Il Parco sulla vicenda
Castelluccio:
si
al
confronto, ma rispetto per
il nostro ruolo
Non vogliamo e non possiamo essere considerati il terminale
di tutti i mali: non siamo un ostacolo alla ripartenza del
territorio
Visso, 29 gennaio 2018 – In questi ultimi giorni il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini è stato fatto oggetto di
ripetuti attacchi in merito alla vicenda del mancato
permesso a costruire un parcheggio a Castelluccio ad uso
della struttura denominata il “Deltaplano” destinata ad
ospitare attività commerciali e ristorative. In realtà è
subito parso evidente come la posta in gioco fosse ben più
alta se si è arrivati a mettere in discussione l’utilità
del Piano del Parco e a promuovere una raccolta firme per

l’uscita di Castelluccio dal Parco. Non sono valsi a nulla
i reiterati tentativi, da parte dell’Ente, di trovare
soluzioni condivise, e la disponibilità a ragionare insieme
su altre opzioni, anche migliorative rispetto a quelle
inizialmente proposte: ad esempio, rispetto alla settantina
di posti auto inizialmente previsti per il “Deltaplano”,
l’alternativa formulata dal Parco è arrivata a contemplarne
circa 250.
Si è preferito alzare il livello dello scontro attaccando
il Parco come fosse l’unico responsabile della mancata
autorizzazione piuttosto che chiamare in causa anche gli
altri soggetti istituzionali che hanno espresso il diniego:
Ministero dell’Ambiente, Soprintendenza dell’Umbria, Ispra.
Si è preferito alzare un polverone contro il Parco
mettendoci dentro tutto, ed arrivando a definirlo come il
terminale di tutti i mali, come il vero, unico ostacolo
alla ripartenza del territorio dopo il sisma.
E il sospetto che si tratti di una azione strumentale,
legata alle imminenti elezioni politiche, con la speranza
da parte di alcuni di forzare certe situazioni, è più che
legittimo. Altrimenti, perché tirar fuori questa storia del
mancato permesso proprio ora, quando si tratta di una
decisione maturata a fine settembre? Forse che, i
castellucciani non lo avevano saputo? E le strade per
arrivare a Castelluccio… Forse che, è responsabilità del
Parco il protrarsi dei lavori, se le autorizzazioni di
propria competenza sono state concesse lo scorso febbraio?
Invocare poi la temporanea sospensione delle norme del
Piano del Parco come se ciò potesse consentire chissà quali
operazioni in barba alle normative nazionali e comunitarie
di tutela dell’ambiente e del paesaggio denota una scarsa
conoscenza dei meccanismi giuridici che regolano le aree
protette…
Capiamo il disagio dei cittadini che hanno vissuto il
terremoto e che ancora vivono le ferite di questa tragedia

sulla loro pelle. Molti di noi hanno subito la stessa
sorte: case inagibili, sistemazioni temporanee, difficoltà
nel lavoro. Il Parco stesso è ancora senza una vera casa,
visto che la sua sede originaria, a Visso, è inagibile. E
proprio per questo, perché questa è la “nostra” terra, la
terra dei Sibillini, come lo è per i castellucciani e gli
abitanti delle altre frazioni nursine, pretendiamo di
essere considerati interlocutori e non oppositori.
Questa “guerra” non aiuta. Non aiuta il Parco ma,
certamente, non aiuta Castelluccio. Noi non abbiamo paura
del confronto: siamo pronti ad ascoltare e a ragionare,
l’importante è che si abbia la volontà di farlo insieme,
nel rispetto delle norme e dei ruoli, e soprattutto
superando posizioni che sembrano dettate più da rabbia e
frustrazione o, nella peggiore delle ipotesi, da interessi
che non rendono giustizia alla storia e alle tradizioni del
nostro territorio.

Baustelle,
Benvegnu,
Brunori, Caparezza e Meta
nella “Top 2017” del Forum
del giornalismo musicale
ECCO LA “TOP 2017” DEL FORUM DEL GIORNALISMO MUSICALE:
BAUSTELLE, BENVEGNU, BRUNORI, CAPAREZZA E META
NEI PROSSIMI GIORNI IL VOTO PER DECIDERE IL MIGLIOR DISCO
DELL’ANNO
Sono i Baustelle con “L’amore e la violenza”, Paolo
Benvegnu con “H3+”, Brunori Sas con “”A casa tutto bene”,
Caparezza con “Prisoner 709” ed Ermal Meta con “Vietato
morire” i cinque finalisti nel referendum promosso dal
Forum del giornalismo musicale sui migliori album dell’anno
2017.
Gli aderenti al Forum (giornalisti e critici di testate di
vario tipo, dai quotidiani alle webzine alle radio)
sceglieranno ora nella rosa dei finalisti il vincitore
assoluto del “Top 2017”.

