Albinoleffe
convocati

–

Samb:

i

La lista dei calciatori rossoblù che prenderanno parte alla
18^ Giornata di Campionato contro i blucelesti

San Benedetto del Tronto, 2017-12-07 – La S.S.
Sambenedettese comunica i 20 convocati da Mr. Ezio Capuano
per la gara Albinoleffe – Sambenedettese, valevole per la
18a giornata di andata, che si giocherà domani, 08
dicembre, alle ore 20:45 presso lo Stadio “Atleti Azzurri
D’Italia” di Bergamo:
1
2
3
4
5
6

Fabio Pegorin
Diego Conson
Ceka Irlian
Gelonese Luca
Simone Mattia
Miceli Mirko

8 Bove Gabriele
11 Troianiello Gennaro 12 Raccichini Matteo
13 Di Pasquale Davide
14 Rapisarda Francesco
15 Marco Demofonti
18 Candellori Kevin
19 Valente Nicola
21 Vallocchia Andrea
24 Di Cecco Domenico
26 Miracoli Luca
30 Tomi Giovanni
31 Trillò Lorenzo
32 Patti Matteo

All’Isc Nord incontro per
conoscere
il
metodo

Montessori
Sabato 9 dicembre 2017, alle ore 15,30 nell’Aula Magna del
Plesso scolastico Moretti a San Benedetto

San Benedetto del Tronto – I genitori interessati ad
iscrivere i propri figli in una classe della scuola
primaria con indirizzo Montessori avranno l’opportunità di
conoscere meglio questa realtà sabato 9 dicembre nell’Aula
magna del plesso Moretti dell’Isc Nord a partire dalle
15,30.
L’incontro è stato organizzato dall’Isc Nord, dal gruppo
genitori promotori della scuola primaria Montessori e
dall’Associazione Montessori Marche Onlus.

L’Isc Nord aveva avviato la scuola dell’Infanzia con metodo
Montessori nel plesso di Via Puglia supportando il gruppo
di genitori promotori del progetto pilota che avevano
espresso interesse per questo tipo di approccio educativo .
“La conclusione a giugno prossimo dei tre anni di questa
positiva esperienza – commenta la dirigente dell’Isc Nord,
Giuseppina Carosi – vede la prosecuzione naturale di questo
impegno con l’avvio del ciclo della scuola primaria, sempre
ispirato alla pedagogia montessoriana: in vista di questo
nuovo traguardo è stato organizzato un incontro per
spiegare i fondamenti di questo indirizzo e per dare la
possibilità ai genitori di fare domande e approfondire
alcuni aspetti. Il dialogo e il confronto hanno portato
fino ad ora molti frutti”.
All’incontro saranno infatti presenti Luciano Moliterni,
vice presidente dell’Associazione Montessori Marche Onlus,
e Flora Donnarumma, insegnante e formatrice dell’Opera

Nazionale Montessori, insieme con i genitori che fanno
parte del gruppo promotore di questa nuova esperienza
all’Isc Nord.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i genitori
interessati al metodo Montessori o che vogliono conoscerlo
per valutare l’iscrizione dei propri figli nella classe che
verrà avviata a settembre 2018.
L’ingresso è libero.

Questo non è un circolo per
anziani…
Fumetto d’autore, rassegna al Centro anziani

Grottammare – L’ultima idea di Maicol & Mirco – al secolo
Michael Rocchetti, fumettista grottammarese – è una
rassegna dal titolo “QUESTO NON É UN CIRCOLO PER ANZIANI”

Si tratta di una serie di incontri con autori legati al
fumetto d’autore che inizia domenica 10 dicembre con il
primo appuntamento nel Centro sociale “Camillo Fulgenzi”.
Il programma è il seguente:

domenica 10 dicembre h 18
ALESSANDRO BARONCIANI presenta LE RAGAZZE NELLO STUDIO DI
MUNARI
(BAO Publishing). Interviene e introduce Mario Di Vito.

domenica 17 dicembre h 18
RATIGHER presenta FORTEZZA PTERODATTILO
(Coconino Press). Interviene e introduce Maicol & Mirco.

sabato 23 dicembre h 18
MAICOL & MIRCO presenta GROUCHO: PAPÀ STO MALE
(Sergio Bonelli Editore). Interviene e introduce Mario Di
Vito.

