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Luna

Presentata
la
mostra
di Lorenzo Lotto a Londra
Hanno partecipato anche il Primo ministro del Regno Unito
Theresa May e l’ambasciatore italiano a Londra Raffaele
Trombetta. Dal 5 novembre apre l’esposizione Lorenzo Lotto
portraits che dialogherà con quella maceratese
Macerata 1 novembre – Vetrina europea per la mostra Lorenzo
Lotto. Il richiamo delle Marche. Ieri pomeriggio è stata
presentata a Londra l’esposizione Lorenzo Lotto portraits che
rimarrà aperta dal 5 novembre al 10 febbraio 2019 (stessa data
di chiusura di Macerata) alla National Gallery, tra i musei
più importanti del mondo.
Alla conferenza inaugurale erano presenti personalità di
assoluto rilievo, a partire dal Primo ministro del Regno Unito
Theresa May; quindi l’ambasciatore italiano a Londra Raffaele
Trombetta, il direttore della National Gallery Gabriele Maria
Finaldi, il direttore del Museo Nacional del Prado di Madrid,
Miguel Falomir, il curatore della sezione italiana di dipinti

del XVI secolo nella National Gallery Matthias Wivel e il
curatore della mostra, Enrico Maria Dal Pozzolo, che si è
occupato anche di quella marchigiana.
La presentazione è stata anche l’occasione per mostrare il
catalogo della mostra maceratese che ritrae tutte le opere di
Lotto esposte a Palazzo Buonaccorsi e i vari itinerari negli
otto Comuni che conservano i capolavori del pittore: Urbino,
Ancona, Loreto, Jesi, Recanati, Mogliano, Cingoli e Monte San
Giusto.
Per la National Gallery si tratta della prima mostra con le
opere di Lorenzo Lotto, con i ritratti che arrivano da
collezioni di tutto. C’è di più, perché oltre ai capolavori si
potrà ammirare anche il video che ripercorre l’arte e i luoghi
dell’artista, svelando il cuore delle Marche al pubblico
internazionale.
“È la formalizzazione di una collaborazione – afferma il
curatore Dal Pozzolo – di due grandi musei internazionali come
quello di Madrid e Londra che vede un trait d’union con
Macerata”. Il 2018 a livello internazionale punta così i
riflettori sul grande artista veneziano che ha scelto la
nostra regione come sua terra d’elezione.
Al Buonaccorsi, fino al 10 febbraio 2019, si ritrovano insieme
per la prima volta le opere di Lotto create per il territorio
e poi disperse nel mondo o quelle che, per storia e
realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche.
L’esposizione, promossa dalla Regione Marche con il Comune di
Macerata, propone oltre 20 dipinti autografi di Lotto e 5
disegni di sua mano e alcune straordinarie opere grafiche di
grandi autori, quali Dürer e Mantegna, da cui Lorenzo trasse
ispirazione; così come preziosi manoscritti e volumi, globi e
antiche mappe, per contestualizzare la sua attività in queste
terre.
Per questa occasione sono state riunite opere dell’artista

veneziano provenienti da collezioni internazionali – come la
Gemäldegalerie della Staatliche Museen di Berlino, il British
Museum di Londra, Il Musèe du Louvre di Parigi, il Museo
Nazionale Brukental di Sibiu, il Museo del Prado di Madrid o
il Musée des Beaux Arts di Strasburgo, ma anche dal Museo
Poldi Pezzoli di Milano, dal Museo Correr di Venezia e dalle
Collezioni del Quirinale.
Una mostra che si completa necessariamente nel territorio
marchigiano, ponendosi in stretto dialogo con i lavori
lotteschi (25 opere) disseminati nei diversi centri e
volutamente lasciati nei siti di appartenenza.

Elezioni Provinciali, Sergio
Fabiani eletto Presidente
Ascoli Piceno – Al termine delle operazioni di voto l’ufficio
elettorale provinciale ha proclamato eletto Presidente della

Provincia di Ascoli Piceno Sergio Fabiani, sindaco di
Montegallo e candidato della lista n.1. Fabiani succede al
presidente Paolo D’Erasmo che ha guidato l’Ente per 4 anni dal
13 ottobre 2014 al 31 ottobre 2018. Entrando nel dettaglio di
numeri e dati, hanno espresso il voto 358 elettori ( 258
maschi e 100 femmine) su 426 aventi diritto, cioè l’84,04 %
dei sindaci e consiglieri comunali.
Fabiani ha ottenuto 214 voti mentre il candidato della lista
n. 2 Pasqualino Piunti, sindaco di San Benedetto del Tronto ha
conseguito 138 voti. Pertanto, in base al calcolo del voto
ponderato, il neo-presidente Fabiani ha ricevuto 46.922 voti
mente il sindaco Piunti ne ha ottenuti 39.386.

