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Beach Soccer, la Happy Car
Samb vola in finale
CATANIA, 2016-06-04 – Grande Happy Car Samb. Supera in rimonta
ed ai rigori (5-4) il Pisa e vola in finale di Coppa Italia.
E’ la seconda volta che la formazione del presidente Roberto

Ciferni conquista l’accesso alla finalissima di questa
competizione. Nel 2013 affrontò il Milano portando, poi, a
casa l’ambito trofeo. “Ogni anno-commenta Oliviero Di Lorenzogli addetti ai lavori ci dicono che rivoluzioniamo sempre la
squadra e che non arriveremo mai alla fine. Ed invece siamo
l’unica formazione italiana che negli ultimi quattro anni è
sempre arrivata in semifinale nelle due competizioni ufficiali
della Lnd. Una cosa che non è riuscita neppure a Milano,
Viareggio, Terracina, Catania che spendono fior di soldi per
costruire le squadre e che vengono sempre incensate dagli
esperti del beach soccer. Vuol dire che evidentemente in casa
Happy Car Samb c’è un lavoro, una programmazione ed uno staff
tecnico di prim’ordine”.
Grande protagonista del match il portiere Galeano ex Catanzaro
che prima si fa prendere in contropiede da una conclusione da
lontano del collega Battini permettendo ai toscani di portarsi
sul 3-3. Ma poi ad un minuto e mezzo dal fischio finale
ipnotizza dal dischetto Labaste salvando baracca e risultato.
Si va così ai tre rigori decisivi. Ed ancora una volta Galeano
è l’attore principale. Prima devia sulla traversa la
conclusione di Taiarui e poi induce Di Tullio a calciare sul
fondo. Dopo l’errore di Antonio e il pareggio di Di Palma,
Bruno Novo regala la finale ai rossoblù
L’ Happy Car Samb ha l’opportunità di chiudere il match con il
brasiliano Antonio ma la punta carioca calcia sul fondo. Di
Palma riequilibra le sorti del match ma poi il capitano
rossoblù Bruno Novo non dà scampo a Battini per il 5-4 finale.
E’ stata comunque una partita double face quella dell’ Happy
Car. Un tempo e mezzo in difficoltà con il Pisa in vantaggio
per 2-0. Poi il gol di Addarii ad un minuto dal termine della
seconda frazione di gioco ha riaperto il match. Nel terzo
tempo ecco le reti di Lucas e Bruno Novo che hanno ribaltato
il punteggio. Galeano diventa protagonista in negativo ed in
positivo ed alla fine i rossoblù volano in finale.
“Sono contento –è sempre Di Lorenzo che parla- anche per la

prestazione della squadra. Certo, nel primo tempo abbiamo
giocato al di sotto delle nostre potenzialità, ma poi negli
altri due parziali abbiamo fatto tutto bene. Non
dimentichiamoci che di fronte avevamo il Pisa che è una
signora squadra. Galeano? Nel secondo tempo l’ ho visto bene e
quindi l’ho confermato anche nella frazione successiva. In
queste tre partite di Coppa Italia abbiamo incassato solo
cinque reti, nessuna su azione. Tre dai portieri e due su
calcio piazzato. E quindi –conclude il tecnico – bisogna dare
il giusto merito ai difensori e a tutta la squadra. Domani ce
la giochiamo”.

Pedaso, 25 nuovi patentati
della legalità
Nuovo progetto sperimentale in partnership tra Isc, Lega
Autonomie Locali, Unione Comuni e genitori

Staff di esperti per educare i giovani alla solidarietà,
fiducia contro il disagio giovanile

