Ambarabà, prosegue il 16mo
Festival
Prosegue il 16° Festival di Burattini, Marionette e Teatro di
Figura “Ambarabà” con due spettacoli per bambini ad ingresso
gratuito: giovedì 10 luglio alla Biblioteca La Fornace di Moie
di Maiolati Spontini “Cinderella Vampirella” del Teatro
Pirata, e venerdì 11 luglio alla Pista Polivalente di
Brugnetto di Ripe “Il rapimento del Principe Carlo” del Teatro
del Drago.
Jesi (AN) 8 luglio2014 – Due nuovi appuntamenti per bambini e
famiglie, ad ingresso gratuito, per il 16esimo Festival di
Burattini, Marionette e Teatro di Figura “ambarabà”, firmato
nella direzione artistica ed organizzativa del Teatro Pirata e
che si svolgerà fino al 13 agosto a Jesi, Falconara Marittima,
Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Numana, Santa Maria
Nuova, Serra San Quirico, Trecastelli.
Giovedì 10 luglio alle ore 21,30 presso la Biblioteca La
Fornace di Moie di Maiolati Spontini va i scena “Cinderella
Vampirella”, storia di vampiri, streghe e del drago
GrillGrill, della compagnia Teatro Pirata. Dopo aver
collezionato una serie premi prestigiosi (il Primo Premio
della critica e dei bambini al “Luglio Bambino Festival” di
Campi Bisenzio, il “Premio Gianni Rodari per il teatro” di
Roma, il primo premio del concorso “L’altro Festival” di
Lugano, Chiasso e Bellinzona), lo spettacolo “Cinderella
Vampirella” propone una rilettura della nota fiaba di
Cenerentola, trasportata nell’inconsueta ambientazione di un
Castello in Transilvania. In questa fiaba in musica, narrata
con i burattini, anche Dracula ha i suoi problemi familiari:
una figlia che non ne vuol sapere di vampiri, una moglie
dispotica, un servo gobbo dal cuore troppo tenero ed un drago

dall’alito pestilenziale come cognato.
Venerdì 11 luglio alle ore 21,30 alla Pista Polivalente di
Brugnetto di Ripe va in scena lo spettacolo di burattini
tradizionali emiliano-romagnoli “Il rapimento del Principe
Carlo” con i burattinai Mauro Monticelli e Andrea Monticelli
della compagnia Teatro del Drago di Ravenna. Questo
spettacolo, dalla trama molto semplice, proviene da un vecchio
canovaccio della metà dell’800. La storia inizia alla reggia
di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. Viene dato
ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il Principe
Carlo in tutte le terre del regno; alla ricerca parte anche
Fagiolino aiutato dai consigli della vecchia Fata Circe.
Presto lo trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile
e potente brigante Spaccateste e del suo gigante. Fagiolino
dopo un lungo duello bastona senza pietà i cattivi e riporta
sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re. In onore di
Fagiolino sarà fatta una grande festa.
Con 22 spettacoli, fino 13 agosto, il Festival 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. La rassegna è sostenuta dai Comuni di Jesi,
Falconara Marittima, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto,
Numana, Santa Maria Nuova, Serra San Quirico, Trecastelli, dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione
Marche (Servizio beni e attività culturali), e si avvale della
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.
INFO: Teatro Pirata, tel. 0731/56590, www.teatropirata.com,
box@teatropirata.com

È
Lucciarini
il
nuovo
presidente dell’Unione dei
Comuni della Vallata
OFFIDA, 2014-07-08 – I Comuni della Vallata uniti sul nome di
Valerio Lucciarini. Il 7 luglio i sindaci dell’Unione hanno
proposto il sindaco di Offida all’unanimità, e la maggioranza
del consiglio l’ha eletto presidente.
Un incarico impegnativo per il primo cittadino offidano, che
si impegna a occuparsi di una realtà sempre più importante, la
terza del Piceno, costituita da 6 Comuni e circa 30 mila
abitanti. Una sfida difficile che Lucciarini ha accettato,
ringraziando tutti i consiglieri e ribadendo l’importanza di
una progressiva integrazione fra i Comuni della Vallata.
«Si apre una fase nuova – commenta il neo eletto presidente –
L’Unione dovrà davvero costituirsi in senso propositivo e
sviluppare iniziative che facilitino la quotidianità dei
cittadini e dovrà assumere un ruolo da protagonista del
territorio nella vita economica, sociale e civica. Ogni comune
dovrà cedere un pezzo della propria sovranità a servizio del
bene comune. È un obiettivo ambizioso che, insieme,
raggiungeremo».
I Comuni che si sono uniti al fine di realizzare una gestione

