Cossignano,
massimo
riconoscimento con “Quattro
Fiori”
Cossignano

–

L’Amministrazione

comunale

di

Cossignano

ha

partecipato

alla

premiazione nazionale dei “Comuni Fioriti”, concorso giunto alla XII° edizione,
svoltasi domenica 11 novembre 2018 a Bologna, presso la Sala Congressi, all’interno
di Eima International, biennale internazionale di macchine per l’agricoltura e il
giardinaggio.
Il concorso nazionale “Comuni fioriti”, promosso da Asproflor (Associazione
Produttori Florovivaisti) assieme all’Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico
dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, premia le Amministrazioni che si impegnano
attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiano, sia direttamente
arricchendo e perfezionando la fioritura e l’aspetto degli spazi pubblici comunali,
sia indirettamente stimolando la cittadinanza a fare uno sforzo di fioritura dei
giardini o comunque degli spazi privati.
Così come stabilito nel regolamento del concorso, ad ogni comune partecipante viene
attribuito dalla giuria un giudizio in base alla quantità e alla qualità della
decorazione floreale, al trattamento e manutenzione del verde pubblico, alla
sensibilizzazione dei cittadini, attività didattiche e iniziative di animazione

legate al tema fioritura, cura del verde, degli alberi e dell’ambiente naturale
nonché al coinvolgimento e contributo di associazioni o privati.
Sono stati 182 i Comuni italiani selezionati nel 2018 per entrare a far parte della
rete dei Comuni fioriti dopo l’invio della scheda di partecipazione alla selezione
avvenuto nel mese di aprile scorso.
Ai comuni distintisi per la cura del verde la giuria ha assegnato un riconoscimento
con il grado di fioritura ottenuto, da 1 a 4 fiori. Quest’anno Cossignano ha
ottenuto il riconoscimento di 4 fiori rossi, migliorando il giudizio di 3 fiori
ottenuto nella passata edizione. Dunque è rientrato a far parte del raggruppamento
più alto dei comuni che sono stati segnalati perché su tutto il loro territorio
offrono una fioritura eccezionale e raggiungono risultati tali da sorprendere e
stupire il visitatore per quantità, qualità e originalità delle fioriture, per la
cura

delle

aree

verdi,

insieme

ad

iniziative

originali

di

animazione

e

sensibilizzazione sul tema del verde e della qualità degli spazi urbani.
Un giudizio molto importante, espresso da una commissione di esperti, che lusinga il
primo cittadino Roberto De Angelis, orgoglioso di vedere Cossignano inserito in un
raggruppamento così prestigioso e che ricomprende comuni molto sensibili a tali
tematiche e spesso presi come riferimento per migliorare la cura di spazi a verde
con i fiori.
Un riconoscimento considerevole che premia la compagine amministrativa che ha
prestato sempre la massima attenzione agli aspetti ambientali, i dipendenti comunali
nel loro impegno di manutenzione e cura secondo gli obiettivi prefissati, la scuola
con le sue iniziative di sensibilizzazione come “Cittadini in erba… crescono!”, i
volontari della Pro Loco Cossinea che supportano tali obiettivi istituzionali, i
privati più sensibili che, a partire dal Centro Storico ma non solo, soprattutto nel
periodo da aprile ad agosto, hanno abbellito e continuano a colorare il Borgo con i
fiori attraverso fioriere da parete esterna, da finestra o da balcone, per rendere
Cossignano sempre più bella e accogliente.

Investire o Speculare?
2018-11-14 – “Salve, vi scrivo per avere un parere: con i
prezzi così bassi dei titoli di stato italiani, non sarebbe il
caso di investire nei BTP? “
“Buongiorno, le scrivo perché avrei un capitale di circa
180000 euro che vorrei investire ma ho paura di sbagliare
investimento. Cosa mi consiglierebbe?”

L’Esperto Risponde Sciamanna Fabrizio*

Salve. Vi ringrazio per la domanda, perché mi permettete di
chiarire alcuni punti alla base di una corretta pianificazione
finanziaria.
Dite che vorreste “investire” del denaro. Bisogna,
innanzitutto, chiarire le differenze tra investire e
speculare. Troppe volte le due parole sono state utilizzate,
sia dalla stampa che dai risparmiatori, in maniera scorretta,
finendo per diventare quasi sinonimi.
L’investimento finanziario è quella strategia che un individuo
attua per acquisire attività finanziarie allo scopo di
ottenere, in un tempo ragionevolmente lungo, profitti sotto
forma di:
Reddito (dividendi, cedole, rendite di varia natura…)
Plusvalenze (apprezzamento di valore)
In questo processo, si allocano quindi le risorse in funzione
delle proprie esigenze finanziarie. L’ investimento diventa
così il mezzo per raggiungere determinati obiettivi di vita,
che vanno pianificati prima ancora di stabilire se comprare o
meno un titolo come il suo BTP. In questo senso,
l’investimento può essere visto come un consumo differito nel
tempo (investo 1 euro oggi per ritrovarmelo rivalutato quando
avrò bisogno di spenderlo).
Per quanto sopra, l’investitore ha una strategia che riguarda
il suo intero portafoglio e non il singolo titolo; ha come
priorità le proprie esigenze e i propri obiettivi da ottenere
nel medio-lungo periodo.
Molte persone (come nella domanda) hanno paura di investire ma
l’investimento finanziario non è rischioso di per sé: non
avere una minima cultura finanziaria invece è molto rischioso!

