Monte Bianco
San Benedetto del Tronto, 2017-09-02 – Monte Bianco, una
delle poche cose che non ho fatto.

Tinta
Anna
Valentini,
“Lasciatemi Dormire” al
Centro Pacetti
Monteprandone lì 02 Settembre 2017 – Sabato 9 Settembre
2017 a partire dalle ore 18.00 al Centro Pacetti di
Monteprandone
via
S.
Giacomo
107
Alchimie
d’Arte, presenterà un’Autrice Pugliese che sta raccogliendo
molti consensi a livello Nazionale. Tinta Anna Valentini.
L’opera ha come titolo “Lasciatemi Dormire” edizioni “Les
Flaneurs”, e con prefazione davvero molto bella, dello
Psicologo e scrittore: Vito Calabrese
Dalla prefazione:
“ La storia da cui è tratto il romanzo è vera,ma questo
credo sia poco importante, perché le vicissitudini di un
romanzo diventano nostre solo allorchè riusciamo a
empatizzare con esse, a condividere l’umanità dei
personaggi, trovare una materia riflettente nelle vecchie
verità universali dello spirito, senza le quali la
narrazione si rivela effimera e destinata a fallire. Qui la

vicenda della protagonista a fine lettura ti rimane addosso
con una scia di interrogativi emozionanti, continuando a
lottare insieme a Tiziana e il suo destino avverso.
Oltre a queste lotte esterne ci sono anche quelle interne,
ancora più crudeli: i conflitti interiori,fatti di tregue
solo apparenti, che si combattono dentro di noi” E’ la
storia di un mondo familiare maschilista e arido, di un
trattamento ingiusto e diseguale, che mette in ombra il
desiderio di Tiziana di essere vista e amata.”
Di lei Rosaria Iodice ha detto:
· Ho appena finito di leggere “Lasciatemi dormire” di Tinta
. Un libro che mi ha colpito tantissimo e che vi invito a
leggere. Parlare del vuoto, del male di vivere non era
affatto facile ma lei ci è riuscita. E’ un tema che
riguarda trasversalmente tutti, seppur in maniera diversa.
La storia di Tiziana è dolorosa ma estremamente vera e
reale. Avevo timore di leggere questo romanzo, temevo di
rimanere delusa conoscendo Tinta per la sua ironia. Le devo
dare atto che invece è un’autrice completa a cui va il
merito con la sua tenacia e determinazione di essere sempre
andata avanti.
E Pietro Fabris:
Questo lungo racconto, un centinaio di fogli ispirati a una
storia vera, sono una denuncia contro la superficialità, la
faciloneria incapace di soffiare sulle ciprie e
l’incapacità di andare oltre i sorrisi: maschere di scena
di quanti non amano i pietismi ipocriti, figli “…di
famiglie infelici e tali a modo proprio…”, figli del
faticoso apparire con le quali da bravi “Normotipi”
affrontiamo, ridicolizziamo sensibilità e anestetizziamo
modi di essere.
Torna per la seconda volta Tinta con un romanzo che fa
riflettere, triste come la vita di chi non è accettata
neanche dalla propria famiglia, dalla quale ci si aspetta
protezione, amore,invece che totale indifferenza, cose che
segneranno per sempre il carattere della protagonista del
Romanzo.
Tinta è stata insignita con la ROSA D’ARGENTO, premio che
le è stato assegnato dal comune di Roseto degli Abruzzi
nell’ambito del Concorso Internazionale dedicato a Antonia
Pozzi.
Presenteranno l’evento il Presidente di Alchimie d’Arte

Domenico Parlamenti e Angy Verdecchia. Letture dal libro
verranno fatte dalla Bravissima Attrice Sonia Muci oltre
all’Autrice stessa.
L’evento organizzato da Alchimie d’Arte come sempre è a
ingresso libero e assolutamente gratuito, per info: tel.
3285546583.

