Alleggerite le rate di cinque
mutui per il Comune di Cupra
Marittima
Cupra Marittima – Grazie all’Anci anche il Comune di Cupra
Marittima potrà vedere alleggerite le rate di alcuni mutui. La
notizia è stata ufficializzata e poi approvata in sede di
consiglio comunale del 25 novembre. Si tratta di un intervento
dell’Anci a sostegno appunto dei piccoli comuni, che hanno ora
la possibilità di rinegoziare alcuni mutui effettuati con la
Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso Cupra ha quindi
deciso di usufruire dell’opportunità di pagare le rate di
cinque mutui con più tempo ma facendo diventare la rata
semestrale da 26.600 euro circa a 19.000 mila euro circa, ciò
si traduce in maggiore disponibilità economica per l’ente.
Nella stessa serata è stato anche approvato l’assestamento
generale di bilancio dell’esercizio finanziario 2014. Tra le
voci in entrata spiccano i contributi regionali per i danni da
alluvione e le entrate Italgas. Tra le voci in uscita vengono
segnalati gli aumenti nel settore energia e raccolta dei
rifiuti che, spiega l’assessore al bilancio Roberto Lucici
“Sono semplicemente conguagli di fatture del 2013 che vengono
inserite nel bilancio 2014. Il Comune di Cupra ha comunque
effettuato negli anni una serie di interventi per puntare al
risparmio energetico e combattere gli aumenti su più fronti,
lo dimostra il fatto che siamo riusciti passare da un consumo
energetico di circa 800 mila KWh a circa 600 mila kwh”.
In consiglio comunale è stata infine approvata la nuova
convenzione per la gestione del canile comunale, situato a

Ripatransone, che viene ricostituita come associazione di
comuni del territorio che avranno come capofila il Comune di
San benedetto del Tronto.

Giusy Buccheri e Michele
Citoni, “Il futuro è troppo
grande” a Porto San Giorgio
Porto San Giorgio – Prosegue la rassegna “Sconfinando Paesaggi
Umani” alla Sala Imperatori di Porto San Giorgio. Giovedì 27
Novembre alle ore 21.15 sarà proiettato il film “Il futuro è
troppo grande” di Giusy Buccheri e Michele Citoni, presentato
dalla Consulta degli Stranieri di Porto San Giorgio.
Il
documentario nasce da una riflessione sulle seconde
generazioni dell’immigrazione in Italia, attraverso un
percorso durato più di due anni. Re e Zhanxing, due giovani di
seconda generazione, tra ritratto e vivido autoracconto: lo
studio e il lavoro, la famiglia e l’amore, le loro aspettative
nell’Italia di oggi, le loro origini. Sono giovani, stanno
diventando adulti immaginando di far coincidere il futuro con
i propri sogni. Ingresso 5 euro

Iom, “Traguardo prevenzione”:
report finale
TRAGUARDO PREVENZIONE edizione 2014

Ascoli Piceno, 26 novembre 2014 – A conclusione della edizione
2014 del progetto “Traguardo prevenzione”, che l’Associazione
IOM Ascoli Piceno onlus ha recentemente realizzato, occorre
soffermarsi seppur
specificamente in

brevemente sui risultati conseguiti
termini di prevenzione oncologica

raffrontandoli con gli obiettivi che ci si era prefissati e
tralasciando ogni considerazione sugli aspetti, pur
decisamente positivi, delle iniziative di svago e
socializzazione che hanno caratterizzato il progetto.
Ebbene, nel corso di tre giorni (uno ad Offida e due in
Ascoli) i controlli mammografici effettuati gratuitamente,
grazie al generoso volontaristico impegno dei radiologi
dottori Francesco Iacopini, Michela Grazioli e Armando Iommi,
sotto la guida e con il coordinamento del dott. Carlo
Marinucci e dei tecnici Renata, Mimma, Patrizia e Gabriella
dell’Area Vasta n. 5 di ASUR Marche, sono andati ben al di là
delle previsioni.
Quest’anno l’iniziativa è stata riservata alle donne di età
compresa fra i 40 e i 50 anni. Questa scelta è stata dettata
da vari motivi: l’età delle donne colpite da questa patologia

