Indoor, Nalocca
ostacoli
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sugli

Il carabiniere marchigiano vince in 7”98. Nel lungo femminile,
Derkach 6.15 e Cestonaro 6.13

ANCONA – Entra nel vivo il 2015 dell’atletica indoor al Banca
Marche Palas di Ancona. Nel terzo meeting nazionale dell’anno,
sabato 17 gennaio, debutto stagionale sulla pedana del salto
in lungo per Dariya Derkach (Aeronautica) che, dopo una serie
di nulli, atterra a 6.15 con la sesta e ultima prova a
disposizione. La campionessa italiana assoluta guadagna così
il successo nei confronti di Ottavia Cestonaro (Forestale),
oro del triplo agli Europei under 20 nel 2013, rimasta ad
appena due centimetri con 6.13 per il secondo posto davanti
alla neo-junior Valentina Kalmykova (Olimpia Atl. Nettuno),
5.68. Sui 60 ostacoli in evidenza John Mark Nalocca, perché il
carabiniere di Centobuchi vince la batteria con 8”03 e nella
finale corre in 7”98 ottenendo quindi un crono inferiore agli
otto secondi, come non gli accadeva da quattro stagioni. Alle
sue spalle crescono Luca Trgovcevic (Atl. Studentesca CaRiRi),
8”03 per un decimo di progresso, e il compagno di club Simone
Poccia con 8”09. Nel triplo invece la miglior misura di
Daniele Cavazzani (Atl. Studentesca CaRiRi) arriva al primo
salto che vale il personale indoor di 16.19, a precedere
Riccardo Appoloni (Atl. Insieme New Foods Verona/14.82) e
l’osimano Simon Nguimeya (Team Atl. Marche/14.74). Tornando
agli ostacoli, fra i giovani 8”23 di Nicola Cesca (Atl. Avis
Macerata), tricolore allievi all’esordio nella categoria

juniores, poi Leonardo Bizzoni (Atl. Studentesca CaRiRi/8”27),
con l’altro reatino Stefano Santoprete al personal best di
8”23 nella gara under 18. Al femminile l’urbinate Daniela
Spadoni (Sport Atl. Fermo) avvicina il suo miglior tempo in
carriera con 8”82 in batteria, seguito da 8”93 in finale,
mentre nel turno di qualificazione si piazzano Rachel Malamo
(Atl. Studentesca CaRiRi/8”86) e Ottavia Cestonaro, impegnata
per l’occasione anche tra le barriere con 8”97 prima di
chiudere la sua giornata con una terza gara: 1.66 nell’alto
vinto da Alessia Palmaccio (Atl. Studentesca CaRiRi/1.70). Sui
200 metri si impone la junior sangiorgese Annalisa Torquati
(Tam) che coglie il personale di 25”41 davanti a Betsy
Torriente (Atl. Roma Acquacetosa/25”60), ma si fa notare anche
il 26”00 dell’allieva Elisa Maggi (Atl. Fabriano), con la gara
maschile vinta da Marco Emilio Gai (Pol. Rocco Scotellaro
Matera) in 22”05. Chiusura con il mezzofondo: negli 800 metri
1’56”54 per Daniele Olivieri (E-Servizi Atl. Futura Roma) su
Mohamed Abdikadar (Atl. Studentesca CaRiRi/1’56”56), in altra
serie 1’56”79 al suo ingresso nella categoria allievi
dell’atleta di casa Simone Barontini (Sef Stamura Ancona),
campione italiano cadetti dei 1200 siepi. Domani altri due
meeting: giovanile master al mattino, assoluto nel pomeriggio.
RISULTATI sabato 17 gennaio: http://www.fidal.it/risultati/2015/REG7811/Index.htm
ISCRITTI
domenica

18

gennaio

(pomeriggio):

http://www.fidal.it/risultati/2015/REG7813/Index.htm
LINK ALLE FOTO (autore Giancarlo Colombo/FIDAL):
John
Mark
Nalocca:
http://www.fidalmarche.com/upload/2010/nalocca2.jpg
Dariya
Derkach:
http://www.fidal.it//upload/gallery/2014/Campionati-Italiani-Assoluti-Indoor-2-giornata/assol273.jpg
Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

Spacca risponde a Cappelletti
su Del Moro
Risposta del presidente della Regione Marche Gian Mario
Spacca, al residente dell’associazione Cuorepiceno onlus
Gabriele Cappelletti, in merito al direttore dell’Area vasta 5
Massimo Del Moro

