A proposito di Banca Marche
di Piero Celani*

Oltre 300 sportelli tra Marche, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna
e Molise.
Circa 2.700 dipendenti e un capitale sociale, al 31/12/2013,
di € 662.756.698,76.
Non a caso il sito dell’Istituto di credito riporta i dati del
2013 perché sono due anni che BancaMarche
commissariata dal Ministero dell’Economia.

è

stata

La più grande banca della regione è in una situazione davvero
complicata.
Per salvarla occorrerebbe almeno un miliardo di euro.
Alla magistratura il compito di fare luce sulla precedente
gestione ma i marchigiani che si erano rivolti con fiducia
alla Banca ora tremano.
Si faceva affidamento sul Fondo interbancario, sollecitato
dalla Banca d’Italia ma, secondo un articolo de Il Sole 24 Ore
del 24 settembre scorso, a firma di Marco Ferrando “Mancano
ancora i presupposti normativi e numeri certi per poter
procedere con il piano di salvataggio”.
A parere del sottoscritto le cose non stanno proprio così,

perché il Fondo Interbancario di tutela dei depositi può
tranquillamente salvare BancaMarche anche in assenza del
provvedimento di cui sopra: molto banalmente, basta metterci i
soldi. L’approvazione del provvedimento in questione invece
consentirebbe alle banche del consorzio Fitd (Intesa ed
Unicredit, in primis) di impegnare molte meno risorse nel
salvare BancaMarche, e a rimetterci in questo caso sarebbe il
nostro territorio. Infatti se dovesse essere approvato il
Decreto Legislativo che disciplina l’entrata in vigore della
direttiva Brrd, che permette la conversione di obbligazioni
subordinate in azioni, le famiglie che hanno i loro depositi
in BancaMarche, le aziende, le Fondazioni bancarie
marchigiane, rischiano di vedere sparire diverse centinaia di
milioni di euro che da obbligazioni diventerebbero azioni con
il rischio di una loro rapida svalutazione.
Un colpo durissimo per la nostra Regione.
E mentre le famiglie e le aziende che hanno avuto fiducia in
questo istituto di credito, ora tremano, le Istituzioni
tacciono. La Regione Marche continua nel non vedere, o nel non
voler vedere, la difficilissima situazione e non una parola è
stata spesa dall’attivissimo Presidente Ceriscioli.
Lo scorso luglio incontrandosi con il Governatore della Banca
d’Italia, Visco, disse che vi era un clima di positiva fiducia
sul futuro di BancaMarche.
Siamo lieti della visione positiva del futuro del Presidente
Ceriscioli ma non sarebbe male se indicasse, anche a chi tanto
fiducioso non è, quali sono i motivi, a lui conosciuti, per la
positiva fiducia.
Credo che la politica debba, invece, dare risposte certe e non
fiduciose aspettative in interventi puramente teorici e
comunque carichi di nubi temporalesche a dimostrazione che chi
doveva vigilare, e non lo ha fatto, ora è assolutamente vigile
e accanto ai cittadini perché essi non debbano pagare il danno

oltre la beffa.
Ancona, 2015-10-02 –
*Cons. Reg. Forza Italia – Vice Presidente II commissione Consiliare
Sviluppo Economico – Formazione Professionale e Lavoro – Affari Europei e
Internazionali – Settore Primario – Turismo.

La più lunga estate offidana
degli ultimi anni
OFFIDA – Con l’arrivo dell’autunno l’amministrazione fa il
resoconto di quella che è stata considerata, e a ragione, la
più lunga estate offidana degli ultimi anni, conclusasi di
fatto il 20 settembre con i Seminari interdisciplinari
sull’accoglienza. Un’estate caratterizzata dal rinnovato
successo degli appuntamenti tradizionali, affiancati da molti
nuovi eventi che hanno riscosso un vasto consenso da parte del
pubblico. “È stata una stagione turistica davvero memorabile –
dichiara l’assessore al Turismo Piero Antimiani – in quanto
completa e ricca di iniziative di altissima qualità realizzate
grazie anche al prezioso contributo delle tante associazioni,
autentiche eccellenze della nostra cittadina”. Da sottolineare
l’apertura di nuove attività, soprattutto nel Centro Storico,

che hanno consentito di rispondere in modo adeguato alle
esigenze dei tantissimi turisti che hanno visitato Offida, a
testimonianza della costante crescita del comparto turistico
del territorio. Un riscontro sia turistico, ma anche
commerciale, avuto anche dalla fiction “Rimbocchiamoci le
maniche” con Sabrina Ferilli, che da metà luglio ai primi di
agosto ha trasformato Offida in un vero e proprio set
cinematografico. Il cartellone offidano ha presentato eventi
di ogni genere, culturali, musicali, enogastronomici, sportivi
e sociali, destinati a ogni tipo di pubblico di qualsiasi età,
a partire dai bambini. E se appuntamenti come Ciborghi,
GustandOffida, la Sagra del Chichiripieno, hanno saputo
confermare la forza enogastronomica della città, c’è stata una
novità che ha reso la Città del Sorriso un palcoscenico
internazionale.
“La prima edizione del Fof (Figura Offida Festival) – commenta
l’assessore alla Cultura Isabella Bosano – ha mostrato sin da
subito un grande potenziale. L’amministrazione ha creduto
nell’idea di Remo Di Filippo e, grazie all’impegno della Pro
Loco, il festival ha rivelato immediatamente la sua
straordinarietà con l’altissima qualità delle compagnie
provenienti da tutto il mondo”.
“Un cartellone denso e variegato che è risultato anche
sostenibile per l’amministrazione – conclude il sindaco
Valerio Lucciarini – che è riuscita a contenere le spese e mai
a discapito della qualità. Questo accade grazie alla grande
collaborazione tra amministratori e associazione e grazie, e
non è scontato, al ruolo fondamentale dei cittadini offidani
sempre in prima linea per la buona riuscita degli eventi”.
Ma Offida non si ferma ed è già partita la stagione autunnale
con il primo Festival nazionale di Teatro Amatoriale Serpente
Aureo (secondo appuntamento il 3 ottobre).

