Nasce il forum di indirizzo
strategico di UniMc
Si riunirà per la prima volta il prossimo venerdì 4 dicembre,
alle ore 15 in Aula Magna. Saranno presenti i rappresentanti
del mondo delle istituzioni, dell’impresa della scuola, della
cultura, a livello provinciale e regionale

Macerata – Per aprirsi ancora di più al dialogo con il
territorio, l’Università di Macerata ha deciso di dotarsi di
un forum di indirizzo strategico, che si riunirà per la prima
volta il prossimo venerdì 4 dicembre, alle ore 15 in Aula
Magna. Saranno presenti i rappresentanti del mondo delle
istituzioni, dell’impresa della scuola, della cultura, a
livello provinciale e regionale.
“Nel settembre del 2013 – spiega il rettore Luigi Lacchè –
l’Università di Macerata ha adottato un Piano strategico
quinquennale, risultato di un lavoro corale, interno ed
esterno all’Ateneo. Tale documento ha raccolto e condiviso le
analisi e le scelte strategiche di medio periodo, con
l’obiettivo di tracciare un percorso credibile per il
consolidamento qualitativo dell’Università nel segno della
specializzazione e dell’umanesimo che innova. Le nostre
Università sono un bene fondamentale della comunità, al
servizio dei territori, sempre più impegnate in un dialogo
aperto e costruttivo con tutti i portatori di interesse, con

l’obiettivo di assicurare un orizzonte di futuro e di sviluppo
ai nostri giovani. L’esperienza molto positiva maturata nella
stesura del Piano strategico ci conferma nella necessità di
continuare il dialogo e la collaborazione con gli
interlocutori esterni, valorizzando le loro riflessioni, le
loro osservazioni, i loro consigli”.
Il Forum di indirizzo strategico, che sarà convocato una volta
all’anno, consentirà ai partecipanti di seguire più da vicino
l’attuazione del piano strategico dell’Ateneo valutando, anno
dopo anno, gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi e i
risultati raggiunti dall’Ateneo.
L’incontro di giovedì rappresenta una prima occasione per
presentare i risultati e discutere insieme le prospettive. Per
completare il processo, sarà successivamente inviato un
questionario a tutti gli interlocutori.

dal Cinema Margherita
Cupra Marittima, 2015-12-02 –

Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente di Daniele Lucchetti
Orario degli spettacoli
Fine settimana
Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente di Daniele Lucchetti
giovedì 3 dicembre ore 21,15
venerdì 4 dicembre ore 21,15
sabato 5 dicembre ore 18,00-21,15
domenica 6 dicembre ore 16,30-18,30-21,15
lunedì 7 dicembre ore 18,00-21,15
martedì 8 dicembre ore 16,30-18,30-21,15
mercoledì 9 dicembre per la Rassegna Frammenti di Festival
“Cattedrali della Cultura” documentario da una idea di Win
Wenders (parte I)
ore 21,15
prossimamente: Irrational Man di Woody Allen, Masha e Orso di
Oleg Kuzovkov
Il Cinema Margherita di Cupra Marittima da giovedì 3 a martedì 8 dicembre Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente di Daniele
Lucchetti, con Rodrigo De la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido, Alex Brendemühl.
Per Frammenti di Festival mercoledì 9 dicembre sarà proiettata la prima parte di Cattedrali della Cultura, una serie di
documentari ideati da Wim Wenders
Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente: “Chiamatemi Francesco” è il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio,
figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale
durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un paese – l’Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, fino
all’elezione al soglio pontificio nel 2013. (www.trovacinema.it)
“La storia di Bergoglio diventa in Chiamatemi Francesco metafora di un mondo diviso fra chi distoglie lo sguardo e chi sceglie
di vedere, e in questo è supremamente cinematografica. L’Argentina dei dittatori, così come quella dei latifondisti che tolgono
le terre ai contadini, è un mondo anche visivamente diviso in un sopra e un sotto, laddove il sotto diventa prigione o rifugio,
visibile o invisibile, a seconda di chi effettua l’opera di occultamento, e dei motivi alti o bassi per cui sceglie di farlo. E
la compulsione del giovane Bergoglio a “fare quel che si può fare” diventa nella maturità quella capacità (quantomeno
dichiarata) di spingersi alle estreme conseguenze del pensiero cristiano, negando ogni complicità con chi opera in direzione
contraria.
Grande importanza nella formazione morale di Bergoglio e nella sua acquisizione di coraggio e consapevolezza è data in
Chiamatemi Francesco alle donne. Senza calcare troppo la mano, Luchetti e il suo cosceneggiatore argentino Martin Salinas
intessono la trama di figure femminili forti e anticonformiste, gettando i semi di quel pensiero papale tanto favorevole
all’energia muliebre da far sperare nel futuro accesso delle donne al sacerdozio. La qualità portante del Bergoglio di Luchetti
è infatti la propensione alla cura, più spesso identificata col materno perché comporta un obbligo inderogabile di protezione
altrui.
Grande freccia all’arco di Luchetti è infine Rodrigo de la Serna, umanissimo attore argentino che porta con sé
(cinematograficamente parlando) il ricordo di almeno due sue interpretazioni memorabili e supremamente attinenti: quella di
Alberto Granado ne I diari della motocicletta, portatore insieme al Che del pensiero socialista in Sudamerica, e quella del
desaparecido evaso in Cronaca di una fuga – Buenos Aires 1977. La sua interpretazione nei panni del giovane Jorge scansa
l’agiografia e fa leva sulla dignità personale dell’attore per portare mano nella mano gli spettatori senza mai stancarli, pur
restando praticamente sempre al centro della scena. Sergio Hernandez, l’attore cileno che ricordiamo in Gloria e in No – I
giorni dell’arcobaleno, non è da meno nei panni del Bergoglio più anziano, la cui risata finale è presa d’atto definitiva e
gioiosa della suprema ironia della vita.” (Paola Casella – mymovies.it)
Anche per la stagione 2015-2016 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5
ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.
Ingressi: € 6,50 interi, € 5,00 ridotti
Ingresso universitari: € 4,00
Cinema Margherita
Via Cavour, 23
63064 Cupra Marittima (AP)
Telefono: 0735 778983 / 340 7322062
Fax: 0735 777118
Email: info@cinemamargherita.com

dalla Regione Marche
02/12/2015
UNDICESIMA EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLE MARCHE, LA STORIA E LE ORIGINI DELLA FESTA DELLA REGIONE

Undicesima edizione della Giornata delle Marche, la ricorrenza dedicata alla storia, alla cultura, alle tradizioni e al senso di appartenenza alla
comunità. Quest’anno è dedicata all’anima rurale delle Marche , al paesaggio e le sue bellezze , al valore del territorio e delle produzioni agricole.
Una festa per la Regione, momento di condivisione, di riflessione e di rilancio della presenza marchigiana in Italia e nel mondo istituita con Legge
regionale 26/2005. Viene celebrata il 10 dicembre di ogni anno, data simbolica: in ogni parte del mondo i marchigiani si ritrovano per la solennità
della Madonna di Loreto, riconosciuta universalmente come riferimento ideale e spirituale della propria terra e origini. Coincide con la Giornata della
pace, voluta dal Consiglio regionale delle Marche, ed è il giorno della dichiarazione dei diritti dell’uomo. L’idea di costruire un collegamento con i
marchigiani residenti all’estero attraverso celebrazioni ed eventi è nata nel 2005, dall’Argentina, il Paese dove si è concentrata la maggiore
emigrazione dei nostri corregionali tra l’800 e il ‘900.
Cronologia e storia
Ogni edizione della Giornata delle Marche propone un tema e una città della regione per ospitare le celebrazioni.

