Triplo, La Mantia apre con
13.54
Primo triplo dell’anno per l’azzurra. Sui 60hs l’allievo
Manojlovic conquista il record marchigiano.
ANCONA – Nel secondo meeting infrasettimanale al Banca Marche
Palas di Ancona, esordio stagionale di Simona La Mantia nel
salto triplo. La palermitana delle Fiamme Gialle, medaglia di
bronzo nel 2013 agli Europei indoor, chiude la gara con 13.54
al quarto tentativo come miglior misura di giornata. Sui 60
metri Enrico Demonte (Fiamme Oro) corre 6”80 nella batteria e
poi 6”85 nella successiva finale, per sconfiggere in entrambe
le occasioni Mario Brigida (Sport Atl. Fermo) che chiude
quindi rispettivamente con 6”85 e 6”87. Sempre sul rettilineo
centrale, ma nei 60 ostacoli, si impone con 7”96 e avvicina di
tre centesimi il personal best John Mark Nalocca, carabiniere
cresciuto nella Collection Atl. Sambenedettese, davanti a Luca
Trgovcevic (Atl. Studentesca CaRiRi), secondo in 8”06. Nel
turno di qualificazione il duello era finito invece 7”97 a
8”03. In gara sulle barriere anche il campione italiano
assoluto del salto in alto Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle),
che fa 8”66 nella prova eliminatoria.
Tra gli allievi Loris Manojlovic (Collection Atl.
Sambenedettese) realizza il nuovo record regionale dei 60
ostacoli per la categoria under 18 con 8”06 in finale, dopo
averlo sfiorato in batteria con 8”10. Seguito tecnicamente da

Adalgisa Vecchiola, il giovane marchigiano ha già conquistato
tre bronzi tricolori in carriera: nel 2013 sui 100hs da
cadetto, nel 2014 sui 60hs indoor e nei 400hs all’aperto.
Battuto così il primato di 8”09 che apparteneva a Giovanni
Mantovani (20 gennaio 2007 ad Ancona). Al femminile, 8”58 di
Giulia Tessaro (Fiamme Oro). Sui 400 maschili, vittoria per
Paolo Danesini (Atl. Cento Torri Pavia) in 48”59 nei confronti
del marchigiano Lorenzo Veroli (Fiamme Azzurre), alle sue
spalle in 49”68. Nel doppio giro di pista femminile prevale la
marchigiana Daniela Reina, che ora difende i colori della
Lazio Atletica Leggera, con 56”58 alla sua prima uscita
agonistica stagionale davanti alla mezzofondista Elisa Cusma
(Esercito), seconda in 57”94.
RISULTATI
COMPLETI:
2015/REG7892/Index.htm
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STAGIONE INDOOR 2015 AD ANCONA: PROSSIME DATE PRINCIPALI
14-15 febbraio: Campionati italiani allievi indoor
27-28 febbraio, 1° marzo: Campionati italiani master indoor e
di lanci invernali master all’aperto
8 marzo: Trofeo “Ai confini delle Marche” per rappresentative
regionali cadetti
21-22 marzo: Campionati italiani paralimpici
LINK ALLE IMMAGINI
Simona La Mantia (foto di Giancarlo Colombo/FIDAL):
http://www.fidal.it//upload/gallery/2012/Campionati-Italiani-Assoluti-Indoor-2012-2/anc247.jpg
Loris Manojlovic (FotoGP): http://www.fidalmarche.com/upload/2014/Manojlovic_indoor2014.jpg
Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.

2° “Incontro Pubblico” il 13
Febbraio a Castelleone
Castelleone di Suasa – L’Amministrazione comunale ha promosso
due incontri pubblici per presentare “la nuova situazione
locale” e stimolare così una riflessione partecipata sui tanti
argomenti in essere: l’accorpamento delle funzioni tra i
Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo trasferendoli
all’Unione dei Comuni Misa-Nevola, la nuova organizzazione
amministrativa, la situazione economico-finanziaria per
l’attuazione del progetto di Ampliamento della Discarica di
Corinaldo, il nuovo assetto dei servizi sociali, le nuove
tariffe sui servizi della Mensa e del Trasporto scolastico che
prenderanno il via dal prossimo anno e la tassa sui passi
carrabili.
Gli incontri saranno anche occasione per fare il punto sul
progetto del ripristino della frana di Via Circonvallazione.
Il primo incontro si è svolto con una numerosa partecipazione
di pubblico il 29 Gennaio scorso, mentre il secondo
appuntamento si terrà Venerdi 13 Febbraio alle ore 21,00,
presso la Grotta Comunale.
L’importanza degli argomenti e l’interesse dei cittadini
partecipanti hanno permesso nella prima serata un’approfondita
analisi e offerto un’occasione per essere informati il più

possibile sull’azione amministrativa, che speriamo, si ripeta
nel prossimo incontro.

