Foto del giorno
Grottammare, 2016-12-16 – Grottammare Alta

Grottammare

Ph © Alessandro Barbizzi
Copyright www.ilmascalzone.it © Press Too srl – Riproduzione
riservata
nb:
per
immagini
ad
alta
definizione
scrivere
a redazione@ilmascalzone.it

Grottammare

Natale nelle Marche
Camminando per Le Marche, 3a Mostra Fotografica Virtuale
Eccoci care Amiche ed Amici alla nuova iniziativa del nostro
team… la 3^ MOSTRA FOTOGRAFICA VIRTUALE “Natale nelle Marche”
Cosa c’ è di meglio di concludere l’ anno con una carrellata
delle foto natalizie delle nostre belle città e di cercare la
piazza più bella, l’ albero di Natale più ricco, le luci più
scintillanti da premiare come ultima copertina dell’ anno?…
ovviamente un pensiero è sempre rivolto verso gli sfortunati
che in questa ultimi tempi stanno vivendo momenti difficili,
dopo i lutti e le sofferenze dei mesi appena trascorsi. Ma
siamo convinti che lo spirito natalizio e la solidarietà
pratica tra tutti noi saprà farci superare insieme questo
brutto periodo di storia marchigiana.
Questa volta questo contest è stato organizzato al volo, visto
i tempi ristretti, così ci siamo permessi di “ripescare” gran
parte delle belle foto natalizie già pubblicate sul gruppo e
di dare la possibilità di inviarne delle nuove da GIOVEDI’ 15
fino a LUNEDI’
19 dicembre… poi MARTEDI’ 20 verrà pubblicato direttamente il
maxi – album con tutte le foto presentate per avere i vari
gradimenti.
Le regole sono poche e semplici… una foto a testa, correlata
di luogo, provincia e nome dell’ autore da spedire alla mia

chat o alla casella postale talleviwilliam@gmail.com… le foto
saranno pubblicate in album e quella che otterrà il maggior
gradimento,
entro VENERDI’ 23 dicembre dicembre, sarà dichiarata vincente.
Per ultimo un sentito ringraziamento ad Andrea Del Brutto per
la sua straordinaria versione della Piazza del Popolo di San
Severino Marche ( MC ) in versione natalizia!

William Tallevi?

Camminando per le Marche

Il
17
e
18
dicembre,
mercatini natalizi a Offida
In vendita le eccellenze enogastronomiche offidane ma anche da
Arquata, Montemonaco e Montedinove. Si replica il 27,28 e 29
dicembre

OFFIDA – Il 17 e 18 dicembre, dalle 15 alle 19, Piazza del
Popolo ospiterà i mercatini di Natale. “Bellezza e Solidarietà
è lo slogan che abbiamo voluto coniare per l’edizione Zero dei
mercatini di Natale – commenta l’assessore al Turismo, Piero

Antimiani – Bellezza, per la nostra Piazza del Popolo;
solidarietà per la partecipazione di produttori ed espositori
di diversi paesi colpiti dal sisma che ringraziamo per
l’adesione. Nei mercatini di Offida si punterà sui prodotti
tipici del territorio, le eccellenze dell’enogastronomia
offidana ma anche delle zone terremotate. Oltre ai produttori
locali e dei pasi limitrofi, parteciperanno Arquata del
Tronto, Montemonaco e Montedinove.
Sarà prevista anche un’area bimbi, che permetterà a questi
ultimi e ai loro genitori, di godersi appieno il momento,
immersi nel calore dell’atmosfera natalizia.
Oltre alle date del 17 e 18, i mercatini verranno replicati
nei giorni 27,28 e 29 dicembre, sempre dalle 15 alle 19.
“Siamo convinti – conclude Antimiani – che l’unica soluzione
per ripartire è non il fermarsi: cercando di coinvolgere e
aiutare quelle realtà vicine che purtroppo vivono un momento
drammatico”.

