Inaugurata la nuova sede
della Cia di Fermo
Il presidente nazionale al convegno sui “40 anni della Cia”
FERMO, 2017-10-14 – Inaugurata la nuova sede della Cia
Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di
Fermo. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta ieri
pomeriggio ed ha fatto registrare, tra gli altri, la
partecipazione del presidente nazionale Secondo Scanavino.
La nuova struttura in via Girola Valtenna (accanto al Fermo
Forum) è destinata a diventare un vero e proprio punto di
riferimento per gli agricoltori del territorio assicurando
loro i servizi che richiedono.
Il presidente nazionale della Confederazione Agricoltori
Secondo Scanavino ha detto: “L’inaugurazione della nuova
sede di Fermo è un esempio concreto di come gli associati
della Cia stanno reagendo anche ad un evento drammatico
come quello del terremoto. Gli agricoltori del fermano
dimostrano la loro considerevole vitalità a tutto vantaggio
di un settore che è trainante per il sistema economico del
territorio nel suo complesso”.
Gli aiuti alle aziende agricole decise dalla Regione
sono state evidenziate dalla vice presidente Anna Casini la
quale ci
ha detto: “Vorrei sottolineare la bellezza e la
funzionalità di questa

nuova sede della Cia. La Cia insieme alle altre
associazioni sono
importanti per il settore agricolo regionale. Una nuova
bellissima
sede che la Cia mette a disposizione degli agricoltori
anche in un
periodo caratterizzato dalle conseguenze del terremoto. La
Regione ha
messo a disposizione degli agricoltori, anche quelli fuori
dal
cratere, 160 milioni di euro al fine di tutelare le
produzioni”. “La
nuova sede – ha detto Mirella Gattari presidente regionale
della Cia –
è un esempio di come si deve reagire e rinascere dopo il
terremoto”.
Una nuova sede a servizio degli agricoltori della provincia
di Fermo
come ha sottolineato il presidente della Cia di Fermo Ugo
Marcelli il
quale ha aggiunto: “una struttura in grado di assicurare
quei servizi
che gli agricoltori ci chiedono quotidianamente”. Dopo la
cerimonia di
inaugurazione si è svolto il convegno dal titolo: “40 anni
della Cia”
nella sala del Palazzo dei Produttori in via Carlo Cattaneo

Libriamoci. Giornate di
lettura nelle scuole a
Belforte del Chienti
Belforte del Chienti (MC), 2017-10-14 – L’Associazione
Culturale “San Ginesio” e il Centro di Lettura “Arturo
Piatti”, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Terra dell’Arte e l’Istituto Comprensivo “Simone De
Magistris”
di
Caldarola,
con
il
Patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Belforte del Chienti,
Sabato 28 Ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la Scuola
Secondaria di I grado di Belforte del Chienti (MC),
presenteranno: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole”.
Interverranno: gli studenti delle Classi Seconde e Terze
della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto di
Belforte del Chienti, gli attori della Compagnia Teatrale
“San Ginesio” Alba Piatti, Rita Bompadre, il Presidente di

Terra dell’Arte Alfonso Caputo e l’operatore culturale
Matteo Marangoni.

Renate – Samb: i convocati
La lista dei convocati di Mister Moriero per Renate – Samb

San Benedetto del Tronto, 2017-10-14 – La S.S.
Sambenedettese comunica i 24 convocati da Mr. Moriero per
la gara Renate – Sambenedettese, valevole per la 9a
giornata di andata, che si giocherà domani, 15 ottobre,
alle ore 14:30 presso lo Stadio “Città di Meda” di Meda
(MB):
3 Ceka Irlian
4 Gelonese Luca

6 Miceli Mirko
7 Di Massimo Alessio
8 Bove Gabriele
9 Sorrentino Lorenzo
10 Esposito Vittorio
11 Troianiello Gennaro
12 Raccichini Matteo
13 Di Pasquale Davide
14 Rapisarda Francesco
16 Paolucci Francesco
18 Candellori Kevin
19 Valente Nicola
21 Vallocchia Andrea
23 Bacinovic Armin
24 Di Cecco Domenico
26 Miracoli Luca
28 Bengala Alex
29 Damonte Loris
30 Tomi Giovanni
31 Trillò Lorenzo
32 Patti Matteo
33 Aridità Vincenzo