Tutti gli eventi

Eventi artistico-artigianali: la settimana del merletto (dal
28 giugno al 5 luglio): di fatto ha aperto la stagione estiva.
Un’edizione che ha consacrato l’evento a livello nazionale con
tanti espositori da tutta la penisola e moltissimi visitatori.
Eventi enogatronomici: GustandOffida; Ciborghi d’Italia –
festival nazionale dei cibi dei borghi piu’ belli d’italia;
Mangialonga picena.
Eventi vino e musica: Marche jazz & wine festival Note di vino
all’Enoteca regionale.
Sagre: sagra del maccheroncino della trebbiatura e cinghiale
(quartiere Santa Maria Goretti); sagra del Chichiripieno
(centro storico); sagra degli strozzapreti e castrato
(quartiere Borgo Miriam); sagra dei taccu’ (quartiere
Cappuccini durante festa Beato Bernardo).
Eventi musicali: Il tributo a Ennio Morricone e il Concierto
Acanto World music tour
Eventi legati al commercio: Notte aurea e la Dea Flora.
Eventi “Cinema”: film festival; c’era una volta – proiezioni
per bambini; comicamente- proiezioni film commedia e
Cinemaperto.
Eventi Sportivi: piceno football cup; Maratonina del Serpente
Aureo; Mmilano-Taranto – rievocazione storica moto d’epoca;
Eventi sportivi-sociali: Torneo 24h calcetto “Aiutiamo i
bambini del Kenia”; Memorial Mattia Peroni; Memorial Luca
Carboni; Memorial Luigi Sergiacomi; Campi estivi e laboratori
didattici per bambini.
Eventi culturali: convegno “Strategia di marketing turistico e

social media”; Offida Photowalk (più di 6 milioni di
visitatori on-line); Summer school; Fof; mostre d’arte;;
Tancredi di Rossini al Serpente Aureo, Offida all’Opera
settimana dedicata alla lirica; Seminari interdisciplinari
sull’accoglienza.
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ROCK TARGATO ITALIA
I Vincitori: BLUE PARROT FISHES – TESTHARDE
La musica guarda avanti
Milano, 2015-10-02 – Sul podio principale del contest
nazionale ci sono quest’anno due band: i pontederesi BLUE
PARROT FISHES e la band tutta al femminile delle TESTHARDE,
riminesi.
Nella scelta delle giuria è stato dato grande spazio
all’originalità alla fantasia alla bravura, ai diritti civili
e sociali. La musica anticonformista viene premiata
coraggiosamente nelle serate di Rock Targato Italia a Milano.
La rassegna ha generato nel tempo una scena, un clima
autoctono di grande spessore, ha sempre guardato alla musica
indipendente come traguardo autentico con artisti originali,
rivolta ad un pubblico pensante nel divertimento e
protagonista nella società.
La musica suona avanti
Tutti gli artisti sono stati all’altezza della situazione, le
proposte sono state tante i premi sottolineano la qualità dei

contenuti. Tutto si potrà ascoltare nella compilation che sarà
pubblicata per natale 2015 prodotta dall’etichetta Terzo
Millennio.
Nel frattempo il web impazza oltre 150.000 contatti si sono
attivati in questi giorni, per seguire in diretta la
manifestazione. Una rete positiva attivata dalla passione dei
musicisti e dal loro grande entusiasmo. Le adesioni sono
tantissime grazie anche tutti i collaboratori locali.
È solo l’inizio, la musica guarda avanti.
Nei prossimi giorni si attiverà per tutti gli artisti un
servizio booking con l’obiettivo di coinvolgere i protagonisti
di questa straordinaria edizione nei live in diverse citta.
Premio Rock Targato Italia – Vincitori
BLUE PARROT FISHES (Pisa)
TESTHARDE (Rimini)
Il Premio consiste nella Promozione Radiofonica e Stampa di un
loro progetto musicale a livello nazionale, del valore di Euro
10.000,00, realizzata con la cooperazione di professionisti
del settore e l’appoggio dell’Ufficio Stampa Divinazione
Milano.
BLUE PARROT FISHES (Pisa)
Debuttano nell marzo 2014, in una cameretta con un computer e
una scheda audio dove Francesco Marino (voce, tastiera) e
Gianni Capecchi (chitarra, cori), armati di buone intenzioni
decidono di sperimentare per riuscire a trovare qualcosa di
innovativo, che trascendesse dagli attuali schemi e concetti
musicali. Poco dopo incontrano Ravi Di Tuccio (Batteria, voci
sceme) e ci riescono, ma ancora non lo sanno. Da allora i Blue
Parrot Fishes si trovano ogni settimana per provare e comporre
brani, fanno concerti e conquistano i concorsi con il loro
innovativo Rock-Elettro Sperimentale, puntando alla futura
realizzazione di un disco. Attualmente hanno terminato la
registrazione del loro primo EP “Dilanyopolih” e si apprestano
a condividerlo con il mondo.
TESTHARDE (Rimini)
Ella Liguori (Chitarre, armoniche e ugola),?Giada Cecchi
(Basso, mandolino e fantasia), Maria Kutilina (Batteria, cori
e barzellette), Eleonora della Vittoria (Tastiere, strumenti