efficiente ed efficace dei servizi nell’intero territorio, lo
ricordiamo, sono: Appignano rappresentato dal sindaco Maria
Nazzarena Agostini, Doriano Albertini e Rino Spaccasassi;
Castel di Lama con il sindaco Francesco Ruggieri, Gianluca Re
e Alessandro Corradetti; Castorano con il sindaco Daniel
Claudio Ficcadenti, Luca Straccia e Luca Pulcini; il Colli del
Tronto con Andrea Cardilli, Francesco Falleroni e Lucia
Quaglia; Offida con il sindaco Valerio Lucciarini De Vincenzi,
Alessandro Straccia e Luigino Nespeca; Spinetoli con il
sindaco Alessandro Luciani, Angela Calvaresi e Tonino
Silvestri.

UniCam presenta “La Chimica
all’Opera”
Lo spettacolo si terrà sabato 12 luglio a Castelraimondo
presso il Castello di Lanciano alle ore 21.15

Camerino, 8 luglio 2014 – Dopo il successo ottenuto lo scorso
anno a Fabriano, l’Università di Camerino promuove per la
serata di sabato 12 luglio nella splendida cornice del Salone
degli Specchi del Castello di Lanciano l’evento “La Chimica
all’Opera”.

L’evento è organizzato dall’Università di Camerino in
collaborazione con il Comune di Castelraimondo, nell’ambito
delle iniziative proposte grazie alla sinergia tra Unicam ed i
Comuni del territorio che fanno parte della Consulta
permanente per lo sviluppo istituita dall’ateneo.
Sarà senza dubbio una occasione per trascorrere una serata
diversa e per intraprendere un emozionante viaggio attraverso
la musica alla scoperta delle relazioni tra chimica e opera,
accompagnati da tre guide d’eccezione: Claudio Pettinari,
Prorettore Vicario Unicam e chimico, il maestro Vincenzo
Correnti al clarinetto ed il maestro Fabrizio Ottaviucci al
pianoforte.
L’ingresso è gratuito. Per i partecipanti è prevista anche una
visita guidata al Castello di Lanciano. Vi aspettiamo dunque
sabato 12 luglio 2014 a Castelraimondo presso il Castello di
Lanciano con inizio alle ore 21.15

Il “Teatro
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a

MONTEFIORE DELL’ASO, 2014-07-08 – IX Rassegna Teatrale –
TEATRO IN PIAZZA 2014 a Montefiore dell’aso

Locandina

Associazione Palio del Duca,
nuovo
‘Mercatino
del
mercoledì’
e
novità
per
Sponsalia
di Rosita Spinozzi

ACQUAVIVA PICENA – Il nuovo ‘Mercatino del mercoledì’ di
Acquaviva Picena torna ad impreziosire il paese con espositori
che mettono in campo la creatività, vendendo prodotti
scaturiti dal proprio ingegno. Organizzato anche quest’anno
dall’associazione
Palio
del
Duca,
il
mercatino
dell’artigianato si svilupperà nel centro storico e in via
Leopardi, tutti i mercoledì di luglio e agosto dalle ore 17,30
alle 24, dando ampio spazio ad hobbisti, collezionisti,
ricamatori, bancarelle dedicate a creazioni artigianali,
miele, vini, tartufi, formaggi, norcineria, spezie,
enogastronomia, degustazioni di prodotti tipici. Suggestiva la
sezione degli antiquari alla quale è stato assegnato lo spazio
in via Leopardi, per l’occasione isola pedonale, mentre lungo
le vie del centro storico si potranno ammirare gli antichi
scorci del borgo acquavivano e la maestosa Fortezza Medievale,
ma anche respirare il profumo del pane appena sfornato e