Primo turno Coppia Italia
Serie
C:
vendita
dei
tagliandi
Vendita libera senza Supporter Card fino alle 17:00 di
mercoledì 18 ottobre

San Benedetto del Tronto, 2017-10-14 – La S.S.
Sambenedettese comunica che per il primo turno di Coppa
Italia Serie C Gubbio – Sambenedettese in programma
mercoledì 18 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio
“Pietro Barbetti” di Gubbio, la prevendita è attiva sul
circuito BookingShow da domani fino alle 17:00 di mercoledì
18 ottobre. Il giorno della gara il botteghino riservato
agli ospiti sarà chiuso. E’ prevista, inoltre, anche la
vendita in modalità “Home Ticketing”, ovvero la stampa del
biglietto a cura dell’acquirente, direttamente dal proprio
pc presso il sito https://www.bookingshow.it.
I tagliandi riservati ai supporters rossoblù nel settore di
Curva Sud, con entrata in Via Parruccini, saranno 1.175 e
potranno essere acquistati senza la tessera del tifoso al
costo di € 10 cadauno, più i diritti di prevendita. Per i
ragazzi under 7 l’ingresso è gratuito.
Inoltre, saranno disponibili per i tifosi della Samb 114
biglietti in Tribuna Laterale coperta ai seguenti prezzi
(escluso il diritto di prevendita):
–
–
–
–
–

intero € 18
ridotto Over 65 € 15
donne € 8*
ragazzi dai 15 ai 18 anni € 5
ragazzi dagli 8 ai 14 anni € 2

– under 7: OMAGGIO
Di seguito i punti vendita BookingShow
territorio sono i seguenti:

situati

sul

CUPRA MARITTIMA
Tabaccheria Ricevitoria Marinucci
C.so V.Emanuele, 80 Cupra Marittima
GROTTAMMARE
Tabaccheria Marchionni
via Ischia Prima, 97 – Zona Ischia, Grottammare tel. 0735
581318
Tabaccheria Angel
via Galileo Galilei 1 – Grottammare tel. 0735 736064
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Tabaccheria L’isola Del Tesoro
SS16 via Cesare Luciano Gabrielli n.116, San Benedetto Del
Tronto tel.; 0735.658258
Black Stone Cafe’
Via Dei Laureati (zona Sentina), San Benedetto Del Tronto,
tel.:0735.383034
Fashion Cafe’ di Salvi Gianluca
Via Marsala 85 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365
Via Roma, 104 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365
Via Piemonte 107 – San Benedetto del Tronto
PLANET WIN 365
Via Nazario Sauro, 6 – Porto d’Ascoli, San Benedetto del
Tronto
Tabaccheria Amarcord
Via Ponchielli, 13 – San Benedetto del Tronto, tel.:
0735.751697
MONSAMPOLO DEL TRONTO

Tabaccheria Fortunella di Cosenza Valentina
via Colombo n° 23
SPINETOLI
Manhattan Lounge Bar
Via Salaria 8/A – Pagliare del Tronto
OFFIDA
Tabaccheria Guido Simonetti
Corso Serpente Aureo 34 Offida
ALBA ADRIATICA
ErreDiscoEffe di Salvatore Riccardo
SS16 n.74

Talita Frezzi, “Chiamatemi
Federichino!”

Presentazione del libro domenica 15 ottobre 2017 alle ore
16,30
Museo Federico II Stupor Mundi, piazza Federico II, Jesi

Jesi (AN), 14 ottobre 2017 – Domenica 15 ottobre 2017 alle
ore 16,30, il Museo Federico II Stupor Mundi di
Jesi accoglie la presentazione del primo libro di favole
interamente ispirato all’infanzia di Federico II di
Hohenstaufen, re di Germania, di Sicilia, di Gerusalemme e
Imperatore del Sacro Romano Impero, nato a Jesi nel 1194.
Il libro, intitolato “Chiamatemi Federichino”, è firmato
da Talita Frezzi, scrittrice e giornalista jesina, e sarà
presentato alla presenza dell’autrice e di Martina Meta
Molinari che ne ha curato le illustrazioni originali.