Il Forum del
Italia ideato
Deregibus, ha
2017, a Faenza
dicembre.

giornalismo musicale, un format unico in
da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico
visto sino ad ora due edizioni, nel 2016 e
ed una speciale a Roma nello scorso mese di

Ha ospitato nei suoi primi due anni numerose iniziative:
tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, corsi di
aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono
stati coinvolti sino ad oggi oltre 200 giornalisti, da
quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino

alle radio e tv. Si tratta di una occasione unica per
affrontare da molti punti di vista i temi centrali del
giornalismo musicale di oggi: il rischio di estinzione, il
nuovo ruolo, la carenza di spazi, l’interazione fra media
diversi e molto altro.
All’interno del Forum sta nascendo il progetto di una
associazione di giornalisti e critici musicali, esigenza
maturata durante le due edizioni di Faenza.
Per aderire al Forum basta inviare una semplice mail a:
enrico.deregibus@gmail.com e in copia
a mei@materialimusicali.it .
Per info: segreteria 0546.646012

Ascolinscena, “Lo spirito

del Tiranno” al PalaFolli
Ascoli Piceno – Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 21:00
presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena
“Lo spirito del Tiranno” con la compagnia Aes Dana, quarto
spettacolo in concorso nella Rassegna di commedie
Ascolinscena 2017-2018.
Il testo di Nadia Formica, che interpreta la protagonista
Cucciarda, è ispirato alla commedia dell’arte e al teatro
di Dario Fo di cui gli attori di Aes Dana sono stati
allievi. L’oste Pigozzo, assieme alla famiglia, cerca
disperatamente di sopravvivere al turbinio di balzelli e
tasse inventate dal governatore tiranno. Grazie a trovate
non proprio lucide, ma sicuramente divertenti e che creano
situazioni degne della miglior tradizione della commedia
dell’Arte, i protagonisti si ritrovano a dar vita ad un
esilarante spettacolo, ad una storia senza tempo ma
tremendamente attuale.
L’Associazione Aes
Dana nasce nel
luglio
2013,
giovane compagnia
che, grazie alla
preparazione dei
suoi
attori,
presenta prodotti
di alta qualità.
Aes Dana organizza
corsi di teatro
per
bambini,
giovani ed adulti.
Ha prodotto diversi spettacoli tra i quali: “Lu santo
jullare di Dio” di Dario Fo, “Dream” liberamente tratto da
“Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, “Chi è

senza padroni” di Nadia Formica. Ad Ascolinscena sono già
stati ospiti nel 2016 con lo spettacolo “Camera con
crimini”.
Per l’edizione numero undici della Rassegna ascolana, la
compagnia Aes Dana si presenta al concorso con uno
spettacolo scritto dalla sua attrice di punta, la
bravissima Nadia Formica, con musiche di Andrea Toppi e una
scenografia realizzata insieme ai ragazzi del Liceo
Artistico Mannucci di Ancona. I costumi sono di Giovanna
Ferrara, sartoria Loretta Binci.
Sul palco del PalaFolli saliranno Andrea Toppi, Nadia
Formica, Stefano Murru, Maica Esposito, Rachele Tavoloni,
Cristian Murru e Loretta Binci.
Dopo lo spettacolo sarà possibile intrattenersi con gli
attori e scambiare due chiacchiere in allegria durante la
degustazione di vino offerta dalla Cantina San Filippo di
Offida.
Ascolinscena 2017-2018 è giunta alla sua XI edizione ed è
organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e
la Compagnia dei Folli; Ascolinscena è sostenuta dalla Fita
Gatt Marche-Federazione Italiana di Teatro Amatoriale, da
Fainplast Compounds srl e dal Gruppo Gabrilelli SpA.
Per informazioni e acquisto biglietti: PalaFolli teatro
0736- 35 22 11
Ingresso € 10,00. Inizio spettacolo ore 21:00

Comunicare
l’Europa:
premiato Antonio Lera
Un bel riconoscimento alla sua attività culturale ed ai
Caffè Letterari che porta avanti.

