Marche d’eccellenza Award:
count down finale per il
contest dedicato ai giovani
MARCHE D’ECCELLENZA AWARD: a caccia di idee innovative made
in marche!
Premio del contest? Al vincitore 2500 euro.
Fermo – Count down finale per il contest “Marche
d’eccellenza Award 2018” dedicato ai giovani, promosso da
Marche d’Eccellenza. Mancano ancora poche ore per
partecipare a questa nuova iniziativa che invita i giovani
marchigiani a proporre un’idea creativa, innovativa e non
industrializzata legata al territorio, in linea con la
filosofia che anima Marche d’Eccellenza, prima rete
d’impresa multisettoriale che opera e sostiene i valori ed
il patrimonio diffuso della nostra regione con l’obiettivo
di sviluppare impresa e territorio dialogando con
l’identità, l’anima, o meglio, il genius loci che lo
contraddistingue.
Le cinque migliori proposte prescelte saranno presentate
venerdì 13 aprile a Fermo, di fronte ad una nutrita platea
di imprenditori. All’artefice dell’idea ritenuta migliore
verrà attribuita una somma in denaro pari a 2.500 euro.
Verranno selezionate le migliori idee creative pervenute,

purché realizzabili, che avranno in sé la passione e la
visione delle Marche d’Eccellenza declinate al futuro. Tra
i requisiti fondamentali richiesti ai partecipanti al
contest, un’età non superiore ai 35 anni ed il fatto di
essere marchigiani di nascita o almeno residenti da 10
anni, in quanto è il nostro territorio il campo di gioco da
dove ispirarsi e dove realizzare la sfida creativa, luogo
di formazione dell’innovazione. Non a caso questo percorso
è stato condiviso con gli Atenei di Ancona, Camerino e
Macerata.
Marche d’Eccellenza è la prima esperienza in Italia di
aggregazione tra aziende di settori produttivi diversi,
accomunate dalla volontà di promuoversi congiuntamente,
puntando sul valore del territorio inteso non solo come
spazio fisico, ma come autentico scrigno di valori,
conoscenze, cultura, arte che vive e si modifica sulla base
delle relazioni che si realizzano tra i soggetti che lo
compongono e che lo trasformano continuamente, rendendolo
unico ed irripetibile, un posto con un’anima o, per dirla
ancor meglio, con un proprio genius loci. La rete d’imprese
Marche d’Eccellenza, annovera alcune tra le più importanti
realtà della nostra regione, tra le quali: Antica Bottega
Amanuense, uno dei più grandi scriptorium del mondo diretto
dal maestro Malleus; il salumificio Ciriaci, una storia di
passione e di lavoro artigianale che ogni giorno si ripete
per promuovere il profumo e il sapore delle nostre terre;
Getby, operatore internet e voce che progetta e realizza
complessi servizi nel campo delle telecomunicazioni per
importanti aziende e gruppi internazionali; Fermo Forum,
principale centro di servizi e spazi espositivi che
valorizza le numerose peculiarità produttive ed ambientali
dell’intero territorio regionale; Ivana Maiolati, fiore
all’occhiello dell’italian style, con le sue esclusive e
pregevoli creazioni fashion; Moncaro, prestigiosa azienda
vinicola, da sempre cuore e memoria delle Marche.
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Dopo trent’anni raduno a San Benedetto. Attesi in 1800 per
l’assemblea dal tema “Non smettiamo di fare ciò che è
eccellente”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 7 e domenica 8 aprile
2018 circa 1800 testimoni di Geova e altri interessati,
provenienti dalle province di Ascoli Piceno e Teramo, si
interrogheranno sul significato pratico dell’espressione
biblica “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”
scritta dall’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai
Corinti.
Sono passati più di trent’ anni dall’ultimo raduno
provinciale che si tenne a San Benedetto, al Palaspeca alla
fine del 1987.

Durante il convegno verrà messo in risalto che, sebbene non
sia sempre facile farlo, seguire la guida morale contenuta
nelle Sacre Scritture e praticare il cristianesimo
determini sempre buoni risultati nella vita di tutti i
giorni, nonché una condizione soddisfacente dal punto di
vista morale e sociale.
Le relazioni in programma corredate da interviste e
dimostrazioni, illustreranno in maniera pratica, come fare
ciò che è eccellente nel campo dello svago, vita famigliare
e nei rapporti con il prossimo. Inoltre, pratici consigli e
avvertimenti saranno dispensati relativamente l’uso sempre
più frequente nei nostri tempi, dei social network.
Momenti salienti del programma, il battesimo in acqua alle
ore 11.30, preceduto da una trattazione sul suo significato
e il discorso pubblico, alle 13:30 dal tema: ”Non prendiamo
in giro Dio”. In questa ultima esposizione verrà ricordato
quanto sia importante, per raggiungere un buon grado di
serenità nella propria vita, rispettare le alte norme
morali che Dio ha stabilito e non soltanto definirsi
credenti per poi ignorare le leggi divine che si trovano
nella Bibbia.
Le 13 parti del raduno, verranno proposte sia nella
giornata del 7 aprile che in quella dell’8 cosi da
permettere la fruizione a più persone possibili.
Inoltre come per tutti gli incontri dei testimoni,
l’ingresso è libero e non si effettuano raccolte di fondi.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito
ufficiale
al
link:
https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assembl
ea-2018-co/