Partecipano all’incontro il sindaco di Jesi, Massimo Bacci,
l’assessore alla cultura di Jesi, Luca Butini, William
Graziosi segretario generale della Fondazione Federico II
Stupor Mundi, Franca Tacconi vice presidente della
Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi; coordina la
presentazione la giornalista Simona Marini.
“Chiamatemi…Federichino!” , di Talita Frezzi, illustrazioni
di Martina Meta Molinari, con prefazione di Pippo Franco,
realizzazione grafica di Doriano Grilli, stampa Tecnoprint
New di Ancona, è un libro di favole illustrate (sono 8 come
il numero che più volte ricorre nella costruzione
fortificata di Castel del Monte) elaborate tra mito/storia
e fantasia per raccontare ai bambini chi era l’imperatore
Federico II di Svevia, dalla nascita ai primi anni di vita.
Un libro inedito, un progetto editoriale e didattico senza
precedenti, già in vendita con successo presso il bookshop
del Museo Federico II Stupor Mundi e presso le librerie

Kiriku e Libreria dei Ragazzi.
Il testo è redatto in italiano e in tedesco, proprio per
valorizzare le radici dell’imperatore che apparteneva alla
nobile famiglia sveva degli Hohenstaufen (traduzioni cura
di Klaus-Wilhelm Gérard).

“Chiamatemi…Federichino!” si avvale del patrocinio del
Comune di Jesi, della Provincia di Ancona, dell’Ordine dei
Giornalisti delle Marche;
Hohenstaufen di Jesi ha

la Fondazione Federico II
collaborato ai contenuti

scientifici. Il progetto è stato realizzato con il
contributo del Rotary Club di Jesi, il Kiwanis Club di
Jesi, il Lions Club di Jesi e gli istituti di credito Banca
di Credito Cooperativo di Suasa e Banca di Credito
Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba. Media Partner, il
Corriere Adriatico.

Autorevole collaborazione di Pippo Franco: Il popolare
attore e studioso di Federico II ha abbracciato con
entusiasmo il progetto, redigendo la prefazione del libro e
conferendogli un valore aggiunto.

Il volume è destinato ai bambini delle scuole primarie
(quarta-quinta elementare) e delle medie inferiori (prima e
seconda media) e dovrebbe entrare nei circuiti scolastici
seguendo gli itinerari federiciani (Marche, Umbria, Puglia,
Calabria, Sicilia) grazie alla collaborazione delle
Fondazioni territoriali che già hanno dimostrato interesse
per il volume, chiedendone delle copie da inserire nei
bookshop delle proprie sedi.

Le storie: sono racconti tra fantasia e leggenda in cui i
giochi dei bambini normali, i problemi e la quotidianità

vengono riletti dall’illustre protagonista. Ciascun
racconto contiene elementi della vera storia dell’infanzia
di Federico II, grazie all’attenta supervisione scientifica
e storica della Fondazione Federico II Hohenstaufen di
Jesi, che ha anche messo a disposizione la sua fornitissima
biblioteca per le ricerche. Ogni storia ha un’ambientazione
geografica specifica che spazia oltre Jesi, città che ha
dato i Natali all’Imperatore.

Messaggi positivi: Il libro oltre a raccontare l’infanzia
dell’Imperatore, affronta le tematiche di forte attualità
dell’accoglienza, della multiculturalità come valore, della
diversità come ricchezza, dell’amore e del rispetto per gli
animali, dell’amicizia come base delle relazioni… Una
storia racconta della morte di Costanza d’Altavilla per
spiegare ai bambini il significato della perdita di un
genitore. Ogni favola ha una morale esplicita cui i bambini
potrebbero trarre un insegnamento. Il libro è pensato anche
come un momento di condivisione della lettura insieme ai
genitori, ai nonni, agli insegnanti.