etnici e fritto misto). Genere: Hard Rock.
Esplosive sul palco si ispirano al suono vintage anni ’70, ma
forse la vera novità della band sono i testi in italiano.
Gruppo non solo da ascoltare ma da vedere.
Parliamo di donne: La maternità, il sesso, il potere, i mass
media, le difficoltà di essere donna e musicista, l’Italia e
gli italiani. Un viaggio dissacrante e anticonformista alla
scoperta delle donne di oggi
Premio Speciale della Giuria
è stato assegnato a
NU.IRA.(Fermo)
Il Premio consiste in un servizio promozionale della durata di
tre mesi. La promozione del progetto discografico sarà curata
dalla Recmedia di Milano, società leader nella promozione
musicale
Premio Compilation Rock Targato Italia
è stato assegnato agli artisti:
DELITTO SU CARTA (Venezia)
ELPRIS (Macerata)
FUCSIA (Trento)
INCOMODO (Lecce)
MENESTRELLI DI BANAFRATTA (Pisa)
PHANTORAMA (Milano)
RADAR (Trani)
SENDORMA (Torino).
Premio Stefano Ronzani
è stato assegnato a
GAVRILO PRINCIP (Venezia)
Premio Speciale del Pubblico
è stato assegnato a
MEDI’ (Monza)
Tutti gli artisti parteciperanno con un loro brano alla
prossima compilation di Rock Targato Italia, che sarà
pubblicata per Natale 2015 dall’etichetta Terzo Millennio.
GIURIA:
Filippo Broglia (Recmedia Promozione e Comunicazione)
Presidente Giuria, Fausto Pirito (giornalista), Maryon
Pessina, Andrea Vittori (MA9 Promotion), Claudio Formisano
(Presidente Disma Musica), Alex Pierro (giornalista), Roberto
Bonfanti (scrittore), Davide Platania (musicista), Fabio

Lionello (Promoter e responsabile etichetta Tam Tam), Massimo
Luca (musicista autore compositore), Domenico Ippoliti
(digital specialist & international copyright – NAR
International).

Dichiarazioni del Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione del Consorzio
Universitario Piceno
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ascoli Piceno, 2 ottobre 2015
Agli ORGANI DI INFORMAZIONE
Loro sedi
Oggetto: Dichiarazioni del Presidente del
Amministrazione del Consorzio Universitario
Piceno Avv. Achille Buonfigli.

Consiglio

di

In merito alle dichiarazioni attribuite al Sindaco
Spinetoli dalla stampa odierna intendo precisare

di

quanto segue.
1. Il Sindaco del Comune di Spinetoli non ha preannunciato al
Presidente del CUP, neppure
informalmente, l’intenzione di uscire dalla compagine
associativa; anzi nei giorni
immediatamente precedenti si è rivolto al Direttore Raimondi
con proposte e richieste di

collaborazione per iniziative future.
2. Il CUP ha appreso dalla stampa la notizia della delibera
assunta dal Comune di Spinetoli il 31
luglio, pervenuta al CUP in pari data via PEC ad uffici
chiusi, per cui è stata protocollata il 3
agosto.
3. Il 4 agosto stesso ho scritto una lettera al Sindaco di
Spinetoli (qui allegata per vostra piena
conoscenza), preannunciando quanto sarebbe stato necessario
fare nell’immediato, in assenza di
certezze sulla disponibilità delle risorse economiche
necessarie per fare fronte alla spesa relativa
all’attività didattica in corso a Spinetoli: rinviare la firma
della convenzione con l’Università di
Macerata per l’anno accademico 2015/2016 e la pubblicazione
del bando per la scelta dei tutor, in
attesa di un chiarimento sul trasferimento delle quote
consortili della Provincia e del Comune di
Spinetoli a carico di altri soci del

consorzio

e

la

disponibilità delle risorse necessarie per la
prosecuzione dell’attività didattica. Nella stessa missiva
preconizzavo le conseguenze negative
sulla didattica a Spinetoli che

sarebbero

derivate

dall’iniziativa assunta.
4. Quindi fin dal 4 agosto il Sindaco di Spinetoli sapeva
quali sarebbero state le inevitabili
conseguenze della sua decisione, se non avesse stretto subito
un accordo con uno o più soci del
CUP per la cessione della quota del Comune di Spinetoli e per
il perfezionamento degli atti
amministrativi successivi entro il 31 dicembre.
5. Il 6 agosto è pervenuta al CUP la delibera dell’Unione dei
Comuni della Vallata del Tronto con la
richiesta di ridurre la propria quota di partecipazione al
CUP.
6. Nei mesi di agosto e settembre ho avuto una serie di
contatti informali con molti esponenti