Nuova stangata per
imprese del Piceno

10000

L’ALLARME DELLA CNA DI ASCOLI SULLE NUOVE SUL VERSAMENTO
DELL’IVA E SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
10.000 IMPRESE DEL PICENO RISCHIANO UN ULTERIORE DECREMENTO
DELLA LIQUIDITA’
MAGGIORMENTE A RISCHIO I SETTORI DELL’IMPIANTISTICA, DELLE
COSTRUZIONI E DELLE IMPRESE DI PULIZIA

Ascoli Piceno – Sono quasi 10mila le imprese della provincia
di Ascoli Piceno, dei settori costruzioni, pulizie,
demolizioni e impiantistica a rischio stangata dopo
l’introduzione dei nuovi metodi di fatturazione in vigore dal
2015. L’allarme arriva dalla Cna Picena che, insieme
all’intero sistema Cna nazionale, si sta adoperando a tutti i
livelli per una correzione e semplificazione della nuova
procedura. “Obiettivo due importanti modifiche – spiega
Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – la reverse
charge e lo split payament. La reverse charge o inversione

contabile è un particolare meccanismo con il quale l’Iva viene
direttamente versata all’Erario dal soggetto che riceve il
servizio e non più pagata al fornitore nella fattura. Il
meccanismo è stato introdotto nella legge di stabilità per
evitare il fenomeno dell’evasione Iva. In concreto per le
imprese è un’ulteriore mancanza di liquidità nelle casse,
considerando che comunque l’imposta sul valore aggiunto veniva
incamerata in attesa poi del versamento. Iva che, inoltre,
poteva essere assorbita da quella che l’impresa a sua volta
aveva pagato nell’acquisti di beni e servizi.
“E’ evidente l’intento di colpire l’evasione – aggiunge Fabio
Giobbi, presidente dell’Unione provinciale Cna Impiantisti –
un proposito che condividiamo in pieno. Non è però accettabile
che, per combattere pochi evasori, il governo abbia scelto di
penalizzare migliaia di imprenditori onesti e corretti che
lavorando
con
gli
enti
pubblici,
nell’edilizia,
nell’impiantistica, nelle pulizie e in alcuni comparti della
distribuzione organizzata si vedono maturare crediti Iva
talmente alti che non è possibile compensare. Questi
meccanismi, inoltre, impongono anche una procedura burocratica
onerosa per il rimborso dei crediti che legittimamente
spettano alle imprese e con tempi d’attesa troppo lunghi”.
L’impossibilità di incassare l’Iva sulle vendite, sempre
secondo Cna Picena, genera uno squilibrio nella gestione
finanziaria delle imprese che operano nei settori coinvolti
dalle modifiche; addirittura per evitare di accumulare crediti
con l’Erario, il cui recupero è lungo e oneroso, diventa
vantaggioso effettuare gli acquisti all’estero in regime di
esenzione. “Ancora più paradossali – prosegue Giobbi – gli
effetti per coloro che lavorano con le amministrazioni
pubbliche e che per questo continuano a vivere il dramma dei
pagamenti in ritardo. Come se non bastasse a marzo dovranno
affrontare anche il nuovo obbligo della fatturazione
elettronica, introdotta per combattere l’evasione dell’Iva. Ma
allora è proprio per questo che si deve escludere

l’applicazione del reverse charge. La trasparenza o è
garantita dalla fatturazione elettronica oppure non serve e
quindi rappresenta l’ennesimo inutile costoso adempimento per
le imprese”.

