Gioco patologico, avvio di un
gruppo ama per familiari
In partenza a Castel di Lama un gruppo di auto mutuo aiuto per
familiari
di
giocatori
patologici,
organizzato
dall’associazione di volontariato Favonius

CASTEL DI LAMA (Ap) – La problematica del gioco d’azzardo non
colpisce solo il giocatore patologico, ma coinvolge anche il
suo contesto relazionale. Ecco perché l’associazione culturale
di volontariato Favonius promuove l’avvio di un gruppo di auto
mutuo aiuto per i familiari di giocatori patologici, che
partirà giovedì 10 luglio a Castel di Lama. Chiunque volesse
contattare l’associazione, può farlo attraverso il numero 349
1054933 o scrivendo a favonius.ass@gmail.com.
Il Gruppo è rivolto a chi ha un parente o un amico per il
quale il gioco d’azzardo sia divenuto un problema. Seppur in
modo diverso, i familiari hanno bisogno di un momento di
ascolto, supporto e confronto tanto quanto il giocatore
dipendente. Il gruppo verrà condotto da due facilitatori
esperti, si terrà una volta al mese ed è un servizio gratuito.
Nel corso degli incontri, nei quali saranno garantiti
anonimato e riservatezza, i partecipanti avranno l’occasione
di condividere e rielaborare le proprie esperienze, e di
apprendere nuove strategie per fronteggiare i momenti
difficili.

L’organizzazione promotrice, l’associazione di volontariato
Favonius di San Benedetto del Tronto, è impegnata in attività
di informazione, formazione, prevenzione, nell’ambito dei
disagi psicologici e relazionali e delle dipendenze
patologiche, promuovendo e salvaguardando il benessere psicosociale dell’individuo e della collettività. La sua azione si
rivolge a enti pubblici e privati, scuole, gruppi spontanei,
singoli cittadini.
Favonius fa parte degli enti aderenti al Conagga
(Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d’azzardo) ed
anche quest’ultima iniziativa si inserisce all’interno di un
progetto più ampio per persone coinvolte da questa forma di
dipendenza. Il gioco d’azzardo patologico rappresenta infatti
un disturbo in espansione e meriterebbe più attenzione, al
fine di rendere possibile comprendere dove finisce il gioco e
comincia la dipendenza, per poter intervenire tempestivamente.

Dipinti nella roccia franata,
così l’arte risana le ferite
del territorio
Al via il I° Premio internazionale di Pitture
Rupestri “Guido Montauti”

TERAMO – Iniziativa promossa dal Comune di Pietracamela in collaborazione
con l’associazione “Teramo Nostra” e il Consorzio BIM. Il vincitore andrà
a realizzare un dipinto su roccia nell’area interessata dalla frana del
2011. Si può partecipare fino al 31 luglio.

Pietracamela ricorda Guido Montauti con la prima edizione del
Premio Internazionale di Pitture Rupestri, iniziativa promossa
dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Di
Giustino, in collaborazione con l’Associazione “Teramo Nostra”
e il Consorzio BIM Vomano-Tordino.
Il Concorso è intitolato all’artista di fama internazionale,
che nacque nel 1918 a Pietracamela, famoso anche per i
monumentali dipinti rupestri realizzati nella Grotta dei
Segaturi, andati quasi completamente distrutti, dopo essere
sopravvissuti alle intemperie per circa mezzo secolo, a causa
della gigantesca frana che ha colpito il borgo montano nel
2011:
“Due anni dopo il terremoto dell’Aquila – spiega il sindaco Di
Giustino –, come noto, si è distaccata un’ampia porzione del
promontorio roccioso del “Grottone”, situato a monte del
paese, e la frana ha travolto quasi totalmente anche le
pitture rupestri realizzate da Montauti nel ‘63. Un intero
patrimonio di valore inestimabile, gli orti, l’antico
fontanile, la passeggiata turistica e costruzioni varie,
giacciono sotto i massi ciclopici. In questo senso, il Premio
vuole essere proprio un momento di riqualificazione del nostro
territorio ferito accompagnandolo alla riapertura della
cosiddetta zona rossa del paese, che grazie a una serie di
interventi mirati sta per essere finalmente riconsegnata a
residenti e turisti. L’ambizione è quella di rendere
nuovamente accessibile, da qui ad un anno, il “percorso”
Montauti”.