si va progressivamente abbassando a livello sia nazionale che
locale; questa fascia di età non rientra nello screening che
realizza la Sanità Pubblica; l’esperienza dell’anno passato ha
mostrato che il 63% delle 130 donne sottoposte a mammografia
si collocava proprio fra i 40 e i 50 anni.
Grazie al fondamentale sostegno del Gruppo Gabrielli è stata
utilizzata come in passato una unità mobile dotata di
mammografo messa a disposizione a condizioni amichevoli da
Susan G. Komen Italia onlus. E’ stato così possibile
effettuare ben 138 mammografie (un numero superiore, anche se
non di molto, a quello della edizione 2013).
In tre casi le mammografie sono risultate positive: due donne
sono state invitate a sottoporsi a ecografie che, effettuate
in tempi brevissimi, hanno accertato lesioni benigne e
segnalato l’opportunità di ripetere l’esame a distanza di sei
mesi. Una donna ha eseguito una procedura di biopsia con
mammotome sotto guida stereotassica (apparecchiatura riattivata in Ospedale grazie alla collaborazione dello IOM e
con il sostegno delle lavoratrici di Haemonetics) con diagnosi
di carcinoma duttale in situ.
In conclusione, la forte affluenza registrata, sicuramente
correlata alla gratuità delle prestazioni (quando “costano”
molte donne, specialmente di questi tempi, ne fanno a meno) e
l’attenzione nei confronti della prevenzione dimostrata da
tante persone, rimarcano la necessità di ripetere anche nel
2015 “Traguardo prevenzione” in modo che diventi un
appuntamento fisso per le donne dell’ascolano.

Evandro Agazzi, “Scientific
Objectivity and Its Contexts”
all’UniUrb
Urbino – Lunedi 1 dicembre alle ore 16, palazzo Albani aula
c5, sarà presente l’autore

Attività motoria per la terza
età ad Acquasanta
Sono aperte le iscrizioni al corso di attività motoria per la
terza età

Ad Acquasanta ginnastica dolce organizzata ininterrottamente
da 16 anni ed il riconoscimento della Commissione europea con
l’inserimento nel progetto “Goal” per la prevenzione del
declino funzionale e cognitivo

ACQUASANTA TERME – Sono aperte le iscrizioni al corso di
attività motoria per la terza età che si svolge ogni martedì e
venerdì dalle ore 10 alle ore 11 presso la palestra comunale.
L’iniziativa è promossa ormai da 16 anni dal comitato
provinciale dell’Unione Sportiva Acli e dall’amministrazione
comunale di Acquasanta Terme.
Il corso è rivolto a cittadini residenti e/o domiciliati nel
comune
di
Acquasanta
Terme
ultrasessantacinquenni
(autosufficienti ed automuniti) o non ultrasessantacinquenni
ma che necessitano, sulla base di una certificazione medica,
di ginnastica dolce.

Il corso ha preso il via lo scorso 21 novembre ed andrà avanti
fino al 29 maggio 2015 con due appuntamenti settimanali della
durata di un’ora ciascuno.

La richiesta di partecipazione va presentata presso il
Servizio politiche sociali del Comune di Acquasanta Terme
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento e
a un certificato medico.

La quota mensile a carico dei partecipanti (comprensiva della
copertura assicurativa) è di euro 15,00.

Il progetto realizzato ad Acquasanta Terme è stato inserito

dall’Unione Sportiva Acli nel progetto europeo “Goal” per la
prevenzione del declino funzionale e cognitivo. Si tratta di
un progetto di attività fisica finalizzato esclusivamente al
benessere fisico, al mantenimento della buona salute, alla
prevenzione, miglioramento o arresto delle malattie cronicodegenerative, alla prevenzione delle complicanze, secondo le
linee della Commissione europea, ministeriali e della
Conferenza stato-regioni.