Tour a Recanati, boom di
visite
Dal primo luglio al 31 agosto sono stati oltre 500 i
turisti che hanno partecipato alle visite tematiche della
città con guide abilitate.
I commercianti del centro storico “Un piacere vedere la
città così viva”.
Da settembre nuovi orari dei musei e tantissime novità.

Recanati – Nella lunga estate 2017 sono stati oltre 500 i
turisti che dal primo luglio al 31 agosto hanno partecipato
ai tour tematici a Recanati. Armati di smartphone a caccia
di un selfie per ricordo, i visitatori sono stati guidati
alla scoperta delle particolarità architettoniche della

città, tra arte, poesia e musica, e accompagnati da un
racconto che abbraccia la storia dei luoghi di uno dei più
grandi poeti della letteratura italiana, Giacomo Leopardi,
e del famoso tenore Beniamino Gigli.
Per tutto il periodo estivo il centro storico di Recanati è
stato invaso da turisti di ogni età, a caccia di cose belle
da vedere e visitare. Un incremento di visitatori notato
anche da chi la città la vive come commerciante. “E’
innegabile – racconta Daniela, operatrice commerciale del
centro storico che ha la sua attività non lontano da Villa
Colloredo Mels– c’è stato un grande passaggio di visitatori
che ha scelto di visitare tutta Recanati. Ad una recanatese
come me – aggiunge – fa piacere vedere come la città sia
viva”.
Le visite, del costo di 15 euro a persona (8 euro fino a 19
anni), sono condotte da guide esperte ed abilitate e
comprendono il biglietto ai musei da visitare e una
degustazione di prodotti tipici marchigiani. Una formula
vincente e che ha determinato il grande successo dei tour
guidati attraverso i musei civici. “Da nord a sud
tantissimi italiani – spiegano Silvia e Chiarenza, le due
guide abilitate dei tour – ma anche svedesi, francesi,
olandesi e russi. L’entusiasmo che i turisti hanno
dimostrato, di giorno o di notte, è stato contagioso”.
Quattro i percorsi tematici curati da Sistema Museo, che
hanno proposto un’esperienza immersiva nelle tipicità di
Recanati. Il tour, “Il favoloso ‘800 a Recanati”, ha
guidato i turisti alla scoperta delle vie e degli scorci
più belli del centro storico attraverso gli occhi di
Leopardi, nei luoghi che il poeta ha reso immortali nelle
sue opere. Nella visita “Quattro passi con Beniamino Gigli”
è stato possibile passeggiare dove è cresciuto il noto
tenore, visitando quei posti dove puntualmente, dopo aver
girato il mondo, andava a trovare gli amici. In “Lorenzo
Lotto e il Rinascimento a Recanati” si è andati a caccia
delle
tracce
del
periodo
d’oro
dell’arte
e
dell’architettura italiana. Durante le tappe di “Recanati
sotto le stelle”, invece, armati di torcia, come ai tempi
di Leopardi, i turisti sono andati alla scoperta dei luoghi
e dei dettagli, respirato quelle emozioni che restano
nascosti alla luce del sole.
E a lasciare positive testimonianze di una giornata passata
nella città del Colle dell’Infinito anche Sara da Torino