InformAttivi
PARTE “INFORMATTIVI” CICLO DI INCONTRI SUL TERRITORIO
REGIONALE CON L’ASSESSORE GIORGI PER CONOSCERE I BANDI DEL
PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE GIOVANILI

CAMERINO – Per conoscere i nuovi bandi del Piano regionale
delle Politiche Giovanili, l’assessore Paola Giorgi
realizzerà, IN COLLABORAZIONE CON LA Consulta Regionale dei
Giovani, “ InformAttivi” , una serie di incontri sul
territorio marchigiano. Il primo sarà a Urbino il 7 luglio
prossimo (ore 18,30 – sala degli Incisori Palazzo Collegio
Raffaello) e seguiranno a Osimo il 9 luglio (ore 21,00 –
ufficio turistico Grotte del Cantinone), Porto S.Elpidio il 10
luglio (ore 18,30 – ex stazione Sala “la Piccola”), Camerino
11 luglio (ore 18,30 sala dei Priori Palazzo Bongiovanni), per
finire a San Benedetto del Tronto il 14 luglio alle ore 18,30
nel Centro Giovani “G. Antonini”. Durante gli incontri
l’assessore regionale, illustrerà le modalità di
partecipazione ai bandi con l’obiettivo di promuovere la
centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore
di giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale
ed economico della collettività.
“Mettiamo in campo risorse per 463mila euro – ha sottolineato
la Giorgi – di cui 288mila previste nel bilancio regionale per
l’anno 2014 e di quasi 175mila euro quello relativo all’anno
2013 del Fondo nazionale politiche giovanili. Attraverso tali
risorse attiviamo il Programma annuale degli interventi che
riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono i bisogni
giovanili. Tra gli obiettivi prioritari: promuovere la

conoscenza della condizione giovanile nella regione Marche;
costruire e valorizzare percorsi di crescita dell’autonomia
individuale e dello sviluppo della conoscenza civica;
promuovere e sostenere percorsi di autonomia economica a
favore di giovani, nonché la loro partecipazione attiva”.
Il Piano regionale per le politiche giovanili ha inoltre
dettato le linee di indirizzo per promuovere e garantire
l’associazionismo stimolando gli enti locali, in forma singola
o associata, a varare interventi a favore dei giovani e nel
contempo stimolando la progettazione autonoma dei giovani,
soprattutto in forme associative e aggregative. Come previsto
dal Piano regionale per le politiche giovanili per la
programmazione locale e per la gestione degli interventi viene
prevista esclusivamente la forma aggregata degli enti locali,
con almeno un comune di popolazione inferiore o uguale a 5mila
abitanti oppure Unioni di Comuni, Comunità montane e Ambiti
territoriali sociali in forma singola o aggregata.
Fondamentale il coinvolgimento delle Associazioni giovanili
operanti sul territorio e i gruppi informali dei giovani, per
ridare centralità alla loro progettualità attraverso gli
strumenti forniti dalla Regione e dagli Enti Locali. Il tetto
massimo di costo del progetto ammissibile è pari a 20mila euro
e deve individuare in modo chiaro i destinatari che possono
essere esclusivamente i giovani nella fascia di età compresa
fra i 16 e i 35 anni.

Il Cai di Ascoli il 6 luglio
in “Montagna senza Barriere”
ASCOLI PICENO – Nella Sezione ascolana del CAI, nel 2002 è
nata l’idea di realizzare ad Ascoli un giornata in montagna
“senza barriere”, così come si era iniziato a fare nelle aree
protette dell’Abruzzo e delle Marche dove sono stati
realizzati diversi itinerari fino a qualche chilometro di
lunghezza che possono essere percorsi in modo agevole anche da
persone con disabilità.

La 13a edizione della giornata in “Montagna senza Barriere”,
organizzata dalla Commissione Escursionismo vede come sempre
la collaborazione dell’Associazione Festa della Vita e della
Sottosezione UNITALSI di Ascoli Piceno.