dall’UniCam
ANIMALI DOMESTICI E PREDIZIONE DEGLI EVENTI SISMICI: UNICAM
AL CONVEGNO DELL’UNIONE EUROPEA DI GEOSCIENZE A VIENNA
Camerino, 5 aprile 2018 – Grazie ad una collaborazione nata
subito dopo gli eventi sismici del 26 ottobre 2016, anche
l’Università di Camerino parteciperà all’Assemblea Generale
dell’EGU, l’European Geosciences Union, che si terrà a
Vienna dall’8 al 13 aprile 2018.
L’European Geosciences Union (EGU) ha lo scopo di fornire
un forum scientifico a tutti quei ricercatori impegnati
nelle varie discipline legate alle Geoscienze (Scienze
della Terra, Planetarie, Spaziali), e vede la
partecipazione di geoscienziati da tutto il mondo.

Catorci

Scocco

Le attività che da anni vedono impegnati i professori
Andrea Catorci e Paola Scocco in progetti di sostenibilità
ambientale delle attività zootecniche finalizzati alla
salvaguardia della biodiversità dei pascoli naturali e al
rispetto del benessere animale, attraverso ricerche volte
alla gestione conservativa degli ecosistemi pastorali in
condivisione con le aziende agro-zootecniche del
territorio, hanno fatto sì che il prof. Martin Wikelski,
Direttore al Max Planck Institute for OrnithologyRadolfzell, e la dott.ssa Uschi Müller, Project Manager di
ICARUS (che ha tra le sue finalità quella di prevedere
disastri mediante gli animali), arrivati all’indomani del
sisma per improntare uno studio sul comportamento degli
animali domestici in relazione alle scosse sismiche, si
rivolgessero ai due docenti della Scuola di Bioscienze e
Medicina veterinaria di UNICAM per la pianificazione dei
necessari rilievi.
La consueta disponibilità dell’azienda Angeli di Capriglia
di Pievetorina, ha consentito di radiocollarare soggetti di
diverse specie animali che sono stati monitorati per vari
mesi. I dati raccolti e analizzati hanno permesso di
individuare modificazioni significative rispetto al livello
basale, delle attività di accelerazione corporea collettiva
degli animali, che precedono da 2 a 18 ore gli eventi
sismici in funzione della distanza dall’ipocentro. I dati
preliminari, che verranno presentati nella sessione
“Predizione a breve termine dei terremoti e valutazione
multi-parametrica tempo-dipendente del rischio sismico”
costituiscono il punto di partenza per l’ottenimento di
parametri che potranno in futuro essere integrati nei
processi decisionali di gestione degli eventi sismici.
IMPORTANTE FINANZIAMENTO DEL MIUR PER I LICEI DI CAMERINO
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON UNICAM

Camerino, 5 aprile 2018 – E’ anche grazie alla
collaborazione con l’Università di Camerino che i Licei di
Camerino, capofila del progetto, si sono aggiudicati un
importante finanziamento di oltre 118.000 euro, nell’ambito
del PON-Programma Operativo Nazionale del Ministero
finanziato dai Fondi Strutturali Europei Programmazione
2014-2020, relativi al Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Il progetto, denominato “Patrimoni delle Marche: ritorno al
futuro”, nasce in seguito al recente sisma che oltre ad
aver gravemente compromesso la conservazione fisica dei
beni culturale dell’Appennino, ne sta minando la loro
stessa esistenza e memoria.
Gli studenti del territorio sentono fortemente la necessità
di prendersi in carico la tutela del patrimonio tangibile
ed intangibile che caratterizza le loro stesse radici, e
con questo progetto saranno coinvolti in una serie di
attività laboratoriali da svolgere sul campo per sviluppare
nei ragazzi, sia la consapevolezza del valore dei beni
culturali come risorsa spirituale e materiale, sia per
fornire loro gli strumenti per sviluppare una cultura
digitale per una loro conservazione e valorizzazione
innovativa.
“Sono davvero molto contenta e soddisfatta – ha dichiarato
la prof.ssa Graziella Roselli, docente Unicam del Corso di
Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione ed
il restauro – che le nostre proposte e le sinergie che
proponiamo siano apprezzate non solo dalle scuole del
territorio, con le quali collaboriamo proficuamente da
tempo, ma anche a livello ministeriale. La soddisfazione è
ancora maggiore dal momento che il progetto è risultato
essere il primo tra tutti quelli presentati da Istituti
scolastici della nostra Regione”.
Il progetto sarà organizzato in rete utilizzando le
differenti competenze presenti: da quelle tecnico-