Rally di Sardegna, Ismael
Ventura subito leader
7RALLY DI SARDEGNA BIKE
ITALY – SARDEGNA – OGLIASTRA
1-2-3 NOVEMBRE 2018

Rally di Sardegna – International Mountain Bike: Stage 1
Prima giornata di gare in Ogliastra. Lo spagnolo si conferma
l’uomo da battere vincendo la tappa e la prova speciale.
Secondo Davide Uras, terzo Paolo Baduena.

Arzana, 01 novembre. Un timido sole, spuntato dopo la pioggia
di ieri, ha dato il benvenuto alla prima giornata di gare del
Rally di Sardegna – International Mountain Bike. Gli atleti si

sono ritrovati ad Arzana dove alle 9.00 del mattino ha preso
il via la prima delle tre tappe della competizione.
Ben 51,50 i km in programma oggi, di cui 47,15 di prova
speciale ed un dislivello complessivo di 1670 metri. Con il
tempo di 2 ore, 24 minuti e 48 secondi è lo spagnolo Ismael
Ventura a portare a casa tappa e prova speciale. All’iberico
sono bastate poco meno di due ore e mezza per mettere ben 13
minuti e 57 secondi tra lui e il secondo classificato, Davide
Uras (2h38m45s). Terzo Paolo Baduena (2h39m07s, +14m19s).
Subito sotto il podio provvisorio troviamo invece in quarta
posizione Vittorio Serra (2h51m05s, +26m17s) e in quinta il
belga Camille Martin (2h51m19s, +26m31s).

“Sono davvero entusiasta – ha dichiarato Ismael Ventura al termine della prova – per anni ho
sentito parlare del Rally di Sardegna – International Mountain Bike e finalmente ho avuto
modo di partecipare. Quella di oggi per me è stata una giornata test, ho preso confidenza
con il terreno. Il trail era molto umido per via della pioggia di ieri e sono anche caduto
in una discesa. Sono comunque più che soddisfatto del risultato finale e non vedo l’ora che
arrivi domani per la seconda prova di questa competizione”.
Domani è in programma il secondo stage, ritenuto da organizzatori ed atleti il più
impegnativo ma al tempo stesso il più affascinante. Ben 111 km e 3600 m di dislivello che
permetteranno agli atleti in gara di passare Punta La Marmora (la vetta più alta della
Sardegna con i suoi 1.834) e di vedere il magnifico villaggio nuragico Ruinas ai piedi del
Gennargentu. Con ogni probabilità Ismael, che ricordiamo avere nel curriculum una vittoria
all’IronBike, sei ori complessivi al Campionato Spagnolo, cinque in quello catalano e
quattro successi nella Coppa Catalana Internazionale, tenterà sicuramente l’affondo e
tenterà di distanziare ulteriormente gli avversari in vista della terza ed ultima tappa di
sabato 3 novembre.
Il Rally di Sardegna – International Mountain Bike è organizzato dal Comune di Arzana,
fortemente voluto dal Sindaco Marco Melis, con il coordinamento tecnico sportivo della GLE
(Good Looking Entertainment) e con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione
Autonoma della Sardegna.
CLASSIFICA PROVA SPECIALE E TAPPA 1
1° – 02 Ventura Ismael ESP U40(1) 02h24m48s
2° – 09 Uras Davide ITA U40(2) 02h38m45s (+13m57s)
3° – 10 Baduena Paolo ITA O40(1) 02h39m07s (+14m19s)
4° – 01 Serra Vittorio ITA O40(2) 02h51m05s (+26m17s)
5° – 19 Camille Martin BEL O40(3) 02h51m19s (+26m31s)
Programma
• 1-2-3 novembre 2018
• Partenza da Arzana (NU) Arrivo a Bari Sardo
• 7400 metri di dislivello positivo
• 265,00 km di percorso totale da percorrere in 3 giorni
Le tappe rimanenti
Venerdì 2 novembre 2018
2^ Tappa – Arzana-Desulo-Arzana (Nuraghe Ruinas e Punta La Marmora) – Km. 111,00 / +3600 mt
PROVA SPECIALE Km 41,70
ore 07.30 – Arzana – piazza Roma – Partenza tappa
ore 10.20 – Arzana – loc. Ruinas – Partenza prova speciale
ore 13.30 – Arzana – via Roma – Arrivo tappa
Sabato 3 novembre 2018
3^ Tappa – Arzana-Elini-Gairo-Ulassai-Jerzu-Cardedu-Bari Sardo – km.102,00 / +2100
PROVA SPECIALE Km 38,90
ore 08.00 – Arzana – piazza Roma – Partenza tappa
ore 10.20 – Gairo – Loc. Taquisara – Partenza prova speciale
ore 13.30 – Bari Sardo – loc. Torre di Barì – Arrivo Finale
ore 15.00 – Premiazione – Bari Sardo