Tutti gli eventi si svolgono al Centro sociale anziani
“Camillo Fulgenzi”, via Ischia 346 (SS 16) – Grottammare
(AP)

Ad ogni evento ci sarà un AperiVegan a cura di Ricette del
Cavolo. Ingresso gratuito.

Il Premio Antonio Orlini
per Simone Barontini
Il giovane mezzofondista anconetano della Stamura ha
ricevuto il prestigioso riconoscimento promosso dal Centro
Marcia Solestà
Ascoli Piceno – Il Premio Antonio Orlini taglia il
traguardo delle dieci edizioni. Stavolta il riconoscimento,
destinato all’atleta che ha contribuito all’affermazione e
al prestigio dell’atletica leggera marchigiana, è andato
a Simone Barontini. La scelta è ricaduta sul 18enne della
Sef Stamura Ancona per i risultati conseguiti nella
stagione 2016, in particolare la medaglia di bronzo agli
Europei under 18 sugli 800 metri e il titolo italiano
allievi con record nazionale di categoria. Ma il giovane
anconetano si è confermato anche nel 2017 con il successo

nella rassegna tricolore assoluta indoor, davanti al
pubblico di casa. Uno speciale diploma è stato attribuito
al suo allenatore Fabrizio Dubbini.
L’iniziativa, promossa dal Centro Marcia Solestà e dalla
Fondazione Simona Orlini Onlus, ricorda un protagonista
indiscusso della vita di Ascoli Piceno, dove fu sindaco dal
1971 al 1978 e dirigente di spicco dello sport cittadino.
Il premio è un pregiato piatto di ceramica realizzato
dall’artista Silvia Simonetti e che nel tempo, per tutti
gli atleti che lo ricevono, è diventato una sorta di
portafortuna. Nelle precedenti edizioni era stato
consegnato alla martellista Clarissa Claretti (2007), al
discobolo Eduardo Albertazzi (2008), all’ostacolista John
Mark Nalocca (2009), alla quattrocentista Daniela Reina
(2010), al saltatore in alto Gianmarco Tamberi (2011), alla
specialista delle prove multiple Enrica Cipolloni (2012),
al pesista Lorenzo Del Gatto (2013), al marciatore Giacomo
Brandi (2014) e alla mezzofondista Eleonora Vandi (2015).
Al Casale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), a fare gli
onori di casa è stata la signora Elisabetta Alessandrini
per la Fondazione Simona Orlini Onlus, in una serata
organizzata con il Coni e il Panathlon Club di Ascoli
Piceno. Nell’occasione è stato premiato Romano Fenati,
vicecampione mondiale di Moto3, e proprio Simone Barontini
ha dichiarato di essere un suo tifoso. Numerose le
personalità del mondo sportivo e istituzionale che sono
intervenute come Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno,
e Fabio Luna, presidente Coni Marche, insieme a Giuseppe
Scorzoso, presidente Fidal Marche e vicepresidente vicario
Coni Marche, e al maestro dello sport Armando De Vincentis,
delegato Coni Ascoli Piceno con i colleghi delegati Coni
delle province marchigiane.
Presenti quindi Fabio Sturani, responsabile segreteria di
presidenza Regione Marche e presidente onorario Coni
Marche, e Francesco Silvi, presidente Panathlon Club Ascoli

Piceno, con i fratelli Vincenzo e Vittorio Ferretti del
Centro Marcia Solestà, che quest’anno ha organizzato il 46°
Trofeo Serafino Orlini valido come campionato italiano di
marcia, e Giovanni Ferrari, fiduciario regionale del Gruppo
giudici gare Fidal. Sono poi intervenuti tra gli altri,
nella serata condotta dal giornalista Valerio Rosa, gli
assessori comunali allo sport Massimiliano Brugni (Ascoli
Piceno), Pierluigi Tassotti (San Benedetto del Tronto) e
Alessandro Cortellesi (Acquasanta Terme), i funzionari
comunali Sandro Marcantoni (Ascoli Piceno) e Alessandro
Amadio (San Benedetto del Tronto) con Sergio Allegrini,
segretario Coni Ascoli Piceno.
LINK ALLE FOTO (autore Sandro Perozzi)
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/PremioOrlini2017_1.jpg
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/PremioOrlini2017_2.jpg
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/PremioOrlini2017_3.jpg
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/PremioOrlini2017_4.jpg
http://www.fidal.it/upload/Marche/2017/PremioOrlini2017_5.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.