Di contro, la speculazione è quella strategia volta a
conseguire guadagni nel più breve tempo possibile (a volte
addirittura di pochi secondi); l’orizzonte temporale è quindi
di breve periodo e l’obiettivo è conseguire rendimenti
costanti attraverso il c.d. “timing” (entrare e uscire al
momento giusto).
Lo speculatore cerca il massimo profitto cercando di prevedere
ed anticipare il mercato.
Questa possibilità di liquidare in qualsiasi momento le
risorse impegnate, tiene calmi i nervi dello speculatore e lo
rende molto più disposto ad assumere rischi. Per questo, al di
là dell’aspetto etico, la speculazione se portata all’eccesso
può avere conseguenze nefaste (come si è visto in occasione
della crisi dei mutui sub-prime americani, di cui paghiamo le
conseguenze ancor oggi).
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dalla Città
Confronto tra Comune e Autorità portuale per il dragaggio
Il sindaco Pasqualino Piunti ha incontrato stamane i vertici
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
di Ancona per affrontare il tema dell’insabbiamento del porto
di San Benedetto che sta creando grandi problemi alle
imbarcazioni in entrata e in uscita.

Alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto Mauro
Colarossi affiancato dall’ufficiale Marco Marinelli, il
Sindaco e i consiglieri comunali Emidio Del Zompo e Mario
Ballatore hanno ascoltato dal presidente dell’Autorità Rodolfo
Giampieri, dal segretario generale Matteo Paroli, dal

dirigente tecnico Gianluca Pellegrini e dal membro dei
comitato di gestione, il sambenedettese Giulio Piergallini, la
strategia che l’Ente competente per la gestione del porto ha
in animo di attuare.

Attualmente ci sono a disposizione 1,7 milioni per il
dragaggio, cifra che consentirebbe di scavare dal fondale
portuale circa 40mila metri cubi di sabbia: stimando che solo
una parte, per qualità, potrebbe essere usata per il
rinascimento della spiaggia o per la redistribuzione a largo,
ne resterebbe una metà che necessariamente dovrebbe essere
stoccata. L’idea proposta dall’Autorità, in considerazione che
oggi non c’è la possibilità di depositare altrove queste
sabbie, è quella di un’implementazione del progetto della
vasca di colmata che, raddoppiando la sua estensione, potrebbe
trasformarsi in uno spazio, pur di competenza demaniale,
aperto alla città, una sorta di “sea front” a nord
dell’attuale bacino portuale.

Per questa operazione sono necessari sia un intervento di
carattere normativo che consenta di variare le previsioni del
Piano regolatore del porto sia uno economico: per il primo,
l’Autorità
prospetta
l’impiego
dello
strumento
dell’”adeguamento tecnico funzionale” suggerito dallo stesso
Consiglio superiore dei Lavori pubblici come il più idoneo per
apportare, senza eccessivi appesantimenti burocratici, delle
modifiche al PRG che non incidono sull’assetto fondamentale
dell’area portuale. Per l’aspetto economico, diventa
indispensabile il supporto della Regione che ha competenza
diretta in materia di infrastrutture, come si configurerebbe
la nuova opera.

“Vorrei

prima

di

tutto

evidenziare

la

disponibilità

del’Autorità ad un confronto aperto e costante – dice al
termine dell’incontro il sindaco Piunti – da tempo apprezziamo
il modo operativo e franco con cui essa opera mettendosi a
disposizione delle istituzioni locali. Il progetto è ambizioso
ma fattibile perché da un lato risolverebbe in modo
significativo il problema dell’accessibilità del bacino
portuale, dall’altro aprirebbe prospettive nuove per la zona a
nord del porto in termini di fruibilità degli spazi che si
andrebbero a creare. Utilizzando la nostra sabbia, e non
quella di altre realtà come avveniva in passato, si andrebbe a
costruire uno spazio pubblico aperto sul mare. E questo assume
un valore particolare se pensiamo alla recente approvazione
del piano di comparto che offre la possibilità di insediare
attività commerciali diverse da quelle a servizio del porto
proprio dinanzi a quella zona. Per far questo però
l’intervento della Regione è indispensabile – conclude Piunti
– e infatti ho già chiesto un incontro alla vicepresidente
Anna Casini per affrontare questo ed altri temi di comune
interesse”.
San Benedetto del Tronto, 13-11-2018
Parte un progetto di riqualificazione dell’area ex fornace
Cerboni
Con delibera approvata nella seduta di ieri 13 novembre,
l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto
presenterà entro la scadenza stabilita del 31 dicembre una
domanda per accedere ai finanziamenti messi a disposizione
dalla Regione Marche (Fondi POR 2014/2020) per la
realizzazione, nell’area di intervento “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico”, del
progetto di riqualificazione naturalistica dell’area urbana
“ex fornace Cerboni” finalizzato al suo ripristino ambientale
e alla realizzazione di un parco urbano, anche attraverso
l’utilizzo di materiali costruttivi vivi.