Particolare attenzione è stata

riservata alle comunità marchigiane nel mondo riunite in associazioni in tutti i continenti.
La prima edizione, nel 2005, ha avuto per tema Le Marche nel mondo ed ha coinvolto le associazioni dei marchigiani residenti in Argentina. Le

città di

riferimento: Ancona e Jesi. Nel il 2006 il tema è stato Le Marche e l’Europa, l’emigrazione e il lavoro e la comunità prescelta è stata quella
residente in Belgio. La scelta è stata motivata dal fatto che nel 2006 ricorreva il 50mo anniversario della tragedia di Marcinelle, miniera in cui
morirono centinaia di minatori e tra questi dodici marchigiani. Ricorreva, inoltre, il 60mo anniversario degli Accordi tra Belgio e Italia per lo
sfruttamento del carbone. Sono state coinvolte le associazioni dei marchigiani residenti in Belgio riunite in Federazione: associazioni di Genk
(Limburgo), Charleroi e Liegi (Vallonia), Bruxelles. La città di riferimento: Pesaro. Nel 2007 il tema è stato Giovani: cittadini delle Marche,
cittadini del mondo e la comunità estera di riferimento è stata quella canadese, in particolare di Montréal. Edizione caratterizzata dall’organizzazione
di eventi di promozione in Canada per valorizzare territorio e attività manifatturiere marchigiane. La città di riferimento: Ascoli Piceno. Per il 2008
il tema è stato Anziani ancora protagonisti e la comunità scelta è stata quella d’Australia. La città di riferimento: Fermo. L’edizione 2009 si è svolta
a Macerata sul tema del Viaggio come diffusione di culture e conoscenze prendendo spunto dalla figura e dalle opere di Padre Matteo Ricci, missionario
gesuita maceratese, figura straordinaria che svolse la sua opera in Cina.
Per il 2010, il tema è stato il IV centenario della morte di Padre Matteo Ricci ed il III centenario della nascita di Giovanni Battista Pergolesi. Il
2010 è anche l’anno dei quarant’anni di vita della Regione Marche. La festa è stata celebrata al Teatro delle Muse di Ancona. Nel 2011 con la Giornata
delle Marche è stato celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nella città di Recanati dove si sono svolte iniziative collaterali.
La Giornata delle Marche 2012 dal titolo Impegno per vincere nella vita ha sviluppato il tema dello sport come valore fondante ed ha inteso celebrare
gli eccellenti risultati conseguiti dalle Marche a livello sportivo, con particolare riferimento alla partecipazione degli atleti marchigiani alle
Olimpiadi 2012. Sede prescelta per le celebrazioni è stata Fano e il suo Teatro delle Fortuna. Per il 2013 il tema scelto è stato: “Capitale umano
motore di sviluppo economico per la crescita delle Marche”, che rappresenta la naturale evoluzione dei temi e dei valori sviluppati con le edizioni
degli anni scorsi: i membri di una comunità ne costituiscono il cuore e il suo motore della crescita, per questo ne rappresentano il valore più
importante. Le celebrazioni sono state ospitate a San Benedetto del Tronto, negli spazi del Palariviera.
La sede scelta per la celebrazione dell’edizione 2014 è stata il Teatro delle Muse di Ancona. Dedicata al tema della ‘crescita, dello sviluppo e del
lavoro’, parte dell’evento si è svolto nel nome di Giacomo Leopardi ripercorrendo con i protagonisti le tappe più significative del progetto “Il giovane
favoloso”, il film a lui dedicato, che ha riscosso notevole successo di critica e pubblico.
Il premio Picchio d’oro
Il Picchio d’oro è un riconoscimento istituito in occasione della Giornata delle Marche e destinato a un marchigiano che si è distinto nel proprio
lavoro in Italia e all’estero.
2005 – Le Marche nel mondo –

premiata Luisa Gregori, ricercatrice dell’Università del Maryland

2006 – Le Marche e l’Europa, l’emigrazione ed il lavoro – conferimento del Picchio d’oro a Francesco Bellini, Imprenditore farmaceutico.
2007 – Giovani: cittadini delle Marche, cittadini del mondo – premiato Igino Straffi,
Imprenditore cartoons
2008 Anziani: pieni di vita- – il riconoscimento a Basilio Testella, calzolaio
2009 – Padre Matteo Ricci, le Marche, l’Oriente – Dante Ferretti scenografo
2010 – Quarant’anni di Regione – riconosciuto Gennaro Pieralisi, Imprenditore e mecenate
2011 – “O Patria mia…Leopardi, le Marche, l’Italia – premiato con il Picchio d’oro il Ministro Sultan Bin Saeed Al Mansouri
2012 – Impegno per vincere nella vita – I premiati sono stati gli atleti, i giornalisti, i tecnici, i giudici e i medici che hanno partecipato ai giochi
Olimpici e Paraolimpici di Londra 2012.
2013 – Capitale umano motore di sviluppo economico per la crescita delle Marche – il premio Picchio d’oro è stato conferito alla memoria a Carlo Urbani,
il cui grande lavoro di ricerca, portato avanti con perseveranza, dedizione, discrezione e spirito di sacrificio, ha consentito di debellare una
gravissima malattia come la Sars e scongiurare il pericolo di una disastrosa pandemia.
2014 – Crescita, sviluppo e lavoro. Il Picchio D’Oro viene assegnato all’interprete di Giacomo Leopardi nel film “Il giovane favoloso”, Elio Germano.

Info: www.giornatadellemarche.it
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APERTO IL BANDO DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE – Vicepresidente Casini: “Puntiamo a competitività,
innovazione e sostenibilità”
E’ aperto da ieri 1° dicembre il bando del Piano di sviluppo
rurale Marche 2014-2020 per il “Sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole” (sottomisura 4.1) già approvato dalla
giunta su proposta della vicepresidente e assessore
all’Agricoltura Anna Casini. La dotazione finanziaria
complessiva per l’anno 2016 è pari a 30milioni di euro. Le
domande potranno essere presentate fino al 31 marzo 2016. “Il
provvedimento – spiega l’assessore Casini – prevede il
sostegno a favore delle imprese del settore della produzione
primaria in agricoltura al fine di accrescerne la
competitività, promuovere l’adeguamento o l’ammodernamento
delle loro strutture produttive e il miglioramento della
sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In
particolare le finalità che si vogliono perseguire riguardano
l’introduzione di nuove tecnologie e di innovazione di
processo, il miglioramento del benessere degli animali, della
sicurezza sul lavoro, della sostenibilità ambientale delle
attività produttive aziendali”. Previsti anche l’introduzione
di sistemi di certificazione di qualità, la riconversione
produttiva rivolta al mercato, l’introduzione e il
miglioramento delle fasi di trasformazione e
commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti
aziendali. Info: http://agricoltura.regione.marche.it