che proprio ad agosto ha fatto tappa nell’Ufficio Iat per
avere informazioni sulle bellezze da visitare. “Recanati è
stata una piacevolissima sorpresa – racconta la piemontese
– che mi è stata consigliata da un’amica. Il museo che ho
preferito? Quello dedicato a Beniamino Gigli, è una piccola
chicca, lo suggerirò a tutti i miei conoscenti”.
Ma a visitare i musei civici della città non sta solo i
turisti, ma anche tantissimi recanatesi. Da luglio,
infatti, sono 310 le Recanati Card emesse e che danno il
diritto di accesso gratuito ai musei civici e alle mostre
temporanee durante tutto l’arco dell’anno e uno sconto del
10% sull’acquisto dei prodotti al bookshop dell’Ufficio Iat
– Tipico.tips.
LE SORPRESE DI SETTEMBRE
Dal
17
settembre
si
partirà
con
la
nuova programmazione ricca di novità e sorprese. I tour
“Quattro passi con Beniamino Gigli”, “Lorenzo Lotto e il
Rinascimento” e “Il favoloso ‘800 a Recanati” si
svolgeranno tutte le domenica mattina e nei giorni festivi.
Inoltre verranno organizzate attività straordinarie che
permetteranno di visitare “luoghi nascosti” e le altre
bellezza della città. Per rimanere informati sulle nuove
attività
da
settembre
visitare
il
sito www.infinitorecanati.it oppure rivolgersi all’Ufficio
IAT –Tipico.tips in via Leopardi 9 al numero telefonico 071
981471 o inviando una mail a recanati@sistemamuseo.it
ORARIO MUSEI E IAT
VILLA COLLOREDO MELS, TORRE DEL BORGO E MUSEO BENIAMINO
GIGLI
>> Fino al 17 settembre: tutti i giorni 10 – 13 e 15 – 18
>> Dal 19 settembre: da martedì a domenica 10 -13 e 16 –
19. Lunedì musei chiusi.
PUNTO IAT
>> Tutti i giorni: 9.30 – 13 e 14.30 – 18

Recanati – scorcio di
piazza Leopardi

Todi Festival, gran finale
con Roberto Vecchioni e il

Premio
Cognetti

Strega

Paolo

Todi, 2017-09-02 – Todi Festival 2017 si prepara a un atto
conclusivo in grande stile. In piazza del Popolo,
domani, domenica 3 settembre, è il momento di Roberto
Vecchioniche si esibirà in un concerto in esclusiva per
l’Umbria, in una tappa del suo La vita che si ama
tour. Vecchi e nuovi successi dell’amatissimo paroliere si
alterneranno a racconti e aneddoti all’insegna di
un feeling unico tra pubblico e artista come solo Roberto
Vecchioni riesce a creare.
Il professore sarà accompagnato dalla band storica composta
da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo
Germini (chitarra acustica), Marco Mangelli (basso)
e Roberto Gualdi (batteria). Si inizia alle 21.30.
Al Teatro Nido dell’Aquila, ultimo appuntamento con Todi
OFF, la rassegna dedicata al contemporaneo, curata
da Teatro di Sacco, diretto da Roberto Biselli, in
collaborazione con Stefania Manciullo e con il supporto
organizzativo di Bianca Maria Cola. In programma Trattato
di economica, di e con Roberto Castello e Andrea
Cosentino. Lo spettacolo è l’incontro fra due artisti
diversi per generazione, ambito, formazione e percorso
artistico, che per caso un giorno hanno scoperto di covare
lo stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla
scienza che vuole liberare l’umanità dalla schiavitù del
bisogno.
Domenica 3 sarà anche il giorno del Premio Strega 2017.
Ospite di Todi Festival, l’autore del libro Le otto
montagne, vincitore dell’ambito premio letterario, Paolo
Cognetti, che alle 17,30, alla sala del Consiglio,
dialogherà con Valentina Parasecolo.
La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti,
laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Un
passo davanti all’altro, silenzio, tempo e misura. Lo sa
bene l’autore, che tra una vetta e una baita ambienta
questo potentissimo romanzo. Una storia di amicizia tra due
ragazzi – e poi due uomini – cosí diversi da assomigliarsi,

un viaggio avventuroso e spirituale fatto di fughe e
tentativi di ritorno, alla continua ricerca di una strada
per riconoscersi.
Alle 19 ultimo atto della rassegna Giardini Segreti con un
secret concert tutto da scoprire.
La giornata conclusiva inizierà alle 11 al Teatro Ciuffelli
con la matinée per bambini L’Isola che non c’è… adesso c’è,
spettacolo per attori e figure in collaborazione
con LIBERA, di Francesca Prete e Mario Mirabassi.