gustare le famose peschette dolci. «Gli espositori di
quest’anno sono locali ed il loro numero non è alto, in
compenso però i prodotti sono unici nel loro genere e
totalmente frutto di un meticoloso lavoro di artigianato
avente come punto di forza la creatività» spiega il presidente
Nello Gaetani ricordando che ogni mercoledì di luglio e agosto
resteranno aperti al pubblico, dalle ore 19 alle 23, il
settecentesco Palazzo Chiappini in cui ha sede il Municipio,
l’antica Chiesa di San Rocco, e la Chiesa di San Nicolò grazie
alla collaborazione del parroco don Alfredo Rosati «I turisti
finora intervenuti si sono congratulati per l’ottima
organizzazione, esprimendo il loro entusiasmo per aver potuto
ammirare non solo le peculiarità del Mercatino, ma anche le
strutture storiche locali accompagnati dai volontari
dell’associazione Palio del Duca, dai quali hanno ricevuto un
opuscolo che illustrava quanto stavano visitando.Pertanto
siamo molto soddisfatti dell’esordio positivo del Mercatino,
al quale hanno collaborato anche l’associazione Laboratorio
Terraviva e la Pro Loco». Nel frattempo fervono i preparativi
dell’associazione Palio del Duca per la XXVII edizione della
rievocazione storica Sponsalia (31 luglio, 1-3 agosto) che
quest’anno si terrà in Piazza del Forte a causa dei lavori di
ristrutturazione in Fortezza Medievale, relativi un bando
provinciale a finanziameno europeo. Per l’occasione sarà data
la possibilità a quanti lo vorranno di partecipare all’evento
in prima persona, come figuranti di Sponsalia, indossando
abiti medievali messi a disposizione dall’associazione Palio
del Duca tramite richiesta ai numeri 0735/764115, 335/370870.
Info:www.paliodelduca.it .

Mercatino Acquaviva

da Fermo
Assemblea
Antenne

pubblica
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Piano

delle

Grande partecipazione alla Sala Montalcini

“Siamo convinti della necessità di un piano delle Antenne. Il
Comune potrà individuare i posizionamenti che ritiene più
idonei, nel rispetto delle esigenze di sviluppo della rete di
telefonia mobile e di tutela della salute dei cittadini”. Con
queste parole Matteo Silenzi, vice Sindaco e assessore
all’Ambiente del Comune di Fermo, ha aperto ieri l’incontro
alla Sala Montalcini di Viale Trieste. Un’assemblea attesa dai
cittadini che sono intervenuti numerosi. Un pubblico attento e
partecipe che ha ascoltato la puntuale relazione
dell’assessore Silenzi. “Il progettista incaricato dal Comune
ha predisposto una bozza di Piano che ora vogliamo condividere
e confrontare con la cittadinanza prima dell’approvazione
definitiva in Consiglio Comunale che non arriverà prima di
settembre. C’è tempo per valutare nei diversi quartieri le
singole problematiche. Presto saranno individuate e comunicate
le date per le assemblee”. La bozza del Piano, pubblicata da
settimane nel sito del Comune, è stata proiettata nel corso
dell’incontro di ieri. Fra il pubblico anche l’assessore ai
Lavori Pubblici Luigi Montanini e diversi consiglieri di
maggioranza e minoranza. L’assessore Silenzi che ha ricordato
i riferimenti normativi per gli impianti di telefonia mobile e
ripercorso alcune fondamentali sentenze nel campo delle
antenne, ha sottolineato: “Lo sviluppo delle reti di telefonia

rappresenta un interesse strategico per la nazione, secondo
quando sancito dal Codice per le telecomunicazioni del 2003.
Dall’altra esiste una legge, la n° 36 del 2001, sulla
protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici. Va
inoltre considerato che questo tipo di impianti sono
equiparati a opere di urbanizzazione primaria e in tal senso
la legge dice che devono seguire lo sviluppo degli
insediamenti abitati”. L’Assessore ha poi affrontato nello
specifico il piano che fotografa la situazione esistente nel
territorio comunale e le zone di sviluppo degli impianti. 9
gli impianti attivi della Tim, 10 della Vodafone, 6 della Wind
e 7 della H3G. Le compagnie telefoniche che hanno presentato
le ipotesi di sviluppo hanno richiesto 2 impianti per Tim, 3
per Vodafone, 11 per Wind e 9 per H3G. Complessivamente a
fronte di 32 impianti attivi, le nuove richieste ammontano a
25. L’Assessore Silenzi ha poi risposto ai numerosi interventi
di cittadini e comitati presenti affrontando le problematiche
relative alle installazioni nel quartiere Santa Caterina e a
Salvano. In particolare per Santa Caterina l’Assessore ha
sottolineato la difficoltà nel trovare una soluzione condivisa
e i rischi nel caso in cui si scegliesse di non proporre alle
compagnie nessun sito disponibile. “E’ stata una discussione
positiva e propositiva. Condividiamo tutti l’importanza di
trovare una soluzione insieme: “decidere di non decidere”,
comporterebbe il rischio di installazioni selvagge. Siamo
riusciti a spiegare lo spirito con cui portiamo avanti la
proposta del Piano delle Antenne. Per il Comune il Piano
rappresenta l’unico strumento per tutelare al massimo la
salute dei cittadini dai possibili rischi derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Per le prossime
riunioni partiamo da questi punti fermi per entrare poi nel
merito delle singole zone e cercare soluzioni condivise”.