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà domenica 6 luglio nel
magnifico scenario ai piedi del monte Vettore: da Astorara, si
percorrerà la panoramica strada che passa per Collefratte e
raggiunge il borgo di Balzo di Montegallo, fino al Camping
Vettore, dove i partecipanti festeggiano con un banchetto
conviviale.

Clicca l’allegato
Montagna senza Barriere-6 luglio 2014-Relazione

EurHope – Porti del mare,
collegamenti del pianeta
Taglio del nastro in Palazzina Azzurra per la mostra
«EurHope – Porti del mare, collegamenti del pianeta».
Domenica 6 luglio, ore 18

San Benedetto del Tronto – Domenica 6 luglio alle ore 18.00
presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, si
terrà la cerimonia di inaugurazione della Mostra «EurHope –
Porti del mare, collegamenti del pianeta – Vite, culture,
mercanzie. Crocevia per il Futuro», nell’ambito del cartellone
della manifestazione Idee nel Vento.
«Per l’uomo l’immaginario è il secondo e, a volte, il primo
mondo – dice Enrico Testino, ideatore di EurHope e Idee nel
Vento -. È luogo di elaborazione per ciò che poi si calerà
nella realtà sotto forma di progetti, proposte, scenari di
vita.Abbiamo chiesto ai giovani artisti di attivare la libera
fantasia e l’arte e aiutarci, nel modo proprio degli artisti,
libero e sempre nuovo, a… immaginare il futuro. Visioni,
suggestioni, suggerimenti, spunti o idee che riguardino la
vita, gli scambi, le attività, lo sviluppo possibile, le
promesse e le opportunità date dai Porti».
Idee nel Vento è organizzato da EurHope e Fondazione Libero

Bizzarri con il patrocinio di Comune di San Benedetto del
Tronto, Regione Marche, Lega Navale Italiana, Associazione
Autori d’Immagini, Coni Regionale, Autorità Portuale di
Genova, con il sostegno di Comune di San Benedetto del Tronto,
Regione Marche, Camera di Commercio di Ascoli Piceno – Piceno
Promozione, Challenger Sai, Fainplast, General Jingle, Psa Vte Voltri Prà Genova, in collaborazione con Wow – Museo del
fumetto e dell’illustrazione di Milano, Fondazione Franco
Fossati, Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto, Lega
Navale di San Benedetto del Tronto, Accademia di belle arti di
Perugia, Istituto europeo di design.
«EurHope – l’arte al servizio del futuro» è un progetto di
Enrico Testino, nato nel 2012, e che fino ad ora ha visto la
realizzazione di 3 concorsi internazionali di illustrazione
riferiti a diversi temi e in collaborazione con reti
internazionali relativi al mondo dell’arte, dell’illustrazione
e dei temi via via proposti nel concorso. Oltre al concorso,
EurHope ha realizzato diverse mostre a Genova, Milano,
Perugia, San Benedetto del Tronto e il nuovo progetto Idee nel
Vento in collaborazione con Fondazione Libero Bizzarri, realtà
significativa del mondo della comunicazione visiva.
Per sabato 12 e domenica 13 luglio è previsto l’arrivo degli
artisti urbani che dipingeranno le loro opere in un’area
compresa tra il molo e il porto. Sabato 19 luglio si terrà una
grande regata con le vele disegnate da artisti provenienti da
tutta Italia, andando a comporre così una vera e propria
mostra viaggiante.

Ambarabà, 16mo Festival di
Burattini,
Marionette
e
Teatro di Figura
dal 6 LUGLIO al 13 AGOSTO 2014
Jesi, Falconara Marittima, Maiolati Spontini, Monsano,
Montecarotto, Numana, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico,
Trecastelli

Jesi (AN) 3 luglio 2014 – 22 spettacoli per ridere,
riflettere, divertirsi, stupirsi. Serate sotto le stelle per
grandi e piccini, da trascorrere in famiglia nelle piazze, nei
luoghi di aggregazione e negli incantevoli giardini della
provincia di Ancona, per un tuffo nell’antica arte del teatro
di animazione, tra storie magiche e surreali.
E’ la proposta di AMBARABA’ 2014, 16esimo Festival di
Burattini, Marionette e Teatro di Figura firmato nella
direzione artistica ed organizzativa del Teatro Pirata e che
si svolgerà dal 6 luglio al 13 agosto a Jesi, Falconara
Marittima, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Numana,
Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Trecastelli, grazie al
sostegno dei Comuni, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Regione Marche (Servizio beni e attività
culturali) e con la collaborazione di AMAT – Associazione
Marchigiana Attività Teatrali, TRAM Teatro Ragazzi Marche in
Rete, ATG Associazione Teatro Giovani, UNIMA Union
Internationale de la Marionnette, ASSITEJ Associazione
italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù.
Il cartellone di Ambarabà offre una panoramica del teatro
rivolto ai più piccoli. Gli artisti e le compagnie sono
rappresentativi delle più antiche tradizioni burattinesche