www.todifestival.it
Facebook, Twitter, Instagram: @TodiFestival
YouTube: www.todifestival/youtube

Festival
Pergolesi
Spontini,
oggi
doppio
appuntamento
XVII Festival Pergolesi Spontini, il programma di domenica
3 settembre 2017
Doppio appuntamento domenica 3 settembre per il Festival
Pergolesi Spontini, a Maiolati Spontini, alle ore 18 con il

concerto “Oriente/Occidente” e alle ore 21 i “Protocolli
dei Savi di Sion”.

Jesi (AN), 2 settembre 2017 – Dopo il successo
dell’inaugurazione, a Jesi con il doppio Stabat Mater di
Pergolesi in versione classica e jazz (seguito da tanti
stranieri), il XVII Festival Pergolesi Spontini, a cura
della Fondazione Pergolesi Spontini, prosegue domenica 3
settembre con un doppio appuntamento a Maiolati Spontini.
Alle ore 18 alla Casa dell’olio e della Biodiversità di
Maiolati Spontini, il concerto “Oriente/Occidente” è
l’occasione di un incontro sull’arte dell’improvvisazione
tra due musicisti di tradizione orientale, Hussein Rassim e
Saif Al Qaisi – che appartengono all’Ensemble Nawaris – e
il bandoneonista Daniele di Bonaventura.
In serata (ore 21) il Giardino dell’Archivio, Biblioteca,
Museo Gaspare Spontini a Maiolati Spontini accoglie Alle
ore 18, alla Galleria di Palazzo Pianetti di Jesi, ore 18,
in programma i “Protocolli dei savi di Sion”, il secondo
dei sei “Falsi da leggere” del Festival, una serie di
concerti – con la mise en espace del regista Giovanni
Sinopoli – su testi di illustri o anonimi falsari,
costruiti ad arte per condizionare l’opinione pubblica o
per ingannare il mondo letterario, che hanno trovato eco
nell’ispirazione di musicisti importanti. La serata propone
la lettura dei “Protocolli dei savi di Sion” alternata a
musiche della tradizione klezmer affidate al Quartetto
K. Il testo, pubblicato in Russia all’inizio del Novecento
per fomentare l’odio contro gli ebrei, e divenuto strumento
della propaganda nazista, sarà recitato da Edoardo Coen e
Marco Celli.
Prosegue inoltre a Jesi fino al 17 settembre, presso il
Palazzo dei Convegni, la mostra fotografica di Lucas
Dragone, artista visivo e storyteller belga che
in “Documenting Performing Arts”, documenta le forme
teatrali in Asia e nel mondo, dalle prove alla performance.
La mostra ad ingresso libero è dal lunedì alla domenica
(dalle ore 16 alle ore 20).
La XVII edizione del FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI è dedicata
al “Falso d’Autore” e prosegue fino al 17 settembre in

teatri, piazze e luoghi d’arte di Jesi, Maiolati Spontini
Ancona, Apiro, Loreto, Monsano, Serra De’ Conti, Ostra, con
oltre trenta appuntamenti tra opere, concerti e spettacoli
di teatro musicale. Un lungo viaggio alla scoperta di false
attribuzioni, travestimenti, parodie, biografie immaginarie
di grandi artisti, partendo da Giovanni Battista Pergolesi,
morto ventiseienne, dopo pochi, geniali anni di febbrile
attività, ed immediatamente oggetto d’interesse e di
mistificazione da parte dell’Europa musicale.

