Conversazione con Stefano
Papetti
Conversazione con STEFANO PAPETTI
direttore dei Musei Civici – Ascoli Piceno
Adriatico ponte di culture
Domenica 3 settembre ore 21:30
San Benedetto del Tronto – Palazzina Azzurra
Evento collaterale alla mostra
“Uomo in Mare”
De Chirico, Licini, De Pisis, Warhol e i Grandi Maestri
dell’Arte

San Benedetto del Tronto – Dopo il successo della serata di
conversazione con Andrea Bruciati dello scorso sabato, che
ha interessato il pubblico parlando dell’importanza
dell’arte contemporanea nella sviluppo economico e sociale
dei territori, un nuovo appuntamento è in programma alla

Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto per domenica
3 settembre 2017 alle ore 21:30.
Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli
Piceno, sarà protagonista di una serata di conversazione in
compagnia di Carlo Bachetti, curatore della mostra “Uomo in
Mare”, Annalisa Ruggieri, assessore alla cultura del Comune
di S. Benedetto del Tronto, e Maria Brandozzi
dell’Associazione culturale Giovane Europa.
La conversazione sarà incentrata stavolta sul nostro mare,
il “lago Adriatico”, e in particolare sulla funzione che,
per le sue caratteristiche, ha svolto sin dall’antichità,
rivestendo un ruolo fondamentale nel campo degli
scambi commerciali e culturali fra Oriente ed Occidente. I
momenti che saranno presi in considerazione riguarderanno
il XV secolo, quando sulle due sponde dell’Adriatico si è
sviluppata una originale versione del Rinascimento che Zeri
ha ribattezzato Rinascimento Adriatico, e la produzione
artistica del XX secolo, quando un folto numero di pittori
da Venezia alla Puglia ha realizzato delle affascinanti
vedute marine che ci testimoniano consuetudini ormai
desuete.
La serata di conversazione è un evento collaterale alla
mostra “Uomo in mare“, organizzata dal Comune di S.
Benedetto del Tronto – Assessorato alla cultura e
dall’Associazione culturale Giovane Europa, a cura di Carlo
Bachetti, sarà visitabile dal 16 luglio al 22 ottobre.
Ingresso libero
Orari: 16 luglio – 14 settembre: dalle 18 alle 24
15 settembre – 22 ottobre: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20 (lunedì chiuso)

Progetto
per
la
Vita
Indipendente delle persone
con disabilità
San Benedetto del Tronto – Il “Comitato Marchigiano per la
Vita Indipendente delle persone con disabilità” sostiene e
vuole diffondere la filosofia della “Vita Indipendente”,
che significa, per le persone con disabilità: poter vivere
come chiunque altro, poter gestire la propria vita,
prendere decisioni e formare i propri assistenti
(Assistenza Personale Autogestita) in modo autonomo ed in
piena libertà, nonostante la propria disabilità. In
sintesi: “Niente su di noi senza di noi.”
Attualmente nelle Marche siamo in 71 persone ad avere un
progetto stabile di Vita Indipendente.
Per noi la Vita Indipendente è molto importante, poiché
essa ha migliorato notevolmente la qualità della nostra
assistenza e della nostra vita: grazie ad essa possiamo
decidere come, dove e con chi vivere!

Nella nostra Regione ci sono molte persone che non hanno
mai potuto assaporare tale libertà, ma che hanno i
requisiti e le motivazioni per attivare un proprio progetto
Vita Indipendente.
Ci sono poi alcune persone che stanno partecipando, oppure
hanno partecipato, alla Sperimentazione Ministeriale;
purtroppo il loro progetto ha, oppure ha avuto, una durata
di soli 12 mesi.
Il Comitato sta lottando per fare approvare una Legge
Regionale che renda stabile e duraturo il Progetto Vita
Indipendente nelle Marche.
Se