informatiche possedute dall’ITIS Divini di San Severino
Marche a quelle umanistico-scientifiche dei Licei di
Camerino, Sarnano e San Ginesio, fino ad arrivare alle
competenze tecnico naturalistiche dell’Istituto agrario
Ulpiani di Ascoli Piceno. Collaboreranno poi i Musei di
Camerino e i Musei Civici di Ascoli Piceno, nonché lo spin
off Unicam A.R.T.& Co.
“Il punto di forza del progetto – ha sottolineato la
prof.ssa Roselli – è rappresentato dalla presenza di
laureati del corso in Tecnologie e Diagnostica per la
Conservazione ed il Restauro di Unicam come tutor in aula e
nei laboratori, che assisteranno e supporteranno gli
studenti nelle loro attività con un approccio sicuramente
diverso rispetto a quello dei professori, certamente più
familiare ed accogliente, grazie ad una riduzione delle
distanze anagrafiche e di ruolo”.
Obiettivo principale sarà dunque quello di coinvolgere
attivamente i giovani studenti nella salvaguardia del
nostro patrimonio, attraverso l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili per garantirne la sopravvivenza.

Samb
beach
soccer:
rossoblù in nazionale
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TERRACINA – È iniziato il nuovo ciclo della Nazionale
Italiana di Beach Soccer, ora allenata da mister Emiliano
Del Duca con il suo vice Michele Leghissa, vincitore dello
scudetto con la maglia della Samb nel 2013.
Gli azzurri sono radunati a Terracina, dove resteranno fino
a sabato 7 aprile. Sono cinque i rossoblù convocati per
questo appuntamento, a partire dalla certezza Simone Del
Mestre, ormai da anni un pilastro del clan tricolore.
Confermatissimi anche i due nuovi acquisti della Samb Sacha
Di Tullio e Michele Di Palma, entrambi classe ’88 e
provenienti dal Pisa, con un passato comune al Viareggio:
di loro parleremo in maniera più approfondita dei prossimi
giorni.
Con loro è presente anche l’attaccante Alessandro Ietri, al
secondo stage della sua carriera in Nazionale e premiato
dopo la grande stagione disputata in rossoblù. Infine, la
grande novità: è finalmente arrivata la prima chiamata per
il sambenedettese puro sangue Luca Addarii, con l’esterno
che farà il suo meritatissimo esordio in azzurro.
Del Mestre, Ietri, Addarii, Di Tullio e Di Palma: ecco i 5
moschettieri nazionali per una Samb tricolore.

Il Premio Bianca d’Aponte
arriva a Napoli
CON FAUSTA VETERE E BRUNELLA SELO
IL 9 APRILE AL PICCOLO BELLINI CON SEI DELLE VINCITRICI E
L’ANNUNCIO DEL NOME DEL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO
L’APPUNTAMENTO È ORGANIZZATO NELL’AMBITO DI BEQUIET
Napoli – Un appuntamento tutto al femminile quello del 9
aprile al Piccolo Bellini di Napoli. Il Premio Bianca
d’Aponte, l’unico contest italiano riservato a cantautrici,
terrà infatti l’ultima tappa di un tour italiano in cui
presenta il nuovo bando di concorso ed alcune delle
vincitrici o finaliste delle scorse edizioni. Nella serata
di Napoli verrà anche annunciato il nome del nuovo
direttore artistico della manifestazione che prenderà il
posto di Fausto Mesolella, scomparso lo scorso anno proprio
in questi giorni.
Tutto questo in vista della finale del concorso, che si
terrà, come sempre ad Aversa, il 26 e il 27 ottobre 2018 e
vedrà come madrina Simona Molinari.
Nella serata al Piccolo Bellini si esibiranno due delle
madrine delle scorse edizioni, Fausta Vetere (con Corrado
Sfogli) e Brunella Selo, ed insieme a loro Momo e Federica
Morrone (vincitrici del d’Aponte nel 2009 e nel 2017), Fede

