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Bassano Virtus – Samb 4 a 3
San Benedetto del Tronto, 2016-10-22 – La Samb ha perso la
testa… della classifica ma ha perso la testa nel senso
letterale del termine anche nel primo tempo concedendo troppo
al Bassano. Nella ripresa invece, pur con un uomo in meno, si
è rivisto il cuore Samb ed è mancato poco per portare via un
risultato positivo. “Siamo stati dei polli – ha tuonato il
presidente Fedeli – Formazione iniziale sbagliata. La vera
Samb si è vista solo nell’ultima mezz’ora e in dieci abbiamo
giocato meglio perché nel primo tempo c’erano alcuni giocatori
che non dovevano stare in formazione” .
Si infrange così anche il record di imbattibilità esterna per
la Samb che durava da ben 27 giornate. Prima o poi doveva
succedere ma si deve ripartire dal secondo tempo di oggi per
preparare al meglio la prossima gara contro il Fieralpisalò,
un’altra di di quelle squadre ben attrezzate per la vittoria
finale.

Bassano Virtus

22 Bastianoni, 2 Formiconi, 3 Barison, 5 Bizzotto, 23
Crialese, 7 Falzerano, 8 Proietti, 21 Laurenti (16st 4
Cenetti), 11 Minesso (33st 10 Rantier), 18 Fabbro, 24
Grandolfo (24 9 Maistrello).
All: Luca D’Angelo.
A disp: 12 Piras, 4 Cenetti, 9 Maistrello, 10 Rantier, 13
Pasini, 14 Candido, 15 Bianchi, 16 Tronco, 17 Cavagna, 19
Soprano, 20 Bortot, 26 Lancini.
Samb
22 Pegorin, 19 Tavanti, 4 Di Filippo, 31 Ferrario, 2 Di
Pasquale, 5 Berardocco (19pt 6 Lulli), 29 Damonte, 8 Sabatino
(8st 13 N’Tow), 7 Mancuso, 23 Fioretti (24st 17 Di Massimo),
10 Tortolano.
All: Ottavio Palladini.
A disp: 33 Aridità, 3 Radi, 6 Lulli, 9 Sorrentino, 11
Pezzotti, 13 N’Tow, 14 Crescenzo, 17 Di Massimo, 18
Candellori, 20 Mattia, 21 Vallocchia.
Marcatori: 22pt Minesso (rig.); 38pt Fabbro; 42pt Mancuso; 4st
Grandolfo; 10st Mancuso (rig.); 39st Di Massimo (rig.)
Ammonizioni: 22pt Di Filippo; 44pt Di Filippo; 8st Sabatino;
32st Bizzotto
Espulsioni: 44pt Di Filippo
Angoli: 4 – 6
Recupero: 3 + 4 min.
Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia assistito da Pasquale
Capaldo di Napoli e Matteo Benedettino di Bologna
Spettatori: 1300 circa di cui 150 provenienti da San Benedetto

Bassano Virtus – Samb 4 a 3 ph Marco B.

Lega Pro Unicef Girone B 2016-17, Risultati 10a G
LUMEZZANE – FORLì
SUDTIROL – PORDENONE