Pedaso – “Noi siamo le persone del futuro e aiutando le
persone possiamo aiutare il mondo”: è questa una delle tante
risposte alle domande contenute all’interno dei questionari
anonimi sottoposti ai 25 nuovi neo patentati della legalità
della I B della Scuola media secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci di Pedaso. Studenti che durante l’anno
scolastico hanno attivamente partecipato al programma
formativo sperimentale, portato avanti da una squadra di
progetto, diretta da Cesarino Caioni, esperto di sicurezza
urbana e di educazione alla legalità della Lega delle
Autonomie Locali Marche e con il protocollo d’intesa con
l’Unione Comuni Valdaso e l’Isc di Monterubbiano. I ragazzi
alla fine del percorso chiuso con una cerimonia di consegna
dei riconoscimenti sono stati definiti “ambasciatori”,
portatori di messaggi positivi tra la scuola, la famiglia ed
l’Ente locale per affrontare insieme e in squadra, un percorso
volto ad accrescere la “cultura della legalità e del
benessere” in favore della collettività. Una sperimentazione
che ha visto il coinvolgimento di uno staff di esperti ed
autorità che hanno creduto nella bontà dell’iniziativa. Primo
tra tutti l’Unione Comuni Valdaso, attivamente rappresentata
dal Presidente, l’avvocato Barbara Toce, che con lungimiranza,
in sintonia con la Lega delle Autonomie Locali Marche,
(anch’essa associazione di Comuni) ed in collaborazione con la
dirigente scolastica Andreina Mircoli, preside dell’Istituto
comprensivo di Monterubbiano, hanno voluto sperimentare un
nuovo modello formativo, il primo in campo regionale,
individuato con la firma di un accordo preliminare di
fattibilità. I ragazzi sono stati sensibilizzati su argomenti
che riguardano temi come la solidarietà, la fiducia, ed il
contatto umano. Tutti aspetti che rappresentano ingranaggi
indispensabili necessari per recuperare quel clima emotivo
adeguato a vivere bene e ad accrescere la qualità della vita
con un nuovo approccio formativo che soprattutto nelle piccole
realtà comunali si contrappone a quelle possibili situazioni a
rischio di isolamento e conflittualità. La promozione di una
rete di informazione e prevenzione che parte dalla scuola per

arrivare a coinvolgere le famiglie e soprattutto i piccoli
Comuni. La squadra di progetto che ha portato avanti le
lezioni, era composta da due psicologhe, un maestro di difesa
personale ed una giornalista, con il supporto operativo anche
del Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni
della Valdaso, il Maggiore Ciarrocchi. In aula sono stati
utilizzati metodi attivi di casi e tecniche di simulazione e
altre pratico- operative di difesa personale in palestra, con
incontri ai quali hanno partecipato oltre ai ragazzi anche
insegnanti e genitori. Nella festa finale che ha chiuso il
corso sono stati proiettati anche filmati relativi
all’attività svolta e consegnati i “patentini della legalità”
agli studenti ed illustrate dal dott. Cesarino Caioni le linee
guida del prossimo progetto pilota mirato a valorizzare sempre
più il ruolo degli studenti come partner della comunità
coinvolgendo in maniera attiva anche insegnati, genitori ed
Ente locale. “Questo progetto – ha affermato il sindaco di
Pedaso, Barbara Toce, presidente dell’Unione Comuni Valdaso –
“è un esperimento fatto con una classe però sarebbe bello
poterlo estendere a tutte le classi. Speriamo che questo possa
essere per ora un piccolo passo. E’ sono convinta che insieme
ai ragazzi sia importante la partecipazione dei genitori e,
perché no, anche degli amministratori. Faccio i miei
complimenti a tutti per il loro impegno ed i risultati
raggiunti”. I principi fondamentali del progetto hanno
riguardato la legalità ed il gioco di squadra che partono
dalla classe per comprendere la Scuola ed il Comune. La
legalità non è solo rispetto delle regole ma soprattutto deve
basarsi sulla primaria attività di prevenzione, mirata ad
evitare che gli illeciti vengano commessi. In tale ottica si
muove anche il corso di difesa personale seguito dal maestro
sesto dan Gianluca Tosoni che tende a mettere i ragazzi nelle
condizioni di aumentare la loro autostima e quindi ad
affrontare i fenomeni di devianza giovanile cercando di
evitarli uniti ed in squadra.