Monte Piselli, si lavora
per la riapertura degli
impianti per l’avvio della
stagione invernale
Illustrata l’attività del nuovo Cotuge

Ascoli Piceno – Gli obbiettivi ed i progetti del nuovo
Consiglio di Amministrazione del Cotuge in carica da circa
6 mesi sono stati illustrati stamane nel corso di una
conferenza stampa svoltasi a palazzo San Filippo.
All’incontro hanno preso parte la Vice Presidente della
Provincia Valentina Bellini, l’Assessore al Sport e alla
Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno
Massimiliano Brugni, il Presidente del Consorzio Vincenzo
Lori, il Vice Presidente Daniele Zunica, il Presidente del
Bim Luigi Contisciani, il Consigliere CdA Giulio Giovannini
in rappresentanza anche del Comune di Valle Castellana,

Barbara Tassoni da sempre “anima e memoria storica” del
Cotuge e Dario D’Agostino gestore dell’impianto sciistico.
“Intendo
esprimere la mia
soddisfazione –
ha evidenziato la
Vice Presidente
della Provincia
Bellini
l’inteso

– per
lavoro

che
è
compiuto

stato
in

questi mesi dal nuovo CdA che è anche il frutto di una
positiva sinergia istituzionale tra tutti gli enti
consorziati che hanno anche avviato un proficuo confronto
con le associazioni sportive per delineare il futuro degli
impianti di Monte Piselli, la cui valorizzazione
costituisce un’opportunità importante per lo sviluppo del
territorio anche dal punto di vista turistico“. Si sta
facendo di tutto – conclude la Bellini per ottenere il
collaudo degli impianti prima del periodo natalizio.”
“Abbiamo svolto ben 18 riunioni, per i due terzi con le
associazioni sportive e della montagna – ha sottolineato il
neo Presidente del Cotuge Lori – facendo un grande lavoro
anche dal punto di vista tecnico e normativo per
l’affidamento della gestione degli impianti con l’obiettivo
di riaprire le piste per la nuova stagione invernale e,
comunque, con la tempistica siamo in linea con le altre
stazioni sciistiche vicine. Per quanto riguarda le modalità
di fruizione applicheremo la gratuità per i bambini fino a
10 anni e lo sconto per gli over 65. Inoltre ci sarà una
riunione con i maestri di sci per mettere a disposizione le
corsie preferenziali anche ai disabili in possesso della
prescritta certificazione“.
“Intendo ringraziare il presidente e tutto il CdA per

l’ottimo lavoro che costituisce un cambio di passo – ha
dichiarato l’Assessore Brugni – l’obiettivo per il futuro
sarà quello di mettere in rete tutte le proposte e le
attività delle associazioni sportive al fine di costruire
un vero e proprio calendario degli eventi per valorizzare
la nostra montagna“.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente del Bim
Contisciani che ha ribadito la sinergia istituzionale
annunciando che “il Bim Tronto, sull’esempio di quanto
accade in diverse stazioni sciistiche delle Alpi, sta
studiando incentivi per consentire ai ragazzi del
territorio di fruire e conoscere da vicino le nostre
montagne“.
Il Vice Presidente Zunica ha posto l’accento “sulla mission
ambiziosa di fare investimenti mirati nel settore della
montagna per mettere a frutto le potenzialità di un
territorio in condivisione tra due Regioni quali Marche e
Abruzzo, che possono esprimere un lavoro condiviso
importante“.