L’iniziativa di Acquasanta Terme rientra anche nel progetto
provinciale “Ancora nuove energie” che intende mettere in rete
esperienze di attività motoria per la terza età nel territorio
della provincia di Ascoli Piceno.

da Castelleone di Suasa
Castelleone di Suasa, lì 26/11/2014 – Sono pervenute al nostro
Comune, da parte di due diverse aziende, le richieste di
autorizzazione per costruire mini centrali idroelettriche
lungo il fiume Cesano, nel territorio di Castelleone di Suasa,
una in località Caselle e l’altra in località Pian Volpello.
L’Amministrazione Comunale dovrà presentare delle osservazioni
sui progetti sottoposti, pertanto, prima di rilasciare
qualsiasi benestare, vuole indire un’Assemblea Pubblica per

illustrarli alla cittadinanza.
I progetti di cui trattasi sono per piccole centrali
idroelettriche ad acqua fluente, di potenza inferiore ai 100
Kw, che saranno collocate in corrispondenza di piccoli bacini
idrografici già presenti lungo le briglie del fiume Cesano.
L’acqua viene convogliata in un canale di derivazione, non in
una condotta forzata e attraverso questo condotto inviata alle
turbine che, per mezzo della spinta dell’acqua, ruotano e
fanno girare un alternatore che trasforma il moto di rotazione
in energia elettrica.
La velocità impressa dall’acqua alle turbine viene generata
attraverso una differenza di quota, detta “salto”, che si
traduce in pressione idrodinamica all’altezza in cui sono
posizionate le turbine lungo il fiume; dopodiché l’acqua
utilizzata viene rilasciata lungo l’asta fluviale per il
successivo deflusso.
L’incontro si svolgerà il prossimo 28 Novembre presso la
Grotta Comunale alle ore 21.00; parteciperanno: il Funzionario
della Provincia di Ancona, ROMALDI dott. Adriano, L’Ing.
MARZIALI Ermanno e l’Arch. TIDEI Romina, progettisti delle
centrali idroelettriche e l’Ing. RONCORONI Cesare per la
Società PUPR Energia di Parma.
Grazie alla presenza di questi esperti, che illustreranno gli
interventi previsti lungo il fiume Cesano, potremo anche
conoscere ed approfondire il funzionamento di questo tipo di
impianti e la modalità di produzione dell’energia elettrica.
Dopo l’intervento dei relatori il Sindaco MANFREDI Carlo
aprirà il dibattito pubblico.
Si invita tutta la popolazione a partecipare.

Nuova vita ai borghi storici
e rurali delle Marche
A Fabriano l’evento dedicato alla riscoperta dei borghi
marchigiani
NUOVA VITA AI BORGHI STORICI E RURALI DELLE MARCHE

Fabriano – Si svolgerà presso l’Oratorio della Carità di
Fabriano, il prossimo 27 novembre, il convegno dedicato alla
riscoperta dei borghi storici e rurali delle Marche, come leva
competitiva per promuovere economia e sviluppo.
I territori, le regioni e i comuni sono spazi in cui si
trovano molteplici risorse che, però, spesso non sono
adeguatamente organizzate in un sistema unico ed integrato che
ne permetta una gestione coordinata ed un utilizzo
soddisfacente con vantaggio per tutta la collettività.
Questo è in parte il caso dei borghi storici e rurali delle
Marche, piccole perle preziose custodite negli angoli più
remoti e suggestivi: un patrimonio immobiliare fatto di tanti
piccoli centri che rischiano la rovina e che non sono
convenientemente utilizzati, sia a fini turistici che a fini
artigianali, di piccolo commercio, di servizi e residenziale.