0:0
3:1

TERAMO – ALBINOEFFE

1:3

ANCONA – GUBBIO

0:2

REGGIANA – MACERATESE
SANTARCANGELO – PADOVA

1:0
1:2

BASSANO – SAMB

4:3

FERALPISALò – FANO

0:0

MODENA – VENEZIA

1:1

PARMA – MANTOVA

1:0

Lega Pro Unicef Girone B 2016-17, Classifica 10a G
G

P.ti

V

N

P

Reti F/A

BASSANO

10

21

6

3

1

21:10

VENEZIA

10

19

5

4

1

13:7

GUBBIO

10

19

6

1

3

10:7

FERALPISALò

10

18

5

3

2

17:11

SAMB

10

18

5

3

2

19:15

REGGIANA

10

18

5

3

2

13:7

PARMA

10

18

5

3

2

16:11

PORDENONE

10

17

5

2

3

18:15

PADOVA

10

16

4

4

2

10:8

ALBINOEFFE

10

15

4

3

3

14:12

SANTARCANGELO

10

14

3

5

2

12:11

MODENA

10

11

2

5

3

5:6

SUDTIROL

10

10

2

4

4

11:11

MACERATESE

10

10

2

4

4

8:11

LUMEZZANE

10

10

2

4

4

6:9

ANCONA

10

10

2

4

4

5:11

TERAMO

10

7

1

4

5

8:15

MANTOVA

10

6

1

3

6

6:13

FANO

10

6

1

3

6

5:13

FORLì

10

3

0

3

7

6:20

Lega Pro Unicef Girone B 2016-17, 11a G
SAMB – FERALPISALò
FORLì – SANTARCANGELO

-:-:-

MANTOVA – REGGIANA

-:-

VENEZIA – BASSANO

-:-

FANO – PARMA

-:-

PORDENONE – ANCONA

-:-

GUBBIO – TERAMO

-:-

MACERATESE – LUMEZZANE
PADOVA – MANTOVA
ALBINOEFFE – SUDTIROL

-:-:-:-

Pd e dintorni, Giobbi: “La
sconfitta del Pd è colpa di
Perazzoli!”
San Benedetto del Tronto lì 18/10/2016 – Forse in molti nel PD
non capiscono o fanno finta di non capire che ci siamo fatti
del male da soli e che continuiamo a farcelo. Leggo che Paolo
Perazzoli, purtroppo in colpevole ritardo, si è convinto che è
ora di passare la mano ai giovani. Il problema è che ho
l’impressione che voglia
essere ancora solo lui a decidere chi è giovane e a quali
giovani passare la mano. Noi il naturale ricambio nel nostro

partito lo avevamo, bastava capirlo un anno fa e dire a chi
gli chiedeva di candidarsi (era vero?) che lui il suo bel
percorso in politica lo aveva fatto e per me tutto sommato lo
aveva fatto bene a parte gli ultimi anni. Lui avrebbe dovuto
assumere il ruolo di allenatore e diventare il faro di un
partito che aveva bisogno e sicuramente ha ancora bisogno di
punti di riferimento. Invece lui, secondo me sbagliando, ha
scelto di scendere in campo come prima punta e ha preteso di
giocare con giocatori scelti solo da lui. Se c’è quindi chi ha
perso o ha maggiori colpe per la sconfitta questo è lui.
Noi potevamo vincere facilmente, bastava un minimo di unione e
ora questa città
sarebbe stata governata ancora dal Centro Sinistra e molto del
suo programma si sarebbe potuto realizzare.
Leggo anche di commenti totalmente positivi

riguardo

l’amministrazione precedente; mi sembra un
po’ una esagerazione dire che tutto era perfetto. Ho sempre
lealmente sostenuto quella
amministrazione e ho apprezzato gran parte del suo operato ma
anche qualche errore è stato
fatto. Ho visto comportamenti pochi lineari e personalisti da
parte di qualcuno, fortunatamente
compensati da persone più responsabili; ho visto anche poca
efficacia o voglia nel valorizzare le
cose buone fatte e poca energia nello spiegare i motivi per
cui non si è riusciti a fare cose che si
volevano fare.
Paolo continua a dichiarare che il PD è da rifondare, sì ma
non è lui la persona più adatta a
farlo, lui ha cercato di distruggerlo. Per quanto mi riguarda
io sono rimasto per garantire un
minimo di operatività e sarei molto felice di passare la mano
a giovani volenterosi, capaci e
disposti a lavorare in gruppo. Insomma rispettosi degli altri
e delle regole: Non come quelli