Volontà dell’Amministrazione è infatti quella di restituire
alla città la fruizione di uno spazio, non solo sotto
l’aspetto ambientale ed ecologico, ma anche sociale e
percettivo, promuovendo azioni che riducano il numero dei
disoccupati di lunga durata e sostenendo adeguatamente le
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, evitando
l’obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriusciti dal
mercato del lavoro.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto,
l’Amministrazione si avvarrà di personale “over 30”,
disoccupato e non percettore di ammortizzatori sociali,
residente a San Benedetto, in possesso delle seguenti
specifiche qualifiche o titoli di studio:

– 1 laureato in architettura (fatte salve le equipollenze ed
equiparazioni di Legge);
– 1 tecnico di marketing in possesso di diploma in scienze e
tecnologie della comunicazione (fatte salve le equipollenze ed
equiparazioni di Legge) per interventi di promozione e
valorizzazione delle risorse ambientali anche attraverso la
creazione di occasioni/eventi di promozione turistica, di
educazione e difesa ambientale, etc…;
– 2 periti agrari
– 2 tecnici meccanici in possesso del diploma di Perito
meccanico.

Coloro che saranno inseriti nel progetto avranno diritto ad
un’indennità mensile pari ad € 700,00, per una durata
temporale massima di 9 mesi, e per un impiego massimo di 25
ore settimanali.

L’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, prima
della trasmissione del progetto alla Regione Marche, chiederà
al Centro per l’Impiego le unità individuate come
“destinatari”, i quali, una volta selezionati, dovranno essere
esplicitamente indicati all’interno della richiesta di
finanziamento.
San Benedetto del Tronto, 14-11-2018
Il Comune cerca sponsor per i lampioni
E’ stato approvato un avviso pubblico di ricerca di sponsor ai
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e
installazione dei ’“CORPI ILLUMINANTI PER L’ILLUMINAZIONE DI
PIAZZA MATTEOTTI”.

Maggiori dettagli in questa pagina
San Benedetto del Tronto, 14-11-2018
Le scuole sambenedettesi sono ancora “bandiere verdi”
E’ in programma giovedì 22 novembre, all’Auditorium Comunale
“G. Tebaldini”, la cerimonia di consegna della bandiera verde
“Eco – Schools” ai tre Istituti scolastici comprensivi
cittadini alla presenza dei rispettivi dirigenti e di una
rappresentativa di alunni e docenti. Si tratta di un
riconoscimento internazionale destinato alle scuole che
decidono di intraprendere un percorso volto alla diffusione di
comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale.

Durante la cerimonia vi sarà un momento di riflessione sul
lavoro svolto in classe sul tema della riduzione e riciclo dei
rifiuti: infatti la consegna delle bandiere verdi sarà la fase
culminante di una serie di iniziative inserite all’interno del
programma promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare

la settimana europea per la riduzione
di questo programma, dal 17 al 25
cittadine viene affrontato in classe
al meglio gli scarti riducendo il loro

dei rifiuti. Nell’ambito
novembre nelle scuole
il tema di come gestire
impatto sull’ambiente.

Un altro appuntamento da segnalare in questa settimana di
educazione ambientale è la tradizionale “Festa dell’albero”:
nella mattinata di lunedì 19 novembre saranno messe a dimora
nuove essenze arboree nel giardino della scuola materna di via
Mattei, nel parco Formentini e nell’area verde circostante la
scuola secondaria “Curzi” mentre nei giorni successivi dei
ciclamini saranno collocati nei giardini dei nidi d’infanzia,
delle sezioni “Primavera” e delle scuole dell’infanzia della
città.
San Benedetto del Tronto, 13-11-2018

Fesr 2014 – 2020 e
Marche
3a
regione

Fse:
più

performante
FESR 2014-2020 e FSE Marche – Forum del partenariato economico
e sociale

Già raggiunto l’obiettivo di spesa stabilito da Bruxelles

Bora: “Risultato importante ma
difficoltà legate al sisma”.
Bravi: “Anche
premialità”

per

l’FSE

non

un’ottima

scontato,

viste

performance

le

della

Nigri. “Le Marche invertono la tendenza nazionale di
incrementare la spesa nell’ultimo minuto disponibile”

Ancona – A meno di due mesi dalla scadenza sullo stato di
avanzamento del Programma comunitario Fesr (sviluppo
regionale), le Marche salgono sul podio insieme ad altre due
regioni ( Val d’Aosta ed Emilia Romagna) per aver raggiunto e
superato l’obiettivo di spesa fissato da Bruxelles e con una
mole di risorse superiore. L’obiettivo di spesa (pagamenti
certificati ai beneficiari) da raggiungere entro il
31.12.2018, per la Regione Marche era infatti di 46,86
milioni, già superato con una quota certificata di 47,3
milioni.