dalla Regione Marche
2017-09-02

Inaugurata la palestra di Acquasanta Terme
“ Il motivo di stimolo per la Regione è certificato oggi
dalla presenza di tantissimi bambini, perché le scuole sono
le pietre miliari della nostra società e del territorio”.
Così il consigliere regionale Fabio Urbinati ha esordito

nel portare i saluti della Regione Marche all’inaugurazione
del plesso sportivo di Acquasanta Terme, dopo che il
sindaco Sante Stangoni ha sottolineato “che un altro sogno
è stato realizzato nella costruzione di questa nuova
palestra”.
“Il coraggio nel costruire la struttura in brevissimo tempo
– ha proseguito Urbinati – ci porta tutti insieme, con le
istituzioni, a far rinascere questo meraviglioso comune. Da
parte della Regione Marche c’è l’impegno totale per far
rinascere tutti i paesi coinvolti dal sisma e vogliamo che
Acquasanta Terme torni ad essere una cittadina ridente
caratterizzata dalle tante eccellenze che detiene”.
La palestra è stata
costruita grazie al ricavato del
libro-testimonianza “DireFare, pensieri e azioni per
l’Italia” e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno. Il taglio del nastro è avvenuto alla
presenza del commissario straordinario per la ricostruzione
Vasco Errani, del dirigente scolastico Patrizia Palanca e
diverse autorità.
“Tutto si può fare come dimostra la realizzazione di questa
struttura – ha sottolineato Errani – e tutto faremo per le
future generazioni attraverso la fiducia e la
determinazione. Il terremoto non si affronta con la
politica, ma con i principi del bene comune”.
Il nuovo plesso sportivo la cui struttura principale è
composta da capriate, costituite da elementi a sezione
rettangolare realizzati in legno lamellare, ha una
superficie coperta di circa 724m² e per la sua
realizzazione sono stati utilizzati 65m³ di legno
lamellare.
Il
campo
da
gioco
è
un
campo
polivalenteregolamentare di 28m x 15m, adatto per le
attività di calcetto, pallacanestro e volley. Completano la
struttura due blocchi di spogliatoi, lo spogliatoio per
l’arbitro, un bagno per accompagnatori e pubblico e un vano
tecnico/impianti a uso magazzino.

Assessore Reg.le Sciapichetti “A Visso, in particolare,
nonostante le difficoltà nella realizzazione dei lavori
di urbanizzazione per le caratteristiche del territorio,
le aree sono pronte”.
La Regione a seguito della riunione che si è tenuta con

l’amministrazione giovedì a Visso ha già convocato per
martedì i consorzi di ditte per la fornitura e il montaggio
delle Sae individuati attraverso l’accordo quadro con la
protezione civile nazionale (Cns e Arcale). Incontro si
terrà nella sede della regione Marche con la protezione
civile nazionale per fare il punto sul montaggio delle
casette nelle diverse aree marchigiane.
“La nostra priorità – spiega Angelo Sciapichetti – è
accelerare al massimo in rientro delle comunità nelle aree
più colpite. A Visso, in particolare, nonostante le
difficoltà nella realizzazione dei lavori di urbanizzazione
per le caratteristiche del territorio, le aree sono pronte.
Dobbiamo lavorare tutti insieme, come abbiamo fatto fino ad
ora, per terminare prima possibile il montaggio delle Sae”.

UniCam, altri 250 posti per
gli studenti
Saranno avviati subito i lavori grazie all’autorizzazione
della Protezione Civile e alla collaborazione del Comune di
Camerino
Camerino, 2 settembre 2017 – Ancora notizie positive per