‘N’ Marlen (Premio della critica ‘Fausto Mesolella’ 2017),
Lea, Katres e Alfina Scorza (tutte premiate negli anni
scorsi). Presentano Giovanni Chianelli e Enrico Deregibus.
L’evento è realizzato nell’ambito di BeQuiet, un progetto
nato nel 2012 da un’idea dell’artista Giovanni Block, che
ha intercettato l’esigenza di creare attorno alla canzone
d’autore partenopea un vero e proprio circuito, fatto non
solo di pubblico, ma anche di addetti ai lavori e
appassionati.
Ingresso 12€ (intero), 10€ (ridotto), per info
prenotazioni: 081.5499688, botteghino@teatrobellini.it

e

Lo spettacolo musicale sarà preceduto da un appuntamento
pomeridiano alle 18.30, quando, nel sottopalco del teatro
Bellini, si parlerà della canzone d’autore femminile in
Italia e a Napoli con giornalisti, artisti e addetti ai
lavori. Sarà inoltre presentato il nuovo bando di concorso
del d’Aponte e saranno illustrate le sue finalità
artistiche. Conduce Daniela Esposito. Introdurrà Enrico de
Angelis, storico della canzone, per decenni direttore
artistico del Club Tenco.
Il “Premio Bianca d’Aponte in tour” è a cura di Enrico
Deregibus e Daniela Esposito ed ha toccato sino ad ora
Milano e Roma.
Il bando e la scheda di partecipazione del Premio Bianca
d’Aponte sono disponibili su: www.premiobiancadaponte.it
La partecipazione è gratuita, la scadenza per le iscrizioni
è fissata al 28 aprile 2018. Le dieci finaliste saranno
selezionate dal Comitato di garanzia del Premio, composto
come sempre da cantanti, autori e compositori di notevole
rilievo nonché da operatori del settore e critici musicali.
Alla vincitrice del premio assoluto sarà attribuita una
borsa di studio di € 1.000; per la vincitrice del Premio
della critica “Fausto Mesolella” la borsa di studio sarà di
€ 800. Riconoscimenti andranno anche alla migliore

interprete, al miglior testo ed alla migliore musica.
Nei due giorni del Premio le esibizioni delle finaliste si
alterneranno a quelle di alcuni dei nomi più importanti del
panorama musicale italiano. Come avviene da anni, la due
giorni sarà preceduta da un seminario sulla “Qualità della
scrittura” che, in passato, ha visto come relatori
personaggi come Mariella Nava, Tonino Coggio, Kaballà, Tony
Bungaro, Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera.

Disponibili i dati delle
dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche 2017
UILP ASCOLI PICENO – I DATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE 2017 (ANNO 2016).
Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili i dati
delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2017
(anno 2016).
Sono circa 40,9 milioni (+0,25%) i contribuenti che hanno
assolto l’obbligo dichiarativo.
Il reddito complessivo totale dichiarato è di circa 843
miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all’anno
precedente) per un valore medio di 20.940 euro.
L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito
medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.750 euro),

seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.450 euro),
mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso
(14.950 euro); anche nel 2016 il reddito medio nelle
regioni del Sud, pur aumentato rispetto all’anno precedente
è cresciuto meno rispetto alla media nazionale.
I redditi da lavoro dipendente e da pensione sono l’82% del
reddito complessivo dichiarato; il reddito da pensione,
rappresenta circa il 30% del totale del reddito
complessivo.
Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è
pari a 20.680 euro, quello dei pensionati a 17.170 euro.
Il reddito medio da pensione ha una crescita dell’1,8%,
mentre il reddito medio da lavoro dipendente è stabile
(+0,1%).
Al netto degli effetti del bonus 80 euro, l’imposta netta
Irpef media è 5.070 euro (circa 30,8 milioni di soggetti,
il 75% del totale dei contribuenti).
Oltre 10 milioni di soggetti hanno un’imposta netta pari a
zero.
Sono contribuenti con livelli reddituali compresi nelle
soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda
si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal
nostro ordinamento.
Nel 2016 è in vigore il blocco degli aumenti delle aliquote
dei tributi locali che riguarda anche le addizionali
all’Irpef.
Eventuali aumenti scattano in automatico nelle Regioni che
presentano deficit sanitari.
L’addizionale regionale Irpef è di 11,9 miliardi di euro
(+0,9% rispetto al 2015). L’addizionale regionale media è
pari a 410 euro (400 euro nel 2015).
I valori più alti sono nel Lazio (640 euro) e in Piemonte
(510 euro), in relazione agli automatismi fiscali per il

