Ricette e Consigli di Serena
San Benedetto del Tronto, 2017-01-23 – Quando un lavoro
diventa passione… le Ricette di

Serena Montucchiari

Per saperne di + rimani in contatto con Serena Montucchiari

Ricette e Consigli di Serena
di Serena Montucchiari

San Benedetto del Tronto, 2017-01-16 – Estratto al mandarancio
Ingredienti per due bicchieri:
8 Mandaranci
4 carote
1/2 mango via aerea*
Pelare le carote ed inserirle insieme alla metà del mango che
va pelato come una pesca e privato del nocciolo.
Alla fine sbucciare ed aggiungere i mandaranci.
*il mango “via aerea” è maturato direttamente sulla pianta,
per poi arrivare in brevissimo tempo sulla nostra tavola.
E’ un frutto di qualità superiore, dal sapore intenso e
gustoso, le cui proprietà organolettiche rimangono inalterate.

Per saperne di + rimani in contatto con Serena Montucchiari

al Cinema Margherita
Cupra Marittima –

GIORNATA DELLA MEMORIA:
Il Viaggio di Fanny di Lola Doillon

Il Viaggio di Fanny di Lola Doillon.
giovedì 26 ore 18,30 – 21,15;
venerdì 27 ore 09,30 (riservato alle scuole)
venerdì 27 ore 18.30
Ricevi la programmazione su Whatsapp registra il numero 3917156986 sulla tua rubrica e invia ‘ok ‘ (il tuo
numero non sarà visibile se non a noi)
Il Cinema Margherita di Cupra Marittima da giovedì 19 a lunedì 23 gennaio propone:
• Il cliente di di Asghar Farhadi, con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajadi
Hosseini, Mina Sadati. Il film ha vinto il Prix du scénario e il Prix d’interprétation masculine al Festival
di Cannes 2016
• Il GGG – Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg, con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement,
Rebecca Hall, Rafe Spall. Il film è stato presentato, fuori concorso, al Festival di Cannes 2016 ed è
l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Roald Dahl
Il cliente: Liberamente ispirato a “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller, racconta di una
coppia costretta a lasciare il proprio appartamento nel centro di Teheran a causa di una minaccia sulla loro
proprietà. Emad e Rana si devono spostare in una nuova casa. Un incidente relativo all’ex inquilino però
cambierà la vita della giovane coppia. (www.trovacinema.it)
“Asghar Farhadi torna a Teheran per proporre una vicenda in cui azione teatrale e quotidianità finiscono con
il ritrovarsi in una specularità significante. Il regista fa sì che sin dall’inizio questa dimensione venga
sottolineata facendo diretto riferimento alla messa in scena. Ci ricorda cioè la nostra posizione di
spettatori invitandoci a leggere la duplice finzione (teatrale e cinematografica) e ad individuarne gli
scambi.
Chi conosce il testo di Arthur Miller sa che seppe descrivere un momento di svolta nella dimensione sociale
degli States attraverso le vicende familiari del suo protagonista. È quello che anche Farhadi vuole fare,
individuando in questa fase storica dell’Iran una trasformazione così veloce dal finire con lo schiacciare
chi non è pronto per adattarvisi. Questa lettura sociologica viene filtrata attraverso quella che per il
regista è la cartina al tornasole delle dinamiche umane: la coppia. Emad (che è anche insegnante) e Rana
sono una coppia affiatata sia nel privato che sulla scena ma nella loro vita irrompe l’atto violento che ne
modifica profondamente le coordinate esistenziali. Se nella donna si insinua un senso di instabilità e di
paura prima ignoto, nel marito si fa strada un desiderio di fare giustizia misto ad un atavico senso di
onore perduto. Finiranno con il trovarsi anch’essi dinanzi a un ‘venditore’ del quale dovranno decidere la
sorte. Sarà proprio in questa occasione che la tenuta della loro coppia verrà messa alla prova.
In tutto ciò, anche se en passant, Farhadi non si astiene dal ricordarci che in Iran la censura è ancora
attiva e può decidere sulla messa in scena o meno di uno spettacolo. Come a dire che molto sta cambiando in
quella società ma che alcuni vincoli sono ancora ben presenti”. (Giancarlo Zappoli – mymovies.it)
Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: Il GGG (Mark Rylance) è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto
diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di
esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG – che è vegetariano e si ciba soltanto di
Cetrionzoli e Sciroppio – rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella sua
caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in
realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei
Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei
sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a
nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente
minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.
(www.mymovies.it)
“Steven Spielberg doveva prima o poi incontrare Roald Dahl e farlo con questo libro. Innanzitutto per una
coincidenza (non astrale ma comunque significativa) che ha fatto sì che “Il GGG” ed E.T. – L’extra-terrestre
trovassero l’uno la via delle librerie e l’altro quella degli schermi nello stesso anno (il 1982). Poi anche
(e soprattutto) perché nel testo del grande autore britannico si trovano numerosi elementi che non potevano
non accendere l’interesse del regista. Roald Dahl, la cui biografia è così affollata di eventi negativi che
neanche il più sadico degli sceneggiatori avrebbe potuto attribuirli a un solo personaggio, sapeva come
parlare direttamente ai più giovani (e non solo a loro) del dolore e della sofferenza senza falsi pudori ma
era anche consapevole di dover mostrare loro la via della speranza. Il cinema di Spielberg si è sempre fatto
innervare, fin dai giorni di Duel da questi due elementi declinandoli con modalità differenti nel corso
degli anni. Facendo anche proprio e con forza il tema della diversità che per Dahl è fondamentale. Sophie è
diversa in quanto orfana, è diversa in quanto divergente rispetto alle disposizioni delle istituzioni (come
Matilda) ed è una sognatrice ad occhi più aperti che chiusi. Ma anche il GGG è un diverso nel suo mondo in
cui è di fatto un nano (quanti sviluppi ha nel film questa difformità di sguardi e di valutazioni tra Umani
e Giganti!). Tra loro vince una solidarietà inizialmente non prevedibile che li porta a formare una squadra
pronta ad affrontare dei rischi tenendo però davanti a sé come un faro il sentimento della Gentilezza (che,
dopo Cenerentola, sembra essere diventato un po’ il leit motiv della Disney).
La violenza e l’ignoranza restano appannaggio di quelli che sono solo capaci di annusare prede e non di
vedere esseri viventi ma anche per loro l’esito finale non sarà la morte. Se poi a tutto ciò si aggiunge che
la parte del film riguardante Buckingham Palace è pervasa dalla benevola ironia che solo un americano può
esercitare nei confronti della monarchia britannica, si può comprendere come Steven abbia provato un grande
piacere a raccontarci la storia di Sophie e del GGG.” (Giancarlo Zappoli – Mymovies.it)
Anche per la stagione 2016-2017 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

Pallavolo, Samb Volley del
fine settimana
2017-01-23
I divisione: Il dominio della Squadra A. (svoltasi nella
serata del 22 c.m.)
Un derby di prima divisione maschile dominato come da
pronostico dalla squadra A dell´Happy Car Samb Volley. Un 3 a
0 netto per i ragazzi di Citeroni che consolidano il primato
in classifica. La squadra B di Maurizio Medico non deve
recriminare, anzi è stata capace di onorare la gara, specie
nel primo set quando è stata addirittura in vantaggio per poi
capitolare con alcuni errori in difesa, buono anche il secondo
set per la squadra di Medico, capace, seppur in modo effimero,
di dimezzare uno svantaggio di 10 punti. Un terzo set senza
storia ha sancito il definitivo 3-0 dopo soli 57 minuti di
gioco.
MIGLIORI IN CAMPO: Cruciani, Gaetani e Mirenda per la squadra
A; Cameli A., Cameli M. e Patrizi per la squadra B.
PARZIALI: 21-25, 19-25, 15-25.