ANCHE IL PRESEPE DELLE MARCHE AL QUIRINALE. UN’INIZIATIVA
VOLUTA DAL PRESIDENTE MATTARELLA

In tempi di dibattito nazionale sulle festività natalizie, un
invito all’unità e non alla divisione viene naturalmente
dalla Presidenza della Repubblica. Ogni Regione italiana è
stata invitata, infatti, ad ottobre, a realizzare un presepe
artistico che sarà esposto in una mostra collettiva nella
Galleria dei Busti al Quirinale, dall’8 dicembre al 6
gennaio. Una disposizione voluta dal Presidente Sergio
Mattarella per celebrare l’arte e la tradizione italiane e
rappresentare l’Italia dentro la “Casa” degli Italiani in
occasione del Natale. La decisione del Presidente Mattarella
è stata condivisa a suo tempo nella Conferenza delle Regioni
e Province autonome e per le Marche è stato incaricato di
promuovere e seguire l’iniziativa l’assessore regionale alla
Cultura, Moreno Pieroni. “Una bellissima idea – ha commentato
l’assessore Pieroni – non solo perchè concretizza la volontà
manifestata dal Presidente della Repubblica sin dall’inizio
del suo mandato di avvicinare cittadini e istituzioni e di
restituire un’immagine del Palazzo non come sede del potere
ma casa di tutti, ma anche perché sarà un momento di
attenzione e promozione per le regioni italiane in
concomitanza con appuntamenti di rilievo del Capo dello
Stato, come lo scambio di auguri con il Corpo Diplomatico
accreditato o con le alte Magistrature della Repubblica.” Per
le Marche il presepe è stato realizzato dall’Associazione
Lauretana Presepi di Loreto con la collaborazione di ditte
artigianali solo marchigiane: Marco Pigini di Camerano che ha
realizzato le statue in movimento, Davide Meccanici e Paolo
Tonti di Pesaro hanno costruito la struttura, l’allestimento,
ambientazione e assemblaggio è stato curato dall’Associazione
Paesaggio Orientale perché Loreto è legata storicamente alla
Palestina dalla Santa Casa, la cui riproduzione comparirà
nella parte superiore della struttura. Le Marche sono
rappresentate anche nella cura dettagliata dei prodotti
tipici gastronomici e degli antichi mestieri svolti dai
personaggi in movimento che occupano tutta l’ambientazione a
due piani costruita in legno, gesso e polistirolo e
illuminata al LED.

Best di Cerreto d’Esi, Ceriscioli e Bravi incontrano
il presidente americano del Gruppo
Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e
l’assessore al Lavoro Loretta Bravi questa mattina hanno
incontrato il presidente americano Jeff Mueller del gruppo
Nortek, cui fa capo la Best di Cerreto d’Esi. Nel corso
dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione dello
stabilimento marchigiano della Best e sulle intenzioni dei
vertici aziendali americani in merito al futuro del sito
produttivo. Il Presidente Ceriscioli e l’Assessore Bravi hanno
chiesto al presidente Mueller di spiegare le intenzioni del
gruppo relativamente all’unico stabilimento in Italia (Best di
Cerreto d’Esi) e di chiarire le strategie e gli investimenti
futuri per sviluppare il sito produttivo italiano, al fine di
garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali,
nella prospettiva di agganciare la ripresa e incrementare
volumi produttivi e posti di lavoro. Mueller ha ribadito la
volontà non solo di mantenere lo stabilimento fabrianese, ma
di investire (una parte degli investimenti è già avviata) su
questo sito per diventare sempre più competitivi, accrescere
gli sbocchi di mercato e, di conseguenza, far crescere
l’azienda e i livelli occupazionali. Senza nascondere le
difficoltà legate all’attuale fase di crisi e agli elevati
costi di produzione italiani, Mueller ha precisato che per il
gruppo Nortek le capacità e le competenze italiane sul design,
sullo stile e anche la grande professionalità manifatturiera
sono elementi su cui continuare a investire anche in futuro.
Ceriscioli e Bravi hanno infine ricordato le opportunità
legate ai bandi regionali, che potrebbero consentire
all’azienda di accedere ai fondi europei, per l’ulteriore
rafforzamento del sito di Cerreto d’Esi.

PRESENTATI I RISULTATI DEL RAPPORTO ANNUALE 2014

DELL’OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO E I DATI DEL PRIMO
SEMESTRE 2015

“Luci e ombre nel mercato del lavoro regionale: a fronte di
una diminuzione complessiva del tasso di disoccupazione,
rimane immutato su valori elevati (siamo al 36,4%) quello dei
giovani con età 15-24 anni.
I dati congiunturali Istat mostrano infatti come il processo
di alleggerimento della crisi nel 2014 abbia perso slancio in
corso d’anno e questo trova corrispondenza anche nei dati sul
mercato del lavoro pubblicati dall’Osservatorio. Nelle Marche,
di positivo c’è la discesa del tasso di disoccupazione, che
nel secondo trimestre 2015 si attesta al 9,2% (era il 10,6%
nello stesso periodo del 2013). La favorevole evoluzione della
disoccupazione è parzialmente dovuta, tuttavia, alla
fuoriuscita di molti individui dal mercato del lavoro che per
varie ragioni, in primo luogo lo scoraggiamento, hanno sospeso
la ricerca attiva di un’opportunità di lavoro (+11,7%)”.
Sono queste alcune indicazioni che l’assessore regionale al
Lavoro, Loretta Bravi ha proposto alla luce dei dati
presentati oggi in Regione e contenuti nel rapporto annuale
dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Una
fotografia per sviluppare in futuro scelte strategiche
attraverso l’analisi statistica della situazione del secondo
trimestre 2015.
“La disoccupazione marchigiana – ha proseguito la Bravi – ha
bisogno di misure specifiche di sostegno per i giovani senza
trascurare, tuttavia, anche i lavoratori over 45 che ne
vengono espulsi. In quest’ultimi casi il disagio patito a
causa della perdita del posto del lavoro assume connotati
ancora più pesanti per via delle possibili ripercussioni sul
reddito e sulle condizioni delle loro famiglie. Il

manifatturiero continuerà a essere uno dei settori
fondamentali dell’economia regionale. Per questo, lo sforzo
dell’Amministrazione Regionale deve concentrarsi sul suo
sostegno, con l’obiettivo di accrescerne la competitività
attraverso la qualità, ricerca e innovazione”.
In base ai dati della rilevazione Istat, nei primi sei mesi
dell’anno in corso si interrompe il recupero dell’occupazione
regionale che aveva segnato variazioni positive durante il
2014. Nel periodo gennaio-giugno il numero di occupati
registra, in media, una leggera flessione (-0,3%), in
controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,7%). Tale
valore, tuttavia, può essere interpretato come un parziale
bilanciamento dei valori positivi registrati alla fine del
2014. Il tasso di occupazione è pari al 62,2% nel secondo
trimestre 2015. Le dinamiche sono favorevoli per la componente
maschile, in crescita dello 0,5%, mentre cala dell’1,4% quella
femminile. Osservando le componenti settoriali va notato il
ritorno al segno meno per l’industria, il cui numero di
addetti è in contrazione del 4,5% (circa 8.500 unità).
Crescono le costruzioni (+4,0% su base semestrale) e il
terziario (+1,0%) nonostante la battuta d’arresto del
commercio e turismo comparto che sconta una flessione del
5,0%. Nei primi sei mesi dell’anno cala anche la
disoccupazione (-7,9%) ma tale dinamica è dovuta all’aumento
degli individui inattivi che registrano un incremento del
3,4%.
Per ciò che attiene il programma Garanzia Giovani, a 18 mesi
dall’avviamento nella Regione Marche i giovani registrati
hanno raggiunto quota 27.582, di cui più della metà (15.000
giovani) è stato preso in carico dai servizi pubblici e
privati competenti, siglando con essi un patto di attivazione.
Circa il 40% di questi, pari a 6.000 persone, ha già potuto
usufruire di azioni mirate all’inserimento lavorativo o è
stato inserito in percorsi formativi, mentre altre azioni sono
già in atto per coinvolgere la restante platea. Tra le misure

