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Festa
dello
Acquaviva

Sport

ad

Acquaviva Picena – Sabato 16 dicembre al palazzetto di
Acquaviva Picena con inizio alle ore 16.30, si svolgerà la
seconda edizione della Festa dello sport, organizzata
dall’amministrazione comunale in collaborazione con le
associazioni sportive cittadine. Sono tante le realtà
locali che si esibiranno, iniziando dai ciclisti del G.S
Acquaviva del presidente Giancarlo Amabili che scenderanno
sul parquet con le biciclette, la scuola di danza La
Koreutica dell’insegnante Maria Luigia Neroni con
l’esibizione di tutte le sue allieve, la società di
pattinaggio Diavoli Verde Rosa di Ivan Bovara, la scuola
calcio Acquaviva del responsabile Luigi Neroni con i
ragazzi delle categorie piccoli amici, pulcini ed
esordienti guidati dai tecnici Andrea Cameli e Gianluigi
Marinangeli,

l’Acquaviva

calcio

del

presidente

Luigi

Capretti, il Bfit dell’insegnante Barbara Riga con le sue
allieve, Giovanni Fausti con la sua associazione Shiseikan
Europe di Daito Ryu, antica arte marziale giapponese,
Sponsalia del presidente Nello Gaetani con la dimostrazione
di
giochi
storici.
Ma
ci
sarà
anche
la
Sambenedettese calcio femminile, che disputa le partite
casalinghe dell’attuale campionato di serie C al Comunale
di Acquaviva, la U.S Acli per la continua collaborazione
con il progetto “Camminata in salute”, la Running
Riviera Delle Palme, l’associazione di formazione
Salvamento di San Benedetto Centro di formazione Delle
Palme di Gianluigi Marinangeli e tante altre sorprese.
Fanno parte della festa dello sport anche Katia De Cesare
della Pippi animazione che allieterà il pomeriggio di
bambini e bambine, la musica e la voce di Paolo Rossetti e
Radio R9 con Carlo Di Giovanni. Presenta Sandro Benigni,
madrina sarà l’acquavivana Ilaria Pallotti (Miss Marche
Sport) che si esibirà nella sua disciplina: la ginnastica
artistica. L’olimpionica Valentina Vezzali non potrà essere
della festa per un impegno improrogabile, ma oltre ad aver
promesso di essere presente ad Acquaviva in un’altra
occasione sportiva, rivolgerà un saluto a tutti gli atleti
e ai loro istruttori in diretta telefonica. «Grazie alla
donazione della Lisciani giochi – afferma con entusiasmo il
vice sindaco e assessore allo sport Luca Balletta – avremo
la possibilità di accontentare i bambini e bambine con
giochi consegnati da Babbo Natale. Prima delle esibizioni
ci sarà la Benedizione dello sportivo, mentre alla fine non
mancherà un brindisi di auguri offerto dalla Pro Loco oltre
alla consegna dei riconoscimenti alle associazioni
sportive. Esprimo la mia soddisfazione per questo evento
organizzato con la collaborazione delle associazioni
sportive che ringrazio per aver contribuito allo
svolgimento di questa bella iniziativa che mette in mostra
le nostre realtà che tanto fanno per la crescita dello

sport di Acquaviva e per i nostri ragazzi e ragazze.
Ringrazio anche Ilaria Pallotti e sono molto felice perché
queste giornate sono importanti perché lo sport oltre a
essere importantissimo per il fisico e la salute, è un
insegnamento di vita e un modo per socializzare. Colgo
infine l’occasione per augurare a tutti buone feste». Il
Sindaco Pierpaolo Rosetti e tutta l’amministrazione sono
entusiasti di questa giornata perché credono molto nello
sport e continueranno a essere vicina a tutte le
associazioni sportive di Acquaviva Picena e invitano tutta
la cittadinanza a partecipare.