È
scongiurato,
con
largo
anticipo
dunque,
il
rischio che
la
Regione
venga messa
in
mora
e
restituite le
risorse. Un
importante
risultato
evidenziato
anche
oggi
nel
corso
del Forum del partenariato economico e sociale dall’assessora
regionale alle Politiche comunitarie Manuela Bora: “Non era
scontato – ha detto – tenuto conto delle enormi difficoltà
incontrate a seguito del terremoto che ha rallentato le
richieste dal territorio, come conseguenza dei danni causati
dal sisma e con la struttura regionale impegnata nella fase
dell’emergenza e in quella della ricostruzione”.
Anche per l’assessore al Lavoro e Formazione, Loretta Bravi,
che ha fatto una disamina sulla gestione del Fondo Sociale
Europeo ( FSE ), si tratta di un obiettivo raggiunto: “
Siamo particolarmente soddisfatti per la gestione delle
risorse del FSE . Abbiamo già impegnato 89 milioni di euro di
cui 38 certificati superando, due mesi prima della chiusura
della rendicontazione prevista per il 31.12.2018, sia la
soglia di disimpegno (37,4 milioni) sia la soglia per la
performance della premialità. La dotazione totale del Fse è
ripartita sui cinque assi (occupazione; inclusione sociale e
lotta alla povertà; istruzione e formazione; capacità
istituzionale e amministrativa; assistenza tecnica). La
strategia regionale assegna a queste risorse un importante

ruolo di impulso alla messa in campo di politiche per favorire
l’occupazione, la formazione, l’istruzione e la coesione
sociale, secondo un modello attento a valorizzare le sinergie
e le complementarietà sul territorio. C’è un progetto concreto
per spendere i soldi pubblici ed i fulcri su cui ruota sono
l’incontro tra scuola e impresa per l’alternanza e la
formazione mirata per il fabbisogno delle aziende”.
Nelle Marche, ha sottolineato Luigi Nigri della Commissione
europea, “si è scongiurata la classica soluzione last minute,
che porta a ingrossare le spese all’ultimo momento utile, a
fine anno, con uscite non certificate e quindi da verificare.
Le Marche, in definitiva, hanno invertito una tendenza
purtroppo abituale per il nostro Paese”.
In conclusione Manuela Bora ha rimarcato che “oggi già il 66%
delle risorse hanno un beneficiario e siamo tra le prime
Regioni a partire con le risorse straordinarie del sisma. Ci
dobbiamo congratulare per come abbiamo speso bene e per come
abbiamo adempiuto agli impegni. I primi bandi del sisma hanno
avuto una dotazione di 30 milioni. Quello sugli investimenti
produttivi si è concluso in cinque giorni con 235 progetti
presentati, a fronte di una dotazione di 10 milioni. I
progetti pervenuti realizzerebbero complessivamente 371
milioni di investimenti, portando a 800 unità lavorative
aggiuntive. C’è voglia ripartire e c’è una Regione che sa dare
risposte, grazie a un’Europa che ci è vicina, generosa e
solidale”.
Nigri ha elogiato la qualità della spesa
marchigiana sostenuta con il Por Fesr: “Punta sulle imprese e
sulla ricerca. Questa Regione crede nell’innovazione, nella
manifattura e i risultati sono testimoniati da un Pil
(Prodotto interno lordo) regionale in linea con la media
europea”.
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ASCOLINSCENA 2018-2019: al via la XII Edizione sabato 17
novembre con i DonAttori
Ascoli Piceno – Prenderà il via sabato prossimo 17 novembre
alle ore 21:00 al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno l’edizione
2018-2019 di Ascolinscena – Rassegna di Commedie Teatrali.
Organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e
Compagnia dei Folli, la XII stagione della rassegna amatoriale
ascolana ospiterà nove serate dedicate alla commedia e al bel
teatro.
Ascolinscena sarà inaugurata dallo spettacolo fuori concorso
“Pigiama per sei” della Compagnia dei DonAttori per la regia
di Massimo Vagnoni.
A contendersi i Premi messi in palio quest’anno saranno sette
compagnie teatrali provenienti da tutta Italia che hanno

superato la prima fase del concorso. Da giugno, la giuria ha
visionato e selezionato tra i 50 iscritti, gli spettacoli che
saranno in cartellone per questa nuova edizione e che saranno
giudicate dal pubblico abbonato.
Il cartellone di Ascolinscena 2018-2019 prevede:
Sabato 17 novembre 2018 Serata inaugurale e spettacolo fuori
concorso
Compagnia dei DonAttori (Ascoli Piceno) “Pigiama per sei”
Sabato 01 dicembre 2018 Ramaiolo in Scena (Imperia) “Quando il
gatto non c’è”
Sabato 19 gennaio 2019 Ronzinante Teatro (Merate – LC) “Un due
tre… Shakespeare”
Sabato 26 gennaio 2019 La Bottega delle Ombre (Macerata) “Farà
giorno”
Sabato 16 febbraio 2019 Teatro del Sorriso (Ancona) “Chi sa
balla’… nun casca mai!”
Sabato