attivate ha avuto particolare successo il tirocinio formativo,
retribuito per la durata di 6 o 12 mesi, che mostra
interessanti risultati in termini di esiti occupazionali:
rispetto ai circa 3.000 tirocini, uno su due ha trovato
lavoro, quasi sempre in un lasso di tempo inferiore ai due
mesi dalla conclusione del tirocinio; nel 25% dei casi il
ricollocamento è avvenuto nella stessa azienda ospitante.
Grazie al bonus occupazionale, inoltre, quasi 1.300 giovani
sono stati assunti in aziende del territorio con un contratto
di lavoro dipendente di tipo subordinato. Le aziende hanno
potuto beneficiare di incentivi all’assunzione per un importo
stimato di € 4.300.000, pari alla quasi totalità delle risorse
disponibili. Buona risposta dei giovani anche nei confronti
delle misure finalizzate alla formazione professionale e al
servizio civile. Infine,
Infine, sono stati presentati i risultati dell’indagine FMML
(Famiglie Marchigiane e Mercato del Lavoro), che ha visto il
coinvolgimento di circa 2.500 famiglie del territorio
regionale (più di 6.600 persone): una serie di indicatori
positivi denotano un’inversione di marcia favorevole rispetto
ai dati delle precedenti rilevazioni, con riferimento al
reddito da lavoro, al reddito familiare, all’indebitamento ed
alle proprietà immobiliari. Si rileva inoltre un aumento delle
professioni di tipo intellettuale (impiegati) a discapito di
quelle più tipicamente manuali (operai), con una rilevante
flessione del lavoro autonomo

un momento dell’incontro

Libertà

del

cittadino

e

libertà
d’informazione.
L’incidenza del pensiero di
Piero Alberto Capotosti
San Benedetto del Tronto – Il Rotary Club San Benedetto nord,
unitamente al Rotary Club di San Benedetto del Tronto, con
l’adesione del Circolo dei Sambenedettesi, intendono onorare
la memoria del Prof. Piero Alberto Capotosti dedicandogli il
simposio “Libertà del cittadino e libertà d’informazione.
L’incidenza del pensiero di Piero Alberto Capotosti”, che si
svolgerà sabato 5 dicembre, dalle ore 10:30 in poi, presso la
Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche,
nella sua sede di via del Mare di Porto d’Ascoli. Presentato
dall’avv. Silvio Venieri, delegato per il distretto delle
Marche dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, e
introdotto dal Prof. Avv. Gerardo Villanacci, Ordinario di
Diritto Privato nell’Università Politecnica delle Marche,
relatore di assoluto prestigio sarà il Prof. Cesare Mirabelli,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale.
Il 12 agosto 2014 decedeva il Prof. Piero Alberto Capotosti,
nato nel 1942 a San Benedetto, professore ordinario di
Istituzioni di Diritto Pubblico nelle Università di Macerata,
Siena e Roma (La Sapienza, Tor Vergata e LUISS), Vice
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, cui
giunge per elezione parlamentare, Giudice della Corte
Costituzionale, per nomina del Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro, successivamente suo Presidente.
Il Rotary Club San Benedetto del Tronto nord, presieduto da
Anna Rosa Romano, unitamente al Rotary Club di San Benedetto
del Tronto, presieduto da Mario Laureati, con l’adesione del
Circolo dei Sambenedettesi, intendono onorare la memoria del
grande giurista dedicandogli il simposio “Libertà del
cittadino e libertà d’informazione. L’incidenza del pensiero

di Piero Alberto Capotosti”, che si svolgerà sabato 5
dicembre, dalle ore 10:30 in poi, presso la Facoltà di
Economia dell’Università Politecnica delle Marche, nella sua
sede di via del Mare di Porto d’Ascoli.
Presentato dall’avv. Silvio Venieri, delegato per il distretto
delle Marche dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,
e introdotto dal Prof. Avv. Gerardo Villanacci, Ordinario di
Diritto Privato nell’Università Politecnica delle Marche,
relatore di assoluto prestigio sarà il Prof. Cesare Mirabelli,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale.
Il prof. Mirabelli può vantare trascorsi per alcuni aspetti
sovrapponibili a quelli del Prof. Capotosti: professore
ordinario di Diritto Ecclesiastico nell’Università di Roma Tor
Vergata e di altri atenei, anch’egli ha ricoperto gli
incarichi di Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura e di Presidente della Corte Costituzionale.
Sarà presenteanche la consorte del Prof. Capotosti, la
Prof.ssa Angela Del Vecchio, ordinario di Diritto dell’Unione
Europea alla LUISS.
Nella piena consapevolezza che è imprescindibile dovere di
ogni comunità ravvivare e alimentare la memoria dei suoi figli
che hanno operato mirabilmente per il bene pubblico, si
intende così compiere un primo passo per l’attivazione di un
percorso di future iniziative che in maniera organica e
continuativa siano in grado di mettere al centro una figura
esemplare quale quella di Piero Alberto Capotosti al fine di
valorizzare il suo inestimabile lascito.
Il convegno, patrocinato dalla Regione Marche, dal Comune di
San Benedetto, dall’Università Politecnica delle Marche,
dall’Organismo
Unitario
dell’Avvocatura
Italiana,
dall’Associazione Forense Picena,è accreditato ai fini della
formazione professionale dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno ed è aperto alla partecipazione

della cittadinanza.

clicca l’allegato
Biografia Piero Alberto Capotosti-2

dalla Città
I rifugiati politici al lavoro nel centro cittadino
I quattro giovani si sono impegnati nella potatura degli
oleandri di viale Buozzi e piazza Giorgini

E’ iniziato, mercoledì 2 dicembre, con la potatura degli
oleandri di viale Buozzi e piazza Giorgini, il lavoro prestato
dai quattro giovani rifugiati politici provenienti da Pakistan
e Nigeria.

In Italia da maggio, dopo aver frequentato un corso formativo
sulla sicurezza sul lavoro, coadiuvati dal capo operaio del
servizio Parchi e giardini, per tutta la mattinata i ragazzi
hanno lavorato nel centro cittadino.

Ricordiamo che i giovani, sulla base del protocollo d’intesa
stipulato tra Comune e Prefettura di Ascoli Piceno,
presteranno il servizio gratuito ogni mercoledì come previsto
dalla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con le associazioni “Casa Lella” e “I Care” che
si occupano della prima accoglienza dei richiedenti asilo
politico e protezioni internazionali.

“Grazie

alla

collaborazione

con

due

associazioni

del

territorio e all’impegno dei quattro ragazzi – spiega
l’assessore all’immigrazione Luca Spadoni – riusciamo a
mettere in pratica un principio fondamentale dell’accoglienza
dei rifugiati politici: creare una reale integrazione dei
soggetti ospitati in città che, attraverso il lavoro

volontario, si rendono utili anche per il mantenimento del
decoro urbano”.

Il Ministro della Pesca della Somalia in visita al
Museo del Mare
Gettate le basi per rinsaldare rapporti culturali
commerciali tra San Benedetto e il territorio africano

e

Promossa dalla Perigeo Onlus, organizzazione non governativa
con sede nelle Marche, si è tenuta ieri, martedì 1° dicembre,
una visita del Ministro della Pesca della Repubblica Federale
della Somalia Mohamed Omar Aimoy al Museo del Mare di San
Benedetto del Tronto.