politici interessati alla vicenda, a cui ho rappresentato
l’urgenza di trovare un accordo politico
sulla riorganizzazione della governance del CUP. Da ultimo il
15 settembre ho incontrato il
Presidente della Provincia D’Erasmo al quale ho nuovamente
illustrato la situazione e l’urgenza di
provvedere, al fine di evitare disagi agli studenti di
Spinetoli e disfunzioni all’attività
amministrativa del CUP.
7. Malgrado la ristrettezza delle risorse disponibili e
l’assoluta incertezza su quelle future,
nell’imminenza dell’inizio delle lezioni il CUP si è offerto
di assicurare la didattica in
videoconferenza, in attesa delle decisioni dell’assemblea,
senza ottenere alcun riscontro dal
Sindaco di Spinetoli.
8. Nel frattempo il Presidente dell’Assemblea del CUP Guido
Castelli aveva già convocato
l’assemblea consortile per il 18 settembre scorso, ma la
stessa è stata convocata all’ultimo
momento, su richiesta del Presidente D’Erasmo, in quanto non
era stato trovato l’accordo sul
riassorbimento delle quote che la Provincia e il Comune di
Spinetoli vorrebbero cedere.
9. Il Senato Accademico dell’Università di Macerata non ha
potuto che prendere atto della
situazione di stallo che si è determinata dopo il 18 settembre
e ha deciso di non riprendere le
attività didattiche per il nuovo anno accademico.
10. Il Sindaco di Spinetoli è stato informato con anticipo dal
CUP su cosa si stava profilando a
Macerata. Ciò è accaduto prima che il Senato Accademico
assumesse tale decisione. La sua
pubblica offerta di mettere a disposizioni i locali per la
prosecuzione dell’attività è giunta
tardivamente, quando il Senato Accademico di UNIMC si era già
pronunciato da giorni.

11. Una nuova assemblea del CUP è stata convocata per il 5
ottobre, con l’auspicio che gli enti
consorziati possano finalmente giungere alla risoluzione di
tutte le questioni sul tappeto.
12. E’ ingeneroso che il Sindaco di Spinetoli tenti di
scaricare sul CUP la responsabilità di
accadimenti che il CUP ha invece cercato di evitare in ogni
modo, lavorando negli anni solo in
direzione di un potenziamento del polo didattico di Spinetoli,
investendo notevoli risorse umane
ed economiche, e trovando dell’Università di Macerata un
partner affidabile e disposto ad
investire risorse umane e finanziarie per conseguire questo
obiettivo comune.
13. I fatti che si sono determinati e i disagi che gli
studenti di scienze politiche devono sopportare
sono conseguenza esclusiva dell’iniziativa estemporanea
attuata dal Comune di Spinetoli.
14. Confido che se l’assemblea del 5 ottobre avrà esito
positivo si potrà tornare sull’argomento con
l’Università di Macerata e far ripartire

rapidamente

l’attività didattica in videoconferenza nel
nostro territorio, a vantaggio degli studenti di scienze
politiche, potenziandola gradatamente in
futuro con nuove iniziative.
Avv. Achille Buonfigli
clicca l’allegato
Lettera_Presidente

da Giulianova
Tassa di soggiorno.
Riunione fissata dal sindaco per l’8 ottobre in Comune con i colleghi
delle città costiere della provincia.

Il sindaco Francesco Mastromauro chiama a raccolta i colleghi e gli
assessori al Turismo delle altre località balneari della provincia per un
confronto sulla tassa di soggiorno. La riunione è stata fissata nel
Comune di Giulianova per l’8 ottobre prossimo.
“Il 4 ottobre 2011 – dichiara il sindaco – si ebbe a Giulianova, su mia
iniziativa, la prima riunione sulla questione alla presenza dei sindaci e
degli assessori al Turismo di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto,
Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Proprio con l’incontro del 4
ottobre decidemmo di istituire un tavolo di lavoro per valutare la
fattibilità di introdurre la tassa il cui gettito, come previsto nella
normativa

di

riferimento,

è

destinato

a

finanziare

interventi

esclusivamente in materia di turismo ma anche di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali sempre nell’ottica della
valorizzazione della città in chiave turistica. Altre riunioni, insieme
con i funzionari comunali dei settori competenti, si tennero il 10 e il
17 ottobre successivi, presenti anche l’assessore provinciale al Turismo
nonché i rappresentanti delle associazioni degli albergatori del
Teramano. Il 12 ottobre del 2012 si tenne un nuovo incontro del tavolo di
lavoro, salvo poi decidere di soprassedere. Sono trascorsi da allora tre
anni – continua Mastromauro – ed oggi lo scenario è cambiato decisamente.

Nell’attuale momento è fondamentale reperire risorse a sostegno della
valorizzazione turistica delle nostre città giacché, diversamente dal
passato, i Comuni non possono più contare sui finanziamenti nazionali e
regionali. E quindi chiusi i rubinetti dei fondi sovracomunali, per forza
di cose gli Enti locali debbono individuare un’alternativa praticabile
per rendere allettante e intrigante la permanenza ai turisti non solo
tramite eventi e manifestazioni ma anche e soprattutto mediante il decoro
e l’arredo urbano”.

Trasporto scolastico.
La Vicesindaco Cameli: “Problema risolto. Da lunedì 5 ottobre servizio
senza riduzione di mezzi e personale”.

Con l’ultimo incontro in ordine di tempo organizzato con la ditta
Gasparinella mattinata di oggi, 2 ottobre, è stato finalmente risolto il
problema riguardante il trasporto scolastico. “A partire da lunedì 5
ottobre – dichiara la vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione
Nausicaa Cameli – il servizio sarà identico agli anni passati, senza
diminuzioni né nel percorso né in relazione al numero dei mezzi
impiegati.

Il

risultato

ottenuto

oggi

premia

gli

sforzi

dell’Amministrazione per garantire sempre un livello elevato nei servizi
avendo costantemente a cuore la sicurezza dei bambini. Come dimostrano
anche i recenti interventi che hanno migliorato la sicurezza sotto il
profilo sismico dei plessi scolastici. E ciò – prosegue il vicesindaco –
attraverso la disponibilità quotidiana all’ascolto, e un impegno non a
parole ma con i fatti. Anche, quando occorre, battendo i pugni sul tavolo
per il rispetto di quanto stabilito nel contratto. Mi preme poi
sottolineare che relativamente al trasporto dei bambini con disabilità
ogni problema è stato egualmente risolto. Sempre da lunedì, infatti, il
servizio verrà assicurato ricorrendo al servizio “Soccorso Amico” che
metterà a disposizione un mezzo in aggiunta a quelli già disponibili.
Naturalmente rimaniamo sempre a disposizione dei genitori per ogni
segnalazione”.

