso.inglese2@gmail.com dovranno essere
presentate entro e non oltre il 5 novembre 2012 a mezzo raccomandata o a mano
presso il Comune di Offida. Le domande
presentate dopo tale data non saranno ritenute valide. Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI
OFFIDA - CORSO SERPENTE AUREO, 66
– 63073 – OFFIDA (AP)
La domanda di partecipazione deve essere
redatta esclusivamente sul modello fornito dall’Ente Gestore. Allegare alla
domanda:
- fotocopia fronte-retro del documento di
identità in corso di validità
- CCIA comprovante la posizione di imprenditore o copia busta paga nel caso di dipendente
- Curriculum europass
INFO E ISCRIZIONI:
Comune di Offida – C.so Serpente Aureo,
66 – 63073 Offida (AP)
Tel. 0736 888708 – 320 4815034 – 334
1694720 – corso.inglese2@gmail.com

(red)

82

Furto
alla Bonfigli di Offida: arrestati
i responsabili (2012-10-23 18:53)

Sono stati arrestati dalla Polizia i presunti responsabili di alcuni furti avvenuti nel piceno e nel pesarese. Antonio Cozzolino di 47
anni, Vincenzo Venturini di 42, Cristofaro
Sacchettino di 45, Giuseppe De Gennaro
di 49 e Claudio De Maria di 35: questi i
nomi degli arrestati, che negli anni 2010 e
2011 hanno preso di mira la ’Stir Line’ di
Sant’Angelo in Vado (PU), la ’Stireria Supervapor’ di Urbania (PU) e la ditta ’Bonfigli’ di Offida dove vennero rubati prodotti
chimici per oltre un milione di euro. (ap)

Corso per operatore web marke- Offida: concorso letterario per
ting (2012-10-29 16:00)
bambini (2012-10-29 16:07)

Concorso letterario per bambini della
Scuola Primaria - “Racconti in Musica”.
L’istituzione Musicale G.Sieber e
l’Amministrazione Comunale di Offida,
bandiscono la 2° Edizione del Concorso
Letterario “RACCONTI IN MUSICA” per
bambini che frequentano la 4° e 5° classe
della scuola primaria. I lavori dovranno essere presentati entro il 30 novembre 2012.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida
il 15 Dicembre 2012 alle ore 21.00

Il
corso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale • che abbia conoscenza
delle logiche della comunicazione in internet; • che sappia utilizzare strategicamente al meglio gli strumenti di web marketing
operativo (motori di ricerca, email, banner,
sponsorizzazioni, newsletter,...); • che sappia pianificare attività di marketing e ven- il bando modulo di partecipazione
dita; • che sappia capire come gli utenti
cercano le informazioni in internet e nei siti web; • che sappia monitorare i risultati e
le performance. Il percorso formativo è destinato a massimo n° 15 allievi (6 uomini
e 9 donne) Scadenza per la presentazione
delle domande 31-10-2012 Maggiori informazioni: BLUE STAR snc Via R. Lombardi,
al via la 22a
91 - 63073 - Offida (AP) - tel. 366.2710478 Farfalla d’Oro:
- 366.2710479
edizione (2012-10-30 19:48)

il bando

L’Associazione ”Farfalla d’Oro” comunica
che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 22a edizione della rassegna canora per bambini ”Farfalla d’Oro”, che si
svolgerà il prossimo 5 gennaio 2013, presso il Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,30. Potranno essere selezionati bambini e bambine che non hanno superato gli 11 anni di età, mentre per far
parte del piccolo coro della Farfalla d’Oro,
bambini e bambine che non hanno superato 14 anni. Per le iscrizioni è possibile
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contattare l’Ufficio Socio Culturale del Co- Rivoluzione
nelle
mune di Offida, oppure i numeri telefonici Province.Nasce il grande Piceno.
dell’Associazione 0736 - 889815 - 880009.
(2012-10-31 17:01)
(ap)

Cambia la geografia politica dell’Italia. Il
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge di riforma che prevede la riduzione delle Province dalle attuali 81 a
51, comprese le città metropolitane. Per
le Marche, nel rispetto dei parametri per
popolazione e superficie, sono previste
3 sole province: Ancona, Pesaro Urbino, Macerata-Fermo-Ascoli Piceno, quest’ultima con capoluogo Ascoli Piceno. Il
Cal e l’Assemblea legislativa regionale avevano invece approvato, con una maggioranza risicata, un assetto a 4, che manteneva in essere la provincia di Macerata. Da gennaio verranno meno le giunte
provinciali e nella fase di transizione sarà possibile per il Presidente delegare non
più di tre consiglieri. Questo fino a quando il sistema non andrà a regime nel 2014.
Dal 1° gennaio 2014 diventeranno operative anche le città metropolitane, che sostituiscono le province nei maggiori poli
urbani del Paese, realizzando il disegno
riformatore voluto fin dal 1990. In merito ad eventuali ricorsi di alcune province
soppresse, il dipartimento della Funzione
pubblica precisa che “Alcuni già ci sono
stati. Noi andiamo avanti con il nostro timing perché crediamo nella legittimità degli atti. Ovviamente come ogni atto in questo Paese, sono soggetti ad un sindacato
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giudiziario”. Nel decreto si stabilisce che,
chi ricopre cariche in organi comunali e
provinciali, non può cumulare gli stipendi: bisognerà scegliere se mantenere uno
o l’altro. Inoltre vengono aboliti gli assessorati e si stabilisce che gli organi politici
dovranno avere sede esclusivamente nelle
città capoluogo.

per un sostegno adeguato dei programmi
di sviluppo locali con riferimento all’intero
territorio provinciale. Il Patto per il Distretto culturale Evoluto del Piceno sarà presentato ad Offida il 9 novembre alle 15,00
nel Teatro storico Serpente Aureo, gioiello
architettonico, luogo di produzione e diffusione della cultura del Piceno. Il Forum è
La nuova distribuzione delle Province organizzato con il patrocinio dellaRegione
Marche, del GAL Piceno e del Comune di
(mappa)
Offida. L’evento sarà allietato da spettaco(Alberto Premici)
li della Compagnia dei Folli, esposizione di
prodotti artigianali e si concluderà con un
aperitivo-buffet a base di prodotti tipici.
Scarica l’invito al 3° Forum Scarica il comunicato stampa

1.11

novembre

Offida: 3° forum sul futuro della
cultura (2012-11-07 11:11)
Seminario di studi per i geometri
(2012-11-07 11:56)

FABBRICA CULTURA Società Cooperativa
Consortile organizza il 3° FORUM SUL FUTURO DELLA CULTURA, presso il Teatro
Serpente Aureo di OFFIDA, dopo il 1° Forum ad Ascoli Piceno ed il 2° a San Benedetto del Tronto. Questo terzo Forum
è dedicato al ruolo degli Enti Locali nella
promozione del Distretto Culturale Piceno,
per il quale Fabbrica Cultura propone la
sottoscrizione di un Patto tra tutti Comuni. Partendo dalla constatazione del necessario quanto ormai ovvio cambiamento
di scenario socio economico che si sta sempre più affermando, spinti dalle politiche
regionali e comunitarie nella promozione
della “cultura di aggregazione”, i sindaci
del Piceno hanno deciso di promuovere un
patto fra enti locali per la creazione del
Distretto Culturale Evoluto del Piceno finalizzato alla governance delle dinamiche
del settore cultura, ambiente e turismo,

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno organizza l’8 ed
il 9 novembre presso il Casale di Colli del Tronto e presso il ”Forte Malatesta” di Ascoli Piceno alcune iniziative
di interesse non solo per i professionisti, ma anche per l’intero territorio provinciale e regionale. Nella giornata di
giovedì 8 novembre, oltre al convegno
organizzato dall’A.G.E.LL.PP. sulla certificazione energetica, si terranno la presentazione dell’Organismo di MediazioneConciliazione GEO.C.A.M. (con sede in
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Ascoli Piceno presso il Collegio dei Geometri in Viale Rozzi 13 con relazione del
Presidente Nazionale Geom. Filippo Vircillo) e, dopo i rituali saluti delle Autorità locali e delle massime cariche istituzionali nazionali di categoria in programma nel pomeriggio, il convegno della Protezione Civile con relatori del Dipartimento Nazionale P.C. e della Regione Marche. Seguirà la consegna di 80 attestati
ai Geometri di tutti i Collegi delle Marche
che hanno conseguito l’abilitazione partecipando al corso altamente specializzato
sulla ”Gestione dell’emergenza e valutazione dell’agibilità”. Questo incontro è di assoluto interesse per la collettività perché
si discuterà sull’emergenza e sulla vulnerabilità degli edifici in caso di terremoto
in un momento delicato per la nostra zona che è purtroppo altamente soggetta a
questi rischi. Per questo la Regione Marche sta portando avanti la ”microzonazione” di tutto il territorio per evidenziare le
attuali criticità e quindi predisporre i relativi piani comunali in caso di emergenza. Nella giornata di venerdì 9 novembre,
ci sarà: la riunione della macroregione (4
regioni) quindi con 20 Presidenti di altrettante Province Nazionali per discutere sul
rinnovamento della professione in base alle ultime riforme attuate dal Governo; il
gemellaggio tra i Collegi Geometri di Ascoli Piceno e il Collegio Geometri di Trapani.
Due realtà distanti fra loro ma molto simili morfologicamente e soprattutto collimanti negli obiettivi per creare sinergie soprattutto tra i giovani geometri con scambi culturali e professionali per dare anche
nuove opportunità di lavoro.
—

gran parte della nostra attività professionale. In questa giornata di studio, si parlerà anche dell’Organismo di MediazioneConciliazione (Ass.ne GEO-C.A.M. altra innovazione lavorativa già presente ed operativa nel nostro Collegio) e dopo la presentazione dell’Associazione “DONNE GEOMETRA” (Pres. Paola Allegri) che si occupa
principalmente di informazione per la categoria, un ampio spazio sarà destinato alla
Protezione Civile coordinato dalla nostra
associazione di riferimento A.GE.PRO con
relatori altamente qualificati sia del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
sia della Regione Marche. Parlare di “Territorio e Ambiente” dibattere sulla “Legislazione edilizia e sulla Programmazione Urbanistica” e soprattutto sulla “Prevenzione e Gestione delle Emergenze”, significa
che forse abbiamo imboccato la strada giusta per una nuova sensibilizzazione progettuale e compreso i reali problemi del nostro paese. Sono convinto che questa manifestazione sarà un’occasione per offrire
ai nostri iscritti una conoscenza approfondita delle iniziative che la nostra categoria sta proponendo a livello nazionale e sono certo anche di dare un’opportunità di
estendere le proprie conoscenze tecniche
in specifici ed innovativi rami professionali. Un proverbio cinese cita: “Ogni goccia d’acqua bagna e nutre ogni filo d’erba”.
Ebbene credo che questa frase sia molto
sintomatica su come dovrebbe essere interpretata la Formazione Continua. Il Geometra che si aggiorna e quindi è al passo
con i tempi, non dovrà temere in futuro
per la propria attività, chi invece si ostina
ancora a credere che
l’Aggiornamento Professionale sia solo
uno spreco di tempo e denaro, purtroppo presto dovrà ricredersi perché avrà un
percorso professionale limitato e si ritroverà suo malgrado, fuori dal mercato del
lavoro. Auspicando una sicura partecipazione e credendo quindi fermamente nella
tua sensibilità professionale, invio cordiali
saluti.

Il seminario odierno è improntato principalmente sulle attività che sta svolgendo
una parte delle Associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. L’A.G.E.LL.PP.
che ho l’onore di rappresentare è una di
queste e si occupa esclusivamente di Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici, quindi Il Presidente del Collegio dei Geometri di
di fatto rappresenta il perno formativo di Ascoli Piceno
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Geom. Leo Crocetti

Verdi, Leoncavallo, e moderne di Mangani. Si ricorda che sono aperte le iscrizio—
ni ai corsi di orientamento musicale ad
Leggi la brochure in formato pdf (180.82
indirizzo bandistico, organizzati dalla noKB)
stra Associazione promossi dalla Regione
Leggi la comunicazione in formato pdf Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno
(171.25 KB)
e dal Comune di Offida. Coloro i quali fossero interessati a iscriversi ai corsi,
possono contattare la segreteria al numero 0736 880009/880993, inviare una email a: bandaoffida@gmail.com. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Offida,
gli enti ed i privati sostenitori, il maestro e
gli associati per la disponibilità e l’amore
Domenica la Banda festeggia che hanno dimostrato nei confronti della
più antica istituzione musicale cittadina,
S.Cecilia (2012-11-13 14:24)
rinnovando l’invito a partecipare alla festa
di S.Cecilia.
Il Presidente - Giancarlo Premici

Domenica 18 novembre il Corpo Bandistico
Città di Offida ha organizzato la tradizionale manifestazione in onore di S. Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo
il seguente programma: ore 10 Chiesa di
S.Agostino - S.Messa con la partecipazione della Banda; ore 11,45 Teatro Serpente
Aureo concerto diretto dal M.°Ciro Ciabattoni; ore 13 Ristorante “Il Ponte” di Cossignano - pranzo; Per informazioni e prenotazioni per il pranzo rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni (tel. 0736/880117), al Presidente
Giancarlo Premici (tel. 0736/880009 orario ufficio e 0736/880993 ore pasti). Il corpo bandistico offidano, dopo aver riscosso
un notevole successo con i locali concerti
tra cui ricordiamo quello tenuto il 27 luglio nella piazza del Popolo per il primo
centenario della nascita dello Scultore Aldo Sergiacomi, ed il 21 settembre al teatro
per i partecipanti al convegno organizzato
dalla fondazione “Lavoro per la persona”,
e nella plaudita trasferta estiva a Cupramarittima, torna ad esibirsi nella propria
cittadina, proponendo, per l’occasione, un
omaggio a Nino Bixio compositore italiano, oltre alle immancabili marce e trascrizioni per banda di musiche classiche di

Fabbricati rurali: proroga accatastamenti a maggio 2013
(2012-11-14 17:33)

Governo battuto in commissione Finanze alla Camera.
Passa la risoluzione dell’Idv Ignazio Messina e del Pdl
Bernardo-Costa (testi unificati) che proroga al maggio del 2013 l’accatastamento degli immobili rurali. Il termine precedente
era fissato al 30 novembre, e il governo era
intervenuto aumentando le sanzioni a carico degli inadempienti, fissandole a 1.000
euro per immobile. Dinanzi alla risoluzione, l’esecutivo aveva espresso parere contrario, ma e’ stato battuto dal voto unanime della commissione finanze di Montecitorio. In base al testo della risoluzione,
gli agricoltori avranno tempo fino a maggio del prossimo anno per accatastare gli
immobili rurali nel catasto urbano. E non
scatteranno neppure le sanzioni. ”Avevamo chiesto di sospendere almeno le multe87

spiega l’Idv Ignazio Messina- ma il governo
le ha addirittura aumentate. Come si vede,
quando non ascolta, sulle cose concrete il
governo ormai viene battuto sistematicamente”. (fonte: Agenzia Dire)

esprimere la loro creatività e il loro spirito d’iniziativa. Grazie a questa Azione, un
gruppo di giovani può ideare e gestire un
progetto a livello locale, regionale e nazionale, trattando temi e problematiche legati
al mondo giovanile e di attualità in Europa. Essa sostiene, inoltre, la messa in rete
di progetti simili tra Paesi diversi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare
la cooperazione e lo scambio di esperienze
tra i giovani. Aperto a tutti i giovani, a prescindere dal loro background sociale, educativo o culturale, il programma Gioventù
Info-Day dei Giovani in Azione in Azione fornisce a centinaia di migliaia
(2012-11-15 10:17)
di giovani l’opportunità unica di esplorare
e sperimentare in modo concreto il significato di inclusione e di rispetto per la diversità. Inoltre, è anche possibilità per sviluppare nuove capacità e competenze in
ambienti non formali e informali.
Gli obiettivi della giornata saranno quelli di far conoscere il programma Gioventù
in Azione in generale e di analizzare nello specifico le azioni 1.1 (scambi giovanili), 1.2 (Iniziative Giovanili( e 2 (Servizio
Volontario Europeo).
Il Saranno presenti
giorno 23 Novembre 2012 a partire dalle ore 15,00, presso il Wine-bar SPA• Agenzia Nazionale per i Giovani
ZIO VINO dell’Enoteca Regionale di Of• Valerio Lucciarini De Vincenzi, Sindafida, si svolgerà l’Infoday (gratuito) sul
co Comune di Offida
programma Gioventù in Azione promosso dall’Agenzia Nazionale Giovani ed or• Pierpaolo Rosetti, Sindaco Comune di
ganizzato dalle associazioni Euro-Net di
Acquaviva Picena
Offida ed I Girasoli di Acquaviva Picena, con il patrocinio del Comune di Of• Angelo Canala, Presidente Unione
fida, dal Comune di Acquaviva Picena e
Comuni Vallata del Tronto
dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto. “Gioventù in Azione” 2007• Mariella Poggi e Giorgio Morganti
2013 è un programma della Commissiodi European Cooperation Network
ne Europea - DG Istruzione e Cultura, che
(Euro-Net)
promuove l’educazione non formale, i progetti europei di mobilità giovanile interna• Ciarrocchi Paola e Gasparrini Micaela,
zionale, attraverso gli scambi e le attività
dell’Associazione I GIRASOLI Onlus
di volontariato all’estero, l’apprendimento
interculturale e le iniziative dei giovani di Un funzionario dell’Agenzia Nazionale che
età compresa tra i 13 e i 30 anni.
illustrerà il Programma Gioventù, nella
Le Iniziative Giovani, in particolare, offro- sua struttura generale, ed in particolare si
no ai giovani la possibilità di sviluppare ed soffermerà sull’Azione 1.1. Questa Azione
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ha lo scopo di accrescere la mobilità giova- Il Coro “Ventidio Basso” si esinile sostenendo gli scambi tra giovani e svi- bisce nella Chiesa di S.Agostino
luppare la cittadinanza dei giovani e la loro
(2012-11-21 17:47)
comprensione reciproca sostenendo iniziative, progetti ed attività giovanili attinenti alla partecipazione dei giovani alla vita
democratica.
Saranno anche presenti, con le loro testimonianze dirette, i giovani che hanno
organizzato e/o partecipato agli scambi
internazionali.
Sono invitati a partecipare organizzazioni
giovanili/gruppi di giovani, enti locali e responsabili delle politiche giovanili, associazioni interessati a conoscere e a partecipare al programma Gioventù in Azione e
alle diverse opportunità di finanziamento
nel settore delle politiche giovanili. Durante l’Info-day saranno anche spiegate le modalità di presentazione e di progettazione
degli interventi.
Per partecipare è gradita la registrazione
utilizzando il modulo di adesione disponibile sui siti web di Euro-Net ed I Girasoli ed inoltrarlo entro il 21 novembre 2012
via mail all’indirizzo di posta elettronica info@eurocoopnet.eu o via fax al seguente
numero: 0736/888235.
Per ulteriori informazioni contattare: ·
European Cooperation Network (EURONET), Borgo Cappuccini n. 3, 63073 Offida (AP), Tel. 0736 880843, E-mail: info@eurocoopnet.eu · I GIRASOLI Onlus,
Via G. Leopardi n. 108, 63075 Acquaviva P. (AP), Tel. 0735 765089, E-mail: ass
_igirasoli@libero.it

Giovedì 22 novembre alle ore 21.15 nel
Santuario del Miracolo Eucaristico di Offida, si terrà un concerto per coro e due
organi in onore di Santa Cecilia, patrona
dei musicisti. Il repertorio prevede musiche di L. Vierne, D. Bartolucci, A. Bruckner, L. Refice, J. P. Sweelinck. Coro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno – Organo del
Coro: Antonio Di Marco – Grand’Organo:
Filippo Sorcinelli – Maestro direttore: Massimo Malavolta. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, con il patrocinio
della Regione Marche, la collaborazione
dell’Associazione Culturale “Offida Nova”
e dell’Associazione Coro “Ventidio Basso”.
(red)

Condominio: le principali novità
(red)

(2012-11-23 12:43)

Dopo 70 lunghi anni cambiano le
regole condominiali con numerose modifiche che interessano in particolare
l’amministratore, la custodia degli animali domestici, il riscaldamento centralizzato, le barriere architettoniche e molto al89

tro. Da oggi, chi volesse intraprendere la
mansione di amministratore di condominio, dovrà essere in possesso di diploma
di scuola media superiore o titolo superiore e aver frequentato un idoneo corso
formativo. All’amministratore poi è dato
obbligo di essere in possesso di adeguata
polizza per la responsabilità civile derivante dal suo mandato. Animali domestici:
abolito il divieto, posto in alcuni condomini, di avere in custodia animali all’interno
della propria abitazione, purché rientrino
nella categoria degli animali domestici di
natura docile e mansueta. Riscaldamento
centralizzato: il condomino che vorrà installare un impianto autonomo potrà farlo,
sempre che tale facoltà non arrechi disagi
agli altri condomini. Rumori molesti: per i
soggetti che violino le regole condominiali
arrecando fastidi ai condomini è prevista
una sanzione da un minimo di € 200,00
ad un massimo di € 800,00, nel caso in
cui la condotta sia assidua. Morosità: le
nuove norme introducono regole più rigide
per chi non ottempera i termini dei pagamenti previsti dal regolamento di condominio. All’amministratore è data facoltà
di procedere autonomamente al recupero
delle somme dovute dal condomino debitore. Barriere architettoniche: con la maggioranza del 50 % più uno, potranno essere innovate e/o eliminate solo per la messa
a norma delle stesse. Ciascun condominio
poi potrà dotarsi di un proprio sito internet, dove gli interessati potranno accedere ad atti, rendiconti e bilanci predisposti
dall’Amministratore.

(ap)

90

Giornalisti

sotto

attacco

(2012-11-26 16:22)

Il Segretario della Fnsi (Federazione nazionale della stampa), Franco Siddi, ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo il
voto al Senato sulla legge sulla diffamazione: ”Il voto al Senato è un altro segnale di attacco a tutti i giornalisti italiani. Si conferma e si accentua il carattere di aggressione a un’intera categoria professionale che invece vogliamo responsabilmente e tenacemente impegnata
nell’esercizio di un’attività che, con correttezza, autonomia e libertà, deve assicurare l’informazione ai cittadini. “La maggioranza che si è ricreata nel voto contro i
giornalisti sta compiendo un atto di violenza che non potrà restare senza sanzione
pubblica da parte della categoria e dei cittadini. Il gioco si è fatto talmente scoperto
che anche il proposito di salvare dal carcere un direttore, Sallusti, recentemente
condannato a 14 mesi di prigione, è stato
fatto cadere: la condanna che lo riguarda
non è sanata affatto da una norma scombinata e impresentabile come quella votata
stamani. “Modo di legiferare insensato e
brutale, su una norma di carattere incostituzionale, che ha il solo scopo di mandare una minaccia chiara a tutti i cronisti,
con particolare esposizione per chi sta in
frontiera ed è precario, quindi non titolati
di incarico di direzione. La Fnsi ribadisce
la sua linea di intransigenza a tutela dei
diritti all’informazione e alla dignità delle persone e ricorda che le misure serie e
concrete più efficaci (la rettifica documentata e riparatrice e il Giurì per la libertà

e l’informazione), non sono state prese in
considerazione perché c’è una parte della
politica che vuole esprimersi e far valere
poteri di comando e controllo che non le
appartengono. “Il voto di oggi è la dichiarazione di un conflitto che i giornalisti sono costretti a raccogliere chiamando alla
risposta con loro tutti i cittadini. Lo sciopero della categoria, con una mobilitazione diffusa, diventa inevitabile”. (red)

dell’offidano Gabriele Listrani, organizzatore dell’incontro, emigrato a Corral de Bustos con la sua famiglia negli anni ‘60. A
conclusione il Coro Comunale di Corral de
Bustos ha eseguito il concerto ”Tribute to
Offida” presso la Chiesa di Nostra Señora del Rosario, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico. Durante
il soggiorno la delegazione ha avuto modo
di visitare la fabbrica italiana cilindri Peyrano, i campi sportivi e Corralense Club
Sporting Club e si è incontrata con i tour
operator locali. (ap)

Offida
gemellata
con Corral de Bustos (Argentina)
(2012-11-27 16:41)

1.12 dicembre
Terremoto con epicentro Offida.
Nessun danno. (2012-12-05 11:54)

Il Sindaco di Corral de Bustos (Arg) ed il
Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini de
Vincenzi, hanno firmato recentemente un
gemellaggio al fine di stringere interscambi culturali, economici e sociali tra le due
comunità. Nel corso della cerimonia il sindaco Pagani ha sottolineato l’importanza
di stabilire legami tra il centro Piceno e
Corral de Bustos, anche perché in passato ha ospitato immigrati provenienti proprio da Offida. Nella sua replica il Sindaco Lucciarini ha sottolineando il calore e la cordialità con cui la delegazione
offidana è stata ricevuta e accolta, auspicando reciproche opportunità di scambio
tra le due città. Dopo la firma delle autorità, il gemellaggio è stato sancito con
una targa a ricordo dell’evento. A seguire il saluto della Prof. Susana Papili, Direttrice dell’Associazione Dante Alighieri e

Nella notte tra il 4 ed i 5 dicembre, quattro scosse di terremoto hanno fatto tremare una parte del Piceno. La più forte è avvenuta alle 2:18 con magnitudo 4,1, preceduta da un’altra scossa più lieve. Poi a
seguire altre due alle 2:21, magnitudo 2.3
e alle 2:31 di magnitudo 2.3. L’epicentro è
stato localizzato tra i comuni di Offida, Appignano del Tronto e Castel di Lama. Non
risultano segnalazioni di danni a persone
o cose ma la paura per gli offidani è stata
91

tanta. L’episodio è stato anche un test per
attivare il neonato Piano Comunale della
Protezione Civile di Offida. Altre scosse sono state registrate dall’ Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel Sannio, tra Benevento e Avellino ed in Sicilia
nei pressi di Catania (magnitudo 3.2). (ap)

Offida:
vo dei

niero, Quartiere: Lava Ciotti Vinicio, Lucidi Vania, Straccia Davide, Straccia Walter, Vagnoni Sandro Quartiere: San Barnaba Calvaresi Luciano, Carboni Ivo, Mancini Giuseppe Maria, Simonella Federico,
Talamonti Matteo, Vittori Lucio Quartiere: Borgo Miriam Aleandri Vincenzo, Amabili Fabio, Amabili Luigino, Nespeca Serena, Ottavi Alessandro, Stracci Alessio,
Stracci Emidio Quartiere: Grifoli Canali
Giancarlo, Canali Stefano, Di Girolamo Tiziano, Perozzi Alessandro, Rossi Bernardino,Rossi Stefano Quartiere: Santa Maria Goretti Blanco Elisa, Colletta Gianluca, Fabrizi Roberta, Grilli Walter, Pallotti
rinno- Adelmo, Paoletti Antonio, Perozzi Simone

elezioni per il
Consigli di Quartiere

Sezioni elettorali

(2012-12-05 17:35)

Domenica 9 dicembre 2012 dalle ore
8,00 alle ore 20,00 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere.
Possono votare per i Consigli di Quartiere
tutti i cittadini residenti nel quartiere che
abbiano compiuto 16 anni. Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà tracciare sulla scheda una croce sul nome scelto
tra l’elenco dei candidati (una sola preferenza). L’elettore per votare dovrà esibire
ai componenti del seggio un documento di
riconoscimento.
Elenco candidati:

Quartieri: Centro Storico/ Fuori Porta /
San Barnaba - Palazzo Municipale - Corso
Serpente Aureo n. 66 - Componenti seggio: Antonietta Pierantozzi, Luigina Stracci - Elettori: Centro Storico: n. 800 / Fuori Porta: n. 256 / San Barnaba: n. 199.
Quartieri: Cappuccini / La Madonnetta Hotel Caroline - Via Mazzini, 7 - Componenti seggio: Roberta Colletta, Diego Talamonti - Elettori: Cappuccini n. 1.202 /
La Madonnetta: n. 491. Quartierie San
Lazzaro - Circolo Ricreativo - Componenti seggio: Annalisa Maroni, Rino Fazzini Elettori: n. 197. Quartiere Lava - Bar Grilli - C.da Lava, 129 - Componenti seggio:
Anna Marinelli, Serena Antonelli. Elettori:
n. 219. Quartiere Borgo Miriam - Locale
Mandozzi - Borgo Miriam n. 89 - Componenti seggio: Ornella Nespeca, Ugo Talamonti - Elettori: n. 678. Quartiere: Grifoli
- Grifoli Club - C.da San Lazzaro n. 72/C
- Componenti seggio: Liliana Gabrielli, Dario Giudici - Elettori: n. 153. Quartiere
Santa Maria Goretti - Circolo ”Elio Fabrizi”
- Via P. Togliatti n. 65 - Componenti seggio:
Alessandra Carfagna, Giovanni Baiocchi Elettori: n.473

Quartiere: Centro Storico Casagrande Andrea, Cocci Maurizio, Ciotti Bruno, Giaccaia Tullio, Pierantozzi Diego Saccoccia
Roberta, Spina Giuseppe Quartiere: Fuori Porta D’Angelo Pompilio, Giudici Cristina, Mestichelli Lucia, Sabbatini Rinaldo,
Saccoccia Alessio Quartiere: Cappuccini
Almonti Rosita, Aureli Valentina, Brandimarti Giuseppe, Coccia Ermelinda, De
Santis Giuseppe, Di Lorenzi Gualtiero, Gasparrini Cleto, Pacchiarotti Valerio, Simonetti Guido, Quartiere: Madonnetta Cicconi Cristiana, Cicconi Remo, Ciotti Milva, TOTALE ELETTORI n. 4.668
Fileni Ivan, Pizi Claudio, Pizi Graziella, Simonetti Valeriano, Quartiere: San Lazza- (red)
ro Capriotti Sonia, Marselletti Mauro, Peroni Franco, Peroni Maurizio, Troiani Ra92

Venti: nord orientali di burrasca forte lungo la fascia costiera e moderati altrove. Intensità in diminuzione dalla seconda parte
della giornata.
Mare: agitato con moto ondoso in diminuzione fino a molto mosso nella seconda
Fine settimana con neve e freddo parte della giornata
nel Piceno (2012-12-07 16:34)
Fenomeni Particolari: nessuno
a cura del Dipartimento della Protezione Civile delle Marche
Previsioni per Sabato 8/12/2012
Cielo: nuvoloso o molto nuvoloso in
particolare nella seconda parte della giornata
Precipitazioni: nelle prime ore della giornata diffuse nei settori meridionali ed interni della regione, localmente di moderata intensità, nevose al di sopra degli 800m.
Dal pomeriggio rovesci diffusi a partire da
nord verso sud con limite delle nevicate in
discesa da quote collinari fino a quote di
pianura in nottata. Cumulate nevose previste attorno a 20cm-30cm sulla zona collinare, 50cm nelle zone montane e minori
di 5cm localmente sulla fascia costiera.
Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione
Venti: inizialmente moderati nord occidentali in rotazione da nord est dal pomeriggio ed in intensificazione fino a tempesta lungo la fascia costiera.
Mare: molto mosso con moto ondoso in
aumento fino ad agitato in serata
Fenomeni Particolari: nessuno

Previsioni per Lunedì 10/12/2012
Cielo: sereno o poco nuvoloso
Precipitazioni: assenti
Temperature: in lieve aumento nei massimi, in diminuzione dei minimi.
Venti: deboli sud occidentali
Mare: mosso con moto ondoso in diminuzione fino a poco mosso
Fenomeni Particolari: gelate diffuse al
primo mattino

7-8 chili EXISTER_12 revolution
MILANO (2012-12-07 16:58)

Previsioni per Domenica 9/12/2012

DOMENICA 16 DIC 2012 - DanceHaus
- via Tertulliano 70, 20137 Milano - Ingresso - intero - 15 euro - ridotto 10 euro -Informazioni e prenotazioni prenotazioni@exister.it telefono +39 334 9985224.
in collaborazione con Matilde Piattaforma
regionale per la nuova scena marchigiana
AMAT.

Cielo: inizialmente nuvoloso in particolare nel centro sud della regione con
progressivo dissolvimento della copertura
a partire da nord verso sud durante le ore
centrali della giornata
Precipitazioni: rovesci diffusi nevosi fino
a quote di pianura che nelle prime ore della giornata continueranno ad interessare
il centro nord della regione per poi interessare il centro sud ed infine esaurirsi nella
seconda parte della giornata.
Temperature: in marcata diminuzione

REPLAY - un progetto di 7-8chili - ideazione Davide Calvaresi - con Ivana Pierantozzi, Maria Calvaresi, Giulia Capriotti - montaggio video e coreografia: Davide Calvaresi - Replay è uno lavoro coreografico dove
si analizza la relazione tra corpo, gesto e
immagine digitale. La composizione è avvenuta partendo dall’assemblaggio di sequenze video tratte da You Tube: riprese
di accadimenti significativi della cronaca
quotidiana, eventi sportivi, interviste e gaffe: dal malore in diretta di Andreotti alla
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caduta di Fidel Castro, dalla modella che
scivola in passerella al calciatore che esulta a bordo campo. Le immagini selezionate sono state montate in modo tale da
creare continuità e possibilità di interazione con i corpi in scena. Tre personaggi
dialogano con la struttura video per continuità, similitudine, emulazione e contrasto mettendo in luce tre modi diversi di
reagire agli stimoli visivi. C’è un filo che
collega le immagini scelte, che accomuna i
gesti di un calciatore a quelli del Papa, alla
paralisi di un anziano senatore o alla posa seducente di un cantante. Replay non
ha la pretesa di dare risposte. Si interroga sui meccanismi di rappresentazione del
potere, sulla libertà di azione dell’uomo e
sulla capacità di distinguere la realtà dalla finzione. lo spettacolo è andato in scena
a: 21 Novembre 2012 SPAM!/Teatro Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (Porcari) Lucca - 13 Ottobre wunder festival _
Bellante Paese (TE) - 30 settembre 2012
Dep Art _Grottammare Ap nell’ambito della rassegna MACERIE PRIME a cura dei
Blow Up - 16 settembre 2012 Ravenna
- Vetrina della giovane danza d’autore 24 Giugno 2012 8° Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia nell’ambito di Marathon Of
the Unexpacted - 5 maggio 2012 Mondavio Teatro Apollo Mondavio PU Nell’ambito
di TEATROLTRE 2012

Info: www.7-8chili.it
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Presentazione del libro “Maddalena profuga per sempre”, a favore della Lega del Filo d’Oro
(2012-12-12 12:27)

Sabato 15 dicembre, alle ore 17.00, presso
la libreria Il Mercante di Storie, in via San
Francesco 36 ad Osimo, verrà presentato
il libro ”Maddalena, profuga per sempre”
di Graziella Carassi. Insieme alla scrittrice interverranno la Dott.ssa Olimpia Gobbi, storica del territorio Piceno e Il Dott.
Silvio Venieri, Presidente del Circolo Culturale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. La presentazione è aperta al pubblico e il ricavato sarà devoluto
interamente alla Lega del Filo d’Oro, Associazione presente in sette regioni e da
48 anni punto di riferimento per bambini,
giovani, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Il libro prende le mosse
da quando Maddalena, ancora bambina, a
causa della guerra del 1915-18, lascia la
sua Gorizia per rifugiarsi nelle Marche, ad
Offida, dove sarà compagna di scuola della madre dell’autrice, Clara. Il periodo oggetto della narrazione è quello che va dal
1900 al 2000, con vicende storiche come
la prima guerra mondiale a Gorizia e ad Offida, la seconda guerra mondiale e il referendum Monarchia-Repubblica. Nelle numerose pagine del volume, illustrate con
foto, poesie e documenti, si raccontano, attraverso le emozioni della protagonista, le
atmosfere di un’epoca ed emerge uno spaccato dell’Italia che fissa realtà storiche e
sociali altrimenti perdute. L’autrice Gabriella Carassi, nata a Porto Potenza Pice-

na da una famiglia di antica origine offidana, ha trascorso la sua infanzia ad Offida e
svolge attività di psicoterapia psicoanalitica per adulti e bambini fra San Benedetto
del Tronto e Roma. (Fonte: Ancona today)

riggio della vigilia di Natale la Banda, come consuetudine, porterà il proprio saluto
e augurio in musica per le vie e quartieri
della città.
(ap)

Concerto di Natale della banda al Auguri !
Serpente Aureo (2012-12-19 17:37)

OFFIDA - Si
rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Corpo Bandistico
“Città di Offida” nel Concerto di Natale, che
avrà luogo il 25 dicembre, presso il Teatro
Serpente Aureo, con inizio alle ore 11.45
ed ingresso libero. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Offida, prevede l’esecuzione
di musiche tipiche del periodo natalizio,
tra le quali “Jingle bell rock” di Joe Beal e
Jim Boothe, inciso e pubblicato originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms, il celebre canto austriaco “Stille Night” meglio noto come “Astro
del ciel”, “Jingle bells” scritta da James
Pierpont nel 1857 e per l’occasione eseguita su ritmo samba, “Inverno meraviglioso”
e la stupenda “What a wonderful world”,
incisa nel 1967 dell’indimenticabile Louis
Armstrong. Durante il concerto porterà
il saluto e gli auguri dell’Amministrazione,
il Sindaco, Valerio Lucciarini de Vincenzi
e quelli dell’Associazione Musicale Corpo
Bandistico “Città di Offida”, il Presidente,
Giancarlo Premici. La banda sarà diretta dal Maestro Ciro Ciabattoni. Nel pome-

(2012-12-19 19:17)

TUTTO PRONTO PER LA VOLLEY
CUP 2012 (2012-12-21 23:53)
OFFIDA - Neanche i Maya e le loro profezie
hanno fermato gli organizzatori del Piceno
International Volley Cup, che si svolgerà
ad Offida il 27, 28 e 29 dicembre. Promotrice dell’importante evento sportivo è
l’attivissima associazione Ciu Ciu Offida
Volley, presieduta da Giovanni Stracci, forte di una struttura organizzativa composta da 30 tra consiglieri, dirigenti e responsabili nei vari settori.
L’edizione 2012 si presenta con numeri importanti, a conferma di quanto sia crescente l’interesse verso questa manifestazione:
16 squadre femminili per l’under 14 e 16,
12 per l’under 13 e 18, 8 squadre maschili
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under 15, per un totale di oltre 800 atleti
partecipanti.
Le novità di quest’anno sono la partecipazione della nuova categoria under 13 femminile, mentre per quella maschile si passa dall’under 14 all’under 15. La manifestazione avrà come prologo la presentazione ufficiale che avverrà, come tradizione,
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida
il 27 dicembre, con inizio alle ore 9,00 e si
concluderà il 29 dicembre con le finali.
Il torneo sarà presente in molti comuni piceni quali Offida, Spinetoli, Castorano, Castignano, Ripaberarda, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Ripatransone, Monsampolo,
Grottammare, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, che ospiteranno le diverse partite nelle loro strutture sportive.
Una grande prova di organizzazione e coordinamento quindi, oltre che una vetrina di
tutto rispetto per l’intero territorio Piceno.
Grande soddisfazione per il presidente del
Ciu Ciu Offida Volley: “Siamo ormai pronti – dichiara Stracci - per accogliere atleti e dirigenti, sia nei palazzetti che nelle
attività ricettive picene. Voglio pubblicamente ringraziare tutti i dirigenti e responsabili dell’associazione, così come il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini de Vincenzi, per il loro indispensabile contributo
all’organizzazione della kermesse sportiva.
Sono onorato da tutti patrocini ricevuti dai
sindaci, in particolare quello del Presidente della Fipav nazionale Carlo Magri e del
saluto del tecnico azzurro Mauro Berruto
”.
(ap)
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Il

Piceno

trema

ancora

(2012-12-27 11:08)

Dopo quella della notte tra il 4 e 5 dicembre u.s., un’altra scossa di terremoto di
magnitudo 2.2 della scala Richter è stata
avvertita in provincia di Ascoli Piceno alle ore 0,38 del 27 dicembre 2012. La Rete Sismica Nazionale dell’Ingv ha localizzato il modesto sisma nel distretto di Ascoli Piceno, nei comuni di Castorano, Monteprandone, Spinetoli, Campofilone, Carassai, Castignano, Cossignano, Folignano, Grottammare, Maltignano, Massignano, Offida, Ripatransone. (ap)

Rapporto 2012 su Ophis news
(2012-12-30 20:44)

Ecco un estratto:

4,329 films were submitted to
the 2012 Cannes Film Festival.
This blog had 29.000 views in
2012. If each view were a film,
this blog would power 7 Film
Festivals
Clicca qui per vedere il rapporto completo.
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2. 2013
2.1 gennaio

il settantaduenne di Castel di Lama mentre stava caricando una quarantina di polli su un furgone. L’altro intanto, un anConvocato il consiglio comunale ziano di Castorano, intratteneva a pranzo
(2013-01-07 19:29)
l’allevatore. Ora i due sono agli arresti domiciliari, a disposizione del pm Umberto
Offida - Giovedì 10 gennaio 2013, al- Monti.
le ore 18,30, è stato convocato il Consiglio
Comunale di Offida con il seguente ordine del giorno: comunicazioni del Sindaco,
approvazione regolamento controlli interni, istituzione Commissione di Controllo e
Vigilanza, sostituzione componente Commissioni Consiliari e convocazione assemblea ordinaria del CIIP spa per il 28 gennaio 2013.

Torna la neve?

(2013-01-16 09:48)

Ladri
di
polli
over 60. Due uomini arrestati ad
Offida (2013-01-11 23:51)
Ladri di polli clichè tramontato? In tempi
di crisi, tornano di moda. A Offida (Ascoli
Piceno) i carabinieri hanno arrestato due
pensionati di 72 e 65 anni che negli ultimi mesi avrebbero sottratto un centinaio
di pennuti da un’azienda agricola di contrada San Lazzaro, per poi rivenderli al
mercato nero. Uno dei due vecchietti terribili invitava a pranzo la vittima, e l’altro
si intrufolava nei pollai a caccia di prede.
Ignaro di tutto, l’imprenditore agricolo era
andato dai carabinieri a fare denuncia, riferendo che, «stranamente», i furti avvenivano sempre quando lui si recava a pranzo dall’amico sessantacinquenne. Ieri, in
concomitanza con l’ennesimo invito, i carabinieri hanno fatto scattare la trappola, e hanno sorpreso in flagranza di reato

Le
previsioni meteo per i prossimi giorni non
promettono nulla di buono. Lo conferma
il meteorologo di Meteo.it, Antonio Sanò:
”La settimana piu’ invernale dell’anno entra nel vivo: ’Morgana’ e’ un tipico ciclone mediterraneo alimentato dall’aria fredda polare spinta da ’Orso Siberiano’, un
enorme serbatoio di aria gelida presente
sulla Russia in questo periodo dell’anno.
La neve cadra’ non solo al nord, ma anche su molte zone della Toscana, su tutta
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l’Umbria, a 200 metri sulle Marche e sui
colli del Lazio. Domani sera l’aria fredda
entrera’ anche dalla porta della bora, accerchiando le Alpi da entrambi i lati in una
morsa glaciale e portando la neve sul Veneto fino a Venezia e Padova. Oggi e domani è attesa la terza fase di maltempo
per l’arrivo repentino di un impulso polare
che scendera’ verso il Mediterraneo rinvigorendo il maltempo al centro-sud e sulle
isole maggiori e sul nord-est dove soffiera’
la bora. La neve prima al nord-est, piu’
abbondante su Emilia e Veneto, poi cadra’
anche al centro tra Umbria e Marche e zone interne toscane, fino a 20 centimetri su
Marche e Umbria e infine sul Lazio”.

Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno (Telefono: 0735-702985/6, Fax: 0735
702892, E-mail: info@hoteldelcavaliere.it
).

Qui Venerdì 25 gennaio alle ore 18,00
avranno luogo i sorteggi e i giorni 26 e
27 gennaio si terrà alle ore 6,30 il raduno per l’inizio delle gare. Sabato 26 gennaio gareggiano le Coppie cat. A e cat. B.
Domenica 27 gennaio gareggiano le Mute
cat. A e cat. B. Per la prova vige il regolamento edizione 2011, consultabile sul sito
Federcaccia alla voce attività agonistiche
- regolamenti. Delegato FIdC Alessandro
Spaccasassi. La premiazione avrà luogo
domenica 27 Gennaio al termine della gare presso l’Hotel del Cavaliere e sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni
categoria.

Offida: VI Coppa Italia con cani
da
seguita
su
volpe I concorrenti per poter partecipare alla ga-

ra oltre ad essere in regola con la licenza di caccia e la tessera assicurativa Federcaccia, devono comunicare entro e non
oltre lunedì 21 gennaio a mezzo fax al
0736/229003 i seguenti documenti: - Nome, cognome ed indirizzo dei concorrenti proprietari o conduttori; - Nome, razza,
sesso, età dei cani, numero tatuaggio; Certificato d’iscrizione all’anagrafe canina.
Per qualsiasi informazione o chiarimento,
è possibile rivolgersi al sig. Alessandro
Spaccasassi tel. 335-1795511, o alla SeLa zione FIDC di Ascoli Piceno tel. 0736Federcaccia organizza il 26 e 27 gennaio 229003. (Fonte: Federcaccia)
prossimi a Offida (AP) la finale nazionale
della VI Coppa Italia con Cani da Seguita su Volpe. La Federazione Italiana della
Caccia e la Sezione Interprovinciale FIdC
di Ascoli Piceno e Fermo, organizzano il 26
e 27 gennaio prossimi a Offida (AP) la finale nazionale della VI Coppa Italia con Cani da Seguita su Volpe. La sede del raduno e il pernottamento dei concorrenti sono
previsti presso l’Hotel del Cavaliere, sito in
Via Gramsci, 7 in località Centobuchi di
(2013-01-16 09:52)

100

Giobbe Covatta debutta ad Offida lasciato.
con 6 gradi (2013-01-16 18:45)

Mercoledì 16 gennaio, al Teatro Serpente Aureo di Offida debutta alle ore 21.00 “6° (sei
gradi)”, l’ultimo lavoro di Giobbe Covatta
prodotto daL’Uovo Teatro Stabile di Innovazione dell’Aquila e programmato da Mismaonda srl. Il grande comico torna in
scena accompagnato ancora una volta da
un numero che, proprio come in “7” (i vizi
capitali) e “30” (gli articoli della carta dei
diritti dell’uomo), ha un forte significato
simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro
pianeta.

Giobbe Covatta, da sempre sensibile ai temi sociali e ambientali, mette in scena
un allestimento in cui attraverso comicità,
ironia e satira riesce a fare vera divulgazione scientifica sulla sostenibilità del nostro
attuale stile di vita. Sul palco insieme a
lui due grandi nomi della scena artistica
partenopea: Mario Porfito, attore teatrale,
cinematografico e televisivo giunto a maggiore notorietà grazie alla serie tv di Rai3
“La squadra”, e Ugo Gangheri, musicista
folk che da anni collabora con Covatta. “6°
(sei gradi)” sarà in tournée fino ad aprile,
andrà in scena in oltre 60 città, fra cui Milano, Roma, Genova e Firenze, toccando
dodici regioni italiane. A febbraio lo spettacolo verrà rappresentato a L’Aquila, città con cui Covatta ha un forte legame grazie al proficuo rapporto di collaborazione e
produzione che si è instaurato tra l’attore
e il Teatro Stabile di Innovazione L’Uovo
sin dall’inizio degli anni ’90. Costo dei biglietti: platea, 1°, 2° e 3° ordine € 12,00 loggione € 10,00 - prevendita € 1,00 - Infoline: 0736 888616. (Fonte: La Prima Web)

Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo – scritto dallo stesso Covatta insieme a Paola Catella – è collocato nel futuro
in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei
gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio
economico, sociale e culturale ma anche
il mondo nello stato in cui glielo avremo
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Un ricordo del Serenissimo e è stato ideato e organizzato da Alberto e
consegna del Gran Carnevaliero Giancarlo Premici, con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale di Offida,
2013 (2013-01-25 16:23)

della Pro-Loco e della Congrega del Ciorpento.
—INFO: Congrega del Ciorpento - XLV dalla
Fondazione
Segreteria Particolare del Serenissimo
G.T.
alberto.premici@gmail.com
info: 0736 880009

Il Carnevale 2013
rappresenta per la Congrega del Ciorpento un triste momento: è il primo Carnevale senza il Serenissimo Gran Tropeo e
Fondatore storico, Marco Mercolini Tinelli.
E’ anche una significativa tappa, poiché
domenica 10 febbraio 2013 sarà proprio
il sessantacinquesimo anniversario della
fondazione, avvenuta nel lontano 1948,
momento in cui “avvenne quella baldanzosa prima mascherata dei sette fondatori,
con l’esecuzione dell’estemporanea recita
al suono di unico stonacchiato strumento”, così descritta proprio da Marco. Per
ricordarlo è stato organizzato l’incontro
“UN POMERIGGIO IN RICORDO DEL SERENISSIMO”, per il giorno di sabato 2
febbraio p.v. presso il salone dell’ex Convento di S. Francesco (VINEA). A tutte le
comitive del carnasciale sia di vecchia valorosa anzianità, sia a quelle di giovane fiera istituzione, la Congrega del Ciorpento
porge vive felicitazioni per l’azione validissima che rende più forte e bella la grande
festa aufidica, con l’augurio di raggiungere e superare la nostra ragguardevole longevità. Durante l’incontro saranno proiettati filmati, foto, recitati sonetti e molto
altro. A fine manifestazione verrà consegnato il riconoscimento di GRAN CARNEVALIERO 2013, premio voluto dal Serenissimo Gran Tropeo e che la Congrega del
Ciorpento assegna annualmente a chi si è
distinto per meriti carnevaleschi. L’evento
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2.2 febbraio
Memorial in onore del Serenissimo - reportage (2013-02-04 11:05)
Per gentile concessione di William Cal-

varesi
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DECRETO SULLA TRASPARENZA
(2013-02-18 17:05)

Il
Consiglio dei ministri ha approvato in via
definitiva, su proposta del Ministro della
pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del
Consiglio dei ministri. Il testo conferma
sostanzialmente l’impianto già approvato
in sede preliminare. Tra le novità, è istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il
secondo grado; degli atti dei procedimenti
di approvazione dei piani regolatori e delle
varianti urbanistiche; dei dati, in materia
sanitaria, relativi alle nomine dei direttori
generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
Il decreto dà anche una definizione del
principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Si stabilisce il principio della totale accessibilità
delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act
statunitense. Introdotto anche un nuovo
istituto: il diritto di accesso civico. Questa
nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e
pubbliche amministrazioni e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Si prevede l’obbligo per i si105

ti istituzionali di creare un’apposita sezione - “Amministrazione trasparente” - nella
quale inserire tutto quello che stabilisce il
provvedimento. Il decreto, infine disciplina il Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità che deve indicare le modalità di
attuazione degli obblighi di trasparenza e
gli obiettivi collegati con il piano della performance. (Mf-Dj)

Una cena per la
(2013-02-21 10:17)

responsabilità, soprattutto per le nuove
generazioni.

Le nostre iniziative utilizzano molti linguaggi (pittura, musica, scultura, ecc.) e
discipline (filosofia e economia, management e antropologia, ecc.). Per i bambini e
i più giovani stiamo organizzando un Campus Estivo e un programma di visite e Laboratori Didattici - con il sostegno del Comune e delle Scuole - presso il Museo Aldo Sergiacomi per scoprire e valorizzare
l’operosità, la creatività e la bellezza del
territorio. Per le famiglie, i giovani e gli
adulti prevediamo altre occasioni formative come, per esempio, quelle del Festival
Cinematografico di maggio e dei SeminaFondazione ri Interdisciplinari sull’Accoglienza di
settembre.

Care Amiche e
cari Amici,
la
FondazioneLavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it) è una presenza attiva da quasi due anni nel territorio di
Offida. Abbiamo a cuore la persona e il lavoro. Il loro valore è al centro delle iniziative educative e culturali che promuoviamo
per i bambini, gli adolescenti, i giovani e
i ricercatori.

Nel 2013, con la collaborazione di alcune tra le principali organizzazioni attive in Offida, contiamo di coinvolgere oltre 100 bambini e adolescenti, 15 giovani delle scuole superiori e 10 ricercatori. Siamo confidenti che almeno 300 persone parteciperanno al Festival Cinematografico e al Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza per riflettere e discutere
sul lavoro e sulla persona.

Possiamo fare queste cose grazie alla generosità delle persone e delle organizzazioni che ci sostengono, al lavoro e
all’impegno delle persone che credono in
questo percorso educativo unico e per noi
Ma non solo. Perchè lavoriamo per edu- entusiasmante.
care anche gli adulti,aiutandoli a comprendere che l’identità di ciascuno si com- Forti di queste motivazioni, desideriamo
pie nella relazione con l’altro. L’epoca coinvolgere maggiormente le famiglie, i citin cui viviamo, invece, sembra andare da tadini, gli imprenditori e artigiani, i gioun’altra parte, incentivando individuali- vani di Offida e del territorio nei progetsmo e tornaconto personale, disimpegno e ti della Fondazione. Per questo abbiamo
una logica fondata sui diritti senza doveri. deciso di organizzare il programma Una
Cena per la Fondazione, in collaborazioC’è un gran lavoro da fare, allora, in quene con l’Associazione Ristoratori di Offista direzione. Soprattutto per immagida. Un’occasione piacevole per conoscere
nare e costruire pazientemente una culpiù da vicino le iniziative in programma, le
tura, una società e un’economia diveridee in cantiere, come promuovere i nostri
samente fondate, dove fiducia e rispetto,
valori e aiutarci.
reciprocità e accoglienza, legami e bene
comune possano trovare spazio per cre- Mi auguro allora vogliate aderire al proscere. Non possiamo sottrarci a questa gramma. L’invito a partecipare è rivolto
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anche a chi riterrete possa essere interes- fo@lavoroperlapersona.it
sato alle nostre iniziative e desideri conoscerci. Estende allora questo invito con
calore e convinzione.
Augurandomi di incontrarvi in una o più
delle cene in programma, colgo l’occasione
per inviarvi i più cordiali saluti della
Fondazione.
A presto
Il Presidente

in collaborazione con
Associazione Ristoratori Offida

Gabriele Gabrielli

Una Cena per la Fondazione
per conoscere, promuovere e sostenere i Elezioni politiche 2013: risultati
nostri progetti, partecipa a una o più ceOffida e Marche (2013-02-25 21:12)
ne di beneficienza in programma. Estendi
l invito a chi può essere interessato:
I risultati definitivi in Offida:
sabato 16 marzo, ore 20.30, Ophis OsteSenato della Repubblica
ria, Corso S. Aureo, 54
sabato 6 aprile, ore 20.30, Cantina del Pic- Camera dei Deputati
chio, Via Macelli, 12
(Fonte: sito del Comune di Offida)
sabato 20 aprile, ore 20.30, La Botte, BorMarche:
go Miriam, 51
sabato 18 maggio, ore 20.30, Rosa dei Ven- Senato (1588 sezioni su 1588): Centrositi, Contrada Tesino
nistra 33,18 % (Pd 29,97 % - Sel 2,75 % La
Fondazione
Lavoroperlapersona è un organizzazione no
profit, con personalità giuridica e sede in
Offida, in via Ferdinando Fabiani, 24. Nasce per valorizzare la persona e il lavoro
che ne è sua espressione. Promuove iniziative educative e culturali per bambini e
adolescenti, giovani e adulti, per formare
generazioni di cittadini responsabili, una
società e un economia diversamente fondate
Il contributo per la cena è a partire da euro 55 Per i giovani e gli studenti da euro
40
Prenotazioni entro una settimana prima
ciascuna cena.

Centro democratico 0,45 %); Movimento 5
Stelle 30,29 %; Centrodestra 22,24 % (Pdl
18,20 % - Fratelli d’Italia 2,12 % - La Destra 0,83 % - Lega Nord 0,77 % - Mir 0,17
%); Con Monti per l’Italia 10,02 %; Rivoluzione Civile 1,83 %; Fare per fermare il
declino 0,88 %; Partito Comunista dei Lavoratori 0,69 %; Forza Nuova 0,43 %; Io
Amo l’Italia 0,39 %. Distribuzione seggi:
5 Csx (5 Pd), 1 M5S, 1 Cdx (Pdl), 1 Con
Monti per l’Italia

Camera (1588 sezioni su 1588): Movimento 5 Stelle 32.13 %; Centrosinistra 31.06
% (Pd 27,69 % - Sel 2,98 % - Centro democratico 0,38 %); Centrodestra 21,21 % (Pdl
18,28 % - Fratelli d’Italia 2,17 % - La Destra 0,70 % - Lega Nord 0,69 % - Mir 0,15
Chiama i seguenti numeri: 0736.887080 %); Con Monti per l’Italia 10,66 % (Scelta
– 333.5853509 (Sara) o scrivi a: in- civica per Monti 8,43 % - Udc 1,80 % - Fli
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0,43 %); Rivoluzione Civile 1,85 %; Fare
per fermare il declino 0,88 %; Partito Comunista dei Lavoratori 0,65 %; Forza Nuova 0,42 %; Io Amo l’Italia 0,36 %; Casa
Pound 0,22 %.
I marchigiani eletti:
SENATO:
PD: Camilla Fabbri, Riccardo Nencini, Silvana Amati, Francesco Verducci, Mario
Morgoni.
M5S: Serenalla Fucksia
PdL: Silvio Berlusconi (probabilmente lascerà il seggio a Remigio Ceroni).
Scelta Civica: Maria Paola Merloni.
CAMERA: (NON DEFINITIVI)
PD: Enrico Letta, Emanuele Lodolini, Marco Marchetti, Mariastella Bianchi, Irene
Manzi, Luciano Agostini, Piergiorgio Carrescia, Paolo Petrini, Morani Alessia.
SEL: Laura Boldrini
M5S: Donatella Agostinelli, Andrea Cecconi, Patrizia Terzoni, Ruggero Fittaioli
Pdl: Simone Baldelli, Ignazio Abrignani
Scelta Civica: Valentina Vezzali

Cassamagnago; 9 Marco Zamparini; 10
Federica Raggi; 11 Cristiano Bellagamba.
Senato: 1 Marco Ferrando, portavoce nazionale del Pcl; 2 Youri Venturelli; 3 Paolo Buonissimo; 4 Elena Panfighi; 5 Ilario
Castignani; 6 Crescenzo Papale; 7 Giorgio
Bendelari; 8 Andrea Tagliaventi.
PD
Camera: Enrico Letta; Emanuele Lodolini; Marco Marchetti; Stella Bianchi; Irene
Manzi; Luciano Agostini
Piergiorgio Carrescia; Paolo Petrini; Alessia Morani; Beatrice Brignone; Andrea Marinelli; Oriano Giovanelli; Ero Giuliodori;
Margherita Sorge; Eliana Maiolini; Angela
Giuseppina Cossiri.
Senato: Camilla Fabbri; Riccardo Nencini;
Silvana Amati; Francesco Verducci; Mario Morgoni; Anna Casini; Rosa Meloni;
Franca Foronchi.
SEL

Camera: Laura Boldrini; Lara Ricciatti;
Edoardo Mentrasti; Paola Medori; Francesco Rocchetti; Cinzia Ficcadenti; Luca
Tutti i candidati:
Spadoni; Franca Bartoli; Gianaldo Collina; Federica Corsini; Alessandro Panaroni
PDL
Tiziana Giacoma Gallo; Claudio FrateCamera dei deputati: 1 Simone Baldelli; si; Elisabetta Ballini; Simone Gilebbi;
2 Ignazio Abrigani; 3 Salvatore Piscitelli; Alessandro De Angelis.
4 Francesco Massi; 5 Jessica Marcozzi; 6
Senato: Maria Luisa Boccia; Alejandra
Giovanna Cameli; 7 Deborah Pantana; 8
Arena; Marino Lattanzi; Annarita Ancona;
Mariantonietta Di Felice; 9 Maria Celeste
Claudio Stura
Pennoni; 10 Elia Rossi; 11 Andrea Assenti;
Manuela Bartolucci; Claudio Paolinelli;
12 Marco Cicerchia; 13 Enrico Rimini; 14
Vito Cantarini.
Raffaella Bufo; 15 Francesca Claretti; 16
CENTRO DEMOCRATICO
Marco Guzzini.
Camera: Massimo Donadi; Aniello Formisano; David Favia; Mario Paglialunga; Alberto Mazzacchera; Enzo Monachesi; Andrea Arcangeli; Benedetto Caselli; Alessandro Mattii; Giacomino Piergentili; Luca
Polita
Alessandro Savi; Giancarlo Sperindio;
PARTITO COMUNISTA LAVORATORI
Pietro Tapanelli; Mirko Tiburzi; Angelo
Tomassetti.
Camera dei deputati: 1 Mauro Goldoni;
2 Giovanni Lemma; 3 Luca Torselletti; 4 Senato: Traiano Ruffo Campanelli; PaoFrancesca Ricciotti; 5 Enrica Franco; 6 la Giorgi; Angelomarco Barioglio; CesaEleonora Palma; 7 Mila Masini; 8 Marco re Cardinali; Giuseppe Perini; Lorenzo
Senato: 1 Silvio Berlusconi; 2 Remigio Ceroni; 3 Francesco Casoli; 4 Umberto Trenta; 5 Alessandro Bettini; 6 Fabio Pistarelli; 7 Graziella Ciriaci; 8 Giorgio Mochi.
La lista del Senato e’ stata resa nota dal
cordinatore Ceroni.
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Perugini; Giovanni Sermarini; Roberto RIVOLUZIONE CIVILE
Signorini.
Camera: Antonio Ingroia; Franco La TorMOVIMENTO STELLE
re; Ivan Rota: Augusto Rocchi; Stefano
Camera: Donatella Agostinelli; Andrea Leoni; Massimo Rossi; Lidia Mangani; AliCecconi; Patrizia Terzoni; Ruggero Fittaio- ce Agnelli; Alessandro Lelli; Franca Pieranli; Marco Costi; Matteo Stronati; Molisel- toni; Rita Marilena Tregambe; Alessandro
la Lattanzi; Gabriele Santarelli; Francesca Marini; Cristiana Nasoni; Niccolò Di Bella;
Maggi; Stefano Anzuinelli; Francesco Bel- Sandro Carucci; Roberta Gargano.
lesi; Giuseppe Campanelli; Andrea Fiordelmondo; Cristiano Pascucci; Antonio
Senato: Sandra Amurri; Andrea MarinucColucci; Vittorio Luciani.
ci; Dina Mogianesi; Rosanna Bevilacqua;
Senato: Serenella Fucksia; Peppino Gior- Renzo Interlenghi; Licia Canigola; Roberto
gini; Sabina Vallerga; Fabio Bottiglieri; Muscolini; Damiano Bartozzi.
Giuliana Del Bello
Angela D’Angelo; Lorenzo Lugli; Giovanni LEGA NORD
Marucci.
SCELTA CIVICA CON MONTI
Camera: Maria Valentina Vezzali; Roberto Oreficini Rosi; ario Andrenacci; Franco Capponi; Massimo Marcellini; Roberto Giannotti; Simonetta Sgreccia; Vincenzo Rosini; Fabrizio Illuminati; Alfredo Sparaventi; Angelica Perini: Stefano Ripanti; Valentina Betrò; Susanna Giustozzi;
Samuele Montecchia.

Camera: Luca Rodolfo Paolini; Giorgio Cancellieri; Nadia Lucadei; Giordano
Giampaoli; Alessandro Antonacci; Arnaldo Mariotti; Manuela Taffi; Luciano Todisco; Antonella Ricotta; Alessio Sevastianos
Adriana Barci Coromoto; Giovanni Gabrielli; Pierino Rossetti; Alberto Di Gennaro; Elisa Rinaldi
Antonella Salvo.

Senato: Maria Paola Merloni; Maura Malaspina; Andrea Ugolini; Valter Eusebi;
Senato: Giulio Tremonti; Luigi Zura PunTiziana Pierangeli; Marcello Mei; Mario
taroni; Sandro Zaffiri; Alessandra Colla;
Procaccini; Fabrizio Marcantoni.
Danilo Fuligno; Antonio Ricciotti; Monica
Antonacci; Vilma Teresa Di Bari.
UDC
Camera: Rocco Buttiglione; Amedeo Ciccanti; Luca Marconi; Valeriano Camela;
Marco Ottaviani; Leonardo Lippi; Davide Del Vecchio; Claudia Domizio; Stefano Dellabella; Giampiero Gallucci; Massimo Pizzichini; Sandro Barcaglioni; Maria
Berenice Mariani; Laura Ruggeri; Martina
Recanatini; Ilaria Bucchi.

IO AMO L’ITALIA
Camera: Magdi Cristiano Allam; Raffaele
Tassotti; Maria Grazia Concetti
Senato: Maria Mencarini; Aldo Alessandrini; Massimo Pompei

FLI
Camera: Gianfranco Fini; Daniele Silvetti; Daniele Gibellieri; Renato Rossi; Veronica Fortuna; Antonio Napolitano; Giorgio
Sassi; Gabriele Baldassarri; Gioia Musati;
Enrico Gallo; Nicoletta Mariani; Gessica
Menichelli; Adriana Staicu; Marcella Falà;
Michele Di Pietro; Gigliola Nardini.

MIR
Camera: Gianpiero Samorì; Piero Casula;
Sebastiano Bonaccorso
Senato: Giuliano Nardino; Luca Faglioni;
Susanna Ceccarelli
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2.3 marzo
Marche, il bello dell’artigianato
artistico (2013-03-08 09:38)

valenti artisti e artigiani che tengono alto
il valore di questa attività. In città si trovano anche numerosi laboratori di ceramica
che costituiscono un itinerario affascinante e inedito. Segnaliamo a questo proposito anche la presenza del Museo dell’arte
ceramica nella piazza di San Tommaso.
Sempre ad Ascoli Piceno troviamo maestri
liutai che producono violini di alta qualità
e abili artigiani di ferro battuto la cui creatività si può apprezzare nelle balaustre dei
balconi di numerosi palazzi signorili. Due
arti molto diverse, quella del legno e quella
del ferro, ma capaci entrambe di trasmettere tutto il loro fascino.
Spostandoci da Ascoli, troviamo altre due
importanti tradizioni artistiche. Nello storico borgo di Montappone la lavorazione
dei cappelli di paglia è famosa in tutto
il mondo. Un’ampia gamma di prodotti
d’eccellenza che più i curiosi possono vedere in occasione delle mostre organizzate
durante l’anno oppure nel Museo dei Cappelli di Paglia che conserva anche l’ultimo
cappello indossato da Federico Fellini.
A Offida è il merletto a tombolo l’attività
artigiana che nelle vie della città, durante la stagione estiva, vede protagoniste le
donne offidane intente a tessere manufatti di rara bellezza. Anche a questa unica e
storica produzione artistica è dedicato uno
spazio espositivo, presso il Polo Museale
Palazzo De Castellotti.
Il nostro viaggio attraverso le eccellenze
del territorio marchigiano continua nella
provincia di Pesaro e Urbino. Continuate
a seguirci!

La regione marchigiana è ricca di varietà, dal punto geografico e non solo. Tante sono le forme di
artigianato artistico espresse nei vari luoghi delle sue provincie. Per questo motivo
abbiamo deciso di fare un viaggio alla scoperta delle sue origini, l’energia e spirito di
innovazione e le capacità che esso esprime. (Fonte: www.marchedarte.it/ )
Solo nella provincia di Ascoli Piceno troviamo una quantità di prodotti locali, elaborati con arte e maestria, che in alcuni casi
deriva da secoli di tecniche apprese e trasmesse di generazione in generazione.
La tradizione artigianale ad Ascoli Piceno
è prima di tutto la maiolica, prodotto artistico che affonda le sue radici nei secoli
passati, addirittura nel Settecento, fino ad
arrivare al giorni d’oggi, grazie all’abilità di
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Offida

Film

Festival

(2013-03-08 16:21)

Film Festival Lavoroperlapersona
Offida, 9-10-11 maggio 2013
Il Festival
Persona, lavoro e cinema. Un Festival
per riflettere, discutere sulla persona e
il lavoro attraverso la proiezione difilm,
una retrospettiva, un concorso per il miglior corto cinematografico inedito, mostre di fotografia, documentari,musica e
conferenze.
Tre giornate per valorizzare il lavoro e le
sue espressioni sullo sfondo delle piazze, vie e chiostri ricchi di storia e arte di
Offida.
A chi si rivolge
Cittadini e formatori, manager e professionisti, imprenditori e cooperatori, educatori e docenti, giovani e studenti interessati ad approfondire e discutere, ricorrendo
al linguaggio del cinema, le relazioni tra
persona e lavoro e i valori promossi dalla
Fondazione.
Programma
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Patrocinio e sostegno
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Come raggiungere Offida

Pa-

trocinio

Collabora-

zioni

Italia in…canto: a Gabriele Listrani il premio della critica
(2013-03-13 09:58)

Per richiedere informazioni clicca qui>
oppure
chiama
i
numeri:
Gabriele
(+39)0736.887080 o (+39)328.4642756
Listrani si è aggiudicato il Premio della criI fondi raccolti con il Film Festival Lavo- tica nella 14a edizione del concorso di canroperlapersona non necessari a coprire le to “Italia in…canto”, che si è svolta a Napospese finanzieranno i progetti per i bam- li dal 15 al 18 febbraio 2013. L’offidano ha
bini e gli adolescenti del Campus Estivo conquistato l’ambito riconoscimento interpretando dal vivo la celebre “Come sinfo2013.
nia”, accompagnato dall’orchestra diretta
Alcuni
Luoghi dal maestro Rajola composta da 15 musicisti. Cornice della serata il teatro Mediterraneo nella Mostra d’Oltremare a Napoli,
per l’occasione gremito di circa 1000 ospiti.
La gara, presentata da Maurizio Merolla,
ha visto la partecipazione di 23 concorrenti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. La
giuria, composta tra l’altro dai Dik Dik, Renato Borghi e il maestro e paroliere Gianfranco Baldazzi, ha decretato primo classificato Frank Zarba da Boston con la canzo113

ne ”O’sole mio”, secondo classificato Gianni Pera da Roma con la canzone ”Il mare calmo della sera”, terzo classificato Trio
con Claudio Primavera- Gualtiero Scamardella - Bruno Razza da Gorizia con la canzone ”Si può dare di più”. Il brano presentato da Listrani fu portato al successo nel
1961 al Festival di Sanremo dall’autore Pino Donaggio in coppia con Teddy Reno,
classificandosi al sesto posto, ma subito
dopo il festival arriva primo nella classifica
delle vendite.
Testo e accordi di “Come sinfonia”.
(ap)

due decenni fa determinò la nascita di
una manifestazione innovativa, concepita come un grande contenitore di eventi. La mission iniziale, capace di generare un format ampiamente copiato e preso ad esempio in Italia e all’estero, risulta notevolmente esaltata, consolidando la
configurazione di vero e proprio Festival.
Scorrendo
il
ricchissimo cartellone dell’attuale edizione, questo dato salta immediatamente agli occhi,
stimolando la fantasia, alimentando e vivacizzando il dibattito sui social network,
entusiasmando!
Sabato 16 marzo Tipicità: Made in Marche Festival apre i battenti e, fino a lunedì 18, proporrà a foodies, slow-trotters ed
amanti del cosiddetto “turismo esperienziale” l’occasione di gustare, nello spazio
di un weekend, tutto il bello ed il buono
della nostra incantevole regione.

Tipicità:

Tante le novità, a partire da Birritaly: Sa-

sempre più Festival! lone della birra agricola italiana, per conti-

(2013-03-13 18:30)

Diecimila i metri quadrati di superficie del “fiammante” quartiere fieristico Fermo Forum, una
struttura finalmente all’altezza! Un fil rouge incentrato sul messaggio dell’ottimismo
consapevole, lanciato per mostrare imprese ed imprenditori che, a dispetto della crisi in atto, si stanno reinventando e ce la
stanno facendo sul serio. Con creatività
e alla grande! Territori italiani e stranieri
che arrivano nelle Marche per non mancare a questo appuntamento, per confrontarsi e promuoversi, per lavorare insieme.
Per ricevere nuovi stimoli e … ripartire!

nuare con il Laboratorio del cioccolato e terminare con A tutto riso. E non finisce qui!
Infatti il Festival prosegue con Stoccafisso
senza frontiere, Tipicità in blu-Le stagioni
del pesce, l’Enoteca e tante altre allettanti
“seduzioni” che coinvolgono il visitatore in
un intrigante viaggio del gusto.
Come gli show cooking interpretati da valenti professionisti che, più che cuochi, sono eclettici personaggi, tra i quali Fulvio
Pierangelini, Gabriele Ferron, ed il norvegese Sven Jaeger Hansen. A proposito
di celebrità, non mancheranno volti noti
del piccolo schermo, primo fra tutti Fabrizio Gatta, conduttore della popolare trasmissione Lineaverde-RAI, Philippe Daverio, critico d’arte e personaggio televisivo, ed Alberto Mina, direttore del “Padiglione Italia” dell’Expo 2015. Con tutte
queste illustri personalità e con molti altri esperti interlocutori, saranno affrontati momenti di approfondimento, discussione e confronto su tematiche di grande
attualità.

La 21a edizione di Tipicità: Made in Marche Festival, è tutto questo. Ma non solo! In questo 2013 riaffiora energicamen- Per quanto concerne l’ormai tradizionale
te la motivazione originaria, la stessa che incontro con la cultura e la cucina di altri
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territori, in quest’occasione sarà la volta
di due realtà di elevato appeal: il Monferrato e la Svezia, quest’ultima rappresentata dall’isola di Öland. Tuttavia ritorneranno anche “vecchie conoscenze”, come
la contea del Nordland (Norvegia), la Strada del riso Vialone Nano veronese, la Venezia Giulia e l’estrema punta occidentale
della Sicilia, cioè il Trapanese.

• MarcheTurEXperience, Expo-turismo
del Prodotto Marche: un circuito espositivo nel quale paesi, città e territori
presentano i loro tesori.

Organizzata dal Comune di Fermo, in collaborazione con un pool di entità marchigiane, Tipicità ripropone per la ventunesima volta una stimolante festa del gusto.
In tutti i sensi e per tutti i sensi!

• MadeinMarche Gallery: scenografica
galleria dedicata alle produzioni che
rendono famose le Marche, in Italia e
nel mondo. Non solo cibo quindi, ma
fashion, arte, artigianato di tradizione
e produzioni industriali di alto pregio.

I NUMERI DI TIPICITÀ
- 10.000 MQ. di superficie espositiva
coperta
- 15.000 i visitatori
- 1.500 gli operatori professionali e di
settore
- 4 padiglioni tematici

• Enoteca delle Marche: area dedicata
alla produzione vinicola marchigiana,
con spazio attrezzato per incontri e
degustazioni guidate.

• Teatro dei sapori: Tradizione, gusto, cultura e territorio protagonisti
di show events allestiti al centro del
padiglione.
· Accademia: laboratorio di tradizioni per
un grande show-cooking multimediale.

- oltre300 realtà marchigiane “in vetrina”, · Birritaly:
Salone della birra agricodei settori enogastronomico e turistico
la italiana, con degustazioni, abbina- più di40 produzioni simbolo delle menti cibo-birra, dimostrazioni dal vivo
Marche, esposte in MadeinMarche Gallery dell’approntamento di piatti alla birra e
preparazione di specialità gastronomiche
- 3 aree di animazione e 1 area meeting
a base di malto (gelati, dolci, pasta, …).
per oltre 50 eventi in programma
Ma Tipicità è soprattutto un grande conte- 2 territori ospiti ufficiali, il Monferranitore di eventi, con un programma che
to e la Svezia; altre delegazioni straniere
prevede tutta una serie di iniziative spepresenti nell’ambito di eventi speciali
ciali che contribuiscono ad animare il pa- oltre30 partners dell’iniziativa, tra Enti diglione in maniera determinante, tra le
organizzatori e sponsor privati. Tipicità è quali:
organizzata dal Comune di Fermo, in collaborazione con la Regione Marche ed un
• Tipicità in blu: spazio dedicato ai sapool di Enti del territorio.
pori del mare, animato da tutti i proDAL MENÙ DI TIPICITÀ
AREE DI ANIMAZIONE, PADIGLIONI, INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Le aree tematiche e di animazione:
• TipicitàMarche Expo: Salone dei prodotti enogastronomici delle Marche.
• Il Mercatino: Mostra mercato delle
piccole & grandi specialità.

tagonisti della filiera ittica (pescatori,
mercati ittici, pescivendoli e cuochi).
• Nel piatto degli altri: incontro con
l’enogastronomia di territori italiani
ed esteri.
• Stoccafisso senza frontiere: ai fornelli cuochi provenienti da diversi territori del Paese, ciascuno con la propria
tipica ricetta di stoccafisso.
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• A tutto riso: show cooking basati sul vendetta , avarizia, passione e amore, senVialone nano veronese IGP in abbina- timenti che, intrecciandosi ,creano situamento con ingredienti marchigiani.
zioni fresche e divertenti. Gli attori spagnoli e italiani danno vita ad un’avventura
• Laboratorio del cioccolato: introduzio- poliglotta e ricca dal punto di vista attoriane al mitico mondo del cacao, con le- le, utilizzando tecniche come la pantomizioni pratiche sulla preparazione ed ma, il ballo, la scherma, la maschera, il
elaborazione di creazioni al cioccolato canto e la musica. E’ uno spettacolo adate degustazioni guidate.
to a tutte le età . Con questa rappresentazione la compagnia Commediais ha vinto
• E inoltre … iniziative specifiche per
il primo premio al concorso “Il teatro che
la stampa, laboratori ed attività per
verrà” di Siviglia nel 2012. Biglietto unico
i più piccoli, workshops ed appun€ 8,00 - Bambini fino a 14 anni € 6,00 tamenti BtoB, talk show e convegni
I biglietti potranno essere acquistati direta tema, animazioni autogestite da
tamente la sera dello spettacolo presso la
associazioni professionali.
biglietteria del teatro.
—
(red)

Appuntamenti al Serpente Aureo
(2013-03-18 17:19)

“Don Juan”

—
“Che bambola !”
Venerdì 5 aprile p.v alle ore 21,00 al Teatro
Serpente Aureo di Offida, il Teatro delle Foglie presenta lo spettacolo “Che bambola!”,
regia di Eugenia Brega e Paolo Clementi.
Un Fischio, uno sparo e comincia lo spettacolo tra bulli e pupe a tempo di swing,
sognando l’America attraverso le canzoni
di Fred Buscaglione. La sua musica è la
vera protagonista di questo spettacolo e
i quattro attori la interpretano cantando
con quella carica espressiva che li fa personaggi quasi inventati di un unico racconto: una storia di sentimenti e passioni in un’atmosfera “criminalmente bella”.
Le canzoni, interpretate con vivace ironia,
fanno da filo conduttore dello spettacolo
ambientato in un tipico locale notturno degli anni ’50. Le coreografie, spinte al massimo della teatralità, mettono in risalto gli
aspetti comici dei personaggi, vere e proprie caricature di un mondo statunitense
citato solo come esempio. Costo biglietti:
Platea, primo , secondo e terzo ordine €
10,00 - Loggione e ridotto ragazzi € 8,00 I biglietti potranno essere acquistati direttamente la sera dello spettacolo presso la
biglietteria del teatro.

Venerdì 22 marzo p.v alle ore 21,00 al Teatro Serpente Aureo di Offida, la compagnia
Commediais presenta lo spettacolo “Don
Juan”. Lo spettacolo rivisita la figura del
—
leggendario seduttore Don Juan, attraverso la Commedia dell’Arte e i suoi personag- (red)
gi fissi. L’azione scenica si sviluppa tra
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to Serie D Femminile CIU CIU OFFIDA –
SECURSILENT TOLENTINO
(Red)

Settimana di forti emozioni per
Ciù
Ciù
Offida
Volley
(2013-03-20 19:27)

La Ciu Ciu Offida Volley sta lottando al vertice del pool promozione di serie D per il
passaggio diretto in serie C femminile. La
lotta è tra le quattro migliori squadre delle
Marche: Tolentino (15 punti), Ciu Ciu Offida (14 punti), Senigallia (13 punti) e Fano
(11 punti). Gara clou della stagione giovedì sera al palazzetto dello sport di Offida alle 21,00, per lo scontro diretto CIU CIU OFFIDA – SECURSILENT TOLENTINO. Sono
queste le squadre più accreditate per la vittoria finale; la compagine del coach Massimo Ciabattoni, lotterà con tutte le sue forze per centrare l’ambito obiettivo, così come l’intera società presieduta da Giovanni Stracci coadiuvato dai dirigenti e sostenitori che, attraverso il buon lavoro svol- Offida: il palinsesto del Film Feto, hanno consentito alla società stessa di stival
Lavoroperlapersona
trovarsi ai vertici di diversi campionati, a
(2013-03-21 09:49)
partire dalla serie C maschile che ha conquistato il 2° posto e può ancora giocarsi i
play off. L’Under 14 poi ha vinto il girone
di fuoco regionale e si appresta a disputare la fase finale come migliore squadra
delle Marche. L’Under 16 femminile giovedì p.v. alle ore 18.30 a Fermo, si giocherà
l’accesso alla final four contro P.S.Giorgio.
Calendario
MERCOLEDI 20 MARZO ORE 21 SERIE
C Maschile: CASTELFERRETTI – CIU CIU
OFFIDA
On line il palinsesto della prima edizione
di Film Festival Lavoroperlapersona link
GIOVEDI 21 MARZO ORE 18,30 FINALE
UNDER 16 F A FERMO: P.S.GIORGIO – Giuria premio Film Festival Lavoroperlapersona
CIU CIU OFFIDA
Franco Amicucci | Vice Presidente FondaGIOVEDI 21 MARZO ORE 2-scontro diret- zione Lavoroperlapersona
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Gianpietro Casagrande | Assessore alla (ap)
Cultura di Offida
Dario D’Incerti | Regista e operatore
culturale
Sergio Di Giorgi | Formatore e critico
cinematografico
Michela Fioravanti | Comunicazione Fondazione Lavoroperlapersona
La secolare processione del CriBruno Fornara | Critico cinematografico sto Morto di Offida in Eurovisio-

ne (2013-03-22 08:45)
Giuseppe
Varchetta | Psicologo dell’organizzazione,
socio fondatore e past president di Ariele di Alberto Premici
(red)

Analisi

cliniche

ora

on

line

(2013-03-21 19:24)

Una buona notizia per chi utilizza i servizi sanitari. A partire da oggi infatti sarà possibile richiedere al Punto Prelievi e
all’U.O. Trasfusionale del P.O. Mazzoni di
Ascoli Piceno, il rilascio delle credenziali
per consultare on line i referti di laboratorio. La richiesta dovrà essere fatta al
momento dell’accettazione al punto prelievi. Con i dati rilasciati sarà possibile avere accesso alla propria storia sanitaria dal
sito www.cureprimarie.it. Il servizio verrà attivato gradualmente a tutti i tipi di
referti.
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Come
tradizione, venerdì, avrà luogo la suggestiva processione del Cristo Morto che in
Offida ha origini antiche. Tutto ha inizio dalla fondazione della Confraternita (o
Compagnia) dei SS.Cuori di Gesù e Maria nell’anno 1770, per iniziativa di alcuni benemeriti locali intenzionati a rafforzare la devozione. Per concretizzare
l’iniziativa era indispensabile disporre di
un luogo ove riunirsi in preghiera ed organizzare l’opera di apostolato. Pertanto
si procedette all’acquisto della chiesa di
”S.Giovanni in piazza” che apparteneva alla parrocchia di S.Nicolò. Fissati i termini dell’accordo con il parroco Don Giovanni Battista Chiappini ed ottenute le debite
autorizzazioni dall’Autorità Ecclesiastica,
fu istituita la ”Confraternita dei SS.Cuori

di Gesù e Maria” che, fra i tanti obblighi Auguri ! (2013-03-26 08:43)
dei Confratelli, prevedeva in modo specifico di ”fare la processione con il Cristo MorAuguri di Buona Pasqua a tutti gli offidani
to nel venerdì Santo di ogni anno”.
e ai lettori di Ophis.it
Nei primi tempi la processione veniva effettuata utilizzando una lettiga a mano la
cui ultima versione risale al 1819. Successivamente i Confratelli, constatato che tale lettiga non rispondeva più alla solennità della sua funzione, decisero di costruire
un nuovo ”carro ricco e nobile onde potervi portare in processione, con vero decoro
e devozione” il simulacro del Cristo Morto.
Affidarono quindi nel 1868 al Prof.Alcide
Allevi di Offida l’incarico di redigere il progetto ed al Sig.Lorenzo Mancini di Ascoli Piceno la cura delle decorazioni. Per
l’esecuzione dei ricami in argento vi fu una
vera gara tra cittadine benemerite offidane che, sotto la sapiente guida della Sig.ra
Aloisa Donati, aiutarono le Monache Benedettine nel delicato e difficoltoso compito.
Dopo due anni il nuovo maestoso carro (”la
bara” come ancora oggi viene comunemente chiamata) era pronto e fu inaugurato la Oggi diretta Tg3 da Offida
sera del Venerdì Santo del 1870. Oggi è
(2013-03-30 11:40)
sostanzialmente integro ed esempio mirabile del famoso artigianato offidano di un
tempo, ancora presente in innumerevoli
manufatti della cittadina. La processione,
sentita e molto suggestiva, ha ancora oggi una notevole partecipazione di fedeli e
vede presenti autorità civili, militari e religiose cittadine, accompagnate dal corpo
bandistico Città di Offida nel tradizionale
Dopo i
percorso all’interno del centro storico.
servizi sull’ultimo carnevale ed il documentario di ieri sera sulla secolare procesLa secolare tradizione offidana sarà ogget- sione del Cristo Morto, oggi la RAI farà tapto di un filmato che andrà in onda su Rai1 pa di nuovo nella nostra città con il Tg
- Eurovisione, durante la diretta della Via itinerante (diretta nell’edizione delle 14.00
Crucis di Papa Francesco, nella serata di ed in quella delle 19.30).
Venerdi Santo.
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2.4 aprile

- i membri dell’organizzazione del Concorso Cortoh24 e del Film Festival Lavoroperlapersona,

Cortoh24 dal 9 al 10 maggio in
- i membri della direzione e della direzione
Offida (2013-04-09 10:30)
artistica del Film Festival Lavoroperlapersona.

La Fondazione Lavoroperlapersona organizza la prima edizione del concorso per
cortometraggi inediti Cortoh24. Il Concorso Cortoh24 intende offrire agli amanti del cinema l’occasione per testimoniare i valori della Fondazione Lavoroperlapersona. Previsto nell’ambito delle iniziative del Film Festival di Offida, il Concorso
si propone, attraverso il linguaggio dinamico del corto cinematografico, di esaltare l’importanza della creatività e della collaborazione, valorizzando il territorio del
Piceno e delle Marche.
Clicca qui per iscriverti al Cortoh24

5. I cortometraggi potranno essere pubblicati sul sito www.lavoroperlapersona.it e
rimarranno di proprietà della Fondazione
Lavoroperlapersona che potrà usufruire e
sfruttare i relativi diritti d’autore.
6. Ogni gruppo potrà partecipare con un
solo corto.
7. Ogni concorrente potrà partecipare a
un solo gruppo.
8. Il formato finale del file dovrà essere
di tipo .avi (4/3 o 16/9 – colore o bianco
e nero) con una durata compresa tra 3 e
5 minuti (titoli di testa e di coda inclusi);
i filmati potranno essere realizzati con le
più svariate tecniche.
9. Saranno esclusi i cortometraggi non
inediti.

10. Saranno esclusi i cortometraggi valutati (a insindacabile giudizio dell’apposita
1. Oggetto del Concorso è la realizzazione Giuria) non coerenti con il tema che sarà
di un’opera cinematografica mediante un comunicato secondo le modalità indicate
cortometraggio inedito girato e montato in al punto 2.
24 ore no-stop.
11. Saranno esclusi i cortometraggi che
2. Il tema sarà comunicato all’apertura utilizzeranno materiale video prodotto al
del Concorso, giovedì 9 maggio alle ore di fuori delle 24 ore di concorso.
19.00 presso il Museo di Offida – Palazzo de Castellotti, in Via Roma 17 a Offida 12. Per partecipare occorre iscriversi al sito
(AP).
http://www.lavoroperlapersona.it/iscrizi3. Per la partecipazione è prevista una one-concorsoquota d’iscrizione di 25,00 euro + IVA a cortoh24/, accettare il Regolamento ed efgruppo.
fettuare il versamento della quota di iscrizione di € 30,25 (trenta/25) IVA compre4. I partecipanti devono essere maggiorensa (seguirà regolare fattura) tramite carni. Sarà possibile partecipare solo in grupta di credito o bonifico bancario su c/c
po, da un minimo di 3 a un massimo di
01643 BCC Picena, Filiale di Offida (AP),
6 persone per gruppo. Sono esclusi dalla
IBAN: IT17H0847469620000080101643
partecipazione:
intestato a Fondazione Lavoroperlaperso- i membri della giuria del Concorso Cor- na con causale: ‘Concorso Cortoh24’. Satoh24 e del Film Festival Lavoroperlaper- rà possibile iscriversi fino alle ore 24.00 di
sona,
domenica 5 maggio 2013. Nell’iscrizione
Regolamento
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sarà necessario indicare la composizio- produzione, effetti personali e materiale di
ne del gruppo e le generalità dei suoi proprietà. Saranno messe a disposizione
componenti.
la corrente elettrica e connessione internet
13. Saranno esclusi dalla partecipazione: Wi-Fi per permettere il migliore utilizzo dei
propri strumenti. Ogni altro fabbisogno
- i gruppi non presenti il 9 maggio alle ore (esigenze di pernottamento e soggiorno, ri17.00 presso il Museo di Offida – Palazzo storazione, viaggio, etc…) è a carico dei
de Castellotti in Via Roma 17 a Offida (AP); gruppi partecipanti e dei loro componenti.
- i gruppi che si presenteranno senza copia elettronica e/o cartacea che attesti la
18. La consegna delle buste con la decorretta iscrizione al Concorso Cortoh24
scrizione del tema verrà effettuata giove- i gruppi che alla data del 9 maggio non dì 9 maggio 2013 alle ore 19.00. Da taavranno versato la quota di iscrizione.
le orario avrà inizio il conteggio delle 24
14. La Giuria del Concorso Cortoh24, il ore a disposizione dei gruppi per realizzacui giudizio sarà insindacabile e inappel- re il corto. Alle ore 19.00 del giorno selabile, è composta dalle seguenti persone: guente, venerdì 10 maggio, senza possibilità di proroga, i gruppi – pena l’esclusione
- Piero Antimiani (Vice Sindaco di Offida) – dovranno consegnare all’organizzazione
- Sergio Di Giorgi (Critico cinematografico) del concorso, nella sede del Museo di Offida – Palazzo de Castellotti, in via Roma
- Alessia Rausei (Operatore video Fondazio17 in Offida, i filmati da sottoporre alla vine Lavoroperlapersona)
sione della Giuria su supporti dvd forniti
- Mariano Re (Consigliere di Amministra- dall’organizzazione, unitamente a tutto il
zione Fondazione Lavoroperlapersona)
materiale video/audio registrato durante
- Sergio Vallorani (Presidente Associazione le 24h di concorso, pena l’esclusione del
gruppo.
culturale Blow Up)
15. La valutazione dei cortometraggi da
parte della giuria avverrà con i seguenti 19. La visione dei corti sarà effettuata dalcriteri:
la Giuria tre le 20.00 e le 22.00 di venerdì 10 maggio 2013. La cerimonia di pre- coerenza e adesione al tema;
miazione dell’opera cinematrografica che
- originalità e creatività;
risulterà vincitrice del Concorso avverrà
venerdì 10 maggio, presso il Teatro Ser- qualità e professionalità;
pente Aureo di Offida (AP), con inizio alle
- resa di messaggio.
ore 22.30.
16. Premio: al gruppo che avrà realizzato il corto risultato vincitore del concorso sarà riconosciuto un premio al 20. I concorrenti, iscrivendosi al concormerito di € 600,00 (Seicento/00) lordi, so, esonerano l’organizzazione da qualsiache verrà versato ai vincitori successi- si responsabilità verso terzi che possano
vamente tramite bonifico bancario.
I ritenersi lesi dalla realizzazione dei cortocomponenti del gruppo vincitore dovran- metraggi. Inoltre, l’organizzazione declino comunicare le coordinate bancarie na ogni responsabilità per danni, incidensu cui accreditare la quota individuale ti, smarrimento o quant’altro si dovesse
spettante del premio entro il 24 mag- verificare durante il Concorso Cortoh24
gio 2013 per iscritto o all’indirizzo email: per fatti indipendenti dalla volontà degli
organizzatori stessi.
amministrazione@lavoroperlapersona.it.
17. Ai gruppi saranno assegnate postazioni dove poter sistemare il materiale di post Collaborazioni
121

la relazione tra persona e lavoro
come manifestazione dell’unicità e
dell’irripetibilità di ciascuno.
La Fondazione Lavoroperlapersona ha la visione di un mondo
come comunità aperta, interculturale e accogliente, dove il lavoro
possa esprimersi liberamente
in tutte le sue componenti e
dimensioni. Per questo motivo
la Fondazione valorizza tutti i
linguaggi dell’arte, dal cinema
alla poesia, dalla musica al teatro, dalla pittura alla scultura,
per conoscere a fondo la natura
dell’uomo e approfondire il lavoro
come occasione di educazione
all’altro e strumento per costruire
legami, fiducia e riconoscimento
(http://www.lavoroperlapersona.it/).
“Il Film Festival Lavoroperlapersona potrà fornire un ulteriore
esempio dell’osmosi tra le due prinOffida: FILM FESTIVAL LAVOROcipali aree di applicazione del cinePERLAPERSONA (2013-04-09 10:48)
ma nella formazione: l’uso del cinema come archivio, attorno a cui
discutere e rielaborare criticamente, specie se in gruppo e l’utilizzo
di materiali filmici e audiovisivi per
creare narrazioni originali. Più in
Dal 9 all’11 Maggio Offida ospitegenerale, l’offerta multidisciplinarà il Film Festival Lavoroperlaperre e l’incontro sia con esperti di
sona, prodotto, organizzato daldiversi campi che con diverse forla Fondazione Lavoroperlapersona
me artistiche ed espressive, sarà
con il patrocinio e il contributo
un’esperienza in linea con le tendel Comune di Offida. La rassedenze e i bisogni formativi sopra
gna ha al centro il cinema e il
indicati come attuali e necessari”
suo linguaggio quali mezzi di eduSergio Di Giorgi, direzione articazione, apprendimento e crescita
stica
Film Festival Lavoroperlaperculturale.
sona, formatore e critico cinemaIl calendario è ricco di eventi:
tografico
la proiezione di dieci film e documentari, l’allestimento di tre
Il Film Festival Lavoroperlapermostre fotografiche, due concerti
sona offre a cittadini e formatoe un coro gospel, il concorso
ri, manager e professionisti, imCortoh24, dibattiti e conferenze
prenditori e cooperatori, educato(http://www.lavoroperlapersona.it/palins- ri e docenti, giovani e studenti inesto/).
teressati, un’opportunità di incontro e di confronto nei luoghi più siAttraverso queste esperienze si
gnificativi della città: dalla Chiesa
valorizzerà il lavoro e le sue espresdi Santa Maria della Rocca all’ex
sioni, per evidenziare e discutere
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Convento di San Francesco, dal
Teatro Serpente Aureo alla meravigliosa Piazza del Popolo, snodandosi tra vie, strade e chiostri ricchi
di storia. La manifestazione ha
anche il patrocinio della Provincia
di Ascoli Piceno.
—
Ufficio stampa Lavoroperlapersona

Incontro del Dopolavoro sugli stili di vita e salute (2013-04-11 17:11)

Festa dei soci del Dopolavoro
(2013-04-11 17:28)

Domenica 28 aprile, alle ore 13,00 presso il ristorante Caroline di Offida si svolgerà la
1a Festa del Socio, organizzata dal locale Circolo Ricreativo Culturale Dopolavoro. Il pranzo sociale, aperto a tutti, soci
e familiari, verrà allietato da musica live e
non mancheranno altri momenti di intrattenimento. Il presidente Gino Listrani invita gli interessati a confermare la propria
presenza in sede o contattandolo direttamente. La festa, oltre che rappresentare
un momento d’incontro e svago tra tutti i
soci, sarà l’occasione per reperire i fondi
necessari all’acquisto di un defibrillatore,
dotando il circolo di questa fondamentale apparecchiatura d’emergenza. Il Consiglio dei Ministri, infatti, il 6 settembre
dello scorso anno ha dato via libera al decreto legge sulla sanità, nel quale, tra le
altre misure adottate, rende obbligatoria
la presenza di defibrillatori automatici in
tutte le società sportive, professionali e dilettantistiche. Il Circolo quindi, pur non
avendo tale obbligo visto lo scopo sociale,
si premura di garantire a soci e avventori questa apparecchiatura per l’assistenza
primaria.

Continuano gli incontri organizzati dal Circolo Ricreativo Culturale Dopolavoro di
Offida. Questa sera, con inizio alle ore
21,00, presso il Teatro Serpente Aureo, sarà la volta di “Stili di vita e salute”, che
vedrà relatori il Dott.Sfrappini, gerontologo, coordinatore geriatrico di Area Va(ap)
sta 5, ed il Dott.Fioroni, dirigente medico medicina riabilitativa di Area Vasta
5. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Offida, è aperto a tutti, soci e cittadini.
(ap)

CIIP:

attenti

alle

truffe

(2013-04-11 19:30)

La CIIP spa, sulla base di segnalazioni pervenute, invita i propri clienti a voler diffidare di persone che si presentano, in qualità
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di operai della CIIP spa, come addetti alla sostituzione di contatori chiedendo un
contributo di € 80.00. Le suddette persone si presentano ai clienti esibendo falsi
documenti quali: tesserino, palmare e lettera di accompagnamento tali da indurre
in errore. Tali truffe sono state riscontrate, nello specifico, nella zona di San Benedetto del Tronto, ma è importante che tale
segnalazione arrivi ai cittadini dell’intero
territorio gestito dalla CIIP spa dove queste persone potrebbero agire. La CIIP spa
precisa che il proprio personale o quello di
ditte incaricate non è in alcun modo autorizzato a richiedere il pagamento di somme
in contanti per qualsivoglia titolo.
(red)

in collaborazione con la Don Celso Fermo.
Poi alle ore 19,30 gara della 3° divisione.
48 ore di sana pallavolo ! L’importante circuito Polygon ha la valenza di ricoprire le
orme naturali del Giocavolley delle precedenti stagioni, dando modo a tutti i piccoli
atleti di esibirsi in gare di minivolley, divisi nelle varie categorie, dando cosi vita
a bellissime giornate all’insegna della sana amicizia e del divertimento, spirito della pallavolo, coinvolgendo gli alunni della
ISC di Offida dove coach Peppe Moriconi
e Marinella Fioravanti stanno facendo un
enorme lavoro ! Saranno circa 400 i mini
atleti che parteciperanno alla tappa offidana, provenienti dalla provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo, ed ovviamente anche la truppa della Ciu Ciu Offida volley
che si presenterà alla manifestazione con
10 squadre, con l’ obbiettivo di essere protagonista sul campo e nell’ organizzazione
dell’intera giornata. (Fonte: Ciu Ciu Offida Volley)

Offida: grande weekend di volley
(2013-04-13 12:12)

Offida

Film

(2013-04-16 17:34)

Fine settimana intenso per la Ciu Ciu Offida Volley.
Dopo la brillante esibizione al Vinitaly,
l’Azienda Ciu Ciu continua con il Marketing sportivo. Si inizia sabato alle 17,
L’Under 14 dovrà superare Porto San Giorgio per accedere alle finali regionali . Alle
19 sfida play off contro Rapagnano in gara 1 per l’accesso diretto alla serie C per
le ragazze di coach Ciabattoni. Alle 21,15
scende in campo la 2° Divisione. Domenica mattino Under 13 a Fermo e Castignano, poi Torna il Minivolley ad Offida,
a partire dalle ore 15 in occasione della
terza tappa del circuito Polygon, realizzato
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Festival

Presentato Offida Film Festival
Lavoroperlapersona
(2013-04-23 19:20)

La Banda di Offida selezionata per il Bicentenario Verdiano
(2013-04-20 22:04)

Un’altra grande soddisfazione per il Corpo Bandistico ”Città di Offida”. Il complesso musicale infatti parteciperà al concorso
Banda del Bicentenario Verdiano, che si
svolgerà a Busseto il 7 e 8 settembre 2013
per festeggiare il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. L’importante evento
è stato organizzato dall’Associazione Bandistica ”Giuseppe Verdi” di Busseto (Parma), che affonda le sue radici nella Filarmonica di Busseto, diretta per un triennio
da Giuseppe Verdi in persona. Il vincitore
del concorso, oltre ad aggiudicarsi un ricco premio, si potrà fregiare del titolo onorifico di ”BANDA DEL BICENTENARIO VERDIANO”. Le bande partecipanti riceveranno un omaggio a ricordo della partecipazione al concorso dedicato al Maestro Giuseppe Verdi, che ha reso famoso il melodramma italiano in tutto il mondo. Il brano obbligatorio che ciascuna banda dovrà
eseguire sarà La Sinfonia dell’Opera ”Nabucco”.
(ap)

(nella foto: Il Prof.Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona
ed il Dott.Valerio Lucciarini De Vincenzi,
Sindaco di Offida, durante la conferenza
stampa)
Oggi pomeriggio, presso la Sala Consiliare
di Offida, è stato presentato FILM FESTIVAL LAVOROPERLAPERSONA, Cinema e
percorsi narrativi sul lavoro. Da giovedì
9 a sabato 11 maggio 2013 lo splendido
borgo piceno ospiterà la kermesse cinematografica organizzata dalla Fondazione
Lavoroperlapersona, presieduta dal Prof.
Gabriele Gabrielli, con il patrocinio e
il contributo del Comune di Offida. La
rassegna ha al centro il cinema e il suo
linguaggio quali mezzi di educazione,
apprendimento e crescita culturale. Il
festival si aprirà nella cornice di Santa
Maria della Rocca con la proiezione in
contemporanea con l’uscita in sala, del
film “Sta per piovere” di Haider Rashid,
il regista sarà presente in sala. Le proiezioni proseguiranno nei giorni successivi
presso l’ex-Convento di San Francesco
e il Teatro Serpente Aureo, e saranno
accompagnate da sessioni di de-briefing:
‘Senso e significato dei film’ a cui parteciperanno Chiara Ottaviano (sceneggiatrice)
e Rossella Schillaci (regista). La rassegna
si concluderà sabato 11 maggio con
la proiezione e la premiazione del film
vincitore del “Film Festival Offida”, “Il
mio domani”, a cui parteciperà la regista
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Marina Spada. Non solo lungometraggi, ambientale, all’attenzione delle risorse di
anche il corto sarà protagonista, grazie carattere alimentare, all’esistenza di pianalla prima edizione del concorso Cortoh24 te tossiche o velenose. Sara argomentato
(http://www.lavoroperlapersona.it/cortoh- l’aspetto enogastronomico, in particolare
24/). La proiezione e premiazione del l’abbinamento organolettico di pietanze a
corto vincitore avverrà nella serata di ve- base di erbe e vini locali.
nerdì 10 maggio presso il Teatro Serpente
Aureo. Altri linguaggi artistici e percorsi
Programma:
narrativi saranno inoltre coinvolti nella
tre giorni offidana: la Fondazione, in collaborazione con l’Istituto Cinecittà Luce, Martedì 7 maggio 2013: Presentazione
allestirà, presso la Chiesa Santa Maria del Mini Corso · Ambienti – Etnobotanica
della Rocca, la mostra fotografica Lavoro,
Apprendimento, Accoglienza. Il Chiostro Martedì 14 maggio 2013: Botanica:
di Sant’Agostino ospiterà invece i lavori di piante aromatiche e commestibili
Giacomo Frison e Alessia Rausei: Ritratti.
Volti e storie sui luoghi di lavoro e Sguardo
sulle professioni. Ampio spazio sarà dato Martedì 21 maggio 2013: Botanica:
anche alla musica: due concerti, il primo riconoscimento erbe spontanee
dell’Euphonia Quartet Brass, il secondo
del Corpo Bandistico Città di Offida, e un Martedì 27 maggio 2013: EnogastronoCoro Gospel-Peace Choir. Maggiori info mia e tradizioni locali - Il Mini Corso ha
su http://www.lavoroperlapersona.it/ .
un costo d’iscrizione di 40 euro (25 euro per i soci Offida Nova e Chi Mangia
IL PALINSESTO
la Foglia!) che comprende: Tessera an(ap)
no 2013 Chi Mangia la Foglia!, Materiale didattico (Penna, Fogli appunti, Cartellina), Borsetta porta erbaggi ricordo, CD
con il materiale dell’intero corso, Attestato
di partecipazione del corso.
Le lezioni potrebbero subire cambiamenti
per esigenze organizzative.

Approccio al riconoscimento delle erbe spontanee (2013-04-24 11:17) INFO ed ISCRIZIONI: Associazione Culturale “Offida Nova” - tel. 328.7180755 – diL’Associazione Culturale Offida Nova, norecchi@gmail.com - Associazione “Chi
- 338.7082092 –
in collaborazione con l’Amministrazione Mangia la Foglia!”
info@chimangialafoglia.it.
Comunale di Offida e Associazione “Chi
Mangia la Foglia!, ha organizzato un corso per Approccio al riconoscimento delle (red)
erbe spontanee: Entriamo nel modo delle
Erbe Spontanee: imparare a riconoscerle
ed apprezzarne le virtù. Il corso si concretizza in quattro appuntamenti e si terrà in
orario serale, dalle 21.00 alle 23.00, presso Spazio Vino (VINEA) - Via G. Garibaldi,
75 - OFFIDA. Obiettivi: stimolare alla conoscenza delle Erbe Spontanee, al rispetto
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Offida, Film Festival Lavoroper- nale, simbolica, metaforica, dei linguaggi
lapersona: intervista a Sergio Di artistici è a tutti evidente. Di certo, questo è alla base del fenomeno cui assistiaGiorgi (2013-04-24 11:39)

A
venti giorni dall’inaugurazione della prima
edizione del Film Festival Lavoroperlapersona (9-10-11 maggio ad Offida), abbiamo
fatto alcune domande a Sergio Di Giorgi,
formatore e critico cinematografico, componente della giuria del Festival, la cui
esperienza aiuta a capire l’importanza del
cinema come uno dei principali linguaggi
artistici per favorire i processi formativi.
La Fondazione Lavoroperlapersona crede
molto nell’utilizzo di vari linguaggi come
possibilità per approfondire il legame tra
persona e lavoro, dando vita a un percorso
di ricerca, educazione e formazione, promozione e sensibilizzazione culturale. Lei
si occupa ormai da diverso tempo di formazione e consulenza, oltre a essere un
apprezzato critico cinematografico. Quanto crede siano importanti i linguaggi e le
espressioni dell’arte nella formazione?
Credo anch’io fermamente – e dunque mi
riconosco a pieno nella visione della Fondazione – che la formazione degli adulti
debba educare e allenare sempre di più e
meglio le persone a riconoscere, praticare,
valorizzare la pluralità e le diversità. Per
sfuggire alle semplificazioni, agli stereotipi e ai pregiudizi che, nonostante la maggiore quantità di informazioni di cui disponiamo oggi, sono sempre in agguato abbiamo un enorme bisogno di uscire dai nostri consueti recinti mentali e confrontarci
con altre culture, con altre storie e narrazioni, con altri linguaggi. La forza emozio-

mo ormai da diversi anni, ovvero il ricorso crescente a questi linguaggi nei processi formativi, in particolare nella cosiddetta
formazione manageriale, che sempre più
hanno visto riconoscere l’importanza delle emozioni e delle esperienze. D’altra parte, un peso lo hanno avuto anche le tendenze, pure presenti nelle organizzazioni,
a inseguire “mode” formative o esigenze di
“spettacolarizzazione”. Ma, a prescindere
da questi aspetti, ritengo che i linguaggi
dell’arte, se trasferiti, mi si passi il termine, in un altro contesto, come un’aula di
formazione, richiedano ancora più attenzioni e sensibilità da parte di chi guida un
gruppo in apprendimento, oltre a presupporre un livello di conoscenza specifica rispetto a quel dato linguaggio artistico che
si vuole richiamare. Come ogni linguaggio,
anche quelli artistici restano a mio avviso
sempre un tramite, per creare nuove prospettive e nuove connessioni, quindi nuovo apprendimento. E’ l’apprendimento, insieme alle reali esigenze di chi apprende,
che deve restare il focus centrale di ogni
attività formativa.
Cinema e formazione, lei crede fortemente in questo connubio. Nel libro Formare
con il cinema. Questioni di teoria e di metodo (Franco Angeli, Milano, 2012) da lei
curato, insieme a Dario Forti, si delinea
un parallelismo tra gli aspetti generativi
della settima arte e della formazione. Partendo da questa premessa, qual è secondo lei l’importanza del cinema nella formazione? E ancora, un cineasta può essere
considerato un formatore?
Tra i vari linguaggi artistici utilizzati per
favorire l’apprendimento, il cinema è forse
quello che presenta le maggiori opportunità ma anche i maggiori rischi se utilizzato
in maniera poco accorta, anche solo riduttiva o superficiale, nei processi formativi.
Questo, detto qui in estrema sintesi, ha
a che fare proprio con la natura stessa del
linguaggio del cinema, che è un linguaggio
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assai complesso e polisemico, che interroga simultaneamente la nostra sfera cognitiva e il nostro mondo simbolico e affettivo,
che stimola meccanismi psicologici particolari, che è deposito e veicolo della memoria e dell’immaginario, sia sul piano individuale che collettivo, ecc. Al tempo stesso e
per le stesse ragioni, le immagini del cinema creano spesso un “territorio comune”
e favoriscono un pensiero critico e riflessivo, anche rispetto alle proprie convinzioni
consolidate. Del resto, il cinema si fonda proprio sull’incrocio di punti di vista
differenti: basti pensare a quell’elemento
fondamentale della sua grammatica che è
il “campo/controcampo”, il raccordo che
in fase di montaggio mette in relazione, di
norma sull’asse di ripresa del loro sguardo, due interlocutori che si scambiano comunicazione verbali e/o non verbali. Io
ritengo, e lo testimoniamo anche molti dei
contributi del volume citato, che il cinema
nella formazione, o per la formazione, serva molto di più a esplorare che a dimostrare. In questo senso, ci interessano poco i
film “a tesi”, e credo che i cineasti, come i
formatori, più che darci le risposte debbano aiutarci a trovare le domande giuste per
noi. Ma, al di là del fatto che tanti grandi
autori, anche del nostro cinema, da Olmi a
Bellocchio, si sono distinti pure come formatori, aprendo delle importanti scuole di
cinema, stiamo parlando chiaramente di
mestieri ben diversi. Piuttosto, si è iniziato a riflettere su come i formatori abbiano
molto da imparare, in termini di approccio, attitudini, ma anche di competenze
operative, da chi fa cinema documentario.
Anche di questi temi abbiamo parlato con
due tra i nostri documentaristi più avvertiti, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti,
in una intervista, curata da me e da Vittorio Canavese: “Imparare dai documentaristi: progettare in corso d’opera”, pubblicata sulla rivista dell’AIF-Associazione Italiana Formatori “FOR”, n. 91, aprile-giugno
2012.

tà, intesa come la possibilità di fruire di un
medesimo contenuto utilizzando più media contemporaneamente. La crossmedialità come l’interdisciplinarietà, la forza della diversità nell’unione, un tema caro alla Fondazione Lavoroperlapersona, approfondito nel primo Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza: ‘La diversità come
dono e sfida educativa’ (20-22 settembre
2012). Far connettere tra di loro più arti e discipline, creando una contaminazione virtuosa. Quali reputa essere i punti
di forza di un approccio interdisciplinare
e crossmediale?

Sì, l’approccio interdisciplinare, nella formazione come nella ricerca, è l’unico in
grado di superare le barriere culturali – nel
nostro Paese penso a quella storica e assurda contrapposizione tra cultura umanistica e scientifica – e di trovare le connessioni tra i saperi, i processi, i fenomeni
per generare, come dicevo prima, apprendimento. Ma occorre sempre uno sforzo di
integrazione e di focalizzazione rispetto ai
nostri obiettivi. Il tema della crossmedialità si lega ovviamente all’avvento dell’era
digitale e alle nuove potenzialità e opportunità offerte, anche nel settore educativo,
dagli sviluppi delle tecnologie audiovisive
e delle pratiche della rete, in particolare
di quello che chiamiamo in modo spesso
un po’ generico “web 2.0”. Nel web 2.0
l’audiovisivo è e sarà sicuramente protagonista e le tecnologie audiovisive sono e
saranno sempre più indirizzate all’utente
finale. Quello che cambia, peraltro, sono
gli scenari e le dinamiche di fondo. Solo per ricordarne alcune, pensiamo che è
uno scenario che vede la fine della storica
distinzione di ruoli tra autori lettori spettatori, interpreti; dove i testi e le opere
non sono più chiuse, ma sempre più aperte, dove la digitalizzazione permette la continua manipolabilità e riutilizzazione dei
testi, ma pure il loro veloce reperimento;
è il mondo degli “User Generated Contents”, dove gli individui diventano fruitori atNegli
ultimi
anni
sta
ac- tivi, legato a sua volta allo sviluppo, stoquisendo un’importanza sempre maggiore ricamente assai recente, dei social media
una formazione basata sulla crossmediali- e dei social network. E si potrebbe con-
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tinuare a lungo. Ma anche qui, ci sono
opportunità e rischi. Il vero punto di forza
è conoscere e saper gestire questi processi. Oggi, per i formatori, la sfida principale è infatti sempre più quella di orientare
le persone a trovare i percorsi di apprendimento più adatti a loro, di essere “curatori”
dell’apprendimento.

di complementarietà e di continuità evolutiva tra queste due aree, e quindi credo
che il Film Festival Lavoroperlapersona potrà fornire un ulteriore esempio di questa
osmosi tra le due dimensioni. Più in generale, l’offerta multidisciplinare e l’incontro
sia con esperti di diversi campi che con
diverse forme artistiche ed espressive, sarà un’esperienza in linea con le tendenze
Lei afferma che ci sono due principali mo- e i bisogni formativi sopra indicati come
dalità di utilizzo del linguaggio cinemato- attuali e necessari.
grafico: uno si rispecchia nella visione riflessiva e l’altro nella creazione di filma- Il film vincitore, Il mio domani di Marina
ti e storie originali. Durante il Film Fe- Spada, racconta la solitudine, la contradstival Lavoroperlapersonaverranno speri- dizione, la precarietà dell’esistenza, il lementate entrambe le prospettive: da un la- game con il passato, la rottura, la riconto attraverso la proiezione di film e la suc- ciliazione, il cambiamento. Qual è il valocessiva discussione, dall’altro attraverso il re aggiunto del lungometraggio di Marina
Concorso Cortoh24. Oltre a ciò saranno Spada, tanto da fargli meritare la vittoria
allestite tre mostre fotografiche, due con- al Film Festival?
certi e un coro gospel, conferenze e incon- Su questa domanda, preferisco rimandare
tri con filosofi e formatori. Facendo an- alle parole della stessa regista, che spieche riferimento alla sua esperienza, cosa gano meglio di altre, anche rispetto ai tepensa di questo Festival e cosa si aspetta? mi qui trattati, il valore dell’opera. Sono riprese da una approfondita intervista
E’ la constatazione delle due principali sulla sua filmografia curata da Giuseparee di applicazione del cinema, e più in pe Varchetta e Dario D’Incerti e pubbligenerale delle immagini, nella formazione. cata sul numero 18, anno 2012, della riDa una parte, l’uso del cinema come ar- vista “Educazione sentimentale” (Franco
chivio, attorno a cui discutere e rielabora- Angeli).
re criticamente, specie se in gruppo. E’ la
modalità più antica e per molti versi con- (Marina Spada) “Credo che il tema centrasolidata. Si possono usare opere integra- le di quella storia sia il rapporto tra potere
li, o singole scene di film, o ricorrere ai e sapere. Il sapere, la conoscenza, dan“blob cinematografici” con finalità forma- no potere e occorre vigilare attentamente
tive. In Italia, per merito soprattutto di sul loro uso. E’ molto facile ed altamenDario D’Incerti che ne è l’inventore, que- te rischioso manipolare con la conoscenza.
sta pratica si è molto sviluppata tra i for- Ho voluto fare un film sul tempo presente,
matori e il “blob” è divenuto a sua volta quello delle aziende in crisi, piene di parouna forma espressiva e narrativa autono- le vuote della loro portata affettiva, svuotama. Ma anche lì, vale sempre il discorso te della loro valenza simbolica. Ho girato
delle conoscenze e competenze che occor- per diverse aziende, cercando di cogliere
rono “per fare un buon blob”… Sull’altro quello che si intravedeva dietro la nebbia;
versante, abbiamo l’utilizzo, in particolare ho visto “quei luoghi” della caduta simboda parte delle aziende, di materiali filmici lica e dello svuotamento affettivo e ne ho
e audiovisivi per creare narrazioni origina- proposto una sintesi drammatica”.
li. E’ una prospettiva che guarda maggior- Sergio Di Giorgi, membro della giuria del
mente al presente e al futuro anche per- Film Festival Lavoroperlapersona si occuche’ incrocia, ad esempio, le pratiche della pa da oltre venti anni di formazione derete e le esperienze di “digital storytelling”. gli adulti, con particolare riferimento alle
Noi pensiamo che ci sia però un rapporto aree della comunicazione organizzativa e
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del management interculturale. Ha inoltre sviluppato specifiche competenze sulle
applicazioni formative del linguaggio cinematografico. Ha curato, con Dario Forti,
il volume Formare con il cinema. Questioni di teoria e di metodo(Franco Angeli, Milano, 2011, collana AIF-Associazione Italiana Formatori). Come critico cinematografico free-lance collabora, tra l’altro, con
“Cineforum” e “Cinecriticaweb”.
(Fonte:
http://www.lavoroperlapersona.it/filmfestival-lavoroperlapersona/)

carta intestata dalla società di appartenenza, controfirmata dal Presidente. INFO: su www.fidal.it TEL.: 336-2675599
338-8738878.
(ap)

Globalset
2013,
anche
Offida è connessa con il mondo
(2013-04-27 15:50)

Maratonina del Serpente Aureo
2013 (2013-04-27 09:40)

Tutto pronto ad Offida per ospitare l’edizione
2013 della “Maratonina del Serpente Aureo”. La Fidal in collaborazione con la
Società Polisportiva Offida, rinnova il tradizionale appuntamento con i podisti per
mercoledì 1 maggio 2013, nella gara nazionale di corsa su strada valida anche come campionato regionale assoluto. Il percorso si svilupperà in 10 chilometri urbani ed extraurbani, con ritrovo dei partecipanti regolarmente iscritti alle ore 8,00
nella centrale piazza del Popolo. Potranno
partecipare alla gara agonistica gli atleti
italiani regolarmente tesserati Fidal o altra associazione sportiva riconosciuta dal
Coni. Per iscriversi inviare richiesta su
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Offida (AP): Nei giorni scorsi si sono tenute le prove di Globalset 2013, una prova di comunicazione a livello mondiale via
radio su frequenze Radioamatoriali (non
CB) che avviene ogni 2 anni.
Anche
l’Associazione di Protezione Civile di Offida Club CB OPHIS federata FIR-CB SER di
Milano ha partecipato a questo importantissimo evento. Visto l’importantissimo
evento, alcuni Soci Radioamatori del Club
hanno preparato le varie attrezzature tra
cui un’antenna ricavata da una canna da
pesca di 10 metri, apparato radio professionale e batteria da auto. Alcuni volontari hanno installato la radio “campale”nei
pressi dell’area adibita, dal Piano Comunale di Protezione Civile di Offida, a “Area
Ammassamento Soccorsi”. La prova radio
consiste nel testare le comunicazioni nelle peggiori condizioni: luogo all’aperto e
senza corrente elettrica. Le attrezzature
installate hanno funzionato efficacemente: antenna perfettamente accordata; radio funzionante e batteria carica a suffi-

cienza. Un ottimo risultato è stato il collegamento effettuato con la Sede Provinciale
dell’Associazione ERA (European Radioamateurs Association) che si trova a Palermo. Finita l’esercitazione, grande soddisfazione tra i soci che al primo tentativo sono riusciti ad effettuare collegamenti con
il “Mondo” oltre al fatto che la piccola associazione di Offida è stata in grado di fare grandi cose. Per maggiori informazioni
contattare cbophis@fircb.org

Il Ludobus Legnogiocando è un furgone
che porta in ogni luogo i giochi, in legno e
materiali poveri, della collezione Legnogiocando. Saranno coinvolti principalmente
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma
anche adulti ed anziani, per stimolarli a
giocare come si faceva “una volta” e per
trasformare il Piazzale delle Merlettaie in
luogo di gioco e divertimento. Oltre agli
stendisti con i loro balocchi in bella mostra, si cercherà di vivere il gioco in maniera intelligente, culturalmente e social(red)
mente utile, divertente e stimolante. “Nonostante il successo della prima edizione
sia stata una piacevole sorpresa- sottolinea l’Assessore al Commercio Piero Antimiani - crediamo che nel corso degli anni la manifestazione possa crescere sia come numero di espositori che di visitatori
in quanto il fascino della nostra Città ed
Offida: seconda edizione della il tema della fiera destano curiosità ed atFiera dei Balocchi-Città Mostra trazione. La Fiera dei Balocchi- Mostra
Città Mercato vuole essere anche un moMercato. (2013-04-27 19:54)
mento di aggregazione per grandi e piccoli, un’occasione per vivere il nostro bellissimo centro storico con un’iniziativa allegra
e coinvolgente”. (Fonte: URP – Amministrazione Comunale di Offida)
Dopo il successo dello scorso anno, domenica 28 aprile si svolgerà ad Offida la seconda edizione della Fiera dei Balocchi-Città
Mostra Mercato. Un’intera giornata, dalle 8,00 sino alle 20,00 per grandi e piccini organizzata dall’Amministrazione Comunale per trascorrere una piacevole domenica di primavera in uno dei Borghi più
Belli d’Italia. Gli stand degli espositori si
snoderanno lungo le vie del centro storico
interessando la zona di Borgo G. Leopardi,
il Corso Serpente Aureo e ovviamente Piazza del Popolo e Piazza XX Settembre.
Gli standisti proporranno i loro prodotti
durante tutta la giornata e nel pomeriggio
a partire dalle 15,00 varie attrazioni ludiche allieteranno i presenti. Innanzi il Piazzale delle Merlettaie sarà creato un vero
e proprio spazio del sano divertimento in
cui sia i bambini che i piu grandi potranno divertirsi con i tantissimi giochi grazie
all’intervento del Ludobus Legnogiocando.
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Lucciarini alla CIIP: “Troppe pac- stratori e poche opere a servizio della colche sulle spalle e pochi fatti”. lettività. Ho l’impressione che ci si muo(2013-04-29 17:10)

”La
Ciip spa ha un serio problema: alle
molte parole che profondono non seguono mai i fatti.” E’ lapidario il Sindaco
di Offida Valerio Lucciarini nei confronti dell’amministrazione del consorzio idrico Piceno e non le manda a dire al Presidente Alati. ”Ci avevano assicurato che
avrebbero dato seguito agli impegni presi di fronte ai cittadini, relativamente al
nuovo tratto fognario in località San Barnaba che coinvolge anche i frontisti della strada Colle Tafone. Ad oggi, dietro alle parole, si rimpallano le responsabilità
con l’ATO e le procedure non camminano.”
Sentenzia Lucciarini. ”Oggi non è il momento dell’immobilismo e dell’ingessatura
burocratica; oggi è il momento di fornire le risposte sulle quali ci si è impegnati, in modalità e tempi certi. Ma è mai
possibile che si possa continuare ancora
ad operare in questo modo? Avverto, da
un po’ di tempo, troppe promesse e pacche sulle spalle ai Sindaci ed agli ammini132

va esclusivamente in rapporti di carattere personale per assicurarsi la riconferma
senza comprendere che il sostegno passa
necessariamente per l’attività che si svolge al servizio dei cittadini. Sul progetto in
questione oramai siamo arrivati al limite
della sopportabilità. I territori non aspettano ed io sono ancora fermo agli impegni che avrebbero previsto la realizzazione
dell’intera opera entro il 2013. L’unico problema è che l’impegno è stato confermato
e rinnovato 8 mesi fa ed ora ne sono rimasti solo 6 per il Capodanno 2014. Ci vuole
serietà nell’amministrare la cosa pubblica
soprattutto in un momento difficilissimo
come questo dove le istituzioni devono saper dare certezze e non chiacchiere. Se si
lavora bene con serietà e corrispondenza
ai programmi i risultati arrivano così come le riconferme ai ruoli di responsabilità.
Ma siamo certi che questo sia il caso della
Società Ciip?” (Fonte: Comune di Offida Segreteria del Sindaco)

Offida:
Seminari
Interdisciplinari sull’Accoglienza EllePì
(2013-04-29 20:27)

La Fondazione investe nei campi della
ricerca, educazione e sensibilizzazione
per sostenere e sviluppare una visione
dell’uomo come soggetto in relazione con
l’altro che, nella diversità, costituisce
scoperta, occasione di dono e reciprocità, riconoscimento e realizzazione della
persona. L’epoca attuale mette a dura
prova questa visione, perché minacciata
da modelli culturali e sociali che alimentano paura e fuga dall’altro, il diverso, lo
straniero. Sgretolando fiducia e responsabilità. Accogliere la diversità rappresenta

così la sfida principale di una contemporaneità frammentata ma interconnessa.
Il paradigma dell’accoglienza diventa, allora, componente essenziale della società e
della sua cultura, elemento irrinunciabile
dei programmi di educazione.

cesco in Offida.
Scrivere a progetti@lavoroperlapersona.it
o
rivolgersi
a:
Sara
D’Angelo
(333.5853509)
o
a
Mario
Losito
(328.4642756).