deficit sanitario attivi in entrambe le Regioni; i valori
più bassi si rilevano nelle regioni Basilicata e Sardegna
(entrambe a 270 euro).
L’addizionale comunale ammonta invece complessivamente a
4,7 miliardi di euro, in aumento dello 0,9% rispetto al
2015, con un importo medio pari a 190 euro, che varia dal
valore massimo di 250 euro nel Lazio, al valore minimo di
60 euro nella Provincia autonoma di Bolzano.
Circa la situazione della nostra regione
FABIANI FRANCESCO, segretario della UIL Pensionati di
Ascoli Piceno evidenzia
L’84% dei contribuenti marchigiani dichiara un reddito
inferiore a 29.000€ annui: questo risulta dai dati che
emergono dalla Certificazione Unica 2017, che confermano
ancora una volta, se ce ne fosse ulteriormente bisogno, la
situazione in cui versa il territorio, in particolare il
sud della regione.
Ancor più impressionante il dato dei contribuenti sotto i
10.000€, pari a un terzo del totale: il tessuto sociale ed
economico, già piegato da quasi dieci anni di crisi
industriale e ulteriormente sconvolto dai terremoti del
2016, paga anche una popolazione polarizzata sulle fasce di
età più anziane, con redditi pensionistici spesso al
minimo, e i giovani ancora stretti nella morsa del lavoro
precario e/o sottopagato.
Sono questi numeri che colpiscono ma che, letti assieme
agli altrettanto sorprendenti risultati elettorali della
Regione, dovrebbero condurre ad attente riflessioni la
classe dirigente marchigiana.
MARCHE
Classi di reddito
complessivo in €

N.
contribuenti

minore di -1.000

3.171

da -1.000 a 0

866

zero

16.294

da 0 a 1.000

50.546

da 1.000 a 1.500

14.348

da 1.500 a 2.000

12.583

da 2.000 a 2.500

11.676

da 2.500 a 3.000

10.850

da 3.000 a 3.500

9.627

da 3.500 a 4.000

9.742

da 4.000 a 5.000

18.680

da 5.000 a 6.000

17.711

da 6.000 a 7.500

72.901

da 7.500 a 10.000

78.557

da 10.000 a 12.000

74.395

da 12.000 a 15.000

102.441

da 15.000 a 20.000

183.476

da 20.000 a 26.000

184.293

da 26.000 a 29.000

57.644

da 29.000 a 35.000

71.975

da 35.000 a 40.000

31.298

da 40.000 a 50.000

30.536

da 50.000 a 55.000

8.256

da 55.000 a 60.000

6.416

da 60.000 a 70.000

9.060

da 70.000 a 75.000

3.363

da 75.000 a 80.000

2.929

da 80.000 a 90.000

4.325

da 90.000 a 100.000

2.873

da 100.000 a
120.000

3.391

da 120.000 a
150.000

2.449

da 150.000 a
200.000

1.540

da 200.000 a
300.000

898

oltre 300.000

522

I dati sono disponibili su www.finanze.gov.it

dalla Regione Marche
2018-04-05

FORUM PA Marche: Agenda Digitale e reti
regionali per la governance post sisma
Nuova tappa delle convention regionali sull’innovazione
organizzate da FPA: il 20 aprile è in programma ad Ancona
il FORUM PA Marche 2018, evento organizzato in
collaborazione con la Regione Marche.

Tre i temi principali su cui saranno chiamati a
confrontarsi esperti, amministratori pubblici, top manager
di aziende e stakeholders:
·

La rete regionale per la ricostruzione e il

sostegno del sistema produttivo e del lavoro
·
La rete regionale per la semplificazione,
l’efficienza, la trasparenza
·

La rete regionale della governance locale digitale

Il filo conduttore del FORUM PA Marche sarà quindi la
gestione del complesso delle attività post sisma.
L’amministrazione regionale infatti, dopo il terremoto, ha
indirizzato la sua governance alla massima flessibilità ed
efficienza, con una forte spinta alla semplificazione e
nella più completa trasparenza nelle azioni di
ricostruzione ed assistenza. Il riuso di tutte le reti
regionali supporta inoltre la delocalizzazione produttiva
per contrastare fenomeni di disgregazione delle comunità
locali.
Nel corso della giornata verranno presentati e approfonditi
anche significativi progetti recentemente realizzati o in
fase di realizzazione che stanno rendendo possibile il
ripristino del tessuto sociale ed economico così duramente
colpito dal terremoto. Tra questi, i progetti “ELaaStic” –
disaster recovery del patrimonio digitale degli Enti
Locali, “MeetPAd” – piattaforma di collaborazione
multicanale per le Conferenze di Servizi telematiche e
“CohesionWorkPA”
–
sistema
di
semplificazione
amministrativa per il trasferimento e la comunicazione di
dati ufficiali.
Il FORUM PA Marche è il settimo appuntamento dei FORUM PA
regionali dopo le esperienze di Lombardia (due edizioni),
Sardegna, Toscana, Puglia e Emilia-Romagna.
La partecipazione al FORUM PA Marche è libera e gratuita,

ma è necessario accreditarsi.
È

possibile

effettuare

l’accredito

online

sul

sito

istituzionale
di
Regione
Marche
all’indirizzo:
http://www.regione.marche.it/FORUMPA-Marche