Giorgio
Nonni
nominato
Consigliere
per
la
Comunicazione istituzionale
dell’UniUrb
Urbino -Con Decreto n. 563 del 15 dicembre scorso, il Rettore
dell’Università di Urbino Vilberto Stocchi ha nominato “Consigliere
per la Comunicazione istituzionale” il prof. Giorgio Nonni, già
Delegato Rettorale per la stessa area.
Docente a contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
dello Sport, Nonni è autore di un centinaio di pubblicazioni
scientifiche, tra cui si segnala la traduzione della monumentale opera
in tre volumi “Memorie dei Duchi di Urbino” di J. Denistoun. Studioso
di tematiche rinascimentali, filologo e socio di prestigiose Accademie
letterarie,

è

coautore

di

un

Vocabolario

latino

medioevale,

collaboratore di riviste internazionali e dell’Enciclopedia Treccani.
<Ringrazio il Magnifico Rettore per la fiducia che mi ha dimostrato> è
il primo commento del professor Nonni, che aggiunge: <Sono felice di
poter ancora offrire il mio contributo a una Università che – animata
da una cultura unitaria secondo i precetti di un umanesimo scientifico
che a Urbino ebbe la sua massima realizzazione – sta intraprendendo,
in questi ultimi tempi, una serie di iniziative e di eventi che la
proiettano sempre di più in uno scenario nazionale ed internazionale>.

Nicola Sciarra, terremoto
nell’Italia centrale
San Benedetto del Tronto – Sabato 17 dicembre, alle ore 17,00,
presso la sala Pegaso della Galleria Calabresi, Il club degli
incorreggibili ottimisti organizza un momento di riflessione
pubblica, aperta a tutti, sul tema del terremoto nell’Italia
centrale. L’argomento verrà trattato in modo scientificodivulgativo.
Ne parlerà il Prof. Ing. NICOLA SCIARRA , una vera autorità
nel campo. Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria
e Geologia applicata presso l’Università di Camerino, socio
fondatore dell’Associazione Italiana di Geologia applicata e
Ambiente e membro del Consiglio direttivo della Federazione
Italiana di Scienze della Terra ed ha all’attivo molte
pubblicazioni scientifiche.
In questo modo Il club degli incorreggibili ottimisti vuole
offrire una buona occasione per conoscere il fenomeno del
terremoto da come nasce, come si distribuisce e si evolve ma,
soprattutto, come comportarsi e cosa fare sfatando molti
luoghi comuni.

Capodanno: l’amministrazione
offidana
ospiterà
i
terremotati
all’Enoteca
regionale
OFFIDA – Un Capodanno all’insegna della solidarietà sarà
quello offidano. I terremotati potranno partecipare
gratuitamente al cenone organizzato dalla Pro Loco e che si
terrà
all’Enoteca
regionale.
Saranno
ospiti
dell’Amministrazione comunale.
“Un modo per chiudere un anno serenamente e se possibile in
allegria, viste le tante difficoltà che il nostro territorio
ha dovuto affrontare negli ultimi mesi, e la situazione di
emergenza e di instabilità in cui vivono tante persone”, ha
spiegato il vice sindaco Isabella Bosano.
Il Comune per questo ha deciso di invitare e ospitare a sue
spese le persone che attualmente non hanno nemmeno una casa in
cui vivere.
“La solidarietà è assolutamente il segno distintivo più bello
del genere umano– ha commentato il Sindaco, Valerio Lucciarini
– sarebbe stato impensabile per noi, festeggiare il nuovo
anno, dimenticandoci delle tante persone che hanno perso

tutto”.

dalla Città
23 dicembre 2016

23 dicembre, si ricordano tutti i caduti in mare
La cerimonia al porto sarà preceduta in Comune dalla donazione
di un quadro sul “Rodi” del pittore Francesco Colella

Nel
46esimo
anniversario
dell’affondamento
del
motopeschereccio “Rodi”, venerdì 23 dicembre alle ore 11,
sulla banchina di riva nord “Malfizia”, l’Amministrazione
comunale di San Benedetto del Tronto tornerà a ricordare tutte
le vittime del mare nella commemorazione pubblica intitolata
“L’approdo negato”.