A chi si rivolge
A docenti, studiosi, formatori e operatori del sistema educativo, economisti e
ricercatori di scienze politiche e sociali,
imprenditori, executive, cooperatori e manager d’imprese nazionali, multinazionali
e di organizzazioni non profit, studenti,
opinion leader, giornalisti e amministratori che vogliono approfondire il paradigma
dell!accoglienza in diversi ambiti: dalla
società alle istituzioni, dalle imprese alle
scuole, dal territorio alle città.
Finalità e contenuti

Offida: imparare il territorio con
EllePì (2013-04-30 08:55)

I
Seminari
Interdisciplinari
sull!Accoglienza
costituiscono
un’occasione per cogliere le opportunità di questo paradigma anche per la
prassi. Come rendere più accogliente il
mondo dove viviamo è questione complessa, perché coinvolge prospettive, approcci
e discipline differenti. Per questo è necessario costruire laboratori interdisciplinari
attorno ai quali sperimentare, progettare,
La Foncondividere relazioni e programmi cultudazione promuove un’educazione e una
rali e educativi, di governo (a tutti i livelli),
cultura fondate sui valori che la ispiraimprenditoriali e organizzativi accoglienti
no (www.lavoroperlapersona.it) attraverso
e inclusivi.
programmi e iniziative per preparare cittadini sensibili, aperti e accoglienti, sopratQuando
tutto offrendo un contributo per costruire occasioni e luoghi di formazione delle
A settembre 2013.
I Seminari Internuove generazioni. Facendo propria l’idea
disciplinari sull!Accoglienza sono un
che il lavoro è espressione della persona,
appuntamento annuale, si terranno dal
la Fondazione valorizza tutti i linguaggi
pomeriggio di giovedì 19 a sabato 21.
dell’arte, dal cinema alla poesia, dalla musica al teatro, dalla pittura alla scultuPer informazioni
ra, ecc., per conoscere a fondo la natura
Dove
dell’uomo e approfondire il lavoro come ocIl programma delle iniziative seminariali
casione di educazione all’altro, strumento
si svolge presso la Chiesa di Santa Maria
per costruire legami, fiducia e riconoscidella Rocca e l’ex Convento di San Franmento. In tale ambito si collocano tutte le
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attività educative, di ricerca e promozione
culturale della Fondazione e, in particolare, quelle dei Laboratori didattici “Museo
Aldo Sergiacomi” e Linguaggi EllePì, contenitore tematico del sito della Fondazione, che ruotano attorno all’arte e alle sue
espressioni.
Imparare il territorio
È un progetto educativo che valorizza le
bellezze artistiche della Città di Offida sviluppando nei bambini e adolescenti consapevolezza e “fascinazione” nei confronti
dell’arte e delle sue espressioni. Il progetto
vuole contribuire a educare le più giovani
generazioni al valore delle radici, all amore per i luoghi d’arte della nostra terra, per
le tradizioni e per i mestieri. Gli itinerari
d’arte prenderanno spunto dal lascito artistico e umano di un’artista offidano, lo
scultore Aldo Sergiacomi, di cui si intende
valorizzare il contributo attraverso il racconto della sua produzione artistica e la testimonianza di alcune opere che impreziosiscono le vie, le piazze, le chiese di Offida.
La Fondazione con questo progetto sottolinea così il valore della persona, il suo potenziale ed unicità, l’importanza della sua
formazione, competenze e esperienza. Gli
itinerari, che si svolgeranno in parte negli
spazi dei Laboratori Didattici Museo “Aldo Sergiacomi” (un piccolo spazio museale
che conserva come uno scrigno molti tesori che testimoniano le fasi di produzione
dell’artista), sono ideati e curati da Sara
D’Angelo, in collaborazione con Giancarlo
Premici. In questa prospettiva, i percorsi
toccheranno i luoghi più significativi del
paese, quelli di maggior interesse artistico, storico e si snoderanno anche nei laboratori che videro protagonista il cittadino
e scultore Aldo. Un’occasione anche per
riflettere sui mestieri e le professioni che
valorizzano l’uomo, sollecitando rispetto e
dignità per tutti i lavori. Al termine degli
itinerari gli allievi saranno invitati a ricordare, con uno scritto o una creazione, la
giornata e le sue emozioni.
A chi è rivolto
Il progetto Imparare il territorio è rivolto
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agli scolari e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Offida. Ogni itinerario coinvolgerà
un gruppo max di 15 partecipanti
Finalità
Educare i più giovani al rispetto della
memoria storica, valorizzando i luoghi
d’interesse artistico e rafforzare curiosità
e senso di appartenenza. Far apprezzare
le ricchezze del territorio, ascoltando la vita e le opere del cittadino e scultore Aldo
Sergiacomi
Accrescere la consapevolezza riguardo la
dignità e il valore di tutti i mestieri, sviluppando attitudini all’ascolto. Educare i
più giovani all’opera creativa e attraverso
questa alla possibilità di essere artefici e
protagonisti – insieme agli altri - della storia
Quando
17 e 28 maggio- Gli Itinerari artistici del
progetto Impara il territorio avranno una
durata complessiva di 2 ore circa.
Luoghi degli itinerari
1) Chiesa S. Agostino
2) Laboratori Didattici “Museo Aldo Sergiacomi”
3) Fontana delle Merlettaie| FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA |
Patrocinio: Comune di Offida
Contatti:
Scrivere
a info@lavoroperlapersona.it o chiamare il
numero 333.5853509 (Sara D’Angelo) o il
numero 338.4240410 (Giancarlo Premici).
(red)

Gran Concerto del Corpo Bandi- 2.5
stico
Città
di
Offida
(2013-04-30 12:03)

maggio

Il Messale per Offida nella mostra “Illuminare l’Abruzzo”
(2013-05-03 10:55)

Nell’ ambito
delle manifestazioni organizzate per la festa del Miracolo Eucaristico in Offida, il
3 maggio, con inizio alle ore 21, presso
Il Teatro Serpente Aureo, il Corpo Bandistico “Città di Offida”, diretto dal Maestro Ciro Ciabattoni, terrà il tradizionale
concerto che rappresenta la prima esibizione concertistica della stagione 2013. Il
programma prevede una prima parte dedicata a Giuseppe Verdi ricorrendo quest’anno il 200° anniversario della nascita
del più grande musicista e compositore italiano, con la celebre marcia dall’opera ”Ernani”, il Dies Irae, la sinfonia del Nabucco
e l’inno delle Nazioni. Nella seconda parte
la banda eseguirà musiche di Ennio Morricone, tratte dalle colonne sonore di celebri film western e rivisitate in un raffinato adattamento per banda del M.° Ciro
Ciabattoni, come “C’era una volta in America” fino al motivo principale “Love Theme” di Nuovo Cinema Paradiso. Non mancherà l’esecuzione di una marcia sinfonica. L’ingresso è gratuito. La banda presterà anche servizio al mattino e durante la
processione del pomeriggio.
(ap)

La
mostra, organizzata con il sostegno e la
collaborazione della Fondazione Carichieti, è finanziata dalla Regione Abruzzo in
convenzione con il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università
di Chieti “G. D’Annunzio”, il contributo
dell’ADSI – Associazione Dimore Storiche
e della Carsa Edizioni. L’esposizione presenterà in esclusiva il patrimonio librario
medievale abruzzese in tutte le sue sfaccettature e andrà ad indagare le sottili collaborazioni e i differenti scambi artistici
che fanno di questa realtà un patrimonio
tutto da scoprire. Delinea inoltre, grazie
a prestigiose acquisizioni, un profilo nuovo della produzione abruzzese tra XI e XV
secolo, attraverso la catalogazione di oltre
settanta opere, tra codici e fogli staccati,
conservate in Italia, in Europa e negli Stati
Uniti.
Illuminare l’Abruzzo.

Codici miniati
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tra Medioevo e Rinascimento costituisce
un’occasione imperdibile per ammirare in
un’unica esposizione, oltre che un vasto
corpus di manoscritti miniati di proprietà delle Biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche abruzzesi, soprattutto materiali finora sconosciuti o recentemente ritrovati: saranno esposti infatti, tra gli altri, i
due fogli dei corali rubati da Guardiagrele
rintracciati da Francesca Manzari sul mercato antiquario, il Messale per Offida conservato alla Biblioteca Palatina di Parma,
i fogli miniati oggi alla Fondazione Cini di
Venezia, l’Exultet di Avezzano, raro esempio di rotolo di pergamena della lunghezza di quasi 6 metri prodotto a Montecassino nell’XI secolo per Pandolfo, vescovo
della città abruzzese, e incantevoli riproduzioni di codici di provenienza regionale
custoditi in vari Istituti Esteri (Real Biblioteca – Escorial, Metropolitan Museum –
New York, Pierpont Morgan Library – New
York, Bibliothèque Nationale – Parigi, Musée Marmottan – Parigi). In Abruzzo la produzione libraria miniata tra XI e XV secolo è straordinaria grazie a botteghe di professionisti, disposte soprattutto nei centri
di Chieti, L’Aquila e Teramo, che operavano realizzando opere, anche dello stile più
svariato.
Le numerose ricerche effettuate dai curatori nell’ultimo decennio hanno permesso
di scoprire nuovi manoscritti, artisti e botteghe facendo emergere una rete di rapporti differente rispetto a quanto era stato
fissato nella storiografia precedente. Molti codici sono nati dalla collaborazione di
più artisti, la cui presenza è rilevabile anche all’interno di una piccolissima immagine, e talvolta anche di provenienza diversa. All’interno del Messale di Offida, ad
esempio, lavorano almeno due artisti; questo manoscritto costituisce un’eccellente
testimonianza del sistema del lavoro delle botteghe attive nel tardo Medioevo: artisti diversi fondono i propri interventi in
modo da creare una grande uniformità stilistica pur mantenendo caratteri autonomi. Gli artisti, molto spesso, si trasferivano a Roma e Napoli, immettendo nelle
136

due capitali, del Regno e del Papato, componenti abruzzesi determinanti; altro interessante scambio avveniva tra l’Abruzzo e
la Puglia, Regione nella quale sono stati
rintracciati numerosi codici abruzzesi. Rispetto a quelli di altre aree italiane, i miniatori abruzzesi firmano le loro opere con
notevole orgoglio; essendo quasi tutte in
lettere d’oro, mostrano un alto grado di autoconsapevolezza e un mercato librario di
appartenenza sicuramente di alto pregio.
Ad arricchire la mostra concorre la pubblicazione del volume “Illuminare l’Abruzzo.
Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento” a cura di Alessandro Tomei e Gaetano Curzi, Francesca Manzari e Francesco
Tentarelli. Nel testo, oltre alle schede delle opere, sono presenti saggi sulla scrittura e sulla miniatura abruzzesi tra XII e
XV secolo. Uno spazio fondamentale è stato naturalmente riservato all’illustrazione
dei materiali schedati, in larga parte riprodotti per la prima volta o con foto appositamente realizzate. Il materiale fotografico raccolto verrà reso disponibile nel sito dell’Archivio fotografico dell’Università
di Chieti (www.abruzzomedievale.it) dove
già compare un’importante raccolta sul
patrimonio artistico della regione.
Data Inizio:10 maggio 2013 - Data Fine:
31 agosto 2013
Costo del biglietto: gratuito; Per informazioni 0871 359801
Luogo: Chieti, Museo Palazzo de’ Mayo
Fax: 0871 347606
E-mail: info@fondazionecarichieti.it
Sito
http://www.fondazionecarichieti.it

web:

Documentazione:
Scheda Tecnica
stampa

Comunicato

Dove: Museo Palazzo de’ Mayo - Chieti Indirizzo: Largo Martiri della Libertà
(red – Fonte: MiBAC)

Volley: Ciu Ciu Offida promossa
in serie C (2013-05-06 09:51)

La Ciu
Ciu Offida scrive un´altra pagina storica
per la città, conquistando un´altro campionato di serie C, questa volta femminile, e parteciperà nel 2013-14 a due dei
massimi campionati delle Marche. Merito
maggiore al coach Massimo Ciabattoni ed
al suo vice Luciano Fioravanti che hanno
lavorato sodo per dare motivazioni ad un
gruppo di ragazze fantastiche, che hanno
saputo far tesoro delle lezioni di un grande maestro di pallavolo. Una grande voglia di giocare, senso del sacrificio in una
stagione massacrante, allenandosi in palazzetti esterni, oltre ad Offida anche a Ripaberarda, Castignano, Castel di Lama e
Squarcia Ascoli Piceno, per lasciare spazio
ad Offida alle ragazze del settore giovanile . Una situazione a volte esplosiva,con
tanti genitori che hanno aiutato negli spostamenti. Vedere il Palasport stracolmo
di gente nella finale contro Senigallia, fa
piacere perchè significa che abbiamo centrato l´obiettivo, non è stato così semplice
gestire tanti campionati, tutti ai vertici delle classifiche, dove tutt´ora si lotta per altre promozioni come la 2a divisione dello
stesso Max Ciabattoni e Peppe Moriconi, e
la 3a divisione di Mimmo Chiovini e Marco Mantile, dopo il 2° posto della fase due
della C maschile di Massimo Petrelli.

sando per Fano, Montemarciano ed Ancona, dirigenze, allenatori ed atleti sempre molto corretti, Federazione regionale
sempre al top con l´invio di arbitri molto qualificati, impeccabili nelle decisioni.
Un´altalena di risultati che conferma la parità tecnica, ma alla fine hanno avuto la
meglio l´esperienza e la stazza fisica. In
particolare gli errori in battuta hanno fatto
la differenza. Quando tutto ormai sembrava perso, le lacrime bagnavano l´amarezza,
ognuno ha saputo accettare il verdetto del
campo, strette di mano agli avversari, solidarietà tra squadra e dirigenza...poi tutti a
cena insieme, una conferma di un gruppo
che ha lottato con le unghie per raggiungere questo ulteriore obiettivo ! Dietro le
quinte il vertice della società aveva il suo
inviato nella gara di Jesi in serie B, e dopo
una lunga gara finita 3-2, sancita la salvezza in serie B per Jesi, è esplosa la gioia,
la certezza che la Ciu Ciu Offida è stata
promossa in serie C !

Ora possiamo pensare al futuro, in attesa degli ultimi verdetti,festeggiare la fine
di un lungo ma fruttuoso campionato, che
ci ha visti protagonisti grazie alle scelte societarie, che ha puntato tutto su allenatori
capaci ed esperti.

Diciamo grazie al Sindaco di Castignano
Domenico Corradetti, all´Ass Fabio Polini,
e Remo Iotti della Castignano Volley, a Umberto Pignoloni della Libero Volley e Massimo Bachetti della Maga Game Ascoli per
la collaborazione. Ringraziamo il Sindaco di Offida Valerio Lucciarini e l´Ass allo
sport Piero Antimiani, per aver sostenuto
le scelte in particolare per l´accordo con
S.Benedetto per la ”Piceno International
Volley Cup”.! Ora si rifletti sui meriti, sulle necessità delle Associazioni, chi merita
di più e chi di meno, ma comunque tutti
meritano RISPETTO perchè le associazioni sono il motore di una città e gli amministratori ne guidano le sorti. Insieme si può
fare molto, si può programmare una serie
Grande correttezza degli avversari, da To- di risposte diventate ormai irrinunciabili
lentino a Rapagnano fino a Senigallia, pas- ed improrogabili. sappiamo quanto sia dif137

ficile fare gli amministratori in questo pe- OdG
riodo terribile ma dobbiamo dare risposte Marche: premiazione “Il giornale
alla richiesta di fare 4 allenamenti di 2 ore
della Scuola” (2013-05-06 16:13)
ognuno per le due squadre di serie C, Oppure si potrà far finta di nulla e la società dovrà arrangiarsi. Gli sponsor sono in
forte difficoltà e le richieste di sport della
gioventù offidana esige un´attenzione che
non va disattesa.

La società dell´Offida Volley in questi 8
anni ha dato risposte concrete,7 promozioni, mai una retrocessione,9 allenatori
per 10 campionati, Piceno International
Volley Cup con migliaia di atleti, visibilità e soldi per le casse del territorio Piceno, Scuola federale di pallavolo con a capo un docente nazionale di Volley come il
Prof. Mimmo Chiovini, Certificato di qualità Federale, gestione gratuita dello sport
nella scuola primaria e secondaria di Offida e Castignano. Il bilancio in perfetto
stato grazie ad un rigore da SRL, si chiude così la quarta gestione biennale dell´era
del presidente Giovanni Stracci. In attesa
dell´Assemblea di fine maggio, dopo 8 anni
si sta cercando un nuovo Presidente, per
il giusto ricambio generazionale, chi ne ha
voglia si faccia avanti, c´è bisogno di nuove
forze e nuova linfa per la continua crescita
della società ! Entro fine maggio sarà tutto deciso, la nuova dirigenza per il biennio
2013-2015 potrà mettersi subito al lavoro
per difendere i colori rossoazzurri.

(red)
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Sono più di ottanta le Scuole che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso
“Il giornale della Scuola”. Grande lavoro per la Commissione incaricata di stilare la graduatoria finale: le Scuole vincitrici hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dall’Ordine dei giornalisti delle Marche con l’invito a presenziare alla
cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato prossimo, 11 maggio, alle ore
10, nell’Auditorium del Centro direzionale
Esagono della Banca Popolare di Ancona.
La comunicazione non indica però il premio assegnato perché la graduatoria sarà
svelata solo sabato mattina nel corso della premiazione che avrà anche momenti
di svago e divertimento per i ragazzi che
saranno i veri protagonisti dell’evento.
Al concorso sono stati ammessi giornali di
qualunque tipo e forma: stampati, ciclostilati, fotocopiati, fatti a mano oppure on
line. Presentati al Concorso anche alcuni prodotti audiovisivi (Telegiornali o singoli filmati). La Giuria è stata presieduta
da Gianni Rossetti (Direttore della Scuola di giornalismo di Urbino) e composta
dai rappresentanti di tutti i soggetti che
hanno promosso e organizzato il premio
(oltre all’Ordine, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Banca Popolare di Ancona), integrata dai giornalisti indicati dai quotidiani e dalle Tv che hanno patrocinato il Concorso. Segretario della Commissione è stato Alfonso Benvenuto, giornalista ed ex di-

rigente scolastico dell’Istituto alberghiero dalla ricerca News-Italia 2013, un progetPanzini di Senigallia.
to, iniziato nel 2011, sui cambiamenti del
Il concorso (che ha un monte premi di tre- consumo di informazione nel nostro paese,
mila euro) è diviso in due sezioni: Scuola a cura del dipartimento di Comunicazione
primaria e secondaria di primo grado (cioè dell’università degli studi di Urbino. I dati
gli Istituti comprensivi, o singole scuo- del terzo rapporto sono stati presentati in
le: materne, elementari e medie) e Scuo- anteprima nazionale a Jesi dalla professola secondaria di secondo grado (cioè gli ressa Lella Mazzoli (direttrice della ricerIstituti superiori). Si poteva partecipare ca e dell’Ifg di Urbino) e da Fabio Giglietcon i giornali realizzati nell’anno scolasti- to, coordinatore del progetto, in occasione
co in corso (2012-2013), oppure con quelli del convegno sui giornalisti minacciati dalpubblicati nell’anno scolastico precedente le mafie organizzato dall’Ordine dei giornalisti delle Marche.
(2011-2012).
Come si informano gli italiani e su quaAssegnato un premio per il “servizio li argomenti. I risultati della ricerca mod’autore” e un altro (una tastiera digita- strano come il 73 % degli intervistati, su
le Keyboard with 61 full width keys, mes- un campione di 1.000, non ha una buona
sa in palio dalla ditta Bontempi strumenti opinione del nostro sistema informativo.
musicali) per il miglior lavoro sulla musica.
Il tema proposto è stato “La musica un lin- La maggior parte delle persone reputa
guaggio universale che trasmette emozio- il mondo dell’informazione italiana poco
ni”. La Commissione ha assegnato inoltre obiettivo. Il 66 % del campione, invece, riuna serie di premi speciali i base alle carat- tiene che i maggiori organi di informazioteristiche dei giornali in concorso. Molti gli ne facciano un buon lavoro, coprendo tutenti e le Aziende che hanno contribuito a te le notizie importanti e gli argomenti più
mettere insieme un ricco montepremi. Or- interessanti. Il 64 % delle persone pensa
dine dei giornalisti e Banca Popolare stan- che la quantità di notizie sia eccessiva per
no organizzando anche un buffet per tut- le capacità disponibili e che quindi ci sia
ti i ragazzi con i prodotti tipici del territo- un problema di information overload. Se è
rio e nel corso della mattinata saranno di- un dato di fatto che la rivoluzione digitale
stribuite anche bottiglie di acqua minerale abbia permesso a internet di trasformarFrasassi messe a disposizione dal Gruppo si, in pochissimo tempo, in uno dei mezTogni di Serra San Quirico. (Fonte: Ordi- zi più utilizzati dagli italiani per acquisire
informazione, è altrettanto vero che la letne dei Giornalisti delle Marche)
tura dei quotidiani è crollata drasticamente. Nel 2011 il quotidiano nazionale era
la seconda fonte d’informazione dei lettori, subito dopo la televisione. Nel 2012 è
sceso in terza posizione, superato dai canali all news, mentre nel 2013 è passato
al terzultimo posto, sorpassato anche da
internet. “Questo quadro– dice la profesIndagine
Univer- soressa Lella Mazzoli – fotografa perfettasità di Urbino: per il 75% degli mente un trend difficile per i quotidiani.
italiani l’informazione è di parte. Tutti i mezzi tradizionali perdono terreno
nei confronti dei nuovi media.
(2013-05-06 16:43)

L’unico mezzo che aumenta sono le teL’informazione in Italia è schierata poli- levisioni all news come ad esempio Rai
ticamente. Lo pensano tre italiani su quat- News24 o Sky TG 24”. Su internet gli utentro. Questo è uno dei dati che emerge ti cercano di tutto, ma la ricerca evidenzia
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come sul podio dei temi maggiormente ricercati ci siano al primo posto le notizie
di carattere nazionale, poi il meteo e le informazioni che riguardano la salute. Il 50
% del campione cerca notizie su ognuno
di questi argomenti. Le ultime posizioni,
invece, sono relegate alla finanza. Solo il
27 % degli utenti ricerca informazioni di
questo genere. All’ultimo posto fra i temi
ricercati ci sono le informazioni sul traffico con il 26 % delle ricerche. Perché ci si
informa? La maggioranza delle persone intervistate (l’81 %) sente un dovere sociale
o civico di essere informato.
Il 77 % delle persone, invece, si informa
per parlare con amici, famigliari e colleghi
di quello che succede nel mondo, mentre
il 61 % del campione trova spesso informazioni utili per migliorare la propria vita. Il 43 % trova nelle news una forma di
intrattenimento e di distrazione rilassante. Solo il 26 % del campione ha risposto
che informarsi è necessario per il proprio
lavoro. I giovani si informano in maniera
differente rispetto agli adulti. L’età è un
fattore importante nell’influenzare gli stili di consumo. Il 97 % dei giovani dichiara di informarsi solo su internet, mentre
solo il 62 % degli adulti ha questa abitudine. Un altro dato interessante mostra
come i giovani tendono a imbattersi nelle
notizie e a consultarle rapidamente, quando hanno tempo libero. Se i più piccoli
sono interessati alle notizie, gli adulti seguono con più frequenza il flusso di informazioni. “La percentuale che si informa
attraverso i portali, come ad esempio Msn,
Virgilio Notizie o Libero Notizie - afferma
Fabio Giglietto - è maggiore tra i giovani rispetto gli adulti. È un modo diverso, meno
sistematico, di recepire le informazioni”.
Le persone che sono in mobilità sono più
esposte al flusso di informazioni, ma sono comunque in grado di leggerle tutte.
Una parte della ricerca è dedicata ai mobile news consumers, cioè le persone che
si informano in mobilità attraverso iPad
e smartphone. Al contrario di ciò che si
potrebbe pensare, gli intervistati non sen140

tono di informarsi in maniera eccessiva e
non soffrono quindi di un surplus informativo. Sembra infatti che la possibilità di
utilizzare i tempi morti degli spostamenti, come ad esempio in treno o sui mezzi pubblici, per consultare le informazioni,
compensi il fatto che questi utenti siano
esposti a una quantità maggiore di impulsi a ricevere notizie rispetto agli altri utenti
che si informano in rete. Una ricerca dedicata ai cittadini, ai lettori e alle giovani
generazioni di giornalisti.

I dati completi sono stati poi presentati al
Festival del giornalismo di Perugia, “ma –
dice il presidente dell’Ordine nazionale dei
giornalisti Enzo Iacopino, che ha partecipato all’iniziativa di Jesi – questi primi dati devono farci riflettere. Il 73 % degli intervistati ritiene che l’informazione italiana sia schierata. Questo dato mi spaventa. Per guardare avanti il nostro paese ha
bisogno di avere un’informazione assolutamente obiettiva. Penso che questa battaglia si debba intraprendere rinnovando
l’Ordine dei giornalisti”.

(Autrice: Teodora Stefanelli – Fonte: Ordine dei Giornalisti delle Marche)

Offida: prende il via il Film Fe- te Fondazione Lavoroperlapersona, Gianstival
Lavoroperlapersona pietro Casagrande, Assessore alla Cultura
(2013-05-07 10:53)

di Offida, Dario D’Incerti, Regista e operatore culturale, Sergio Di Giorgi, Formatore e critico cinematografico, Michela Fioravanti, Comunicazione Fondazione Lavoroperlapersona, Bruno Fornara, Critico cinematografico, Giuseppe Varchetta, Psicologo dell’organizzazione, socio fondatore e
past president di Ariele.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di
Offida, dalla Provincia di Ascoli Piceno e
dalla Regione Marche.
IL PALINSESTO

————–
Altre attività programmate: IMPARARE
IL TERRITORIO – SEMINARI INTERDISCIPLINARI SULL’ACCOGLIENZA
Il sito della Fondazione LavoroperlapersoDal 9 all’11 maggio 2013 Offida ospiterà na
il Film Festival Lavoroperlapersona, una
rassegna per riflettere, discutere sulla persona e il lavoro attraverso la proiezione di
film, una retrospettiva, un concorso per il
miglior corto cinematografico inedito, mostre di fotografia, documentari, musica e
conferenze. Tre giornate per valorizzare
il lavoro e le sue espressioni sullo sfondo delle piazze, vie e chiostri ricchi di sto- Offida: cerimonia d’apertura del
ria e arte di Offida. Il festival è rivolto Film Festival Lavoroperlapersoa cittadini e formatori, manager e profes- na (2013-05-10 10:45)
sionisti, imprenditori e cooperatori, educatori e docenti, giovani e studenti interessati ad approfondire e discutere, ricorrendo al linguaggio del cinema, le relazioni tra persona e lavoro e i valori promossi dalla Fondazione. Direzione Festival, Gabriele Gabrielli, Presidente Fondazione Lavoroperlapersona, Direzione artistica, Dario D’Incerti, Regista e operatore culturale, Sergio Di Giorgi, formatore
e critico cinematografico, Giuseppe Varchetta, psicologo dell’organizzazione, socio fondatore e past president di Ariele,
Organizzazione, Mario Losito, Fondazione
Lavoroperlapersona.
Giovedì 9 maggio a Offida, presso la sugGiuria premio Film Festival Lavoroperla- gestiva cornice della Chiesa di Santa Mapersona: Franco Amicucci, Vice Presiden- ria della Rocca, si è svolta la cerimonia di
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apertura del Film Festival Lavoroperlapersona, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Offida. La rassegna
ha al centro il cinema e il suo linguaggio
quali mezzi di educazione, apprendimento
e crescita culturale.
Il presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, Gabriele Gabrielli, aprendo il
Film Festival, dopo aver ringraziato il pubblico e il sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi, ha svelato: “siamo qui per intrecciare fragilità e speranza, ricorrendo a tanti linguaggi: prima di tutto il cinema, ma
anche altri percorsi narrativi”, ricordando
come “la speranza appartiene a chi ha un
lavoro, ma anche a chi non lo trova o lo
ha perso. La speranza è un bene che non
ha età, accogliente per definizione. Nessuno può sottrarci la speranza o manipolarla per altri fini. La speranza ci appartiene
come cittadini, perché è un bene comune”.

sognanti in questi tre giorni”.
Si è svolta poi la proiezione speciale, in
contemporanea con l’uscita nelle sale, del
film “Sta per piovere” di Haider Rashid.
Terminata la proiezione il registra, presente in sala, dopo aver affermato come la visione del film nella Chiesa di Santa Maria
della Rocca è stata la più coinvolgente alla
quale abbia assistito fino a questo momento, ha risposto ad alcune domande, sottolineando, in relazione al tema della cittadinanza, che “l’Italia è già cambiata, di conseguenza è naturale e necessario aggiornare la legge sulla cittadinanza”. Inoltre ha
rivelato come “fare questo film è stato importante perché è una storia che, oltre ad
essermi vicina, affronta un diritto negato.
Ho cercato una storia che toccasse il pubblico”. Il Festival prosegue nelle giornate
di venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio.
Il programma è consultabile all’indirizzo
www.lavoroperlapersona.it/palinsesto/.

Il sindaco del comune di Offida, dopo aver ringraziato la Fondazione Lavoroperlapersona per aver organizzato il Film Festival, non nasconde
la propria soddisfazione “per questa proposta culturale di elevato spessore per i
cittadini e il territorio, che arricchisce la
città di Offida, toccando sensibilità nuove
e diverse attraverso il linguaggio del cinema e di altre arti”. Giuseppe Varchetta,
membro della Direzione artistica del Festival, insieme a Dario D’Incerti e a Sergio
Di Giorgi, dopo aver premesso che “il cinema è un pensare sognando” ha augurato al pubblico “tantissimi sogni e pensieri (red)
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Offida Film Festival Lavoroperlapersona (2013-05-10 17:24)
Persona e lavoro. Individualismo o reciprocità? con Elena Pulcini (Università di Firenze) e Luigi Alici (Università di
Macerata)
Offida - Sala Consiglio Comunale – 10
maggio 2013 – ore 17,00

Offida Film Festival: pensiero filosofico e lavoro contemporaneo
(2013-05-11 11:23)

Apertura mostre fotografiche
Ritratti. Volti e storie sui luoghi di lavoro
di Giacomo Frison
Venerdì
Sguardo sulle professioni di Alessia Rau10 maggio, seconda giornata del Film Fesei
stival Lavoroperlapersona, presso la Sala
Chiostro di Sant’Agostino
del Consiglio Comunale di Offida (AP), si
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sono svolti i due dialoghi Pensiero filosofico e lavoro contemporaneo. Il primo sul tema Persona e lavoro. Individualismo o reciprocità?, ha visto come protagonisti Elena Pulcini e Luigi Alici, dell’Università di
Firenze e dell’Università di Macerata. La
Pulcini nel ricordare come in questo periodo di difficoltà la minaccia della perdita dell’impiego si vive in completa solitudine e con vergogna, ha richiamato la necessità di “non cadere nella trappola delle false alternative”, e di perseguire invece
l’obiettivo di “ricostruire forme di coesione
che non possono essere limitate al luogo
di lavoro e di dar vita a reti di solidarietà”.

paci di seminare il terreno per coltivare il
futuro?”. La risposta per il filosofo è positiva, ma “occorre un profondo rinnovamento spirituale e antropologico, che chiede
un’economia in relazione con il pianeta”.

Ai dialoghi erano presenti l’Assessore al
Lavoro della Regione Marche, Marco Luchetti, e il Presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, Piero Celani. Due giornate intense che hanno intrecciato con diversi linguaggi e percorsi narrativi le fragilità che viviamo insieme alla speranza.
Sabato 11 maggio terza e ultima giornata
del Film Festival Lavoroperlapersona, che
si concluderà con la proiezione e premiaLuigi Alici, professore di filosofia morale, zione del film vincitore del “Film Festival
ha ripreso il tema della solitudine, argo- Offida”.
mentando le sue riflessioni a partire da Il programma è consultabile all’indirizzo
una metafora. In questo periodo ci asso- http://www.lavoroperlapersona.it/palinsemigliamo a una barca durante un naufra- sto/.
gio, la quale “può affrontare la tempesta
sapendo che c’è un porto e quindi, dopo (red)
un iniziale momento di smarrimento, reindirizzare la rotta; oppure sentirsi completamente persa senza avere alcun punto di
riferimento”, un esempio della crisi nella
crisi. Il dialogo si è concluso con l’auspicio
di “passare dall’isola all’arcipelago: mettere in circolo la rabbia e trasformarla in
progettualità condivisa”. Il pomeriggio è
proseguito – dopo l’ascolto di un coro Go- Offida:
convespel nella Chiesa di Sant’Agostino - con il gno sulle radiocomunicazioni in
dialogo Esiste una via per un’altra economia? tra Alfonso Iacono, dell’Università di emergenza (2013-05-12 11:39)
Pisa, e Roberto Mancini, dell’Università di
Macerata.
Iacono ha sottolineato che nel mondo in cui viviamo “ciò che conta è
l’individualismo estremo e appare sempre
più marcata la condizione di precarietà”.
Nella sua visione “importante è la simpatia, lo stare insieme”, un elemento fondamentale su cui lavorare perché “la vita umana invece di essere considerata un
prezzo sia un valore”. Roberto Mancini,
nel sottolineare l’impegno della “FondaSi terrà il 14
zione Lavoroperlapersona che ha assunto
la fisionomia di un cammino di ricerca”, Maggio 2013, presso la sala consiliaspiazza il pubblico chiedendo: “siamo ca- re di Offida, a partire dalle 21.00, un
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importantissimo convegno sulle radiocomunicazioni in emergenza. Per la prima
volta ad Offida si parlerà dell’indiscussa
utilità dei Radioamatori per comunicazioni radio nelle prime ore ad un evento
calamitoso. Alcuni di essi illustreranno la
loro esperienza in emergenze e cercheranno di motivare il pubblico ad essere nuovi
aspiranti radioamatori. Si ricorda che
nelle prime ore di un black out, terremoto,
alluvione, ecc. i sistemi di comunicazioni
via filo saltano e quelli via cellulare si
bloccano date le numerose telefonate da
gestire in contemporanea, per cui solo le
tradizionali comunicazioni via ricetrasmittente sono affidabili. Altro vantaggio è la
possibilità di parlare simultaneamente
con più persone, risparmiando tempo
e ottimizzando l’intervento di soccorso.
L’evento sarà trasmesso in diretta ed
eventualmente rivisto sul canale Ustream:
http://www.ustream.tv/channel/cboffida

suggestiva cornice del Teatro Serpente Aureo. A ricevere il premio la regista, Marina
Spada.

Giuseppe Varchetta, membro della Direzione Artistica, insieme a Dario D’Incerti
e Sergio Di Giorgi, ha letto la motivazione che ha dettato la scelta del vincitore:
Il mio domani è un’opera cinematografica
densa, una rappresentazione dolente, ma
non negativa, di una relazione senza confini tra l’universo lavoro e l’universo affettivo privato nell’esistenza di una giovane
donna impegnata professionalmente in un
ruolo specialistico, in una azienda del nostro tempo. Il cinema della Spada è capace di proporre, attraverso un uso sapiente
dello specifico filmico, con una valorizzazione puntuale delle immagini, una rivisitazione sullo schermo della relazione tra
il cambiamento della città contemporanea
e i vissuti interni della protagonista, che
nella città vive e lavora. Ambientato nella
IMilano contemporanea, città in ristruttunfo:https://www.facebook.com/groups/47537razione in attesa dell’evento Expo, la pro250302/
tagonista del film tenta di riempire i propri
(red)
vuoti e di ristrutturare se stessa nel rapporto col proprio lavoro, con il vecchio padre e con un universo familiare più vasto.

Premiato ”Il mio domani”, vincitore del Film Festival Offida
(2013-05-12 19:31)

Sabato 11 maggio, terza e ultima giornata del Film Festival Lavoroperlapersona,
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida
(AP) si è svolta la cerimonia di chiusura
della manifestazione, con la premiazione
del film vincitore del Film Festival Offida.
”Il mio domani” di Marina Spada (Italia,
2011) ha vinto il premio del Film Festival Offida come opera meritoria prodotta
dalla cinematografia italiana nel biennio
2011-2012 per la tematica ”Lavoroperlapersona”. Il film è stato proiettato nella

Il mio domani è l’opera di una regista donna, capace di uno sguardo sul mondo attraverso un woman angle, disposta a cogliere della nostra contemporaneità tutte le pieghe, accettando il confronto con
punti di vista irriducibilmente molteplici.
La precarietà identitaria della protagonista femminile viene dall’autrice recuperata e riproposta attraverso una scrittura cinematografica densa di silenzi e di ascolti. Le immagini della Spada restituiscono
agli spettatori la piena percezione dei mutamenti “in corso” nelle nostre città e nelle esistenze dei protagonisti. La direzione
empatica degli attori, in particolare della
Gerini e di Pisu, trasmette con felice naturalezza agli spettatori in sala la percezione
di un senso comune e di un sodale riconoscimento della centralità contemporanea
della questione lavoro nel suo rapportarsi
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con le nostre esistenze tutte”.
Marina Spada, salita sul palco per ricevere
il premio, rivela come “per circa un anno
sono stata in giro con dei formatori aziendali”, e che questa è “una professione che
pone delle domande”. La regista aggiunge inoltre che “è un film con pochi dialoghi perché spesso oggi le parole inondano
e soffocano le immagini”.
La
premiazione
è
stata preceduta dall’intervento del presidente
della Fondazione Lavoroperlapersona, Gabriele Gabrielli, che ha ringraziato il pubblico, le istituzioni e tutto lo staff, dando
l’arrivederci a settembre per il secondo Seminario Interdiscilplinare sull’Accoglienza
“Territorio, imprese, città: smart o accoglienti?”. È intervenuto inoltre il sindaco,
Valerio Lucciarini de Vincenzi, che ha ribadito come, grazie al Film Festival Lavoroperlapersona, “Offida è vetrina, in un panorama spento dal punto di vista della cultura e della coscienza civile”.
Da non dimenticare l’incontro svoltosi ieri
pomeriggio con l’attrice e formatrice Barbara Folchitto, che ha incantato il pubblico della Sala del Consiglio Comunale di Offida, con l’incontro Form-attori: emozioni,
competenze, storie. Si è conclusa la tre
giorni offidana dedicata non solo al cinema, ma anche alla fotografia, alla musica
e alla filosofia.

Campus estivi per bambini, adolescenti e giovani (2013-05-15 11:03)

Si ricorda che oggi scadono le adesioni ai
campus estivi organizzati dalla Fondazione Lavoroperlapersona, con il patrocinio
del Comune di Offida, per il periodo dal 25
giugno al 26 luglio 2013 e rivolti a bambini, adolescenti e giovani. Tutte le iniziative saranno realizzate presso la sede della
Fondazione e dei Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi ad Offida in Via Fabiani, 24. La partecipazione alle iniziative è
gratuita. Per avere informazioni su come
presentare domanda di iscrizione, sui posti disponibili e sul regolamento rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Offida: Via Roma, 15 - Tel e fax 0736888706
- e-mail: cultura@comune.offida.ap.it

Ufficio stampa: Lucia Ladowski e Alberto
Sito della Fondazione Lavoroperlapersona:
Premici.
www.lavoroperlapersona.it

Il programma dei campus
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Offida: presentazione del libro In un video l’omaggio di Franco
”IN MIO FIGLIO VIVRAI PER Tozzi
a
San
Benedetto
SEMPRE” (2013-05-20 10:45)
(2013-05-22 14:34)

Sabato 25 maggio p.v.
alle ore 18,00
presso la sala Consiliare del Comune
di Offida presentazione del libro di Rita Amabili-Rivet “ IN MIO FIGLIO VIVRAI
PER SEMPRE- Guido: il romanzo di un
emigrante. Rita Amabili–Rivet racconta in
questo romanzo-saggio la vicenda di suo
padre, Guido Amabili, emigrato in Canada all’età di tredici anni per sfuggire a una
vita di povertà. Diffidenza, difficoltà, durezze, ingiustizie,razzismo e poi finalmente il sorriso, l’accoglienza e un nuovo sentimento che sboccia: l’amore per la nuova patria senza perdere il ricordo della terra e degli affetti lasciati. Sarà presente
l’autrice. (Fonte: URP Comune di Offida)

SAN BENEDETTO – Si concludono con
un omaggio alla San Benedetto turistica
i “Giovedì del circolo”, gli incontri settimanali organizzati dal Circolo dei Sambenedettesi iniziati il 4 aprile. Domani, 23 maggio, alle ore 17, appuntamento nella sede
di via Bragadin (nel complesso del mercato
ittico) con la proiezione del video di Franco
Tozzi “San Benedetto. Il turismo” nel quale la storia della nostra città viene raccontata attraverso immagini d’epoca fornite a
Tozzi per lo più da Mauro Canali di Acquaviva e Giorgio De Signoribus, primario del
reparto di Oncologia all’ospedale di San
Benedetto, alcune altre, infine, provenienti dall’archivio stesso del Circolo dei Sambenedettesi, presieduto da Benedetta Trevisani. Il video sarà poi proiettato la prossima estate durante la mostra sul turismo organizzata dal Circolo alla Palazzina
Azzurra.
Franco Tozzi da anni è impegnato a raccontare la nostra storia. Nel 2005 aveva realizzato il libro fotografico «Come sei
cambiata. Omaggio a San Benedetto»,
molto apprezzato sia in ambito locale che
dai turisti. Nel 1977, invece fu tra i collaboratori fotografici (insieme a Domenico
Braccetti e Reno Traini) del libro di Libero
Bizzarri e Pietro Paolo Menzietti «San Benedetto del Tronto da antico borgo marinaro a centro marittimo e balneare» edito
dalla Banca Popolare di San Benedetto.
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Quanto ai dvd, Tozzi ne ha realizzati a partire dal 2009, dedicati a singoli aspetti della città: «Una vacanza indimenticabile» fu
il primo, presentato alla Palazzina Azzurra
il 20 agosto di quell’anno. A seguire, «Ricordo di intense emozioni. Evoluzione di
un lungomare», presentato all’auditorium
comunale il 17 aprile 2010, «C’era una volta. La San Benedetto scomparsa», presentato nella sede del Circolo dei Sambenedettesi il 7 aprile 2011, e altri due nello
stesso anno: «Il gabbiano Jonathan e il significato di un simbolo», presentato al Museo della Civiltà Marinara il 14 maggio, e
«La Palazzina Azzurra racconta», in occasione della mostra dal 30 luglio al 16 agosto. Nel 2012 (presentato il 12 ottobre nella sala consiliare) fu la volta di «Un viaggio
nel tempo. Dissolvenze incrociate». (Fonte: L’Osservatore Quotidiano – link )

Fondazione Lavoroperlapersona:
incontro a Roma sulla condizione infantile (2013-05-22 20:28)
Lunedi 17 giugno, ore 18.00, presso la Libreria Mondadori in via Piave, 18 di Roma, la Fondazione Lavoroperlapersona ha
organizzato un incontro sulla condizione
infantile in Italia e nei 28 paesi più ricchi
al mondo.
’Esiste un ampio consenso sul fatto che
la necessità di promuovere il benessere
dei bambini e degli adolescenti rappresenti un imperativo morale. Meriterebbe però di essere inserita tra le priorità anche
come imperativo pragmatico…’ XI Report
Card, del Centro di Ricerca Innocenti (IRC)
dell’UNICEF ”Il benessere dei bambini nei
paesi ricchi” .
Come è cambiato il livello di benessere
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di bambini e adolescenti nel mondo industrializzato?. Come proteggere e promuovere degli standard elevati di qualità della
vita sin dall’infanzia?. Questi i temi sul tavolo dell’incontro EllePì.
Parteciperanno Paolo Rozera, Responsabile Area Risorse Umane e Organizzazione
Comitato Italiano per l’UNICEF, Antonello Scialdone, Dirigente Innovazione Sociale ISFOL e membro del Gruppo di Lavoro
UNICEF sulla Povertà Minorile. (red)

Concerto del M°Premici a Santa Offida: 3a edizione di Slow Food
Maria della Rocca (2013-05-23 11:23) Day (2013-05-23 11:52)

Sabato 1 Giugno
ore 21.00 presso Chiesa di Santa Maria
della Rocca di Offida si terrà un CONCERTO SPIRITUALE di beneficenza “GRAZIE
MARIA” del soprano Maria Grazia Ferretti
e del M° Ferruccio Premici (Tastiera Elettronica). Durante il concerto saranno raccolti fondi a favore del Monastero Benedettino di Rabati, primo plesso cattolico in
Georgia, posto sulla collina della città di
Akhaltsikhe. Il monastero ospiterà suore
provenienti dal Monastero Benedettino di
Offida. (red)

Il 25 maggio 2013,
presso l’Enoteca Regionale di Offida, si terrà la 3a edizione di Slow Food Day. Alle
ore 16, incontro con produttori e cittadini per conoscere e difendere il cibo buono,
pulito e giusto. Alle 17,00 tavola rotonda
e dibattito alla quale interverranno il sindaco di Offida Valerio Lucciarini, il presidente della Vinea Ido Perozzi ed il Presidente del Consorzio Vini Piceni, Massimiliano Bartolomei. A seguire gli interventi di Valerio Calzolaio su Acqua, Risorse
e beni comuni, Rita Colucci su Lo Spreco del Cibo, Alberto Felici su Salute e Cibo, Cristian Muscelli su Cibo come Filosofia. Le conclusioni del dibattito saranno affidate a Nelson Gentili di Slow Food
Piceno. Con inizio alle ore 19,00 poi, degustazione guidata vini e buffet. Saranno presenti Massimo Spinelli, sommelier,
Susanne Dillingham, chef e sommelier internazionale, Daniele Citeroni dell’osteria
Ophis di Offida e Sonia Darini titolare della gastronomia Fior di Farina – Offida. Saranno proposte olive tenera all’ascolana
farcite dop, polpette di carne marchigiana
con salsa di mele rosa dei monti Sibillini
e guanciale, bollito di carne marchigiana
in salsa verde e olio di oliva tenera ascolana, biscotti all’anice di Castignano, pane di farina integrale, oltre ai vini tipici
del territorio. Contributo di partecipazione € 10. Info: slowfoodpiceno@gmail.com
– tel.
3286407195 – 3284588664 –
3803103435 – 3282266443. La serata
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è stata organizzata con il contributo di
Slow Food Piceno, Vinea, Picenos – consorzio vini, Università di Camerino – Scuola
di Scienze Mediche e veterinarie, l’Osteria
Ophis e Fior di Farina – Offida.

Offida:
laboratorio di cucina picena dello
chef Citeroni (2013-05-26 20:46)
PERCORSO BASE – PRIMI PIATTI
(1 lezione)
PREZZO € 45.00
Lo Chef Daniele Citeroni Maurizi è a vostra
disposizione per il laboratorio di pasta freOffida
sca (maccheroncini) e gnocco di patate.
COSTO
Il costo del ”laboratorio” comprende:
- ingredienti, utensili e attrezzature
- modalità, tecniche di preparazione e tempi di cottura
- utilizzo creativo e ottimale degli alimenti
- preparazione e presentazione dei piatti
- ricette
- degustazione di vini della TENUTA SEGHETTI PANICHI

Film
Festival: l’intervento di Simonetta Recchi e Paride Petrocchi

(2013-05-27 14:09)

Per valorizzare il lavoro ricominciamo
dalla scuola
di Simonetta Recchi

FREQUENZA:
Il 17 giugno 2013 alle ore 19.00 (durata di
4 ore)
NOTE
Ogni partecipante riceverà un kit di benvenuto comprensivo di grembiule.
Il laboratorio sarà effettuato con numero
minimo di partecipanti pari a 10.

Persona e lavoro. Individualismo o reciprocità è stato l’argomento affidato alle riflessioni di Elena Pulcini, professore ordinario di Filosofia Sociale presso
l’Università di Firenze e Luigi Alici, professore ordinario di Filosofia Morale presso
l’Università degli Studi di Macerata.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Saranno valide le prenotazioni pervenute
esclusivamente tramite indirizzo email IN- Proiettati nella situazione che l’Italia sta
FO@PICENUMTOUR.IT
attualmente vivendo ci troviamo di fronte
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all’atrocità della domanda retorica “il lavoro uccide?”. Si, il lavoro uccide, o meglio,
è la mancanza di lavoro che può generare
le sue vittime.
Le lotte per l’emancipazione del ‘900 erano
lotte in cui il lavoro emergeva come luogo di lotta, come fabbrica della solidarietà, della reciprocità, della partecipazione.
Tutto ciò sembra finito e il lavoro sembra
essere diventato il bubbone della società.
Si sta assistendo ad un ritorno alla povertà di cui molto spesso i più si vergognano
e che induce molti a cadere nella trappola delle false alternative, nella ricerca della medietà di un lavoro senza qualità. La
crisi allora non è più una fase transitoria,
ma rischia di divenire un modo d’essere rispetto al quale si fermano le lancette degli
orologi.
Siamo nell’epoca delle passioni tristi
all’interno della quale l’esito della solitudine storica che si percepisce porta alla perdita di un’appartenenza storica, del
rapporto fra generazioni.

ciale al di sopra del profitto. La tirannia
dell’economia, artefice di un vuoto di valori incolmabile, dell’anarchia dei mercati deve essere deposta e lasciar spazio a
un’etica dei bisogni. Soltanto recuperando una rete dell’indignazione e coinvolgendo dunque luoghi di lavoro insieme a lotte per le rivendicazioni sociali può essere
ridata dignità al mondo del lavoro. Quello che si deve fare è riacquisire la fiducia
in uno dei fondamentali umani: “il saper
cominciare”. Forse allora, prima di tutto, è la scuola l’istituzione su cui investire
per ricominciare. La scuola che deve educare al mondo del lavoro e non più guardarlo dall’alto in basso, la scuola in cui
i nuclei politici dovrebbero seminare senza più preoccuparsi di raccogliere soltanto
per sé. Bisogna recuperare il senso della nostra storia e per questo è molto importante l’eredità del filosofo Block che ci
fa riflettere sul fatto che il futuro si trova nel passato, e non solo in senso euristico. Guardando al passato si possono
riconoscere lavori incompleti e incompiuti che giacciono inesplorati nelle miniere
della storia.
L’invito che ci viene rivolto è dunque quello
di far tesoro del passato, dell’attuale crisi e
guardare avanti, cercando di riposizionare
il lavoro al di sopra del capitale.
Profilo dell’autore

Sala Consiliare di Offida. Nell’immagine
da sinistra: Elena Pulcini, Simonetta
Recchi e Luigi Alici.
Il tasso dei suicidi è in crescita e
l’intollerabile odore di morte di cui la società è intrisa, il senso di inquietudine
ad esso connesso fungono da campanello d’allarme e rappresentano l’anticamera
della costruzione di soluzioni alla drammatica situazione che stiamo vivendo. È
necessario superare il tabù della vergogna,
rompere la solitudine anteponendo la responsabilità personale agli apparati anonimi, recuperando il senso del servizio so-

Simonetta Recchi frequenta il corso di
Laurea Specialistica in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Macerata,
sempre a Macerata ha conseguito la Laurea in Filosofia, nel novembre 2012. Diplomata in conservatorio in solfeggio e pianoforte complementare sta proseguendo gli
studi musicali di violino presso l’Istituto
musicale G. Sieber di Offida. Suona il violino con il gruppo di musica folk-popolare
“Progetto Malafè” e il clarinetto nel Corpo
Bandistico Città di Offida.
—Un’economia a misura d’uomo, non un
uomo a misura dell’economia.
di Paride Petrocchi
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Il secondo dialogo filosofico, invece, ha provato a rispondere
alla domanda “Esiste una via per un’altra
economia?”. Il dialogo ha visto come protagonisti Alfonso Iacono, professore ordinario di Storia della Filosofia all’Università
degli Studi di Pisa e Roberto Mancini,
professore ordinario di Filosofia Teoretica
all’Università degli Studi di Macerata.
Un interrogativo, quello sovraesposto, che
non riguarda solo la realtà prettamente
economica ma che tocca e si lega, in maniera indissolubile, con l’orizzonte dei valori umani e del senso della vita. E’ proprio da questo orizzonte che il professor
Iacono cerca di sviluppare la sua riflessione in primo luogo cercando di individuare l’inizio della crisi valoriale intorno
agli anni ’80 con la suddivisione tra valori, disvalori e non valori, e in secondo luogo ponendosi un’altra questione, alla luce
dell’oblio dell’eredità valoriale: qual è, ai
nostri tempi, la nuova fonte di valori? Se
la risposta è il mercato economico – sottolinea Iacono- non possiamo stupirci che
il compito di indicare il senso della nostra
vita sia affidato all’economia. Secondo Iacono, è a questo livello che dobbiamo combattere il sistema economico, responsabile
di questa crisi prima finanziaria poi economica ma che nasce da una più radicale
crisi antropologica; non possiamo affidare
un compito così delicato, come il delineare il senso della vita, a tale sistema, non
ci possiamo permettere che permanga il
criterio: “l’importante è avere successo e
farcela, anche a spese degli altri”. Da qui
nasce l’esigenza, sempre più urgente, di
reinserire all’interno dell’economia l’etica,
liberarsi delle “catene” con cui il mercato
ci tiene legati, perché se ci abituiamo alle catene, dopo non ne possiamo più fare
a meno. Quindi dobbiamo, come gli ospi152

ti della caverna di Platone, liberarci dalle
catene e andare verso l’uscita, se non abbiamo il coraggio di fare ciò subiremo una
mutazione antropologica e diventeremo da
cittadini a sudditi. Il futuro della società
dipende da questa nostra capacità di ridonare senso alla vita partendo da valori
diversi e più umani rispetto a quelli che
l’economia vuole imporci e ci impone; solo
partendo da ciò possiamo aprire la via per
un’altra economia.

Sala Consiliare di Offida. Nell’immagine
da sinistra: Alfonso Iacono, Paride Petrocchi, Roberto Mancini.
Anche il professor Mancini pone come punto di partenza del suo discorso
l’importanza del “futuro” e si chiede: “Siamo capaci di accogliere il futuro?”, la
realtà in cui ci troviamo sembra negare
l’apertura ad esso, invece ogni nostra istituzione, che sia politica, sociale ed economica, deve essere capace di garantire tale prospettiva, nella quale può essere riscoperto il valore della speranza, che è
la grande assente nel mondo contemporaneo. In questo particolare periodo storico
-nota Mancini- l’economia ha inglobato la
società. La stessa economia non può accontentarsi di chiedersi quale sia la sua
funzione immediata, ma deve interrogarsi
sul suo senso più profondo, non può essere troppo appiattita sul presente ma deve
avere uno “sguardo lungo”. Dopo essersi
interrogati sul senso dell’economia, si devono percorrere le nuove vie che portano
ai diversi tipi di economia. Infatti, secondo Mancini, esistono varie forme di economia che possono essere percorse tutte con
un po’ di coraggio; è un

’illusione pensare che ci possa essere un Offida inaugura la Casa del Volonsolo tipo di economia.
E’ necessaria, tario (2013-05-30 10:51)
però, una diversa antropologia che superi la visione dell’“homo oeconomicus”
per riscoprire ciò che ci rende veramente
umani.

Da dove partire? Innanzitutto da diversi
criteri per una nuova economia: come il
valore del bene comune o lo sviluppo della
democrazia, oppure riscoprire logiche diverse come il dono oppure la fiducia negli
scambi. In conclusione si possono muovere con fiducia e coraggio i primi passi verso
un’altra economia.

Profilo dell’autore

Paride Petrocchi frequenta il corso di
Laurea Specialistica in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Macerata,
sempre a Macerata ha conseguito la Laurea in Filosofia, nel novembre 2012. Attualmente collabora con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di
Ascoli Piceno, di cui è vice direttore, ed
anche con l’Ufficio di Pastorale giovanile.
E’ anche redattore del periodico “Offida e
Dintorni”.

Offida - Sabato 1 giugno 2013, con inizio alle ore 10,30, si terrà la cerimonia
d’inaugurazione della Casa del Volontario,
intitolata al giovane Mattia Peroni. La cerimonia vedrà un primo momento presso la
sala del Consiglio Comunale dove porterà
il saluto il Sindaco di Offida, Dott.Valerio
Lucciarini de Vincenzi, ed interverrà il
prof. Giancarlo Antonelli, coordinatore
della Casa del Volontariato “Mattia Peroni”. Coordina l’incontro Luigi Massa, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Offida. Seguirà l’inaugurazione della sede
in Corso Serpente Aureo, dove troveranno
spazio per le loro attività la Croce Verde, lo
IOM, l’AIDO, la Caritas, l’UNITALSI, l’AVIS,
la Protezione Civile ed altre associazioni
di volontariato che operano nel territorio
offidano. (ap)

—

(Fonte: www.lavoroperlapersona.it)

Festa

della

Repubblica

(2013-05-31 11:39)

Domenica 2 Giugno, in occa153

sione della ricorrenza del 67° anniversario
della Festa nazionale per la fondazione della Repubblica Italiana, l’Amministrazione
Comunale di Offida, ha organizzato una
manifestazione celebrativa con il seguente programma: - intervento del Sindaco concerto Corpo Bandistico ”Città di Offida” - riconoscimento pubblico ai giovani
che compiono i 18 anni L’iniziativa si terrà al Teatro Serpente Aureo alle ore 10,30.
(Fonte: URP – Comune di Offida)

gare al cardiopalma con Amandola, dove
hanno vinto 2 set ad 1, e con Pagliare
dove hanno perso 2 set ad 1; alla fine,
considerando che tutte e tre le squadre
hanno chiuso a tre punti, è stata la differenza punti a decretare la Ciu Ciu Offida
vincitrice del girone e quindi consentirne
l’accesso alla finalissima per il primo, secondo e terzo posto.

Dopo due gare vissute intensamente, le
giovani rossoazzurre sono arrivate alla gare decisive del pomeriggio con Monticelli
e Rapagnano praticamente cotte, con la
stanchezza fisica e mentale che ha preso il
sopravvento sulle nostre giovani atlete che
tanto avevano dato nella battaglia sportiva
Volley: la Ciu Ciu Offida di nuovo della mattina. Alla fine quello che conta
è la crescita delle atlete, e se si pensa alsul podio (2013-05-31 17:13)
le prime gare stagionali il miglioramento
è stato notevole, senza escludere che solo
tre atlete in campo erano del 2000, mentre
le altre hanno davanti ancora altri anni di
under 13.

Dopo la
brillante promozione in serie C femminile
della squadra di coach Massimo Ciabattoni, la Ciu Ciu Offida di coach Marco Mantile,conquista un altro importante 3° posto nell’Under 13 femminile. Un risultato frutto del gran lavoro svolto dal direttore della “scuola Federale di pallavolo”,
prof. Mimmo Chiovini, alla vigilia difficilmente pronosticabile, che però testimonia
come il lavoro paghi sempre, ed al termine di un campionato ricco di equilibrio e
di buone formazioni, le offidane, tre le oltre trenta squadre partecipanti, hanno ancora raggiunto il podio per il terzo anno
consecutivo, con la vittoria dello scorso
anno.
Una giornata intensa quella delle rossoazzurre, che la mattina hanno affrontato due
154

Un risultato quindi molto importante, dopo aver raggiunto per il sesto anno consecutivo le finali provinciali, aver conquistato il podio per il terzo consecutivo, è sicuramente indice del buon lavoro svolto, e da
ancora piu carica e fiducia per guardare al
futuro con rinnovato entusiasmo. Domenica 9 giugno la Ciu Ciu Offida farà festa,
in attesa che si concluda la finalissima della 3° divisione, composta da Under 13 e
Under 14, che domenica 2 giugno avrà la
gara decisiva contro Petritoli. (Fonte: Offida Volley)

2.6 giugno
Fideas:
concluso il progetto
Eurociss (2013-06-03 11:19)
Si è concluso a Timisoara con l’ultima mobilità il progetto EUROCISS (European Citizenship between School and Society) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma Life Long Learning Comenius Regio. Il progetto Eurociss è promosso da un partenariato italiano-rumeno
composto da:, con:
- capofila la Provincia di Fermo: hanno preso attivamente parte alle mobilità
gli assessori provinciali Adolfo Marinangeli (Politiche Comunitarie), Giuseppe Buondonno (Istruzione) e Guglielmo Massucci (Turismo), oltre al dirigente Loredana
Borraccini ed ai funzionari Barbara Fioravanti, Alessandra Cipollini, e Marisa
Celani;

Il progetto Eurociss, che ha avuto inizio
nell’estate 2011 ed ha consentito la realizzazione di 48 mobilità (24 in Italia e 24 in
Romania in 2 anni di attività, ha permesso di sviluppare il tema della cittadinanza europea attiva ed inclusiva prima negli
insegnanti e poi nei giovani studenti, cercando di diffondere in essi la comprensione dell’UE, la conoscenza sui diritti di cittadinanza e la consapevolezza di ciò che
comporta essere cittadini europei; questo
obiettivo si è rivelato ancor più significativo da raggiungere, essendo il 2013 proprio
l’Anno Europeo dei Cittadini.
Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di insegnanti e studenti delle scuole coinvolte che hanno sviluppato, congiuntamente agli altri partners, i seguenti
prodotti finali:
- analisi comparativa dei due sistemi di
istruzione;

- moduli formativi sulla cittadinanza atti- partner l’Istituto di Istruzione Superiore va europea, sperimentati poi nelle classi
ITC “Enrico Mattei” di Amandola, diretta coinvolte;
dalla Prof. Paola Farina e coadiuvata du- booklet sulle buone prassi di insegnarante le mobilità dai docenti Marzia Santi,
mento cittadinanza europea nelle scuole;
Donatella Rossi Brunori e Ionni Valeria;
- l’ONG “European Cooperation Network - simulazione da parte degli allievi del Par(in sigla Euro-Net)” di Offida, partner del lamento Europeo (prima a Timisoara e poi
progetto in rappresentanza della società il 10 maggio 2013, durante l’ultima mobicivile e del mondo della formazione e che lità dei rumeni in Italia, presso l’ITC di E.
vede tra i soci fondatori la Fideas Srl e la Mattei di Amandola);
cooperativa Idrea;

- festeggiamento congiunto della Festa
dell’Europa il 9 maggio 2013 a San Benedetto del Tronto (evento organizzato
dall’Ufficio Europa Direct della Provincia
di Fermo congiuntamente alla Provincia di
Ascoli Piceno):

- l’Ispettorato scolastico del distretto di
Timis, diretto da Prof. dr. Cornel PETROMAN, con gli Ispettori aggiunti Prof. Ioan
Aurelian Sima, Prof. Francisc Halasz, e
Prof. Aura Codruta Danielescu e la coordinatrice di progetto Prof. Elena Petria - forum bilaterale di Stakeholders regionaBoldea;
li Italia Romania (svoltosi a Timisoara nel
- le due scuole tecniche superiori di Timi- corso dell’ultima mobilità).
soara in Romania: College Food Industry - visite culturali ai principali centri cul(diretta dalla Prof. AndreaaMountian)e turali e turistici. Per quanto riguarda il
Tudor Tanasescu - King Ferdinand Vo- nostro territorio sono state organizzate vicational High School (diretta dalla Prof. site guidate dei docenti romeni a Fermo,
Patricia Pisano);
Porto San Giorgio, Amandola, Ascoli Pice- e la NGO CLDPS Timis, guidata da Sorin no, San Benedetto del Tronto ed Offida in
Munteanu.
una ottica di promozione turistica. Tutti
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i partecipanti hanno manifestato interes- le celebre Lezioni di Filosofia del Diritto.
se a tornare per trascorrere da noi le loro Il giovane dottore Costantino Dragan fonvacanze estive.
dò ben presto la ButanGas (1948), azienTali scambi stanno portando anche al- da specializzata nella commercializzaziolo sviluppo di nuovi progetti di coopera- ne del gas di petrolio liquefatto e, poco dozione tra le comunità locali (scuole, uni- po, appassionato all’idea della costruzioversità, amministrazioni comunali e pro- ne dell’Europa unita, il Bulletin européen
vinciali, associazioni, etc.)
anche in (1950), tribuna libera dell’europeismo tutcampo educativo, turistico, culturale ed tora edito. Da Roma si trasferì quindi a Milano, dove mise i suoi uffici operativi e doenogastronomico.
ve rimase fino alla sua scomparsa (2008).
Durante l’ultima mobilità nella regione ru- Nel frattempo creò la Fondazione Europea
mena di Timis (27-29 maggio 2013) i rap- Dragan (1968), con varie sedi in Europa,
presentanti di Euro-Net Bartolomei Giu- mettendola al servizio della cultura e, in
liano, Mora Andrea e Morganti Giorgio particolare, della formazione e dello svihanno avviato concreti contatti per futu- luppo di una coscienza europea. Il suo
re collaborazioni in altri progetti europei apporto ai temi dell’educazione e cultura
di cooperazione con l’amministrazione co- è rilevante: il Consiglio d’Europa ha dimunale (nella persona del Sindaco Fran- scusso un progetto di un Trattato per una
cisc Boldea), Il Collegio Nazionale “Corio- Comunità Culturale Europea da lui prelan Brediceanu” di Lugoj, nella regione del sentato già agli inizi degli anni Settanta.
Banato romeno (regione storico-geografica Egli ha creato anche la Dragan Universicondivisa con Serbia e Ungheria ed al cui ty a Milano, oltre alla Fondazione Eurointerno c’è il Distretto di Timis).
pea che porta il suo nome e, in Romania,
Particolarmente significativo è stato l’Università Europea Dragan con le facoltà
l’incontro all’Università Europea “Giu- di Giurisprudenza ed Economia.
seppe Costantino Dragan” con il Preside della Facoltà di Economia Sorin Blaj Negli ultimi decenni lo sviluppo della
e la sua collega Alina Nistorescu (re- conoscenza ha avuto un’accelerazione
e
il
nostro
sponsabile dipartimento relazioni inter- impressionante
modo
di
pensare
deve
continuamente
nazionali), data la storia del suo fondatore che rappresenta un esempio fulgi- confrontarsi con nuove sfide. In questo
do della vicinanza delle culture italia- contesto, Giuseppe Costantino Dragan
na e rumena e della comune ispirazione ha sempre tenuto fermo il principio
per cui “il vero tesoro sta nel proprio
europeista.
patrimonio culturale e nella capacità di
Giuseppe Costantino Dragan (detto anche aggiornarlo in continuazione”. Tutto
il “romeno d’Italia” e da cui prende nome questo assume oggi ancora maggiore
l’Università Europea di Lugoj) è una per- importanza: in un tempo di crisi e
sonalità che ha lasciato un segno indele- di incertezza diffuse è più che mai
bile nell’ambito imprenditoriale e cultura- opportuno investire su se stessi e sulle
le in Europa. Nato nel 1917 a Lugoj ven- proprie risorse, per liberare energie e
ne in Italia nel 1940, inizialmente a Roma, vivere meglio.
grazie ad una borsa di studio dell’Istituto
Italiano di Cultura, dove conseguì, dopo Ala luce di tale significativa esperienza
gli studi di Giurisprudenza conclusi a Bu- Euro-Net e FIDEAS si sono impegnati
carest, una seconda laurea in Scienze Po- ad instaurare una proficua e concreta
litiche ed Economiche all’Università “La cooperazione con l’Università Europea
Sapienza” di Roma. Qui divenne anche di Lugoj nell’ambito della progettazione
allievo del prof. Giorgio Del Vecchio di comunitaria e dello scambio/mobilità
cui tradusse e fece conoscere in Romania di studenti ed imprenditoria tra l’Italia
156

(aree del Piceno e del Fermano) e la Cinemadivino il 23 giugno ad
Romania (la regione del Banato ed il Offida (2013-06-07 11:48)
distretto di Timis).
Giuliano Bartolomei - Vice-Presidente
Euro-Net

Avis:

indagine

sui

donatori

(2013-06-07 11:14)

L’AVIS
Regionale MARCHE sta realizzando un’indagine sui donatori al fine di conoscerli
meglio ed offrirgli servizi
sempre migliori. Il questionario può essere compilato in forma cartacea
presso gli uffici delle Avis
comunali o presso le sedi
di donazione presenti nel
territorio regionale.

Se non l’hai ancora compilato,
ti chiediamo di dedicarci ora pochi
minuti del tuo tempo compilando
il questionario al seguente link
CLICCA QUI E COMPILA IL
QUESTIONARIO
Ti garantiamo che i dati da te
forniti saranno trattati in forma
totalmente ANONIMA e ai soli fini statistici: ciò consentirà di tutelare la tua privacy in base alle
vigenti norme sul trattamento dei
dati personali (D.Lgs 196/2003).
L’AVIS MARCHE ti ringrazia per la
collaborazione

Il
migliore nettare di Bacco e film d’autore,
l’arte di grandi registi e il prodotto dei viticoltori di alcune delle più importanti aree
enologiche italiane. Sono questi gli ingredienti fondamentali di Cinemadivino, la
rassegna cinematografica che, da giugno a
settembre, porterà il grande schermo nelle
aie delle cantine più suggestive di Emilia
Romagna, Sardegna, Toscana, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Umbria e Basilicata. Con un calice di buon
vino in mano, sotto un cielo stellato e con
i vigneti a fare da sfondo, gli spettatori potranno scegliere il loro genere e film preferito tra le tante proposte accompagnandolo alle migliori produzioni di ciascuna regione.
Cinemadivino - i grandi film si gustano in cantina è un percorso enogastronomico/visionario che porta nelle cantine d’Italia gli appassionati di cinema e vino per diffondere la cultura del bere bene con i racconti dei produttori, le visite
alle cantine e l’assaggio dei frutti di tanto lavoro. Nata 10 anni fa in Romagna,
Cinemadivino ha negli anni guadagnato
l’apprezzamento delle realtà che in regione si dedicano alla promozione del vino,
prima tra tutte Enoteca Regionale Emilia
Romagna. A questa nel 2013 si aggiunge
il prestigioso patrocinio di Slow Food Italia, che riconosce all’iniziativa il merito di
promuovere un approccio al vino coerente
con i suoi principi, a partire dal forte lega157

me con i territori e con i produttori.
Nelle ultime edizioni Cinemadivino ha varcato i confini regionali e si appresta ad affacciarsi all’Europa. Nel 2011 la rassegna
è così arrivata in Sardegna e nel 2012 anche in Piemonte, Lombardia e Marche. Oggi sono 9 le regioni italiane in cui l’estate
è sinonimo di cinema in cantina, mentre
anche in Catalogna tre cantine ospiteranno altrettanti appuntamenti tra fantasia e
gusto.
La rassegna prenderà il via il 20 giugno
dall’Emilia Romagna, e più precisamente
a Pietramora di Brisighella (via Pietramora 13, Brisighella - RA), con Slow Food story ed i vini dell’azienda Cà di Sopra. Nel
mese di giugno, sempre in Emilia Romagna, sono in programma altre 5 tappe (il
21, 24, 25, 27 e 28) , ma l’evento andrà in
scena anche in Trentino Alto Adige (il 27
nella Cantina sociale di Roverè della Luna)
e nelle Marche (Il 21 nella Tenuta Velenosi a Ascoli Piceno, il 23 presso Ciù Ciù a
Offida, il 27 presso Domodimonti a Montefiore Dell’Aso).
In luglio e agosto poi l’evento toccherà tutte le regioni partecipanti con un fitto calendario di serate, per concludersi il 3 settembre con un film in anteprima nazionale nella piazza di Faenza, proprio là dove
la manifestazione ha mosso i primi passi
nel 2003. Maggiori informazioni sui film
in programma, sulle aree sosta camper
e sulle cantine sono consultabili sul sito
www.cinemadivino.net.
Per la certezza del posto a sedere e
per poter gustare i prodotti dello stand
gastronomico è richiesta la prenotazione.
(Fonte:
http://www.viniesapori.net/articolo/estate-sul-grande-schermo-va-inscenacinemadivino-0606.html)
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5a edizione della Festa del Circolo Tennis Offida (2013-06-07 16:16)

Il
Circolo Tennis ’Remo Barbizzi’ di Offida,
ha organizzato per il 29 giugno 2013, la 5a
edizione della Festa Estiva. Il direttivo invita a partecipare soci e simpatizzanti alla
tradizionale giornata di sport, divertimento e ristoro. A partire dal primo pomeriggio
si svolgeranno minitornei di tennis e ping
pong e dalle 20,30 in poi sarà servita una
gustosa cena. Per partecipare è indispensabile prenotare al n.3333324000 (Domenico Gandelli). Il Direttivo del Circolo è
composto dal Presidente Domenico Gandelli, Vice Presidente, Mauro D’Angelo, Segretario Cassiere, Tiziano Gandelli, Direttore Sportivo, Nazzareno Almonti, Medico
Sociale Dr. Giancarlo Pierantozzi, Consiglieri Marco Pasquali, Giorgio Tozzi, Massimiliano Alesiani, Sandro Simonetti, Sergio D’Erasmo, Pierpaolo Straccia, Revisori
Massimo Carfagna (Presidente), Gabriele
Cannella, Daniele Recchi. (red)

Circolo Ricreativo Culturale di Offida: campus estivo LavoroperOffida: incontro sulle neoplasie lapersona (2013-06-12 09:30)
(2013-06-10 16:36)

Nell’ambito degli incontri tematici organizzati dal Circolo Ricreativo Culturale di Offida, venerdì 28 giugno 2013, presso il
Teatro Serpente Aureo è la volta di “Il
cancro…insieme si può”. Interverranno il
Prof.Walter Siquini, primario di chirurgia
presso l’ospedale civile di San Benedetto
del Tronto ed il Prof.Andrea Galosi, primario di urologia presso l’ospedale civile di
Fermo. “Lo scopo – si legge nella nota del
direttivo del circolo – è quello di informare
e sensibilizzare i cittadini per renderli consapevoli che il tema della prevenzione rappresenta l’arma vincente contro i tumori.
Per combattere il cancro non basta affrontare la malattia, bisogna anche scacciare
i fantasmi. Insieme con la patologia, bisogna capire e attaccare i suoi simboli: ciò
che nasce dentro di noi per distruggerci,
ciò che non si può evitare, ciò che non porta redenzione, ciò che non ha un perché”.
L’importante incontro-dibattito, che segue
gli altri su volontariato, energie e diabete,
è stato organizzato in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Offida.
(ap)

Educare all’altro, valorizzando le capacità di ciascuno e il lavoro come espressione della persona. Sono queste le finalità dei progetti formativi del primo campus
estivo organizzati dalla Fondazione Lavoroperlapersona. Iniziative gratuite rivolte a 32 bambini delle scuole primarie, a
un gruppo di 10 adolescentidelle scuole
secondarie e a 14 ricercatori universitari
che saranno realizzate nei mesi di giugno
e luglio a Offida (AP). Disegno e pittura,
letteratura e musica i linguaggi che i docenti utilizzeranno con i più piccoli. La
fiducia costituirà, infine, l’oggetto di studio dei ricercatori ospitati dalla Summer
School. Un gruppo di giovani ricercatori
di economia e management, filosofia, pedagogia e scienze politiche delle università di Ancona, Chieti-Pescara, LUISS di
Roma, Macerata e Perugia. Tutti i progetti educativi hanno il patrocinio del Comune di Offida e della Provincia di Ascoli Piceno. Se vuoi approfondire i contenuti dei progetti educativi, vai agli appuntamenti in calendario sul nostro sito. Sostieni le iniziative formative della Fondazione per i più piccoli e per i giovani, aiutaci a diffonderle anche altrove. Scegli
la tua donazione on-line € 50 Donatore
Amico € 100 Donatore Speciale € 200 Donatore Sostenitore Oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intesta159

to a Fondazione Lavoroperlapersona IBAN:
IT7H0847469620000080101643. La sfida educativa è un’emergenza che la Fondazione Lavoroperlapersona ha accolto.
Condividi questa scelta.
Il Presidente
Gabriele Gabrielli

Dwight e Raffaele sono vini-cultori sotterrati dalla passione. Statunitense il primo,
ascolano doc il secondo, per il vino hanno
messo da parte le precedenti professioni,
rispettivamente chirurgo e giornalista. La
loro azienda si chiama PSWinery, abbreviazione dei loro cognomi, Paolini &Stanford, e si trova a Borgo Miriam, frazione di
Offida. Che è un po’ come dire Montalcino per la Toscana, o Serralunga per il Piemonte. Ovvero il posto migliore per i rossi
della regione. La struttura architettonica,
nuova di zecca, è incantevole: vagamente New World (sembra ispirata ai lavori di
Frank Lloyd Wright) e immersa in quello
che da tutti gli esperti è considerato il migliore terroir del Piceno: la contrada Ciafone. Una avventura, quella di Dwight e Raffaele, cominciata nel 2010, quando i due,
dopo un corso Slow Food di introduzione
al liquido di Bacco, decidono di gettare il
cuore oltre l’ostacolo per dedicarsi alla loro
grande passione. Le idee si tramutano in
una filosofia chiara, priva di tentennamenti: coltivazione e certificazione bio in vigna,
nessuna aggiunta di alcunché in cantina,
ad eccezione ovviamente di un quel poco
di solforosa indispensabile a stabilizzare le
bottiglie.

PSwinery, il vecchio e il nuovo
I risultati parlano chiaro. Il Pecorino Aumondo si incontrano nel Piceno rai 2010 si piazza già al vertice di Marche
(2013-06-12 16:38)
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e Abruzzo: solido nella struttura, piacevolmente amarognolo, ha profumi di erbe di
montagna sfumate in toni boisè molto fini.
Invecchierà bene. Addirittura strepitoso il
nuovo Pecorino 2012, che recita in etichetta 16.5 % di alcol! Un bianco di straordinaria potenza, che riesce e rimanere in
equilibrio grazie alla buona acidità, ottimo
per le carni bianche. Ma il meglio viene dai
rossi: sia nel Thalia 2011 che nella selezione Confusion 2010, i vitigni bordolesi si
uniscono al solo servizio dell’espressione
territoriale. Privi entrambi di note erbacee
e piccanti, più easy il primo ed importante il secondo, esprimono quella fisionomia
rotonda e contemporaneamente piacevolmente rustica che solo i vini di questa zona d’elezione del Piceno riescono a dare.
PSWinery - Contrada Ciafone ,97 - 63073

Offida (AP) - Email: info@pswinery.it (Fon- 30 Luglio - Campania - Castello di Arechi
te: www.ognisette.it)
(SA), 4 Agosto - Toscana - Montecatini Val
di Cecina (PI), 6 Agosto - Marche - Offida
(AP), 9 Agosto - Umbria - Montecastello Vibio (PG), 11 Agosto - Umbria - Avigliano
Umbro (TR), 17 agosto - Marche - Sant Egidio Alla Vibrata (TE), 16 Agosto- Umbria Lugnano (TR), 17 Agosto - Umbria – Amelia, 18 Agosto - Umbria – Scheggino, 30
Agosto - Umbria – Attigliano, 6 Settembre
Il Cantagiro farà tappa ad Offida - Umbria - Otricoli finale Band.
(2013-06-12 17:04)

Il Cantagiro è una storica rassegna canora
italiana. Nasce come spettacolo itinerante
per l’Italia in grado di coinvolgere importanti piazze italiane con lo scopo di scovare nuovi talenti e far esibire i Big della musica nostrana. Questa, nel 1961, fu
l’idea del patron storico della manifestazione Ezio Radaelli. Infinita la lista di celebrità della canzone italiana che, almeno una
volta, non hanno preso parte al Cantagiro:
Adriano Celentano, Gianni Morandi, Gino
Paoli, Massimo Ranieri, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Claudio Villa, Luciano Tajoli, Jenny
Luna, Joe Sentieri, Milva, Miranda Martino, Nilla Pizzi, Nunzio Gallo,Teddy Reno,
via via fino agli anni 80 con Anna Oxa,
Roberto Benigni, Il Giardino dei Semplici, Gianna Nannini, Pino Daniele, i Matia
Bazar e la Premiata Forneria Marconi.
Il tour 2013, dopo l’apertura il 4 Giugno
a Ragusa, farà tappa 15 giugno - Marche Piazza di Massignano (AP), 15 Giugno - Lazio: selezioni band in partnership con l’On
Air Festival, 16 Giungo - Lazio selezioni il
raduno mondiale delle Harley Davidson, 3
e 4 Luglio - Campania - Salerno (Campus
Universitario Fisciano Piazza del Sapere),
30 Giugno - Umbria - selezioni band a Sangemini (TR), 13 Luglio - Marche - Venarotta (AP), 13 Luglio - Sicilia - Chiaramonte
Gulfi (RG), 27 Luglio - Sicilia - Rometta
Marea (ME), 28 Luglio- Toscana - Marina
di Carrara (MS), Copia di 29 e 30 Luglio Campania - Castello di Arechi (SA), 29 e

(Alberto Premici)

Settimana del merletto offidano
(2013-06-14 11:43)

Dal 30 giugno al 7 luglio 2013 si rinnova l’appuntamento con “La settimana
del merletto” che prevede un ricco cartellone dedicato all’eccellenza artigianale, fiore
all’occhiello della Città di Offida. Tra gli
appuntamenti, la MOSTRA MERCATO del
Merletto a Fusello dal venerdì alla domenica, il Contest tra barman per la creazione
dell’aperitivo al Merletto venerdì 5 luglio e
tanto altro ancora. Il tutto legato virtualmente e virtuosamente da quel candido filo che le abili mani e la creatività sanno
trasformare in Merletto e che partirà dalla
ormai famosa ”Via del Merletto”, impreziosita quest’anno, da un sistema di illuminazione dedicato alla mostra permanente
collocata in questa sede. (red)
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Le

merlettaie

di

Offida barocchi e per i santi di gesso; pizzi offida-

(2013-06-14 17:59)

ni ingentiliscono i camici quattrocenteschi
che furono di S. Giacomo della Marca, custoditi dai frati di Monteprandone. E chissà quanti altri capolavori saranno creati
dai fuselli offidani.
(Interessante
articolo di Massimilliano Montesi. Fonte: http://www.xplacecompany.com/blog
_dett.asp?id=68 #.Ubs8puctyE9)

“La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato”: così recita l’art. 45 della
Costituzione. Ma ad Offida, patria storica del tombolo marchigiano, le merlettaie
non hanno atteso provvidenze dall’alto e si
sono riunite in cooperative spontaneamen- Rivalsa giuridica per un cavallo
te, con l’intento di valorizzare e salvaguar- morto nel 1296 (2013-06-20 22:20)
dare la propria arte, vero e proprio bene
culturale del territorio.
Pubblicato il 16 giugno 2013 da Carlo Tomassini su www.luoghifermani.it
Si dedica all’arte del merletto il 60 % delle
1296 agosto 8 Trascrizione di una pergaoffidane, occasionalmente o a tempo piemena della parrocchia di Santa Vittoria
no: passeggiando per il borgo le vedi sugli
usci, tutte ”intente all’opra”, mentre manoIn Dei nomine Amen. Constitutus ante
vrano con sorprendente agilità i piccoli lepresentiam fratris Alegricti monachi mogni, sette coppie per il punto Rinascimennasterii Sancte Victorie dopnus Jacobus
to, dieci coppie per il punto Venezia, fino a
de Ofida monacus monasterii Sancte Madiciassette coppie di fuselli per il prezioso
rie eiusdem castri agere(?) quasdam intenpunto antico, “tutto trine stellari come critiones et protestationes interpositas infrastalli di ghiaccio”. I fuselli tintinnano arscripti tenoris sub anno Domini millesimo
moniosamente sul tombolo gonfio di cruCCLXXXXVI inditione VIIII die VIII mensis
sca, su un pentagramma tracciato da spilaugusti tempore Bonifatii pape VIII actum
li e candidi fili di rete. Il merletto cresce
ante monasterium sancte Victorie, presensul modello di carta e fioriscono le filigrate frate Assalto monacho dicti monasterii
ne dei papaveri, i mazzi di primule, i corSancte Victorie et Symone Senebaldi testiposi melograni, la ghianda; si materializbus. Quarum protestationum tenor et forzano allegorie amorose, scivolano placidi
ma talis est.
cigni sul rigonfiamento del tamburo.
Lavoro lento e laborioso il tombolo: per coprire un quadratino di 15 cm si impiegano
ben sette ore. È un’arte genovese, portata qui, forse, dalle monache benedettine
nel 1644: da allora la musica dei fuselli
non è mai stata interrotta e fiorì alla grande. Vengono da Offida i merletti per il lusso di principi e prelati, per le mense e per
gli sponsali di nobili e dame, per gli altari
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In Dei nomine Amen. Coram vobis religioso viro domino Alegricto monaco monasterii sancte Victorie et delegato reverendi viri domini Iunte abatis monasterii Fafensis, existens dopnus Iacobus de Ofida
monachus monasterii sancte Marie de Ofida intendit probare et fidem facere contra
religiosum virum dopnum Andream priorem dicti monasterii sancte Victorie quod

equum tusum pilaminis rubei sive bagi misit sanum in domum sive stallam Iacobini
de Quintodecimo posito in burgo Quintodecimi predicti iuxta viam et Trunctum ex
parte ante et domum Thome Berardi ab
uno latere cum aliis suis finibus; et dictus
equus mortus fuit in dicta stalla sive domo et de predictis est publica vox et fama
in coadunantia causam suam probare intendit non adstringendo se ad omnia nisi
ea tamen que sibi subsciciant ad victoriam
cause sue. Testes producti ad probandum
predicata, Iacobinum predictum, fratrem
Iacobum precetorem hospitalis sancti Iohannis de Quintodecimo, magistrum Iacobum de Quintodecimo, notarium Thomam
Berardi et alios quamplures quos nominabit expresse in Quintodecimo predicto suo
loco et tempore dictus dopunus Iacobus
et prolectatus et allegatus in hiis scriptis
coram cum instantia requirit et quod vos
debeatis accedere personaliter ad recepturum et examinaturum testes predictos.
—Nel nome di Dio. Amen. Si costuisce alla
presenza di Alegricto, monaco del monastero di santa Vittoria del castello di Santa Vittoria, don Iacobo da Offida monaco
del monastero di santa Maria di Offida per
far agire le intenzioni e proteste presentate
nell’anno del Signore 1296 indizione nona,
giorno otto di agosto a tempo di papa Bonifacio ottavo. Fatto davanti al monastero di santa Vittoria alla presenza di frate
Assalto di questo monastero e Symone Senebaldi come testimoni. Ecco il contenuto
delle proteste.

todecimo presso la via e il Tronto dalla parte anteriore e la casa di Tommaso Berardi
da un lato e altri suoi confini. Questo cavallo è morto in questa stalla o casa. C’è
pubblica voce e fama di ciò a Quintodecimo. Intende provare la sua causa, le cose
dette ed altre che si assommano senza riferirsi ad altro se non a ciò che sia a sussidio
della vittoria della sua causa. A provare le
cose dette presenta come testimoni il menzionato Iacobino, il frate Iacobo precettore
dell’ospedale di san Giovanni di Quintodecimo; mastro Iacobo da Quintodecimo, il
notaio Tommaso Berardi ed altri molti che
a suo luogo e tempo convocherà a Quintodecimo. Il predetto Iacobo nella sua delega
e con gli allegati chiede al detto Alegricto
che acceda personalmente a Quintodecimo a ricevere e verificare le testimonianze
dei predetti testi.

Nel nome di Dio. Amen. Di fronte a voi
religioso uomo don Alegritto monaco del
monastero di santa Vittoria e delegato del
reverendo don Gionta abate del monastero
di Farfa, è presente don Iacobo da Offida
monaco del monastero di santa Maria di
Offida e intende provare e far fede contro
il religioso uomo don Andrea priore del monastero di santa Vittoria per il fatto che ha
mandato sano un cavallo tosco(?) di pelo
rosso o baio nella casa o stalla di Iacobino
di Quintodecimo posta nel borgo di Quin163

Fondazione
Lavoro- simo video per raccontare l’iniziativa, che
perlapersona: prima edizione di vi invito a guardare”. Per saperne di più
sulle finalità del progetto educativo è posArtLaB (2013-06-21 17:47)
sibile consultare questo documento. Info:
www.lavoroperlapersona.it (Foto: un’aula
della Fondazione riservata ai bambini)
ArtLaB
http://youtu.be/CUqIT47g0Aw

VIDEO:

(ap)

Da
martedì 24 a venerdì 28 giugno 2013 si
svolgerà, presso i locali della Fondazione
Lavoroperlapersona, in Via Ischia di Offida, la prima edizione di ArtLaB, laboratorio d’arte per i bambini delle scuole primarie organizzato con il patrocinio e sostegno Prestito d’onore regionale: una
del Comune di Offida, attività prevista nel sfida alla crisi (2013-06-25 09:51)
Campus estivo EllePì. Trenta i bambini
che parteciperanno a questa prima edizione. Gli allievi saranno divisi in 4 classi;
due si svolgeranno al mattino e due nel pomeriggio. Le docenti Rossella e Vanessa,
guideranno i bambini nel disegno e nella
pittura.
L’obiettivo sarà anche quello di far comprendere che tutti i lavori sono belli,
perchè espressione della persona che li
esegue. Il Presidente della Fondazione,
Dott.Gabriele Gabrielli, che non nasconde
soddisfazione ed un briciolo di emozione,
ringrazia Serena Antonelli, dell’Ufficio Cultura del Comune “che ci ha aiutato a promuovere l’iniziativa presso le famiglie, così
come si sono mostrate davvero efficaci le
insegnanti e gli insegnanti delle scuole primarie di Offida. Voglio anche ricordare –
prosegue Gabrielli - che sabato 29 mattina, alle 11.00, allestiremo presso il chiostro di Sant’Agostino una mostra, intitolata ”Il lavoro secondo noi ...” , cui seguirà
una breve cerimonia. Alla presenza delle
famiglie e dei cittadini che vorranno partecipare infatti, metteremo in mostra i lavori
di ciascun bambino e consegneremo loro
anche l’attestato di partecipazione. Abbiamo realizzato – conclude il presidente della Fondazione - anche un piccolo e brevis164

Al
via il nuovo bando per la concessione di finanziamenti alle nuove microimprese promosse dai disoccupati della Regione Marche. La Fideas è punto informativo regionale A partire dall’11 giugno fino ad
esaurimento fondi sarà possibile presentare le domande per accedere al prestito d’Onore Regionale che ha l’obiettivo di
favorire l’avvio di nuove imprese (fino ad
un massimo di 400 nuove iniziative di microimprese) attraverso la concessione di
un finanziamento agevolato da parte della
Banca delle Marche S.p.A.
Possono accedere all’iniziativa coloro che,
alla data di presentazione della domanda
di ammissione, abbiamo un’età compresa
fra i 18 ed i 60 anni, siano residenti da
almeno 12 mesi nella Regione Marche ed

appartengano ad una delle seguenti categorie: • disoccupati o inoccupati; • lavoratrici e lavoratori sospesi per cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
• donne occupate con età superiore a 35
anni. L’iniziativa è finalizzata a finanziare
le nuove attività d’impresa in forma Individuale, di Società di Persone e di Società
Cooperativa, quest’ultima composta da un
minimo di 3 fino ad un numero massimo
di 8 soci, che rientrino nei seguenti settori: • produzione di beni; • commercio; •
servizi. Sono escluse le libere professioni.

Cooperative, etc. (comunque cumulabili
con il Prestito d’Onore). Per informazioni ed appuntamenti contattare i seguenti punti informativi FIDEAS: • Ascoli Piceno, Tel. 327 9495141 Email: anastasi.elio@libero.it • Offida, Borgo Cappuccini n. 3, Tel. 0736 880843, Fax 0736
888235, Email -il: fideas@topnet.it • San
Benedetto del Tronto, Via Calatafimi n.
44, Tel. / Fax 0735/581724, E-mail: fideas@topnet.it. (Fonte : URP – Comune
di Offida)

Gli importi massimi finanziabili sono: €
25.000,00 nel caso di imprese Individuali e di Società con meno di 3 soci; €
50.000,00 nel caso di Società con almeno 3 soci. Il finanziamento ha durata 6
anni non richiede alcun tipo di garanzia e
non prevede alcuna spesa. La forma tec- Tornano nella casa del furto. Lanica del finanziamento è quella del presti- dri incastrati dalle telecamere
to chirografario con tasso fisso del 3,20 (2013-06-26 17:29)
%, con un anno di pre-ammortamento. Il
Prestito d’Onore regionale è un servizio di
supporto alla creazione di nuove imprese che, oltre al sostegno finanziario, offre
anche un insieme di servizi gratuiti quali: • informazione, orientamento e supporto tecnico alla predisposizione della domanda di ammissione e all’avvio formale
dell’attività; • servizi di supporto tecnico
per l’avvio e la crescita dell’idea imprenditoriale, formazione, e consulenze specialistiche; • monitoraggio e valutazione delle
imprese avviate.
OFFIDA
Singolare
furto
ad
La FIDEAS srl, società con una lunga in un’abitazione del centro storico. Infatti,
e qualificata esperienza nel campo della prima rubano, poi restituiscono. Approfitcreazione d’impresa, è un Centro Informa- tando dell’assenza dei padroni di casa, i
tivo della Regione Marche e fornisce a co- cinque ladri hanno potuto agire con tutloro che sono interessati all’avvio di una ta tranquillità, portando via, in un primo
nuova attività imprenditoriale i chiarimen- momento, solo alcune bottiglie di birra e di
ti necessari per la predisposizione della do- liquore. Mezz’ora dopo, i ladri, forse pentimanda ed la consulenza individuale gra- ti o forse per altri motivi (per cancellare le
tuita per individuare le potenzialità e la impronte lasciate?) sono tornati nella cavalidità dell’idea imprenditoriale, si aia fi- sa per rimettere al loro posto tutte le bottini del Prestito d’Onore Regionale che per glie prelevate in precedenza ma sono stati
altre opportunità a fondo perduto: Era- incastrati dalla telecamere. I cinque sono
smus Giovani Imprenditori, Start-up inno- stati denunciati. (Fonte: Corriere Adriativative, Invitalia, Italia Lavoro, LR Sviluppo co)
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molti punti di contatto e possono mutualmente beneficiare di un confronto, dialogando attorno a numerose domande come
queste: Come costruire territori accoglienti? Come fare in modo che la città produca legami? Come organizzare le imprese
per valorizzarne la dimensione comunitaria e di progetto che accoglie motivazioni e
a settembre interessan- competenze?

EllePì:
te seminario su territori, città e IL PROGRAMMA
Imprese (2013-06-27 12:14)
Giovedì, 19 settembre 2013

17.30-18.00| Registrazione dei partecipanti Prima sessione | Chiesa Santa Maria delle Rocca |18.00-18.15| Indirizzi di
saluto Gabriele Gabrielli |Presidente Lavoroperlapersona| Valerio Lucciarini De Vincenzi
|Sindaco
Offida||18.15-18.30| Relazione introduttiva Andrea Granelli |Direttore Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza||18.3019.15|Scoprire l’accoglienza: dai miti
dell’economia alla cura della vita comune - Roberto Mancini |Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università
di Macerata|19.15 | Intrattenimento musicale | Santa Maria della Rocca | 20.30
| Aperitivo e cena | Enoteca Regionale |
Chiostro ex Convento San Francesco
Dal 19 al 21 settembre 2013, la Fondazione Lavoroperlapersona di Offida ha organizzato un interessante seminario su “Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti?”. Il territorio, le città e le imprese sono
i luoghi elettivi dove “l’uomo viene accolto”
e dove la dialettica high tech – high touch
può trovare una sintesi che apre nuovi
spazi di possibilità. Accogliere l’altro, il
diverso da noi, le generazioni che si succedono. Accogliere per apprendere e conoscere, accogliere per adattarsi e prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a
ospitare, ma a interagire; non limitandosi
a dare ma anche a ricevere, in una sorta di
dono reciproco. La dialettica fra tecnologie
(smart) e relazioni umane (accoglienti) viene approfondita dal seminario con una lettura interdisciplinare declinata lungo tre
linee: il territorio, la città e l’impresa. Pur
nella loro diversità, i tre ambiti presentano
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Venerdì, 20 settembre 2013
Seconda sessione | Ex Convento San
Francesco |09.00-11.00| Territori |Ambienti per generare legami, solidarietà e
crescita civile Ricomporre i frammenti:
paesaggio, relazioni, cultura civile - Elena
Granata |Docente di Analisi della città e
del territorio, Politecnico di Milano| Il progetto Flumen. L’impresa che accoglie territorio, tradizioni, tecnologia - Renzo Libenzi |Managing Director, Gruppo Loccioni|
Enrico Loccioni |Imprenditore, Presidente Gruppo Loccioni| Città |Smart City e
Beni Comuni: per una progettazione inclusiva Ricomporre i frammenti: paesaggio, relazioni, cultura civile - Fulvio Caldarelli |Visual Designer, Presidente Centro interdisciplinare di ricxerca sul paesaggio contemporaneo| |11.00-11.30| Coffee break |11.30-13.00| Città |Smart Ci-

ty e Beni Comuni: per una progettazione inclusiva Città virtuose e metodi efficaci di progettazione Ivan de Lettera intervista Paolo Testa - Ivan de Lettera |Editore e giornalista, Direttore di City Project|
Paolo Testa |Direttore Ricerche Cittalia|
Impresa |L’impresa come spazio progettuale e luogo di relazioni - La progettazione dello spazio organizzativo come risorsa economica, sociale, simbolica - Lucio Biggiero |Professore Ordinario di Organization Theory and Design Università
de L’Aquila| L’impresa che forma i clienti. Un valore sociale per i collaboratori e
per il territorio - Stefano Pierucci |Direttore Risorse Umane, Gruppo Banca Etruria| 13.00-14.30| Light lunch | Enoteca Regionale | Chiostro ex Convento San
Francesco |15.00-17.00| Terza sessione
| Ex Convento San Francesco Territori,
Città, Imprese: idee e progetti Conservazione e accoglienza, una convivenza difficile - Cesare Feiffer |Professore di Restauro architettonico, Università degli Studi di Roma Tre| La biblioteca come luogo di partecipazione, scambio, inclusione
sociale - Giannandrea Eroli |Fondazione
Colocci di Jesi| L’impresa e l’economia
collaborativa: razionale, modelli e effetti - Matteo Bartolomeo |Presidente Avanzi| Interventi e proposte per una prospettiva integrata - Enzo Eusebi |Architetto, Nothing Studio| |17.00-17.30| Coffee
break |17.00-19.00| Mostra fotografica
di Dario Sartini - Proiezione Cinegiornale
Lavoroperlapersona

mento alle “Merlettaie”, Portale, Altare e
Via Crucis della Chiesa di Sant’Agostino).

perlapersona e ai Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi”, per una guida alla
lettura storico-culturale di alcune significative opere dello scultore offidano (monu-

1. visita alla Chiesa di Santa Maria della Rocca per conoscerne meglio la storia e ammirarne collocazione, struttura
architettonica e affreschi ancora visibili;

| 20.30 | Cena | Enoteca Regionale |
Chiostro ex Convento San Francesco |
22.00| Enoteca Regionale |Chiostro ex
Convento San Francesco| Laboratorio interdisciplinare di progettualità Uno spazio
informale per condividere idee e esperienze per farle diventare proposte, progetti,
da suggerire ai territori, alle città, alle imprese - Facilitatori: Federico Bussi |Formatore e consulente| Barbara Parmeggini
| Antropologa e coach|
Sabato, 21 settembre 2013

Quarta sessione | Ex Convento San Francesco |09.00-10.45| L’accoglienza come
statuto di comunità - Padre Natale Brescianini |Priore Eremo di Monte Giove|
Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? Una retrospettiva generale - Andrea Granelli |Direttore del Seminario|
Idee dal Laboratorio Interdisciplinare di
Progettualità A cura di: Federico Bussi
|Formatore e consulente| Barbara Parmeggiani | Antropologo e coach| |10.4511.15| Coffee break |11.15-12.45| Tavola rotonda| Le persone al centro di nuove
città, territori e imprese: pratiche, idee ed
esperienze a confronto - Introduce e modera: Roberta Carlini |Giornalista, scrittrice,
blogger| Ne discutono: Luigi Alici |Università di Macerata| Claudio Cipollini |Retecamere| Girolamo Cusimano |Università di Palermo| Sara Giannini |Regione Marche| Gian Luca Gregori |Università Politecnica delle Marche ‘G.Fuà’ e
Saranno organizzate, per i partecipanti ISTAO| Ledo Prado |Mecenate 90| Nuninteressati, brevi visite guidate in piccoli zio Tartaglia |Banca Popolare di Ancogruppi secondo due percorsi:
na| |12.45-13.00| Chiusura e arrivederci
|13.00| Light lunch | Enoteca Regionale
1. visita alla Chiesa di Santa Maria del- | Chiostro ex Convento San Francesco.
la Rocca per conoscerne meglio la stoNel pomeriggio di sabato saranno organizria e ammirarne collocazione, struttura
zate, per i partecipanti interessati, brevi viarchitettonica e affreschi ancora visibili;
site guidate in piccoli gruppi secondo due
2. visita alla sede della Fondazione Lavoro- percorsi:
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2. visita al polo museale di Offida ‘Palazzo hanno fatto altro che rispettare le norme.
De Castellotti‘ che raccoglie le principali ri- (Fonte: http://www.jant.it)
sorse museali del paese: il Museo archeologico «Guglielmo Allevi», il Museo del Merletto a Tombolo, la Pinacoteca e il Museo
delle Tradizioni popolari per conoscere la
storia e le tradizioni popolari di Offida.
INFO

“Il lavoro secondo noi…” mostra - arte e lavoro per bambini
- ArtLaB (2013-06-27 19:11)

Minorenne scommette ad Offida,
chiusa
la
ricevitoria
(2013-06-27 16:10)

Settemila euro di multa oltre alla chiusura dell’esercizio per dieci giorni, questa la
pesante mazzata subita da una ricevitoria situata ad Offida in corso Serpente Aureo. Si tratta di una rivendita di giornali
e tabacchi numero 2 colpevole di aver fatto giocare una schedina di due euro, su
pronostici legati a gare di calcio, ad un
giovane a cui mancavano appena due mesi e qualche giorno per compiere i diciotto anni di età previsti dalla legge per effettuare le scommesse. Il giovane, fermato dalla Guardia di finanza appena uscito dall’edicola, ha dovuto rivelare la sua
identità e la veridicità dei suoi anni. I titolari della ricevitoria sono rimasti poi allibiti nel vedersi comminare una sanzione
così pesante per un’infrazione del genere,
ma la legge parla chiaro ed i finanzieri non
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OFFIDA - Sabato 29 giugno alle ore
11:00, presso il Chiostro di Sant’Agostino
a Offida, verrà allestita la mostra Il lavoro
secondo noi…, appuntamento conclusivo
del laboratorio didattico per bambini delle scuole primarie ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini. Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it), che ha organizzato l’iniziativa, con il patrocinio e sostegno del Comune di Offida, spiega come
“Alla presenza delle famiglie e dei cittadini che vorranno partecipare, metteremo in
mostra i lavori di ciascun bambino e consegneremo loro l’attestato di partecipazione. Abbiamo realizzato – prosegue il presidente della Fondazione - anche un piccolo e
brevissimo video per raccontare l’iniziativa,
che v’invito a guardare”.
Venticinque i piccoli che hanno partecipato a questa prima edizione di ArtLaB – Arte
e Lavoro per Bambini, svoltasi nell’arco di
quattro giornate formative e giocose (martedì 25 giugno – venerdì 28 giugno) presso la sede della Fondazione Lavoroperlapersona. Le docenti Rossella e Vanessa, dell’associazione culturale Forum Arte, attraverso questa esperienza manuale
e creativa all’insegna del disegno e della
pittura, hanno guidato infatti i piccoli allievi alla scoperta del valore dell’altro, del
rispetto e della diversità.
L’obiettivo è stato anche quello di far comprendere che tutti i lavori sono belli, perché espressione della persona. Tramite

l’innovativa piattaforma di crowdfunding 2.7 luglio
Eppela, infine, è possibile aiutare la Fondazione Lavoroperlapersona a sostenere
Il lavoro secondo noi… ArtLaB
ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini.

– Arte e Lavoro per Bambini
(2013-07-01 09:12)

Infatti,
collegandosi
al
link
http://www.eppela.com/ita/projects/462/l
aboratorio-didattico-artlab-arte-e-lavoro-per-bambini, attraverso una donazione
si può supportare il progetto educativo e dar vita ad altri allestimenti della
mostra dei lavori dei bambini.
Il viOFFIDA deo di ArtLaB è visibile cliccando il link: Sabato 29 giugno alle ore 11:00, presso il
http://www.youtube.com/watch?feature=plaChiostro di Sant’Agostino a Offida, si è
yer _embedded &v=hDj4ye4QCyQ . Il svolta la mostra Il lavoro secondo noi…, aplaboratorio didattico è la prima atti- puntamento conclusivo del laboratorio dività prevista dal Campus estivo, alla dattico per bambini delle scuole primarie
quale seguirà Ensamble, dedicata ai ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini, orgaragazzi delle scuole secondarie di pri- nizzato dalla Fondazione Lavoroperlapermo grado, e la Summer School sui Beni sona, con il patrocinio e il sostegno del
Relazionali, rivolta a giovani ricerca- Comune di Offida.
tori provenienti da diverse Università
Gabriele Gabrielli, presidente della Fondaitaliane.
Tutti i dettagli sul progetto
zione
Lavoroeducativo sono disponibili all’indirizzo:
perlapersona (www.lavoroperlapersona.it),
www.lavoroperlapersona.it/wpha spiegato come “La Fondazione con quecontent/uploads/2013/02/Artlabsta iniziativa aiuta le famiglie e le scuole a
full.pdf
educare i più piccoli alla bellezza del lavoro
come espressione della persona e confronto
con l’altro”. Il presidente Gabrielli ha inoltre ricordato la prossima iniziativa – che
si svolgerà nei pomeriggi dal 8 al 12 luglio – dedicata agli adolescenti delle scuo(red)
le secondarie di primo grado. Le iscrizioni
a Ensamble, un’esperienza educativa per
accrescere la capacità di ascolto, necessario per vivere meglio e responsabilmente,
sono raccolte presso l’ufficio cultura del
Comune di Offida. L’iniziativa si rivolge a
un gruppo massimo di 12 adolescenti ed è
gratuita.
Presente alla mostra ‘Il lavoro secondo
noi…’ anche il sindaco di Offida, Valerio
Lucciarini de Vincenzi, che, dopo aver ringraziato la Fondazione Lavoroperlapersona per le attività che sta svolgendo, augurandosi che continui a organizzare tali ini169

ziative, ha consegnato ai venticinque bambini gli attestati di partecipazione, insieme
alle apprezzate artiste-docenti Rossella e
Vanessa.

La Fondazione Lavoroperlapersona di Offida vuole contribuire a questa educazione
– supportando la pedagogia della famiglia,
degli insegnanti e delle scuole – attraverso
programmi formativi che aiutino a preparare cittadini sensibili, aperti e accoglienti, utilizzando metodologie didattiche appropriate e grazie al contributo di docenti
qualificati.

Venticinque i piccoli che hanno partecipato a questa prima edizione di ArtLaB – Arte e Lavoro per Bambini, svoltasi nell’arco di quattro giornate formative
e giocose (martedì 25 giugno – venerdì 28
giugno) presso la sede della Fondazione A chi si rivolge
Lavoroperlapersona.
A un gruppo di dieci adolescenti che freTramite l’innovativa piattaforma di cro- quentano le scuole secondarie di primo
wdfunding Eppela, infine, è possibile grado e partecipano ai corsi organizzaaiutare la Fondazione Lavoroperlaperso- ti dall Istituzione Musicale G. Sieber di
na a sostenere ArtLaB – Arte e Lavoro Offida.
per Bambini. Infatti, collegandosi al link
Finalità e contenuti
http://www.eppela.com/ita/projects/462/laboratorio-didattico-artlab- arte-e-lavoro-per-bambini, attraverso una donazione Il Programma Ensamble intende sviluppasi può supportare il progetto educativo e re la capacità di ascolto dei più giovani.
dar vita ad altri allestimenti della mostra Organizzato con il Patrocinio e il Sostegno
dei lavori dei bambini.
del Comune di Offida e in collaborazione
Il video di ArtLaB è visibile cliccando il link: con l Istituzione Musicale G. Sieber, l iniziativa formativa mira a valorizzare – sehttp://www.youtube.com/watch?feature=placondo l approccio educativo umanistico yer _embedded &v=hDj4ye4QCyQ
i differenti linguaggi dell arte (musica, pitTutti i dettagli sul progetto educativo so- tura, scultura, letteratura, teatro, ecc.),
no
disponibili
all’indirizzo: considerandoli strumenti per approfondiwww.lavoroperlapersona.it/wpre la conoscenza dell uomo. Alla finalità
content/uploads/2013/02/Artlabdi educare gli allievi alla relazione con l alfull.pdf
tro, si accompagna quella di allenare i partecipanti alla pratica del rispetto dei diver(red)
si punti di vista, valorizzando “l equilibrio
tra le parti”, il lavoro condiviso e la coralità
delle azioni, incentivando così i più giovani
a fare dell ascolto una pratica personale e
un sistema di vita.
Quando
A luglio 2013, da lunedì 8 a venerdì 12.

Offida:
laboratori Le attività didattiche si svolgeranno la
musicali per educare all ascolto mattina dalle 9.30 alle 12.30.
(2013-07-01 11:57)

OFFIDA - La famiglia, la scuola e la
società civile sono ambienti e occasioni
straordinarie per educare i più giovani al
valore del lavoro, all’altro, al rispetto, alla diversità come dono e risorsa sociale.
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Dove
Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici
Museo Aldo Sergiacomi”, sede della Fondazione Lavoroperlapersona, in Via Ischia,
24 a Offida.
Informazioni

Per informazioni Rivolgersi all Ufficio Cultura del Comune di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma
15 (tel. 0736.888706) o scrivere a cultura@comune.offida.ap.it . Ci si può anche
rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a
progetti@lavoroperlapersona.it o chiamando la project leader, Sara D Angelo, al
numero 333.5853509.
(red)

Offida, convocato il consiglio
comunale (2013-07-03 18:03)

convertito con legge n° 214/2011 e ss.mm.
e del D.P.R. n° 158/1999; 7. Approvazione piano di valorizzazione e dismissione
del patrimonio immobiliare anno 2013; 8.
Determinazione prezzi di concessione aree
e fabbricati da destinare alle residenze
ed alle attività produttive e terziarie anno
2013; 9. Approvazione relazione previsionale e programmatica 2012/2014, Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013/2015; 10.Approvazione convenzione tra i Comuni di Force, Montalto Marche, Montefalcone Appennino e Offida per
l’esercizio congiunto del servizio di segreteria comunale; 11.Realizzazione marciapiede e parcheggi civico cimitero: acquisizione area Seghetti Rosalba; 12.Approvazione schema di convenzione tipo per piani
di lottizzazione convenzionata e interventi
urbanistici preventivi (progetti norma) del
vigente P.R.G ; 13. Cessione in proprietà
aree comprese nei P.E.E.P concesse in diritto di superficie, rimozione vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unità abitative e
loro pertinenze e rimozione vincoli di cui
all’art. 35 della Legge n° 865/1971. Approvazione dei criteri e schemi di convenzione; 14. Modifica Regolamento Edilizio
Comunale per la soppressione della Commissione Edilizia Comunale e l’istituzione
della Commissione per il Paesaggio; 15.Approvazione con adeguamento ai rilievi formulati dalla Provincia, della variante parziale al vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R.
relativa ai progetti Norma area Rovecciano
– San Barnaba (E3), area Borgo Cappuccini (F7 – F8), ed art. 86 delle N.T.A. ai sensi
dell’art. 26 della L.R. n° 34/92 e s.m.i.

Venerdì 5 luglio
2013, alle ore ore 18,30 è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida, con il
seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare; 2. Risposta interrogazione prot. n°
2687 del 30/05/2013; 3. Risposta inter- (Fonte:Segreteria del Comune di Offida)
rogazione prot. n° 3001 del 17/06/2013;
4. Risposta interrogazione prot. n° 3002
del 17/06/2013; 5. Addizionale comunale IRPEF, adozione aliquota e determinazione soglia esenzione per l’anno 2013; 6.
Approvazione piano finanziario relativo al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati anno 2013, redatto ai
sensi dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011 e
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Offida: settima edizione di Gu- mosse gli occhi. Una ricorrenza a cui i fedeli tengono molto e che verrà festeggiata
standOffida (2013-07-06 09:34)
OFFIDA - Stasera, con inizio alle ore
20,00, si svolgerà per le vie della cittadina,
la settima edizione di GustandOffida, “dolce, salato e…merletto”, organizzato dalla
Pro-Loco e dall’amministrazione Comunale. Un percorso tra antichi palazzi, incantevoli giardini, specialità gastronomiche,
vini, liquori e buona musica. Un modo originale e piacevole per gustare le offidanità
enogastronomiche e architettoniche. Dal
5 al 21 luglio 2013 inoltre, presso le sale
espositive del Museo di Offida in Via Roma,
resteranno in mostra le opere di Claudio
Ferroni, pittore che ha ottenuto numerosi
premi e riconoscimenti in concorsi, estemporanee e mostre. Continua invece, presso le sale dell’Enoteca Regionale, la Settimana del Merletto con un nutrito programma di eventi e manifestazioni sull’antica e
pregiata lavorazione tipica offidana.
(ap)

Madonna

del

Palio

(2013-07-08 09:38)

OFFIDA - Oggi è la ricorrenza del singolare prodigio in cui la “Madonna del Palio”
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con Sante Messe e altri riti religiosi presso la chiesa Collegiata, dove si custodisce
il Palio con la sacra immagine. La vicenda
avviene nel 1840, e precisamente il 14 Agosto, quando un offidano, Giuseppe Desideri, provveditore delle pubbliche carceri di
Offida, vinse la gara nel Palio dell’Assunta
di Fermo, conquistando il trofeo, un dipinto con il volto della Madonna sorretta da
angeli, che fu portato in Offida. Successivamente il dipinto fu collocato nella soffitta del palazzo Desideri e lì vi rimase fino al
15 Giugno del 1842. In tale epoca, essendo stato benedetto l’oratorio delle nuove
carceri, il palio fu sistemato nella cappella di quell’Istituto di pena. L’8 Luglio del
1850, mentre Maria Giuseppina Loffreda,
figlia del carceriere, si trovava a pregare
davanti alla Sacra immagine, la Madonna
mosse gli occhi. Numerose persone accorsero per il miracolo e lo stesso vicario della
diocesi di Ascoli, Guido Poggetti, vide ripetersi il prodigio. La Sacra immagine fu
poi collocata nella chiesa Collegiata. Il luogo dove erano le carceri e dove avvenne il
prodigio è, ora, una casa privata di piazza
del Popolo e su una lapide, all’interno di
essa, si legge: “Qui avvenne il prodigioso
movimento degli occhi nella Sacra Immagine della Vergine Assunta. 8 Luglio 1850”.
Nel 1855, mentre il colera infieriva, la popolazione di Offida, ricorrendo alla Vergine e al Beato Bernardo, fece un voto e la
cittadina fu liberata dall’immane flagello.