In alternativa è consultabile online il programma
congressuale (in continuo aggiornamento) e sono aperte le
iscrizioni ai singoli eventi anche sul sito FPA:
Sessione plenaria di apertura
La rete regionale per la ricostruzione e il sostegno
del sistema produttivo e del lavoro
La rete regionale per la semplificazione,
l’efficienza, la trasparenza
La rete regionale della governance locale digitale
Sessione plenaria conclusiva

Appuntamento alla Mole Vanvitelliana il prossimo 20 aprile!
#FORUMPAMarche
Per Info: info@forumpa.it
tel. 06684251
0718062327

presidenza@regione.marche.it

Costituzione degli elenchi telematici degli operatori
economici per l’affidamento dei servizi, forniture,
lavori da parte della Regione Marche
La Regione Marche ha dato avvio alla costituzione degli
elenchi telematici degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi, forniture, lavori ed opere di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (DGR 1511
del 18/12/17; decreto del Dirigente della Stazione Unica
Appaltante Marche n. 10 del 28 marzo 2018).

L’utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla
registrazione dell’anagrafica dell’operatore economico ai
fini di ottenere le credenziali per accedere all’Area
Riservata del Portale Appalti ove sono disponibili le
funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
Per una descrizione dei requisiti e delle modalità tecniche
per la registrazione, l’accesso e l’utilizzo della
piattaforma telematica consultare il seguente link:
Istruzioni registrazione.

Gli operatori economici che vorranno richiedere
l’iscrizione agli elenchi in oggetto potranno seguire
l’iter accedendo alla piattaforma telematica:
Elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori
pubblici ed opere pubbliche ai sensi dell’articolo 36 e
dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50: link
Elenco

di

operatori

economici

per

l’affidamento

di

forniture e servizi ai sensi dell’articolo 36 e
dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50: link
Per informazioni sulle modalità di iscrizione tramite
piattaforma telematica consultare le istruzioni al seguente
link: Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori.
Informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 071/8067307 o 071/8067321 o inviando una mail
ai seguenti indirizzi:
caterina.rombini@regione.marche.it
donato.ferrara@regione.marche.it

o

MACRO REGIONE ADRIATICO IONICA – LE MARCHE CAPOFILA DEL
PROGETTO STEP UP

Le Marche sono capofila dell’iniziativa Step Up. Un
progetto europeo di cooperazione transfrontaliera tra i
territori di Italia e Croazia, che ha tra i propri
obiettivi la promozione della mobilità multimodale, la
facilitazione dell’accesso ai servizi, combinando gli
aspetti turistici e dei trasporti. “Lo sviluppo dei
trasporti in ambito adriatico – spiega l’assessore Angelo
Sciapichetti – è una tematica di estremo interesse per la
posizione geografica della nostra regione. Il progetto, che
coinvolge anche la Regione Emilia Romagna, il Comune di
Lecce, l’Università di Trieste, la Contea di Spalato –
Dalmazia, il Comune di Sebenico e l’Aeroporto di Zara,
mette a frutto i risultati di precedenti progetti di
cooperazione in area adriatica focalizzati sulla mobilità
sostenibile. Il fine ultimo di questo lavoro è quello di
arrivare a una piattaforma fruibile dai cittadini e dai
turisti per meglio pianificare viaggi e spostamenti. Un
Travel Planner in cui siano integrati tutti i servizi e le
modalità di trasporto tra territori italiani e croati”. Il
budget complessivo del progetto, finanziato nell’ambito del
programma Interreg, è di oltre 950mila euro, con circa
240mila euro destinati alle Marche. La durata
dell’iniziativa è di 18 mesi e si propone di facilitare gli
spostamenti sia all’interno di una stessa città, sia tra
città diverse, coinvolgendo anche i collegamenti tra costa
ed entroterra. Facilitati saranno anche i viaggi attraverso
il Mare Adriatico tra l’Italia e la Croazia per scopi
turistici o lavorativi.