Questi luoghi possono trovare nuove finalità, diventando un
albergo diffuso, un incubatore di start up, trasformando così
zone ora a rischio di abbandono in nuove opportunità di lavoro
e di crescita.
La valorizzazione di questi luoghi costituisce dunque
un’interessante opportunità economica: nell’ambito di un
recupero sostenibile del territorio, che torna così a nuova
vita, si possono creare reali occasioni di sviluppo.
Dopo la fase preliminare di analisi e di “mappatura” dei
borghi storici e rurali, già oggetto di una ricerca effettuata
dai GAL delle Marche, con questo evento si entra ufficialmente
in quella della promozione e dell’incontro con i potenziali
acquirenti ed investitori, con chi può farsi portavoce di
questa ricchezza, con le Amministrazioni ed i gestori del
territorio che devono poter dialogare e coordinarsi per
semplificare le procedure e agevolare la fornitura delle
necessarie infrastrutture.
Il programma dell’evento si presenta ricco e variegato con
contributi tecnici di esperti del territorio, sociologi ed
architetti, l’apporto dei rappresentanti dei media, la
testimonianza di coloro che hanno già avviato simili
esperienze e case history di successo, raccontate dalla viva
voce dei protagonisti.
L’apertura dei lavori vedrà la presenza dell’assessore
regionale all’Agricoltura, Maura Malaspina, mentre la chiusura
è affidata all’assessore regionale alla Cultura, Pietro
Marcolini.
Queste significative presenze vogliono sottolineare
l’importanza dell’iniziativa sia per quanto riguarda lo
sviluppo dei territori rurali che per gli aspetti anche
formativi, culturali e di contenuto di questa azione.

– Programma

_______________________________________________
CONVEGNO
NUOVA VITA AI BORGHI STORICI E RURALI DELLE MARCHE
Dal territorio una leva competitiva per lo sviluppo
Giovedì 27 Novembre – h. 10,00
Oratorio della Carità, Via Cesare Battisti 31, Fabriano (An)

Luca Leone,
Sarajevo”
Bibliofila”

“Bastardi di
alla
“La

San Benedetto del Tronto – Domani, giovedì 27 novembre, alle
18,30, alla libreria “La Bibliofila” Luca Leone presenterà il
libro “Bastardi di Sarajevo”. Conversa con l’autore Lucilio
Santoni.
Una città in balìa della corruzione, un Paese senza speranze
di futuro, il fantasma del passato che torna dall’Italia
Prefazione di Riccardo Noury. Introduzione di Silvio Ziliotto.
Postfazione di Eldina Pleho NUOVO IN PROMOZIONE
Luca Leone, giornalista professionista, è nato il 20 agosto

1970 ad Albano Laziale (Roma).
Ha
scritto
o
scrive,
tra
gli
altri,
per Liberazione, Avvenimenti, Internazionale, Modus
Vivendi, Il Venerdì di Repubblica, Popoli e Missione, Medici
Senza Frontiere, Galatea, Vita, Misna.
Ha scritto:
– Infanzia negata, Prospettiva edizioni, Roma, 2003;
– Il fantasma in Europa. La Bosnia del dopo Dayton tra
decadenza e ipotesi di sviluppo, Il Segno dei Gabrielli,
Verona, 2004;
– Anatomia di un fallimento. Centri di permanenza temporanea e
assistenza (a cura di), Sinnos editore, Roma, 2004;
– Srebrenica. I giorni della vergogna, Infinito edizioni,
Roma, 2005 (quattro edizioni, 2005-2011);
– Il prode Ildebrando e la bella Beotonta, Infinito edizioni,
Roma, 2005;
– Sotto il Mattone. L’avventura di cercare casa, Infinito
edizioni, 2007;
– Uomini e belve. Storie dai Sud del mondo, Infinito edizioni,
2008;
– 100 ottime ragioni per non amare Roma, Infinito edizioni,
2010;
– Enzo, Infinito edizioni, 2010;
– Bosnia Express, Infinito edizioni (tre edizioni), 2010;
– Saluti da Sarajevo, Infinito edizioni, 2011;
– Mister sei miliardi, Infinito edizioni, 2012;
– Fare Editoria, Infinito edizioni, 2013.
– Le avventure dell’Agente Zero Zero Meh, Infinito edizioni,
2013 (solo digitale)
– I bastardi di Sarajevo, Infinito edizioni, 2014
“Io e te siamo musulmani per convenienza, corrotti per scelta,
scaltri per divertimento, potenti per vocazione, Nihad… perché
tu non sei migliore di me, rassegnati… sei il servo perfetto
per il perfetto padrone…!”.