23

febbario

2019

Scenaperta

(Battipaglia

–

SA)

“Maldamore”
Sabato 09 marzo 2019 La Bottega dei Rebardò (Roma) “Sugo
Finto”
Sabato 23 marzo 2019 Laboratorio del Martedì (Magione -PG) “La
cena dei cretini”
Sabato 06 aprile 2019 Rassegna di Corti Teatrali AVIS IN CORTO
in collaborazione con AVIS PROVINCIALE ASCOLI PICENO-Tre corti
teatrali in concorso per aggiudicarsi la GOCCIA D’ORO –
D’ARGENTO – DI BRONZO e a seguire Serata di Premiazione
Ascolinscena 2018-2019

La
grande
novità
di
quest’anno è
la
collaborazion
e con Avis
Provinciale
di
Ascoli
Piceno
nel
comune scopo
di
sensibilizzare il pubblico sulla donazione di sangue. Il 6
aprile 2019, in occasione della proclamazione dei vincitori di
Ascolinscena 2018-2019, si svolgerà, infatti, la I Edizione di
Avis in Corto, una rassegna nella rassegna. Si tratta del
concorso che vedrà la messa in scena di tre corti teatrali che
saranno giudicati dal pubblico presente e che si
aggiudicheranno i tre Premi messi in palio da Avis Proviciale
di Ascoli Piceno: la Goccia d’Oro, d’Argento e di Bronzo, tre
premi in denaro per le tre compagnie partecipanti.
Tra i tanti iscritti, i tre corti selezionati sono:
“Toilette” della Compagnia I Trucioli di Ancona
“Lagrime de sangue” della Compagnia Il Focolare di Ancona
“Filumena” della Compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro.
Il gemellaggio tra i concorsi Ascolinscena e Avis in Corto
vuole essere l’occasione per diffondere la cultura della
donazione di sangue come stile di vita, altruismo e
sensibilità verso chi ha bisogno del nostro gesto, un gesto
gratuito, anonimo e volontario.
E’ ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alle nove
serate in cartellone al prezzo di € 75,00 – ridotto € 65,00
(le riduzioni si applicano a donatori AVIS, Studenti, iscritti
UPLEA, Convenzionati). ingresso al singolo spettacolo € 10,00.

La Rassegna Ascolinscena ha ottenuto il Patrocinio del Comune
di Ascoli Piceno ed è sostenuta da FITA GAT MARCHE e UILT. La
collaborazione delle due maggiori federazioni di teatro
amatoriale non fa che sottolineare come la Rassegna del
PalaFolli si sia affermata nel settore e come siano apprezzati
gli sforzi degli organizzatori nell’ospitare ad Ascoli Piceno
compagnie provenienti da tutta Italia con spettacoli sempre
nuovi.
Tra gli sponsor privati ha confermato la propria adesione la
Fainplast Compounds srl da sempre vicina ad iniziative
culturali e sportive.
Il Supermercato Tigre di Villa Pigna si è unito alla grande
famiglia di Ascolinscena studiando vantaggiosi sconti per
tutti i nostri abbonati e si rinnova anche l’iniziativa della
degustazione di vino dopo gli spettacoli, la Cantina ospite
della XII Edizione è l’Azienda Agricola Biologica TAVIO.
La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal
lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio
dalle 15:30 alle 19:00. E’ possibile avere informazioni allo
0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it.

A
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Paolo
Dossena,
leggenda della produzione
discografica italiana
Ha collaborato con Cocciante, De Gregori, Conte, Tenco, Dalida
e Aznavour. Sarà giovedì 15 novembre al Polo “Bertelli”
con Manlio Mallia, ex vicedirettore Siae, e il
musicista Domenico Sisto Panetta.

Macerata – Nuovo appuntamento con i grandi nomi dello
spettacolo all’Università di Macerata. Dopo l’incontro con
Gianfranco Angelucci, biografo, sceneggiatore e collaboratore
di Fellini, giovedì 15 novembre alle 14 al Polo didattico
“Bertelli” l’Ateneo ospiterà una leggenda della produzione
discografica italiana, Paolo Dossena: amministratore unico
della Compagnia Nuove Indye, produttore discografico,
compositore, musicista, editore musicale, ha scoperto e
lanciato Riccardo Cocciante, ha collaborato con artisti del
calibro di Francesco De Gregori, Paolo Conte, Luigi Tenco, che
accompagnò in quell’ultimo Festival di Sanremo del ’67, i
francesi Dalida e Charles Aznavour. Ha lavorato per la Rca
Italiana prima di fondare, insieme a Mario Simone, l’etichetta
Delta e, negli anni Novanta, l’etichetta Compagnia Nuove
Indye, con cui si è cimentato nella ricerca di nuove strade
lanciando gruppi come gli Almamegretta gli Agricantus, i
Radicanto, gli A3 Apulia Project.
Insieme a Dossena, prezioso testimone della storia musicale
italiana
degli
ultimi
cinquant’anni,
ci
saranno
anche Manlio Mallia, già segretario del consiglio di
amministrazione e vice direttore generale della Siae,
e Domenico Sisto Panetta, musicista e direttore artistico
della Compagnia Nuove Indye, per parlare della storia della