Ad accogliere il diplomatico, accompagnato dal Generale Scech
Aues Mahad addetto alla difesa dell’Ambasciata della

Repubblica Somala in Italia, c’era l’assessore alla cultura e
turismo Margherita Sorge.

In Italia per conoscere le attività della Perigeo che sta
costruendo una scuola per la pesca in Somalia, il Ministro
Aimoy ha visitato il polo museale anche in relazione dei
rapporti instaurati da alcuni pescatori sambenedettesi nel
periodo della pesca oceanica.

“Abbiamo fatto conoscere al Ministro Aimoy – spiega
l’assessore Sorge – il cuore della cultura sambenedettese
custodita nel polo museale. L’incontro è stato occasione per
porre le basi per rilanciare scambi culturali e commerciali
tra i due territori che, a causa della guerra che per venti
anni ha martoriato il territorio africano, si sono interrotti.
Ricordo, infatti, che marinai somali si sono formati a San
Benedetto”.

“Tra tanti luoghi della cultura italiani – dichiara Gianluca
Frinchillucci, direttore strategico di Perigeo – abbiamo
scelto il Museo del Mare per far conoscere un aspetto della
tradizione culturale marinara che ha intessuto rapporti
interessanti con la Somalia. Il Ministro è rimasto molto
colpito dalla struttura e dall’accoglienza e ha anche
intrattenuto diversi colloqui con imprenditori marchigiani del
settore ittico”.

Porto d’Ascoli, si voterà il 9 e 10 gennaio per
il comitato di quartiere
Le candidature dovranno essere presentate entro il 20
dicembre

Presieduta dall’assessore Luca Spadoni, il 30 novembre,
nella sala riunioni della delegazione comunale di Porto
d’Ascoli, si è riunita l’assemblea dei residenti del
quartiere Porto d’Ascoli Centro per decidere le modalità di
rinnovo del direttivo del comitato.

Le procedure elettorali saranno gestite da un comitato
provvisorio presieduto dal Sindaco (o suo delegato) e
composto pariteticamente da quattro membri espressi dai
sottoscrittori di ognuna delle due richieste di
convocazione dell’assemblea pervenute in Comune.

Questi gli otto componenti del comitato che affiancheranno
il rappresentante dell’Amministrazione comunale: Vincenzo
Di Costanzo, Marianna Spinelli Valori, Luca Cavallo, Emilio
Santarelli, Francesco Alessandrini, Fabrizio De Angelis,
Davide Speca e Antonio Santangelo e due membri supplenti,
Simona Portelli e Barbara Bamonti.

L’assemblea ha deliberato che le elezioni si terranno
sabato 9 gennaio dalle 15,30 alle 20 e domenica 10 gennaio
dalle 9 alle 21 sempre nella sala riunioni della
delegazione comunale di Porto d’Ascoli.

L’assemblea ha altresì stabilito che il nuovo direttivo
sarà composto da 9 membri e che il termine per la
presentazione delle candidature è fissato al 20 dicembre
2015 e che esse potranno essere presentate ad uno dei
componenti il Comitato provvisorio o presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune.

A Palazzo Piacentini si terrà una mostra di presepi
Si inaugura il 6 dicembre e si protrarrà fino al 6 gennaio

Domenica 6 dicembre, alle 18, a Palazzo Piacentini, si
inaugurerà una mostra di presepi. Curata dalla sezione di San
Benedetto del Tronto dell’associazione italiana “Amici del
Presepio” che ha lo scopo di mantenere viva la tradizione,
l’iniziativa gode del patrocinio del Comune.

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio negli orari di
apertura della struttura museale previsti per le festività
natalizie: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 26 e 27 dicembre e 2, 3, 8,
9,10 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30 e
inoltre il 6 gennaio solo in orario pomeridiano.

dal Piceno
Sversamento Bretta
Tavolo tecnico convocato dalla Provincia
Su sollecitazione del Presidente della Provincia Paolo
D’Erasmo si è svolto oggi pomeriggio un tavolo tecnico sulla

problematica relativa ad alcuni episodi di sversamento di
percolato verificatesi nel torrente Bretta che hanno destato
l’allarme e le segnalazioni dei cittadini.
All’incontro erano presenti anche il Sindaco di Ascoli Piceno
Guido Castelli, i vertici del locale Dipartimento Provinciale
Arpam, i Dirigenti del Servizio Ambiente della Provincia e del
Comune unitamente al Comandante della Polizia Municipale.
L’Amministrazione Provinciale sta infatti seguendo con grande
attenzione e sollecitudine la situazione ambientale della
Valle del Bretta: in particolare, nel corso degli ultimi anni,
sono state svolte numerose e puntuali visite ispettive nonché
periodiche e ripetute attività di controllo e di monitoraggio
da parte del NOSA (Nucleo Operativo Speciale Ambiente) della
Polizia Provinciale. Sono stati effettuati anche prelievi di
campioni di reflui, poi analizzati dall’Arpam, con l’adozione
da parte del Servizio Ambiente della Provincia dei conseguenti
provvedimenti, oltre alle diverse segnalazioni alla competente
autorità giudiziaria.
Nel corso dell’incontro è stato acclarato che i fenomeni di
inquinamento per lo sversamento del percolato sono da
ricondurre all’ex discarica privata IPGI, a cui la Provincia,
in base alla normativa vigente, ha già intimato di avviare le
procedure di bonifica del sito.
In considerazione che ad oggi la ditta non ha ottemperato a
tali diffide, la Provincia aveva convocato l’incontro odierno
al fine di individuare le possibili soluzioni tecniche ed
amministrative per superare le problematiche evidenziate;
adempimenti a cui, altrimenti, dovrebbero provvedere in via
sostitutiva il Comune di Ascoli Piceno o la Regione Marche.
“L’incontro si è svolto in un clima di reciproca
collaborazione – sottolinea il Presidente D’Erasmo – vista la
complessità delle diverse tematiche affrontate, è emersa nella
riunione la necessità di svolgere approfondimenti, ciascuno

per le proprie competenze, ma in particolare sotto il profilo
giuridico”.
Il tavolo tecnico si è aggiornato a venerdì 11 dicembre.

Robinson Crusoe al Ventidio
Basso
ASCOLI PICENO, DOMENICA 6 DICEMBRE CON ROBINSON CRUSOE
AL VIA LA STAGIONE PER RAGAZZI DEL TEATRO VENTIDIO BASSO
QUADERNI SPETTACOLARI! UN CONCORSO DEDICATO A TUTTI I BAMBINI
DELLA CITTÀ

Dopo il grande successo delle passate edizioni, tornano da
domenica 6 dicembre al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
gli appuntamenti domenicali per i ragazzi promossi dal Comune
di Ascoli Piceno e dall’AMAT con il contributo della Regione
Marche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo e con il sostegno di BIM Tronto. Ad inaugurare il
cartellone che prosegue fino ad aprile è Robinson Crusoe.
L’avventura di ATG e Teatro Pirata, spettacolo divertente e
dolce allo stesso tempo che fa rivivere sul palco il primo
romanzo di avventura della letteratura moderna grazie a due
attori, narratori-animatori – Silvano Fiordelmondo e Francesco
Mattioni – diretti da un giovane e talentuoso regista, Simone