PallaMano,
l’Hc
Monteprandone
spera
di
sbloccarsi anche in casa
MONTEPRANDONE – Adesso che è arrivata la prima sospirata
vittoria della stagione, l’Handball Club Monteprandone
spera di sbloccarsi anche in casa. Sabato, alle 18, al
palazzetto di via Colle Gioioso ecco il fanalino di coda
del girone C di serie A2, Bastia. Gli umbri, relegati nel
fondo a quota 2, meritano comunque rispetto, visto che
hanno saputo battere la vicecapolista Rapid Nonantola.
Starà a coach Andrea Vultaggio, che per la penultima sfida
del 2017 dovrà ancora una volta rinunciare al portiere Di
Cocco, infortunato, tenere il gruppo sulla corda. Al Colle
Gioioso arbitreranno Dionisi e Maccarone.
E Monteprandone, dopo l’exploit di Camerano, è salito al
terzultimo posto in classifica a quota 4, proprio insieme
ai dorici.
Settore giovanile, Camerano – Monteprandone 35-49

Simone Marucci
CAMERANO – Continua senza intoppi la marcia di
Monteprandone nel campionato Under 17. Per i verdi di coach

Andrea Vultaggio a Camerano quinta vittoria consecutiva e
primo posto in classifica difeso. Pur con una prestazione
scialba l’Hc porta a casa facilmente i 2 punti sul parquet
dei dorici, con l’incontro già segnato all’intervallo sul
punteggio di 16-22.
Martedì 12 dicembre per Monteprandone partitissima contro
Ancona al Colle Gioioso, per una tappa che potrebbe già
valere una fetta grande così di titolo regionale.
I marcatori di Camerano: Mattioli 4, Carlini 2, Curzi 1,
Funari 10, Lattanzi 7, Parente 10, Campanelli 13, Salladini
2

Prosegue
l’attività
di
controllo sulla filiera
della pesca della Guardia
Costiera
Proseguono le verifiche sulla filiera della pesca da parte
del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
di San Benedetto .

San Benedetto del Tronto, 2017-12-07 – Nel corso della
mattinata odierna, è stata posta in essere una mirata
attività di controllo nei confronti di alcuni automezzi,
circolanti presso l’ambito portuale di San Benedetto del
Tronto, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 80
kg. di vongole detenute in violazione delle disposizioni
vigenti. I molluschi sono stati sottoposti a sequestro e,
previa verifica da parte del personale veterinario, sono
stati successivamente rigettati in mare in quanto ancora
vitali. A carico dei conducenti dei relativi autoveicoli
sono state, invece, elevate sanzioni per un ammontare
complessivo pari a circa 6.000 euro.
I controlli, finalizzati a garantire il rispetto delle
norme nazionali e comunitarie poste a tutela degli stock
ittici, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Nuoto: per la Delphinia
fioccano qualifiche per i
prossimi
Campionati
Regionali
La società colleziona ottimi risultati al 4° Trofeo Città
di Fermo – 4° Memorial “Paolo Luciani”
GROTTAMMARE – Continuano a raccogliere successi gli atleti

della Delphinia Team Piceno che chiudono la prima fase
delle qualificazioni per i Campionati Regionali Invernali
con eccellenti prestazioni. Al momento sono sette gli
atleti che a Marzo sfideranno gli atleti provenienti da
tutta la Regione. Diletta Goglia nuoterà le distanze dei
50, 100, 200 metri rana e 400 metri misti; Caterina
Cicchinè si cimenterà nei 400 metri misti; Emidio De
Carolis ha ottenuto ben cinque qualificazioni nelle gare
dei 100 e 200 stile, 100 e 200 farfalla e 200 metri misti.
Gara lunga e complessa per Lorenzo Ficcadenti che a marzo
cercherà di imporsi nei 400 metri misti. Camilla Malavolta
nuoterà i 100 metri farfalla e i 200 metri misti. Linda
Ripa centra la qualificazione in tutte le distanze nella
rana: 50,100 e 200. Lisa Maria Ioctu a metà stagione si
qualifica in ben sei gare: 100, 200, 400 stile; 200
misti;100 e 200 farfalla. In queste ultime due distanze
Lisa ha già il pass per i Campionati Italiani Invernali che
disputerà a Riccione.
Ciliegina sulla torta l’ottimo quarto posto di società
ottenuto al 4° Trofeo Città di Fermo – 4° Memorial “Paolo
Luciani”, dove la Delphinia Team Piceno ha ben figurato
conquistando ben 19 medaglie totali. I vincitori dei titoli
sono: Lorenzo Ficcadenti (bronzo nei 50 – 100 – 200 stile
libero); Camilla Malavolta (bronzo nei 100 stile libero);
Diletta Goglia (argento nei 100 rana e bronzo 50 rana e 200
misti); Nicole Salvatori (bronzo nei 100 rana); Riccardo
Santini (oro nei 100 stile e 100 farfalla e argento nei 200
misti e 200 stile libero); Alessio Lauteri (argento nei 100
farfalla e 100 stile); Federica Ioctu (argento nei 100
farfalla); Lisa Maria Ioctu (oro nei 200 stile libero, 200
misti e 100 farfalla; un argento nella distanza dei 100
metri stile libero). Lo staff tecnico della società ha
espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e continua
a lavorare per conquistare sempre più titoli.