M’illumino di meno ma accendo
la mente
Ascoli Piceno – Per il secondo anno consecutivo, il carcere di
Ascoli Piceno partecipa alla grande campagna di
sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi
energetici, ideata da Caterpillar, storico programma in onda
su Radio 2 RAI dalle 18 alle 19.30.
L’obiettivo della campagna comunicativa è raccontare best
practice in ambito di risparmio energetico promuovendo la
riflessione sul tema dello spreco di energia che si può
evitare con interventi strutturali ma anche con semplici
accorgimenti che ogni singolo individuo può mettere in
pratica. M’illumino di meno culmina nella Giornata del
Risparmio Energetico, quest’anno il 13 febbraio 2015, dedicata
all’ormai consueto simbolico “silenzio energetico”: in questa
data si chiede infatti lo spegnimento dell’illuminazione di
monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni,
alle ore 18.38.
Non potendo, per motivi di sicurezza, spegnere le luci delle

celle, i detenuti spegneranno la Tv e, su suggerimento della
direttrice Lucia Di Feliciantonio, che ha lanciato
l’iniziativa nell’istituto, chi vorrà, impiegherà il tempo
nella lettura di un libro.
Con questo piccolo, ma significativo gesto (la Tv in carcere è
spesso l’unico mezzo di contatto con l’esterno), i detenuti
del carcere di Ascoli intendono offrire il proprio appoggio
alla campagna di sensibilizzazione.

Continua l’Inverno Teatrale
Cuprense
Cupra Marittima – La trentacinquesima edizione dell’Inverno
Teatrale Cuprense va avanti con un appuntamento dedicato ad
una compagnia di Porto San Giorgio. Venerdì 13 febbraio
infatti il gruppo La Quinta Dimensione, di Porto San Giorgio
appunto, porterà in scena lo spettacolo Il Paese degli Onesti,
per la regia di Lorenzo Roscioli.
Ecco la trama: “In un microcosmo immaginario ma verosimile, il
sindaco di questo paese è indotto “all’intrallazzo” dai propri
collaboratori. Così si trova il maresciallo dei carabinieri in
casa. Parte così un intrigante divertimento alla scoperta di
cosa bolle in pentola. Cosa avrà combinato questo sindaco
furbetto?
Io costo del bigliettoè di 8 euro per l’intero e di 6 euro per
il ridotto, acquistabili presso la tabaccheria Massarenti di
Piazza della Libertà, 0735777350. Lo spettacolo inizierà alle
ore 21.15.

da Ascoli Piceno
Incontro “Atelier di Approfondimento ERASMUS +.
Incontro con le scuole e le associazioni” – lunedì 23
febbraio,
ore 15, Sala Cola dell’Amatrice.
Ascoli Piceno, 11 febbraio 2015 – Lunedì 23 febbraio, presso
la sala Cola dell’Amatrice nel chiostro Maggiore del Tempio
di S. Francesco, a partire dalle ore 15.00 avrà luogo il
seminario dedicato a “La nuova Programmazione europea 2014 –
2020. Atelier di Approfondimento ERASMUS +. Incontro con le
scuole e le associazioni”, promosso ed organizzato
dall’Ufficio Europa, il nuovo servizio del Comune di Ascoli
Piceno rivolto alla cittadinanza ascolana per la diffusione
delle informazioni sulle principali iniziative ed azioni
avviate dall’Unione europea, in collaborazione con
l’Associazione Tecla.
L’invito a partecipare è rivolto a docenti, studenti,
associazioni sportive e culturali e, comunque, a tutte quelle
organizzazioni, gruppi ed Istituzioni che possano essere
interessate al progetto che permetterà a giovani, tra i 13 ed
i 30 anni, di soggiornare all’estero grazie ai finanziamenti
messi a disposizione dal programma europeo Erasmus Plus.
Al seminario parteciperanno vari esperti di diverse
organizzazioni, italiane e straniere, che illustreranno le
modalità di presentazione dei progetti che permetteranno
l’accesso ai finanziamenti.
La natura del seminario sarà fortemente operativa e vedrà,
oltre alle relazioni dei rappresentanti delle tre Agenzie
Nazionali responsabili della gestione delle azioni decentrate
(Isfol, Indire e ANG), una sessione di brainstorming di idee e
di orientamento con le scuole e le associazioni presenti,
animata dagli esperti dell’Associazione Tecla.

Teresa Mannino, “Sono nata il
ventitré” in scena al Teatro
Spontini di Maiolati
VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Jesi – Pensa sempre a quello che dice e dice sempre quello che
pensa. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il carattere
che contraddistingue Teresa Mannino in scena il 13 febbraio al
Teatro Spontini di Maiolati con Sono nata il ventitré nel
cartellone teatrale promosso dalla Fondazione Pergolesi
Spontini in collaborazione con AMAT, Marche Teatro – Teatro
Stabile Pubblico e gli Assessorati alla Cultura dei Comuni di
Jesi, Maiolati Spontini e Montecarotto e con il contributo di
Banca Popolare di Ancona e Sogenus.