Donne e carcere
RIFLESSIONI INTERDISCIPLINARI SULLA CONDIZIONE DELLA DONNA
DETENUTA E SULLE RELAZIONI FAMILIARI
– Sabato 10 novembre a Palazzo Battiferri il XVII Workshop
organizzato dal Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia
Giuridica –

Urbino

–

Il

binomio

donna-carcere

è

poco

presente

nell’immaginario collettivo, già lontano dalle problematiche
del carcere, e riguarda solo una parte che nelle statistiche
della popolazione detenuta, il 4,5% circa.
L’evento organizzato a Urbino vuole porre l’attenzione su un
fenomeno molto complesso e rilevante sul piano sociale, in
quanto la condizione della donna in carcere presenta delle
specificità di disagio sociale, motivazioni alla devianza e
reazioni alla detenzione poco riconosciute in un’istituzione
prettamente maschile.
Il binomio donna-carcere riguarda in primo luogo la donna

detenuta, ma, visto il ruolo che la donna ha nel contesto
familiare la visuale si allarga alla donna madre, figlia,
moglie o compagna di un detenuto, in quanto la condizione
della donna cambia nel momento in cui deve misurarsi con un
familiare significativo che vive un’esperienza detentiva,
specie se di lunga durata.
Un tema centrale della condizione della donna in carcere è
quello della donna madre sia che abbia figli piccoli, per i
quali è previsto che possano vivere con la madre in carcere in
realtà appositamente strutturate, ad esempio le carceri che
abbiano i nidi o gli ICAM (Istituti a custodia attenuata per
detenute madri). La presenza dei figli in carcere tutela la
relazione di attaccamento tra madre e figli ma presenta
evidenti problematiche per i bambini che vivono in contesti
chiusi: si tratta di un tema di grande attualità che verrà
ampiamente discusso nella mattinata.
Anche quando i figli vivono fuori dal carcere si pone il
problema del mantenimento di una relazione con la madre, come
peraltro si pone anche nei confronti del padre detenuto. Il
mantenimento della relazione con un genitore detenuto e la
rielaborazione dei vissuti dei bambini rispetto all’avere un
genitore detenuto è importante non tanto nell’ottica del
genitore quanto per il/la figlio/a per lo sviluppo della sua
identità. Si tratta di un tema che verrà trattato anche alla
luce di alcuni progetti sulle relazioni familiari condotti
dalla Prof. Pajardi e dal suo staff presso le carceri
marchigiane di Fossombrone e Pesaro e co-finanziati dal
Garante per i diritti dei detenuti e dalla Commissione Pari
Opportunità della Regione Marche.
I relatori offriranno un punto di vista interdisciplinare e
interprofessionale sul tema.
Interverranno la Dott.ssa Anna Bello, Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Ancona, la Dott.ssa Carla Marina Lendaro,
consigliere della Corte d’Appello di Trieste e Presidente

dell’ Associazione Italiana Donne Magistrato, la Dott.ssa
Gloria Manzelli, Provveditore dell’ Amministrazione
Penitenziaria dell’ Emilia Romagna e Marche, per oltre dieci
anni Direttore del Carcere “San Vittore” di Milano dove è
stato istituito il primo ICAM italiano e che ospita una delle
più numerose sezioni detentive femminili, l’ Avv. Andrea
Nobili, Garante per i Diritti dei Detenuti della Regione
Marche.
Coordinerà i lavori la Prof.ssa Daniela Pajardi, Direttore del
Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica, che
promuove la giornata, che è anche coordinatore del Polo
Universitario Regionale che l’ Università di Urbino ha
istituito presso la Casa di Reclusione di Fossombrone.
Alcuni degli autori che interverranno, Lendaro, Masi, Manzelli
e Pajardi, sono anche autori di un recente volume pubblicato
da Giuffrè (“Donne e Carcere” a cura di D. Pajardi, R. Adorno,
C. M. Lendaro, C. A. Romano) 2018.