Serie D Femminile: Happy Car – Volley Angeles Porto San
Giorgio 2-3 (25-18, 23-25, 21-25, 25-22, 7-15)
Dopo una lunga battaglia, le volley Angels di Porto San
Giorgio s’impongono alle Curzi sulla Happy Car San Benedetto
con il punteggio di 3-2 nella serata di sabato.. Ottimo avvio
delle padrone di casa, che non lasciano spazio alle fallose
avversarie conducendo in modo perentorio il primo parziale
dall’inizio alla fine.
Coach Ruggieri opera qualche cambiamento alla sua formazione
e le ospiti si portano prima in parità, poi centrano il
sorpasso, anche grazie a qualche ingenuità di troppo da parte
delle ragazze guidate da Massimo Ciabattoni che più volte
hanno la possibilità di rientrare in gara e sferrare il colpo
decisivo, sciupando però tutte le occasioni.
Porto San Giorgio sul 2-1, potrebbe finire qui, questa volta
però il rischio di mollare è scongiurato, per merito di una
Happy car che ci prova sino all’ultimo, portando la formazione
di Ruggieri al tie-break. Nel set decisivo, sono le ospiti a
fuggire per prime, mantenendosi avanti fino al traguardo. Con
i due punti così conquistati, le Volley Angels guadagnano
aritmeticamente l’accesso ai playoff.
Da segnalare per la Happy Car l’esordio della schiacciatrice
Chiara Cuccioloni, da poche settimane aggregatasi – come
Roberta Pedalino. già in campo nelle due gare precedenti –
alla rosa sambenedettese e la conferma come centrale titolare
del neo-capitano Giorgia Coccia rientrante da un lungo
infortunio.
Serie D Maschile: Porto Recanati/Loreto- Happy Car Samb Volley
0-3 (14-25; 20-25; 21-25)
Vincono e convincono i ragazzi della serie D dell’Happy Car
Samb Volley che in trasferta travolgono 3 a 0 la giovane
squadra di casa.
Dopo una partenza contratta che vede la squadra di casa
portarsi avanti fino al 6-1, l’Happy Car Samb Volley reagisce
e grazie ad un buon muro e a un’ottima difesa recupera il
primo set e conduce agevolmente tutta la partita.
Ottimo il comportamento della panchina che contrasta a gran
voce il rumoroso e poco corretto pubblico avversario,
presentatosi in palestra con “trombe da stadio” per

infastidire il turno di battuta dei nostri ragazzi. Servivano
3 punti per raggiungere i play off con due giornate di
anticipo e i ragazzi di Oddi e Volponi ci sono riusciti
disputando un’ottima gara e mettendo in campo tecnica e
grinta.
Ora mancano due gare al termine della prima frase, grande
attesa per la sfida di sabato contro la capolista New Team che
non ha ancora perso un set.
Intanto complimenti ai ragazzi della serie D per aver
raggiunto il primo obiettivo stagionale, sperando che questo
non sia un traguarfo ma una partenza per fare molto bene in
questa stagione.

PallaMano, Monteprandone
Falconara 23 – 22

–

MONTEPRANDONE: De Cugni, D’Angelo, Coccia 6, Calabrese 1, Di
Cocco, Poletti, Campanelli, Wolter 6, Cani, Khouaja 3, Panichi
4, Di Girolamo, Grilli 3, Mattioli.
All.: Vultaggio.
NOTA: parziale primo tempo, 11-9.