Guerro, autore anche delle musiche.
La stagione di teatro ragazzi è accompagnata da Quaderni
spettacolari!, un concorso per tutti i bambini di Ascoli
Piceno che vogliono raccontare cosa hanno visto e cosa
vorrebbero vedere al Teatro Ventidio Basso attraverso disegni
o piccoli racconti. Il progetto nasce dal desiderio di
instaurare un dialogo con i piccoli spettatori per scoprire
cosa desiderano e scatenare la loro inesauribile fantasia.
Partecipare è semplice: lo strumento è il libretto che
accompagna la stagione del teatro ragazzi 2015/16, basta
aprirlo per scoprire che se una piccola parte è dedicata alla
presentazione degli spettacoli tutto il resto è da inventare!
Pagine bianche per i bambini, i loro colori e la loro
immaginazione, un quaderno pronto ad accogliere le
impressioni, i personaggi, le storie conosciute a teatro e
quelle che a teatro ci starebbero proprio bene! Per
partecipare al concorso il quaderno andrà riconsegnato alla
biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo
ento il 17 aprile ed entro la fine dello stesso mese saranno
decretati i vincitori del concorso. Per maggiori informazioni:
Daniela Rimei 3460956050, d.rimei@amat.marche.it

Tornando allo spettacolo inaugurale ad attendere i giovani
spettatori sarà un giovane ragazzo inglese, Robinson Crusoe,
che lotta contro tutti gli ostacoli che la vita gli presenta
(e saranno molti!) per conquistare il suo sogno più grande:
essere un marinaio ed esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma come
ogni impresa grandiosa, il prezzo da pagare sarà enorme, gli
imprevisti moltissimi e la ricompensa immensa: essere un uomo
libero! Siamo nel 1630 Robinson all’eta di 19 anni decide di
lasciare la sua agiata famiglia contro il parere del padre. La
sua avventura inizia con un naufragio, ma il giovane non si dà
per vinto e decide nonostante il parere contrario del capitano
della nave di imbarcarsi nuovamente, alla ricerca della sua

libertà.?Dopo 15 giorni di navigazione, il sogno di diventare
un vero marinaio si spezza in un terribile naufragio che lo
lascerà solo su di una isola in mezzo all’oceano. Si dedicherà
in solitudine a costruire il suo mondo e la sua vita finché,
dopo 20 anni, un uomo a cui darà il nome di Venerdì approda
sull’isola. Da quel momento la sua vita cambierà, finalmente
qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui insegnare. Dopo 23
anni passati sull’isola ecco una nave approdare. Robinson
finalmente potrà tornare a casa portando con sé Venerdì che
però si rifiuterà di seguirlo, vuole essere libero, libero di
decidere dove andare.

Ideazione e scrittura dello spettacolo sono a cura di Simone
Guerro, Silvano Fiordelmondo e Francesco
scenografie di Frediano Brandetti.

Mattioni,

le

Biglietti posto unico numerato 8 euro, ridotto fino a 14 anni
4 euro. Per informazioni: biglietteria del teatro 0736 244970.
Inizio spettacolo ore 17

A

Pergola

arriva

la

CioccoVisciola
Tris d’Assi alla CioccoVisciola di Pergola
Cioccolato e Visciolato sposano il Tartufo Bianco Pregiato
6-7-8 DICEMBRE
Pergola – arriva la CioccoVisciola: mercatini, prodotti di
qualità, gospel e il mondo di Violetta
Festa del cioccolato, del visciolato e della pasticceria
natalizia: mercatini, tradizioni, artisti, idee regalo,
prodotti tipici il 6, 7, 8 dicembre per le vie del centro
dalle 10 alle 21.
“A Pergola l’atmosfera del Natale è quella d’una volta”. Il
sindaco Francesco Baldelli ha aperto la presentazione della
Cioccovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato che
accenderà la città da domenica 6 a martedì 8 dicembre. Accanto
al binomio enogastronomico che già nelle passate edizioni ha
riscosso successo, sbarcherà il tartufo bianco pregiato. “Un
evento per promuovere le nostre eccellenze, dal visciolato
De.Co. (Denominazione Comunale) al tartufo, con un programma
per tutti i gusti, e pasticceri e cioccolatieri da tutta
Italia”. Spiccano il musical tribute show ‘Il mondo di
Violetta’, la parata per le vie della città ‘La regina dei
ghiacci’ e il concerto gospel che vedrà protagonista Sherrita
Duran & The Gospel Singer. Novità la Cioccopedalata, tour
sulle vie del visciolato, e la CorriPergola. “In vetrina
cioccolato di alta qualità – ha proseguito il cioccolatiere
Davide Marcantognini – accostato ad altre eccellenze
italiane”. A iniziare dal visciolato. “Abbiamo sempre creduto
in questo abbinamento – ha evidenziato il presidente del
Consorzio Pergola Doc Francesco Tonelli – e ora con la De.Co.
possiamo crescere molto”. Ideato un pacchetto cultura &
cucina. Con 20 euro si potrà visitare il museo dei Bronzi
dorati e degustare, nel ristorante “Marche da Mangiare”

specialità a base di tartufo e cioccolato, elaborati dagli
chef di Massimo Biagiali patron de “Il Giardino”, tra cui
Fabio Rezzuti. Lunedì in programma la Cioccocena di qualità.
“Un evento – ha sottolineato lo scrittore Alfredo Antonaros –
che nasce dall’amore del territorio, con l’obiettivo di far
conoscere le sue eccellenze. Idea geniale”. Concetti ribaditi
dall’enogastronomo
Giuseppe
Cristini:
“Abbinamenti
enogastronomici straordinari. Un evento di altissima qualità”.
Il direttore della Cia Gianfranco Santi proporrà il Comune per
il premio Bandiera Verde. “Per il grande impegno nella
promozione del territorio e dei suoi prodotti”.
Pergola cala il tris d’assi. Nella sesta edizione della
CioccoVisciola di Natale, promosso dall’amministrazione
comunale, accanto al binomio cioccolato-visciolato, sbarca sua
maestà il Diamante della terra. Dopo il successo straordinario
della 20esima ‘Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola’
tenutasi il 4, l’11 e il 18 ottobre scorsi, il tuber magnatum
pico è di nuovo protagonista: il suo profumo si intreccia con
il gusto della cioccolateria di qualità e con quello unico del
vino di visciole prodotto secondo l’antica ricetta che a
Pergola, nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, si
tramanda da secoli. Al centro degli stand allestiti dai
migliori cioccolatieri e dai produttori del visciolato, la
Casa del Tartufo consentirà al pubblico un tuffo nell’aroma
inimitabile di questo straordinario fungo ipogeo. E Pergola,
in questo modo, dopo aver sancito l’inizio della stagione
dedicata al Bianco Pregiato ne decreterà idealmente anche la
chiusura. Procedendo in una gustosa staffetta tra tartufo e
visciolato, non si può non sottolinearne il legame simbiotico
con Pergola. Si pensa al visciolato e subito viene in mente
Pergola. Non esisterebbe il visciolato senza Pergola e Pergola
non sarebbe Pergola senza visciolato. Anche il cibo, infatti,
può essere uno dei mezzi per ricordare un luogo, un evento,
una persona, come ha sottolineato la straordinaria penna di
Marcel Proust nella composizione “Le piccole maddalene”. E ciò
è tanto più vero oggi, perché il visciolato di Pergola, che è