che qualche mese fa andavano dicendo che dopo le elezioni
sarebbero entrati nelle sedi
con il carro armato, quelli non ci servono.
Mi fermo qui, perché non mi va di alimentare ulteriormente
questa sterile e dannosa polemica tutta
rivolta al passato. Vorrei cercare l’unità del partito. Unità
non finalizzata a nuove improbabili
alleanze per le prossime elettorali qualsiasi esse siano, ma
unità sulle cose da fare per la città.
Insieme agli iscritti del circolo centro nell’ultima assemblea
avevamo fatto un breve elenco di cose
veramente importanti da discutere e da portare avanti: Unione
dei Comuni, Bretella, Porto,
Fermate dei treni veloci a SBT, Sanità.
Giovedì 20/10 alle 21 in via Manara inizieremo dalla Sanità;
un incontro con i nostri iscritti, con i
cittadini, con medici e operatori del settore, e con chi li
rappresenta. L’obbiettivo e fare un punto sul
presente e sul futuro della Sanita Picena e Sambenedettese
tenendo ben presente quello che sta
accadendo nella nostra Regione riguardo per esempio la
costruzione di nuovi ospedali.
Questo è un incontro preparatorio ad un possibile Incontro
pubblico sulla Sanità con esponenti
della politica Regionale e Nazionale. Si parlerà anche di
referendum, di prossima campagna di
ascolto che partirà lunedì 24 dall’agraria per poi toccare
tutti i quartieri della nostra città e della
pochezza di questa amministrazione dimostrata nei primi suoi
120 giorni.
Il segretario del Circolo Centro
Roberto Giobbi

Roberto Giobbi

Paolo Perazzoli

Posito Martinez, Estefania
Rosa e Bibiana Magaji sono i
nuovi World Kite Champions
Palau, 2016-10-22 – Arriva finalmente il verdetto più atteso:
l’annuncio dei World Kite Champions 2016! Posito Martinez,
Estefania Rosa e Bibiana Magaji, grazie ai punti conquistati
al Sardinia Grand Slam, portano a casa il titolo di Campioni
del Mondo di Kitesurf.
Dominio incontrastato del dominicano Posito Martinez che in
una settimana porta a casa il primo posto Big Air nel Sardinia
Grand Slam ed entrambi i titoli di campione del Mondo

(Freestyle e Big Air). Fatale al brasiliano Carlos Mario il
forfait dell’ultimo minuto che gli costa un titolo
praticamente già ipotecato con le vittorie nelle prime due
tappe del Mondiale.
Da sottolineare anche le prestazioni di molti italiani, tanti
al debutto, che hanno ben figurato portando anche a casa dei
podi importanti. Primo tra tutti Gianmaria Coccoluto:
laureatosi campione d’Italia solo domenica scorsa, ha concluso
il Sardinia Grand Slam con un fantastico argento che gli è
valso il salto nel ranking internazionale dal 27° all’11°
posto.
Ha quasi dell’incredibile la prestazione di Andrea Vicari,
diciottenne laziale, che si è classificato quarto a Porto
Pollo. Da sottolineare la heat del quarto di Finale del
Freestyle dove ha battuto proprio il campione del Mondo Posito
Martinez (arrivato poi quinto nella classifica di tappa). In
semifinale l’azzurro si è scontrato con Coccoluto in un derby
tutto italiano che ha regalato emozioni al pubblico presente
ma che lo ha visto sconfitto per pochissimi punti. Addirittura
di soli 0,80 punti la differenza di punteggio tra Vicari e
Ariel Corniel (attuale numero quattro al mondo) nella finale
loser.
Tra le donne vittoria del Sardinia Grand Slam e del titolo
mondiale Freestyle per Estefania Rosa. Stesso discorso,
vittoria di tappa e della World Kite League, per Bibiana
Magaji. Anche sul versante femminile prestazioni azzurre di
altissimo livello.
L’assenza della campionessa d’Italia Francesca Bagnoli ha
messo in risalto le prestazioni di tantissime altre atlete.
Tra queste Tiziana Sirigu, atleta sarda e quarta classificata
nel Big Air, e soprattutto della quattordicenne bolognese
Sofia Tomasoni, al debutto in una competizione internazionale
e classificatasi terza nel Freestyle del Sardinia Grand Slam.