dalla Regione Marche
2017-12-07
CONSEGNATE 52 CASETTE A MUCCIA E 26 A PIEVETORINA
Consegnate oggi 52 casette a Muccia e 26 nel Comune di
Pievetorina, 8 in località Antico e 18 in località La
Serra, alla presenza dell’assessore regionale alla
Protezione civile Angelo Sciapichetti e del sindaco
Alessandro Gentilucci.”La consegna di queste abitazioni –
ha sottolineato Sciapichetti – è un segnale concreto di un
percorso difficile, complesso e che ci ha portato ha dare
alle famiglie una soluzione degna, anche se temporanea.
Vogliamo che tutti i Comuni interessati al sisma tornino
come prima e meglio di prima guardando avanti con fiducia e
speranza. Nel prossimo mese inaugureremo la scuola che è il
simbolo di una comunità che vuole ricominciare”.
L’obiettivo, ha aggiunto Sciapichetti, “è quello di far
tornare le popolazioni nei territori interessati dal
terremoto e grazie alla collaborazione con le istituzioni,
a partire dalle amministrazioni comunali, risolveremo le
problematiche. Ringrazio i cittadini che con serietà e
pazienza hanno affrontato questo dramma con dignità.

Continuiamo a collaborare insieme come abbiamo fatto sino
ad oggi cercando di tornare al più presto alla normalità”

Al via la V edizione del Grand Tour Cultura, dall’8
dicembre al 18 febbraio 2018
LE MARCHE FUORI DAL COMUNE

Un’ inedita lettura del patrimonio culturale custodito nei
musei, archivi e biblioteche della nostra regione. E’
quanto si propone la V edizione di Grand Tour Cultura
2017-2018 chiamata “Marche fuori dal Comune” e in programma
da domani 8 dicembre, fino al 18 febbraio 2018.

“L’intento – spiega l’assessore regionale al TurismoCultura, Moreno Pieroni – è quello di far percepire e
riconoscere i musei, archivi e biblioteche non solo come
luoghi di conservazione del nostro patrimonio, ma
soprattutto come spazi accoglienti d’aggregazione e
d’incontro, dove le opere d’arte, i libri, i documenti,
dialogano con le persone che li frequentano, le comunità
che vi si identificano e i professionisti che vi lavorano.”
Infatti, lo stesso titolo della V edizione di Grand Tour
Cultura vuole proprio giocare sul doppio senso che si può
attribuire all’espressione ‘fuori dal comune’, intesa sia
come straordinaria opportunità di fruire il nostro
patrimonio culturale capace di meravigliare ed emozionare,
sia come la messa in mostra di opere e documenti fuori
dall’usuale canone espositivo , ma vissute attraverso
percorsi culturali diffusi nel territorio.

L’iniziativa,
promossa
dall’assessorato
regionale
alla
Cultura,
in
collaborazione con
la
Fondazione
Marche Cultura e
il
MAB
(Coordinamento dei
Musei, Archivi,
Biblioteche)
prevede infatti
visite guidate che
sviluppano il tema
proposto dal Tour;
esposizioni con
laboratori
creativi
workshop,

e
mostre

fotografiche
e
documentarie che
ricostruiscono le
diverse culture del nostro territorio dall’antichità ad
oggi, accoglienza negli istituti culturali di oggetti e
documenti provenienti da sedi attualmente inagibili a causa
del sisma, letture animate e letture sceniche che abbiano
per soggetto personaggi “ponte tra comunità”, conferenze e
tavole rotonde, incontri e conferenze su come i nostri
istituti culturali testimonino attraverso archivi,
collezioni librarie e museali gli usi e la cultura del
territorio regionale, anche enogastronomica. E poi
concerti, spettacoli performance, materiali didattici e
molto altro.
Molti i Comuni e le sedi museali che hanno aderito, nelle