italiane e delle nuove tendenze del teatro di figura. Tutti
gli spettacoli si svolgono dalle ore 21,30 (tranne lo
spettacolo di sabato 19 luglio a Jesi presso il Campo Boario
alle ore 18) e sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione
degli appuntamenti di Montecarotto con biglietti a 3 euro, e
di Serra San Quirico da 3 a 5 euro.
Il primo appuntamento è domenica 6 luglio alla Pista
Polivalente di Brugnetto di Ripe, con lo spettacolo
“Priscilla. Storia divertente della bambina impertinente”
presentato dalla compagnia bolognese Officine Duende. Seguono,
giovedì 10 luglio l’esilarante storia di “Cinderella
Vampirella”, tra vampiri e mostri, con il Teatro Pirata alla
Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini, e venerdì
11 luglio ancora a Brugnetto di Ripe lo spettacolo di
burattini tradizionali “Il rapimento del Principe Carlo” a
cura del Teatro del Drago di Ravenna. Lunedì 14 e martedì 15
luglio 2014 al Teatro Comunale a Montecarotto va in scena in
anteprima la nuova produzione del Teatro Pirata dal titolo
“Robinson Crusoe, l’avventura” con la regia di Simone Guerro.
Mercoledì 16 luglio alla Piazza del Cavalluccio di Numana,
ancora una produzione del Teatro Pirata con “Le avventure di
Pulcino”, spettacolo di narrazione per attrice e pupazzi.
Giovedì 17 luglio il Festival torna alla Biblioteca La Fornace
Moie di Maiolati Spontini, con “Storie con le gambe per
orecchie in partenza” del Teatro Pirata con Lucia Palozzi..
Sabato 19 luglio il festival arriva ai Giardini Pubblici di
Jesi con la “Storie all’improvviso”, storie di risate e di
paura, di ricordi e di sogni, a cura della compagnia romana
Teatro Verde. Il giorno successivo, domenica 20 luglio,
Ambarabà è a Brugnetto di Ripe con “Voglio la luna” del Teatro
Pirata, lo spettacolo vincitore del premio Eolo Awards 2013 di
cui è protagonista l’attore con sindrome down Fabio Spadoni, e
che è firmato nella regia da Simone Guerro. Lunedì 21 luglio
baracche e burattini vanno in Piazza Mazzini di Falconara
Marittima per “Senti che musica!”, fiabe da cantare e canzoni
da narrare con gli Ortoteatro di Pordenone. Mercoledì 23
luglio nella Piazzetta Via del Teatrino a Monterado, ritornano

“Le avventure di Pulcino”; venerdì 25 luglio in Piazza dei
Caduti a Monsano si ride con il Teatro alla Panna di
Senigallia e l’esplosione di energia burattinesca de “L’erba
diavolina”,.
Dal 23 al 27 luglio teatro no-stop a Serra San Quirico in
occasione del tradizionale appuntamento con “Il Paese dei
balocchi”: dopo le animazioni del pomeriggio tra cantastorie e
animazioni, ogni sera alle ore 21,30 viene proposto uno
spettacolo all’Arena del Teatro,: “Varietà Prestige. Lo
spettacolo in carne e legno” di Teatro in Trambusto, “Voglio
la luna!”, “Le avventure di Pulcino” e“Robinson Crusoe,
l’avventura” del Teatro Pirata, “Il miracolo della mula” della
compagnia Il Laborincolo di Perugia.
Ambarabà torna poi a Jesi presso il Campo Boario, lunedì 28
luglio con “Cinderella Vampirella”; giovedì 31 luglio 2014 è
in Piazza Leopardi a Castelcolonna con “Circus on ice”, il
primo e unico circo di burattini sul ghiaccio a cura del
Teatro Pirata. Martedì 5 agosto in Piazza Mazzini a Falconara
Marittima, la compagnia di Perugia Il laborincolo presenta
“Torsolo”, classico spettacolo di burattini in baracca.
Giovedì 7 agosto ai Giardini De Amicis di Santa Maria Nuova va
in scena “Storie con le gambe per orecchie in partenza”. Gran
finale mercoledì 13 agosto in Piazza Miramare a Marcelli di
Numana, con attori, burattini, pupazzi, oggetti e effetti
speciali dello spettacolo del Teatro Pirata “Premiata Ditta
Scintilla. il carrozzone delle meraviglie” .