stato splendido protagonista ad Expo 2015, è ora protetto
dalla DE.CO., “Denominazione Comunale”: un certificato di
qualità che viene riconosciuto dal Ministero dell’Industria,
alle spalle del quale ci sono un preciso regolamento e un
disciplinare tecnico redatto dall’Amministrazione in sinergia
con i produttori del territorio, che stabiliscono, in primis,
l’utilizzo esclusivo di visciole coltivate in loco. Sempre più
attenzione, dunque, nei confronti di questo favoloso vino da
dessert, ritenuto da esperti enogastronomi il partner ideale
del cioccolato, al pari dello Sherry e del Barolo Chinato. Un
abbinamento di classe, da cui scaturisce la CioccoVisciola;
una delle manifestazione su cui abbiamo voluto scommettere e
investire per promuovere ulteriormente Pergola e le sue
eccellenze e con esse sostenere le attività economiche,
commerciali e turistiche del nostro territorio, che ha il suo
simbolo culturale e storico nei meravigliosi e unici Bronzi
Dorati. Il programma di questa edizione è estremamente ricco
con espositori di assoluta qualità. Il centro storico
cittadino sarà interamente occupato dagli stand dei produttori
di Visciolato, di cioccolato artigianale, di pasticceria
natalizia e, novità 2015, dai commercianti di Tartufo Bianco
Pregiato racchiusi nella loro Casa costruita ad hoc.
Spettacoli, animazioni e momenti dedicati ai bambini
completeranno l’offerta di una tre giorni che consentirà di
immergersi nelle tradizioni del Natale e respirare l’atmosfera
che queste festività, magicamente, sanno ancora trasmettere.
Programma
6 dicembre
10 – Vie del Centro Storico Apertura Stand Espositivi:
Cioccolato, Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini,
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici
10.15 – Corso Matteotti 1a CioccoPedalata al Sapore di
Visciola e Cioccolato

10.30 – Piazza Battisti Apertura Casa del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola La CioccoVisciola di Natale conclude le
Fiere Nazionali Italiane dedicate al Principe della Terra!
10.45 – Portici Comunali Apertura Mostra Presepi Artistici
delle Terre del Catria
12 – Piazza del Gusto Apertura Ristorante “Marche da Mangiare”
15.30 – Piazza Fulvi Il Villaggio di Babbo Natale
17 – Piazza Ginevri Inaugurazione e Benedizione Presepe
Artistico a dimensione naturale
17.15 – Vie del Centro Storico “Emozioni di Luci a Pergola” –
Accensione Luminarie
17.30 – Piazza Ginevri “Il MONDO di VIOLETTA”
18.15 – Balcone Palazzo Municipale Estrazione numeri della
CioccoTombola di Natale
20 – Piazza del Gusto CioccoCena al Sapore di Pizza firmata
dai migliori Chef

7 dicembre
10 – Vie del Centro Storico Apertura Stand Espositivi:
Cioccolato, Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini,
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici
10.30 – Piazza Battisti Apertura Casa del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola La CioccoVisciola di Natale conclude le
Fiere Nazionali Italiane dedicate al Principe della Terra!
10.45 – Portici Comunali Apertura Mostra Presepi Artistici
delle Terre del Catria
12 – Piazza del Gusto Apertura Ristorante “Marche da Mangiare”

15.30 – Piazza Fulvi Il Villaggio di Babbo Natale
16.30 – Piazza Ginevri Manifestazione Natalizia dei Bambini
dell’Istituto Comprensivo di Pergola
17.30 – Corso Matteotti “La Regina dei Ghiacci”. Parata per le
vie della Città
18 – Balcone Palazzo Municipale A Pergola Vinci la Fornitura
di Visciolato che consumi in 1 Anno! Estrazione Lotteria.
Biglietto Gratuito da ritirare nei punti informativi
18.15 – Balcone Palazzo Municipale Estrazione numeri della
CioccoTombola di Natale
20 – Piazza del Gusto CioccoCena di Qualità al Sapore di
Cioccolato e Tartufo Pregiato

8 dicembre
9.30 – Corso Matteotti 1a CorriPergola. Km 11, Camminata non
competitiva
10 – Vie del Centro Storico Apertura Stand Espositivi:
Cioccolato, Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini,
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici
10.30 – Piazza Battisti Apertura Casa del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola La CioccoVisciola di Natale conclude le
Fiere Nazionali Italiane dedicate al Principe della Terra!
10.45 – Portici Comunali Apertura Mostra Presepi Artistici
delle Terre del Catria
12 – Piazza del Gusto Apertura Ristorante “Marche da Mangiare”
15.30 – Piazza Fulvi Il Villaggio di Babbo Natale
17.30 – Corso Matteotti “Sherrita Duran & The Gospel Singers”

18 – Balcone Palazzo Municipale A Pergola Vinci la Fornitura
di Cioccolato che consumi in 1 Anno! Estrazione Lotteria.
Biglietto Gratuito da ritirare nei punti informativi
18.15 – Balcone Palazzo Municipale Estrazione numeri della
CioccoTombola di Natale
20 – Piazza del Gusto CioccoCena al Sapore di Pizza firmata
dai migliori Chef

SPECIALE PACCHETTO CULTURA & CUCINA
Il Sindaco della Città di Pergola, Francesco Baldelli, ha
deciso di proseguire in un’iniziativa di grande interesse:
pagando un biglietto di 20 euro (non obbligatorio, in quanto
l’ingresso alla CioccoVisciola è libero), il pubblico avrà
diritto ad entrare nel Museo per visitare la splendida
pinacoteca e vedere lo straordinario Gruppo Bronzeo ricoperto
d’oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno
integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure
femminili, e potrà degustare, all’interno del Ristorante
“Marche da Mangiare”, appositamente allestito in Piazza IV
Novembre, un abbinamento di un primo e secondo piatto di
qualità, a base di Tartufo Pregiato e Cioccolato, elaborati
dagli chef di Massimo Biagiali patron del Ristorante “Il
Giardino”. Vi aspettiamo, dalle ore 12, nella Piazza del Gusto
presso il Ristorante “Marche da Mangiare”. I piatti proposti:
Spaghetti alla carbonara con tartufo tritato e alici Gnocchi
al cacao con salsa di melanzane alla siciliana Ravioli al
pecorino con salsa alla zucca e tartufo nero tritato
Scaloppina di pollo su purè di patate e tartufo nero tritato
Frittata lenta con tartufo nero tritato Capocollo a bassa
temperatura, con salsa al cioccolato e peperoncino
accompagnato da tartufo nero.
5-6-7-8 Raduno camper promosso dalla Pro Loco

Maggiori informazioni: www.pergolainforma.it

Vittorio Sgarbi firma “La
Vedova Allegra” del Teatro
Pergolesi di Jesi
Vittorio Sgarbi chiude con la regia de La Vedova Allegra di
Lehár, in un nuovo allestimento, la 48^ Stagione Lirica di
Tradizione del Teatro Pergolesi da venerdì 11 dicembre con
repliche il 12 e 13, anteprima giovani il 9. Direttore Antonio
Pirolli, cantano Valeria Esposito, Alessandro Safina e Armando
Ariostini.

Jesi (AN), 2 dicembre 2015 – E’ firmato da Vittorio Sgarbi il
nuovo allestimento de “La Vedova Allegra” di Franz Lehár, che
chiude da venerdì 11 dicembre alle ore 20,30 la 48^ Stagione
Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, in una produzione
curata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione
d’orchestra di Antonio Pirolli.