In generale la competizione è stata un successo sia dal punto
di vista agonistico che da quello dell’organizzazione. Porto
Pollo, location da sempre famosa in tutto il mondo come spot
ideale per il windsurf si è rivelata particolarmente adatta
anche ad ospitare un evento internazionale di Kitesurf.
L’appuntamento è per il 2017 quando, sempre su questa spiaggia
si svolgerà una nuova edizione del Sardinia Grand Slam.
Il Sardinia Grand Slam è stato organizzato dalla GLEsport con
la collaborazione tecnico sportiva dello Sporting Club
Sardinia di Porto Pollo, sotto l’egida della IKA
(International Kiteboarding Association), e con il contributo
della Regione Autonoma della Sardegna con l’assessorato al
Turismo e del Comune di Palau.

Posito Martinez

Estefania Rosa

Posito Martinez con Estefania Rosa

dalla Regione Marche
Sant’Angelo in Vado, la vicepresidente Anna Casini
all’inaugurazione della nuova sede della protezione civile e
al convegno sul tartufo bianco: “Un eccellenza e un brand da
valorizzare”

Sant’Angelo in Vado, 2016-10-22 – Un’eccellenza da
valorizzare, un brand da promuovere per sostenere lo sviluppo
delle aree interne marchigiane. Lo ha sottolineato la vice
presidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Anna
Casini, nel corso del Convegno “Coltiviamo il futuro del
tartufo bianco delle Marche” che si è svolto nella Sala
consiliare di Sant’Angelo in Vado. In precedenza l’assessore
ha
partecipato,
sempre
a
Sant’Angelo
in
Vado,
all’inaugurazione della nuova sede della protezione civile
presso il vivaio forestale. “Due momenti importanti , che
evidenziano la vitalità di un territorio che sa guardare alla
sua crescita e investe nella sicurezza delle popolazioni”, ha
commentato Casini. Nel suo intervento al convegno, l’assessore
ha detto che “la coltivazione dei tartufi è uno dei settori di
nicchia più interessanti e produttivi dell’entroterra
marchigiano. L’attività tartuficola produce crescita, reddito
e salvaguardia ambientale, rivelandosi anche un traino

importante per valorizzare le bellezze storiche, culturali e
turistiche del territorio”. La Marche possono vantare una
pluralità di produzioni tartufigene che spaziano dal bianco,
al nero, all’estivo: ognuna con caratteristiche diverse,
abbinabili a una pluralità di soluzioni enogastronomiche che
rendono ricco di proposte e di peculiarità l’entroterra: “Una
ricchezza da valorizzare, dal momento che il ciclo biologico
del tubero necessità di una qualità ambientale elevata, tanto
da ritenersi il migliore indicatore biologico dello stato di
salute del nostro ambiente. A Sant’Angelo in Vado abbiamo un
Centro sperimentale di ricerca formazione e assistenza di
prim’ordine, sul quale investiamo per rafforzare tutto il
comparto della tartuficoltura marchigiana”. Casini ha
ricordato l’impegno della Regione per il settore: “Dopo 26
anni dall’ultima legge, la nuova normativa regionale (la
5/2013) ha innovato e ampliato la tartuficoltura, assegnandone
nuovi ruoli e finalità. Con la delibera 61/2015 la Giunta
regionale ha disciplinato gli aspetti procedurali del settore
tartuficolo, confermando il ruolo e la funzione sia degli enti
territoriali (Unioni montane), sia quello delle associazioni”.
Con la nuova programmazione del Programma di sviluppo rurale,
ha anticipato l’assessore, a breve partiranno altri bandi che
sosterranno l’impianto di nuove tartufaie del nero, dopo le
decine di ettari già realizzati. “Così, accanto al bianco, un
prodotto spontaneo di grande pregio, tipico di questo periodo
stagionale, possiamo abbinare un tartufo che può essere
consumato tutto l’anno, con una varietà di proposte e di
soluzioni enogastronomiche”. Altri interventi riguarderanno il
sostegno alle microfiliere aziendali per la trasformazione dei
prodotti, le attività vivaistiche, mentre prosegue, ha detto
ancora Casini, l’impegno della Regione al tavolo tecnico del
Ministero Agicoltura per definire il nuovo Piano tartuficolo
nazionale.