Il programma prevede un primo momento in sala consiliare con
la cerimonia di donazione alla Città dell’opera “La corda
spezzata” di Francesco Colella dedicata alla sciagura del Rodi
del 1970. Il quadro sarà esposto nell’atrio della civica sala.

Alle 11, sulla banchina di riva “MALFIZIA”, dinanzi al
monumento ”Il mare, il ritorno” di Paolo Annibali, si svolgerà
invece la commemorazione ufficiale con gli interventi del
sindaco Pasqualino Piunti, del Comandante della Capitaneria di
Porto Gennaro Pappacena e della prof.ssa Benedetta Trevisani
del Circolo dei Sambenedettesi che incentrerà la sua
riflessione sul tema “Il sentimento del sacro tra la gente di
mare”.

Successivamente, le autorità si sposteranno al molo nord
“Rodi” dove renderanno omaggio alle lapidi che tappezzano il
muro frangiflutto del molo nord per tenere viva la memoria dei
periti nelle tante tragedie del mare.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti cittadini, in
particolare alla gente di mare che ricorda così tanti colleghi
che, negli anni, hanno perso la vita sul lavoro.
dove
Sala consiliare e Banchina “Malfizia”
quando
Venerdì 23 dicembre 2016
Approfondimenti
Il programma della giornata (307 KB)
16 dicembre 2016

In Comune si celebra la Giornata della trasparenza
Giovedì 22 dicembre in sala consiliare la presentazione delle
attività svolte per rendere sempre più chiara l’attività
amministrativa

E’ in programma per giovedì 22 dicembre 2016 con inizio alle
ore 17, nella sala consiliare, la “Giornata della
Trasparenza”, occasione aperta a tutti i cittadini, alle forze
politiche, sociali, economiche, all’associazionismo, nel corso
della quale il Comune di San Benedetto del Tronto illustra le
azioni svolte e quelle in atto per adempiere non solo agli
obblighi introdotti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013,
che disciplina appunto le modalità con cui il Comune deve
render trasparente la propria attività, ma anche per
presentare alla città tutte le azioni compiute dal Comune per
garantire la piena accessibilità delle informazioni e dei
dati.

Dopo il saluto del sindaco Pasqualino Piunti e l’introduzione
dell’avv. Roberto De Berardinis, Dirigente responsabile della
Prevenzione della corruzione, il Segretario generale e
dirigente del settore Personale avv. Edoardo Antuono
presenterà il “Sistema di misurazione della Performance
(SVIMAP)”, il metodo attraverso cui si misurano efficienza ed
efficacia
dell’attività
dei
dipendenti,
strumento
indispensabile per definire la qualità del lavoro comunale.

Tutti sono invitati a partecipare e a portare il loro
contributo di idee e proposte.
dove
sala consiliare
quando

giovedì 22 dicembre 2016 – ore 17
Approfondimenti
Il programma della giornata (212 KB)

trasparenza

Arie di Natale nel concerto di Bob Angel

Il cantante si esibirà martedì 20 dicembre alle 21 all’auditorium
accompagnato dalla pianista Sara Torquati
Evento speciale all’Auditorium “G. Tebaldini” di San Benedetto del
Tronto martedì 20 dicembre 2016: alle 21 è in programma il concerto
di Natale del poliedrico artista Bob Angel che si cimenterà, per
l’occasione, in un repertorio di brani tratti da opere liriche
famose, tra cui “Nevicata” di

Respighi, “…e lucean le stelle” dalla

Tosca di Giacomo Puccini.
Non mancherà un riferimento alla melodia napoletana mentre nel
finale saranno proposti i classici di Natale come “Adeste fideles” e
“White Christmas” in un crescendo di suoni e melodie emozionanti e
suggestive.
La splendida voce di Angel sarà accompagnata dalle note della
pianista Sara Torquati.
L’appuntamento, inserito nell’ambito del programma natalizio “Città
in festa” organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto
del Tronto, rappresenta un momento di alto valore musicale e
culturale unito al piacere di ritrovarsi per trascorrere insieme una
serata di gradevole intrattenimento e scambio di auguri.
L’ingresso