Il titolo sarà replicato sabato 12 dicembre alle ore 20,30
(fuori abbonamento) e domenica 13 dicembre alle ore 16;
mercoledì 9 dicembre alle ore 16 l’anteprima giovani riservata
agli studenti di Jesi e della provincia.
Dopo i “sold out” dei primi due titoli della stagione,
“Nabucco” e “Don Pasquale”, e per fare fronte alle richieste
di coloro che non sono riusciti a trovare posti nelle recite
già esaurite della “Vedova allegra, la Fondazione Pergolesi
Spontini ha deciso di aggiungere una recita in più a quelle
inizialmente previste, per sabato 12 dicembre.

“La vedova allegra – spiega il regista Vittorio Sgarbi – è del
1905, come i capolavori dell’Art Nouveau, come Boldini, come
Corcos. Un attimo prima delle avanguardie Cubista e Futurista,
fine consapevole di un mondo, che fu immagine di bellezza e di
felicità: la Belle Epoque. Occorreva quindi ricreare quel
mondo e la sua suggestione. Non è facile, neanche in Italia,
trovare monumenti che abbiano, in età moderna, questi
requisiti: ho pensato così alle Terme Berzieri di
Salsomaggiore, immaginando scene con quella sontuosa
ambientazione. Per questo lo spazio appare onirico, tanto
riconoscibile quanto immateriale. Esso si definisce infatti
attraverso la proiezione di fotografie degli ambienti interni
delle Terme Berzieri, con i marmi, i mosaici, le pitture.
Nulla è, in tal modo, in quel clima di lusso, di festa,
perduto. E le immagini sono cristallizzate nell’epoca estrema
della Felix Austriae”.

Nel nuovo allestimento le coreografie sono di Cinzia Scuppa,
light designer è Fabrizio Gobbi, assistente alla regia Cinzia
Gangarella. Costumi e scene sono della Fondazione Pergolesi
Spontini. Suona la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, Il
Coro Lirico Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” è preparato

da Carlo Morganti.
Nel cast sono Valeria Esposito (Hanna Glawari), Alessandro
Safina (Conte Danilo Danilowitsch), Francesca Tassinari
(Valencienne), Christian Collia (Camille), Armando Ariostini
(Barone Mirko Zeta), Gennaro Cannavacciuolo (Njegus), Enrico
Giovagnoli (Raoul de St. Brioche), Alex Martini (Visconte
Cascada), Teresa Di Bari (Sylviane), Carolina Lippo (Olga),
Miriam Artiaco (Praskowia), Alessandro Pucci (Kromow), Enzo
Boccanera
(Bogdanowitsch),
Alberto
Piastrellini
(Pritschitsch). Nella compagnia di canto sono inoltre le sei
Grisettes Sara Bacciocchi, Emanuela Campolucci, Catia Cursini,
Silvia Marcellini, Olga Salati, Teresa Stagno; ballerine
Cinzia Scuppa, Elisa Carletti, Silvia Fiorani, Sonia
Mancinelli, Emma Paciotti, Federica Squadroni.
“La Vedova allegra” di Franz Lehàr su libretto di Victor Léon
e Léon Stein è uno dei titoli più amati dal pubblico:
l’operetta per eccellenza, grazie all’equilibrio perfetto con
cui mescola tutti i temi classici del genere. Salutato da uno
straordinario successo sin dal suo debutto a Vienna nel 1905,
il titolo resiste da più di un secolo con oltre un milione di
repliche in tutto il mondo. La sua forza è nel suo invito alla
leggerezza, in un vorticoso e divertente gioco di seduzione
ambientato in una Parigi scintillante e “bon vivant”.

La ricerca di un marito, rigorosamente pontevedrino, è il nodo
attorno al quale si snoda la trama; preservare l’immenso
patrimonio di Hanna Glawari vedova del facoltoso banchiere di
corte, e fare in modo che il denaro rimanga in patria, è lo
scopo del Barone Zeta, ambasciatore del Pontevedro a Parigi,
che avrà il compito di trovare un compagno all’ex consorte
dell’uomo d’affari.

Tante le iniziative collaterali al cartellone lirico. Tra
queste, prosegue al Teatro Pergolesi la mostra fotografica a
cura di Armando Ariostini dal titolo “Scorci d’Opera. Lo
Smartphone” spia i più bei teatri del mondo” al Teatro
Pergolesi da venerdì 16 ottobre a domenica 13 dicembre;
l’esposizione, visitabile durante l’apertura del Teatro in
occasione delle recite, raccoglie suggestivi scatti delle
meravigliose sale teatrali dell’Opéra Garnier di Parigi,
Teatro alla Scala di Milano, Teatro Filarmonico e Sala
Maffeiana di Verona, Teatro Pergolesi di Jesi.
Si ripete inoltre una iniziativa di successo quale “Il
libretto in 30 minuti”, breve guida all’ascolto gratuita a
cura di Elena Cervigni, alle Sale Pergolesiane del Teatro
Pergolesi in occasione delle varie recite delle opere liriche.

La 48ª Stagione Lirica del Teatro Pergolesi si avvale del
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo e del sostegno della Regione Marche, dei Soci
Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, dei
Partecipanti Aderenti Comune di Monsano, Comune di
Montecarotto, Comune di San Marcello, del Partecipante
Sostenitore Camera di Commercio di Ancona, dei Fondatori
Sostenitori Art Venture (Gruppo Pieralisi – Leo Burnett –
Moncaro – New Holland-Gruppo Fiat – Starcom Italia), con il
patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Sponsor
tecnico Santarelli & Partners. Sponsor principale Banca
Marche.

Biglietti da 15 a 66 euro.

Programmi
completi
e
biglietti
fondazionepergolesispontini.com

su

www.-

INFO
Fondazione Pergolesi Spontini
Tel. 0731.202944, www.fondazionepergolesispontini.com
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
Piazza della Repubblica, 9 – 60035 Jesi (AN), tel. 0731 206888
– fax 0731 224105
biglietteria@fpsjesi.com
Orario biglietteria: dal mercoledì al sabato dalle ore 9.30
alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30 e da un’ora prima
dell’inizio degli spettacoli nelle diverse sedi – festivi
chiuso (Per informazioni rivolgersi agli uffici: tel. 0731
202944)

Incontro

Pubblico

a

Castelleone
Castelleone di Suasa – Dopo un anno e mezzo dall’insediamento,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare il punto sulla situazione
attuale con la cittadinanza e per questo organizza un incontro
pubblico per Venerdì 4 Dicembre ore 21,00 presso la Grotta Comunale.
Questo incontro sarà l’occasione per presentare quanto realizzato,
esporre le nuove convenzioni stipulate, con l’Ambito Sociale n. 8 (per
attività di volontariato per n. 4 migranti), con il Tribunale di Ancona
(per n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità) e con la
Prefettura di Ancona (protocollo di legalità e il controllo del vicinato)
ed illustrare le iniziative attuate o in corso di attuazione.
In particolare si parlerà di sicurezza del territorio, avendo cura di
raccogliere opinioni ed idee per un confronto costruttivo tra istituzioni
e cittadini.
E’ convinzione di questa Amministrazione che, operare insieme con la
giusta ed equa valorizzazione di tutti e con l’esclusiva finalità del
bene comune, sia la strada da percorre in questa legislatura.
Oggi, più di ieri, siamo convinti dell’importanza che una costante
informazione e comunicazione sia utile agli Amministratori, per far
conoscere

l’attività

amministrativa

Amministrati delle scelte fatte.
Si invitano tutti a partecipare.

e

rendere

consapevoli

gli