Messa per
Accumoli

le

vittime

di

San Benedetto del Tronto – Nella giornata di lunedì 24 ottobre il
Vescovo di Rieti Domenico Pompili celebrerà, presso la chiesetta di
Legno

del

lungomare

di

San

Benedetto

del

Tronto,

una

messa

commemorativa per le vittime del terremoto che ha colpito il Comune di
Accumoli.

Alla cerimonia, che si terrà alle ore 18.00, parteciperanno il
commissario per la ricostruzione post sisma Vasco Errani, il capo
della Protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti ed ovviamente i Sindaci di Accumuli Stefano
Petrucci e di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti.

Rai news 24 e il Tg Marche a

Jesi per “Teatri aperti”
Jesi (AN), 22 ottobre 2016 – Rai news 24 e il TG Marche oggi,
sabato 22 ottobre – in diretta dal Teatro Pergolesi di Jesi in
occasione della Giornata Nazionale “Teatri Aperti e altri
luoghi per lo spettacolo dal vivo”. Interviste e riprese della
“Spettacolare conferenza” de El Grito circo contemporaneo
all’antica, seguito da oltre 400 bambini delle scuole di Jesi
e Vallesina, dagli 8 ai 18 anni.
Domenica 23 alle ore 18 il Circo senza animali della Compagnia
“El Grito” ritorna al Teatro Pergolesi con lo spettacolo
“Scratch & Stretch”, tra acrobazie, giocolerie e musiche.
Diretta di Rai News 24 e del TG Marche dal Teatro Pergolesi di
Jesi, questa mattina – sabato 22 ottobre – in occasione della
1^ edizione della Giornata Nazionale “Teatri Aperti e altri
luoghi per lo spettacolo dal vivo”, fortemente voluta dal
Ministro della cultura Dario Franceschini, e promossa da
MibacT, Agis e Siae. Il notiziario nazionale ha scelto Jesi
per collegarsi in diretta da Jesi, con interviste al pubblico
e agli artisti della compagnia El Grito Circo contemporaneo
all’antica, sul palcoscenico per “Spettacolare Conferenza”,
una lezione-spettacolo sul circo contemporaneo, a cura di
Giacomo Costantini con Giacomo Costantini e Andrea Farnetani.
Di fronte ad un pubblico di bambini e ragazzi dagli 8 ai 18
anni delle scuole di Jesi e vallesina, El Grito ha raccontato
ai giovani spettatori la vita di un circense contemporaneo:
una vita nomade e comunitaria, fatta di lunghi viaggi,
frontiere e roulotte, spettacoli, allenamenti e avventure
incredibili scatenando, di solito, effetti collaterali anche
gravi quali: iper-immaginazione acuta, apatia verso i social
network, attacchi di fantasia, eruzioni di idee. Sempre dal
Teatro Pergolesi.
Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è stato proposto alla
Fondazione Pergolesi Spontini pensando ad un pubblico di
giovanissimi, con l’obiettivo di avvicinare all’amore del
teatro nuove generazioni di spettatori. Insieme allo
spettacolo circense, la Giornata Nazionale dei Teatri aperti
propone a Jesi anche un assaggio di spettacoli di burattini e
di teatro d’attore per i bambini: l’ATGTP e Associazione La