è

partecipare.

libero

e

tutta

la

cittadinanza

è

invitata

a

Bob
Musica per le città ferite: a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

MERCOLEDÌ 21 dicembre alle 21 concerto dI FRANCESCO LIBETTA
AL PALARIVIERA
Due pianoforti e otto pianisti per il progetto promosso da
ASUR Marche e MarcheConcerti insieme a Regione Marche a
favore delle popolazioni traumatizzate dal sisma
San Benedetto del Tronto, 16 dicembre – Mercoledì 21
dicembre alle 21 nella sala Auditorium del Palariviera di
San Benedetto del Tronto appuntamento a ingresso libero con
MUSICA PER LE CITTÀ FERITE.
Lo scopo dell’iniziativa, promossa da ASUR Marche e
MarcheConcerti, è contribuire alla ricostruzione
psicosociale dopo i tragici eventi dei mesi scorsi.
Ascoltare musica, infatti, può aiutare a elaborare la
drammaticità di questa fase della vita di migliaia di
persone.
Il processo di ricostruzione – ha spiegato Massimo Mari,
psichiatra
incaricato
dalla
Regione
Marche
come coordinatore dell’ascolto psicologico nelle tendopoli
e ideatore insieme ad Andrea Trettaccone di MUSICA PER LE
CITTÀ FERITE – dovrebbe poggiare su due pilastri: il
bell’essere per una rinascita legata alla consapevolezza
della bellezza artistica che rischia di andare perduta, e
il concetto di resilienza sia delle strutture che
psicologica delle persone e delle comunità. Questo duplice
obiettivo può essere perseguito a partire dalla musica,
dall’arte attraverso percorsi organizzati nella natura e la
valorizzazione di coltivazioni nelle zone montane; e,
altrettanto importante, attraverso una democrazia
partecipativa
alla
rinascita
economica
e
industriale.?Fondamentale puntare agli elementi che
determinano la qualità della vita: “L’obiettivo”, afferma
Mari, “è una rinascita autentica, in cui siano rispettate –
in questo mondo globalizzato – anche e soprattutto le
piccole comunità. Solo così è possibile per le genti

colpite ritrovare l’armonia dopo il terremoto, una
dimensione drammatica della realtà che si abbatte addosso,
senza cuscinetti di fantasia, bloccando la creatività”.
Al Palariviera mercoledì 21 dicembre alle 21 si esibisce
Francesco Libetta, definito da Le Monde de la Musique
‘l’erede dei Moritz Rosenthal, dei Busoni e dei Godowsky‘.
Insieme a lui si avvicendano altri sette pianisti –
Scipione Sangiovanni, Giorgio Manni, Alberto Manzo, Sara
Metafune, Andrea Rucco, Nicoletta Vaglio e Alessio Zuccaro
– per suonare fino a otto mani i due pianoforti presenti
sul palco dell’Auditorium.
Il programma prevede musiche di Saint-Saens, Liszt,
Strauss, Chopin, Arensky, Milhaud, Battiato, Ponchielli,
Canonica, Tchaikovsky.
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.
MUSICA PER LE CITTÀ FERITE è resa possibile grazie alla
collaborazione della Regione Marche e dei Comuni di Pieve
Torina, Montefortino e San Benedetto del Tronto, del GUS –
Gruppo Umana Solidarietà, della Onlus 180 Amici L’Aquila,
delle associazioni Appassionata di Macerata, Amici della
Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona, l’Ente Concerti di
Pesaro, SiAmo San Benedetto, Marcheliving e SOS
Roccafluvione. Sostenitori dell’iniziativa sono il Rotary
Club di Macerata e l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Macerata.
Per informazioni consultare la pagina
dell’Associazione Musicale Appassionata.
PUNTA DUFOUR
G iovedì