riusciremo

a

far

approvare

una

Legge

finanziata

adeguatamente, ci sarà maggiore certezza sulla prosecuzione
dei 71 progetti attualmente attivi, ed anche altre persone
potranno avere un progetto stabile di Vita Indipendente.
Ora stiamo facendo degli incontri con diversi politici
regionali, ma, se non otterremo ciò che chiediamo, saremo
costretti ad azioni più incisive rispetto alle modalità
“diplomatiche” con cui abbiamo agito fino ad ora.
A settembre faremo 5 riunioni (una per ogni provincia) per
incontrare tutte le persone con disabilità marchigiane che
hanno un progetto di Vita Indipendente Regionale, quelle
che hanno partecipato o stanno partecipando alla
Sperimentazione Ministeriale, e tutti coloro che vorrebbero
fare Vita Indipendente.
La riunione per la Provincia di Ascoli Piceno si svolgerà
sabato 2 alle ore 16 presso il Cediser L’Arcobaleno a San
Benedetto del Tronto. Dalle ore 18 interverranno alcuni
Amministratori Locali dei Comuni della Provincia.
Angelo Larocca, Presidente del “Comitato Marchigiano per la
Vita Indipendente delle persone con disabilità” (Cell.
338-9760326 – Email: Comitato.Marchigiano.VI@gmail.com)
Jonni Perozzi, Presidente della “Consulta dei disabili” del

Comune di San Benedetto del Tronto

Il biondo compie oggi 30
anni… Auguri!
San Benedetto del Tronto, 2017-08-29 – Il biondo compie
oggi 30 anni… Auguri!

Fermana – Samb: arbitra
Zingarelli di Siena
San Benedetto del Tronto, 2017-08-29 – Designazioni
arbitrali della 2a giornata di Campionato Serie C Girone B
DESIGNAZIONI ARBITRALI 2a GIORNATA SERIE C GIRONE B 2017-18
ALBINOLEFFE – A.C. MESTRE a Federico Fontani di Siena
Assistenti: Nicola Mariottini di Arezzo e Gabriele Nuzzi di
Valdarno
BASSANO VIRTUS 55ST – CP RAVENNA a Paride De Angeli di
Abbiategrasso
Assistenti: Vitantonio Lillo di Brindisi e Francesco Bruni
di Brindisi
CALCIO PADOVA SPA – ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL a Andrea
Capone di Palermo
Assistenti: Francesco Cortese di Palermo e Lorenzo Poma di
Trapani
FERALPISALO’ SRL – RENATE SRL a Mario Cascone di Nocera
Inferiore
Assistenti: Alessandro Rotondale di L’Aquila e Antonio
Catamo di Saronno
FERMANA SSD SRL – SAMBENEDETTESE CALCIO a Andrea Zingarelli
di Siena

Assistenti: Leonardo De Palma di Foggia e Lucia Abruzzese
di Foggia
GUBBIO – SANTARCANGELO CALCIO SRL a Marco Guarnieri di
Empoli
Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Amir Salama di
Ostia Lido
MODENA FC SPA – VICENZA CALCIO SPA a Giovanni Ayroldi di
Molfetta
Assistenti: Maurizio Cartaino di Pavia e Antonio Vono di
Soverato
PORDENONE CALCIO SRL – FC SUDTIROL SPA a Giampaolo Mantelli
di Brescia
Assistenti: Pietro lattanzi di Milano e Giovanni Manara di
Mantova
TRIESTINA CALCIO 1918 – REGGIANA 1919 SPA a Cristian Cudini
di Fermo
Assistenti: Graziano Vitaloni di Ancona e Marco Della Croce
di Rimini