Strada di Achille sono al Teatro Moriconi di Jesi questo
pomeriggio con la Festa di Apertura della 33^ Stagione di
Teatro Ragazzi ed un assaggio del cartellone con performance
dal vivo, letture ad alta voce, video e merenda.
Domenica 23 ottobre alle ore 18, El Grito Circo contemporaneo
all’antica ritorna al Teatro Pergolesi lo spettacolo “Scratch
& Stretch”, di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini,
con le luci di Domenico De Vita. Lo spettacolo, prodotto con
il sostegno di Espace Catastrophe (Bruxelles) è un viaggio
sorprendentemente originale, un’esperienza sensoriale unica
dove perdersi in un componimento sinfonico di acrobazie,
giocolerie e musiche. Uno spettacolo sensibile e poetico, dove
l’incontro tra circo, musica e teatro dà vita ad una tenera
esplosione di energia che toccherà la vostra anima. Biglietti:
intero € 10 – ridotto fino a 14 anni € 7
Info :
Biglietteria Teatro Pergolesi
Tel. 0731 206888 – mail: biglietteria@fpsjesi.com
Fondazione Pergolesi Spontini. Largo F. Degrada, 5 – 60035
Jesi (AN)
www.fondazionepergolesispontini.com tel. +39 0731 202944 fax
+39 0731 226460

Omologazione
del
nuovo
impianto Castrum-Orsini
Nuovo impianto Castrum-Orsini. Martedì sopralluogo per il 1°
test di omologazione del terreno da giuoco da parte della Lega
Nazionali Dilettanti di Roma. Intanto si sta predisponendo il
bando per la gestione esterna.
Giulianova – E’ prevista per martedì 25 ottobre la venuta
della Lega Nazionali Dilettanti di Roma per il 1° test di
omologazione del terreno da giuoco a seguito del quale, entro
i successivi quindi giorni, verrà rilasciato il relativo
certificato.
Nel frattempo gli uffici sono al lavoro per approntare, come
deciso dal sindaco e dalla Giunta, il bando relativo al
contratto di concessione della gestione esterna dell’impianto.
“Avrà una durata di sei anni – specifica il sindaco Francesco
Mastromauro – secondo criteri ed obiettivi finalizzati a
salvaguardare l’interesse pubblico e le attività sportive
locali”.
Intanto sono state avviate le procedure per l’utilizzo
temporaneo del Castrum-Orsini fino al 30 giugno del 2017 da
parte delle società sportive dilettantistiche locali che hanno
già formulato la relativa richiesta. “L’utilizzo – prosegue il
sindaco – verrà concesso a condizione che vengano applicate,
proporzionalmente a ciascuna delle società, le tariffe a
totale copertura delle spese mensili da sostenere per consumi
energetici e custodia. E fino a quando non avremo il
certificato di omologazione, nell’impianto si potranno tenere
solo gli allenamenti da parte delle stesse società, secondo
tempi e modi condivisi, evitando così sovrapposizioni. Per
quanto riguarda invece la custodia, si stanno attivando tutte
le procedure necessarie affinché il servizio venga ampliato
anche e soprattutto per il Palacastrum, che al momento ne è
sfornito”.

FermoNoir: si chiude con
Diabolik e Paola Rinaldi
Domani ultimo giorno del festival letterario dedicato al
giallo ed al noir
Fermo – Domenica 23 ottobre ultimo giorno di FermoNoir. Si
chiude con un doppio appuntamento; la premiazione del “gioco
in giallo” con Diabolik, e la presentazione del libro “Sani da
morire” della scrittrice Paola Rinaldi. Diabolik, il
personaggio dei fumetti creato nel 1962 dalle sorelle
Giussani, ha aperto la manifestazione letteraria con una
mostra di tavole a lui dedicata ospitata all’Artasylum in
Piazza del Popolo; sempre lui poi è il protagonista di un
piano criminale per realizzare un furto clamoroso che l’eterno
suo nemico, l’ispettore Ginko, vorrebbe sventare aiutato da
una serie di indizi che qualcuno ha lasciato in giro per la
città nel tentativo di aiutarlo. Mettere insieme questi 13
indizi disseminati in altrettanti esercizi commerciali della
città e individuare qual è l’oggetto dei desideri di Diabolik
è la sfida lanciata da FermoNoir che, chi ha raccolto, vedrà
svelata domani alle ore 17.30 al Caffè Letterario in Piazza
del Popolo. In palio diversi buoni di acquisto messi a
disposizione dai commercianti aderenti all’iniziativa.