Cammini
di
Cossignano

storia

a

Cossignano – Nell’ambito della edizione 2016 di Voler Bene
all’Italia, festa nazionale dei piccoli Comuni, il Comune di
Cossignano ha organizzato un programma ricco di iniziative per
valorizzare le bellezze e le risorse del territorio, dal
patrimonio storico-culturale, alla straordinaria ricchezza di
paesaggi e natura, di saperi, sapori e convivialità.
L’Associazione turistica Pro Loco Cossinea curerà l’apertura
del Punto I.A.T. Informazione ed Accoglienza Turistica ed
organizzerà delle visite guidate nel Centro Storico di
Cossignano, nel periodo dal 2 al 5 giugno 2016: dalle ore
10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
In adesione al tema indicato da Legambiente per l’anno 2016
“Cammini di bellezza” volto alla promozione di itinerari che

raccontano e promuovono i paesaggi e le identità dei piccoli
comuni, è stata organizzata l’iniziativa “Cammini di storia –
Al Castellum Martis” una camminata storico – culturale, che si
svolgerà a Cossignano domenica 5 giugno dalle ore 16.00.
L’evento, al quale potranno partecipare gratuitamente
cittadini di ogni fascia di età, prevede un percorso
attraverso il centro storico del borgo medievale, che si
presenta con la tipica architettura in laterizio degli
incasati marchigiani e si caratterizza per la piazza in
posizione centrale, tipica del sistema detto “a piazza unica”
o “piazza-salotto” e che divide la pianta dell’abitato storico
in due metà speculari.
La camminata si snoderà all’interno delle antiche mura dove
sono racchiusi edifici di interesse, con una serie di tappe
nelle quali saranno descritti nella loro conformazione
architettonica e storico-culturale i manufatti ed i beni che
costituiscono l’itinerario del territorio-museo cossignanese:
il Palazzo comunale con l’archivio storico; la Chiesa S. Maria
Assunta (sorta nel 1792 sul sito dell’antica chiesa farfense
di S. Maria) che conserva dipinti su tela di interesse oltre
la preziosa reliquia della Croce Santa, donata al locale
cenobio francescano dal pontefice Niccolò IV nel 1289; la Casa
al nr. 61 di via Donna Orgilla del XV secolo, con la
caratteristica “porta del morto”; la Porta di Levante con
torre portaia a pianta quadrangolare, con arco a sesto acuto
ed armilla decorata da una sobria modanatura della fine XIII
sec; il Museo civico di arte sacra “Chiesa dell’Annunziata”
con affreschi di scuola crivellesca (la Chiesa è stata
riconosciuta come “Meraviglia Italiana” dal Forum Nazionale
Giovani); l’Antiquarium comunale “Niccola Pansoni” che ospita
i reperti piceni scoperti nel corso del XX secolo.
Nell’occasione, oltre a valorizzare i personaggi illustri di
Cossignano, onorati nella toponomastica del Centro Storico,
saranno distribuiti gratuitamente il depliant “Cossignano,
ombelico del Piceno” e la Mappa Turistica di Cossignano. Sarà

possibile scaricare l’app MyCossignano e connettersi in Piazza
Umberto I gratuitamente.

Macchini, Pata Pata Clown e
gli Oregon Tape Crew per Road
Experience
Dalle 18 grande festa domani al mercato coperto di Porto San
Giorgio

Porto San Giorgio, 4 giugno – Piero Massimo Macchini, i Pata
Pata Clown e gli Oregon Tape Crew hip hop sono gli animatori
della giornata di presentazione di Road Experience. Domani 5
giugno, alle 18 al mercato coperto di via Properzi a Porto San
Giorgio, il Festival delle arti, mestieri, patrimonio
culturale delle strade del Fermano fa la prima apparizione in
pubblico per mostrare la sua attività.
Road Experience, progetto del Distretto Culturale Evoluto
promosso dalla Regione Marche, vuole valorizzare le attività