Nausicaa Cameli

Si avvicina la conclusione
dell’undicesima edizione del
Clown&Clown Festival
UN INTENSO, EMOZIONANTE E COLORATO SABATO CON GRANDI EVENTI DI
PIAZZA, TANTI SPETTACOLI, MUSICA E WORKSHOP AL 10° CLOWN&CLOWN
FESTIVAL

3 ottobre 2015 | Monte San Giusto (MC)

Sabato 3 ottobre i grandi eventi di piazza ‘COLORS HUGS’ ed
‘ESPLOSIONE DI COLORI’, workshop emozionale con SIMONA ATZORI,
seminari di clownterapia e arte di strada, musica con
l’ORCHESTRA MANCINA, spettacoli con DAVID LARIBLE e tanti
altri artisti.
E intanto cresce l’attesa per ENRICO BRIGNANO che domenica 4
ottobre riceverà il “Premio Clown nel Cuore”
Monte San Giusto – Si avvicina la conclusione dell’undicesima
edizione del Clown&Clown Festival. Dopo il taglio del nastro,
l’accensione del grande naso rosso sul campanile, gli incontri
con le scuole e il divertentissimo ClownFactor con numerosi
artisti che si sono avvicendati nel corso della settimana,
sabato 3 ottobre sono in programma seminari di yoga della
risata e clownterapia, i grandi eventi di piazza ‘Esplosione
di colori’ e ‘Hugs of Colors’, tantissimi spettacoli con DAVID
LARIBLE che partecipa anche alle finali del Premio Takimiri,
il workshop emozionale con SIMONA ATZORI e la NotteClown con
il concerto finale dell’ORCHESTRA MANCINA.
Cresce intanto l’attesa per la grande giornata finale del 4
ottobre nella quale è atteso ENRICO BRIGNANO che riceverà il
“Premio Clown nel Cuore” per il suo impegno nel sociale.
Nella serata di ieri, giovedì 1° ottobre, ENZO IACCHETTI è
stato grande protagonista di una intervista-spettacolo
intitolata “Storia di un ragazzo che scoprì di avere un cuore
Clown” in cui ha raccontato senza filtri e in maniera
autentica e genuina molti aneddoti della sua vita privata ed
artistica. Il grande show man ha raccontatato cosa significa
per lui essere un clown ponendo l’accento sull’anima del
clown, importante più del cuore, ed ha raccontato come sono
nate le canzoni bonsai che lo portarono al successo tanti anni
fa con le presenze al Maurizio Costanzo Show.
I WORKSHOP E I SEMINARI DEL MATTINO
Nella mattinata di sabato 3 ottobre si svolgono seminari e

workshop: all’Auditorium la seconda sessione del seminario per
diventare ‘Leader Internazionale di Yoga della Risata’
condotto da Lara Luccaccioni, uno dei 4 Master Trainer
italiani, al Teatro Comunale il workshop “Buone Prassi” con
Roberto Flangini della Federazione Nazionale Clown Dottori e
al tendone da circo il workshop “On the Road a Game” a cura
dell’artista Mr David che insegnerà i segreti della street
show, su come creare uno spettacolo di strada dal nulla, come
fermare il pubblico, conquistarlo, intrattenerlo e convincerlo
a pagare un biglietto…
IL GRANDE EVENTO “HUGS OF COLORS” ED IL PREMIO TAKIMIRI CON
DAVID LARIBLE
Alle ore 10.00 si svolgerà “HUGS OF COLORS” con l’eccezionale
partecipazione del grande clown DAVID LARIBLE e dell’artista
di strada Andrea Fidelio in un grande evento di animazione di
piazza a cura di Mattia Orsili ed Elia Aliberti che con
l’aiuto di 70 volontari faranno si che circa 700 bambini di
Monte San Giusto si daranno tanti abbracci colorati. Tutti i
bambini indosseranno delle magliette bianche ed ognuno di loro
potrà immergere le mani in vernici colorate per poi
abbracciarsi e lasciare così nelle t-shirt degli altri un
segno indelebile.
DAVID LARIBLE è uno dei più noti e bravi clown al mondo,
vincitore del Clown d’Argento al Festival di Montecarlo nel
1988 e del Clown d’Oro nel 1999, con il quale divenne il terzo
clown nella storia a raggiungere questa onorificenza dopo
Charlie Rivel nel 1974 e Oleg Popov nel 1981, e conosciuto al
pubblico della TV per aver affiancato Andrea Lehotská nella
conduzione di Circo Estate su Rai 3 nel 2012 e nel 2013.
David Larible è stato il principale protagonista del “Gran
Galà della Risata” del 2 ottobre e, oltre ad animare “Hug of
Colors”, sabato 3 ottobre farà anche parte della giuria delle
finali del Premio Takimiri che si svolgono dalle ore 15:00
nell’atrio di Palazzo Bnafede.
Il “Premio TAKIMIRI 2015, Una Vita per il Circo” è curato
dall’attrice e regista Vanessa Spernanzoni e le compagnie