Concerto “Piccolo Mozart”!
Angela Carradori 11 anni,
Medaglia d’oro della Camera
dei Deputati
Martinsicuro – L’Associazione musicale Haydn
collaborazione con l’Amministrazione Comunale

in
di

Martinsicuro la Fondazione Tercas e la Biblioteca di Alba
Adriatica, organizza il giorno 14 dicembre 2017 due
concerti della rassegna MUSICA E FIABE nelle Scuole della
Provincia di Teramo. Nella mattinata del giorno 14
nell’aula Consiliare del Comune di Martinsicuro in via Aldo
Moro, dalle ore 11,00 per i ragazzi delle Scuole Elementari
dell’Istituto comprensivo “Sandro Pertini” e per tutti
coloro che vorranno partecipare, ci sarà una esibizione
della pianista Angela Carradori che a 12 anni è già
vincitrice di numerosi Concorsi pianistici ed è stata
insignita quest’anno della Medaglia della Camera dei
Deputati.
Angela, Aquilana è attualmente un vanto della Regione
Abruzzo, vincitrice di numerosi Concorsi pianistici, studia
al Conservatorio Casella dell’Aquila; Dopo aver partecipato
nel 2013 a Verona al Concorso Pianistico Internazionale
“Remo Vinciguerra”, è stata selezionata dal compositore per
la registrazione de “Il mio primo CD”, pubblicato dalle
Edizioni Curci, con musiche di Vinciguerra.
Ha partecipato a trasmissioni televisive ed a iniziative
musicali prestigiose tra le quali:
la trasmissione televisiva di RAI Tre “Il pane quotidiano”
del 05/06/2016 con il musicologo
Giovanni Bietti; i concerti per le stagioni “Giovani
Artisti per l’Ospedale” 2015 e 2016 presso il Policlinico
A.Gemelli di Roma;
• il Kinderkonzert presso l’Auditorium San Francesco di
Norcia nel 2015;
• Il concerto di Natale 2015 con l’Orchestra Respighi di
Tagliacozzo;
• le esibizioni al Teatro Rossini con l’Orchestra Rossini
di Pesaro per il premio “Giovani in
Crescendo 2014”, presso il Teatro “Torti” di Bevagna con

l’Orchestra Internazionale di
Roma per il Festival Federico Cesi 2015, Il concerto per Il
Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo 2016;il concerto
per la Stagione 2017 del CIDIM di Roma presso i Musei
Vaticani.
Nel pomeriggio la piccola pianista si esibirà nel
pomeriggio alle ore 16,00 nella Biblioteca Comunale di Alba
Adriatica dove la Pro Loco Spiaggia d’Argento ha
organizzato una Festa per i bambini e ragazzi che
interverranno coordinati da Paola Donatelli.
La rassegna Musica e Fiabe 2017, sostenuta da 16 anni dalla
Fondazione Tercas di Teramo, nasce con l’obiettivo di
promuovere la cultura musicale soprattutto tra i ragazzi
delle scuole con attività di alto profilo culturale che
possano coltivare il pubblico del futuro per rinnovare
l’interesse nella grande tradizione musicale italiana
terminerà per questa edizione il giorno 15 dicembre alle
ore 10,45 presso la Palestra delle Scuole Elementari di
Alba Adriatica con lo spettacolo Pinocchio, Magia Arte e
Vita scritto dalla musicista Sara Torquati e rappresentato
dalla Compagnia di Musical Feel Good Schow.

Si apre la Stagione di
Prosa di Maiolati Spontini
VENERDI 15 DICEMBRE ALLE ORE 21 AL TEATRO GASPARE SPONTINI
SIMONE CRISTICCHI PORTA IN SCENA “IL SECONDO FIGLIO DI DIO”

Maiolati Spontini – Venerdì 15 dicembre alle ore 21 si apre
la Stagione Teatrale 17 18 del Teatro Gaspare Spontini,
promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini con
l’Assessorato alla Cultura delComune di Maiolati Spontini,
in collaborazione con MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante
Interesse Culturale e con il contributo di SO.GE.NU.S,
Annibaldi e Pandolfi – Casa del Commiato, C.P.M. Gestioni
Termiche S.r.l. e Banca Generali.
Ad inaugurare il cartellone sarà Simone Cristicchi in IL
SECONDO FIGLIO DI DIO scritto da Manfredi Rutelli e Simone
Cristicchi, per la regia di Antonio Calenda; la produzione
è di CTB Centro Teatrale Bresciano e Promo Music.