Insediato
il
Comunale dei
Montefiore

Consiglio
Ragazzi a

Montefiore dell’Aso, martedì 30 Gennaio 2018 – Martedì 30
Gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune di Montefiore
dell’Aso, si è tenuta la cerimonia di insediamento del
nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Fabio Rastelli è Sindaco Baby del borgo piceno, con i nuovi
giovani Consiglieri eletti: Ciarrocchi Diego (vicesindaco),
Cossignani Stefano, Damiani Camilla, Gasparroni Alessia,
Janmoune Nadia, Mecozzi Ludovica, Orsini Giorgio, Pizi
Edoardo, Properzi Marco, Redjepi Driton, Rossi Riccardo e
Rossi Stefania.
Molte le novità presentate dai ragazzi nel loro programma
tra cui “la scatola di tutti”, ossia una scatola in cui
chiunque potrà lasciare una propria proposta/idea che verrà
valutata da tutto il Consiglio dei Ragazzi.
La cerimonia è stata presienziata dal Sindaco Lucio Porrà,
dal Vice Sindaco Serena Curto e dal Consigliere Valentina
Petrini, i quali hanno fatto gli onori di casa ai numerosi
ospiti presenti, tra cui la dirigente dell’Istituto

Scolastico Gaia Gentili, un consigliere comunale di
Campofilone con il Sindaco Baby e altri componenti del CCR
di Campofilone. Nonché un nutrito gruppo di genitori
orgogliosi dei propri figli.
Nell’ambito della cerimonia di insediamento è stato
assegnato il “Premio Invito allo Studio”per l’a.s.
2016/2017, istituito dal Comune di Montefiore dell’Aso nel
1999 e destinato ai ragazzi più meritevoli della scuola
primaria di secondo grado; gli alunni premiati quest’anno
sono stati: Giulia Giuliani, Glenda Farascioni e Giorgia
D’Ercoli.
Un secondo premio, istituito dalla BCC di Ripatransone, è
stato assegnato a Giorgia D’Ercoli per aver conseguito la
massima valutazione all’esame di licenza.

Porto
Ancona:
contrammiraglio
Enrico
Moretti all’Autorità di
sistema
La prima visita del nuovo comandante della Direzione
marittima delle Marche

Ancona, 30 gennaio 2018 – Un saluto che è anche una volontà
comune di lavorare assieme per il futuro del porto di
Ancona. La prima visita del contrammiraglio Enrico Moretti,
nuovo comandante della Direzione marittima Marche, è stata
all’Autorità di sistema portuale dove ha incontrato il
presidente Rodolfo Giampieri, il segretario generale Matteo
Paroli e tutto il personale.

“Diamo il benvenuto al nuovo comandante – ha detto il
presidente Giampieri -, con cui abbiamo già avuto modo di
operare nel porto di Pescara. Siamo convinti che la
collaborazione leale su obiettivi condivisi possa portare a
risultati importanti per la crescita della portualità di
Ancona e della banchina virtuale di 215 chilometri che va
da Pesaro ad Ortona”.
Il contrammiraglio Moretti, marchigiano di nascita, si è
detto soddisfatto per quello che può essere considerato un
ritorno a casa visto che ad Ancona ha iniziato la sua
carriera. “Agire insieme, ognuno con le proprie competenze,
per far sì che il porto funzioni – ha sottolineato Moretti
-, con una precisa volontà di dialogo e di collaborazione

operativa nell’interesse collettivo. Siamo anelli dello
stesso percorso per la creazione di questa “banchina”
internazionale che è il porto dorico”.

Carnevale Montefiorano: 6 i
carri partecipanti
Tutte le novità della 37° edizione

Montefiore dell’Aso 30-01-2018 – Proseguono i preparativi
della 37a edizione del carnevale montefiorano che si
svolgerà domenica 11 e martedì 13 febbraio.
Grazie ai diversi incontri tra la Pro Loco e i principali
attori dell’evento si sta perfezionando l’organizzazione
dell’edizione 2018 che vede un maggior impegno sui fronti
della sicurezza e della logistica in seguito alle
disposizioni dettate dai fatti di Torino dello scorso
giugno.
Sono scadute domenica scorsa le iscrizioni dei carri
allegorici. Saranno sei i carri partecipanti: via Trieste,
San Giovanni Band, Piazza della Repubblica, via Gentile,
Molino & Marconi, il carro dei bambini.