CAMPUS ESTIVO Ensamble - http://www.lavoroperlapersona.it/wpLaboratori musicali per educare content/uploads/2013/02/Ensamble
.pdf
all’ascolto (2013-07-08 17:13)
Info: www.lavoroperlapersona.it
(red)

Offida - Lunedì 8 luglio a Offida, presso gli
spazi dei ‘Laboratori Didattici Museo Aldo
Sergiacomi’, sede della Fondazione Lavoroperlapersona
(http://www.lavoroperlapersona.it/), ha
preso il via Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto, iniziativa gratuita dedicata ai ragazzi delle scuole medie, organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e in collaborazione con l’Istituzione musicale Giuseppe
Sieber. I laboratori proseguiranno fino a
venerdì 12 luglio e si svolgeranno nel pomeriggio. Attraverso i differenti linguaggi dell’arte (musica, pittura, scultura, letteratura, teatro…), considerati strumenti
per approfondire la conoscenza dell’uomo,
i laboratori Ensamble intendono sviluppare la capacità di ascolto dei giovani, educandoli alla relazione con l’altro e al rispetto dei diversi punti di vista. L’obiettivo
sarà anche valorizzare ‘l’equilibrio tra le
parti’, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni. Ensamble è la seconda attività prevista dal Campus estivo EllePì, alla
quale seguirà la Summer School sui Beni Relazionali, rivolta a giovani ricercatori
provenienti da diverse Università italiane.
Incentrata su uno dei beni relazionali più
importanti della nostra quotidianità, ovvero la fiducia, la Summer School avrà come finalità approfondirne il nesso con la
sfera economica, sociale, politica e filosofica. Tutti i dettagli sul progetto educativo
Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto sono disponibili all’indirizzo:

Iscrizioni al seminario EllePì
“Territori, Città, Imprese: smart
o accoglienti?” (2013-07-08 17:33)

Offida, 19-20-21 settembre 2013
Il territorio, le città e le imprese sono i luoghi elettivi dove “l’uomo viene accolto” e dove la dialettica high tech – high touch può
trovare una sintesi che apre nuovi spazi di
possibilità.
Accogliere l’altro, il diverso da noi, le generazioni che si succedono. Accogliere
per apprendere e conoscere, accogliere per
adattarsi e prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a ospitare, ma a interagire; non limitandosi a dare ma anche a
ricevere, in una sorta di dono reciproco.
La dialettica fra tecnologie (smart) e relazioni umane (accoglienti) viene approfon173

dita dal seminario con una lettura inter- 15 € si potrà cenare componendo il prodisciplinare declinata lungo tre linee: il prio piatto a scelta tra tutte le specialiterritorio, la città e l’impresa.
tà proposte. Nel corso della manifestazione sarà votato dal pubblico il piatto miPur nella loro diversità, i tre ambiti pregliore. Durante la lunga kermesse culisentano molti punti di contatto e possono
naria si terranno due convegni e quattro
mutualmente beneficiare di un confronto,
laboratori. Il primo sarà domenica 14 aldialogando attorno a numerose domande
le ore 18, sul tema “Mani sapienti al lacome queste:
voro: i tesori dell’artigianato artistico. I
casi del merletto di Offida e del rame di
Force”. Parteciperanno l’assessore regio• Come costruire territori accoglienti?
nale all’Artigianato Sara Giannini, il sin• Come fare in modo che la città daco di Offida Valerio Lucciarini, il sindaco di Force Augusto Curti e Mariella Traiproduca legami?
ni della cooperativa Oikos. Il secondo ve• Come organizzare le imprese per valo- nerdì 19, con inizio alle ore 16 sul tema
rizzarne la dimensione comunitaria e “Le cucine dei Borghi: le grandi eccellendi progetto che accoglie motivazioni e ze della piccola Italia, per un turismo di
qualità“, al quale parteciperà l’assessore
competenze?
regionale all’Agricoltura Maura Malaspina,
il presidente nazionale dell’associazione
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
“I borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, il vicesindaco di Offida Piero Antimiani, lo chef Daniele Citeroni, il responsabile de “I borghi più belli d’Italia”, Livio Scattolini e l’esperto di cultura enogastronomica Stefano Greco. I laboratori invece si terranno presso l’enoteca regionale in Via Garibaldi e saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria (tel.
Offida, al via la terza edizione di 0736.888609,www.ciborghiditalia.it): lunedì 15 sulla preparazione delle olive ascoCiborghi (2013-07-12 16:42)
lane, mercoledì 17 sui piatti a base di tartufo estivo dei Sibillini, giovedì 18 sulla
preparazione del chichiripieno e i funghetti di Offida, sabato 20 sulla preparazione
e trasformazione di frutta della Valdaso.
LE ALTRE MANIFESTAZIONI ESTIVE OFFIDANE

OFFIDA - Al via la terza edizione di Ciborghi d’Italia, festival delle cucine regionali dei Borghi più belli d’Italia. La manifestazione organizzata dalla cooperativa
Oikos si svolgerà in Piazza del Popolo dove si potranno degustare prelibatezze provenienti da diversi luoghi della penisola
e, quest’anno, anche dall’Ucraina. Con
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(red)

Concluso il progetto Ensamble quanto appaia a prima vista; per non parlare della visione di un film e di tutti gli
Ellepì (2013-07-13 11:37)
altri linguaggi dell’arte”.

OFFIDA Venerdì 12 luglio si è concluso il progetto
educativo Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto, iniziativa gratuita dedicata ai ragazzi delle scuole medie,
svoltasi a Offida presso gli spazi dei ‘Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi’,
organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(http://www.lavoroperlapersona.it/), con
il patrocinio e il sostegno del Comune di
Offida e in collaborazione con l’Istituzione
musicale Giuseppe Sieber. Attraverso i differenti linguaggi dell’arte (musica, pittura,
scultura, letteratura, teatro…), considerati strumenti per approfondire la conoscenza dell’uomo, i laboratori Ensamble hanno inteso sviluppare la capacità di ascolto
dei giovani, educandoli alla relazione con
l’altro e al rispetto dei diversi punti di vista. L’obiettivo è stato anche valorizzare
‘l’equilibrio tra le parti’, il lavoro condiviso
e la coralità delle azioni.
Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, al termine della prima edizione ha dichiarato “Il nostro
progetto educativo vuole aiutare i più giovani ad allenarsi alla pratica dell’ascolto
dell’altro, per riconoscerne il valore, utilizzando tutti i sensi. È sempre più forte il
bisogno che l’ascolto diventi pratica civile
diffusa”. Soddisfazione da parte della docente di Ensamble, Sara D’Angelo, che ha
aggiunto “La musica è uno straordinario
linguaggio per allenarsi a cogliere le differenze; ma anche gli occhi possono essere
allenati a cogliere la diversità. Un quadro,
per esempio, nasconde molte più cose di

Ensamble è stata la seconda attività prevista dal Campus estivo EllePì, alla quale
seguirà la Summer School sui Beni Relazionali, rivolta a giovani ricercatori provenienti da diverse Università italiane. Incentrata su uno dei beni relazionali più
importanti della nostra quotidianità, ovvero la fiducia, la Summer School avrà come finalità approfondirne il nesso con la
sfera economica, sociale, politica e filosofica. Tutti i dettagli sul progetto educativo
Ensamble – Laboratori musicali per educare all’ascolto sono disponibili all’indirizzo:
http://www.lavoroperlapersona.it/wpcontent/uploads/2013/02/Ensamble
.pdf .
(red)

Libro e mostra per i borghi più
belli delle Marche tra cui Offida
(2013-07-13 17:35)

La Chiesa della Pietà di Montelupone ospiterà sabato 13 luglio 2013 alle ore 18 la
presentazione del volume “I Borghi più belli delle Marche”: un’opera pregevole e raffinata curata dal critico d’arte Alvaro Valentini e composta da 95 disegni in bianco e nero dedicati a ognuno dei 19 centri marchigiani che possono fregiarsi della
certificazione di “Uno dei Borghi più belli
d’Italia”. Gli scorci sono realizzati a china a mano libera da Gianni Compagnoni,
artista di Treia che dopo anni passati per
lavoro in giro per il mondo ha deciso di dedicarsi alla sua passione per la pittura ed
ha già realizzato diverse mostre personali: con la presentazione del libro, saranno
esposti fino a domenica 21 luglio tutti i disegni originali insieme ad altre splendide
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opere dell’artista.
“I Borghi più belli delle Marche” ritrae in
maniera insolita ed affascinante piazze,
monumenti, chiese, vicoli che sono la caratteristica peculiare della nostra regione:
ad essere rappresentati sono i centri di
Cingoli, Corinaldo, Esanatoglia, Gradara,
Grottammare, Matelica, Mondavio, Montecassiano, Montecosaro, Montefabbri di
Colbordolo, Montefiore dell’Aso, Montelupone, Moresco, Offagna, Offida, San Ginesio, Sarnano, Treia e Visso, per un totale
di 95 splendide vedute accanto alle quali
sono inserite informazioni storiche, artistiche, culturali e turistiche. “In ogni borgo
mi sono recato più volte – spiega Gianni
Compagnoni – per scegliere gli scorci, fotografare, realizzare i disegni preparatori e Offida: le Marche da ricamare
raccogliere la documentazione necessaria (2013-07-16 09:53)
per le pagine sulla storia e i monumenti
dei diversi centri.
Così ho potuto apprezzare le bellezze naturali e le prerogative storico-culturali di
ogni centro: spesso, troppo presi dalla vita frenetica, non ci accorgiamo delle infinite bellezze del territorio, in grado di darci
tanta serenità a condizione che riusciamo
a coglierne l’essenza e la profondità”. In
questi 95 disegni a inchiostro di china rivivono così alcuni degli angoli più incantevoli, tipici e peculiari delle Marche: ammirarli è senz’altro un modo nuovo e originale per farli conoscere non solo ai turisti, ma anche ai marchigiani che ancora non li hanno scoperti. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13
(lunedì escluso), dalle 16 alle 20 e, durante il weekend, dalle 21,30 alle 24. (Fonte:
www.cronachemaceratesi.it)

Nelle Marche, nell’entroterra ascolano,
cinta da antiche mura si nasconde Offida,
una cittadina dal fascino medievale là dove è di casa l’industria dei merletti, un’arte
che si respira in ogni angolo, strada dopo strada, ammirando quell’incessante lavoro dei fuselli di legno nelle agili mani
delle merlettaie. A fare gli onori di casa è infatti una vera e propria icona, il
Monumento alle Merlettaie realizzato nel
1983 dall’artista indigeno Aldo Sergiacomi raffigurante tre donne intente alla loro opera, tre figure che identificano tre
differenti generazioni il cui significato è
quello dell’importanze della continuità di
una tradizione secolare da portare avanti
e tramandare.
LA TRADIZIONE Le origini di questa nobile
arte sono incerte ma, stando a preziose testimonianze, è nel ‘400 che si inizia a par-
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lare concretamente dell’uso del tombolo a
fuselli per la realizzazione di pregiati merletti, un mestiere tradizionale che si tramanda da almeno cinque secoli da madre
in figlia. Un’antica leggenda narra infatti
che è nel 1476 che tutto ebbe inizio quando, per distogliere dalla tristezza di un lutto, le donne del paese trovarono rifugio
in quest’attività che coinvolse via via un
numero crescente di persone coinvolgendo anche le suore benedettine per ornare
i corredi sacri e le donne dell’aristocrazia.
Fu un successo via via crescente divenendo una fonte di sostentamento per le famiglie del luogo nel ‘6oo perfezionandosi
sempre più.
LE CARATTERISTICHE Il merletto a tombolo è un pizzo realizzato a mano grazie
alla maestria e alla pazienza delle abili
lavoratrici, esclusivamente donne che, in
maniera incessante, girano e incrociano
fili bianchi molto sottili, servendosi per
l’appunto del tombolo, un cuscino imbottito chiamato in dialetto ”lu capzzal”, una
prebenda, filo per lo più di lino, canapa e
seta, spillini di ottone argentato e i fuselli
in legno detti ”cann’itt” il cui numero determina il tipo di punto prescelto: si ricordi
il punto Nastrino, il punto Antico, il punto
Venezia molto usato per la produzione floreale e il punto Rosalin. Una volta definito
quello che sarà il disegno del merletto da
realizzare, generalmente eseguito su cartoncino rigido, lo si poggia sul tombolo e
via, si inizia la realizzazione dell’opera.

in maniera tale di fare tesoro di quest’ arte e tramandarla alle nuove leve. Chi si
trova in città durante la stagione estiva, è
possibile prendere alla Settimana del Merletto, con tanto di convegni, concorsi, una
mostra-mercato, sfilate di moda etc.

INDIRIZZI Ad Offida il tempo sembra quasi essersi fermato, passeggiando per le sue
stradine si respira un’aria rilassata e, angolo dopo angolo, soprattutto in concomitanza con la calda stagione, è possibile imbattersi in merlettaie all’opera, con le loro abili mani chine sul tombolo e intente
nella realizzazione di capolavori artigianali unici. Impossibile tornare a casa senza
un souvenir, un pezzo di storia che ricordi questo vanto locale: tra gli indirizzi cult,
la Cooperativa Artigiana Merlettaie, sita in
piazza XX Settembre che, dal 1979. riunisce le offidane che producono e vendono direttamente i propri lavori o ancora Iolanda Ottavi che, fin dalla tenera età, si è
appassionata alla lavorazione dei merletti
portando avanti con il cuore la tradizione
del suo paese ma, allo stesso tempo, affinando la tecnica aggiungendo un pizzico
di novità e di design, ideando il merletto
gioiello, un connubio di merletto e oro da
applicare su orecchini, bracciali e spille.

IL TERRITORIO Dal 1998 si trova in cit- (Fonte: La Stampa – Autore: Livia Fabretti
tà un polo culturale interamente dedica- – link articolo)
to a questo vanto artigianale, trattasi del
Museo del merletto a tombolo, ospitato
tra le mura del Palazzo de Castellotti in
via Roma 17 là dove, ben sette sale illustrano le origini, la storia e la lavorazione
del Merletto Offidano attraverso documenti, fotografie, pubblicazioni e lavori antichi e moderni. Inoltre dal 2006 è stata
istituita l’Associazione culturale merletto
a tombolo di Offida, nota anche con la sigla CO.AR.ME,a al fine di tenere in vita i
tradizionali metodi di esecuzione offidani
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Polizia municipale, unico presi- Festival delle Cucine regionali dei Borghi
più Belli d’Italia, arriva la Notte dei Bordio. (2013-07-17 12:54)

ghi, con le cucine aperte tutta la notte
e musica dal vivo, che si svolgerà venerdì 19 luglio. Le cucine apriranno come
di consueto alle ore 18,30 e rimarranno
aperte fino alle cinque del giorno dopo con
una ricca offerta di piatti regionali che vanno dal mitico Chichiripieno di Offida, alle
Ceppe Abruzzesi, alle Orecchiette Pugliesi,
alle Tagliatelle al tartufo estivo, agli Arrosticini di Coniglio Friulani, al caciocavallo
sulla griglia campano. Il tutto accompagnato dai vini dell’azienda Ciù Ciù e dalla
birra artigianale. (rif . Fb)

La polizia municipale di Offida, Appignano del
Tronto, Castorano e Spinetoli si unisce
e diventa un unico presidio nell’ambito
dell’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto, composto da sei vigili urbani di
ruolo e cinque assunti a tempo determinato, comandato dal Magg. Giovanni Baiocchi, comandante della polizia locale del Offida, al via i corsi del Centro
Comune di Offida. Presso i singoli Comu- Ippico 3 Cavalli (2013-07-18 10:31)
ni verrà comunque garantita la presenza
in orario prestabilito di un agente adibito
al front office con i cittadini.

La

notte

(2013-07-17 18:50)

dei

Borghi OFFIDA – Il Centro Ippico 3 cavalli ha or-

ganizzato un corso con metodo “Caprilliano” diviso in tre stadi di 3 giorni ciascuno con la supervisione e la competenza
dell’istruttore federale Ezio Maria Casati.
Gli appuntamenti saranno il 30,31 agosto
e 1 settembre - primo stadio; 27,28 e 29
settembre - secondo stadio; 25,26 e 27 ottobre - terzo stadio. Ogni step avrà un costo di 180 euro, inclusa scuderizzazione
e le iscrizioni dovranno pervenire entro il
13 agosto. La Scuola dispone di tecnici
A specializzati fin dalle prime lezioni. E’ posOffida nell’ambito di Ciborghi d’Italia, il sibile effettuare una LEZIONE DI PROVA

178

GRATUITA. Le prime 3 lezioni saranno obbligatoriamente individuali. Sono presenti
all’interno della Scuola Istruttori Federali
per la preparazione a concorsi e gare.La
struttura organizzativa della scuola prevede tre livelli di insegnamento: · Livello 1
– PRINCIPIANTE – : 1. Messa a Sella 2.
Passo – Trotto – Galoppo · Livello 2 – PREAGONISTICO – : o Approccio ai salti o Preparazione alle prime gare · Livello 3 – AGONISTICO – : o Partecipazione a concorsi
Ippici Nazionali La durata di una singola
lezione è di 50 minuti. Inoltre la scuola
dispone dell’abilitazione per il RILASCIO
PATENTI FISE. Il Circolo Ippico 3CAVALLI è situato nel comune di Offida in C.da
Tesino 138 ( ex c.da Molino) in provincia
di Ascoli Piceno. Facilmente raggiungibile
dalla Strada Valtesino all’altezza di Santa
Maria Goretti. Info: 338-2670084 .
(red)

Tributo

a

(2013-07-20 10:53)

le di Offida, terrà il concerto “Tributo a
Morricone”.
L’ensemble strumentale, 45 esecutori, dopo gli importanti appuntamenti primaverili propone, con la partecipazione della pianista Donatella Cantagallo e della vocalist
Valentina Cinquino, un concerto in omaggio al maestro Ennio Morricone, sotto la
direzione del M.° Ciro Ciabattoni, che ha
curato l’orchestrazione dei brani eseguiti.

La banda attraverserà le tappe più significative dell’opera del grande compositore,
che ha fatto della musica da film un’arte
per ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutrito repertorio, arricchito da filmati, immagini e ricordi, prevede l’esecuzione di
“Se telefonando” – vocalist: Valentina Cinquino, tema dal film “C’era una volta in
America” – corpo bandistico, tema dal film
“Per un pugno di dollari” – corpo bandistico, tema dal “Mission” – corpo bandistico,
tema dal film “Metti una sera cena” – corpo
bandistico, “Playng Love” dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, “A Mozart Reincarnated” dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, tema dal film “Giù la testa”
Morricone – corpo bandistico, tema dal film “Nuovo
Cinema Paradiso” – corpo bandistico - vocalist: Valentina Cinquino, tema dal film
“Il clan dei siciliani” – corpo bandistico,
“Snack bar” dal film “Il clan dei siciliani” –
corpo bandistico, “Cokeye’s Song” dal film
“C’era una volta in America” – flauto e tastiere, Tema dal film “Gli scassinatori” –
corpo bandistico, “Love affair” dal film “La
leggenda del pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, “Nocturne
with no moon” dal film “La leggenda del
pianista sull’oceano” – Pianoforte: Donatella Cantagallo, “Moment for Morricone”
– corpo bandistico.

OFFIDA - Venerdì
26 luglio, con inizio alle ore 21,30, nella
splendida cornice di Piazza del Popolo, il
corpo bandistico “Città di Offida”, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comuna-

All’ideazione, produzione e realizzazione
dell’evento hanno collaborato il sindaco
Valerio Lucciarini De Vincenzi, il presidente della banda Giancarlo Premici, il maestro Ciro Ciabattoni e Alberto Premici ol179

tre allo sponsor, l’azienda vitivinicola Ciù me esercizio faticoso e rischioso, ma imCiù.
possibile da elidere, senza il quale il raggiungimento del benessere economico saL’ingresso è gratuito con posti a sedere.
rebbe – e in effetti così appare oggi – imIn caso di maltempo lo spettacolo si terrà
possibile. Ma “La fiducia – commenta Gapresso il Teatro Serpente Aureo di Offida.
briele Gabrielli, Presidente della Fondazio(ap)
ne - interroga una pluralità di altre discipline, oltre l’economia: filosofia e management, in particolare, possono offrire un
contributo prezioso per costruire un dialogo autenticamente interdisciplinare, che è
un obiettivo che vogliamo cogliere ospitando i ricercatori di Macerata, Ancona, Perugia e Luiss”. L’esperienza di Offida vuole
mettere al centro della riflessione la necesOffida: Summer School sui beni sità che si riconosca l’importanza di quei
beni non negoziabili di cui la fiducia raprelazionali (2013-07-22 18:30)
presenta testimonianza esplicita. La Summer School è diretta dal prof. Luigi Alici dell’Università di Macerata, che afferma “In una particolare congiuntura storica, in cui sembra che il paese sia in stallo e che i ‘solventi’ abbiano preso il sopravvento sui ‘collanti’, l’esperienza della
Summer School di Offida è davvero un
evento in controtendenza: perché scommette su un modo costruttivo e non dissipativo di vivere l’estate; perché crede
che competenze diverse possono dialogare e guardare insieme nella medesima direzione; perché si pone alla ricerca di quei
beni immateriali che curano e promuovono la reciprocità; perché intende ‘sdoganare’ la fiducia, riconoscendole una potenza generativa e progettuale, grazie alDa lula quale - tutti insieme - possiamo tornedì 22 luglio a venerdì 26 luglio presso Ofnare a costruire il possibile, guardando
fida, negli spazi della Fondazione Lavorolontano”. Tutti i dettagli sulla Summer
perlapersona (www.lavoroperlapersona.it),
School - Orizzonti della Fiducia. Percorsi,
si terrà la Summer School sui Beni
valori, risorse sono disponibili all’indirizzo:
Relazionali– Orizzonti della Fiducia. Perhttp://www.lavoroperlapersona.it/wpcorsi, valori, risorse, la terza e ultima inicontent/uploads/2013/01/Summer-S
ziativa prevista dal Campus estivo 2013,
chool-2013.pdf
rivolta a 14 giovani ricercatori provenienti
da diverse scuole di dottorato di altrettan- (red)
te Università italiane. La Summer School
è incentrata su uno dei beni relazionali
più importanti della nostra quotidianità,
ovvero la fiducia. La fiducia come bene
«senza prezzo», che restituisce immediatamente l’idea della dignità. La fiducia co180

I VINI CIÙ CIÙ PLURIPREMIATI AL “GOLDEN GLASS” DI SAN
FRANCISCO (2013-07-26 13:52)

ca dei vini delle Marche. La cura scrupolosa e i sistemi di coltivazione dei vigneti a
basso impatto ambientale, hanno portato
i vini Ciù Ciù a quei vertici di qualità che
li hanno resi famosi sia nel mercato nazioPrestigiosi riconoscimenti sono giunti
nale che in quello internazionale.
all’azienda marchigiana Ciù Ciù, in occasione della rinomata competizione enolo(Red)
gica “Golden Glass” svoltasi a San Francisco. Un ulteriore successo per l’azienda
guidata da Massimiliano e Walter Bartolomei, che si aggiunge agli ottimi risultati
già ottenuti dai vini Ciù Ciù al Vinitaly.

Quattro i riconoscimenti assegnati da
“Golden Glass” ai vini dell’azienda Ciù Ciù
che è risultata essere fra i nomi di spicco
della competizione, durante la quale si sono confrontati vini provenienti da tutto il
mondo: dalla California al Cile, dalla Francia alla Nuova Zelanda.
Di seguito le medaglie conferite: Oro per
il Miglior Bianco all’Offida Docg Pecorino
“Merlettaie”, Oro per il Miglior Spumante Brut Passerina “AltaMarea”, Medaglia
d’Oro al Rosso Piceno Superiore Dop “Gotico”, Medaglia di Bronzo al Marche Igt Rosso “Oppidum”.
“Golden Glass” è un evento di carattere internazionale che celebra una cultura enologica, la quale affonda le proprie radici
nella sostenibilità ma al contempo premia 2.8 agosto
gli sforzi dei produttori di vini che tentano
di salvaguardare, nutrire e far rivivere le
Filofestival 2013 (2013-08-08 14:15)
varietà della propria regione.
L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel cuore delle colline picene, ad Offida
(AP), nell’area di produzione del Rosso Piceno Superiore e si estende su oltre 130
ettari.
Fondata nel 1970 dai coniugi Natalino ed
Anna, l’azienda è oggi gestita dai fratelli
Massimiliano e Walter Bartolomei, con tutta la passione ed il bagaglio di saggezza del
papà Natalino.
L’azienda, pur rimanendo strettamente familiare, è aperta ad un gruppo tecnico che
da anni si impegna con l’obbiettivo di ripristinare l’eredità vitivinicola ed enologi-

L’Associazione Wega, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno, organizza la seconda edizione del
FILOFEST 2013 - Festival della Filosofia
di Strada - che si svolgerà il 30/31 agosto
e 01 settembre 2013 ad Amandola e
Smerillo (Fermo) nel Parco Nazionale dei
Monti Sibillini. La filosofia nei luoghi della quotidianità: piazze, bar, agriturismi,
hotel, negli auditorium, in mezzo alla
natura. Colazioni filosofiche, Filosofia per
Bambini, Aperitivi filosofici, Passeggiate
meditative e molto altro.
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La filosofia che si spoglia del cliché di
squisita attività intellettuale accessibile
a pochi, chiusa negli studi e nelle biblioteche degli accademici, per vivere una
nuova esistenza in mezzo alla gente comune, nei luoghi della quotidianità, entrando
nei momenti e nelle abitudini usuali delle
persone, diventando stimolante compagna di viaggio nella vita di ognuno. Una
decina di illustri filosofi da tutta Italia
saranno presenti alla seconda edizione
del Filofest, Festival della Filosofia di
Strada, ovvero per “non filosofi”.

di filosofia teoretica nell’Università di Macerata; il Professor Neri Pollastri, docente
di teoria
e prassi della consulenza filosofica
nell’Università Cà Foscari di Venezia,
cofondatore di Phronesis - Associazione
Italiana per la consulenza filosofica; Il
Direttore del Festival Augusto Cavadi e
il Filosofo Cesare Catà presenteranno
FILOFEST 2013, giovedì 29 agosto, alle
ore 21, a Fermo, nella Sala dei Ritratti, in
Piazza del Popolo, che ospita nel periodo
estivo, dal pomeriggio, il tradizionale
mercatino del giovedì dell’antiquariato e
La manifestazione vuole avvicinare la dell’artigianato.
filosofia a tutti, con un linguaggio accessibile, favorendo la partecipazione, Per info:
info@wegaformazione.com
il coinvolgimento, lo scambio tra i par- www.wegaformazione.com
tecipanti ed i filosofi. La filosofia che
va incontro al cittadino comune, per www.facebook.com/wegaformazione
proporre un cammino insieme di riscoperta e approfondimento dei significati 0736396128
(martedì
e
giovedì)
dell’esistenza.
3343004636 (tutti i giorni)
Tema conduttore “Osare il Varco”. Que- (red)
st’ultimo inteso nell’accezione più ampia
di simboli e significati, come fase delicata,
terra di mezzo, verso il cambiamento e
la trasformazione spirituale, interiore,
culturale, ideologica, comportamentale,
che chiude una fase di vita e ne apre una
nuova, inesplorata. Attraverso il dialogo con i filosofi si vuole contribuire a
riscoprire la filosofia come atteggiamento
mentale e stile di vita praticabile da ogni
essere umano. Direttore scientifico il prof.
Augusto Cavadi, filosofo e fondatore della
scuola di formazione socio-politica “G.
Falcone” di Palermo.
L’edizione 2013 di FILOFEST annovera, tra gli altri, il prof. Gaspare Mura,
docente emerito di filosofia ed ermeneutica nelle Pontificie Università Urbaniana
e Lateranense di Roma; il prof. Luigi
Lombardi Vallauri, ordinario di Filosofia
del Diritto all’Università di Firenze; il prof.
Duccio Demetrio, docente di filosofia
dell’educazione nell’Università La Bicocca,
Milano; il prof. Roberto Mancini ordinario
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Conversazioni d’arte su Aldo tati nella sede della Fondazione LavoroperSergiacomi con Stefano Papetti lapersona (www.lavoroperalpersona.it).
(2013-08-10 11:33)

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione
Lavoroperlapersona, dal Museo – Laboratori didattici ‘Aldo Sergiacomi’, con il Patrocinio dell’Amministrazione di Offida, il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli e la collaborazione di Oikos. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà nel Teatro Serpente
Aureo di Offida.
Per
info:
Sara D’Angelo info@lavoroperlapersona.it
tel. 0736.887080 – mob. 335.585359
Domenica 18 agosto a partire dalle ore
22:00, presso Largo della Musica a Offida, si svolgerà Aldo Sergiacomi in piazza – Cultura e arte a servizio dei cittadini,
conversazioni d’arte tenute da Stefano Papetti dell’Università di Camerino, curatore
dei Musei Comunali di Ascoli Piceno. Le
lezioni d’arte, introdotte da Giancarlo Premici, Project Manager Laboratori didattici
Museo “Aldo Sergiacomi”, saranno accompagnate e impreziosite da brani musicali
eseguiti da Sara D’Angelo, Giuseppe Lori,
Silvia Premici e Eldo Zazzetti.
Con questa iniziativa la Fondazione vuole inaugurare un originale percorso educativo, condividendo argomenti, solitamente
poco frequentati e trascurati in uno spazio pubblico e aperto, per dare possibilità a chiunque di ascoltare, conoscere e
fare esperienza diretta con il linguaggio
dell’arte e del territorio.
Il programma rappresenterà un’occasione
senza eguali per accrescere conoscenza e
sensibilità, per concedersi una serata estiva differente e ad alta intensità emotiva in
uno degli angoli più belli di Offida.
L’occasione per queste lezioni d’arte, a servizio di una nuova generazione di cittadini, è ispirata dal ricordo della persona
e delle opere dello scultore offidano Aldo Sergiacomi, i cui laboratori e il museo (www.museosergiacomi.it) sono ospi-

Inaugurazione del parco pubblico
”Pablo Neruda” (2013-08-12 16:20)

Offida - Domenica 18 agosto 2013, alle
ore 18,30 verrà inaugurato il nuovo parco
pubblico urbano, intitolato a ”Pablo Neruda” (ex pineta), con il seguente programma: ore 18,30 – taglio del nastro - ore
19,00 – dimostrazione storica “Laviamo al
lavatoio” - ore 20,00 - aperitivo al Parco
offerto dal Consiglio di Quartiere Centro
Storico - ore 21,30 – proiezione del film “Il
Postino” di Michael Radford, con Massimo
Troisi e Philippe Noiret. Musiche del premio oscar Luis Bacalov.
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- ORE 10:00 TAVOLA ROTONDA celebrativa del ventennale della festa “Sono passati
20 anni: ricordi!”
- ORE 15:00 Raduno trattori d’epoca
- ORE 16:00 Inizio rievocazione della
“TREBBIATURA DEI TEMPI PASSATI”,
apertura della 20 SAGRA DELLE FRITTELLE, MUSICA di folklore, GIOCHI popolari
- ORE 17:00 “V’VTELLA” sull’aia con i trattoristi
- ORE 18:00 Inizio STIMA del grano (1° premio UN MONTONE)
- ORE 19:00 MISS TORTA 2013 - ISCRIZIONI: 3€ (chi presenterà più di una torta pagherà in totale solo 3€), la consegna
è da effettuarsi entro e non oltre le 16:00
di domenica 18 agosto, chiamando il n.ro
335-7233312 ->Anche quest’anno straordinari PREMI !!!<Dopo le valutazioni della giuria le torte saranno a disposizione degli occhi e del palato di tutto il pubblico!!!
- ORE 20:00 PESA del grano e premio al
Offida: festa alla casa natale del vincitore: UN MONTONE

Beato Bernardo – 20a edizione
(2013-08-16 10:50)

AGRI BIKE Durante tutto il week-end
di festeggiamenti, presso la Casa Natale
FESTA ALLA CASA NATALE DEL BEA- del Beato Bernardo, sarà attivo il nuovo
TO BERNARDO 20 EDIZIONE - QUAR- servizio NOLEGGIO BICI. Verranno aperti inediti percorsi ciclabili, per scoprire la
TIERE LAVA (Offida) 16-17-18 AGOSTO
”I gusti, i suoni e le atmosfere delle tradi- campagna dal vivo.
zioni della campagna, per tornare a stare (red)
insieme.. PARTECIPA !!!”
VENERDÌ 16 AGOSTO
- ORE 16:00 Torneo di calcetto “Lava’s
CUP” 16a EDIZIONE
- ORE 21:00 Proiezione video ricordi
SABATO 17 AGOSTO
- ORE 17:00 Finale Torneo di calcetto “Lava’s CUP”
- ORE 21:00 CACCIA’NNANZE, BIRRA e Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida
MUSICA con i “A‘RANDERCHITTE”
ORE 23:00 Fuochi d’artificio.
(2013-08-16 17:55)
DOMENICA 18 AGOSTO
- ORE 7:30 PASSEGGIATA ECOLOGICA al- La Fondazione Lavoroperlapersona.
la scoperta del Quartiere Lava, con COLAZIONE AGRICOLA (per partecipare telefo- Nasce dalla passione per la persona e per il
na al n.ro 335-7233312 indicando il nu- lavoro. Vuole valorizzare entrambi, contribuendo alla costruzione di una società e di
mero dei partecipanti).
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un’economia fondate sull’accoglienza e sui
beni relazionali, presupposto per migliorare la qualità della vita. La Fondazione è
attiva nei campi della ricerca, educazione
e promozione culturale per favorire apertura, confronto e riconoscimento dell’altro.
Considera i molteplici linguaggi dell’uomo,
testimonianza di creatività e operosità, come strumenti per promuovere una cultura e una conoscenza umanistica, per dare
un anima anche alla tecnica. Per questo
la Fondazione è convinta che attorno alla
persona e all’arte si debbano costruire programmi educativi per tutti, capaci di formare cittadini sensibili e accoglienti. Una
sfida che nasce dal porre la persona e la
sua identità relazionale al centro del tessuto sociale, per consentire che ognuno
trovi la propria dimensione e possibilità di
espressione.

Sergiacomi in Piazza sarà tenute dal prof.
Stefano Papetti, accompagnata e impreziosita dall’esecuzione di alcuni brani musicali. Con questa iniziativa la Fondazione vuole inaugurare un originale percorso educativo, condividendo argomenti, solitamente poco frequentati e trascurati in
uno spazio pubblico e aperto, per dare possibilità a chiunque di ascoltare, conoscere e fare esperienza diretta con il linguaggio dell’arte e del territorio. Perché l’arte
è espressione dell’uomo, emoziona e produce sensazioni forti, sviluppa capacità di
sintonizzarci l’uno con l’altro e con il mondo che ci ospita.
Il programma rappresenterà un’occasione
senza eguali per accrescere conoscenza e
sensibilità, per concedersi una serata estiva differente e ad alta intensità emotiva in
uno degli angoli più belli di Offida.

A chi si rivolge
Quando
L’iniziativa Aldo Sergiacomi in Piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida nasce, con il patrocinio del Comune di Offida, in questo contesto. Si rivolge in particolare a quei cittadini, giovani e adulti, che vogliano leggere nell’arte e nelle sue espressioni uno
strumento fondamentale per comprendere l’uomo e la sua identità, approfondendo e valorizzando il territorio in cui vivono. Ma intende proporsi anche alla più
ampia popolazione dei cittadini e ai turisti, agli studenti, docenti e studiosi d’arte
desiderosi di accrescere la loro capacità di
leggere i legami tra persona, cultura, arte e territorio. L’occasione per queste “lezioni d’arte”, a servizio di una nuova generazione di cittadini, è offerta dal ricordo
della persona e delle opere dello scultore
offidano Aldo Sergiacomi, i cui laboratori
e il museo (www.museosergiacomi.it) sono
ospitati nella sede della Fondazione.

Domenica 18 Agosto. La conversazione
d’arte – con ingresso libero - si svolgerà
all’aperto nella piazza Largo della musica,
in Offida nella serata del 18 agosto con inizio alle ore 22.00.
Info: info@lavoroperlapersona.it o chiamare il numero 333.5853509 (Sara D Angelo)

Finalità e contenuti
La
conversazione d’arte proposta dall’iniziativa Aldo
185

Offida, torneo di beach volley della
Consulta
Giovanile
(2013-08-19 11:54)

La Consulta Giovanile di Offida, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e l’Offida Ciù
Ciù Volley, ha organizzato per il 30 e 31
agosto 2013, presso gli impianti sportivi
comunali, il primo torneo di Beach Volley, 4 contro 4 (massimo 6 persone a squadra). La quota di partecipazione è di 30€
a compagine e le iscrizioni si chiuderanno
il 28 agosto p.v. I premi in palio: al primo
classificato una cena per 6 persone presso
l’osteria Ophis, offerta dall’AVIS di Offida,
al secondo classificato una cena per 4 persone offerta dalla pizzeria Tavernaccia di
Borgo Miriam, mentre al terzo classificato
verrà consegnata una selezione di vini offerta dall’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida. Premio simpatia: un buono da consumarsi presso la gelateria “Amor di gelato” di Offida. L’evento è stato sponsorizzato da BIKE soda &wine, azienda vitivinicola Ciù Ciù, supermercato SISA, Lux Edilfer, Ristorante Chalet Don Diego, Benfaremo calzature, Dopolavoro – Circolo ricreativo popolare, pizzeria Modì, Caffè del Corso, tabaccheria El Dorado, parrucchieria
Unistile e Osteria Ophis.

Vinea Festival

(2013-08-31 16:48)

La prima edizione del nuovo evento in programma all’Enoteca Regionale delle Marche da giovedì 6 domenica 8 Settembre.
É Vinea Festival il nuovo evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Piceno che prenderà il via dal 6 all’8 Settembre prossimi. La kermesse si inserisce nell’articolato progetto di Filiera Piceno Open – Vinea Qualità Picena, ereditando la positiva esperienza di Di Vino in Vino,
ventennale manifestazione che negli anni
ha attirato il grande pubblico in maniera
sempre crescente.
Sede naturale ed eletta sarà il monumentale edificio dell’ex Convento di San Francesco di Offida che ospita la Enoteca Regionale delle Marche e che accoglierà la
prima edizione del festival con una tre giorni all’insegna del gusto. Protagonista indiscusso sarà il vino del territorio piceno affiancato dai prodotti a denominazione protetta e controllata: la celebre Oliva Ascolana del Piceno DOP ed il Vitellone Bianco
IGP dell’Italia centrale in abbinamento alle coltivazioni derivanti da agricoltura biologica tra cui olio extravergine di oliva e
formaggi, inseriti nel progetto di filiera finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

L’evento si aprirà il pomeriggio di venerdì 6
Settembre con il convegno tematico “Piceno Open: sviluppo e promozione delle filiere locali. Il progetto Vinea Qualità Picena”
in programma alle ore 16.00. Il seminario
coordinato da Valerio Lucciarini, Sindaco
di Offida, sarà aperto da Ido Perozzi, Presidente di Vinea; seguiranno gli interventi di Pompilio D’Angelo per l’Area tecnica
Info: Alessandra 333 4506090 – Luca 338
Vinea, di Lorenzo Bisogni, Dirigente della
9898398
Regione Marche e di Eugenio Guarducci,
Presidente di Eurochocolate Perugia. Proseguiranno poi Gianfranco Ferrari, Direttore di Legacoop, Roberto Dal Mas, Direttore Generale della Banca dell’Adriatico e
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Maurizio Marson, Direttore Generale Agri- assaporare le DOCG vitivinicole picene
venture.
con “Sorsi di Territorio”, il laboratorio di
approccio al vino a cura di AIS – AssociaChiuderà il convegno Maura Malaspi- zione Italiana Sommelier, con un primo
na, Assessore all’Agricoltura della Regione incontro alle ore 18.00 dedicato all’Offida
Marche.
DOCG Passerina, ed un secondo alle ore
La serata di venerdì proseguirà all’insegna 19.30 rivolto all’Offida DOCG Pecorino.
del food &wine con l’apertura del Banco d’assaggio Piceno Open che, dalle ore Per info e prenotazione: Enoteca Regio20.00 alle ore 23.00 (sabato e domenica nale delle Marche Offida, Tel. +39 0736
dalle 16.00 alle 23,00) proporrà un percor- 880005.
so di degustazione tra le eccellenze Doc, www.picenopen.it
Docg, Dop ed Igp di prodotti di agricoltura
biologica delle aziende aderenti al progetto.
Il pubblico potrà accreditarsi gratuitamente all’entrata dell’Enoteca Regionale delle
Marche e, rilasciando i propri dati, riceverà in omaggio ben quattro degustazioni di
vino piceno ed una di Olive Ascolane del
Piceno DOP.
Imperdibile sarà l’appuntamento realizzato in collaborazione con il primo festival
dedicato alla cottura alla brace “Piacere
Barbecue. Il Braciere è tutto mio”, realizzato dalle Agenzie Sedicieventi e ConsulTravel di Perugia: grazie all’omonima iniziativa a cura di Aro – Associazione dei Ristoratori di Offida, gli ospiti della kermesse potranno degustare tutti i giorni a partire dalle ore 20.00, prodotti di filiera a scelta tra succulenti carni e freschissima frutta e verdura, il tutto cotto rigorosamente
alla brace e abbinato all’ottimo vino piceno.
Vinea Festival proseguirà poi sia sabato
7 che domenica 8 Settembre con gustosi appuntamenti di assaggio alla scoperta
dei sapori e dei profumi marchigiani. Alle
ore 17.00 aprirà il pomeriggio di entrambe le giornate l’incontro “C’è Olio e Olio”, il
minicorso di assaggio di Olio Extravergine
d’Oliva tenuto da Tiziano Aleandri a cura
di Flavor – Cultura di gusto. Seguirà alle
ore 18.30 “Formaggi in enoteca”, il minicorso di approccio all’invitante mondo del
formaggio.

2.9 settembre
Sergiacomi in piazza.
Cultura e arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti d’Offida
(2013-09-02 16:26)

di Gabriele Gabrielli

L’arte è espressione della persona, emoziona e produce sensazioni forti, sviluppa
capacità di sintonizzarci l’uno con l’altro
e con il mondo che ci ospita. Per questo è una risorsa che aiuta a crescere,
perché contribuisce a costruire cittadini sensibili e una società umana fondaGli amanti dell’enologia potranno invece
ta sull’accoglienza, l’ascolto e il riconosci187

mento dell’altro, presupposti per migliora- ratterizzate anche dalla rappresentazione
re la vita insieme. E’ in questa cornice di momenti commoventi tipici dello spirito
di valori e idee che il prof. Stefano Pa- della Controriforma.

petti h
a tenuto, nella serata di domenica 18 agosto, una lezione d’arte nel salotto di Largo della Musica a Offida. L’occasione è stata offerta
dall’iniziativa educativa ideata e organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona,
intitolata Sergiacomi in piazza. Cultura e
arte a servizio dei cittadini: tesori nascosti
d’Offida. La serata è stata introdotta da
Giancarlo Premici, project manager della
Fondazione. Il progetto culturale ha anche l’obiettivo di continuare a ricordare e
valorizzare la persona e le opere dello scultore offidano di cui, la scorsa estate, si è
celebrato il primo centenario della nascita (1912-1994). Alla serata hanno partecipato numerosi cittadini, famiglie e turisti incantati dall’eloquio, dalla competenza e dalle immagini proiettate dallo storico dell’arte ascolano. Papetti ha ricostruito in particolare il lavoro svolto sul territorio dal maestro Simone De Magistris, ripercorrendo i luoghi in cui l’artista, vissuto a cavallo del cinquecento e seicento, ha
prodotto le sue opere. Caldarola, San Ginesio, Macereto di Visso, Ripatransone e
Offida sono alcuni di questi luoghi; territori che ospitano e conservano affreschi e
pitture tra le più significative dell’artista
marchigiano cui è stata dedicata una mostra di straordinario successo nel 2007 a
Caldarola, in provincia di Macerata, intitolata “Simone De Magistris. Un pittore visionario tra Lotto e El Greco” e curata da
Vittorio Sgarbi. Opere dai colori inconsueti, ricche di “cartigli” che ne rendono evidente la volontà didascalica richiesta dalla
committenza ecclesiastica dell’epoca, ca188

C’è qualche cosa che lega il maestro Simone De Magistris ad Aldo Sergiacomi?
Papetti ha offerto numerosi spunti al riguardo, proponendo per esempio, oltre
l’appartenenza di entrambi allo stesso territorio, la funzione educativa dell’arte prodotta e incorporata nelle loro opere, seppur realizzate a distanza di oltre quattrocento anni. L’arte e la pittura sono considerate dal “visionario” Simone De Magistris e da Aldo Sergiacomi – ha sottolineato Papetti – “vignette che illustrano la storia sacra, frutto di un’attenzione ai testi
sacri intesa a educare il popolo e i fedeli”. Di particolare interesse anche la parte
della lezione d’arte che si è incentrata sulle opere di Simone De Magistris conservate a Offida. Tra queste la più importante, indubbiamente, è l’ “Allegoria dei tre
Regni” del 1589 (vedi immagine), un dipinto ad olio su tela conservato presso la
Pinacoteca comunale.

Allegoria dei tre Regni.
Magistris, 1589.

Simone De

Il lavoro presenta in alto sopra le nubi, in
una gloria smagliante di luce, una schiera di angeli, in adorazione che sorregge
il monogramma di Cristo. Quest’ultimo
spicca dorato in un disco scuro. Al centro della tela è raffigurata la Vergine con il
Bambino con intorno papi, patriarchi, profeti e re. In basso è dipinta una visione
dell’inferno con demoni e dannati che si
divincolano tra le fiamme e che guardano
comunque al monogramma di Cristo verso l’alto. Offida conserva nelle sue vie anche un affresco, seppur deteriorato, attribuito al De Magistris. Lo si può vedere
all’esterno della Chiesa del Suffragio o della Morte, a sinistra dell’ingresso, raffigurante S. Antonio Abate. Offida, però, doveva serbare un tempo altre opere importanti di Simone De Magistris come quella ricordata in una lettera ritrovata recentemente dal prof. Papetti di Bartolomeo
Guarnieri, un canonico di Offida che, il
14 luglio del 1851 – rispondendo a una
richiesta dei suoi superiori intesa a censire le opere d’arte del luogo – fa espresso riferimento a un’importante opera del
Maestro andata distrutta presumibilmente a seguito del rifacimento della Chiesa
della Collegiata. Si riafferma così la fertilità delle Marche come territorio ricco di
arte percorso da storie di artisti, pittori e
scultori che hanno continuato a tracciare
nel tempo la tela sottile e variopinta della
creatività e operosità dell’uomo. Il progetto educativo della Fondazione Lavoroperlapersona vuole offrire occasioni annuali
per sottolineare questa ricchezza promuovendo quella cultura e conoscenza umanistica che danno anima anche alle “tecniche” che sembrano a volte prevalere sulla
persona mettendola ai margini.

Una veduta di Largo della Musica

Sara D’Angelo, Giuseppe Lori,
Premici, Eldo Zazzetti.

Silvia

La Fondazione è convinta infatti che attorno alla persona e al suo lavoro, di cui l’arte
rappresenta una straordinaria espressione, si possano e si debbano indirizzare
investimenti importanti per costruire programmi educativi capaci di formare cittadini sensibili e desiderosi di leggere e testimoniare i legami tra persona, cultura,
arte e consorzio civile. Quest’educazione,
funzionale a comprendere e intrecciare i
molteplici linguaggi espressivi della persona attraverso cui costruire una società e
un’economia più umane, va rivolta a tutti: bambini e giovani, adulti e anziani, studenti e lavoratori, cittadini e quanti aspettano di diventarlo. A questa visione hanno dato un contributo anche le iniziative del Campus estivo 2013 indirizzate ai
bambini con ArtLaB, agli adolescenti con
Ensamble, ai ricercatori con laSummer
School.
La serata dedicata alla cultura e arte è stata impreziosita, anche in quest’occasione,
da un altro linguaggio potente: la musi189

ca. Un doppio duetto di musicisti, infatti, Sara D’Angelo e Giuseppe Lori (violoncello e piano), Silvia Premici e Eldo Zazzetti (piano e clarinetto) si sono alternati
eseguendo brani di numerosi artisti come
i maestri Astor Piazzolla e Nicola Piovani
e autori di jazz come Louis Armostrong e
Duke Ellington. Un intreccio di linguaggi apprezzato dalle famiglie, dai cittadini e
turisti presenti a Largo della Musica.
La realizzazione del progetto educativo è
stato reso possibile grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ascoli Piceno, il patrocinio e il sostegno
del Comune di Offida, il contributo organizzativo dell’associazione Oikos, oltre
naturalmente alla passione e all’impegno
dei numerosi volontari della Fondazione
Lavoroperlapersona.
L’iniziativa Aldo Sergiacomi in piazza. Cultura e arte a servizio dei cittadini proseguirà con l’obiettivo di diventare un appuntamento e occasione per ascoltare, conoscere e fare esperienza diretta dei linguaggi
della persona, accrescendo così la sensibilità di tutti a vantaggio di una società
più aperta e umana. Naturalmente, senza
lo scultore offidano la cui memoria è stata spunto importante per questo progetto.
Alcune sue opere, insieme a molti materiali dell’artista (disegni, bozzetti, appunti
e strumenti di lavoro), sono proprio conservati nella sede della Fondazione Lavoroperlapersona, ove sono attivi i “Laboratori didattici Museo Aldo Sergiacomi” che
organizzano anche percorsi per introdurre
gli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla scoperta dell’arte e
delle espressioni della persona attraverso
il progetto Imparare il territorio. Itinerari
d’arte ascoltando Aldo Sergiacomi.
(red)

Addio al presidente della Croce Verde Anna Maria Spurio
(2013-09-04 18:19)

OFFIDA - Anna Maria Spurio, presidente della Croce Verde sezione di Offida ”Gino Brandimarti”, è morta questa mattina
all’età di soli 44 anni all’ospedale ”Mazzoni” di Ascoli Piceno dove, ultimamente, era
stata ricoverata. Da due anni combatteva contro un male purtroppo rivelatosi incurabile. La sua morte ha suscitato profonda impressione in città, specialmente
nella zona di via Roma dove lei abitava insieme ai genitori. I funerali di Anna Maria Spurio si terranno oggi domani alle 16
nella chiesa di Santa Maria della Rocca a
Offida. (Fonte: Corriere Adriatico)

Ascoli, XXXIII Tenzone Aurea
(2013-09-04 18:38)

Ascoli Piceno - XXXIII Tenzone Aurea Campionato nazionale sbandieratori e musici.
PROGRAMMA
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Venerdì 6 settembre 2013
Arrivo dei Gruppi partecipanti entro e
non oltre le ore 17,00, presso Piazza Arringo. Registrazione degli atleti, presso
la segreteria dell’Ente Quintana che sarà
aperta dalle ore 10.00 alle 18.00, ed assegnazione degli accompagnatori che saranno di riferimento per l’intera durata
della manifestazione.
Inizio cerimonia
d’inaugurazione ore 21,00 con sfilata nelle vie del centro città ed arrivo in Piazza
del Popolo, presentazione dei Gruppi partecipanti, saluto delle autorità e dei rappresentanti della F.I.SB.

email:segreteria.sindaco@comune.ascolipiceno.it. Per maggiori informazioni sulle
attività
ed
iniziative
del Comune di Ascoli Piceno visita il sito
internet www.comune.ascolipiceno.it

Sabato 7 settembre 2013
Inizio gare di qualificazione per le specialità Grande Squadra e Musici (Piazza Arringo) e Singolo Tradizionale (Piazza del Popolo) ore 9,00. Termine delle gare di qualificazione ore 13,00 circa.
Pomeriggio libero per visita alla città . Inizio gare ore 21,00 per i finalisti della specialità Singolo, Grande Squadra e Musici
(Piazza Arringo).
Domenica 8 settembre 2013
Inizio gare di qualificazione per le specialità Piccola Squadra (Piazza Arringo) e Coppia Tradizionale (Piazza del Popolo) ore
9,00. Termine delle gare di qualificazione Offida: II° Seminario Interdisciore 13,00 circa. Pomeriggio libero. Inizio
plinare
sull’Accoglienza
gare ore 21,00 per i finalisti della specialità Piccola Squadra e Coppia Tradizionale (2013-09-09 16:38)
(Piazza Arringo). Termine delle gare con
premiazione delle varie specialità con i saluti delle autorità e chiusura del XXXIII
Campionato.
I PREMI
L’organizzazione realizzerà una serie di
premi e riconoscimenti da donare alle autorità e ai premiati di tutte le categorie
ed in particolare, 1°, 2° e 3° classificato delle categorie: Singolo, Coppia, Piccola Squadra, Grande Squadra sbandieratori/Musici e Coreografia.

OFFIDA - Da giovedì 19 a sabato 21 settembre 2013, Offida
Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo
ospiterà il II° Seminario Interdisciplinare
7, 63100 Ascoli Piceno 0736.298295
sull’Accoglienza, dal titolo Territori, Città,
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Imprese: smart o accoglienti?
Il
II°
Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza è organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida
e il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno. Il Seminario di settembre è incentrato sulla dialettica fra tecnologie (smart) e relazioni umane
(accoglienti), analizzata attraverso un confronto e una lettura interdisciplinare tra
economisti e urbanisti, filosofi e architetti,
imprenditori e manager, designer e amministratori pubblici.
L’innovazione tecnologica e le sue possibilità sono importanti, ma non sufficienti
senza una prospettiva antropologica.

laboratorio interdisciplinare di progettualità. Infine, il sabato mattina sarà dedicato alle sessioni conclusive, con una sintesi degli argomenti trattati in precedenza e
una tavola rotonda.
Le varie dimensioni del rapporto tra tecnologia e accoglienza saranno approfondite inoltre dalle immagini della mostra
fotografica Paesaggi del lavoro. Pieni e
vuoti a cura di Dario Sartini, a cui si
aggiungerà la proiezione del Cinegiornale
Lavoroperlapersona.

Durante le giornate del Seminario sarà
inoltre possibile assistere a intrattenimenti musicali e partecipare a visite guidate
alla Chiesa di Santa Maria della Rocca, alla sede della Fondazione LavoroperlaperLa volontà di offrire servizi e contribuire al sona e ai Laboratori didattici ‘Musei Aldo
benessere non basta, se i territori, le città Sergiacomi’.
e le imprese non vengono resi luoghi accoglienti e comunitari. È necessario quindi L’iniziativa, di alto valore formativo, si riandare oltre la pur importante prospettiva volge a docenti e amministratori, architetspaziale e considerare l’accoglienza come ti e urbanisti, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze politiche e souna vera e propria sfida culturale.
ciali, imprenditori ed executive, cooperatoAccogliere significa ospitare, allontanare ri e manager d’imprese e di organizzazioni
la minaccia del diverso. Accogliere implica non profit, a tutti coloro che vogliono apcom-prendere (abbracciare ma anche ca- profondire il paradigma dell’accoglienza in
pire l’altro). “Oggi il territorio, le città e le diversi ambiti: dalla società alle istituzioimprese – è il pensiero del Presidente del- ni, dalle imprese alle scuole, dal territorio
la Fondazione, Gabriele Gabrielli – hanno alle città.
una nuova opportunità, grazie all’avvento
della prospettiva smart, di proporsi come Territori, Città, Imprese: smart o accoluoghi elettivi di accoglienza”.
glienti? prosegue, grazie a un confronIl
II°
Semi- to multidisciplinare più ampio, il percornario Interdisciplinare sull’Accoglienza si so di approfondimento sul paradigma dell’
aprirà giovedì pomeriggio
accoglienza, sulle sue prospettive e sfide,
iniziato lo scorso anno con il I° SeminaCon un’introduzione al tema Territori, Citrio Interdisciplinare sull’Accoglienza: ‘La
tà, Imprese: smart o accoglienti? La
diversità come dono e sfida educativa’.
giornata di venerdì sarà invece sviluppata in due sessioni: nel corso del- Tutti i dettagli sul II° Seminario
la mattina si confronterà la dimensione Interdisciplinare
sull’Accoglienza
teorico-metodologica con quella pratico- sono
disponibili
all’indirizzo:
applicativa anche attraverso la descrizio- http://www.lavoroperlapersona.it/seminarne di casi; nel pomeriggio si discuteran- io-2013/
no idee e progetti che considerano i territori, le città e le imprese nella prospettiva Per
iscriversi:
dell’accoglienza e del linguaggio inclusivo. http://www.lavoroperlapersona.it/perLa giornata si chiuderà in serata con un iscriversi-seminario/
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(red)

Difficile il compito della giuria, presieduta dal M° Alessandra Tamborlani, direttrice dell’Associazione Bandistica ”Giuseppe Verdi” di Busseto, coadiuvato dal
Prof.Alessandro Valtulini, direttore della
Philharmonia Orchestra di Londra e compositore, dal Prof. Luciano Caggiati, direttore dell’orchestra di fiati del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, Dino Rizzo,
Straordinario successo del Corpo in rappresentanza del Comune di BusseBandistico “Città di Offida” nella to, e Gian Battista Corti, Artist Relation
patria di Verdi. (2013-09-11 11:19)
Manager in Yamaha.

Il 7 e 8
Settembre a Busseto (Parma), si è svolto il
Concorso Bandistico nazionale ”Banda del
Bicentenario Verdiano”. Quattordici bande, selezionate ed ammesse al concorso,
provenienti da tutta Italia, si sono esibite in Piazza Verdi: banda musicale “Concezio Colandrea” Borbona (RI), ass. musicale bandistica “Città di Cave” (Roma),
corpo musicale Brenno Useria” (Varese),
complesso bandistico “Medesani” di Borretto (RE), società filarmonica città di Chivasso (TO), corpo bandistico Estudiantina – Casalmaggiore (CR), banda filarmonica comunale “Piero Giorni” Montecassiano
(MC), concerto bandistico “Città di Giovinazzo” (BA), corpo musicale di S. Cecilia
di Borno (BS), circolo musicale G.Verdi di
Iglesias (CI), corpo bandistico “Città di Offida” (AP), concerto d’armonia Valtaro (PR),
concerto bandistico Città di Montalbano
Ionico (MT) ed orchestra giovanile di fiati
“C.Monteverdi” di Ripa Teatina (CH).

Al termine della due giorni bandistica sono
risultate premiate quattro bande: il corpo
bandistico “Città di Offida”, diretto dal M.°
Ciro Ciabattoni, unica banda premiata del
centro Italia, con la motivazione: “qualità
e duttilità del suono”, dopo aver eseguito
la marcia “Spagnolita”, la sinfonia del “Nabucco” ed il “Dies Irae” dalla Messa da Requiem; l’orchestra Giovanile di fiati “Monteverdi” di Ripa Teatina (CH) alla quale è
stato assegnato il premio ed il titolo onorifico di “Banda del bicentenario verdiano”; il
concerto bandistico ”Città Di Montalbano
Jonico” (MT) come “miglior concertazione
e miglior direttore” e il concerto d’Armonia
Valtaro (PR) come “miglior interpretazione
del brano d’obbligo”.

Il concorso, patrocinato dal Comune di
Busseto, dalla Provincia di Parma e dalla Regione Emilia-Romagna, si colloca
all’interno delle manifestazioni per la celebrazione del Bicentenario della nascita
del Maestro Giuseppe Verdi; nello specifico, l’evento ha avuto lo scopo di celebrare
il forte legame tra Verdi e la Banda. E’ ben
noto infatti come lo studio negli anni giovanili con il Maestro Ferdinando Provesi,
direttore della Filarmonica di Busseto, e
la frequentazione della Filarmonica stessa,
abbiano fortemente influenzato le caratteristiche delle composizioni del Maestro
Verdi, mostrando spesso grande affinità
Come da regolamento ogni banda ha avucon le sonorità bandistiche.
to a disposizione 30 minuti per l’esibizione,
durante i quali ha eseguito un brano a Al Maestro Prof. Ciro Ciabattoni ed a tutti
scelta, un brano d’obbligo (Sinfonia dal i componenti della Banda un sentito rin“Nabucco”) e un brano a scelta tratto dal graziamento da parte del presidente della
repertorio di Giuseppe Verdi.
banda, Giancarlo Premici, per la serietà
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e l’impegno profusi nella preparazione ed ENZO IACCHETTI OMAGGIA CIÙ
esecuzione dei difficili brani musicali del CIÙ
grande compositore italiano.

REGALANDO UN TAPIRO D’ORO
Il Corpo bandistico tornerà ed esibirsi al AUTOGRAFATO (2013-09-20 13:08)
teatro Serpente Aureo di Offida, con il concerto di S. Cecilia sabato 23 novembre con Offida - In occasione della sua recente viun repertorio dedicato a Giuseppe Verdi sita all’azienda vitivinicola biologica Ciù
nel bicentenario della nascita.
Ciù, l’attore e conduttore Enzo Iacchetti
ha omaggiato la famiglia Bartolomei con
”Spagnolita” - video
il popolare Tapiro d’Oro, la storica onorificenza satirica ideata dalla trasmissione
”Dies Irae” Messa da requiem - video
“Striscia la notizia”.
Un simpatico regalo autografato quale senSinfonia dall’opera ”Nabucco” - video
tito ringraziamento da parte di Enzo Iacchetti nei confronti dei padroni di casa,
che lo avevano già ospitato in passato presso le proprie cantine.
La rappresentazione dorata dell’omonimo
mammifero è stata consegnata personalmente da Enzo Iacchetti nelle mani di
Walter e Massimiliano Bartolomei, titolari dell’azienda ascolana, ai quali l’attoreOffida, è morto nonno ”San- conduttore ha rivolto la menzione speciale
tì” Aveva superato i 104 anni “agli amici Ciù Ciù con tutto il cuore”.
(2013-09-16 16:34)

OFFIDA - E’ morto alla all’età di quasi 105
anni Sante Ottavi, ”Santì, il nonno” di Offida. Si è spento ieri nella sua casa di quartiere Borgo Miriam. Ha ricevuto anche diverse onorificenze quale ”valoroso combattente” durante la seconda guerra mondiale. Fino a pochi mesi fa, nelle belle giornate, non rinunciava alla sua capatina al bar
di Borgo Miriam per trascorrere alcune ore
insieme agli amici. I funerali si svolgeranno oggi ore 16, nella chiesa parrocchiale
di Borgo Miriam.
(Fonte: Corriere Adriatico)
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L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel cuore delle colline picene, ad Offida, nell’area di produzione del Rosso Piceno Superiore e si estende su oltre 130 ettari. Fondata nel 1970 dai coniugi Natalino
ed Anna, l’azienda è oggi gestita dai fratelli Massimiliano e Walter Bartolomei, con
tutta la passione ed il bagaglio di saggezza del papà Natalino. L’azienda, pur rimanendo strettamente familiare, è aperta ad
un gruppo tecnico che da anni si impegna
con l’obbiettivo di ripristinare l’eredità vitivinicola ed enologica dei vini delle Marche.
La cura scrupolosa e i sistemi di coltivazione dei vigneti a basso impatto ambientale,
hanno portato i vini Ciù Ciù a quei vertici di qualità che li hanno resi famosi sia
nel mercato nazionale che in quello internazionale. (Red)

Offida - II Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza Ellepì seconda giornata (2013-09-20 18:21)
Reportage
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Concluso il II Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza
(2013-09-24 17:33)

OFFIDA - Si è concluso sabato 21 settembre il II Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza, dal titolo Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? , iniziato giovedì 19 settembre. Organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), il Convegno
si è avvalso del patrocinio e del sostegno
del Comune di Offida, del patrocinio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno.
Una tre giorni di approfondimento e dialogo incentrati sul significato del rapporto
tra innovazione e persona, per valorizzarne le dimensioni di una relazione inclusiva. Un viaggio tra teoria e pratica, esempi
concreti e progettualità, che ha avuto come obiettivo non tanto quello di trovare risposte, ma di porsi domande profonde per
allargare le prospettive.
Un confronto interdisciplinare, che ha visto partecipare 26 esperti di vari settori:
economisti e urbanisti, filosofi e architetti, imprenditori e manager, designer e amministratori pubblici. Nomi significativi di
imprese come Enrico Loccioni e Renzo Libenzi, rispettivamente presidente e managing director di Loccioni Group, e Stefano
Pierucci, direttore Risorse Umane di Banca Etruria. E ancora, tra gli altri, studiosi e professionisti come il prof. Feiffer, dell’Università Cà Foscari di Venezia,
Enzo Eusebi architetto innovativo di San
Benedetto del Tronto e Paolo Testa, presidente dell’Osservatorio Anci sulle smartcities.
Molto soddisfatta la Fondazione Lavoroperlpersona e il suo presidente, Gabriele
Gabrielli: “Il Seminario è riuscito a comprendere e superare la provocazione posta dalla domanda: smart o accogliente?
Credo che abbiamo tutti compreso come
si possa essere allo stesso tempo smart
e accoglienti, purché la tecnologia non diventi fine ma solo strumento per facilitare
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la connessione tra persone e non la loro
separazione. È una strada ancora lunga,
ma abbiamo ascoltato molte pratiche e apprezzata la volontà di adottare politiche e
comportamenti inclusivi nei territori, nelle
città e nelle imprese”.
Il seminario, dopo l’apertura di giovedì pomeriggio con l’intervento di Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, e il saluto dell’Amministrazione Comunale portato da Piero Antimiani, è proseguito con la
prima sessione dei lavori introdotta da Andrea Granelli, direttore scientifico del seminario, che ha ricostruito il contesto del
tema a cui è seguita la relazione “Scoprire
l’accoglienza: dai miti dell’economia alla
cura della vita comune” tenuta da Roberto Mancini, professore di filosofia teoretica
all’Università di Macerata. Presente anche
l’Assessore al Lavoro della Regione Marche
Marco Lucchetti.
La giornata di venerdì si è sviluppata invece lungo tre linee guida: territori e ambienti per generare legami, solidarietà e crescita civile; smart city e beni comuni per
una progettazione inclusiva; l’impresa come spazio progettuale e luogo di relazione.
Protagonisti nel tardo pomeriggio sono stati gli stessi partecipanti del Seminario, che
hanno preso parte ai Laboratori interdisciplinari di progettualità, facilitati da Barbara Parmeggiani.
La giornata conclusiva del Seminario, sabato 21 settembre, è iniziata con un
profondo e seguito intervento di Padre
Natale Brescianini, priore dell’eremo di
Monte Giove, incentrato sull’importanza
dell’ascolto e del silenzio, sulla necessità
di conoscere prima di tutto se stessi per
poter poi far nascere e crescere un vero
senso di comunità, termine che deriva da
cum-munus, costruire assieme. La mattinata è proseguita con l’efficace intervento
di Andrea Granelli, che ha tirato le fila del
percorso compiuto durante le tre giornate.
In conclusione dei lavori si è svolta la tavola rotonda dal titolo ”Le persone al centro
di nuove città, territori e imprese: pratiche, idee ed esperienze a confronto”, mo-

derata da Roberta Carlini, giornalista e
scrittrice. Focalizzata sul ruolo dei cittadini, la sessione dei lavori ha fatto il punto su quanto affrontato nel corso dei giorni precedenti e discusso nuove idee e proposte per ripensare città più inclusive e
partecipate. Protagonisti del dialogo sono
stati Girolamo Cusimano dell’Università
di Palermo; Luigi Alici, professore di filosofia morale all’Università di Macerata;
Gian Luca Gregori, preside della Facoltà di
Economia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche; Sara Giannini, assessore regionale all’Industria, Artigianato, Ricerca scientifica e tecnologica, Sostegno all’innovazione per i settori produttivi della Regione Marche; Ledo Prato,
dell’Associazione Mecenate 90.
Le molte dimensioni del rapporto tra tecnologia e accoglienza sono state approfondite inoltre dalle immagini della mostra fotografica Paesaggi del lavoro. Pieni e vuoti
a cura di Dario Sartini, a cui si è aggiunta
la proiezione del Cinegiornale Lavoroperlapersona. Durante le giornate del Seminario ha avuto uno spazio importante anche
la musica, con un concerto nella Chiesa
di Santa Maria della Rocca e la visita alla sede della Fondazione Lavoroperlapersona nei Laboratori didattici ‘Musei Aldo
Sergiacomi’.
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Offida - II° Seminario Ellepì - Dal 1962 al 1963 è stato cappellano della
parrocchia di San Giuseppe Artigiano in
reportage (2013-09-27 20:59)

Faenza, insegnante di lettere nel Seminario diocesano e assistente degli aspiranti
dell’Azione Cattolica. Dal 1963 è vicerettore del seminario e assistente della GIAC
(Gioventù Italiana di Azione Cattolica) e
dal 1967 collabora come socio fondatore
al consultorio familiare UCIPEM di Faenza. Nel frattempo consegue il diploma di licenza in sacra teologia presso la Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino di Roma, il diploma di perfezionamento in bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e il diploma in sociologia
presso la scuola superiore delle ACLI.
Nel 1971 è nominato vicario parrocchiale
con diritto di successione della parrocchia
di Sant’Apollinare in Russi, in provincia di
Ravenna, dove rimarrà come arciprete fino al 1983. Successivamente il vescovo
Francesco Tarcisio Bertozzi lo ha nominato vicario generale della diocesi di FaenzaModigliana e rettore del seminario diocesano. Al contempo tiene corsi di bioetica presso la scuola per operatori sanitari
dell’USL 37 e svolge il ruolo di assistente
dei medici cattolici, vicario episcopale per
la vita consacrata, docente di teologia morale alla scuola di formazione teologica per
laici di Faenza.

Si è spento il Vescovo MontevecNel 1988 è nominato protonotario apostochi (2013-09-28 12:02)
lico e riceve il titolo di monsignore. Dal
Silvano Montevecchi, vescovo di Ascoli Piceno, dopo una lunga malattia, si è spento
all’età di 75 anni presso un centro di riabilitazione a Montecatone (Bologna) dove era
ricoverato da tempo, a seguito di una meningite pneumococcica. Montevecchi era
nato il 31 marzo 1938 a Villa San Giorgio in Vezzano, frazione di Brisighella (distante pochi chilometri dal centro abitato
di Riolo Terme), nella diocesi di Faenza.

1995 al 1997 è anche parroco del duomo
di Faenza. Durante gli anni della malattia del vescovo Francesco Tarcisio Bertozzi, svolse un importante lavoro pastorale
in suo aiuto tanto che alla morte, avvenuta il 16 maggio 1996, venne nominato amministratore diocesano, incarico ricoperto
per oltre un anno, fino all’ingresso del nuovo vescovo di Faenza-Modigliana, Benvenuto Italo Castellani, avvenuto il 29 giugno 1997.

Entrato nel seminario diocesano, riceIl 12 febbraio 1997, papa Giovanni Paolo
ve l’ordinazione presbiterale il 16 giugno
II lo nomina vescovo di Ascoli Piceno, se1962 da Giuseppe Battaglia, allora vescode rimasta vacante dopo il trasferimento
vo di Faenza.
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di Pierluigi Mazzoni, arcivescovo eletto di
Gaeta. Nella bolla con cui venne nominato vescovo è definito inclito figlio del borgo
di Villa Vezzano.
Riceve l’ordinazione episcopale il 4 ottobre
1997 dal cardinale Achille Silvestrini, conconsacranti il cardinale Pio Laghi ed il vescovo Benvenuto Italo Castellani. A Mons.
Montevecchi venne imposta in quella occasione una mitra bianca ricamata, recante
nel fronte e dietro l’immagine a colori della Beata Vergine delle Grazie, patrona di
Faenza, e di Sant’Emidio, patrono di Ascoli.

2.10 ottobre
Offida: Proiezione Cinegiornale
Lavoroperlapersona
(2013-10-03 21:47)

Sabato 5 Ottobre a Offida, presso l’Aula
Magna dell’Istituto scolastico comprensivo Giuseppe Ciabattoni, situata nella suggestiva cornice del Chiostro di
Sant’Agostino, dalle ore 9 alle ore 12 un
centinaio di ragazzi, delle classi V della
scuola primaria e II e III media della secondaria di primo grado, assisteranno alHa fatto l’ingresso in diocesi il 25 ottola proiezione del “Cinegiornale Lavoroperbre dello stesso anno e meno di un anlapersona”.
no dopo, il 20 settembre 1998 ha presieduto l’ordinazione episcopale di GiuRealizzato dalla Fondazione Lavoroperlaseppe Petrocchi, vescovo eletto di Latinapersona (www.lavoroperlapersona.it), con
Terracina-Sezze-Priverno.
Successivala collaborazione dell’Istituto Cinecittà LUmente ha preso parte come conconsacranCE, il Cinegiornale rappresenta un progette all’ordinazione episcopale degli arciveto educativo di sostegno, un contributo
scovi Francesco Marinelli (29 aprile 2000)
per i più piccoli, per coloro che saranno
di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e
i cittadini di domani. Secondo i principi a
Piero Coccia (24 aprile 2004) di Pesaro.
cui si ispira la Fondazione infatti “Se non
c’è scuola, non c’è libertà, non c’è demoIl 17 marzo 2013 viene ricoverato in ospecrazia. L’educazione è un bene primario.
dale dopo l’aggravarsi di una presunta inAiuta a produrre le capacità di ciascuno,
fluenza. Gli viene diagnosticata una forprima ancora che della società, intese coma di meningite virale non contagiosa, agme obiettivi politici, perché con esse è posgravata da un focolaio di broncopolmonite
sibile sviluppare e garantire lo spazio di
dovuto ad una carenza del sistema immuesercizio della libertà umana”.
nitario ed in seguito è entrato in coma il 31
marzo 2013, giorno del suo 75º compleanUn viaggio attraverso documenti audiovino.
sivi, tratti dagli archivi dell’Istituto Cinecittà LUCE, alla ricerca di testimonianze
di quei valori che oggi sembrano talvolta
persi e che è invece necessario recuperare: educazione, solidarietà, cittadinanza,
rispetto, dignità, inclusione. Il Cinegiornale rappresenta inoltre un’occasione per
conoscere la Fondazione stessa, i suoi valori e le sue iniziative.
La dott.ssa Sara D’Angelo, educatrice
della Fondazione Lavoroperlapersona, accompagnerà i piccoli in questo viaggio tra
documenti audiovisivi del passato e testi
scritti, aiutandoli a comprendere il signifi199

cato profondo di ciò che vedranno proiet- L’iniziativa è a cura della dott.ssa Frantato.
ca Di Girolamo, pediatra convenzionata a
San Benedetto e Presidente SIMEUP MarQuattro sono le tappe di cui si compone che, con la collaborazione della Croce Veril percorso: Accoglienza e Solidarietà; La- de.
voro, Impresa e Territorio; Dignità, Lavoro e Sicurezza; Educazione, Lavoro, Citta- L’evento avrà luogo nelle piazze di due citdinanza. Valori importanti, da riscoprire tadine del Piceno, San Benedetto del Trone alimentare. Non a caso il Cinegiornale to e Offida: Domenica 13 ottobre in Piazza
si apre con questa dichiarazione di inten- Giorgini – dalle 10 alle 13 e dalle 16.30
ti “(Questo lavoro) è rivolto soprattutto ai alle 18,30 – Per info 339.4611091 ed OFpiù giovani e agli studenti, per condividere FIDA – sempre Domenica 13 ottobre – dall’impegno verso gli altri come responsabi- le10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18,30
lità e virtù”.
in Piazza del Popolo (oppure presso l’atrio
del Teatro Serpente Aureo in caso di piogI cittadini del futuro stanno crescendo ora, gia), dove interverranno il Dott. Stefano
la volontà è di riuscire tutti insieme a crea- Bollettini, Pediatra Convenzionato ad Offire un mondo come comunità aperta, inter- da e la Dott.ssa Aurora Bottiglieri, Pediaculturale e accogliente.
tra Convenzionata a San Benedetto, con
la collaborazione dei volontari della Croce
Verde di Ascoli Piceno e Offida.
In età pediatrica l’ostruzione delle vie aeree a causa di un corpo estraneo, è un
evento abbastanza frequente, il cui rapido
riconoscimento seguito dal corretto trattamento, può prevenire conseguenze gravi,
anche fatali.
I bambini piccoli sono i più soggetti al pericolo di inalazione: tale predisposizione deriva dall’incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione delle differenti funzioni delle vie aeree. L’inalazione accidentale di corpi estranei è spesso conseguenza dell’azione simultanea del parlare
o ridere del bambino, al momento dei pasti
o nel gioco. In Italia secondo gli ultimi dati
Una manovra per la vita! – 13 ot- ISTAT del 2007, a causa del soffocamento
tobre Offida e San Benedetto del da corpo estraneo, muoiono circa 50 bambini ogni anno, ( circa 1 ogni settimana! ).
Tronto (2013-10-04 23:53)
Domenica 13 ottobre si svolgerà ”UNA MANOVRA PER LA VITA! – BAMBINI DA AMARE BAMBINI DA SALVARE”, iniziativa promossa dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica
(www.simeup.com) volta ad insegnare la
manovra “salva-vita” contro il soffocamento da corpi estranei inalati dai bambini.
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Ciò avviene non solo a causa del “corpo
estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomma, monetine, pile, giochi, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, etc.), ma soprattutto perché chi li assiste nei primi momenti di solito non è preparato a queste manovre e
può causare conseguenze disastrose qua-

li quella di tentare di afferrare direttamente il corpo estraneo nella bocca con le dita o di scuotere vigorosamente il bambino
tenendolo per i piedi. Per prevenire è necessario essere informati e l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle
vie aeree è affidata alla conoscenza ed alla
corretta esecuzione delle Manovre di Disostruzione delle vie Aeree in Età Pediatrica,
manovre che, se ben applicate, possono
essere salva-vita Pertanto noi pediatri siamo i primi a dover conoscere e intraprendere iniziative per proteggere i bambini nei
luoghi che riteniamo più sicuri come la casa e la scuola.

Offida: ”Nuovi stili di vita: perUna corretta informazione e formazione su sona,
famiglia,
lavoro”

cosa fare per prevenire l’incidente e successivamente sui corretti comportamenti da adottare se si dovesse verificare
l’ostruzione, permetterà di portare a casa
un messaggio di vita da moltiplicare alla
popolazione.
Lo scopo è quello di estendere la cultura della prevenzione e della conoscenza
dei principali interventi di primo soccorso
domiciliare a genitori, nonni, baby sitter,
maestre d’asilo nido e materna e alle insegnanti delle scuole, a tutti quelli che assistono i bambini in particolare mentre mangiano o giocano. Tra le tante iniziative la
SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) da diversi anni
organizza, la seconda domenica di ottobre,
una manifestazione in molte piazze italiane una in cui istruttori pediatri fanno conoscere e insegnano le manovre alla popolazione. Ognuno di noi può essere artefice
di diffusione del messaggio, anche attraverso l’affissione di un manifesto che mostri le manovre nelle nostre sale d’attesa o
mostrando dei video ed anche parlandone
durante i bilanci di salute dei primi anni
di vita. (Red)

(2013-10-10 18:48)

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre, ad Offida, avrà luogo la Mostra-Mercato ‘’Nuovi stili di vita: persona, famiglia, lavoro”. L’iniziativa realizzata dall’Ufficio di
Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Ascoli Piceno, in collaborazione con
l’ Amministrazione Comunale di Offida e
la Parrocchia Madonna del Rosario di Offida, nasce proprio in virtù della volontà e
dell’esigenza di promuovere dei nuovi stili
di vita.
E’ necessario un nuovo stile di vita?
Ogni giorno diveniamo maggiormente consapevoli che il nostro modo di vivere
è sempre meno sostenibile nei riguardi
dell’ambiente, sempre più pervaso da povertà relazionale, sempre meno in armonia
con noi stessi.
Proprio per tali motivi nasce l’esigenza di
cambiare stile di vita, uno modus viven201

di in cui si presti maggiore attenzione alla
custodia del Creato e dei fratelli, in cui si
promuova un lavoro che sia per la persona e che eviti i tanti drammi di cui ogni
giorno veniamo a conoscenza.

la Parrocchia SS. Simone e Giuda di Monticelli – Via dei Frassini 4 , dalle 17,30
alle 19,30) si pone l’obiettivo di preparare i volontari che intendono dedicarsi
all’assistenza domiciliare del malato oncologico nelle diverse fasi della malattia ed
inoltre di informare la cittadinanza sui bisogni psico-sociali del malato e della sua
famiglia e di promuovere la cultura della
domiciliarità, come opportunità per i pazienti oncologici di vivere il percorso della
malattia a casa propria e con i propri cari.

Come fare a cambiare? Non ci resta che
scoprirlo insieme in questo weekend ad Offida, si inizierà con un convegno al Teatro
Serpente Aureo alle ore 10 con relazioni e
testimonianze, poi si proseguirà con la Mostra Mercato in Piazza del Popolo, dalle ore
16 alle 24 di Sabato 12 e dalle ore 9 alle ore
18.30 di Domenica 13, l’evento si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alla Il corso, che è completamente gratuito e
richiede la maggiore età, inizia il 18 ottoChiesa Collegiata di Offida.
bre 2013.
Questa Mostra Mercato sugli stili di vita
è il primo nostro passo all’interno di un Dopo aver partecipato al corso, gli aspiranprogramma pluriennale che già coinvolge ti volontari avranno un colloquio di seleziomolte Diocesi in Italia e che già ha porta- ne con la psicologa. Seguirà poi un percorto i suoi primi frutti in alcune realtà che so pratico – formativo.
hanno accettato questa sfida di cambiare Il programma dettagliato del corso è
il proprio modo di vivere.
a disposizione degli interessati sul sito

dell’associazione (www.iomascoli.it), dal
quale può essere anche scaricata la scheda di iscrizione.
Per le iscrizioni e per ogni informazione:
tel. 0736/358406, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 oppure 3384770312.

Corso

IOM

per

volontari

(2013-10-16 16:40)

Con lo slogan “voglIOMigliorare” (“conoscersi, conoscere, saper fare, saper essere”) l’Associazione IOM Ascoli Piceno onlus, impegnata dal 1996 nell’assistenza
gratuita dei malati di tumore, organizza
L’Unitalsi di Ascoli cerca volonun corso di formazione per volontari domitari
del
servizio
civile
ciliari.
(2013-10-16 16:42)

Il corso si rende necessario per la specificità e la delicatezza della patologia, che
richiede nei volontari non solo sensibilità
e impegno, ma una adeguata preparazione, che renda davvero utile la loro generosa disponibilità.

ASCOLI PICENO – Nell’ambito dell’ultimo
bando del Servizio civile nazionale, in
scadenza il prossimo 4 novembre, anche
l’Unitalsi – sottosezione di Ascoli cerca 5
giovani volontari da inserire nei due progetti, che ha avuto approvati.
Il corso, che si articola in sette incontri Nello specifico, l’associazione seleziona 3
(che si terranno in Ascoli Piceno, presso volontari per il progetto di sostegno educa202

tivo e animazione culturale verso i minori,
denominato “Cartella di legno”, con sede
a Ripaberarda di Castignano; e 2 volontari
su Ascoli Piceno per il progetto di assistenza, animazione e socializzazione per anziani e disabili, denominato “In compagnia di
un amico, centro nord”.
Gli abstract dei progetti sono disponibili
sul sito www.unitalsi.it, dove sono pubblicate anche le modalità di partecipazione e
il modello della domanda.
Il servizio civile è rivolto a giovani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i
28 anni, in possesso dei requisiti previsti.
Ha una durata di 12 mesi, e prevede un
assegno mensile di 433,80 euro corrisposto dal Ministero.
E’ possibile presentare una sola domanda
per un unico progetto di servizio civile, pena l’esclusione dalla partecipazione. I giovani interessati ai progetti dell’Unitalsi devono far pervenire la domanda, entro le
ore 14 del 4 novembre 2013 (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Unitalsi Ufficio progetti Settore servizio civile, via della Pigna 13/a, cap 00186 Roma. Per informazioni: Unitalsi Ascoli Piceno Tel. 0736 255392 / 380 2993403.

cali . E’ stato nominato Presidente Giovanni Stracci (quartiere S.Lazzaro- Lava),
Vice presidente Franco Ascani (quartiere S.Maria Goretti), Economo Gian Pietro Grandoni (Cappuccini), Responsabile
tecnico Filippo Mestichelli (Borgo Miriam),
Direttore generale Marco Mantile ( Stranieri) , Responsabile calcio a 5 Andrea
Urbanelli (Centro Storico) , Responsabile rapporti atleti Peppe Spina (Rovecciano S.Barnaba), per 15 anni capitano della
squadra che ha anche militato in promozione.

Era fondamentale che la società non avesse pendenze fiscali, così è stato e Mercoledi 2 ottobre, grazie alla consulenza
dell’Avv Giampiero Casagrande, in presenza del Sindaco Lucciarini, del Vice Sindaco Antimiani, nella sala consiliare del
Comune di Offida, si sono perfezionate
le dimissioni in blocco del vecchio direttivo e il subentro della nuova dirigenza.
C´è stata una trattativa molto responsabile da ambedue le parti ed alla fine, quando ormai non sembravano esserci possibilità di salvezza, si è raggiunto un accordo
fondamentale per la salvaguardia di una
storia.... 53 anni di calcio e sport vari.
Una trattativa bonaria condotta con fairplay che ancora una volta è frutto della
passione per la città di Offida, dove il dialogo non manca mai. Tutti subito al lavoro,
con l´elezione delle nuove cariche. Giovanni Stracci accetta la richiesta del Sindaco
e dei suoi ragazzi, in quanto è all’ultimo
società polisportiva Offida: nuo- mandato nella Ciu Ciu Offida Volley che
vo direttivo e nuovi obiettivi scade nel 2015.
(2013-10-17 12:42)

Dopo oltre 2 mesi si è perfezionata la trattativa molto articolata e difficile per il salvataggio della S.P.Offida. Voluta e seguita in maniera impeccabile dal Sindaco di
Offida Valerio Lucciarini e dagli assessori
Piero Antimiani e Gigi Massa, dopo oltre
30 anni la S.P.Offida presieduta negli ultimi 15 anni da Diego Pierantozzi, cambia
radicalmente dirigenza.
Subentra una cordata di imprenditori lo-

Già ex vice presidente della S.P.Offida fino
al 2005, quando nacque la società di pallavolo, che oggi dopo 8 anni di attività, conta
oltre 140 iscritti, ha vinto 10 campionati in
otto anni. Milita in serie C, maschile e femminile,i due massimi campionati regionali.
Inoltre è campione provinciale Under 13 e
titolare del più grande torneo giovanile delle Marche, il ”Piceno International Volley
Cup” quest´anno alla 7° edizione con oltre
1000 atleti, giocato in 17 Palasport locali.
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Ha assunto anche cariche federali come vice presidente della Fipav di Ascoli Piceno
e Fermo fino al 2012. Il vice presidente
Franco Ascani ha accettato la carica con
il solito entusiasmo, e si è cercata una base solida per l’economato data la difficile
situazione finanziaria. Gian Pietro Grandoni, Commercialista, è la persona più indicata per la sua professionalità.

Dichiarazione del nuovo presidente : ”Vogliamo trasferire la mentalità della Ciu Ciu
Offida Volley nel calcio, calcio a 5, Amatori
ed altri sport, puntando prima di tutto sul
settore giovanile. Non saranno solo promesse, perché lo abbiamo dimostrato con
la pallavolo. Abbiamo scelto subito il massimo allenatore che era sul mercato, Tiziano Giudici, ex Samb e Fermana, che guiderà la prima squadra e sarà capo del settore
giovanile. Offida dovrà diventare quel polo
calcistico che avevo lasciato nel 2005, ricostruire necessiterà molto tempo, pazienza
e l´impegno di tutti i cittadini, e l’aumento
del 30 % degli iscritti del settore giovanile è un’iniezione di fiducia ! Sarà necessaria una convergenza di forze che dovranno
costituire il nuovo CSO (Consorzio Sportivo Offida) con progetti entusiasmanti. Si
partirà con Offida calcio, Calcio a 5, Amatori e Offida Volley, ma si allargherà ad altre discipline come si conviene in una vera
realtà sportiva con unità di intenti. Si farà
un ”Galà dello sport” il 6 gennaio, ad inizio
giugno 2014 ci sarà un grande evento giovanile ”Kermesse internazionale di calcio”
,( la Germania, Olanda e Russia hanno dato già la sua prima adesione ) e tante altre
manifestazioni atte a far riquadrare prima
di tutto il bilancio e la crescita dei giovani del territorio. Alla dirigenza uscente
voglio rivolgere il mio ringraziamento per
la sensibilità dimostrata e sopratutto per
l´impegno e le responsabilità che si sono
assunti Diego Pierantozzi e Luigino Lucidi, oltre alla sensibilità degli altri dirigenti
uscenti. Ci sarà anche un nuovo staff, il
nuovo custode sarà Massimiliano Cicconi.
Sarà dura, non ci facciamo illusioni e chie204

deremo il sostegno di tutte le forze della
città, che non meritava di veder sparire un
titolo difeso con tanto ardore dai nostri avi.
Una grande mobilitazione popolare dovrà
sostenere questo passo storico tramite la
campagna abbonamenti che è arrivata già
a quota 430 unità. Che la mentalità sia
cambiata lo si vede dalla provenienza dei
soci fondatori, sono stati scelti in rappresentanza dei quartieri, per dare un segnale chiaro di unità del territorio. Unanimità
per la riconoscenza di presidente onorario
della società a Gino Sabatini il presidente
che ha raggiunto il gradino più alto della
storia della S.P.Offida, oggi vice presidente
della Camera di Commercio nonché presidente della CNA di Ascoli.
Si è compilata anche la lista dei nuovi 20
dirigenti che andranno ad assumere cariche e compiti specifici. Entro 3 mesi la società dovrà girare a pieno regime. Punto di
forza saranno i piccoli atleti, per i Piccoli
Amici, Pulcini ed Esordienti mister Giudici ha richiesto massima attenzione, vuole
uomini di sua fiducia in quanto da lì ripartirà il futuro dell´Offida calcio. I primi
risultati in campo sono molto positivi per
tutti, ma non ci illudiamo, sappiamo che il
campionato è molto lungo ! Non resta che
augurare ...IN BOCCA AL LUPO OFFIDA
CALCIO ! (Red)

Luigi Mercolini è cittadino illu- Offida Nova: “Girovagando e Destre di Offida (2013-10-18 22:21)
gustando:
Offida e dintorni”.
(2013-10-22 18:32)

Sabato 19 Ottobre alle ore 10,30 presso
la Sala Consiliare, si terrà la cerimonia
di conferimento della onorificenza “Cittadinanza Illustre” della Città di Offida al
Dott. Luigi Mercolini. Il diplomatico, nato a Roma nel 1938, è entrato in carriera
nel 1967. Vice console a Melbourne nel ’
69, è stato trasferito all’ ambasciata d’ Italia a Berna nel 1973. A Bogotà nel 1975,
l’ anno successivo rientra alla Farnesina e
presta servizio alla direzione generale degli affari economici. Consigliere commerciale a Caracas dal 1979 al 1982, nello
stesso anno rientra al ministero per assumere le funzioni di capo dell’ ufficio Asia e
Oceania della direzione generale degli affari economici e nel 1985 è destinato nuovamente a Caracas in qualità di console generale. Nella mattinata di oggi Mercolini è
stato ricevuto a San Benedetto del Tronto
dal sindaco Giovanni Gaspari alla presenza dei consiglieri comunali Silvano Evangelisti, Gianluca Pasqualini e Alessandro
Zocchi oltre al sindaco di Offida Sindaco
Valerio Lucciarini. (ap)

L’Associazione Offida Nova prosegue la
propria attività volta all’approfondimento
della conoscenza del territorio offidano.
Domenica 27 ottobre 2013 è la volta
di: “Girovagando e Degustando: Offida e dintorni”, itinerario escursionistico
tra natura ed enogastronomia sui percorsi di Naturalmente Offida – Scordella e
San Filippo, con degustazioni nelle cantine dell’Azienda agrituristica “Il Chierico” di Pietrino Rossi, e Paolini e Stanford
Winery.
Il progetto “Naturalmente Offida” è stato
realizzato nel 2007 dall’amministrazione
comunale, al fine della valorizzazione ambientale e turistica del territorio, per rendere visibili, attraverso percorsi a piedi, in
mountain bike o a cavallo, lungo itinerari rurali prestabiliti, le particolarità ambientali, la storia locale, la cultura e le
tradizioni del territorio. In totale gli itinerari sono tredici e si articolano sui tracciati originali di vecchie strade comunali,
un tempo percorse a piedi per raggiungere il centro cittadino e collegano agriturismi, b &b e cantine vitivinicole. Per partecipare all’interessante giornata occorre
la registrazione dell’apposito form nel sito
dell’associazione
www.offidanova.wordpress.com/ .
L’associazione culturale Offida Nova ha
sede in Via Tommaso Castelli, 3 di Offida. Tra le molteplici attività statutarie,
si occupa di promuove attività di carattere culturale e sociale ai fini di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno
civile e sociale dei cittadini. Il Consi205

glio Direttivo è composto da Dino Recchi (Presidente), Carlo Spinozzi (Vicepresidente), Vincenzo Petrocchi (Segretariotesoriere), Umberto Amadio e Umberto
Ciabattoni (consiglieri). E’ possibile aderire ad Offida Nova, previa accettazione dello statuto, compilando il modulo
di adesione e versando la relativa quota
d’iscrizione. Info: dinorecchi@gmail.com
– cell. 3287180755

al fine di favorire una maggiore consapevolezza sulla qualità urbana e territoriale
e ricevere contributi positivi sulle scelte di
pianificazione. (ap)

(ap)

Marche: nuova legge urbanistica
(2013-10-23 14:33)

Con l’obiettivo di dotare la Regione Marche di una nuova normativa organica
su gestione e sfruttamento del territorio, la Giunta regionale ha trasmesso
all’Assemblea legislativa una proposta di
legge che ridisegna tutta la legislazione regionale. Quello in via di approvazione è
un testo agile di soli 37 articoli (contro i
150/200 attuali) pronto ad abrogare le otto leggi regionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Il territorio
marchigiano è stato coinvolto negli ultimi
anni da numerose trasformazioni che hanno rapidamente esaurito molte aree disponibili con una urbanizzazione che ha interessato parti estese, realizzando aggregati consistenti specie lungo le principali
valli marchigiane. Al fine di favorire decisioni migliori, nelle parole di Canzian, ”oggi viene richiesto di integrare il lavoro dei
vari soggetti istituzionali interessati al governo del territorio. La proposta di legge
della Giunta regionale prevede procedure
più agili per l’approvazione degli strumenti urbanistici, certezza delle regole, qualità delle decisioni”. L’obiettivo della nuova
proposta di legge inoltre tende sullo sviluppo dei processi partecipativi dei cittadini
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Offida: il giovedì si pranza con il
sindaco (2013-10-25 09:28)

OFFIDA - ”Giovedì a pranzo con il sindaco”; è la nuova singolare idea del sindaco Valerio Lucciarini
De Vincenzi. ”Tempo fa – dice il primo cittadino - pensammo di promuovere una iniziativa suggestiva di vicinanza ai cittadini:
un giovedì a pranzo con la collettività. Mi
ha fatto piacere vedere che il presidente
della Provincia di Pesaro-Urbino, l’amico
Matteo Ricci, ha pensato alla stessa idea
promuovendo, prima di noi, partecipazioni a cena dietro invito dei suoi concittadini. La nostra è un po’ diversa: il pranzo di

giovedì, giorno feriale e di mercato, evento
che viene vissuto con coinvolgimento da
tutti gli offidani. Ringrazio già da ora le famiglie che vorranno invitarmi”. Il sindaco,
come da tradizione offidana, busserà “che
lì piè”, portando ”una bella crostata” alla
famiglia ospitante. Info: 0736 888703 –
333 9001251. (ap)

di humour, Agostino e famiglia non si approprieranno dell’ingente bottino ma, per
altre vie, raggiungeranno quella tranquillità che nella vita non viene mai negata ai
giusti ad agli onesti.
La regia è firmata da Emilio Fabrizio La
Marca, nipote dei famosi Carlo e Aldo Giuffrè. Biglietto unico: € 8,00 - Ridotto ragazzi: € 5,00

InTeatro 2013-2014 – “Come si
rapina
una
banca”
(2013-10-25 10:27)

Sabato 9 novembre 2013, alle ore
21.00 presso il teatro Serpente Aureo di
Offida, i Liberi Teatranti tornano in scena
con una commedia in tre atti dell’autore
teatrale Samy Fayad dal titolo “Come si rapina una banca”.
“Come si rapina una banca” è innanzi tutto uno spaccato della Napoli del Boom
edilizio, ma le stesse scene, specialmente
quella dove si svolge il primo atto, fanno
pensare a periferie abbandonate dove trovano rifugio vagabondi ed emarginati di talento. Del resto tutti i personaggi di “Come si rapina una banca” non hanno fatto
centro nella vita perché come dice Agostino, uno dei protagonisti, non possiedono
un metro di cento centimetri, ma ne hanno uno di novanta.
Agostino è un sognatore, un inventore che
mette le proprie invenzioni al servizio della
società, ma ogni invenzione che si rispetti va finanziata. Agostino facendo ricorso
alle sue intuizioni, per racimolare il capitale, riesce a entrare nottetempo in una banca con l’intera famiglia per un’improbabile
rapina. La rapina riesce ma, a Napoli, si
sa, un gatto nero è più forte del destino e
può compromettere ogni cosa. Attraverso
un finale a sorpresa carico di suspense e

Offida è da visitare almeno una
volta
nella
vita
(foto)
(2013-10-25 15:01)

Così, come noi, la pensa il portale turistico
“Msn Viaggi” che, tra i 200 comuni inseriti
nel club dei ”Borghi più belli d’Italia”, ha
promosso Offida tra i 40 migliori e meritevoli di essere visitati almeno una volta nella vita. Alla nostra cittadina tengono compagnia, in questa speciale e lusinghiera
classifica, anche Cefalù, le Cinque Terre liguri, Scanno, Gradara, Vico del Gargano,
Castellabate ed altre prestigiose località.
(ap)

Foto: © Alberto Premici
207

208

Foto: © Alberto Premici

2.11 novembre
Fondazione Lavoroperlapersona
apre uno nuovo contenitore culturale ed educativo a Roma
(2013-11-05 11:27)

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2013 a
Roma, in Via San Tommaso d’Aquino 85,
all’interno del quartiere “Della Vittoria”,
in un’area compresa tra Piazzale Clodio e
Piazzale degli Eroi, verrà inaugurato Spazio EllePì, location d’incontri per condividere idee ed esperienze attraverso seminari e conferenze, laboratori, workshop oltre a concerti e mostre che accompagneranno ed esalteranno i momenti di dibattito e approfondimento. Spazio EllePì è
un’iniziativa della Fondazione Lavoroperlapersona resa possibile grazie alla collaborazione con Ciampi Pianoforti, Franco
Angeli edizioni, Celio Azzurro - Centro didattico interculturale, Libreria Mondadori di Via Piave – Roma e Made in Carcere
– officina creativa.
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“La nuova iniziativa – dichiara il Presidente della Fondazione, il Dott. Gabriele Gabrielli - ha come obiettivo principale la
creazione di uno spazio ove interrogarsi
e discutere sui valori della fiducia, accoglienza, inclusione e solidarietà, per coltivare rispetto e dignità della persona e per
aprirsi all’altro come crescita e dono”.

costruzione del capitale fiduciario, Collana Lavoroperlapersona, Franco Angeli,
Milano, 2013.

Nelle due giornate saranno proposti diversi eventi che esploreranno il tema: innovazione tecnologica e capitale relazionale: in
viaggio verso un futuro inclusivo.
Programma

Testi che ispirano i progetti della Fondazione e filmati tratti dall’Archivio dell’Istituto
Cinecittà
Luce
per
riflettere sull’accoglienza e solidarietà, impresa e
responsabilità, educazione, cittadinanza e
lavoro.

Venerdì 6 dicembre

16.30| Welcome coffee e registrazione

Vogliamo un Paese smart e accogliente:
per non smarrire legami e identità. Un
workshop per discutere la relazione tra
tecnologia e persona, per coglierne le opportunità a vantaggio dei cittadini e di una
prospettiva accogliente.

16.45| Benvenuto della Fondazione

17.00| Registrazione
17.15| Benvenuto della Fondazione
17.30| Introduce e modera: Andrea Granelli, Kanso. Intervengono: Matteo Bartolomeo, Avanzi| Claudio Cipollini, Associazione Italia 2020| Elena Granata, Politecnico di Milano| Paolo Testa, Cittalia –
ANCI Ricerche
19.00| Performance musicale EllePì Band
19.30| Aperitivo
Sabato 7 dicembre
Non fidarsi è umano? Perché senza relazioni la società e l’economia ristagnano
La fiducia e lo sviluppo dei beni relazionali sono le dimensioni al centro di
quest’appuntamento culturale.
10.30| Welcome coffee e registrazione

Saranno presenti gli autori Gaetano Fausto Esposito e Pietro Spirito
L’impegno verso gli altri come responsabilità e virtù

17.00| Proiezione Cinegiornale Lavoroperlapersona
Ne discutono: Luca Alici, Università di Perugia| Francesca Busnelli, Studio Aliante| Alessandro Cortesi, Fondazione Lavoroperlapersona| Massimo Guidotti, Celio
Azzurro
La partecipazione agli eventi di Spazio
EllePì è libera. Per motivi organizzativi è
gradita la registrazione
Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 dicembre saranno allestiti all’interno dei locali che ospiteranno SpazioEllePì la mostra fotografica Paesaggi del lavoro: Pieni
e vuoti di Dario Sartini: Ogni lavoro umano lascia una traccia. Che sia un attrezzo
rimesso al suo posto, un solco sul terreno, una balla di fieno, una rete sulla riva, una turbina che cattura l’energia di un
corso d’acqua. Book Corner in collaborazione con la Libreria Mondadori di Via Piave. L’Angolo del Dono in collaborazione
con Made In Carcere.

Orari di apertura: venerdì 6 dalle 17,00
alle 21,00 e sabato 7 dalle 9.30 alle 13,00
11.00| Introduce e modera: Mariano e dalle 16.30 alle 19.00.
D’Antonio, Università Roma Tre. Inter- Spazio EllePì è in Via San Tommaso
vengono: Patrizia Cappelletti, Universi- d’Aquino 85, all’interno del quartiere “Deltà Cattolica Milano| Luigi Mastrobuono, la Vittoria”, in un’area compresa tra PiazConfagricoltura | Giuseppe Roma, Censis zale Clodio e Piazzale degli Eroi ed è facil10.45| Benvenuto della Fondazione

Seminario in occasione dell’uscita del vo- mente raggiungibile grazie alla linea melume di Esposito G.F., Spirito P., La tropolitana (Linea A: fermata Cipro/Musei
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Vaticani oppure fermata Ottaviano) e ai Il teatro di GAD’A nel Piceno e
numerosi mezzi pubblici che servono la zo- nel resto d’Italia (2013-11-07 18:49)
na. (http://www.atac.roma.it/). È possibile usufruire dei servizi offerti dai parking
privati che circondano il quartiere. (come
raggiungerci)
INFO SPAZIO ELLEPI’

OFFIDA – «Siamo nati nel 1977 quasi per
gioco, abbiamo allestito il nostro primo
spettacolo nel ’78, sospeso l’attività duranOffida: Festa dell’Unità Naziona- te gli anni della chiusura del Teatro Serle
e
delle
Forze
Armate pente Aureo e l’abbiamo ripresa nel 2004.
Oggi siamo una ventina, più i tecnici. E
(2013-11-07 18:34)
siamo aperti a chiunque volesse raggiungerci per fare teatro insieme». Sintetica e
lucida la memoria storica di Piero Petrocchi, presidente del Gruppo Amici dell’Arte
(Gad’a) di Offida, che oggi ha presentato un bilancio non solo del passato, ma
dell’attività che li attende nella stagione
2013/2014, nel Piceno e in giro per l’Italia.

In occasione della ricorrenza della Festa
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
l’Amministrazione Comunale di Offida ha
organizzato una manifestazione celebrativa DOMENICA 10 NOVEMBRE p.v con il
seguente programma: ore 10,00 - Santa
messa per i caduti presso il Santuario del
Miracolo Eucaristico: ore 10,45 - deposizione corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza della Libertà. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. (Fonte: URP
– Comune di Offida)

Accanto a Petrocchi il sindaco Valerio Lucciarini e l’assessore alla Cultura Gianpietro Casagrande, che hanno elogiato i risultati artistici, i successi ottenuti in questi
anni al livello locale e nazionale, e soprattutto la passione di un gruppo amatoriale
che di fatto beneficia solo degli spazi in cui
si esibisce, oltre naturalmente alla stima e
all’affetto di critica e pubblico.
Lo spettacolo che la compagnia porterà in
scena nelle prossime settimane è ‘A morte ‘e carnevale di Raffaele Viviani (18881950). Prossima uscita domenica prossima, 10 novembre, alle ore 17:30 al Teatro Palarte di Fabrica di Roma in provincia
di Viterbo, nell’ambito dell’ottava edizione
del premio “Arco d’oro”.
L’appuntamento successivo è sabato 11
gennaio alle ore 21 al Teatro Aureo di Offida (info: 0736.888616). Il terzo degli
spettacoli al momento previsti è al Pala211

folli di Ascoli sabato 15 marzo alle ore 21
(info: 0736.352211), nell’ambito della settima edizione di Ascoli in scena, rassegna
teatrale di commedie.
«È bello e importante valorizzare un gruppo come questo», dice Lucciarini, «Il lavoro volontario ha generato un risultato artistico pregevole, di cui siamo orgogliosi».
Da parte sua, l’assessore alla Cultura Casagrande insiste sul lavoro d’insieme: «Il
teatro eleva le persone, anche nella preparazione degli spettacoli in gruppo. La
nostra gratitudine verso questa realtà ha
trovato un riscontro nel numero di settembre/ottobre di “Offida e dintorni”». (Fonte:
L’Osservatore Quotidiano – LINK )

200°e 150°dalla nascita. Il concerto sarà
introdotto dal Prof. Paolo Peretti, docente di storia della Musica al conservatorio
G. Pergolesi di Fermo. Seguirà il tradizionale convivio presso il Ristorante “La Fonte” di Offida dove, dopo la cena, verranno
proiettati i video dei recenti concerti tenuti della banda: “Tributo a Morricone” del
26 luglio in Offida e quello del 7 settembre
a Busseto (Parma), per il Concorso Bandistico nazionale ”Banda del Bicentenario
Verdiano”.
In quest’ultima occasione il Corpo Bandistico “Città di Offida” si è particolarmente
distinto tra le 14 formazioni in lizza, risultando unica banda premiata del centro Italia e aggiudicandosi il premio della critica
con la motivazione: “qualità e duttilità del

La banda di Offida in festa suono” dopo aver
(2013-11-11 15:15)

OFFIDA - Sabato 16 novembre 2013, con inizio alle ore
18.30 con ingresso libero, presso il Teatro Serpente Aureo, il Corpo Bandistico
“Città di Offida” terrà il tradizionale concerto in onore di S.Cecilia, patrona della
musica, dei musicisti e dei cantanti. Il
programma prevede l’esecuzione di “Spagnolita” di P.F. Lanzillotta, “Regina Coeli” e “Intermezzo” da “Cavalleria rusticana”
di Pietro Mascagni e “Nabucco” (sinfonia),
“Dies Irae” (Messa da Requiem), “Ernani”
(marcia) di Giuseppe Verdi. La scelta del
M° Ciro Ciabattoni, direttore del complesso bandistico offidano, è ricaduta proprio
sui due famosi compositori, Verdi e Mascagni, nella ricorrenza rispettivamente del
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eseguito
la marcia “Spagnolita” la sinfonia del “Nabucco” ed il “Dies Irae” dalla Messa da Requiem, brani che verranno riproposti nel
concerto di sabato.
Il prossimo 25 Dicembre, sempre al teatro
Serpente Aureo, alle ore 11.30, la banda di
Offida terrà il tradizionale concerto di Natale; oltre ai consueti inni natalizi, verranno eseguite musiche di Lucio Battisti e un
omaggio ad Alberto Sordi e Federico Fellini, con un pout pourri di musiche tratte
dalle colonne sonore di alcuni loro film.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di
Offida – dichiara il presidente Giancarlo
Premici - gli enti, i sostenitori, il maestro, i musicisti e gli associati per la disponibilità e l’amore che hanno dimostrato nei confronti della nostra antica istituzione musicale cittadina, invitando tutti a
partecipare al concerto di Natale”.
VIDEO: “Spagnolita” “Dies Irae” Messa da
requiem Sinfonia dall’opera “Nabucco”
(Alberto Premici)

Sviluppo Piceno: 2°concorso fotografico ”Il Piceno in un istante”
(2013-11-18 16:06)

Avis Offida, giornata del donatore (2013-11-13 10:51)

La
Comunale Avis di Offida organizza per il
24 Novembre 2013 la GIORNATA del “DONATORE AVIS” rivolta ai propri soci “Donatori”, “ex Donatori”, “Sostenitori”, loro
familiari e aggregati. Programma: ore
10:00-Santa Messa nella Chiesa del Miracolo Eucaristico, S.Agostino, in Offida;
ore 11:00—Presso la Sala Consiliare del
Comune di Offida: saluto ai partecipanti, brevi interventi delle personalità intervenute e consegna delle Benemerenze, ai
donatori che hanno raggiunto nel corso
del 2013 le soglie di donazioni previste dallo Statuto Nazionale e del suo Regolamento di Attuazione. ore 13.00–Pranzo Sociale presso il salone della “VINEA” in Offida, a cura dell’Associazione Ristoratori Offidani. Le prenotazioni potranno essere
effettuate entro il 18-11-2013, ai seguenti numeri telefonici:3365636266, Mauro 0736 889583 – cell. 3338564360, Giuliano, presso la sezione AVIS di Offida tel.
0736 880751, il venerdì dalle 18:00 alle
20:00. info: E-mail: avis.offida@libero.it

OFFIDA - L’associazione culturale Sviluppo PICENO con sede in Vicolo Rota
n.28, ha organizzato il 2° Concorso Fotografico a premi composto da due sezioni: “IL PICENO NEL LAVORO E NELLA
TRADIZIONE” e “SORSI E SCORCI PICENI”. Le finalità del concorso, patrocinato
dall’amministrazione comunale di Offida,
sono rivolte sia alla competizione fotografica che alla valorizzazione del territorio Piceno e delle sue peculiarità. Il concorso
è rivolto a fotografi amatoriali, non professionisti ed è completamente gratuito.
Le fotografie ammesse saranno presentate nella mostra allestita presso SPAZIO VINO, Enoteca Regionale (Offida) che si aprirà il giorno 21/12/2013. Info: sviluppopiceno@libero.it
Fb:
www.facebook.com/sviluppopiceno
il bando domanda di partecipazione
(ap)

InTeatro 2013-2014 – “Il baule
dell’attore” (2013-11-19 17:07)

Sabato 23 novembre 2013 alle ore 21.00
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida,
va in scena la rappresentazione teatrale “Il
baule dell’attore” con Salvatore De Gennaro, Paolo D’Anna e Fabrizio Moroni. Un
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omaggio a tanti grandi autori di teatro e Offida, giovedì consiglio comunavarietà. Un viaggio poetico e musicale con le (2013-11-23 13:49)
canzoni tratte dal repertorio classico napoletano; uno spettacolo ricco di atmosfere e
suggestioni poetiche che diverte il pubblico di ogni età. Biglietto unico: € 10,00
Giovedì 28 novembre 2013, con inizio alle ore 18,00, è stato convocato il Consiglio Comunale di Offida, per discutere il
seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Sindaco; 2. Approvazione verbali precedente seduta consiliare; 3. Modifica e riapprovazione regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 4. Imposta Municipale Propria
(IMU) - approvazione aliquota ridotta in caso di unità immobiliari appartenenti alle
UN AIUTO PER LA SARDEGNA cat. da A2 ad A7 autonomamente accata(2013-11-19 21:21)
state ma comunicanti ed adibite entrambe
ad abitazione principale del soggetto passivo IMU; 5. Gestione rifiuti urbani: apA seguito della terribile alluvione che ha provazione regolamento. 6. Gestione ricolpito recentemente la Sardegna, Media- fiuti urbani - tariffe anno 2013. 7. Assefriends e i Telegiornali di Mediaset hanno stamento generale del Bilancio di previsioavviato una raccolta fondi in favore della ne esercizio 2013. 8. Regolamento comupopolazione, mettendo a disposizione un nale per l’installazione di impianti fotovolnumero di conto corrente.
taici nel territorio di Offida - provvedimenti; 9. Approvazione schema di convenzioQueste le coordinate per poter effettuare ne di funzioni tra i 34 comuni ricompresi
una donazione:
nell’ambito territoriale minimale di Ascoli
Piceno per la concessione del servizio pubBeneficiario: MEDIAFRIENDS
blico locale di rilevanza economica di distribuzione gas naturale.
IBAN : IT 03 S 03069 09400
000000006262
CAUSALE : Alluvione Sardegna
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Il dott.Juan Cocci sarà ”Offidano za e amministrazione come quello presso l’Università Cattolica Argentina (UCA)
nel Mondo” (2013-11-26 22:08)
OFFIDA - Mercoledì 27 novembre p.v. alle
ore 12,00 presso la Sala Consiliare, il sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi conferirà l’onorificenza di “Offidano nel Mondo”
della Città di Offida al Dott. Juan Cocci.
Il dott. Juan Cocci è oggi Presidente della Prosegur per i paesi di Argentina, Uruguay e Paraguay, l’azienda più importante
del settore con oltre 23.000 persone impiegate in 65 filiali.

o all’Università di Harvard - USA. E ’ stato anche un precursore di azioni di responsabilità sociale finalizzate a contribuire all’istruzione ed al sostegno di bambini
bisognosi e promosso ben oltre 15 istituzioni con analoghi scopi sociali.

(ap)

John è entrato giovane ventenne nel mondo del lavoro e da quel momento ha iniziato la sua carriera lunga 43 anni duran2.12 dicembre
te la quale ha ricoperto ruoli via via sempre più prestigiosi, dall’amministrazione
all’area manageriale, in cui intuì e fu pro- ”Piceno
Biologico”
presmotore dell’espansione dell’azienda in Su- so l’Enoteca regionale di Offida
damerica.
(2013-12-01 14:01)

Sposato, padre di 4 figli e nonno di 5 piccoli nipoti, John con il suo ottimismo e lo spirito imprenditoriale che lo caratterizza, ha
contribuito in modo determinante al successo dell’azienda che dirige. Tutto ciò gli
ha permesso di consolidare la sua posizione come un membro importante della comunità imprenditoriale della regione.
Per il suo ruolo in questa comunità è stato nominato membro del Consiglio della
Camera Argentina di trasporto di flussi
di cui ora è Presidente. Fa parte del tavolo di indirizzo di prestigiose istituzioni
quali l’Istituto per lo sviluppo del business dell’Argentina (IDEA) e la camera che
riunisce le aziende di sicurezza del paese (CAESI). Ha proseguito gli studi postlaurea nel settore scuola Argentina più
prestigioso, IAE (Business School di Universidad Austral), istituzione di cui, anche
come ex studente, ne ha promosso e incoraggiato lo sviluppo, creando nuove generazioni di imprenditori nel settore.

Nonostante
la crisi economico-finanziaria, il mercato
italiano del biologico continua a crescere,
confermando una dinamica positiva in atto da diversi anni. Si tratta, dunque, di un
settore sul quale investire, creando nuova
occupazione e nuovi mercati dove esportare.
Di questo ne è totalmente convinta la Vinea di Offida che ha inserito la gamma
dei prodotti biologici, a partire dal vino e
dall’olio, settori che vede impegnate numerose aziende agricole del Piceno, nel progetto di filiera Vinea Qualità Picena. ProHa partecipato a molti seminari su finan- prio per incentivare le aziende a punta215

re sul biologico, la società di Offida ha
programmato la prima settimana dedicata
all’agricoltura biologica, un evento che si
chiamerà “Il Piceno Biologico” e si svolgerà
all’Enoteca Regionale di Offida dal 2 all’8
dicembre prossimo con una serie di interessanti appuntamenti, con una forte connotazione didattica, perché la tendenza generalizzata è quella di abituare ai consumi
del biologico fin dalla tenera età.

nOpen-PicenoBiologico2013
_programma.pdf
(red)

Maltempo:
la situazione nel
Si comincerà il 2 e 3 dicembre con Piceno (2013-12-02 17:10)
l’appuntamento con gli studenti delle
scuole elementari e medie di Offida. La
giornata del 4 dicembre sarà dedicata ad
un workshop specifico che farà incontrare le aziende del vino biologico con buyers
stranieri e ad un convegno sul tema “Le
proprietà qualitative dei prodotti biologici”
dove tra i relatori figurano Gerard Herrman, Presidente della Organic Services,
una delle più importanti associazioni del
biologico della Germania e Gianluca Gregori, Preside della Facoltà di Economica dell’Università Politecnica delle Marche,
che metterà in relazione agricoltura biologica e turismo. Non poteva ovviamente
mancare l’esposizione dei prodotti biologici, a cura delle aziende biologiche che aderiscono al progetto di filiera, che si svolgerà all’interno del chiostro dell’Enoteca
Regionale: venerdì 6 dalle ore 16 alle 21,
sabato 7 e domenica 8 dalle ore 15.00 alle ore 22. ”Il Piceno Biologico” si svolgerà interamente al coperto e in ambienti
riscaldati.

OFFIDA - Le forti e continue piogge che
stanno cadendo su Marche e Abruzzo da
ieri, hanno reso la situazione critica, in
particolare per quanto riguarda la viabilità. In Offida esistono situazioni di fortissima criticità su tutte le strade provinciali e nella frazione di Santa Maria Goretti dove, tuttavia, le sponde del fiume
Tesino, al momento, sembrano reggere;
la S.P. Mezzina è stata temporaneamente chiusa a causa di frane e smottamenti che ne impediscono il transito regolare e sicuro. Sul posto stanno convergenEnoteca Regionale delle Marche
do mezzi dell’amministrazione provinciale
via G. Garibaldi 75 - Offida (AP)
e probabilmente nel giro di un’ora la strainfo e prenotazioni:
da potrebbe essere di nuovo percorribile.
Vinea Società Cooperativa Agricola - Offi- La S.P.Collecchio è stata riaperta al tranda (AP)
sito. La S.P.Valtesino è tuttora transitabitel: +39 0736 880005
le. Per qualunque emergenza nel territorio
fax: +39 0736 880561
di Offida, è possibile contattare i seguenemail:
presidente@vineamarche.it ti numeri: 0736888761 - 0736888750 info@picenopen.it
337575656 - 336322127 - 3346420023 –
web:
3333330124.
http://www.picenopen.it/il-progetto.php
C’è purtroppo anche una prima vittima
Programma:
da segnalare, a Pescara, dove una donna
http://www.picenopen.it/pdf/Pice57enne è rimasta intrappolata nella sua
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auto in un sottopasso, morendo annegata
in poco tempo. Trenitalia, dalle 14.30, ha
sospeso i servizi regionali fra Ancona e Pescara e fra Pescara e Termoli. Nell’intero
Piceno la situazione, con il passare delle
ore, appare sempre più critica; il sindaco
di Monteprandone ha lanciato un appello rivolto a volontari disposti a predisporre sacchetti di sabbia. Per gli interessati
il ritrovo è presso la sede della Protezione
Civile presso Stazione di Centobuchi.

po le 22:00 di oggi. Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità
consentendo di poter monitorare e stimare i danni di questo straordinario evento
atmosferico.
(Alberto Premici)
(Offida, il fiume Tesino in piena - foto: Luciano Casali)

I fiumi Tronto e Tesino sono in piena ed in
alcune zone hanno già superato gli argini,
come a Vallecupa in comune di Colonnella
dove il Tronto è esondato. A San Benedetto del Tronto è stata chiusa la scuola Alta
riforville di Porto d’Ascoli per motivi precau- Maltempo,
zionali, mentre nell’intera zona industria- schio anche S.Maria della Rocca
le di Centobuchi è stato chiesto ad alcuni (2013-12-03 20:50)
opifici di evacuare il personale. I Vigili del
Fuoco sono dovuti intervenire in alcune
abitazioni di San Benedetto mentre altre
squadre presidiano la situazione del Tesino a Grottammare. Il Tronto ha rotto gli
argini a Monsampolo, mentre in altri punti sono i torrenti affluenti che non potendo
riversare acqua nel fiume hanno allagato
le zone circostanti.
Ad Ascoli Piceno una frana in Via delle
Zeppelle ha creato notevoli problemi alla circolazione ed è stato chiuso al traffico un ponte all’altezza dell’Istituto Tecnico
OFFIDA – Nella prima giornata di quiete
Industriale.
Alle ore 16:30, la Sala Operativa Integrata dopo due giorni di precipitazioni abbon(SOI) presso la Prefettura di Ascoli comu- danti, si procede alla ricognizione e vanica che non sono attese ondate di piena lutazione dei danni. Anche il monumendal Tronto e che la diga di Talvacchia vie- to più importante di Offida, S.Maria della
ne rilasciata solo l’acqua in arrivo, ma che Rocca, potrebbe essere a rischio stabilità
per le erosioni causate dal dilavamento all’impianto non è pieno.
la base del calanco su cui poggia il tempio
Complicata e molto critica anche la situa- romanico-gotico. Del fatto è stata informazione nel maceratese; evacuata a scopo ta la Soprintendenza per i Beni Archeologiprecauzionale una frazione di San Ginesio, ci Delle Marche con una missiva del sindamentre a Penna San Giovanni, per le ab- co Lucciarini. ”Con la presente si segnala
bondanti piogge sono crollate diversi set- che le copiose precipitazioni meteoritiche
ti della cinta muraria storiche del paese. che hanno interessato il centro abitato di
Chiusa la strada tra Muccia e Camerino e Offida - scrive il sindaco - la chiesa Santratti della S.P. Valdaso.
ta Maria della Rocca, posta sulla sommiLa Protezione Civile provinciale prevede tà di una rupe, è stata investita da consiche le abbondanti piogge termineranno do- stenti cedimenti della base del costone su
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cui poggia, sul versante sud-ovest, che potrebbero seriamente ed irrimediabilmente
comprometterne la stabilità. Si segnala tale situazione di pericolo affinché vengano
posti in essere interventi urgenti di messa
in sicurezza, finalizzati a scongiurare eventuali futuri cedimenti più consistenti della rupe in argomento”. L’ultimo consistente intervento a protezione dell’intera rupe
sul lato nord risale agli anni 30-40. Pochi
anni dopo durante l’avanzata delle truppe alleate, tra il 16 ed il 18 giugno 1944
alcuni militari tedeschi minarono completamente la chiesa affinché le macerie fossero di intralcio all’avanzata degli alleati
da sud, ma fortunatamente nessuna delle
trenta mine esplose. La Chiesa sorge dove precedentemente si trovava un castello di età longobarda, proprietà di Longino d’Azzone, signore feudatario di origine
franco- tedesca, che la donò nel 1039 ai
monaci dell’Abbazia di Farfa. Durante i lavori di scavo del 1972-1973 all’interno della Chiesa attuale furono ritrovate due lastre in piombo con incisioni riguardanti la
moglie e la figlia del feudatario, attualmente conservate proprio presso la Soprintendenza ai Monumenti di Ancona. Il sito, oltre ad essere di straordinaria importanza
per l’intera regione, rappresenta il principio dello sviluppo urbanistico e sociale di
Offida.