In cima a una montagna, davanti a una folla adorante di 4
mila persone, un uomo si proclama reincarnazione di Gesù
Cristo. È il luglio del 1878. L’inizio di una rivoluzione
possibile, che avrebbe potuto cambiare il corso della
Storia.
Dopo il grande successo di Magazzino 18 (200 repliche e
decine di migliaia di spettatori), Simone Cristicchi torna
a stupire il pubblico con una storia poco frequentata, ma
di grande fascino. Il nuovo spettacolo teatrale è ispirato
alla vicenda incredibile, ma realmente accaduta, di David
Lazzaretti, detto il “Cristo dell’Amiata”. Ne Il secondo
figlio di Dio, si racconta la grande avventura di un

mistico, l’utopia di un visionario di fine ottocento,
capace di unire fede e comunità, religione e giustizia
sociale. Tra canzoni inedite e recitazione, il narratore
protagonista ricostruisce la parabola di Lazzaretti, da
barrocciaio a profeta, personaggio discusso, citato e
studiato da Gramsci, Tolstoj, Pascoli, Lombroso e Padre
Balducci; il suo sogno rivoluzionario per i tempi,
culminato nella realizzazione della “Società delle Famiglie
Cristiane”:
una
società
più
giusta,
fondata
sull’istruzione, la solidarietà e l’uguaglianza, in un
proto-socialismo ispirato alle primitive comunità
cristiane.
Il cant’attore Cristicchi racconta l’ ‘ultimo eretico’
Lazzaretti, e quel piccolo lembo di Toscana (Arcidosso e il
Monte Amiata) che diventa lo scenario di una storia che mai
uguale fu agitata sulla faccia della terra, ponendoci una
domanda più grande, universale, che riguarda ognuno di noi:
la “divinità” è un’umanità all’ennesima potenza?
Con l’ausilio di video-proiezioni e di una scenografia in
continua mutazione, quella terra così aspra e bella, quella
“terra matrigna e madre” diventa la co-protagonista, nel
racconto della straordinaria vicenda di David Lazzaretti,
il secondo figlio di Dio. Una storia che se non te la
raccontano, non la sai. La storia di un’idea. La storia di
un sogno.
La Stagione teatrale di Maiolati Spontini prosegue poi
giovedì 11 gennaio con UNA GIORNATA PARTICOLARE di Ettore
Scola e Ruggero Maccari con protagonisti Giulio Scarpati e
Valeria Solarino e la regia di Nora Venturini, prodotto da
Compagnia Gli Ipocriti. Martedì 30 gennaio Francesco
Pannofino ed Eleonora Rossi presentano BUKOROSH, MIO
NIPOTE Ovvero il ritorno dei suoceri albanesi, di Gianni
Clementi, adattamento teatrale Edoardo Erba, con la regia
di Claudio Boccaccini; produzione Viola Produzioni.

Mercoledì 28 febbraio Neri Marcorè inQUELLO CHE NON HO di e
regia di Giorgio Gallione, produzione Teatro
dell’Archivolto. Sabato 24 marzo 2018 va in scena il Circo
El Grito in 20 DECIBEL, con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo
Costantini.
INIZIO SPETTACOLI ore 21
INFO
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
tel. 0731 206888 – www.fondazionepergolesispontini.com
Marche Teatro – Teatro di rilevante interesse culturale
tel. 071 52525 – www.marcheteatro.it
*pagamento solo con carta di credito e con una
maggiorazione del costo del biglietto intero del 10% ca. a
favore del gestore del servizio

Anche per il 2017 Cupra
premiata
tra
i
comuni

ricicloni
Cupra Marittima – Si è svolto il 12 dicembre presso la sede
dell’ISTAO di ancona la I edizione dell’“EcoForum Marche –
l’economia circolare dei rifiuti”. L’avvenimento con
caratteristiche uniche a livello regionale è stato ideato
da Legambiente per favorire un positivo e costruttivo
dibattito tra i rappresentanti dei comuni, gestori dei
rifiuti e cittadini sul tema della raccolta differenziata.
L’evento ha avuto un grande successo, focalizzando
l’attenzione anche sulle prospettive future regionali e
sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti verso un
modello di economia circolare delle Marche.
All’interno del contenitore ha avuto luogo la XV edizione
di “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa di Legambiente che
riconosce le migliori esperienze dei comuni marchigiani in
tema di gestione dei rifiuti ed in particolare sulla
raccolta differenziata.
Cupra Marittima è risultata tra i più virtuosi comuni della
provincia di Ascoli Piceno, con un livello di raccolta
differenziata pari al 71,05% e superiore alla media sia
regionale che della stessa provincia.
Presente alla manifestazione per il comune di Cupra
Marittima l’assessore Roberta Rossi: ”siamo sulla strada
giusta ed operando progressivamente per migliorare i
risultati ottenuti.”
In generale dai dati resi noti durante l’iniziativa, le
Marche si dimostrano una regione virtuosa nella raccolta
differenziata, superando il 65,41% di RD.
In particolare, per quanto riguarda i dati provinciali, la
provincia di Macerata si attesta al 74,33%, Pesaro-Urbino
al 62,87%, Ancona al 66,37%, Ascoli Piceno al 60,58% e
Fermo al 58,95%.