Servizio di trasporto per
cure termali a Castelleone di
Suasa
Castelleone di Suasa – L’amministrazione Comunale, nell’ambito
delle attività sociali, organizza il servizio di trasporto per
un ciclo di cure termali (12 sedute) che si effettuerà da
lunedì 18 agosto a sabato 30 agosto p.v. (escluso Domenica) a
San Vittore di Genga.
Il costo del servizio è stato fissato in € 50,00 pro-capite.
Le cure previste sono inalatorie, per affezioni dell’apparto
respiratorio.
Ogni partecipante dovrà munirsi di impegnativa rilasciata dal
proprio medico curante con indicate le eventuali esenzioni.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate in Comune
entro e non oltre il 18 Luglio p.v., i moduli sono disponibili
e scaricabili dal sito www.castelleone.disuasa.it o reperibili
presso gli Uffici Comunali, tel. 071/966113.
Le cure termali, per la loro efficacia e per la loro duttilità
d’impiego, sono idonee ad esplicare un’incisiva azione a
protezione della salute sia nella fase della prevenzione che
in quella della terapia e della riabilitazione, costituiscono
uno strumento indispensabile ed efficace e rappresentano un

valido rimedio per il mantenimento ed il ripristino dello
stato di benessere.

Inaugurata
Sport 2014

la

Festa

dello

Cupra Marittima – Iniziata ufficialmente la Festa dello Sport
2014
di
Cupra
Marittima.
L’evento,
organizzato
dall’amministrazione Comunale, dalla Pro Loco e dall’Asd
Skating Cupra, si ripete con successo ormai da dieci anni ed è
stato inaugurato nella serata di domenica 6 luglio con una
divertente manifestazione presso il Campo I Care del lungomare
Romita. Innanzitutto sono stati consegnati degli attestati per
l’anno agonistico appena trascorso a tutte le associazioni
sportive cuprensi che si sono distinte per le loro attività.
Successivamente il parroco Don Luigino Scarponi, dopo aver
fatto leggere il messaggio agli sportivi di Papa Francesco, ha
impartito la sua benedizione. A seguire l’Asd Sport Time,
palestra storica di Cupra Marittima che esiste da circa venti
anni, si è esibita con divertenti balletti di tanti generi
diversi, dalla danza classica delle bambine alla zumba dei più
grandi, dalle coreografie tipiche dello step ai balli
popolari. Presenti alla serata anche l’assessore con delega
alla sport Alessandro Carosi, Pino Neroni presidente della Pro
Loco, il sindaco Domenico D’Annibali e il vice sindaco Roberto
Lucidi. Ecco dunque il programma dei prossimi giorni: lunedì
7 luglio alle 21.00 con l’esibizione di danza classica a cura
della Asd Progetto Danza; e ancora martedì 8 luglio e
mercoledì 9 luglio sempre alle ore 21.00 con il torneo di
calcio per bambini a cura della Asd Cuprense 1933; giovedì 10

luglio ore 21.00 torneo di basket con la partecipazione della
Sutor Montegranaro under 15 femminile e a seguire spettacolo
Cheerleaders; venerdì 11 luglio ore 21.00 esibizione della Asd
ABC Pattinatori Cupra e della scuola Kung Fu Club. Sabato e
domenica la Festa dello Sport entrerà nel vivo e coinvolgerà i
bambini e i ragazzi. Sabato 12 luglio alle ore 16.00 aprirà il
Villaggio dello Sport, installato nel lungomare nord, e i
giovani potranno giocare e provare i vari sport. Alle ore
21.00 presso il Campo I Care ci sarà l’esibizione di ballo a
cura di Harmony Dance. Domenica 13 luglio invece il villaggio
dello sport aprirà al mattino alle ore 10.00 fino alle ore
20.00. Durante le due giornate i bambini potranno inoltre
giocare con i gonfiabili. C’è un’altra novità: dalle ore 16.00
alle ore 18.00 di sabato 12 e domenica 13 luglio tutti gli
iscritti potranno usufruire gratuitamente dei giochi del mini
Luna Park situato nel lungomare Nord, nella nuova area giochi
inaugurata recentemente.

da Giulianova
Rolleri chiama Mastromauro e garantisce l’arrivo da domani di 8 unità
all’ospedale di Giulianova.