Clicca l’allegato
Programma_AMBARABA_2014

INFO: Teatro Pirata, tel. 0731/56590, www.teatropirata.com,
box@teatropirata.com

Carlo Santini riconfermato
segretario regionale Uil Fpl
Marche
ANCONA – Carlo Santini riconfermato per i prossimi 4 anni alla
guida del sindacato di categoria Uil Fpl delle Marche. Il
segretario generale è stato rieletto a Jesi nel corso del
quarto congresso regionale che si è svolto a Jesi ed alla
quale hanno preso parte oltre 60 delegati da tutta la regione
in rappresentanza di 2500 iscritti che operano negli enti
pubblici locali, nella sanità, nella scuola e della sicurezza.
Settori che erogano servizi essenziali per la cittadinanza sia
in campo nazionale, dove è in corso un’ampia discussione
intorno alla riforma della pubblica amministrazione, che in
ambito regionale. Il neoeletto segretario regionale Santini ha
ringraziato tutti i presenti in sala per la rinnovata fiducia
e garantito che tornerà subito al lavoro nel segno della
continuità.
Al momento sono due i tavoli di trattativa aperti con la
Regione sul fronte degli enti locali e sanità. “Uno quello
riguardante la riforma del sistema sanitario regionale che ci
dovrà vedere attenti ad una inversione di tendenza
relativamente ai tagli che si sono succeduti negli ultimi 4
anni nel settore delle risorse umane. – ha detto Santini –
L’altro tavolo di confronto essenziale ed anche attualissimo
è quello della riforma dei governi territoriali. Anche su

questo fronte dovremo essere molto attenti come organizzazioni
sindacali affinchè i dipendenti non vengano penalizzati da
questo percorso di riforma in atto”.
A testimoniare l’importanza dell’evento la presenza al
congresso del segretario nazionale della Uil FPl Giovanni
Torluccio, del componente della segreteria nazionale Daniele
Ilary, oltre all’assessore alla sanità Mezzolani, al direttore
dell’Asur Marche Gianni Genga, al segretario regionale Uil
Fioretti ed ai rappresentanti delle altre due sigle sindacali
di categoria.
Nel corso della riunione è stato nominato
anche il direttivo della segreteria che lavorerà al fianco di
Santini nel quadriennio. Si tratta di: Laura Biagiotti, Paola
Cirilli, Maurizio Piccioni, Fabio Paladini e Daniele Mentrasti
(tesoriere).
Secondo la dirigenza Uil la campagna denigratoria contro il
pubblico impiego a favore della privatizzazione dei servizi,
non può più essere ancora tollerata dai pubblici dipendenti a
cui aumenta il carico di lavoro a seguito del blocco del turn
ove, mentre pur senza contratto di lavoro dal 2009, continuano
con dignità e professionalità a garantire quotidianamente
servizi essenziali a tutti i cittadini.