Stretta la collaborazione con i carristi che si sono
dichiarati fin da subito disponibili a sostenere la Pro
Loco per la buona riuscita del carnevale. Saranno più
stringenti i controlli sul fronte della sicurezza dei carri
e saranno attivati dei presidi agli ingressi del paese al
fine di garantire una maggiore tutela verso tutti i
partecipanti.
Ampio
il
contributo
da
parte
dell’Amministrazione Comunale, delle forze dell’ordine e
della locale Croce Verde, delle associazioni cittadine
oltre che dei gruppi di volontariato.
Una delle novità di questa edizione è la sinergia
instaurata con gli esercizi commerciali del paese che
aderiranno al carnevale proponendo ognuno un piatto o una
bevanda a tema.
È stato inoltre ideato un logo del carnevale montefiorano
che sarà presentato la prossima settimana.
È possibile scaricare sul profilo fb della Pro Loco
Montefiore la scheda di iscrizione per mascherarsi su uno
dei sei carri (vanno consegnate direttamente al referente
del carro).
Info fb Pro Loco Montefiore dell’Aso
Info +39.329.5603426

Educazione
motoria:
studenti dell’Alberghiero
Buscemi al Circolo Maggioni
San Benedetto del Tronto, 2018-01-30 – A partire da questa
settimana gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Buscemi”
di San Benedetto del Tronto potranno usufruire per le
attività didattiche di educazione motoria degli spazi messi
a disposizione dal Circolo Tennis “Maggioni”. La Provincia,
nell’ambito delle sue competenze istituzionali in materia
di edilizia scolastica, ha sostenuto con un proprio
contributo la realizzazione di una convenzione tra
l’Alberghiero Buscemi e il Circolo Maggioni per l’utilizzo
della struttura sportiva.
“Siamo particolarmente lieti di questo accordo con
l’Istituto Buscemi – evidenzia il presidente del Circolo
Maggioni Afro Zoboletti – un’attività proficua, che
rappresenta un’occasione importante di sinergie all’insegna

dello sport e dei valori civici. Il nostro circolo –
prosegue il presidente Zoboletti – è aperto alla più ampia
collaborazione non solo con il mondo della scuola, ma anche
con la città e il comprensorio per tutte quelle azioni ed
iniziative che possono essere di servizio allo sviluppo
dello sport e della crescita umana e sociale della
comunità“.
Soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente
Scolastica Prof.ssa Manuela Germani che ha evidenziato come
“la struttura del Maggioni, che si trova a pochi passi
dalla scuola, costituisca un’opportunità positiva per
potenziare le competenze sportive dei ragazzi e rappresenti
uno spazio polifunzionale a supporto del confort e della
funzionalità dell’esercizio dell’attività motoria“.

Ginnastica, trend positivo
per “Progetto Ritmica San
Benedetto”
San Benedetto del Tronto – Continua il trend positivo della
società sportiva “Progetto Ritmica San Benedetto”, che con
le
sue
ginnaste
ha
conquistato
ottimi
risultati
al
Campionato
Regionale
“Gold”
di
specialità della Federazione Ginnastica d’Italia svoltosi a
Camerino. Nella categoria junior Alessia Caglio ha
conquistato il primo posto con un’ottima esibizione con le
clavette, classificandosi quarta nell’esercizio con la
palla. Giulia Marsili, invece, ha ottenuto un prestigioso
secondo posto con il nastro e un terzo con la fune. Tra le
senior, terzo posto negli esercizi con la palla per
Nicole Corradetti che ha sfiorato il podio nelle clavette,
giungendo quarta. La coppia composta da Giorgia Picciola e
Simona Turbacci, infine, si è aggiudicata il terzo posto
nell’esibizione in coppia con la palla e la fune. Un altro
risultato di spessore per la ProgettoRitmica dopo il grande
exploit dello scorso mese di dicembre quando a Foligno
al campionato nazionale d’insieme di specialità furono
premiate tutte e cinque le formazioni della società
sambenedettese che avevano preso parte alla competizione.
Un traguardo che fa ben sperare per il futuro e che premia
l’ottimo lavoro delle tecniche Margarita Ashchenkova e
Silvia Capacchietti e di tutto lo staff societario.

Al
via
il
febbraio
dell’Atletica ad Ancona
Quattro campionati italiani al Palaindoor, dal prossimo
weekend. Si comincia sabato 3 e domenica 4 con più di 1200
atleti-gara nella rassegna juniores e promesse.
Ancona – Anche quest’anno sarà un febbraio interamente
tricolore al Palaindoor di Ancona che si prepara ad
accogliere quattro campionati italiani consecutivi, uno in
ogni weekend del mese, dopo il grande successo dei meeting
di gennaio. Si parte sabato 3 e domenica 4 con i Campionati
italiani juniores e promesse indoor. Alla manifestazione
sono iscritti 1254 atleti-gara in rappresentanza
di 201 società, per contendersi 52 titoli nazionali delle
categorie under 20 e under 23. Poi toccherà agli allievi
(under 18), il 10 e 11 febbraio, per arrivare all’eventoclou degli Assoluti indoor in programma su tre giornate,
dall’apertura di venerdì 16 dedicata al salto in alto
maschile fino a domenica 18 febbraio.
I NUMERI DEL WEEKEND – Sarà la ventiquattresima volta che