Facebook

LA REGINA DELLE ALPI

prossimo 22 dicembre 2016, con inizio alle ore
21.15, presso la sala PrimoPiano del Centro
Giovani (ex CasaColonica) di San Benedetto del Tronto, sito
in via Virginia Tedeschi n.6
(zona Campo Europa) si
svolgerà la proiezione di “PUNTA DUFOUR LA REGINA DELLE

ALPI” (salita alla vetta più alta del MONTE ROSA -4634mper la sua cresta ovest), preparata dai soci CAI: Mario
Diotallevi, Enrico Marozzi e Gionni Tiburtini.
La locandina allegata sarà disponibile anche sulla pagina
Facebook e sul sito web www.caisanbenedettodeltronto.it
del CAI Sezione di San Benedetto del Tronto.
Nell’occasione ci sarà il tradizionale scambio di AUGURI
per le prossime FESTIVITA’ NATALIZIE. Invitiamo tutti
a partecipare!
-INGRESSO LIBERO-

Monte Rosa

#LEMARCHECHEPASSIONE
Il 18 dicembre il cuore del Piceno incontrerà il cuore della
Brianza.

L’occasione sarà la presentazione del romanzo Le Sette porte del
Cuore di

Presso Villa Mazenta a Giussano (MB). Il Comune ha ben

volentieri accolto l’evento concedendo il proprio patrocinio
gratuito.
Il romanzo, un thriller ambientato nelle Marche, gode del
patrocinio della Regione, del Comune di San Benedetto del Tronto,
nonché di molti comuni marchigiani.
La trasferta lombarda è stata organizzata e curata da Sabrina Cava
in collaborazione con la consigliera giussanese Stefania D’Asaro,
la Sr Communication, l’autrice e l’Associazione MarcheLiving. Alla
Cava il compito poi di conversare con l’autrice.
Seguirà un “Aperilibro” di degustazione di prodotti tipici grazie
alla collaborazione di

Aziende del territorio piceno: Ciú Ciú

Vini, Il Caffè del Marinaio, Anisetta Meletti.
Tra chi acquisterà il libro verranno estratti due soggiorni per 2
persone presso due strutture alberghiere marchigiane, di cui una
qui a San Benedetto offerta dall’Associazione Albergatori che ha
concesso il patrocinio all’evento.

Anna Rita Cinaglia

Le Marche-che passione

Incontro a UniMc con la
scrittrice Francesca Duranti
Un’occasione di approfondimento e discussione sulla relazione
madre-figlia, fondamentale nel vissuto e nell’esperienza
letteraria delle donne.

Macerata – Lunedì 19 dicembre alle 17,30, al Dipartimento di
Studi Umanistici (aula Confucio-L) dell’Università di
Macerata, si svolgerà l’incontro “Affetti personali” con la
scrittrice di fama internazionale Francesca Duranti.
L’iniziativa, promossa dalle docenti Carla Carotenuto e
Michela Meschini, con la partecipazione della professoressa
Ines Corti, costituisce un’occasione di approfondimento e
discussione sulla relazione madre-figlia, fondamentale nel
vissuto e nell’esperienza letteraria delle donne.

Francesca Duranti è nata a Genova e vive tra la campagna
lucchese e New York. Scrittrice di successo, ha pubblicato i
romanzi “La bambina”, “Piazza mia bella piazza” e si è
affermata in Italia e nel mondo con il romanzo “La casa sul
lago della luna”. Ha scritto ancora “Lieto fine”, “Effetti
personali”, “Ultima stesura”, “Progetto Burlamacchi”, “Sogni
mancini”, di cui la stessa Duranti ha scritto anche la
versione in inglese, e per Marsilio “Il comune senso delle
proporzioni”. Tra gli altri, Francesca Duranti ha vinto il
Premio Bagutta, Martina Franca, Basilicata, Super Campiello,
Città di Milano, Hemingway, Rapallo, Castiglioncello, inoltre,
in Francia, il Prix des lectrices de «Elle» (Rouen). I suoi
romanzi sono stati tradotti in diciotto lingue.