Contributi per la riduzione del
rischio sismico (2013-12-05 10:04)

OFFIDA - Il Responsabile dell’Area gestione del Territorio del Comune di Offida
rende noto che ai sensi della Legge n.
77/2009 e dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 52/2013, sono previsti dei finanziamenti pubblici in
materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, la Regione Marche nella ripartizione dei fondi ha destinato al Comune di Offida, per interventi su edifici privati, la somma complessiva di € 314.103,35,
per tutti quegli interventi eseguiti da soggetti privati che saranno ammessi a contributo, fino all’esaurimento delle risorse
disponibili, secondo le modalità previste
dall’Ordinanza n. 52/2013. (Fonte: URP
Comune di Offida)
Allegato4 _ocdpc52.pdf : modello di domanda Contributi Rischio Sismico.pdf :
Bando OCDPC _N _52 _20 _febbraio
_2013.pdf : Ordinanza

(Alberto Premici)

Il nuovo inno della nostra regione (2013-12-11 00:05)
INNO DELLE MARCHE
(Testo: Giacomo Greganti - Musica: Giovanni Allevi)
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Nel cuore avrò i monti azzurri,
Il mare e poi le verdi terre...
Regione mia, luogo d’arte e poesia,
se io domani dovessi andar via,
vivrei soltanto per ritornare...
Perché ogni giorno io penso a te

Concerto di Natale della banda di
Offida (2013-12-12 12:09)

Ovunque vai, ritroverai
gente serena e libertà
Piccoli borghi e operose città
L’anima immensa del grande poeta
che ha illuminato la nostra vita
sempre vivrà per l’eternità
se ritorni
se ritorni
tu ritrovi il sorriso
la regione delle Marche:
il Paradiso
se rimani
se rimani
da domani vivrai
tutto un mondo di felicità
Ovunque andrai respirerai
un grande senso di dignità
I paesaggi del gran Raffaello
Puoi rivedere passando di qua
Sono le Marche la terra mia
Luogo di pace e di umanità

Il prossimo 25
Dicembre, presso al teatro Serpente Aureo, alle ore 11.30, la banda di Offida terrà il tradizionale concerto di Natale; oltre
ai consueti inni natalizi, verranno eseguite musiche di Lucio Battisti e un omaggio
ad Alberto Sordi e Federico Fellini, con un
pot-pourri di musiche tratte dalle colonne
sonore di alcuni loro film. Arrangiamenti
e direzione del M° Ciro Ciabattoni. (ap)

Inno delle Marche mp3
il video

Giovedi convocato il consiglio comunale di Offida (2013-12-16 10:33)

Giovedì 19 dicembre 2013, alle ore 18,00,
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è stato convocato il consiglio comunale di
Offida per la discussione del seguente ordine del giorno: approvazione verbali precedente seduta consiliare; cessione onerosa
di relitti stradali dell’ex Strada Provinciale
n° 18 Castoranese e della strada Comunale del Fiobbo – Richiedente Stracci Pietro
di Offida; cessione onerosa di relitti stradali dell’ex Strada Provinciale n° 18 Castoranese già strada comunale da Offida a Castorano; cessione e permuta con conguaglio di relitti stradali – Strada Comunale
Montebove – ricompresi nel progetto Norma n° B4 – zona commerciale Conserviera Adriatica del vigente P.R.G.; cessione
ramo d’Azienda organizzato perattività di
vendita dell’Energia Elettrica ai clienti finali nel territorio del Comune di Offida –
Società Energie Offida S.R.L.

nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa Di Calcutta

7a edizione del Piceno International Volley Cup (2013-12-20 17:34)

OFFIDA - Tutto pronto per dare il via alla settima edizione del PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP, dal 27 al 29 dicembre, con ben 67 squadre, per un totale
di oltre mille atleti, che daranno vita ad
uno dei tornei giovanili piu belli d´Italia,
che coinvolge tutti i paesi della Vallata del
Auguri
da
Ophis.it Tronto, a partire da Ascoli Piceno fino a
San benedetto del Tronto, con la città di
(2013-12-19 17:07)
Offida centro nevralgico di tutta la manifestazione, organizzata come sempre in maniera impeccabile dalla Ciu Ciu Offida volley, in collaborazione con tutte le amministrazioni locali.
Quest´ anno la manifestazione vedrà partecipare nel settore femminile, 10 squadre
per l´ under 13, 18 per l´ under 14, 22 per
l´ under 16 e 14 per l´ under 18, oltre a 3
squadre che daranno vita ad un mini torE’ Natale ogni volta
neo under 15 maschile. La manifestazioche sorridi a un fratello
ne si disputerà in ben 15 palasport, a pare gli tendi la mano.
tire da Ascoli, passando poi per Castel di
E’ Natale ogni volta
lama, Pagliare, Castignano, Monteprandoche rimani in silenzio
ne, Monsampolo, Grottammare e San beper ascoltare l’altro.
nedetto del Tronto, dove si svolgerà il gran
E’ Natale ogni volta
finale con le ultime gare di under 16 ed
che non accetti quei principi
under 18 nel pomeriggio di domenica 29
che relegano gli oppressi
dicembre a partire dalle ore 15. La preai margini della società.
sentazione in grande stile, come è ormai
E’ Natale ogni volta
consuetudine si terrà, invece nella magniche speri con quelli che disperano
fica cornice del Teatro Serpente Aureo di
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Offida, la mattina del 27 dicembre a partire dalle ore 10.
Si prospetta anche quest´ anno un edizione di alto livello, in primis per l´ aumento del numero di squadre rispetto alle precedenti edizioni, con formazioni che fanno ormai parte del gota del volley giovanile nazionale, ma anche dal punto di vista
turistico si prevede un pienone con oltre
40 alberghi ed agriturismi della zona totalmente pieni, ed la presenza di oltre 500
genitori previsti al seguito delle sqaudre,
vi diamo quindi appuntamento venerdi 27
alle ore 10 per la presentazione ufficiale
di questa grande edizione del PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP
ECCO IL PROGRAMMA
Venerdi 27 Dicembre
Ore 8,30 apertura Accredito squadre presso Corso Serpente Aureo (Adiacente Teatro)
Ore 10,00-11.30 Presentazione ufficiale
torneo ed accredito squadre presso il Teatro Serpente Aureo
Ore 11,30 estrazione pubblica squadre e
compilazione calendario
Ore 12,00 Foto ufficiale in piazza del Popolo Offida
Ore 12,30 Pranzo presso l´enoteca Regionale Vinea e consegna dei calendari di gioco
Ore 15,30-17,00 - 18,30 Gare
Ore
20,30
Cena spettacolo presso l´enoteca Regionale
Vinea-discoteca con DJ Cristian

Ore 12,30 Pranzo presso l´enoteca Regionale Marche
Ore 14,30 Finale 1°e 2° posto U 16 femminile presso il Palaspeca di S.Benedetto del
Tronto
Ore 16,00 Finale 1°e 2° posto U 18 femminile presso il Palaspeca di S.Benedetto del
Tronto

ELENCO SQUADRE
UNDER 13: Zaffiro Pesaro, Smeraldo Pesaro, Patty Pesaro, BFTM Camerano, Collemarino, Magnolia Servigliano, Ciu Ciu
Offida, GPS Pocket San Benedetto del
Tronto, Sì Supermercati Volley Angels, Sibillini Amandola
UNDER 14: Conero Volley, BFTM Summer Camerano, Robur Urbino, AS Belgrad, Pallavolo Recanati, Monteschiavo Jesi, Monteurano, Città di Castel di Lama,
Montegranaro, Ciu Ciu Offida, Libero Volley, Don Celso Fermo, Pedaso Volley, Pagliare Volley, San Mariano, Montecchio,
Monemarciano Volley, Samb volley
UNDER 16: Voko Olanda, Volley Robur
Pesaro, Topazio Pesaro, Urbania, Esino
Volley, Visual Neon Osimo, Collemarino,
Tivoli-Guidonia, Volley Friends Roma, Corinaldo Volley, Luna Volley Montappone,
Pallavolo Filottrano, Pietro Mennea Monteporzio, Gemona Volley, Adriatica Fano, AS
Belgrad, Ciu Ciu Offida, Circolo Moneurano, Libero Volley, Monteschiavo Jesi, GPS
Pocket San Benedetto del Tronto, Mantovani Servigliano.
UNDER 18: AS Belgrad, Corinaldo Volley,
Sabato 28 dicembre
Supporter Nereto, , Volley Friends Roma,
Ore 8,30-10,00-11,30 Gare
B Volley Viserba, Blu Volley Pesaro, Ciu
Ore 12,30 Pranzo presso l´enoteca Regio- Ciu Offida, Tris Volley Agugliano, Sibillini
nale Vinea
Amandola, Volley Angels, Don Celso FerOre 15,30-17,00 Gare
mo, Samb Volley, Pagliare Volley, GS SolOre 18,30 Semifinali
teri Trento.
Ore 20,00 Cena discoteca presso l´enoteca
Regionale Vinea con DJ Cristian
Domenica29 dicembre
Ore 9,00-11,00 Offida Finali U 13 femminile
Ore 11,00 Offida Finale 1°e 2° posto U 14
femminile
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eseguirà nel pomeriggio inni natalizi per le
vie e frazioni della cittadina.
L’anno che si avvia al termine ha trovato
la banda impegnata in più momenti con
repertori di alto livello, da Giuseppe Verdi,
nel bicentenario dalla nascita con la premiata partecipazione al concorso nazionale di Busseto, ad Ennio Morricone nel partecipato e plaudito concerto nella piazza
di Offida, fino al concerto di S. Cecilia del
16 novembre u.s. con musiche di Verdi e
Mascagni.
Ricordo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale ad indirizzo
bandistico, organizzati dalla nostra Associazione al fine di inserimento nell’ organico della banda. Coloro i quali fossero interessati a iscriversi ai corsi, per suonare in
banda, possono contattare la segreteria al
numero 0736 880009 / 880993, o inviare
una e-mail a: bandaoffida@gmail.com.
Nell’augurarvi

buone

feste,

rin-

NATALE : LA BANDA IN CON- grazio l’amministrazione comunale di OfCERTO AL TEATRO - programma fida, la pro loco di Offida, gli enti, gli spon(2013-12-23 11:03)

sor, i sostenitori, il maestro, i musicisti e
gli associati per la disponibilità e l’amore
che hanno dimostrato nei confronti della
antica istituzione musicale cittadina, invitando tutti a partecipare al concerto di
Natale.
Il Presidente
Giancarlo Premici
Programma
Inverno Meraviglioso
(canto natalizio)
Otto e Mezzo - omaggio a Fellini

OFFIDA - Il 25
Dicembre, al teatro Serpente Aureo, ore
11.30, si terrà il concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Offida, diretto dal
Maestro Ciro Ciabattoni.

(N. Rota)

Oltre ai tradizionali inni natalizi, saranno
eseguite musiche di Lucio Battisti, e un
omaggio ad Alberto Sordi e Federico Fellini con una selezione di musiche tratte da
alcuni film. Il giorno della vigilia la banda

Le Zingarelle (Traviata)
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Medley omaggio a Lucio Battisti
(adattamento Ciro Ciabattoni)
EUPHONIA BRASS QUARTET
(omaggio a Giuseppe Verdi)
Astro del Ciel
(canto natalizio)

Ciao Albertone - omaggio ad Alberto Sordi da domenica mattina alle 9 per le finalissime under 13 ed under 14, mentre nel po(P.Piccioni)
meriggio nella prestigiosa cornice del Pala
(ap)
Speca di San benedetto il gran finale con
le finalissime under 16 ed under 18, a seguire tutte le premiazioni.
Entusiasta il presidentissimo Stracci e l’
amministrazione comunale di Offida, che
evidenziano come nonostante ogni anno la
mole organizzativa per gestire i 15 palasport ed gli oltre mille ospiti del Piceno sia
7o Piceno International Vol- grande, tutto il lavoro procede senza intopley Cup, domani le premiazioni pi, garantendo sempre una grande efficenza ed un ottima qualità dei servizi offerti,
(2013-12-29 11:18)
ne sono una testimonianza gli innumerevoli complimenti ricevuti da tutte le formaOFFIDA - Giunge alla stretta finale la setzioni partecipanti. (red)
tima edizione del Piceno International volley cup con ben 68 squadre partecipanti,
una due giorni di gare ad altissimo livello
con un tasso tecnico decisamente elevato
ed al di sopra della media, e domani sarà
la giornata dell’ assegnazione dei titoli nelle quattro categorie.
Nell’ under 13 femminile la finalissima vedrà di fronte le anconetane del Collemarino, e le ragazze made in Snoopy della Zaffiro Pesaro, mentre il terzo e quarto posto
se lo giocheranno Amandola ed il Patty Pesaro, nell’ under 14 saranno le perugine
del San mariano e le anconetane del Conero volley a contendersi lo scettro, mentre
per la terza piazza sarà battaglia tra Jesi
e Belgrado, nell’ under 16 sarà una finale tutta marchigiana tra Filottrano ed Jesi
a decretare il titolo di campione, mentre
per il gradino piu basso del podio se la vedranno Esino volley e Snoopy Pesaro, per
la categoria under 18 lo scettro sarà conteso tra Belgrado e le marchigiane della Don
Celso Fermo, mentre per il terzo posto se
la vedranno Nereto e Pesaro.
Dopo oltre 150 partite si vanno delineando cosi le fasi finali, di una manifestazione che ogni anno lancia numeri sempre
piu interessanti e si appresta ogni anno a
superarsi sempre di piu nei numeri e nella qualità, appuntamento quindi ad Offi223

CinCinema, il cineaugurio della Consulta Giovanile di Offida
(2013-12-30 15:03)

OFFIDA - Venerdì 3 gennaio 2014, presso la sala consiliare del Comune di Offida,
prenderà il via CinCinema, il nuovo e simpatico appuntamento ideato ed organizzato dalla Consulta Giovanile di Offida in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Si inizierà alle 18,00 con la proiezione del
film di Paolo Virzì ”Tutta la vita davanti”,
cui seguirà una discussione sulle tematiche del lavoro. La pellicola infatti, uscita
nel 2008, è liberamente ispirata al libro ”Il
mondo deve sapere” di Michela Murgia, e
tratta in modo agrodolce i problemi legati
al lavoro precario nel mondo dei call center. Alle 21,00 l’osteria Ophis preparerà
l’apericena, per vivere tutti insieme altri
momenti di condivisione ed aggregazione.
All’iniziativa hanno aderito la Fondazione
Lavoroperlapersona e la sezione Avis di Offida. Il contributo per partecipare è di 3€.
Info: Alessandra 333 4506090 - Luca 338
9898398
(ap)
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Elisa si aggiudica la Farfalla
d’Oro 2014 (2014-01-06 18:52)

OFFIDA - Con la canzone ”Verso l’aurora”
Elisa Del Prete, 11 anni di Pesaro, ha vinto
la 23^ edizione della ”Farfalla d’oro” 2014,
rassegna canora per bambini dai 4 agli 11
anni di età, organizzata dall’omonima associazione. Farfalla d’argento a Sara Vittori, 9 anni, di Offida con la canzone ”Il
sirtaki di Icaro” ed a Matilda Valmori, 7 anni, di Castrocaro, terza classificata con la
canzone ”Tarantella con la mozzarella”. Il
premio speciale simpatia è andato a Heloise Cappelli, 6 anni, di Castel di Lama con
la ”La ballata del principe azzurro”. Ottima edizione questa del 2014, con interpreti bravissimi accompagnati rigorosamente
dal vivo dall’orchestra diretta dal M. Ciro
Ciabattoni. La serata, svoltasi al Teatro
Serpente Aureo di Offida, è stata presentata da Luca Sestili e Sara D’Angelo. Particolare plauso al piccolo coro della Farfalla
d’Oro preparato e diretto dalla maestra Su
Hyun Han, docente presso l’istituto Musicale Sieber di Offida.
(ap)
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costruisce l’Organigramma della Dirigenza prima di definire i veri fabbisogni del
Territorio. Addirittura si prevedono nuove
figure di responsabilità sanitarie equiparate a quelle “primariali” ma non con la stessa autonomia di un Primario. Lo scopo è
ovvio !!!.
Si fissano i posti di Dirigenti sanitari invece di dare, prima, una risposta omogenea
al bisogno di salute dei cittadini con Ospedali di Rete che abbiano un minimo di Reparti di Base senza i quali un Ospedale
non potrebbe rimanere aperto e non sarebbe possibile organizzare una “continuità
assistenziale minima” ovvero una guardia
medica attiva continua nei settori essenziali di uno ospedale di rete. Normalmente
le Reti Cliniche si fanno prima elencando
i Reparti e poi nominando i Dirigenti. E’
un riordino che si preoccupa più di accorpare il Personale che dare Servizi sanitari
alla Popolazione, lasciando spazi vuoti che
provocano panico e disorientamento tra la
gente.

Area Vasta, l’intervento del Dott.
Mario Narcisi (2014-01-08 16:45)

di Mario Narcisi *
La Proposta di Riorganizzazione dell’Area
Vasta n.5 presentata alla Conferenza dei
Sindaci di fine anno a Cupramarittima è
una Proposta assurda. Nessuno ha avuto
il buon senso di illustrare la Proposta alla
cittadinanza. La “trasparenza” tanto raccomandata dalla V° Commissione Regionale per la realizzazione della Proposta di
Riorganizzazione della Rete Clinica dell’AV
n.5, presentata dalla Direzione ASUR (Ciccarelli – Stroppa) alla Conferenza dei Sindaci di Cupramarittima il 23 -12 - 2013,
è una pura illusione. Nella Proposta si
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Emblematico il caso di venerdì scorso
quando dal Pronto Soccorso di San Benedetto Tr. tre pazienti sono stati costretti a
lasciare l’Ospedale per mancanza di posti
letto in settori nevralgici dell’ospedale e dirottati in altri Ospedali di rete !!! Non era
mai successo !! Agli estensori della Proposta occorre ricordare che il concetto di “integrazione”dei Servizi, tanto sbandierato,
non è un sinonimo di “migrazione”. Questo è quello che viene proposto dal Riordino presentato e non corrisponde ad una
Rete qualificata e sicura, come la Proposta
vorrebbe fare intendere. Ai signori Governanti del Piceno vorremmo fare notare che
“trasportare” costa più che “curare” e il silenzio su questi argomenti scaturisce solo
da un calcolo campanilistico.
La Città e l’Ospedale di San Benedetto del
Tronto non ci stanno a questo gioco perché due mezzi Ospedali come il “Madonna
del Soccorso” e il “Mazzoni” non sono più
luoghi di cura.
—

* ex Direttore del DEA dell’Ospedale l’Ospedale Umberto I di Roma, nella camedi S.B.T. - rappresentante territoriale ra iperbarica, mentre il terzo è stato ricodell’AAROI-EMAC
verato nell’Ospedale di Teramo. La stufetta, realizzata artigianalmente dai ragazzi,
mancava della cappa aspiratrice, elemento fondamentale per assorbire le esalazioni del monossido di carbonio che quindi
si è propagato nell’appartamento dei ragazzi lasciandoli intossicati. I tre giovani
non sembrerebbero in pericolo di vita anche se per la costruzione della stufa fatta
Offidana rischia di morire a cau- artigianalmente, molto probabilmente per
sa di una stufetta realizzata con risparmiare sul prezzo, hanno rischiato di
perderla. Delle indagini sono state avviate
Youtube (2014-01-09 15:13)
dagli agenti della squadra volante di Teramo per fare chiarezza sull’accaduto. (Fonte: Blasting News – autore: Marco Troisi)
link

Offida, primo galà dello sport
È
accaduto a Teramo, dove tre studenti universitari decidono di costruire una stufetta artigianale seguendo le indicazioni presenti in un video tutorial su Youtube. Si
tratta di una prassi sempre più seguita, in
particolare tra i giovani, più abili rispetto
alle generazioni attempate a trafficare con
questi nuovi dispositivi tecnologici. Tutti
e tre gli studenti condividono un appartamento a Teramo: una ragazza di 20 anni è
originaria di Offida, in provincia di Ascoli
Piceno,un altro studente è originario di Ancarano in provincia di Teramo e infine un
altro ancora proviene da Cepagatti, in provincia di Pescara. Il primo ad avvertire dei
malori è stato proprio lo studente di Pescara che aveva portato la stufetta artigianale
nella sua stanza, malesseri sono stati però avvertiti anche dagli altri due studenti.
In sostanza tutti e tre hanno subito una
intossicazione da monossido di carbonio.

(2014-01-14 20:56)

Una grande festa dello sport MADE IN OFFIDA
SABATO 25 GENNAIO presso l´ENOTECA
REGIONALE (Vinea)

Una grande festa dello sport Made in Offida; questo è l´obiettivo del Consorzio Sportivo Offida che darà vita alla prima edizione del Galà dello Sport, un´occasione
per presentare agli offidani tutte le rose
delle formazioni di volley, calcio ed atletica, oltre ad assegnare per ogni categoria
dei riconoscimenti agli atleti che nel corso
dell´anno si sono distinti per meriti sportivi e hanno contribuito a portare in alto la
causa dello sport rosso azzurro.
La serata sarà ovviamente allietata da una
cena a partire dalle ore 20,30 al costo di
€15 per gli atleti e €20 per gli adulti. Sono invitati a partecipare tutti gli atleti, i
I primi due studenti d Ascoli Piceno e genitori e gli appassionati dei nostri sport;
di Ancarano sono stati ricoverati presso oltre alla cena spettacolo nel corso della
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serata verrà svolta una lotteria con in palio, tra i vari premi, le maglie delle squadre
di calcio di serie.
Vi invitiamo a partecipare, per sostenere
in primis la causa del Consorzio Sportivo
Offida, che tanto sta facendo per far crescere di giorno in giorno il mondo del volley, del calcio e dell´atletica, ed allo stesso modo per rendere merito a tutti i ragazzi che quotidianamente dedicano tempo e
sacrificio alla maglia rosso azzurra, con l´
obiettivo di portare in alto il nome di Offida.
All´interno del sito www.offidacalcio.it sarà possibile votare il miglior giocatore della
Prima Categoria, Juniores, Giovanissimi,
Calcio a 5 ed Amatori.
Nel sito www.offidavolley.it si potrà eleggere il migliore della serie C maschile, C femminile, Prima divisione ed Under 16 e 14.
Nuovo direttivo per la Croce
Nel sito www.offidaatletica.it si potrà votare il miglior podista per poi consegnare gli Verde di Offida (2014-01-23 10:06)
Oscar 2013.
VOTA IL TUO OSCAR!!!
Per informazioni sulla serata e per le prenotazioni, entro il 23 gennaio, potete contattare
Offida Calcio: Valentina 393 9787891
- Claudia 329 6910280 - Marco 329
9653340 ¬
Offida Volley: Marinella 333 9533094
- Marco 329 9653340 - Claudio 339
6748104
Offida Atletica: Mauro 328 5718675
OFFIDA CALCIO ASD
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA SNC OFFIDA (AP)
P.I. 00762540441
Tel. 329/9653340 Tel. 335/1367290 Fax
0736 888018
info@offidacalcio.it
OFFIDA - Nel corso dell’ultima assemblea
annuale la Croce Verde di Offida ha rinnovato il proprio consiglio direttivo che resterà in carico nel triennio 2014 - 2017. Sono risultati eletti Presidente: Remo Ciotti,
Vice Presidente: Servilio Fenu, Tesoriere:
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Tullio Giaccaia, Segretaria: Laura Ubaldi, cale: Menichina e Filomena lo abbellivano
Consigliere: Mario De Angelis.
con fiammanti fiocchi, cordoni e bon bon
rossi, le corna e la coda accuratamente selezionate e pulite nel locale mattatoio; organizzazione ferrea ed efficiente. Il Gran
Giorno iniziava con gli ultimi preparativi
del mattino che precedevano la partenza
davanti casa di Ubaldo Sergiacomi (“Fuori
Porta”), il quale distribuiva dei fischietti ricavati dalle canne che vengono usate per
3.2 febbraio
“I Velurd”.
La corsa del Bove si svolgeva nel centro
Lu Bov Fint – ricordo di un tempo storico visitando tutte le piazze e piazzette di Offida, le fermate, quelle che oggi soche fu (2014-02-03 17:57)
no chiamati posti di ristoro erano poche,
ma sostanziose: fava ncreccia, pane e olio
di Leonida Massaroni
e qualche volta un po’ di pane e salsicLa storia del Bove Finto sicuramente è co- cia. Il vino veniva consumato in grande
nosciuta da tutti, pertanto non ritengo ne- quantità.
cessario spiegarla. Voglio invece narrare
ciò che mi è stato raccontato da alcuni per- Il tutto era offerto da alcuni proprietari tersonaggi purtroppo scomparsi. Essi parte- rieri come Marco Mercolini, Ubaldo Sercipavano a questa manifestazione storica giacomi, Alessandro Alessandrini, Erasmo
e folcloristica con passione, allegria e ri- Sergiacomi, Franz Fazi, Cesare De Santis
spetto reciproco, senza causare danni e e da semplici cittadini, tra i quali “ primus
gravi incidenti. Quelli che ricordo sono: inter pares” Libero De Santis, insigne maeTommaso e Luigi Laudadio (Lu Falc e Gig- stro di scuola e di vita. Ancora oggi noi
gió), Mario Casali, Arturo Ciabattoni (Ip- più anziani siamo ospiti delle sue due fipó), Mario e Angelo Benfaremo (Monell’ e gliole. Lo spettacolo era assicurato e tutto
P’ló), Costantini Romualdo (Ninitt), Fau- si svolgeva nel massimo ordine e simpasto De Santis (La Chi’chi’n), Virgili Dan- tica confusione fino all’ora dell’uccisione
te (Titill), Sumeli Ugo (Pulinar), Giuseppe che precedeva la sfilata finale. La giornata
Brandimarti (Totònn) e Camillo Di Lorenzi terminava con una sbevazzata in qualche
cantina di Offida. Voglio descrivere alcu(Pazzin).
ni particolari: partecipavano solo uomini,
I migliori anni furono quelli dell’immediato che col nerofumo o con un sughero bruciaDopoguerra (1946-1951), quando loro, to si tingevano un occhio; esso rappresenoperai occasionali e uomini del popolo, in tava la reazione della moglie provocata dalquella occasione dimenticavano tutti i pro- la sbornia presa la sera prima (il Giovedì
pri problemi per dedicarsi solo a quella che Grasso).
ritenevano la più importante festa del paese. A quei tempi il Bove Finto veniva pre- Il Bove Finto in quel periodo fu portaparato da Lu Falc e Totònn e dalle loro mo- to ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo
gli Menichina e Filomena nella zona delle per volontà di Meletti e Orlini (Sindaco di
“Cas Vass”. Lo scheletro veniva costruito Ascoli) con il camion di Pietro Lu Picchj(e)
con pezzi di legno rimediati nelle botteghe e a Castel di Lama, a causa delle bandei falegnami, le costate si ricavavano da dieruole rosse furono scambiati per comvecchi setacci rotti e aperti a semicerchio, pagni comunisti che si recavano ad una
il mantello di solito era un lenzuolo prele- manifestazione politica.
vato di nascosto dalla dote delle loro mo- In Piazza del Popolo ci fu la famosa scegli, la faccia dipinta da qualche pittore lo- na della vescica di maiale piena di sangue
231

di bue che non si rompeva per il freddo. nella veste di torero
Dopo vari tentativi, lo scopo fu raggiunto
con il risultato di vedere pavimento, loggiato e spettatori dipinti di rosso. L’anno dopo, Camiscioni, Palestini e il Dottor Panfili
(Sindaco di San Benedetto), vollero il Bove
Finto alla Palazzina Azzurra; altra scena
bella: il portatore era Tomassino e sotto
c’era Monell’; per farla breve inciamparono con i due gradini posti prima della pista
cadendo entrambi; trascinarono con loro
In
sedie, tavoli, bicchieri, bottiglie etc… sca- Piazza (1958 ca.): al centro Giancarlo
tenando sorrisi e simpatia che fruttarono Laudadio (Lu Falc)
abbondanti sbevazzamenti. A questi personaggi nel tempo si sono susseguiti come
portatori esterni Giancarlo Il Falco, il sottoscritto, Peppino Il Falco, Eraldo Volponi,
Dante Carfagna etc…
Questi ultimi due ancora oggi sono in attività, mentre io, a causa della mia età e di
qualche acciacco, mi limito ad effettuare
solo la partenza, passando dopo cinquanta metri il Bove a mio figlio Iginio, che ha
preso anche il mio posto nella sfilata finale
a trascinare con la corda il Bove. In questi
ultimi anni, in tre si occupano della prepaDavanti al Dopolavoro (1969): in ginocrazione del Bove e sono: Daniele Capriotchio Leonida e sotto il Bove Finto Peppino
ti, Claudio Calvaresi e Roberto Sergiacomi;
Laudadio (Lu Falc)
ad essi va una nota di merito per passione
e disponibilità. Termino raccomandando
a voi giovani, che siete la linfa vitale della
nuova società, di divertirvi con serenità ed
allegria, considerando l’Amicizia, dopo il
lavoro e la Famiglia la vostra terza ragione
di vita.
—
per gentile concessione dell’autore

La corrida (anni ‘80): al centro Leonida
con il Bove Finto

Fuori Porta (fine anni ‘40): Mario Casali
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Fondazione
Lavoroperla- dell’impresa le tematiche degli appuntapersona: programma delle inizia- menti in Via Piave. Info: Mario Losito:
tive culturali ed educative 2014 328.4642756 _info@lavoroperlapersona.it
(2014-02-06 16:48)

Giugno – Luglio

Marzo - Dicembre

ArtLaB - Arte e Lavoro per Bambini Offida, da martedì 24 a sabato 28 giugno - Roma, da martedì 1 a venerdì 4
luglio - Un’esperienza manuale e creativa alla scoperta del valore dell’altro,
del rispetto e della diversità.
Rivolto ai bambini iscritti alle classi delle
scuole primarie. Info: Mario Losito 328.4642756 Sara D’Angelo 333.5853509
laboratorididattici@lavoroperlapersona.it ufficio
cultura Comune di Offida: 0736.888706
cultura@comune.offida.ap.it

Spazio EllePì - Roma, Via San Tommaso d’Aquino 85 - 14 – 15 marzo; 9 - 10
maggio; 7 - 8 novembre; 12 dicembre - Il
contenitore culturale ed educativo a Roma. Incontri per condividere idee ed esperienze sul lavoro espressione della persona. Rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire le relazioni tra persona, società e economia, educazione e lavoro. info: Mario Losito - 328.4642756
info@lavoroperlapersona.it

Giugno

Crescere Insieme Offida, da giovedì 26
a venerdì 27 giugno - Laboratori per accrescere nei giovani la mentalità collaborativa, allenandoli alla dimensione cooperativa e al team work.
Un progetto educativo per promuovere modelli inclusivi e di valorizzazione dell’altro. Rivolto ai giovani iscritti al terzo e al
quarto anno delle scuole secondarie di
secondo grado.
Info: Mario Losito 328.4642756 Sara D’Angelo 333.5853509
Marzo – Maggio
laboratorididattici@lavoroperlapersona.it Imparare il territorio - Itinerari d’arte ufficio
ascoltando Aldo Sergiacomi – Offida - Iti- cultura Comune di Offida: 0736.888706
nerari per educare al valore del lavo- cultura@comune.offida.ap.it
ro, espressione della persona, attraver- Luglio
so le opere e l’arte dello scultore Aldo
Sergiacomi.
Un progetto per conosce- Ensamble - Laboratori musicali per edure territorio, cultura e tradizione, valo- care all’ascolto - Offida, da lunedì 14 a
rizzando mestieri vecchi e nuovi.
Ri- mercoledì 16 luglio L’arte come strumenvolto agli allievi delle scuole primarie to per sviluppare la capacità di ascole secondarie di primo grado di Offi- to dei giovani, educandoli alla relazione
da. Info: Sara D’Angelo - 333.5853509 con l’altro e al rispetto dei diversi punlaboratorididattici@lavoroperlapersona.it ti di vista. Rivolto agli adolescenti delle
scuole secondarie di primo grado di OfAprile - Ottobre
fida. Info: Sara D’Angelo 333.5853509
Linguaggi EllePì Roma, Libreria Mondan- laboratorididattici@lavoroperlapersona.it
dori, Via Piave 18 - giovedì 3 aprile; gio- ufficio
vedì 16 ottobre - Incontri in libreria. La- cultura Comune di Offida: 0736.888706
voro ed educazione, gli esclusi e i dimen- cultura@comune.offida.ap.it
ticati, legami e dimensione comunitaria Luglio
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Summer School sui Beni Relazionali - Of- LA RAI SELEZIONA 100 GIORNAfida, da lunedì 21 a venerdì 25 luglio - Un LISTI (2014-02-26 10:21)
laboratorio del pensiero critico dedicato al
tema dei beni relazionali, per sperimentare concretamente l’interdisciplinarietà. Rivolto
a
giovani
ricercatori di diverse Università italiane. Info:
Luca Alici 339.5843648 – Silvia Pierosara
340.1542270 info@lavoroperlapersona.it
Agosto
Aldo Sergiacomi in piazza - Cultura e arte
a servizio dei cittadini - Offida, domenica
17 - Un incontro per accrescere la capacità di leggere i legami tra persona, cultura,
arte e territorio. Rivolto a tutti i cittadiÈ uscito
ni, a turisti, studenti, docenti e studiosi
il
bando
Rai
per
selezionare
100
giornalid’arte. Info: Sara D’Angelo 333.5853509
laboratorididattici@lavoroperlapersona.it sti professionisti. Chi supererà le Forche
Caudine del concorso entrerà nel nuovo
bacino dal quale l’azienda dovrà attingeSettembre
re, se ne avrà l’esigenza, per i prossimi
tre anni. In caso di chiamata, sarà firmato un contratto a tempo determinato. Le
Seminario
iscrizioni saranno aperte fino al 24 aprile
Interdisciplinare sull’Accoglienza - Offida, e la graduatoria finale sarà stilata in bada giovedì 18 a sabato 20 - Uno spazio per se al punteggio assegnato per titoli e ai
approfondire, in chiave interdisciplinare, i risultati ottenuti durante le prove, scritte
temi posti da una società aperta, plurale e orali, che dovrebbero svolgersi tra la fie solidale. Rivolto a studiosi ed educato- ne di questo anno e il primo semestre del
ri, imprenditori e manager, amministrato- 2015. Può partecipare alla selezione solo
ri e cittadini interessati ad approfondire il chi è già iscritto (prima del 24 aprile 2014)
paradigma dell’accoglienza nella politica e all’Albo dei giornalisti professionisti. Ci si
nelle istituzioni, nella cultura e nella socie- può candidare solo online, compilando un
tà civile, nell’economia e nel lavoro, nelle modulo che si trova nella sezione “selezioscuole e nel territorio. Info: Mario Losito ne giornalisti professionisti 2014” del sito
328.4642756 _info@lavoroperlapersona.it www.lavoraconnoi.rai.it. Una volta compilata la domanda, il candidato riceverà un
messaggio di posta elettronica a conferma
www.lavoroperlapersona.it
della sua candidatura.
Le prove da superare saranno tre e a giudicare le performance dei candidati sarà
una Commissione esaminatrice nominata
dalla Rai. La prima prova consisterà in un
test scritto, a risposta multipla, su: cultura generale e attualità, ordinamento dello
Stato, norme sulla stampa e sistema radiotelevisivo, tutela della privacy, contratto
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nazionale di lavoro giornalistico, giornalismo radiotelevisivo e cross mediale, nozioni di lingua inglese. Il punteggio ottenuto
in questa prova non sarà valutato per la
graduatoria finale e solo i primi 400 classificati passeranno alla fase successiva che
consisterà in:
1. redazione e lettura di un testo giornalistico destinato alla TV su un argomento
scelto dal candidato tra due opzioni (fino
a 25 punti);
2. redazione e lettura di un testo giornalistico destinato alla radio sullo stesso argomento (fino a 25 punti); 3. scrittura di un
“tweet” di 140 caratteri sullo stesso tema
(fino a 5 punti);
4. improvvisazione video su un argomento di attualità scelto dal candidato tra due
opzioni, con supporto di flusso di immagini (fino a 10 punti);
5. prova pratica per verificare la capacità di utilizzo da parte dei candidati degli
strumenti informatici utili all’elaborazione
di contenuti audio e video (fino a 5 punti);
6. prova per valutare la capacità di utilizzo del web (fino a 5 punti).
Durante la terza e ultima prova, invece, il
candidato dovrà sostenere un test e un colloquio per valutare la sua conoscenza della lingua inglese (fino a 10 punti) ed eventualmente anche di un’altra lingua (massimo 3 punti); un test e un colloquio conoscitivo e di orientamento, con valutazione
anche del curriculum vitae presentato nel
formato standard europeo (fino a 5 punti).
Ai punti ottenuti durante queste prove se
ne potranno aggiungere altri (massimo 10)
se il candidato dimostrerà di essere in possesso dei seguenti titoli:
1. Laurea Triennale (2 punti);
2. Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea Vecchio Ordinamento (3 punti);
3. Voto di laurea superiore a 105 (1 punto);
4. Master e/o Scuole di specializzazione
giornalistiche riconosciute dall’Ordine dei
Giornalisti (3 punti);
5. Conoscenza di una lingua diversa
dalla lingua inglese almeno ad un livello

intermedio-superiore verificata attraverso
un colloquio di valutazione (3 punti).
2. Laurea Magistrale/ Laurea Specialistica/ Laurea Vecchio Ordinamento (3 punti);
3. Voto di laurea superiore a 105 (1 punto);
4. Master e/o Scuole di specializzazione
giornalistiche riconosciute dall’Ordine dei
Giornalisti (3 punti);
5. Conoscenza di una lingua diversa
dalla lingua inglese almeno ad un livello
intermedio-superiore verificata attraverso
un colloquio di valutazione (3 punti).
(Fonte: ONG Marche – autrice: Lorenza
Fernanda Pellegrini)

Al via il Carnevale Offidano 2014
(2014-02-26 11:35)

OFFIDA –
Preceduto dall’inizio ufficiale del 17 gennaio, dalla Domenica degli Amici e quella dei Parenti, prende il via la settimana
conclusiva e più importante del Carnevale offidano. Domani, 27 febbraio, Giovedì
Grasso, alle ore 11,30 presso la sala consigliare del Municipio si terrà la tradizionale
cerimonia della consegna delle chiavi della
città. Il Sindaco Valerio Lucciarini consegnerà ad una delle congreghe offidane, le
chiavi della città; un gesto simbolico con
il quale si vuole significare che nella settimana di carnevale il governo della comunità passa nelle mani dei protagonisti del
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carnevale. Il pomeriggio sarà animato da
molte congreghe offidane che si concentreranno in Piazza del Popolo o nei locali del
centro per dare il loro contributo musicale all’inizio dei festeggiamenti. Una tradizione questa che ha ormai origini lontane,
per merito dei gruppo Cappucci Rossi.
Al Teatro Serpente Aureo, con inizio alle
ore 15,00 – classico appuntamento per i
più piccoli con “BAMBINI IN MASCHERA”.
Sul palco il gruppo Alice in Wonderjazz
quartet - Ingresso omaggio a tutti i bambini e concorso a premi per bimbi in maschera - Ingresso adulti 10 Euro - Palco
10 Euro.
Poi il tanto atteso venerdì con la caccia al
Bove Finto che, preceduto al mattino dal
bove finto per i più piccoli, inizierà alle
ore 14 circa per concludersi all’imbrunire
quando, sempre in Piazza del Popolo, verrà simbolicamente “matato”. Per una migliore riuscita della manifestazione, si raccomanda di indossare il tradizionale guazzarò o in alternativa indumenti bianchi e
rossi, come da tradizione.
Sabato 1°marzo inizio dei veglioni al Teatro Serpente Aureo, organizzati dalla Pro
Loco: Ore 22,00 - ingresso euro 25 - (socio pro loco 20) - ridotto (8/13) 10 Gruppo
live: i Blondies - Animazione e Dj - Ingresso in maschera non consentito, Domenica 2 Marzo - Ore 22,00 - concorso a premi per i gruppi che si esibiranno sul palcoscenico - ingresso euro 30 - (socio pro
loco 25) - ridotto (8/13) 10 - Gruppo live:
Secondo Senso - animazione e Dj, Lunedi 3 Marzo - Ore 22,00 - ingresso euro 20
- (socio pro loco 15) - ridotto (8/13) 10 Gruppo live: Frank David - Animazione e
Dj - E’ consentito l’ingresso anche in maschera. Alla mezzanotte ingresso di tutte
le congreghe offidane e consegna del premio di “Gran Carnevaliero 2014” da parte
della Congrega del Ciorpento.
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Sempre sabato 1 marzo presso il Ristorante “La Fonte” di Offida, cena con uno spettacolo musicale elegante e divertente. Musica live con i Blue Night all band e special
guest Gianky All Music. Menù: Antipasto all’italiana - Cannoli e Bauletti – Maccheroncini - Spezzatino di Agnello - Cinghiale con Patate - Ravioli e Sfrappe. alle 2,00 pennettata – prezzo tutto compreso €25 - Per prenotazioni: 0736 880706 338 7632757. Analoghe feste da ballo con
cena si svolgeranno presso l’Hotel Caroline, il ristorante Villa San Lazzaro (”Alberto
Radius e La Formula 3 ” - lunedì 3 marzo
2014), il Circolo Sergiacomi, il Dopolavoro,
Il Caffè del Corso, il Bar Ophis e molti altri
esercizi commerciali di Offida.
Domenica 2 marzo congreghe in piazza e
musica per le vie cittadine. Alle 19,00
spettacolo pirotecnico in Piazza del Popolo
a cura della Congrega del Ciorpento.
Martedi 4 Marzo – tutti in piazza e per le
vie cittadine per il gran giorno di Carnevale durante il quale, tra le tante iniziative,
si svolgerà il concorso “Maschere in festa”,
concorso a premi miglior gruppo, organizzato dalla Pro Loco. Alle ore 19,00 tradizionale accensione e sfilata dei “vlurd” con il
gran falò conclusivo in Piazza del Popolo.
In questo periodo il ricordo va a chi, purtroppo, non è più tra noi ed ha contribuito in passato e per tanti decenni alla
riuscita del Carnevale Offidano, in particolare a Marco Mercolini Tinelli e Franco
Travaglini, recentemente passati a miglior
vita.
(nella foto in alto la Setta della Ciuvetta in
una vecchia immagine)
Alberto Premici

3.3 marzo

Offida

su

Municipium

(2014-03-07 13:35)

Da oggi è possibile scaricare l’app gratuita Municipium, per Android e IOS. utilissimo strumento per dialogare con il proprio comune. Offida è stato uno dei primi
comuni in Italia ed il primo nelle Marche,
ad attivare il servizio, punto di riferimento
per notizie ed eventi, rifiuti smart, segnalazioni, mappa interattiva e molto ancora.
L’applicazione consente inoltre comunicazioni in tempo reale efficaci tra Comune
e cittadino, notizie di utilità, eventi mappati con la geolocalizzazione, notifiche importanti e molto ancora. Su Municipium
troverai il calendario digitale e potrai impostare il promemoria automatico che ti
ricorderà cosa conferire in strada (notifica rifiuti). Per tutti, inoltre, il glossario
dei rifiuti per sapere sempre come differenziare, la dislocazione e gli orari delle Isole
ecologiche (Ecocentri), la prenotazione del
ritiro ingombranti a casa tua. Ma c’è di
più. Con Municipium è possibile avere sul
proprio tablet o smartphone tutti i punti
d’interesse e la mappa del Comune di Offida, dagli uffici comunali, ai luoghi dello
sport, della cultura, della storia, del turismo, fino alle sedi di associazioni, imprese
locali, negozi e molto ancora: Municipium
permette al nostro comune di organizzare
sulla mappa interattiva tutti i punti di interesse locali. Con la nuova app sarà possibile attivare segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini, si potranno creare
sondaggi e interagire con il sito istituzionale del Comune di Offida. L’applicazione è
disponibile gratuitamente su Google Play
e App Store e sarà completata da tutte le
opzioni e info entro pochi giorni. Offida
2.0 prende il via.
Alberto Premici

Visure ipocatastali gratis dal 31
marzo (2014-03-07 18:12)
Dal 31 marzo 2014 sarà possibile consultare online e gratuitamente, quindi senza
versare alcun tributo, tutte le banche dati immobiliari ed ipotecarie nazionali. Lo
precisa in una nota l’Agenzia delle Entrate in applicazione del DL 16/2012 sulle
semplificazioni fiscali. L’accesso ai dati
online è riservato alle persone fisiche che
siano proprietarie o titolari di diritti reali
di godimento sugli immobili presenti nelle
banche dati. Per accedere alla consultazione, il codice fiscale del richiedente deve coincidere con quello del proprietario
dell’abitazione o del soggetto che vanta su
di essa i diritti reali di godimento. (ap)
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ta” di Augusto Novelli; ”L’uomo la bestia
e la virtù” e ”Il berretto a sonagli” di Luigi
Pirandello; ”Georges Dandin” di Molière.
Dal 2004 la Compagnia segue esclusivamente il filone della commedia esibendosi oltre che in Offida, in numerosi teatri
nazionali (nelle Marche, a Roma, a Bolzano…) ed internazionali (a Cambridge in Inghilterra), riscuotendo sempre un notevole consenso di pubblico e ricevendo anche
conoscimenti dalla critica.

GAd’A

sabato

(2014-03-13 14:18)

al

La rassegna Ascolinscena viene realizzata grazie al contributo degli sponsor Piceno Gas Vendita, Fainplast srl, Gruppo Gabrielli e PS–Paolini & Stanford WINERY, la
cantina di Offida che offrirà la consueta
degustazione di vino a fine spettacolo. Da
PalaFolli quest’anno Ascolinscena ha ottenuto il patrocinio della FITA – Federazine Italiana
Teatro Amatoriale.

Sabato 15 Marzo alle ore 21, sul palco del
Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno, andrà in
scena lo spettacolo ‘A morte ‘e Carnevale
della Compagnia Gruppo Amici dell’Arte di
Offida.

Il prossimo apputamento con Ascolinscena è per Sabato 29 Marzo quando saliranno sul palco del PalaFolli gli attori della Compagnia La Bottega del Sorriso presentandoci l’ultimo spettacolo in concorso.
Sabato 12 Aprile, invece, avverrà la cerimonia di Premiazione ed a seguire il nuovo spettacolo della Compagnia Li Freciute, una delle organizzatrici della rassegna
Ascolinscena.

‘A morte ‘e Carnevale è il penultimo spettacolo in concorso per Ascolinscena, che il
prossimo 12 Aprile vedrà assegnati i Premi
per la Stagione 2013-2014. La rassegna di
teatro amatoriale del PalaFolli è realizzata
dalle compagnie Castoretto Libero, DonAtIngresso
spettacolo:
10
eutori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.
ro – Info: 0736-35.22.11 - www.palafolli.it.
Ospiti di Sabato prossimo sono gli attori
offidani del Gruppo Amici dell’Arte, in breve GADA, che hanno iniziato la proria attività dal 1977. La prima rappresentazione
risale al gennaio del 1978 presso il Teatro
Serpente Aureo con la commedia ”Non ti
pago” di Eduardo De Filippo.
Da
allora la compagnia ha svolto un’intensa
attività mettendo in scena numerose altre
opere teatrali: ”Non ti pago”, ”Uomo e Galantuomo”, ”De Pretore Vincenzo” e ”Ditegli sempre di si” di Eduardo; ”Acqua Che238

sacerdote se ne accorgesse, ingannandolo e credendo di potersi burlare anche di
Dio, con suo grave danno. Portata l’Ostia
a casa, mise un pò di fuoco in un coppo
e, con vergognosa crudeltà, vi gettò l’Ostia
stessa, il vero Corpo di Cristo! L’Ostia alIl miracolo eucaristico di Of- lora, rimanendo in piccola quantità sotto
fida e gli animali della stalla le apparenze di pane, nel resto si convertì
all’improvviso e miracolosamente in Car(2014-03-18 18:08)
ne, da cui sgorgò Sangue così abbondante
che si diffuse per tutto il coppo. Spaventata, la donna cominciò a gettarvi cenere
e colarvi cera, che cercava di comprimere
con le mani, affinché il Sangue cessasse di
scorrere, come si può perfettamente verificare, guardando l’Ostia cambiata in Carne
e il coppo irrigato di Sangue.

La storia
dell’Ostia miracolosa che a Lanciano. nel
1273, si convertì in Carne sanguinante e
che oggi si venera in Offida, è documentata in una pergamena dell’epoca, di cui
purtroppo l’originale è irreperibile, ma di
cui si conserva una copia autentica fatta
per mano del notaio Giovanni Battista Doria nel 1788. Ecco il racconto del Miracolo
Eucaristico di Offida:

Ma vedendo che il Sangue non cessava di
scorrere, nè si riusciva in alcun modo a
stagnarlo, Ricciarella, sempre più impaurita, prese una tovaglia di lino, ricamata con fili di seta, v’involse il coppo con
l’Ostia e il Sangue, portò questo involto
nella stalla e lo sotterrò dove solevano ammucchiarsi le immondizie e le spazzature di casa. La sera tornò il marito col
suo giumento, spingendolo come al solito, dentro la stalla. Ma la bestia non si
lasciava indurre a entrarvi, cosa che non
aveva mai fatto in passato. Finalmente,
percossa e trascinata, vi entrò, rimanendo però prostrata verso quella parte dove
l’Ostia era sepolta, da sembrare quasi che
volesse adorarla. Giacomo allora, sorpreso, cominciò a riprendere più aspramente
la moglie gridando forte, l’accusava infatti
d’aver fatto qualche stregoneria nella stalla, se la bestia si rifiutava di entrarvi. Ma
Ricciarella ripeteva sempre di non avervi
fatto nulla di male. E così il Sacramento
giacque sette anni sotto il letame, e le bestie, entrando e uscendo sempre di lato, lo
veneravano.

«Il demonio, che con insinuazioni maligne
semina sempre zizzania nel mondo, era da
qualche tempo riuscito a suscitare discordia tra Giacomo Stasio e Ricciarella, sua
moglie, ambedue di Lanciano, nel regno di
Puglia. Desiderando costei ardentemente
di far cessare questa discordia, per farsi
amare dal marito si rivolse a un’altra donna della città con queste parole: ”Suggeriscimi tu qualche mezzo col quale io riesca
a farmi benvolere da mio marito”. Ed ella: ”Và - rispose - a ricevere la Comunione:
metterai quindi nel fuoco l’Ostia consacrata e, polverizzata che sia, la infonderai nel
cibo o nella bevanda per tuo marito e così
Ricciarella intanto, agitata giorno e notte
rientrerai nelle sue grazie”.
da continui e amari rimorsi, non poteva
Ricciarella, desiderando essere amata, si avere pace, riconoscendosi meritevole delrecò da un sacerdote della città, per rice- le più gravi pene. Risoluta perciò di confesvere la Comunione. Chinato il capo, si sarsi e rivelare l’enorme delitto a qualche
fece cadere l’Ostia nel seno, senza che il buon confessore, fece chiamare il veneran239

do frate Giacomo Diotallevi, nativo di Offida, priore del convento di Sant’Agostino in
Lanciano. Inginocchiata ai suoi piedi, fra
molte lacrime e ininterrotti singhiozzi, proseguiva la sua confessione, ma non osava
nominare quell’orrendo delitto.

ra sepolti. Portò con sé il Santissimo Sacramento nel Monastero di Sant’Agostino,
dove abitava, e, dopo pochi giorni, trovato un pretesto per assentarsi, ottenne dai
superiori il permesso di partire.

Giunto in Offida, raccontò tutto con ordine e mostrò la preziosa Reliquia - che possedeva dal 1280 - al sottoscritto frate Michele e a tutti i più illustri concittadini. Gli
offidani, consapevoli del grande onore col
quale bisognava conservare quelle preziose Reliquie, deliberarono di costruire un
ricco reliquiario, dove chiudere l’Ostia con
alcuni frammenti della santissima Croce.
Raccolto perciò l’argento necessario, pregarono vivamente lo stesso frate Michele
Mallicani, offidano, priore del convento di
Offida, di volersi recare a Venezia, per farvi costruire un’artistica croce in cui collocare l’Ostia trasformata in Carne insieme
con alcuni frammenti del sacro Legno, che
egli stesso, durante una predica, mostrò
A questo punto la donna gridò: ”Sì, proal popolo per stimolarne la devozione e a
prio questo, o padre, ho commesso: ho
maggior gloria di Dio.
ucciso Dio! Ho ucciso Dio!”. Il frate allora cominciò a chiederle che cosa intendes- Quindi, poiché fra i religiosi l’obbedienza
se dire con questo e la esortava a confes- è sommamente stimata, lo stesso frate Misarsi coraggiosamente, per quanto grave chele, secondo le regole, subito dopo le fepotesse essere la colpa commessa, senza ste di Pasqua, s’imbarcò per Venezia in
più alcun ritegno, perché il buon Dio non compagnia d’un confratello, per affidare
vuole la morte del peccatore, ma la sua a un orafo la lavorazione del reliquiario.
conversione. Finalmente Ricciarella, vin- Giunto in quella città, si fece anzitutto procendo i singhiozzi e le lacrime, espose con mettere dall’orafo, con giuramento di feordine tutta la dolorosa storia del sacrile- deltà, che non avrebbe rivelato a nessugio. A tale racconto, il frate rimase inor- no quanto egli stava per vedere e collocaridito; raccomandò tuttavia alla penitente re dentro la croce. Dopo di che, l’orafo fedi tranquillizzarsi e, prima di licenziarla, ce per prendere la pisside con l’Ostia miraccapricciando al pensiero di lasciare il racolosa, ma colto da febbre improvvisa,
Sacramento ancora in mezzo a tanto sudi- esclamò: ”Che cosa mi hai portato, o frate
ciume, s’accordò con lei per rimuoverlo al mio?”. Il religioso allora gli chiese se fosse
più presto dal luogo indegno.
in peccato mortale.
Il confessore, nella sua innata prudenza,
turbato da tale angoscia, si diede a esortare la penitente perché completasse con
franco coraggio la confessione. Ma Ricciarella ripeteva sempre che il suo delitto era
tanto nefando, da non avere il coraggio di
manifestarlo, se non fosse aiutata dal confessore stesso. Il frate allora provò a lungo
a interrogarla: ma quella rispondeva ogni
volta che ben altro era il delitto commesso da lei. Infine il frate esclamò: ”Ormai
mi sembra di aver enumerato tutti i più
orrendi peccati e non so più che cos’altro
tu abbia potuto fare, se non che uccidere
Dio.

Vi si recò vestito dei sacri paramenti: non
avendo a schifo il fetore, scavò sotto il letame e trovò ch’esso non aderiva né al coppo
né al panno: ma tanto l’uno quanto l’altro
erano come sollevati, senza aver contatto
con le immondizie. Estratto il coppo, vide
che il Sacramento, il sangue e la tovaglia
erano non solo incorrotti, ma così freschi
e illesi come se vi fossero stati solo allo240

Avendo l’orefice risposto di sì, fece la sua
confessione davanti allo stesso frate e,
scomparsa la febbre, senza alcun pericolo prese la pisside, ne estrasse l’Ostia e la
chiuse insieme col sacro Legno nella medesima croce, con sopra un cristallo, come
si può chiaramente vedere. Appena i due
frati, ritirata la croce, se ne furono andati, l’orafo, violando il giuramento di fedeltà,

si presentò al doge della repubblica, dicendo così: ”Signore, alcuni frati della Marca
d’Ancona portano sante Reliquie veramente mirabili dentro una croce da me lavorata”. E riferì al doge tutto ciò che era capitato a lui stesso, quando aveva osato toccare
la pisside con l’Ostia trasformata in carne;
infine soggiunse: ”Si degni l’eccellenza vostra ducale di far sequestrare queste sante
Reliquie per la nostra città”.
Il doge, pensando di far cosa gradita ai
suoi sudditi, ordinò immediatamente ad
alcuni nocchieri di mettersi in mare, per
inseguire i frati e catturarli. Se non che
il mare si fece subito così tempestoso, che
essi non poterono salpare. Perciò tornarono indietro e ne riferirono al doge. Il quale, affacciatosi alla finestra, e vedendo il
mare tutto calmo, disse ai nocchieri: ”Lasciateli andare quei religiosi, perché così
vuole Dio”. Tutti questi particolari furono
poi risaputi dai suddetti frati nel porto di
Ancona, per bocca di alcuni mercanti veneziani. E così giunsero felicemente con
la croce in Offida». Il documento notarile
termina così: «Nel nome di Dio. Amen».
Oltre la pergamena del XIII secolo esistono molti altri documenti che confermano
la realtà del Prodigio ed il suo culto ininterrotto nei secoli. Vi sono infatti numerose Bolle papali a cominciare da quella di
Bonifacio XIII del 20 settembre 1295, di
Giulio II, San Pio V, Gregorio XIII, Sisto V,
Paolo IV, arrivando sino a Pio IX; interventi
di Congregazioni romane, decreti Vescovili
dell’Arcivescovo di Lanciano e del Vescovo
di Ascoli, gli statuti comunali di Offida risalenti ai primi del 1400, doni votivi, i più
antichi dei quali sono del secolo XIV e fra
questi due anelli pontifici con stemma, tiare e chiavi incrociate, l’uno dono di Pio II e
l’altro di Paolo II, oltre a numerose epigrafi,
iscrizioni, lapidi e agli affreschi di Ugolino
di Ilario nella cappella del Santissimo Corporale del Duomo di Orvieto, che illustrano proprio il Miracolo di Offida. All’insigne
Santuario è connessa la storia religiosa e
civile di Offida, la quale per questo prodigio si può chiamare «Città del Santissimo

Sacramento».
(Sergio Meloni e Istituto San Clemente I Papa e Martire, ”I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa”, Edizioni Studio
Domenicano, 2007, Bologna, pag 58-62. –
dal sito: www.cattolicivegetariani.it)

Festival del giornalismo culturale (2014-03-19 11:35)

Si
svolgerà ad Urbino dal 24 al 27 aprile prossimi il ”Festival del giornalismo culturale”, promosso dall’Istituto per la Formazione al giornalismo e dall’Università degli Studi ”Carlo Bo”. Il programma, che
pubblichiamo di seguito, offre una qualificata serie di incontri, convegni e seminari
con la partecipazione di esponenti di primissimo piano della cultura e del giornalismo. L’Ordine dei giornalisti delle Marche, che collabora al Festival attraverso
l’Ifg di Urbino, ha richiesto al Consiglio nazionale la concessione di crediti formativi, in base al Dpr 137/2012, per le giornate del 26 e 27 aprile, il cui contenuto è di notevole interesse sotto il profilo
tecnico-professionale. Gli iscritti che volessero partecipare dovranno comunicarlo per tempo via e-mail alla segreteria
dell’Ordine a info@odg.marche.it.
Giovedì 24 aprile - Montefeltro Libri - ore
17,00 - Aspettando il Festival - Presentazione del volume I cento libri (Garzanti
2014) - di Piero Dorfles
Venerdì 25 aprile - Palazzo Ducale – Salone del Trono - ore 16,00 - Apertura dei lavori a cura di Lella Mazzoli e
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Giorgio Zanchini, direttori del Festival Intervento introduttivo di Stefano Pivato (Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo) - Presentazione dei dati di ricerca sull’informazione culturale degli italiani Lella Mazzoli (Dipartimento di Scienze
della Comunicazione e Discipline Umanistiche, Università di Urbino Carlo Bo) Intermezzo musicale con Simone Zanchini
a cura dell’Ente Concerti Pesaro - Lectio di
apertura
Venerdì 25 aprile - Palazzo Ducale – Grandi Cucine - ore 19,00 - Show Cooking con
Stefano Ciotti (Urbino dei Laghi) e Davide
Paolini (Gastronauta, Radio 24, Il Sole 24
ore)

rugia), Pietro Marcolini (Assessore cultura
Regione Marche), Eric Jozsef (Corrispondente in Italia di Libération), Piero Vietti (Il
Foglio) - David Riondino (Attore, Cantautore, Scrittore) - Tra Boccaccio e il Dottor
Djembé
Sabato 26 aprile - Teatro Raffaello Sanzio
- ore 21,30 - Premiazione del concorso Concerto lirico con Anna Maria Chiuri ed
Eva Mei a cura dell’Ente Concerti Pesaro
Domenica 27 aprile - Legato Albani – Sala
Raffaello - ore 9,30 - La cultura come motore di sviluppo. Dopo il Manifesto de Il
Sole 24 Ore – Lectio - Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore) - Dialogo sul ruolo degli intellettuali con Giuseppe Laterza (Laterza Editore) - Le istituzioni e la cultura
- Isabella Donfrancesco (Rai Educational),
Renata Giannella (Direttrice Biblioteca del
Senato della Repubblica) - Chiusura del
Festival - Attorno all’intervista sulla cultura con Marino Sinibaldi (Rai Radio3), Flavio Soriga (Scrittore), Alessandra Tarquini
(Storica, Collaboratrice di Rai Radio3 e Rai
Storia), Alessandro Zaccuri (Avvenire)

Sabato 26 aprile - Legato Albani – Sala Raffaello - ore 9,30 - Di cosa dovrebbe occuparsi il giornalismo culturale? – Lectio Marco Belpoliti (Scrittore e Critico letterario) - Dialogo tra Christian Raimo (Scrittore) e Enzo Golino (Giornalista e Saggista) Tavola rotonda con Giovanni Boccia Artieri (Università di Urbino Carlo Bo), Raffaella De Santis (La Repubblica), Piero Dorfles (Giornalista e Critico letterario), Luigi Per qualsiasi ulteriore informazione potete
Mascheroni (Il Giornale), Marco Pivato (La visitare il sito www.odg.marche.it, inviare
una mail a info@odg.marche.it o contattaStampa), Alberto Saibene (Doppiozero)
re telefonicamente al 071.57237
Sabato 26 aprile - Teatro Raffaello Sanzio
- ore 15,00 - Gli intellettuali e il pubblico,
la qualità e i mass media, dialoghi difficili – Lectio - Italo Moscati (Scrittore, Regista, Sceneggiatore) - Dialogo tra Annamaria Testa (Pubblicitaria e Saggista) e Luca
Mastrantonio (Corriere della Sera) - Tavola rotonda con Michele De Mieri (Giornalista e Critico letterario), Massimiliano Panarari (La Stampa), Mariarosa Mancuso
(Il Foglio), Alessio Torino (Scrittore, Università di Urbino Carlo Bo), Wu Ming 2
(Scrittore) - Speciale Unione Europea - Tavola rotonda sul rapporto tra cultura italiana e cultura europea - con Lucio Battistotti (Direttore della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea), Raffaele Brancati (Economista, Università di Pe242

La guerra dell’Hospice ?
Non ci sarà nessun litigio !
(2014-03-22 17:28)

di dott. Mario Narcisi *

“
”

Il destino dell’Ospedale di San Benedetto
del Tronto a “Casa della Salute” si sapeva
da tempo ma non veniva detto alla cittadinanza dagli Amministratori locali per la
consueta complicità e sudditanza agli Organismi regionali e ai loro disegni. Del resto, il nascondere la verità non è una novità per questa Amministrazione. Tanto è
vero che non fu sollevata alcuna osservazione dal sig. Sindaco Gaspari, presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Avn.5,
quando fu pubblicata la DGR n. 1537
del 31-10-2012 “Direttiva vincolante per i
Direttori generali degli Enti del SSR, per
l’attuazione della Legge 135 / 2012 concernente disposizioni urgenti per la spending
review nazionale”. Con essa si fissavano
i criteri da adottare per gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera , si
ridisegnava la Rete Ospedaliera della Regione Marche in Ospedali di alta complessità ( Az.Osp.di Torrette-AN , Osp.INRCA
e Az.Osp.di Pesaro) eroganti alta specialità, Ospedali di media complessità ( tutti gli
ex Ospedali di Zona) con funzione di integrazione clinica per le acuzie e Ospedali di
bassa complessità (gli ex piccoli Ospedali di Polo) per le post-acuzie, sub-acuzie e
fragilità, facenti capo all’INRCA e li si ridistribuivano in reti omogenee assistenziali
in modo che ogni area territoriale potesse avere la stessa offerta di cure completa
. Sulla base di questo pacchetto di offerte di cure, furono individuate nelle singole
Aree Vaste le reti omogenee assistenziali,
tranne che nella nostra AV n. 5, in cui i
piccoli Ospedali erano stati chiusi da tempo e insistevano due ex Ospedali di Zona ,
quello di AP e quello di SBT.
Quale ospedale avrebbe fatto, fra essi, nella AV 5, la funzione di bassa complessità

e di Casa della Salute ?
Non ci si mise molto a capire chi fosse, viste le soluzioni e le scelte che la Direzione
Sanitaria stava prendendo all’Ospedale di
San Benedetto e quello che prevedeva nel
Piano industriale dell’AV n.5 per garantire
l’area socio sanitaria della fragilità.
Senza dire niente si è assistito a una
smobilitazione del Madonna del Soccorso: chiusa e accorpata la Cardiologia-Utic
al P.S-Murg.e rimodulata in riabilitazione cardiologica , smantellata l’Ortopedia e
traumatologia e assemblata alla Geriatria ,
ridimensionata l’Oculistica e Otorinolaringoiatria, accentrata l’attività di Psichiatria
e Neurologia, depotenziato il Laboratorio
di analisi, ridotte le Sale operatorie e decurtata l’attività chirurgica. Ora, di fronte
alle denunce, alle osservazioni, alle critiche, agli scioperi delle OO.SS.Mediche e
alla presa di coscienza di qualche Sindaco della Conferenza di A.V. 5, ci si è resi
conto che l’Ospedale di San Benedetto sta
pagando un prezzo altissimo in termini di
servizi perduti e reparti azzoppati ma soprattutto non può trasformarsi in una Casa della Salute.
Ecco, quindi la grande novità e la soluzione trovata dall’ASUR che deve assolutamente rispettare la citata DGR
n.
1537 e le raccomandazioni della V° Commissione espresse nella DGR
n.648 del 6-5-2013 sulla Riorganizzazione
dell’assistenza ospedaliera :
si sposterà a San Benedetto del Tronto
l’Hospice e ad Offida la “Casa della Salute”,
essendo rimasto, quello di Offida, l’unico
presidio ospedaliero ancora utilizzabile e
funzionale.
Con tutto il rispetto per l’Hospice , per
il quale condividiamo come cittadini e
Anestesisti-rianimatori e algologi , con il
Sindaco Gaspari , tutto il nostro apprezzamento come servizio sanitario di altissimo livello sociale e umano, esso rappresenta solamente un cambio di rotta del
Progetto di riordino sanitario dell’A.V. n.5
che però non modifica il giudizio di declino
per l’Ospedale di San Benedetto del Tronto che resta un “Ospedale Monco”.
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Una cosa certa è che il Sig.Sindaco non
può pensare di farci passare l’Hospice come un “affarone” per compensare la perdita di un Ospedale che doveva essere, addirittura, un “Trauma center”.
E’ oggettivamente incomprensibile che un
Ospedale votato all’emergenza-urgenza, riduca il personale e i servizi, proprio nel settore che dovrebbe rappresentarne il cuore.
Un riferimento particolare, a questo punto, è d’obbligo: come l’ASUR è chiamata,
ora , al rispetto delle linee guida e delle
Delibere regionali in materia di sanità , altrettanto doveva farlo per la Delibera (DGR
n.271 del 9-2-2010), approvata e finanziata, che istituiva a San Benedetto del Tronto, la Neurochirurgia, relativa al Progetto
strategico di interesse regionale “Neurochirurgia in Area Vasta n.5 ” , mai realizzata.
Comunque, alla luce di quanto esposto,
noi pensiamo che le decisioni organizzative adottate o ipotizzate dall’AVn.5 debbano essere riviste e che entrambi i due
Ospedali di Ascoli P. e San Benedetto Tr.,
in attesa dell’Ospedale Unico di Vallata,
debbano mantenere, almeno, in quanto
Ospedali di Rete, uno zoccolo di Strutture Complesse di Base per garantire una risposta adeguata alle acuzie. A buoni intenditori:
“ NON SEMPRE IL RINNOVAMENTO E’
MEGLIO DELLA CONSERVAZIONE !!!! “
,
specialmente se questa è stata fatta nel
rispetto del risparmio economico, come
è avvenuto, da sempre, al “Madonna del
Soccorso”.

Offida: istituita la Commissione
Merletto (2014-03-25 10:08)

Nella consapevolezza che il Merletto a
Tombolo rappresenta una delle espressioni più caratteristiche e conosciute
dell’artigianato artistico e tradizionale offidano, l’Amministrazione Comunale nel
corso di questi anni ha posto in essere varie azioni tese a promuovere e valorizzare
il merletto, sia come prezioso elemento della tradizione e della cultura artigiana, sia
come potenziale fonte di ricchezza e occupazione. In questa prospettiva di crescita
e di costante attenzione verso tale nobile
arte, l’Amministrazione Comunale ha recepito le esigenze emerse nel settore e, al
fine di armonizzare le numerose iniziative
incentrate sul merletto, ha ritenuto opportuno istituire, con delibera del 25 febbraio
u.s., una specifica Commissione Merletto
con funzioni consultive e propositive.

Lo scorso 12 marzo, in presenza del Sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi, del
Vice Sindaco Piero Antimiani, di Claudia
Almonti, Consigliere comunale con dele* Ex Direttore del DEA dell’Ospedale ga al Merletto, e dei rappresentanti delle
di S.B.T. e Rappresentante territoriale varie associazioni, cooperative e categorie
che operano nel settore, si è di fatto costidell’AAROI-EMAC
tuita la Commissione che risulta così formata: Sindaco o Suo delegato, Ida Sumeli,
rappresentante della locale Pro Loco, Melissa Tarquini, rappresentante della Cooperativa Oikos, Chiara Caucci, rappresentante dell’Associazione Merletto a Tombolo
di Offida, Scipioni Veruska, rappresentante dei commercianti operanti nel settore,
Pasqualini Maria Grazia, rappresentante
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degli artigiani operanti nel settore.
Soddisfazione da parte di tutti gli intervenuti e in primis del Sindaco che, ricordando le numerose fiere nazionali e internazionali in cui il Merletto di Offida si è contraddistinto, ha rimarcato il valore, il prestigio e le potenzialità di un’eccellenza che
ha consentito ad Offida di rappresentare
con successo l’Italia nel Mondo. (Fonte:
U.R.P. Comune di Offida)

rivolge quindi allo scrivano Felice per trovare una soluzione. Felice e Pasquale, un
altro spiantato, assieme alle rispettive famiglie, si introdurranno a casa del cuoco
fingendosi i parenti nobili di Eugenio. La
situazione si ingarbuglia poiché anche il
vero Marchese Favetti è innamorato della
ragazza, al punto di frequentarne la casa
sotto le mentite spoglie di Don Bebè. Il figlio, scopertolo e minacciatolo di rivelare
la verità, lo costringerà a dare il suo consenso per le nozze. (ap)

“Miseria e Nobiltà” al Serpente
Earth Hour - 29 marzo 2014
Aureo (2014-03-25 10:14)
(2014-03-29 11:14)

Sabato 29
marzo 2014, con inizio alle ore 21.00
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida,
nell’ambito di InTeatro 2013-2014, la compagnia Nuovo Sipario presenta lo spettacolo teatrale “Miseria e nobiltà”, regia di Tonino Simonetti. Tre atti di Eduardo Scarpetta, tradotti in dialetto ascolano. Biglietto unico: € 7,00. I biglietti potranno essere acquistati direttamente la sera dello
spettacolo presso la biglietteria del teatro.
La commedia ha come protagonista Felice Sciosciammocca, celebre maschera di
Eduardo Scarpetta, e la trama gira attorno all’amore del giovane nobile Eugenio
per Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco
arricchito. Il ragazzo è però ostacolato dal
padre, il marchese Favetti, che è contro il
matrimonio del figlio per via del fatto che
Gemma è la figlia di un cuoco. Eugenio si

Anche
quest’anno il Comune di Offida ha dato la
propria adesione all’Earth Hour (L’Ora della Terra), la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto
il Pianeta per la lotta ai cambiamenti climatici promossa dal WWF Internazionale.
Nel 2013 Earth Hour ha visto la partecipazione di oltre 2 miliardi di persone in 154
Paesi ed oltre 7000 Città in tutto il mondo. Il Comune aderisce all’iniziativa del 29
marzo p.v. con lo spegnimento, dalle ore
20,30 alle ore 21,30, delle luci che illuminano la Chiesa di Santa Maria della Rocca.
Un’iniziativa simbolica di grande rilievo a
cui l’Amministrazione Comunale aderisce
in quanto in grado di rappresentare le politiche messe in campo, in questi anni, a sal245

vaguardia dell’ambiente e dell’energia sostenibile. Impegno dimostrato anche con
l’adesione al Patto dei Sindaci iniziativa
dell’Unione Europea che vede coinvolte migliaia di Città europee nella riduzione di
almeno il 20 % delle proprie emissioni di
CO2 entro il 2020, contribuendo così alla
lotta globale contro i cambiamenti climatici. La cittadinanza è invitata a partecipare
anche attraverso un semplice gesto, come
ad esempio spegnere una luce della propria abitazione o nei luoghi di lavoro e ad
adottare anche per il resto dell’anno piccole buone pratiche di risparmio energetico.
(Fonte: URP Comune di Offida)

sultati impressionanti quindi per gli All
Blacks del Piceno contro i quali, domenica prossima, si opporrà il Titano Bats
– Repubblica di S.Marino, trasferta che
vedrà la partecipazione di numerosissimi
supporters.
Questi lusinghieri risultati sono frutto di
tanta fatica, ritiri, estenuanti allenamenti (la preparazione della squadra inizia già
dal 18 agosto con tre sedute settimanali), e voglia di fare squadra, anche in vista delle fasi nazionali, dove l’under 16
incontrerà compagini ben più agguerrite
come Piacenza, Firenze e Modena. Oltre
l’ottima preparazione atletica, va segnalato l’impeccabile comportamento in campo:
nessun giocatore è stato mai espulso per
gioco violento o offese.

Grande soddisfazione per questi risultati
nella società, dal Presidente storico Peppe Flaiani, all’insostituibile Piero Passerini
e soprattutto dell’allenatore Sandro Simonetti che continua a mietere successi dopo
3.4 aprile
successi, consolidando e facendo crescere
un vivaio che fa ben sperare per l’intero
Amatori Rugby Ascoli: nume- movimento rugbystico piceno, dal quale
ri da record per l’ under 16 attingere atleti per le squadre di categoria superiore e all’altezza per le selezioni
(2014-04-02 12:11)
nazionali.

Si dice che nel rugby non c’è molto da capire: o hai la palla o devi fare di tutto
per averla e questo i ragazzi dell’Amatori
Rugby Ascoli under 16 di Mister Simonetti,
sembrano averlo capito molto bene.

La squadra:
PACCASASSI ALFREDO,
AMABILI DANIELE, AMABILI MARCO, ANTONUCCI MATTIA, BISONNI LEONARDO, BOTTICELLI GIULIO, CARBONI MATTEO, CHIAVELLI STEFANO, COSTANTINI MATTEO, FIORI LEONARDO, GASPARI LUCA, GENTILI GIORGIO, FRASCARELLI NICOLO’, MATRICARDI RICCARDO, OLIMPI ANDREA, PACI LORIS, PALA
ANDREA, PASSERINI GIORGIO, PUGLIA
LORENZO, SCARAMUCCI MAURO, SALVI
CRISTIANO, SALVI VALERIO, SANTILLO
ALESSANDRO, SCIPIONI ROCCO, TALLE’
ANDREA.

L’impegno e la capacità della squadra è testimoniato da numeri da primato, con un
campionato già nel sacco con tre giornate
di anticipo, 762 punti fatti, solo 63 subiti
Alberto Premici
e 118 mete in attivo.
E se questo non dovesse bastare, domenica scorsa, sesta partita di ritorno,
hanno raggiunto la ragguardevole quota di 18 partite consecutive vinte. Ri246

“Quando il musical è donna” al
Serpente Aureo (2014-04-04 15:46)
Offida - Sabato 5 aprile p.v alle ore
21,00 al Teatro Serpente Aureo di Offida,
il Teatro delle Foglie presenta lo spettacolo
“Quando il musical è donna”, le più belle
canzoni al femminile nella storia del Musical. Interpreti; Eugenia Brega, Veronica
Valenti, Marta Rosati, Paolo Clementi. Regia: Paolo Clementi e Eugenia Brega. Costo biglietti: Biglietto unico € 10,00 - Ridotto ragazzi € 5,00. I biglietti potranno
essere acquistati direttamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.

Convocato il Consiglio Comunale
(2014-04-04 15:51)

Offida - Mercoledì 9 aprile 2014 alle ore
18,30 è convocato il Consiglio Comunale
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare;
2. Approvazione mozione contro il taglio
dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle
scuole;
3. Approvazione ordine del giorno a sostegno dell’azienda COALAC;

4. Risposta interrogazione consiglieri Forza Italia prot n. 6099/2013; 5. Risposta
interrogazione consiglieri Forza Italia prot.
N. 208 del 14/01/2014;
6. Risposta interrogazione consiglieri Forza Italia prot. N. 209 del 14/01/2014;
7. Risposta interrogazione consiglieri Forza Italia prot. N 970 del 11/02/2014;
8. Risposta interrogazione consiglieri Forza Italia prot. N. 1686 del 19/03/2014;
9. Approvazione rendiconto della gestione
esercizio 2013;
10. Istituzione Musicale Sieber: approvazione piano programma annuale delle attività - annualità 2013;
11. Approvazione variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., adeguato al
P.P.A.R., ai sensi dell’art. 26 della L.R. N.
34/1992 e s.m.i., riguardante gli articoli
82.16 e 82.17;
12. Approvazione del piano di risanamento acustico comunale (PRAC);
13. Modifiche allo schema di convenzione
tipo per i piani di lottizzazione convenzionata e gli interventi urbanistici preventivi
(progetti norma) del vigente P.R.G.;
14. Modifica della deliberazione consiliare
n. 24 del 29.04.2013 relativa alle modalità di determinazione dell’incidenza degli
oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 15.
Strada vicinale di Mercolini: permuta non
onerosa di aree/relitti stradali. Richiedente Signora Nespeca Maria Teresa;
16. Strada vicinale di Cossignano II : permuta non onerosa di aree/relitti stradali.
Richiedente Sig. Acciarri Silvio;
17. Adozione variante parziale al vigente
P.R.G., adeguato al P.P.A.R., relativa a diverse aree comunali, ai sensi dell’art. 26
della L.R. n.34/92 e s.m.i;
18. Strada comunale della Vaglia. Cessione onerosa di relitti stradali. Richiedenti
Sig.ri Amabili Amelia, Gabrielli Malia, Giudici Dario e Giudici Enio;
19. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Offida ed il Consorzio di Bonifica delle Marche per l’utilizzo
dell’impianto di acque reflue a scopo irriguo in C.da Lava;
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20.
di gestione, stoccaggio dei rifiuti agricoli Approvazione modifica regolamento della Il deposito temporaneo, contenitori, imbalConsulta Comunale per l’Immigrazione.
laggi - La corretta pratica di bonifica dei
contenitori di fitofarmaci vuoti - Ore 16.30
Pausa - Ore 16.45 2° Sessione: Adempimenti amministravi (FIR, Registro di Carico e Scarico, MUD) - Esoneri ed agevolazioni - Accenni al SISTRI - Ore 17.45 3°
Sessione: Domande dei partecipanti ai relatori. Ore 18.30 Conclusione dei lavori.
Al termine della giornata sarà rilasciato un
Seminario sulla gestione dei ri- Attestato di partecipazione ai partecipanti
registrati. (ap)

fiuti agricoli

(2014-04-04 15:58)

Chiamate gratuite da Facebook,
da oggi si può (2014-04-08 17:06)

Offida - Giovedì 10 aprile 2014 presso la Sala
Consiliare del Comune di Offida, dalle ore
14.30 alle ore 18.30, si terrà un seminario formativo breve sulle “Norme ed adempimenti per la gestione dei rifiuti agricoli”.
L’incontro, con ingresso gratuito, è stato
organizzato dall’Amministrazione Comunale di Offida, con il contributo tecnicoprofessionale della Picenambiente S.p.A,
dando seguito all’attività di informazione
e di sensibilizzazione per una corretta gestione dei rifiuti. Per poter partecipare
occorre iscriversi telefonicamente entro e
non oltre lunedì 7 aprile p.v. contattando
la Segreteria del Sindaco al numero 0736
888703 negli orari di ufficio. Programma
dei lavori: Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti - Ore 14.30 Saluti e introduzione
al seminario - Ore 14.45 1° Sessione: Accenni alla normativa vigente in materia di
rifiuti - Accordi di programma e vuoti legislativi - Nozione di rifiuto e di sottoprodotto - I rifiuti pericolosi e non pericolosi
prodotti dalle imprese agricole - Modalità
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Facebook non finisce di stupire. Da oggi
chiunque utilizzi un iOS o Android può telefonare gratuitamente ai propri amici. Fare una telefonata è molto semplice: aperto
il singolo contatto in alto della schermata, a destra, si troverà un’icona raffigurante una cornetta telefonica azzurra. Basta
cliccare ed il gioco è fatto. Il sistema è già
stato testato e perfettamente funzionante.
La sfida di Mark Zuckerberg a Skype, Viber, WeChat e similari è iniziata. (ap)

Nasce l’associazione “Il merletto versità Lateranense e consegue la licenza e il dottorato in Teologia morale presdi Offida” (2014-04-09 10:10)
so l’Accademia Alfonsiana della Pontificia
Università Lateranense in Roma.

Sabato 12 aprile 2014 alle ore 16,30 verrà inaugurata la sede dell’Associazione ”Il
Merletto di Offida”, in Via Forlini, 18 di Offida. l’Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte e la tecnica del merletto a tombolo tipico della città di Offida e
può operare con altre organizzazioni e manifestazioni inerenti il ricamo, il merletto
e le arti femminili in genere ad esclusivo
scopo culturale, ricreativo e di salvaguardia del patrimonio artistico mondiale e più
precisamente può operare per la promozione e lo sviluppo del merletto a tombolo tipico del territorio Offidano promuovendone la divulgazione, l’insegnamento e la sua
cultura in campo locale, nazionale ed internazionale. L’Associazione non profit ha
già un sito dove poter avere informazioni e
reperire contatti www.ilmerlettodioffida.it
(ap)

Dal 1976 al 1984 è missionario in Costa
d’Avorio dove è parroco e vicario episcopale a Grand-Bassam e professore di Teologia morale presso il seminario maggiore
ad Anyama, vicino alla capitale Abidjan.
Al rientro in Italia viene nominato parroco della parrocchia di Ognissanti a Roma.
Dal 1985 al 1987 ricopre la carica di padre
provinciale nella sua congregazione, occupandosi di gestire il Centro-Sud Italia.
Dal 1987 al 1990 è chiamato da papa Giovanni Paolo II a ricoprire l’incarico di vicedirettore della Sala Stampa della Santa
Sede, allora diretta da Joaquín NavarroValls. Nel 1990, su chiamata dell’allora
cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli, entra a lavorare nella Segreteria di
Stato della Santa Sede e nel 1998 viene
nominato capo ufficio della prima sezione
Affari Generali della Segreteria di Stato, incarico che mantiene fino al 2009. Il 14 novembre 2009 viene nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi dell’Aquila e titolare
di Dusa.

Riceve la consacrazione episcopale il 12
dicembre 2009 nella basilica di San Pietro in Vaticano, con mons. Jean Laffitte
e mons. Mario Toso, dal cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone. Lo stesso giorno viene nominato vicario generale dell’arcidiocesi dell’Aquila. Il 12 aprile
Mons. Giovanni D’Ercole nuo- 2014 viene nominato vescovo di Ascoli Pivo Vescovo di Ascoli Piceno ceno.
(2014-04-12 13:53)

Papa Francesco, ha nominato Sua Ecc.za
Mons. Giovanni D’Ercole vescovo di Ascoli Piceno. Mons. Entrato nella Piccola
Opera della Divina Provvidenza, viene ordinato sacerdote il 5 ottobre 1974. Dopo
aver frequentato l’istituto teologico della
sua congregazione, compie gli studi di filosofia e di teologia presso la Pontificia Uni-

Nella sua attività pastorale come predicatore e comunicatore presenzia ad importanti convegni e meeting in Italia e
all’estero, viaggiando molto soprattutto negli Usa e in Africa. Nel maggio 2011
interviene a Bruxelles ad un simposio
sull’impatto sociale del dolore cronico promosso dal Parlamento europeo. Conosce
e parla diverse lingue: inglese, francese,
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spagnolo, portoghese e russo.

di 86 anni. Potranno concorrere gli autori di raccolte di racconti (composte da
almeno 5 racconti scritti originariamente
in lingua italiana) pubblicate in prima edizione a partire dal 1 gennaio 2011 fino al
31 marzo 2014. Non sono ammesse opere
pubblicate in e-book.

Le case editrici che intendano far partecipare opere da loro pubblicate dovranno inviare 7 copie delle stesse al seguente indirizzo: Comune di Offida, Corso Serpente Aureo 66, Offida (AP) 63073 entro il 30
Maggio 2014, indicando sul plico “Premio
Città di Offida - Joyce Lussu”. Per ogni autore partecipante dovranno essere indicati
i recapiti ai quali inviare eventuali comunicazioni inerenti il concorso: indirizzo, numero telefonico, e-mail .
Per la data di scadenza farà fede la data
del timbro postale. La Commissione Giudicatrice, composta da docenti universitari, critici studiosi di
letteratura e rappresentanti delle istituzioni organizzatrici, selezionerà tre opere, alOffida: VIII edizione del premio le quali verranno attribuiti i seguenti punteggi: prima (15 punti), seconda (10 punletterario ”Città di Offida - Joyce ti), terza (8 punti). Delle tre opere finaliste
Lussu” (2014-04-14 09:57)
saranno acquistate 55 copie.

Il
Comune di Offida, in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, la Regione Marche, il Centro Studi
Joyce Lussu e la Società operaia di Mutuo
Soccorso di Porto San Giorgio, ha organizzato la VIII edizione del premio biennale
di narrativa ”Città di Offida - Joyce Lussu”
per ricordare la figura della nota scrittrice,
autrice di numerosissimi romanzi, vissuta
a lungo nella Marche e scomparsa all’età
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Le tre opere prescelte verranno distribuite ai componenti di una giuria popolare,
composta da n. 50 cittadini residenti ad
Offida, di età non inferiore a 16 anni, che
dovranno esprimere il loro voto segreto per
la scelta del vincitore del premio nazionale
biennale di narrativa “Città di Offida- Joyce Lussu”.
In occasione dello spoglio delle schede della giuria popolare i voti riportati saranno
sommati ai voti precedentemente assegnati dalla commissione giudicatrice. Dalla
somma dei voti, sintesi del giudizio della
giuria popolare e della commissione giudicatrice, risulterà l’opera vincitrice.
All’autore dell’opera che risulterà vincitrice verrà assegnato un premio di 2.000 euro (al lordo delle ritenute di legge); al secondo classificato spetterà un premio di
1.000 euro (al lordo delle ritenute di legge);

al terzo classificato un premio di 500 euro (al lordo delle ritenute di legge). I premi
verranno assegnati solo se gli autori finalisti saranno presenti alla manifestazione
conclusiva. L’ Amministrazione Comunale si farà carico delle spese di viaggio entro i confini nazionali e di vitto ed alloggio
per un massimo di due giorni. La cerimonia di premiazione è prevista per la prima
metà di Novembre 2014. Durante la cerimonia di premiazione verranno illustrate
la figura e l’opera di Joyce Lussu. Per favorire nei giovani l’amore per la scrittura
narrativa, è bandito un concorso riservato
a tutti gli studenti della scuola secondaria
di primo grado di Offida. Durante la cerimonia conclusiva, verrà premiato l’autore
del racconto, che non dovrà superare le
100 righe (formato foglio A4, dimensione
carattere 12), ritenuto migliore dalla Commissione Giudicatrice. I racconti dovranno pervenire presso la Biblioteca Comunale di Offida, entro e non oltre il giorno 30
giugno 2014. Al vincitore verranno consegnati un buono acquisto libri di € 100,00
ed un omaggio di opere partecipanti alle
diverse edizioni del premio.
Per
ulteriori
informazioni rivolgersi a: tel. 0736 888706 e-mail:
cultura@comune.offida.ap.it
(Fonte: Comune di Offida)
BIOGRAFIA

to dalla XVIII alla XXII legislatura (18921909), erede del generale garibaldino Bartolomeo Galletti, e la madre una nobile inglese, Margaret Collier, un fratello della
quale, John, era deputato al Parlamento
inglese.
Il padre di Joyce, un liberale in ottimi rapporti con il mondo intellettuale e politico
anglosassone, nel 1906 si era trasferito da
Porto San Giorgio a Firenze per insegnare presso l’Istituto di Studi Superiori. Nel
1921 s’era candidato senza successo per
le elezioni politiche. Per le sue collaborazioni con i fogli inglesi, tutte intonate a un
deciso antifascismo, Guglielmo, il 1º aprile
1924, era stato aggredito da alcuni squadristi fiorentini, che avevano bastonato anche il figlio Max accorso in sua difesa. Nel
marzo del 1925, Guglielmo Salvadori aveva pertanto deciso di trasferirsi in Svizzera, a Begnins a 30 km da Losanna, dove
rimase in una sorta di auto-esilio fino al
settembre 1934.
Joyce vivrà così tra l’Italia e l’estero gli anni dell’adolescenza, in collegi ed ambienti cosmopoliti, maturando un’educazione
non formale, ispirata agli interessi della
famiglia per la cultura, l’impegno politico
e la propensione alla curiosità, al dialogo,
ai rapporti sociali. Con i fratelli, comunque, ufficializzerà questo originale percorso conoscitivo, ottenendo la licenza liceale
classica con esami da privatista nelle Marche, tra Macerata e Fermo. Ad Heidelberg,
mentre segue le lezioni del filosofo Karl Jaspers, vede nascere, con allarmata e critica vigilanza, i primi sintomi del nazismo.
Si sposta, quindi, in Francia e in Portogallo, e si licenzia in Lettere alla Sorbona di
Parigi e in Filologia a Lisbona.

Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, coniugata Belluigi e poi Lussu, più nota con
lo pseudonimo di Joyce Lussu(Firenze, 8
maggio 1912 – Roma, 4 novembre 1998),
è stata una scrittrice, traduttrice, partigiana e poetessa italiana,medaglia d’argento
al valor militare, capitano nelle brigate
Giustizia e Libertà, sorella di Max SalvadoNel febbraio 1934 sposa Aldo Belluigi, un
ri e seconda moglie del politico e scrittore
giovane ricco possidente fascista di TolenEmilio Lussu.
tino, e con lui, nell’agosto successivo, si
Joyce Lussu nasce come Gioconda Beatri- reca in Kenya per raggiungere il fratello
ce Salvadori Paleotti a Firenze, l’8 maggio Max, che vi si era trasferito pochi mesi pri1912, dal conte Guglielmo Salvadori Pa- ma con la sua giovane moglie inglese Joyleotti e da Giacinta Galletti di Cadilhac. ce Pawle. Il matrimonio con Belluigi duIl padre di Giacinta Galletti era il colon- ra un paio di anni. Nell’ottobre del1936
nello Arturo Galletti di Cadilhac, deputa- Joyce si trasferisce nel vicino Tanganika,
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mentre Belluigi, dopo aver perduto tutto
il suo patrimonio nell’impresa agricola in
comproprietà con Max Salvadori Paleotti,
fa ritorno a Tolentino. Tra il 1934 e il 1938
Joyce è in più zone dell’Africa e qui cresce
l’interesse partecipe per la natura e per lo
sfruttamento colonialisticodi genti e paesi,
resteranno, da adesso in avanti, motivazioni fortemente legate alla sua scrittura e
alla sua vita in genere.

preferirà, tuttavia, tornare ad occuparsi
di attività culturali e politiche autonome,
insofferente di vincoli e condizionamenti
d’apparato.
Dal 1958 al 1960, continuando a battersi
nel segno del rinnovamento dei valori libertari dell’antifascismo, sposterà il suo impegno verso le lotte contro l’imperialismo.
Sono gli anni dei viaggi con organizzazioni
internazionali della pace, con movimenti
di liberazione anticolonialistici; e per conoscere le situazioni storico-culturali del
”diverso”, si occuperà della poesia lontana
ed, in un certo senso, estranea all’antica
cultura dell’Occidente, quella degli ”altri”,
dalla quale era fortemente attratta perché la sentiva strumento unico, rapido ed
efficace di conoscenza.

I primi testi poetici significativi si possono collocare in questo periodo, e di Liriche
(1939, editore Riccardo Ricciardi) sarà curatore eccellente Benedetto Croce, affascinato anche dalla carica vitale della giovanissima scrittrice. In una sua recensione
su La Critica (fasc. 2º, 1939), ne evidenzierà la laica capacità di rapportarsi con
coraggio al dolore del vivere, e la forza dei
Traduce, quindi, da poeti viventi, alterpaesaggi e delle scene che ”si sono fatte
nativi, non letterati, spesso provenieninterne, si sono fuse con la sua anima”.
ti dalla cultura orale: albanesi, curInsieme al fratello Max, Joyce entra a far di, vietnamiti, dell’Angola, del Mozambiparte del movimento ”Giustizia e Libertà” co,afroamericani, eschimesi, aborigeni aue nel 1938 incontra Emilio Lussu - mister straliani. Fu un’avventura, umana e letteMill, per gli organizzatori della resistenza raria, in cui la comunicazione derivò non
in esilio, compagno e marito da ora in poi dalla conoscenza filologica di grammatifino alla sua morte - e con lui vive la dram- che e sintassi, quasi sempre inesistenti,
matica e spericolata vicenda della clande- ma dal rapporto diretto poeta con poeta,
stinità, nella lotta antifascista. La Francia dalle lingue di mediazione, dai gesti, dai
occupata dai nazisti, la Spagna, il Porto- suoni, dal dolore cupo di sofferenze antigallo, la Svizzera, l’Inghilterra, saranno il che ed ingiuste. La sua traduzione delle
teatro di rischiose missioni, passaggi oltre poesie del turco Nazim Hikmet - a tutt’oggi
confine, falsificazioni di documenti, corsi tra le più lette in Italia - è un esempio
di guerriglia. Raggiunto, in questa mili- eccellente per tutte.
tanza nelle formazioni di G.L., il grado di
Fu così naturale partecipare attivamente
capitano, nel dopoguerra verrà decorata
alle mobilitazioni in favore di perseguitati
di medaglia d’argento al valor militare. In
politici, quali l’angolano Agostinho Neto ed
Fronti e Frontiere - 1946 - lei stessa racHikmet, appunto, tanto per fare alcuni noconterà, in forma autobiografica, le dure
mi. Proprio attraverso quest’ultimo verrà
e al tempo stesso avventurose esperienze
a conoscenza del problema curdo, ”un podi questo periodo: sarà un libro di grande
polo costretto a vivere da straniero nel suo
successo.
territorio”, come scriverà in Portrait(1988,
A liberazione avvenuta, vive da protagoni- Transeuropa). E in un viaggio epico; dopo
sta i primi passi della Repubblica Italiana essere passata indenne attraverso le paed il percorso del Partito d’Azione, fino al stoie della burocrazia irakena, ed aver otsuo scioglimento. Promotrice dell’Unione tenuto dal Presidente, generaleArif in perDonne Italiane, milita per qualche tempo sona, un lasciapassare, raggiunse il Kurnel Partito Socialista Italiano e nel 1948 fa distan e conobbe il popolo che lo abitava
parte della direzione nazionale del partito; e i suoi eroi di allora, resistenti contro il
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regime Baath: Jalal Talabani(futuro Presidente dell’Iraq negli anni 2000) con i mitici guerrieri peshmargà, ed il Mullah rosso
Mustafa Barzani.
Era la metà degli anni sessanta e da allora la causa del popolo curdo divenne la Karate:
15°
Open
causa di Joyce, che la diffuse nel mondo d’Italia, trionfo del M° Graziano
e, soprattutto, nelle scuole.
Dall’esperienza terzomondista (con Mario
Albano aveva fondato, nel 1966, l’ARMAL,
Associazione per i rapporti con i movimenti africani di liberazione) derivò, così, dagli anni settanta in poi, l’impegno alla riscoperta e valorizzazione dell’altra storia:
quella delle sibille e delle streghe, dei movimenti pacifisti, delle tradizioni locali messe in crisi dalla globalizzazione, dando vita a molti progetti frutto della sua visione
critica del divenire e delle sue intuizioni,
che il tempo e gli studi avrebbero verificato
esatte ed attuali. Dedicherà una parte fondamentale della sua forte carica vitale al
rapporto con i giovani, nell’ipotesi di un futuro di pace, da costruire con impegno costante e conoscenze adeguate del passato,
degli errori, delle violenze e delle ingiustizie che non dovevano ripetersi. Se conserverà, allora, una certa diffidenza nei confronti delle istituzioni e delle persone che
le rappresentano, riporrà però fiducia ed
apertura verso le nuove generazioni; per
questo fino alla primavera del 1998 ha occupato una parte notevole del suo tempo
in scuole di ogni ordine e grado, animando incontri che incrociavano percorsi di
storia, poesia, autobiografia, progettualità
sociale.
Degno di nota un apocrifo sherlockiano,
Sherlock Holmes, anarchici e siluri del
1986 ambientato in una Ancona di inizio
secolo. Nel 1998 ha scritto Sulla civetteria con Luana Trapè, edizioni Voland. È
morta a Roma il 4 novembre 1998, all’età
di 86 anni. Al suo nome, dal 2006, è stato intitolato il Premio annuale di narrativa
”Città di Offida - Joyce Lussu”.
(Fonte: Wikipedia)

Ciotti

(2014-04-14 11:09)

BIELLA - Oltre 1400 atleti del karate,
esperti nel kumite e nel kata, provenienti da ogni parte del mondo, si sono ritrovati il 22 e 23 marzo 2014 al palasport di
Biella per partecipare al tradizionale Open
d’Italia, giunto alla XV edizione. Rappresentanti della disciplina sono arrivati da
Grecia, Polonia, Svizzera, Belgio, Olanda,
Israele, Australia oltre che dall’Italia, per
dar vita ad un’edizione record, quest’anno
intitolata alla memoria di Matteo Pellicone, per 35 anni anima della federazione
Fijlkam.
Tra le squadre italiane, straordinaria performance del Master Karate Offida con la
conquista della medaglia d’oro, nei master
Classe D +84 Kg, del M° Graziano Ciotti, Cintura Nera 7° DAN, istruttore di Kick
Boxing e Karate, educatore sportivo scolastico anche di ragazzi con disabilità, dal
lontano 1976.
La compagine offidana del Master Karate Offida del M° Ciotti ha presentato atleti molto giovani in quello che è uno degli
eventi più importanti e rappresentativi nel
panorama del karate mondiale. Nella prima giornata di gara ottime le performance nel kumite di Andrea Straccia e di Pilade Tomassini, quest’ultimo alla sua prima
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esperienza nelle competizioni di alto livello. INFO: www.chimangialafoglia.it
Quinta piazza per Enrico Bruno e splendido 7° posto di Elisa Straccia. Nel kata
ottima la prestazione di Martina Canala.
L’appuntamento ora è per gli open di Firenze del 25 e 26 aprile, dove il Master Karate Offida continuerà certamente la scia
di successi ed affermazioni, frutto della
pluridecennale attività dell’A.S.D. KARATE OFFIDA fondata dal M° Graziano Ciotti
con lo scopo di rendere il karate non solo una disciplina sportiva ma momento di
incontro, aggregazione e divertimento.
Alberto Premici

L’empatia secondo Obama e papa
DEBUTTO ALL’ENOTECA REGIO- Francesco (2014-04-15 22:33)
NALE VINEA DI OFFIDA PER IL di Gabriele Gabrielli
CIRCUITO DELLE ERBE SPONTA- [ ggabrielli@luiss.it ]
NEE (2014-04-15 22:11)
Appuntamento di apertura del Circuito
delle Erbe Spontanee, venerdì 18 aprile
all’Enoteca Regionale Vinea di Offida. Dalle ore 18, dopo il saluto delle autorità, ci
sarà la presentazione del Circuito con un
incontro dibattito sul tema “Il valore delle De.Co. identità comunale”. A seguire aperitivo con tipicità locali (chichì ripieno, tartine, funghetti e vini autoctoni offidani), a cura dell’associazione Ristoratori Offida A.R.O. I Comuni partecipanti al
progetto interprovinciale del Circuito delle Cucine Tipiche Locali sono: Amandola,
Smerillo, Arquata del Tronto, Comunanza, Montefalcone Appennino, Porto San
Giorgio, Carassai, Fermo, Falerone, Lapedona, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Rotella, Massignano,
Montalto Marche, Ortezzano, Sant’Elpidio
a Mare, Spinetoli, Francavilla Ete, Montefiore dell’Aso, Moresco, Offida, Petritoli.
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Un’epoca ricca di sfide la nostra, anche
per leader e manager. C’è un set di competenze che fa la differenza e che consentirebbe loro di essere più efficaci? Le imprese guidate da questi leader e manager conseguono performance migliori? Queste sono alcune domande cui, la teoria e le esperienze organizzative, cercano di dare risposta. E’ indubbio che il cambiamento stia
valorizzando l’importanza di competenze
soft come quelle d’integrazione e di ascolto, di relazione e cooperazione, di sviluppo della motivazione e del coinvolgimento
attivo di team e collaboratori.
La letteratura su questi temi abbonda,
mentre cresce di dimensioni la ricerca di
manager con spiccate capacità sociali. Si
fa strada l’idea, insomma, che ci sia sempre più bisogno di comportamenti di leader e manager relashionship-oriented anziché task-oriented. In effetti, che valore aggiunto darebbe in questo scenario
un management orientato esclusivamente

ad allineare risorse e variabili organizzative ai piani dell’azienda ma incapace di
attivare la motivazione e di migliorare la
soddisfazione delle persone? L’empatia e più in generale l’articolata competenza
dell’intelligenza emotiva che si esprime attraverso l’essere consapevoli dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi altrui sta diventando una grande ”risorsa” sociale prima ancora che manageriale e chiave
di successo della leadership.

Quella leadership cioè che numerosi studi
indicano come fattore importante di engagement delle persone; una leadership che
riesce a far emergere anche nel lavoro e
nell’economia quel di più, quell’eccedere
dai limiti della prestazione contrattuale
che prende forma nella gratuità. Cosa ci
ha mostrato papa Bergoglio durante la cerimonia penitenziale a San Pietro in preparazione della Pasqua? Entra nella basilica
per confessare alcuni fedeli e, in modo improvviso e senza rispettare il cerimoniale,
Per questo l’empatia è invocata da ricer- si dirige verso il confessionale di fronte docatori di diverse discipline come economi- ve c’era un prete in attesa dei penitenti e
sti e filosofi, psicologi, sociologi ed etolo- si confessa in ginocchio.
gi; è oggetto di indagini e ricerche, ispira i contenuti di programmi di sviluppo
e formazione. Del resto viviamo nella ”civiltà dell’empatia” - come ha scritto Jeremy Rifkin - che richiede di comprendere Il significato del gesto é racchiuso in quein profondità l’altro. Non basta ascoltare ste sue parole: ”... chi sperimenta la miquello che una persona dice quando parla. sericordia divina, é spinto a farsi artefiComprendere in profondità significa mol- ce di misericordia tra gli ultimi e i poto di più, per esempio dare cittadinanza a veri”. Ecco l’empatia, ecco come dispiequello che una persona sente, riconoscen- ga la sua forza in chiave comportamentadola anche in ”ciò che non dice”, provan- le. Dall’esperienza di empatia con la mido quello che ”prova”, andando oltre il lin- sericordia divina attraverso il sacramento
guaggio verbale e non verbale. Per svilup- della Confessione (”Gesu è più buono dei
pare questa competenza occorre fare espe- preti...”) possono nascere comportamenti
rienza di ciò che l’altro prova, pronti per nuovi. Per questo va fatta, perché generaquesta via a incorporare nella nostra una trice e feconda. Ritornando ai contesti ordiversa visione del mondo.
ganizzativi se sviluppiamo empatia verso i
collaboratori riusciremo probabilmente a
Fare l’esperienza dell’empatia significa gestire meglio la loro motivazione, a comaprire le porte al cambiamento dei compor- prenderne in profondità le aspettative, a
tamenti e del nostro agire. Di empatia han- valorizzare il loro potenziale. Il mondo, la
no bisogno la politica e l’economia, la so- società, le imprese hanno sempre più bisocietà e la scuola, ne abbiamo bisogno tut- gno di empatia per accogliere e comprenti per vivere. Il presidente Obama - com- dere l’altro e la diversità; l’empatia diventa
mentando la conversazione avuta con pa- così al tempo stesso misura del nostro agipa Francesco in occasione della sua visita re organizzativo, caposaldo per leadership
in Italia - l’ha definita come ”la capacità di e management efficaci.
mettersi nei panni altrui”. La sua mancanza facilita i conflitti e la noncuranza verso i più deboli come gli emarginati e i più
poveri. Papa Francesco, poche ore dopo
il colloquio con Obama, illumina con una Gabriele Gabrielli
nuova luce il senso dell’empatia. L’ha fatto Docente Università Luiss Guido Carli twitcon l’esempio e la testimonianza diretta e ter@gabgab58
pubblica, mostrando così la straordinaria Presidente Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it)
forza della leadership by example.
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piano finanziario per l’applicazione della
componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
anno 2014; 5. Approvazione tariffe della
componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
anno 2014 ; 6. Imposta Comunale Propria
(IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014; 7. Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI anno
2014, individuazione dei servizi indivisibili
e indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 8. Imposta comunale IUC componenti TARI e TASI
- Determinazione scadenze di versamento; 9. Addizionale comunale all’IRPEF,
adozione e determinazione soglia di esenzione per l’anno 2014; 10. ApprovazioOffida: Consiglio Comunale di ne relazione previsionale e programmatica
2014/2016, Bilancio di Previsione 2014,
fine mandato (2014-04-16 10:28)
Bilancio Pluriennale 2014/2016.

Auguri !

Offida - Giovedì 24 aprile 2014, alle ore
12,00 è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere il seguente ordine del
giorno: 1. Determinazione prezzi di cessione aree e fabbricati da destinare alle residenze ed alle attività produttive e terziarie
anno 2014; 2. Approvazione piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare, anno 2014; 3. Approvazione
regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale “IUC”; 4. Approvazione
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(2014-04-17 12:15)

Finalmente !

(2014-04-23 20:47)

intervento del Dott. Mario Narcisi
Ex
Direttore
del
DEA
dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante
territoriale dell’AAROI-EMAC
Anche le OO.SS. delle RSU del comparto
sanitario del Piceno non ce l’ hanno fatta più e hanno rotto il silenzio passando
all’azione, contro la politica sanitaria attuata dalla Regione nell’Area Vasta n.5. Le
RSU del Comparto hanno spiegato ai cittadini nei loro 45 mila volantini come , in
maniera iniqua, vengono distribuiti i fondi
della sanità marchigiana, penalizzando il
Piceno.
I dati illustrati sono inequivocabili e si materializzano con la evidente disparità di
Servizi e Strutture complesse (S.C.). mantenute nelle altre Aree Vaste (vedi, ad es.,
l’A.V. di Macerata che mantiene n.3 S.C. di
Ortopedia e n.3 S.C. di Cardiologia contro
una sola di entrambe le specialità nell’A.V.
5 di Ascoli e S. Benedetto). Stesso destino per Gastroenterologia e Radioterapia
ed ora forse anche per la Neonatologia.
Fra tutte le proteste e le denunce fatte dalle OO.SS. quella che colpisce di più è la
frase :
” Altrove si investe, da noi no”. La risposta a questa affermazione è semplice. Cari
amici del Comparto, da noi non si investe
perché bisogna lasciare spazio al Privato
mentre al Nord delle Marche, nel Pesarese, dove non esistono Case di Cura , si
cedono Ospedali interi pubblici al Privato.
Ma che razza di Sanità Pubblica abbiamo
nelle Marche ?. Come ci si può fidare di
chi predica lo Stato e si convenziona con
le Strutture private per le stesse prestazioni erogabili dal Pubblico e, per di più, con
la giustificazione di ridurre, così facendo,
addirittura la mobilità passiva?. Questa
è la realtà e non ci dobbiamo meravigliare se accadono certe cose? Al Piceno, a
cui hanno chiuso i piccoli Ospedali, hanno sottratto lo stesso numero di posti letto
per acuti che a Pesaro dove, invece, i piccoli Ospedali sono rimasti aperti.

Qui, nel Piceno, non è possibile ancora istituire una “Casa della Salute”, almeno che
non si sia puntato sull’Ospedale di San Benedetto del Tronto, visti gli smantellamenti di Reparti e i progetti sanitari che la Direzione sta portando avanti.
Perché il dott. Ciccarelli,attualmente Direttore del Dipartimento Salute della Regione, non provvede a fare nell’AVn.5 gli
stessi ragionamenti per le acuzie e le lungodegenze che vuole ricominciare a prendere per le Strutture convenzionate di Ancona ? Forse qui, da noi, siamo in regime
di Sanità di confine e di queste cose non
se ne può parlare?
Ai cari amici del Comparto, che, ora, delusi dal comportamento dei politici locali, invocano, per questa vertenza sanità,
l’intervento del governatore Spacca, diciamo di non soffermarsi sulla semplice richiesta di assunzione di personale ma di
reclamare la perdita di Reparti nevralgici
per l’Ospedale e per il nostro territorio Piceno. Solo in questo modo si salvaguardano i posti di lavoro. Una occasione ci viene
offerta dalla DGR n.423 del 7-4-2014 che
per specifiche esigenze di organizzazione
territoriale prevede un Tavolo di confronto
regionale permanente con l’ASUR.
In questa ottica chiediamo un assetto omogeneo di base in entrambi gli Ospedali
dell’A.V. n.5 poiché la nostra attuale dotazione ospedaliera e le esigenze territoriali
risultano diverse dalle altre aree vaste.
Un altro esempio di come si evidenzia
la disparità di distribuzione di risorse
all’interno della stessa Regione, ci viene
offerto dalla possibilità di trasferire interamente tutto il “Salesi” nelle strutture già
esistenti di Torrette e precisamente al sesto piano, come è stato annunciato nella
turbolenta seduta del Consiglio comunale
di Ancona del 14 aprile scorso.
Con questa sistemazione, che da tempo
avevamo intravisto, si renderebbe superfluo lo stanziamento dei fondi destinati
al nuovo Ospedale pediatrico ( 2° stralcio dell’Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Marche con il Ministero
della Salute il 14-5-2010 ) e si libererebbe257

ro fondi (che ricordo ci furono ritirati) per
il finanziamento dell’Azienda Ospedaliera
del Piceno. In una Regione equa, dove non
dovrebbero esistere cittadini di serie A e B,
questa sarebbe la regola.

Il contributo è incentrato sull’analisi
di un Messale riccamente miniato (Parma,
Biblioteca Palatina, ms. Pal. 670), con
l’obiettivo di precisarne il contesto di
esecuzione e di suggerirne la possibiIn conclusione , alla luce di tutte queste le destinazione originaria. Nonostante
evidenze , si può chiaramente e inequivo- l’assenza di elementi araldici nell’apparato
cabilmente affermare che : “ PER I SERVI- decorativo impedisca di individuarne con
ZI DELLA SANITA’ IL PICENO
precisione la committenza, è possibile forE’ PENALIZZATO ”.
mulare alcune ipotesi sulla destinazione
originaria del libro liturgico, certamente
da collocare nelle Marche.
È, infatti, verosimile che il libro liturgico fosse destinato a Offida, forse proprio
a Santa Maria della Rocca, officiata da
monaci dell’Ordine benedettino. Il corredo miniato del codice, databile grazie
all’analisi stilistica all’inizio del XV secolo,
è stato eseguito da una bottega di artisti
che rivelano fortissimi rapporti con la
pittura monumentale e che appaiono
strettamente legati a uno specifico gruppo
di artisti itineranti, attivi tra Abruzzo e
Marche tra la fine del XIV secolo e i primi
decenni del XV secolo.
Se non si tratta addirittura degli stessi artefici, attivi sia nell’ambito della
pittura monumentale che in quello della
decorazione libraria, i miniatori mostrano
con evidenza di essersi formati nell’ambito
di quella corrente stilistica che congiunge
Il
Messale
di
Offida l’area appenninica e la fascia adriatica,
attraverso gli artisti di San Francesco ad
(2014-04-24 15:20)
Amatrice, Loreto Aprutino e Santa Maria
della Rocca a Offida, la chiesa alla quale
ARTICLE: Francesca Manzari, Miniatori
il codice era destinato.
tardogotici tra Marche e Abruzzo. Un
Messale miniato destinato a Offida, in
L’apparato decorativo del manoscritto
Civiltà urbana e committenze artistiche
si rifà invece al repertorio ornamentale
al tempo del Maestro di Offida (secoli
elaborato dai miniatori di area aquilana a
XIV-XV), “Atti del convegno di studio
partire dall’ultimo quarto del Trecento, poi
svoltosi in occasione della XXIII edizione
diffuso, nei decenni successivi, nell’area
del Premio internazionale Ascoli Piceno,
centroitaliana da artisti estremamente
Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 1-3
mobili, attivi anche a Roma durante lo
dicembre 2011 , a cura di Silvia Maddalo
Scisma. Allo stesso ambito si possono
e Isa Lori Sanfilippo, Roma 2013, (Istituto
collegare le raffinate iniziali filigranate.
Storico Italiano per il Medio Evo), pp.163188.
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Il Miracolo Eucaristico di Offida
(2014-04-25 19:56)

http://www.isime.it/index.php/pubblicazioni/atti-del-premio-internaz ionale-ascoli-piceno-iii-serie/civilta-urbana-e-committenze-artist iche-al-tempo-del-maestro-dioffida-secoli-xiv-xv-826

di
Vittore Boccardi
Al viaggiatore che sale da Grottammare
verso l’interno, seguendo strade tagliate
sui fianchi delle colline, Offida appare improvvisamente – dopo alcuni borghi cresciuti disordinatamente tra i campi incolti
– distesa su un crinale che la colloca al
centro di un ampio panorama. Lo sguardo spazia dal monte dell’Ascensione ai Sibillini, dalla mole lontana del Gran Sasso
e della Maiella giù, giù, onda dopo onda,
fino all’Adriatico. Il caratteristico centro
storico ancora ben conservato nella sua
cinta muraria, nelle sue chiese, piazze e
palazzi, ha ritrovato il gusto delle pietre antiche che ancora potrebbero fare da sfondo ai deliziosi episodi dei Fioretti di «frate
Currado da Offida, mirabile zelatore della evangelica povertà e della regola di santo Francesco, fu di sì religiosa vita e di sì
grande merito appo Iddio, che Cristo benedetto l’onorò, nella vita e nella morte, di
molti miracoli… A laude di Gesù Cristo e
del poverello Francesco» (XLIII).
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IL SERPENTE CHE NON C’È
Sull’origine della cittadina spazzata, in
questo inizio dicembre, da un freddo vento invernale che dalla rocca si insinua nelle stradine del centro e gioca sotto i portici del palazzo comunale, lo storico locale
vi sciorinerà tutta la consueta congerie di
ipotesi fantasiose con antenati risalenti fino ai Pelasgi (mitici come… gli eroi omerici) che dovrebbero dare lustro al luogo oggi, in realtà, più conosciuto per essere la
sede dell’enoteca regionale impiantata nei
locali di un antico convento…
Vi assicurerà, il nostro amico storico, che
gli antichi abitanti di questi luoghi raffiguravano il loro Dio con le sembianze di un
serpente e che il nome della città deriva
proprio dal rettile (in greco ophis) aureo il
cui nome, in tempi recenti, è toccato in sorte al teatro comunale e ad alcune attività
commerciali.
Naturalmente si tratta solo di una leggenda…
Se è vero, infatti, che l’archeologo offidano Guglielmo Allevi scoprì, nell’Ottocento,
alcuni ruderi di un tempio nelle campagne
circostanti, è altrettanto certo che non esiste testimonianza di alcun genere sul famoso dio-serpente che avrebbe dato nome
alla cittadina. Anche in questo caso, dunque, più prosaicamente, il luogo – già abitato nel neolitico e poi popolato dai piceni
prima di essere conquistato dai romani –
deve il nome alla sua posizione di luogo
fortificato,oppidum, castello appunto.
Abitata in epoca longobarda (e antefissi
marmorei longobardi segnano con leggiadria angoli di chiese e di palazzi) vide un
consistente sviluppo in tempo medievale,
nell’orbita dei possedimenti dell’Abazia di
Farfa. Diventato Libero Comune nel XIII
secolo, Offida conobbe le lotte interne cinquecentesche tra guelfi e ghibellini, esaurite solo con la sua sottomissione al dominio
dello Stato Pontificio.

ra picena». Sono due gli appuntamenti
che attirano ad Offida folle di curiosi e
di devoti. Il primo è il famoso carnevale
offidano celebrato con il “bove finto” ed i
“vlurd”, fascine di canne e paglia incendiate e portate in processione per le medievali
strade selciate in un generale delirio di fuoco e lapilli che si conclude con un grande
falò. Il pandemonio che si crea intorno a
questi avvenimenti non ha nulla da invidiare agli antichi baccanali... visto che la
folla è inebriata dal vino che viene liberamente distribuito e il tasso alcolico supera
ogni limite. Il secondo appuntamento, altrettanto famoso anche di questi tempi, è
la festa della Croce Santa, il 3 maggio, durante la quale si espongono le reliquie di
un famoso miracolo eucaristico conservate nella chiesa di Sant’Agostino: un coppo, una tovaglia, e una croce d’oreficeria
veneziana del trecento che conserva parte di un’ostia consacrata trasformatasi in
carne viva e sanguinante, nella seconda
metà del Duecento.