Se è vero che siamo la somma di quello che siamo stati, di
quello che siamo e delle scelte che faremo, sicuramente questo
spettacolo – scritto dalla stessa Mannino con Giovanna Donini
– ci mostrerà ciò che ha reso Teresa Mannino Teresa Mannino!

“Ho voglia di raccontarmi – dice Teresa – voglio raccontare
al mio pubblico la mia vita, com’ero, come sono cresciuta e
come è cambiato il mondo intorno a me.” Un viaggio nella sua
infanzia, tra i piccoli e grandi traumi di allora che magari
poi si sono rivelati formativi. “Sono diventata quella che
sono passando attraverso momenti difficili che mi hanno fatto
crescere – continua Teresa – ecco, voglio raccontarvi i miei
traumi; ad esempio? Ad esempio che ero la terza figlia e
quando toccava a me fare il bagno, l’acqua non c’era più. Un
classico. E poi voglio parlare dei calciatori di ieri e di
oggi e del rapporto genitori figli.” Così, passando attraverso
il racconto della sua infanzia trascorsa nell’ambiente
protettivo ma anche adulto e forte della sua Sicilia, dei
rapporti genitori e figli, o quello dei mitici anni ’70,
Teresa ci racconta la sua versione dei mutamenti avvenuti in
questi ultimi anni.
“La mia forza e determinazione – prosegue l’attrice – derivano
dalla mia famiglia, dai miei genitori che mi hanno amata
incondizionatamente. Ero una ribelle ma loro mi hanno
sostenuta anche quando non ho seguito le orme familiari, come
ad esempio nei miei studi universitari.” Oggi che da figlia è
diventata madre, Teresa individua nel rapporto genitori figli
un cambiamento critico per cui siamo diventati iperprotettivi
a scapito di bambini che crescono impacciati ed insicuri:
“siamo genitori talmente preoccupati di tutelare i figli dai
pericoli quotidiani che non curiamo la società nella quale
dovranno crescere.” Tra i traumi della vita non poteva mancare
quello del tradimento. La letteratura classica è piena di eroi
ed eroine infedeli. Ma guarda caso le donne che tradiscono non
vengono perdonate e di solito muoiono, mentre gli uomini
traditori non muoiono mai, semmai sono le amanti a fare una
brutta fine! Così Teresa prende in prestito la figura
dell’eroe classico, quella di Ulisse e, alla luce dei tormenti
di Penelope, rivela il suo potenziale di antieroe di tutti i
tempi. Sono nata il ventitré è lo specchio dei suoi pensieri;
e siccome pensa sempre quello che dice e dice sempre quello

che pensa, sarà un’esperienza divertente seguire il suo filo
logico. “Sono una persona diretta, nel bene e nel male. Questo
è il mio pregio – afferma Teresa – ed il maggior difetto.
Quando mi interpellano per sapere come la penso rischio sempre
di ferire e di essere ferita. Sembra un paradosso, ma la
sincerità può essere male interpretata. Anche nella mia
carriera, soprattutto all’inizio, quando non mi conosceva
nessuno, ho rischiato più volte di lasciare di stucco il
pubblico per i miei modi diretti. Ora si divertono un sacco.”

Per informazioni e biglietti: Biglietteria Teatro G.B.
Pergolesi 0731 206888, AMAT 071 2072439, Biglietteria Teatro
delle Muse 071 52525. Biglietteria presso il Teatro Spontini
nel giorno di spettacolo da un’ora prima dell’inizio previsto
alle ore 21.

La filiera picena del mare al
Salon Halieutis di Agadir
Istituzioni, aziende, università e centri di ricerca, insieme
al Salon Halieutis di Agadir

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Blu Economy”: dal 2012 la “Piceno
Promozione”, Azienda speciale della Camera di Commercio di
Ascoli, guidata dal Presidente Rolando Rosetti, propone una
possibile metodologia per promuovere uno sviluppo integrato
delle filiere del mare, in stretta collaborazione con

l’Università di Camerino e l’Università Politecnica delle
Marche.

Dal 18 al 22 febbraio prossimo, in Marocco, questa “filiera
del mare” si presenterà compatta al Salon Halieutis di Agadir,
un evento dedicato ai settori della pesca, acquacoltura,
valorizzazione dei prodotti del mare e catena del freddo.