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle forze armate ad
Appignano
APPIGNANO DEL TRONTO – Il 3 novembre 2018, in occasione della
Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate,
l’Amministrazione del Comune di Appignano del Tronto insieme
all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di
Appignano del Tronto e all’Istituto comprensivo scolastico
Falcone e Borsellino Plesso di Appignano del Tronto e la
comunità tutta, ricorda i suoi caduti nella Prima Guerra
Mondiale. Una giornata all’insegna del ricordo, della memoria
e dell’umanità.
La cerimonia inizierà con un corteo che
partirà dalla scuola statale di Appignano del Tronto dove si
ritroveranno, rappresentanti dell’amministrazione comunale,
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, studenti,
insegnanti, rappresentanti delle forze dell’ordine, e diversi
cittadini appignanesi, per raggiungere tutti insieme il
monumento dei Caduti sito in Piazza Leopardi. Dopo i saluti e
il discorso commemorativo tenuto dal Primo Cittadino, il
Sindaco Sara Moreschini, si depositerà la corona di alloro,
simbolo di ringraziamento, del ricordo e di un pensiero a chi
dalle guerre non è mai tornato a casa dalle proprie famiglie,
a quei giovani ragazzi che avevano tutta la vita davanti ma
non hanno potuto vivere fino in fondo. Saremo lì davanti al
monumento con un pensiero di pace, affinchè mai più nessuno
debba subire le barbarie di una guerra. A seguire, gli
studenti della Scuola di Appignano del Tronto, attraverso dei
lavori da loro realizzati, ricorderanno il sacrificio di molti
giovani che, lontano dalla propria terra e dai loro affetti,
hanno lottato e sacrificato la propria vita. La manifestazione
sarà allietata dalle musiche eseguite dal “Corpo bandistico
città di Appignano del Tronto”.

Samb Basket – Perugia sabato
al PalaSpeca
San Benedetto del Tronto – La Sambenedettese Basket si prepara ad ospitare al
Palaspeca di San Benedetto del Tronto il Perugia Basket, importante squadra del
capoluogo umbro con un passato in serie A. L’incontro è in programma Sabato 3
novembre alle 18:15 e sarà diretto dai sig.ri Pisetta di Roseto degli Abruzzi e
Ciaralli di Fermo. I rossoblù di Coach Aniello andranno a caccia della terza
vittoria consecutiva dopo quelle ottenute in casa contro Foligno e nella lunga
trasferta di Isernia
La Sambenedettese Basket comunica che le richieste di accrediti per gli organi di
stampa, disabili e tessere Federali, dovranno pervenire all’indirizzo emailinfo@sambenedettesebasket.it entro le ore 19 di Venerdì 2 novembre 2018.
I biglietti per l’incontro Sambenedettese Basket – Robur Osimo sono già disponibili
in prevendita senza alcun costo aggiuntivo presso la Gelateria Dal Gelataio, via
Monfalcone 17, fino alle ore 21 di Venerdì 2 novembre. Il giorno della gara il
botteghino situato all’ingresso del Palaspeca aprira alle ore 17:15.
I tagliandi per Samb Osimo potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Biglietto intero Euro 5,00
Biglietto ridotto 12-18 anni Euro 2,00
Biglietto ridotto abbonato Euro 3,00
Ingresso gratuito Under 12

Prosegue intanto la campagna Abbonamenti della Sambenedettese Basket; le tessere che
permetteranno di assistere a tutte le gare interne della Sambenedettese Basket sono
in vendita al prezzo di 30 euro presso la Gelateria Dal Gelataio e presso Vcom.it,
via Indipendenza 10.
Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche il giorno stesso della gara al
botteghino del Palaspeca.
Prima della gara tra Samb e Perugia ci sarà un’esibizione tra i ragazzi del settore
giovanile della Sambenedettese Bakset e quelli delle città limitrofe, a partire
dalle ore 16