Nella sezione dedicata ai “Comuni Ricicloni”, ad essere
premiate sono state 135 amministrazioni che si sono
contraddistinte per il raggiungimento dell’obiettivo di
legge del 65% di raccolta differenziata.
Le Marche hanno le carte in regola per giocare un ruolo da
protagoniste nel panorama nazionale sul tema dei rifiuti,
prendendo
successo.

ad

esempio

e

replicando

le

esperienze

di

Il
Circolo
Nautico
Sambenedettese
tra
le
“Stelle nel vento”
San Benedetto del Tronto – Sabato 9 Dicembre presso la sala
Censi del Coni regionale ad Ancona si è svolta la serata
dedicata all’elite della vela marchigiana “Stelle nel
vento”.

Organizzata dalla Decima zona FIV e dal CONI Marche,la

serata ha visto protagonisti i migliori velisti marchigiani
che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale
oltre alla premiazione dei campionati zonali svoltisi nel
2017.
Tra le più numerose realtà premiate, il circolo nautico
sambenedettese ha ben figurato sia all’interno dei confini
regionali e nazionali, sia all’estero con un nutrito numero
di premiati.
Tra le derive, sono stati premiati il giovane Enrico
Ciaralli classe 2004 terzo classificato al campionato
zonale optimist,Simone Scarpetta nella classe laser
categoria 4.7 come secondo classificato zonale e
rappresentante dell’Italia agli europei e mondiali di
categoria, Massimo Ianni nella categoria laser master e
Chiara Nannerini seconda classificata alla coppa Italia
Master Laser radial.
Oltre all’attività vela derive,Il CNS vanta un’invidiabile
attività di vela d’altura che nel 2017 ha portato risultati
eccellenti premiati nella serata anconetana .
Su tutti spicca il riconoscimento ad Ermanno Galeati per
aver conquistato il titolo mondiale ORC “corinthian” (non
professionisti) a bordo dell’imbarcazione “Reve de vie”.
Altro riconoscimento per l’imbarcazione “Veleno 3” di
Andrea Patacca vincitrice in categoria 6 della mitica
Barcolana di Trieste.
Premi speciali inoltre per “Adrenalina a mille” di Bruno
Bucciarelli per la passione e impegno sportivo dimostrato
nel 2017 (3°classificati campionati del mondo ORC
“corinthian”) e per la rappresentativa del circolo nautico
della LIV classificata come miglior team marchigiano alla
finale dei campionati italiani per circoli con
un’equipaggio interamente formato da ragazzi nati e
cresciuti nel Circolo nautico Sambenedettese.

Un 2017 da incorniciare per il circolo nautico che a
livello sportivo e giovanile ha onorato il cinquantesimo
anno della sua fondazione.

Galeati Ermanno Armatore
Reve de Vie

Simone Scarpetta classe
laser 4.7

La grande danza classica al
Teatro dell’Aquila di Fermo
Fermo, 13 dicembre 2017 – La grande danza classica il 14 e
15 dicembre al Teatro dell’Aquila di Fermo: il Corpo di
ballo e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale kazaka “Abay”

di Almaty presenta “Il Lago dei cigni” con le musiche di
?ajkovskij su coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov,
direttore d’orchestra Askar Buribayev.

“Il lago dei cigni” è uno dei più famosi e acclamati
balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’i? ?ajkovskij.
La sua prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Bol’šoj
di Mosca nel 1877. Il libretto è basato su un’antica fiaba
tedesca, Der geraubte Schleier (Il velo rubato), e la sua
coreografia più celebre fu quella che Marius Petipa
realizzò per il Balletto Imperiale, nel 1895 al Teatro
Imperiale Mariinskij a San Pietroburgo.
La magica atmosfera de “Il lago dei cigni” rivive sul
palcoscenico del Teatro dell’Aquila di Fermo giovedì 14
dicembre e venerdì 15 dicembre alle ore 21 per due serate
d’eccezione con il Corpo di ballo e l’Orchestra del Teatro
di Opera e Balletto dell’Accademia Nazionale Kazaka “Abay”
di Almaty. Sul podio orchestrale è Askar Buribayev, tra le
più prestigiose personalità artistiche kazake: è direttore
generale e artistico del Teatro “Abay” ed è stato ex
viceministro della cultura
Repubblica del Kazakhstan.