varie date fino al 18 febbraio: Ancona Museo della città ,
Museo del Giocattolo, Palazzo Bonarelli , Museo Diocesano;
Ascoli Piceno – Pinacoteca Civica, Musei della Cartiera
Papale, Forte Malatesta, Galleria O. Licini; Camerino –
Orto Botanico; Castelleone di Suasa – Museo civico
archeologico; Fabriano – Museo del pianoforte storico e del
piano; Fermignano – Polo culturale del Castello, Museo
dell’Architettura; Fossombrone – Chiesa San Filippo ;
Loreto – Museo Storico Aeronautico; Mondolfo – Museo
Civico; Montecassiano – Pinacoteca civica, Biblioteca
comunale ;
Montefiore dell’Aso – Polo museale San
Francesco; Monteprandone – Museo civico dei codici di San
Giacomo della Marca; Numana – Antiquarium statale; Pesaro –
Biblioteca e Musei Oliveriani; Porto Recanati Polo
culturale del Castello Svevo; Porto Sant’Elpidio – Sala
Conferenze Villa Barrucchello; Recanati – Torre del Borgo e
Musei civici Villa Colloredo Mels; san Costanzo – Museo
Archeologico e Quadreria comunale; Senigallia – Pinacoteca
diocesana; Serravalle di Chienti – Museo Paleontologico
Archeologico; Tolentino – Abbazia di Fiastra ; Trecastelli
– Biblioteca comunale , Museo Nori De’ Nobili; Urbino –
Museo dei Gessi; Urbisaglia- Rocca.
Il programma più
dettagliato con calendario e iniziative è consultabile sui
siti:www.regione.marche.it;www.regione.marche.it/Regione-Ut
ile/Cultura; eventi.turismo.marche.it.
Musei, archivi e biblioteche che hanno perduto
temporaneamente, a causa dei danni causati dal sisma del
2016, la loro capacità di attrarre pubblico, attraverso
l’esposizione di opere e documenti, potranno recuperare il
loro specifico ruolo presentati in nuovi contesti o
attivando percorsi espositivi al di fuori delle sedi
originarie. Insomma, il nostro patrimonio storico
artistico, bibliografico e archivistico costituisce una
insostituibile risorsa culturale, che può riservare aspetti
sorprendenti capaci di suscitare e rinnovare interesse e

curiosità.

Giornata delle Marche, a Montegiorgio di Fermo il 9 e il 10
dicembre si riunisce il Comitato esecutivo del Consiglio
del marchigiani all’estero
Il

Comitato

esecutivo

del

Consiglio

dei

marchigiani

all’estero si riunirà, a Montegiorgio di Fermo, sabato 9
dicembre. Il giorno successivo incontrerà, a Fermo, nella
sede comunale, i gruppi consiliari dell’Assemblea
legislativa e parteciperà alla Celebrazione della Giornata
delle Marche, in programma al Teatro dell’Aquila. L’ordine
del giorno dei lavori prevede una valutazione sulle
attività delle associazioni dei marchigiani nel mondo, il
riordino delle fonti documentarie sul fenomeno storico
dell’emigrazione, un esame dei nuovi fenomeni migratori,
l’organizzazione di educational tour per i marchigiani
all’estero. Spazio verrà dedicato anche alla definizione
degli interventi del Piano annuale 2018 a favore degli
emigrati marchigiani e al saluto che un rappresentante
porgerà al Teatro dell’Aquila. Il 10 dicembre le oltre
sessanta associazioni dei marchigiani all’estero si
riuniranno nelle loro sedi per festeggiare e riflettere sui
valori delle proprie radici e della propria identità. Il
Comitato è l’organismo operativo del Consiglio dei
marchigiani all’estero. È composto da nove membri: oltre al
presidente del Consiglio (organismo a sua volta formato da
60 rappresentanti), prevede la partecipazione di un
componente per il Nord America, tre per il Sud America, uno
per l’Europa, uno per l’Australia e due per le
organizzazioni italiane (parti sociali, sindacati,
categorie professionali). L’associazionismo dei marchigiani
nel mondo registra 5 Federazioni e 63 Associazioni che
operano in 3 Continenti (Europa, America, Oceania) e in 12
Pase (Francia, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Belgio,
Usa, Canada, Argentina, Uruguay, Brasile, Venezuela,

Australia). Si stima che oggi i discendenti marchigiani di
terza generazione siano non meno di 1 milione e 500 mila
persone, tante quanti sono i residenti nella regione.