Svolgimento della trama/spunti narrativi: Portato a
Costanza d’Altavilla da un falco invece che dalla
tradizionale cicogna, Federico, che tutti chiamavano
amorevolmente Federichino per le sue attitudini alla
socialità con i bambini di ogni razza ed etnia, si
appassiona prestissimo ai numeri, alla magia ed è incline
alle amicizie con bimbi diversi da lui. Non gli importa se
hanno la pelle di diverso colore, se parlano una lingua
strana e incomprensibile, se non scrivono la letterina a
Santa Klaus o Babbo Natale e pregano con il sedere per
aria, lui è curioso e si avvicina a tutti pronto a recepire
cose nuove e farle sue. Gira per il suo vasto regno con una
buffa corona in testa, che gli penzola storta sui folti

riccioli rossi. Sogna di diventare re, guidare gli eserciti
e conquistare il mondo. I sogni di tutti i bambini. Ma lui
è Federico II Hohenstaufen ed è scritto nel suo destino che
da grande diventerà re della Sicilia e del Meridione,
imperatore di Germania e quello che il mondo ha consacrato
come lo “Stupor mundi”.

Biografia dell’autrice
Nata nel 1980 a Jesi, in provincia di Ancona, in quella
stessa meravigliosa città regia che ha dato i Natali
all’Imperatore Federico II di Svevia, subisco il fascino
del misticismo, della curiosità e dell’intraprendenza che
caratterizzarono lo Stupor Mundi.
Giornalista di cronaca nera presso la redazione del
Corriere Adriatico di Jesi, che negli anni Novanta fu
trasferita a Palazzo Baldeschi Balleani dimora storica che
si affaccia nella piazza Federico II, dal 1999 mi occupo di
storie, di vite e di fatti che raccontano parallelamente
l’evolversi della società e i suoi mutevoli cambiamenti.
Iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, albo
dei Pubblicisti dell’Ordine Regionale delle Marche, ho
spaziato trasversalmente in tutti i settori della cronaca,
dal costume e cultura, allo sport e cronaca giudiziaria.
Molteplici le esperienze come freelance e le collaborazioni
giornalistiche per riviste nazionali, periodici, uffici
stampa di eventi nazionali e internazionali. Cofondatore e
direttore del quotidiano online Fatto&Diritto, ho anche
firmato la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale andato
in scena al teatro comunale polivalente di Castelplanio.
Una comparsa nel film “Prova a volare” prodotto dalla Busy

Film di Roma con Riccardo Scamarcio ed Ennio Fantastichini,
ho lavorato come giornalista radiofonica (dal 2007 al
2010). Recentemente ho chiuso il cerchio dell’esperienza
giornalistica con la collaborazione in servizi
giornalistici per il programma televisivo “Visi e Voci Tv”
in onda su Tv Centro Marche.
Amo scrivere e da sempre partecipo a concorsi letterari. Il
mio primo libro, “Le Parole della Pioggia” edito dal
Circolo culturale internazionale III Millennio di Corinaldo
esce nel 1998, vincitore di un concorso internazionale di
Poesia. Vincitrice del Premio Letterario Mario Rapisardi
presso l’Accademia Ferdinandea di Catania (2004), risulto
invece finalista al concorso letterario internazionale
“Premio Ibiskos” a Empoli (2011).
Nello stesso anno risulto finalista al concorso nazionale
di poesia indetto dal Comune di Coreno Ausonio con la
silloge poetica “Ballate dal porto”.
Questo è il mio primo libro per bambini.
Talita Frezzi