La festa, ricordata negli statuti cinquecenteschi della cittadina con dovizia di
particolari, richiamava torme di pellegrini, tra i quali molti erano quelli
dell’Abruzzo, i cosi detti “regnicoli” (= del
regno di Napoli). Una volta giunti nella chiesa di Sant’Agostino, i pellegrini
vi restavano anche la notte: gli uomini dormivano all’interno del chiostro di
Sant’Agostino o sotto le logge della chiesa dell’Addolorata; le donne all’interno della chiesa di Sant’Agostino e durante la
notte, le guardie comunali vegliavano, affinché nessuno le andasse a importunare. Accanto ai riti religiosi, nel 1511 papa
Giulio II autorizzò una fiera che iniziava
Baccanali e devozione
il 25 aprile e si concludeva il 10 maggio.
«Su l’erta rupe appollaiata, Offida guarda Esente da dazi, era annunciata dal suoal suo destino la vestigia d’era passata so- no delle campane e dai colpi di fucile degli
no l’auspicio pel suo cammino, Offida ter- alabardieri.
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La cappella con le reliquie del miracolo:
in primo piano il coppo sovrastato dalla
Santa Croce e sullo sfondo la tovaglietta
insanguinata.
RICCIARELLA E JACOPO
Il miracolo eucaristico cui la festa del 3
maggio fa riferimento, avvenne nella città
abruzzese di Lanciano (già sede di un altro
celeberrimo evento, Il Cenacolo 4, aprile
2005) nel 1273. A portare quassù i preziosi resti fu un agostiniano del convento di
Lanciano ma originario di Offida, il quale
donò le reliquie ai suoi concittadini. Da
allora la storia religiosa e civile di Offida
è stata profondamente segnata dalla reliquia fino all’anno eucaristico appena concluso che ne ha rilanciato il culto.
Nell’archivio della chiesa offidana, si conserva una copia autentica, riprodotta dal
pubblico notaio Giovanni Battista Doria
nel 1788, di un «antico originale» che riportava per esteso la storia del «grande e
manifesto miracolo operato da Dio onnipotente». Giuseppe Sergiacomi e, dietro di
lui tutta la pubblicistica sul caso, pensa
che l’antico originale sia il resoconto diretto del miracolo, steso verso il 1280 dal
priore del convento di Sant’Agostino, certo
padre Michele, che appare nel documento
in questione come «sottoscritto».
Ma basta leggerlo, in latino, per rendersi conto che la stesura notarile riporta
l’amplificazione omiletica di una testimonianza che doveva essere assai più stringata. Molti predicatori agostiniani, infat-

ti, – e fra tutti quel padre Agostino Merli
di Offida che fu, ai suoi tempi, oratore di
chiarissima fama – utilizzarono più volte
la storia del miracolo di Offida per chiamare a conversione e a più fervorosa pietà
popolazioni di borghi e città… E tuttavia,
nonostante le amplificazioni devote, la storia deve ritenersi sostanzialmente attendibile.
Le vicende, per certi versi umanissime,
narrate dalla tradizione testuale summenzionata (che qui riportiamo nella traduzione di G. Sergiacomi con alcune varianti)
inizia nel “regno di Puglia”, a Lanciano,
con una donna disperata che si rivolge ad
una fattucchiera per confezionare un filtro d’amore. «Il demonio, che con insinuazioni maligne semina sempre zizzania nel
mondo, era da qualche tempo riuscito a
suscitare discordia tra Jacopo Stasio e Ricciarella, sua moglie… Desiderando costei
ardentemente di far cessare questa discordia per farsi amare dal marito, si rivolse a
un’altra donna della città, con queste parole: “Fammi qualcosa perché riesca a farmi amare da mio marito”. Rispondendo la
donna le disse “Vai e ricevuta l’ostia consacrata la metterai nel fuoco fino a polverizzarla, poi la infonderai nel cibo o nella
bevanda per tuo marito affinché ti ami”».
Ricciarella «si recò da un sacerdote della
città, per ricevere dalle sue mani, come comunione, l’ostia consacrata; poi, chinato
il capo, la fece scivolare in seno, senza che
il sacerdote se ne accorgesse, ingannandolo e credendo di potersi burlare anche di
Dio, con grave danno del suo corpo e della sua anima. Portata l’ostia a casa sua,
mise un po’ di fuoco in un coppo e vi gettò, vergognosamente, la stessa ostia (vero
corpo di Cristo!)».

261

po, fu costretta ad entrare rimanendo però prostrata verso quella parte dove l’ostia
era sepolta, da sembrare quasi che volesse adorarla. Iacopo allora, sorpreso, cominciò a riprendere più aspramente la moglie, e, gridando forte, l’accusava d’aver
fatto qualche stregoneria nella stalla, se
la bestia si rifiutava di entrarvi… E così
il Sacramento giacque sette anni sotto il
letame, e le bestie, entrando e uscendo
sempre di lato, lo veneravano».
«HO UCCISO DIO!»

Una delle tele settecentesche, conservate
in Sant’Agostino, che racconta il miracolo
eucaristico.
Ed ecco il prodigio sconvolgente: «L’ostia,
rimanendo in piccola quantità sotto le
apparenze di pane, nel resto si convertì
all’improvviso miracolosamente in carne,
da cui sgorgò sangue abbondante, che si
diffuse per tutto il coppo sopra il quale la
donna, spaventata, cominciò a gettare cenere, a colare cera, e a comprimere con
le mani perché il sangue cessasse di scorrere, come si può verificare, guardando
l’ostia cambiata in carne e il coppo irrigato
di sangue.
«Ma vedendo che il sangue non cessava
di scorrere, né si riusciva in alcun modo a stagnarlo, Ricciarella, sempre più impaurita, prese un mantile, o tovaglia di lino, ricamata con fili di seta: v’involse il
coppo con l’ostia e il sangue, portò questo involto nella stalla, e lo sotterrò dove
s’ammucchiavano le immondizie e le spazzature di casa».
La povera donna, non solo non ottiene ciò
che desidera ma viene addirittura accusata di stregoneria dal marito imbestialito:
«Tornato la sera il marito, che si chiamava Jacopo Stasio, spingeva dentro la stalla
il giumento che conduceva. Ma la bestia
non voleva assolutamente entrarvi, come
mai aveva fatto in passato. Finalmente,
dopo essere stata frustata per molto tem262

Squassata da rimorsi sempre più insopportabili, la giovane sposa trova finalmente il coraggio di confessare il suo delitto a
padre Giacomo Diotallevi, nativo di Offida,
priore del vicino convento di sant’Agostino
in Lanciano, a pochi passi di distanza da
quella che oggi, nella città abruzzese, è indicata come il luogo dei fatti prodigiosi.
«Inginocchiata ai suoi piedi, fra molte lacrime e ininterrotti singhiozzi, proseguiva la
sua confessione, ma non osava accusare
quell’orrendo delitto… Il frate allora provò
a lungo a interrogarla; ma quella rispondeva ogni volta che ben altro era il delitto commesso da lei. Infine il frate esclamò: “Ormai mi sembra di aver numerato
tutti i più orrendi peccati, e non so più
che cos’altro tu abbia potuto fare, se non
che uccidere Dio”. A questo punto la donna gridò: “Sì, proprio questo, o padre, ho
commesso: ho ucciso Dio! ho ucciso Dio!
ho ucciso Dio!”». E finalmente Ricciarella
«vincendo i singhiozzi e le lacrime», raccontò la dolorosa storia del sacrilegio.
Il frate, inorridito, dopo aver tranquillizzato la penitente, «s’accordò con lei per rimuoverlo al più presto dal luogo indegno».
Così, «vi si recò vestito dei sacri paramenti; non avendo a schifo il fetore, scavò sotto il letame e trovò ch’esso non aderiva
né al coppo né al panno; ma tanto l’uno
quanto l’altro erano come sollevati, senza
aver contatto con le immondizie. Estratto
il coppo, vide che il Sacramento, il sangue
e il mantile erano non solo incorrotti, ma
così freschi e illesi come se vi fossero stati
allora sepolti. Portò con sé il Sacramento

nel monastero di sant’Agostino, dove abitava, e, dopo pochi giorni, trovato un pretesto per assentarsi, ottenne dai superiori
il permesso di partire. Giunto in Offida,
raccontò tutto con ordine e mostrò la preziosa reliquia – che possedeva dal 1280 –
al sottoscritto frate Michele e a tutti i più
illustri concittadini».
Ai lancianesi il miracolo meritò l’epiteto dispregiativo di «fria criste» (= friggi Cristo),
agli offidani le reliquie del prodigio. I marchigiani, mandarono a Venezia a costruire
una artistica croce «in cui collocare l’Ostia
trasformata in carne insieme con alcuni
frammenti del sacro Legno».
Il reliquiario sarà fuso non senza altre avventure e sarà posto in Sant’Agostino dove
ancora oggi è offerto alla venerazione dei
fedeli nella Cappella del miracolo.
A questa testimonianza antica, si aggiungono molti altri documenti che confermano la realtà dei prodigio e la sua venerazione ininterrotta nei secoli: numerose bolle
di papi; gli statuti comunali di Offida; doni votivi, epigrafi, iscrizioni, lapidi e, forse,
anche un affresco di Ugolino di Prete Ilario
nella cappella del Corporale del duomo di
Orvieto che illustra, in quattro quadri, un
miracolo simile, per molti versi, a quello di
Offida.

niani abbandonarono definitivamente Offida nel 1962, la chiesa del miracolo fu ufficiata per alcuni anni dai padri Sacramentini e, infine, consegnata al clero secolare.
Don Luciano Carducci, attuale “custode”
del santuario e delle memorie che rinserra, mi guida nella scoperta delle reliquie
del miracolo eucaristico. Nel coro in noce, dietro l’altare, superata una porticina
a due battenti, si sale una scaletta di pietra che conduce alla cappella del miracolo
eucaristico. Lassù in una edicola protetta
da due robusti sportelloni in noce del sec.
XV e da una cancellata in ferro, sono conservate le preziose reliquie.Una volta aperta l’edicola con l’aiuto di ben tredici chiavi,
veri e propri capolavori minori d’arte medioevale, appaiono le reliquie conservate
in semplici contenitori di plexigas che ne
permettono una visione immediata.

Sotto la croce, il famoso reliquiario che
contiene la parte di ostia convertita in carne, è posto il coppo – ove sono visibili tracce oscure che si dicono di sangue – e, sullo sfondo, la tovaglietta del XIII secolo in
cui Ricciarella involse il tutto. Don Luciano, 75 anni, è testimone dell’afflusso crescente di pellegrini da varie parti d’Italia e
non solo. «Sempre più numerose sono anche le parrocchie picene che concludono il
corso di preparazione alla Prima Comunione portando i bambini a Offida». Questo
rinnovamento della devozione alle reliquie
eucaristiche ha avuto impulso con il Giubileo del 2000 quando il vescovo di Ascoli
Piceno inserì la chiesa di Sant’Agostino fra
le chiese giubilari della diocesi. «Due anni or sono, inoltre, – ricorda ancora don
Luciano – il gemellaggio tra Offida e la città maltese di Xaghra portò il reliquiario
piceno nel cuore del Mediterraneo. Nel
2004, poi, il gemellaggio tra le diocesi di
Lanciano-Ortona e di Ascoli riportò per
qualche tempo i sacri resti nei locali dove
Il custode del Santuario di Sant’Agostino avvenne il prodigio del 1273». Il gemellagcon alcune delle chiavi necessarie per gio fu suggellato dal dono di un frammento
della reliquia offidana attualmente conseraprire l’edicola delle reliquie.
vato nell’oratorio cinquecentesco sorto sulTREDICI CHIAVI
la casa di Ricciarella, in Lanciano Vecchia.
In tempi più vicini a noi, quando gli Agosti- Il vento freddo ha fatto deserte le strade
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del borgo antico, percorse solo dalle luci
del Natale. Mentre cala la sera, la cittadina picena sembra abitata solo dalle tre
merlettaie di bronzo sedute nel giardinetto
davanti alla rocca.
Vittore Boccardi

Calendario degli incontri - Le lezioni
teoriche si terranno presso “Spazio Vino” (Enoteca Regionale Vinea), dalle ore
21.00 alle ore 23.00, nelle seguenti date:
martedì 6 maggio - martedì 13 maggio martedì 20 maggio

Le lezioni pratiche saranno effettuate in
date da concordare insieme ai partecipanFotocorso sulle erbe spontanee ti. Il numero di partecipanti è di 20 persone al massimo. Il corso sarà attivato al
(2014-04-28 15:36)
raggiungimento del numero minimo di 10
partecipanti. Nella prenotazione si prega
di indicare: nome e cognome, e-mail e telefono cellulare per successive comunicazioni. Il costo del corso è di 25 euro a persona o 20 euro per i soci Offida Nova. Per
l’iscrizione è necessario corrispondere un
anticipo di 10 euro a titolo di cauzione. Info e prenotazioni: Associazione Culturale
“Offida Nova” – cell. 328.7180755

OFFIDA - L’Associazione Culturale “Offida
Nova” ha organizzato “Fotografiamo le erbe spontanee”, corso di fotografia base della durata di tre lezioni in aula, con due (red)
uscite diurne e una notturna”. Il corso, tenuto da Quirino Pontani, è rivolto a chi si
avvicina per la prima volta alla fotografia
e vuole impararne i principi fondamentali, quali: diaframmi, tempi di esposizione,
inquadratura e composizione, luce e colore. Ci si soffermerà, in particolare, sulla
fotografia macro, che consente di fare foto
di ottima qualità e molto dettagliate a piccoli soggetti. Non è necessario il possesso di una macchina fotografica professionale, ma è consigliabile almeno dotarsi di
una piccola compatta digitale che consenta un minimo di impostazione, anche manuale, delle possibilità di ripresa. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione a chi ne farà richiesta.
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CORSA A 6 ZAMPE E CORSA PER gli atleti più forti delle Marche, Abruzzo e
Lazio per le categorie Ragazzi/e e CadetBAMBINI (2014-04-29 09:54)

ti/e, ossia ragazzi della Scuola Secondaria
di I Grado e del I anno della Scuola secondaria di II grado e ”dulcis in fundo” la corsa per i bambini delle Scuola Primaria di
Offida e dintorni alle ore 18.10.
Nello specifico Il programma pomeridiano prevede alle ore 15,00, presso il ”Teatro Serpente Aureo” la presentazione delle Rappresentative Regionali (Lazio, Marche e Abruzzo) e delle società giovanili della regione Marche che aderiranno alla manifestazione, inoltre ci sarà il saluto delle autorità alle squadre partecipanti e tutta la popolazione è invitata a partecipare
all´evento. Alle ore 15,45 i tecnici e gli organizzatori insieme agli atleti svolgeranno
una ricognizione del percorso.

Il Primo Maggio ad Offida ci sarà un´intera giornata dedicata alla corsa. La neonata società podistica denominata Offida Atletica
ha organizzato, con il patrocinio del Comitato Croce Santa e dell´Avis comunale,
una giornata dal divertimento assicurato
per tutti gli abitanti dai più piccoli ai più
grandi. La manifestazione inizia alle ore
10,00, con ritrovo in Piazza del Popolo, per
la prima edizione della Corsa a 6 zampe.
Una simpatica passeggiata che coinvolge
cane e padrone e che si snoderà per 2 km
nel centro storico della cittadina. Lo scopo
della gara è quella di correre o passeggiare con il proprio cane e vincere il primo
premio a sorpresa.
Lo scopo non sarà soltanto vincere, ma
soprattutto partecipare e socializzare. A
tutti i partecipanti canini sarà consegnato un simpatico gadget per ricordare questa prima edizione della gara. Inoltre, tutti
i partecipanti possono festeggiare insieme
pranzando negli stand gastronomici della
Kermesse ”Pecorino in pecorino”. Il pomeriggio sarà ugualmente ricco di eventi. I
punti salienti saranno due: gara per rappresentative regionali in cui sono iscritti

L´inizio delle gare è alle ore 17.15 con i
giovani atleti della categoria Ragazze, seguirà alle ore 17,30 la categoria Ragazzi
e a seguire le categorie Cadetti e Cadette.
Alle ore 18,00 l´altro evento della giornata
con le gare della categoria Esordienti ossia
i bambini della scuola Primaria, in un piccolo anello di 400 metri all´interno della
piazza del Popolo vedremo all´azione molti
bambini della scuola di Offida confrontarsi con tanti altri bambini della provincia
sullo sport più antico, ossia sulla corsa.
I bambini saranno divisi in tre categorie,
suddivise in maschi e femmine. La divisione è la seguente: Classe prima della scuola primaria, classe seconda e terza della
scuola primaria e classe quarta e quinta
della scuola primaria.
Alle ore 18,30 ci saranno le premiazioni di
tutte le gare e tutti i partecipanti avranno la possibilità di assistere ad un concerto di una band locale e mangiare piatti a
base di fava nella Kermesse culinaria ”Pecorino in Pecorino”. Ci sarà un simpatico
ricordo per tutti i partecipanti e non soltanto per i vincitori. Perché nell´Atletica
vince chi partecipa e arriva al traguardo.
Non è facile arrivare, anzi si può affermare che nella corsa, per alcuni, è dura anche partire, ma chi arriva al traguardo sa
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che tagliare la linea del traguardo è la più
una grande soddisfazione della vita sportiva. Per usare un linguaggio ripreso dagli
Iron Man: ”Are you ready? Are you finisher?” (www.offidatletica.it)

Elezioni Amministrative

OFFIDA – SPECIALE ELEZIONI ed Europee 25 maggio 2014
risultati definitivi (sito Comune di Offida)
2014 (2014-04-29 11:43)
TUTTI I CANDIDATI NEL PICENO - (pdf)
IL SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Ophis - SPECIALE

leggi ed istituzioni elettorali
tutti i comuni al voto - (pdf)
Elezioni europee – liste ammesse - (pdf) news
OFFIDA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
2014 - Voto domiciliare per elettori affetti
da infermità

liste e candidati

OFFIDA - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2014 –Orari apertura Ufficio
Elettorale
OFFIDA – archivio storico consultazioni
elettorali
Lista Offida Solidarietà e Democrazia –
sito
Lista Officina Offida – pagina Facebook
Lista Movimento 5 stelle – sito
Lista Forza Italia – pagina Facebook
——————————Seggio n. 1: Centro Storico
Scuola Elementare - Via Ciabattoni n. 12
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Presidente: Spagnolini Claudia
Segretario: Gabrielli Marida

Elettori Europee: 811; Elettori Comunali:
900.

Seggio n. 6: Borgo Miriam, Ciafone
Scrutatori: Celestini Giulia, Ciabattoni
Locale Mandozzi - B.go Miriam n. 89
Paola, Marchei Davide, Ottavi Mara.
Presidente: Corinaldesi Giovanni
Elettori Europee: 737; Elettori Comunali:
Segretario: Castellani Katia
740.
Scrutatori: Amadio Vittorio, Azzellino
Seggio n. 2: Cappuccini
Scuola Elementare - Viale della Repubbli- Gianluca, Calvaresi Giacomo, Spina Giuseppe.
ca n. 38
Presidente: Corinaldesi Cecilia
Segretario: Corinaldesi Carlo

Elettori Europee: 757; Elettori Comunali:
766.

——
Scrutatori:
Allevi Cristiana, Esposto
I Sindaci eletti nel nostro territorio:
Carlo, Galletti Roberto, Girolami Eda.
Elettori Europee: 707; Elettori Comunali: Stefano Stracci (Monteprandone), Valerio Lucciarini (Offida), Francesco Rugge708.
ri (Castel di Lama), Gabriele Polini (CaSeggio n. 3: Cappuccini, Lava, San Lazzarassai), Fabio Polini (Castignano), Daniel
ro
Ficcadenti (Castorano), Andrea Cardilli
Scuola Elementare - Viale della Repubbli(Colli), Alvaro Cesaroni (Comunanza), Roca n. 38
berto De Angelis (Cossignano), DomeniPresidente: Corinaldesi Caterina
co D’Annibali (Cupramarittima), Armando Falcioni (Maltignano), Massimo RomaSegretario: Mancini Marianna
ni (Massignano), Luca Corradetti (MonScrutatori: Cicconi Ginevra, Di Barto- sampolo), Raffaele Tassotti (Moltalto), Anlomeo Filomena, Morra Maria Grazia, tonio De Luca (Montedinove), Lucio PorVolponi Adele.
rà (Montefiore dell’Aso), Fabio Salvi (VenaElettori Europee: 735; Elettori Comunali: rotta), Alessandro Luciani (Spinetoli), Giovanni Borraccini (Rotella), Francesco Leo738.
ni (Roccafluvione), Giuseppe Amici (PalSeggio n. 4: Cappuccini
miano), Onorato Corbelli (Montemonaco),
Scuola Elementare - Viale della Repubbli- Angelo Flaiani (Folignano).
ca n. 38
Presidente: Talamonti Roberta
Segretario: Fanesi Raffaela
Scrutatori: Cameli Domenica, Gandelli
Romina, Santori Sabina, Vallorani Luana.
Elettori Europee: 703; Elettori Comunali:
707.
Seggio n. 5: Santa Maria Goretti
Locale comunale - Via Togliatti n. 65
Presidente: Maroni Silvia
Segretario: Simonetti Annalisa

3.5 maggio
Offida - 1a Corsa a sei zampe reportage (2014-05-01 11:45)

Scrutatori: Amatucci Ilaria, Ambra Arrigo, OFFIDA - Prima edizione della Corsa a 6
Aureli Roberta, Laudadio Barbara.
zampe - La manifestazione, organizzata da
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Offida Atletica, iniziata alle ore 10,00, con
ritrovo in Piazza del Popolo, è stata una
simpatica passeggiata che ha coinvolto cane e padrone e che si è snodata per 2 km
nel centro storico della cittadina.

Alcune immagini all’arrivo

Reportage © Alberto Premici
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Offida Atletica - 1° Trofeo Croce
Santa (2014-05-01 19:06)
Offida - 1° maggio 2014 - Gara per rappresentative regionali delle Marche, Abruzzo
e Lazio per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, ragazzi della Scuola Secondaria di I°
grado e del I° anno della Scuola secondaria di II° grado e per i bambini delle Scuola
Primaria di Offida e dintorni.
Reportage © Alberto Premici
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Dopolavoro Offida, primo incontro a tema (2014-05-02 18:07)

OFFIDA - Giovedì 8 maggio 2014, con inizio alle ore
21, presso il Teatro Serpente Aureo, avrà
luogo il primo di una serie di incontri
organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale - Dopolavoro di Offida , in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sul tema: ictus, Alzheimer, Parkinson e SLA. Relatrice la Dott.ssa Gabriella Cacchiò dell’AV5 dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno – U.O. di Neurologia.
Moderatore Dott. Paride Petrocchi.(red)

Calendario degli incontri:
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epocale. Le imprese e i mercati attuali
si allontanano sempre più dal modello con il quale li abbiamo immaginati,
vissuti e descritti solo fino a pochi decenni fa.
La parola “Accoglienza” nel
lessico dell’economia è rimasta una parola straniera, anzi nemmeno presa in
considerazione.
Eppure non è affatto
marginale o particolare, è una parola che
illumina una via nuova e rinnovata, oltre
il fallimento e il capolinea di una civiltà
che ha creduto sempre solo nel potere e
nella lotta per conquistarlo.
Il rischio più grave di questa generazione di capitalismo è stato la perdita
di contatto con i luoghi veri della vita
sociale e con la gente comune. La nuova
economia che in tanti desideriamo non
potrà che venire, rovesciando sguardo e
protagonismi, se si riparte dai più fragili,
dagli esclusi e dalle periferie. Una realtà
immensa che è oggi «la più piccola tra le
città». Siamo vicini al punto di rottura e
diventa urgente dare ascolto agli esclusi.
Persone con vocazioni professionali e
imprenditoriali che trovano – anziché
ascolto e fiducia – indifferenza e rifiuto,
Fondazione EllePì, gli appunta- tanto capaci di “scomparire” nella quotimenti di maggio (2014-05-02 19:56) dianità del vivere, quanto di rimanere ben
impressi nell’immaginario collettivo.
VIDEO
ROMA - Il terzo appuntamento di Spazio
EllePì si svolgerà Venerdì 9 e Sabato
10 maggio 2014, in Via San Tommaso
d’Aquino 85, Roma. Nelle due giornate
saranno proposti incontri per discutere il
tema:

Il programma
Venerdì 9 maggio
Accogliere fragilità coltivando fiducia nel
futuro e nelle persone
Valorizzare il lavoro degli esclusi e dei
più fragili è la prospettiva di un’economia
inclusiva capace di dare fiducia al futuro
e alle persone. Lo sviluppo inclusivo non
può fare a meno della imprenditorialità
e delle idee, soprattutto di quelle degli
esclusi, né della fiducia che nasce dai
legami e dalla condivisione di un modo
davvero umano di vivere.

Creare legami per accogliere fragilità
Tornare persone attraverso il lavoro
Possiamo accogliere fragilità coltivando
fiducia nel futuro e nelle persone?
Esistono nuove forme di dialogo tra profit
e no profit per educare al lavoro?
18.00| Apertura dei lavori
Come ridare la speranza agli esclusi?

Introduce e modera:
Claudio MenniL’economia, e con essa la società, sta
ni, Fondazione Lavoroperlapersona|
attraversando una fase di cambiamento
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di ricomposizione, di riconciliazione, di
Intervengono:
Emilio Baccarini, Uni- perdono.
versità Tor Vergata di Roma| Silvia
Landra, Fondazione Casa della carità| 11.30| Apertura dei lavori
Andrea Vecchia, Consulente progetti di
imprenditoria sociale
Introduce e modera:
Gianluca Schinaia, FpS Media|
20.00| Performance musicale EllePì
Band: Sara D’Angelo, Violoncello| Silvia Ne discutono: don Roberto Guernieri,
Premici, Pianoforte| Eldo Zazzetti, Clari- Cappellano del carcere di Rebibbia| fratel
netto|
Enrico Muller, Cooperativa sociale Occhi
aperti|
20.30| Apericena
13.00| Chiusura e arrivederci
Sabato 10 maggio
Il lavoro degli esclusi:
dal rifiuto Altre Iniziative
all’accoglienza
Nelle giornate di Venerdì 9 e Sabato 10
Le logiche di mercato e la rinnovata maggio saranno allestiti all’interno dei
cultura sociale richiedono uno sforzo locali che ospitano lo Spazio EllePì
aggiuntivo. Occorre sperimentare nuove
forme di armonizzazione tra profit e non Proiezione del film Il lavoro è dignità
profit, saper ascoltare la voce degli esclusi di Giovanni Panozzo
e delle “periferie esistenziali”, affinchè Mostra fotografica Fare arte a Scampia.
ne traggano un vantaggio in termini di Mostra collettiva di arte contemporanea
legami, di riflessione, di condivisione.
Book Corner
in collaborazione con la Libreria Monda9.30| Apertura di lavori
dori di Via Piave
Introduce e modera:
naia, FpS Media|

Gianluca Schi- L’Angolo del Dono
in collaborazione con Made In Carcere

Ne discutono: Marco Berardo Di Stefano, Bio-Fattoria Solidale del Circeo|
Giuseppina Di Bari, Comune di Venezia
Servizio promozione e inclusione sociale|
Enrico Sanchi, Virtus Italia Onlus|

La partecipazione agli eventi di Spazio EllePì è libera.
Info: www.lavoroperlapersona.it
(Red)

11.00| Coffee-break
Tornare persone: produrre vite di valore
Diventa molto più difficile sostenere il
confronto con la diversità, con la pressione della vicinanza, con la fragilità e la
vulnerabilità (propria e altrui). Occorre
invece cogliere i modi con cui alcune
“situazioni etiche” si realizzano attorno
alle esperienze di estrema vulnerabilità e fragilità; raccogliere alcune forme
educative e sociali di riconoscimento,
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Croce Santa, concerto della ban- gione, il concerto “Tributo ad Ennio Morrida di Offida dedicato a Puccini cone” tenutosi in Piazza del Popolo ad Offi-

da, evento che sarà riproposto anche quest’anno con repertorio rinnovato, ed il premio speciale al concorso nazionale “Banda
del bicentenario verdiano” di Busseto, città natale di Verdi. Alla scuola di musica
dell’associazione hanno avuto modo di apprendere l’arte musicale tantissimi giovani
che consentono al complesso di rinnovarsi ed essere considerato una delle migliori
OFFIDA - Co- bande della regione.
me consuetudine, in occasione dei festeggiamenti in onore della Croce Santa, il Cor- Alberto Premici
po Bandistico “Città di Offida” eseguirà un
concerto al Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,00 ed ingresso libero. Il
repertorio proposto quest’anno è dedicato,
nella prima parte, a Giacomo Puccini, con
alcune arie tratte da celebri opere, e nella
seconda un componimento per banda di
Jacob De Haan e un pot-pourri di musiche di film interpretati da Alberto Sordi e Marche Centro d’Arte - Expo di
composte principalmente dal maestro Pie- arte
contemporanea
ro Piccioni. Il concerto è diretto dal M° (2014-05-06 21:56)
Ciro Ciabattoni.
(2014-05-03 11:23)

Programma
“SIVIGLIANA”, gran marcia sinfonica del
maestro Adolfo di Zenzo
“E lucevan le stelle” da Tosca, atto terzo di
Giacomo Puccini
Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly,
atto secondo di Giacomo Puccini
Moment from Puccini, raccolta di brani tratti dalle opere Bohème, Tosca, e
Domenica 11 Maggio alle ore 17.30 presso
Turandot.
l’Enoteca Ciù Ciù (Piazza del Popolo)a Of“Dakota” di Jacob de Haan
fida si inaugura la IV edizione dell’Expo di
“CIAO, ALBERTONE!” pot-pourri di Mar- arte contemporanea organizzato da Marco Marzi su colonne sonore composte da che Centro d’Arte. L’Expo 2014, oltre a
Offida, coinvolge anche i comuni di Cupra
Piero Piccioni
Marittima, Monteprandone e San BenedetIl Corpo Bandistico “Città di Offida”, ricoto del Tronto e in queste città apriranno in
stituitosi nel 1979, è composto da quacontemporanea le altre sezioni.
ranta musicisti e diretto dal M° Ciro Ciabattoni. Nel corso dell’attività ha parteci- Per la mostra all’Enoteca Ciù Ciù è stata
pato a numerosi concorsi, raduni e pro- chiamata la curatrice Alessandra Morelli
getti musicali, riscuotendo sempre lusin- che presenta Libellule - Il segno che traghieri risultati, ultimi, nella passata sta- sforma collettiva con le opere di Giusep274

pe Biguzzi, Armando Fanelli, Ping Li, Rita Vedute, Vedere e Sentire- Linguaggi
Soccio.
dell’arte contemporanea a confronto a cuL’Expo è organizzato con il patrocinio del- ra di Maria Letizia Paiato - artisti: Attinia,
la Provincia di Ascoli Piceno, con il patro- Paolo Bini, Giulia Bonora, Matteo Cattacinio e il sostegno delle Amministrazioni briga, Fabiano De Martin Topranin, Elisa
comunali coinvolte e il sostegno della Pro Leonini, Roberto Sala, Silvia Venturi, Rita Vitali Rosati, Zino Porcospini Vegetali a
Loco di Cupra Marittima.
cura di Cristina Petrelli - artisti: Hernan
A partire da questa edizione inizia poi un Chavar, Rocco Dubbini, Francesca Gentiprogetto che coinvolge le scuole di ogni or- li, Elena Giustozzi, Silvia Mariotti, Giorgio
dine e grado. L’Associazione Marche Cen- Pignotti, Solidea Ruggiero.
tro d’Arte è nata con l’idea che la cultura
e l’arte nello specifico sono l’energia che L’esposizione del lenzuolo di Maria Angela
farà ripartire il nostro paese, per questo Capossela e Liviana Davì
crediamo che l’arte e il mondo contempo- Evento Speciale. Le mostre rimarranno
raneo debbano sempre più essere in grado aperte fino al 30 giugno 2014
di comunicare tra loro e che tutto questo
passi da un incontro continuo e dinamico
con il mondo della formazione, perché le
scuole devono essere parte attiva e protagonista della rinascita della nostra terra.
Ogni cittadina che si è messa in rete nel
progetto dell’Expo avrà una settimana in S.Maria della Rocca, un gioiello
cui i riflettori saranno puntati su di lei con da tutelare (2014-05-08 14:44)
un ricco programma di manifestazioni che
si svolgeranno.
A Cupra Marittima L’Expo è alla Stazione ferroviaria – ex spogliatoi (Piazza della
Stazione) con Sublime a cura di Rebecca
Delmenico - artisti: Karin Andersen, Giovanni Manunta Pastorello, Niba. Inoltre la
Galleria Marconi (c.so Vittorio Emanuele,
70) ospita l’anteprima, che ha aperto il 13
aprile, New vesuvian Landscapes a cura di
Stefano Verri - Personale di Gigi Cifali
Le porte di Palazzo Parissi a Monteprandone (Vicolo della Dama, 1) si sono aperte
invece per ospitare Uomo e (è) Tempio a
cura di Loretta Morelli - Retrospettiva di
Roberto Cicchinè.
San Benedetto del Tronto ospita l’Expo negli spazi del PalaRiviera (Piazza Aldo Moro, 1). Le sezioni sono tre più un evento speciale: Call me Ishmael a cura di
Nikla Cingolani - artisti: Giovanni Alfano, Lorenzo Bartolucci, Luca Bidoli, Nicola Caredda, Mandra Cerrone, Klodian
Deda, Federico Lombardo, Michele Miele,
Sara Munari, Giovanni Presutti, Riccardo
Ricci, Gabriele Silvi.

OFFIDA - Probabilmente Giove Pluvio ce
la invidia, ma S.Maria della Rocca, splendida chiesa trecentesca, è vanto, memoria
e patrimonio solo degli offidani. Neanche
la furia devastante della ritirata tedesca,
tra il 16 ed il 18 giugno 1944, niente ha
potuto per cancellare questo straordinario
gioiello architettonico.
Come ogni cosa preziosa però, ha bisogno
di attenzioni e cure. Le recenti abbondanti piogge che hanno colpito le Marche, sono state la causa di diverse problematiche
a viabilità e stabilità dei versanti anche
nel Piceno, incluso quello su cui poggia
S.Maria della Rocca, già da tempo interes275

sato da smottamenti di terreno per dilavamento.
Del problema sono state informate e coinvolte le autorità competenti da parte
dell’amministrazione comunale, come nel
febbraio u.s. quando il Sindaco Valerio
Lucciarini chiedeva sopralluogo urgente
dei tecnici della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali delle Marche, per
valutare la situazione e prendere i provvedimenti necessari.
La richiesta viene reiterata oggi con una
missiva indirizzata dal sindaco direttamente al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, in cui
si chiede un incontro a breve per mettere in sicurezza il versante interessato dagli smottamenti e l’intero sito monumentale. Tra le opere necessarie nell’immediato,
sono urgenti quelle per la regimentazione
delle acque meteoriche e fognatizie, al fine
di non aggravare la situazione, per poi procedere a drenaggi e opere di contenimento
del terreno.

di tempo è il Classroom, piattaforma con
un’interfaccia semplice ed intuitiva per
scuole, studenti ed insegnanti. Lo scopo è quello di agevolare la gestione dei
compiti da svolgere a casa, ottenere feedback immediati e creare un contatto extrascolastico con gli alunni e c’è da giurare
che a breve verrà attivato anche il servizio di lezioni on-line. Il progetto è in fase
di collaudo, seppur avanzato, ed integra i
più noti servizi già offerti da Google quali Google Documenti, Google Drive, Gmail,
chat, ecc. Il servizio è ovviamente gratuito ed a breve sarà lanciato ufficialmente.
http://classroom.google.com/signup).
Alberto Premici

La chiesa di S.Maria della Rocca è situata
ad occidente del centro storico di Offida
ed è circondata su più lati da dirupi che
si aprono su due vallate. Al suo interno
sono ancora presenti affreschi di influsso
giottesco attribuiti al Maestro di Offida e
Giacomo da Campli.
(Alberto Premici)

Firenze: Kumite, argento per il
M° Ciotti (2014-05-09 11:30)

A

scuola

con

Google

(2014-05-08 19:01)

Google continua a stupire per la ricerca di nuove applicazioni ed utilità. L’ultima in ordine
276

Domani il nuovo Vescovo di
Ascoli ad Offida (2014-05-10 19:52)

Continua la scia di successi del Master Karate Offida. Al 13° Open di Toscana – 3°
Trofeo Nelson Mandela, che si è svolto nei
giorni 25 e 26 aprile 2014, nella categoria Kumite individual male master 55over
+84, meritatissima medaglia d’argento per
il M° Graziano Ciotti.
La competizione ha visto la partecipazione di 1500 atleti di alto livello, provenienti dall’Italia e dall’estero, che si sono misurati nelle diverse discipline e categorie
presso il Palazzetto “Nelson Mandela”.

Dopo il bagno di folla che ha accolto
l’insediamento del nuovo vescovo di Ascoli
Piceno nella cattedrale di Sant’Emidio, domani alle 10,30 mons. Giovanni D’Ercole
sarà in Offida presso la Chiesa dei Cappuccini. Verrà accolto da autorità civili e militari locali e dal Corpo Bandistico ”Città
di Offida”, oltre che dagli offidani desiderosi di conoscere di persona il loro nuovo
vescovo. ”Aiutatemi a non essere un burocrate del sacro, un amministratore o un
manager della spiritualità, ma un padre e
un fratello’. Queste le sue parole pronunciate durante la cerimonia di oggi ad Ascoli, a cui ha partecipato una folta delegazione proveniente dall’Aquila, dove D’Ercole
è stato vescovo ausiliare.
(ap)

Il Master Karate Offida non poteva certo
mancare, reduce dai recenti successi del
22 e 23 marzo 2014 al palasport di Biella
nel tradizionale Open d’Italia, schierando i
suoi giovani atleti che hanno ben figurato
nelle diverse categorie.
Da citare le prestazioni di Enrico Bruno, Andrea Straccia, Elisa Straccia e Pino Straccia, quest’ultimo collaboratore del
M° Ciotti.
Il prossimo importante appuntamento per
il Master Karate Offida è previsto il 23 e
24 agosto a Lignano. Il Maestro Graziano Ciotti è Cintura Nera 7° DAN, istruttore
di Kick Boxing e Karate, dal lontano 1976 Offida, l’incontro con il nuoe sta portando avanti diversi progetti, in
vo Vescovo Giovanni D’Ercole collaborazione con altre associazioni, come educatore sportivo scolastico, anche di reportage (2014-05-11 12:21)
ragazzi con disabilità.
L’incontro di stamattina alle 10,30 con
Alberto Premici
mons. Giovanni D’Ercole, presso la Chiesa dei Cappuccini.
© Copyright - Alberto Premici
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Bergalucci

in

Festa

2014

(2014-05-13 11:49)

OFFIDA - “Si rinnova l’appuntamento annuale della festa di primavera organizzata
dall’Opera Pia Bergalucci di Offida, la tradizionale festa intitolata ”Bergalucci in festa”. Un giorno in allegria fra la bellezza
dei sorrisi di chi nella vita non ha avuto la fortuna che la maggior parte di gente chiama tale, ma avuto una fortuna più
grande quella di scoprire la reale felicità,
fatta di sorrisi, abbracci, allegria e amore
AUTENTICO”. Cosi gli organizzatori della
festa presentano il tradizionale appuntamento che si terrà sabato 17 maggio 2014
presso l’Istituto Medico Psico – Pedagogico
“Opera Pia Bergalucci” di Offida.
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L’importante centro assistenziale fu costituito a seguito di testamento del
13.09.1862 del canonico Don Giovanni
Bergalucci rogito Sergiacomi con cui il
testatore lasciava il suo patrimonio per
l’istituzione dell’Opera Pia, con il compito di svolgere le proprie attività nel settore
socio sanitario assistenziale adeguando ed
ampliando le finalità in ragione dei bisogni
socio assistenziali del territorio di competenza e degli utenti che ad esso si rivolgono. In seno all’Opera Pia Bergalucci sono
state realizzate recentemente le seguenti
tipologie di strutture sanitarie e socio sanitarie: Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per disabili psico – fisici (L.R.
n. 20/2000), Residenza Protetta per disabili (L.R. n. 20/2002), Residenza Protetta per Anziani (L.R. n. 20/2002), Casa
di Riposo per Anziani (L.R. n. 20/2002).
L’Opera Pia Bergalucci offre servizi di assistenza e mantenimento di anziani, servizi
assistenziali terapeutici a persone non autosufficienti di ambo i sessi con minoranze
fisiche e psichiche, portatori di handicap
gravi e di patologie cronico – degenerative.
L’istituto è dotato di personale specializzato per: Assistenza costante degenti, Cure mediche e psicoterapeutiche e Terapie
riabilitative e di mantenimento.

info: www.operapiabergalucci.com

(ap)

Offida, Fondazione Ellepì: laboratori per giovani delle scuole
(2014-05-16 10:17)

OFFIDA - La Fondazione Lavoroperlapersona
organizza, in collaborazione con L’Unione
dei Comuni della Vallata del Tronto, “Crescere Insieme” laboratori per accrescere
nei giovani la mentalità collaborativa allenandoli alla dimensione cooperativa a
team work.
La Fondazione e i giovani - La famiglia, la
scuola e la società civile sono ambienti e
occasioni straordinarie per educare i giovani al valore del lavoro e all’altro, al rispetto e alla diversità come dono e risorsa
sociale. La Fondazione vuole contribuire
a questa educazione – supportando la pedagogia della famiglia, degli insegnanti e
delle scuole – attraverso programmi formativi che aiutino a preparare cittadini sensibili, aperti e accoglienti, utilizzando metodologie didattiche appropriate e grazie al
contributo di docenti qualificati.
A chi si rivolge - A un gruppo di giovani che hanno concluso il terzo e il quarto
anno delle scuole secondarie di secondo
grado.
Finalitàe contenuti - Il Programma Crescere insieme, attraverso lezioni, laboratori e discussioni, sostiene i giovani in una
fase importante della loro vita. Dovranno fare scelte significative, sia se continueranno l’impegno negli studi all’università,
sia se affronteranno da subito il merca-
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to del lavoro. In entrambi i casi saranno esposti a modelli organizzativi nuovi
e complessi, conoscere stili di relazione e
dove impareranno a autorità ancora non
sperimentate. L’idea formativa che ispira
il programma è allenare i giovani a una
mentalità collaborativa, facendo loro apprezzare i benefici di tale approccio per
gli individui e la società. In questa prospettiva, saranno sviluppate competenze
di team work, attraverso lavori di gruppo
e con l’aiuto dei docenti. L’iniziativa educativa vuole anche essere l’occasione giovani a modelli di leadership inclusivi e di
valorizzazione dell’altro.
Quando - A giugno 2014, da giovedì
26 (09.30-13.00 e 14.30-18.00) a venerdì
27(09.30-13.00).

i Comuni aderenti di un sistema di accoglienza basato su tecnologia mobile. Nasce così l’Applicazione My Offida che, attingendo a contenuti ampi e circostanziati
(culturali, storici, enogastronomici, ecc.),
lo guidi alla scoperta del territorio e delle
sue molteplici risorse. Ideazione e Coordinamento: Luca Marcelli e Pietro Pataccoli.
Testi: Archivio del Comune di Offida, Luca
Marcelli, Valentina De Felice. Foto: Archivio fotografico del Comune di Offida, Luca
Marcelli, Stefano Ciocchetti. Traduzioni:
Archivio del Comune di Offida. Sviluppatori: Omar Cafini, Gloria Bocci. Webmaster:
Antonio Saladini. MyOffida è disponibile
gratuitamente su App Store.

Dove - Presso gli spazi dei “Laboratori
Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, in Via
Ischia, 24 a Offida.
Per informazioni - Rivolgersi agli Uffici dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Vallata del Tronto. Per i giovani e
le famiglie interessate di Offida rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma 15 (tel. 0736.888706),
o scrivere a cultura@comune.offida.ap.it
- Ci si può anche rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il
numero 333.5853509 (Sara D’Angelo) o il
328.4642756 (Mario Losito).

Offida: SP ’Castel di Lama’, il
Consiglio di Quartiere Lava chiede l’intervento della Provincia
(2014-05-20 12:59)

La situazione sulla Strada Provinciale detta “Castel di Lama”, nel tratto che attraversa il Quartiere Lava - Offida, a circa 1
km dall’area Fornace, è ormai ben oltre i
limiti del tollerabile. Qui non si tratta più
di un intervento a tutela della sicurezza di
chi quella strada la percorre quotidianamente (oltre ai tanti automobilisti, anche
gli scuolabus), ma siamo all’interno di una
piena emergenza dove la frana di una intera carreggiata, per di più in un tratto compreso tra due semicurve, ne compromette
gravemente la percorribilità venendo meno le minime condizioni di sicurezza e di
MyOffida, nuova app per scoprire visibilità.

la nostra città

(2014-05-17 20:45)

L’Associazione di operatori turistici Marche Experience, con il contributo del GAL
PICENO e in collaborazione con il Comune
di Offida, ha promosso la diffusione presso

C’è bisogno di un intervento di riconsolidamento e di messa in sicurezza dell’intera
area, ma non saremo certamente noi a
suggerire le modalità di intervento, non
spetta a noi farlo, sia per competenze, sia
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per il fatto che la Provincia di Ascoli Piceno dispone di tecnici remunerati anche
per fronteggiare tali problematiche, prima
che queste si trasformino in drammi. Noi
abbiamo posto in evidenza la gravità di tale situazione, comunicandola tempestivamente ai responsabili ma, dal momento
che - a distanza di settimane - non è arrivata alcuna risposta né in termini informativi e neppure in termini fattivi, siamo
di nuovo a sollecitare chi di dovere, ad intervenire.
Data la pericolosità ed il rischio a cui oggi,
nel tratto in questione, si espone chiunque
si trovi a percorrerlo, non possiamo restare impassibili o inerti, in attesa che accada
il peggio. Pertanto non potranno essere in
alcun modo addotte, dall’ente competente,
motivazioni che possano riferirsi ad aspetti di tipo economico per un mancato intervento, perché laddove ciò dovesse accadere e, a fronte del diniego in merito all’opera
di ripristino in tempi certi, saremo pronti
ad azioni legali a tutela della pubblica sicurezza e dell’area che responsabilmente
rappresentiamo, nella sua interezza ed a
tutti i livelli.

Insegnante di Offida si toglie la
vita (2014-05-20 19:53)
OFFIDA - Un’insegnante di Offida, Mirella
Calvaresi, 53 anni, si è tolta la vita nel primo pomeriggio di oggi, lanciandosi sotto
un treno in transito nella stazione di Grottammare, l’Intercity 612 Taranto-Bologna.
Il macchinista ha potuto far poco per evitare la sventurata che si è improvvisamente
gettata sui binari e, secondo alcuni testimoni, subito dopo aver gettato la propria
borsa sotto la pensilina della stazione ferroviaria. La donna era stata vista poco prima nei pressi della stazione e nel bar dove
sembra abbia consumato un caffè. Lascia
il marito ed una figlia. (ap)

Varato il DL Casa

(2014-05-20 21:10)

La Camera ha approvato il decreto legge
Casa. Ecco cosa prevede il dl Casa nello
specifico:
Lotta agli abusivi - Chiunque occuperà una casa, anche se vuota, non potrà
vedersi allacciati né acqua, né gas, né
luce. In più, per almeno 5 anni non potrà
venir iscritto nella lista per poter avere
una casa popolare.
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Fondi a Expo da precari della P.A. In arrivo 25 milioni per il comune di
Milano che deve organizzare Expo2015. I
soldi arrivano da un corrispettivo taglio
ai fondi per la stabilizzazione dei precari
della pubblica amministrazione.

solo agli inquilini. Le risorse dovranno
essere destinate solo ad aumentare il
patrimonio abitativo.

Niente Imu per case sfitte di pensionati residenti all’estero - Chi risiede
all’estero e ha in Italia, una o più case
Expo, deroghe codice appalti - Via li- sfitte, per una di queste non dovrà pagare
bera alla deroga per la società Expo2015 l’Imu perché gli verrà considerata come
del Codice degli appalti per i contratti prima casa.
di sponsorizzazione e le concessioni di
servizi.
Via libera ai chioschi in spiaggia Roulotte, camper, prefabbricati non
Bonus ”mobili” svincolato da spese di vengono considerati interventi di nuoristrutturazione - Si svincola il bonus di va costruzione purché siano installati,
10mila euro per l’acquisto di mobili ed ”con temporaneo ancoraggio al suolo”,
elettrodomestici dalla cifra che si spende all’interno di ”strutture ricettive all’aperto
per ristrutturare l’abitazione.
per i turisti”.
Affitti e morosità - Oltre 325 milioni
di euro in più al Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ed al Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli.
Prorogati benefici per gli inquilini che
denunciano nero - Gli inquilini che hanno
denunciato di pagare in nero l’affitto
potranno dormire sonni tranquilli fino
al 31 dicembre 2015.
Nonostante la
sentenza della Consulta che vanificava gli
effetti della legge che li aveva spinti alla
denuncia, con il decreto Casa vengono
fatti salvi i diritti acquisiti (di pagare meno
e restare nell’abitazione) fino alla fine del
2015.
Cedolare secca al 10 % per canoni concordati - La misura vale per i contratti a
canone concordato stipulati nei maggiori
comuni italiani (e nei comuni confinanti),
negli altri capoluoghi di provincia o nei
comuni molto popolosi. Non solo. Vale
anche per le abitazioni affittate a cooperative edilizie o a enti senza scopo di lucro,
purché sublocate a studenti universitari
e date a disposizione dei comuni.
Vendita appartamenti Iacp solo a inquilini
- Si potranno vendere appartamenti Iacp
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Il Ministro Martina domani ad la nota drammatica del bruttissimo infortunio di Mirko Traini alla fine del quarto
Offida (2014-05-21 11:15)

OFFIDA - Giovedì 22 maggio 2014 alle
ore 18,00 presso l’Enoteca Regionale delle Marche ad Offida si terrà un convegno
dal titolo ” La politica agricola europea una
grande opportunità per lo sviluppo territoriale” - Aspettative ed esigenze del territorio per una crescita economica, sostenibile e duratura, del settore agricolo Piceno.
Sarà presente MAURIZIO MARTINA - Ministro per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali. (red)

Offida Volley conquista la B2
(2014-05-25 18:20)

Delirio al PalaVannicola: la Ciù Ciù Offida Volley ha vinto 3 a 2 lo spareggio con
la Libertas Osimo e conquista l´incredibile
traguardo della B2!
La serata offidana è stata in tutto e per
tutto lo specchio dell´annata ed in particolare dell´ultimo mese, vissuto tra vittorie entusiasmanti e sconfitte che mai hanno scoraggiato i ragazzi di Petrelli e Traini:
sprazzi di grande pallavolo, pause clamorose, rimonte e grande intensità di emozioni. In questo contesto si inserisce anche
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set, al momento ricoverato al Torrette di
Ancona per uno spaventoso taglio al braccio destro: il numerosissimo pubblico ha
tremato e trattenuto il fiato fino all´arrivo
dell’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi ed ha tranquillizzato i presenti sulle
condizioni dell´atleta piceno, anche se la
nostra gioia non potrà essere piena fino a
quando non potremo riabbracciare il nostro opposto!
In quei lunghi frangenti è emersa la grande sportività dei ragazzi di Osimo, uomini
veri, che dopo essersi rimessi in carreggiata annullando un match point nel quarto,
si dicevano disposti a rimandare la gara
consapevoli dello stato d´animo dei nostri;
ma, scongiurato il peggio, era giusto finire la gara e così è stato, in un clima di ritrovata serenità generale dopo le eccessive
tensioni delle prime due ore di gioco.
La cronaca della gara è presto fatta: equilibrio serratissimo con i soliti sestetti, eccezion fatta per Capitan Castelli recuperato
in extremis; il muro difesa osimano creava diversi problemi alle ali offidane, non
troppo incisive, ma anche dall´altra parte
della rete non era semplice mettere palla a
terra e il 28-26 finale faceva presagire una
lunga battaglia.
Stessa storia nel secondo parziale, ma a
prevalere erano stavolta gli ospiti che capitalizzavano al meglio sia le giocate degli
ottimi Gagliardi e Ballarini che i troppi errori in ricostruzione dei rosso azzurri: 2325 ed ancora tutto pari!
Nel terzo set Terranova cominciava a mettere palla a terra e la musica cambiava,
Offida prendeva margine e chiudeva con
autorità 25-20, con il solito sontuoso Gaspari a volare da una parte all´altra della
rete.
Quarto set con tanta tensione per le due
squadre, errori e poca lucidità, ma sempre con grande cuore: prima Offida annulla due set point dal 22-24, poi ha la palla
per chiudere, ma l´inesperienza gioca un
brutto tiro all’accoppiata Damiani - Traini
ed Osimo impatta nuovamente sul due pa-

ri, chiudendo a 27 il parziale.
A questo punto il fattaccio, gioco fermo per
circa venti minuti: quando si riprende la
partita Coach Petrelli decide di giocarsi la
carta dell´esperienza e butta nella mischia
Carpini spostando Gaspari opposto: mossa vincente, con Carpini a stampare subito una pipe di Ballarini che tanto ci aveva
fatto soffrire e Massimo Gaspari a schiantare ogni pallone in prima e seconda linea;
la supremazia è netta, si arriva sul 14-9
che sembra fatta, ma i ragazzi di Coach Lucioli tentano un´ultima disperata rimonta
tornando sotto a 13, ma l´ultima palla va
al solito Gaspari che non fallisce e mette la pietra finale sulla stagione. Ancora
non abbiamo metabolizzato la grande impresa, ancora non sappiamo come sta Mirko; avremo il tempo per gioire e festeggiare
la Città di Offida che ci ha accompagnato
in questo cammino, ormai pronta per un
campionato nazionale. Ai ragazzi di Osimo un sincero abbraccio, la nostra stima
e la certezza di ritrovarli prestissimo in un
campionato che anche loro avrebbero meritato, la B2!!! (Fonte: Ufficio Stampa Offida Volley)

Scomparso offidano, ricerche
lungo la costa. (2014-05-27 20:18)
Un uomo di 48 anni F.B., residente in Offida, ha fatto perdere le sue tracce dalla
mattinata di oggi, dopo aver inviato un
sms in cui comunicava intenti sucidi. Le
ricerche delle forze dell’ordine, Vigili del
Fuoco e Capitaneria di Porto, coordinate
dalla Prefettura di Ascoli, sono iniziate nella tarda mattinata, ma al momento non
hanno dato ancora esiti. Unici indizi alcune segnalazioni della sua presenza in zona
San Savino di Ripatransone e successivamente lungo la riviera. L’uomo, sposato

con figli, aveva di recente manifestato volontà suicide ed era in cura da una psichiatra. (ap)

Pellegrini nel cyberspazio, meeting
dei
giornali
cattolici
(2014-05-28 11:52)

Si
svolgerà dal 12 al 14 giugno a Grottammare, organizzato da L’Ancora in collaborazione con Zenit, Fisc, Agenzia Sir e
Ordine dei giornalisti delle Marche. Si
terrà a Grottammare dal 12 al 14 giugno, organizzato da “L’Ancora” in collaborazione con Zenit, Fisc, Agenzia Sir
e Ordine dei giornalisti delle Marche, il
Meeting dei giornali cattolici, cartacei e
on line. Tema dell’incontro: “Pellegrini nel cyberspazio”. Al meeting interverranno direttori di importanti testate cattoliche (tra gli altri, quelli di Avvenire e
Famiglia Cristiana), giornalisti e operatori dell’informazione cartacea, televisiva e
web. Il Meeting di Grottammare, il cui programma pubblichiamo di seguito, è stato
proposto dall’Ordine dei giornalisti delle
Marche come evento formativo e assegnerà ai partecipanti 2 crediti per ciascuna
giornata. Partecipazione gratuita, le iscri285

zioni dei giornalisti presso la segreteria Versione digitale del giornale (Luciano Zadell’Ordine (info@odg.marche.it)
nardini, giornalista de La Voce del Popolo
di Brescia).
Giovedì 12 giugno
Ore 12:
Conferenza stampa in Mu- Web TV (Enrica Papetti, Fano Diocesi Tv)
nicipio con partecipazione di tutti gli Sabato 14 Giugno:
organizzatori dell’evento.
Ore 10: Sala Kursaal. “Pellegrini nel
Ore 14: Arrivo e registrazione dei parteci- cyberspazio. Ruolo e importanza della
panti.
comunicazione cattolica in rete”:
Ore 15.30: Sala Kursaal opening session. Lo sguardo dei quotidiani on line: Marco
Saluto delle autorità civili e religiose.

Tarquinio, direttore di Avvenire.

“Pellegrini nel cyberspazio. Come diffon- L’Agenzia Sir a servizio dei giornali online:
dere la buona notizia nella galassia del- Vincenzo Corrado, Capo Redattore del Sir.
la rete”. Relazione di Antonio Gaspari,
L’informazione ecclesiale on line: don
direttore di Zenit.
Antonio Sciortino, direttore di Famiglia
“L’etica nella rete”. relazione di Dario Gat- Cristiana
tafoni, Presidente Ordine dei giornalisti
Seguirà dibattito.
delle Marche
Relazione conclusiva di Francesco Zanotti,
Dibattito
presidente dei Settimanali Cattolici.
Venerdì 13 giugno
Ore 9.30: Sala Kursaal : “La buona notizia
in famiglia”. Relazione di Alexey
Komov, presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie (si terrà a Mosca) e
ambasciatore presso le Nazioni Unite.
Ore 10: Daniele Bellasio, capo redattore
del Sole 24 Ore: “La conversione digitale dell’informazione: notizia, professione e
redazioni multimediali”.

3.6 giugno

Moderano l’incontro Don Adriano Bianchi, Offida, 68a Festa della Repubblicoordinatore della Commissione “Web e ca (2014-06-01 10:14)
Formazione FISC” e Carlo Cammoranesi,
OFFIDA - Il 2 e 3 giugno 1946 si tenne
delegato FISC Marche.
il referendum istituzionale con il quale gli
Presentazione del Workshop del pomerigitaliani venivano chiamati ad esprimersi
gio.
su quale forma di governo volessero dare
Ore 16.30: Workshop. “Dal sito vetrina al all’Italia. La scelta era tra monarchia o requotidiano on line” (Pier Paolo Flammini, pubblica. Dopo 85 anni di regno dei Savogiornalista di Rivieraoggi.it)
ia, con 12.718.641 voti contro 10.718.502
Ripresa audiovisiva ed eventi in Strea- l’Italia diventava repubblica.
ming (Don Dino Cecconi, responsabile In
occasione
di
quedell’Ufficio per le Comunicazioni Socia- sta ricorrenza l’Amministrazione Comunali della Conferenza Episcopale Marchigia- le di Offida ha organizzato, domani 2 giuna).
gno 2014, una manifestazione celebrativa,
Informazione sui social: Facebook - Twit- presso il Teatro Serpente Aureo, con inizio
ter (Junno Arocho, direttore di tutte le alle ore 10,300 ed ingresso libero. Il proattività social di Zenit).
gramma prevede l’intervento del Sindaco,
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un concerto del Corpo Bandistico ”Città di
Offida” diretto dal M° Ciro Ciabattoni ed il
consueto riconoscimento pubblico ai giovani offidani che compiono i 18 anni. (ap)

dei Tavoli per il Programma. Siederanno
sui banchi dell’opposizione Ermanno Mandozzi (Lista Movimento 5 stelle), Luigino
Nespeca e Luciano Mariani (lista Officina
Offida) e Adalberto Massicci (lista Forza
Italia).
(ap)

La nuova amministrazione comunale di Offida (2014-06-05 10:10)
OFFIDA - Con la proclamazione degli eletti nel primo Consiglio Comunale di ieri pomeriggio, inizia ufficialmente l’attività della nuova amministrazione di Offida. Durante la seduta, come prassi, è stata nominata la nuova giunta comunale che sarà composta da: Valerio Lucciarini De
Vincenzi: (sindaco), Affari Generali, Sanità, Società, Isabella Bosano, (vice sindaco) Cultura (in collaborazione con il consigliere Alessandro Straccia), Scuola e Formazione (in collaborazione con il consigliere Giulia De Flaviis), Lavoro, Attività
Produttive, Commercio (in collaborazione
con il consigliere Giulia De Flaviis), Personale, Pari Opportunità (in collaborazione con il consigliere Giulia De Flaviis),
Partecipazione, Trasparenza, Piero Antimiani: Turismo e Internazionalizzazione
(in collaborazione con il consigliere Giulia De Flaviis), Sport e Tempo Libero, Associazionismo, Servizi Sociali, Volontariato, Politiche delle Integrazioni, Informazione (in collaborazione con il consigliere
Alessandro Straccia), Davide Butteri: Lavori e Opere Pubbliche (in collaborazione
con il consigliere Maurizio Peroni), Patrimonio e Manutenzione, Viabilità, Sicurezza, Protezione Civile, Polizia Municipale,
Politiche Giovanili (in collaborazione con
il consigliere Alessandro Straccia), Roberto D’Angelo: Bilancio, Urbanistica ed Edilizia, Ambiente e Futuro Sostenibile, Agricoltura (in collaborazione con il consigliere Maurizio Peroni). Claudio Sibillini sarà il nuovo Capogruppo e Coordinatore

Dopolavoro Offida, incontri 2014
(2014-06-06 10:25)

OFFIDA - Questa sera, presso il Teatro
Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,00
ed ingresso libero, nell’ambito degli Incontri 2014 promossi ed organizzati dal Circolo Ricreativo Dopolavoro di Offida, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si terrà un seminario-dibattito sul tema “Chirurgia e oncologia, due rette che
si incontrano”. Relatori il Dott. Walter Siquini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Asur Marche - Zona Territoriale 12 di San Benedetto del
Tronto ed il Dott. Giorgio De Signoribus,
direttore dell’Unità operativa di Oncologia
medica dell’ospedale civile “Madonna del
Soccorso” di San Benedetto del Tronto.
(ap)

CCIAA Ascoli attiva lo sportello
legalità (2014-06-06 15:56)
A seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con l’Associazione Libera,
dal 1° giugno è attivo presso la Camera
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di Commercio di Ascoli Piceno, lo “Sportello Legalità”, a sostegno degli imprenditori che si trovano in situazioni di indebitamento, di crisi finanziaria, in difficoltà
economiche, a rischio di racket e di usura.
Lo “Sportello” non costituisce solo un mero strumento di ascolto e supporto psicologico, ma, attraverso i servizi di consulenza professionale (economica e legale), vuole accompagnare le vittime della criminalità verso la denuncia dei torti subiti, in
un’ottica non solo di prevenzione ma di
vero e proprio contrasto della criminalità
economica. Per usufruire di questo utile servizio è indispensabile fissare un appuntamento, con una delle seguenti modalità: scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sportello.legalita@ap.camcom.it o
telefonando al n. 0736/27.92.33 (attivo nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 16.30). Servizio informativo Centro studi 0736/279.219-260
centro.studi@ap.camcom.it

che celebrano la Madonna della Sanità, sta nella spontaneità di coloro che
partecipano il giorno stesso, attraverso
la totale collaborazione nell’allestimento
della tradizionale festa.
Con il percorso avviato dal Consiglio di Quartiere
(www.facebook.com/quartierelava) – continua il Presidente Straccia - vorremmo
proporre un progetto che porti ad una piena valorizzazione delle straordinarie bellezze e unicità monumentali della nostra
zona come la stessa Chiesa della Sanità, la
Casa Natale del Beato Bernardo, l’Antica
Fornace di tipo Hoffmann e la Fontana
del Trocco. Tutto questo all’interno di un
circuito guidato, ecosostenibile, che sarà
fruibile a tutti, abbinando le peculiarità
naturalistiche, le bellezze monumentali e
storiche alle produzioni agroalimentari a
km 0.”

C’è storicamente un forte legame che cinge, Offidani e non, a questi luoghi e, in
occasione della festa della Madonna della
Sanità, viene anche quest’anno riproposta
(red)
l’antica passeggiata, partendo dal centro
storico fino alla chiesa. Tutti a piedi, dunque: si parte alle ore 5,45 dalla Piazza del
Popolo di Offida con arrivo previsto alle ore
7:00 e, a seguire, SS. Messa con successivo rinfresco. Durante la giornata verranno
inoltre celebrate SS. Messe alle ore 9:00 ed
alle 19:00, con processione alle ore 19:30.
La serata proseguirà con gli immancabili
Torna la Festa della Madonna festeggiamenti.

della Sanità

(2014-06-07 08:59)

(red)

OFFIDA - Martedì 10 giugno torna l’attesa
festa che celebra la Madonna della Sanità presso la chiesetta dedicata, immersa
nel verdeggiante Quartiere Lava di Offida e
raggiungibile anche a piedi dalla strada comunale Vecchia Mezzina o dalla provinciale Ponticelli. Sul percorso, sarà possibile
apprezzare un panorama mozzafiato.
Offida, arrestato per spaccio
“La chiesa che contiene al suo interno (2014-06-07 12:19)
l’effige della Madonna della Sanità, rappresenta una delle perle di cui il nostro I Carabinieri della Stazione di Offida hanQuartiere può fregiarsi– afferma il Presi- no arrestato A.W. di 51 anni, residente
dente del Quartiere Lava, Walter Strac- in Offida, per detenzione ai fini di spaccia – e, la bellezza dei festeggiamenti cio di sostanze stupefacenti. Nella mat288

tinata di ieri, i militari, durante appostamenti e verifiche nei pressi della residenza dell’uomo, hanno fatto irruzione
all’interno del suo appartamento e nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti
122 grammi di hashish suddiviso in varie
dosi abilmente occultate, nonché materiale diverso utilizzato per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro.
Il Pubblico Ministero ha disposto la traduzione dell’uomo presso il carcere di Marino
del Tronto di Ascoli Piceno. (ap)

l’ing. Nicola Pennelli su: ”La legna una risorsa rinnovabile per il territorio”. Durante i due giorni della manifestazione sarà
attiva, presso le vie del centro storico, la
Mostra Mercato e Laboratori per bambini
e ragazzi. Saranno presenti le associazioni della Casa del Volontariato di Offida ed
altre rappresentanze.
INFO:
Don
Giuseppe Capecci: 3381859785 - Paride
Petrocchi 3382409836 - nuovistilidivitapiceno@outlook.com
Alberto Premici

Offida, Seminari e mostre sugli Girovagando e Degustando con
stili di vita (2014-06-13 10:34)
Offidanova (2014-06-16 21:27)
OFFIDA – Sabato 21 e domenica 22 giugno, la Rete Interdiocesana Nuovi Stili di
Vita e l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Ascoli Piceno, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Offida, daranno vita ad un interessante seminario sui nuovi stili di vita possibili e su come ciascuno possa declinarli, in relazione al proprio progetto esistenziale. L’articolato programma dell’evento
inizierà sabato 21, alle ore 17,00, con un
convegno al Teatro Serpente Aureo, relatori il Prof. Luigi Alici, ordinario di Filosofia
Morale all’Università di Macerata e Padre
Adriano Sella, coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, sul tema:
“La sobrietà felice per i beni relazionali”. A
seguire presso il portico della Chiesa della SS.Addolorata, relazioni di Banca Etica
e coop Shadily. Alle 22,00, nella centrale
Piazza del Popolo, “Musica insieme”.
Domenica 22, alle ore 19.00, presso il portico della Chiesa della SS.Addolorata, incontro con prof. Alessandro Pertosa sul
tema: ”Dall’economia all’euteleia, scintille
di decrescita e anarchia” e, alle 19,30, con

OFFIDA - Domenica 22 giugno 2014,
l’associazione culturale Offidanova, in collaborazione con il circolo ricreativo San
Lazzaro, ha organizzato un’escursione con
pranzo a base di erbe spontanee. Programma: Ore 10.00 ritrovo e partenza dal Piazzale delle Merlettaie di Offida. Escursione in ambiente collinare e campestre sui
sentieri di Naturalmente Offida, nei pressi di San Lazzaro. Sosta presso il Circolo
Ricreativo San Lazzaro per degustare un
pranzo a base di erbe spontanee preparato
con cura da cuoche esperte e ritorno a Offida. Durante il pranzo saranno proiettate
foto di alcune iniziative realizzate Girovagando e Degustando: Offida e dintorni dai
soci dell’Associazione Culturale Offida Nova.
MENU: Antipasti: Lonza scaldata alla salvia – Rollè di frittata alla maggiorana. Primo piatto: Linguine con pesto di erbe
aromatiche e mandorle. Secondo piatto:
Straccetti al pesto e rucola. Contorno: Fagiolini con menta. Dolce.
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L’organizzazione consiglia ai partecipanti
indossare abbigliamento idoneo per escursioni (includere anche capi impermeabili
da mettere in caso di maltempo e un ricambio completo) e scarpe (rodate) adatte
al tipo di terreno che si affronterà.
QUOTA di PARTECIPAZIONE (Massimo
40 partecipanti): Euro 15,00 (la quota comprende le spese organizzative per
l’escursione e il pranzo). INFO e PRENOTAZIONI: Associazione Culturale “Offida
Nova”- cell. 328.7180755
(Red)

Offida, 3o memorial Mattia Peroni (2014-06-17 14:28)

OFFIDA - Sabato 28 giugno 2014 si svolgerà il Memorial ”Mattia Peroni”, giunto alla sua terza edizione. Si inizierà dalle ore
16.00 con il torneo di basket, ( costo iscrizione 3 euro per la copertura assicurativa
). Seguirà un’esibizione canora dei ragazzi dell’ Istituto Bergalucci di Offida e, alle
ore 19.30, la cena gratuita al termine della
quale è prevista la fiaccolata per Mattia ed
un momento di raccoglimento e preghiera.
Durante il pomeriggio sono state organizzate diverse attività ludiche per i più piccoli come la caccia al tesoro, giochi gonfiabili e uno stand dei ragazzi del soft air della
squadra Blackwater, che metteranno a diOffida, giochi tra quartieri 2014 sposizione uno spazio di prova per il tiro
(2014-06-17 14:03)
al bersaglio. Le iscrizioni potranno essere
fatte nei giorni 21 e 22 giugno presso lo
OFFIDA - Giochi tra quartieri 2014. Da stand UNITALSI.
lunedì fino a giovedì i giochi saranno itineranti nei quartieri. Questo è il programma:
Lunedì 16/06/2014 ore 21.00
-Circolo San Lazzaro GARA DI BRISCOLA.
Martedì 17/06/2014 ore 21.00
- Borgo Miriam TIRO ALLA FUNE (In caso di maltempo si farà all’interno della
festa). Mercoledì 18/06/2014 ore 21.00.
Bar Eiffel GARA DI BILIARDINO. Giovedì
Offida, Futsal Summer Cup
19/06/2014 ore 21.00- Circolo Lava - gimkana con mini bici - Circolo E. Fabrizi (2014-06-17 17:27)
(B.go Miriam) GARA DI BOCCE. Da Venerdi i giochi torneranno a svolgersi, per 10 OFFIDA - Un altro grande appuntamento
giorni, agli impianti sportivi. Di seguito vi sportivo per l´Offida calcio e la Bocastrum
elenco i giochi previsti. Il programma non di Castorano, che organizzano in stretta
è ancora stato ufficializzato. Calcetto, Vol- collaborazione dal 23 giugno al 13 Luglio
ley, Corsa con i sacchi, Birra + palloncino, la prima edizione della FUTSAL SUMMER
Ping Pong, Gara dei Maccheroncini, Gioco CUP, torneo di calcio a 5 dedicato ai calciadi cucina, Biglie, Shot out, gioco dei Quiz. tori di tutte le età, intitolato alla memoria
del compianto Roberto Speca, che si svolgerà nei palasport di Offida, Castorano ed
il nuovo campo polivalente di Santa Maria
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Goretti, una nuova sinergia volta a rafforzare lo spirito di collaborazione tra due società molto vicine, con l’ obiettivo di avvicinare ancor più gente al fantastico mondo
del calcio a 5.

di Offida l’attestato Cea (Centro di Educazione Ambientale) valido per il triennio
2014-2016. «Hanno confermano il nostro
centro – commenta soddisfatto l’assessore
all’Ambiente Roberto D’Angelo – e attraverso questo documento riusciremo a parteciUna manifestazione che comprende tutte pare ai bandi in merito ai progetti ambienle fasce d´età, a partire dagli esordienti tale». (ap)
per chiudere con le squadre seniores, nello specifico per il calcio giovanile saranno
presenti le categorie esordienti, giovanissimi, allievi e juniores, alla quale parteciperanno i ragazzi appartenenti alle società
calcistiche della zona, fiore all’occhiello sarà invece la categoria femminile, che vedrà
partecipare i migliori talenti locali del fusa Offida, imprenditori giuliesi sulin rosa.
le strade del vino (2014-06-18 13:06)
Discorso a parte invece per il torneo seniores, dove l´iscrizione è di € 300, ed il
primo premio di ben 3.500€ b.a., motivo
più che valido per immaginare che sarà
alta la risposta di squadre partecipanti,
con la partecipazione di alcuni dei giocatori di calcio a 5 piu forti di tutto il panorama nazionale. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 20 giugno, tutta la
documentazione utile è scaricabile dal sito www.offidacalcio.it, mentre per ulteriori informazioni potete contattare i numeri
3299653340 3355688696
(Fonte: URP - Comune di Offida)

Attestato CEA al centro Giano di
Offida (2014-06-18 11:57)
OFFIDA – Durante l’incontro di lunedì
scorso, presso la sede regionale di Palazzo Leopardi di Ancona con tutti i Centri
di educazione ambientale delle Marche e
i coordinatori delle reti territoriali, è stato conferito al centro “Giano” del Comune

OFFIDA (AP) – E’ stato l’esperto del settore Amedeo Puliti ad organizzare l’incontro
tra l’azienda agricola vitivinicola biologica
Ciù Ciù ed una folta rappresentanza di imprenditori giuliesi incamminatisi nel regno
del ’rosso piceno’ e del ’pecorino e passerina’ Ad indossare i panni di cicerone, per
l’occasione, è stato chiamato Walter Bartolomei che, assieme al fratello Massimiliano, conduce l’azienda ubicata in contrada Ciafone avviata ufficialmente nel 1970
dai genitori Natalino ed Anna. Da sottolineare che una minima produzione, destinata al consumo familiare e di amici,
aveva raccolto successo già dai primi anni ’60 del secolo scorso. Un’azienda ben
strutturata che lavora uva esclusivamente
biologica e prodotta sui 150 ettari di proprietà della famiglia Bartolomei con una
invidiabile e favorevole esposizione a sud
sulle colline offidane. I vitigni privilegiati dei bianchi sono quelli relativi al ’pecorino’ e ’passerina’, mentre per i rossi
vengono esaltati ’piceno’ e ’piceno superiore’. Tutti rigorosamente certificati ”biologici” ed è questo uno dei segreti che permette all’azienda Ciù Ciù di estendere il proprio mercato fino all’estremo oriente, Cina compresa. Grazie all’esperienza ed alla professionalità di Walter Bartolomei gli
ospiti giunti in gruppo da Giulianova hanno potuto apprendere alcune peculiarità
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della particolare vinificazione di Offida scoprendone segreti, ma anche curiosità ed
aneddoti. Della carovana giuliese facevano parte Manuela Ascoli ed Emo Paolone
(Ristorante L’Angoletto Mare e Vino), Angelo Di Egidio (Bar della Cupola), Emiliano Pizzuti (Bar Asso di Picche), Gianni Mastrilli (Caffè de’ Baroni), Paolo Giorgini (Nova Vita Beach), Morris Carrozzieri e Marco Adriani (Ristorante Cavallino Rosso di
Castellalto), Antonio Caralla ed Emanuele Piccioni (Cult Cafè), Fabio Spitilli e Monia Di Carlo (Ristorante La Stracciavocch),
Giannicol Di Davide (American Bar), Gabriella Ianni (Caffè dello Splendore) e Roberta Caralla (Ristorante Bellavista). La visita si è conclusa al ”Ciù Ciù Show Room’
dove, oltre ai vini, è stato possibile degustare anche alcuni piatti della cucina locale al cospetto di un centro storico davvero
unico ed estremamente curato. (fonte)

Offida, interventi di prevenzione
del rischio sismico.Graduatoria.
(2014-06-20 12:02)

OFFIDA - Approvata la graduatoria per
la concessione dei contributi ai comuni
per interventi di prevenzione del rischio
sismico su edifici privati. Con decreto
n° 188/ite del 03/06/2014, la Regione
Marche ha approvato la graduatoria per
i contributi degli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico,
di demolizione e ricostruzione degli edifici
privati previsti dall’art.
2, comma 1,
lettera c), dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 52/2013,
con Decreto del Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.
188 del 03.06.2014.
Comune di Offida:
BAIOCCHI ANNA Miglioramento
smico 1.593 € 12.000,00

_si-

CATALINI
GIOVANNA
Rafforzamento
_locale 1.274 € 12.000,00

Offida, Centro estivo per ragazzi
(2014-06-20 11:46)

”Un’estate da favola” - La cooperativa Oikos in collaborazione con il Comune di Offida organizza attività ludico ricreative (
pittura, mani in pasta, musica, fotografia
…) per ragazzi dai 4 agli 11 anni, dal 1° luglio all’ 11 settembre. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle ore 13,00 presso il Museo di Offida e
Spaziovino. Per informazioni e prenotazioni: 393 9787891- 0736 888609 e-mail: info.oikos@libero.it (red)

MARCHEI VINCENZO Rafforzamento
_locale 1.147 € 30.000,00
LANCIOTTI MARCO Rafforzamento _locale 1.147 € 20.000,00
PEROZZI TOMASSINO
_locale 956 € 20.000,00

Rafforzamento

CIOTTI VINICIO Rafforzamento
le 944 € 18.000,00
BAIOCCHI GIOVANNI
_locale 849 € 20.000,00

Rafforzamento

CITERONI MAURIZI DANIELE Miglioramento _sismico 765 € 24.300,00
CATALINI
GABRIELE
_locale 764 € 20.000,00

Rafforzamento

SABBATINI SARA Rafforzamento
cale 708 € 6.000,00
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_loca-

_lo-

le 255 € 30.000,00
CASTELLUCCI GIOVANNI Rafforzamento
_locale 637 € 20.000,00
CAPECCI
GIANLUCA
Miglioramento
_sismico 255 € 30.000,00
SERGIACOMI MASSIMO Rafforzamento _locale 637 € 20.000,00
CHIODI VALERIA Rafforzamento _locale 248 € 20.000,00
STRACCI
GIOVANNI
Miglioramento
_sismico 630 € 105.000,00
LUCIANI
GABRIELLA
Rafforzamento
_locale 248 € 20.000,00
ANTOLINI
VIRGINIA
Rafforzamento
_locale 573 € 20.000,00
FUNARI
VINCENZINA
Miglioramento
_sismico 236 € 30.000,00
MARCONI PIO Miglioramento _sismico 566 € 45.000,00
GIOBBI ENZA Rafforzamento _locale
212 € 20.000,00
DI PASQUALE MARCO Rafforzamento
_locale 531 € 40.000,00
CIABATTONI ELEONORA Miglioramento
_sismico 186 € 85.500,00
PREMICI GIANCARLO Rafforzamento
_locale 495 € 20.000,00
CAPRIOTTI QUINTILIO Rafforzamento
_locale 152 € 35.000,00
SUMELI IDALGO Miglioramento _sismico 483 € 62.250,00
COLLETTA GIOVANNI Miglioramento
_sismico 142 € 15.000,00
DE ANGELIS CESARINA Miglioramento _sismico 425 € 30.000,00
CARFAGNA
ANDREA
Miglioramento
_sismico 127 € 30.000,00
PEROZZI ILIANA Rafforzamento _locale 425 € 20.000,00
ANGELINI
POMPILIO
Rafforzamento
_locale 91 € 70.000,00
SIQUINI ADA Rafforzamento _locale
398 € 19.200,00
GABRIELLI GRAZIELLA Miglioramento _sismico 35 € 30.000,00
GABRIELLI GRAZIANO Rafforzamento
_locale 391 € 38.000,00
MARCUCCI GUIDO Miglioramento _sismico 0 € 206.250,00
MASSICCI ENRICO Miglioramento _sismico 354 € 30.000,00
TRIVELLIN SARAH Miglioramento _sismico 330 € 30.000,00
MASSICCI PIETRO Miglioramento _sismico 283 € 30.000,00
Offida, Mostra Mercato del MerCIOTTI MARIA Rafforzamento
265 € 16.000,00
AURINI

BRUNO

Rafforzamento

_locale

letto 2014

(2014-06-20 13:54)

OFFIDA - Nell’ambito delle iniziative della “Settimana del Merletto”, manifestazio_locane organizzata dal Comune di Offida in
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collaborazione con la Cooperativa OIKOS,
si colloca la “Mostra Mercato del Merletto”
dal 26 giugno al 6 luglio 2014, che vuole evidenziare come nel corso degli anni
la lavorazione del merletto a tombolo, pur
mantenendo inalterata la tecnica e la tradizione, abbia cercato di adeguarsi alle richieste di mercato attraverso nuove forme
di applicazione, con la convinzione che la
produzione del Merletto a Tombolo, se giustamente promosso, valorizzato e commercializzato, può trasformarsi in una vera e
propria attività imprenditoriale. (Red)

Offida,

Offida, fondazione EllePì al via
ArtLaB (2014-06-23 13:04)
OFFIDA - Arte e Lavoro per Bambini Offida, da martedì 24 a sabato 28 giugno
- Roma, da martedì 1 a venerdì 4 luglio. Un’esperienza manuale e creativa
alla scoperta del valore dell’altro, del rispetto e della diversità. Rivolto ai bambini iscritti alle classi delle scuole primarie. info: Mario Losito 3284642756 - Sara D’Angelo 3335853509 laboratorididattici @lavoroperlapersona.it - Ufficio Cultura
Comune di Offida: 0736.888706 - cultura@comune.offida.ap.it
(red)

il teatro della natura

(2014-06-21 10:51)

Sabato 28 giugno dalle 15,30 alle 21,30,
con partenza da Santa Maria Goretti Via
Togliatti 84, Offida (AP), esperienza teatrale all’aperto.
Il punto di partenza
dell’esperienza sarà il grano e la sua simbologia. Pane come nutrimento, come ricordo, come affettività. Attraverso un lavoro corporeo espressivo ed improvvisazioni teatrali, l’esperienza si concluderà con
una breve transizione teatrale a cui seguirà un aperi-cena offerto. Si chiede ad ogni
partecipante, di portare del pane, scegliendolo accuratamente secondo i propri desideri o preferenze. L’esperienza si svolgerà con un numero minimo di 7 iscritti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO
IL 26 GIUGNO. In caso di pioggia l’evento
verrà rimandato a prossima data da definirsi. Si consiglia abbigliamento comodo e non pregiato preferibilmente di colore
chiaro, crema solare, asciugamano o telo
da mare. (Red)
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Offida, campus estivo
2014 (2014-06-23 16:27)

Ellepì

Trailer istituzionale Fondazione Lavoroperlapersona
http://www.youtube.com/watch?v=YmtwnU7UoeQ
OFFIDA - Nei mesi di giugno e luglio
a Offida, presso gli spazi dei ‘Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi’, sede della Fondazione lavoroperlapersona
www.lavoroperlapersona.it, si svolgerà la
seconda edizione del Campus Estivo, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno.

Quattro iniziative dedicate a bambini, adolescenti, giovani e ricercatori: s’inizia
con ArtLaB, laboratori d’arte per bambini, un’esperienza manuale e creativa
all’insegna del disegno e della pittura, per
guidare i piccoli allievi alla scoperta del valore dell’altro, del rispetto e della diversità. Si prosegue con Crescere Insieme, laboratori per accrescere sensibilità e competenze dei giovani verso la collaborazione, il lavoro in team e il rispetto per l’altro,
e Ensamble, laboratori musicali per educare gli adolescenti all’ascolto e alla relazione, al lavoro condiviso e alla coralità.
L’ultimo appuntamento del Campus Estivo 2014 è quello della Summer School, diretta dal prof. Luigi Alici dell’Università di
Macerata, una settimana in cui protagonisti saranno giovani ricercatori provenienti
da diversi atenei italiani, per approfondire
il nesso tra i beni relazionali e la sfera economica, sociale, politica e filosofica.
Dopo la “fiducia” il tema del 2014 sarà
la “reciprocità”. Tutte le iniziative rispecchiano il carattere profondamente multidisciplinare della Fondazione Lavoroperlapersona, organizzazione no profit attiva
nei campi dell’educazione, ricerca e promozione culturale. “I numeri del Campus Estivo sono importanti e mostrano –
sottolinea il Presidente Gabriele Gabrielli
- come la Fondazione Lavoroperlapersona
stia crescendo di anno in anno sostenuta
dall’interesse delle Istituzioni, delle Scuole
e delle famiglie e a cui parteciperanno oltre 70 allievi”. Saranno 9 le università di
provenienza dei 16 ricercatori provenienti
da tutta Italia (Campus Bio-medico, Cattolica del Sacro Cuore, Gabriele D’Annunzio,
Luiss, Macerata, Perugia, Politecnica delle Marche, Istituto Sophia, Tor Vergata) e
12 gli educatori e i docenti impegnati nelle
varie iniziative previste.

www.lavoroperlapersona.it/appuntamentiellepi/

Offida, settimana del merletto
(2014-06-24 17:52)

OFFIDA - Tutto pronto per il via alla settimana del merletto, giunta alla sua quinta
edizione, che si svolgerà dal 29 giugno al
6 luglio. L’evento è stato organizzato dalla
cooperativa OIKOS in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale. Si parte il
29 giugno alle 18:30, con l’inaugurazione
della mostra abbinata al concorso “Fusello
d’Oro 2014”, allestita presso il Museo del
Merletto. Il 30 giugno, alle 21.00, in Piazza del Popolo spettacolo “Luci sulla Danza e... Merletto” di Lucilla Seghetti. Il 2
e 3 luglio, dalle 16.00 alle 17.30 si potrà
osservare l’abilità delle merlettaie offidane,
al lavoro nel centro storico. Il 2 e 3 luglio, dalle 17.30 alle 19.30, saranno attivati due corsi, uno per imparare a creare
disegni e l’altro per realizzare “lu capzzale”. Il 4 e 5 luglio, con inizio alle 19.00,
presso l’Enoteca Regionale delle Marche
in Via Garibaldi, Happy Hour con musica
live. Venerdì tradizionale appuntamento
nel centro storico di Offida per “GustandOffida: dolce, salato e ...Merletto”. (ap)

Offida,

CiBorghi

2014

(2014-06-25 10:28)

Ma l’Estate EllePì continuerà con nuove iniziative …Tutti i dettagli sulle Il Festival delle Cucine dei Borghi più Belli
iniziative della Fondazione Lavoroper- d’Italia. “Ci vieni, ci mangi, CiBorghi”. Ad
lapersona sono disponibili all’indirizzo: Offida, dal 11 al 20 luglio 2014. CiBorghi
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nasce nel 2011 con l’obiettivo di racchiudere in un solo borgo tutte le peculiarità,
gastronomiche e non, del territorio italiano. Un’accurata selezione di chef, provenienti dai borghi più belli d’Italia, ci accompagneranno, anche quest’anno, in un
viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie del bel paese. Dieci giorni di assaggi ed incontri sul tema dell’alimentazione
e della scoperta del territorio, anche grazie alla partecipazione dell’Associazione “I
Borghi più belli d’Italia”, che già da alcuni
anni ha inserito la manifestazione tra quelle di interesse nazionale. Il festival propone inoltre attività ed iniziative culturali per
tutti i gusti; conferenze, incontri sul tema
dell’alimentazione, laboratori, degustazioni, spettacoli teatrali e musicali sul tema
della giusta nutrizione, escursioni in bicicletta, il tutto circondato dalla suggestiva
atmosfera del borgo medievale di Offida e
della variegata cornice del Piceno con tutte le sfumature che lo contraddistinguono.
(red)

di Offida, per discutere il seguente ordine
del giorno: patto dei sindaci (covenant of
mayors). approvazione del piano di azione sulla sostenibilità energetica (sustainable enrgy action plan - seap), comunicazione costituzione e nomina capigruppo consiliari, indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni, nomina commissioni consiliari permanenti, nomina consiglieri comunali nell’ambito del consiglio dell’ unione dei comuni ”vallata del tronto”; nomina commissione per aggiornamento elenchi dei giudici popolari. (red)

3.7 luglio
Fondazione EllePì, grande sucper ArtLaB e Crescere
Insieme (2014-07-01 10:15)

info: 338 6689018 - info.oikos@libero.it - cesso
www.ciborghiditalia.it

Concluse con successo le iniziative ArtLaB
e Crescere Insieme. Plauso delle famiglie
e dell’Amministrazione comunale.
OFFIDA - Sabato mattina, nella cornice del Chiostro di Sant’Agostino a Offida, sono state numerose le famiglie e
i cittadini che hanno festeggiato i lavori dei 35 bambini che hanno partecipato alla seconda edizione di ArtLaB, Arte
e Lavoro per Bambini, ideata e promossa dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it) con il patrocinio e sostegno del Comune di Offida e della
Provincia di Ascoli Piceno.

Offida, convocato il Consiglio Come ha ricordato il Presidente, Gabriele
Gabrielli, “questi laboratori nascono per
Comunale (2014-06-26 17:21)
aiutare i più piccoli a costruire il senso
Giovedi 26 giugno, con inizio alle 17,30, del lavoro, che sembra oggi essersi corè stato convocato il Consiglio Comunale roso”. Alla manifestazione era presente
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l’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del
Comune di Offida, avv. Isabella Bosano,
che non ha nascosto la sua soddisfazione
per quella che ha definito una “iniziativa
lodevole che insegna ai più piccoli a lavorare bene e insieme”, assicurando la Fondazione e le famiglie che l’Amministrazione
“sarà sempre vicino a queste iniziative,
perché questa è cultura”. Presenti e festeggiate dai giovani artisti offidani anche
le docenti-artiste Rossella Di Donato e Vanessa D’Antonio, che hanno diretto i laboratori da cui sono usciti dipinti a tela, segnalibri e visiere. Non poteva mancare poi
l’opera collettiva firmata da tutti i bambini
che hanno dipinto i mestieri e le loro vocazioni su una tela con sullo sfondo un bricolage di monumenti della cittadina. Il team
di educatori di questa edizione di ArtLaB è
stato arricchito quest’anno dalla presenza
di Laura Copparoni, ricercatrice e pedagogista dell’Università di Macerata che, con
le sue domande, ha intervistato i bambini
per aiutarli a ricercare il senso del lavoro
espressione della persona.

(red)

CiBorghi 2014 - tutto il programma della kermesse offidana
(2014-07-09 18:13)

OFFIDA - Se vi sentite ”a casa” nei piccoli
borghi, non perdete l’opportunità di partecipare alla quarta edizione di Ciborghi : Il
Festival del cibo dei borghi più belli d’Italia
dall’11 al 20 luglio ad Offida. L’evento, promosso dal Comune, dalla Cooperativa Oikos e dall’ Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, avrà come protagonisti per dieci giorni i prodotti tipici e le ricette tradizionali di 20 bellissimi borghi italiani. Le
piazze, le strade, le vie di Offida sono pronte a trasformarsi in gustosi percorsi, attraverso uno stuzzicante itinerario fatto di laboratori, degustazioni, visite guidate, spettacoli a tema, conferenze ma, soprattutto,
l’ottima cucina tipica di ogni regione italiana. Nella storica cornice della piazza principale,dalle ore 19 in poi si susseguiranno
appetitose pietanze dei 20 comuni aderenti,pronti a preparare dal vivo piatti tipici
per i palati più curiosi. I cuochi di Ciborghi vi aspettano nella centrale Piazza del
Popolo di Offida con questo programma da
non perdere:

Il giorno prima invece si sono conclusi i
lavori di Crescere insieme, laboratori sul
team work per un gruppo di 10 giovani studenti delle scuole superiori di Ripatransone, Grottammare, Ascoli Piceno, San benedetto del Tronto e Offida. Guidati dalla
docente e educatrice Sara Mormino i giovani si sono confrontati – anche attraverso giochi di gruppo – sul tema dell’ascolto
e della cooperazione. “tutti si sono portati a casa – ha sottolineato Sara Mormino
che insegna nelle Università Lumsa di Roma e alla Luiss Business School – il dono
di aver scoperto nell’altro tanta ricchezza
e l’energia per guardare alla società come 11 - 12 - 13 Luglio:
luogo per crescere insieme”.

Azienda De Luca - Civitella del Tronto (Te)
Ora l’Estate EllePì continuerà con Ensam- Ceppe al sugo tradizionale, Straccetti di
ble,laboratori musicali per educare gli ado- manzo, Formaggio Fritto, Tiramisù
lescenti all’ascolto e alla relazione, al lavoro condiviso e alla coralità (14-16 luglio) e
con la Summer School sui Beni relazionali Associazione Madonna della Speranza Grottammare (Ap) - Mezzemaniche allo
per giovani ricercatori (21-25 luglio).
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scoglio, Frittura di pesce

Apulia Food & Wine - Borghi di Puglia - Orecchiette alla crudaiola, Cavatellucci ceci neri, cozze e vongole, Selezione di forCountry House Salomone - Matelica (Mc) maggi pugliesi, Salsiccia al Primitivo
Stringozzi con sugo di papera, Vincisgrassi, Costine di maiale al miele, Gamberi di
fiume in guazzetto, Tris di formaggi ai tre
mieli, Crescia fogliata, Gelato al miele
Ristorante Il Catenaccio - Rango (Tn) - Tortelli alle pere, gorgonzola, grana trentino e
noci di Bleggio, Carne salada, grana trentino e formaggio di malga, Strudel, Torta
di noci

Borghi di Puglia - Apulia Food & Wine Orecchiette alla crudaiola, Cavatellucci ceci neri, cozze e vongole. Selezione di formaggi pugliesi, Salsiccia al Primitivo
Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane
del Piceno, Cremini

Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane
del Piceno, Cremini
Ristorante La Botte - Offida (Ap) - Coniglio
in porchetta
16 Luglio:

Daniel Gianni - Carloforte (Ca) - Fregola
con arselle alla carlofortina,

Azienda De Luca - Civitella del Tronto (Te)
- Ceppe al sugo tradizionale, Straccetti di
Osteria Ophis - Offida (Ap) - Galantina con
manzo, Formaggio Fritto, Tiramisù
giardiniera
14 - 15 luglio:
Daniel Gianni - Carloforte (Ca) - Fregola
con arselle alla carlofortina,

Associazione Madonna della Speranza Grottammare (Ap) - Mezzemaniche allo
scoglio, Frittura di pesce
Lucia Mazzullo - Monterosso Almo (Ct) Arancini al pecorino, Scacciuni con pomodori secchi Salsiccia al finocchio selvatico
e miele di timo dei Monti Iblei

Azienda De Luca - Civitella del Tronto (Te)
- Ceppe al sugo tradizionale, Straccetti di
Apulia Food & Wine - Borghi di Puglia manzo, Formaggio Fritto, Tiramisù
Orecchiette alla crudaiola, Cavatellucci ceci neri, cozze e vongole. Selezione di forAssociazione Madonna della Speranza - maggi pugliesi, Salsiccia al Primitivo
Grottammare (Ap) - - Mezzemaniche allo
scoglio, Frittura di pesce
Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane
del Piceno, Cremini
Lucia Mazzullo - Monterosso Almo (Ct) Arancini al pecorino, Scacciuni con pomodori secchi Salsiccia al finocchio selvatico Ristorante La Botte - Offida (Ap) - Coniglio
in porchetta
e miele di timo dei Monti Iblei
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Hotel Ristorante Domus Laetitia - Visso Pro Loco di Campodimele - Campodimele
(Mc) - Polpettine di trota all’arancio, Ari- (Lt) - Cecerchia, Laina e fagioli, Spezzatino
sta lime, pepe rosa e insalatina, Ricotta di capra alla campomelana
agli agrumi

17 Luglio:

Pro Loco di Cordovado e Pro Loco di Valvasone - Cordovado (Pn) – Valvasone (Pn) Bruschette e salsiccia, Spiedini di coniglio,
Torta di ricotta

Pro Loco di Locorotondo - Locorotondo
Azienda De Luca - Civitella del Tronto (Te) (Ba) - Carne allo spiedo su forno a pietra,
- Ceppe al sugo tradizionale, Straccetti di Friselle, Purè di fave e cicoria
manzo, Formaggio Fritto, Tiramisù
Apulia Food & Wine - Borghi di Puglia Orecchiette alla crudaiola, Cavatellucci ceci neri, cozze e vongole. Selezione di formaggi pugliesi, Salsiccia al Primitivo

Country House Salomone - Matelica (Mc) Stringozzi con sugo di papera - Vincisgrassi, Costine di maiale al miele, Gamberi di
fiume in guazzetto, Tris di formaggi ai tre
mieli, Crescia fogliata, Gelato al miele

Country House Salomone - Matelica (Mc) - Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane
- Stringozzi con sugo di papera, Vincisgras- del Piceno, Cremini
si, Costine di maiale al miele, Gamberi di
fiume in guazzetto, Tris di formaggi ai tre
Agriturismo La Rosa dei Venti - Offida (Ap)
mieli, Crescia fogliata, Gelato al miele
- Maccheroncini con ragù tradizionale
Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane
Azienda Orlandi - Tagliacozzo (Aq) - Chitardel Piceno, Cremini
rina al tartufo estivo, Insalata con salumi
e formaggi, Bruschetta al tartufo estivo
Agriturismo La Rosa dei Venti - Offida (Ap)
- Maccheroncini con ragù tradizionale
19 - 20 Luglio:
Hotel Ristorante Domus Laetitia - Visso Forchette Piccanti - Borghetto di Valeg(Mc) - Polpettine di trota all’arancio, Ari- gio (Vr) – Portobuffolè (Tv) - Nodi d’amore,
sta lime, pepe rosa e insalatina, Ricotta Trippa alla veneta
agli agrumi
Pro Loco di Campodimele - Campodimele
Azienda Orlandi - Tagliacozzo (Aq) - Chitar- (Lt) - - Cecerchia, Laina e fagioli, Spezzatirina al tartufo estivo, Insalata con salumi no di capra alla campomelana
e formaggi, Bruschetta al tartufo estivo
Pro Loco di Cordovado e Pro Loco di Val18 Luglio:
vasone - Cordovado (Pn) – Valvasone (Pn)
- - Bruschette e salsiccia, Spiedini di coniForchette Piccanti - Borghetto di Valeg- glio, Torta di ricotta
gio (Vr) – Portobuffolè (Tv) - Nodi d’amore,
Pro Loco di Locorotondo - Locorotondo
Trippa alla veneta
(Ba) - Carne allo spiedo su forno a pietra,
299

Friselle, Purè di fave e cicoria

Transumanza, antica pratica pastorale ancora viva nella cultura rurale dei territori
Country House Salomone - Matelica (Mc) - del piceno e dell’ Italia Centrale.Interverrà
Stringozzi con sugo di papera, Vincisgras- il presidente dell’associazione ” MARSIA
si, Costine di maiale al miele, Gamberi di 360° ”
fiume in guazzetto, Tris di formaggi ai tre
mieli, Crescia fogliata, Gelato al miele
Venerdì 18 - Incontro con SLOW FOOD:
”La difesa della biodiversità per un cibo
Fritto Misto Kitchen Staff - Olive ascolane buono, pulito e giusto. l’impegno di Slow
Food” Relatore: Nelson Gentile - Fiduciadel Piceno, Cremini
rio della condotta Slow Food nel Piceno Responsabile del Presidio Mela Rosa dei
Pizzeria La Mattra - Offida (Ap) - ChichiriMonti Sibillini.
pieno, Tre Sei Nove
Azienda Orlandi - Tagliacozzo (Aq) - Chitar- ”Schermo piatto:Paesaggio, vino, cibo nel
rina al tartufo estivo, Insalata con salumi cinema contemporaneo.” Presentazione
del libro di Antonio Attorre - Slow Food
e formaggi, Bruschetta al tartufo estivo
Editore
CONFERENZE:
Lunedì 14 - ORIGINARIO:Ritorno al cibo
delle Origini e delle tradizioni - Dott. Mauro Mario Mariani, medico chirurgo, specialista in Angiologia Mangiologo - ideatore
del metodo 3EMME ”Mangia Meglio Mediterraneo”

Laboratori e spettacoli

L’unione fra il teatro e la buona cucina affonda le sue radici nei tempi antichi, dal
”convivio” romano al ”simposio” della cultura greca. Quest’ anno Ciborghi propone
al suo pubblico spettacoli di teatro e cuciMartedì 15 - ”Le sane avventure alimenta- na come forma di unione fra la cultura del
ri” - Progetto per l’educazione nelle scuo- buon cibo e quell’intrattenimento che sale, per una sana e corretta alimentazione. zia non solo il corpo, ma anche la mente.
Realizzato a cura della sezione FIDAPA di
Ascoli Piceno, del CUP Piceno e della BCC
Venerdì 11/7 ore 21: PIANO spettacolo
Picena
per famiglie e bambini, Compagnia 7/8
chili, Teatro Serpente Aureo, Offida. E’
Educazione Alimentare: ”La riscoperta un lavoro sugli oggetti e sulla materia che
delle tradizioni a tavola”. Viaggio alla ri- diventa ritmo, che si sviluppa in immagiscoperta dei sapori della tradizione, per nazione. Partendo dalla suggestione prouna vita sana ed equilibrata. Progetto rea- pria dei bambini secondo la quale gli oglizzato a cura del Dott. Luca e la Dott.ssa getti sono intrisi di un’energia vitale, seAnnalisa Tacconi Facoltà di ”Biologia della greta all’uomo. Piano racconta di una sunutrizione”, Università di Camerino.
perficie, un tavolo che si anima improvvisamente, diventando scenario di un racGiovedì 17 - Incontro con Fluvione Corto conto. Gli oggetti vibrano, si rincorrono,
Festival : ”A PASSO D’UOMO FRA I PA- danzano, i libri si aprono, i fogli cammiSTORI”. ”A passo d’uomo fra i pastori” e’ nano.. Una rilettura in chiave magica e
un documentario di ambientazione rura- divertente del quotidiano.
le che ripropone un’attività ancora viva, la
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Giovedì 17/7 ore 21,30: ”RACCONTI,
RICETTE E QUALCHE AFRODISIACO”
con Vincenzo Bonaventura e il soprano
Anna Rodomonti, Enoteca Regionale Vinea,Offida. Liberamente tratto da ”Afrodita” di Isabel Allende e da ”I Racconti del
Piatto” di Roberto Ferretti.E’ certo che la
unica cosa che eccita e’ l’amore e, divagazioni erotizzanti su amanti che giocano,
può diventare un delirio, senza mai separarlo dal cibo. Lo spettacolo e’ un invito a
godere di entrambi, con il buon umore che
lo consente.
Sabato
19/7
ore 19: ”Culinaria:degustazioni musicali”
, Aperitivo degustazione presso il giardino
di SPAZIOVINO, Wine bar, Enoteca Regionale Marche, Vinea. Culinaria e’ una performance sonora realizzata attraverso il cibo, un viaggio che ripercorre l’intero arco
della giornata, dall’alba al tramonto, attraverso i suoni della cucina. Performer Davide Calvaresi, Compagnia 7/8 chili
LABORATORI BAMBINI - I laboratori si
svolgeranno all’interno del Palalaboratorio, Piazza del Popolo, Offida, ore 17.00
Domenica 13/7: ”Laboratorio di cucina
della nonna: I Taccu’”
Mercoledì 16/7: ” Cake Design: decoriamo i biscotti!”
Domenica 20/7: ” Fruttografia: Il Ritratto
Commestibile”
info: www.ciborghiditalia.com
(red)

Amandola, 3a edizione di Filofest (2014-07-10 10:04)
AMANDOLA - Nell’ultimo weekend di
agosto si svolgerà ad Amandola, Fermo e Montefortino, nelle Marche la 3a
edizione di FILOFEST 2014, organizzata dall’Associazione Wega di Amandola.
L’obiettivo generale della manifestazione è
quello di realizzare, In luoghi privilegiati
per la loro storia e posizione geografica, dibattiti, convegni, incontri, serate a tema
al fine di sensibilizzare la comunità locale sui temi della filosofia. Esiste un modo di intendere la filosofia che è tipico di
alcuni luoghi accademici in cui contenuti
complessi e di difficile comprensione sono
appannaggio del Docente e sono percepiti
dalla gente comune come lontani dal quotidiano. Esiste invece una filosofia che è
insita nella capacità naturale di ogni uomo: porsi problemi sul senso della vita e
sul senso di ogni cosa; utilizzare un linguaggio comprensibile e alla portata di tutti ed aiutare ogni uomo e ogni donna a capire se stesso. L’iniziativa è l’occasione per
offrire al grande pubblico il gusto dei temi
proposti della filosofia per tutti e dialogare
alla pari con i relatori che hanno la capacità di “far partorire” la verità o la sapienza a
poco a poco attraverso domande per invitare a riflettere. La riflessione e l’attenzione
su specifici argomenti scelti ad hoc con gli
esperti consentirà alla comunità partecipante di arricchire la propria cultura, riflettere su temi ed attività che lo scorrere
frenetico della vita quotidiana non consente. Saranno momenti privilegiati in cui ciascuno potrà portare la propria esperienza
allo scopo di accrescere culturalmente il livello dell’intera comunità.
Su questa scommessa si fonda FILOFEST.
La possibilità di praticare una sorta di filosofia di strada, uscendo dai ristretti recinti accademici. La filosofia è nata, del
resto, nelle piazze dell’antichità greca. Li
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si dialogava su come vivere in modo saggio e virtuoso, in relazione con la natura,
con se stessi, con la comunità. Il senso di
disorientamento e di malessere che attraversa, nellattuale fase storica, il quotidiano vivere sia nella dimensione personale
che sociale, stimola, come non mai, interrogativi, domande, riflessioni. Pone questioni e problematiche, alcune delle quali
mai conosciute prima. Sollecita tracce di
risposte nella ricerca di percorsi meno accidentati.
FILOFEST, raccogliendo nei luoghi della
quotidianità - piazze, bar, locande, teatri,
sentieri - quanti hanno a cuore la cura
dell’anima e la buona conduzione del suo
rapporto con la natura e la comunità, si
propone di offrire con linguaggio accessibile ma rigoroso, spazi di approfondimento,
di elaborazione e di confronto di idee. Di
esplorare e percorrere ogni strada, sapendo che i confini dell’anima, come aveva già
ammonito Eraclito, sono irraggiungibili.
L’edizione in allestimento, la terza, ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio dei Ministri, e avrà come tema conduttore “Abitare la precarietà. Fluidi Scenari Giusta Distanza Nuovi Equilibri”.
Nel sito internet dedicato www.filofest.it e
nella pagina Facebook Wega formazione è
possibile trovare tutte le informazioni sulla manifestazione, che ospiterà, tra gli altri, Salvatore Natoli, Vito Mancuso, Telmo
Pievani, Duccio Demetrio, Roberto Mancini, Luigi Alici e Augusto Cavadi.
IL PROGRAMMA
(red)
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(2014-07-10 10:21)
OFFIDA - A due anni e mezzo dalla sua
costituzione, Fabbrica Cultura – consorzio di 21 aziende fra le più attive e innovative nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’ambiente e della
creatività con trasversalità nel settore dei
servizi, sociale, ICT, artigianato, etc.– fa
un bilancio del percorso compiuto verso
l’attuazione del Distretto Culturale del Piceno.

FABBRICA CULTURA sintetizza il binomio
“fare cultura” ponendosi al servizio della “domanda di cultura” ed ilDISTRETTO
CULTURALE, diviene un’opportunità per
proseguire un processo di «cultura di aggregazione» delle singole istituzioni, associazioni, attività imprenditoriali. Un processo fino ad oggi, in Italia, gestito da Enti
locali o Banche e che per la prima volta
parte da piccole medie imprese consorziate secondo principi di mutualità, la solidarietà, la democraticità, che si sono impegnate con spirito comunitario a perseguire
il legame con il territorio e a creare un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche Il convegno organizzato dal
Consorzio Fabbrica Cultura, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Offida e il GAL Piceno, nell’ambito delle iniziative di promozione Piceno Senso Creativo, si pone comequarto forum organizzato
da Fabbrica Cultura sul tema del Distretto Culturale Evoluto e rinnova l’occasione
di confronto tra diverse esperienze di gestione e valorizzazione integrata del patrimonio culturale locale da parte dei diversi attori del territorio piceno. L’incontro,
coordinato da Tiziana Maffei, Direttore della rete Museipiceni.it, verterà su tre principali ambiti tematici: Reti territoriali e consorzi di imprese; Musei e sistemi territoriali; Cultura: fare impresa. Dopo i saluti delle autorità, il Sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi, il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Isabella Bosano e il
Presidente del GAL Piceno Domenico Gen-

tili, il convegno si aprirà con due esempi concreti di organizzazioni territoriali di
imprese nate nelle Marche e in Abruzzo,
la cui identica esigenza di costruire nuovi modelli di rete imprenditoriali culturali
si esplicita nell’utilizzo dello stesso nome.
Antonella Nonnis, presidente del Consorzio Fabbrica Cultura, illustrerà le strategie e le azioni intraprese dal consorzio per
l’attuazione del Distretto Culturale Evoluto del Piceno. A seguire, Anna Berghella, presidente dell’Associazione Culturale
Fabbrica Cultura di Sulmona farà luce sulle possibilità per l’obiettivo di un’efficace
integrazione tra cultura, turismo ed economia. La parte centrale del convegno, dedicata ai musei e ai sistemi territoriali, rifletterà sul ruolo e le potenzialità che possono avere gli istituti culturali nell’avviare
forme di partenariato pubblico privato anche nelle realtà locali, Concetta Ferrara illustrerà le attività condotte e i risultati raggiunti dalla rete Museipiceni.it nell’ambito
del progetto “Museo e Territorio”; Paola Di
Girolami, direttrice della Rete dei Musei Sistini del Piceno racconterà l’esperienza di
una gestione in rete di musei ecclesiastici; Daniela Tisi, direttrice della rete museale dei Sibillini, focalizzerà l’attenzione
sul modo in cui un’esperienza di rete è in
grado di riflettere l’identità di un territorio. Un ulteriore occasione di approfondimento sarà apportata da Paola De Felice,
l’esperienza di gestione del polo museale
“Città di Teramo” di cui è direttrice.

Nella terza parte dedicata alle imprese culturali, Alessio Losanno, docente di Brand
Management e Web Innovation presso
l’Università di Teramo rifletterà sul tema
della comunicazione culturale, riportando
l’esperienza di coordinatore del network
turistico “Piceno Pass”. A seguire Stefano
Greco, project manager di Tuber Communications, analizzerà le potenzialità del trinomio enogastronomia – cultura – musei,

attraverso le esperienze di “Fritto Misto”,
“Anghiò” “Piceno Senso Creativo”, “La Cucina a Regola d’Arte nell’Ecomuseo della
Valle dell’Aso” e “Ci borghi”. Gianluca Gregori, Pro Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, affronterà infine il tema
della misurazione dell’impatto degli eventi
culturali, metodologia di approccio per il
monitoraggio degli eventi e la ricaduta in
termini economici.
Attraverso le relazioni di ciascun relatore, il convegno, che sarà concluso
dall’Assessore Regionale dei Beni e a Attività Culturali, Pietro Marcolini, intende
definire il livello di attuazione del progetto
di distretto culturale del Piceno da parte
del consorzio Fabbrica Cultura, nato con
l’intento di rileggere il patrimonio culturale mediante nuovi strumenti e sviluppare
un nuovo approccio al concetto di attività
culturale, intesa quale elemento di sviluppo economico e sociale delle comunità locali del Piceno.
Info: www.fabbricacultura.com
(red)

Offida,

1a

Mangialongapicena

(2014-07-10 10:36)

OFFIDA - L’associazione culturale Offida Nova ha avviato una collaborazione
con l’Associazione PICENVM TOUR per
l’organizzazione della “Mangialongapicena“, domenica 27 luglio 2014, una passeggiata per ammirare i nostri splendidi
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paesaggi e degustare eccellenze enogastronomiche. La passeggiata si svolgerà nella
zona di Borgo Miriam (Contrada Ciafone
e Contrada Santa Maria in Carro) di Offida e Ripatransone e avrà una percorrenza di circa 7 km durante la quale saranno
effettuate 5 soste in corrispondenza di altrettante aziende agricole ad ognuna delle quali sarà abbinato uno chef locale. In
ogni sosta il partecipante potrà degustare un piatto tipico locale in abbinamento
ad un calice di vino; in sostanza una cena
completa itinerante tra i vigneti.
INFO: www.mangialongapicena.it
(red)

polari ed il Teatro Serpente Aureo, ad un
prezzo scontato. Quota iscrizione € 7,00
gara competitiva e € 5,00 non competitiva. Info: Mauro 3285718675 e Marcello
3355475770. (red)

Il piacere di un lavoro ben
fatto, occasione quotidiana di
realizzazione (2014-07-12 12:52)

Una bella immagine che segna il passaggio del mestiere di generazione in generazione. Una bimba che impara i rudimenti
provando le “attrezzature”. Una mamma
che raffina l’arte. E la nonna che insegna
e controlla, con il guizzo di uno sguardo
Offida Atletica, 13a Maratonina vigile e sapiente, che tutto sia fatto nel rispetto della tradizione. È la scultura delle
del
Serpente
Aureo Merlettaie che fanno il tombolo, opera di
(2014-07-11 15:39)
Aldo Sergiacomi, scultore di Offida scomparso venti anni fa in provincia di Ascoli
OFFIDA - La S.P. Offida Atletica ha orga- Piceno, simbolo di un’intera città.
nizzato per sabato 12 luglio 2014, la 13ma
”MARATONINA DEL SERPENTE AUREO, Persone e relazioni, sguardi attenti e macomprendente una gara competitiva e una ni veloci, strumenti e postura, ascolto e
passeggiata ludico motoria di 4k e 10K. La responsabilità, presente, passato e futuro.
partenza è fissata alle ore 19:00. Il per- Una scultura che evoca tutto questo, un
corso della gara si svilupperà lungo 9.910 modello di apprendimento che risale alle
metri con partenza da Via Roma. La ga- botteghe del Rinascimento e che andrebra è inserita nel calendario della FIDAL be valorizzato nelle scuole, nelle imprese e
Regionale, nel circuito Criterium e Petru- negli altri luoghi di lavoro. Sarebbe sensazi e nel circuito CRM (criterium podistico to.
marchigiano). La gestione delle classifiche
sarà affidata al sistema elettronico della Questa scultura disegna uno spazio civiSDAM, rendendo il tutto più accurato e le dove il tempo di vita e quello del lavoro
rapido. Al termine della gara sarà possi- si riconciliano secondo la regola benedettibile cenare all’interno della kermesse culi- na dell’ora et labora. Un’immagine che sunaria Ciborghi, manifestazione sponsoriz- pera questo dualismo attraverso un equizata dal Club dei Borghi più belli d’Italia librio diverso tra spazio pubblico e privato,
di cui Offida fa parte. Per i gruppi che tra sofferenza e piacere. È in questa corne faranno richiesta, sarà possibile visita- nice di legami e di saper fare che si esalta
re la Chiesa di Santa Maria della Rocca, il senso del lavoro come occasione quotiil Museo del Merletto e delle tradizioni po- diana di realizzazione. Un’operosità che 304

assecondando tecniche e sapienze – cerca
il lavoro ben fatto e a regola d’arte, guardandolo come una fonte di soddisfazione
e pienezza.
Una scultura che ci invita a liberarci dalla
gabbia con cui imprigioniamo quotidianamente il lavoro nello spazio che lo costringe al solo scambio economico. Possiamo
lavorare anche per il gusto di fare bene,
contenti di poter condividere questo piacere. Sarebbe sensato per noi e per gli altri.

relazione, al lavoro condiviso e alla coralità. L’ultimo appuntamento del Campus
Estivo 2014 sarà quello della ‘Summer
School sui Beni Relazionali’, che si svolgerà dal 21 al 25 luglio e vedrà protagonisti
giovani ricercatori provenienti da tutta
Italia. Tutte le iniziative rispecchiano il
carattere profondamente multidisciplinare della Fondazione Lavoroperlapersona,
organizzazione no profit attiva nei campi
dell’educazione, ricerca e promozione
culturale.

Gabriele Gabrielli
“I numeri del Campus Estivo sono imporPresidente Fondazione Lavoroperlaperso- tanti e mostrano – sottolinea il Presidente
na
Gabriele Gabrielli - come la Fondazione
Lavoroperlapersona stia crescendo di anno in anno sostenuta dall’interesse delle
Istituzioni, delle Scuole e delle famiglie e a
cui stanno partecipando oltre 90 allievi”.
Ma l’Estate EllePì continuerà con altre sorprese.
Tutti i dettagli sulle
iniziative della Fondazione Lavoroperlapersona sono disponibili all’indirizzo:
Fondazione Ellepì, laboratori mu- www.lavoroperlapersona.it/appuntamentisicali per educare all’ascolto ellepi/
(red)

(2014-07-14 10:19)

OFFIDA - Dal 14 al 16 luglio a Offida, presso gli spazi dei ‘Laboratori
Didattici Museo Aldo Sergiacomi’, sede
della Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), si svolgerà
la seconda edizione di Ensamble, terza iniziativa del Campus Estivo 2014,
organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il patrocinio e il sostegno
del Comune di Offida e il patrocinio
della Regione Marche e della Provincia
di Ascoli Piceno. Dopo il successo di
‘ArtLaB’, laboratori d’arte per bambini,
e di ‘Crescere Insieme’, laboratori per
accrescere sensibilità e competenze dei
giovani verso la collaborazione, il lavoro
in team e il rispetto per l’altro, sarà la
volta di Ensamble, laboratori musicali
tenuti dall’educatrice della Fondazione
Lavoroperlapersona Sara D’Angelo, per
educare gli adolescenti all’ascolto e alla

Fondazione
Ellepì,
concluso con successo Ensamble 2014
(2014-07-16 17:53)

Offida - Da lunedì 14 a mercoledì 16 luglio si è svolta a Offida Ensamble, la terza
iniziativa del Campus Estivo 2014, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno. L’iniziativa formativa è stata incen305

trata su laboratori per educare gli adolescenti all’ascolto e alla coralità. L’obiettivo
è stato quindi non solo valorizzare i differenti linguaggi dell’arte (musica, pittura, scultura, letteratura, teatro, ecc.), considerandoli strumenti per approfondire la
conoscenza dell’uomo, ma anche educare gli allievi alla relazione con l’altro, allenare i partecipanti alla pratica del rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando
“l’equilibrio tra le parti”, il lavoro condiviso
e la coralità delle azioni, incentivando così
i più giovani a fare dell’ascolto una pratica
personale e un sistema di vita.

www.lavoroperlapersona.it/appuntamentiellepi/ o seguendo i social network della
Fondazione stessa.
(red)

Fondazione
Ellepì, Summer School sui Beni
L’educatrice della Fondazione LavoroperRelazionali (2014-07-20 11:33)
lapersona Sara D’Angelo esprime soddisfazione per questa tre giorni nella quale “i
giovani allievi hanno mostrato interesse e
motivazione, nonostante le tante ore di laboratorio e la non semplicità di alcuni argomenti trattati. L’entusiasmo dei ragazzi
è contagioso. Il successo, non solo della
seconda edizione di Ensamble, ma di tutte le iniziative del Campus Estivo, mostra
il sempre maggiore interesse nei confronti della Fondazione Lavoroperlapersona e
degli eventi organizzati”.