Pronti per la Festa della
Cipolla
Castelleone di Suasa – Tutto pronto per la 18a edizione
della FESTA DELLA CIPOLLA, evento ad ingresso libero,
previsto per sabato 2 settembre dalle 19 e domenica 3
settembre dalle 17, a Castelleone di Suasa.
La Pro Suasa, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, le associazioni del territorio ed i tanti
volontari che animano la festa, intende valorizzare la
cipolla di Suasa, dal particolare sapore dolce e dal colore
rosaceo, prodotto tipico coltivato nell’area di Castelleone
di Suasa (Ancona) e San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino),
A partire dai colorati spicchi della “Grande Cipolla”,
nella piazza principale, vari percorsi si snodano per le
vie del paese attraverso …
la Cucina con le nove osterie e fantasiosi menù a base di
cipolla e piatti tipici del territorio e, da quest’anno,
anche piatti vegetariani
la Cultura con l’apertura serale, ad ingresso ridotto, del

Museo Archeologico Casagrande, Musei delle terre Suasane e
del Parco Archeologico dell’antica Suasa;
la Musica con Djscostu , Shampoo, Benders, Demis Todos
Locos , The Crocodiles , I crinolina, The Jet set, Ballo
liscio e moderno con Matteo e Teresa, Maurizio Casettari e
Samanta ed esibizione della scuola di ballo Locura Latina.
L’angolo bambini e bambine & ragazzi e ragazze con
laboratori a tema , giochi, truccabimbi e la 14°edizione
della Fiera Franca Solidale a cura dell’ACR: spazio gestito
dai ragazzi per scambio e riuso di giocattoli, oggetti e
libri usati, destinando una quota per iniziative di
solidarietà.
Il territorio con l’Associazione sportiva Castelleonese,
l’HIP HOP di Arianna Solfanelli della Scuola di Danza
Jishamanka Mi La Danse, i finalisti della Corrida
Castelleonese, la Danza sportiva di Balla &Snella, il
mercatino di artigianato creativo , il mercato di prodotti
a KM zero , “le trecce di cipolle”, ed inoltre…..
Finale del Concorso Miss Motors
Domenica 3 settembre 2017
#cipolla17 usa l’hastag giusto
bus navetta gratuito

Ostruito

da

un

privato

cittadino
un
tombino
destinato a defluire le
acque
bianche
ma
l’amministrazione
Piunti
non fornisce risposte
San Benedetto del Tronto – Cittadini appartenenti al
quartiere paese alto si sono rivolti a questa associazione
perché, stranamente, hanno visto otturare, con una getta di
cemento, un tombino , destinato a far refluire le acque
bianche , ubicato nell”incrocio tra via fusinato e via
Graf.
Per ciò ci siamo rivolti a questa amministrazione e, nel
mese di giugno, nell’incontro avuto ci fu detto che
“avrebbero esaminato il problema”.
A distanza di tre mesi nessuna risposta è stata data e
tantomeno il tombino è stato riattivato.
Parliamo di un tombino pubblico, necessario a far refluire
le acque bianche che, in pieno giorno, è starò otturato
con una gettata di cemento da un privato cittadino.
Ecco! Se i tempi di intervento della macchina comunale sono
questi capiamo il perché di tante buche ed asfalti divelti
in città. Quello che i cittadini si sarebbero aspettati ,
era una immediata verifica, visto che trattasi di cosa
pubblica, riapertura del tombino ed accertamento delle
responsabilità. Invece, tutto tace. Purtroppo abbiamo avuto
prova di una macchina comunale che non funziona e per ciò a
questa associazione, a breve, non rimane che rivolgersi
nelle sedi più opportune.
Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva – San Benedetto
del Tronto

Al via il 30° Settembre
Musicale Montecosarese
Montecosaro – Con il patrocino del Comune di Montecosaro e
l’organizzazione a cura della corale Santa Cecilia, del
comitato Giovani Allegri e del blogMontecorriere, il
“Settembre Musicale Montecosarese” quest’anno raggiunge un
traguardo importantissimo: quella che si sta per svolgere
sarà la trentesima edizione.
“Centinaia e centinaia di artisti si sono esibiti a
Montecosaro in questi 30 anni – dichiara il direttore
artistico Giorgio Quattrini – fra orchestre, cori, bande,
gruppi da camera, cantanti lirici e strumentisti affermati.
E’ quindi un onore poter coordinare questa importante
manifestazione che per decenni ha dato lustro al nostro
paese, entrato ormai da anni a far parte del club de I
Borghi più belli d’Italia. Quest’anno si è scelto di dare
al Settembre Musicale una struttura itinerante –