ANCONA, 2015-01-17 – “Rispondo alla sua lettera aperta, perché
concordo con lei che i cittadini debbano conoscere le
motivazioni degli atti e dei comportamenti delle istituzioni.
Allora, a seguito di segnalazioni formali arrivate in Regione,
la Giunta regionale ha incaricato il direttore generale
dell’Asur, Gianni Genga, di avviare una verifica sui requisiti
che il dottor Massimo Del Moro ha dichiarato di possedere
all’atto della domanda di inserimento nell’elenco dei
Direttori Generali delle Aziende sanitarie. Infatti la
normativa prevede che spetta al direttore generale dell’Asur
proporre alla Giunta regionale sia la nomina dei direttori di
Area vasta sia, qualora ne ricorrano le circostanze, la
risoluzione del relativo contratto.
Alla stessa Asur
competono anche gli accertamenti nei confronti dei propri
dipendenti, questo è il caso del dottor Del Moro, con
riferimento alla legittimità dei titoli di inquadramento nei

ruoli aziendali. La Giunta regionale, dunque, non ha
effettuato in alcun modo valutazioni sul dottor Del Moro, né,
tantomeno, abdicato alle proprie responsabilità. Ha
semplicemente applicato la normativa vigente che definisce,
come detto, ruoli e competenze. Né il presidente né gli
assessori avrebbero potuto visionare e verificare all’atto
della nomina i requisiti minimi dichiarati dal direttore Del
Moro, esame che è demandato per legge ad un organismo terzo.
Ora, è pieno interesse del governo regionale fare chiarezza
nei tempi più rapidi possibili, sulla titolarità del dott. Del
Moro a svolgere il delicato incarico che gli è stato
assegnato. Ma perché ciò accada, è necessario – per legge –
che sia l’Asur ad effettuare tutte le verifiche del caso per
poi comunicarne l’esito alla Giunta che, a quel punto,
assumerà le decisioni conseguenti. Com’è facile comprendere,
dunque, è totalmente falso che il Presidente e la Giunta
regionale stiamo creando le condizioni – cito testualmente –
‘perché il dottor Del Moro venga rimosso dal suo incarico’.
Quello che si sta facendo è solamente l’applicazione corretta
delle leggi che tutti devono rispettare, incluso il direttore
dell’Area vasta 5 sul cui operato, contrariamente a quanto
afferma il presidente Cappelletti, non sono stati formulati in
alcun modo giudizi. Una procedura diversa non sarebbe stata
possibile, proprio perché dettata dalla legge, dopo le
segnalazioni ricevute. Tutto questo proprio nel rispetto di
quel diritto che Cappelletti, giustamente, richiama più volte
nella sua lettera, al fine di avere ogni certezza sulla
legittimità degli atti adottati”

Afterhours, il nuovo tour
teatrale
farà
tappa
a
Civitanova
CIVITANOVA M. (MC) – Dopo il trionfale tour invernale di “Hai
Paura del Buio?”, bissato anche nel periodo estivo, gli
Afterhours tornano a calcare i palchi dei più importanti
teatri italiani, con uno spettacolo inedito, intimo e pieno di
emozioni.
Cambiata di recente nella formazione, la band milanese si
lancia in una nuova avventura, che Manuel Agnelli spiega così:
“I teatri sono una preziosissima occasione per sperimentare un
tipo di tensione completamente diversa dal concerto rock,
fatta di tempi dilatati, pause e silenzi, e di una più intima
complicità con il pubblico.”

Il tour farà tappa nelle Marche il prossimo martedì 17
febbraio, al Teatro Rossini di Civitanova Marche. I tagliandi
per assistere al concerto sono già in vendita.

Gli Afterhours oggi sono:
Manuel Agnelli – voce e chitarra

Xabier Iriondo – chitarre
Roberto Dell’Era – basso
Rodrigo D’Erasmo – violino
Stefano Pilia – chitarra
Fabio Rondanini – batteria

Ahahah che Trippa…
Cossignano, 2015-01-12 –

…a Fonte Orfeo!
olive, pecorino, fagioli e cotiche,
boscaiola, trippa, dolce, amaro…

tagliatelle

alla

da Giulianova
Consorzio Ambito Sociale Tordino. Avviso per la
nomina di tre componenti del CdA.
Domande entro e non oltre il prossimo 26 gennaio.
Il Consorzio Ambito Sociale Tordino ha emanato un Avviso
pubblico per la nomina di tre componenti del Consiglio