festivaliere già presenti sul territorio, per farle diventare
degli attrattori dal punto di vista turistico, offrendo
numerose esperienze, e creare nuovo sviluppo per attività
dell’artigianato e del commercio.
In questa prima uscita si incrociano così le creatività e
l’estro di manifestazioni culturali di rilievo della zona come
il Clown & Clown Festival di Monte San Giusto, il Veregra
Street di Montegranaro, I Teatri del Mondo di Porto
Sant’Elpidio
ed
eccellenze
enograstronomiche,
dai
maccheroncini di Campofilone alla cozze di Pedaso. Un unico
grande palcoscenico che offre agli organizzatori la
possibilità di contare sulla rete e sulle risorse condivise, e
agli spettatori l’opportunità di godere di un’offerta dalla
forte identità locale, regalando immagini ed esperienze
indelebili che solo in questo territorio possono essere
vissute.
Così l’eclettico artista Macchini, la street band itinerante
dei Pata Pata Clown e gli Oregon Tape Crew, band che si
impegna per diffondere la cultura dell’Hip Hop e della
Breakdance in giro per le Marche e per l’Italia, si esibiscono
dalle 18 in alcune performance che allieteranno il pubblico.
Il progetto Road Experience, che ha una forte componente
innovativa
in
quanto
si
sviluppa
principalmente
nell’interazione con le nuove tecnologie (dal digital signage
alla realtà aumentata, per arrivare ad una cartografia
partecipativa), è sostenuto dai Comuni di Montegranaro,
Pedaso, Monte San Giusto, Porto San Giorgio e Campofilone.
Insieme alle pubbliche amministrazioni anche numerose aziende
ed associazioni locali: Dmp Concept, Esserci Comunicazione,
Eventi Culturali, Grottini, Jef, Marca Fermana, PluService,
Si2G e l’Università Politecnica delle Marche.
L’ingresso è gratuito.

Duecento atlete da tutta
Italia
per
il
1°
Mediterranean Gran Prix
Domenica 5 giugno le finali in Piazza Buozzi e la serata di Gala per la
premiazione dei vincitori

Giulianova, Sabato 4 giugno 2016– Un sole caldissimo ha baciato
l’apertura ufficiale del primo Mediterranean Gran Prix, il campionato
Italiano di Majorettes Sport che si tiene all’interno del Festival
Internazionale di Bande Musicali. Ieri mattina in piazza Dalmazia sul
lungomare centrale duecento atlete provenienti da tutte le regioni
italiane hanno sfilato in parata per la cerimonia di apertura alla
presenza

dell’assessore

Gianluca

Grimi,

della

presidente

della

Federazione mondiale di Majorettes sport Željka Banovi? e di Andrea
D’Erme manager internazionale di Bande e consulente del Festival. A

salutare i gruppi c’erano Mario Orsini, Gianni Tancredi e Willy
Barlafante del comitato organizzatore.
Il campionato italiano per Majorettes è organizzato dall’Anbima Nazionale
rappresentata a Giulianova da Monica Rizzi della consulta artistica
dell’associazione. Le gare per le diverse categorie del concorso si sono
svolte nello spazio allestito dal direttore organizzativo Francesco
Rastelli. Il Mediterranean Gran Prix andrà avanti fino alle 18 di
domenica 5 in Piazza Buozzi dove si terrà anche la cerimonia di
premiazione. All’interno di questo prestigioso evento sono previste le
qualificazioni per i campionati europei e mondiali MWF 2016. Le
qualificazioni sono riservate ai soli gruppi Anbima.

Il Festival Internazionale di Bande Musicali prosegue anche domenica
proponendo dalle ore 15.00, a partire da Giulianova Lido, la sfilata di
tutte le bande partecipanti all’evento e che si esibiranno in Piazza
Dalmazia. Seguiranno i momenti dedicati alla premiazione e all’esibizione
delle Majorettes e delle bande con il concerto finale e la cerimonia di
chiusura dalle ore 21.00 in Piazza Buozzi.
Il Festival si chiuderà Martedì 7 giugno, alle ore 21.30, con il concerto
straordinario della Banda della Polizia di Stato in Piazza Bozzi.

Ingresso gratuito agli spettacoli
Segui il festival sul web: www.bandeinternazionali.it – FB Bande
Internazionali

Futura dedica una serata ad
Annibal Caro
Nel giorno della nascita dell’illustre concittadino, il
Festival si inserisce tra le celebrazioni e regala un
appuntamento alla città con Lucia Ferrati e Giulio Ferroni