musica “leggera” fra discografie e diritti d’autore.
L’incontro, aperto anche la pubblico, sarà introdotto e
moderato da Massimiliano Stramaglia, docente di pedagogia
generale e sociale, che ha dedicato parte dei suoi studi alla
cultura “pop” e mass-mediatica.

Un
film
con
Massimo
Ceccherini
per
l’attrice
teatina Clarissa Leone
CHIETI – L’attrice di origine teatina Clarissa Leone reciterà
al fianco del celebre Massimo Ceccherini in una nuova
pellicola dal titolo “Sarò sempre tuo figlio” incentrata
sull’importante tematica della bigenitorialità nella delicata
questione della separazione. Si tratta di uno short-film
prodotto dalla onlus “Un genitore per amico”, finalizzata alla

diffusione del principio etico basato sulla partecipazione
attiva di entrambi i genitori nella crescita complessiva dei
propri figli. La sceneggiatura, scritta a quattro mani
da Luigi Marcellini e Walter Correnti si ispira a una storia
sofferta e realmente accaduta e vuole far comprendere quanto,
nella separazione, i figli siano i più penalizzati e dunque
bisognosi di premure e attenzioni sia da parte della madre sia
da parte del padre che, spesso rappresenta una figura
emarginata, estromessa e colpevolizzata. Clarissa Leone è
stata scelta in seguito alla sua partecipazione all’evento
Tuscany Fashion Tour nella città di Volterra in occasione del
quale ha ricevuto l’ambito Bigi Oscar per aver sposato la
causa della bigenitorialità. La regia è affidata a Igor
Maltagliati, regista anche del film, tra gli altri, “La
banalità del crimine”, uscito nelle sale cinematografiche a
maggio di quest’anno. Tra i protagonisti, oltre a Clarissa
Leone nelle vesti di un competente avvocato e Massimo
Ceccherini nei panni di un maestro di scuola “fuori dalle
righe”, ci saranno Andreea Mihai, Lorenzo Provvedi, Jerry
Potenza e Katia Pelletti, nel ruolo di mamma del bambino di
nove anni protagonista del film, ma anche alcuni dei
personaggi che hanno recitato nel film “Il Ciclone” di
Pieraccioni. Le riprese si svolgeranno in terra toscana nei
prossimi mesi e la pellicola sarà candidata ai più importanti
festival del cinema.

dalla Regione Marche
2018-11-14
16° Edizione del concorso regionale a tema ecologico “ C’ERA
UNA FOGLIA”
Una fiaba dedicata all’Amico a 4 zampe

Più di 11 mila bambini delle scuole primarie coinvolti in 15
anni. E’ questo uno dei vanti del progetto “C’era una
foglia”, giunto alla 16°edizione e presentato questa mattina
in Regione. C’è tempo fino al 23 febbraio 2019 per partecipare
ad un concorso letterario a tema ecologico-ambientale rivolto
agli alunni marchigiani delle scuole primarie che quest’anno è
dedicato al tema degli Amici a 4 zampe. Si premia il talento
letterario, la creatività
e l’inventiva delle classi che
sapranno dar vita ad una fiaba, ad una poesia o ad un racconto
attraverso uno scritto della lunghezza massima di due cartelle
sulle storie di amicizia tra Uomo ed Animale, racconti
fantastici di animali eroi ispirati ai cartoni animati e che
saranno pubblicati da una casa editrice.

“ La passione e l’impegno degli ideatori e curatori di questo
progetto seguito nello spirito più nobile del volontariato,
hanno contagiato anche la Regione – ha sottolineato
l’assessore regionale all’Ambiente, Angelo Sciapichetti – che
è ben contenta di essere vicina a questa iniziativa così
longeva, bella e carica di significati. Un’occasione rara per
metterci in contatto con questi piccoli cittadini e restare
coinvolti dal loro entusiasmo. Con questo concorso non si
tratta solo di educare gli alunni al rispetto degli animali e
dell’ambiente, non solo di stimolarne la creatività, ma
soprattutto di farli fermare a riflettere su ciò che li
circonda, sulla collaborazione tra loro in un’era come quella
digitale
che
privilegia
l’individualismo
e
l’autoreferenzialità. All’educazione al rispetto e alla civile
convivenza la Regione pone un’attenzione assoluta e questo
progetto ne esprime concretamente i valori.”