d’Amministrazione. Le domanda, redatte secondo il fac-simile
scaricabile insieme con il testo integrale dell’Avviso dal
sito del Consorzio (www. ambitosocialetordino.it), dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 26 gennaio prossimo
all’Ufficio Segreteria del Consorzio (via Cavour n. 2, 64021
Giulianova).
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale ed avere una speciale competenza tecnicoamministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per
funzioni svolte presso Consorzi, Aziende Pubbliche e private,
per Uffici ricoperti nei settori della gestione dei Consorzi e
delle attività socio–assistenziali.
La nomina verrà effettuata dall’Assemblea Consortile, previa
comparazione dei curricula. E’ garantita la presenza di
entrambi i sessi nel CdA. I componenti del Consiglio di
Amministrazione rimarranno in carica quattro anni e, comunque,
fino alla nomina del nuovo C.d.A. Non verrà corrisposta alcuna
indennità di funzione ma esclusivamente un gettone di presenza
ed il rimborso di eventuali spese di viaggio (se dovute).
clicca l’allegato
AVVISO PUBBLICO PER NOMINA COMPONENTI C.D.A. 2015
Per eventuali informazioni: tel. 085-8027997
085-8009240.

oppure

Scuola Aperta all’Ipsia di
San Benedetto
San Benedetto del Tronto, 17 gennaio 2015 – Domenica 18
gennaio dalle ore 15 alle 19, l’IPSIA di San Benedetto del
Tronto (che ha per Dirigente Scolastico il Dott. Giovanni
D’Angelo) sarà aperto al pubblico, che potrà così incontrare i
docenti e i tecnici dei vari settori.
La Scuola Aperta si rivolge a genitori e studenti, per far
conoscere l’offerta formativa e aiutarli a scegliere
l’indirizzo più idoneo per l’iscrizione alla Scuola Superiore.
L’IPSIA propone diplomi quinquennali nei seguenti settori:
Manutenzione degli apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili, Manutenzione dei mezzi di trasporto,
Produzioni tessili sartoriali, Produzioni industriali,
Produzioni Audiovisive e Odontotecnici.

Bollo:
regione
che
tariffa che trovi!

vai,

LE AGEVOLAZIONI SUL BOLLO DEI VEICOLI
LA REGIONE MARCHE

San Benedetto del Tronto – Siamo in periodo di pagamento del
bollo auto come UIL Pensionati di Ascoli Piceno e Fermo

abbiamo voluto verificare quali sono le agevolazioni del bollo
auto sui mezzi ecologici in base alle disposizioni delle varie
Regioni. Com’è noto il bollo è una tassa regionale. Compete
alla singola Regione stabilire le regole per il suo
territorio.
Regioni convenzionate con Aci che applicano le agevolazioni
per veicoli ecologici:
Basilicata, Puglia, Toscana: i veicoli a motore elettrico sono
esenti dal bollo per 5 anni dalla prima immatricolazione; dal
sesto anno, si paga ¼ dell’importo previsto per i veicoli a
benzina.
Per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo
omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione
a Gpl o gas metano, il bollo è il 25% di quello previsto per i
veicoli a benzina.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione
esclusiva a metano o a Gpl, devono corrispondere la tassa
automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con
alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere
corrisposta per intero.
Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Umbria: gli autoveicoli, i
motocicli e i ciclomotori con motore elettrico, esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni.
Successivamente la tassa è pari a ¼ dei veicoli a benzina.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati
per la circolazione esclusivamente con alimentazione a Gpl o
gas metano, purché conformi alle direttive CEE, sono soggetti
al pagamento di ¼ della tassa automobilistica.Lombardia: sono esenti dal pagamento della tassa
automobilistica i veicoli elettrici e i veicoli con
alimentazione esclusiva a gas.

Per quanto riguarda le Regioni non convenzionate Aci che
applicano agevolazioni sul bollo:
Liguria: esenzione dal pagamento del “primo bollo” e delle
successive cinque annualità per i veicoli nuovi a doppia
alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano.
Piemonte: i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano,
benzina/Gpl, metano, Gpl, elettrici, sono esentati dal
pagamento del bollo.
Veneto: esenzione di cinque anni, a partire dalla data del
collaudo, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a
due, tre o quattro ruote a motore elettrico.
Campania: tariffe ridotte per veicoli solo elettrici
(riduzione del 75% per gli anni d’imposta successivi al primo
quinquennio di esenzione totale).
Nessuna agevolazione è prevista per i veicoli ad alimentazione
ibrida e comunque doppia.
Esenzione del 75% è prevista per i veicoli dotati di
alimentazione esclusiva (dato presente sul libretto di
circolazione) a Gpl o gas metano. Nessuna agevolazione è
prevista per i veicoli a doppia alimentazione.
Marche, la riduzione del 75% sui veicoli azionati con motore
elettrico si applica per gli anni successivi al primo
quinquennio di esenzione totale.
Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati
congiuntamente di impianto a benzina e a GPL o metano.
Esenzione del 75%, invece, sui veicoli solo a Gpl o solo a
metano.
Molise: esenzione biennale dal pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli nuovi già a doppia alimentazione
benzina/gpl o benzina/metano oppure fanno montare e collaudare