‘Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la
pace’,
Ceriscioli: “La Regione riconosce pienamente il valore
dello sport”

Domani 6 aprile è la ‘Giornata internazionale dello sport

per lo sviluppo e la pace’, proclamata dall’Onu nella data
di apertura dei Giochi Olimpici moderni ad Atene nel
1896con l’obiettivo di promuovere il valore dello sport.
“Valore – rileva il presidente Luca Ceriscioli – che la
Regione Marche gli attribuisce pienamente riconoscendo lo
sport elemento che migliora la vita delle persone in
termini di convivenza democratica, coesione sociale e
sviluppo, oltre ad essere fattore prezioso per il benessere
e la salute della comunità. E’ anche volano per il turismo
e l’economia del territorio con ricadute positive sul
sistema economico.
Lo abbiamo testimoniato impegnandoci su più fronti: dal
bando di 3,7 milioni di risorse proprie della Regione per
la riqualificazione degli impianti sportivi dopo anni di
stallo (46 interventi finanziati dai Comuni e 18 impianti
finanziati dalle società sportive), al Piano di prevenzione
insieme all’Asur nell’ottica di sport come salute che
prevede due progetti di attività motoria rivolti ai
cittadini di tutte le età per i tanti benefici psicofisici
che garantisce a bambini, adulti e anziani”.
Nella scuola primaria è già attivo ‘Marche in movimento con
lo sport di classe’, riguarda 1.915 classi scolastiche,
circa il 56% delle Marche, ed è stato realizzato insieme a
Miur e Coni. Il progetto prevede lezioni di attività
motoria e sportiva tenute da un insegnante laureto in
scienze motorie. La Regione lo finanzia con 1 milione e
800 mila euro per i due anni scolastici 2018/2019. Il
progetto destinato agli adulti e over 65 è denominato
‘Sport senza età’. Realizzato da enti di promozione
sportiva, coinvolge circa 1500 persone per un investimento
pari a 224 mila euro. Per il 2018 sono stati presentati
45 progetti su tutto il territorio regionale.
“Accogliamo l’invito dell’Assemblea generale della nazioni
unite a cooperare, osservare e sensibilizzare alla Giornata
– conclude Ceriscioli – nella convinzione che lo sport sia

il migliore investimento per il futuro di tutti i cittadini
marchigiani”.

Siccità 2017, semplificate le modalità di presentazione
delle domande d’indennizzo per i danni in agricoltura.
Casini: “Documentazione più agevole per scongiurare errori
materiali e perdita del contributo”
La Giunta regionale ha semplificato le procedure di invio
delle domande di indennizzo per i danni in agricoltura
causati dalla siccità che ha colpito le Marche dal 21 marzo
al 21 settembre 2017. L’avversità atmosferica, riconosciuta
dal ministero delle Politiche agricole, viene indennizzata
dietro presentazione di una domanda che scade lunedì 9
aprile. “Anche su indicazioni delle organizzazioni
professionali, la Regione ha ritenuto opportuno consentire
ai richiedenti di documentare più agevolmente, con maggiori
possibilità di integrazioni, le informazioni e i dati
necessari per le verifiche sulla perdita della produzione
agricola e il conseguente riconoscimento del contributo
dovuto”, spiega la vice presidente Anna Casini, assessore
all’Agricoltura. Una scelta necessaria a seguito della
modalità informatica di invio delle domande che evita
l’inserimento di un’eccesiva mole di documentazione
preventiva, con il conseguente rischio di errori materiali,
ora sanabili. Il provvedimento adottato dalla Giunta
regionale non aggiunge adempimenti aggiuntivi per i
richiedenti, ma si limita a normare diversamente gli
“errori sanabili o palesi”, la “documentazione incompleta”,
la “documentazione integrativa”.

Christina
Assouad,
“Brodetto galeotto”
San Benedetto del Tronto – Christina Assouad presenta il
libro “Brodetto galeotto” sabato 7 aprile alle ore 18
all’Hotel
Progresso.
L’evento
è
organizzato
dall’Amministrazione comunale, dalla libreria “La
Bibliofila” e dall’associazione culturale “I Luoghi della
Scrittura”. Conversa con l’autrice Eliana Narcisi.
Christina B. Assouad ama ambientare le sue storie in
piccole città di provincia o in borghi medievali, perché
ciò che accade nei luoghi meno conosciuti si colora sempre
di stupore, magia e mistero. Per la collana Youfeel di
Rizzoli Christina Assouad ha pubblicato “Chef Love” e “Due
cuori e una borsetta”. Per Fanucci editore, nella collana
nero italiano, ha firmato “Delitto dietro le quinte”. Con
“Brodetto galeotto” fa ingresso nel catalogo Leggereditore.
IL LIBRO