“E’
una
iniziativa di
carattere
regionale che
crea una rete
virtuosa tra
istituzioni,
amministrazio
ni, scuole ed
aziende del
territorio –
ha
spiegato Robe
rtino Perfetti, ideatore del progetto e presidente
dell’Associazione SpazioAmbiente – e quest’anno la novità è la
solidarietà ai bambini meno fortunati. Saremo insieme infatti
alla Fondazione Salesi di Ancona per coinvolgere i piccoli
pazienti, regalare un sorriso in più e raccogliere fondi.

Stiamo diventando un concorso letterario modello dedicato
all’infanzia, una buona prassi che ci stanno chiedendo anche
altre regioni e che contiamo di interessare già dalle prossime
edizioni.
Insieme alla Regione Marche anche l’Università di Macerata,
Legambiente Marche, il Comune di Ancona – Assessorato alla
Cultura, ELI – La Spiga – PLAN edizioni, CLEMENTONI, RAINBOW,
PULI ECOL Recuperi, NUTRIX PIU’ e tanti altri sponsor per un
grande progetto, oltre che educativo di solidarietà.”

Con le opere selezionate da una giuria sarà edito un libro di
fiabe e racconti e, come nelle edizioni precedenti, verrà
illustrato da professionisti. Ne ha parlato Roberta
Tiranti della Casa editrice ELI La Spiga che ha ricordato come
i temi proposti da SpazioAmbiente siano sempre in linea con lo
stile e gli obiettivi della Casa Editrice che pubblica con
grande interesse e soddisfazione questi libri di racconti.
Anche Alessandra Sensini , in rappresentanza della Fondazione
Salesi, ricordando i vari progetti di Pet therapy condotti
all’interno dell’Ospedale dalla Fondazione e che quest’anno
beneficeranno della raccolta fondi, ha ricordato il progetto
Favole della Buonanotte dove vengono lette ai bambini
spedalizzati proprio i libri pubblicati negli anni precedenti
sul concorso da “ C’era una foglia”.
Le classi vincitrici saranno premiate in una manifestazione
conclusiva il
16 maggio 2019 alla Mole Vanvitelliana di Ancona dove potranno
partecipare, già nel primissimo pomeriggio, a laboratori
didattici e visite guidate promosse dal Comune di Ancona
–Tipicità in Blu. (ad’e)

Per PARTECIPARE al concorso è necessario inviare

alla

segreteria via e-mail: info@spazioambiente.org, entro sabato
16 Dicembre 2018, una scheda di
adesionea,
scaricabile
anche
dal
sito www.spazioambiente.org La partecipazione al concorso
è GRATUITA
I criteri che verranno utilizzati
valutatrice per la selezione:

dalla

commissione

– originalità della trama narrativa o della tematica scelta
– corrispondenza dei linguaggi utilizzati all’età dei piccoli
autori
– pluralità delle modalità testuali impiegate
– varietà delle soluzioni
nell’intreccio narrativo

eventualmente

prospettate

Tutte le opere in concorso saranno pubblicate sul sito
internet dedicato www.spazioambiente.org. Tutte le classi
partecipanti riceveranno il libro in omaggio.

I PREMI
Le quattro classi vincitrici
denaro/buono acquisto del

riceveranno

un

premio

in

valore 150 EURO oltre a giochi scientifici alle quattro classi
premiate dalla Giuria, sono stati istituiti un premio
“speciale” del valore di 300 euro in denaro/buono acquisto per
il lavoro più “votato” via internet un ulteriore premio “un
corso di giornalismo in classe”.
Edilizia scolastica, dalla Regione 37,6 milioni agli enti

locali per 20 interventi subito cantierabili. Già a
disposizione altri 10,8 milioni per il 2019. Casini: “Diamo un
forte impulso al rinnovamento degli edifici per migliorare la
sicurezza e il servizio”
La Regione Marche ha assegnato 37,6 milioni di euro agli enti
locali per finanziare 20 interventi nel settore dell’edilizia
scolastica. Sono stati ripartiti sulla base delle richieste
pervenute dal territorio, secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale per soddisfare le esigenze del mondo
scolastico marchigiano. Lo comunica la vice presidente della
Regione, Anna Casini, a seguito dello stanziamento della prima
annualità del programma triennale 2018-2020 disposto dal
ministero dell’Istruzione Università Ricerca. A disposizione
ci sono 48,4 milioni, dei quali 37,6 subito assegnati ai
progetti già cantierabili, mentre la rimanete quota di 10,8
milioni seguirà la prossima annualità. “È un grande risultato
– afferma Casini – che ci consentirà di finanziare progetti di
interventi straordinari per le scuole, che prevedono nuove
costruzioni, ristrutturazioni, miglioramenti, messa in
sicurezza, adeguamento sismico, efficientemente energetico di
immobili di pubblica proprietà adibiti ad istruzione di 1° e
2° livello, comprese le palestre. Diamo così un forte impulso
al rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico regionale,
incrementando notevolmente la sicurezza e migliorando il
servizio offerto ai nostri studenti e docenti”. La
ripartizione provinciale dei 48,4 milioni disponibili,
effettuata secondo i progetti pervenuti, assegna 14,5 milioni
alle amministrazioni provinciali (che disponevano di una quota
riservata del 30% del fondo), 8,8 milioni agli enti locali
dell’Anconetano (26,16%) – 5,2 milioni al Piceno (15,41%) – 7
milioni al Maceratese (20,8%) – 4,3 milioni al Fermano (12,7%)
– 8,4 milioni al Pesarese e Urbinate (24,8%).
La tabella che segue riporta gli enti e gli interventi
finanziati nel 2018.