MONTEPRANDONE, 2017-01-23 – Vittoria sul fil di sirena.
Comincia con il sorriso il 2017 dell’Hc Monteprandone. I
celesti battono di misura su un rinnovato Falconara e riescono
così a cancellare lo scivolone di dicembre contro L’Aquila.
Partita sul filo dell’equilibrio al Colle Gioioso. Nel primo
tempo dopo una prima fase di studio Monteprandone prende a
comandare, pur non riuscendo mai a guadagnare più di tre reti
di scarto. La frazione si chiude sull’11-9, ma i ragazzi di
coach Andrea Vultaggio danno l’impressione di andare troppo al
piccolo trotto e di non sfruttare al massimo la evidente
superiorità tecnica. Secondo tempo sulla falsariga del primo.
Wolter e Coccia tengono avanti l’Handball che, dopo aver
toccato ancora +3, improvvisamente cala. La gara si fa dura e
in questa fase una rete di Panichi, sempre più maturo,e un
paio di contropiedi fulminei di Leonardo Grilli, consentono ai
celesti di mantenere il vantaggio, seppure di una lunghezza

appena. La sfida si decide negli ultimi 10 minuti, quando
viene mandato nella mischia Khouaja, in camo nonostante un
problema fisico che ne aveva limitato l’utilizzo in settimana.
Il giovane classe 99 prende per mano i compagni con un paio di
realizzazioni di ottima fattura e negli 10 secondi finali
sfrutta alla perfezione l’ultima palla, regalando la vittoria
sul fil di sirena alla propria squadra. Insomma, nonostante
una prestazione sottotono e una gara al cardiopalma,
Monteprandone intasca il sesto successo stagionale. Merito di
una indiscutibile compattezza di gruppo. Ma sabato, sempre al
Colle Gioioso stavolta contro Chiaravalle, servirà qualcosa in
più.

Due studenti dell’Agraria
premiati al concorso Tempo
della poesia 2017
Paolo Scocco e Rachele Pistolesi hanno ricevuto ieri il
riconoscimento letterario di poesia e narrativa in italiano e
dialetto a Camerata Picena
Macerata

23

gennaio

–

Arriva

un

nuovo

riconoscimento

letterario per due studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di
Macerata. Paolo Scocco della classe IV F e Rachele Pistolesi
del IV E sono stati premiati al concorso Tempo della poesia
2017, riservato agli autori delle Marche e delle province
confinanti (Rimini, Arezzo, Perugia, Rieti e Teramo).
Nella giornata di ieri, nella cornice del trecentesco Castello
del Cassero di Camerata Picena (AN), i due alunni,
accompagnati dallo loro prof. ssa Cristiana Sopranzi, hanno
ottenuto rispettivamente il quarto posto e una segnalazione di
merito nella sezione Poesia in dialetto, ricevendo in premio
un diploma e un’antologia con pubblicati i loro componimenti.
Gli argomenti trattati, scelti liberamente dagli allievi, sono
stati l’eterno sentimento dell’amore e i semplici giochi degli
adolescenti di una volta: Li jochi de ‘na orda e Non smette de
piòe i titoli dei lavori che hanno partecipato al concorso.
La giuria, presieduta dal prof. Sanzio Balducci
dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, ha visto anche la
partecipazione degli scrittori Gianluca d’Annibali, Antonio
Maddamma e Nadia Mogini.