Le istituzioni (Piceno Promozione con la Regione Marche ed il
Sistema Camerale Regionale) hanno organizzato una collettiva
di sei aziende, supportate dalla ricerca universitaria di due
atenei marchigiani (l’Università di Camerino e la Politecnica
delle Marche) e dal Centro Ricerche ISTAO (Istituto Adriano
Olivetti,
fondato
dall’economista
Giorgio
Fuà),
un’organizzazione che ha come scopo la diffusione della
cultura economica e lo sviluppo dell’imprenditorialità intesa
come impegno morale e come capacità operativa.
“I legami costruiti con pazienza durante le tante missioni in
Marocco e nel Maghreb – ha dichiarato il Presidente della
Camera di Commercio di Ascoli Piceno Gino Sabatini – si
consolidano sempre di più e l’appuntamento del Salon Halieutis
è fondamentale per continuare a creare opportunità di business
e sviluppo per le aziende Picene”.

A questo appuntamento, le sei aziende della collettiva si
presentano tutte con delle novità e degli obiettivi ben
definiti.

Frigoemme, che produce impianti frigoriferi industriali per il
settore marittimo e alimentare, presenterà un “produttore di

ghiaccio a scaglie” compatto: il ghiaccio “sotto raffreddato”
tra i meno otto ed i meno dodici gradi viene utilizzato sopra
il pescato ed anche per il raffreddamento dell’acqua, uno
strumento fondamentale – ha ricordato Vincenzo Michettoni –
soprattutto per i pescherecci di quei Paesi che non hanno
grandi riserve d’acqua, perché produce ghiaccio con acqua di
mare.

La Movinox, che costruisce macchine per le industrie
di
trasformazione di prodotti alimentari e ittici, intende
portare al Salone Halieutis il proprio know-how per il
recupero del cosiddetto “pesce povero” – afferma Giuseppe
Ricciotti – e per la valorizzazione degli sfridi di
lavorazione, con un separatore di polpa più efficiente e
capace di ottimizzare le reti produttive.

C’è il risparmio energetico, invece, alla base del nuovo
verricello della CMM: questa attrezzatura – sottolinea Simone
Giacoponi – grazie ad un sistema costruttivo innovativo e ad
un sistema idraulico rivoluzionario permette ai pescherecci di
consumare, durante il lavoro in mare, il 30% in meno di
carburante.

Produciamo impiantistica di bordo – dichiara Roberta Forani
della Forani&Pecorari – soprattutto pompe in bronzo per
imbarcazioni di piccolo e medio tonnellaggio. I nostri
prodotti sono già diffusi ma consideriamo il Salon Halieutis
un momento di studio, oltre che di presentazione delle nostre
linee, per capire le esigenze dei mercati e confrontarci con i
competitors.

Studi, analisi e addirittura prove nella galleria del vento di
Rostock, in collaborazione con il CNR, caratterizzano il nuovo
modello di divergente che la Carlo Mori porterà in Marocco:
siamo sicuri del fatto che susciterà interesse – a parlare è
Stefano Mori – perché questo strumento, che serve per aprire
le reti durante il traino sott’acqua, garantisce un appoggio
minore sul fondale marino e dunque ha un impatto minore
sull’ambiente.

Questa missione avrà in calendario colloqui con operatori
economici sulla base di una agenda costituita da una selezione
di potenziali partners, risultato di una pregressa e mirata
attività di ricerca effettuata sulla base dei desiderata delle
aziende marchigiane.

La difesa di Montorio. Storia
abruzzese del secolo XV
Presentazione del libro “La Difesa di Montorio”