il capoluogo marchigiano ospiterà la rassegna juniores e
promesse, nella serie di 43 edizioni complessive,
con 670presenze-gara attese al maschile e 584 al femminile,
compresi gli staffettisti, per proclamare i vincitori under
20 che comprendono i nati nel 2000 oltre a quelli del 1999,
e under 23 (1996-97-98). La gara più gettonata in assoluto
sono i 60 metri con il rettilineo dello sprint che vedrà ai
blocchi di partenza 140 velocisti, mentre 97 atleti si
cimenteranno sui 400 e quindi 93 mezzofondisti negli 800
metri, invece gli ostacolisti saranno in tutto 115. Il
concorso più frequentato è il salto in lungo (87 iscritti)
seguito dall’asta con 67partecipanti ciascuno. Netta la
prevalenza della categoria più giovane, con 733 juniores
e 521 promesse.
DIRETTA STREAMING –
manifestazione
in

Sarà possibile
diretta
video

seguire la
streaming

su atletica.tv per vivere le sfide e le emozioni di questa
partecipatissima rassegna giovanile.
RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2018 AD ANCONA
3-4 febbraio: Campionati italiani juniores e promesse
indoor
10-11 febbraio: Campionati italiani allievi indoor
16-18 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor
23-25 febbraio: Campionati italiani master indoor e
invernali di lanci
ISCRITTI:
http://www.fidal.it/risultati/2018/COD6584/Index.htm
LANCI: AVVIO RECORD A SAN BENEDETTO
La giavellottista sangiorgese Del Moro (44.17) migliora il
primato regionale assoluto, la discobola fabrianese
Lattanzi (43.07) quello under 20. Nel martello 71.08 per
Olivieri.
Partenza in grande stile per la stagione dei lanci.
Arrivano subito due primati marchigiani e tanti altri

risultati di rilievo, nel primo appuntamento dei campionati
invernali a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sulla
pedana del giavellotto protagonista Ilaria Del Moro che
migliora il suo record regionale assoluto con 44.17, oltre
mezzo metro in più rispetto al 43.58 dell’anno scorso.
Continuano quindi i progressi della 22enne di Porto San
Giorgio, portacolori del Team Atletica Marche e allenata
dal papà Robertais. Nel disco cresce Linda Lattanzi: la
18enne dell’Atletica Fabriano, seguita da Pino Gagliardi,
porta a 43.07 il primato marchigiano under 20 per ritoccare
il 42.46 ottenuto nel 2017. Al maschile, la prestazione più
eclatante porta ancora una volta la firma di
Giorgio Olivieri. Per il 17enne sangiorgese un formidabile
lancio a 71.08 con il martello da 6 chilogrammi che lo fa
salire in quinta posizione italiana di sempre tra gli
juniores, al debutto nella categoria. Appena quattro mesi
fa, all’inizio di ottobre, l’allievo di Alfio Petrelli e di
papà Luigi aveva realizzato il primato nazionale under 18
proprio a San Benedetto per aver spedito l’attrezzo da 5 kg
a 77.53.
La sfida del disco maschile vede l’affermazione con 58.14
dell’ascolano Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro) che supera il
56.25 di Giovanni Faloci, finanziere umbro proveniente
dall’Atletica Avis Macerata. Notevole partecipazione da
fuori regione, anche dal punto di vista qualitativo: nel
disco femminile la reatina Valentina Aniballi (Esercito,
54.93) prevale sulla campionessa italiana Stefania
Strumillo (Atletica 2005), seconda con 53.27. Tra gli
allievi successo e record personale con 39.24 di
Alessandro Caccini, portacolori della Collection Atletica
Sambenedettese che ha organizzato l’evento, mentre nella
gara juniores 45.07 di Marco Balloni (Asa Ascoli Piceno).
L’altro ascolano Simone Comini (Asa) si aggiudica il
giavellotto con 59.22, nel martello il compagno di club
Leonardo Viozzi riesce a primeggiare con 53.14 e l’allievo

Ronaldo Mancinelli (Asa) si migliora con 52.77. Al
femminile 48.21 dell’azzurrina Sara Zuccaro e 44.55 per
Benedetta Dell’Osso, entrambe dell’Atletica Fabriano. La
seconda prova della manifestazione si disputerà il 4
febbraio a Fermo, in attesa della finale nazionale del
24-25 febbraio a Rieti.
RISULTATI:
http://www.fidal.it/risultati/2018/REG16002/Index.htm
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