e

dell’informazione

della

Il balletto, in collaborazione con il Comune di
Fermo e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, giunge a
Fermo nell’ambito delle celebrazioni per il 25esimo
anniversario delle relazioni diplomatiche ItaliaKazakhstan, e della tournée in Italia del teatro “Abay”
promossa e sostenuta dal Ministero della cultura e dello
sport della Repubblica del Kazakhstan. Dopo Fermo, il tour
arriverà al Teatro Pergolesi di Jesi con “Les Pêcheurs de
perles” (I pescatori di perle) di Georges Bizet, sabato 16
dicembre alle ore 20,30 e domenica 17 dicembre alle ore 16.
“Il Lago dei cigni”, su libretto di Vladimir Petrovic

Begi?ev, è basato su un’antica fiaba tedesca, Der geraubte
Schleier (Il velo rubato). La trama, decisamente romantica,
racconta la storia della principessa Odette che un perfido
sortilegio del malefico mago Rothbart, a cui la principessa
ha negato il suo amore, costringe a trascorrere le ore del
giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. La
maledizione potrà essere sconfitta soltanto da un
giuramento d’amore. Il principe Sigfrid si imbatte
nottetempo di Odette, se ne innamora e promette di
salvarla. Ad una festa nella reggia di Sigfrid il mago
presenta sua figlia che ha assunto le sembianze di Odette
al principe che, convinto di trovarsi al cospetto della sua
amata, le giura eterno amore. A quel punto Il mago rivela
la vera identità della fanciulla e Odette, destinata alla
morte, scompare nelle acque del lago. Sigfrid, disperato,
decide di seguirla: è proprio questo suo gesto a rompere
l’incantesimo consentendo ai due giovani innamorati di
vivere per sempre felici e contenti.
Biglietti da 30 a 10 euro. Ridotto 20 euro.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Fermo, Biglietteria Teatro dell’Aquila
Tel. 0734 284295 – biglietteriateatro@comune.fermo.it
Jesi, Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
Tel. 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com

Cpp Amandola: calcio ed
amicizia ai piedi dei Monti
Sibillini
Amandola – Senso di appartenenza, amicizia, spirito di
aggregazione. Sono questi gli ingredienti che hanno
ispirato la nascita della CPP Amandola, neonata realtà
calcistica locale. Iscritta al campionato fermano di Terza
Categoria girone G, che vede partecipare anche squadre del
Piceno e della riviera, la CPP rappresenta una voce fuori
dal coro in un calcio sempre più mosso dal Dio denaro e da
falsi miti.
Un’idea di sport che si fonda sul superamento di sciocche
rivalità e di stupidi campanilismi tra i paesini montani,
che coinvolge in un unico progetto amandolese giovani di
tutto il circondario (da Comunanza a Force, passando per
Sarnano e Montefortino).
I ragazzi in maglia amaranto (o gialla), sulla quale
campeggia la scritta “Cristian Copponi Component”, hanno

l’onore di far parte della prima polisportiva dei Monti
Sibillini, che vanta già una squadra di basket ed una di
pallavolo.
All’emergente mister Marco Cencioni il compito di gestire
al meglio una rosa valida ed ampia.
“Se i nostri dirigenti tornassero ad indossare le scarpette
da calcio non ce ne sarebbe per nessuno”, dichiara
sorridendo il capitano Giordano Tidei. “Scherzi a parte,
poter contare su una società solida ed affiatata è
fondamentale per noi ragazzi, che possiamo concentrarci
solo sul campo”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’amico e
vice Jacopo Sirocchi, che aggiunge: “Siamo ambiziosi ma non
abbiamo fretta, crediamo nei nostri mezzi ma affrontiamo
questa nuova avventura con molta umiltà. Le basi per un
progetto a lungo termine sono state gettate, ora sta a noi
sfruttare al meglio quest’opportunità.”
Tante cose bollono in pentola per la CPP Amandola: un
tesseramento già in corso per diventare soci-sostenitori e
partecipare attivamente alla vita associativa della
squadra, una cena natalizia prevista per sabato 16
dicembre, una partita di fine stagione con le vecchie
glorie, un memorial per ricordare l’amico Danilo e tanto
altro ancora.
CPP Amandola: ne vedremo delle belle!