Esercito: celebrato il Natale
al 235mo
SANTA MESSA DI NATALE ALLA CASERMA “EMIDIO CLEMENTI”

Ascoli Piceno, 16 dicembre 2016. Giovedì scorso, presso l’Aula
Polifunzionale intitolata ai “Caduti di Nassiriya” della
Caserma “Emidio Clementi”,
il Vescovo di Ascoli Piceno,
Monsignor Giovanni D’Ercole, nell’imminenza del Santo Natale,
ha officiato il rito eucaristico per i militari del 235°
Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”. Ha concelebrato
il Cappellano militare del Reggimento, Don Mauro Colarusso.
Alla Messa hanno partecipato i familiari del personale
militare e civile del Reggimento e i soldati del 2° blocco del
3° Bando 2016, giunti al Reggimento lo scorso 7 dicembre per
la frequenza del corso di formazione di base, cui il Vescovo
ha rivolto un affettuoso saluto di benvenuto nella diocesi
ascolana. Presente anche il Comandante del Centro
Addestramento Volontari, da cui il 235° Reggimento
gerarchicamente dipende, Generale di Brigata Giuseppe
Faraglia. Numerosa la partecipazione delle
Autorità
cittadine, dei Comandanti delle Forze e Corpi Armati dello
Stato del territorio piceno, dei locali rappresentanti delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e
di numerosi
invitati. La celebrazione è stata accompagnata dalle musiche e
dai canti della Corale polifonica “Cento Torri” di Ascoli
Piceno, che, al termine del rito religioso, ha tenuto un breve
concerto, eseguendo alcuni brani della tradizione natalizia.
La serata si è conclusa con il tradizionale brindisi presso i
saloni della Sala Convegno “XXIV Maggio”, nel corso del quale
il Comandante di Reggimento, Colonnello Fabrizio Pianese, ha
formulato a tutti i presenti gli auguri per le prossime
festività natalizie e di fine anno.

Il rito officiato dal Vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor
Giovanni D’Ercole.

L’UniCam
nazionale
Ricostruzione

riferimento
per
la

Camerino, 16 dicembre 2016 – L’Università di Camerino ha
organizzato nella giornata di ieri 15 dicembre, una visita di
studio nei centri di Visso e Ussita, Comuni tra i più colpiti
dagli ultimi eventi sismici, alla quale hanno partecipato
numerosi esperti di ingegneria sismica provenienti dalle
Università di Chieti, Firenze, Napoli “Federico II”, Padova,
Pavia, Politecnica delle Marche e Roma Tre.
La giornata si è conclusa a Camerino, presso il Polo di
Geologia Unicam, con una discussione coordinata dai professori
di ingegneria strutturale della Scuola di Architettura e
Design “E. Vittoria” dell’Università di Camerino Andrea
Dall’Asta e Graziano Leoni, in cui sono state affrontate
tematiche legate alla vulnerabilità di edifici storici e
monumentali e alla loro messa in sicurezza in ordine alle
specificità degli eventi sismici e degli edifici che sono
stati oggetto di interventi di restauro e rinforzo strutturale
in seguito all’evento del 1997.
“Si è trattato di un momento importante – ha dichiarato il

prof. Graziano Leoni – che ha voluto porre le basi per una
riflessione che dovrà essere approfondita nei prossimi mesi,
anche grazie ai maggiori dati acquisiti sul campo”.
L’Università di Camerino, grazie a competenze nelle discipline
delle costruzioni, dell’architettura, della pianificazione,
della geologia e delle scienze dei materiali, essendo
direttamente coinvolta nelle dinamiche della ricostruzione
locale, rappresenta dunque il riferimento nazionale per
istituzioni e per molti enti di ricerca.