finaliste, selezionate attraverso il surreality ClownFactor
che si è svolto da lunedì a mercoledì, sono Cristina
Geninazzi, Collettivo Clown, Peppeina Marabita e Nicola
Pesaresi che si esibiranno davanti al pubblico, ad una giuria
popolare composta da bambini e ad una giuria di esperti tra i
quali Davdi Larible ed Andrea Accattino, direttore creativo
Filmaster Events.
SIMONA ATZORI E IL WORKSHOP “IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI”
Dalle 14:30 alle 17:30 si svolgerà, all’interno del tendone
GalizioTorresiCircus “Il coraggio di essere felici”, workshop
emozionale con SIMONA ATZORI, ragazza priva di braccia dalla
nascita che non si è mai persa d’animo intraprendendo sin da
giovane l’attività di pittrice e di ballerina classica.
Chi è Simona Atzori
Simona Atzori, figlia di genitori sardi, nasce nel 1974 a
Milano ed esprime ai genitori fin dalla più tenera età il
desiderio di ballare e dipingere, attività che oggi pratica
come professionista. Si è avvicinata alla pittura come
autodidatta all’età di 4 anni e da allora non ha mai smesso,
entrando a far parte nel 1983 dell’ Associazione dei Pittori
che Dipingono con la Bocca e con il Piede. Nel 2001 si laurea
in “Visual Arts” presso la “Univesity of Western Ontario” in
Canada e ad oggi partecipa a mostre collettive e personali in
tutto il mondo. Dal 2008 i suoi quadri sono in Mostra
Permanente nella città di London Ontario, Canada.
All’età di 6 anni comincia a danzare e da allora, come per la
pittura, l’amore per la danza classica non la abbandona mai.
Nel 2000, durante l’anno giubilare, è stata Ambasciatrice per
la Danza, portando per la prima volta nella storia la danza in
Chiesa. Nello stesso anno riceverà il Premio Michelangelo per
la danza. Nel 2010 nasce la SimonArte Dance company, con la
quale porta in tournée i suoi spettacoli: “Me”, “Cosa ti manca
per essere felice” e “Una stanza viola”.
Partecipa come ballerina a molti eventi pubblici: nella
trasmissione televisiva “Amore” di Raffaella Carrà, durante
due tappe del “Roberto Bolle and friends” al Teatro Antico di

Taormina e alla Fenice di Venezia, è stata protagonista alla
cerimonia di apertura delle paralimpiadi di Torino nel 2006 e
durante il festival di Sanremo nel 2012; Nel 2014 danza in
Piazza Plebiscito a Napoli davanti a 40 mila persone.
Nel 2011 esce il suo primo libro “Cosa ti manca per essere
felice?” che nel 2014 diventa un Best Seller. Nel 2014 esce il
suo secondo libro “Dopo di te”, entrambi editi con la
Mondadori. Ha ricevuto negli anni numerosi premi: Primo Premio
“Angelo d’Arrigo” nel 2007; nel 2009, ad Hammamet (Tunisia)
riceve un importantissimo e prestigioso riconoscimento “
Premio MONDIALE TOYP “ (the outstending young person), nel
2010 il PREMIO ATREJU, nel 2012 il DONNE ECCELLENTI , sempre
nello stesso anno è stata insignita dell’onorificenza di
Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio
Napolitano, nel 2013 riceve Premio Mimosa d’oro-Agrigento.
IL GRANDE EVENTO ESPLOSIONE DI COLORI
Alle ore 18:00 nell’area dei Giardini Pubblici si svolgerà
l’atteso “Esplosione di Colori”, animazione di piazza che
viene riproposta a grande richiesta dopo il successo ottenuto
nelle ultime due edizione, con musiche, balli e tantissime
buste di polvere colorata che verranno lanciate in aria
creando enormi nuvole che coloreranno dalla testa ai piedi i
partecipanti in un tripudio di risate ed abbracci. Un evento
adatto ad un popolo che ama colorarsi e per il quale è
consigliato indossare una T-shirt bianca da ”tingere di
emozioni”.
GLI SPETTACOLI DI STRADA NEL POMERIGGIO, LA NOTTE CLOWN E IL
DOPOFESTIVAL
Alle ore 15.30 dalla frazione di Villa San Filippo partirà la
1° Marcialonga della Città del Sorriso a cura della Nuova
Atletica Sangiustese e dalle ore 15:30 vicoli e piazze della
‘Città del Sorriso’ saranno palcoscenico all’aperto di artisti
di strada tra i quali gli artisti italiani Ugo Sanchez Jr. e
Matteo Galbusera e il duo nord americano Strange Comedy.
Dalle 21:30 inizierà la NotteClown una serata con tanti