Ora l’Estate EllePì continua con la Summer School sui Beni Relazionali, che si
svolgerà da lunedì 21 a venerdì 25 luglio.
Diretta dal prof. Luigi Alici dell’Università
di Macerata, una settimana in cui protagonisti saranno giovani ricercatori provenienti da diversi atenei italiani, per approfondire il nesso tra i beni relazionali e la
sfera economica, sociale, politica e filosofica. In continuità con l’edizione precedente, dopo la “fiducia”, nel 2014 si metterà a
tema la figura della reciprocità come forma
elettiva e valore aggiunto della relazione
interpersonale.
Tutte le iniziative rispecchiano il carattere profondamente multidisciplinare
della
Fondazione
Lavoroperlapersona, organizzazione no profit attiva nei
campi dell’educazione, ricerca e promozione culturale.
Tutti i dettagli sulle
iniziative della Fondazione Lavoroperlapersona sono disponibili all’indirizzo:
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Offida - Dal 21 al 25 luglio a Offida, presso gli spazi dei ‘Laboratori
Didattici Museo Aldo Sergiacomi’, sede della Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), si svolgerà la
seconda edizione della Summer School,
quarta iniziativa del Campus Estivo 2014,
organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona con il patrocinio e il sostegno del
Comune di Offida e il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno. La Summer School sui Beni
Relazionali è diretta dal prof. Luigi Alici
dell’Università di Macerata, una settimana in cui protagonisti saranno 16 giovani ricercatori provenienti da diversi atenei
italiani (Campus Bio-medico, Cattolica del
Sacro Cuore, Gabriele D’Annunzio, Luiss,
Macerata, Perugia, Politecnica delle Marche, Istituto Sophia, Tor Vergata), per approfondire il nesso tra i beni relazionali e
la sfera economica, sociale, politica e filosofica. In continuità con l’edizione precedente, dopo la “fiducia”, nel 2014 si metterà a tema la figura della reciprocità come
forma elettiva e valore aggiunto della relazione interpersonale.
La Summer School si concluderà venerdì 25 luglio presso la Sala Consiliare
del Comune di Offida alla presenza del
Sindaco del Comune di Offida e Presidente dell’Unione dei Comuni Vallata

del Tronto Valerio Lucciarini de Vincenzi. ha fatto della musica da film un’arte per
Tutte le iniziative rispecchiano il carat- ogni sensibilità e per tutte le età. Il nutere profondamente multidisciplinare trito repertorio, arricchito da filmati, imdella Fondazione Lavoroperlapersona, magini e ricordi, prevede l’esecuzione “Deorganizzazione no profit attiva nei campi borah’s theme” “Da uomo a uomo”, “Per
dell’educazione, ricerca e promozione un pugno di dollari”, “Per qualche dollaculturale.
L’Estate EllePì continuerà ro in più”, “Chi mai”, “Sacco e Vanzetti”,
con altre sorprese. Tutti i dettagli sulle “Giù la testa”, “Il mio nome è nessuno”,
iniziative della Fondazione Lavoroper- “Gli Scassinatori”, “Saharan dream”, “Un
lapersona sono disponibili all’indirizzo: genio, due compari, un pollo”, “Cockeye’s
www.lavoroperlapersona.it/appuntamenti- song”, “C’era una volta il West”, “La califellepi/
fa” e “Angel face”.
IL PROGRAMMA
(red)

All’ideazione, produzione e realizzazione
dell’evento hanno collaborato il presidente della banda Giancarlo Premici, il maestro Ciro Ciabattoni e Alberto Premici, che
ne ha curato regia e marketing, oltre allo
sponsor, l’azienda vitivinicola Ciù Ciù ed
al sindaco di Offida Valerio Lucciarini De
Vincenzi, appassionato di film e colonne
sonore.
Lo spettacolo sarà presentato dal giornali-

Offida, tributo a Morricone 2014 sta Filippo Ferretti. L’ingresso è gratuito
(2014-07-21 12:23)

con posti a sedere. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà presso il Teatro SerpenOFFIDA - Venerdì 25 luglio, con ini- te Aureo di Offida.
zio alle ore 21,30, nella splendida cor- (Alberto Premici)
nice di Piazza del Popolo, il corpo bandistico “Città di Offida”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Offida, terrà il concerto “Tributo a Morricone
2014”.
L’ensemble strumentale, 45 esecutori con
l’aggiunta per l’occasione di chitarra, armonica, pianoforte e tastiere, propone,
con la partecipazione dei cantanti Valentina Cinquino, Valeria Svizzeri e Carlo
Fanini, un concerto in omaggio al maestro Ennio Morricone, sotto la direzione
del M.° Ciro Ciabattoni, che ha curato
l’orchestrazione dei brani eseguiti.

La banda, come già nel Tributo a Morricone 2013 che ha riscosso enorme successo, attraverserà le tappe più significative dell’opera del grande compositore, che

Narcisi, luci ed ombre sul restyling
delle
reti
cliniche
(2014-07-21 18:24)

di Mario Narcisi *
A seguito dello Sciopero generale della
Dirigenza Medica effettuato il 20 Dicembre 2013 contro gli squilibri provocati da
una irrazionale Riforma Sanitaria Regionale, fu raggiunto un importante Accordo
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tra la Regione Marche e le OO.SS. mediche, siglato il 4 Aprile 2014, con il quale,
tra l’altro, oltre a rimodulare l’assetto delle Strutture Semplici e Complesse in base
alla omogeneizzazione della configurazione dei Dipartimenti ospedalieri, si prevedeva la costituzione di un Tavolo Aperto che
doveva rivedere , entro il 31 maggio 2014,
il modello organizzativo delle Reti Cliniche
territoriali in ambito regionale e di ciascuna Area Vasta, in quanto il Piano Sanitario
Regionale, presentato dalla precedente Direzione ASUR del dott. Ciccarelli, evidenziava: evidenti lacune organizzative, capacità assistenziali diseguali nei confronti dei cittadini tra Aree Vaste della stessa
Regione, la perfetta sintonia tra i piccoli
ospedali svuotati ad arte e il riordino proposto delle Reti cliniche, l’aumento conseguente del rischio di conflitti di interesse con le strutture convenzionate e ancor
di più con le associazioni pubblico private
all’interno degli ospedali pubblici del Nord
delle Marche, il mantenimento del traffico
trans-regionale della sanità convenzionata di confine e spacciato per mobilità attiva, l’ingiustificato addebito della Regione
all’ASUR di 82 milioni che non risultavano dalle spese sanitarie fatte nel 2012, la
chiusura di centinaia di reparti ospedalieri con l’allungamento delle “liste di attesa”
e l’aumento del costo dei servizi a carico
dei cittadini, l’obiettivo chiaro di mettere
in crisi il servizio sanitario pubblico perché ci si rivolgesse al privato.

proporrà un assetto più logico che andrà
a modificare quello deliberato dalla DGR
n.1345/13.
Del resto il periodo sperimentale di attuazione dei “pittoreschi” Progetti dell’AV.n.5
all’Ospedale di San Benedetto del Tronto
sull’accorpamento
dei Reparti di Cardiologia-Utic al PS-Murg.
e della Ortopedia alla Geriatria, è, da tempo, terminato con risultati fallimentari che
hanno portato da una parte allo smantellamento di un intero Reparto e alle dimissioni di un Primario e di un Dirigente medico della Cardiologia dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” indicata dal Ministero e dall’AGE.NA.S (Agenzia Nazionale per
la Salute) tra i Reparti top-ten d’Italia e
dall’altra al ridimensionamento di una Ortopedia e Traumatologia che doveva essere
il fulcro di un “Trauma Center” come le Linee guida Regionali avevano indicato.
Ci fa piacere riconoscere che i nostri sforzi
, le nostre critiche e le nostre osservazioni, congiunte all’azione delle OO-SS. Mediche regionali, tra cui grande merito va
dato alla AAROI-EMAC, hanno portato a
un grosso e giusto risultato. Determinante è stato l’intervento effettuato al Convegno sulla Sanità presso il Teatro S.Filippo
Neri di S.B.T. al cospetto della intera Direzione ASUR.

Noi crediamo che la attuale Direzione
dell’ASUR del dott. Genga si sia resa conto di tutto ciò sia per quanto è emerso dai
numerosi incontri tenuti con gli Operatori
sanitari in ogni parte della Regione e sia
per le osservazioni raccolte dalla gente nei
comuni dibattiti pubblici.

Ci giunge notizia che è ormai ufficiale il ripristino della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale di
San Benedetto del Tronto e un ulteriore
risultato positivo sembra sia rappresentato dalla volontà dell’ASUR di omogeneizzare tutti i DEA della Regione Marche con
il reinserimento dei Reparti di CardiologiaUtic.

La revisione delle Reti Cliniche e delle funzioni è quasi al termine. L’ASUR ha cercato di rimediare alle disomogeneità dei quadri organizzativi giunti dalle singole Aree
Vaste al termine del 2013 e siamo certi che

Queste decisioni ci riportano a quel logico concetto di Rete Clinica, che avevamo
da sempre sbandierato, il cui presupposto
principale era, ed è, quello di avere degli
Ospedali che siano in Rete con tutti gli al-
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tri Ospedali delle Marche per dare sempre Non ci stancheremo mai di dire che finchè
una risposta uguale alle Acuzie.
i due Ospedali di Ascoli e S.Benedetto dovranno rimanere aperti , entrambi dovranOra vorremmo scongiurare l’ennesimo di- no avere lo stesso zoccolo di Reparti di Basastroso Progetto, che da più parti vie- se per dare una risposta adeguata e comne ventilato, del ridimensionamento della pleta ai bisogni minimi della popolazione.
S.C. di Radiologia all’Ospedale di San Benedetto del Tronto con la soppressione del Per risparmiare occorre un Ospedale UniPrimariato di Radiologia .
co in un unico edificio e trasportare costa
più che curare oltre che essere più pericoNon ci si può credere solamente al pensie- loso. Ai nostri Amministratori Regionali e
ro della grandissima tradizione radiologica alla Direzione dell’ASUR chiediamo, prima
impressa a questa Struttura dell’Ospedale di deliberare il Restyling delle Reti Cliniche
sambenedettese dall’indimenticabile Prof. , di riflettere, poiché la Città di San BeneMirko Dardari e che ancora oggi continua detto non accetterà mai una soluzione che
nel tempo con la professionalità dei pro- non tenga principalmente presente gli inpri collaboratori che sono stati suoi allie- teressi di tutta la comunità.
vi. Si toglierebbe il Primariato a un Re- Dott. Mario Narcisi
parto che detiene il primato per numero di
esami effettuati in AV 5 con oltre 100.000
prestazioni /anno e che ancora oggi conta il più grosso organico dell’Ospedale con
le sue 54 unità tra medici, tecnici e infermieri. Un Reparto ad elevata complessità
tecnologica che annovera, tra le tradizionali apparecchiature, n.2 TAC, n.2 RMN,
n.3 Diagnostiche in funzione al PS (unico
esempio tra gli Ospedali di rete della Regione) e l’acquisto in itinere di 1 RMN aperta
e di 1 Telecomandato tradizionale polifunzionale.

Ex
Direttore
del DEA dell’Ospedale di S.B.T. e rappresentante territoriale dell’AAROI-EMAC

Fondazione
Ellepì, conclusa la Summer School
Che senso ha ripristinare il Primariato di 2014 (2014-07-28 09:32)
Ortopedia e cancellare quello di Radiologia? E’ un grosso controsenso visto che
ci si è resi conto dell’alta incidenza traumatologica , dell’alta densità della popolazione, della rete viaria e del turismo, sulla
costa. Un conto è seguire il paziente radiologico con un esame obiettivo ”de visu”
, un conto è seguirlo attraverso lo schermo televisivo con una guardia radiologica
ad esempio solo da Ascoli o solo, viceversa,
da S.Benedetto.
E tutto questo accade in una AV. n. 5 dove
si tollerano n.2 Direttori Sanitari e si prevede n.1 Direttore per la Sicurezza. Cari Signori dell’ASUR, occorre buon senso.

OFFIDA - Si è conclusa venerdì 25 luglio a
Offida la 2^ edizione della Summer School
sui Beni Relazionali, quarta e ultima iniziativa del Campus Estivo 2014, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it) con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e
il patrocinio della Regione Marche e della
Provincia di Ascoli Piceno.
La Summer School sui Beni Relazionali è
diretta dal prof. Luigi Alici dell’Università
di Macerata, una settimana in cui protagonisti sono stati giovani ricercatori provenienti da diversi atenei italiani, per ap309

profondire il nesso tra i beni relazionali e
la sfera economica, sociale, politica e filosofica. In continuità con l’edizione precedente, dopo la “fiducia”, nel 2014 si è approfondito il tema della “reciprocità”.
L’evento finale si è svolto presso la Sala
Consiliare del Comune di Offida alla presenza del Prof. Luigi Alici, direttore della Summer School; Valerio Lucciarini de
Vincenzi, Sindaco del Comune di Offida e
Presidente dell’Unione dei Comuni Vallata
del Tronto; Enrico Loccioni e Renzo Libenzi del Gruppo Loccioni.

bene sociale non una proprietà privata”.
A seguire Renzo Libenzi aggiunge che bisogna provare “il gusto di far accadere le
cose”.
La parola è passata poi al sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi che dopo
aver ringraziato i summeristi e la Fondazione Lavoroperlapersona per le iniziative organizzate nel territorio offidano, ha
lasciato a una metafora il compito di
spiegare il rapporto tra la Fondazione e
l’Amministrazione: “Un grazie sentito e
consapevole. Siamo come una squadra
di calcio. Abbiamo trovato il preparatore
atletico: la

Presenti i ragazzi della Summer School del
2014 e alcuni ricercatori che hanno vissupreparazione atletica che facciamo con la
to questa esperienza lo scorso anno.
Fondazione infatti è fondamentale. Il fatto
di poter vivere le iniziative e questi momenA prendere per primo la parola è stato il
ti ci ripaga dello sforzo”.
Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona Gabriele Gabrielli, che ha sottolineato come “La Summer School è un dia- Infine, la parola ai due tutor Luca Alilogo tra responsabilità, linguaggi e gene- ci e Silvia Pierosara, che hanno ringrarazioni diverse, per mettere insieme diver- ziato tutti, incrociando le varie trame di
si tasselli narrativi passando dallo stupore quest’anno e gettando un ponte con la
Summer School del 2013: “Questa è
alla scoperta dell’altro”.
un’esperienza significativa e differente da
tutte le altre: non parliamo di una SumLuigi Alici continua il discorso, aggiungenmer School tradizionale. Siete venuti ‘in
do che “Educare non è riempire un secpossesso’ e vi siete spossessati: avete dochio, ma accendere un fuoco”.
vuto mettervi in discussione e relazionarvi”.
Dopo la restituzione dei lavori di gruppo
da parte dei giovani ricercatori, che han- Una settimana intensa dedicata alla recino fatto emergere come “Confrontarsi con procità, affrontata attraverso diverse propersone provenienti da ambiti diversi è fa- spettive grazie anche al calibro di interventicoso, ma è una fatica bella, nella quale ti come ‘Economia solidale e reciprocità’ di
reciprocità significa corrispondenza di ap- Leonardo Becchetti dell’Università di Roprocci”, c’è stato l’intervento di Enrico Loc- ma Tor Vergata, impegnato nel movimencioni e Renzo Libenzi.
to Slotmob; ‘Dalla grammatica della reciIl primo ha sottolineato come il lavoro sia
“un’occasione di crescita e di riscatto” e come “se si rimane alla finestra a vedere cosa succede, ciò che cresce è solo il sentimento di angoscia. Prendere iniziativa e
assumersi responsabilità è invece la base
dell’essere imprenditore. L’impresa è un
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procità alla sintassi della Partecipazione’
di Luigi Alici; ‘Reciprocità e generatività’ di
Ivo Lizzola dell’Università di Bergamo; ‘Reciprocità difficile: conflitti, emarginazione,
cooperazione’ di Silvia Landra e Laura Arduini della Fondazione Casa della Carità
di Milano.

Un evento conclusivo intenso, terminato con la foto di gruppo dei giovani ricercatori e di tutti i protagonisti di questo e dello scorso anno, con l’augurio e
l’appuntamento per la Summer School sui
Beni Relazionali del 2015.
(red)

3.8 agosto
Offida, Piceno Open e Sagra del
Chichi (2014-08-01 11:05)
OFFIDA - Dal 1° al 3 agosto, dalle 18 alle
23, torna la kermesse Piceno Open - Vinea Qualità Picena, organizzata presso il
monumentale ex-Convento di San Francesco, ora Enoteca Regionale delle Marche.

gica, Fattoria Case Rosse e Vini Pantaleone.
Sabato 2 e domenica 3 agosto, si rinnova invece l’appuntamento con la sagra del
Chichì ripieno, una delle più antiche sagre del piceno, giunta alla 48a edizione,
organizzata dalla Pro-Loco offidana. Dalle 18,00 in poi, nella centrale Piazza del
Popolo, degustazione della particolare pizza farcita, cena e musica live.
Chichi è una voce dialettale offidana che
sta a significare focaccia o schiacciata o
cacciannanzi. Consiste in un pezzo di pasta del pane tirata a forma bassa e sottile. Viene farcita con tonno, alici, capperi
e peperoni tritati, e cotta in forno caldo.
L’alta temperatura agisce sulla superficie
trasformando una parte dell’amido in destrina,che si caramella,assumendo un colore bruno, mentre l’altra si torrefà, conferendo una certa durezza. Acquista, così,
fragranza e consistenza croccante anche
per scarso contenuto di mollica, non essendoci stata lievitazione.
Alberto Premici

Protagonisti saranno i vini Doc e Docg del
territorio piceno, insieme ai prodotti a denominazione protetta e controllata come
l’Oliva Ascolana del Piceno Dop e il Vitellone Bianco Igp dell’Italia Centrale, in abbinamento a prodotti derivanti da agricoltura biologica fra cui l’olio extravergine di
oliva.

Offida,
Tra le novità presentate ”Piceno Open in
Tour”, un cartellone di percorsi sensoriali
del gusto che coinvolgeranno quattordici
aziende del territorio aderenti all’iniziativa:
Società Agricola Ciù Ciù, Vinioffida Cantina PS, Cantina dei Colli Ripani, Fontursia, Azienda Agricola Montevarmine, Agriturismo La Regina delle More, Agriturismo
Oasi Biologica, Cantine Capecci, Agriturismo Il Sapore della Luna, Tenuta la Riserva, Vigneti Vallorani, Cartofaro Agribiolo-

Beer&Wine

fest

(2014-08-05 11:48)

Offida - Dal 6 al 10 agosto, dalle 19.00
alle 23.00, presso gli impianti sportivi comunali si svolgerà Beer &Wine fest, kermesse enogastronomica organizzata dalle
maggiori società sportive locali, Consorzio
Sportivo Offida, Offida Calcio, Offida Volley, Offida Atletica. Ricco e particolare il
menù proposto con pietanze della tradizione culinaria tedesca: bretzel, schnitt311

platte, makkeroni mit speck, polletti, stinco di maiale, focaccia, wurstel, patate fritte, strudel ed altro ancora. Completano
l’offerta numerose qualità di birra rigorosamente tedesche ed i vini dell’azienda Ciu
Ciù, sponsor della manifestazione. Durante le serate musica dal vivo ed altre sorprese. In caso di maltempo la manifestazione
si svolgerà al coperto.

Legambiente nei giorni 28 e 29 luglio scorso. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come “inquinati” i risultati che superano i valori limite
previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008
e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e
“fortemente inquinati” quelli che superano
di più del doppio tali valori.

(ap)
Alberto Premici

Le foci di Albula e Tesino forte- Offida,
altri
due
appunmente inquinate (2014-08-05 15:26) tamenti della Fondazione Ellepì
Secondo un recente rapporto di Legambiente 10 punti rispetto ai 12 monitorati
lungo i 180 chilometri di costa marchigiana sono risultati “fuorilegge”, otto dei quali “fortemente inquinati”. Sono state evidenziate cariche batteriche al di sopra dei
valori consentiti dalla legge. Le acque risultano inquinate da scarichi non depurati adeguatamente con presenze di escherichia coli e enterococchi intestinali, che
contribuiscono non solo ad inquinare i fiumi e il mare, ma che mettono in pericolo
la stessa salute dei cittadini.

(2014-08-05 16:04)

OFFIDA - La Fondazione Lavoroperlapersona di Offida ha organizzato due interessanti appuntamenti ad agosto, in
attesa del Seminario Interdisciplinare
sull’Accoglienza che si terrà, sempre ad Offida, nei giorni 18,19 e 20 settembre 2014.
Il primo nell’ambito della manifestazione
”Aldo Sergiacomi in piazza”, domenica 17
agosto, alle ore 22,00, presso il Largo della Musica, in cui avrà luogo una conversazione d’arte sul tema ”Aldo Sergiacomi
e la poetica del vero tra Otto e Novecento”,
a cura del prof.Nunzio Giustozzi, archeologo e storico dell’arte. Introdurrà Giancarlo Premici della Fondazione EllePì. La
conversazione sarà accompagnata da brani musicali eseguiti dalla EllePì band (Antonella Ciabattoni, Sara D’Angelo e Silvia
Premici).

L’Unione Europea ci chiede nuovamente
una sollecita soluzione del problema, ed
ha avviato una procedura di infrazione arrivata nei mesi scorsi, coinvolgendo 46
agglomerati urbani marchigiani nei quali sono state riscontrate “anomalie” circa il trattamento dei reflui. Nella nostra zona sia la foce del torrente Albula a
S.Benedetto che quella del Tesino a Grottammare, sono risultate ”fortemente inqui- Il secondo appuntamento è per martedì 19
nate”.
agosto, con inizio alle ore 21,30 presso il
Parco Neruda di Offida, sul tema ”TrasforI prelievi e le analisi di Goletta Verde so- mare l’economia. E’ possibile?”. Relatono stati eseguiti dal laboratorio mobile di re Roberto Mancini, professore ordinario
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di Filosofia teoretica presso l’università di
Macerata. Introduce Alessandra Premici,
Presidente della Consulta giovanile di Offida. Interverrà Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona.
Entrambi gli incontri, ad ingresso libero, sono stati organizzati con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Offida
ed in collaborazione con la cooperativa di
turismo culturale OIKOS.
Alberto Premici

Grande partecipazione poi all’incontro
svoltosi a Montalo lo scorso 22 luglio ore
17.30 relativo ai contenuti della prossima Programmazione 2014-2020. Numerosi Sindaci e Presidenti Comunità Montana hanno presenziato all’incontro, in
cui i funzionari regionali, dott. Bisogni e
dott.ssa Barocci, i quali hanno illustrato lo
Sviluppo Locale di tipo Partecipativo sostenuto sia dal FEASR, nell’ambito del PSR
che è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale del 17 luglio 2014 e trasmesso alla commissione Europea per la
sua approvazione.
(red)

Gal Piceno, rinnovato il CdA
(2014-08-07 19:23)

Festeggiamenti solenni in onore della Madonna del Rosario di
Si è tenuto il 3 luglio scorso l’assemblea
Borgo Miriam (2014-08-26 10:30)
per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Gal Piceno. E’ stato ridotto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 11
membri a 7. Confermati i consiglieri Antognozzi Silvio, Troiani Luigi e Gentili Domenico, nuovi eletti Ciotti Patrizio, Cristofori
Domenico, Grandoni Gian Pietro, Menzietti Giovanni. Confermati Presidente collegio sindacale Cannella Giuseppe e il sindaco Guarnieri, nuovo eletto sindaco Di Luigi Patrizia.
Le attività del GAL si stanno concentrando
sulle rendicontazioni e sulle varianti dei
progetti presentati nell’ambito del PSL PICENO 2007-2013 . La rete rurale inoltre
ha elogiato il Gal per aver concluso per primi in Italia un progetto transnazionale con
le difficoltà di attuare e concludere un progetto transnazionale.

OFFIDA Parrocchia Madonna del Rosario - Borgo
Miriam di Offida (AP) - Lunedì 25 Agosto:
ore 20,30 - Festa Insieme con Porchetta
e... Molto Altro... 26/27/28/29/30/31
Agosto : ore 16,00 - Giochi per Bambini
- Giovedì 28 Agosto: ore 22,30 - “Alessio
in Concerto”... - ...Canti di tradizione popolare e Brani d’Autore - Venerdì 29 Agosto: ore 22,30 - “Spettacolo di Frate Mago: tutto è Perfetta Letizia” - Sabato 30
Agosto: ore 22,30 - “Moreno... in Con313

certo” ...divertimento assicurato! - Domenica 31 Agosto: ore 19,00 - Ruota della
Fortuna / Porcellino / Stima del Prosciutto - ore 21,30 - “The Old Ways in Concerto ” ...Irish, Scottish, Celtic and Medieval
Music and Songs - Lunedì 25 Agosto: ore
18,30 - Rosario Meditato - ore 19,00 - S.
Messa Presieduta da S. E. Mons. Giovanni D’Ercole - con Riapertura della Chiesa
Parrocchiale - ore 20,00 - Benedizione del
Nuovo Oratorio “Don Marco Moretti” - Giovedì 28 Agosto: ore 20,00 - Rosario Meditato - ore 20,30 - S. Messa - Presiede la
celebrazione Don Mariano D’Ercoli - ore
21,30 - “Euphonia Brass Quartet e Coro
M.d.R. in Concerto” - Venerdì 29 Agosto:
ore 20,00 - Rosario Meditato - ore 20,30 S. Messa - Presiede la celebrazione Padre
Gianfranco Priori - Sabato 30 Agosto: ore
19,30 - Rosario Meditato - ore 20,00 - S.
Messa e Processione con l’immagine della
Madonna - del Rosario, per le vie di Borgo Miriam - Presiede la celebrazione Padre
Mario Traini - Domenica 31 Agosto: ore
9,30 - S. Messa - ore 10,30 - Rosario meditato - ore 11,00 - S. Messa Solenne Presieduta da S. E. Mons. Giovanni - D’Ercole
ed Amministrazione del Sacramento della
Confermazione (S. Cresima) - ore 18,00 Rosario meditato - ore 18,30 - S. Messa.
Info: Don Giuseppe Capecci – Parrocchia
Madonna del Rosario - Borgo Miriam, 37
- 63073 Borgo Miriam Offida AP – Telefono
+39
338 1859785 - E-mail gicap54@libero.it info@madonnadelrosarioborgomiriam.it

dicata alla musica lirica di qualità. Tanti gli appuntamenti musicali che si susseguiranno nelle principali strutture monumentali offidane: dal Teatro Serpente Aureo, alla Chiesa di Santa Maria della Rocca, dall’ex Convento di San Francesco al
Palazzo De Castellotti, sede del Museo di
Offida. Un omaggio ai più grandi musicisti
e compositori italiani, da Vivaldi a Rossini,
da Donizetti a Verdi, da Puccini a Sanità.
Sabato 6 settembre - Teatro Serpente Aureo -ore 21.00 - “La Marcia Sinfonica” Presentazione libro - del M° Maurizio Petrolo - con la partecipazione del Corpo
Bandistico Città di Offida. Al termine degustazione offerta dalla cantina Ciù Ciù.
martedì 9 settembre: (inizio percorso dalle
ore 16.00 alle 19.30 a rotazione) - ”Bambini all’Opera” con TOSCA di G. Puccini Bambini e ragazzi provenienti da ogni paese d’Europa, dalla scuola materna alla terza media divisi per fasce di età potranno
“vivere” l’opera attraverso un percorso itinerante nella città. Solisti, scene e costumi del Centro Europeo di Musica - Arte e
Natura (C. E. M. A. N.)
mercoledì 10 settembre - Teatro Serpente
Aureo - ore 21.00 - Invito all’Opera - “Puccini per sempre” - Presentazione, curiosità
e filmato inedito della vita di Puccini a cura di Lino Venturi (Ravenna).

venerdì 12 settembre - Enoteca Regionale
delle Marche “VINEA” - ore 21.00 - Gran
Galà D’Opera - pagine scelte dalle più belle
Opere - Musiche di: G. Donizetti, J. Offenbach, W. A. Mozart, G. Puccini e G. Verdi.
(con degustazione di vini e prodotti tipici
locali). Durante il concerto verranno assegnati i premi: “UNA VITA PER LA MUSICA”
Offida Opera Festival 2014 al Dott. Francesco Ernani, Sovrintenden(2014-08-26 16:02)
te del Teatro Comunale di Bologna e “PREMIO PER LA CARRIERA” alla Dott.ssa GaOFFIDA - Dal 6 al 13 settembre si svolgerà briella Giordano - Rappresentanza Artistila quinta edizione di ”Offida Opera Festi- ca.
val”, una manifestazione interamente de314

sabato 13 settembre - Teatro Serpente Aureo - ore 21.00 - G. Puccini ”LA BOHEME”,
ORCHESTRA E CORO LIRICO - SINFONICO DI ROMA. Personaggi ed Interpreti, Mimì: Nino GOGICHAISHVILI, Musetta:
Assunta BERLINGIERI, Rodolfo: Augusto
CELSI, Marcello: Carlo MORINI, Schaunard: Hwansoo JEONG, Colline: Munkyu PARK Benoît - Alcindoro: Alessandro CALAMAI, Parpignol: Giuseppe FRIGNANI. Maestro concertatore e direttore
d’Orchestra Maurizio PETROLO, M° del
Coro Tommaso VALENTINI, Regia Giovanna MÜLLER. DIRETTORE ORGANIZZATIVO Giovanna MÜLLER

PREZZI BIGLIETTI: PREVENDITE Presentazione del Libro “la Marcia Sinfonica” Ingr. gratuito con prenotazione obbligatoria, “Bambini all’Opera” € 15,00 - 5,00,
Invito all’Opera:“Puccini per sempre...” Ingr. gratuito con prenotazione obbligatoria.
Concerto: “Gran Galà d’Opera” (Compresa degustazione) € 20,00 Opera: “La Bohème” € 35,00 - 25,00 - 15,00

Per informazioni: Comune di Offida (Ufficio Cultura) - Tel. 0736.888706 - cultura@comune.offida.ap.it - Ufficio relazione con il pubblico - Tel. 0736.888703 info@comune.offida.ap.it - Museo di Offida Via Roma, 17 - Tel. 0736.888609 - Ufficio
Turistico di Offida - B.go G. Leopardi - Tel.
0736.888629 - www.offidaoperafestival.it
- info@offidaoperafestival.it

(ap)

Offida,
il programma dei seminari Ellepì
di settembre (2014-08-26 16:19)
Di generazione in generazione:
Teorie e pratiche dell’accoglienza - Offida,
18-19-20 settembre 2014
Il Tema
Cosa significa oggi sviluppare una società
politica e civile, un’economia, ambienti di
apprendimento e imprese accoglienti? Il
flusso dei cambiamenti e i suoi diversi motori culturali, economici e tecnologici interpella con molte domande la politica e il
lavoro, i sistemi educativi e di governo, i
cittadini e i gruppi intermedi, imprenditori e manager. Accogliere l’altro, il diverso
da noi, le generazioni che si succedono per
apprendere, conoscere e condividere. Accogliere per adattarsi e prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a ospitare, ma a interagire, non limitandosi a dare
ma anche a ricevere, in una sorta di dono
reciproco. Accogliere nell’accezione, dunque, di una sfida a comprendere il vivere
contemporaneo e le sue principali domande di riconoscimento della fragilità.
A chi si rivolge
A educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali, imprenditori e executive, docenti e amministratori, architetti e urbanisti, cooperatori e
manager d’imprese e di organizzazioni non
profit che vogliono approfondire il paradigma dell’accoglienza in diversi ambiti: dalla
società alle istituzioni, dalle imprese alle
scuole, dal territorio alle città.
SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF
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Interverranno: Federico Amicucci |Reversecoaching |Marco Amicucci |Amicucci formazione |Luigino Bruni |Università
LUMSA di Roma |Tiziana Ciampolini |SNODI |Carla Danani |Università di Macerata |Enrico Loccioni |Gruppo Loccioni
|Valerio Lucciarini de Vincenzi |Sindaco
di Offida |Roberto Mancini |Università di
Macerata |Luciano Manicardi |Monastero di Bose |Filippo Pizzolato | Università
Milano Bicocca |Silvia Ravazzani |Aarhus
University |FrancoVaccari |Rondine
Direzione:
Luigino Bruni |Università
Lumsa Roma|
Comitato Scientifico: Luigi Alici | Università di Macerata | Franco Amicucci | Imprenditore e Vice Presidente Fondazione
Lavoroperlapersona | Luigino Bruni |Università Lumsa Roma| Gabriele Gabrielli
|Presidente Fondazione Lavoroperlapersona | Andrea Granelli |KANSO | Gian Luca
Gregori |Università Politecnica delle Marche ‘G.Fuà’ e Vice Presidente ISTAO | Roberto Mancini |Università di Macerata |

ISCRIZIONE AI SEMINARI
ISCRIZIONE FULL: Include la partecipazione ai lavori del seminario, agli eventi in
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programma, ai pranzi e cene. Per iscriver- Per raggiungere Offida seguire queste bresi clicca qui>
vi e semplici indicazioni: Se si proviene da
Roma/Napoli percorrere l’autostrada A24
Quote di iscrizione: 150,00 euro IVA in- fino al casello di Teramo, proseguire quinclusa (singolo) - 300,00 euro IVA inclusa di sulla strada statale 80 racc di Tera(coppia)
mo seguendo le indicazioni per BolognaBari/Giulianova. Prendere la SP22a in diISCRIZIONE STUDENTE: Riservata a stu- rezione
denti maggiorenni iscritti a scuole secon- Bologna/Taranto/Giulianova/Roseto.
darie di secondo grado, studenti univer- Quindi imboccare la A14 Bologna-Taranto
sitari e post-universitari (iscritti a master in direzione Ancona. Uscire a San Beuniversitari, di specializzazione e a dotto- nedetto sud/Ascoli Piceno, proseguire sul
rati di ricerca). L’Iscrizione Studente non raccordo autostradale Ascoli-Mare in direinclude le cene di giovedì 18 e venerdì 19 zione di Ascoli Piceno ed uscire a Castel di
settembre. Per iscriversi clicca qui>
Lama. A questo punto seguire la indicazioni per Offida e proseguire per circa 13
Iscrizione: 60,00 euro IVA inclusa (a per- km e si arriva ad Offida.
sona)
Se si proviene dalla A14 da nord (Bologna) uscire a Grottammare/San Benedetto nord, percorrere la s.p. Valtesino in diPer ulteriori informazioni:
rezione Offida, Montalto ecc. per circa 10
km fino a S.Maria Goretti, oltrepassare il
Iscrizioni: Ph: +39 0736.887080 – mobicentro abitato ed alla rotonda successiva
le: +39 328.4642756 – +39 333.2129001
prendere in direzione Offida ( terza uscita
email: info@lavoroperlapersona.it
). Proseguire per altri 4-5 km circa e si arriva ad Offida.
Ufficio stampa: Ph: +39 0736.887080 –
mobile: +39 389.1822210 email: ufficioSe si proviene dalla A14 da sud (Bari) uscistampa@lavoroperlapersona.it
re a San Benedetto sud/Ascoli Piceno, proseguire sul raccordo autostradale Ascoli—
Mare in direzione di Ascoli Piceno ed uscire a Castel di Lama. A questo punto seOspitalità e informazioni logistiche>
guire la indicazioni per Offida e proseguire
per circa 13 km e si arriva ad Offida.
PER CHI SI FERMA NEL WEEK-END
Il Travel Partner, Etrek Viaggi di Ophis
Viaggi, pronto a soddisfare le più articolate
richieste dei partecipanti al Seminario, è a
disposizione per organizzare direttamente
tour nel territorio (tel. 0736.889647).

Se si proviene da SS4 via Salaria o dal raccordo autostradale Ascoli-Mare in direzione di Ascoli Piceno ed uscire a Castel di
Lama. A questo punto seguire la indicazioni per Offida e proseguire per circa 13
km e si arriva ad Offida.

COME RAGGIUNGERE OFFIDA

IN TRENO

(MAPPA – STREET VIEW - STORIA DI
OFFIDA – ALTRE INFO)
Stazione di Offida-Castel di Lama oppure
Stazione di San Benedetto del Tronto; conCON AUTOVETTURA PRIVATA
trollare gli orari ufficiali delle Ferrovie del318

lo Stato attraverso il link riportato di se- ai primi giorni di preparazione. Mister Peguito: http://www.trenitalia.com/
trelli non ha esitato un attimo ad accettare la sfida resa possibile grazie agli ottimi
rapporti del DG Marco Mantile con alcuIN AUTOBUS
ni agenti americani, che non hanno esitato ad accettare l’invito, confermando inolDa Roma è possibile raggiungere Offi- tre la presenza di squadre americane alla
da utilizzando il servizio di trasporto prossima edizione del PICENO INTERNAautobus:http://www.startspa.it/ oppure TIONAL VOLLEY CUP.
http://www.romamarchelinee.it
(red)
AEROPORTI
Aeroporto Internazionale D’Abruzzo: VIA
TIBURTINA KM 229,100 – PESCARA (PE)
(Pescara dista 77 Km da Offida) Ancona
Falconara Airport: PIAZZALE SORDONI –
FALCONARA MARITTIMA (AN) (Falconara
marittima dista 84 Km da Offida).
Distanze tra Offida e alcune città italiane: 3.9 settembre
da ROMA km 237; da FIRENZE km 429;
da TORINO km 653; da MILANO km 537;
da NAPOLI km 419; da BARI km 395.
Regione
Marche,

nuovo bando per il rimboschimento
(2014-09-02 14:25)

Offida volley, sfida amichevole
alla Cina (2014-08-29 11:09)
OFFIDA - Un grande evento di volley, di
assoluto livello, vedrà di nuovo Offida protagonista. Domenica 31 agosto, alle 18,30
scenderanno in campo al palasport Vannicola, i campioni di Cina del Baic Motors
Bejing, di Pechino, una delle migliori rappresentanti del volley asiatico, che sfiderà la Ciu Ciu Offida volley, neo promossa
nel campionato nazionale maschile di serie B2. Un match senza precedenti per
la storia di Offida, ma anche per quella
di tutto il volley regionale; mai una squadra asiatica era arrivata dalle nostre parti
per disputare questo tipo di sfide, nonostante la squadra rosso azzurra sia solo

Nuovo
Bando
della
Regione per l’imboschimento e la Tartuficoltura con una dotazione di mezzo milione di Euro. Approvato il 26 Agosto e pubblicato ieri il nuovo Bando del PSR che sostiene L’IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI
AGRICOLI per la TUTELA DAL DISSESTO
IDROGEOLOGICO e l’ATTENUAZIONE dei
CAMBIAMENTI CLIMATICI nella Regione
Marche. L’intervento sostiene anche lo
SVILUPPO DELLA TARTUFICOTURA rafforzando le linee di intervento approvate
con la recente L.R. 3/2013.
“L’obiettivo di tutelare e valorizzare il
territorio, attraverso la salvaguardare di
suolo e paesaggio e per preservare la
qualità della risorsa idrica e concorrere
all’attenuazione dei cambiamenti climatici ci ha fatto impegnare ulteriormente
risorse del PSR che riteniamo strategiche” – ha affermato l’Assessore Regionale
all’Agricoltura Maura Malaspina.
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Sono questi infatti gli obiettivi di lungo periodo che si pone il bando regionale della misura 2.2.1. del PSR Marche
2007/2013, per la concessione di aiuti destinati all’impianto di nuove superfici boschive nei terreni agricoli delle Marche.
“Utilizzando specie adatte alle condizioni
locali e compatibili con i requisiti ambientali, cerchiamo di favorire l’assorbimento
del carbonio in atmosfera, oltre che favorire la tutela del suolo nelle aree collinari,
contrastando l’erosione e il dissesto idrogeologico, oggi nel Paese sempre più tristemente d’attualità. L’imboschimento che
incentiviamo, ha anche l’effetto di ricomporre il paesaggio naturale marchigiano,
attraverso specie autoctone. Malgrado le
forti difficoltà economiche e i tagli alle risorse alle Regioni, crediamo sia prioritario investire sulla tutela del territorio e
sull’economia verde, settori che offrono opportunità per nuova imprenditorialità e occupazione”, commenta inoltre l’assessore
all’Agricoltura .
Inoltre, grazie agli interventi previsti dal
bando della misura 2.2.1. del Programma
di sviluppo rurale 2007 – 2013, verrà data nuovo impulso allo sviluppo della tartuficoltura uno dei settori di nicchia che
caratterizzano il territorio marchigiano per
vocazionalità ed eccellenza delle produzioni.
Infine, potranno essere rafforzati gli impianti per la difesa del suolo, con boschi
misti di latifoglie autoctone, escluse quelle
a rapido accrescimento, con durata illimitata.
Il finanziamento prevede un contributo alle spese di impianto – che varierà dal 70
all’80 per cento, in base alle zone – un premio annuale della durata di 5 anni per la
manutenzione degli impianti e un premio
annuale per la perdita di reddito della durata di 10 anni. Possono accedere alle agevolazioni gli imprenditori agricoli e i proprietari con la qualifica di Ente Pubblico.
La domanda deve essere predisposta sul
Sistema Informativo Agricolo Regionale
(SIAR) entro le 13.00 del 19 ottobre 2013
ed entro lo stesso termine deve essere fat320

ta pervenire alla struttura regionale decentrata, competente in base al luogo di impianto dell’ imboschimento, la domanda
in formato cartaceo. Il caricamento delle
domande di aiuto sul sistema informatico
sarà consentito a partire dal 02 settembre
2013.
Informazioni
accedendo
al
link
www.agri.marche.it e presso le Strutture
decentrate agricole della Regione Marche.
(red)

Offida, Fondazione EllePì: 3ˆ Seminario
Interdisciplinare
sull’Accoglienza (2014-09-03 21:16)
OFFIDA - Da giovedì 18 a sabato 20
settembre, Offida ospiterà il 3^ Seminario
Interdisciplinare sull’Accoglienza, dal titolo Di generazione in generazione: teorie
e pratiche dell’accoglienza, organizzato
dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e
il patrocinio della Regione Marche, della
Provincia di Ascoli Piceno e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Alla sua terza edizione, il Seminario di
quest’anno è incentrato sul tema del
flusso dei cambiamenti che coinvolgono
ogni generazione.
Cosa significa oggi
sviluppare una società politica e civile,
un’economia, ambienti di apprendimento
e imprese accoglienti?
Come si sono
consolidate o come sono cambiate teorie
e pratiche dell’accoglienza nel passaggio
da una generazione all’altra? Accogliere
quindi anche per apprendere, conoscere e
capire le generazioni che si succedono.
Con il consueto approccio interdisciplinare che caratterizza le molteplici

iniziative della Fondazione Lavoroperlapersona, saranno cinque le sessioni nelle
quali verrà affrontato il tema. Cinque
prospettive differenti (sapienza e religioni,
cittadinanza e diritti, tempo ed economia, apprendimento e tecnologia, città e
territori) che presentano, pur nella loro
diversità, molti punti di contatto utili per
generare connessioni e visione unitaria.
Moltissimi i relatori che approfondiranno
le varie prospettive, relatori provenienti
come sempre da diverse realtà: Federico Amicucci, Reversecoaching, Marco
Amicucci, Amicucci formazione, Luigino
Bruni, Università LUMSA di Roma, Tiziana Ciampolini, S-NODI, Carla Danani,
Università di Macerata , Enrico Loccioni,
Gruppo Loccioni, Roberto Mancini , Università di Macerata, LucianoManicardi,
Monastero di Bose, Filippo Pizzolato,
Università Milano Bicocca , Silvia Ravazzani, Aarhus University , FrancoVaccari ,
Rondine.

Offida,
weekend
da bere all’Enoteca Regionale
(2014-09-04 12:18)

OFFIDA - Nella splendida location di SPAZIOVINO wine-bar Enoteca Regionale Marche Vinea Offida (AP) il 30-31 e il 6-7 Settembre 2014 si svolgerà l’ evento ” I WEEKEND DA BERE” - Picenopen by night.
Il tutto si svolgerà a partire dalle ore
19.00 in poi, a seguire Dj set. FOOD:
arrosticini, olive all’ ascolana, chichiripieno, trippa, farro, dolcetti; WINE: Offida
Pecorino DOCG, Offida Passerina DOCG,
Offida Rosso DOCG; Rosso Piceno Superiore DOCG; Rosso Pieno DOC, Falerio
DOC. Per informazioni: 339.2574840 www.spaziovino.it
(red)

Tante le novità di questa terza edizione a partire dal momento musicale con
i bambini di El sistema, un modello di
educazione musicale pubblica, diffusa e
capillare, con accesso gratuito e libero per
bambini e fanciulli di tutti i ceti
sociali, ideato e promosso in Venezuela da
José Antonio Abreu. E ancora, lo spazio
visuale Poster Café, una galleria di esperienze, pratiche e proposte di accoglienza
raccontate da importanti organizzazioni
locali e nazionali: Amicucci Formazione,
IMA Industries, Gruppo Loccioni, MAC,
Presentato
accordo
Cooperativa Occhi Aperti, Associazione
Rondine Cittadella della Pace, Telecom Santa Casa-azienda vinicola Ciù
Ciù (2014-09-09 10:42)
Italia, Venezia Non Tratta.

Tutti i dettagli sul 3^ Seminario LORETO - Ieri 8 settembre, in occasione
Interdisciplinare
sull’Accoglienza delle celebrazioni legate alla Solennità delsono
disponibili
all’indirizzo: la Natività di Maria, è stata ufficializzata la
http://www.lavoroperlapersona.it/seminar-collaborazione fra la Santa Casa di Loreto
io-2014/
Per
iscriversi: e l’azienda Ciù Ciù.
http://www.lavoroperlapersona.it/periscriversi-seminario/
L’unione di queste due eccellenze –
l’autorità religiosa della Santa Casa in
(Red)
quanto importante Delegazione Pontificia
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e l’azienda Ciù Ciù con la sua pluriennale esperienza in ambito enologico – darà
vita ad un’esclusiva gamma di vini rossi e
bianchi provenienti dai vigneti della Santa
Casa e prodotta dall’azienda marchigiana.
Ciù Ciù metterà dunque in campo tutta
la propria esperienza, che si tramanda da
decenni, al fine di realizzare una linea di
pregiate etichette contraddistinte dal timbro della delegazione pontificia lauretana.
Alla conferenza stampa hanno preso la parola l’Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio di Loreto S.E.R. Mons. Giovanni Tonucci, il titolare dell’azienda Ciù Ciù Walter Bartolomei e l’enologo Alberto Mazzoni.

di assoluta qualità che esalteranno le caratteristiche di questo territorio”.
Al termine della conferenza stampa, è stata inaugurata presso le Cantine del Bramante la Mostra “Dalla Terra alla Tavola.
Ceramica Popolare marchigiana dal XVII
al XIX secolo”: un percorso d’eccezione
all’interno di una location suggestiva, che
permetterà non solo di ammirare arredi e
ceramiche popolari degli ultimi quattro secoli (dalla collezione di Gianni Brandozzi)
ma anche di poter degustare i vini Ciù Ciù.
La mostra resterà aperta fino al 12 ottobre.
(red)

Per segnare l’inizio di questa importante
collaborazione, Ciù Ciù ha realizzato un
prestigioso vino rosso in edizione limitata (Rosso delle Marche Igt da uve varietà Montepulciano), svelato proprio in occasione del suddetto evento: una ”collezione”
esclusiva di sole 200 bottiglie, ognuna numerata, caratterizzate da un’etichetta molto preziosa e confezionata a mano, contrassegnata con il timbro su ceralacca della Santa Casa lauretana.

note:
CIU’ CIU’
L’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù nasce nel cuore delle colline picene, ad Offida (AP), nell’area di produzione del Rosso Piceno Superiore e si estende su oltre
130 ettari. Fondata nel 1970 dai coniugi
Natalino ed Anna, l’azienda è oggi gestita
dai fratelli Massimiliano e Walter Bartolomei, con tutta la passione ed il bagaglio di
saggezza del papà Natalino. I vini Ciù Ciù
sono espressione autentica dell’impegno e
della tradizione vinicola dell’azienda, frutto di ricerca e qualità sia in vigna che in
cantina, ma anche di un ecosistema viticolo naturale di qualità con un “terroir” (microclima, suolo e sottosuolo) unico ed insostituibile.
AZIENDA AGRICOLA SANTA CASA DI LORETO

“Per la nostra azienda è un privilegio ed un
orgoglio poter collaborare con la Santa Casa per la creazione di una prestigiosa linea
di vini – dichiara il titolare Ciù Ciù Walter
Bartolomei –. Questi vigneti hanno una
storia antica, dai quali insieme all’Azienda
Agricola della Santa Casa produrremo vini
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L’azienda agricola Santa Casa di Loreto
nasce con i primi possedimenti terrieri
nel XIV secolo. Da allora, lungo i secoli,
l’attività agricola è strettamente legata alla
storia del Santuario. Lo scorrere delle vicende storiche ne ha segnato l’evoluzione,

a partire dalla “rivoluzione agricola” medievale fino alla moderna agricoltura “intensiva”, senza dimenticare il fondamentale passaggio attraverso la tradizionale
mezzadria marchigiana. Storia, territorio
e tradizione impongono un continuo sforzo verso tecniche e coltivazioni efficienti,
sostenibili e di qualità. Dall’attenzione a
queste tre componenti nascono le nostre
produzioni di eccellenza.

Ebola, primo caso nelle Marche?

Alberto Premici
Allarme rientrato.
10/09/2014 - Ieri sera, il laboratorio dello Spallanzani ha escluso la diagnosi di
malattia da virus Ebola per la donna ricoverata nelle Marche in isolamento presso l’ospedale Torrette di Ancona. Lo conferma il ministero della Salute. Nel frattempo, si spiega in una nota, lo stesso
ospedale riscontrava la positivita’ per malaria, una delle malattie che ”devono essere considerate nella diagnosi per i soggetti che, di ritorno dalle aree contagiate da
Ebola, presentino i primi sintomi, comuni,
appunto, ad altre malattie infettive”. (Fonte: Ansa)

(2014-09-09 17:02)

Una donna nigeriana di 40 anni, con alcuni sintomi tipici del contagio da virus Ebola, è stata ricoverata all’ospedale civile di
Civitanova Marche e successivamente trasferita presso l’ospedale regionale Torrette di Ancona, in isolamento. La paziente,
residente a Civitanova, è appena tornata
da un viaggio in Nigeria ed ha febbre alta.
La diagnosi presunta è stata determinata
in base ai protocolli specifici del Ministero della Sanità, come la provenienza di un
paese a rischio e ad almeno due sintomi
indicativi del contagio. Per la diagnosi definitiva si dovranno attendere gli esiti di
ulteriori indagini, per poi inviare i referti
al centro di riferimento nazionale Spallanzani di Roma.
«Anche se fosse confermato che si tratta di
Ebola, è altamente improbabile che il virus si diffonda in Italia, grazie alle nostre
condizioni igieniche sanitarie». Questo il
commento di Stefano Vella, direttore del
dipartimento di farmacologia dell’Istituto
Superiore di Sanità.
EBOLA - Per saperne di più

4° Memorial Luigi Sergiacomi
(2014-09-11 17:28)

OFFIDA - Al via la 4a edizione del memorial Luigi Sergiacomi, che si disputerà domenica 14 settembre presso gli impianti
sportivi di Offida. Sarà una grande giornata di festa, sport, divertimento e ricordo del caro Luigi, scomparso quattro anni
or sono, che, come ogni anno, l´ Amministrazione Comunale vuole ricordare in
una giornata di sport, passione più grande di Luigi. Si inizierà alle 9.30 di domenica mattina, con il torneo di volley under
13 e la gara di basket femminile al palasport Vannicola, mentre allo stadio Alessio Piccioni andrà in scena un quadrangolare di calcio riservato alla categoria pulcini. Alle 10.00 in collaborazione con Offida Atletica, prenderà il via la PASSEGGIATA DELLE ASSOCIAZIONI, un modo per
coinvolgere tutti gli offidani in una sana
camminata per le vie della cittadina. Nel
pomeriggio spazio allo sport preferito da
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Luigi Sergiacomi, il calcio, con un triangolare tra i suoi amici, mentre alle 18,30
amichevole tra le vecchie glorie dell´Offida
e della Samb. Al Palasport Vannicola, con
inizio alle 17,00, incontro amichevole di
calcio a 5 tra l´Offida e la Bocastrum. Al
termine della manifestazione si effettuerà
l’estrazione della lotteria organizzata dal
Consorzio Sportivo Offida, che si occuperà anche degli stand gastronomici aperti
durante tutta la manifestazione. (red)

http://www.ebay.it/itm/ReliquiarioReliquiaBeato-Bernardo-Peroni-da -Offida-Ascoli-Piceno-/131291156529?pt=Arte _Sacra
&hash=item1e91901031 & _uhb=1
Alberto Premici

Seminario EllePì: eventi ad ingresso libero da non perdere
(2014-09-16 10:43)

Una reliquia del Beato Bernardo OFFIDA – Da giovedì 18 a sabato 20 setin
vendita
su
eBay tembre, Offida ospiterà il 3^ Seminario
(2014-09-12 16:53)

OFFIDA - Come noto sul web è possibile trovare, vendere o acquistare di tutto,
e non soltanto oggetti tecnologici. Tra le
categorie maggiormente vendute nei negozi virtuali, come eBay, spiccano senza dubbio i prodotti eno-gastronomici,
d’abbigliamento, auto, ecc., ma mai avrei
pensato di trovare, per pura combinazione, una reliquia del Beato Bernardo da
Offida. Già proprio così; l’importante oggetto posto in vendita è una teca ovale in
metallo con anellino e cornicetta lavorata,
di mm.31x26, chiusa da vetro e da sigillo in ceralacca, contenente una ” reliquia
del Beato Bernardo Peroni da Offida, Cappuccino, beatificato da Pio VI il 19 maggio
1795, nato e morto ad Offida (Ascoli Piceno) 1604 – 1694”. Nell’annuncio la reliquia, data per originale e in buone condizioni, è messa in vendita al prezzo di 120
€. Sono certo che la segnalazione risulterà
interessante ai Padri Cappuccini di Offida
ed ai responsabili e sostenitori del Santuario del Beato Bernardo. Riporto il link ove
è possibile effettuare l’acquisto ed una foto della reliquia.
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Interdisciplinare sull’Accoglienza, dal titolo Di generazione in generazione: teorie e pratiche dell’accoglienza, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e il
patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Alla sua terza edizione, il Seminario di quest’anno è
incentrato sul tema del flusso dei cambiamenti che coinvolgono ogni generazione.
Cosa significa oggi sviluppare una società
politica e civile, un’economia, ambienti di
apprendimento e imprese accoglienti? Come si sono consolidate o come sono cambiate teorie e pratiche dell’accoglienza nel
passaggio da una generazione all’altra?
Accogliere quindi anche per apprendere,
conoscere e capire le generazioni che si
succedono.
Moltissimi i relatori che approfondiranno le varie prospettive, relatori provenienti come sempre da diverse realtà: Federico Amicucci, Reversecoaching, Marco Amicucci, Amicucci formazione, Luigino Bruni, Università LUMSA di Roma, Tiziana Ciampolini, S-NODI, Carla Danani,

Università di Macerata , Enrico Loccioni,
Gruppo Loccioni, Roberto Mancini , Università di Macerata, Luciano Manicardi,
Monastero di Bose, Filippo Pizzolato, Università Milano Bicocca , Silvia Ravazzani,
Aarhus University , Franco Vaccari , Rondine.

La “Borsa locale del turismo” farà tappa in Offida (2014-09-17 10:14)

Dal 30 settembre al 3 ottobre in programma su tutto il territorio marchigiano quattro workshop organizzati dalla Regione per
gli operatori del comparto turistico marchigiano, per incontrare i gestori di strutture turistiche e condividere e promuoveNell’ambito del nutrito programma ( re i disciplinari di qualità in sinergia con
http://www.lavoroperlapersona.it/semin- lo staff del DMS e il Marche Social Media
ario-2014/ ) si terranno alcuni eventi ad Team. Gli eventi avranno un taglio estreingresso libero per giovani e famiglie:
mamente pratico ed operativo, con incontri individuali su appuntamento prefissato.
giovedì 18 settembre - ore 19,30 - Chiesa
di Santa Maria della Rocca - CONCERTO
Terminata la settimana di workshop sarà
Ellepì Band.
possibile, per i gestori, aderire ai Network
di specializzazione dei servizi turistici atvenerdì 19 settembre - ore 15,00 - Ex Con- tivati dalla Regione, attraverso la sottovento di San Francesco - POSTER CAFE’ scrizione di un disciplinare di qualità che
- Galleria di esperienze, pratiche e propo- prevede requisiti obbligatori ed opzionali,
ste di accoglienza raccontate dai protago- in cambio di una adeguata visibilità sugli
nisti. Amicucci Formazione, IMA Indu- strumenti promozionali regionali e di una
stries, Gruppo Loccioni, MAC, Cooperati- migliore risposta dal mercato in termini di
va Occhi Aperti, Associazione Rondine Cit- acquisti.
tadella della Pace, Telecom Italia, Venezia
Non Tratta.
Sette i Network che saranno attivati per le
venerdì 19 settembre - ore 18,00 - Teatro
Serpente Aureo - Spazio musicale El Sistema, diretto dal maestro Sara D’Angelo.
Concerto dei bambini di El Sistema, modello didattico musicale nato in Venezuela
grazie a Josè Antonio Abreu.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

strutture turistiche che si vogliono rivolgere in maniera più efficace ad altrettanti target strategici per il turismo marchigiano:
Trekking, Bike, Business, Cultura (tutti
rivolti a strutture ricettive), Family (rivolto a strutture ricettive, ristorative e stabilimenti balneari), Meeting (rivolto a centri
convegni, a strutture ricettive dotate di sale convegni, a teatri) e Benessere (rivolto
a terme/spa che utilizzano acque termali
secondo la legge 323/2000, a strutture ricettive con terme/spa, a centri benessere,
a strutture ricettive con centro benessere).

(ap)
“Dopo avere definito i sei prodotti turistici su cui concentrare e rafforzare le attività di promozione, Mare. Le Marche in
blu, Dolci colline e antichi borghi, Parchi
e natura attiva, Cultura. The genius of
Marche, Spiritualità e meditazione, Made
in Marche. Gusto a km.0 e shopping di
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qualità – dice il presidente della Regione
Marche e assessore al Turismo, Gian Mario Spacca – per il 2015 la Regione intende
compiere un passo ulteriore. Vuole cioè
proporsi come il motore per un processo
di qualità ed innovazione dei servizi turistici, coinvolgendo i gestori di strutture ricettive, ristorative, stabilimenti balneari, terme/spa, centri benessere, centri convegni
e teatri. L’obiettivo è quello di incrementare i flussi turistici grazie ad un’offerta di
servizi più specializzata e più rispondente
ai bisogni del mercato. La risposta degli
operatori è stata più che positiva e il numero delle adesioni alla Borsa del turismo
lo dimostra”.

stico regionale e quindi la partecipazione
al DMS (il sistema regionale di promozione on-line delle strutture turistiche).
Agli incontri sarà presente anche la struttura tecnica dedicata al DMS per raccogliere e individuare le esigenze formative
sull’uso del sistema sia da parte degli enti
che da parte degli operatori e per pianificare incontri sul territorio per migliorare
l’utilizzo dello strumento di promozione e
prenotazione gratuito a disposizione degli
operatori.
Sarà inoltre presente il Social Media Team
della Regione Marche a disposizione di coloro che volessero conoscere ed approfondire gli strumenti di comunicazione social
(Facebook, Twitter etc.) adottati dalla Regione Marche e finalizzati a promuovere la
destinazione in Italia e all’estero.

Ad oggi hanno già aderito alla Borsa più
di 160 strutture turistiche. E’ possibile
iscriversi ancora fino a giovedì 18 settembre, esclusivamente online attraverso il sito www.turismo.marche.it area Operatori
(voce del menù in alto), dove sarà possibidei
le trovare tutte le informazioni e visionare Calendario
workshop
Martedì
30/9/2014:
Macerata
preventivamente i disciplinari di qualità ai
- Teatro Lauro Rossi - Piazza Della Libertà
quali si ha interesse ad aderire.
21 Mercoledì 1/10/2014: Fabriano (AN) Teatro Gentile - Via Gentile da Fabriano
La partecipazione sarà riservata ad un 1 Giovedì 2/10/2014: Offida (AP) - Teamassimo di 100 gestori per ciascuno dei tro Serpente Aureo - Piazza del Popolo 3
quattro workshop, secondo l’ordine di ar- Venerdì 3/10/2014: San Costanzo (PU) rivo delle iscrizioni. Durante gli incon- Teatro “La Concordia” - Via Montegrappa
tri - si tratta di colloqui individuali su ap- 4.
puntamento prefissato - i gestori avranno
l’occasione di confrontarsi non solo con la
(red)
Regione per verificare i requisiti e valutare insieme l’adesione a uno o più disciplinari, ma anche, se lo desiderano, con
i tour operator incoming marchigiani invitati ed interessati ad avviare i contatti per un’eventuale futura collaborazione
commerciale.
Si tratta quindi di una concreta occasione
d’incontro
per
la promo-commercializzazione dell’offerta
turistica marchigiana proiettata alla stagione 2015. L’adesione formale ai Network
– da perfezionarsi comunque dopo la Borsa - comporterà la visibilità sul sito turi326

Offida, convocato il consiglio
comunale (2014-09-22 19:24)
OFFIDA - Giovedì 25 settembre 2014, con
inizio alle ore 18,00, è stato convocato
il consiglio comunale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali precedenti sedute
consiliari;
2. Risposta interpellanza Officina Offida –
prot. 4211/2014;
3. Risposta interpellanza Movimento 5
Stelle – prot. 4931/2014;
4. Risposta interpellanza Movimento 5
Stelle – prot. 4932/2014;
5. Mozione Movimento 5 Stelle – prot.
4700/2014: accesso a “Otto per mille” da
destinare
all’edilizia scolastica. Provvedimenti;
6. Mozione Movimento 5 Stelle – prot.
4701/2014: ripresa audio- video e diffusione in
streaming delle sedute del Consiglio Comunale sul sito web del Comune di Offida;
7. Mozione prot. 4226/2014;
8. Legislatura 2014-2019: linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
9.
Ricognizione stato attuazione dei
programmi e riequilibrio di gestione per
l’anno
finanziario 2014;
10.Ampliamento convenzione gestione
congiunta servizio di segreteria comunale;
11.Istituzione Musicale Sieber: approvazione piano programma annuale delle attività –
annualità 2014;
12.
Procedimento di Vas-Via-Aia per
la realizzazione di una nuova vasca da
1.100.000 M3
per rifiuti non pericolosi in località Relluce
di Ascoli Piceno – Approvazione
deliberazione GC. N° 69/2014.

Concluso il 3° Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza
(2014-09-23 12:18)

OFFIDA - Sabato 20 settembre si è
concluso a Offida il 3^ Seminario In-

terdisciplinare sull’Accoglienza, dal titolo Di generazione in generazione: teorie e pratiche dell’accoglienza, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida
e il patrocinio della Regione Marche, della
Provincia di Ascoli Piceno e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Alla sua
terza edizione, il Seminario di quest’anno
è stato incentrato sull’idea che - di generazione in generazione – si formano, si tramandano, si aggiustano teorie e pratiche
dell’accoglienza. Dove le prime (le teorie)
sono capaci di proporre un quadro concettuale utile a comprendere e interpretare
le seconde (le pratiche), ossia le risposte
concrete e le progettualità che si sviluppano nel tempo per consentire il vivere sociale e il progresso dell’umanità. Durante
le tre giornate del Seminario si sono trovate risorse culturali, esperienziali, relazionali per approfondire le teorie, ma anche per “toccare” e “visualizzare” le pratiche, quello che sta accadendo nella realtà
e che può essere illuminato dalla luce della
teoria. La Fondazione Lavoroperlapersona
crede infatti che idee e realtà, riflessione
e pratica devono dialogare insieme, continuamente, e alimentarsi reciprocamente.
Soddisfazione da parte del presidente della Fondazione Lavoroperlapersona Gabriele Gabrielli: “Ci piace pensare che in questi seminari si possano trovare buoni materiali, fertili conversazioni, storie interessanti per far crescere quella consapevolezza senza la quale non c’è libertà. Non bisogna rimanere ingabbiati nella rassegnazione: in queste tre giornate abbiamo cercato
di proporre motivi per destare la coscienza
critica e restar svegli”.
Con il consueto approccio interdisciplinare che caratterizza le molteplici iniziative
della Fondazione Lavoroperlapersona, sono state cinque le sessioni nelle quali è
stato affrontato il tema. Cinque prospettive differenti (sapienza e religioni, cittadinanza e diritti, tempo ed economia, apprendimento e tecnologia, città e territori)
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approfondite da relatori provenienti come
sempre da diverse realtà: Federico Amicucci, Reversecoaching, Marco Amicucci,
Amicucci formazione, Luigino Bruni, Università LUMSA di Roma, Tiziana Ciampolini, S-NODI, Carla Danani, Università di
Macerata , Enrico Loccioni, Gruppo Loccioni, Roberto Mancini , Università di Macerata, Luciano Manicardi, Monastero di
Bose, Filippo Pizzolato, Università Milano
Bicocca , Silvia Ravazzani, Aarhus University , FrancoVaccari , Rondine.

Associazioni offidane insieme
per lo IOM (2014-09-23 17:43)

OFFIDA - L’unione fa la forza, si suole dire, e in questo caso anche il bene. Molte associazioni locali infatti, ospitate nella Casa del Volontariato ”Mattia Peroni” di
Offida, in concomitanza con il Mese della
Prevenzione dello IOM, si sono unite per
Tante le novità di questa terza edizione a organizzare un calendario di eventi di sipartire dal momento musicale con i bam- curo interesse.
bini di El sistema, un modello di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, Il 28 Settembre con partenza da Piazza
con accesso gratuito e libero per bambi- del Popolo di Offida alle ore 8:00 si terrà
ni e fanciulli di tutti i ceti sociali, ideato una passeggiata alla ricerca di Erbe
e promosso in Venezuela da José Antonio Spontanee, organizzata con la collaboAbreu. E ancora, lo spazio visuale Poster razione delle Associazioni Offida Nova e
Café, una galleria di esperienze, pratiche Chi Mangia La Foglia (Guarda il percorso:
e proposte di accoglienza promosse dalla http://www.iomascoli.it/images/PERCORSO
Summer School sui Beni Relazionali della %20PASSEGGIATA %20640x436.jpg) per
Fondazione Lavoroperlapersona e ALLAb la quale si prevede una quota di parteLuiss, raccontate da importanti organizza- cipazione di € 10,00. INFO Dino Recchi
zioni locali e nazionali: Amicucci Forma- 328 7180755 G. Ercoli 347 4188714
zione (Nutrire di Conoscenza), IMA Industries (Take Away. Una storia di welfare
aziendale), Gruppo Loccioni (L’impresa di Il 4 Ottobre in Piazza del Popolo di Offida
generare bellezza), MAC (aggiungere vita dalle ore 9:00 per tutta la giornata fino alagli anni per generare futuro), Cooperati- le 18:30 (con pausa fra le 12:30 e le 15:00)
va Occhi Aperti (Io sono, io valgo, io pos- verranno effettuati ESAMI MAMMOGRAFIso), Associazione Rondine Cittadella del- CI GRATUITI in unità mobile appositamenla Pace (Capire i conflitti, praticare la pa- te attrezzata, presieduta da medici e once), Telecom Italia (Generazioni a confron- cologi dell’ASUR area Vasta 5 e munita di
to), Venezia Non Tratta (Progetto di inclu- mammografo (grazie alla generosità di uno
sione socio lacorativa)… e il poster fisico sponsor) per tutte le donne di età compredell’Accoglienza: la Fondazione Lavoroper- sa fra i 40 e i 50 anni (fascia di età non
lapersona, sede tra l’altro del Museo Aldo compresa nello screening gratuito offerto
Sergiacomi. Tutti i dettagli sul 3^ Semi- dalla Sanità) che avranno la pazienza di atnario Interdisciplinare sull’Accoglienza su tendere il proprio turno. INFO Segreteria
http://www.lavoroperlapersona.it/semi- IOM 0736358406 IOM Offida R. Massicci
34 09427316
nario-2014/
(red)
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L’ 11 Ottobre presso il Circolo Ricreativo Culturale di Offida si terrà l’iniziativa
”knitta la lana, scalda la vita” durante la
quale le donne potranno cimentarsi nel lavoro a maglia con un gran gomitolo rosa

a scopo di beneficenza. INFO Segreteria favole e rappresentazioni con l’utilizzo del
IOM 0736358406 Circolo Ricreativo Gino linguaggio musicale e lingua inglese, sono
347 6240840
le attività di base che la docente Su Hyun
Han, in collaborazione con Donatella Cantagallo, proporranno ai piccoli che vorranAssociazione ”IOM ASCOLI PICENO ONno avvicinarsi allo straordinario mondo
LUS” ( ”già Amici dello IOM onlus) di Ascoli
della musica. E’ un primo contatto con il
Piceno è nata nel marzo 1996 con lo scopo
linguaggio musicale che stimolerà il bamprincipale di svolgere assistenza domiciliabino a relazionarsi con suoni e voce, elere gratuita dei malati oncologici, iniziata
menti familiari fin dalla gestazione.
nel novembre dello stesso anno. E’ stata
iscritta all’Albo Regionale Volontariato al
n. 547 l’11 ottobre 1996. Il suo codice fi- Il corso è rivolto a bambini e bambine dai 3
scale è 92022880414. La sede legale è po- ai 6 anni. I genitori che fossero interessasta in Ascoli Piceno, presso il Centro Ser- ti potranno intervenire con i propri piccoli
vizi per il Volontariato C.so di Sotto, 16; all’incontro preliminare che si terrà giovela sede operativa è nell’Ospedale ”Mazzo- dì 2 ottobre 2014, con inizio alle ore 18,00
ni” di Ascoli Piceno, presso gli ambulatori presso la scuola di musica dell’Istituto Siedi Oncologia (casella postale 9 Monticelli ber.
63100 Ascoli Piceno). Fa parte della Federazione Oncologica Marchigiana (F.O.M.), Per informazioni è possibile rivolgersi, a
costituitasi nel gennaio 2004.
partire da lunedì 29 Settembre, alla segreinfo: Avis Comunale Offida - Sez. Cesare teria in Vicolo Rota 28, dal lunedì al veGabrielli - C.so Serpente Aureo, 62 - 63073 nerdì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - tel.
- Offida (AP) - tel/fax: 0736 880751 - cell: 0736.889093 oppure all’ Ufficio Cultura
333 8564360 (Giuliano) / 338 5636266 del Comune di Offida in Via Roma n. 15 (Mauro) - mail: offida.comunale@avis.it - tel. 0736.888706.
facebook: Avis Comunale Offida.
(Alberto Premici)

Oltre al corso di propedeutica musicale,
l’offerta formativa dell’Istituto copre ogni
altra esigenza di bambini e adulti: corsi
di musica d’insieme, batteria, canto lirico
e moderno, basso elettrico, chitarra (classica, elettrica e jazz), tastiere, pianoforte,
clarinetto, corno, fisarmonica, flauto, percussioni, tromba, trombone, violino e violoncello.

Istituto Sieber, al via i corsi di
Notizie
propedeutica (2014-09-29 11:11)
OFFIDA – Avvicinare i più piccoli alla musica attraverso un viaggio fantastico dal
rumore ai suoni; è questo lo scopo del corso di propedeutica musicale che l’Istituto
Musicale “Giuseppe Sieber” di Offida, ha
attivato per l’anno in corso.

ed
informazioni più dettagliate potranno essere reperite su www.istmusicalesieber.com
o inviando una email all’indirizzo: infosieber@comune.offida.ap.it
(ap)

Giochi sonori con piccoli strumenti musicali, giochi vocali individuali e di gruppo,
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Vulcanelli, Offida nella mappa schio vulcanologicodiretto, che riguarda il
Vesuvio, i Campi Flegrei, Etna e Stromboli.
dei rischi (2014-09-29 12:31)
Mentre ilrischio sismico attraversa un po’
tutta la penisola, dal Nord Est fino al profondo Sud, passando per la dorsale appenninica. A parte l’Irpinia e l’Abruzzo, colpiti
dai sismi violenti del 1980 e del 2009, vanno ricordate zone dimenticate come quella
del Gargano in Puglia e del catanese in Sicilia.

La morte di Laura e Carmelo, i due fratellini rimasti vittima dell’esplosione di vulcanelli nella riserva naturale di Maccalube,
in provincia di Agrigento, ha riacceso i riflettori sui rischi legati ai fenomeni naturali che ogni giorno corriamo. L’emissione di
radon, l’esplosione di vulcanelli, le eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni e terremoti
tengono alta l’attenzione su tutto il territo- AREE IMMUNI – Tutte le regioni sembrano
rio nazionale.
essere dunque esposte ai pericoli. Tuttavia ci sono zone immuni. La Puglia meriTERREMOTI POSSIBILI IN OGNI REGIO- dionale (Bari, Brindisi eLecce) e la SardeNE – Lo spiega bene un articolo de La gna (ma limitatamente ai terremoti e alle
Stampa a firma di Antonio Pitoni. Il radon, attività vulcaniche).
gas di provenienza vulcanica, non provoca (Fonte - Immagine: La Stampa - Articolo)
effetti immediati, ma la prolungata esposizione è considerata una delle principali
cause di tumore al polmone dopo il fumo
di sigarette. Le emissioni si verificano soprattutto in Veneto, nel Lazio e in Campania. Ilrischio frane è invece maggiore in
zone del Trentino Alto Adige, in Emilia Romagna, inCampania, con particolare riferimento alla zona di Sarno e alla penisola Narcisi, ospedale unico nel Pisorrentina, in Calabria, dove il rischio ri- ceno se ci fosse ancora Ruta
guarda tutti i comuni, e in Sicilia, limitata(2014-09-29 17:48)
mente però alla provincia di Messina. Per
quanto riguarda invece i vulcanelli di fango, fenomeni come quello di Macalube pos- di Mario Narcisi (*)
sono verificarsi pure in Emilia Romagna,
dove prendono il nome di salse, distribui- Il giorno 28 luglio 2014 il Tribunale di Ante nella Riserva Naturale di Nirano, nelle cona ha reintegrato al suo posto di lavoMarche, nei Comuni di Montegiorgio, Fale- ro il non più ex Direttore del Dipartimento
rone, Montappone, Monteleone di Fermo, Salute e Servizi Sociali della Regione MarRotella e Offida, e in Abruzzo, nell’area di che , dott. Carmine Ruta.
Pineto. Sul fronte delle alluvioni, i sorvegliati speciali sono invece i grandi fiumi
E’ stato infatti dichiarato “illegittimo” il recome il Po, l’Adige e l’Arno, perché i camcesso anticipato dal contratto a tempo debiamenti climatici li costringono in questi
terminato che la Giunta Regionale marchianni ad assorbire in poco tempo grandi
giana gli stipulò il 14 gennaio 2011 e la
quantitativi d’acqua. Ma rientrano nella
Regione Marche, ora, è stata condannata
zona d’allerta anche i 170 km tra Campaa risarcirgli il danno subito dal giorno del
nia, Basilicata e Puglia attraversati dal fiurecesso fino alla fine della IX legislatura.
me Ofanto. Poi ci sono il versante adriatico, delle Marche dell’Abruzzo e del Molise, la Maremma, la Versilia e, in Sardegna, Si ricorda con quanta enfasi il Presidenl’area di Olbia. Va segnalato, inoltre, il ri- te Spacca annunciò il 23 marzo 2011 la
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nascita della nuova organizzazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali con la
fusione alla Agenzia regionale sanitaria
(ARS), tutte strutture riunite sotto la direzione del dott. Ruta, in quanto doveva
servire per “…una maggiore valorizzazione
della programmazione , rafforzamento delle funzioni di indirizzo della Regione , semplificazione e razionalizzazione dell’attività
amministrativa e una più efficace gestione delle risorse disponibili…” e l’Assessore
Mezzolani dichiarava che la “..Giunta regionale aveva fatto un altro passo per riqualificare il sistema sanitario e rispondere alle esigenze dei territori.”
Ebbene, il dott. Ruta si dimostrò subito
un valentissimo tecnico e con lui la Regione raggiunse il tanto vantato pareggio
di bilancio e , per perseguire l’equilibrio
dell’offerta sanitaria nel territorio, propose
l’allineamento dei costi alle strutture più
efficienti nazionali e la ridefinizione strutturale dell’attuale Rete dei Presidi Ospedalieri riducendone la frammentazione, adeguando il n. posti letto alla media nazionale e riconvertendo le piccole strutture .
Con questo Progetto di Riordino della sanità regionale il Dott. Ruta raggiunse un Accordo di Programma con il Ministero della
Salute ( Ministro Fazio) che prevedeva in
3 stralci il finanziamento in totale di 388
milioni di euro ca. che dovevano servire
per la messa a norma di tutti gli Ospedali di rete (112 milioni), per la costruzione
dei nuovi Ospedali INRCA-Osimo, “Salesi”, Fermo (211 milioni) e Ospedale Unico
del Piceno (65 milioni). Successivamente,
nell’opera di riordino del Sistema sanitario regionale (SSR) e in adeguamento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 95
del 6-7-2012, convertito in Legge n.135
il 7-8-2012, il dott. Ruta fissò i criteri da adottare per gli standard qualitativi,
strutturali,tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera individuando
3 aree specifiche di intensità di cure ( alta,
media e bassa complessità) ridisegnando
la Rete ospedaliera della Regione Marche
in modo che ogni Area Vasta potesse ave-

re la stessa offerta di cure complete con
Ospedali ridistribuiti in reti omogenee territoriali.
Questo significava che tutti gli Ospedali
di Rete dovevano essere dotati dei Reparti
minimi di Base per potere dare, tutti, la
stessa risposta alle acuzie. Visto che il
finanziamento del 3° stralcio dell’Accordo
di programma, che interessava l’Ospedale
dell’AV 5, del Piceno, venne sospeso per
la “spending review nazionale”, in ASUR ci
si cominciò ad orientare verso “ l’Ospedale
Unico su due sedi” in netto contrasto con
le disposizioni regionali e nazionali che Ruta invece stava perseguendo. Mentre la
Regione con l’ASUR perseguiva la politica
dei tagli lineari nella sanità pubblica innescando il rischio di conflitti di interesse
con la sanità privata, il Dipartimento della
Salute con il dott. Ruta propendeva per il
mantenimento equilibrato della offerta sanitaria pubblica in tutto il territorio puntando sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni sanitarie, da perseguire nel
pubblico.
Di fronte a queste impostazioni e ad altre problematiche derivanti dalla applicazione del Riordino della sanità regionale, i contrasti in Regione si acuirono con
l’ASUR del dott. Ciccarelli, scaturendone
una aspra polemica fino alla rottura dei
rapporti tra l’Assessore alla sanità Mezzolani, il Presidente Spacca e lo stesso Dott.
Ruta.
Il Dott. Ruta è stato fatto fuori sfruttando
una clausola del contratto che lo legava alla possibilità di modifiche delle competenze e dell’ assetto organizzativo delle Strutture assegnategli.
Infatti
con
una
mozione presentata dall’Assessore Mezzolani
nella Legge Regionale di bilancio annuale
2013, n. 45 del 27 dicembre 2012 ( Legge
finanziaria 2013), veniva modificata la disciplina della Agenzia regionale sanitaria
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(ARS) attribuendo ad essa funzioni di supporto alla programmazione sanitaria. Con
questa mossa si separavano, nel Dipartimento Salute, le funzioni di programmazione da quelle di gestione.
Il dott. Ruta , non volendo accettare
questa proposta-pretesto, lasciò il Dipartimento Salute della Regione Marche il 17-12014. Al suo posto, nel frattempo, è stato
nominato il dott. Piero Ciccarelli e ora, in
Regione, in ragione della sentenza di reintegro del dott.Ruta, si è aperto un nuovo
scenario con due Direttori del Dipartimento salute o Servizio Sanitario,che dir si voglia, con due stipendi da più di 150.000
euro l’anno che escono dalle casse della
Regione ovvero dalle tasche dei Cittadini.
Il risultato di tutta questa situazione si rispecchia ora chiaramente nel declino della
nostra sanità pubblica con due Ospedali
“monchi ” meno sicuri e più costosi (trasporti, mobilità passiva, convenzioni…) e
Primari “a cavaliere” che, impoveriti della loro effettiva forza professionale di lavoro, si troveranno a gestire Reparti operativi della stessa disciplina ma impostati con
metodiche diverse e dotati di apparecchiature che non riscuotono la loro fiducia.
Sarà una baraonda con disagi per i pazienti sballottati di qua e di là e cittadini-utenti
che scapperanno altrove, in altre Strutture sanitarie, dove troveranno la certezza
della continuità della cure. Il fenomeno ,
nella AV 5, è già eclatante.
Non si poteva evitare tutto questo invece di fare proclami, sulla stampa, come :
“Per i due Ospedali il dato è tratto” e dovere subito rimangiarsi una decisione, presa
troppo superficialmente, come quella della
soppressione del Primariato di Ortopedia
a SBT e doverlo ripristinare in tutta fretta
per evidente necessità, come più volte avevamo suggerito?
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Lo stesso passo indietro, ce lo auguriamo, possa accadere anche per il Reparto di
Cardiologia-Utic di SBT , per i motivi che
più volte abbiamo elencato.
In questi ultimi giorni abbiamo assistito,
sulle cronache locali, a battibecchi ed accuse vicendevoli di responsabilità tra i nostri rappresentanti politici regionali e provinciali sulle scadenti condizioni assistenziali in cui versa la sanità nel Piceno dovuta allo smantellamento della rete ospedaliera.
Ora tutti convengono (Spacca, Canzian
ecc…) che la soluzione ottimale sia
la realizzazione di uno Ospedale unico
nell’A.V.n.5
E’ la soluzione più logica , sempre da noi
sostenuta, ma vista l’aria che tira nel Paese e sentiti i proclami di questa Dirigenza
politica regionale, la stessa che allontanò
il dott. Ruta fautore dell’Ospedale unico,
essa appare più una proposta propagandistica pre-elettorale. Essa non è credibile
perché fatta da chi l’aveva sempre avversata. Aspettiamo i fatti !!!!
Comunque sia, in attesa che ciò si realizzi, attualmente, l’unica cosa sensata per
garantire a tutti una sanità corretta è che
i due Ospedali, di Ascoli e di SBT, finchè
non sarà costruito un “Ospedale unico su
una unica sede”, debbano mantenere entrambi i Reparti di Base e accorpare solo le
superspecialità che necessitano di un bacino di utenza più ampio.
E’ stata avanzata una proposta per recuperare i fondi sospesi destinati all’Ospedale
del Piceno.
Perché non adoperare i fondi destinati
al “Salesi”, che ha trovato la sua logica
sistemazione nell’ Ospedale Regionale di
Torrette, e dirottarli al Sud delle Marche
sprovvisto di un Presidio ospedaliero im-

portante che offra ai nostri cittadini le stes- cell. 345.9909062 - cell. 340.6756654 - e
se opportunità e dia le stesse prerogative mail: avpcprotezionecivile@gmail.com
del Centro e del Nord delle Marche? L’Area
Vasta n.5 non può continuare ad essere (red)
l’Area delle sperimentazioni organizzative
sanitarie ( sulla pelle del Personale sanitario e dei Cittadini ).
(*) Dott. Mario Narcisi - Ex Direttore del
DEA dell’Ospedale di S.B.T. e rappresentante territoriale dell’AAROI-EMAC.

Cicloturistica Fondo Senza Tempo
Pedalata
del
Santo
(2014-10-03 17:36)

3.10

ottobre

“Giochiamo a Fare Prevenzione?” (2014-10-03 17:18)
L’AVPC PICENA Associazione Volontari
Protezione Civile di Colli del Tronto (AP),
sta organizzando un’attività formativa,
principalmente rivolta ai bambini delle
classi di IV e V elementare, ricadenti nei
Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Castel di Lama,
Colli del Tronto, Spinetoli, Offida e Appignano del Tronto, denominata: “Giochiamo a Fare Prevenzione?”. Il corso, completamente gratuito, avrà inizio martedì 7 ottobre 2014, dalle ore 17 alle ore 19 presso
l’Oratorio parrocchiale di S. Felicita a Colli
alto e svolgerà una volta a settimana.

Domenica 12 ottobre, con partenza alle
8,30-9,30 da Piazza Giorgini di San Benedetto del Tronto, si terra la Fondo Senza
Tempo – Pedalata del Santo, manifestazione cicloturistica inserita nel programma
della festa patronale.
Due i percorsi organizzati; il primo di
96 km con partenza da San Benedetto
del Tronto, attraverserà Grottammare, Cupra, Ripatransone, Cossignano, Montanto Marche, Montedinove, Rotella, Castignano, Offida, Acquaviva Picena, Monteprandone, Contrada Ragnola per tornare a San Benedetto. La seconda, di 72
km da San Benedetto, Grottammare, Cupra, Ripatransone, Cossignano, Ponte Tesino, San Barnaba, Offida, Monteprandone, SS.16, San Benedetto del Tronto. La quota d’iscrizione è di 7€ comprensiva di ristoro finale e pacco gara inclusa una bottiglia di pregiato vino Ciù
Ciù. Per ogni iscritto sarà devoluto 1€
al reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di San Benedetto del Tronto. INFO:
www.granfondosanbenedettodeltronto.it
oppure telefonare al numero 347.6910043

Le attività, svolte da professionisti del settore, oltre ad essere occasione di aggregazione, hanno come obiettivo quello di educare i bambini sui rischi presenti nel nostro territorio, con l’intento di sviluppare (red)
in loro la capacità di saper gestire i momenti di crisi legati ad una calamità. I
bambini acquisiranno le giuste strategie e
dinamiche, essenziali per saper “chiedere
aiuto”.
Per info e iscrizioni ci si potrà rivolgere a:
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Cuochi

in

festa

(2014-10-08 11:28)

ad

Offida Giornata Nazionale delle famiglie
al museo (2014-10-09 10:23)

OFFIDA - In occasione dell’anniversario
della nascita di S.Francesco Caracciolo,
fondatore dell’ordine dei Chierici Regolari Minori (Caracciolini) e protettore dei
cuochi italiani, lunedì 13 ottobre 2014,
l’Associazione Cuochi di Ascoli Piceno organizza una giornata formativa e di aggregazione rivolta a soci, che si terrà ad Offida
con il seguente programma:
ORE 16,00 - Ritrovo in divisa nel piazzale
delle merlettaie (Borgo G.Leopardi) di Offida;
ORE 16.15 - presso i locali del museo Aldo Sergiacomi, artista e scultore offidano, incontro-dibattito dal titolo: “PANE E
OLIO” nel quale si parlerà di grani autoctoni, produzione di farine e panificazione,
produzione di olio monovarietale, la sua
importanza sul territorio, le tecniche di
raccolta e una degustazione tecnica di oli
extra vergini locali. Interverranno Gregorio Di Agostini, panificatore, Tiziano Aleandri, produttore di olio e la Dott.ssa Barbara Alfei, responsabile dell’Assam Regione
Marche. Seguirà una degustazione di pane e oli;ORE 19,00 - s.Messa in onore di
S.Francesco Caracciolo, presso la Chiesa
della Collegiata di Offida;
ORE 20,00 - Cena presso il ristorante ”Caroline”, in Via Mazzini di Offida.Pomeriggio formativo gratuito e cena:
costo € 20,00 con prenotazione obbligatoria entro l’11 ottobre ai numeri telefonici:
Daniele Citeroni 3283071254 - Gabriella
Bugari 3476561918 - D’Addazio Alessandro 366 1332611

OFFIDA - Il 12 ottobre prossimo, in occasione di F@Mu 2014 | Il Filo di Arianna, la Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo, su tutto il territorio del Paese musei, fondazioni ed esposizioni temporanee
si apriranno alle famiglie con attività didattiche, giochi a tema, iniziative speciali
e attività pensate apposta per l’occasione.
Un giorno speciale in cui poter visitare i
musei con tutta la famiglia. Quest’anno
la F@Mu propone un tema conduttore, da
cui i musei potranno trarre ispirazione per
l’organizzazione delle proprie attività didattiche: IL FILO DI ARIANNA, che diventando il simbolo intorno a cui far ruotare
tutte le attività della Giornata unirà idealmente tutti i musei aderenti, le famiglie
partecipanti, e veicolerà l’incontro delle diverse culture, favorendo l’instaurarsi di relazioni tra adulti e bambini anche di diverse etnie.
Il Polo Museale Palazzo de Castellotti di
Offida ha aderito all’iniziativa proponendo
dei momenti di visita e laboratorio, si inizia la mattina dalle ore 10,30 alle 12,30
con un Laboratorio di Merletto a Tombolo, il pomeriggio dalle ore 16,00 alle 19,00
Laboratorio di Tessitura. La partecipazione ai laboratori è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 393 9787891 email: info.oikos@libero.it
(URP Comune di Offida)

(ap)

Ascoli Piceno, domenica elezioni
provinciali (2014-10-09 19:37)
Province si, province no, forse, chissà. Sta
di fatto che domenica prossima, 12 otto334

bre 2014, dalle 8 alle 10, in base alla legge 7 Aprile 2014, n. 56, ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, si svolgeranno le elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a
statuto ordinario.

Nelle Marche si voterà in tutte le province,
con esclusione di Macerata che andrà al
voto tra due anni. Sono chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri comunali
dei rispettivi territori: 645 gli elettori della
Provincia di Ancona, 708 quelli di Pesaro
Urbino, 465 a Fermo e 416 ad Ascoli Piceno, per un totale di 2234. Gli elettori voteranno utilizzando schede con colori diversi, a seconda della fascia demografica di
appartenenza del proprio Comune: il voto
sarà infatti “ponderato” sulla base del numero di abitanti.

“Il Borgo dei Borghi” - votiamo
tutti Offida! (2014-10-13 12:21)
OFFIDA - Domenica 19 Ottobre dalle ore
15.00 andrà in onda in diretta su RAI 3
la famosa trasmissione ”Alle falde del Kilimangiaro” all’interno della quale ci sarà la
rassegna ”Il Borgo dei Borghi”, un vera e
propria gara tra i Borghi più Belli d’Italia
che darà grande visibilità alle città che parteciperanno.

Sono stati selezionati due Comuni per
ogni regione d’Italia e per questa edizione Offida sfiderà Treia per aggiudicarsi
l’ambito titolo di BORGO più BELLO DELLE MARCHE. Domenica 19 all’interno del
programma i due borghi, rappresentati in
trasmissione da circa venti sostenitori che
partiranno alla volta di Napoli, saranno
presentati con un documentario che metterà in evidenza le caratteristiche paesaggistiche, architettoniche oltre che tradizioni e curiosità.
Sarà una sfida ad eliminazione diretta e
chi vincerà tra Offida e Treia accederà alle
Per l’abolizione effettiva delle Province ser- fasi finali per aggiudicarsi il prestigioso tive una riforma costituzionale, ovvero la re- tolo del BORGO DEI BORGHI 2015.
visione del Titolo V della Costituzione, riforma già prevista nell’agenda dell’attuale Per vincere questa sfida sarà necessario il
governo. Con questa legge, approvata in sostegno di tutti gli offidani e non, che povia definitiva alla Camera, le Province ven- tranno aiutare la nostra città con il televogono svuotate dai poteri e completamente to, che si terrà esclusivamente durante la
riorganizzate. Tra le competenze residue trasmissione dalle 15,00 sino alle 19,00 in
attribuite alle province dopo la riforma, re- diverse sessioni. Il numero da chiamare è
stano ambiente, scuola, trasporto pubbli- l’ 894.222 da telefono fisso, oppure invianco e pianificazione del territorio; tutte le al- do un sms dal cellulare al 478.478.4, agtre vengono trasferite alle Regioni e ai Co- giungendo il codice numerico che contradmuni. I consigli provinciali verranno tra- distinguerà Offida e che verrà comunicato
sformati in assemblee dei sindaci.
dai presentatori.
(Alberto Premici)
Dario Vergassola e Camilla Raznovich annunceranno l’apertura e la chiusura di
ogni singola sessione di televoto e quindi
è fondamentale seguire l’intera trasmissione per poter votare.
Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o
mobile, è di 5 voti per ciascuna sessione
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di voto prevista. Domenica 19 pomeriggio non prendiamo impegni sintonizziamoci su Rai 3 dalle ore 15,00, sosteniamo la
nostra città, diffondiamo la notizia, coinvolgiamo amici e conoscenti e VOTIAMO
TUTTI OFFIDA!!!
(Fonte: URP Comune di Offida)

D’Erasmo nuovo presidente della Provincia di Ascoli Piceno
(2014-10-13 17:09)

Paolo D’Erasmo, geometra libero professionista ed ex sindaco di Ripatransone, è il
nuovo presidente della Provincia di Ascoli
Piceno. Succede a Piero Celani, ingegnere. Questo l’esito della votazione svoltasi domenica nel seggio elettorale allestito
nella sala De Carolis di palazzo San Filippo che ospita il Consiglio provinciale. I
voti validi sono stati 268, le schede bianche 95 e quelle nulle 14. E’ in corso lo
scrutinio delle schede per eleggere i consiglieri provinciali che con ogni probabilità
saranno sei per la lista del neo presidente D’Erasmo “Cambiamento e innovazione
per il rilancio del Piceno” che ha ottenuto
il 63,4 % dei consensi (Alberto Antognozzi, Valentina Bellini, Sergio Corradetti, Silvano Evangelisti, Bruno Menzietti, Stefano Novelli), tre per quella del centrodestra
(Aleandro Petrucci, Andrea Antonini, Ignazio Simone Matteucci) e uno per quella civica (Roberto De Angelis).
(Alberto Premici)

Presentata a Fermo la mostra su
Sigismondo Nardi (2014-10-15 14:56)
L’artista ha lavorato tra l’altro nella chiesa
del Suffragio a Offida.
FERMO - Il Gabinetto Disegni e Stampe
della Biblioteca di Fermo accoglie dal 18
ottobre al 20 novembre una raffinata, preziosa mostra dedicata al pittore sangiorgese Sigismondo Nardi, attivo tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento nelle Marche, in Trentino, in Abruzzo.La mostra, curata da Daniela Simoni
e Silvia Marani, comprende una serie di
schizzi, progetti, disegni, foto, caricature
realizzati dall’artista in diverse fasi del suo
percorso e conservati in una cartella presso la Biblioteca fermana. La vernice sarà
venerdì 17 alle 18, coordinerà l’assessore
Nunzio Giustozzi. Se nelle commissioni
pubbliche, per lo più di natura ecclesiastica, Nardi si attiene ad un linguaggio codificato, concedendo molto poco al suo estro
creativo, nelle sue carte private, nei taccuini sono palpabili la sua sensibilità, la
sua ironia, la forza del segno che riproduce l’idea. I fogli in mostra documentano gli
esordi romani con Bruschi, le collaborazioni con Mariani e Maccari, studi e appunti
delle molteplici campagne decorative condotte in Trentino Alto Adige e nelle Marche.
Attraverso queste carte si ricostruisce la
poliedrica personalità artistica di Nardi,
versato nella pratica dell’affresco come nella tecnica architettonica, nel disegno caricaturale quanto nei soggetti naturalistici
e di tema mitologico. Straordinaria immediatezza hanno una serie di ritratti in fogli di taccuino realizzati a china, a lapis, a
tempera su carta come quello di Domenico
Ferri. Ironia e autoironia guidano la mano
di Nardi nella realizzazione di incisive, icastiche caricature tracciate con velocità e
precisione.
Contestualmente all’inaugurazione della
mostra sarà presentato il volume “Sigi-
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smondo Nardi. La modernità della tradizione” sempre a cura della Simoni e della
Marani, edito da Andrea Livi. La monografia, fortemente voluta dagli eredi di Nardi
Ice Mazzaferro e Paolo Scartozzi, è stata
pubblicata con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fermo e comprende, oltre ai saggi delle curatrici, contributi di Cesare Catà, Guido
Giacomuzzi, Stefano Papetti, Cristina Settembri.
SIGISMONDO NARDI
BIOGRAFIA
Gli estremi biografici di Sigismondo Nardi,
14 marzo 1866 e 24 dicembre 1924, contestualizzano la sua vicenda esistenziale
ed artistica in un’epoca complessa sotto il
profilo economico e sociale, carica di tensioni, di aspettative di modernità e nel contempo di retaggi del passato. La sua arte
ufficiale, prevalentemente al servizio della committenza ecclesiastica, improntata
su un purismo contaminato da innovazioni veriste, la variegata produzione di collezione privata composta da ritratti, scene di
genere, caricature, bozzetti per decorazioni, percorsa da qualche fremito sperimentale di matrice divisionista o da eleganti
linearismi Liberty, si possono collocare in
quell’ambito vago definito dalla storiografia artistica del Novecento “Eclettismo”.

L’arte sacra di Nardi colpisce per il grande respiro delle composizioni, per la composta teatralità delle scene, per la fluidità
delle forme, l’eleganza e la sobrietà delle
gamme cromatiche. Apprezzato dai contemporanei, il Fermano e l’Ascolano sono
disseminati di chiese da lui decorate: nel
1911 realizza gli affreschi a S. Maria del
Mare a Torre di Palme, nel 1916 termina i
lavori nella chiesa di San Gregorio Magno
a Magliano di Tenna e nel 1923 realizza i
dipinti murali per l’omonima chiesa di Fermo. Nardi inoltre lavora nella cattedrale di
Castorano, nella chiesa del Suffragio a Offida, nella chiesa del Rosario di Porto San
Giorgio e in quella di San Marone a Civitanova, luogo di origine della moglie, Adele
dei marchesi Ricci.
La geografia artistica di Nardi sconfina dal
territorio marchigiano: già nel 1902 è chiamato a Trento per decorare la volta, la cupola e l’abside della Chiesa di S. Maria del
Concilio con un tema mariano. Il successo di critica porta poi nuove commissioni
nel Trentino: le chiese di Borgo Valsugana,
Montagnaga Pinè, Revò, Calavino e Tuenno. In Abruzzo ha eseguito parte della decorazione della Chiesa di S. Antonio a Teramo.
Il complesso, ricercato, colto programma
iconografico ideato da Nardi nel 1912 per
la volta del teatro della sua città, Porto San
Giorgio, ha come tema la nascita delle arti
teatrali ed è tradotto in un racconto fresco,
lieve, connotato da una semplicità discorsiva di fondo, da un dinamismo, una vivacità cromatica, una gioiosità e soprattutto
un’originalità non riscontrabili nelle altre
decorazioni parietali realizzate dall’artista.

Attraverso la figura di Sigismondo Nardi è
possibile leggere uno spaccato dell’epoca.
Dopo l’apprendistato nella bottega fermana di Silvestro Brandimarte, la frequentazione dell’accademia romana lo ha portato a collaborare ai cantieri pittorici più importanti di quel periodo: con Cesare Mariani nel duomo di Ascoli Piceno e nella
chiesa di S. Maria delle Grazie a Teramo,
con Cesare Maccari nel santuario di Loreto e probabilmente nella Sala Gialla del (red)
Senato a Palazzo Madama e nella cattedrale di Nardò in Puglia. Fondamentale
inoltre per la formazione dell’artista è stato l’insegnamento del frescante perugino
Domenico Bruschi.
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Corpo
Bandistico requisiti, primo fra tutti l’architettura dei
di Offida, convocato il consiglio centri, che devono essere dotati di una cin-

ta muraria interna; fra gli altri parametri
anche la storia, le tradizioni e le tipicità
enogastronomiche. Al momento sono riOFFIDA - Il Presidente dell’Associazione
masti 40 borghi di tutta Italia, 2 per ogni
Musicale “Corpo Bandistico Città di Ofregione. (Fonte: Culturamarche.it)
fida”, Giancarlo Premici, ha convocato il
consiglio direttivo per sabato 25 ottobre
2014, alle ore 11,00 presso la sede in Largo della Musica n.° 6, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: verifica contabilità e cassa, organizzazione festa di S. Cecilia e Concerto di Natale, programmazione corsi musicali, progetto “Tributo a Morricone”, programmazione attività 2015.
Il Coro Cima Vezzena a S.Maria
(ap)
della Rocca (2014-10-18 10:51)
(2014-10-16 12:36)

OFFIDA - Sabato 18 Ottobre 2014 alle ore
21, presso la Chiesa di Santa Maria della
Rocca si terrà il concerto del ”Coro Cima
Vezzena”. Offida avrà l’onore di ospitare
il gruppo musicale composto da trentotto elementi che, pur svolgendo la maggior
parte della propria attività in Levico TerOffida vs Treia (2014-10-16 19:22)
me, assume sempre nuovi impegni per gli
scambi con altre realtà corali, per la parteTreia e Offida rappresenteranno le Mar- cipazione alle rassegne, ai concorsi e alle
che nella sfida “Il Borgo dei Borghi” in manifestazioni.
onda su Rai 3 domenica 19 ottobre, in
diretta nella nota trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” condotta da Camila L’amministrazione comunale di Offida, apRaznovich e Dario Vergassola. Nel conte- profitterà dell’occasione per consegnare
st, giunto alla fase regionale, vedrà con- un riconoscimento alle famiglie dei giovatrapposta la patria della palla al bracciale ni offidani defunti, che hanno donato i loro
in provincia di Macerata ad Offida, borgo organi.
dell’ascolano. Dopo la visione di due filmati girati all’interno di entrambi i borghi si Il coro Cima Vezzena, ”concepito” nel
potrà votare in diretta, scegliendo il prefe- 1978, nasce ufficialmente con l’iscrizione
rito dalle 16 alle 18.30. Il televoto potrà av- alla Federazione Cori del Trentino, nel
venire tramite cellulare inviando un sms 1983. Composto da trentotto elementi e
al 4784784… o chiamando con il telefono pur svolgendo la maggior parte della profisso il 894222… e completando i nume- pria attività in Levico Terme, il coro assuri con la cifra che verranno assegnati ad me sempre nuovi impegni per gli scambi
ognuno dei borghi durante la trasmissio- con altre realtà corali, per la partecipazione. Ogni utente potrà esprimere fino a 5 ne alle rassegne, ai concorsi, a manifestapreferenze, utilizzando lo stesso dispositi- zioni. Si ricordano in particolare i concervo (sia mobile che fisso). Sono 245 i borghi ti nel 1988 alla Fiera dell’Expo Levante a
italiani in gara prescelti da una commis- Bari, nel 1989 in Svizzera a La Chaux de
sione di esperti dell’Anci per una serie di Fond e a Stoccarda in Germania, nel 1991
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a Villa Manin di Passariano (UD), in Svizzera al Casinò di Le Locle, ad Appiano Gentile, al Festival degli Appennini ed a Dresda. Il coro ha poi partecipato a numerose
rassegne in Trentino, ed organizza annualmente due rassegne a maggio, e in occasione del Natale.

di attività, ha concluso la registrazione del
suo terzo lavoro discografico dal titolo ”Momenti dal Cor”. Sempre nel 2008 sono stati pubblicati il DVD di ”Conflitto e Castigo”
e la produzione ”Montagne Migranti” assieme al gruppo musicale ”Miscele d’aria” e
ad altri 13 cori del trentino.

Da ricordare poi che è nata da un’idea del
Cima Vezzena la gara di sci non competitiva per i cori del Trentino. Nel 1995 il
coro ha poi ideato un’altra manifestazione ”Due note…. per un sorriso”, marcia
non competitiva a scopo benefico, aperta a tutti i cori amici, il ricavato della quale è destinato al finanziamento di
un’adozione a distanza che si è concretizzata con l’adozione di Edgard, un bambino
dell’Ecuador.

Sempre quest’anno, da un’idea del nostro
maestro Mauro Martinelli e con la collaborazione di diversi coristi, è nato ufficialmente il coro giovanile ”Monte Persego” che nei prossimi anni rappresenterà
il vivaio del Coro Cima Vezzena. In questo primo anno di attività è stato svolto
un progetto per far conoscenza ai giovani coristi gli antichi mestieri cantati dalla
coralità popolare. Il secondo anno di lavoro stanno effettuando un percorso più
articolato nel quale affronteranno la tematica dell’emigrazione trentina a cavallo tra
la fine dell’800 e l’inizio del ’900 mentre
per l’anno in corso stanno approfondendo
il periodo della prima guerra mondiale. Il
coro a fine 2008 ha partecipato alla trasferta a Praga, in Repubblica Ceca, in occasione dei ”Canti dell’avvento” portando
così un pezzo di Trentino all’estero.

Il coro Cima Vezzena ha inciso una musicassetta e un CD dal titolo ””Cima Vezzena… canta”” nel 1993, in occasione del
decennale. La seconda produzione discografica, dal titolo ”Ciao Stéla”, è stata creata nel 1999.
In occasione del ventennale di fondazione nel 2003 il coro ha organizzato la serie di rassegne corali ”In..canto popolare”
con l’intento di riscoprire la coralità tradizionali delle vallate trentine il primo anno,
dell’Alto Adige nel 2004 e di tutto l’arco alpino nel 2005.
Dal 2006 collabora con l’orchestra ArtEnsemble diretta dal maestro Maurizio Mune
alla realizzazione dello spettacolo ”Conflitto e castigo”, rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale con la partecipazione
straordinaria dell’attrice Milena Vukotic.
Nell’ottobre 2007 il coro ha partecipato, in
Spagna, al 4° festival internazionale ”Cantate Barcelona”. In quest’occasione abbiamo conosciuto la corale catalana ”Som”
che ha ricambiato l’invito a Levico Terme
nell’ambito della 23a edizione della nostra
rassegna ”Cima Vezzena canta... racconta”.
Nel 2008 il coro, festeggiando il 25° anno

Il 2009 ha visto il Coro Cima Vezzena invitare per la 24 rassegna ”Cima Vezzena
Canta” il Coro S.Arrodia di Cagliari nel mese di maggio mentre ha dicembre ha avuto come ospite la corale S. Cassiano di
Montemarciano (AN). A luglio è stato ospite del coro Pigami a Pavia di Udine dove ha
cantato nella cinquecentesca Villa Lovaria.
Ad agosto è stato invece ospite del coro Rio
Bianco di Panchià in val di Fiemme.
Sempre nel 2009 è stata rinnovata la formula del festival ”In..canto Popolare” che
ha visto partecipare varie formazioni corali della Valsugana che si sono esibite nelle serate dei mercoledì di giugno, luglio ed
agosto lungo le strade del centro storico di
Levico Terme. Sulla scia di questo successo è nato ”In...canto sotto la neve” analoga
rassegna corale che si svolge nel periodo di
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apertura dei mercatini di Natale.
Negli ultimi anni è continuata la collaborazione con il consorzio commercianti
per l’organizzazione di ”In..canto Popolare”. Inoltre il coro ha effettuato numerose trasferte a Montemarciano (AN), Sinnai (CA), Appiano Gentile (CO), Barcellona
(Spagna), Pont Saint Martin (AO) e Volta
Mantovana (MN).
(red)

partiti nel seguente modo: 2 ai musei presenti alla Cartiera Papale di Ascoli Piceno, 1 alla rete dei Musei Sistini presso la
Diocesi di San Benedetto del Tronto, 1 alla sede museale di Offida nell’ambito della rete interterritoriale dei Musei Piceni, 1
alla Pinacoteca Comunale di Ascoli Piceno (Rete Musei Civici), 1 presso il Centro
Studi Tradizioni Picene, 1 al Polo Culturale presso l’ex chiesa di Sant’Ilario – Tempio di Sant’Emidio alle Grotte di Ascoli Piceno, 1 a disposizione degli archivi storici dei Comuni di Grottammare, Carassai,
Cupramarittima e Massignano e, infine, 1
assegnato agli archivi storici dei Comuni
di Castel di Lama, Montemonaco, Comunanza e Ripatransone.
(red)

Borsa di studio per il Museo di
Offida (2014-10-18 11:07)
OFFIDA - La Provincia di Ascoli Piceno ha
attivato 9 borse lavoro per laureati destinate al sostegno dell’occupazione giovanile qualificata nel settore della valorizzazione dei beni culturali. Già da lunedì prossimo i nove borsisti, precedentemente individuati con selezione pubblica, saranno
al lavoro in “contenitori culturali” del territorio provinciale come musei ed archivi. I laureati saranno impegnati in attività
di valorizzazione delle strutture interessate con compiti che vanno dallo svolgimento di attività culturali, all’ampliamento
dell’offerta dell’orario di apertura, alla realizzazione di laboratori didattici e brochure fino a specifiche azioni di promozione
con particolare riguardo al mondo della
scuola, ma anche in una prospettiva regionale e nazionale.
Il progetto, di durata annuale, è stato finanziato con oltre 87 mila euro
nell’ambito di un fondo regionale. Sulla
base dei progetti di rete a titolarità provinciale di recente avviati e delle realtà culturali esistenti, i 9 borsisti sono stati ri340

4a edizione del concorso giornalistico ”Premio Tonino Carino”
(2014-10-22 10:28)

OFFIDA - L’amministrazione comunale di
Offida ha pubblicato il bando ed il regolamento per la 4a edizione del concorso giornalistico ”Premio Tonino Carino”,
giornalista di origini offidane. La finalità dell’iniziativa è quella di incentivare la corretta informazione giornalistica e
l’impegno professionale dei giornalisti, circa la valorizzazione delle realtà territoriali.
Potranno partecipare giornalisti professionisti, giornalisti pubblicisti, studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie superiori, giornalisti praticanti e praticanti giornalisti iscritti alle scuole di giornalismo. Sono ammessi al concorso articoli e/o servizi in lingua italiana aventi per
tema realtà locali e peculiarità territoriali.
Termine per la presentazione delle domande: 10 novembre 2014.

Info: Comune di Offida - Corso Serpente Aureo n° 66 – Tel 0736/888703 – Fax
0736/889648
Responsabile: Dr.ssa Ornella Nespeca –
tel. 0736 888708 – fax 0736 889648
www.comune.offida.ap.it
e-mail:affarigen@comune.offida.ap.it

BANDO E REGOLAMENTO

Tour Cultura 2014, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e con il
Corpo Bandistico della Città di Offida.
”L’appuntamento è per sabato 15 novembre dalle 9.30-12,30 / 14.30-20,30 - spiega il project manager del Museo Sergiacomi, Giancarlo Premici - ed inizierà con
una visita guidata alle sale del Museo Sergiacomi e ai luoghi della Fondazione Lavoroperlapersona. Seguirà una conferenzaworkshop sul contributo artistico dello
scultore offidano ed un concerto del Corpo
Bandistico Città di Offida nel Teatro Serpente Aureo”.

L’occasione offrirà l’opportunità di conoscere, oltre alle opere ed i luoghi dove ha
Il Gran Tour Cultura 2014 farà lavorato Aldo Sergiacomi, anche i laboratori didattici e l’attività della“Fondazione
tappa in Offida (2014-10-23 12:04)
Lavoroperlapersona”.
OFFIDA - Visite guidate, mostre, concerti e molto altro.
E’ l’offerta del
“Gran Tour Cultura 2014” organizzato
dall’assessorato alla cultura della Regione Marche, con il MAB Marche (Coordinamento Marchigiano Musei, Archivi e
Biblioteche), giunto alla terza edizione.
L’iniziativa di quest’anno, che ha per tema
“Musei, Archivi e Biblioteche”, crocevia di
culture”, avrà inizio domani con un convegno su “Gestione e innovazione nei musei,
archivi e biblioteche nelle Marche”, che si
svolgerà nella sala convegni Li Madou, in
Via Gentile da Fabriano, 2/4 di Ancona.
Come spiega l’assessore Pietro Marcolini
“l’obiettivo è comunicare il valore di musei, archivi e biblioteche nell’offerta culturale regionale, non come meri contenitori,
ma cercando di valorizzare l’aspetto di imprescindibile servizio di valore sociale delle istituzioni culturali, dove ci si incontra
e si scambiano saperi, dove il patrimonio
sono le opere d’arte, i libri, i documenti, le
persone che le frequentano ed i professionisti che vi lavorano”.

Una giornata da non perdere, tra le bellezze architettoniche e l’enogastronomia di
Offida, uno dei borghi più belli d’Italia.
INFO: Laboratori didattici Museo ”Aldo
Sergiacomi” - Fondazione Lavoroperlapersona”, Via Ischia, 24 - 338 4240410 333 5853509 www.lavoroperlapersona.it
www.museosergiacomi.it
(Alberto Premici)

Macroregione
Adriatico-Ionica: ok dell’Unione
Europea (2014-10-24 18:07)

I leader dei 28 capi di Stato e di goverAnche Offida, con i laboratori didattici no dell’Ue hanno adottato la nuova strateMuseo Aldo Sergiacomi - Fondazione La- gia europea della macroregione adriaticovoroperlapersona, ha aderito al Grand ionica (Eusair). Soddisfazione del commis341

sario europeo alle politiche regionali, Johannes Hahn e del commissario europeo
agli affari marittimi, Maria Damanaki, per
il via libera alla strategia, che oltre l’Italia
include Croazia, Grecia e Slovenia, più Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro e
Serbia. La nuova strategia per la macroregione adriatico-ionica costituirà ”un modello per le future iniziative in aree marittime” ha commentato il commissario europeo alle politiche marittime, Maria Damanaki.
“Quella di oggi è una data storica che ci
consegna un progetto europeo straordinario per obiettivi di pace, crescita ed integrazione: la strategia della Macroregione
adriatico ionica”. Così il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca,
commenta l’adozione, da parte del Consiglio europeo riunito oggi a Bruxelles,
dell’Eusair. “Oggi – dice Spacca - si concretizza un percorso emozionante, lungo e
pieno di complessità. Non sono stati pochi, in questi ultimi cinque anni, ostacoli, indifferenze e scetticismi incontrati da
chi, come la Regione Marche, ha lavorato con grande pazienza e determinazione
per questo risultato. É stato grazie ad un
impegno forte e corale di istituzioni e comunità adriatiche e ioniche, che oggi possiamo celebrare la nascita della terza Macroregione europea dopo Baltico e Danubio: la prima che coinvolge l’Italia. Un grazie va al nostro Governo che ha fatto della
strategia uno dei punti di forza del semestre di presidenza della Ue. Ma siamo solo
all’inizio. Ora ogni Stato, Regione, Contea
o territorio dovrà ergersi a protagonista di
un grande sforzo di progettazione. Dopo
anni di narrazione e di analisi è necessario infatti concretizzare i progetti del Piano
d’azione. Le Marche sono pronte ad offrire,
come avvenuto sinora, il proprio contributo”. Prossimo appuntamento, il 18 novembre a Bruxelles, con l’evento di lancio della strategia adriatico ionica preannunciata nel programma di Presidenza italiana e
organizzata dalla Presidenza italiana con
la cooperazione della Commissione euro342

pea, dell’Iniziativa adriatico ionica e della
Regione Marche.
L’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) è nata ad
Ancona il 19 – 20 maggio 2000 con la firma, da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi (Albania, BosniaErzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia), della “Dichiarazione di Ancona” sulla cooperazione regionale quale strumento
di promozione della stabilità economica e
politica e del processo di integrazione europea. Ai 6 membri originari si è aggiunta l’Unione di Serbia-Montenegro nel 2002
e, in seguito alla scissione, nel 2006, sia
la Serbia sia il Montenegro hanno mantenuto la membership nell’Iniziativa, attualmente costituita quindi da 8 Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia,
Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia.
(red)

Incidente mortale sulla Valtesino (2014-10-28 22:29)
Un uomo di 80 anni, Agostino Ceccarelli, ha perso la vita nel tardo pomeriggio
di oggi, investito da un auto lungo la s.p.
Valtesino, nel tratto compreso tra S.Maria
Goretti ed il bivio per Ripatransone. Inutili i soccorsi immediati del 118. Sono in
corso i rilievi e le indagini di rito da parte della Polizia Stradale di Ascoli Piceno.
In quella zona, purtroppo, si sono verificati in passato altri incidenti anche a causa
della scarsa illuminazione e della segnaletica carente. (ap)

ComunicAbilità,
seminario Diaz, comandante supremo dell’Esercito
dell’OdG in Offida (2014-10-31 12:21) Italiano, annunciava la vittoria dell’Italia e
OFFIDA - Sabato 29 novembre 2014 presso il Teatro Serpente Aureo di Offida,
l’Ordine dei Giornalisti ha promosso il
seminario di aggiornamento professionale ”ComunicAbilità – L’inchiesta tra fonti e confronti”. Durante la giornata verranno consegnati i Premi Speciali della quarta edizione del concorso ”Tonino
Carino”, organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Offida con il patrocinato
dall’Ordine dei Giornalisti, nazionale e delle Marche, e dall’Associazione Giornalisti
Europei, rivolto a giornalisti professionisti,
pubblicisti, praticanti, studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie superiori e agli iscritti alle Scuole di
giornalismo, con l’obiettivo di promuovere la corretta informazione giornalistica e
l’impegno professionale. Il seminario ComunicAbilità, inserito tra le iniziative di
formazione dell’Ordine dei Giornalisti, vedrà relatori, tra gli altri, Toni Capuozzo ed
Emilio Casalini. Info: Sonia Marcozzi - tel.
328 3968860.
(ap)

I
caduti
offidani e la Festa dell’Unità Nazionale
(2014-10-31 16:45)

I caduti offidani.
OFFIDA - Nella giornata del 4 novembre
si celebra in tutt’Italia l’anniversario della
vittoria e della conseguente fine della prima guerra mondiale, sancita nel celebre
Bollettino della Vittoria delle ore 12,00 del
4 novembre 1918, con il quale il generale

la disfatta nemica. Il bollettino si concludeva con la famosa frase di Diaz: ”I resti
di quello che fu uno dei più potenti eserciti
del mondo risalgono in disordine e senza
speranza le valli che avevano discese con
orgogliosa sicurezza”.
La ricorrenza inoltre è l’unica festa nazionale che abbia attraversato l”Italia liberale,
fascista e repubblicana.

In
occasione
di
tale
ricorrenza
l’Amministrazione Comunale di Offida ha
organizzato una manifestazione celebrativa per domenica 9 novembre 2014. Il programma prevede alle ore 10,00 la- Santa
messa per i caduti presso il Santuario del
Miracolo Eucaristico e alle 10,45 la tradizionale deposizione di una corona d’ alloro
al monumento ai caduti in Piazza della Libertà.
Il monumento è stato inaugurato il 15 agosto 1923. Su grosse lastre marmoree sono
riportati i nomi dei soldati che hanno perso la vita in battaglia nella prima e seconda guerra mondiale oltre che nella guerra
di Libia (1913-1921).
Nella parte superiore della facciata principale sono presenti tre corone di alloro alternate a due spade, in quella inferiore si
trovano lo stemma del comune di Offida e
una targa in bronzo con una dedica. Ai lati della lapide sono posizionate due aquile
in bronzo che reggono una ghirlanda di rami di quercia. Nella parte superiore delle
due facciate laterali sono presenti degli altorilievi che rappresentano un elmetto posto su una spada. Nella facciata posteriore troviamo un’iscrizione con il nome del
Sottotenente Medico del 4° reggimento bersaglieri, Loris Annibaldi (Offida, 11 marzo
1912 – Ersekë, 21 novembre 1940), insignito nel 1940, della medaglia d’oro al Valor Militare, con la seguente motivazione:
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Ufficiale medico di battaglione, si offriva
di far parte di un reparto incaricato di attuare un colpo di mano nelle linee nemiche. In nove successivi giorni di continui aspri combattimenti, si prodigava in
maniera ammirevole nella sua missione,
distinguendosi per coraggio ed altruismo.
Ferito ad una gamba rifiutava di essere
sgombrato e ordinava ai porta feriti di portargli vicino i colpiti per prestar loro le prime cure. Rimasto sul terreno della lotta,
dopo che i superstiti del battaglione, rotto
il cerchio nemico che li rinserrava, si erano aperti un varco, al nemico sopraggiunto, che gli intimava la resa, rispondeva con
le ultime bombe a mano provocandone la
reazione che lo colpiva mortalmente. Immolava così la sua fiorente giovinezza per
aver voluto generosamente oltrepassare i
limiti dei più alti doveri di soldato e di medico. Erseke q. 1431 -1464 (Fronte greco),
12. 21 novembre 1940.
A lui sono intitolate una piazza e l’ex ospedale civile in Offida, mentre a Milano, nel
1953, l’Ospedale Militare -Caserma, in Via
Saint Bon Simone.

Iscrizioni presenti nel monumento ai
caduti di Offida

Bernardino, Morganti Giacinto, Mosca Domenico, Mozzoni Armando, Nespeca Luigi, Pasqualini Fedele, Pierantozzi Domenico, Pierantozzi Giovanni, Quinzi Nazzareno, Rosini Umberto, Sabbatini Sabatino, Scalpelli Giacomo, Sergiacomi Giuseppe, Tassi Ettore, Tilli Camillo, Travaglini
Giovanni, Virgili Nazzareno, Viviani Pilade. MORTI IN PRIGIONIA: Aquaroli Nicola,
D’angelo Giovanni, D’angelo Giuseppe, Di
Nicolò Sante, Gabrielli Giacinto, Guidotti
Sante, Peroni Nicola, Perozzi Nicola, Simonetti Carlo, Vallorani Dionisio. DISPERSI
IN GUERRA: Amabili Nazzareno, Armandi Antonio, Calvaresi Francesco, Ciabattoni Arturo, Cocci Filippo, Coccia Giovanni, Feriozzi Giovanni, Marcelli Nazzareno,
Michelangeli Raniero, Pasqualini Giuseppe, Premici Francesco, Simonetti Antonio,
Stipa Pietro, Tanzi Filippo, Traini Lorenzo,
Travaglini Nicola. MORTI IN COMBATTIMENTO O IN SEGUITO A FERITE: Rosini Giovanni, Marcucci Guido, Pasqualini
Luigi, Pellei Pietro, Travaglini Ivo, Massaroni Pacifico, Benfaremo Guido, Catalini
Giuseppe, Ciabattoni Arturo, Ciabattoni
Nicola, Ciabattoni Concetto, Cicconi Cesare, Cocci Quinto, De Angelis Bernardo, Gabrielli Nazzareno, Grilli Domenico, Piergallini Ettore, Sciarroni Domenico, Stipa Cesare, Vallorani Bernardo. CADUTI DALLA
GUERRA LIBICA: Donati Donato, Premici Emilio. MORTI IN PRIGIONIA: Listrani
Fred, Di Ruscio Ernesto, Carfagna Manlio,
Piunti Giovanni, Fioravanti Luigi, Laudadio Ettore, Spinelli Giuseppe. DISPERSI
IN GUERRA: Rosini Fortunato, Carducci
Carlo, De Stefanis Panpilo, Vannicola Primo, Brandimarti Lamberto, Ameli Nazzareno, Capriotti Giovanni, Ciabattoni Quirico, Cicconi Orlando, Cocci Luigi, Cocci Martino, Croci Osvaldo, Falcioni Guido,
Nespeca Quintilio, Osimi Arturo, Pierantozzi Giovanni, Seghetti Silvio, Simonetti
Bernardo, Talamonti Emidio, Ficcadenti
Luigi.