dalla Regione Marche
2017-01-23

Aerdorica, l’assemblea dei soci ha approvato il piano

industriale di risanamento 2017/2020

Questa mattina si è tenuta l’assemblea dei soci di Aerdorica
che ha approvato il piano industriale di risanamento
2017/2020. “Pur restando in una situazione molto difficile –
spiega l’assessore Anna Casini – finalmente la società inizia
ad evidenziare situazioni di miglioramento sia nei conti che
per l’operatività. Il nuovo piano industriale prevede una
serie di interventi volti ad aggredire il debito maturato,
mirando al raggiungimento dell’equilibrio finanziario della
società. Prevede anche lo sviluppo del fatturato
caratteristico (aumento voli e servizi) per il cui
raggiungimento la società sta svolgendo tutta una serie di
attività commerciali con diretto coinvolgimento dei propri
partner. Inoltre già da gennaio è aumentato il cargo, grazie a
nuovi contratti di lavoro sottoscritti da partner storici e
dalla iniziata collaborazione con B Cube. Nel corso del 2016
sono state adottate diverse misure per un maggiore
efficientamento della struttura e l’aumento delle entrate
attraverso i voli e le operazioni di cargo, anno in cui la
situazione debitoria della società è diminuita anche in
assenza di contributi pubblici. La società cammina, dunque,
verso un percorso di risanamento che consente di mantenere lo
scalo, un’infrastruttura strategica per la regione e le
imprese, non perdendo posti di lavoro”.
L’ASSESSORE AL TURISMO MORENO PIERONI RISPONDE AL QUOTIDIANO
‘LIBERO’

Riguardo a quanto riportato dal quotidiano ‘Libero’ oggi
secondo cui “cento strutture attendono da tre mesi i rimborsi
della Regione Marche”, l’assessore al Turismo Moreno Pieroni
chiarisce che circa il 50 per cento delle somme dovute agli
alberghi della Regione per l’ospitalità ai cittadini sfollati

dai Comuni terremotati “è stata già liquidata dall’ente. E’
stato necessario coordinare i procedimenti con gli stessi
albergatori che dovevano fornire tutta la documentazione
prevista dalle norme, come per esempio quella relativa alla
regolarità nel pagamento dei contributi ai lavoratori –
specifica Pieroni – Ciò è stato affrontato dalla Regione in un
sistema di costante confronto e coordinamento con gli
albergatori, poiché in una tale situazione di grave emergenza
mai sperimentata in precedenza era necessario mettere a punto
tutte le procedure, a tutela anche degli stessi albergatori”.
Per quanto riguarda i tempi dell’ospitalità alle popolazioni
colpite dagli eventi sismici, aggiunge Pieroni “la Regione nei
giorni scorsi si è confrontata con tutte le associazioni di
categoria che hanno dimostrato la massima solidarietà,
garantendo la disponibilità a conciliare gli interessi degli
albergatori con le imprescindibili necessità delle persone
ospitate che non saranno in alcun modo spostate o
penalizzate”.

Emergenza Neve e Sisma
un momento dell’incontro
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“La nostra regione sta vivendo un’emergenza

non paragonabile

ad altri momenti della nostra storia. Una situazione molto
difficile. Dopo la neve, le quattro scosse di terremoto che
seguono altri tre eventi sismici a partire dal 24 agosto,
hanno causato effetti materiali e psicologici enormi su un
sistema già fortemente stressato. Contiamo al momento oltre 25
mila sfollati (21mila in autonoma sistemazione e 5.400 in
albergo)
ed ogni volta che si verifica un nuovo episodio
sismico, i tempi della ricostruzione si allungano. Per questo
è importante trovare linee comuni da condividere per poter
lavorare insieme e trovare soluzioni. Ritengo che al di là
delle legittime posizioni politiche che ognuno ha, sia
comunque possibile un percorso distinto e trasversale
indirizzato a quello che di utile possiamo fare per i
cittadini e per il nostro territorio così come è accaduto con
la conversione del decreto legge. Per questo, voglio