spettacoli all’aperto e concerto finale dell’ORCHESTRA
MANCINA. L’Orchestra Mancina nasce nel 1997 e suona
principalmente musica ska, regghae, funky e musica italiana
d’autore. Gruppo musicale rivolto ad un pubblico vasto
riarrangia pezzi storici della buona discografia italiana da
De Andre’ a Battisti, Mina, Massimo Ranieri, ecc…
Arrangiamenti studiati dai maestri musicisti per rendere i
brani frizzanti e quasi nuovi all’orecchio. I loro concerti
sono uno spettacolo tutto da gustare con costumi musica e
divertimento assicurato. Il gruppo è composto da Antonio
Tinelli – voce e chitarra, Benedetto Ferricelli – batteria,
Peppe Angelini – tromba, Maurizio Cardone – trombone,
Ferdinando Filomeno – sax tenore e clarinetto, Giuseppe Damati
– chitarra elettrica acustica classica e mandolino, e Nicola
spera
–
basso
.La
biografia
completa
è
in
http://orchestramancina.it. Dalla mezzanotte nel tendone da
circo inizierà anche il DopoFestival al quale parteciperanno
tanti artisti a sorpresa.
IL 4 OTTOBRE RIMBALZI DI GIOIA E ENRICO BRIGNANO
Domenica 4 ottobre sono in programma tantissimo spettacoli ed
eventi e l’oramai famoso e atteso “RIMBALZI DI GIOIA”,
entusiasmante e gigantesca animazione di piazza con migliaia
di mega palloncini colorati che ogni anno mandano
letteralmente in delirio i sempre più numerosi presenti (più
di 15.000 nell’ultima edizione).
Proprio durante questa grande festa finale che verrà
consegnato il premio “Clown nel Cuore” ad ENRICO BRIGNANO noto
attore, comico, regista e conduttore televisivo italiano
spesso impegnato nel sociale, come per esempio nei confronti
dell’Associazione Andrea Tudisco Onlus di Roma, attiva dal
1997 in progetti rivolti in particolare a bambini affetti da
gravi patologie ed alle loro famiglie attraverso la clownterapia.

“Storia di un ragazzo che scoprì di avere un

cuore clown”
Giorgio Centamore ha intervistato ENZO IACCHETTI
davanti a un folto pubblico, tra travolgenti risate e
momenti di commozione
1° ottobre 2015 – Monte San Giusto (MC)
11^ Clown&Clown Festival
Ieri, giovedì 1 Ottobre alle ore 22:00, il tendone da circo
GalizioTorresiCircus era gremito di folla per assistere
all’intervista pubblica ad ENZO IACCHETTI che è tornato per
l’ennesima volta al Clown&Cloen Festival confermandosi grande
amico e testimonial principale della manifestazione.
Accolto dalle note di “Senza Corazza” – canzone eseguita
insieme alla Mabò Band nel 2011 – tra applausi e striscioni,
“Zio Enzino” come viene chiamato affettuosamente a Monte San
Giusto, ha raccontato se stesso senza filtri e in maniera
autentica e genuina, senza nascondere la commozione,
nonostante sia ormai legato a doppio filo con la comunità
della “Città del Sorriso” che considera una sua seconda casa e
nella quale è tornatao per la quinta volta.
Giorgio Centamore, attore di cinema e teatro oltre che autore
di Enzo Iacchetti, ha condotto una intervista informale e
divertente, tra imitazioni, aneddoti della vita privata ed
artistica dello show man e domande del pubblico, talmente
attento da riportare alcune volte l’intervistato sui binari
del racconto, tra una risata ed un applauso.
Enzo ha raccontato gli inizi, la dura gavetta come cantante e
cabarettista in molti locali milanesi in cui veniva anche
insultato e deriso, i primi provini e l’ingresso nello storico
Derby Club di Milano.
Ha poi raccontato come è nata l’idea della poesie bonsai, nel
periodi in cui aveva deciso di mollare la ricerca di una
carriera artistica e svolgeva il lavoro di cameriere in un
rifugio di montagna, e come è riuscito ad arrivare al Maurizio
Costanzo Show in cui sono nate, improvvisando, anche le
canzoni bonsai.

Al termine dell’intervista ha eseguito con la chitarra alcune
delle più celebri liriche bonsai che l’hanno portato alla
ribalta e ha lanciato un messaggio per lui molto importante:
“del clown non dobbiamo vedere solo il cuore… c’è anche
l’anima che bisogna scoprire perchè è meno leggibile, ma è
molto molto importante”

UniUrb tra le migliori 500
Università del Mondo
LA CARLO BO ENTRA NEL GRUPPO DELLE 500 MIGLIORI UNIVERSITA’ AL MONDO

– La nuova graduatoria del “Times of Higher Education”, il più
prestigioso ranking degli atenei mondiali, vede l’ateneo feltresco
collocarsi fra la 400a e la 500a posizione –

Urbino – Il “Times of Higher Education”
(https://www.timeshighereducation.com) ha appena reso pubblici i nuovi
ranking internazionali delle Università e Urbino, per la prima volta
nella sua storia, appare tra le migliori 500 Università del Mondo.
Considerando che nella sola Europa vi sono più di 4000 Università, si
tratta di indubbiamente di un grande risultato per l’Ateneo, sottolineato
dalla dichiarazione di Phil Baty, Editor del Times of Higher Education:
<Questo è il dodicesimo anno che il Times of Higher Education pubblica la
classifica delle migliori Università del mondo, applicando criteri

rigorosi

nella

valutazione

delle

“Mission”

chiave

degli

atenei:

insegnamento, ricerca, trasferimento della conoscenza e dimensione
internazionale. I risultati sono utilizzati per orientare le scelte degli
studenti e delle loro famiglie, del mondo accademico, dei governi. Per
l’Università di Urbino Carlo Bo essere inserita tra le 500 migliori
Università del Mondo è sicuramente un notevole risultato che merita di
essere celebrato>.
Per la predisposizione della graduatoria il Times of Higher Education ha
analizzato più di 11 milioni di pubblicazioni scientifiche e ha inviato
11.000 schede di valutazione a docenti di tutto il mondo.
<Questo risultato deriva da un lavoro quotidiano sempre più stretto e di
una

fattiva

collaborazione

amministrativo>
<consapevoli

dichiara

che

tra

personale

soddisfatto

risultati

di

il

prestigio

docente

rettore
sono

e

Vilberto

possibili

tecnicoStocchi
soltanto

attraverso la collaborazione di tutti. In questo caso, l’Ufficio
Relazioni Internazionali e il particolare il responsabile dott. Fabrizio
Maci, che ha fornito una notevole mole di dati e informazioni al Times of
Higher Education avvalendosi del dottor Roberto Rossi dell’Ufficio
Statistico d’Ateneo. Un ringraziamento particolare al prof. Flavio
Vetrano, che ha predisposto alcuni dei documenti richiesti sulla Mission
dell’Ateneo e ha coordinato le attività. Nello specifico è interessante
notare come l’Università di Harvard, che ha 20.000 studenti ed è al 6°
posto in classifica, disponga di risorse per 2,5 miliardi di euro>
sottolinea il Rettore <mentre Urbino, con 15.000 studenti, può contare su
80 milioni di euro, una cifra trenta volte inferiore: un dato che
dovrebbe far riflettere>.