“La scrittura acre e tosta di Leone manda di morte e polvere
da sparo e ci indirizza verso un’Ade balcanica senza ritorno e
senza via d’uscita, ove la cartolina ridente della Bosnia
Erzegovina e della pittoresca Sarajevo si scolora,
accartoccia, annerisce, come buttata nelle braci ardenti del
camino della Storia recente, per poi divenire velina nera e
negativo evanescente che scompare in cenere”. (Silvio
Ziliotto)
I bastardi di Sarajevo ringhiano forte, sia nel presente che
nei ricordi del passato dei protagonisti del libro. C’è la
crudeltà e la spregiudicatezza dei carnefici e la sofferenza
taciuta delle vittime, soprattutto donne. La voglia di
rivoluzione dei giovani e la saggezza rassegnata e ironica di
un Professore. La brama sanguinaria di certi turisti e la
ricerca di redenzione da parte di chi – come molti di noi – ha
guardato da spettatore la guerra e non ha fatto ciò che
doveva. I personaggi sfilano davanti al lettore sul
palcoscenico decadente di una Sarajevo dai mille angoli bui,
con l’autore che tesse una trama perfetta e avvincente fatta
di soli dialoghi. Il teatro dei bastardi di Sarajevo non ha
ancora calato il sipario.
“Non è un giallo, quello di Luca Leone. Il colore dominante
de I bastardi di Sarajevo è il nero: non solo come genere
letterario noir, quanto soprattutto come colore dell’umore del
presente e prospettiva del futuro. La Sarajevo che Leone
descrive è una Sarajevo ancora sotto assedio”. (Riccardo
Noury)
“Al termine della lettura di questo libro, resta ancora uno
spiraglio di luce per la disgraziata umanità bosniaca che,
comunque, continua a resistere”. (Eldina Pleho)

Le nuove opportunità
imprese e giovani

per

Incontro formativo ed informativo a cura della Confesercenti
di Teramo.

Giovedì 27 novembre, ore 16, sala congressi Kursaal, Gulianova

Teramo – Il presidente provinciale di Confesercenti Daniele
Erasmi, con il direttore Flaminio Lombi, unitamente al
coordinatore giuliese Gianluca Grimi e con la collaborazione
ed il patrocinio del comune di Giulianova, comunica che
Giovedì 27 Novembre alle ore 16,00 si terrà presso il Kursaal,
lungomare Zara di Giulianova, l’incontro/evento formativo ed
informativo “GARANZIA GIOVANI -Bonus assunzioni -Alto
Apprendistato”. Confesercenti intende così mettere a