ringraziare i parlamentari per la loro disponibilità e
collaborazione, e della loro capacità di superare differenze
quando si lavora tutti per il bene della nostra comunità”.
Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che,
questo pomeriggio, a palazzo Raffaello, ha riunito i
parlamentari marchigiani per fare il punto della situazione.
“Vi chiedo un sostegno molto concreto – ha spiegato il
presidente – su questi emendamenti da presentare in Parlamento
durante la conversione in legge di decreti o altri
provvedimenti e su alcuni già presentati, che possono dare un
contributo alla comunità marchigiana così colpita in questi
mesi per rialzarsi e ripartire. Tre i filoni di intervento:
pacchetto per il personale (provvedimenti necessari per
permettere una maggiore flessibilità delle risorse umane per
gestire sia emergenza che ricostruzione); pacchetto
emendamenti per popolazione terremotata (risorse per danni
indiretti; busta pesante ai lavoratori terremotati, non sulla
base del domicilio dell’impresa visto che molti sono sfollati,
sostegno al lavoro autonomo); pacchetto danni indiretti per la
Regione stessa (opportunità e flessibilità in termini di
risorse sono fondamentali per ripartire e rafforzare capacità
di investimento su quelle che sono necessità per la comunità
come per esempio la riqualificazione del patrimonio scolastico
regionale, un piano promozionale per il turismo a forte
impatto in grado di contrastare il calo delle prenotazioni, il
sostegno alla filiera dell’agroalimentare).
L’obiettivo è
quindi recuperare margini in termini finanziari per
intervenire sulle scuole e sul sistema economico in un momento
di grande difficoltà”.
All’incontro erano presenti: Donatella Agostinelli, Luciano
Agostini, Beatrice Brignone, Piergiorgio Carrescia, Andrea
Cecconi, Remigio Ceroni, Camilla Fabbri, Serenella Fuksia,
Emanuele Lodolini, Irene Manzi, Marco Marchetti, Alessia
Morani, Paolo Petrini, Lara Ricciatti, Francesco Verducci,
Valentina Vezzali

AGGIORNAMENTO DATI 2017-01-23 – 17:00:46

Tutte le frazioni sono state liberate. Rimangono ancora in
difficoltà una decina di frazioni
dell’ascolano, dove si
continua a lavorare per sgomberare al meglio le vie di
accesso. Molte di queste risultano non abitate, dove invece ci
sono persone, queste vengono quotidianamente raggiunte per
assistenza sanitaria e generi di prima necessità.
Le utenze Enel ancora interrotte sono circa 200. I tecnici
sono al lavoro con i Vigili del Fuoco.
Attivi ad Amandola e a Pieve Torina due centri a servizio
degli allevatori per ritirare foraggi e mangimi.
In corso da ieri

i sopralluoghi con i tecnici della

Protezione civile per monitorare il rischio valanghe e i
fronti nevosi verticali ai bordi delle strade dove con
l’aumentare delle temperature possono verificarsi degli
scaricamenti di neve con conseguenti problemi per la
circolazione.

Emergenza Neve e Sisma
2017-01-23
IL PRESIDENTE CERISCIOLI INCONTRA I PARLAMENTARI MARCHIGIANI

“La nostra regione sta vivendo un’emergenza non paragonabile
ad altri momenti della nostra storia. Una situazione molto
difficile. Dopo la neve, le quattro scosse di terremoto che
seguono altri tre eventi sismici a partire dal 24 agosto,
hanno causato effetti materiali e psicologici enormi su un
sistema già fortemente stressato. Contiamo al momento oltre 25
mila sfollati (21mila in autonoma sistemazione e 5.400 in
albergo)
ed ogni volta che si verifica un nuovo episodio
sismico, i tempi della ricostruzione si allungano. Per questo
è importante trovare linee comuni da condividere per poter
lavorare insieme e trovare soluzioni. Ritengo che al di là
delle legittime posizioni politiche che ognuno ha, sia
comunque possibile un percorso distinto e trasversale
indirizzato a quello che di utile possiamo fare per i
cittadini e per il nostro territorio così come è accaduto con
la conversione del decreto legge. Per questo, voglio
ringraziare i parlamentari per la loro disponibilità e
collaborazione, e della loro capacità di superare differenze
quando si lavora tutti per il bene della nostra comunità”.
Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che,
questo pomeriggio, a palazzo Raffaello, ha riunito i
parlamentari marchigiani per fare il punto della situazione.
“Vi chiedo un sostegno molto concreto – ha spiegato il
presidente – su questi emendamenti da presentare in Parlamento
durante la conversione in legge di decreti o altri
provvedimenti e su alcuni già presentati, che possono dare un
contributo alla comunità marchigiana così colpita in questi
mesi per rialzarsi e ripartire. Tre i filoni di intervento:
pacchetto per il personale (provvedimenti necessari per
permettere una maggiore flessibilità delle risorse umane per
gestire sia emergenza che ricostruzione); pacchetto
emendamenti per popolazione terremotata (risorse per danni
indiretti; busta pesante ai lavoratori terremotati, non sulla
base del domicilio dell’impresa visto che molti sono sfollati,
sostegno al lavoro autonomo); pacchetto danni indiretti per la