quanto riguarda la situazione degli alloggi disponibili per
il nuovo anno accademico per gli studenti dell’Università
di Camerino.
Nel corso di una riunione in videoconferenza con il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile dott. Angelo
Borrelli, tenutasi nella mattinata di ieri, alla quale
hanno preso parte sia il rettore Flavio Corradini ed il
rettore eletto Claudio Pettinari per Unicam che il Sindaco
Gianluca Pasqui ed il Vice Sindaco Roberto Lucarelli per il
Comune di Camerino, è stata concessa l’autorizzazione per
poter dare l’avvio ai lavori per la realizzazione di moduli
abitativi nei pressi del Campus universitario, nella zona
denominata “Camerino 2”, che consentiranno di avere a
disposizione ulteriori 250 posti letto per gli studenti
Unicam.
“Si tratta di un altro importante progetto – ha
sottolineato il Rettore eletto Claudio Pettinari – che ci
consente di garantire altri alloggi ai nostri studenti,
realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune
di Camerino che sta dando un costante supporto alle
richieste dell’Ateneo. I tecnici comunali hanno stabilito
una tabella di marcia dei lavori che ci consentirà di avere
a disposizione tutti gli alloggi e la mensa entro il 31
ottobre. L’inizio dei lavori di urbanizzazione è previsto
per il prossimo 20 settembre ed i primi 84 posti letto
dovrebbero essere consegnati il 16 ottobre”.
Unicam vuole dunque garantire a tutti gli studenti quella
qualità dei servizi e della didattica che da tempo
caratterizzano l’Ateneo camerte.
Per essere aggiornati sulle procedure di accesso agli
alloggi, si consiglia di consultare i siti web sia
dell’Ateneo che dell’ERSU/ERDIS.

A settembre la 13a edizione
del Festival Scrivere per
la Musica
Dal 15 al 17 torna la manifestazione culturale di
Castorano. Previsti aperitivi musicali con Marco Ghezzi e
concerti di Lito Fontana e degli Après La Classe
CASTORANO – A Castorano torna la 13° edizione del Festival
Scrivere per la Musica. Dal 15 al 17 settembre, la
manifestazione – che nasce come concorso di poesia ma nelle
ultime edizioni ha anche aperto le porte a eventi
collaterali pensati per un target giovanile – potrà contare
sulla partecipazione di ospiti di livello nazionale come
gli Après La Classe che si esibiranno in concerto domenica
17.
“ Abbiamo di fatto allungato la stagione estiva di
Castorano, spostando il festival a metà settembre –
commenta il direttore artistico Luca Sestili – Con questa
nuova edizione, inoltre, abbiamo raggiunto un altro
obiettivo, quello di rivolgersi sempre di più ai giovani.
Il concorso di poesia, che attira da sempre un pubblico più
di élite, è stato inserito in un cartellone di eventi
destinati ai ragazzi”.

Il festival si terrà all’aperto, nei due belvedere di
Castorano e partirà il 15 e il 16 con un aperitivo e musica
a cura del maestro Marco Ghezzi. Il 15 si esibirà anche il
musicista di fama internazionale, Lito Fontana, talmente
legato al territorio che tornerà nel piceno proprio per
quella sera. Il 16 sera ci sarà la premiazione del
Concorso, con la musica dei Sicari dello Swing.
“Quest’anno la giuria tecnica ha esaminato ben 133 poesie
provenienti da tutta Italia – continua l’assessore alla
Cultura, Silvia Fioravanti – La poesia che si aggiudicherà
il primo posto sarà, come sempre, trasformata in una
canzone dal maestro Sergio Morganti e verrà eseguita
proprio durante la premiazione”.
Il 17 si terrà il concerto degli Après La Classe, che hanno
posticipato la data di chiusura del loro tour – che doveva
avvenire a Milano il 16 settembre – per partecipare al
Festival di Castorano.
“Quest’anno – conclude il Sindaco Daniel Claudio Ficcadenti
– anche grazie a questo gruppo di livello nazionale, il
nostro Festival, dimostra di essere sempre in crescita e di
occuparsi di cultura a 360°. Ringrazio il direttore
artistico ormai da 4 anni, Luca Sestili e l’assessore alla
Cultura, per il grande impegno”.