MORTI SUL CAMPO O IN SEGUITO A FERITE: Vannicola Defendente, Ciabattoni
Giuseppe, Feriozzi Nazzareno, Brandimarti Giuseppe, Galiè Adamo, Petrocchi Fedele, Acciarri Antonio, Acciarrini Francesco,
Amabili Vincenzo, Antonelli Giuseppe, Aurini Pietro, Borzacchini Filippo, Candellori Antonio, Candellori Carlo, Capriotti Luigi di Piet., Capriotti Luigi di Sab., Ciabattoni Bernardo, Cicconi Fedele, Cimaroli
Emidio, Ciotti Camillo, Cocci Sante, Conti
Pasquale, Croci Nazzareno, D’Angelo Ferdinando, D’angelo Filippo, D’angelo Nicola, De Santis Antonio, Ficcadenti Sante,
Filippoli Emilio, Giobbi Giuseppe, Giob- MEDAGLIA D’ORO: Sottotenente Loris
bi Ugo, Gregori Emidio, Lanciotti Giacin- Annibaldi.
to, Laudadio Alleo, Luzi Anacleto, MasVOI-FRATELLI
sacci Pietro, Massicci Francesco, Maurizi “PER
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SOLDATI, PURO ONORE DI OFFIDA NOSTRA, IL RICONOSCENTE AMORE-IL VOTO ROMANO, PERCHE’ IL VOSTRO MARTIRIO SIA MONITO AL MONDO-AI POPOLI, CHE ITALIA VIVE” LUIGI MICHELI

Basterà un breve messaggio di testo
telefonico al numero 43002 preceduto
dall’indicazione della provincia, per segnalare eventuali episodi di spaccio e bullismo. Le segnalazioni verranno ricevute
in Questura e saranno successivamente
XV AGOSTO MCMXXIII COLONNELLO DI trattate da personale della Polizia di Stato
o dell’Arma dei Carabinieri sulla base di
FANTERIA”
specifici e predefiniti criteri di alternanza
MCMXV-MCMXVIII
e ripartizione territoriale.
(nella vecchia foto: commemorazione ai ca- (red)
duti in Offida)
—
Alberto Premici

Grand Tour Cultura 2014 fa
tappa in Offida (2014-11-10 10:08)

3.11

novembre

Un sms contro bulli e droghe
(2014-11-07 12:31)

ASCOLI PICENO - 43002: il nuovo servizio di SMS che consente ai cittadini di segnalare gratuitamente e in forma anonima
episodi di spaccio e bullismo verificatisi
in ambito scolastico, è attivo anche nella
provincia di Ascoli Piceno dal 4 Novembre
2014. Tematica già affrontata in sede di
riunione svoltasi in Prefettura in data 20
Ottobre 2014, durante la quale il Prefetto
ha fatto presente che il progetto, promosso dal Ministero dell’Interno, ha l’obiettivo
di favorire le più ampie sinergie fra tutti i
soggetti pubblici e privati impegnati nella
prevenzione e contrasto ai cennati fenomeni, per rafforzare la percezione della sicurezza e stimolare, specie fra i giovani, la
segnalazione degli episodi in argomento e
la diffusione della cultura della legalità.

I Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi” e la Fondazione Lavoroperlapersona
protagonisti del Grand Tour Cultura 2014.
Scultura e territorio. Una giornata di cultura e arte, musica e convivialità in ricordo di Aldo Sergiacomi a venti anni dalla
scomparsa.
Anche Offida infatti, con i Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi” - Fondazione Lavoroperlapersona, aderisce al
Grand Tour cultura 2014, l’iniziativa promossa dal MAB Marche, il coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi
e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI,
AIB e l’assessorato alla cultura della
Regione Marche, con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale e del Corpo Bandistico della Città di Offida.
Il programma di sabato 15 novembre prevede una visita guidata alle sale del Museo
e ai luoghi della Fondazione Lavoroperlapersona
(http://www.lavoroperlapersona.it), dove
vengono realizzate alcune delle iniziative
educative e culturali destinate ai bambini,
agli adolescenti, giovani, ricercatori e adulti. Si prosegue con una conferenza del
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Prof. Stefano Bracalente dal titolo ‘Cherubini e Angeli Ribelli in terra marchigiana:
raffronti, antitesi e consonanze da Aldo
Sergiacomi a Osvaldo Licini’, per valorizzare le trame culturali e artistiche del territorio, e con il concerto del ‘Corpo Bandistico
Città di Offida’ diretto dal M.° Ciro Ciabattoni. Per terminare il Grand Tour. Infine, una cena al ristorante ‘Osteria Ophis’
con esposizione di opere dello scultore Aldo Sergiacomi.

alla cena invece è necessario invece prenotarsi telefonando o inviando una mail al ristorante “Osteria Ophis”.
Osteria Ophis:
0736
fo@osteriaophis.com

889920

Per informazioni:
3335853509

3384240410 -

Mob.

-

in-

Ufficio
stampa:
Alberto
Premici
ufficiostampa@lavoroperlapersona.it
Le iniziative culturali ed educative offriranno l’opportunità di conoscere, non solo le
opere e i luoghi dove ha lavorato lo scultore offidano, ma anche i Laboratori didattici
(www.museosergiacomi.it) e le attività della Fondazione Lavoroperlapersona.
“Siamo
contenti di promuovere questa giornata in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale” – afferma Gabriele Gabrielli, Presidente della Fondazione Lavoroperlapersona – “per ricordare Aldo Sergiacomi e
con lui l’importanza del lavoro, delle arti
e degli altri linguaggi attraverso cui la persona si esprime. Abbiamo tutti bisogno piccoli, giovani e adulti - di educarci continuamente attorno a questi valori che rinsaldano i legami della società”.

Offida, festa di S.Cecilia e riconoscimenti ai Carabinieri in
congedo (2014-11-18 17:32)

Domenica 23 novembre 2014, il Corpo
Bandistico “Città di Offida” ha organizzato
la tradizionale manifestazione in onore di
S. Cecilia, patrona dei musicisti, predisponendo il seguente programma: ore 11.45
Una giornata da non perdere, tra cultura - Teatro Serpente Aureo, concerto diretto
e musica, bellezze architettoniche e piace- dal M.° Ciro Ciabattoni - ore 13,30 - Ristori eno-gastronomici di Offida, uno dei bor- rante “La Fonte” di Offida, pranzo.
ghi più belli d’Italia curata dall’educatrice
Sara D’Angelo e da Giancarlo Premici, proDurante il concerto l’associazione musicaject leader della Fondazione Lavoroperlaerle, presieduta da Giancarlo Premici, in ocsona.
casione del bicentenario della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri, avvenuta il 13
Il
pro- luglio 1814, consegnerà riconoscimenti ai
gramma dettagliato è visibile all’indirizzo: carabinieri a riposo, che hanno prestato
http://www.lavoroperlapersona.it/7600- servizio in Offida e ancora qui residenti.
2/
Il corpo bandistico offidano, dopo aver riLa partecipazione alle visite dei Laboratori scosso un notevole successo nei concere della Fondazione, alle iniziative cultura- ti estivi, in particolare con lo straordinali e al concerto è gratuita. Per partecipare rio “Tributo a Morricone” del 25 luglio
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u.s., torna ad esibirsi nella propria cittadina, con un nuovo repertorio musicale,
nel quale non poteva mancare “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei
Carabinieri, scritta nel 1929 dal maestro
Luigi Cirenei, primo direttore della banda
musicale dell’Arma.

da, in collaborazione con il Premio ”Tonino
Carino”, un corso di formazione sul giornalismo d’inchiesta. Si svolgerà nella sola
mattinata, dalle 9 alle 13, presso il Teatro Serpente Aureo, Iscrizioni sulla piattaforma nazionale Sigef (link nel menù a destra). Costo: 10 euro (diritti di segreteria)
da versare in anticipo attraverso bonifico
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai (IBAN IT94G0605502600000000022712).
corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico, organizzati dal Corpo Ban- Ulteriori
infordistico “Città di Offida”, promossi dalla Re- mazioni: info@odg.marche.it -Crediti: 4 gione Marche, dalla Provincia di Ascoli Pi- Programma: Tema: L’inchiesta tra fronti e
ceno e dal Comune di Offida.
confronti - Ore 9: Il giornalismo nell’era digitale. Perché l’inchiesta è “merce” sempre
“Ringrazio l’Amministrazione Comunale di più rara (Gianni Rossetti, direttore scuola
Offida, gli enti ed i privati sostenitori, il giornalismo di Urbino). Ore 10: La guerra
maestro e gli associati – dichiara il presi- fra cronaca pura e inchiesta (Toni Capuozdente dell’associazione Giancarlo Premici zo, inviato di guerra) - Ore 11: L’inchiesta.
- per la disponibilità e l’amore che hanno Perché le bellezze sono sotterranee come
sempre dimostrato nei confronti della più i rifiuti (Emilio Casalini, vincitore Premio
antica istituzione musicale cittadina, rin- Ilaria Alpi 2012) - Ore 12: Conclusioni di
novando l’invito a partecipare alla festa di Nuccio Fava.
(Fonte: Ordine dei Giornalisti delle MarS.Cecilia”.
che)
Per informazioni sulla manifestazione, sui
corsi di orientamento musicale ad indirizzo bandistico e prenotazioni è possibile rivolgersi al M.° Ciro Ciabattoni (tel.
0736/880117), al Presidente Giancarlo
Premici (tel. 0736/880009) – email: bandaoffida@gmail.com.
(nella foto: Tributo a Morricone 2014 – Of- Avis Offida, giornata del donatofida, Piazza del Popolo 25 luglio)
re (2014-11-19 18:32)
OFFIDA - L’Avis Comunale di Offida organizza per il 30 Novembre 2014 la GIORNATA del “DONATORE, rivolta ai propri
soci “Donatori”, “ex Donatori”, “Sostenitori”, loro famigliari e aggregati. Programma: ore 10:00 Santa Messa nella Chiesa
del Miracolo Eucaristico, S. Agostino, in
Offida; ore 11:00 Presso la Sala Consiliare del Comune di Offida: saluto ai parteciA Offida corso sul giornalismo panti, brevi interventi delle personalità intervenute e consegna delle Benemerenze,
d’inchiesta (2014-11-19 16:25)
ai donatori che hanno raggiunto nel corso
L’Ordine dei giornalisti delle Marche ha or- del 2014 le soglie di donazioni previste dalganizzato per sabato 29 novembre a Offi- lo Statuto Nazionale e del suo Regolamen-

Alberto Premici

347

to di Attuazione. ore 13.00: Pranzo Sociale presso Hotel Ristorante “La Fonte” in
Offida. MENU’: antipasto all’italiana, vol
au vent, cestino di grana con fegatini, olive all’ascolana, polenta con funghi porcini, fungo ripieno, ravioli speck e zafferano,
maccheroncini al ragù, vitella al forno con
patate, agnello in salsa, cinghiale in salmì,
insalata, dolce, spumante, frutta, caffè, digestivi. Costo di partecipazione al pranzo:
Soci ed ex Soci 16,00 € - familiari e aggregati 24,00 €
INFO:
338
5636266
(Mauro), 0736 889583 – 333 8564360 (Giuliano), sede AVIS di Offida tel. 0736 880751,
il venerdì dalle 18:00 alle 20:00. E-mail:
offida.comunale@avis.it

spondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie: «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso. Questi vini devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Offida« Pecorino: Pecorino: minimo
85 %; «Offida» Passerina: Passerina: minimo 85 %; «Offida» rosso: Montepulciano:
minimo 85 %.
L’Ufficio Postale di Offida ha predisposto,
per il giorno di emissione, un annullo speciale di Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo è stato realizzato da Tiziana Trinca,
artista del Centro Filatelico dell’IPZS.
Alberto Premici

(fonte: Avis Offida)

Offida, convocato il Consiglio
Francobollo speciale per l’Offida
Comunale (2014-11-21 15:47)
docg (2014-11-20 14:30)
Offida - Giovedì 27 novembre 2014, alle
ore 16,30 è stato convocato il Consiglio Comunale, per discutere il seguente ordine
del giorno: 1. Mozione Movimento 5 Stelle – prot. 5236/2014: insediamento inceneritori e/o termovalorizzatori; 2. Mozione Movimento 5 Stelle – prot. 6033/2014:
Decreto Legislativo “Sblocca Italia”; 3. Assestamento generale del Bilancio di Previsione esercizio 2014; 4. Variante parziale
al P.R.G. relativa a diverse aree comunali. Esame osservazioni e controdeduzioni.
Adozione definitiva ai sensi dell’art. 26 della L.R. n° 34/92 e s.m.i;
5.
Metanodotto Cellino/Teramo/San
Marco. Accertamento conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica
La Denominazione di Origine Controllata e utilità. Espressione parere di competenGarantita «Offida» è riservata ai vini che ri- za; 6. Piano di valorizzazione /dismissio-

Il Ministero per lo Sviluppo Economico
emetterà un francobollo da 80 centesimi
sui vini DOCG Italiani, nella serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” tra i quali figura l’Offida docg.
Gli altri vini sono: Babaresco (Piemonte),
Castel del Monte Nero di Troia Riserva (Puglia), Chianti (Toscana), Colli Euganei Fior
d’Arancio (Veneto), Franciacorta (Lombardia), Frascati Superiore (Lazio), Gattinara
(Piemonte), Piave Malanotte (Veneto), Recioto di Soave (Veneto), Rosazzo (Friuli),
Ruchè di Castagnole Monferrato (Piemonte), Taurasi (Campania), Val di Cornia Rosso (Toscana), Vernaccia di San Gimignano
(Toscana).
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ne patrimonio immobiliare anno 2014. Integrazione dismissioni; 7. Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio
e delle Commissioni Consiliari. (red)

Dalle primavere arabe ai conflitti
mediorientali (2014-11-27 16:29)
Nella serata di giovedì 11 dicembre a Osimo, al chiostro di San Francesco del santuario San Giuseppe da Copertino.
L’Ordne dei giornalisti delle Marche, con
la collaborazione dello Ju-Ter Club di Osimo, sotto la direzione tecnica del direttore dell’Ifg di Urbino, Gianni Rossetti, organizza per giovedì 11 dicembre a Osimo
(dalle ore 21), al chiostro di San Francesco
del santuario San Giuseppe da Copertino,
un incontro di formazione che offrirà un
quadro dettagliato della situazione mediorientale e dei conflitti seguiti alle cosiddette “primavere arabe”, rappresentando così un’efficace occasione formativa su temi
di storia contemporanea oggi di grande attualità. Per questo incontro sono assegnati 3 crediti formativi. Le iscrizioni (gratuite) si effettuano tramite piattaforma Sigef,
link nella colonna a destra della pagina.

nel Kurdistan iracheno. Il report dal fronte e dai campi profughi che sarà presentato ai giornalisti presenti ed al pubblico
è il frutto del lavoro svolto a Erbil e nella
zona di combattimento di Khazer, degli incontri con le autorità politiche e religiose
locali e della visita alle sedi delle organizzazioni non governative italiane che operano
nell’area.
Gianandrea Gaiani direttore di Analisi Difesa. Giornalista, laureato in storia contemporanea, dal 1988 ha collaborato con
numerose testate occupandosi di analisi
storico-strategiche, studio dei conflitti e
reportage dai teatri di guerra. Attualmente collabora con i quotidiani Il Sole 24 Ore,
Il Foglio, Libero, Il Corriere del Ticino e con
il settimanale Panorama sul sito del quale cura il blog “War Games”. Dal febbraio
2000 è direttore responsabile di Analisi Difesa. Ha scritto ”Iraq Afghanistan - Guerre
di pace italiane”.
Paolo Festuccia, giornalista, vicecapo della redazione di Roma de La Stampa. Tratterà il tema della guerra civile in Siria e la conseguente nascita dell’ISIS.
L’attenzione quindi, sarà focalizzata sul
nuovo fronte Irakeno, con l’avanzata rapida dello stesso ISIS nel suo territorio ed
il ”crollo” e la fuga delle forze governative
Irakene del governo sciita di Al Maliki, con
un’analisi dell’ escalation dell’ultimo anno
e su come e perchè si sia arrivati a questa
situazione.
www.odg.marche.it, info@odg.marche.it
tel. 071.57237

Programma
Data: giovedì 11 dicembre 2014, alle ore
21-24 - Sede: Osimo, Chiostro di San
Francesco del Santuario San Giuseppe da
Copertino (centro storico). Durata: 3 ore
Relatori:
Mario Mauro, parlamentare europeo dal
1999 al 2013, senatore della XVII legislatura e dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, ministro della Difesa del Governo Letta. L’ex ministro Mauro illustrerà i
risultati della sua missione parlamentare
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3.12

dicembre

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità
(2014-12-01 11:20)

OFFIDA - Mercoledì 3 dicembre 2014 Musei Piceni aderisce alla ”Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” promossa dal MIBACT con lo slogan
”Un giorno all’anno tutto l’anno”. Al Polo Museale Palazzo De Castellotti di Offida, avrà luogo un’interessante e costruttiva visita guidata con laboratorio. Ospiti
del laboratorio al museo saranno un gruppo del centro diurno Forlini di Offida e un
gruppo del Centro diurno di Integrazione
sociale di Pagliare. Il laboratorio è suddiviso in due fasi. Il “vedere”: visita guidata al Polo Museale; il “fare”: i ragazzi realizzeranno oggetti ispirandosi alle tecniche
e decorazioni Picene manipolando uno dei
primi materiali usati dall’uomo. Durante
il laboratorio potranno essere prodotti anche oggetti di fantasia, come vasetti, ciondoli... che potranno essere portati a casa
come ricordo della giornata passata. Polo
Museale Palazzo De Castellotti, Offida, Via
Roma, 17, orario 10.00–12.30, ingresso
gratuito; info e prenotazioni 0736888609
- 3939787891 info.oikos@libero.it. (red)

in cui furono eseguite “Deborah’s theme”
“Da uomo a uomo”, “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più”, “Chi
mai”, “Sacco e Vanzetti”, “Giù la testa”,
“Il mio nome è nessuno”, “Gli Scassinatori”, “Saharan dream”, “Un genio, due compari, un pollo”, “Cockeye’s song”, “C’era
una volta il West”, “La califfa” e “Angel
face”. La proiezione sarà preceduta, alle
ore 19:00 da un’apericena offerta ai partecipanti dall’associazione musicale Corpo
Bandistico Città di Offida. Durante la serata il DVD sarà disponibile per l’acquisto
a costo contenutissimo, come simpatico
gadget natalizio e ricordo della splendida
ed applaudita serata del luglio scorso. Tutti sono invitati a partecipare. (ap)

Offida,

Natale

all’Opera

(2014-12-03 11:01)

Teatro Serpente Aureo di Offida - Sabato 20 dicembre 2014 alle ore 21.00 ORCHESTRA: I solisti della Chamber Orchestra ”R. Strauss” - DIRETTORE: Maurizio Petrolo. Programma: (prima parte) PIERINO E IL LUPO (Favola per orchestra e
voce recitante) Musica di S. prokofiev - (seconda parte) ARIE E DUETTI TRATTE DALLE OPERE POPOLARI di G. Verdi, W. A.
Mozart, G. Puccini, J. Offenbach. Solisti:
Yuka Nakao (soprano) Nino Gogichaishvili
Sabato, proiezione del DVD ”Tri- (soprano) Omar Jokhadze (tenore) Giovanbuto
a
Morricone” na Müller (voce recitante)

(2014-12-01 11:38)

(red)
OFFIDA - Sabato 6 dicembre 2014, con
inizio alle ore 21:00 ed ingresso libero,
presso il Teatro Serpente Aureo, verrà proiettato il video del Corpo Bandistico Città di Offida ”Tributo a Morricone”, realizzato durante la serata del 25 luglio u.s.
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Merry Christmas and Happy New LE VIE CITTADINE Corpo Bandistico
Città di Offida
Year, Offida (2014-12-09 12:04)
Calendario delle Manifestazioni Festività
2014/2015
6 DICEMBRE - ore 21,00 - Teatro Serpente Aureo - PRESENTAZIONE DVD
“TRIBUTO A MORRICONE” - Corpo Bandistico Città di Offida

25 DICEMBRE - ore 11,45 - Teatro
Serpente Aureo - CONCERTO DI NATALE
Corpo Bandistico Città di Offida
27/29 DICEMBRE - VIII° PICENO INTERNATIONAL VOLLEY CUP 2014 Offida
volley

7 DICEMBRE - ore 21,00 - Teatro Serpen31 DICEMBRE/1 GENNAIO - ore 00,30
te Aureo - PROIEZIONE FILM “CUORE DI
- Teatro Serpente Aureo - VEGLIONE DI
GUERRIERO” Associazione culturale “La
CAPODANNO Comune di Offida - Pro
compagnia dell’anello”
Loco Offida
12/19/26 DICEMBRE - ore 21,30 5 GENNAIO - ore 21,00 - Teatro SerSpazio Vino - NOTE DI VINO: GRANDI
pente Aureo - LA FARFALLA D’ORO
CALICI PER GRANDE MUSICA LIVE
Associazione Farfalla d’Oro
13 DICEMBRE - ore 18,00 - Sala Consi6 GENNAIO - ore 16,00 - Enoteca Regioliare - PRESENTAZIONE LIBRO “OFFIDA
nale - LE BEFANE Doni, dolci e...carbone
TRA SACRO E PROFANO” Di Ignacio
per tutti i bambini - Tombola/Lotteria di
Maria Coccia - Domenico Capponi Editore
beneficienza Pro Loco Offida
13 e 14 DICEMBRE - ore 21,00 - “NATA10 GENNAIO - ore 21,10 - Teatro Serpente
LE IN CASA CUPIELLO” Gruppo Amici
Aureo - “TARTUFFE” di Molière Gruppo
dell’Arte
Sipario aperto - Pagliare del Tronto
20 DICEMBRE - ore 21,00 - Teatro
18 GENNAIO - ore 17,30 - Teatro Serpente
Serpente Aureo - NATALE ALL’OPERA
Aureo - “DEL DON GIOVANNI” I Picari di
Offida Opera Festival
Macerata
20 ore 14/23 e 21 DICEMBRE ore 9/23
24 GENNAIO - ore 21,10 - Teatro Serpente
- MERCATINO DI NATALE Parrocchie di
Aureo - “NATALE IN CASA CUPIELLO”
Offida
Gruppo Amici dell’Arte
21 DICEMBRE - ore 16,00 - Piazza
31 GENNAIO - ore 17,00 - Enoteca
del Popolo - VILLAGGIO DI BABBO NATARegionale - PREMIO DI NARRATIVA BIENLE Pro loco Offida
NALE “CITTA DI OFFIDA-JOYCE LUSSU
22 DICEMBRE - ore 21,00 - Teatro
Info:
comune.offida.ap.it
Serpente Aureo - CONCERTO DI NATALE
fo@comune.offida.ap.it
Istituzione Musicale “G. Sieber”

in-

23 DICEMBRE - ore 21,00 - Sala Pertini - “MUSEI IN FESTA” Cooperativa
OIKOS
24 DICEMBRE - ore 17/19 - Frazioni,
vie e piazze - MUSICHE NATALIZIE PER
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Il GAd’A omaggia De Filippo lora, seguendo sempre il filone della comcon ”Natale in Casa Cupiello” media napoletana, la compagnia si è esibi(2014-12-10 16:54)

OFFIDA - Il 13 e 14 dicembre, e replica il 24 gennaio 2015, con inizio alle ore
21,00, presso il Teatro Serpente Aureo, il
Gruppo Amici dell’Arte di Offida, presenterà “NATALE IN CASA CUPIELLO”, celebre commedia tragicomica in tre atti scritta da Eduardo De Filippo nel 1931. Sul
palco Piero Petrocchi, Mara Ottavi, Mauro
Moretti, Marica Cataldi, Maurizio Franchi,
Remo Gabrielli, Giuseppe Nespeca, Giuseppe Maria Ciabattoni, Giuliano Ciotti,
Donatella Mercolini, Margherita Giudici,
Roberto Capriotti, Mauro Filippoli, Francesca Balzo, Elisa Dolores Petrocchi, Alba
Massacci, Adele Costantini. Scene di Fabio Marinucci, Macchinista Giusppe Aurini, Tecnico Video Fabio Marinucci, Tecnici
Luci/Suono Pasquale Premici e Mauro Filippoli, Grafico Giuseppe Nespeca.
La
storia
dell’Associazione culturale G.A.d’A. (Gruppo Amici dell’Arte) ha inizio nel 1977, come tante cose iniziate quasi per gioco che
poi si trasformano in impegno serio e svolto con passione. La prima rappresentazione risale al gennaio del 1978 presso il Teatro Serpente Aureo con la commedia ”Non
ti pago” di Eduardo De Filippo. Da allora
la compagnia ha svolto un’intensa attività
mettendo in scena numerose altre opere
teatrali: ”Non ti pago”, ”Uomo e Galantuomo”, ”De Pretore Vincenzo” e ”Ditegli sempre di si” di Eduardo; ”Acqua Cheta” di Augusto Novelli; ”L’uomo la bestia e la virtù”
e ”Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello; ”Georges Dandin” di Molière. Nel 2004,
dopo dodici anni di inattività a causa dei
lavori di restauro del teatro Serpente Aureo, alcuni promotori del G.A.d’A. hanno
deciso di riprendere l’avventura, coinvolgendo anche altri appassionati. Nel mese
di giugno, in omaggio all’indimenticabile
artigiano-artista ”il Ciaffo”, il gruppo ha riportato sulle scene ”Non ti pago”. Da al352

ta, oltre che in Offida, in numerosi teatri
nazionali (nelle Marche, a Roma, a Bolzano…) ed internazionali (a Cambridge in Inghilterra), riscuotendo sempre un notevole consenso di pubblico e ricevendo anche
riconoscimenti dalla critica (Piero Petrocchi Premio Speciale della Giuria al VI Festival Nazionale ”Il Mascherone” di Bolzano). Con ”Uomo e galantuomo” di Eduardo, inoltre, il G.A.d’A. è sbarcato all’estero,
ospite al Cripps Auditorium del St. Magdalene College di Cambridge il 1° dicembre 2006. Il Gruppo Amici dell’Arte ha poi
allestito ”Miseria e…. nobiltà” di Eduardo Scarpetta nel 2007, ”Questi fantasmi”
di Eduardo De Filippo nel 2008 e ”Non è
vero… ma ci credo” di Peppino De Filippo
nel 2010. L’allestimento scenico attuale
del G.A.d’A. è ”A morte ’e Carnevale”, testo
composto nel 1928 da Raffaele Viviani nel
pieno della propria maturità artistica dove descrive la povertà della sua Napoli con
quartieri popolari pieni di ”bassi” (”vasci
napoletani”) con famiglie numerose senza
lavoro che vivevano di espedienti e la quotidianeità è espressa da figure come quella
di Carnevale, uno che presta soldi alla povera gente rovinandola. Ancora una volta
un testo attualissimo che non riguarda la
sola Napoli, dove si vive un balletto di emozioni, sentimenti, meschinità e tristezza.

Info e prenotazioni: Monja Malavolta 0736 888616
Approfondimenti: Natale in Casa Cupiello
Gruppo Amici dell’Arte

(ap)

GAd’A: ma lo capisci che il rattere fanciullesco del capofamiglia Cupresepio è una cosa religiosa? piello innamorato del Natale.
(2014-12-12 18:14)

Con l’entusiasmo e la passione di sempre
il G.A.d’A. (Gruppo Amici dell’Arte) ha deciso di portare in scena sabato 13 dicembre
alle ore 21 presso lo storico e bellissimo
Teatro Serpente Aureo di Offida un classico del novecento come “Natale in casa Cupiello”, tra le più note commedie di Eduardo De Filippo anche grazie all’ immortale
versione televisiva del 1977. Natale in casa Cupiello nasce nel 1931 come atto unico in cui si racconta sostanzialmente di un
pranzo natalizio turbato dal dramma della
gelosia. Nel giro di appena un anno è già
un dramma famoso ma Eduardo De Filippo vuole far conoscere meglio i suoi personaggi e, anzichè allungare la storia, la fa
cominciare due giorni prima aggiungendo
un atto, che diventerà il primo, nel quale
si racconta, in forma di riuscitissima farsa familiare, il risveglio di Luca nella fredda mattina del ventitré dicembre. Dopo
due anni Eduardo aggiunge la terza parte conclusiva scrivendo il terzo ed ultimo
atto contro il parere di Peppino che lo riteneva inutile perchè troppo scontato. A
questo punto Natale in casa Cupiello ha
finalmente la forma che tutti conosciamo
e che portò Eduardo stesso a definirlo “un
parto trigemino con una gravidanza durata quattro anni”.
Eduardo la famiglia Cupiello la conosceva
veramente, parole sue, tanto che inizialmente fu restio a rappresentarla a Napoli dove diceva abitasse la famiglia Cupiello, in quanto questo provocava in lui una
commozione incontenibile. Molti affermano, ed è probabilmente vero, che i Cupiello
fossero in realtà i nonni materni di Eduardo di cui tra l’altro marito e moglie condividono il nome; ipotesi questa confermata
anche dai connotati psicologici e le abitudini casalinghe dei due nonni descritte da
Peppino nella sua autobiografia che sembrano combaciare perfettamente con il ca-

Nella commedia casa Cupiello ci viene presentata come una casa misera, gelata, sotto sopra, in cui non si dialoga più ma si
monologa, poiché i personaggi sono incapaci di parlarsi apertamente, nutrendosi
di finzione, pronti a negare la realtà e non
accettare la verità. La fissazione di Luca
Cupiello per il presepe, mal sopportata da
tutti gli altri, nasconde il desiderio di una
realtà alternativa che gli permetta di ignorare tutto ciò che gli avviene attorno: il
figlio scapestrato, la figlia infelice perchè
sposata ad un uomo che non ama, la moglie costretta a farsi carico di tutti i problemi per sopperire a questo estraniarsi del
marito.
In Natale in casa Cupiello, Luca Cupiello, antieroe bambino, con le sue piccole stranezze velate di sottile umorismo
ma con una straordinaria umanità, vuole raccontarci una parabola sulla vita evidenziando l’incontro-scontro generazionale; Eduardo stesso affermò che “punto di
arrivo dell’uomo è la nascita, mentre punto di partenza dal mondo e per le nuove generazioni è la morte.” Sa farsi voler bene,
“Lucariello”, forse, comprende molto più di
quanto lascia trasparire, non ignora difficoltà e miseria, ma neppure si rassegna
al disincanto, che equivale, ai suoi occhi,
a dichiararsi battuto. Riluce, nei suoi gesti, la semplicità di un’incrollabile speranza. La sua distrazione però, è un lusso
davvero difficile da sostenere. Come spesso accade per i testi di Eduardo De Filippo,
il finale spinge a una profonda riflessione,
che lascia sul palato il sapore amaro e inconfondibile della realtà. Vi aspettiamo a
teatro e buon teatro a tutti!
Lo spettacolo replicherà il 14 dicembre
presso il Teatro Serpente Aureo di Offida
alle ore 21. Info e Prenotazioni : Profumeria Monja Malavolta Cso Serpente Aureo,
89 - Offida - Tel. 0736/888616
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Fonte: Associazione culturale G.A.d’A.
sede legale : via Roma, 63 - 63073 Offida
(AP) info : 3401532751 | 3663398550
email : gadaoffida@gmail.com web :
www.gadateatro.it

7-8 Chili: laboratorio e proiezione il 30 dicembre (2014-12-16 17:42)

100 Volte Marche, concorso fotografico (2014-12-16 15:26)
100 Volte Marche è un concorso promosso
da Fabbrica Cultura in collaborazione con
l’Associazione Russia Italia e Food &Relax e si avvale del patrocinio della Regione
Marche, quale iniziativa di carattere culturale di rilievo regionale. Il Concorso che si
svolgerà in tre sezioni 100 volti – 100 storie
– 100 mi piace – intende selezionare 100
immagini di volti di anziani che, con la loro età e le loro storie, possano trasmettere
un’immagine positiva della regione, ovvero dei suoi concittadini più longevi.
In ragione di ciò, il concorso prevede
l’importante supporto del Coordinamento
Reg.le ICOM Italia, in rappresentanza di
tutti i musei delle Marche, deputati ad essere luogo di conservazione e di memoria
del contesto locale, ovvero delle testimonianze – materiali e immateriali – aventi
valore di civiltà.
L’iniziativa si avvale di una giuria di eccellenza: presieduta dallo storico Gino Troli,
ne faranno parte Valentina Conti – editrice, Giancarlo Basili – scenografo, Tiziana
Maffei – referente ICOM Italia e direttore
rete Musei Piceni, Dino Cappelletti – fotografo, Massimiliano Fabrizi – fotografo ed
esperto di social media.

OFFIDA - Il 30 Dicembre 7-8chili apre le
porta dello spazio in via Repubblica 75 (vicino al consorzio Agrario). Dalle 16:00 alle 17:30 laboratorio per bambini sul tema
dello spazio, dalle 19: alle 20: 00 proiezione del film documentario SPACE METROPOLIZ. Dalle 20:00 alle 21:00 allegro banchetto con cibi e vini
SPACE METROPOLIZ: di Fabrizio Boni e
Giorgio De Finis, è il racconto di un miracolo di convivenza, condivisione, arte, fantascienza ed impegno politico. Nel 2009
una fabbrica di salumi abbandonata alla periferia Roma viene occupata da un
nucleo d’individui in emergenza abitativa.
Per ovviare alle difficoltà e alle paure di
sgombero degli abitanti di questa città meticcia Fabrizio Boni e Giorgio De Finis convincono i cittadini di a costruire un razzo
per andare in un posto ”che non è di nessuno e che nessuno può comprare”: LA
LUNA. Comincia così un lungo percorso
che porta a Metropoliz astronomi, filosofi e artisti da ogni parte del mondo. ”Oggi Space Metropoliz è: a) un cortometraggio cinematografico e un film documentario, b) un esperimento di riqualificazione e
di progettazione partecipata, c) una installazione artistica, d) un ciclo di laboratori
creativi condivisi, e) una ricerca antropologica, f) uno spazio temporaneo per l’arte”
e aggiungerei: uno dei luoghi più belli da
visitare al mondo!!!
(red)

IL CONCORSO LA GIURIA I CONTRIBUTI
PARTECIPA! Blog Contatti
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Possibilità di variare il menu per esigenze vegetariane, vegane o d’intolleranza previa comunicazione allo Staff. Prenotazione
obbligatoria entro il 16 dic 2014 comunicando in email INFO@PICENUMTOUR.IT
I Vicoli & Sapori di Offida il numero dei partecipanti, un recapito telefonico e le varie esigenze (variazione me(2014-12-18 11:42)
nu, associazione ai CRAL convenzionati o
presenza di bimbi). (Fonte: Picenumtour)
OFFIDA - Vicoli & Sapori è una nuova iniziativa dell’Associazione PICENUM TOUR
dove si avrà la possibilità, di volta in volta, di visitare le più belle cittadine della
provincia picena ed assaporarne le eccellenze enogstronomiche. La 1^ tappa del
21 dicembre 2014 sarà dedicata alla cittadina di OFFIDA, dove la guida professioni- Proroga del prestito d’onore resta LELLA PALUMBI ci affascinerà, come gionale (2014-12-18 17:26)
sempre, con storia, cultura e curiosità del
caso. Ritrovo alle ore 09.00 presso il par- OFFIDA - La FIDEAS Srl di Offida dal
cheggio del Piazzale delle Merlettaie di Of- 1987 sostiene l’autoimprenditorialità e
fida (ingresso del centro storico cittadino). l’autoimpiego attraverso azioni di informaL’escursione si effettuerà dalle ore 09.00 zione, formazione e consulenza specialistialle ore 13.00 circa per visitare la Chiesa ca promuove nuove iniziative informative
di Sant’Agostino, la Chiesa della Collegia- per sensibilizzare i disoccupati del Piceno
ta, la Piazza del Popolo, il Teatro Serpente ad utilizzare il prestito d’onore regionale
Aureo, la Piazza XX Settembre e la bellis- che la regione, con decreto del 12 dicemsima nonché unica Chiesa di Santa Maria bre scorso, ha prorogato sino a tutto il 30
della Rocca.
aprile 2015. Il Prestito d’Onore Regionale
Alle ore 11.00 circa faremo una ”sosta”
con degustazione presso la Gastronomia
FIOR DI FARINA dove avremo la possibilità di assaggiare il chichì ripieno, i Caciù, i
funghetti di Offida e le ciambelline al vino. Il tutto accompagnato con un vino
di un’Azienda Agricola locale. Terminata
l’escursione ci porteremo (per chi lo vorrà)
presso l’Osteria Ophis di Offida dello Chef
Daniele Citeroni Maurizi per un menu degustazione
ANTIPASTO Coppa con insalata invernale,
Tortino di ricotta, crema di zucca e nocciole
PRIMO Risotto alle cimette di rapa, limone e croccante di alici sambenedettesi, SECONDO Filetto di maiale con salsa arrosto,
CONTORNO
Pasticcio di verza, DOLCE Tre sei nove ACQUA, VINO e CAFFE’.

è una forma di microcredito promossa dalla Regione e gestita dalla Banca delle Marche per aiutare i disoccupati e inoccupati
residenti nella Regione Marche finalizzata
a finanziare le nuove attività d’impresa in
forma Individuale, di Società di Persone e
di Società Cooperativa, quest’ultima composta da un minimo di 3 fino ad un numero massimo di 8 soci.
I settori in cui può operare sono la produzione di beni, commercio e servizi (escluse
le libere professioni). Gli importi massimi
finanziabili sono: € 25.000,00 nel caso di
imprese Individuali e di Società con meno
di 3 soci; € 50.000,00 nel caso di Società
con almeno 3 soci.
Il finanziamento ha durata 6 anni non richiede alcun tipo di garanzia e non prevede alcuna spesa. La forma tecnica del
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finanziamento è quella del prestito chirografario con un tasso fisso del 3,20 %. Il
Prestito d’Onore regionale è un servizio di
supporto alla creazione di nuove imprese
che, oltre al sostegno finanziario, offre anche un insieme di servizi gratuiti quali:

• informazione, orientamento e supporto tecnico alla predisposizione della
domanda di ammissione e all’avvio
formale dell’attività;
• servizi di supporto tecnico per l’avvio
e la crescita dell’idea imprenditoriale,
formazione, e consulenze specialistiche;
• monitoraggio e valutazione delle imprese avviate.

• Iniziativa UE Erasmus Giovani Imprenditori: tirocini individuali retribuiti da 1 a 6 mesi in imprese
di successo di tutti i paesi UE e
candidati, info http://www.erasmusentrepreneurs.eu.
La FIDEAS srl, società con una lunga
e qualificata esperienza nel campo della
creazione d’impresa, è anche Centro Informativo della Regione Marche e fornisce a
coloro che sono interessati all’avvio di una
nuova attività imprenditoriale i chiarimenti necessari per la predisposizione della domanda ed la consulenza individuale gratuita per individuare le potenzialità e la
validità dell’idea imprenditoriale, sia ai fini del Prestito d’Onore Regionale che per
altre opportunità a fondo perduto.

Altre agevolazioni (anche cumulabili)

INFO: FIDEAS: Offida, Borgo Cappuccini n. 3, Tel. 0736 880843, E-mail: fideas@topnet.it, Ascoli Piceno: Elio Anastasi Tel. 327 9495141 E-mail: anasta• Il BIM Tronto per i residenti e per le si.elio@libero.it, San Benedetto del Tronattività avviate nella sua area ammes- to, Via Calatafimi n. 44, Tel. / Fax
se al Prestito d’Onore Regionale pre- 0735/581724, E-mail: fideas@topnet.it.
vede un contributo a copertura degli interessi passivi, per cui il tasso
d’interesse è ridotto a zero.
• Prestito d’Onore della Provincia di
Ascoli Piceno: funzionamento analogo a quello del Prestito d’Onore Regionale ma senza possibilità di accesso
ai benefici del Bim Tronto e con atri Una nuova guida operativa per i
partners finanziari.
fondi europei (2014-12-20 17:31)
• Bando Regione Marche FSC Startup
innovative (oggetto sociale prevalente
e rispetto requisiti): investimento minimo 90.000 euro + 60.000 euro per
spese di gestione primi 24 mesi di attività, contributo a fondo perduto del
40/50 %.
• Iniziativa UE Garanzia Giovani: nuova
iniziativa
dedicata ai giovani fino a 29 anni che
include misure per l’auto-impiego, infohttp://www.garanziagiovani.gov.it
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OFFIDA - Appena pubblicato e fresco di
stampa a metà dicembre 2014 a cura di
EPC il libro “I fondi europei 2014-2020.
Guida operativa per conoscere ed utilizzare i fondi europei”, a cura di Bartolomei Giuliano (presidente Fideas Srl) e Marcozzi Alessandra. Il testo costituisce una
guida pratica alle opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell’Unione Europea nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Dopo una breve presentazione aggiorna- I migliori auguri di Buone Feste !
ta del contesto dell’Unione Europea e del- (2014-12-22 15:40)
le sue politiche di coesione economica e
“Alcuni suggerimenti per un resociale nonché di cooperazione territoriagalo di Natale: perdono per un tuo
le, vengono presentate le opportunità dei
nemico, tolleranza per un tuo avfondi europei 2014-2020 a gestione diretversario, il tuo cuore per un tuo
ta della Commissione Europea e delle sue
amico, un buon servizio per un
agenzie.
tuo cliente. Carità per tutti e buon
esempio per i bambini. Rispetto
per te stesso” (Oren Arnold)
Il taglio pratico del testo consente al lettore
di conoscere le modalità di accesso ai portali dei partecipanti, nonché gli strumenti
e le metodologie per la preparazione e la
gestione di un progetto di successo. Nella
seconda parte vengono presentate le linee
di azione dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali Concerto di Natale della banda di
e di investimento alla luce dell’accordo di
partenariato concluso tra governo nazio- Offida (2014-12-23 10:29)
nale e Commissione Europea. Il testo è poi
arricchito di tabelle, grafici, quadri finanziari ed una utile sitografia di riferimento per accedere ad informazioni aggiornate
sull’evoluzione dei processi amministrativi di gestione dei fondi e di pubblicazione
dei bandi.

Il testo costituisce un utile punto di riferimento contenente tutti gli aggiornamenti sulla programmazione 2014-20 dei fondi europei aggiornati sino all’approvazione
da parte della Commissione Europea
dell’Accordo di Partenariato per l’Italia il
29 ottobre 2014, ed in vista della emanazione dei primi bandi nazionali e regionali
previsti per i primi mesi del 2015.
Acquisto on-line con 10 % di sconto
(red)

OFFIDA - Si rinnova anche quest’anno
il tradizionale appuntamento con il Corpo Bandistico “Città di Offida” nel Concerto di Natale, che avrà luogo il 25 dicembre, presso il Teatro Serpente Aureo,
con inizio alle ore 11:45 ed ingresso libero. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Offida, ha in repertorio brani come What a
wonderful World (G.Douglas-D.Weiss) incisa nel 1967 dell’indimenticabile Louis
Armstrong, Adios nonino (Astor Piazzolla),
composto nel 1959, quando Astor Piazzolla, in tournée nel centro America, ricevette
la notizia della morte improvvisa del padre,
don Vicente Piazzolla, familiarmente chiamato Nonino, la celebre Oblivion (Astor
Piazzolla), Inverno Meraviglioso (canto natalizio) e Olè. Durante il concerto porterà
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il saluto e gli auguri dell’Amministrazione,
il Sindaco Valerio Lucciarini de Vincenzi
e quelli dell’Associazione Musicale Corpo
Bandistico “Città di Offida”, il Presidente,
Giancarlo Premici. La banda sarà diretta
dal Maestro Ciro Ciabattoni. Nel pomeriggio della vigilia di Natale la Banda, come
consuetudine, porterà il proprio saluto e
augurio in musica per le vie e quartieri della città. A conclusione della Stagione Concertistica 2014, il Presidente, il Maestro, il
Consiglio Direttivo e tutti i musicisti, ringraziano sentitamente l’Amministrazione
Comunale e Pro loco di Offida, gli sponsor e gli Enti che hanno sostenuto le loro
iniziative. Il Corpo Bandistico “Città di Offida” ricorda che sono aperte le iscrizioni
per i corsi di orientamento bandistico con
lezioni di musica completamente gratuite.
Info: 0736-880009 - 3384240410 - 0736
880551 - 0736 880117.

incisione dell’orchestra di José Basso, del
1962), conservandone la parte ritmica ma
accentuandone e prolungandone la melodia in una sorta di lamento.
Oblivion (Astor Piazzolla)

What a Wonderful World è una famosa
canzone scritta da Bob Thiele (con lo pseudonimo George Douglas) e George David
Weiss e interpretata per la prima volta da
Louis Armstrong. Fu pubblicata come singolo agli inizi dell’autunno del 1967. What
a Wonderful World è stata intesa dai suoi
autori come un invito alla scoperta del piacere della vita: dai toni ottimistici e rilassati, esalta la bellezza del mondo e della
diversità fra i popoli, oltre a costituire un
invito a non diffidare del futuro.
Adios nonino (Astor Piazzolla)

Olè è una marcia caratteristica composta
da Pippo Marino e composizione dal pittoresco taglio da corrida spagnola. Pippo
Marino ha fatto della musica la sua ragione di vita. La sua versatilità sorprende perfino chi gli vive accanto da una vita. Nel
corso della sua carriera artistica ha composto un numero considerevole di melodie
di vario genere ed è autore di una cinquantina di composizioni per banda del genere
marciabile e sinfonico.

Oblivion è una musica di Astor Piazzolla,
un Tango Nuevo complesso, introspettivo
e struggente (Oblivion significa oblio). La
ricerca ritmica e melodica di Astor Piazzolla si esprime in queste composizioni dove l’anima del Tango Argentino si riscopre
nelle contaminazioni con altri ritmi, nella
ricerca melodica con l’utilizzo di strumenti non legati alla tradizione Argentina. Dopottutto la musica del Tango Argentino è
nata e si è evoluta proprio così: con le combinazioni di ritmi di diverse provenienze e
con la ricerca dei primi compositori e musicisti, in una nazione che riceveva migliaia di immigranti da diverse culture anche
Il sito della Banda di Offida
molto lontane tra loro.
What a wonderful World (G.Douglas- Olè
D.Weiss)

Adiós Nonino è probabilmente, con Li- Alberto Premici
bertango, la più celebre composizione di
Astor Piazzolla. Venne composto nel 1959,
quando Astor Piazzolla, che era in tournée
nel centro America, ricevette la notizia della morte improvvisa del padre, don Vicente
Piazzolla, familiarmente chiamato Nonino.
Per l’occasione riprese un pezzo che aveva scritto nel 1954 (del quale esiste una
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Al via MARCHE INTERNATIONAL Confermato come negli ultimi anni il corso incentivante per gli arbitri, ma la noviVOLLEY CUP (2014-12-27 11:13)
tà piu grande è il corso d´ aggiornamento,
che si terrà il 27 dicembre presso il Teatro Serpente aureo di Offida alle ore 19,30
con la presenza del Palleggiatore dell´ Italia dei Fenomeni, ovvero Paolo Tofoli, che
insieme a Marco Paolini e Mimmo Chiovini terrà una lezione per tutti gli allenatori
della nostra regione.

OFFIDA - Parte oggi l´ ottava edizione del
MARCHE INTERNATIONAL VOLLEY CUP,
il torneo internazionale che come ogni anno dal 27 al 29 dicembre, renderà Offida
ed il Piceno un vero e proprio polo d´ attrazione per il volley giovanile nazionale,
saranno 64 le formazioni al via di questa
edizione, con le categoria under 13,14,16
e 18 femminile ed under 15 maschile, che
si sfideranno ad Offida ed in 18 palasport
della provincia con il gran finale Lunedi 29
dicembre dalle ore 15 al Pala Speca di San
benedetto del Tronto.
Si comincerà oggi 27 dicembre con la
presentazione della manifestazione nella
splendida cornice del Teatro Serpente Aureo di Offida,dalle ore 10 alle ore 12 saranno presentate le squadre partecipanti, poi
foto nella splendida cornice di Piazza del
popolo per poi spostarsi all’Enoteca regionale Marche dove saranno serviti oltre 900
pasti in collaborazione con il Ristorante La
Fonte di Offida.
Nel pomeriggio spazio alle gare fino alle finalissime del 29 dicembre, e qui
ci sarà la prima novità con il sito
www.offidacup.com e www.offidavolley.it
che seguirà in tempo reale l´ andamento
di tutti i match, cosi da avere in qualsiasi
momento un quadro aggiornato della manifestazione.

Sono entusiasmato come la prima edizione del 2007, ringrazio tutte le istituzioni a
partire dalla regione Marche e dal Comune
di Offida, oltre a tutti i comuni del Piceno
per l´ importante contributo alla manifestazione, rimarcando come anche quest´
anno graviteranno nel nostro territorio oltre mille ospiti che alloggeranno in tutti gli
alberghi e bed e breakfast del Piceno.
Grande soddisfazione per l´ assessore allo
sport del Comune di Offida Piero Antimiani, che ha elogiato l´ organizzazione della
manifestazione, rimarcando come per Offida il turismo sportivo sia un ulteriore benefit per tutta la città ed il territorio Piceno
e ne aiuta ulteriormente la crescita.
Grazie ai fratelli Bartolomei, titolari dell´
azienda Ciu Ciu, che ormai hanno affiancato il loro nome all´Offida volley, che ogni
anno cresce sempre piu sia dal punto di vista sportivo che organizzativo, diventando
ormai una delle eccellenze della pallavolo
regionale e nazionale, grazie alla partecipazione ai campionati di serie B maschile
e serie C femminile e del settore giovanile
che oggi portiamo in vetrina internazionale ! Ringrazio i miei dirigenti, instancabili, pronti a sacrificare anche questo Natale
per il bene della società, sono orgoglioso
di voi tutti ! Forza ragazze e ragazzi, questa è la mia ultima uscita dopo 10 anni
di presidenza, ora tocca a voi, datemi questa ultima soddisfazione prima di lasciare,
puntiamo in alto anche nel torneo di casa
! FORZA CIU CIU OFFIDA !
(Fonte: Giovanni Stracci - presidente Offi359

davolley)
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4. 2015
4.1 gennaio

Offida

in

teatro

2015

(2015-01-07 17:34)

CinCinema 2015

(2015-01-02 11:15)

OFFIDA - Domenica 4 gennaio 2015,
presso la sala consiliare, torna l’eventoaugurio CinCinema, organizzato dalla
Consulta Giovanile di Offida in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il
programma prevede alle ore 18:00 la proiezione del film di Ferzan Özpetek ”MINE
VAGANTI”. A seguire il dibattito sulle attuali tematiche proposte dal film e, alle
ore 21:00, un apericena a cura dell’Osteria
Ophis.

OFFIDA Pronto il programma della rassegna teatrale 2015 ”Offida in teatro”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Offida, la Uilt e il Gruppo Teatrale ”Amici dell’Arte”. Si inizia sabato 10
gennaio alle ore 21,00 al teatro Serpente Aureo, con la compagnia teatrale ”Sipario Aperto” che porterà in scena ”Tartuffe” di Moliere. Domenica 18 Gennaio sarà la volta dei pluripremiati ”Picari”
di Macerata che intratterranno il pubblico con l’eccellente spettacolo del ”Don Giovanni” in pomeridiana alle ore 17. Sabato 24 Gennaio, con inizio alle ore 21:00,
replica il ”Gruppo Amici dell’Arte” di Offida con ”Natale in casa Cupiello” e, a conclusione della rassegna, la compagnia del
”Nuovo teatro piceno” proporrà ”Con testa
o cuore”, il 7 febbraio 2015 alle 21:00. Il
costo dell’abbonamento a tutti gli spettacoli, notevolmente contenuto, è di 20 €.
Un ottima occasione per trascorrere serate
brillanti nella magica atmosfera del Teatro
Serpente Aureo. Info e prenotazioni: Monja Malavolta 0736 888616

Il film, interpretato da Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci,
Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo, Lunetta
Savino, Ennio Fantastichini e Daniele Pecci, affronta il tema della famiglia, raccontato attraverso le vicende di un clan familiare nel Salento. Utilizzando il genere della commedia, Özpetek traccia il ritratto di
una famiglia meridionale contemporanea,
considerata come un nucleo di ”mine vaganti”, cercando di far cadere una serie di
luoghi comuni molto radicati nella società (ap)
italiana.

Info: evento

(ap)

Offida,
torna il doposcuola
all’oratorio (2015-01-08 15:57)
OFFIDA - Sabato 10 gennaio 2015, con inizio alle ore 16, presso i locali dell’Oratorio
San Gaetano Errico della Chiesa della Collegiata in Piazza del Popolo, 2, verrà inaugurato e presentato il progetto doposcuola, iniziativa ideata e voluta dai responsa361

bili dell’oratorio, condivisa dalla Consulta
• Fb: Oratorio San Gaetano Errico
Giovanile di Offida e in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Offida.
(red)
Il progetto prevede l’aiuto ed il sostegno
ai bambini della scuola primaria e secondaria, nello svolgimento dei compiti a casa. Il doposcuola si terrà dalle 15.00 alle
17.00 del martedì e dalle 15.00 alle 18.00
del venerdì di ogni settimana dal 13 gennaio 2015 presso le sale dell’oratorio.

Offida, nel 2015 tracciabilità dei
Hanno già dato la propria adesione e di- rifiuti (2015-01-08 16:36)
sponibilità molti volontari, che seguiranno
i bambini in tutte le materie, mentre altri
si occuperanno di materie specifiche, garantendo comunque la copertura, in tutte
le discipline, nelle ore e nei giorni indicati.

Coloro che hanno già aderito a tale iniziativa sono professori in pensione, insegnanti,
laureati e studenti universitari; i responsabili contano di incrementare il numero
dei collaboratori nel corso dei mesi in base
alle necessità degli studenti.
L’attività
si
pone
come
finalità l’integrazione sociale e di volontariato,
volta ad aiutare i ragazzi e le loro famiglie,
oltre che favorire la coscienza sociale e la
convivenza reciproca sulla base di un progetto educativo, stimolando la costruzione
di una rete educativa tra scuola, famiglia,
territorio e servizi. Vuole inoltre offrire al
territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze
educative individuali e di comunità.
Info:

• Donatella Rossi 339 6664676
• Nadia Colletta 334 2372561
• Claudio Assenti 338 3897307
• email:
oratoriosangaetano@gmail.com
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OFFIDA - Nel 2015 il Comune di Offida intende adottare il sistema del porta a porta
con tracciabilità dei rifiuti, volto a premiare i cittadini più virtuosi e raggiungere il
traguardo del 65 % nella raccolta differenziata. In fase sperimentale il servizio verrà attivato nel centro storico per poi essere
esteso in tutti gli altri quartieri. Ancora in
fase di studio e di valutazione la quantificazione delle tariffe relative.
Alle famiglie verranno consegnati i kit dei
cinque mastelli di carta che sostituiranno
le vecchie buste in plastica leggera e che
conterranno carta, plastica, indifferenziato, vetro ed umido. Su ogni contenitore
verrà stampato un codice R-fide e un QR
code abbinato a ciascuna utenza, per la
lettura ottica dei parametri del contenuto. I dettagli e le modalità di questo nuovo
servizio saranno illustrati ai cittadini nelle
prossime settimane.
I sistema potrebbe essere integrato in futuro con nuove tecnologie come le apposite applicazioni per smartphone o tablet,
per la lettura dei codici che consentono
tracciabilità e rintracciabilità dei rifiuti e
una gestione più intelligente dei servizi. Le
città italiane che usano ad esempio l’Rfid
(cioè un sistema di identificazione univoca
dei sacchi) sono già moltissime.
(ap)

“Carnevalieri

si

nasce

2015”

(2015-01-15 12:31)

OFFIDA – ENOTECA REGIONALE - Martedì 10 febbraio 2015 – ore 17,30

Offida, corso di formazione in
video-audio editing e multimedia
publishing (2015-01-09 10:22)
OFFIDA - Nell’ambito del progetto “Qui
ci sono dentro anch’io! The Territory of
Marche Region”, finanziato dalla Regione
Marche, le amministrazione comunali dei
Comuni di Offida, Appignano del Tronto,
Acquaviva Picena, Castorano, Castignano,
Colli del Tronto, Cossignano, Ripatransone organizzano un corso di formazione in
“Video Editing, Audio Editing e Multimedia
Publishing” rivolto a 20 giovani dai 16 ai
35 anni residenti nei Comuni aderenti al
progetto.

Torna l’appuntamento con “Carnevalieri si
nasce”, l’evento dedicato a memorie, ricordi, immagini e video sul Carnevale Storico
Offidano che ogni anno anticipa la settimana della festa più importante per tutti gli
offidani. L’incontro, con ingresso libero e
aperto a tutti, si svolgerà presso l’Enoteca
Regionale di Offida, martedì 10 febbraio,
con inizio alle ore 17,30. Il programma
dell’edizione 2015, prevede la proiezione
di immagini e video delle passate edizioni
del carnevale, la premiazione delle poesie
partecipanti al 1° Concorso Sonetto Carnascialesco e il conferimento dell’alta onorificenza di Gran Carnevaliero 2015 istituita dalla Congrega del Ciorpento. Al termine lo chef Daniele dell’Osteria Ophis, offrirà ai partecipanti un lauto apericena con
brindisi finale benaugurante tra tutti gli
intervenuti. Non mancheranno interventi
di giovani e adulti protagonisti del carnevale. Saranno graditissimi gli stendardi di
tutte le congreghe che andranno ad abbellire la sala.

Il corso, della durata di 80 ore di formazione, di cui 60 in aula e 20 di girato in esterna presso i Comuni, produrrà uno spot di
promozione turistica e culturale del Piceno che sarà trasmesso sui canali di TVP
Marche nell’estate 2015 e girerà in rete sui
siti istituzionali dei Partner del progetto Al 1° Concorso Sonetto Carnascialesco po(Comuni, Associazioni, testate giornalisti- tranno partecipare tutti, inviando la proche).
pria poesia, rigorosamente in dialetto offidano, entro e non oltre domenica 8 febPer
braio 2015, all’indirizzo di posta elettrol’iscrizione gli interessati dovranno compi- nica proloco.offida@gmail.com indicando
lare la scheda allegata ed inviarla, debita- nome, cognome, età ed email. I sonetti domente firmata, via e-mail al Comune di Of- vranno essere composti preferibilmente da
fida (comune capofila) all’indirizzo: segre- due quartine e due terzine, a rima alternateria@comune.offida.ap.it entro e non ol- ta, incrociata e varia. E’ lasciata tuttavia
tre il 31 gennaio 2015. (Fonte: URP - Co- libertà sulla scelta di metrica e rima. Per
mune di Offida)
l’edizione 2015 potranno essere inviati sonetti già composti precedentemente. Ciascun partecipante non potrà inviare più di
un sonetto.
La giuria attribuirà tre premi, suddivisi per fascia d’età, consistenti in 50€ e
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due ingressi al Veglionissimo del lunedì di Carnevale. E’ volontà degli organizzatori produrre in futuro un compendio di tutti gli scritti riguardanti il Carnevale Storico Offidano, che saranno raccolti in un apposito volume. Si invitano tutti, in particolare congreghe, gruppi mascherati o maschere singole, ad inviare foto e documenti utili per l’edizione
di “Carnevalieri si nasce 2016” agli indirizzi proloco.offida@gmail.com o alberto.premici@gmail.com

tro del padiglione, l’Accademia, spazio dedicato al cooking-show che per tre giorni
vedrà confluire a Fermo il gotha dell’italian
style dei fornelli. Confermata per sabato 7 marzo la presenza di Aimo Moroni,
un pilastro nel panorama enogastronomico, una figura carismatica che ha saputo
innovare senza stravolgere. A Fermo terrà una lectio magistralis per raccontarsi,
narrare un uomo che con la sua passione
ha speso la vita nella continua ricerca e
riscoperta dell’Italia del gusto, spaziando
tra regionalismi e piatti carichi di storia.

L’evento è stato ideato, organizzato e realizzato da: Pro Loco di Offida, Consulta
Giovanile di Offida, Osteria Ophis di Daniele Citeroni e Alberto Premici.

E per l’8 marzo, una domenica da numeri uno! Nel giorno della “Festa della donna”, Tipicità offre alle sue gentili visitatrici
il fascino dei “Signori del gusto”, che per
tutta la giornata animeranno l’Accademia!
Si comincia con Gabriele Ferron, direttamente da Isola della Scala (Verona), istrionico chef giramondo che porta sempre in
tasca qualche chicco di riso Vialone Nano veronese IGP. A seguire Mauro Uliassi,
pioniere dello street food di qualità che, dopo aver conquistato i palati dell’intero pianeta grazie alle esclusive proposte del suo
ristorante di Senigallia, ha portato l’alta
cucina in strada, in mezzo alla gente.

4.2 febbraio

A Fermo i “signori del gusto”:
da Aimo Moroni a Mauro Uliassi Alle 14.00 l’Accademia si tinge di verde,
(2015-02-25 16:01)

Sarà
Marco Ardemagni, il popolare conduttore
della trasmissione cult di Radio RAI Caterpillar, a presentare in anteprima le novità ed i personaggi di Tipicità 2015, in programma a Fermo dal 7 al 9 marzo. Al cen364

l’atmosfera sfuma per rivelare tutti i profumi della campagna maceratese. Al fianco di Michele Biagiola, chef-poeta del ristorante “Le case” di Macerata, si parte
per un fantastico viaggio alla riscoperta
di noi stessi, delle nostre radici, lungo
un sentiero delimitato da… spaghetti! In
programma anche Danilo Bei, chef stellato del ristorante “Emilio” di Fermo, con
l’emblematico appuntamento “a tutta seppia!” ed un incontro “goloso” che promette… scintille, tra il Team Cuochi Marche e
l’Associazione Pasticceri. Al calar del sole,
si guarda invece ad est, fino ad arrivare in
Malesia per scoprire i sapori di Johor, la
gemma d’oriente. Infine, Lunedì 9 marzo
saranno protagonisti gli Istituti alberghieri
delle Marche, con Vincenzo Cammerucci
e le sue “magie rurali”, in compagnia dei
Cuochi di Campagna. Chiusura affidata

agli chef delle Piccole Italie ed all’eccentrico fica. L’appuntamento è da non perdeMassimo Biagiali.
re! Nel corso della premiazione il pubblico verrà allietato dalla musica di alwww.tipicita.it
cuni elementi del corpo bandistico città
(red)
di Offida e da una breve performance
teatrale dell’artista Gianfranco Fioravanti.
L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare!
(red)

Offida, 1° Festival Nazionale Serpente Aureo 2015 (2015-02-25 16:07)
Assemblea

dell’Avis

offidana

(2015-02-25 16:14)

Sabato
28 febbraio si aprirà il sipario sul primo evento correlato al festival nazionale
Serpente Aureo 2015; manifestazione che
sta prendendo vita grazie al Gruppo Amici dell’Arte e al Comune di Offida in collaborazione con la Pro loco, il Corpo Bandistico Città di Offida e la UILT. Il festival
di teatro Amatoriale, nei mesi tra ottobre
e dicembre, ospiterà 6 compagnie da tutta Italia che concorreranno alla corsa per
la vittoria del primo premio assegnato da
una giuria popolare e una giuria qualificata. Tutto è quasi pronto per l’uscita del
bando di concorso nel quale spiccherà il
logo vincitore creato da uno tra gli ottanta
studenti della scuola media di Offida che
hanno partecipato al concorso ”CREA IL
LOGO DEL FESTIVAL SERPENTE AUREO
2015”.
Oltre al vincitore assoluto, Sabato 28
febbraio presso il teatro serpente Aureo alle ore 17.15 verranno premiati
con dei diplomini di merito nove ragazzi
che si sono distinti particolarmente nelle categorie originalità, creatività e gra-

OFFIDA –
Venerdì 27 febbraio 2015, alle ore 20:00
in prima convocazione e alle ore 21:00
in seconda convocazione, presso la sala Pertini, attigua al Museo di Offida, in
via Roma 13, si terrà l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci AVIS di Offida, con il
seguente ordine del giorno: Insediamento dell’Ufficio di Presidenza: nomina del
segretario dell’Assemblea; Relazione della
Commissione Verifica Poteri; Presentazione: - della Relazione del Presidente a nome
del Direttivo; - del programma di attività
per il corrente anno 2015; - del bilancio
consuntivo 2014; - del bilancio preventivo 2015; Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati; Conclusioni e
votazione delle relazioni e dei bilanci; Nomina dei delegati all’Assemblea Provincia365

le; Nomina dei candidati per la delega alle Assemblee Regionale e Nazionale; Varie
ed eventuali. L’Assemblea dei Soci è, in
un’associazione, il momento di massima
aggregazione – dichiara il presidente Mauro Moretti - In Avis è quasi l’unico. Il Donatore esplica l’attività in modo individuale,
ecco perché caldeggiamo tanto la partecipazione. Pensiamo che faccia piacere scoprire in queste poche occasioni che la persona che incontri per svariati motivi nella
vita quotidiana, è un tuo collega Donatore.
Anche lui condivide con te l’amore per chi
soffre.
(red)

rà il 28 Marzo 2015. Earth Hour è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le
luci per un’ora, coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per dare
al mondo un futuro sostenibile e vincere la
sfida del cambiamento climatico.Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la
sola città di Sidney, la grande ola di buio
si è rapidamente propagata in ogni angolo
del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo,
Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio,
la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi d’interesse, per manifestare
insieme contro i cambiamenti climatici.
Il cambiamento climatico

4.3 marzo
Earth Hour - 28 marzo 2015
(2015-03-04 17:02)

Il cambiamento climatico evolve molto rapidamente e gli impatti sono sempre più
seri e preoccupanti. Nel frattempo le azioni dei Governi a livello nazionale e globale
sono troppo lente e poco incisive, non al
passo con un rischio che mette a repentaglio la Natura e la civiltà umana.Dobbiamo
mobilitarci tutti, fare la nostra parte e pretendere che i Governi assumano la CRISI
del clima come priorità. Da un mondo basato sui combustibili fossili, è necessario
approdare ad uno fondato su risparmio, efficienza e rinnovabili. Le giovani e le future generazioni hanno diritto a ricevere in
eredità un mondo pieno di vita e che non
sia condannato a cambiamenti climatici
catastrofici.

OFFIDA - Anche quest’anno il Comune
di Offida ha dato la propria adesione
all’Earth Hour (L’Ora della Terra), iniziativa del 28 marzo p.v. con lo spegnimento, dalle ore 20,30 alle ore 21,30, delle luci che illuminano la Chiesa di Santa Maria della Rocca. La cittadinanza è invitata
a partecipare anche attraverso un sempli- (red)
ce gesto, come ad esempio spegnere una
luce della propria abitazione o nei luoghi
di lavoro e ad adottare anche per il resto
dell’anno piccole buone pratiche di risparmio energetico.

23a
Ora della Terra

edizione

di

Tipicità

(2015-03-04 17:20)

FERMO - Il 7 marzo si alza il sipario sullo spettacolo più affascinate: il territorio,
L’Ora della Terra, la più grande mobilita- le tradizioni e l’identità locale. Nell’ambito
zione contro i cambiamenti climatici si ter- del programma eventi di Tipicità torna il
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Teatro dei Sapori, la suggestiva area show mondo!
dedicata ai viaggi del gusto, un “espresso”
che va dritto al cuore delle identità locali
e della tipicità.
Grandi appuntamenti mirati a raccontare
tutti i lati della marchigianità, con la tradizione vinicola a farla da padrone tra minicorsi, degustazioni guidate e abbinamenti
autentici, come il connubio tra Verdicchio
dei Castelli di Jesi e Crescia sul panaro di
Castelplanio. Notevole spazio anche alla
presentazione di grandi eventi che raccontano il territorio come Vongolopolis, presentata in anteprima dal Comune di Porto
San Giorgio, la Sagra dell’umido di Petritoli ed il ricchissimo 2015 della Città di Camerino, tra gusto e leggenda.
Un’attenzione particolare sarà rivolta anche al sorriso, quello che sanno strappare
i comici di MarcheTube guidati dalla verve
di Piero Massimo Macchini che, nel corso
di due divertenti appuntamenti, getteranno uno sguardo inedito sulla vita di Giacomo Leopardi, sulle Marche e sulle nostre
idiosincrasie. Il sorriso è il sintomo della
felicità, ma è anche specchio di salute, come ci spiegheranno gli odontotecnici delle
Marche.
Tre giorni in viaggio che ci guideranno alla scoperta dei veri sapori BIO, toccheremo i sei presidi slow food marchigiani e lo
stoccafisso all’anconitana costituirà il pretesto per viaggiare in tutta Italia seguendo la “via dello stocco”. Arriveremo fino
a Gorizia, tra storie di frontiera e racconti
della Grande Guerra, per poi partire alla
volta della lontana Iskandar, dove scopriremo vita e sapori di Johor, il gioiello della
Malesia.
Il Teatro sarà anche il punto di partenza della Tipicità experience, un racconto
lungo uno stagione, un’avventura dritta al
cuore delle identità, che verrà svelato lunedì per disegnare le tappe di un percorso
che, partendo dalle Marche, farà rotta sul

20° Festival dell’Adriatico, semifinali
al
Serpente
Aureo
(2015-03-04 18:49)

OFFIDA - ELENCO UFFICIALE DEGLI
AMMESSI ALLE SEMIFINALI NAZIONALI DEL 20° FESTIVAL DELL’ADRIATICO
PREMIO ”ALEX BARONI 2015”; che si
svolgeranno il 8 e 9 MARZO nello splendido Teatro Serpente Aureo di Offida; presenta Luca Sestili, ingresso libero: 2 EleMenti RM - Alessandra Mandolini AP Alessandro Catalini MC - Alice (Tamborra)
PE - Andrea (Cagossi) PU - Antonio (Gorgoretti) TE - Arianna Torti AQ - Benedetta
(Capozucca) MC - Benedetta Pedicone TE
- Cristina B (Bernabei) VR - Cristina Rodorigo AQ - Danira (Micozzi) TE - Davide
Pezzilli CT - Duel (Antonio e Maria) AP Ebby (Federica Ebiuwa) MC - Edoardo Gili PU - Elisa Del Prete PU - Elisa Denti PU
- Elisa Prieto AQ - Emanuela Maurizi FM
- Kikka (Federica Di Domenicantonio) TE
- Fede (Federica Di Girolamo) AP - Federica (Pento) PE - Gabriele (Barnabei) TE
- Gaia (Di Giuseppe) TE - Gaya (Anglani)
FM - Giada Vitale PU - Gianci (Giacinto
Ceroni) AP - Giorgia (Caronna) TO - Giorgia (Filiaggi) AP - Giorgia Montevecchi RA
- Gloria (Vampa) PU - J.And (Andrea Bernardini) AP - Ludovica Galliani TE - Mariano Bassetti AP - Maria Valle TE - Martina Panzella RN - Michele Mazzaferro FM Nanco (Nino Di Crescenzo) TE - Nicole (Di
Virgilio) PE – Niki (Alberta Stampone) CH Paolo Battista CH - Pierre Ferrante (Pietro
Zazzarini) BA - Priscilla (Di Benedetto) TE
- Serena (Lo Cane) TE - Sharin (Torre) FM
- Stefano (Iannotta) TE - Teo Manzoni AN
- Turkish Cafè FM - Valentina Astolfi AP Viola Bacia Tutti TE
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(red)

“Quando i Piceni divennero Romani” (2015-03-10 12:13)
Marche Centro d’Arte organizza un ciclo
di visite al territorio in alcuni dei luoghi
dove sono raccolti reperti archeologici del
periodo storico a cui fa riferimento il progetto. Il ciclo è diviso in 3 Tour secondo il
seguente calendario: 7 Marzo 2015 – 1°
Tour - Cupra Marittima e Ripatransone,
15 Marzo 2015- 2° Tour – Martinsicuro,
Monsampolo e OFFIDA, 22 Marzo 2015 –
3° Tour- San Benedetto del Tronto. Info
e prenotazioni: cel. 348 - 3369040 - info@marchecentrodarte.it
(red)

Offida, Rassegna di Comicità “La
Città del Sorriso” (2015-03-10 16:56)
OFFIDA - Prende il via la rassegna di comicità a Teatro “La Città del Sorriso”, dal
14 marzo al 16 maggio, al Serpente Aureo,
si alterneranno quattro comici di altissimo
livello. “Comicità e sorriso si sposano perfettamente con Offida – commenta il vice
sindaco, Isabella Bosano - ed è per questo che, nonostante la crisi, proponiamo
questa novità alla stagione teatrale”. Dello
stesso parere il presidente della Pro Loco,
Tonino Pierantozzi, che nonostante abbia
sottolineato le difficoltà del momento ad
aprire i teatri, ribadisce con forza anche
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l’impegno dell’associazione di cui è presidente, a tenere vive le attività culturali della città.
Il direttore artistico della rassegna, Luca
Sestili, ha ringraziato l’amministrazione
pubblica per l’opportunità che gli è stata
data: “Per me è un piacere lavorare a Offida, che è veramente la Città del Sorriso e il
logo del manifesto, con le due poltroncine
che sorridono, ne è l’emblema. ”.
Tornando al cartellone, si comincerà con
Paolo Hendel il prossimo 14 marzo. Il comico porterà per la prima volta sul palcoscenico “Carcarlo Pravettoni come truffare
il prossimo”. Il bieco imprenditore, noto
personaggio di Hendel, lascia le piazze e
la tv, e sbarca a teatro con le sue personali soluzioni, ovviamente disoneste, alla
crisi che attanaglia gli italiani. Il 28 marzo darà la volta di Andrea Perroni con lo
spettacolo “Siete tutti invitati”, il giovanissimo comico, reduce di Zelig in cui si è fatto conoscere per il tormentone “Hai capito
chi è?”, attualmente conduce il programma Radio2 Social Club affiancando Luca
Barbarossa.
Il 18 aprile ci sarà Giorgio Montanini, che
proprio dal palcoscenico di Offida, l’anno
scorso, annunciò che avrebbe debuttato
in un programma tutto suo. Il comico
negli ultimi tempi, trattando le tematiche
senza troppi filtri, si è avvicinato di più alla satira. “Montanini – sottolinea Sestili
- definisce il suo spettacolo come un viaggio alla ricerca del marcio che ci è scivolato
dentro e che ci rende tutti uguali”. Infine
sarà colui che è definito il “senatore della comicità”, Raul Cremona, che torna sul
palcoscenico per raccontare il suo amore
per la magia e a riproporre tutti i suoi personaggi più noti.
“Di ridere abbiamo bisogno – ribadisce il
consigliere Alessandro Straccia - e questa rassegna è dedicata all’ottimismo e alla comicità. Essendo poi Offida, il paese
dell’accoglienza, invitiamo tutti a partecipare”. Isabella Bosano conclude la presentazione con una frase calzante di Victor Hugo che sintetizza la manifestazione:

”Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal giorno: 1. Approvazione verbali precedenvolto umano”.
ti sedute consiliari; 2. Approvazione della variante puntuale al P.R.G. adeguato
I biglietti costeranno 20, 15 e 10 euro, al P.P.A.R. relativa all’ex deposito staziomentre gli abbonamenti 70, 55, 35 euro. ne tramviaria, ai sensi dell’art. 26 della
Si potranno acquistare su Live Ticket e in L.R. n° 34/92 e s.m.i; 3. Variante al P.T.C
tutte le tabaccherie legate al portale, come dell’agglomerato di S. Maria Goretti di Ofla Tabaccheria Simonetti a Offida. (Fonte: fida, approvata dal Consorzio di Sviluppo
URP Comune di Offida)
Industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso
e del Tesino, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 della L.R. n° 34/92 e
dell’art. 4 della L.R. n° 48/96: determinazioni; 4. Approvazione piano di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare – anno 2015; 5. Gestione ed uso
delle strutture museali e turistiche : indirizzi; 6. Approvazione regolamento per la
Domenica torna l’ora legale disciplina delle missioni e dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori
(2015-03-13 16:17)
e dipendenti comunali; 7. Parere negativo alle trivellazioni nel piceno; 8. Progetto
Alle 2 di notte di domenica 29 marzo
aree interne “Alto Picenum”, costituzione
2015 le lancette andranno infatti spostaaggregazione. (red)
te un’ora in avanti. Il momento del passaggio dall’ora solare all’ora legale è stato
fissate alle 2 di notte per ridurre al minimo
ogni possibile disagi. Il motivo per cui si
passa all’ora legale è una convenzione che
consente di risparmiare luce elettrica in favore di luce solare per molti mesi, tant’è
che in Italia è stato calcolato che in 6 anni
sono stati risparmiati ben 6 miliardi di Kilowatt/h, per un risparmio quantificabile All’Osteria Ophis omaggio a pane
e pizza (2015-03-19 18:49)
in circa 900 milioni di euro.
approfondimenti

Offida, convocato il Consiglio
Comunale (2015-03-16 11:54)
OFFIDA - Giovedì 19 marzo 2015 ore
15,00 è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere il seguente ordine del

OFFIDA – Lo chef Daniele Citeroni Maurizi
dell’Osteria Ophis, coadiuvato da due giovani maestri panificatori, Pasquale Polito
e Gregorio Di Agostini, faranno riscoprire
stasera i piaceri del pane e della pizza e
la loro importanza nell’alimentazione, durante la cena a tema “A cena con… il pane e la pizza”. Questo il menu: un benvenuto di piccola arte bianca, (tre scarpette:
concentrato di minestrone, fonduta marchigiana e essenziale di brodetto), poi pizza in teglia, pizza napoletana e pizza fritta,
per finire hamburger vegetariano. In abbinamento birra e vini del territorio. Info:
0736 889920
ap
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da S.P. n. 235 ex SS 4 Salaria. (red)

Chiusura temporanea al transito
della S.P. Rosso Piceno Superiore
(2015-03-28 19:04)

Offida
OFFIDA - L’Amministrazione Comunale
avvisa che a seguito di lavori urgenti
per la messa in sicurezza del metanodotto sulla S.P. n.1 “Rosso Piceno Superiore” verrà interrotta la circolazione dal
30.03.2015 al 03.04.2015 così come previsto dall’ordinanza n. 43/2015 della Provincia di Ascoli Piceno, dal km.17+980 al
km.18+080. Il traffico veicolare sarà deviato nel seguente modo: Traffico veicolare da Offida (con direzione Acquaviva Picena/Castorano) – altezza bivio: S.P. n. 118
Molini – S.P. n. 1 Rosso Piceno Superiore – S.P. n. 172 Circonvallazione di Offida, deviazione obbligatoria su strada S.P.
n. 118 Molini, S.P. n. 92 Valtesino, direzione mare fino a strada S.P. n. 245 Ponte
Antico verso S. Savino; Traffico veicolare
da Offida (con direzione San Benedetto del
Tronto) – altezza bivio: S.P. n. 118 Molini
– S.P. n. 1 Rosso Piceno Superiore – S.P.
n. 172 Circonvallazione di Offida, deviazione obbligatoria su strada S.P. n. 118
Molini, S.P. n. 92 Valtesino, direzione mare; Traffico veicolare da San Benedetto –
Acquaviva Picena (con direzione Offida) –
altezza bivio S. Savino, deviazione obbligatoria su S.P. n. 245 Ponte Antico, verso
strada S.P. n. 92 Valtesino direzione Offida, strada S.P. n.118 Molini e strada S.P.
n. 172 Circonvallazione di Offida direzione Offida/Ascoli Piceno o S.P. n. 1 Rosso
Piceno Superiore direzione Offida; Traffico
veicolare da Spinetoli (con direzione Offida) – altezza bivio strada S.P. n. 18 Castorano – strada S.P. n. 136 Ferretti, deviazione obbligatoria su strada S.P. n. 18
Castorano direzione Castorano fino a stra370

Film

Festival

2015

(2015-03-31 11:32)

OFFIDA - Torna l’appuntamento con Offida Film Festival dall’ 8 al 10 maggio evento della Fondazione LavoroPerLaPersona.
Un’occasione unica per promuovere il lavoro a servizio della persona attraverso un
ricco palinsesto in cui si alterneranno proiezioni, rassegne fotografiche, documentari, conferenze e dibattiti. Rivolto a cittadini e formatori, manager e professionisti,
ma soprattutto giovani e studenti interessati ad approfondire e discutere - ricorrendo anche al linguaggio del cinema - le relazioni tra persona e lavoro e i valori promossi dalla Fondazione. A breve pubblicheremo il programma dettagliato ed altre
informazioni utili.
Info: Lucia Ladowski cell: 389.1822210
email:
comunicazione@lavoroperlapersona.it
- Giorgio Tintino cell 329.2273622 email:
g.tintino@lavoroperlapersona.it
Calendario eventi 2015
(red)

La
secolare
proces- le lettiga non rispondeva più alla solennisione del Cristo Morto di Offida tà della sua funzione, decisero di costruire
(2015-03-31 17:20)

di Alberto Premici

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

un nuovo “carro ricco e nobile onde potervi portare in processione, con vero decoro
e devozione” il simulacro del Cristo Morto.
Affidarono quindi nel 1868 al Prof.Alcide
Allevi di Offida l’incarico di redigere il progetto ed al Sig.Lorenzo Mancini di Ascoli Piceno la cura delle decorazioni. Per
l’esecuzione dei ricami in argento vi fu una
vera gara tra cittadine benemerite offidane che, sotto la sapiente guida della Sig.ra
Aloisa Donati, aiutarono le Monache Benedettine nel delicato e difficoltoso compito.
Dopo due anni il nuovo maestoso carro (“la
bara” come ancora oggi viene comunemente chiamata) era pronto e fu inaugurato la
sera del Venerdì Santo del 1870. Oggi è
sostanzialmente integro ed esempio mirabile del famoso artigianato offidano di un
tempo, ancora presente in innumerevoli
manufatti della cittadina. La processione,
sentita e molto suggestiva, ha ancora oggi una notevole partecipazione di fedeli e
vede presenti autorità civili, militari e religiose cittadine, accompagnate dal corpo
bandistico Città di Offida nel tradizionale
percorso all’interno del centro storico.

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

Nei primi tempi la processione veniva effettuata utilizzando una lettiga a mano la
cui ultima versione risale al 1819. Successivamente i Confratelli, constatato che ta371

4.4 aprile
Buona Pasqua

(2015-04-02 11:16)

interviste. Storie di persone che hanno affrontato il loro altrove. Storie di incontri.
Storie che testimoniano diverse prospettive del trovarsi altrove e che saranno proiettate e raccontate nella splendida cornice del Teatro Serpente Aureo di Offida.
Direzione: Gabriele Gabrielli |Presidente
Fondazione Lavoroperlapersona
Direzione Artistica:
Lucia Ladowski
eGiorgio Tintino |Fondazione Lavoroperlapersona
Consulenza scientifica: Luca Alici | Università Perugia, Fondazione Lavoroperlapersona
Rapporti con le scuole: Sara D’Angelo
|Fondazione Lavoroperlapersona
Accoglienza e Organizzazione: Maria Rosaria Tallo e Mario Losito |Fondazione
Lavoroperlapersona

Film Festival Offida, al via la 2a COLLABORAZIONI: Archivio Movimento
Operaio e Democratico, Archivio Nazioedizione (2015-04-20 10:07)
“Trovarsi Altrove. Storie di lavoro, incontri,
migrazioni” è il titolo della 2a edizione del
Film Festival Offida, si terrà da venerdì 8
a domenica 10 maggio a Offida. Tre giorni
gratuiti di proiezioni, film e documentari,
incontri, mostre, momenti musicali.
La situazione del trovarsi altrove e fuori
posto è un tema che accomuna chi decide di andarsene dall’Italia per scelta o per
necessità; chi arriva in Italia per disperazione; i detenuti e le detenute che devono reintrodursi nella società. Ma anche
l’altrove nel lavoro; l’altrove dell’Italia nel
secondo dopoguerra; il convivere altrove di
ragazze e ragazzi provenienti da paesi in
guerra. L’altrove e sentirsi fuori posto di
tutti noi.

nale Cinema d’Impresa, Centro Altreitalie, Consulta Giovanile di Offida, Consulta
Giovanile di Castorano, Fondazione Giulio
Pastore, Fumettomania Factory, Gruppo
Umana Solidarietà, Istituto Comprensivo
di Offida (AP) – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scienze
Umane IIS “Fazzini Mercantini” di Grottammare (AP), Rondine Cittadella della Pace, ZaLaB.
IL PROGRAMMA
VENERDI’ 8 MAGGIO:

FILM FESTIVAL SCUOLE 9:30 – 12:30 Andare Altrove Proiezione del film Furore di
John Ford Incontro con Maddalena Tirabassi |Centro Altreitalie e Valerio De Angelis |Università di Macerata Modera GiorNon vogliamo solo proiettare delle storie, gio Tintino |Fondazione Lavoroperlapersoma raccontarle. Film, documentari, filma- na
ti. Musica, fotografie, fumetti. Dialoghi e
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18:00 Apertura Film Festival Indirizzi di
saluto Gabriele Gabrielli |Presidente Fondazione Lavoroperlapersona Valerio Lucciarini De Vincenzi |Sindaco di Offida Lucia Ladowski, Giorgio Tintino |Direzione
artistica Film Festival

roperlapersona

18:15 - 19:00 - In dialogo: Barbara Parmeggiani |consulente e coach, Franco
Amicucci |Imprenditore, Vice Presidente
Fondazione Lavoroperlapersona, Sabina
Dubbini|ISTAO, Sabina Santori | Consu18:15-19:30 Ricostruirsi Altrove L’Italia lente di Orientamento e Career Counselor
che ricomincia dal lavoro. Proiezione dei Proiezione del corto Emilia Muller di Yvon
filmati Archivio Audiovisivo del Movimen- Marciano
to Operaio e Democratico e Archivio Nazionale Cinema d’Impresa con sottofondo
17:45 – 19:30 Riconoscersi Altrove Trovarmusicale dal vivo di Daniele Di Bonavensi fuori posto dentro le imprese Proiezione
tura |Tutta un’Altra Musica Incontro con
e dialoghi a cura di Sergio di Giorgi |forMarco Romani |Fondazione Giulio Pastomatore e critico cinematografico e Dario
re e Luca Alici |Fondazione LavoroperlaD’Incerti |regista e consulente
persona Modera Lucia Ladowski |Fondazione Lavoroperlapersona
19:30 – 21:00 Ex Convento San Francesco
19:30 - 21:00 Ex convento San Francesco Snack dinner
Apertura Mostra Fotografica Sulla stessa
barca dell’Associazione culturale Fumettomania Factory Ex Convento San Francesco Snack dinner 19:30 – 21:00 Ex Convento San Francesco Snack dinner
21:00 – 23:00 Proiettarsi Altrove Proiezione del film La neve nera. Luigi di Ruscio
un italiano all’inferno Incontro con Angelo Ferracuti, Paolo Marzoni |registi La neve nera e Giovanni Tavano |collana Expat, Carsa Edizioni Modera Mario De Vito
|Giornalista, Il Resto del Carlino

21:00 – 23:00 Proiettarsi Altrove Spettacolo FuoriRotta -Diari di Viaggio di Andrea
Segre Caterina Minnucci |Giornalista, Il
Fatto Quotidiano incontra Andrea Segre
|ZaLaB
DOMENICA 10 MAGGIO:

9:30 – 13:00 Proiezione del film Il villaggio di cartone di Ermanno Olmi Incontro
con Stefano Trasatti |Redattore Sociale
e Giorgio Cingolani | Video & Ethnology
Worldwide Modera Monica Vallorani | MoSABATO 9 MAGGIO:
vimento Lavoratori Azione Cattolica Chiusura Film Festival con Gabriele Gabrielli
FILM FESTIVAL SCUOLE 9:30 – 12:30 |Presidente Fondazione LavoroperlapersoConvivere Altrove Proiezione del film na Proiezione del film Anche noi di Giovand’animazione Persepolis di Marjane Satra- ni Panozzo
pi Incontro con i ragazzi di Rondine – Cittadella della Pace
13:00 Ex Convento San Francesco Light
Lunch di arrivederci
15:00 – 17:30 Reinventarsi Altrove Proiezione del film Cesare deve morire di PaoPATROCINIO: Comune di Offida
lo e Vittorio Taviani Incontro con Luciana
delle Donne |Made in Carcere e Valeria Pasqualini |Gruppo Umana Solidarietà Mo- SPONSOR: Amicucci formazione, Loccioni
dera Claudio Mennini |Fondazione Lavo- Group, Studio Gabrielli Associati, TELE373
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dall’Amministrazione Comunale si recheranno al domicilio delle famiglie selezionaCon in contributo di: Banca Popolare di te per compilare i questionari utili a questa indagine statistica. I suddetti rilevatoAncona
ri saranno muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di nomina.
Partner tecnico: RS Project
(RED/ap)

(ap)

Offida, censimento permanente 2° Trofeo “CROCE
della popolazione e delle abita- (2015-04-24 18:18)
zioni (2015-04-21 09:00)
OFFIDA - Nel 2012 è stato introdotto
nell’ordinamento italiano il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, con l’obiettivo di produrre dati con
cadenza annuale - e non più decennale
- utilizzando informazioni provenienti da
fonti amministrative integrate da rilevazioni statistiche campionarie. Tale modalità
consente una forte riduzione dei costi legati al censimento, un minore disturbo per le
famiglie e un impatto organizzativo meno
oneroso per i comuni.
Allo
scopo
di
mettere a punto l’organizzazione, i metodi e le
tecniche previste per effettuare la nuova
operazione censuaria, l’Istat ha progettato per il 2015 due rilevazioni sperimentali
campionarie a rotazione: una per il Conteggio della popolazione (C-Sample), l’altra
per l’acquisizione dei Dati socio-economici
sulla popolazione (D-Sample).
Il Comune di Offida è stato campionato dal’Istituto Nazionale di Statistica per
sperimentare questa nuova forma di censimento, che riguarderà solo una parte del territorio comunale. Nelle prossime settimane alcuni rilevatori, autorizzati
374

SANTA”

OFFIDA - La S.P. OFFIDA - ATLETICA, in
collaborazione con il Comitato Regionale
FIDAL MARCHE ed il Comune di Offida,
organizza per il 1° maggio 2015, il 2° Trofeo ”CROCE SANTA”, una manifestazione
di corsa su strada per rappresentative regionali riservate alle categorie Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze. All’interno della
manifestazione è prevista una competizione non agonistica di corsa su strada per gli
Esordienti (5-10 anni) in cui potranno partecipare tutti i ragazzi tesserati con altre
società sportive (Calcio, Basket, ecc. ecc.),
oppure tutti coloro in possesso di un “Certificato Medico di Buona Salute”.
PROGRAMMA TECNICO MASCHILE E
FEMMINILE
Cadetti (1^ superiore e 3^ media) distanza
3,0 km circa
Cadette (1^ superiore e 3^ media) distanza 2,0 km circa
Ragazzi (1^ e 2^ media) distanza 2,0 km
circa
Ragazze (1^ e 2^ media) 1,5 km circa
Esordienti A (5^ e 4^ elementare) distanza
0,6 km circa
Esordienti B (3^ e 2^ elementare) distanza
0,4 km circa
Esordienti C (1^ elementare) distanza 0,25
km circa

SECONDO PIATTO, CONTORNO, FRUTTA
PROGRAMMA
e ACQUA. Le prenotazioni per usufruire
Ore 12.00 – Ritrovo e arrivo delle Rappre- dei MENU proposti dall’Organizzazione dosentative c/o l’Enoteca Regionale Offida - vranno pervenire entro le ore 16.00 del
Via S. Francesco, 75
30.04.2015 preferibilmente all’indirizzo eOre 12.30 – Pranzo c/o l’Enoteca Regiona- mail info@offidatletica.it oppure telefonile Offida
camente al n. 328.5718675 (Mauro)
Ore 14.00 – Ritrovo e riunione tecnica c/o
il Teatro Serpente Aureo di Offida - Piazza INFORMAZIONI:
MAURO
–
cell.
del Popolo
328.5718675
Ore 14.30 – Presentazione delle Rappre- (red)
sentative c/o il Teatro Serpente Aureo
Ore 15.00 – Ricognizione del percorso di
gara
Ore 15.45 e 16.00 – Inizio gare Ragazze e
Ragazzi
Ore 16.25 e 16.45 – Inizio gare Cadette e
Cadetti
Ore 17.00, 17.10 e 17.20 – Inizio gare UNICEF
per
il
Nepal
Esordienti A, Esordienti B e Esordienti C
(2015-04-26 17:46)
Ore 17.30 – Premiazioni
ISCRIZIONI
L’iscrizione dei CADETTI – CADETTE - RAGAZZI e RAGAZZE dovrà avvenire tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo info@offidatletica.it entro le ore 23.00 del
giorno 28.04.2015.
L’iscrizione degli
ESORDIENTI A, B e C potrà avvenire fino alle ore 16.00 del giorno della competizione. Per effettuare l’iscrizione sono indispensabili i seguenti dati: NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA, SOCIETA’ DI
APPARTENENZA e/o CERTIFICATO MEDICO
Il costo dell’iscrizione è di € 2,00
PREMIAZIONI
Tutti i partecipanti saranno premiati
PRANZO: Alle Rappresentative il pranzo
sarà offerto dalla S.P. OFFIDA. Tutte le altre Società potranno pranzare SOLO previa prenotazione. MENU SPORTIVO KIDS
- € 10,00 - PRIMO PIATTO, SECONDO
PIATTO, CONTORNO, FRUTTA e ACQUA
MENU GENITORI - € 15,00 - PRIMO PIATTO,

25 aprile 2015 - Un devastante terremoto
di magnitudo 7,8 ha colpito questa mattina (h. 12,20 locali) il Nepal, in particolare
la zona intorno alla capitale Kathmandu.
Un terremoto di queste dimensioni ha alte
probabilità di causare una perdita massiccia di vite umane, distruggere edifici, strade e altre infrastrutture. Temiamo fortemente per la sorte dei bambini, che rappresentano il 40 % della popolazione nepalese.L’UNICEF è presente sul campo con
due team permanenti: quello dell’UNICEF
Nepal (country office) e quello dell’ufficio regionale per l’Asia Meridionale, che ha sede
appunto a Kathmandu. I nostri staff sono già in azione per valutare e rispondere immediatamente ai bisogni più urgenti
dei bambini e dei loro familiari colpiti.Le
comunicazioni sono molto difficili e non
abbiamo ancora un quadro completo della
devastazione. Al momento il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno un migliaio, cifra destinata purtroppo a salire nelle
prossime ore. Manteniamo la nostra promessa di essere sempre vicini ai bambini
del Nepal, in questa emergenza come ogni
giorno. Ma quella che inizia ora è una corsa contro il tempo, e abbiamo bisogno del
sostegno di tutti.
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Fai la tua donazione Unicef

Offida, convocato il Consiglio
Comunale (2015-04-27 10:21)

edizione, promossa dal comitato festeggiamenti del Miracolo Eucaristico e organizzata dalla Sca (Società Ciclistica Amatori),
attiva organizzatrice di importanti eventi
come 2 gare interregionali, 2 gare nazionali, 6 gare internazionali, il Campionato
del mondo juniores 2010, il Campionato
Europeo 2011 e la tappa della Tirreno –
Adriatico 2012 con partenza e arrivo a Offida. E’ prevista la partecipazione di atleti
provenienti da Marche, Umbria, Lazio ed
Abruzzo. La gara partirà alle 10.30 dalla
centrale Piazza del Popolo per svilupparsi
lungo un tracciato di 7,5 km da ripetere
8 volte per un totale di 60 km: Corso Serpente Aureo, Borgo Giacomo Leopardi, via
della Repubblica, Nuova Circonvallazione,
Contrada Tesino, via Mazzini, via Berlinguer, via Vannicola e via Roma. L’arrivo è
previsto per le ore 12,15 circa, sempre in
Piazza del Popolo.

OFFIDA - Il Consiglio Comunale è stato convocato per martedì 28 aprile 2015,
alle ore 15,00, per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione
verbali precedente seduta consiliare; 2.
Mozione Movimento 5 Stelle prot. 304
del 19.01.2015- Istituzione Commissione
d’Inchiesta; 3. Interrogazione Forza Italia
prot. 1513 del 11.03.2015 – Condizioni
agibilità e sicurezza civico cimitero; 4. Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2014; 5. Vertenza Comune di Offida/ Soc. Condominiale “Teatro Ferdinando Fabiani” Tar Marche – RG 1143/98 – Alberto Premici
Proposta transattiva; 6. Modifica al regolamento edilizio comunale per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 e
s.m.i al fine di incentivare la sostenibilità
energetico – ambientale degli edifici ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente;
7. Contestazione condizione incompatibi- 4.5 maggio
lità consigliere comunale Mariani Luciano.
(red)
In ricordo di

una

leggenda

(2015-05-01 08:00)

Ayrton Senna da Silva (San Paolo, 21
marzo 1960 – Bologna, 1º maggio 1994)
pilota automobilistico brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1 nel
1988,1990 e 1991 è considerato uno dei
piloti di Formula 1 più forti di tutti i tempi.
Offida,
XVII
Trofeo
”Cro- Coniugava la capacità di portare al limite
ce Santa” di ciclismo della SCA la propria monoposto con una grande sensibilità nella messa a punto e nella scelta
(2015-04-30 18:48)
degli pneumatici.
OFFIDA - Domani, 1° maggio, Offida ospiterà la gara ciclistica per la categoria al- —
lievi, Trofeo “Croce Santa”, giunta XVIIa
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Domenica primo maggio 1994 alle ore
14.17 la Williams di Ayrton Senna colpisce
il muro di cemento all’esterno della curva
del Tamburello con un angolo di impatto
di circa 22 gradi e una velocità compresa tra i 213 (stima dei periti dell’accusa
al processo) e i 186 km/h (ipotizzati dalla Sagis, ente che gestisce l’autodromo di
Imola). Nel violento urto il lato destro della
vettura è devastato, le due ruote, i triangoli delle sospensioni e le ali volano in
aria mentre la vettura rimbalza verso la
pista, esaurisce la sua energia strisciando e impuntandosi nella fascia d’erba fino a fermarsi, a pochi metri dall’asfalto.
L’elicottero riprende impietoso, sotto il sole battente il casco giallo è reclinato a destra, immobile. Poi, per due volte, si muove, come per raddrizzarsi. E’ un lampo
di speranza per tutti, ma dura pochissimo
per i primi uomini del servizio di soccorso
che raggiungono di corsa la monoposto. Il
pilota non è cosciente, anzi, il casco è letteralmente pieno di sangue. Senna viene
estratto dall’auto e disteso sul cemento a
fianco, il suo cuore batte ancora e i medici operano velocemente una tracheotomia per liberare le vie respiratorie, sotto di
lui si espande una macchia rossa inequivocabile. L’elicottero del servizio medico
di emergenza atterra in pista sul rettilineo
dopo il tamburello, per accelerare il trasferimento all’ospedale di Bologna. Il mondo
spera. Ayrton va ripetutamente in arresto
cardiaco, i medici riescono a mantenere in
attività il cuore fino al ricovero, ma è tutto completamente inutile. Il primo bollettino diramato dall’ospedale è inappellabile, l’encefalogramma del pilota è completamente piatto, solo le macchine tengono il
suo cuore in attività. Alle ore 18:40 Ayrton
Senna viene ufficialmente dichiarato morto.
L’autopsia chiarisce la dinamica dei fatti.
A causare la morte sono state le gravissime ferite riportate alla testa, non originate
dalla semplice decelerazione, come nel caso di Ratzenberger, ma da una circostanza
incredibilmente sfortunata: nell’urto un

oggetto acuminato, probabilmente un pezzo della sospensione anteriore destra rimasto attaccato alla ruota, è stato scaraventato violentemente verso l’abitacolo perforando la parte superiore della visiera del
casco e il cranio del pilota, come una lunga e letale lama. Il contraccolpo ha inoltre
causato estese fratture alla base cranica.
Il danno è stato tale da arrestare sul colpo
ogni funzione cerebrale provocando inoltre una estesissima emorragia; l’ora della
morte cerebrale è stata ufficialmente fissata alle 14.17.
Il telaio in carbonio ha protetto molto bene
il corpo del pilota, che non ha riportato lesioni degne di nota, quindi pochi centimetri di diversità nella direzione di rimbalzo
di una ruota avrebbero potuto cambiare
il destino di Ayrton e farlo uscire sostanzialmente incolume dal pauroso incidente.
Ma così non è stato.
—
Si calcola che ai suoi funerali, a San Paolo, circa cinque milioni di persone si siano
accalcate lungo la tangenziale che collega
l’aeroporto di San Paolo al centro della città. Furono proclamati tre giorni di lutto
nazionale e annunciati i funerali di stato,
che si tennero giovedì 5 maggio. Su richieste dei familiari di Senna, la bara fu trasportata dai suoi molti amici e avversari
piloti, tra cui anche Alain Prost, il suo più
grande avversario, e Gerhard Berger, suo
ex compagno di squadra e uno dei piloti a
cui Senna fu più affezionato.
—
”Non potrai mai cambiare il mondo da solo. Pero’ puoi dare il tuo contributo per
cambiarne un pezzetto. Quello che faccio
davvero io per la poverta’ non lo diro’ mai.
La F1 e’ ben misera cosa in confronto a
questa tragedia. ” (Ayrton Senna da Silva)
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Film
Festival
Offida:
il
Tour FuoriRotta di Andrea Segre
(2015-05-05 09:35)

Sabato 9 maggio alle ore 21:00 a Offida farà tappa il Tour FuoriRotta il nuovo progetto di Andrea Segre - nell’ambito
del Film Festival - Trovarsi Altrove. Storie di lavoro, incontri, migrazioni, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona (www.lavoroperlapersona.it). Il progetto FuoriRotta vuole suggerire la necessità di cambiare i destini di viaggiatori impossibili e di viaggiatori preconfezionati. Il
mondo sembra diviso in queste due categorie: da una parte coloro a cui è negato il
diritto al viaggio, dall’altro chi pur godendone non ne vive l’esperienza di conoscenza ma si affida a organizzazioni commerciali e omologanti che proteggono ma nello stesso tempo limitano l’esperienza stessa. Tra i viaggiatori impossibili vi sono tanto i migranti, alcuni di loro in fuga, bloccati dalle fortezze e dai muri di protezione dei Paesi più ricchi quanto i cittadini
all’interno delle fortezze stesse schiacciati
dalla crisi e dalle sue conseguenze. Tra i
viaggiatori preconfezionati c’è chi lo fa per
sicurezza e comodità, chi per poter risparmiare.
Andare FuoriRotta significa non accettare le regole che negano il viaggio, cercare
strade per farlo oltre la crisi e viverlo nella
sua essenza di togliere protezioni alla conoscenza: significa viaggiare potendo scegliere la propria direzione. E’ un progetto
che si articola in più linguaggi: cinemadocumentario, diari, reportage, fotografia,
comunicazione sociale.
Lo spettacolo sarà seguito da un incontrointervista con l’autore e la collaboratrice
del Fatto Quotidiano Caterina Minnucci.
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Alla sua seconda edizione, il Film Festival
di quest’anno vuole approfondire la situazione del trovarsi altrove e fuori posto, un
tema che accomuna chi decide di andarsene dall’Italia per scelta o per necessità; chi
arriva in Italia per disperazione; i detenuti
e le detenute che devono reintrodursi nella società. Ma anche l’altrove nel lavoro;
l’altrove dell’Italia nel secondo dopoguerra; il convivere altrove di ragazze e ragazzi
provenienti da paesi in guerra. Tre giorni gratuiti di proiezioni, incontri, mostre,
momenti musicali, nei quali non vogliamo
solo proiettare delle storie, ma raccontarle.
Film, documentari, filmati. Musica e fumetti. Dialoghi e interviste. Storie di persone che hanno affrontato il loro altrove.
Storie di incontri. Storie che testimoniano diverse prospettive del trovarsi altrove
e fuori posto.
Tutti i dettagli sul Film Festival Offida 2015, patrocinato anche dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ascoli Piceno, sono disponibili all’indirizzo:
http://www.lavoroperlapersona.it/ffo152/
La partecipazione è gratuita, ma per
motivi organizzativi è gradita l’iscrizione:
http://www.lavoroperlapersona.it/ffo15/
Collaborazioni: Archivio Movimento Operaio e Democratico, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, Centro Altreitalie, Consulta Giovanile di Offida, Consulta Giovanile di Castorano, Fondazione Giulio
Pastore, Fumettomania Factory, Gruppo
Umana Solidarietà, Istituto Comprensivo
di Offida (AP) – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scienze
Umane IIS “Fazzini Mercantini” di Grottammare (AP), Rondine Cittadella della Pace, ZaLaB
Sponsor: Amicucci Formazione, Loccioni,
Studio Gabrielli Associati, Telecom Contributo: UBI – Banca Popolare di Ancona
Direzione: Gabriele Gabrielli |Presidente
Fondazione Lavoroperlapersona
Direzione Artistica: Lucia Ladowski e Giorgio Tintino |Fondazione
Lavoroperlapersona

Consulenza scientifica: Luca Alici | Università Perugia, Fondazione
Lavoroperlapersona
Rapporti con le scuole: Sara D’Angelo
|Fondazione Lavoroperlapersona
Accoglienza e Organizzazione: Maria Rosaria Tallo e Mario Losito |Fondazione
Lavoroperlapersona
—
Ufficio stampa Territorio:
Alberto Premici
ufficiostampa@lavoroperlapersona.it
Tel. 0736.887080
Comunicazione
Lucia Ladowski
comunicazione@lavoroperlapersona.it
Mob. 389.1822210

Film Festival Offida:
il progetto di Fumettomania Factory.
(2015-05-05 09:49)

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio
a Offida nell’ambito del Film Festival
Offida - Trovarsi Altrove.
Storie di
lavoro, incontri, migrazioni, organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona
(www.lavoroperlapersona.it), farà tappa
Sulla stessa barca il progetto di Fumettomania Factory. Il mondo del fumetto incontra i popoli in fuga - Raccolta fondi per
il progetto umanitario a favore dei minori
non accompagnati, M.I.S.N.A., sbarcati a
Lampedusa ed in Sicilia. La mostra si propone di puntare l’attenzione sulle drammatiche vicende legate alle migrazioni, in
particolare quelle che coinvolgono il territorio di Lampedusa. Un’iniziativa che ha
visto protagonisti fumettisti professionisti

e non, che hanno realizzato le loro opere basandosi sul tema dell’immigrazione e
dell’accoglienza dei popoli in difficoltà.
Raccolte in un’esposizione collettiva itinerante, le tavole originali saranno inoltre
messe all’asta e il ricavato sarà devoluto
all’associazione Ai.Bi. Associazione Amici
dei Bambini, un’organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie che dal 1986
lavora al fianco dei bambini ospiti negli
istituti di tutto il mondo per combattere
l’emergenza abbandono.
L’iniziativa viene ideata dopo il tragico
evento del 3 ottobre 2013 nel quale oltre
360 naufraghi persero la vita al largo delle
coste di Lampedusa. L’Associazione “Fumettomania Factory” decise allora di mettere la potenzialità espressiva del fumetto
a servizio di una causa giusta, sperando
di contribuire in tal modo a sensibilizzare
l’opinione pubblica riguardo il tema della
migrazione e dei popoli in fuga. Alla sua
seconda edizione, il Film Festival di quest’anno vuole approfondire anche in questo modo la situazione del trovarsi altrove e fuori posto, un tema che accomuna
chi decide di andarsene dall’Italia per scelta o per necessità; chi arriva in Italia per
disperazione; i detenuti e le detenute che
devono reintrodursi nella società. Ma anche l’altrove nel lavoro; l’altrove dell’Italia
nel secondo dopoguerra; il convivere altrove di ragazze e ragazzi provenienti da paesi
in guerra.
Tre giorni gratuiti di proiezioni, incontri,
mostre, momenti musicali, nei quali non
vogliamo solo proiettare delle storie, ma
raccontarle. Film, documentari, filmati.
Musica e fumetti. Dialoghi e interviste.
Storie di persone che hanno affrontato il
loro altrove. Storie di incontri. Storie che
testimoniano diverse prospettive del trovarsi altrove e fuori posto.
Tutti i dettagli sul Film Festival Offida 2015, patrocinato anche dalla Regione Marche e dalla Provincia di Asco379

li Piceno, sono disponibili all’indirizzo:
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Direzione: Gabriele Gabrielli |Presidente
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Direzione Artistica: Lucia Ladowski e Giorgio Tintino |Fondazione
Lavoroperlapersona
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—
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”Cuore di legno” di Remo Di Filippo
al
Serpente
Aureo
(2015-05-14 08:47)

OFFIDA – Venerdì 15 maggio, con inizio
alle ore 21,00 presso il Teatro Serpente
Aureo, si terrà la prima italiana di “Cuore di Legno”. Dopo il successo ottenuto a
Fuenteventura, alla Canarie, debutta a Offida, al Serpente Aureo, il nuovo spettacolo della compagnia “Di Filippo Marionette”,
il primo nato dalla sinergia tra Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, che ha come protagoniste le marionette che i due autori hanno
realizzato personalmente in due anni di lavoro.
Tutte le marionette anche se sono di legno
hanno il loro cuore – spiega Di Filippo – e
hanno vita. Dopo aver lavorato in giro per
il mondo siamo tornati in Italia, e venerdì presenteremo il nostro nuovo spettacolo nella nostra amata Offida”.
Di Filippo che ha sperimentato la commedia dell’arte, la maschera neutra, la maschera larvaria, la pantomima, la voce e
il movimento. Lavora come attore in varie
compagnie italiane – negli anni ha sperimentato la commedia dell’arte, la maschera neutra, la maschera larvale, la pantomima, la voce e il movimento – e nel 2010
si avvicina al mondo del teatro di figura,
grazie alla scoperta di un piccolo e affascinante laboratorio nel centro di Barcelona:
“Casa taller de marionetas de Pepe Otal”.
In questo teatro-laboratorio, scopre la nobiltà del legno, e le sue infinite facce, e riscopre i fili che lo legano alla sua infanzia.
Così, con tanta illusione nasce Gino, la
sua prima marionetta. L’amore di Rhoda
Lopez per le arti deriva dalla sua educazione e da un innato desiderio di comunicare.

L’artista ha lavorato in molte produzioni (ap)
teatrali come attrice, cantante, ballerina e
presentatrice. È stata premiata come migliore attrice per il suo lavoro in “Lorelei”,
un musical originale, ed è stata nominata
più volte per altri spettacoli tra cui “Madame Piaf”, dove suona e canta come la
cantante francese Edith Piaf.

Raul Cremona al Serpente Aureo
(2015-05-15 09:34)

Offida, sabato la Notte dei Musei
(2015-05-14 09:00)

Offida - Sabato 16 maggio torna ”La Notte dei Musei”, appuntamento annuale promosso dal Consiglio d’Europa, che consentirà a cittadini e turisti di godere del patrimonio artistico italiano al di fuori dei consueti orari di visita e di scoprirlo in una veste nuova grazie alle svariate iniziative previste. Il Polo museale Palazzo De Castellotti di Offida, sarà aperto nei consueti orari
10/12.30 – 15/19 ed eccezionalmente dalle ore 21 alle 24, con visite guidate e ingresso gratuito. Domenica 17 maggio saranno le mini guide dell’Istituto Comprensivo di Offida a intrattenere i visitatori con
“A zonzo per Offida. Le mini guide raccontano”, accompagnandoli presso la Chiesa
di S.Agostino, il Museo Aldo Sergiacomi,
la Chiesa della Collegiata e quella di Santa Maria della Rocca.
Questi gli altri appuntamenti previsti nella Notte dei Musei in Italia: Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | EmiliaRomagna | Friuli-Venezia Giulia | Lazio
| Liguria | Lombardia | Marche | Molise
| Piemonte | Puglia |Sardegna | Sicilia |
Toscana | Trentino-Alto Adige | Umbria |
Valle d’Aosta | Veneto |

OFFIDA - Sabato 16 maggio, con inizio alle
ore 21,10, nell’ambito della rassegna ”Comicità a Teatro”, il noto comico Raul Cremona presenterà il suo spettacolo ”Prestigi”, un percorso a ritroso nella storia dei
maghi di un tempo e un tentativo magico
di ricostruire il passato. Un po’ incantatore un po’ attore, un po’ commediante, ma
soprattutto un mago, Cremona racconterà del suo primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portando il pubblico per mano in un mondo fatto di giochi, macchiette,
boutade, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati
da quel teatro povero di cui è figlio eccellente.
Raul Cremona, nato a Milano il 10 novembre 1956, è un comico, illusionista e attore italiano. Inizia nei locali milanesi con
personaggi a sfondo magico (Mago Oronzo,
Silvano una parodia del Mago Silvan) e per
lo più comico grottesco, per poi passare a
ruoli un po’ più impegnativi. In TV gli inizi sono nei programmi per bambini di Junior TV, dove presenta Mussakà Paracalò, un personaggio folle, simpatico ma un
po’ sadico che tortura la co-presentatrice
con aggeggi improbabili. Torna al piccolo
schermo grazie allo Zelig di Milano, diventandone una delle colonne portanti, tanto che in seguito ne prosegue l’attività con
il programma televisivo Zelig Circus. Tra
i suoi personaggi troviamo il maschilista
Omen che ce l’ha a morte con le donne, che
sbraita e urla agli uomini in sala per farsi rispettare (ma ad una telefonata della
381

moglie, che lui chiama ”la Bestia”, si zittisce immediatamente diventando mansueto come un agnello). Poi il melodrammatico Jacopo Ortis e le lettere all’amico Ugo
Foscolo, per passare poi a Evok, il Messia di una pseudoreligione che porta luce
e prosperità, che benedice la folla con una
spazzola bagnata in un secchio che passa
poi tra i capelli. (ap)

danneggiati. Un’altra forte scossa è stata
avvertita il 12 maggio, nei pressi di Kathmandu. Oltre 8000 le vittime e migliaia i
feriti, molti dei quali vivono nelle comunità
rurali dove i soccorsi fanno fatica ad arrivare. Si conta che oltre 85.000 bambini
sotto i 5 anni siano a rischio malnutrizione.
(ap)

Offida per il Nepal (2015-05-20 11:42) l’ISC di Offida per un web sicuro
OFFIDA - In seguito al terremoto che ha
colpito il Nepal il 25 aprile scorso, il Comune di Offida (AP) ha deciso di sostenere
la Onlus Centro Studi Platone nella raccolta fondi in sostegno della popolazione
nepalese. Sabato 23 maggio a partire dalle ore 18,30 all’interno della Sala Pertini in
via Roma 13, verrà ospitato un aperitivo di
beneficenza aperto a tutti: ai partecipanti
verranno offerte degustazioni di cibo orientale e tradizionale, accompagnati dai vini
dell’Azienda Ciù Ciù.
Nel corso dell’iniziativa verrà presentata
l’attività della Onlus Centro Studi Platone,
che dagli anni Novanta fornisce sostegno
diretto ad una rete di operatori medici in
ospedali e monasteri, impegnati quotidianamente nell’aiuto ai poveri.
Il Nepal sta fronteggiando un cataclisma
che avrà risvolti estremamente difficili anche nei prossimi anni: il sostegno alla Onlus Centro Studi Platone assicura l’arrivo
dei fondi a destinazione in tempi rapidi e
certi.
Sono milioni i nepalesi colpiti dal terremoto del 25 aprile 2015, di cui oltre 2 milioni vivono negli 11 distretti più gravemente
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(2015-05-21 11:02)

OFFIDA - Oggi purtroppo dobbiamo prendere atto che nella nostra società manca
quasi totalmente una vera educazione ai
pericoli della rete perché spesso gli adulti, genitori o insegnanti che siano, hanno
limitate conoscenze informatiche e quindi
non sono in grado di educare i minori, che
spesso si ritrovano ad avere capacità informatiche nettamente superiori. Eppure
nella vita di tutti i giorni questa condizione non viene considerata un pericolo reale.
Nessuno si preoccupa di lasciare il proprio
figlio da solo davanti al computer connesso ad internet e quindi con il resto del mondo, anzi e’ di solito un mezzo per avere piu’
tempo libero.
I numeri di questi fenomeni – in una nota
recente della Polizia Postale - sono sconvolgenti e il pesante bilancio si aggiorna mensilmente in maniera esponenziale. Recentemente “Save the Children” ha pubblicato una statistica dove si evidenzia che il 60
% dei ragazzi/e chatta con persone conosciute nei social network; analizzando la
media di alcuni profili facebook ci si è accorti che ci sono adolescenti con in media
1400 di cosidette “amicizie” e di queste per
2/3 sono persone sconosciute. Le nuove

tecnologie della comunicazione coinvolgono direttamente la famiglia e il rapporto genitori – figli e la scuola docenti - alunni. In
questa fase di rapido mutamento sociale e
culturale questo rapporto è molto spesso
caratterizzato da un forte divario di istruzione, quindi di conoscenza e di comprensione dei nuovi strumenti di comunicazione e fra questi Internet e’ al primo posto.
Il telefono e internet oramai sono usati anche per pratiche commerciali sleali, per
imbrogli diffusi in tutto il mondo che seminano richieste di pagamento per servizi
carpiti senza il consenso del titolare delle
utenze, richieste fraudolente che spesso i
genitori pagano perché l’importo modesto
non può motivare il ricorso al giudice, per
ottenere giustizia perpetuando per questa
via l’antico principio giuridico del danno
che “giace dove cade”.
Internet può prestarsi per insidie anche
più gravi e minacciose:

tutti i suoi componenti. Quanti sono i minori che si inseriscono in blog, chat e social network, per parlare con un estraneo
che magari finge di avere la stessa età e
di essere ciò che non è? Il progetto del
MOIGE ”A scuola di internet” è operativo
da alcuni anni e si stanno gia’ programmando lezioni anche per questo anno scolastico: il Moige ha finora raggiunto oltre
18.000 bambini di elementari, medie e superiori, circa 2000 genitori, per insegnare
loro l’uso sicuro di internet.
Queste e altre tematiche come: pedofilia,
cyberpedofilia, cyberbullismo, subculture
giovanili, truffe online, abuso nei social
network, disturbi legati all’ uso eccessivo
di internet, come evitare la internet dipendenza, suggerimenti e consigli specifici per
la sicurezza in base alle fasce di eta’ dei minori rischi legali per i genitori
saranno affrontate durante la sessione
coordinata dalla SCUOLA Offida con il patrocinio del MOIGE (associazione nazionale genitori in collaborazione con la Polizia
Postale e la Cisco Systems leader mondiale di sicurezza fisica informatica e di infrastrutture di rete) . La sessione per i Genitori/Docenti si terra’ il giorno 25 maggio
presso il teatro Serpente Aureo dalle ore
18,00 alle 20,00. Interverrà: Ing. Nicola
Lanzolla, Cisco Systems Inc Coordinatore
della sessione.
Responsabile del Progetto: Prof. Mario Castellucci

Phishing: il truffatore invia una email
dall’apparenza del tutto innocua con oggetto accattivante come una comunicazione ufficiale di qualche ente importante invitando il malcapitato a collegarsi ad un
sito web fraudolento dove inserire le propire informazioni di accesso a conti bancari.
Adescamento a scopo sessuale (child grooming) i pedofili usano sempre piu’ spesso
le chat e i social network come facebook (red)
per contattare gli adolescenti ed adescarli sessualmente. Furto di identita’: furto delle proprie informazioni personali per
costruirsi una nuova identita’. Frode con
carte di credito: furto dei codici delle carte
di credito per uso illecito
Tuttavia non possiamo demonizzare internet perche’ le nuove tecnologie della comunicazione sono segni e strumenti formidabili di progresso messe a disposizione soprattutto alle nuove generazioni. Per
un corretto utilizzo occorre pero’ che la famiglia e la scuola sia tutelata e con essa
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Centenario della Grande Guerra, onore ai caduti offidani
(2015-05-22 09:12)

La
Prima Guerra Mondiale, conosciuta anche
come la Grande Guerra, sconvolse il mondo tra il 1914 ed 1918 e vide impegnate
ventotto nazioni. A contrapporsi in quello che divenne il primo conflitto mondiale
furono due grandi schieramenti: le Potenze alleate, comprendeva anche Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia e Stati Uniti,
e gli Imperi Centrali (Germania, AustriaUngheria, Turchia e Bulgaria). La scintilla che fece scoppiare la 1° Guerra Mondiale fu l’assassinio dell’erede al trono austroungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando, il 28 giugno 1914 a Sarajevo per
mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, anche se le cause che portarono allo scoppio della Grande Guerra derivarono
dalle contrastanti mire imperialistiche delle potenze europee, cresciute in un clima
di esasperato nazionalismo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in occasione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale, ha annunciato al Consiglio dei Ministri che tutti i cittadini italiani
sono invitati ad osservare un minuto di silenzio in memoria dei caduti, domenica 24
maggio 2015 alle ore 15.
MONUMENTI AI CADUTI DI OFFIDA
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Il monumento ai Caduti di Offida è stato
inaugurato il 15/08/1923. Su grosse lastre marmoree sono riportati i nomi dei
soldati che hanno perso la vita in battaglia nella prima e seconda guerra mondiale e nella guerra di Libia. Nella parte superiore della facciata principale sono presenti tre corone di alloro alternate a due
spade. Nella parte inferiore si trovano lo
stemma del comune di Offida e una targa in bronzo con dedica. Trovano Ai lati
della lapide sono posizionate due aquile in
bronzo che reggono una ghirlanda di rami
di quercia. Nella parte superiore delle due
facciate laterali sono presenti degli altorilievi che rappresentano un elmetto posto
su una spada. Nella facciata posteriore
troviamo un’iscrizione con il nome del Sottotenente Medico Loris Annibaldi, il quale
fu insignito della medaglia d’oro al Valor
Militare.