INFO: tel 0731 084470
https://www.federicosecondostupormundi.it/

Pd: “Superare
conflitti
per
passo”

i

vecchi
cambiare

San Benedetto del Tronto, 2017-10-14 – La nostra gente ci
chiede di occuparci del territorio e della nostra città.
Basta parlare di noi stessi.
Di fronte ad un’Amministrazione comunale immobile e a
tratti impercettibile nella sua azione, sentiamo il dovere
di riappropriarci della politica e di serrare la nostra
azione di opposizione e di alternativa di governo.
I segnali di ripresa economica e gli incoraggianti
incrementi occupazionali devono spingerci a progettare
quella visione di città che manca totalmente al
centrodestra locale.
Sicurezza, sviluppo urbano sostenibile, servizi sociali
sono tutti temi a noi cari ai quali l’amministrazione
Piunti dopo un anno e mezzo di azione di governo non è
stata in grado di dare soluzioni e risposte credibili.
Riguardo al PD sambenedettese ci ritroviamo nell’azione di
rinnovamento che il Segretario Edward Rino Alfonsi sta
portando avanti dallo scorso mese di aprile con

l’insediamento della nuova Unione comunale. Tanti
sambenedettesi si sono avvicinati al nostro partito in
questo ultimo periodo e noi con loro vogliamo tornare a
governare la città!
Facciamo tutti un passo indietro per farne due avanti,
dicemmo qualche mese fa e noi siamo ancora convinti di
questo!
La fiducia cresce poiché siamo altrettanto convinti che il
percorso unitario intrapreso dal partito provinciale con la
candidatura di Matteo Terrani sia quella svolta che la
nostra gente aspettava da tempo. Il partito è di chi lo
vota e noi classe dirigente dobbiamo renderlo efficiente ed
attrattivo.
Un ringraziamento sentito va all’amico e compagno Simone
Splendiani per la lealtà e la dedizione dimostrate in
questi anni al PD e per la generosità e per il senso di
responsabilità con cui ha deciso di ritirare la sua
candidatura a segretario provinciale per favorire un
riavvicinamento tra tutte le anime e le sensibilità del
nostro partito.
Margherita Sorge
Daniela Bigossi
Pier Giorgio Giorgi

dalla Regione Marche
2017-10-14

Vigilanza sugli Ogm, via libera delle Regioni al decreto
attuativo del Piano nazionale
Casini: “Testo condiviso, controlli per salvaguardare la

qualità delle produzioni locali”
Le Regioni hanno espresso parere favorevole al decreto
attuativo del Piano nazionale di vigilanza sull’emissione
deliberata nell’ambiente degli organismi geneticamente
modificati. Le Marche hanno svolto un ruolo da protagonista
nella stesura e nell’approvazione del decreto. “Abbiamo
realizzato un lavoro di raccordo con tutte le Regioni per
arrivare, insieme ai ministeri dell’Ambiente e
dell’Agricoltura, a un testo condiviso e soddisfacente a
garanzia dei territori”, afferma la vice presidente Anna
Casini, assessore all’Agricoltura. Le Marche hanno
attualmente la vice presidenza della Rete delle Regioni Ogm
Free d’Europa e Casini è anche referente per gli Ogm della
Conferenza delle Regioni. “Il decreto prevede una serie di
controlli da svolgere per assicurare che i nostri terreni e
i nostri prodotti siano esenti da organismi geneticamente
modificati – continua la vice presidente – Sulla base del
decreto, le Regioni stabiliranno dei programmi ispettivi
annuali che, in ogni caso, le Marche stanno svolgendo, da
anni, in maniera continuativa. Proseguiremo, pertanto, le
azioni di verifica, in modo da garantire un territorio Ogm
free, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le
nostre produzioni locali di qualità”.

Clarissa Leone, un successo
in continua ascesa
2017-10-14 – L’amatissima attrice abruzzese Clarissa Leone
torna a far parlare di sé. Ne ha fatta molta di strada da
quando, ragazzina, partecipò ai primi concorsi di bellezza
e alle prime sfilate. Dopo anni di studi e un percorso
professionale ricco di riconoscimenti, sono ancora numerosi
i suoi progetti per il futuro. Intanto, la vedremo presto
in tv con l’arrivo delle nuove puntate di “A Tambur
Battente Show”, trasmissione di dialogo, intrattenimento e
approfondimento condotta da Daniele Perini con la regia di
Francesco Dardari. Clarissa Leone sarà ospite al fianco di
personaggi di spicco come Dan Peterson, Ugo Conti e Memo
Remigi. Il programma andrà in onda settimanalmente, a
partire da venerdì 20 ottobre, su piattaforma satellitare,
web tv e canali digitali terrestri, complessivamente su
oltre un centinaio di emittenti in Italia e, per gli
italiani all’estero, anche in Canada, Australia, Stati