Fermana – Samb in diretta
su Rai 3. Solo 700 i
biglietti per i tifosi
rossoblu
Al via l’acquisto dei tagliandi per la 2a giornata di
Campionato
La S.S. Sambenedettese comunica che a partire dalle ore
14:00 di oggi venerdì 01 settembre sarà possibile
acquistare i biglietti per il settore ospiti presso tutti i
rivenditori accreditati BookingShow (punti vendita e
online) per la 2a gara di campionato di Serie C Girone B
Fermana – Sambenedettese, che si svolgerà domenica allo
Stadio Comunale di Fermo “Recchioni” alle ore
20:30. Ricordiamo inoltre che il numero massimo di
biglietti messi a disposizione per il settore ospiti è di
700 tagliandi, che potranno essere acquistati fino alle
19:00 di domani sera con la tessera del tifoso, poiché il
biglietto è nominale, e quindi incedibile.

Fermo – Il 31 agosto si è tenuto in Prefettura il Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
presieduto dal Prefetto, Mara Di Lullo, con la
partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’ordine,
dei Vigili del Fuoco, dei Sindaci di Fermo e Servigliano,
accompagnati da funzionari delle rispettive Amministrazioni
comunali e dai responsabili delle polizie locali.
All’ordine del giorno le misure organizzative diramate
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
in vista della prima partita di campionato Lega pro,
Fermana – Sambenedettese, in programma il 3 settembre, alle
20,30 presso lo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo e
l’attuazione dell’insieme delle misure per la sicurezza e
la partecipazione alle manifestazioni sportive, concernente
specificamente gli impianti di Lega pro, cui è ora iscritta
la M.C.Fermana f.c..

Nell’occasione il Prefetto di Fermo, sentito il Comitato
per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto:
la vendita dei tagliandi per i sostenitori residenti nella
provincia di Ascoli Piceno, esclusivamente per il settore
ospiti, ai soli sottoscrittori dei programmi di
fidelizzazione della Sanbenedettese calcio e, pertanto, per
un numero massimo di 700 posti;
l’incedibilità dei titoli d’ingresso;
l’attuazione del servizio di stewarding;
l’impiego di un congruo numero di steward da parte della
società ospite;
l’attuazione dei servizi di controllo nelle attività di
prefiltraggio e filtraggio.
Inoltre ha ordinato che RAI 3 diffonda le immagini della
partita nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e
ciò per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per evitare
un afflusso incontrollato di appartenenti alla tifoseria
della vicina San Benedetto del Tronto. Ha sollecitato la
definizione degli interventi per l’agibilità e per la messa
in sicurezza dello stadio che la Commissione prefettizia di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha valutato
positivamente in data odierna.
Il Prefetto, inoltre, ha raccomandato che l’incontro
calcistico si svolga nel pieno rispetto delle regole di
civiltà e di corretta competizione sportiva.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla
problematica della viabilità circostante l’infrastruttura
sportiva, allo scopo di contemperare le esigenze di
sicurezza legate all’afflusso e al deflusso dei tifosi e
quelle di movimento dei cittadini residenti nella zona.
La Questura garantirà un adeguato presidio per i controlli
e la vigilanza durante le fasi precedenti e successive
all’evento sportivo, sia con il contingente disponibile in
sede locale che con rinforzi provenienti da altre province.
Il Comune diramerà le pertinenti disposizioni in materia di
vendita di sostanze alcoliche.
Nella stessa seduta del Comitato sono stati valutati gli
interventi atti a garantire l’ordine e la sicurezza
pubblica in vista dello svolgimento, a Servigliano, nella
serata del 3 settembre del concerto dei cantanti J-AX e

Fedez. In proposito, il Sindaco ha illustrato nel dettaglio
il piano per l’organizzazione dello spettacolo, al quale si
prevede la partecipazione di svariate migliaia di persone,
in base al numero dei biglietti sinora venduti. La
Commissione prefettizia di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo verificherà l’adempimento di quanto disposto per
garantire il rispetto dell’ordine e la sicurezza pubblica
in occasione del concerto, in una riunione che si terrà
nella mattinata del 3 settembre p.v.
Prefettura
Ufficio di Gabinetto