da Giulianova
2017-12-13

Ieri il taglio del nastro del nuovo Auditorium. E venerdì
sarà la volta del Centro anziani ai “Portici”.
Taglio del nastro inaugurale ieri, 12 dicembre, del nuovo
Auditorium del Centro socio-culturale di via dei Pioppi nel
quartiere Annunziata dotato di 224 poltroncine ignifughe,
di tendaggi a norma antincendio e con un palcoscenico il
cui pavimento è in materiale vinilico ignifugo ed
antibatterico.
“Una cerimonia volutamente sobria ma sentita per un momento
importante”, ha dichiarato il sindaco Francesco
Mastromauro. “Importante certamente per i residenti del
quartiere ma anche per tutti i cittadini di Giulianova in
quanto questa bella e ampia struttura ospiterà tra meno di
una settimana, il 18 dicembre, il primo spettacolo
pubblico, costituito dall’esibizione dell’orchestra della
scuola secondaria “Pagliaccetti”. Ed altri ne seguiranno
durante il periodo natalizio. Il quartiere Annunziata – ha
proseguito Mastromauro – dal 12 dicembre può dunque vantare
un’ennesima realizzazione. Il nuovo Auditorium, infatti, si
aggiunge al parco inaugurato il 16 gennaio 2014, il più
grande presente in città peraltro munito di sistema di

illuminazione a zero emissioni inquinanti, di cicloparcheggio con speciali rastrelliere e di giochi di ultima
generazione per i bambini, nonché al nuovo campo sportivo
“Castrum-Tiberio Orsini”, un vero gioiello costato quasi un
milione di euro ed inaugurato il 15 ottobre dell’anno
scorso. Insomma, molte qualificanti e qualificate
realizzazioni per la nostra città messe in cantiere e che
sono state portate a compimento da questa Amministrazione
grazie al lavoro di squadra di assessori, consiglieri,
dirigenti e personale comunale ma soprattutto all’impegno e
all’amore per Giulianova. Ora – conclude il sindaco – c’è
la prossima inaugurazione. Quella, fissata per il 15
dicembre, ore 18, della nuova sede del Centro sociale
anziani nel Centro commerciale I Portici”.

Sicurezza pubblica. Il sindaco condanna l’aggressione di
ieri e chiede alle forze di polizia di rafforzare il
dispositivo di controllo.
Furti, tentati e consumati. Ma anche scippi, appartamenti
violati, spaccio ed episodi di violenza, come l’aggressione
verificatasi ieri ai danni di un barista. Il sindaco
Francesco Mastromauro, a fronte di quello che a molti
appare un aumento di episodi delinquenziali in città,
chiede dunque alle forze di polizia di rafforzare il

dispositivo di controllo. “In periodi come questo, a
ridosso delle festività – dichiara il sindaco – gli episodi
criminali sembrano registrare una maggiore frequenza. Ieri,
poi, è stato aggredito un barista in una via centrale del
Lido. Un atto delinquenziale che condanno fermamente e
davvero preoccupante. Per questo mi sono sentito con il
nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Giulianova,
il maggiore Vincenzo Marzo, al quale porgo il benvenuto in
quanto proprio oggi si insedia, che mi ha assicurato
l’impegno dell’Arma nel rafforzare il dispositivo di
prevenzione. So bene che le forze dell’ordine sono sotto
pressione a causa della carenza degli organici e che
nonostante ciò uomini e donne in divisa operano senza
sosta. Però il senso di insicurezza e di allarme presente
in città, a causa degli ultimi e numerosi episodi, sta
crescendo. Credo insomma sia necessario un impegno ancor
maggiore affinché i giuliesi non debbano trascorrere notti
insonni temendo i ladri in casa e possano vivere
serenamente ogni ora della loro giornata. In ogni caso –
prosegue il sindaco – sono certo che le forze dell’ordine
sapranno raccogliere questo appello e poliziotti,
carabinieri, finanzieri, com’è loro costume, si
prodigheranno per garantire alla collettività quella
prossimità che non è mai mancata. Ai cittadini rivolgo
naturalmente l’invito a segnalare tempestivamente alle
forze di polizia ogni episodio ritenuto rilevante ai fini
della sicurezza pubblica”.