continua Quattrini – saranno quattro i concerti e si
terranno in varie location montecosaresi: il teatro delle
Logge, la chiesa delle Anime e la chiesa S. Lorenzo
Martire. Ad esibirsi ensamble e solisti di primo piano, con
una proposta musicale che spazia dai classici, al modernocontemporaneo”.
Sabato 9 settembre, al Teatro delle Logge, si esibirà il
trio di fiati “Devienne” che ci delizierà con un concerto
di musica barocca, eseguendo brani dei maggiori compositori
italiani, tedeschi e francesi.
Sabato 16 settembre, nella chiesa delle Anime, il duo
pianistico formato da Alessandro Cappella e Laila Di
Michele, ci racconterà l’ultimo anno di vita di Franz
Schubert attraverso la sua suggestiva musica per pianoforte
a quattro mani e le toccanti lettere degli amici più cari.
Nel pomeriggio di domenica 24 settembre, la magia dell’Arpa
al teatro delle Logge: Lucia Galli ci farà viaggiare nel
tempo con un excursus musicale che, partendo dal barocco,
passando per il romantico e il celtico, arriva alle colonne
sonore e alla moderna musica pop-rock.
Il Settembre Musicale viene concluso, come sempre,
dalla Rassegna Corale Montecosarese, che si terrà sabato 30
settembre nella chiesa S. Lorenzo Martire. Parteciperanno,
oltre alla locale corale S. Cecilia di Montecosaro, la
corale Santo Stefano di Potenza Picena e la
corale Polifonica Cingolana di Cingoli.
Per tutte le serate l’ingresso è libero.

Il Parco presente alle
Giornate Cai Tam 2017 per
la
ripresa
del
dopo
terremoto
Agli appuntamenti di sabato 26 e domenica 27 agosto ha
preso parte anche il Presidente dell’Ente Oliviero
Olivieri. Tanti i temi affrontati: dalle produzioni locali
alla viabilità, dal ripristino dei luoghi al ruolo del
Parco fino all’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile
Visso, 29.08.2017 – Ad un anno di distanza dal terremoto
che ha colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si
susseguono le iniziative nei territori del Parco Nazionale
dei Sibillini per promuovere la consapevolezza del valore
dell’ambiente montano e la necessità di un ripristino
tempestivo ed efficace dei luoghi, della viabilità, delle
attività tradizionali e della vita sociale dopo il sisma.

Con questi presupposti si sono svolte dal 24 al 27 agosto
le giornate CAI TAM 2017 in Appennino, frutto della
collaborazione tra TAM, GR CAI Marche – Umbria – Lazio e
Abruzzo, Sezioni CAI di Macerata e Camerino, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, Università di Camerino e
UIAA.
Alle giornate di sabato 26 e domenica 27 ha preso parte
anche il Presidente dell’Ente Parco Oliviero Olivieri, nel
primo appuntamento intervenendo a Camerino durante il Corso
di aggiornamento nazionale 2017 per Operatori TAM
\(Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano) mentre
nella giornata di domenica per un escursione nel cuore del
Parco tra Fiastra e Visso. La mattinata è stata dedicata
alla frequentazione dei sentieri percorribili nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini per rilanciare il turismo
sostenibile nella zona, con un’escursione alle Lame Rosse.
Nel pomeriggio si è tenuta, invece, una visita ad alcuni
allevamenti per poi raggiungere Visso, dove la sede
istituzionale del Parco è stata danneggiata dal sisma
costringendo l’Ente ad aprire sedi temporanee in più
località (Visso, Foligno e Tolentino). Dalle produzioni
locali alla viabilità, dal ripristino dei luoghi al ruolo
del Parco, diversi sono stati gli argomenti affrontati
durante le giornate. Senza dimenticare l’Agenda 2030 dello
Sviluppo Sostenibile che pone al centro le persone, il
pianeta e la prosperità con la consapevolezza che la
visione del futuro è sul piano ambientale, unito a quello
sociale ed economico. L’evento di domenica ha rappresentato
la terza e ultima giornata del progetto “Respect the
Mountains”organizzata quest’estate in Italia, che ha visto
gli altri due appuntamenti sulle Alpi a Champorcher (16
luglio) e a Oropa (18 luglio).