Regione stessa (opportunità e flessibilità in termini di
risorse sono fondamentali per ripartire e rafforzare capacità
di investimento su quelle che sono necessità per la comunità
come per esempio la riqualificazione del patrimonio scolastico
regionale, un piano promozionale per il turismo a forte
impatto in grado di contrastare il calo delle prenotazioni, il
sostegno alla filiera dell’agroalimentare).
L’obiettivo è
quindi recuperare margini in termini finanziari per
intervenire sulle scuole e sul sistema economico in un momento
di grande difficoltà”.
All’incontro erano presenti: Donatella Agostinelli, Luciano
Agostini, Beatrice Brignone, Piergiorgio Carrescia, Andrea
Cecconi, Remigio Ceroni, Camilla Fabbri, Serenella Fuksia,
Emanuele Lodolini, Irene Manzi, Marco Marchetti, Alessia
Morani, Paolo Petrini, Lara Ricciatti, Francesco Verducci,
Valentina Vezzali

AGGIORNAMENTO DATI 2017-01-23 – 17:00:46

Tutte le frazioni sono state liberate. Rimangono ancora in
difficoltà una decina di frazioni
dell’ascolano, dove si
continua a lavorare per sgomberare al meglio le vie di
accesso. Molte di queste risultano non abitate, dove invece ci
sono persone, queste vengono quotidianamente raggiunte per
assistenza sanitaria e generi di prima necessità.
Le utenze Enel ancora interrotte sono circa 200. I tecnici
sono al lavoro con i Vigili del Fuoco.
Attivi ad Amandola e a Pieve Torina due centri a servizio
degli allevatori per ritirare foraggi e mangimi.
In corso da ieri
i sopralluoghi con i tecnici della
Protezione civile per monitorare il rischio valanghe e i

fronti nevosi verticali ai bordi delle strade dove con
l’aumentare delle temperature possono verificarsi degli
scaricamenti di neve con conseguenti problemi per la
circolazione.

Seminario
“Tecniche
di
consolidamento
strutturale
innovative” a Camerino
CNA PROVINCIALE DI MACERATA
Ricostruzione, tecniche innovative: seminario gratuito il 27
gennaio a Camerino.
Oltre 100 le domande di iscrizione all’Anagrafe Straordinaria
inviate tramite CNA.