Laura, Nina e Azzurra hanno ereditato dai genitori una
storica trattoria a San Benedetto del Tronto. Gli affari,
però, non vanno come speravano, soprattutto a causa dell’ex
marito di Laura, Mariano. Intenzionato a sabotare la sua
attività, l’uomo le ha infatti sottratto il prezioso
ricettario di famiglia e ha aperto un ristorante di lusso
che propone gli stessi piatti, rivisitati in chiave
gourmet. Sull’orlo del lastrico, le tre sorelle hanno
un’ultima chance per ridare lustro alla trattoria:
partecipare al Festival del pesce azzurro, un’importante
manifestazione che si tiene ogni anno nella cittadina
marchigiana. Laura crede di avere trovato l’idea vincente:
proporre l’antica ricetta paterna del brodetto alla
sambenedettese, ma ancora non sa che Mariano ha avuto la
sua stessa intuizione… Intanto Manuel, il suo grande amore
ai tempi della scuola, è tornato in paese e l’alchimia che
la unisce a lui sembra essere la stessa di un tempo. Una
storia di amicizia, amore e passione per il mare, dove la
cucina si fa portavoce della più autentica tradizione
popolare.

Bimbi
sicuri:
incontro
formativo a Centobuchi
Monteprandone – Domani sera, venerdì 6 aprile, presso la
Nuova Sala Riunioni in Piazza dell’Unità Centobuchi, si
terrà l’interessnte incontro formativo sul progetto “Bimbi
sicuri”.
L’evento,
organizzato
dall’associazione
A.GEN.S.,
Associazione Genitori e studenti, vuole sensibilizzare
sulla sicurezza a 360° per prevenire gli incidenti in età
pediatrica.
Si tratterà SID, sicurezza in strada, a casa, in acqua, a
tavola con prove pratiche sulle manovre di disostruzione
delle vie aeree.
Formatasi in ambito scolastico su iniziativa di un gruppo
di genitori, l’associazione AGENS nasce a Monteprandone nel
2016.con l’obiettivo di convergere le energie e le risorse
volontarie dei propri associati (adulti, ragazzi e bambini)
per diventare un punto di riferimento stabile, coerente e
creativo per la cittadinanza.
L’associazione è aperta a tutti coloro che vogliono
condividerne gli scopi attraverso attività di volontariato
di tipo educativo, sociale, ricreativo, culturale, di
sostegno e approfondimento. A tale scopo A.GEN.S. si pone
al centro di una rete di rapporti con Enti, istituzioni,
altre associazioni, per favorire il raggiungimento degli
obiettivi comuni. ( Paola Travaglini)

Squadra Laser del Cns in
gara agli europei
San Benedetto del Tronto – Grande fermento e partecipazione
presso la sezione vela del circolo nautico sambenedettese
dove genitori ed addetti ai lavori hanno salutato Mercoledi
4 Aprile la squadra Laser in partenza per Patrasso (Grecia)
dove parterciperanno ai campionati europei Laser categoria
4.7 , deriva propedeutica alle classi Laser radial e
standard rispettivamente barche olimpiche femminili e
maschili.
La squadra, accompagnata dall’allenatore Andrea Patacca, è
composta da 9 atleti tra i 15 e 17 anni alcuni già con
esperienza internazionale, altri impegnati nel loro primo
campionato europeo: Simone Scarpetta, Federico Costantini,
Matteo Terenzi, Enrico Bracciani, Davide Girolami, Max
bernardini, Lorenzo Cameli, Sofia Paradisi e Chiara
Laurenzi.
La rappresentativa Sambenedettese si aggregherà alla più
folta squadra italiana che dopo 2 giorni di allenamento dal
7 al 14 Aprile iniziera’ a regatare nelle acque davanti
Patrasso.
Motivo di grande orgoglio del presidente Igor Baiocchi e
del consigliere delegato alle derive Giuseppe Aliventi
permettere a questi ragazzi di partecipare, dopo una lunga

selezione, ai campionati continentali e di rappresentare il
circolo nautico così numerosi e a livelli così alti .
Partecipare a manifestazioni come queste, risalta il
risultato di un lavoro iniziato 4 anni fa dal consiglio
direttivo attuale che ha ricostituito la giusta filiera che
parte dai bambini della scuola vela,continua per la classe
optimist e sfocia nella classe Laser preparando atleti
fisicamente e mentalmente per regate di alto livello. Vanto
di questo gruppo è che l’80% di questi ragazzi è
velisticamente nato e cresciuto nel circolo nautico
sambenedettese.
Da ricordare che, oltre alla rappresentativa dei laser 4.7,
nello stesso periodo in Ungheria sulle acque del Balaton si
svolgerà il campionato europeo laser radial ed il Circolo
nautico sarà rappresentato dall’alteta Luigi Nazzario.