Sabato 14 febbraio alle ore 18.00 al Centro di Aggregazione di
Montorio

Montorio al Vomano, 11 febbraio 2015 – Verrà presentata
sabato14 febbraio alle ore 18.00 nella sala polivalente
“Francesco De Angelis” al Centro di Aggregazione Giovanile di
Montorio, in largo Runcini, la ristampa anastatica del libro
“La difesa di Montorio. Storia abruzzese del secolo XV” (AGSM,
Montorio al Vomano 2014). Alla presentazione interverranno il
sindaco di Montorio Gianni Di Centa, il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto Eleonora Magno,
il curatore dell’opera Giovanni Di Luigi, lo storico Egidio
Marinaro e la scrittrice Maria Teresa Banabei, moderati dalla
giornalista Catia Di Luigi. L’evento, organizzato dal Centro
di Aggregazione Giovanile con il patrocinio del Comune di
Montorio e del Consorzio Bim Vomano-Tordino, sarà intervallato
da letture dell’opera curate dall’attore Vincenzo Macedone.
Questa seconda ristampa, corredata dalla prefazione di Romolo
Runcini pronipote di Vincenzo, da una nota biografica del
curatore dell’opera Giovanni Di Luigi e da una nota storica
di Egidio Marinaro, contiene un’appendice del libro
“L’Educazione” sempre di Runcini e dell’ “Eccidio di Brozzi”
di Fedele Romani.
Il romanzo storico, pubblicato a puntate in un giornale locale
e poi in volume nel 1887, narra dei fatti che accaddero alla
fine del XV secolo e con esattezza il 7 maggio 1486 nel “Piano
delle Vigne” (oggi largo Rosciano e largo “Vincenzo Runcini”)
di Montorio, tra i baroni ribelli: Andrea Matteo Acquaviva,
duca di Atri, Ferdinando I D’Aragona, re di Napoli,
spalleggiato da Lorenzo il Magnifico e da Ludovico il Moro.
Dentro questi fatti si colloca la vicenda centrale del
romanzo: la fuga da Venezia di Alberto Conti (convinto di
essere stato tradito dalla moglie Adele Brunotti) a Montorio,
in compagnia del condottiero Roberto Sanseverino, per
partecipare alla “Congiura dei Baroni”, a conclusione della
quale ritorna a Venezia, dove incontra la moglie che,
sopraffatta dal dolore, gli dimostra l’assoluta fedeltà,
riconquistando il suo amore.

L’opera suscita oggi interesse documentale per quanti vogliono
avere notizie su eventi e personaggi abruzzesi, sui costumi e
sulle consuetudini popolari montoriesi del XV secolo. Ma offre
anche la viva personalità di Vincenzo Runcini (Montorio al
Vomano 1833- Genova 1907), un ufficiale garibaldino che prese
parte alle battaglie di Capua e di Gaeta, maestro elementare e
poi professore di lettere e filosofia nelle scuole superiori.
Sempre sorvegliato dalla Polizia fu attivista sindacale e
tra i fondatori della “Società Operaia” di Montorio. Pedagogo
e corsivista di punta de “L’Alleanza” e “L’Emancipazione”, fu
in corrispondenza con Aurelio Saffi e Niccolò Tommaseo nel
vasto e acceso dibattito politico del tempo.

da Giulianova
Nuovo Cda per l’Ambito Sociale
presidenza a Dino Macera.

Tordino.

La

Il Consorzio Ambito Sociale Tordino ha un nuovo Consiglio
d’Amministrazione.
I sindaci di Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Bellante,
rispettivamente Francesco Mastromauro, Giuliano Galiffi e
Mario Di Pietro, dopo aver valutato i curricula pervenuti a
seguito di apposito avviso pubblico scaduto il 26 gennaio
scorso, hanno nominato i tre nuovo componenti del Consiglio
d’amministrazione.

Si tratta di Dino Macera, contestualmente nominato presidente,
Romolo Gaudini e Daniela D’Alessandro.
In base all’avviso si richiedeva ai candidati il possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere comunale ed una speciale competenza tecnicoamministrativa o amministrativa per studi compiuti, per
funzioni svolte presso Consorzi, Aziende Pubbliche e private,
per Uffici ricoperti nei settori della gestione dei Consorzi e
delle attività socio–assistenziali.
I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in
carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo
Cda. Non verrà corrisposta alcuna indennità di funzione ma
esclusivamente un gettone di presenza ed il rimborso di
eventuali spese di viaggio.

Giulianova aderisce a “M’illumino di meno”.
Il 13 febbraio luci spente in Piazza della Libertà dalle ore
18.30 alle 19.
Anche Giulianova, come già accaduto nel 2011, aderisce a
“M’illumino di meno”, la più celebre campagna di
sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico e sulla
razionalizzazione dei consumi lanciata da Caterpillar (RAI
Radio2) e che si avvale da anni dell’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, nonché
delle adesioni di Senato e Camera dei Deputati.
Il prossimo 13 febbraio, pertanto, dalle ore 18.30 alle 19
verranno spente le luci di piazza della Libertà, assunto a
luogo simbolo di Giulianova per celebrare appunto l’undicesima
giornata del risparmio energetico.
“L’obiettivo di questa iniziativa – dichiara l’assessore
all’Ambiente Fabio Ruffini – è attirare l’attenzione
sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia. Il 13
febbraio, infatti, molte città provvederanno allo spegnimento

dell’illuminazione di monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule
e private abitazioni”.