Sabato 16 dicembre, alle ore 17.30, nell’Aurum di Largo
Gardone Riviera a Pescara verrà presentato il
volume Pescara. Seduzione senza tempo (De Siena Editore).

Pescara. Seduzione senza tempo
Secondo titolo della fortunata collana ‘Seduzione’, il
volume, voluto dall’editore Paolo De Siena in occasione dei
novant’anni dell’elevazione di Pescara a capoluogo di
provincia a seguito dell’unificazione dell’omonimo centro e
di Castellammare Adriatico, si presenta con veste
particolarmente raffinata. Di grandi dimensioni (28×28
cm.), con copertina rigida e carta pregiata, Pescara.
Seduzione senza tempo aduna nelle sue 144 pagine circa
settanta immagini dei fotografi professionisti Giancarlo
Malandra, Alessandro Petrini e Mauro Vitale che, unitamente
ai testi approntati da Sandro Galantini e Ivan
Masciovecchio, proposti anche in inglese, tracciano un
suadente percorso nella storia e nel presente individuale e
collettivo di questa prismatica città.
La presentazione prenderà avvio con la proiezione
di Pescara. Vertical Vertigo, suggestivo video del
filmaker Alessandro Petrini realizzato utilizzando la
tecnica time-lapse/hyper-lapse con musiche originali

di Alessio Felicioni. Si tratta di uno sguardo creativo e
dinamico sulla città di Pescara in cui la sua natura di
città moderna viene inserita in un affascinante contesto
naturalistico, tra mare e montagna.
Moderati dal giornalista e critico letterario Simone
Gambacorta, prenderanno quindi la parola il sindaco di
Pescara Marco Alessandrini e lo storico-saggista Licio Di
Biase.
A seguire alcune letture proposte e interpretate
dall’attore Alessio Tessitore e da Sandro Galantini.

Si presentano 90 poesie
giovanili
autografe
di

Paolo Volponi
Giovedì 14 dicembre nell’Aula Magna del Rettorato di
Uniurb –
Urbino – Giovedì 14 dicembre 2017, ore 11, nell’Aula Magna
del Rettorato di Urbino, verrà presentata la pubblicazione
in formato digitale di 90 poesie giovanili autografe di
Paolo Volponi. I testi sono stati riprodotti e resi
disponibili on line all’interno di ASPU, “Archivio Storico
e di Personalità, Urbino”, l’archivio digitale curato dal
Sistema Bibliotecario dell’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo.
Alla presentazione parteciperà il Magnifico Rettore prof.
Vilberto Stocchi, che porterà i suoi saluti, le sig.re
Giovina e Caterina Volponi, il critico Massimo Raffaeli,
uno dei maggiori esperti dell’opera volponiana, e intimo
amico del grande scrittore urbinate, la dott.ssa Marcella
Peruzzi che ha coordinato il progetto ASPU, la dott.ssa
Elena Baldoni, che ha curato l’inserimento nell’archivio
digitale ASPU dei manoscritti autografi, la dott.ssa Sara
Serenelli, che, sotto la guida del prof. Salvatore
Ritrovato, sta studiando i manoscritti poetici giovanili di
Paolo Volponi, in vista di una possibile edizione.
Le 90 carte autografe, di varie dimensioni (dai fogli A4 di
computisteria alle paginette di agende tascabili),
risalgono a un periodo anteriore alla pubblicazione del
Ramarro, presumibilmente tra il 1942 e il 1948, anno della
raccolta d’esordio di Volponi. Vi si leggono, in alcuni
casi, le stesure precedenti i testi definitivi contenuti
nel Ramarro o, più raramente, ne L’antica moneta, e perfino
ne L’appennino contadino; in altri casi ci troviamo di
fronte a testi poetici la cui elaborazione non è stata
terminata, accompagnati da disegni e appunti; non mancano,

infine, testi esclusi dalle raccolte, e con ogni
probabilità inediti (di cui Giovanni Turria presenterà, nel
corso della mattinata, una piccola edizione d’arte).
L’insieme dei manoscritti mette in luce il ricco
laboratorio poetico del giovane Volponi dal quale uscirà la
prima raccolta di versi, improntati a una dimensione lirica
in cui tuttavia si avverte chiaramente quel gusto
sperimentale per immagini tese in un loro esigente,
rigoroso nitore espressivo.