E’ stato particolarmente sollecito il manager della ASL di Teramo Paolo
Rolleri nel dare seguito alla richiesta avanzata ieri dal sindaco
Francesco Mastromauro di potenziare l’ospedale di Giulianova, unico

presidio costiero nel tratto compreso tra S. Benedetto del Tronto e
Pescara.
“Come ha garantito il dott. Rolleri in una telefonata che ho ricevuto
stamane – dichiara il sindaco – da domani, 9 luglio, saranno operativi
nel nosocomio giuliese otto nuove unità: due infermieri per il Pronto
soccorso, altri due per Cardiologia e quattro operatori socio-sanitari a
Medicina. Debbo rilevare la estrema cortesia usatami dal direttore
generale della ASL, che ringrazio anche a nome dei cittadini, e la
sollecitudine con la quale ha dato seguito alla mia richiesta, che non si
basa ovviamente su una sorta di difesa campanilista del presidio
ospedaliero di Giulianova ma su esigenze drammaticamente concrete.
Registro quindi, e con piacere”, continua Mastromauro, “un mutamento di
rotta significativo rispetto al recente passato. Mi piace pensare come
questa diversa sensibilità anticipi un radicale cambiamento di mentalità,
ma anche negli atteggiamenti e nelle progettualità, nei confronti del
nostro ospedale e relativamente alla qualità dei servizi sanitari erogati
ai cittadini”.

Giovedì 10 luglio Conferenza stampa di presentazione del cartellone di
“Giulia Eventi Estate 2014”.

Si terrà giovedì 10 luglio, con inizio alle ore 11, nella Sala
consiliare, la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni di
“Giulia Eventi Estate 2014”.

dalla Cna Ap
CNA DI ASCOLI: ANCHE NEL PICENO PROROGATA LA SOSPENSIONE DEL
PAGAMENTO DELLE RATE DEI PRESTITI EROGATI ALLE IMPRESE DALLE
BANCHE
Nella nostra provincia i settori che hanno maggiormente
usufruito di questo strumento sono stati quelli del commercio
e alberghiero

ASCOLI PICENO – Sospensione del pagamento dei finanziamenti
accesi da artigiani e Pmi prorogato a fine anno. Soddisfazione
della Cna di Ascoli per il prolungamento dei termini
dell’Accordo per il credito 2013, relativo alle domande di
sospensione dei debiti delle imprese. L’attuale monitoraggio
dell’Abi rileva 25.539 richieste accolte per un controvalore
di 9,6 miliardi di euro e una liquidità a disposizione delle
Pmi di 1,1 miliardi. “Le condizioni del nostro tessuto
produttivo – spiega Luigi Passaretti, presidente della Cna di
Ascoli – richiedono di evitare discontinuità in questa
delicata fase di sia pur lentissimo avvio della ripresa,
fissando la nuova scadenza a fine anno rispetto a quella
prevista del 30 giugno scorso”.
I contenuti principali dell’accordo restano immutati:
sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei
mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio
di cambiali; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota

capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente
immobiliare o mobiliare;allungamento della durata dei mutui
per un massimo del 100% della durata residua del piano di
ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui
chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; allungamento
fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie
su crediti per i quali si siano registrati insoluti di
pagamento; allungamento per un massimo di 120 giorni delle
scadenze del credito agrario.
“Un provvedimento vitale per molte nostre imprese – aggiunge
Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – se si pensa
che sul fronte del credito, in appena 3 anni la concessione di
prestiti alle imprese è calata del 15 per cento. La Cna ha
infatti stimato che nel 2010 sono stati erogati prestiti per
un importo pari a 6.750 milioni di Euro, mentre nel 2013 ne
sono stati erogati per un importo di 5.787 milioni”. “In un
momento il cui l’accesso al credito continua ad essere un
nervo scoperto in seno al nostro sistema produttivo – spiega
Massimo Capriotti, direttore provinciale di Fidimpresa Marche
– il Confidi 107 del sistema Cna, attivo nella nostra
provincia, continua a dare risposte alle numerose imprese del
territorio. La prosecuzione di questo ulteriore strumento non
potrà fare altro che dare respiro e soprattutto speranza alle
imprese”.
Sempre secondo i dati dell’Abi elaborati da Cna Picena, nella
provincia di Ascoli, la distribuzione delle domande accolte
per attività economica è la seguente: il 27% delle domande è
riferito ad imprese del settore commercio e alberghiero; il
16,8% delle domande è riferito ad imprese del settore
industria; il 17,8% delle domande è riferito ad imprese del
settore edilizia e opere pubbliche; il 6,8% delle domande è
riferito ad imprese del settore artigiano; il 6,2% delle
domande è riferito ad imprese del settore agricoltura; il
restante 25,4% agli altri servizi.