Civitanova 04/06/2016 – Futura rende omaggio ad Annibal Caro.
Nel giorno della nascita (6 giugno 1507) e nell’anno
dell’anniversario dei 450 anni dalla morte dell’illustre
concittadino, il Festival diretto da Gino Troli offre una
serata culturale a Civitanova. Lunedì 6 giugno, al Teatro
Annibal Caro arrivano due noti ospiti: Lucia Ferrati e Giulio
Ferroni.
L’attrice Ferrati apre la serata con un recital sui principali
passi dell’Eneide, nella versione tradotta da Caro, e a
seguire il critico letterario e storico della letteratura
italiana tiene una lectio magistralis dal titolo Eleganza e

bizzarria, Annibal Caro 450 anni dopo.
Ferroni, che è oggi professore emerito all’Università de La
Sapienza di Roma ed ha insegnato per lunghi anni ereditando
una cattedra molto prestigiosa che è stata prima di Giuseppe
Ungaretti e Asor Rosa, è uno degli intelletuali italiani che
meglio conosce la figura di Annibal Caro. Infatti iniziò lo
studio del poeta civitanovese fin dai tempi in cui era
studente e la sua tesi di Laurea fu proprio su di lui. Il
critico letterario ha dichiarato che, anche per questo motivo,
tiene moltissimo alla sua presenza a Civitanova per
l’anniversario dei 450 anni dalla morte.
L’evento di lunedì segna l’avvio della quarta edizione di
Futura Festival che dedica un approfondimento specifico alla
celebrazione di Caro. Tra gli avvenimenti principali c’è la
lectio magistralis del 9 luglio di Massimo Cacciari dal titolo
Enea eroe pietoso del Mediterraneo di ieri e di oggi e
ulteriori appuntamenti previsti dal 22 al 31 luglio.
Le celebrazioni per Caro proseguono poi dopo l’estate fino al
mese di novembre, con nuovi incontri organizzati dal comitato
costituito dal Comune di Civitanova e che vede nella
composizione, oltre al direttore artistico Gino Troli, la
presenza del sindaco Tommaso Claudio Corvatta e di Giulio
Silenzi (assessore alla Cultura), di Belinda Emili (presidente
della Commissione Consiliare Cultura), di Marco Pipponzi
(presidente della biblioteca Zavatti), di Enrica Bruni
(direttrice della pinacoteca Moretti), di Francesca Iacopini
(direttrice Fototeca comunale), di Rosetta Martellini
(presidente Azienda Teatri), di Alvise Manni (presidente del
Centro studi cariani) e di Maria Grazia Baiocco (docente
dell’IIS Da Vinci).

Premio Internazionale Massimo
Urbani: presentata la 20ma
edizione
XX ANNI DI PREMIO INTERNAZIONALE MASSIMO URBANI
9, 10 E 11 GIUGNO A CAMERINO

CAMERINO
–
Giunge
alla
sua
XX
edizione
il Premio Internazionale Massimo Urbani di Camerino, concorso
nato in memoria del leggendario sassofonista romano per
individuare e sostenere giovani jazzisti emergenti.
La manifestazione ideata da Paolo Piangiarelli e sotto la
direzione artistica di Daniele Massimi di Musicamdo, si
realizza con il sostegno del Comune di Camerino, di UNICAM, di
Tam-Tutta un’altra musica e con il supporto di Contram,
Belisario, Angelucci Hi-Fi e Harcome e gode del patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Da giovedì 9 a sabato 11 giugno, dal pomeriggio e sino a tarda
notte, Camerino vive di jazz con concerti, jam session,
conferenze e aperitivi internazionali nei locali del centro
storico immersi nell’energia della P-Funking band, la marching
band perugina.

Al concorso anche quest’anno più di 100 i partecipanti ma sono
solo in 12 ad arrivare in finale e a esibirsi sul palco del
Teatro Marchetti. Si tratta di: Federica Foscari (22 anni
voce), Antongiulio Foti (16 anni, piano), Andrea Paternostro
(14 anni, sax alto), Emanuele Filippi (23 anni, piano),
Lorenzo Simoni (17 anni, sax alto), Niccolò Zanella (24 anni,
sax tenore), Sergio Casabianca (25 anni, chitarra), Giovanni
Agosti (25 anni, piano), Michele Uliana (26 anni, clarinetto),
Emilia Zamuner (22 anni, voce), Michele Rubini (25 anni, sax
alto) e Valerio Rizzo (23 anni, pianoforte).
Due le giurie chiamate ad esprimersi sul loro conto. Quella
tecnica presieduta dal sassofonista di grandissima caratura e
cultura jazzistica riconosciuta a livello internazionale,
Emanuele Cisi e quella critica composta dai giornalisti delle
maggiori testate jazz nazionali, Musica Jazz, All About Jazz,
Jazz It, Jazz Convention.
Ma se tra le mura del Marchetti si svolgerà la gara, tutto il
centro storico sarà caratterizzato da un’atmosfera
spumeggiante.
I
locali
serviranno
gli
aperitivi
internazionali, con la collaborazione di ESN – ERASMUS
CAMERINO e della Scuola di Italiano “Dante Alighieri”, sulla
scia del concept “jazz come linguaggio tra i popoli”, la PFunking band popolerà le vie del centro durante tutti e tre i
giorni, e poi conferenze, mostre, concerti e jam session.
Due gli appuntamenti musicali principali: giovedì a teatro con
Emanuele Cisi e il quartetto composto da Massimo Manzi,
Massimo Moriconi e Andrea Pozza e venerdì sempre a teatro
Antonello Salis con Egidio Marchitelli sul tema
Massimo Urbani come Jimi Hendrix. Sabato poi sarà la volta del
concerto del vincitore nel cortile del teatro cui seguirà la
chiusura presso il Cinema Ugo Betti con il dj set in
collaborazione con Synth.