Raccolta dei funghi, in corso di svolgimento 13 corsi di
abilitazione sul territorio regionale
Casini: “Riprendono dopo due anni, 700 i potenziali
appassionati interessati”
Sono in fase di svolgimento i corsi formativi per il
rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei funghi. Si
stanno tenendo a Pesaro, Fano, Pergola, Ancona, Senigallia,
Jesi, Macerata, Recanati, Porto Sant’Elpidio, Ascoli Piceno
per tutta la durata del mese di dicembre. Sono tenuti
dall’Associazione
micologica
italiana
naturalista
telematica, dal Coordinamento delle Associazioni
micologiche delle Marche, dall’Unione micologica italiana.
Si sono aggiudicate il bando regionale che finanzia 13
corsi di formazione su tutto il territorio regionale.
“Erano due anni che non venivano organizzati, a seguito del
riordino delle Province, competenti in materia. Ora
riprendiamo l’attività formativa che stimiamo possa
coinvolgere 700 appassionati che attendevano l’opportunità
di acquisire l’abilitazione”, afferma la vice presidente
Anna Casini, assessore all’Agricoltura. Info presso le
associazioni organizzatricI e la Regione Marche (Lorella
Bucciarelli
071.8063659
lorella.bucciarelli@regione.marche.it
e
Fabrizio
Cerasoli
071.8063685 fabrizio.cerasoli@regione.marche.it)

dal Piceno
Ata Rifiuti: approvato dalla Regione il Documento
Preliminare del Piano d’Ambito
07-12-2017
Importante risultato per la futura programmazione in linea
con la crescita della differenziata
La Regione Marche ha comunicato ufficialmente ieri all’Ata
di Ascoli Piceno che il Documento Preliminare del Piano
d’Ambito Provinciale dei Rifiuti è stato valutato conforme
al Piano Regionale dei Rifiuti. La valutazione di congruità
è stata rilasciata senza nessun rilievo sia sotto il
profilo dell’analisi tecnica che sotto quello delle
prospettive indicate per la programmazione dei futuri
scenari gestionali.
“Si tratta di un risultato molto positivo ed apprezzabile –
evidenzia con soddisfazione il Presidente della Provincia e
dell’Ata Rifiuti Paolo D’Erasmo – che è stato ottenuto dal
lavoro attento compiuto dall’Ata e, in particolare dei
sindaci, che hanno approvato all’unanimità il Documento
preliminare. Vorrei anche sottolineare che questo atto
giunge al termine di un lungo e proficuo periodo di
concertazione non solo con i Comuni, ma anche con le
associazioni ambientaliste e con quelle di categoria
anticipando di fatto parte della prossima fase del percorso

per l’elaborazione del Piano d’Ambito. “L’ok” della Regione
– prosegue D’Erasmo – costituisce infatti l’incisivo ed
indispensabile punto di partenza per la redazione del Piano
d’Ambito vero e proprio per cui l’Ata è al lavoro. Sono
infatti previste riunioni operative già per la prossima
settimana”.
L’approvazione di congruità da parte della Regione Marche
rappresenta anche il suggello ad una intesa attività del
territorio che, malgrado le problematiche complesse
connesse alla gestione post-sisma, ha conseguito un
ulteriore aumento della raccolta differenziata che, a fine
anno, dovrebbe superare il 65% a livello di bacino. La
maggiore raccolta differenziata ha portato anche ad una
sensibile diminuzione dei rifiuti conferiti nell’impianto
TMB di Relluce, circa 1500 tonnellate in meno ad ottobre
2017. Tutto ciò comporta riflessi positivi per la
collettività in considerazione che vanno smaltiti meno
rifiuti in discarica.