Macerata, 2017-01-23 – CNA Macerata, in collaborazione con
Officina2630.it, organizza per il prossimo venerdì 27 gennaio
2017, alle ore 15, il seminario dal titolo “Tecniche di
consolidamento strutturale innovative”.
Nell’Aula magna dell’ITC “Antinori” di Camerino (via Madonna
delle Carceri) si terrà un incontro, coordinato dall’ingegner
Luca Bisbocci, con le imprese e i professionisti impegnati
nella ricostruzione post-sisma, al quale parteciperanno le
aziende Alperal srl, Fibre Net srl, Kerakoll spa, Tecnaria
spa.
“Si tratta di un’occasione formativa e di confronto importante
– afferma il Direttore Provinciale CNA Luciano Ramadori – alla
quale potranno partecipare anche gli studenti dell’Istituto
Tecnico Commerciale, i professionisti di domani. Confidiamo in
una partecipazione forte da parte delle aziende interessate
dalla ricostruzione, dei loro collaboratori e dei tecnici”.
“Il lavoro a supporto di cittadini e imprese colpiti dal sisma
è ingente, sono tantissime le segnalazioni che arrivano da
parte di chi ha bisogno di aiuto per destreggiarsi tra i
meandri della burocrazia, ad esempio per la compilazione delle
domande per l’accesso ai contributi, per capire quali sono le
procedure corrette o avere comunque chiarimenti su tempi e
modalità. C’è grande preoccupazione, dovuta a comunicazioni
contrastanti e, in alcuni casi, confuse, e le continue scosse
non aiutano a tranquillizzarsi”.
Così il Presidente Provinciale della CNA di Macerata Giorgio
Ligliani, a commento del lavoro che sta svolgendo la task
force dedicata e attiva sin da agosto scorso.
Sono oltre 100 le imprese che hanno inviato, tramite CNA
Macerata, la domanda di iscrizione all’Anagrafe Straordinaria,
la “white list”, e sono in attesa di ricevere la comunicazione
dell’esito.
A riferirlo è Michela Rossi, responsabile dello sportello che

gestisce le iscrizioni all’Anagrafe Antimafia, al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), che
informa sulle gare di appalto, la SOA, la formazione e la
qualificazione delle imprese. Me.Pa, gare e appalti della CNA
di Macerata: “La Struttura di Missione del Ministero
dell’Interno – riferisce Rossi – sta già inviando a chi ha
richiesto di iscriversi alla white list l’esito della domanda
oppure, a seconda dei casi, richiesta di integrazioni. Per
ampliare la possibilità di iscrizione all’elenco, ricordiamo
che è possibile iscriversi alla white list anche sotto forma
di ATI, cioè associazione temporanea di imprese e di ATP,
associazione temporanea di professionisti. La CNA è a
disposizione per effettuare eventuali studi di fattibilità in
merito”.
Per

info:

0733/27951.

CNA

Provinciale

Macerata,

info@mc.cna.it,

Operatore dell’accoglienza e
dell’integrazione: corso di
formazione all’UniCam
Inizio dal 3 febbraio presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’UniCam
Camerino, 23 gennaio 2017 – Avrà inizio il prossimo 3 febbraio
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di
Camerino, il Corso di formazione professionale in “Operatore
delle strutture di accoglienza e assistenza migranti e
richiedenti protezione internazionale” , aperto a tutti coloro
(laureati e non) che già operano o che intendano operare
nell’ambito dei flussi migratori, sia come volontari che come
professionisti.
Le statistiche numeriche del drammatico fenomeno, in atto da
qualche anno, dello spostamento massiccio di profughi verso le
coste del Mediterraneo testimoniano l’esistenza di una vera e
propria emergenza che interessa tutta l’Europa. Una sofferenza
che registra tale fenomeno è rappresentata dalla mancanza di
figure professionali idonee ad assolvere le complesse funzioni
assegnate dalla normativa per la corretta gestione delle
strutture e dei migranti stessi. Le norme prevedono l’impiego
di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno
ad esercitare all’interno delle strutture.
Il Corso, diretto dalla prof.ssa Catia Eliana Gentilucci,
docente della Scuola di Giurisprudenza di Unicam, si propone
di formare proprio queste professionalità, nella convinzione
che
la
figura
dell’Operatore
dell’accoglienza
e
dell’integrazione sarà sempre più richiesta nel territorio
nazionale e in tutti i contesti locali.

Il Corso si svolgerà nel pomeriggio del venerdì e nell’intera
giornata del sabato nei giorni 3-4 Febbraio, 17-18 febbraio,
3-4 marzo, 17-18 febbraio e 7-8 aprile, per un totale di 60
ore di lezione frontale e on-line. Per informazioni:
catiaeliana.gentilucci@unicam.it