disposizione
degli
imprenditori
del
commercio,
dell’artigianato e del turismo, il proprio Know how e
l’indiscussa
leadership
regionale
nel
settore
dell’apprendistato professionalizzante. L’evento di Giulianova
sarà infatti centrato sull’informazione relativa al programma
regionale contro la disoccupazione giovanile “GARANZIA
GIOVANI” che, dotato dell’importantissima cifra di oltre
Trentuno milioni di Euro, consentirà di creare le condizioni
d’ingresso al mondo del lavoro più facilitanti che si possano
immaginare, in quanto in gran parte sarà la regione stessa a
farsi carico dei tirocini formativi, tramite l’INPS. L’evento
vedrà inoltre la partecipazione dei consulenti del lavoro
della provincia di Teramo, per quali avrà anche il valore
aggiunto dell’assegnazione dei crediti formativi, come da
convenzione con l’ordine professionale dei consulenti stessi.
Relatori dell’incontro saranno Sonia di Naccio – politiche del
lavoro Confesercenti Abruzzo – e Roberto Testa – Italia
Lavoro. Daranno il loro importante contributo inoltre il
Presidente provinciale Erasmi, Il Sindaco di Giulianova
Francesco Mastromauro e l’ Assessore al Commercio e Turismo
Pierangelo Guidobaldi. – dichiara il Presidente Erasmi – ”
l’evento di Giulianova vuole essere una pietra miliare nel suo
genere. Per la prima volta infatti, oltre agli imprenditori,
come è logico che sia in quanto essere al loro servizio è la
nostra mission, verranno coinvolti direttamente anche i
giovani lavoratori inoccupati, che invitiamo numerosi a
cogliere questa irripetibile opportunità. L’obiettivo è quello
di andare oltre i normali canali formativi ed informativi, per
creare le condizioni affinchè non solo i datori di lavoro
siano informati, ma che anche i giovani abbiano le basi di
conoscenza nella loro ricerca del lavoro, per rivolgersi agli
imprenditori promuovendo loro stessi le facilitazioni insite
nel programma “garanzia giovani”. Dal contatto tra consulenti,
imprenditori, e giovani intendiamo ingenerare l’effetto
workshop in grado di dare un immediato impulso al programma, e
cosa più importante di tutto, all’occupazione di Giulianova e
della provincia tutta. Voglio inoltre ringraziare in modo

particolare il Sindaco Mastromauro, e l’assessore Guidobaldi
per aver immediatamente accolto e reso possibile un evento
così importante ed innovativo, ed il responsabile Giuliese
della nostra organizzazione, Gianluca Grimi, al quale si deve
l’intuizione dell’iniziativa nella formula adottata”.

Gino De Laurentiis in mostra
MOSTRA IN RICORDO DELL’ARTISTA ASCOLANO GINO DE LAURENTIIS
(Ascoli Piceno, palazzo dei Capitani del Popolo: 29 novembre –
8 dicembre 2014)

Ascoli Piceno – Quest’anno ricorre il trentennio della
scomparsa del poliedrico artista ascolano Gino De Laurentiis,
popolare per le sue caricature e per la produzione di statuine
in terracotta che rappresentano, in particolare, personaggi
tipici e macchiette ascolane (Spaghetti, Pampalì, Barelò, lu
Bregante Pecciò, etc.). Va ricordata, inoltre, la multiforme
attività pittorica che testimonia il carattere eclettico
dell’artista il quale, spaziando su tematiche differenziate
mostra una scioltezza ed una padronanza tecnica di grande
efficacia.
Nella sua “Bottega d’Arte” di via Cairoli, Gino aveva creato
un punto di lavoro e di incontro per tanti amici ed artisti

ove, oltre alla creazione, esponeva le proprie opere
ricercando costantemente nuove espressioni. Nella cospicua e
variegata produzione figurativa e caricaturale ha ottenuto
diversi riconoscimenti, iniziando dal “Premio Stock” per la
pubblicità a Trieste (1950), sino agli ottimi piazzamenti (tra
i primi posti) alla mostra biennale internazionale
dell’“Umorismo nell’Arte” di Tolentino dove, nel 1977, gli è
stata assegnata la Coppa del Ministro degli Esteri Arnaldo
Forlani, per la caricatura di Dario Fo ed il “Mistero Buffo”.

Riportiamo un suo pensiero: “ l’arte è una poesia sempre
nuova, che non vede mai ultimato l’ultimo verso”.
In

questa

occasione,

i

figli

hanno

ritenuto

opportuno

ricordarlo con una mostra/esposizione a lui dedicata, anche
per aderire a varie richieste di concittadini ed amici che ne
hanno fatto espressa richiesta, stante la notorietà di cui
godeva sulla piazza.
La personalità artistica del Maestro sarà illustrata dal
Professor Stefano Papetti nel giorno dell’inaugurazione di
tale mostra, che si terrà il 29 novembre p.v., alle ore 17,00
presso il Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo (AP).