Sempre domenica l’ultimo appuntamento letterario dedicato a
una scrittrice molto interessante, anche in virtù del suo
profilo professionale. Si tratta di Paola Rinaldi, attrice di
teatro, cinema, fiction, nota al grande pubblico per la
partecipazione alla serie televisiva “Un posto al sole”.
Rinaldi approda al genere giallo con un romanzo originale e
pieno d’ironia dove protagonisti sono, in un modo o
nell’altro, degli anziani. Anziane le vittime, anziani coloro
che contribuiscono a risolvere il caso delittuoso che accade
in una solitamente assonnata cittadina termale della Toscana,
Chianciano, poco vocata ad ospitare eventi drammatici. Una
storia intrigante che si dipana tra situazioni a tratti
esilaranti, dove l’elemento delittuoso viene affrontato con
leggerezza, e che restituisce una dimensione della terza età
cui non siamo abituati anche perché, forse, ne ignoriamo la
complessità.
“Avanzato, Zucca, Rinaldi… tre autrici molto brave che hanno
dato qualità al progetto del festival: mettere insieme momenti
di approfondimento culturale ed esperienze più ludiche quali
possono essere le cene con delitto, quelle dei briganti o il
gioco con Diabolik.” A parlare è Carlo Pagliacci, che da anni
si occupa con la casa editrice Zefiro di promozione di libri e
letture attraverso la contaminazione con altri percorsi, dalla
musica al fumetto al teatro. “Certo è che bisogna lavorare
ancora molto sulla valorizzazione del libro per ampliare la
platea dei potenziali lettori con idee che possano rendere
appetibile partecipare, in modo consapevole, alla
presentazione di un romanzo: ogni trama che ci hanno regalato
le nostre ospiti, le riflessioni che hanno proposto, le
esperienze che hanno raccontato sono state molto apprezzate
dal pubblico presente che vorrei altrettanto numeroso quanto
quello delle cene con delitto. Facile farlo con nomi quali
Lucarelli, Malvaldi o de Giovanni, tra l’altro tutti autori
già nostri ospiti, ma la sfida è proprio questa: individuare
nuove voci di assoluta qualità nel panorama letterario
nazionale e farle conoscere. E sono certo che la prima

edizione di FermoNoir ha assolto in pieno questo compito.”
L’appuntamento con Paola Rinaldi è per domani pomeriggio, alle
ore 18, dopo la premiazione dei vincitori del gioco con
Diabolik, sempre al Caffè Letterario.

Avviso “Creazione d’Impresa”
Ammessi anche liberi professionisti o studi professionali non
iscritti a Ordini
Ascoli Piceno – Si informa che, con Decreto del Dirigente del
Servizio competente, è stato rettificato l’Avviso per il
sostegno alla creazione d’impresa con riferimento al requisito
di accesso per i liberi professionisti per i quali non viene
più richiesta l’iscrizione obbligatoria ad albi, ordini o
collegi riconosciuti dalla Legge. Altra modifica riguarda
l’indicatore OCC che equipara, nell’attribuzione del punteggio
per l’occupazione creata, i liberi professionisti alle micro –
piccole e medie imprese. Tale provvedimento è stato adottato
dalla Regione Marche sulla base di una nota emanata di recente
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Nelle Marche saranno finanziabili complessivamente 300
progetti d’impresa utilizzando risorse comunitarie del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo di Sviluppo Regionale 2014-20
destinate alle cinque province. Per il Piceno sono a
disposizione 750 mila euro finalizzati al sostegno di 30

progetti. Si ricorda che l’incentivo per ogni domanda va da un
minimo di 5 mila fino a un massimo di 25 mila euro.
Si ricorda che il termine ultimo per presentare domanda è
fissato al 14 novembre. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il sito internet www.regione.marche.it o contattare
telefonicamente la responsabile del procedimento, per la
provincia di Ascoli Piceno, sig. ra Ernestina Rubatti ( tel.
0736-277426 – Ciof via Kennedy, 34).