Amat suggerisce
Ancona, 2015-10-02 –

SCEGLI UN TEATRO, SCEGLI IL TUO POSTO, OGNI SPETTACOLO E’ UN
VIAGGIO, VIAGGIA CON NOI DALL’INIZIO ALLA FINE…ABBONARSI
CONVIENE!
– da sabato 3 ottobre nuovi abbonamenti alla stagione del
Teatro Rossini di Pesaro. Guarda la stagione QUI
– da mercoledì 7 ottobre nuovi abbonamenti alla stagione del
Teatro Lauro Rossi di Macerata. Guarda la stagione QUI
– venerdì 9 e sabato 10 ottobre nuovi abbonamenti alla
stagione del Teatro Feronia di San Severino Marche. Guarda
la stagione QUI
– da sabato 10 ottobre nuovi abbonamenti alla stagione del
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Guarda la stagione
QUI
– fino al 4 novembre nuovi abbonamenti alla stagione del
Teatro La Fenice di Senigallia. Guarda la stagione QUI
e per ben cominciare la voce vellutata di TOQUINHO in
concerto a Urbino, chiedi info allo 0712072439

Acqualagna
si
prepara
a
celebrare
la
50ma
Fiera
Nazionale del Tartufo Bianco
Pregiato
50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI ACQUALAGNA

25-31 ottobre/ 1-7-8-14-15 novembre 2015

CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO

“50 come Te”

Vieni a spegnere le tue 50 candeline nella Capitale del
Tartufo

In serbo undono squisito per un’annata speciale,

per festeggiare insieme un’importante ricorrenza

Tartufo Bianco Pregiato di Acqualagna

Acqualagna, 2015-10-02 – Acqualagna, capitale mondiale del
tartufo fresco tutto l’anno, crocevia internazionale della
produzione, del commercio e della degustazione del prezioso
tubero, si prepara a celebrare la 50^ edizione della Fiera
Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (1966-2015), in
programma il 25 e 31 ottobre e 1, 7, 8, 14 e 15 novembre
prossimi.
Per festeggiare questa importane ricorrenza, l’organizzazione
lancia l’iniziativa “50 come Te”: italiani e stranieri che
compiono cinquant’anni nel 2015, sono invitati a festeggiare
il proprio compleanno ad Acqualagna.
Per tutti coloro che decideranno di mettersi in viaggio per

raggiungere la Capitale del tartufo e condividere insieme
questo traguardo importante, l’organizzazione ha in serbo una
bella sorpresa al Tartufo: un dono squisito per un’annata
speciale. Per ritirare l’omaggio “50 come Te” basterà recarsi
nell’Ufficio Informazioni della Fiera (piazza Enrico Mattei),
muniti della propria carta d’identità o di un altro documento
di riconoscimento in corso di validità.
Nelle giornate della Fiera, inoltre, ci sarà la possibilità di
festeggiare insieme ad alcuni volti noti della tv italiana che
sceglieranno di spegnere cinquanta candeline ad Acqualagna,
impegnata da mesi nei preparativi oer una grande Festa in
onore dei suoi cinquant’anni di storia.
Info
Ufficio Turistico del Comune
Tel.:

0721.796741

–

comune.acqualagna@provincia.ps.it

–

turismo@acqualagna.com
www.acqualagna.com

Università e Confindustria
fanno il punto sul mercato
Russo
Workshop martedì 6 ottobre in Ateneo con due esperti del
settore.

Macerata – L’Università di Macerata in collaborazione con
Confindustria Macerata e il patrocinio della Camera di
commercio organizza il workshop “Fare affari in Russia. Sfide
e opportunità” per martedì 6 ottobre alle ore 15.30 nell’Aula
Abside in piazza Strambi. Si tratta di un importante occasione
per fare il punto su uno dei mercati più attrattivi per
l’economia marchigiana, mercato che però negli ultimi tempi ha
conosciuto una crisi profonda a causa dei più recenti
avvenimenti geopolitici.
L’incontro sarà aperto dal rettore Luigi Lacchè, dal direttore
del Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e
delle relazioni internazionali Francesco Adornato, dal
vicepresidente e delegato all’internazionalizzazione di
Confindustria Macerata Tonino Ciannavei. Due saranno i
relatori d’eccezione. Il primo sarà Henry Sardaryan
dell’Istituto Statale di Mosca per le relazioni
internazionali, uno dei più prestigiosi atenei russi, partner
di Unimc per la laurea a doppio titolo in International
Politics and Economic Relations. Sardaryan in particolare si
soffermerà sul supporto istituzionale e sulle opportunità del
mercato. Seguirà l’intervento di Roberto Pelo, ex direttore
dell’Ice di Mosca, che parlerà di marketing operativo.
Entrambi saranno poi disponibili a colloqui individuali sulle
specifiche problematiche di interesse.