Sostegno

della

Cna

alle

piccole imprese commerciali
che hanno il coraggio di
investire malgrado la crisi
CNA DI ASCOLI: A DISPOSIZIONE UN IMPORTANTE FINANZIAMENTO PER
SOSTENERE L’AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE COMMERCIALI

ASCOLI PICENO – “Restare sul mercato con competitività
malgrado il difficilissimo momento che stiamo vivendo, per
questo come Cna stiamo dando sostegno alle imprese, in questo
caso del commercio, interessate ad attingere fondi grazie a
questo finanziamento”. Così Francesco Balloni, direttore della
Cna di Ascoli commenta l’azione che l’Associazione sta
svolgendo per informare e seguire gli imprenditori riguardo a
questa importante misura per sostenere gli investimenti delle
piccole e medie imprese commerciali del territorio. “Un
elemento importante – aggiunge Massimo Capriotti, direttore
provinciale di Fidimpresa Marche – è che saranno ammissibili
le spese sostenute a partire da luglio 2013. Elemento che è
anche una manifestazione di fiducia per chi ha avuto il
coraggio di investire malgrado tutto. E uno stimolo a farlo a
chi non ha avuto ancora la forza di prendere una decisione in
tal senso, difficile ma indispensabile per far restare le
imprese competitive sul mercato”.
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari sono le piccole
imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio in
sede fissa del settore non alimentare attive da più di cinque
anni nella stessa unità locale a partire dalla data di
scadenza del bando. TIPO DI INTERVENTO: Interventi relativi ai
locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al
deposito delle merci che hanno come oggetto: a)
Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento dei

locali adibiti o da adibire ad attività commerciali (le spese
relative al deposito merci nonché gli uffici non sono
ammissibili a contributo anche se il deposito/ufficio è
contiguo all’unità locale); b) arredi, attrezzature fisse,
mobili, elettroniche ed informatiche (hardware e software)
strettamente funzionali all’attività; c) acquisto merci
inerenti l’attività di vendita dell’esercizio commerciale
settore non alimentare per un valore massimo di € 40.000 iva
esclusa. ENTITA’ DELL’AIUTO: Il contributo regionale concesso
è pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile. La spesa
ammissibile
riferita
agli
investimenti,
al
fine
dell’ottenimento del contributo, al netto di IVA, non può
essere inferiore a € 8.000 (iva esclusa). Le spese per
acquisto merci inerenti l’attività di vendita dell’esercizio
commerciale settore non alimentare per un valore massimo di €
40.000.00 (iva esclusa) sono accoglibili a condizione che sia
effettuato anche un investimento pari o superiore a €
8.000,00. La spesa totale massima ammissibile è pari ad €
50.000,00 (iva esclusa). Tutte le spese devono essere di nuova
fabbricazione. SPESE AMMISSIBILI: Sono ammessi a finanziamento
i progetti realizzati a partire dal primo Luglio 2013.
SCADENZA BANDO: 31 LUGLIO 2014.

Coalac,
intervento
del
Presidente della Provincia
Piero Celani
ASCOLI PICENO – A nome dell’Amministrazione Provinciale
intendo esprimere il più vivo disappunto in merito alla
mancata risoluzione della vertenza Coalac, vicenda ormai
diventata purtroppo simbolo delle gravi penalizzazioni che il
territorio Piceno subisce da troppo tempo con decisioni
sfavorevoli assunte in altri contesti. Ritengo infatti del
tutto ingiustificabile l’attuale prolungamento della
situazione di stallo circa la riapertura dello stabilimento di
Marino del Tronto e la ripresa delle attività da parte delle
maestranze. Lavoratori che sono giustamente preoccupati ed
esasperati da una situazione che sembra, a tutt’oggi, non
trovare ancora una soluzione soddisfacente per le esigenze
occupazionali, produttive e socio-economiche di questo
territorio.

Mi auguro e chiedo che la Regione rompa ogni indugio ed
intervenga con maggiore risolutezza ed incisività per
sbloccare definitivamente la situazione di un polo di
eccellenza per la zootecnia locale, la produzione,
trasformazione e la commercializzazione del latte fresco. Già
il Consiglio Provinciale aveva deliberato un Ordine del Giorno
condiviso da tutte le forze politiche e sociali del territorio
per un impegno comune a tutelare e a valorizzare una realtà
produttiva di assoluta importanza per la nostra economia. Una
linea che auspico possa essere portata avanti nell’interesse
esclusivo della comunità locale.

Se

dalla

Cooperlat

non

si

concretizzeranno

quelle

disponibilità volte a salvaguardare ed a assicurare un futuro
allo stabilimento piceno, occorre che le istituzioni e le
forze produttive di questo territorio guardino anche fuori, a
nuove alleanze e sinergie, magari pensando a soci di altri
contesti territoriali, interessati a proseguire un’attività
economicamente sana e di straordinaria qualità in senso di
prodotti e risorse umane.