in “post-vendita” un impianto a gpl o metano sulla propria
vettura a benzina.
Francesco Fabiani Segretario UILP evidenzia come i cittadini
marchigiani risultino penalizzati rispetto ad altre realtà
regionali.
Si invitano i cittadini a passare ad altre alimentazioni per
favorire il risparmio energetico, ridurre l’inquinamento,
abbattere i costi (non dimenticando che un’auto ad uso
promiscuo benzina, GPL, gas metano costa normalmente di più di
un auto normale) e poi nella nostra regione non

Autoliquidazione del premio
2014 / 15 Inail del settore
navigazione
San Benedetto del Tronto, 2015-01-17 – Il Dipartimento
Sicurezza sul Lavoro di CGIL CISL UIL di Ascoli Piceno
comunica che pur essendo state definite dall’INAL le modalità
di autoliquidazione per il settore della navigazione – premio
anno 2014/15 – l’Istituto si è riservato di comunicare qual è
il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e
quarta rata, non appena sarà reso noto il tasso medio di
interesse dei titoli di Stato per l’anno 2014.
Questi adempimenti com’è noto sono effettuati esclusivamente
in via telematica e riguardano:

1.
la dichiarazione delle retribuzioni per calcolare i
premi assicurativi;
2.
la comunicazione della riduzione delle retribuzioni
presunte per il versamento della rata di premio anticipato;
3.
l’eventuale comunicazione di rateizzare il pagamento
del premio annuale di autoliquidazione.

Le scadenze di presentazione:
Il 16 febbraio 2015:termine per il versamento del premio
definitivo INAIL per l’anno 2014 e del premio provvisorio
anticipato per l’anno 2015.
Il 2 marzo 2015:termine per l’invio telematico della denuncia
delle retribuzioni.
Sempre entro tale data scade il termine per inviare la
comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni
presunte, per i datori di lavoro che prevedono di erogare nel
2015 retribuzioni inferiori a quelle
corrisposte nell’anno precedente e che

effettivamente
possono quindi

calcolare la rata di premio sul minore importo presunto.

Rateazione dei premi:
E’ possibile rateizzare il premio dell’autoliquidazione
2014/2015 in quattro rate con interessi.
Per il calcolo del premio definitivo 2014 e del premio
provvisorio anticipato 2015, le aliquote da applicare sono
indicate nella seguente tabella; l’aliquota aggiuntiva per il
Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese di armamento
è stata fissata per gli anni 2014 e 2015 nella misura dello
0,02%.

Tab

Luigi Contisciani confermato
alla guida del Bim Tronto
Il presidente rieletto all’unanimità per il prossimo quinquennio
2015-2020.

Ascoli Piceno, 17 gennaio 2014 – L’assemblea del Bacino Imbrifero del
Tronto sceglie ancora Luigi Contisciani come proprio presidente. Nella
seduta di ieri sera, infatti, l’assemblea ha deciso all’unanimità di
rinnovare il mandato di presidenza a Contisciani per il prossimo
quinquennio, 2015/2020. Una riconferma plebiscitaria da parte dei
consiglieri dell’ente, in rappresentanza dei diciassette Comuni di
competenza del Bim Tronto. “Ho ricevuto un vero attestato di stima dai
membri dell’assemblea – ha dichiarato Luigi Contisciani, visibilmente
emozionato come cinque anni fa – e da tutte le forze politiche in essa
espresse. Ieri sera ho ricevuto anche la telefonata del governatore Gian
Mario Spacca che si è complimentato con me. Riprendo a lavorare senza
aver mai smesso, con una passione rinnovata e un entusiasmo rinvigorito
da questa conferma. Proseguo sulla via intrapresa, orgoglioso di restare
al servizio di questa comunità e di poterla valorizzare anche in ambito
nazionale, attraverso il mio ruolo da presidente della Federbim. Il
merito, tuttavia, non è soltanto mio, ma dell’intera squadra che dal 2010
ha lavorato senza tregua per sostenere e rilanciare il piceno e la sua
popolazione”.
Il nuovo mandato esprime piena continuità con il quinquennio che si è
appena concluso: il Bim Tronto, assicura Contisciani, continuerà a
scommettere sulle nuove generazioni e sulle famiglie, investendo nella
scuola, nella cultura, nel sociale, nella sanità e nel lavoro, per creare
nuove possibilità, anche rilanciando l’agricoltura e le produzioni
locali.