Antonella Baiocchi, “Alle
radici
della
relazione
malata”
San Benedetto del Tronto – Giovedì 31 Agosto 2017 ore 21,15
al Circolo Nautico Sambenedettese. Una occasione
psicoeducativa per conoscere LE RADICI DELLA RELAZIONE
MALATA. Per “Incontri con l’autore” Antonella Baiocchi sarà
intervistata da Meri Marziali Presidente della Commissione
Pari Opportunità Regione Marche.

Eliana Enne, “Dimmi che ore

sono”
“DIMMI CHE ORE SONO”, DOMANI SERA (30 AGOSTO) ANTEPRIMA DEL
ROMANZO DELLA SCRITTRICE SAMBENEDETTESE ELIANA ENNE
LA PRESENTAZIONE SI SVOLGERÀ ALLO CHALET BRASIL, ALLE ORE
21.15 A SAN BENEDETTO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani, mercoledì 30 agosto,
alle ore 21.15, presso lo chalet Brasil (concessione n. 39
in viale Marconi 43) presentazione in anteprima di “DIMMI
CHE ORE SONO”, esordio letterario di Eliana Enne,
pseudonimo col quale Eliana Narcisi, avvocato, scrittrice e
blogger sambenedettese, pubblica oramai quotidianamente sul
suo blog www.facebook.com/tuttacolpadiilaria e sulla
pagina www.facebook.com/enne.eliana. Il romanzo self
published è entrato in vendita sulla piattaforma di Amazon
il primo agosto ed il giorno dopo, nel giro di 24 ore,
era già schizzato all’undicesima posizione nella
classifica “novità di narrativa contemporanea”.
Un romanzo “on the road” colorato e sorprendente,
apparentemente leggero, che racconta con ironia paure e
sogni generazione over 30. E’ la storia di Veronica, 28
anni e tanti progetti nel cassetto, una giovane che
rispecchia molte donne contemporanee alle prese con le
difficoltà di conciliare carriera ed indipendenza personale
con il sogno romantico. E’ per questo che non sa se
accettare la proposta di matrimonio di Alessandro e
lasciare la piccola città marchigiana in cui vive per
trasferirsi da lui a Torino. Sono mesi che tergiversa, ci
sono troppe incognite in ballo e, dopo l’ennesima
discussione al telefono, sceglie di prendere il treno e
raggiungere il fidanzato senza avvertirlo. Il viaggio,

però, si rivelerà ricco di imprevisti e incontri
occasionali con singolari personaggi, tra cui un giovane
misterioso e affascinante deciso a conquistarla. Il
percorso ferroviario si trasformerà per Veronica in un
viaggio dentro se stessa ben oltre il tempo scandito dalle
lancette dell’orologio.
Conducono l’incontro con l’autrice il prof. Fabio Gabrielli
e il giornalista Pier Paolo Flammini.
La pubblicazione è disponibile su Amazon e nei principali
negozi online come Mondadori, Ibs, etc ma si può anche
ordinare in libreria.
Eliana Narcisi – Avvocato di professione, scrittrice e
blogger per passione, ha collaborato per anni con lo
scrittore e poeta Giuseppe Binni ed ha curato per l’attore
Premio David di Donatello Ernesto Mahieux la sua
autobiografia. ‘Dimmi che ore sono’ è il suo primo romanzo.
La copertina del libro è stata realizzata dalla fotografa
Pamela Lanciotti.