In questa prospettiva la Provincia, nel riconfermare la sua
solidarietà e totale vicinanza ai lavoratori, è pronta a
collaborare con la Regione Marche e con gli altri enti e
soggetti interessati per favorire al più presto soluzioni
idonee a porre fine a una situazione di incertezza che non può
essere più tollerata.

Il Presidente della Provincia
Piero Celani

Un Festival alle Corde 2014
“Rassegna dedicata agli strumenti musicali a corda”

Folignano – L’Assessorato alla Cultura di Folignano nella
persona di Matteo Terrani presenta, con il patrocinio della
Provincia di Ascoli e della Regione Marche, la terza edizione
di “Un Festival alle Corde – Rassegna dedicata agli strumenti
musicali a corda”.
L’organizzazione è curata dalla Defloyd, associazione
culturale e musicale molto attiva nel territorio, e
RadioLatteMiele, MusicClub e Tekne sono i media partner
ufficiali.
Le serate, ad ingresso libero, inizieranno alle 21:30 nella
suggestiva Piazza Simon Bolivar a Villa Pigna di Folignano,
che ha già ospitato le due precedenti edizioni del Festival in
cui si sono esibiti L’Aura, Finaz/Orla/Nuto della Bandabardò,
Dario Faini, Dollaro D’Onore (seconda edizione 2013),
Quintorigo, Discoverland ed Omar Pedrini, leader storico dei
Timoria (prima edizione

2012) ed il Villa Pigna Blues Festival, con il chitarrista
Scott Henderson e Kay Foster Jackson (terza edizione – 2013),
John Henry Blues e Justina Lee Brown & Morblus (seconda
edizione 2012) e gli statunitensi Randy Hansen e Michael Burks
(prima edizione – 2011).
La direzione artistica è affidata ad Alessandro Piccioni,
ideatore del progetto www.ilpiccio.net, attivo a livello
nazionale con il lavoro di booking & management, che vanta
collaborazioni con artisti affermati tra cui Omar Pedrini,
Quintorigo, Enrico Capuano ed emergenti, tra cui Alex Ricci,
Equ, The Monkey Weather , Samuela Schilirò, Karma In
Distorsione.
Il 18 luglio si esibiranno i GnuQuartet (viola, violino,
violoncello e flauto), proponendo alcuni successi

internazionali del rock in chiave classica. Attualmente in
tour con Arisa, vincitrice dell’ultimo festival di San Remo,
hanno collaborato con Gino Paoli, Niccolò Fabi, Afterhours,
Motel Connection, Simone Cristicchi, Dolcenera, L’Aura.
L’apertura del concerto sarà affidato al raffinato duo
elettro-acustico Kousagi Project, formato dalla giapponese
Chie Yoshida (viola) e dall’ascolano Dicofone (voce, ance,
piano, percussioni, elettronica).
Il 19 luglio sarà la volta del Walter Monini Quartet (Walter
Monini al basso, Arturo Valiante” al piano, “Alessandro
Svampa” alla batteria, “Matar Mbaye” alle percussioni) con il
repertorio jazz e qualche brano originale del disco di Monini,
“Influenze”, e Linda Valori, “la vera regina del R&B”, come
l’ha definitaMassimo Ranieri, che sorprenderà il pubblico con
la sua magnifica voce spaziando fra blues, jazz e pop.
Chiuderanno il festival domenica 20 luglio Giacomo Toni,
cantautore e pianista romagnolo, Alex Ricci, chitarrista
abruzzese dalle sonorità blues, ed il cantautore Francesco
Baccini che presenterà “Solematto”, il nuovo singolo uscito lo
scorso 6 giugno in tutte le radio italiane, e proporrà in trio
pianoforte, tastiera e chitarra, con Dunia Molina ed Enrico
Capuano, capostipite dal 1982 del folk-rock italiano, i più
grandi successi della sua carriera, tra cui “Sotto questo
sole”, “Ho voglia di innamorarmi”, “Le donne di Modena”, “Qua
qua quando”, “Margherita Baldacci”, “Ti amo e non lo sai”.