Iscrizioni: MORTI SUL CAMPO O IN SEGUITO A FERITE – Vannicola Defendente,
Ciabattoni Giuseppe, Feriozzi Nazzareno,
Brandimarti Giuseppe, Galiè Adamo, Petrocchi Fedele, Acciarri Antonio, Acciarrini Francesco, Amabili Vincenzo, Antonelli
Giuseppe, Aurini Pietro, Borzacchini Filippo, Candellori Antonio, Candellori Carlo,
Capriotti Luigi di Piet., Capriotti Luigi di
Sab., Ciabattoni Bernardo, Cicconi Fedele, Cimaroli Emidio, Ciotti Camillo, Cocci Sante, Conti Pasquale, Croci Nazzareno, D’Angelo Ferdinando, D’angelo Filippo, D’angelo Nicola, De Santis Antonio,
Ficcadenti Sante, Filippoli Emilio, Giobbi Giuseppe, Giobbi Ugo, Gregori Emidio,
Lanciotti Giacinto, Laudadio Alleo, Luzi
Anacleto, Massacci Pietro, Massicci Francesco, Maurizi Bernardino, Morganti Giacinto, Mosca Domenico, Mozzoni Armando, Nespeca Luigi, Pasqualini Fedele, Pierantozzi Domenico, Pierantozzi Giovanni,
Quinzi Nazzareno, Rosini Umberto, Sabbatini Sabatino, Scalpelli Giacomo, Sergiacomi Giuseppe, Tassi Ettore, Tilli Camillo,

Travaglini Giovanni, Virgili Nazzareno, Viviani Pilade. MORTI IN PRIGIONIA: Aquaroli Nicola, D’angelo Giovanni, D’angelo
Giuseppe, Di Nicolò Sante, Gabrielli Giacinto, Guidotti Sante, Peroni Nicola, Perozzi Nicola, Simonetti Carlo, Vallorani
Dionisio. DISPERSI IN GUERRA: Amabili Nazzareno, Armandi Antonio, Calvaresi Francesco, Ciabattoni Arturo, Cocci Filippo, Coccia Giovanni, Feriozzi Giovanni,
Marcelli Nazzareno, Michelangeli Raniero,
Pasqualini Giuseppe, Premici Francesco,
Simonetti Antonio, Stipa Pietro, Tanzi Filippo, Traini Lorenzo, Travaglini Nicola.
MORTI IN COMBATTIMENTO O IN SEGUITO A FERITE: Rosini Giovanni, Marcucci Guido, Pasqualini Luigi, Pellei Pietro,
Travaglini Ivo, Massaroni Pacifico, Benfaremo Guido, Catalini Giuseppe, Ciabattoni Arturo, Ciabattoni Nicola, Ciabattoni Concetto, Cicconi Cesare, Cocci Quinto, De Angelis Bernardo, Gabrielli Nazzareno, Grilli Domenico, Piergallini Ettore,
Sciarroni Domenico, Stipa Cesare, Vallorani Bernardo. CADUTI DALLA GUERRA LIBICA: Donati Donato, Premici Emilio.
MORTI IN PRIGIONIA: Listrani Fred, Di
Ruscio Ernesto, Carfagna Manlio, Piunti
Giovanni, Fioravanti Luigi, Laudadio Ettore, Spinelli Giuseppe. DISPERSI IN GUERRA: Rosini Fortunato, Carducci Carlo, De
Stefanis Panpilo, Vannicola Primo, Brandimarti Lamberto, Ameli Nazzareno, Capriotti Giovanni, Ciabattoni Quirico, Cicconi Orlando, Cocci Luigi, Cocci Martino, Croci Osvaldo, Falcioni Guido, Nespeca Quintilio, Osimi Arturo, Pierantozzi Giovanni, Seghetti Silvio, Simonetti Bernardo, Talamonti Emidio, Ficcadenti Luigi. MEDAGLIA D’ORO: Sottotenente Loris
Annibaldi.
“PER
VOI-FRATELLI
SOLDATI, PURO ONORE DI OFFIDA NOSTRA, IL RICONOSCENTE AMORE-IL VOTO ROMANO, PERCHE’ IL VOSTRO MARTIRIO SIA MONITO AL MONDO-AI POPOLI, CHE ITALIA VIVE” LUIGI MICHELI
XV AGOSTO MCMXXIII COLONNELLO DI

FANTERIA”
MCMXV-MCMXVIII
Simboli: Stemma del comune, due aquile che rappresentano il coraggio e la forza,
gli elmetti e le spade simbolo di guerra, le
corone di alloro in segno di onore e la ghirlanda di quercia simbolo di stabilità e di
vita.
—
(ap)

Offida,
”Crescere
Insieme” - Campus Estivo 2015
EllePì (2015-05-25 18:10)
OFFIDA - Da venerdì 26 a sabato 27
giugno 2015
A CHI SI RIVOLGE
Giunta alla seconda edizione ”Crescere Insieme” si rivolge a un gruppo di
12 studenti delle scuole secondarie di
secondo grado di Ripatransone, Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto che
abbiano concluso il terzo e il quarto anno.
FINALITA’ E CONTENUTI
Il Programma Crescere insieme, attraverso lezioni, laboratori e discussioni,
sostiene i giovani in una fase importante
della loro vita. Dovranno fare scelte significative, sia se continueranno l’impegno
negli studi all’università, sia se affronteranno da subito il mercato del lavoro. In
entrambi i casi saranno esposti a modelli
organizzativi nuovi e complessi, dove
impareranno a conoscere stili di relazione e autorità ancora non sperimentate.
L’idea formativa che ispira il programma è
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allenare i giovani a una mentalità collaborativa, facendo loro apprezzare i benefici
di tale approccio per gli individui e la
società. In questa prospettiva, saranno
sviluppate competenze di team work,
attraverso lavori di gruppo e con l’aiuto
di educatori della Fondazione Lavoroperlapersona. L’iniziativa educativa vuole
anche essere l’occasione per discutere con
i giovani di modelli di leadership inclusivi
e di valorizzazione dell’altro.
QUANDO
A giugno 2015, da venerdì 26 (09.3013.00 e 14.30-18.00) a sabato 27 (09.3013.00).
DOVE
Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, in Via Ischia,
24 a Offida.
PER INFORMAZIONI
Per i giovani e le famiglie interessate
di Offida rivolgersi all’Ufficio Cultura
del Comune di Offida (responsabile
d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma
15 (tel.
0736.888706), o scrivere a
cultura@comune.offida.ap.it .
Ci si
può anche rivolgere alla Fondazione
Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il
numero 347.6413159 (Sara Mormino) o il
328.4642756 (Mario Losito).

(red)

2
giugno, concerto e assemblea della
banda di Offida (2015-05-27 10:42)
OFFIDA - Nell’ambito delle manifestazioni
previste per il 2 Giugno, Festa della Repubblica, il Corpo Bandistico ”Città di Offida”, eseguirà un concerto presso il Teatro Serpente Aureo, dal titolo ”La musica
per ricordare”, con inizio alle ore 10,30
ed ingresso libero. Il repertorio prevede
l’esecuzione di una nuova marcia ”Mareblu”, ”Epopea Cavalleresca”, suite per banda di Michele Mangani divisa in tre temi:
Parata dei Cavalieri e partenza per la guerra - La principessa triste - Il ritorno del
cavaliere, ”Addio mia bella addio” nell’ elaborato arrangiamento del maestro Fulvio
Creux, ”La leggenda del Piave” di Ermete
Giovanni Gaeta, più noto come E.A.Mario,
”National Emblem” di Edwin Eugene Bagley e, a conclusione del concerto l’Inno di
Mameli.
A seguire è stata indetta l’assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione
musicale ”Corpo Bandistico Città di Offida”, alle ore 12.30 presso la sala del ristorante ”La Fonte” di Offida, per discutere il
seguente ordine del giorno: approvazione
del rendiconto 2014, determinazione delle quote sociali 2015 e programmazione
delle attività per la stagione primaverileestiva. Il presidente Giancarlo Premici comunica che il rendiconto 2014 è a disposizione presso la sede dell’associazione. Dopo l’assemblea generale seguirà il tradizionale pranzo.
Il Corpo Bandistico ”Città di Offida”, oltre
agli altri concerti già programmati, è impegnato nell’organizzazione e preparazione del repertorio per la terza edizione della
manifestazione ”Tributo a Morricone” che
si terrà a fine luglio - inizio agosto in Piazza del Popolo di Offida.
Alberto Premici
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SITO DEL COMUNE DI OFFIDA - SPECIALE ELEZIONI

Il Miracolo Eucaristico di Offida
su RAI 2 (2015-05-28 10:20)
Domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00
alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei presidenti e
dei consigli regionali nelle Regioni Veneto,
Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia e dei sindaci e dei consigli
di 512 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 12 capoluoghi di provincia).

Sabato 6 giugno 2015, alle ore 8,50, nel
corso del programma di RAI 2 ”Sulla via
di Damasco”, ideato da Mons. Giovanni
D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, verrà
trasmesso il servizio ”Il Miracolo Eucaristico di Offida” dal Santuario Diocesano di
S.Agostino.
(ap)
Nella medesima data si voterà per
l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 10 comuni del Friuli Venezia Giulia (di cui nessun capoluogo di provincia),
in 167 comuni della Sardegna (di cui 3 capoluoghi di provincia) e in 53 comuni della
Sicilia (di cui 2 capoluoghi di provincia); in
Sicilia si voterà domenica 31 maggio dalle
ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 1° giugno
Elezioni regionali e comunali del dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

31 maggio 2015 - INFO E DATI IN
TEMPO REALE (2015-05-28 19:16)
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà
[youtube
domenica 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore
https://www.youtube.com/watch?v=QKvPwQPX23.00; in Sicilia si voterà domenica 14 giujGk &w=560 &h=315]
gno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì
15 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
ELEZIONI REGIONE MARCHE
AFFLUENZA ALLE URNE

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle
ore 23.00 di domenica 31 maggio, subito
dopo la conclusione delle operazioni di voDATI IN TEMPO REALE
to e l’accertamento del numero dei votanti
(tranne che in Sicilia ove lo scrutinio iniVOTI PRESIDENTE E LISTE
zierà alle ore 15 di lunedì 1° giugno). In
caso di contemporaneo svolgimento di eleVOTI LISTE E PREFERENZE
zioni regionali e comunali lo scrutinio relativo alle elezioni regionali inizierà alle ore
(sito Regione Marche)
23.00, mentre quello relativo alle elezioni
comunali verrà rinviato alle ore 14 di luneSITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO - dì 1° giugno.
SPECIALE ELEZIONI
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Fiction con la Ferilli in Offida, si
cercano
comparse
(2015-05-29 12:02)

Offida, convocato il Consiglio
Comunale (2015-05-29 10:23)
OFFIDA - Giovedì 4 giugno 2015, con inizio alle ore 12,00 è stato convocato il Consiglio Comunale, per discutere il seguente
ordine del giorno: 1. Interrogazione Forza
Italia prot. 2767 del 04/052015 - situazione strade, parcheggi e piazze e relativi
interventi di manutenzione; 2. Contestazione condizioni di incompatibilità Consigliere Comunale Luciano Mariani: esame
osservazioni; 3. Approvazione modalità di
recupero del maggior disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui; 4. Modifica
regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale ”IUC”- Riapprovazione; 5.
Approvazione piano finanziario della componente TARI ( tributo servizio rifiuti); 6.
Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015 e determinazione scadenze di versamento; 7.
Approvazione modifiche statutarie Unione
dei Comuni Vallata del Tronto; 8. Istituzione e approvazione regolamento ”De.C.O.”
(Denominazione di Origine Comunale)
(red)

OFFIDA - Tra la fine di luglio e l’inizio di
agosto si svolgeranno, ad Offida e Grottammare, le riprese di “Rimbocchiamoci le
maniche”, la nuova serie di Canale 5 prodotta da Endemol Italia, di otto puntate,
con protagonista Sabrina Ferilli. La produzione ha già organizzato il casting per
la ricerca di comparse, rivolto a donne e
uomini di età compresa tra i 18 ed i 72
anni. Gli interessati dovranno presentarsi venerdì 5 giugno p.v. presso il Teatro
Serpente Aureo di Offida, alle ore 10.30 –
muniti di fotocopia carta di identità, codice fiscale e codice iban, fotografia 10cm x
15cm di un primo piano (sul retro della foto va indicato nome, cognome e numero di
telefono).
(ap)

4.6 giugno
Elezioni Regionali Marche 2015
- tutti i consiglieri eletti
(2015-06-01 11:16)

Ecco i consiglieri eletti che andranno a
comporre la nuova assemblea legislativa
delle Marche:
Ancona
Pd - Manuela Bora, Antonio Mastrovincenzo, Fabrizio Volpini, Gianluca
Busilacchi, Enzo Giancarli
M5S - Gianni Maggi, Romina Pergolesi

388

Lega Nord - Sandro Zaffiri
Uniti per le Marche - Moreno Pieroni
La

SCA Offida mette in palio il ”Bracciale del cronoman”

Macerata
Pd - Angelo
Micucci

(2015-06-03 18:38)

Sciapichetti,

Francesco

Fratelli d’Italia - Elena Leonardi
Lega Nord - Lugi Zura Puntaroni
M5S - Sandro Bisonni
Udc - Luca Marconi
Ascoli Piceno
Pd - Anna Casini, Fabio Urbinati
M5S - Peppe Giorgini
Fi - Piero Celani

OFFIDA - La Società Ciclistica Amatori di
Offida ha organizzato per sabato 6 giugno 2015, con inizio alle ore 14,00, la gara ciclistica a cronometro ”Bracciale del
cronoman”, che si svilupperà lungo la
S.P.Mezzina sino alla rotonda di Villa Valentino, con partenza ed arrivo dai giardini in Viale della Repubblica di Offida.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Offida, la Provincia di Ascoli Piceno e la F.C.I. (federazione Ciclistica Italiana). Gli organizzatori comunicano che il tratto di strada scelto per
la competizione, resterà chiuso al traffico
dalle ore 13,30 alle ore 17,30. La SCA Offida ringrazia gli sponsor e tutti i collaboratori che contribuiranno alla riuscita della
manifestazione sportiva.

Fermo
(ap)
Pd - Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti
Lega Nord - Marzia Malaigia
FI - Jessica Marcozzi
Pesaro Urbino

Offida, tutto pronto per il Sieber
Pd - Andrea Biancani, Renato Clau- Music Camp (2015-06-05 10:09)
dio Minardi, Gino Traversini, Federico
talè
M5S - Piergiorgio Fabbri
Marche 2020-Ap - Mirco Carloni
Uniti per le Marche - Boris Rapa

OFFIDA - Dal 15 al 20 giugno 2015 si svolgerà la 4a edizione del Sieber Music Camp,
presso la palestra dell’Istituto Scolastico
Comprensivo di Offida, dalle ore 9.00 alle
13.00. L’evento, organizzato in collaborazione con Il Comune di Offida, è un modo di vivere la musica fisicamente ed emotivamente, attraverso un’esperienza creativa e collettiva che coinvolge gesto movimento, scansione verbale in italiano ed inglese, vocalità e strumentario musicale. Il
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corso sarà tenuto dai docenti dell’Istituto
Musicale ”Giuseppe Sieber” di Offida: Su
Hyun Han (inglese, canto e musica), Marcello Piccinini (percussioni), Sonia Maroni
(attività motorie), Pierpaolo Pica (jazz for
kids), Alessandro Straccia (musica, attività costruttive). Il costo totale del corso, rivolto ai ragazzi/e dai 6 ai 13 anni, è di 50
€, comprensivo di tutto il materiale didattico, con uno sconto del 30 % per i figli dal
secondo in poi.
Per info ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Offida (tel. 0736 982428) o presso la segreteria dell’Istituto Sieber (tel.0736 889093).
Le domande di adesione, che scadranno il
10 giugno 2015, possono essere presentate presso l’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune di Offida, sito in Via Roma, 15
dove sono già reperibili i relativi moduli. Il
corso si concluderà con lo show ad ingresso libero, del fantasista Alex.
Alberto Premici

manuali, attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi dell’arte, come la pittura, il disegno,
ecc. - Sostenerli nell’educazione alla relazione, facendo vivere loro un’esperienza
sociale giocosa e creativa, attraverso lavori individuali e di gruppo. - Promuovere
l’educazione al rispetto dei lavori e della
diversità, facendo comprendere ai più piccoli il valore di tutti i mestieri e professioni, la loro interdipendenza e utilità per rispondere ai bisogni dell’umanità. Quando A giugno 2015, da martedì 23 a sabato 27. Le attività didattiche si svolgeranno, per le diverse classi, la mattina o il pomeriggio. Dove Presso la sede della Fondazione Lavoroperlapersona (Via F. Fabiani, 24 - 63073 Offida). Per informazioni
Rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune
di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma 15 (tel. 0736.888706)
o scrivere a cultura@comune.offida.ap.it
Ci si può anche rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il
numero 333.5853509 (Sara D’Angelo) o il
328.4642756 (Mario Losito).
2) Ensemble Laboratori musicali per educare all’ascolto

Offida
Fondazione Ellepì, CAMPUS ESTIVO 2015
(2015-06-08 09:46)

1) ArtLaB Arte e Lavoro per Bambini
A chi si rivolge Il Programma ArtLaB, organizzato dalla Fondazione con il patrocinio e il sostegno del Comune di Offida e in
collaborazione con , è riservato ai bambini iscritti alle classi delle scuole primarie
presenti nel territorio comunale, divisi in
piccoli gruppi. Finalità e contenuti - Sensibilizzare i bambini al fascino della “creazione”, impegnandoli in laboratori creativi e
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A chi si rivolge A un gruppo di dodici adolescenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado di Offida Finalità e
contenuti Il Programma Ensemble intende sviluppare la capacità di ascolto dei più
giovani. Organizzato con il Patrocinio e
il Sostegno del Comune di Offida e con
il Patrocinio della provincia di Ascoli Piceno, l’iniziativa formativa mira a valorizzare – secondo l’approccio educativo umanistico - i differenti linguaggi dell’arte (musica, pittura, scultura, letteratura, teatro,
ecc.), considerandoli strumenti per approfondire la conoscenza dell’uomo. Alla finalità di educare gli allievi alla relazione
con l’altro, si accompagna quella di allenare i partecipanti alla pratica del rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando
“l’equilibrio tra le parti”, il lavoro condiviso

e la coralità delle azioni, incentivando così
i più giovani a fare dell’ascolto una pratica personale e un sistema di vita. Quando A luglio 2015, da lunedì 13 a mercoledì 15. Le attività didattiche si svolgeranno il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.
Dove Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, sede della Fondazione Lavoroperlapersona, in Via
Ischia, 24 a Offida. Per informazioni Rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di
Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma 15 (tel. 0736.888706)
o scrivere a cultura@comune.offida.ap.it
Ci si può anche rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando la
project leader, Sara D’Angelo, al numero
333.5853509.

e 14.30-18.00) a sabato 27 (09.30-13.00).
Dove Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, in Via Ischia,
24 a Offida. Per informazioni Per i giovani e le famiglie interessate di Offida rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di
Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma 15 (tel. 0736.888706),
o scrivere a cultura@comune.offida.ap.it
Ci si può anche rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il
numero 347.6413159 (Sara Mormino) o il
328.4642756 (Mario Losito).
(ap)

3) Crescere insieme
A chi si rivolge A un gruppo di giovani che
hanno concluso il terzo e il quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado.
Finalità e contenuti Il Programma Crescere insieme, attraverso lezioni, laboratori e
discussioni, sostiene i giovani in una fase
importante della loro vita. Dovranno fare
scelte significative, sia se continueranno
l’impegno negli studi all’università, sia se
affronteranno da subito il mercato del lavoro. In entrambi i casi saranno esposti
a modelli organizzativi nuovi e complessi,
dove impareranno a conoscere stili di relazione e autorità ancora non sperimentate. L’idea formativa che ispira il programma è allenare i giovani a una mentalità
collaborativa, facendo loro apprezzare i benefici di tale approccio per gli individui e
la società. In questa prospettiva, saranno sviluppate competenze di team work,
attraverso lavori di gruppo e con l’aiuto
di educatori della Fondazione Lavoroperlapersona. L’iniziativa educativa vuole anche essere l’occasione per discutere con
i giovani di modelli di leadership inclusivi e di valorizzazione dell’altro. Quando A
giugno 2015, da venerdì 26 (09.30-13.00

L’AVIS offidana festeggia il 55°
anniversario (2015-06-10 16:09)
OFFIDA - Domenica 21 giugno 2015,
l’attiva sezione locale dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), festeggerà il
suo 55° anniversario della fondazione avvenuta il 29 giugno 1960. Il programma
prevede alle ore 9:00 il ritrovo dei partecipanti ed un coffee di benvenuto presso il
Piazzale del Donatore Avis, alle ore 9:00
sfilata dei Labari, la deposizione di una
Corona al Monumento ai Caduti, accompagnati dal Corpo Bandistico ”Città di Offida”. Alle ore 10:00 SS.Messa celebrata
da Mons.Luciano Carducci e Don Mariano D’Ercoli presso la Chiesa di S.Agostino
con la partecipazione della Corale della
Collegiata di Offida. Alle ore 11:15 incontro dei partecipanti al Chiostro dell’ex Convento di San Francesco (Vinea), durante il
quale interverranno autorità locali e consegna di attestati di riconoscenza ai donatori benemeriti. Seguirà un’esibizione
del Corpo Bandistico ”Città di Offida”. Alle
13:00, sempre nel salone dell’ex convento
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di San Francesco, pranzo sociale.
L’Avis è un’Associazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue. E’ un associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica
ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. Fondata
a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come
Associazione Volontari Italiani del Sangue
nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una
legge dello Stato Italiano, l’AVIS è oggi un
ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione
sociale e sul volontariato quale elemento
centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
Info: 0736 880751 - 338 5636266 - offida.comunale@avis.it
(ap)

l’agricoltura, l’edilizia, la farmaceutica e
l’alimentazione: la canapa. Verrà presentazione la filiera, i cenni storici, le caratteristiche e la coltivazione della canapa industriale, i derivati della canapa, gli utilizzi e
le potenzialità. Saranno presenti Edilcanapa e Hemp Farm.
Nelle tre giornate della festa, inoltre, sarà attivo lo stand gastronomico con gnocchi casarecci ai funghi, ortolana al ragù,
trippa, arrosticini, pesce fritto, frittelle con
prosciutto, olive e patate fritte. Il tutto accompagnato da bevande e dai tipici vini offidani. Previsto per le 21 di ogni sera, un
intrattenimento musicale: il 12 giugno ci
sarà il Karaoke, sabato 13 sarà la volta della Sergio Napoletani band e domenica 14
la musica di Maurizio e Riccardo Group.
(red)

Sanità, Narcisi: ”Senza risorse
non si riorganizza l’emergenza”
(2015-06-16 15:02)

di Mario Narcisi (*)

Offida, quartiere S.Barnaba in
festa (2015-06-11 10:15)

La riorganizzazione dell’emergenza sanitaria nell’AV n.5.
E’ veramente avvilente e destabilizzante per i cittadini seguire, in questi giorni , i commenti e le discussioni sul “
Progetto sperimentale di riorganizzazione
dell’Emergenza sanitaria” proposto dalla
Direzione generale dell’AV n.5 nei nostri
due Presidi Ospedalieri di Ascoli e San Benedetto.

OFFIDA – Torna la festa di San Barnaba,
organizzata nell’omonimo quartiere, dal
Comune di Offida in collaborazione con il
Circolo Culturale Ricreativo Belvedere. La
manifestazione è prevista dal 12 al 14 giugno, ma nella serata dell’11, alle 21, verrà
celebrata la santa messa presso la Parrocchia Maria SS. Assunta. Domenica 14, alle ore 18:30, si terrà un seminario dove Ancora una volta assistiamo a un Progetsi parlerà di una nuova opportunità per to che non avrà come obiettivo l’efficacia
392

e l’efficienza della prestazione sanitaria
ma solo il risparmio economico giustificato dalle scarsezza delle risorse che la Regione destina al Piceno. In sintesi la riorganizzazione proposta ingloberà il Sistema
del 118 nella gestione dell’attività ambulatoriale verso gli utenti che accedono al
Pronto Soccorso, per ridurre le lunghe fila
di attesa.
Questa
sbrigativa soluzione distruggerà due Servizi, quello del Sistema dell’Emergenza Territoriale – C.O. 118 e quello del Sistema del
Pronto Soccorso-Accettazione e Medicina
d’Urgenza. Due Servizi sanitari con due distinti Primari. Due Servizi, uno Territoriale e uno Ospedaliero, distanti per approccio alle problematiche sul campo, distanti
per preparazione e attitudine diversa degli
Operatori e, ancora, sprovvisti, per lo più,
di una Specializzazione universitaria specifica comune. Un conto è agire in Pronto
Soccorso con la disponibilità di qualsiasi
consulenza , un conto è agire sulla strada
e, fino a quando non saranno uniformate
le norme giuridiche, il prospettato scambio dei ruoli tra i Medici dei due Servizi sarà molto scarso, nonostante “la sanatoria”
di una Legge regionale e una DGR “fatta
ad hoc”.
Al di là delle ottimistiche previsioni dei Direttori delle due Strutture complesse di
Pronto Soccorso di AP e SBT , ci sembra improbabile , per esperienze già fatte
, che ciò possa realizzarsi senza l’apporto
di nuove risorse.
Nella situazione in cui si trova la A.V. n.5,
l’unica dove non è stato possibile distinguere “le funzioni” dei due Ospedali esistenti e dove i piccoli Ospedali sono stati chiusi a differenza di quelli dell’A.V.di
Pesaro dove sono stati svuotati ad arte per ospitare Società private dentro gli
Ospedali pubblici, difendere il Sistema
dell’Emergenza Territoriale sarebbe rientrato nello specifico compito della Direzio-

ne dell’AV 5, dal momento che la Regione
ha voluto riorganizzare gli Ospedali in Reti Cliniche e , a maggior ragione, dopo che
nell’Avn.5 ( unica nella Regione ) sono stati creati due “Ospedali monchi “ , quello
di AP e di SBT, più costosi e più pericolosi perché bisognevoli di consulenze e di
maggiori trasferimenti e interventi urgenti in autoambulanza, creando la figura del
“malato a quattro ruote”.
Quindi , non si tratta di essere attaccati ,
come dice la Direzione dell’AV.5 , a privilegi o alla vecchia divisione funzionale, ma
si tratta di preservare un Servizio sanitario fondamentale per il nostro Territorio.
Siamo stanchi di queste sperimentazioni.
La nostra AV, per sopperire alla carenza di
risorse, sembra che sia impegnata sempre
in un “Concorso di idee” con l’aspettativa
di un premio finale.
Solo qui si fanno le sperimentazioni (
perché la nostra AV.5 è stata individuata dalla Regione come AV sperimentale )
in quanto solo qui si è dovuto ripiegare
su “un Ospedale su due sedi” e tutto è
partito da quando ci hanno tolto i fondi
per l’Ospedale Unico del Piceno. Mentre
qui si è costretti a fare le sperimentazioni sulla pelle degli operatori e dei cittadini, la Città di Ancona può contare su
due poli ospedalieri, uno a Nord (rappresentato dall’attuale Ospedale Regionale di
Torrette) e uno a Sud (rappresentato dal
nuovo Inrca e dall’Ospedale dell’area metropolitana Ancona sud , in fase di realizzazione) e ora vorrebbero anche rifare
l’Ospedale Salesi nuovo, nonostante a Torrette ci sia spazio a sufficienza per ospitare
l’Ospedale dei bambini.
Se siamo in una Regione dove tutti i cittadini dovrebbero usufruire in egual modo
del servizio sanitario, i soldi destinati al
Salesi dovrebbero essere dirottati all’AV. 5
per costruire, nel Piceno, il Polo ospedalie393

ro Marche Sud.
Sicuramente il Presidente Ceriscioli, a cui
va il nostro più caloroso augurio di buon
lavoro, saprà riconoscere questo divario,
ricordando la sua determinazione quando
minacciava, dalle cronache dei giornali del
14 –2-2014, l’Assessore Mezzolani per avere quanto dovuto all’Ospedale di Pesaro.

no di moto d’epoca. Dopo le 20: ”accendiamo il braciere” e fino a tarda notte “DJ
SET” con balli di gruppo. Durante la festa
verrà eletta ”Miss Fasc’chetta d’ Rà”, aperta a tutte le ”donzelle” dai 15 ai 90 anni,
è d’obbligo quindi il vestito a ”festa” della
vecchia tradizione con copricapo.
(ap)

—
(*) Dott. Mario Narcisi - Ex Direttore del
DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresentante territoriale dell’AAROI-EMAC (Asso4.7 luglio
ciazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani e Medici Emergenza Accettazione)
Offida,
festa

S.Maria Goretti

Offida, il quartiere Ciafone in
festa (2015-06-17 19:20)
OFFIDA - ”Riviviamo la festa di campagna avvolti da un’atmosfera agreste e dalla splendida cornice delle campagne ciafoniche. Il profumo delle ginestre e del fieno di primo taglio si fondono con l’allegro
suono dell’organetto e il fresco ristoro di
un panino con la porchetta e un bicchiere di Passerina”. Così i giovani organizzatori di Borgo Miriam presentano ”Ciafone in festa”, manifestazione che avrà luogo domenica 21 giugno, pressola Chiesa
dei SS.Filippo e Basso. Programma religioso: ore 16.00 - S.Messa. Programma
Ricreativo: dalle ore 8: MINIMARATONA e
PASSEGGIATA da S.Filippo a S.Basso sulle vie dei nostri antenati accompagnati da
guida naturalistica... Dalle ore 16 fino a
notte: merenda con porchetta, frittelle e
molto altro ancora. Previsti giochi popolari ed intrattenimenti vari, come un radu394

nel

quartiere

(2015-07-01 11:34)

OFFIDA - Dal 2 al 5 luglio torna la tradizionale festa del quartiere S.Maria Goretti e la 15a Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura. Programma Religioso: 2-3
Luglio Ore 20, triduo di preparazione con
S. Messa, 4 Luglio - ore 19.30 Rosario ore 20 S. Messa, a seguire solenne processione, accompagnata dal Corpo Bandistico Città di Offida, 5 Luglio - ore 8 S. Messa - ore 11 Messa Solenne e Prima Comunione celebrata da S. E Mons. Giovanni
D’Ercole con la presenza di Don Ivo Bonfini, Don Giuseppe Giuliani e D. Baldassarre Riccitelli, ore 19 - S.Messa. Programma Ricreativo: Giovedì 2 Luglio ore 21.30
Serata danzante con il gruppo Salsacoqui
con l’animazione delle gemelle Mara e Tiziana che allieteranno la serata con spettacoli e balli di gruppo, Venerdì 3 Luglio ore
21 - Concerto Spettacolo del Gruppo Folk
”Progetto Malafè” suoni, balli e colori della
tradizione del centro sud italia, ore 20.30
Iscrizione torneo di Poker Texas Hold’em
presso la sala parrocchiale ” 6° Memorial
Marcello Pizi” - Ore 21 Inizio torneo Poker
Texas Hold’em, Sabato 4 Luglio - Ore 14 gara ciclistica per amatori organizzata dalla SCA di Offida e dalla UISP di S. Benedetto del Tronto, Ore 20 Finale Torneo di

Bocce, Ore 21 Serata del Liscio con Elio
Giobbi, Domenica 5 Luglio - ore 21.30 ANTONELLO CUOMO canta VENDITTI . Dal
2 al 5 Luglio il Circolo ”Elio Fabrizi” organizzerà la 15° Sagra ”Il MACCHERONCINO DELL TREBBIATURA” con cinghiale,
pesce fritto ed altre specialità gastronomiche. (red)

cura dell’insegnante Lucilla Seghetti, che
danzerà vestita con un corpetto in merletto, sulle note “Merletti a tombolo” in cui si
percepirà il tipico suono dei fuselli quando
sono lavorati. Sullo sfondo, a impreziosire la scena, sarà proiettato un video che riprende le mani delle merlettaie mentre manipolano i fuselli. Martedì 30 giugno, alle 18, nel giardino del Museo del Merletto
si terrà un momento musicale curato dal
maestro Giulio Spinozzi, il Fusion Project.
Mercoledì 1 luglio (e anche giovedì) dalle
ore 16, torna “Merlettaie On The Street” ,
mentre alle 17 ci sarà un momento dedicato alle “Piccole merlettaie crescono”, per
tutte le bambine che volessero imparare
Offida, Settimana del Merletto l’arte del tombolo.

2015

(2015-07-01 11:45)

OFFIDA - Dal 28 giugno al 5 luglio torna
la Settimana del merletto a Offida. Giunta alla sua V edizione la manifestazione
torna a ribadire il legame che il tombolo ha instaurato con il proprio territorio,
custodendo e preservando una tradizione
che ancora oggi riesce a suscitare emozioni uniche. “Un evento possibile – commenta Mario Sergiacomi, presidente della Oikos - grazie alla sinergia nata tra noi, il
Comune e l’associazione Merletto a Tombolo Offida, che in una settimana ha riempito le strutture ricettive collegate a Progetto Case, con oltre 120 presenze”. E sarà
proprio la Pro Loco ad aprire la manifestazione al Museo del Merletto, il 28 giugno alle ore 18:30, con l’inaugurazione della mostra abbinata al Concorso “Il Fusello d’Oro
2015” dedicata a “L’emozione della maternità espressa attraverso il dolce suono dei
fuselli”, mentre la premiazione si terrà il 5
luglio nel giardino di Spazio Vino. “Anche
per quest’anno – commenta il presidente
della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – torna
“GustandOffida dolce, salato e … Merletto”. Il 4 luglio si potranno degustare tipici
piatti offidani con diverse novità come i fegatini con le uova”.

Alle 20 in via del Corso Serpente Aureo
(se dovesse piovere l’evento si sposterà
all’osteria Ophis) si potranno degustare i
piatti di “a cena c’ lu cpzzal” e tutto i menu, realizzato dallo chef Daniele Citeroni,
ricorderà i vari punti che caratterizzano il
merletto a tombolo. Il 2 luglio sarà possibile partecipare al workshop che si terrà
al museo, “Il Merletto senza filo” e venerdì,
dalle 18 alle 20, all’Enoteca regionale sarà inaugurata la mostra mercato del merletto, mentre alle 21 si potrà assistere a
una sfilata “Di pizzo in bellezza”abbinata
al Concorso di Miss Italia in cui le ragazze indosseranno abiti in merletto realizzati
dai fratelli Pasquali. Saranno 28 gli espositori che, giunti da tutta Italia, parteciperanno alla mostra mercato. “Abbiamo
fatto un grande lavoro con l’Oikos – commenta Melissa Tarquini – grazie alla nostra partecipazione in tante fiere abbiamo
selezionato gli espositori tra tanti contatti”.
Tutti i laboratori e i workshop si terranno
fino a domenica pomeriggio.

“Ringrazio la commissione merletto – conclude Piero Antimiani, assessore al Turismo -, costituita da Melissa Tarquini,
Lunedì 29 giugno in Piazza del Popolo si Veruska Scipioni in rappresentanza dei
terrà invece uno spettacolo di danza a commercianti, Ida Sumeli della Pro Loco,
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Chiara Caucci dell’associazione Merletto a
Tombolo e Maria Grazia Pasquali, che ha
contribuito a far crescere questa settimana dedicata alla tradizione offidana, grazie
a un continuo confronto e anche a delle
critiche costruttive. Questo evento coinvolge sia persone del settore che i turisti
e negli anni ha risposto sempre alle attese
che sono sempre più alte”. (red)

Offida, 9a edizione di GustandOffida (2015-07-01 12:05)

locali e birra artigianale ”Carnival”. Dalle
ore 22 sfilata abiti Jeans Club Offida, con
la collaborazione di Dany Style ed Estetica Vogue. Durante la serata animazione
ed intrattenimento musicale con Alex. Lo
scenario è quello della centrale piazza XX
Settembre dove spicca la ”Fontana Grande” o, appunto, della ”Dea Flora”. La fontana, realizzata in ghisa su basamento in
pietra, fu eretta nei pressi della Chiesa S.
Nicolò, come risulta dalla planimetria di
Ferndinando Fabiani del 1694, in occasione del completamento dell’acquedotto comunale (1887), utilizzando le acque provenienti dalle falde del monte Ascensione,
presso la località di Polesio, come indicato
nelle iscrizioni ai bordi della fontana stessa. La vasca è ottagonale, con ai quattro
lati aquile e leoni. Al centro si erge un robusto stelo, reggente una coppa con sovrastante una figura di donna alata, intrecciata con un serto fiorito da un putto. La figura della donna alata rappresenta la dea
Flora. La fontana è stata fusa in una fonderia francese specializzata in tale lavoro.

OFFIDA - Sabato 4 luglio si svolgerà la 9a
edizione di GustandOffida, manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
”Antichi palazzi, incantevoli giardini, le tipicità gastronomiche locali, i dolci dal sapore antico, il buon vino delle campagne
offidane e i liquori fatti in casa”: così recita (red)
l’invito degli organizzatori a questo singolare evento. La passeggiata alla scoperta
delle piazze e dei cortili più suggestivi di
Offida, con un rilassante sottofondo musicale ed un ricco ed itinerante menu enogastronomico, inizierà alle ore 20:00. Prezzo d’ingresso € 12,50. (ap)

Offida,
14°
edizione della Maratonina del Serpente
Aureo (2015-07-09 11:01)

Offida, cena in compagnia della
Dea Flora (2015-07-09 10:45)
OFFIDA - Domani sera, con inizio alle ore
20,00, in Piazza XX Settembre, torna ”A
cena con la Dea Flora”, cena degustativa
con i prodotti di Fior di Farina, Antichi sapori e panificio Pierantozzi & Amabili, vini
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OFFIDA - Sabato 11 luglio si svolgerà la
14° edizione della Maratonina del Serpente Aureo, gara podistica con partenza ed
arrivo al Campo Sportivo “Piccioni”, in Via
Martiri della Resistenza. Il ritrovo è alle
ore 17.30, con partenza della passeggiata ludico-motoria degustativa di 4 km alle
ore 18.30. La gara competitiva, che coprirà una distanza di 10 km, partirà alle ore
19,00.

L’intero circuito, che sarà chiuso al traffico, è un anello dal profilo altimetrico variegato senza particolari pendenze. Dalle ore 18.30 alle 20,00 risulteranno pertanto chiuse Via Martiri della Resistenza, Via IV Novembre, Sp N.1 AcquaviveseRosso Piceno Sup. (dal Km 19,100 al km
21,050), Sp.173 Circonvallazione di Offida
(Dal Km 0 al km 2,5), Sp Mezzina (Dal Km
9,450 al km 11,150), Viale della Repubblica, B.go Leopardi, Piazzale delle Merlettaie, Piazzale Pigliardi, P.zza Bergalucci, Via
Garibaldi, Piazza della Libertà, Corso Serpente Aureo, Piazza del Popolo, Via Roma,
Via Vannicola Defendente, Via Valle, Borgo Cappuccini e Via Matteotti.
L’organizzazione prevede la partecipazione
alla competizione di oltre 800 atleti.
Alla fine della gara competitiva gli organizzatori hanno allestito un ristoro e buffet
per tutti i partecipanti con possibilità di
rimanere a cena nello stand enogastronomico presso gli impianti sportivi comunali
di Offida. MENU: €12,00 - Maccheroncino
al ragù - Reale di vitella con asparagi e patate al forno - Acqua e vino inclusi - Gradita prenotazione - Info: info@offidatletica.it
– www.offidatletica.it - cell: 324.5938465

vetrina ad Offida.
Nell’ambito di CiBorghi 2015, sabato 18
luglio, con inizio alle ore 17,00, presso
l’Enoteca Regionale, si terrà un convegno
su ”STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E SOCIAL MEDIA SABATO. Programma: Saluti di benvenuto - Valerio Lucciarini de Vincenzi – sindaco di Offida (Ap) Anna Casini – vice presidente della Giunta
Regione Marche - On. Serena Pellegrino –
Prima firmataria ddl per la Bellezza in Costituzione - Fiorello Primi – presidente del
club I borghi più belli d’Italia Interventi:
- Rosa Maria Musco – titolare tour operator “Borghi Italia Tour Network” Il marketing turistico per I Borghi Più Belli d’Italia
- Sandro Giorgetti – Responsabile “Social
media team regione Marche” Social strategy ed esperienza della Regione Marche
- Claudio Colosio – titolare “Immersiva.it”
Far vivere il territorio per immagini, tramite il web - Antonio Cadei – titolare “IGSpecialist.it” La piattaforma social del club ed
il progetto #ExpoBorghi. Durante il convegno sarà proiettato in anteprima il video
per Expo e seguirà la premiazione del Contest Instagram #ExpoBorghi, da cui sono
tratte le suggestive immagini. Aperitivo finale offerto dall’organizzazione.
CIBORGHI 2015 - PROGRAMMA

(ap)

CIBORGHI - sito
(ap)

Offida,

CiBorghi

2015

(2015-07-09 11:18)

OFFIDA - Dal 15 al 19 luglio 2015 torna Ciborghi d’Italia, Festival delle cucine regionali dei Borghi più belli d’Italia, una grande rassegna per scoprire piccoli gioielli della penisola attraverso il gusto, un viaggio
dal nord al sud passando per il centro in

Offida, consegna delle borse di
studio (2015-07-10 16:55)
OFFIDA - Sabato 11 luglio, presso il Teatro
Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,00
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ed ingresso libero, verranno consegnate 4
borse di studio ad altrettanti alunni meritevoli che si sono licenziati nell’anno scolastico appena concluso presso l’Istituto
Scolastico Comprensivo di Offida.
La cerimonia prevede interventi del dott.
Valerio Lucciarini, Sindaco di Offida,
dell’Avv. Isabella Bosano, vice-Sindaco
di Offida, del Dott. Mino Vespasiani, del
Dott. Filippo Listrani, della Dott.ssa Beatrice Cicconi, del Prof.Lolli, della Sig.na
Eleonora Spinozzi e delle coordinatrici
dell’evento Nicole Neroni e Valentina Baiocchi.
Gli
organizzatori
ringraziano l’Amministrazione Comunale di Offida, l’Istituto Scolastico Comprensivo di
Offida, il Prof. Faustino Santeusanio, la
Dott.ssa Mirella De Santis, la Dott.ssa Maria De Santis ed il Rag.Claudio Petrocchi
che, con il loro contributo, hanno reso possibile la manifestazione.
(ap)

come al solito, alla ricerca delle erbe spiegandone ogni particolare caratteristica. Al
termine della camminata, sfiziosa degustazione presso l’agriturismo con raffinate
prelibatezze preparate dall’esperta cuoca
Mirella.

Menu: Antipasti freddi: formaggio pecorino con marmellata di bacche di biancospino e cachi – frittata con fave e mentuccia
– verdure gratinate – torta rustica con olive verdi, tonno e sottaceti – affettati - Antipasti caldi: zuppa di cipolle – fagioli alla salvia - Primo piatto: penne speziate Secondi piatti: coniglio in porchetta al finocchietto selvatico – pollo n’cip e n’ciap
- Contorno: insalata mista con verdure
dell’orto - Dolci: biscotti al vino cotto e uva
passa – croccantini – crostata ai frutti di
bosco - Caffè, ammazza caffè e vino cotto,
il tutto accompagnato da una speciale selezione di vini monovitigno, prodotti dalla
stessa azienda agrituristica, con metodo
rigorosamente biologico.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento idoneo per escursioni (includere anche capi impermeabili da mettere in caso di maltempo e un ricambio completo)
e scarpe (rodate) adatte al tipo di terreno
Offidanova, erbe spontanee ed che si affronterà.

escursione

(2015-07-10 17:12)

OFFIDA - L’Associazione Offidanova ha or- Info:
Associazione Culturale “Offida
ganizzato per domenica 12 luglio 2015 Nova”- cell. 328.7180755 (Dino Recchi)
una visita guidata alla ricerca di erbe spontanee con escursione nei dintorni di Offida, in ambiente collinare e
campestre in collaborazione degli esperti (ap)
dell’Associazione Chi Mangia la Foglia!. Ritrovo e partenza alle ore 9,00 dal Piazzale delle Merlettaie in Borgo G.Leopardi di
Offida, per iniziare il percorso che si snoda tra le vigne e i suggestivi calanchi della
splendida tenuta dell’Agriturismo “Il Chierico”, nel territorio della frazione Borgo Miriam di Offida. La Sig.ra Laura guiderà,
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Photowalk a Offida il 19 luglio: le mura castellane del XII secolo. Le piazun tour fotografico tra arte e ze, le strade, le vie di questo borgo fra i
più belli d’Italia sono pronte ad accogliervi
gusto (2015-07-14 18:57)
Siete pronti? C’è un nuovo photowalk in
arrivo! Domenica 19 luglio andremo alla scoperta di Offida, borgo fra i più belli
d’Italia, in provincia di Ascoli Piceno, patria della delicata arte del merletto al tombolo. Partecipando alla passeggiata fotografica con guida e degustazione gratuita
avrete la possibilità di vincere un weekend
nel borgo, prodotti enogastronomici tipici,
gioielli realizzati al tombolo e biglietti per
Expo2015.

con uno stuzzicante itinerario fatto di laboratori, degustazioni e visite guidate. Alle
bellezze artistiche del borgo uniremo una
visita guidata allo showroom dell’azienda
vinicola Ciu Ciu, dimostrazioni della lavorazione del tombolo e delle specialità tipiche del borgo.

L’evento, organizzato dal Social Media
Team Marche, Comune di Offida e Associazione Borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Cooperativa Oikos eCiborghi, si
terrà dalle ore 9.30 alle 13.30 ed è aperto
a tutti: appassionati di fotografia, fotografi professionisti, instagramer, blogger e a
tutti coloro che vorranno scoprire l’arte, la
tradizione e i prodotti enogastronomici tipici di questo antico borgo piceno.
Il photowalk si inserisce all’interno di Ciborghi: il Festival del cibo dei borghi più
belli d’Italia che si terrà ad Offida dal 15 al
19 luglio ed avrà come protagonisti i prodotti tipici e le ricette tradizionali di 20 bellissimi borghi italiani. Fra cibo, arte, tradizione e nuovi media tanti sono gli appuntamenti da non perdere. Vi segnaliamo
in particolare unconvegno sulle “Strategie
di marketing turistico e social media” che
si terrà sabato 18 luglio alle ore 17 presso Spaziovino – Enoteca Regionale in via
G.Garibaldi, 75 ad Offida. Seguirà la cerimonia di premiazione del contest Instagram #expoborghi ideato dall’Associazione
Borghi più belli d’Italia e un aperitivo finale offerto dall’organizzazione.

Il monumento più insigne di Offida è rappresentato dalla Chiesa di Santa Maria
della Rocca, capolavoro dell’architettura
romanico-gotica delle Marche. Si erge su
un dirupo roccioso, dove un tempo si trovava un castello di età longobarda; ci si
arriva a piedi, con una brevissima passeggiata attraverso il paese, partendo da
Piazza del Popolo. Perfettamente inserita
nell’ambiente naturale circostante, si troItinerario del photowalk
va in un luogo panoramico di rara e stuOffida, adagiata su una collina, tra le valli pefacente bellezza. Guardate che meravidel Tronto e del Tesino, è racchiusa dal- glia…
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3° classificato: cesto con prodotti tipici del
nostro territorio
4° classificato: confezione di vino
5° classificato: biglietti expo
Ad ogni partecipante verrà regalato un
simpatico gadget.
Termine di presentazione delle foto per il
challenge: 29 luglio

Offida è inoltre famosa per la laboriosa
e paziente arte del merletto a tombolo,
un’antica tradizione che si tramanda da
generazione in generazione da almeno cinque secoli. Rimarrete incantati ammirando l’incessante lavoro dei fuselli di legno
nelle agili mani delle merlettaie.

Le foto scattate e condivise sui propri canali social con il tag #offidaphotowalk entro il 29 luglio saranno selezionate da una
giuria composta dal SMT Marche, Comune di Offida e Borghi più belli d’Italia. La
giuria decreterà i vincitori che verranno
contattati tramite social o mail.

Programma e orari
Ore 9:30: Ritrovo e accoglienza presso il
Piazzale delle Merlettaie
• Passeggiata dentro le Mura Castellane;
• Corso Serpente Aureo;
• Piazza del Popolo;
• Teatro Serpente Aureo;
• Visita guidata presso “CIU CIU SHOW
ROOM”;

1° classificato: weekend a Offida

• Polo Museale Palazzo De Castellotti
(Pinacoteca, Museo delle Tradizioni
Popolari, Museo del Merletto a tombolo, Museo Archeologico) con dimostrazione della lavorazione del Merletto a
tombolo e dimostrazione pratica da
parte di Sonia Darini del negozio “Fior
di Farina”: “come si fanno i funghetti
o i taccù…;

2° classificato: centrino o gioiello in merletto a tombolo

• Visita alla Chiesa di Santa Maria della
Rocca (sec. XIV);

Contest fotografico #offidaphotowalk
All’evento si unisce un challenge fotografico rivolto ai partecipanti. Le foto che verranno condivise con l’hashtag #offidaphotowalk avranno la possibilità di vincere:
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• Passeggiata attraverso la Via del Stelle prot. 3714; 3. Interrogazione ForMerletto con merlettaie lungo la via;
za Italia prot. 2767 del 04/05/2015 – Situazione strade, parcheggi e piazze e rela• 0re 13.00 pranzo buffet presso il ter- tivi interventi di manutenzione; 4. Interrorazzo o il Chiostro dell’ Enoteca Regio- gazione Movimento 5 stelle Prot. 3715; 5.
nale Marche Vinea. In caso di piog- Addizionale comunale all’IRPEF, adozione
gia il tutto si svolgerà nel salone dell’ aliquota e determinazione soglia di esenEnoteca Regionale.
zione per l’anno 2015; 6. Determinazione
aliquote e detrazioni componente TASI anCome fare per partecipare?
Manda- no 2015, individuazione dei servizi indiviteci una mail a socialmediateammar- sibili e indicazione analitica dei relativi coche@gmail.com, per informazioni contat- sti; 7. Imposta Comunale Propria (IMU)
tateci al numero 071-205403
– approvazione aliquote e detrazioni per
l’anno 2015; 8. Approvazione relazione
Info utili
previsionale e programmatica 2015/2017,
Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017, Bilancio ai sensi del
• Scopri Offida nel sito de “I Borghi più D.lgs n° 118/2011 a fini conoscitivi; 9.
Area d proprietà per 7/8 della Provincia
belli d’Italia”
di Ascoli piceno e 1/8 del Comune di Offi• Il programma di Ciborghi: il Festival da sita nel Comune di Ascoli Piceno localidel cibo dei borghi più belli d’Italia che tà Villa Sant’Antonio: alienazione a favore
si terrà ad Offida dal 15 al 19 luglio
della ditta Adriatica Costruzioni Srl di Colli del tronto; 10.Istanza della ditta Di Paolo
• Programma convegno sulle “Strategie
Fabio, di Paolo Emanuele, Di Paolo Florindi marketing turistico e social media”
do e Leli Valeria per la costituzione di una
di sabato 18 luglio alle ore 17
servitù di passaggio con realizzazione di
• Scopri le foto vincitrici del contest opere edilizie su area comunale destinata
Instagram #expoborghi che verranno a zona residenziale “Progetto Norma D.1.1”
secondo il vigente P.R.G. in località Borgo
premiate sabato 18 luglio ad Offida
Miriam; 11.Approvazione Piano Operativo
(Fonte: www.destinazionemarche.it - Au- di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.
trice: Giorgia Barchi)
1 c. 612 legge 190/2014); 12.Approvazione schema di convenzione per la costituzione delle assemblee di Ambito Territoriale Ottimale (D.G.R. 441/2015); 13.Adesione territorio Gal Piceno Leader; 14.Approvazione proposta di transazione Domizi Sandro/Comune di Offida; 15. Concessione in uso immobile denominato Ex
Convento di San Francesco per la gestioOffida, convocato il Consiglio ne dell’Enoteca Regionale : approvazione
schema di convenzione. (red)

Comunale

(2015-07-28 10:36)

OFFIDA - Giovedì 30 luglio 2015 ore 15,00
è stato convocato il Consiglio Comunale
per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbali precedente seduta consiliare; 2. Mozione Movimento 5
401

4.8 agosto
Offida, Tributo a Morricone 2015
(2015-08-03 11:22)

OFFIDA – Venerdì 7 agosto 2015, con inizio alle ore 21,30, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, il corpo bandistico “Città di Offida”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Offida, terrà il concerto “Tributo a Morricone
2015”.
L’ensemble strumentale, di 40 esecutori che includono per l’occasione chitarra,
pianoforte e tastiere, propone, con la partecipazione delle cantanti Valentina Cinquino e Valeria Svizzeri, un concerto in
omaggio al maestro Ennio Morricone, sotto la direzione del M.° Ciro Ciabattoni, che
ha curato l’orchestrazione dei brani eseguiti.
La banda, come già nel Tributo a Morricone del 2013 e 2014, che hanno riscosso enorme successo, attraverserà le tappe
più significative dell’opera del grande compositore, che ha fatto della musica da film
un’arte per ogni sensibilità e per tutte le
età. Il nutrito repertorio sarà arricchito
da filmati, immagini e ricordi. Tra i brani
che il complesso bandistico eseguirà troveremo “Il mio nome è nessuno”, “C’era una
volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Metti una sera a cena”, “Gli scassinatori”, “Ecco a voi Sacco e Vanzetti, “Morricone melody”, tema d’amore Cinema Paradiso, “Giù la testa”, “Mesa verde”, “Cockeye’s song”, “Saharan dream”, “La califfa”, “Se telefonando”, “C’era una volta il
west” e “Il buono, il brutto e il cattivo”.

no, BAIOCCHI MAURO – flauto, BRANDIMARTI DANIELE – trombone, BRANDIMARTI GIUSEPPE – percussioni, BRANDIMARTI LINO - basso Sib, CALVARESI
GUIDO – trombone, CHIAPPINI SIMONA clarinetto, CIABATTONI ANTONELLA - clarinetto, CIABATTONI GIORGIO – tromba,
CIABATTONI GIUSEPPE MARIA – chitarra, CINQUINO VALENTINA – voce, COLLETTA GIUSEPPE - sax tenore, CONTI
CRISTIAN – corno, D’ANGELO ROBERTO
- flicorno tenore, FABRIZI SILVIA - sax
contralto / tastiera, GABRIELLI DANIELE – percussioni, LANCIOTTI ROBERTO
- sax basso, MORI OMBRETTA – clarinetto, PETROCCHI VINCENZO – clarinetto,
PICCIONI BERARDO - basso Sib, PREMICI GIANCARLO - flicorno baritono, PREMICI SABINA – clarinetto, PREMICI SILVIA - flauto/tastiera/pianoforte, RECCHI
MAURO - flicorno baritono, RECCHI SIMONETTA – clarinetto, SAVINI NICOLA basso Mib, SCARAFONI EDOARDO – oboe,
STRACCI EMIDIO – tromba, STRACCIA
ALESSANDRO- sax contralto, STRACCIA
FRANCESCO – clarinetto, SVIZZERI UMBERTO – percussioni, SVIZZERI VALERIA
– voce, TOZZI ANDREA – tromba, TRAVAGLINI ADALBERTO - sax tenore, VALLORANI STEFANO - tromba / tastiera, VITELLI PAOLO – clarinetto, VITELLI CLAUDIA – clarinetto e ZAZZETTI ELDO – clarinetto
All’ideazione, produzione e realizzazione
dell’evento hanno collaborato il presidente
della banda Giancarlo Premici, il maestro
Ciro Ciabattoni e Alberto Premici, che ne
ha curato regia e promozione. Lo spettacolo sarà presentato dal giornalista Filippo Ferretti. L’ingresso è gratuito con posti
a sedere. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro Serpente Aureo
di Offida. Al termine della serata l’Azienda
Agricola Ciu Ciu offirirà una degustazione
dei propri vini presso lo show room in Piazza del Popolo, 20 di Offida.

L’organico sarà composto da ALBERTINI
FRANCESCO – clarinetto, AMICI ROBERTO - corno, ALESI JEAN JACQUES – cor- (Alberto Premici)
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articoli correlati:

Offida, convocato il Consiglio
Comunale (2015-08-05 11:46)

OFFIDA - Il Consiglio Comunale è stato
http://www.vivereascoli.it/index.php?pag- convocato per lunedì 10 agosto 2015 ale=articolo &articolo _id=484479
le ore 15,00 per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Variante parziale al
vigente
PRG adeguato al P.P.A.R. relativa
http://www.picenotime.it/articoli/8673.ha diverse aree comunali. Controdeduzioni
tml
ai rilievi formulati dalla Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 26, comma 6
http://www.marchenotizie.it/offida-tutti- della Legge Regionale n° 34/1992 e s.m.i;
gli-eventi-in-programma-ad2. Alienazione immobile comunale denoagosto/2015/08/06/91030/
minato “Ex deposito stazione tranviaria di
Offida” – provvedimenti; 3. Approvazione
schema di convenzione per la costituziohttp://www.comune.offida.ap.it/comunicati _agenda/area _pubblica/comunicati ne delle assemblee di Ambito Territoriale
Ottimale (D.G.R. 441/2015); 4. Approva_dettagli.asp?C=1679
zione proposta di transazione Domizi Sandro/Comune di Offida (red)
https://bandaoffida.wordpress.com/2015/08/03/offida-tributo-a-morric one-2015/
http://www.italianeventi.it/eventi/482790/tributo-amorricone-2015
http://www.picenopass.it/magazine/2015/0San Benedetto celebra la Gior8/tributo-morricone-2015/
nata Onu dei Popoli Indigeni
(2015-08-07 12:33)

http://it.eventhint.com/eventi/820453/tributo-a-morricone-2015
Il 9 agosto iniziative al Paese Alto e sul lungomare accendono i riflettori sui diritti negati delle tribù indigene e celebrano il rihttp://it.geosnews.com/p/it/marche/ap/offida/offida-tributo-a-morric
one-2015 spetto alla diversità come ricchezza nella
convivenza tra i popoli
_7422965
San
http://www.marcheinfesta.it/evento/21766Benedetto celebra la Giornata Onu dei Po/tributo-ad-ennio-morricone. html
poli Indigeni, con patrocinio dell’Onu e del
Comune di San Benedetto del Tronto. La
http://www.piceno24.it/2015/08/07/9325/tcittadina della Riviera, grazie alle iniziative
ributo-a-ennio-morricone-2/
dell’associazione Omnibus Omnes, di cui
è presidente Raffaella Milandri, nota attivista per i diritti umani dei popoli indigeni,
accende i riflettori su una tematica internazionale di grande attualità.
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L’emarginazione, l’esclusione sociale e
l’annientamento dei diritti umani che vivono cinquemila tribù distribuite in 90 nazioni nel mondo (per un totale di 370milionidi persone) sono realtà troppo spesso
sottaciute. Dice la Milandri: ”I popoli indigeni sono parte di noi, del nostro essere
Uomini e hanno grandi insegnamenti per
la nostra civiltà. E’ più facile che un giorno
noi ci ritroviamo a vivere come loro, a causa della nostra insensata corsa verso la distruzione della Natura, che loro a vivere
mai come noi. Noi non siamo più in grado
di procurarci acqua e cibo, siamo schiavi delle nostre comodità: elettricità, riscaldamento, petrolio. Ormai, senza gps, non
siamo in grado nemmeno di orientarci, nel
nostro mondo ”civile”. I popoli indigeni sono in pericolo e rischiano di scomparire a
causa dello sfruttamento delle risorse celate nelle loro terre ancestrali. Senza alcuna morale e scrupolo, i loro diritti umani
sono continuamente violati. Eppure i popoli indigeni sono la chiave del nostro futuro, l’ultimo scampolo del nostro passato
di Uomini a contatto con la Natura, ambientalisti, ecologisti perfetti ”.

La Giornata Onu organizzata dalla Omnibus Omnes che si terrà a San Benedetto
vuole celebrare il rispetto alla diversità come elemento di ricchezza e crescita reciproca nella convivenza tra popoli. Numerose le iniziative in programma e dislocate
tra il Paese Alto e il lungomare. Si parte alle 20 presso la Torre dei Gualtieri, nel
centro storico, con l’apertura delle celebrazioni in collaborazione con l’associazione
Amici del Paese Alto. Alle 20,30 ci si
sposta a Palazzo Bice Piacentini dove saranno proiettati video di Raffaella Milandri e saranno lette le dichiarazioni di Ban
Ki Moon e di nativi americani Crow, Lakota e Cheyenne che hanno inviate per
l’occasione. Tra questi Cedric Black Eagle, il fratello adottivo della Milandri che
ha adottato nella sua famiglia anche Barack Obama.
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Il programma prosegue poi al Kon Tiki,
dove alle 21,15 è in programma la proiezione di cortometraggi e vignette umoristiche di Ricardo Catè, unico cartoonist nativo americano che vive in riserva. Sempre al Kon Tiki, a partire dalle 17, si tiene
un’esposizione di opere sui nativi americani dell’artista Antonio Pantanelli, e dalle
21.00, un laboratorio creativo per bambini e adulti di acchiappasogni nativi americani a cura di Gilberto Borzacchini. Alla
giornata Onu interverrà anche la consigliera regionale di Parità Paola Petrucci.
Dichiara la Milandri: ”Non vogliamo che
questi popoli diventino un giorno solo protagonisti di favole per bambini: c’erano
una volta i Pigmei, nella foresta, o gli aborigeni, in Australia. Ho documentato molte situazioni che sembrano già favole crudeli: interi popoli a rischio di estinzione
per la brama di denaro di multinazionali e governi. Ho le testimonianze accorate di indigeni che chiedono aiuto per salvare le loro identità, culture, tradizioni,
linguaggi che costituiscono un Patrimonio
dell’Umanità”.
(red)

Fondazione Ellepì, conversazione d’arte su Sergiacomi e Licini
(2015-08-12 11:06)

OFFIDA - La Fondazione LavoroPerLaPersona, nell’ambito del consueto evento ”Aldo Sergiacomi in Piazza”, ha organizzato
per domenica 16 agosto 2015, con inizio
alle ore 21,00, presso il Largo della Musica di Offida, una conversazione d’arte
su tema ”Raffronti, antitesi e consonanze in terra marchigiana da Aldo Sergiacomi ad Osvaldo Licini”. Relatore il Prof.
Stefano Bracalente, introduce Giancarlo

Premici. La conversazione sarà accompagnata da brani musicali eseguiti dall’ Euphonia Brass Quartet con Stefano Vallorani, Giorgio Ciabattoni, Guido Calvaresi, Mauro Recchi. L’evento è patrocinato dal Comune di Offida e realizzato in
collaborazione con la cooperativa Oikos.
Ingresso libero. Per informazioni: Sara
D’Angelo info@lavoroperlapersona.it | tel.
0736.887080 | cell. 333.5853509 /(red)

Cia. Colegone, Spagna - Di Filippo Marionette, Italia & Australia - DJ INKO, Grecia
/ Londra - Dolly Bomba (Piero Massimo
Macchini), Italia - Ete Clown, Argentina Euphonia Brass Quartet, Italia - Giorgio
Bertolotti, Italia - Girovago e Rondella, Italia - Marina Suleymanova & Lucia Olalla
Gil, Russia & Spagna - Paolo De Bernardin, Italia - Pau Segales, Spagna - Rospo
Rosso, Italia - Trukitrek, Italia, Spagna &
Brasile - Zero en Conducta, Spagna & Messico.
(red)
Informazioni

1a edizione del Figura Offida
Festival (2015-08-25 16:12)
orari e mappa
OFFIDA - L’international FOF (Figura Offida Festival) è un festival di teatro in strada
incentrato sul teatro di figura (marionette, burattini, pupazzi, teatro d’oggetto) e
la partecipazione di alcune compagnie di
altre discipline teatrali (magia, clownerie,
teatro di strada). Gli spettacoli sono pensati per un pubblico familiare e sono adatti a tutti. La programmazione partirà alle 17:00 nel teatro Serpente Aureo e continuerà fino alle 24:00 con circa 20 spettacoli giornalieri, tutti ad ingresso libero. A
fine serata, in tutte e due le giornate del
festival, ci sarà uno spettacolo sorpresa a
Santa Maria della Rocca e subito dopo la
festa conclusiva con la musica di DJ Inko.
Un festival pensato per tutti nella meravigliosa cittadina di Offida, con compagnie
internazionali di straordinario livello. Organizzato dalla Pro Loco di Offida, con il
patrocinio del Comune di Offida e la direzione artistica della compagnia ”Di Filippo
Marionette”.

4.9 settembre
Offida,
Mozart

settimana

dedicata

a

(2015-09-01 10:46)

OFFIDA - Dal 6 al 12 settembre si svolgerà ”Offida all’Opera”, rassegna di musiche
mozartiane. Regista della manifestazione,
organizzata dal Comune di Offida, Ginevra
Zotti Di Nicola e Maestro concertatore e Direttore d’Orchestra Fabrizio Da Ros.
Il programma:
Domenica 6 settembre - ore 21,00 - ”La voce degli angeli” - concerto sacro presso la
Chiesa di Santa Maria della Rocca
Lunedi 7 settembre - ore 18,00 - Concerto
aperitivo presso l’Enoteca Regionale
Martedì 8 settembre - ore 21,00 - Mozart
in Turchia - cena turca presso l’Enoteca
Regionale, con musiche tratte da ”Il ratto
dal serraglio”
Mercoledi 9 settembre - ore 16,00 - appuntamento per i bambini presso il Teatro SerArtisti presenti: 7-8 Chili, Italia - Brina Ba- pente Aureo con ”La favola del flauto mabini, Italia - Calliope Puppets, Stati Uniti - gico”
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Venerdì 11 settembre - ore 23,00 - Concerto notturno presso il chiostro di San Francesco (Enoteca Regionale) con ”Eine kleine
nachtmusik”
Sabato 12 settembre - ore 21,00 - presso
il Teatro Serpente Aureo ”Le nozze di Figa- OFFIDA: Fondazione Ellepì, 4°
ro”.

Seminario
Interdisciplinare
sull’Accoglienza (2015-09-03 10:28)

Info
e
prenotazioni:3772679378 - 3494223450 OFFIDA - 4^ Seminario Interdisciplinare
segreteria.serpenteaureo@gmail.com
sull’Accoglienza
Acquisto biglietti dal 1° settembre presso il
Teatro Serpente Aureo in Piazza del Popolo
Noi dopo di noi: Accogliere, ri-generare, redi Offida, dalle 15,00 alle 19,00
stituire nella società, nell’educazione, nel
(ap)
lavoro
Offida, 17-18-19 settembre 2015
Il Tema
Che tracce lascerà il nostro agire nella so-

La mostra dell’Ordine sulla Si- cietà, nell’educazione, nel lavoro? Pensare
ria riscuote consensi in Trentino al dopo ci inchioda alle responsabilità del
(2015-09-02 17:50)

Il reportage fotografico sulla situazione siriana porta in giro per l’Italia le immagini di Asmae Dachan e dei fotografi delle agenzie Amc, Deir Ezzor Geographic e
Lens Youg Syrian. La mostra fotografica
”Siria, tra macerie e speranze”, organizzata nel marzo scorso dall’Ordine dei giornalisti delle Marche alla Mole Vanvitelliana di Ancona nel quadro del Premio ”A
passo di notizia”, assegnato per il giornalismo in zone di guerra alla collega Asmae
Dachan, è stata ospitata nei giorni scorsi a Vallarsa, in Trentino. Allestita nel
quadro del Festival ”Tra le rocce e il cielo”, la rassegna ha riscosso grande interesse e consenso. Stanno già pervenendo all’Ordine richieste per poterla ospitare
anche in altre zone d’Italia. Un’intervista
ad Asmae Dachan, realizzata nel quadro
della rassegna alpina, è visibile al link
https://youtu.be/4zUMMFZK8EA (Fonte:
OdG -Marche)

nostro presente, sfidandoci a immaginare e valutare le conseguenze delle nostre
azioni: nella politica, nella società civile,
nell’economia e nel lavoro. Come responsabili delle comunità in cui viviamo, come genitori e educatori, come imprenditori e lavoratori siamo chiamati,soprattutto,
a riconoscere questa distanza temporale
senza dimenticare il senso del limite, accogliendo la nostra umanità come esperienza di legami e misterioso appuntamento
tra passato, presente e futuro, tra generazioni diverse. L’uscita di scena chiede
di farci eredità, di lasciare tracce che altri
possano percorrere e di seminare ciò che
altri possano far fiorire. Pensare al dopo,
dunque, come fondamentale sollecitazione ad accogliere, ri-generare e restituire –
rinnovando – ciò che si è ricevuto. Noi dopo di noi significa cura della memoria, da
trasformare in un libro responsabilmente
apertoal futuro.
Organizzazione
Il Seminario è organizzato in cinque sessioni tematiche. Ogni sessione approfondi-
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rà il tema da due prospettive articolate in
altrettanti interventi: una riflessione più
teorica - affidata ad accademici e ricercatori - cui seguirà uno spazio più narrativo
dedicato al racconto di esperienze e pratiche. Il seminario proporrà anche una Poster Session con l’allestimento di uno spazio visuale che faciliterà il coinvolgimento
dei partecipanti e la conoscenza di esperienze e proposte di accoglienza raccontate dai protagonisti. Nelle tre giornate sono
previsti altri momenti e percorsi culturali, una mostra fotografica, un concerto e
l’esibizione del Coro Solidalcanto di Morrovalle insieme all’ensemble strumentale
Armoniosa Marca.
A chi si rivolge

non essere progettati: avere cura del luogo dell’avvenire Intervengono: Massimiliano Mazzanti| Cesare Patrone 13.30 Light
lunch 15.00 Ex Convento San Francesco
Poster Session Galleria di esperienze, pratiche e proposte di accoglienza raccontate
dai protagonisti. Avvocato di strada, Cloros, Fondazione Dopo di Noi, MoneyGram,
Polo Lionello Bonfanti, Premio di Padre in
Figlio, Rete Energie, Roland, Santo Stefano Riabilitazione, ScholaNova di Varano
16.45 Poster Cafè 17.30 Ex Convento San
Francesco Le nuove biblioteche Custodi
della memoria e punti di riferimento per la
comunità Antonella Agnoli 18.00 Ex Convento San Francesco “Biblioearth - Viaggio
tra le biblioteche e le mediateche più belle del mondo” Mostra fotografica curata da
Antonella Agnoli 20.00 Snack dinner Chiostro Ex Convento San Francesco 21.30
Teatro Serpente Aureo Spettacolo di note:
“ Il Piave mormorava…” Concerto in memoria della Grande Guerra Coro Solidalcanto di Morrovalle insieme all’ensemble
strumentale Armoniosa Marca diretti dal
M° Guido Alici.

A cittadini, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali, imprenditori ed executive, docenti e
amministratori, architetti e urbanisti, cooperatori e manager d’imprese e di organizzazioni non profit che vogliono approfondire il paradigma dell’accoglienza in diversi
ambiti: dalla società alle istituzioni, dalle
imprese alle scuole, dal territorio alle città.
Sabato 19 settembre: 09.30 Quarta SesIL PROGRAMMA
sione Ex Convento San Francesco Economia e Lavoro La filigrana del e nel tempo:
Giovedì 17 settembre: 17.30 Prima Ses- le tracce dei leader, imprenditori e manasione Chiesa Santa Maria della Rocca In- ger Intervengono: Piero Alessandrini| Endirizzi di saluto Gabriele Gabrielli| Vale- rico Loccioni in dialogo con Maria Cristina
rio Lucciarini de Vincenzi Proiezione del Origlia 11.00 Coffee break 11.30 Quinta
film: ‘Noi dopo di Noi’ di Giovanni Panozzo Sessione Educazione Accogliere e restituiApertura Luigi Alici Politica Testimoniare re: una riflessione sul dialogo intergeneper la libertà e la responsabilità del doma- razionale interrotto Intervengono: Franceni Intervengono: Giampaolo Azzoni| Stefa- sco Stoppa| Luigi Alici 13.00 Intervento di
nia Mancini | Concerto EllePì Band 21.00 Luca Ceriscioli| Presidente della Regione
Snack dinner Chiostro Ex Convento San Marche Chiusura e arrivederci 13.30 Light
lunch
Francesco
Interverranno:
Venerdì 18 settembre: 10.00 Seconda Sessione Ex Convento San Francesco Fragilità L’assenza e la presenza: esserci ancora,
esserci sempre per la fragilità Intervengono: Ivo Lizzola| Franco Vaccari 11.30 Coffee break 12.00 Terza Sessione Ex Convento San Francesco Ambiente Progettare per

Antonella Agnoli| Istituzione Biblioteche
del Comune di Bologna e Consulente bibliotecaria, Piero Alessandrini| Università Politecnica delle Marche, Luigi Alici|
Università di Macerata, Giampaolo Azzoni| Università di Pavia, Luca Ceriscioli|
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Regione Marche, Gabriele Gabrielli| Fondazione Lavoroperlapersona, Ivo Lizzola|
Università di Bergamo, Enrico Loccioni|
Loccioni Group, Valerio Lucciarini de Vincenzi| Comune di Offida, Stefania Mancini| Fondation Assistance Internationale,
Massimiliano Mazzanti| Università di Ferrara e Centro di ricerca interuniversitario
Seeds, Maria Cristina Origlia| Giornalista
L’Impresa, Gruppo 24 ORE, Cesare Patrone| Corpo Forestale dello Stato Italiano,
Francesco Stoppa| Dipartimento di salute mentale di Pordenone, Franco Vaccari|
Rondine.

Questo il calendario degli spettacoli che si
svolgeranno presso il Teatro Serpente Aureo di Offida:
Domenica 20 settembre - ore 17,15 - ”Non
sparate sul postino” - Compagnia dei Donattori - Ascoli Piceno

Direzione scientifica Luigi Alici, Università
Macerata, Sponsor: Amicucci Formazione,
Gruppo Angelini, CEB, Gruppo Loccioni,
Studio Gabrielli Associati, Telecom Italia
HR Services
Con il contributo di Banca Popolare di Ancona

• Sabato 31 ottobre - ore 21,15 - ”Casa
di frontiera” - Compagnia Teatrale Gli
ignoti - Pozzuoli (NA)

Patrocini: Comune di Offida, Provincia di
Ascoli Piceno, Regione Marche.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione gratuita al Seminario.
info: FONDAZIONE LAVOROPERLAPERSONA

• Sabato 3 ottobre - ore 21,15 - ”Non mi
dire te l’ho detto” - Compagnia Tisette
Gruppo del Pierrot - Napoli
• Sabato 17 ottobre - ore 21,15 - ”La
grande magia” - Compagnia Artistica...mente - Loreto (AN)

• Sabato 7 novembre - ore 21,15 ”L’arte della commedia” - Compagnia
dell’Eclissi - Salerno
• Domenica 15 novembre - ore 17,15 ”Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” - Compagnia Papaveri & Papere Fabriano (AN)
• Sabato 28 novembre - ore 21,15 ”La Cattedrale” - Compagnia Teatrale
Costellazione - Formia (LT)
• Martedì 8 dicembre - ore 17,15 - SERATA DI PREMIAZIONE e spettacolo
teatrale ”La scuola delle mogli” - Compagnia Guitti Ghiotti - Castignano
(AP)

GAd’A Offida, tutto pronto per
il Festival Nazionale di Teatro
Amatoriale (2015-09-07 10:29)

La Giuria nominata dal Comitato assegnerà i seguenti premi: Al miglior lavoro
teatrale, Miglior regia, Miglior scenografia,
Miglior attore e attrice protagonista, Premio ”Franco Travaglini” (miglior caratterista), Miglior gradimento del pubblico.
Informazioni e dettagli: festivalserpenteaureo@gmail.com
Piero Petrocchi, 366 3398550 - Marica Cataldi , 366 2601868

OFFIDA - Tutto pronto per la 1a edizione del Festival Nazionale di Teatro
Amatoriale ”Serpente Aureo”, organizzato
dall’Associazione Gruppo Amici dell’Arte e
la UILT Marche, con il patrocinio del Comune di Offida, della Pro Loco di Offida e G.A.d’A. - Offida - Facebook
la collaborazione di enti e soggetti privati.
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(Alberto Premici)

Offida, convocato il Consiglio
comunale (2015-09-07 11:04)

te è stato quando con un microfono in mano e una chitarra davanti, ho strimpellato l’intero repertorio di Lucio Battisti. Lui
è la musica leggera, in Italia” (Vasco Rossi) - “Battisti cercava di esprimere la verità
del sentimento, senza compromessi. Anche per questo era unico, anche per questo noi musicisti, non solo il pubblico, gli
dobbiamo molto” (Ennio Morricone) -

OFFIDA - Il Consiglio Comunale è stato
convocato per giovedì 10 settembre 2015
alle ore 15,00 per discutere il seguente ordine del giorno: servizio di distribuzione
del gas naturale: approvazione della relazione ricognitiva delle reti e degli impian- ”Ricordare Lucio Battisti, a dieci anni dalti di distribuzione del gas naturale di pro- la sua prematura scomparsa, significa celebrare un compositore e un cantante che
prietà comunale. (ap)
ha fondato la storia della canzone pop italiana, portandola a vertici creativi raggiunti raramente in seguito’. Così Radio Vaticana ricordava Battisti aggiungendo che
”a rendere immortali le sue composizioni
furono l’innovazione dei giri armonici, la
fantasia ritmica e la cantabilita’ delle melodie. Ma certo i testi che Giulio RapetCi
ritorni
in
mente! ti, alias Mogol, scriveva ispirato da quelle note, sono parte integrante della ma(2015-09-09 10:40)
gia e contribuiscono a fare di quei brani
17 anni fa moriva Lucio Battisti. L’artista, un’espressione di arte autentica”.
ancora oggi, rimane nel cuore degli italiani
di ogni generazione per il suo modo di cantare i sentimenti in un’epoca, quella degli
anni Settanta, in cui le canzoni erano maggiormente dedicate all’impegno politico e
civile.
Tutto su Lucio Battisti (Wikipedia)
i video su You Tube
immagini su Google
Hanno detto di lui:
“Mi piacciono tutte le cose che ha fatto Lucio Battisti” (David Bowie) - “La prima volta che mi sono davvero sentito un cantan409

11 settembre: non dimentichia- 92 sul volo 11 e 65 sul volo 175 (WTC), 64
sul volo 77 (Pentagono) e 45 sul volo 93,
mo (2015-09-10 10:15)

precipitato su Shanksville, per un totale
di 2986 vittime. Inoltre, 24 persone risultano tuttora disperse. Negli anni successivi le polveri, derivate dal crollo delle torri, sono state indicate come causa di gravi
malattie e almeno un decesso. L’attentato
rappresentò il primo attacco su vasta scala a essere condotto con successo contro il
territorio continentale degli Stati Uniti dal
1814 (durante la Guerra Angloamericana
del 1812). Con un numero di morti pari a quasi 3.000 persone (2.986), gli attacchi superarono il numero di vittime causato dall’attacco giapponese lanciato contro
Pearl Harbor (nel dicembre del 1941) che
causò circa 2.400 vittime.
11 SETTEMBRE – SCARICA IL DOSSIER
“La COMPLETO IN pdf
data dell’11 settembre non deve ricordare
solo l’attentato terroristico più devastante ed efferato della storia dell’umanità, ma
costituisce anche l’anniversario di una vera e propria dichiarazione di guerra alla
civiltà occidentale ed ai valori di democrazia e libertà che essa riconosce come
imprescindibili. Per difendere il mondo
Bilibero da questa strategia dell’odio e del Offida, Fondazione Ellepì:
sangue, che vuole oscurare secoli di civil- blioearth - Viaggio tra le bibliotetà, dobbiamo tenere ben presenti le radi- che e le mediateche più belle del
ci della nostra identità ed il lungo cammimondo (2015-09-11 17:44)
no che l’umanità ha intrapreso per avere libertà e democrazia. In questo moOFFIDA - ”Biblioearth - Viaggio tra le bido, si potranno trovare al nostro interno
blioteche e le mediateche più belle del
compattezza ed unione di intenti e non cemondo” è il titolo della mostra fotografica
dere all’infame ricatto del terrorismo od
curata da Antonella Agnoli che sarà inaualle sirene ammaliatrici della politica delgurata venerdì 18 settembre a Offida presla rinuncia”. Luigi Giuseppe Villani –
so l’Ex Convento di San Francesco alle
Vice Presidente dell’Assemblea legislativa
17:30. Articolato percorso fotografico atdell’Emilia-Romagna
traverso spazi e concetti diversi di intendere la biblioteca e la mediateca, la moLe cifre dell’attentato: Furono dirottati 4 stra è curata da una delle maggiori esperaerei: due Boeing 767 schiantatisi sul te del settore, attiva tra importanti strutWorld Trade Center e due Boeing 757 pre- ture italiane – come la biblioteca provincipitati sul Pentagono e in Pennsylvania. ciale di Pisa o quella del Comune di PesaL’attacco provocò 2.595 morti al World ro da lei progettata – e in diverse città del
Trade Center e 125 morti al Pentagono, cui mondo come Londra, Seattle e Mosca. Rivanno aggiunti gli equipaggi e i passegge- sultato quindi di una decennale attività cori, inclusi i dirottatori, degli aerei utilizzati: me esperta di biblioteche, la mostra si pre410

senta come un vero e proprio mappamondo che attraversa paesi e continenti diversi per raccontare in immagini le molteplici possibilità di intendere il concetto della
biblioteca e della mediateca. Spazi, arredi, modi diversi di progettare, uniti tutti
dall’idea di andare oltre i vecchi confini e
sperimentare biblioteche come piazze del
sapere e della cittadinanza, luoghi davvero centrali, non solo fisicamente, per il futuro della città.
(red)

Offida, Fondazione Ellepì: concerto in memoria della Grande
Guerra (2015-09-11 17:53)

dell’XI secolo, con un primo cenno a celebrazioni dei suoi 5 gaudi e dei suoi cinque dolori, simboleggiati da 5 spade, anticipatrici della celebrazione liturgica istituita più tardi. Quando un ignoto scrisse: Il Liber de passione Christi et dolore et
planctu Matris eius iniziano le composizioni sul tema del Pianto della Vergine. Nel
XII secolo, anche a seguito di apparizioni
della Madonna, si ebbe un incremento di
questo culto e la composizione dello Stabat Mater attribuito a Jacopone da Todi.

Ma la sua storia ha un inizio preciso: il
15 agosto 1233, quando sette nobili fiorentini iscritti all’Arte dei Mercanti e poetiattori della compagnia dei Laudesi erano
soliti esprimere il loro amore a Maria in
laudi davanti un’immagine dipinta su parete di una via, come i giullari facevano
con la donna amata. Improvvisamente videro l’immagine animarsi, apparire addolorata e vestita a lutto per l’odio fratricida
che divideva Firenze. Questi giovani gettarono le armi, indossarono un abito a lutto,
istituirono la compagnia di Maria Addolorata, detta dei Serviti e si ritirarono in penitenza e preghiera sul Monte Sanario.

OFFIDA - Venerdì 18 settembre, alle ore
21:30, al Teatro Serpente Aureo di Offida,
nell’ambito delle manifestazioni del IV Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza,
si terrà il concerto “Il Piave mormorava…”,
in ricordo della Grande Guerra. Si esibirà il Coro Solidalcanto di Morrovalle con
l’ensemble strumentale Armoniosa Marca, Alle origini essi pregarono la Vergine glodiretti dal Maestro Guido Alici con la regia riosa regina del cielo perché Maria era
del M° Stefano Rocchetti. Ingresso libero. nella gloria e la vedevano vestita della
sua storia terrena di sofferenza e di privazione - l’abito di vedovanza, segno del(red)
la sua passione sul Calvario.
Con il
passare dei secoli queste motivazioni dettero origine a varie espressioni di devozione: la Madonna ai piedi della Croce; la Compagnia dell’abito; la Confraternita dei Sette Dolori approvata da Roma nel 1645; il Terz’ordine; la Corona dell’Addolorata; le varie Congregazioni
femminili all’Addolorata, ecc. Tra il 1668
Offida festeggia la Vergine Addo- e il 1690 le iniziative di culto da parte dei
lorata (2015-09-16 11:15)
Servi di Maria favorirono la diffusione del
culto della Madonna dei Dolori. Intanto il
OFFIDA - La devozione alla Vergine Ad- 9 giugno 1668 la S. Congregazione dei Ridolorata si sviluppa a partire dalla fine ti permise all’Ordine di celebrare la messa
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votiva dei Sette Dolori della Beata Vergine. Coppa del Mondo di rugby 2015 Nel relativo decreto si faceva menzione del orari
e
programma
fatto che i Servi di Maria portavano l’abito
(2015-09-16 11:54)
nero in memoria della vedovanza di Maria
e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio.

Inizialmente il culto dell’Addolorata era
collegato alla Settimana Santa, poi è nata la sua festa, originariamente celebrata
il venerdì prima della Settimana Santa o
dopo la Pasqua ed infine al settembre. Ancor oggi in alcune località è festeggiata alle
antiche date.

Il culto dell’Addolorata e poi anche sottolineato dalle diffusione delle preghiere a Maria Addolorata e dalla recita del rosario dei
sette Dolori, specialmente nella Settimana
Santa. Un augurio a tutti i confratelli della Veneranda Confraternita dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Venerdì 18 settembre prenderà il via l’ottava
edizione della Coppa del Mondo di Rugby
che si svolgerà nel Regno Unito fino al 31
ottobre. Il torneo vedrà la partecipazione
di 20 squadre, divise in 4 gironi. Numeri
da record per l’edizione 2015: sono infatti
2.250.000 i biglietti attualmente venduti,
pari al 95 % del totale dei tagliandi messi
in vendita per seguire le partite allo stadio. Secondo gli organizzatori la manifestazione sarà seguita in tv da 772 milioni
di persone, con 103 emittenti ufficiali che
trasmetteranno in 209 Paesi. In Italia tutti i match saranno visibili in diretta esclusiva sui canali SkySport con la novità di
MTV che trasmetterà i match degli azzurri
e quelli delle fasi finali in leggera differita.

La festa nella nostra chiesa verrà celebrata domenica 20 settembre 2015 con la tradizionale offerta delle canestrelle alle ore
9.00 e solenne processione alle ore 18.30.
(Fonte: Venerabile Confraternita dei SS. Gironi
Cuori di Gesù e Maria)
A: Australia, Inghilterra, Galles, Fiji, Uruguay
B: Sudafrica, Scozia, Samoa, Giappone,
Usa
C: Nuova Zelanda, Argentina, Tonga,
Georgia Namibia
D: Francia, Irlanda, Italia, Canada, Romania
IL PROGRAMMA
Venerdì 18 settembre
Ore 20.00 Cerimonia d’apertura Sky
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Sport 1 HD
Ore 21.00 Inghilterra-Fiji Sky Sport 1 HD Martedì 29 settembre
Ore 17.45 Tonga-Namibia Sky Sport 2 HD
Sabato 19 settembre
Ore 13.00 Tonga-Georgia Sky Sport 2 HD Giovedì 1 ottobre
Ore 15.30 Irlanda-Canada Sky Sport 2 Ore 17.45 Galles-Fiji Sky Sport 2 HD
HD
Ore 21.00 Francia-Canada Sky Sport 2
Ore 17.45 Sud Africa-Giappone Sky Sport HD
2 HD
Ore 21.00 ITALIA-FRANCIA Sky Sport 2 Venerdì 2 ottobre
HD
Ore 21.00 Nuova Zelanda-Georgia Sky
Sport 2 HD
Domenica 20 settembre
Ore 13.00 Samoa-Stati Uniti Sky Sport 2 Sabato 3 ottobre
HD
Ore 15.30 Samoa-Giappone Sky Sport 2
Ore 15.30 Galles-Uruguay Sky Sport 2 HD
HD
Ore 17.45 Sud Africa-Scozia Sky Sport 2
Ore 17.45 Nuova Zelanda-Argentina Sky HD
Sport 2 HD
Ore 21.00 Inghilterra-Australia Sky Sport
2 HD
Mercoledì 23 settembre
Ore 15.30 Scozia-Giappone Sky Sport 2 Domenica 4 ottobre
HD
Ore 15.30 Argentina-Tonga Sky Sport 2
Ore 17.45 Australia-Fiji Sky Sport 2 HD
HD
Ore 21.00 Francia-Romania Sky Sport 2 Ore 17.45 ITALIA-IRLANDA Sky Sport 2
HD
HD
Giovedì 24 settembre
Martedì 6 ottobre
Ore 21.00 Nuova Zelanda-Namibia Sky Ore 17.45 Canada-Romania Sky Sport 2
Sport 2 HD
HD
Ore 21.00 Fiji-Uruguay Sky Sport 2 HD
Venerdì 25 settembre
Ore 17.45 Argentina-Georgia Sky Sport 2 Mercoledì 7 ottobre
HD
Ore 17.45 Sud Africa-Stati Uniti Sky
Sport 2 HD
Sabato 26 settembre
Ore 21.00 Namibia-Georgia Sky Sport 2
Ore 15.30 ITALIA-CANADA Sky Sport 2 HD
HD
Ore 17.45 Sud Africa-Samoa Sky Sport 2 Venerdì 9 ottobre
Ore 21.00 Nuova Zelanda-Tonga Sky
HD
Ore 21.00 Inghilterra-Galles Sky Sport 2 Sport 2 HD
HD
Sabato 10 ottobre
Ore 15.30 Samoa-Scozia Sky Sport 2 HD
Domenica 27 settembre
Ore 13.00 Australia-Uruguay Sky Sport 2 Ore 17.45 Australia-Galles Sky Sport 2
HD
HD
Ore 15.30 Scozia-Stati Uniti Sky Sport 2 Ore 21.00 Inghilterra-Uruguay Sky Sport
2 HD
HD
Ore 17.45 Irlanda-Romania Sky Sport 2
Domenica 11 ottobre
HD
413

Ore 13.00 Argentina-Namibia Sky Sport
2 HD
Ore 15.30 ITALIA-ROMANIA Sky Sport 2
HD
Ore 17.45 Francia-Irlanda Sky Sport 2
HD

•

Canada (Qualificata continente
americano come America1)

•

Georgia (Qualificata continente
europeo come Europa1)

•

Romania (Qualificata continente
europeo come Europa2)

IL CALENDARIO DELL’ITALIA AI MONDIALI DI RUGBY 2015:

•

Stati Uniti (Qualificata continente
americano come America2)

Giovedì 17 settembre, ore 20.00: FranciaItalia | Londra, Twickenham Stadium

•

Giappone (Qualificata continente
asiatico come Asia1)

•

Figi (Qualificata continente oceanico come Oceania)

•

Namibia (Qualificata continente
africano come Africa 1)

•

Uruguay (Qualificata come vincitrice del ripescaggio)

Ore 21.00 Stati Uniti-Giappone Sky Sport
2 HD

Sabato 26 settembre, ore 14.30: ItaliaCanada | Leeds, Elland Road Stadium
Domenica 4 ottobre, ore 16.45: IrlandaItalia | Londra, Olympic Stadium
Domenica 11 ottobre, ore 14.30: ItaliaRomania | Exeter, Sandy Park Stadium
LE SQUADRE PARTECIPANTI: (In ordine
di qualificazione):
•

Nuova Zelanda (Campione del (ap)
mondo uscente)

•

Francia (Finalista)

•

Australia (Terza classificata)

•

Galles (Quarta classificata)

•

Sudafrica (Quartifinalista)

•

L’IPOCRISIA
DELLA
SANITA’ PUBBLICA REGIONALE.
Inghilterra (Quartifinalista e

Federazione organizzatrice)
•

Irlanda (Quartifinalista)

•

Argentina (Quartifinalista)

•

Scozia (Terza classificata nel
girone di qualificazione)

•

Samoa (Terza classificata nel
girone di qualificazione)

(2015-09-22 18:01)

“CARO PRESIDENTE, NELL’AV n.5 NON
CI SONO PIU’ NE’ CARROZZE NE’ CAVALIERI. VOGLIAMO FATTI , NON PAROLE.
”
di Mario Narcisi (*)

Ci eravamo illusi. Ci avevano molto col•
Italia (Terza classificata nel girone pito, favorevolmente, le critiche del Presidente Ceriscioli alla gestione della Sanità
di qualificazione)
Regionale, che insistentemente continua•
Tonga (Terza classificata nel va a ripetere ad ogni incontro-confronto
girone di qualificazione)
nell’ambito della Campagna di ascolto dei
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Territori e le proposte che intendeva porta- nella coalizione di governo ci sono diverse
re avanti.
anime “..ma è chiaro che la base di tutto è
il PD”.
E’ sua ammissione, da noi condivisa, che
“ l’ASUR, in questi dieci anni, non ha prodotto i risultati sperati, non ha funzionato
come un centro unico appaltante né come
un unico centro di spesa. Oggi si paga il
prezzo del frazionamento. Non c’è uniformità di comportamenti nelle Marche. Ogni
Zona ha servizi diversi e il modello Marche
Nord nella Sanità ha fallito. L’ASUR faccia
l’ASUR.”

Caro Ceriscioli, dov’è quel Sindaco di Pesaro che minacciava e si scagliava contro
il suo assessore Mezzolani?

Certe affermazioni testimoniano la strategia gattopardesca di fare finta di voler cambiare tutto, senza in realtà voler cambiare
nulla. Basta guardare quello che succede
a Pesaro e il pressing di Ceriscioli sul Direttore Generale di “Marche Nord” per riA fronte di queste dichiarazioni ci sarem- pristinare la vecchia nomenclatura.
mo aspettati, dall’incontro della Piazzetta Democratica, che si rilanciasse l’idea
Affinché alle parole seguano i fatti, il Predell’ Ospedale Unico del Piceno, l’unica
sidente dovrebbe chiarire, principalmente,
reale possibilità per ridurre i doppioni dei
alla popolazione cosa sono le Società Prireparti, gli sprechi delle risorse, i perivate dentro gli Ospedali pubblici della sua
coli fatti correre ai pazienti e pareggiare
Provincia di Pesaro, altrimenti i suoi prole discrepanze esistenti nella sanità regiogetti non saranno credibili.
nale tra nord e sud. Dov’è finita l’idea
dell’Ospedale Unico del Piceno tanto cara ai suoi “sponsor” locali e ai Sindaci Finchè manterrà questa organizzazione
dell’AV5 che tanto l’avevano sostenuta nel- della Sanità marchigiana con Ospedali Piccoli “svuotati ad arte” (quelli in provincia
la campagna elettorale e di ascolto?
di Pesaro) e riempiti con associazioni pubblico private e Ospedali “monchi”, princiL’Ospedale Unico del Piceno per il momenpalmente nella provincia di Ascoli, non si
to non si farà. Neanche un progetto di fatpotrà parlare di Zone con uguali servizi e
tibilità. “ E’ solo un foglio bianco”. “ Ora
opportunità sanitaria per i singoli cittadioccorre accorpare e ottimizzare… e intanto
ni, come espressamente predicato dal Preè molto importante che sia stato nominato
sidente.
un Direttore di AV che vive in questo territorio”. Di questo siamo molto contenti e
orgogliosi di avere avuto un Direttore di AV Ricordiamo, se ce ne fosse ancora bisogno,
sambenedettese , com’è la Dr.ssa Giulietta che i piccoli Ospedali in prov.di AP furono
Capocasa, a cui facciamo i nostri più sin- tutti chiusi da tempo e che dalla prov. di
ceri auguri e felicitazioni ma siamo certi Ancona in su non esistono Cliniche privache presto anche lei si renderà conto delle te.
difficoltà e disparità che i suoi concittadini del Piceno dovranno subire in tema di La politica regionale di governo continua
assistenza sanitaria.
la medesima strategia distruttiva nei conDurante l’iniziativa politica del PD “Piazzetta Democratica” di S.Benedetto del
Tronto , abbiamo sentito dire che “.. prima era l’economia che decideva le mosse
della politica, adesso è il contrario” e che “

fronti della sanità pubblica per favorire i
conflitti di interesse con la sanità convenzionata e con le associazioni pubblico private. Quando ci si riferisce ai conflitti di
interesse si fa riferimento a questo tipo di
sanità e non alla vera “sanità privata”, che
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, anche se involontariamente favorita dalla distruzione della sanità pubblica, viene
scelta e pagata direttamente dai cittadini
e quindi non ha alcun accesso al denaro
pubblico !!.

Sapete quanti infermieri e medici si potrebbero assumere e quanta tecnologia si
potrebbe acquistare nella sanità pubblica!!

Si potrebbe rendere efficiente e perfettaIl business marchigiano della sanità con- mente integrata l’attuale rete assistenziavenzionata è una realtà molto importan- le.
te nelle Marche e il pericolo del conflitto
di interesse è altissimo e finchè non si ri- Si potrebbero bloccare gli artificiali trasfesolverà “la questione della Sanità di con- rimenti di pazienti.
fine” e “ la questione delle Determine “postume” Asur, approvate anche dalla Regione, “di recepimento” dei piani di acquisto Si potrebbero risparmiare soldi per progetdelle prestazioni sanitarie della medicina tare i cosiddetti ospedali unici!!!
convenzionata, la spesa pubblica sarà incontrollabile.
Un’altra assurdità è l’applicazione delle
normative, più o meno applicate, della inDomandate al Presidente Ceriscioli dove tegrazione tra Ospedali a livello delle sinvanno a finire le entrate della “mobilità at- gole Aree Vaste.
tiva” e le uscite della “mobilità passiva” ai
confini sud e nord della Regione Marche. Le tanto declamate Reti Cliniche sono saltate; non sono mai andate completamente a regime per la grande mole di lavoro
Nelle Marche, tanto a Sud la mobilità atti(emblematiche le situazioni della Nefrolova , quanto a Nord la mobilità passiva , ingia, Radiologia, Ortopedia, ORL, ecc..) e
teressano, quasi esclusivamente, la sanipoiché lo spostamento delle equipe medità privata convenzionata. E la sanità pubche tra uno Ospedale e l’altro non si è mai
blica regionale cosa fa? Quali rimedi e/o
potuto attuare per la carenza degli orgaprovvedimenti prende?
nici medici, non più rimpiazzati. La spesa
per il personale è tornata ai valori del 2008.
La Legge attuale, che permette alle Marche A doversi spostare, invece, da un Ospedadi comprare dalle cliniche convenzionate le all’altro è rimasto solo il solito malato,
del proprio territorio prestazioni per pa- “il malato a quattro ruote”.
zienti abruzzesi ed alla Romagna di comprare dalle cliniche convenzionate del proPer le famose liste di attesa ben vengaprio territorio prestazioni per pazienti marno le iniziative di portare l’uso delle macchigiani, favorisce fortemente questo trafchine a 12-18 ore e integrare l’attività
fico infernale.
straordinaria delle varie specializzazioni
ma non con “l’attività aggiuntiva” bensì
Se fossero le Marche a dover comprare con l’assunzione dello specifico personale
direttamente tali prestazioni dalla Roma- sanitario, medico e infermieristico, necesgna, gli Amministratori sarebbero costret- sario.
ti a spiegare il perché di tale scelta e non
potrebbero nascondersi dietro un dito!!.
Cari Sindaci , che tra qualche tempo
parteciperete alla Conferenza dei Sindaci
Se la Legge fosse cambiata, si risparmie- dell’AV n.5, fino a quando non sarà realizrebbero miliardi a livello nazionale!!!
zato uno Ospedale Unico del Piceno in un
unico edificio ( pare che se ne parli “.. un
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po meno ad Ascoli..”) , i due Ospedali di
Ascoli e di S.B.T. devono restare autosufficienti nei servizi di base sia dal punto di vista organizzativo che di risposta ai bisogni
sanitari delle rispettive popolazioni e principalmente per dare una risposta uguale
e uniforme alle acuzie su tutto il territorio.
Solo così il Presidente potrà dare risposte
alle sue affermazioni sul “frazionamento
della sanità e la mancanza di uniformità
di comportamenti nelle Marche”.

le, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 267/2000, tra la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Offida; 4. Istituzione
Musicale Sieber: approvazione piano programma annuale delle attività- annualità
2015; 5. Convenzione per la gestione associata di un sistema permanente di formazione ed aggiornamento del personale e
degli amministratori degli Enti Locali della Provincia di Ascoli Piceno. 6. Gestione
Sezione Primavera: indirizzi amministrativi. (red)

Restituisca efficienza all’attuale rete sanitaria, decida quali degli attuali Ospedali
sono necessari, li renda veri ospedali, non
mezzi ospedali, restituendo loro i servizi,
il personale, la tecnologia necessari. Nulla
contro l’integrazione…ma quella vera, non
quella fasulla e distruttiva !!
“Caro Presidente, nell’AV 5 non ci sono più
né carrozze né cavalieri !!¡‘
—

4.10 ottobre
Offida,

cuochi

in

festa

(*) Dott. Mario Narcisi - Ex Direttore del (2015-10-01 16:47)
DEA dell’Ospedale di S.B.T. e Rappresen”Cuoco... che bella parola!” (Totò - dal film
tante territoriale dell’AAROI-EMAC.
”Miseria e nobiltà”)
San Benedetto del Tronto lì, 16-9-2015.

Offida, convocato il consiglio
comunale (2015-09-28 10:33)

OFFIDA
Dopo la pausa estiva, l’ASSOCIAZIONE CUOCHI di Ascoli Piceno, riprende l’attività con
la tradizionale ”FESTA DEL CUOCO”, in
onore del Santo patrono S.Francesco Caracciolo. Il giorno 13 ottobre a partire dalle ore 16,00 presso la sala del ristorante
Villa S.Lazzaro di Offida si terrà un interessante convegno sulla “PASTA E PATATE”; relazionerà sul tema il Prof. Leonardo
Seghetti dell’Istituto agrario Celso Ulpiani
di Ascoli Piceno, la nutrizionista Roberta
Concordi e parteciperà l’azienda Torti di
Avezzano produttrice dell’immancabile tubero. Alle ore 18,30 Santa Messa presso
la chiesetta di S.Lazzaro di Offida.

OFFIDA - Lunedì 28 settembre 2015 ore
15,00 - è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere il seguente ordine
del giorno: 1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari; 2. Ricognizione stato attuazione dei programmi e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio
Esercizio 2015; 3. Approvazione schema A seguire verrà offerto un aperitivo in coldi convenzione per la gestione in forma as- laborazione con produttori piceni e alle
sociata del servizio di segreteria Provincia- ore 20,30 cena presso il ristorante Villa
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San Lazzaro. Il costo della giornata di approfondimento è di € 25,00 per i soci e
di € 30,00 per i non soci. Il presidente
dell’associazione, Gianmarco Di Girolami,
nell’auspicare una partecipazione numerosa all’evento, ricorda ai cuochi di presenziare in divisa (giacca bianca, pantalone
nero, scarpe nere e cappello) e che sarà
possibile effettuare una preiscrizione per
l’anno 2016. L’evento è aperto a tutti.

Per prenotazione: Daniele 328 3071254 Sonia 328 4588664

” Aggiunge Raffaella Milandri, Presidente
della Omnibus: ” La nostra Associazione
vuole offrire solo eventi di alto livello, aperti a tutti ma senza perdere di vista la realtà
del territorio. Il volontariato è una grande
risorsa umana, perchè ”dare” è soprattutto una esigenza dell’uomo. Ma le relazioni
interpersonali, oggi, sono soggette a una
grande crisi che occorre affrontare e superare, per una maggiore qualità di vita.
Ringrazio il Dott. Ruiz che ci ha messo a
disposizione la sua esperienza e professionalità.” (red)

(red)

Offida, la Pro Loco rinnova il
direttivo (2015-10-05 15:38)
OFFIDA - La PRO LOCO ha indetto le ele-

corso gratuito per Volontari sulla zioni per il rinnovo del consiglio direttivo,
Accoglienza dell’Altro al Kontiki del collegio dei revisori dei conti e del colle(2015-10-02 11:22)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Domenica 4 ottobre corso gratuito per Volontari
sulla Accoglienza dell’Altro al Kontiki. Sarà il Dott. Francesco Ruiz, counselor ed
esperto in gestione delle risorse umane a
tenere il corso ”Iniziazione alla accoglienza
dell’altro”, organizzato dalla Omnibus Omnes per domenica 4 ottobre alle ore 18.00
presso il Ristorante Kontiki, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Un interessantissimo corso per tutti e per volontari di associazioni , gratuito e aperto a
tutti, sulle relazioni umane, con laboratorio operativo di tecniche di riformulazione
linguistica per “stare” con l’Altro. Dice il
Dott. Ruiz: ”Prendersi cura di una persona, del suo Sé, significa innanzitutto rispettare, stimolare e valorizzare lo svolgersi della sua esistenza . Per prendersi cura
in modo autentico, occorre instaurare una
vera e propria relazione empatica d’aiuto.
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gio dei probiviri, che resterà in carica per
il triennio 2015 - 2018. I Soci iscritti nel
2015 potranno proporre la propria candidatura entro le ore 24,00 di domenica 11
ottobre 2015, inviandola o depositandola
presso la sede dell’associazione, in Piazza
Forlini c.n.7 di Offida, oppure via email
all’indirizzo proloco.offida@gmail.com . I
moduli per la candidatura sono reperibili presso il Caffè del Corso, Caffè Aureo
e Tabaccheria Guido Simonetti, oppure
consultando il sito del Comune di Offida
www.comune.offida.ap.it . Le elezioni si
terranno domenica 18 ottobre 2015, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, presso la sede
della Pro Loco.
Gli organi attuali dell’associazione sono
composti da Tonino Pierantozzi (Presidente), Giulio Brandimarti (Vice Presidente),
Liliana Gabrielli (Segretaria), Reno Troiani (Tesoriere); consiglieri Bruno Ciotti, Andrea Armandi, Andrea Castorani, Andrea

Catalini, Giulia De Flaviis, Silvio Gabrielli,
Tiziano Gandelli, Pier Paolo Listrani, Nerio Nespeca, Ida Sumeli; revisori dei conti
Serenella Ciaralli (Presidente), Alfio Filippoli, Giuseppe Spina; collegio dei probiviri
Giorgio Assenti (Presidente), Gabriele Oddi, Andrea Urbanelli. (red)

ottobre 2015 è stata organizzata una esercitazione di evacuazione. Tutti i dettagli
sono descritti analiticamente nel Piano di
Emergenza Esterna (PEE) predisposto dalla Prefettura di Ascoli Piceno e la Scheda
di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori. (Fonte:
URP Comune di Offida)

• BONFIGLI PIANO 2013.pdf : Piano
Emergenza Esterna
• Bonfigli scheda.pdf : scheda informativa

Sospensione
erogazione dell’acqua il 14 e 15
ottobre (2015-10-12 10:36)
Offida, incontri ed esercitazioni
per pericoli derivanti da rischi
industriali (2015-10-06 12:24)
OFFIDA - La normativa sui pericoli derivanti da rischi industriali prevede che
le Amministrazioni competenti mettano in
atto tutto quanto necessario per informare la popolazione in merito. La normativa
sui pericoli derivanti da rischi industriali
prevede che le Amministrazioni competenti mettano in atto tutto quanto necessario
per informare la popolazione in merito. In
Offida, in C.da Tesino, 141 è presente la
società Bonfigli che si occupa di deposito
e trasporto di merci pericolose, classificata come azienda rientrante tra quelle che
potrebbero presentare dei rischi industriali. Al fine di portare la popolazione a conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, è organizzato un incontro presso il Circolo ”E. Fabrizi” in via P.
Togliatti il giorno 14 ottobre 2015 (mercoledì) alle ore 21,00. Inoltre per giovedì 22

OFFIDA - La CIIP S.P.A. comunica che a
partire dalle ore 10,00 di mercoledì 14 ottobre alle ore 8,00 di giovedì 15 ottobre
2015, per procedere con i lavori di manutenzione programmata finalizzati al collegamento della condotta adduttrice “Pescara d’Arquata” sul nuovo ponte-tubo “Novele”, verrà interrotto il servizio di erogazione
idrica in alcune zone del Comune di Offida:
Zona Colle Taffone, C.da Tesino e limitrofe. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito www.ciip.it (RED)

Offida, terzo giorno senz’acqua
(2015-10-16 12:22)

OFFIDA - A seguito di lavori di collegamento della condotta adduttrice ”Pescara
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di Arquata” su nuovo ponte-tubo ”Novele”, molte zone del Piceno hanno subito
un’interruzione idrica che si protrae ormai
da tre giorni. La Soc. CIIP comunica che i
lavori sono conclusi ma che si dovrà attendere ancora per il ripristino completo del
servizio. Questi i comuni e le frazioni interessate: Comune di Acquasanta Terme:
Tallacano, Cocoscia, Venamartello, Collefalciano, Forcella, Vallefusella, Fonte Rocchetta, Campeglia; Comune di Roccafluvione: Sala, Scalelle, Pastina, Agelli, Gaico, Ronciglione, Osoli, Pompepaoletti, Cerqueto, Vetreto, Roccafluvione Paese, Vallicella, Collemoro, Cignano, Ponte Marese, Valcinante, Casette Roccafluvione, Capo Il Colle, Masciù, San Giacomo, Radicina, Poggio Paganelli, Strada Provinciale da Roccafluvione a Palmiano; Comune
di Venarotta: Portella, Colline Monsampietro, Bivio Cerreto, Olibra, Collelugno, Poggio Anzu, Venarotta paese, Curti, Gimigliano, Pozze di Gimigliano, Galleggiano,
Zona Cerro di Venarotta; Comune di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno; Tronzano, Vallecchia, Monterocco, Caprignano, Polesio,
Porchiano, Colonnata, Porchiano, Cimagallo, Vallefiorana, Vallevenere, Fonte di
Campo, Venagrande, Trivigliano; Morignano, Casalena, Montadamo; Zona Marino
del Tronto e Villa Sant’Antonio; Zona Monterocco; Comune di Castignano: C.da Filette e limitrofe; Comune di Offida: (paese,
zona cimitero, Zona Cappuccini e contrade vicine); Comune di Maltignano; Comune di Acquaviva Picena; Comune di Monsampolo del Tronto; Comune di Monteprandone.
Nel comunicato CIIP rende noto che ha posizionato due autobotti nei ad Acquaviva
Picena e a Villa S.Antonio nei pressi della
chiesa e delle scuole elementari. Tecnici
e operai stanno lavorando senza sosta per
ripristinare il servizio idrico. (ap)
Aggiornamento: ”La CIIP spa, Gestore del
Servizio Idrico Integrato, comunica che si
è verificata una rottura sulla condotta idrica della linea acquedottistica ”PESCARA
D’ARQUATA” nei pressi della Località Col420

leforno di Acquasanta Terme. La riparazione è in corso ed il servizio verrà ripristinato presumibilmente alle ore 6,00 del 17
Ottobre 2015”.

Offida,
un
largo
intitolato a Mons.Montevecchi
(2015-10-21 10:38)

OFFIDA - L’Amministrazione Comunale
ha deciso di intitolare uno spazio pubblico
centralissimo a Monsignor Silvano Montevecchi, nell’incrocio tra Corso Serpente
Aureo, Piazza del Popolo e Via Ciabattoni.
L’inaugurazione avverrà sabato 24 ottobre
2015, alle ore 12,00, dopo la S.Messa presso la Chiesa di S.Agostino - Santuario Diocesano del Miracolo Eucaristico di Offida,
unica chiesa giubilare del piceno oltre al
Duomo di Ascoli. Mons. Montevecchi è
stato alla guida della Diocesi di Ascoli Piceno per sedici anni, dalla nomina avuta
da Giovanni Paolo II il 12 febbraio 1997,
fino al 27 settembre 2013, data della sua
morte. (ap)
Biografia

Offida, aperte le iscrizioni alla
25a Farfalla d’Oro (2015-10-22 10:38)
OFFIDA - L’Associazione “Farfalla d’Oro”
comunica che sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla 25a edizione della rassegna canora per bambini “Farfalla d’Oro”,
che si svolgerà il prossimo 5 gennaio 2016,

presso il Teatro Serpente Aureo, con inizio alle ore 21,30.
La partecipazione
come solista è riservata ai bambini che
abbiano compiuto i 3 anni d’età all’atto
dell’iscrizione e non avranno compiuto 12
anni al 31 dicembre 2015. La data limite
per l’iscrizione è il 15/11/2015.

ziali, in collaborazione con professionisti
dell’orientamento e della formazione, promosse dalla Fondazione Lavoroperlapersona. Il percorso è rivolto agli adulti che
vogliono acquisire strumenti efficaci per
orientarsi con successo nel mondo del lavoro e della formazione. Il corso prevede 3
giornate di attività, per un totale di 9 ore
La partecipazione come corista è riservata e si terrà presso la sede della Fondazione
ai bambini che abbiano compiuto i 4 anni Lavoroperlapersona Via Fabiani n. 24 Ofd’età all’atto dell’iscrizione e non avranno fida (AP).
compiuto 14 anni al 31 dicembre 1015.
L’iniziativa sarà presentata domenica 8
Le prove del coro si svolgeranno presso la novembre, alle ore 17,30, presso la Kasede del Corpo Bandistico Città di Offida bina Welcome in Via Torino, 200 di Por(Largo della Musica, 6 di Offida) ogni lu- to d’Ascoli (AP), in collaborazione con
nedì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal l’Azione Cattolica Italiana ed il Movimento
9/11/2015. Direzione coro: Sandro Simo- Lavoratori della Diocesi di San Benedetto
del Tronto - Ripatransone e Montalto.
netti, Silvia Premici e Sabina Premici
Info ed iscrizioni solisti e coristi : 338
3027123 / 333 4737186 oppure tramite
la
pagina
facebook
:
www.facebook.com/laFarfallaDOro
(ap)

Calendario degli incontri:
14 Novembre – ore 9:30: Orientarsi oggi
- utilità e obiettivi dell’orientamento nelle
fasi di transizione lavorativa e scolastica;
- laboratorio pratico di orientamento: focus sul mio presente lavorativo e formativo. - presentazione del progetto, una
panoramica sui concetti generali e le prospettive attuali dell’orientamento in Italia
e all’estero;

Fondazione Ellepì, corso gratui- 21 Novembre – ore 9:30: Il mio capitato per orientarsi nelle professio- le - strumenti e tecniche dell’orientamento
nell’analisi dei needs formativi e professioni (2015-10-23 12:48)
OFFIDA - L’epoca attuale è caratterizzata da insicurezza e instabilità: l’avvento
dell’economia globale, della rivoluzione
tecno-digitale e delle crisi di mercato, hanno sconvolto la società e i contesti professionali. La trasformazione del mercato del lavoro ha imposto - e impone - una
riflessione sulle politiche di valorizzazione
del capitale umano. Sono queste, in sintesi, le tematiche che verranno affrontate
nel percorso interamente gratuito articolato in 3 incontri informativi ed esperien-

nali; - il bilancio delle competenze: cos’è,
come e quando ricorrervi; - laboratorio
pratico di orientamento: riconoscere e valorizzare le risorse personali, l’immagine
di sé e l’autoefficacia, autostima e assertività.
28 Novembre – ore 9:30: Il mio progetto - il processo di sviluppo vocazionale,
l’importanza degli obiettivi; - la costruzione di un progetto personale e professionale, fattori motivanti e ostacolanti (le resistenze all’autodefinizione); - laboratorio
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pratico di orientamento: life planning e Fondazione Ellepì, incontro sulformulazione di un obiettivo; - conclusio- le
radici
della
memoria
ni e chiusura del percorso.
(2015-10-30 11:09)

ROMA - La Fondazione Lavoroperlapersona ha organizzato un interessante incontro venerdì 6 novembre alle ore 18:00 presSabina Santori – tel. 347.16.10.824 email: so Telecom Italia Factory in Via delle Consabinasantori@yahoo.it
ce 12/b a Roma, dal tema: EREDITÀ E
PASSATO: I FRUTTI DELLE RADICI DELLA MEMORIA.
Marina Mariniello – tel. 333.42.92.758
email: marinanf@libero.it
—
Per informazioni e iscrizioni:

www.lavoroperlapersona.it

Le possibilità del nostro futuro nascono
inevitabilmente a partire dall’eredità che
abbiamo ricevuto e che saremo chiamati a
(ap)
lasciare; come ricordava Hans-Georg Gadamer «il futuro dipende dalle origini». Attraverso il passato, infatti, siamo in grado di tramandarci verso nuove prospettive,
sia per evitare il ripetersi di errori e incomprensioni, sia per dischiudere con maggiore forza ed energia l’orizzonte per le nuove
generazioni. La sfida, allora, è trasformare il passato da uno sterile museo impolverato
e incomprensibile in spinta vitale e
Offida, corsi di ginnastica per
consapevole verso le decisioni che ci attenanziani (2015-10-30 10:55)
dono. Un passato che può essere vissuto
in maniera piena ed autentica anche graOFFIDA - L’Assessorato alle Politiche So- zie al viaggio, che ne permette una cura
ciali del Comune di Offida ha organizzato capace di ascoltare e accogliere.
corsi di ginnastica per untrasessantenni.
Le lezioni si terranno presso la palestra
Comprendere, conservare e tramandare
della Scuola Media in Via Ciabattoni, il lul’eredità è il viatico necessario per la pronedì e il venerdì, dalle ore 16,00 alle ore
gettazione del luogo del domani: una radi17,00, con inizio il 6 novembre 2015. La
ce essenziale per la cura e la crescita del
quota di partecipazione e di € 13,00 al menoi dopo di noi.
se più 9,00 € per l’iscrizione che potrà avvenire direttamente presso la palestra. Per
informazioni: Ufficio Servizi alla Persona
Accademico: Giovanni Grandi
tel. 0736888707.
(ap)
Giovanni Grandi èricercatore in Filosofia
Morale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova e professore aggregato di Antropologia applicata presso il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze del Servizio Socia422

le, ex presidente del Centro Studi Jacques
Maritain.
giovannigrandi.it
Testimonianze: Giacomo Frison
Giacomo Frison, fotografo, prende ispirazione dal rapporto tra uomo e natura che
lo porta all’avventura e alla scoperta. Ha
dato vita al Progetto Altripiani, il quale
si sviluppa in quattro paesi differenti e
consiste in un reportage girato attraverso varie catene montuose: Kackar, Caucaso, Caucaso Minore e il monte Elbruz.
Un viaggio del fotografo Giacomo Frison e
dell’antropologo Christopher Dowling per
scoprire l’altro e l’altrove, per incontrare
ed esaminare le realtà culturali e religiose di questi paesi, attraverso le tradizioni e le generazioni delle più isolate comunità di montagna. Senza stereotipi, ma
con la voglia di cercare posti e realtà poco
conosciute. giacomofrison.com
REGISTRAZIONE
(red)
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