Premio Internazionale Massimo Urbani
clicca l’allegato
Cartella stampa-XX ANNI DI PREMIO INTERNAZIONALE MASSIMO
URBANI rivisto

Video della settimana
Nada “Una pioggia di sale” (regia di Ambra Lunardi)

Aaa – Compagni di
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Blow
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invito

a

contattarci o a venirci a trovare nei prossimi incontri di
giugno
Grottammare

–

Cari

amici

vicini

e

lontani,

noi

dell’Associazione Culturale Blow Up come ogni anno, da una
ventina d’anni, in questo periodo, siamo alle prese con
l’ideazione, la progettazione e l’organizzazione della nostra
stagione socio culturale (settembre 2016 – aprile 2017), ma
contemporaneamente anche con la preparazione delle
manifestazioni e delle iniziative estive che portiamo avanti
nel nostro territorio (Offida Cinemaperto, Apriti cielo!,
Cinemaestate in Riviera tra ecologia e inclusione, ecc.) e
come se non bastasse, siamo pure alle prese con una serie di
impegni e di collaborazioni che diverse associazioni e vari
enti pubblici ci propongono. Il cinema lo saprete è il nostro
primo amore, ma in 21 anni di attività i nostri interessi si
sono evoluti ed aperti a tanti altri aspetti dell’arte e della
vita sociale, culturale e politica, come la musica, il teatro,
la televisione, l’arte contemporanea, l’astronomia, la
filosofia, la sana alimentazione, etc. Il lavoro da svolgere
è molto e la passione continua a sostenerci convinti come
siamo che le attività culturali di qualità siano un momento di
incontro, di scambio e di crescita reciproca per i cittadini e
per il territorio che essi abitano: una forma di cittadinanza
attiva fondata sul volontariato che produce connessioni e
rende la vita di chi vi partecipa più libera e consapevole

coltivando la bellezza sia in senso etico che in senso
estetico. Un bisogno profondo però emerge dalle nostre
esperienze, quello di aggregare nuove forze, nuova linfa
vitale, nuovi volontari che possano affiancarci e collaborare
con noi che nell’Associazione siamo i membri del direttivo e
ci siamo assunti questo compito propositivo nei confronti
della comunità. Non cerchiamo semplici collaboratori, ma
compagni di viaggio che in sintonia con le nostre visioni
possano entrare a far parte del gruppo in una prospettiva
conviviale e cooperativa. Ecco perché abbiamo deciso di
scrivere e pubblicare questo vero e proprio appello, una
chiamata alla collaborazione e all’impegno socio-culturale,
sperando che qualcuno di voi si riconosca nelle nostre parole
e abbia voglia di mettersi a disposizione per la cultura e per
il nostro territorio: persone nuove, con nuove idee per una
nuova stagione di cittadinanza culturale attiva. Se volete
sapere qualcosa di più su di noi visitate i nostri siti:
http://www.associazioneblowup.it/
https://sites.google.com/site/associazioneblowup/

–

E poi veniteci a trovare a partire da martedì 7 giugno alle
ore 21.15 presso la Biblioteca Comunale Rivosecchi
di Grottammare e se volete contattarci rispondete a questa
mail o a questa servallorani@alice.it, oppure telefonate al
339 6409483