Uniti, Argentina e molti Paesi europei.
Ma non solo. Clarissa Leone, dopo aver lavorato con un cast
internazionale per le riprese di un nuovo spot televisivo
con la regia di John De Vries che vanta la fotografia di
Lucio Cremonese , nell’ ultimo periodo, è stata impegnata
come attrice anche ne “La buona terra”. Si tratta di un
cortometraggio scritto e sceneggiato da Viviana Bazzani,
diretto da Davide Desiderio e finalista all’Edinburgh Indie
Film Festival, rassegna di cinema indipendente che si
svolge nella città scozzese che ha selezionato il film tra
circa ventimila opere pervenute da ogni angolo del mondo.
La pellicola, che tra l’altro ha avuto il patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, è stata interamente girata in Abruzzo e narra la
storia di un bambino di dieci anni e della sua famiglia nel
periodo successivo al tragico terremoto a L’ Aquila. Il
protagonista, di cui Clarissa Leone interpreta il ruolo di
madre nel film, confrontandosi con gli adulti, inizia a
sospettare che i crolli siano in qualche modo riconducibili
alla negligenza ed alla corruzione degli uomini,
condizionando così il futuro dei bambini. Il film si apre
con la favola animata di grande interesse sociale I
fratelli Terrè e Moto scritta dalla stessa Bazzani il
giorno successivo al sisma che lo scorso anno ha duramente
colpito Amatrice e alcune località nelle Marche.
<<È la prima volta che un cortometraggio girato in Abruzzo
con attori e staff di questa regione, è in finale a un
festival internazionale – ha dichiarato Clarissa Leone
– quindi sono molto soddisfatta che questa pellicola stia
avendo il successo che realmente merita, sia per l’impegno
profuso da tutti per la sua realizzazione sia per
l’importanza della tematica affrontata>>.
Negli ultimi mesi, inoltre, Clarissa Leone è stata
impegnata in diversi eventi di moda in tutta Italia, come
il Gala della Moda di Alba Adriatica e il Models Runway

Italy a Salerno. Un cammino verso il successo iniziato con
l’esordio in tv a soli 17 anni con un noto spot per le reti
Mediaset, poi un ruolo frizzante nella sit com “E stai a
guardà il capello” con Virginia Raffaele, la partecipazione
al video musicale “Prima di partire per un lungo viaggio”
di Irene Grandi scritta da Vasco Rossi. Dopo diverse
esperienze teatrali e cinematografiche partecipa a numerosi
lungometraggi e cortometraggi come “Tre” di Irene Maffei
dove interpreta tutti e tre i ruoli da protagonista e
sbarca a Los Angeles con apprezzamenti dalla critica e
premi vinti nei numerosi concorsi internazionali (Best
International Women Interest, New York Independent Film and
Video Festival 2007; Best Thriller-noir, Il corto.. in
genere 2006, Castel San Pietro Terme, Bologna, Italy;
Nominations: Finalist, TV competition La 25 a ora 2006,
broadcasted by the Italian TV channel La7; Finalist,
“Mitreo International Film Festival” 2006, Italy.Official
selections: Los Angeles International Short Film Festival
2006, USA, Italy 2006: Akab Short Movie Festival, Rome;
Murgia Film Festival; Euganeamoviemovement; DAMS Film
Festival Cuneo; Cinemadamare. 2006 Director – music video
Save me, music band Eldritch, edit by Limb Mus).
Partecipa nel ruolo di Giò nell’opera prima dei fratelli
di Felice “Non lo so” riscuotendo un buon successo, mentre
con “Troppo tempo per pensare” vince nel 2006 il premio
come miglior attrice non protagonista al 10° Nettuno Film
festival. Nello stesso anno inoltre è nel cast della
celebre fiction Mediaset Distretto di polizia 6 nel ruolo
di una criminale, Renata, collaboratrice dell’avvocato
Grimaldi e del temuto Carrano.