CAMPAGNA FEDERFARMA DIABETE: UNA SETTIMANA DI SCREENING
GRATUITI IN FARMACIA
Sono oltre 200 le farmacie marchigiane pronte a scendere di
nuovo in campo contro il diabete : da lunedì 12 novembre a
domenica 18, in concomitanza con la Giornata Mondiale del
Diabete prevista per il 14 novembre, saranno a disposizione
dei clienti – cittadini che potranno effettuare lo screening
del diabete e ricevere utili suggerimenti.
“Si tratta di un’importante iniziativa dedicata ai cittadini –
ha spiegato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
– che potranno gratuitamente fare un’attività di screening per
il diabete, una malattia cronica con molti effetti collaterali
che colpisce una larga fetta della popolazione e molti non
sanno neanche di averla. Fare questo passaggio in farmacia
permette, nel caso la malattia venga diagnosticata, di ridurre
l’impatto sulla salute gestendo nel modo più corretto ed
efficace le cure. L’invito ai cittadini è quello di
partecipare quindi a questa campagna. Un ringraziamento va
innanzitutto alle farmacie che costituiscono un baluardo del
servizio sanitario sul territorio anche in tempi difficili
come quelli del sisma che ha colpito le Marche”.
“Prevenire – ha aggiunto il consigliere con delega alla Sanità
Federico Talè – è certamente un discorso di salute ma anche un
investimento appropriato. Le farmacie sono sempre più
protagoniste nel sistema sanitario: sottoscriviamo dunque
questa lodevole iniziativa con l’auspicio di ritrovarci anche
su altri progetti come l’abbattimento delle liste di attesa”.
Pasquale D’Avella, presidente di Federfarma Marche ha
posto l’accento sul fatto
che “l’annuale edizione della
campagna nazionale di Federfarma vuole confermare
che la
farmacia è luogo e strumento per una efficace educazione
sanitaria rivolta ai cittadini , finalizzata alla prevenzione

del diabete. In tutte le province – ha proseguito –
le
farmacie saranno a disposizione dei cittadini di tutte le età
per uno screening gratuito , suggerimenti ed una comune azione
per fronteggiare
una malattia di grande diffusione.
Il
nostro obiettivo oltre alla raccolta dati è proprio quello di
trovare quelle persone che non sanno di avere il diabete e di
diffondere la pratica di corretti stili di vita per evitare la
malattia a chi non ce l’ha. Un esercito di professionisti
motivati e competenti è al lavoro per questo”.
Sul servizio “capillare” delle farmacie è intervenuta la
rappresentante di Federfarma per la provincia Macerata Ida
Maria Kaczmarek :”Siamo uno degli ultimi presidi sempre
presenti anche nei paesi più piccoli dove il cittadino trova
sempre un consiglio”.
Per effettuare lo screening è consigliato presentarsi in
farmacia a digiuno o di avvisare il farmacista nel caso si
abbia già fatto colazione. L’appuntamento è consigliato.
Il
diabete mellito è la malattia cronico-degenerativa di
maggior impatto sociale tanto che l’organizzazione Mondiale
della sanità prevede,
nei prossimi anni,
una crescita
esponenziale della patologia in tutti i continenti, perché
questo fenomeno è sostanzialmente legato a stili di vita non
corretti.
Nelle
avere
degli
di 75
punto

Marche sono più di 75.000 le persone che dichiarano di
il diabete, il 4,9% della popolazione. Oltre il 30%
assistiti da centri specialistici diabetologici ha più
anni con la necessità di assistenza particolare , dal
di vista sanitario e della terapia ipoglicemizzante.

La settimana di sensibilizzazione nelle farmacie è promossa
da Federfarma Marche per contribuire a ridurre le conseguenze
individuali e sociali della malattia diabetica , adeguando la
capacità di risposta del sistema che si deve articolare sulla
piena collaborazione tra
medico di base , specialista

diabetologico e farmacista. Per effetto di questa rete
l’Italia è il Paese occidentale con il più basso livello di
complicanze croniche e di eccesso di mortalità nelle persone
con diabete.
I dati più recenti
documentano che il tasso di prevalenza
totale del diabete in Italia è pari al 6,2%: è possibile
stimare che ogni anno si verifichino 5-7 nuovi casi di diabete
tipo 2 ogni 1000 persone, senza significative differenze di
genere. Un milione di italiani inoltre è affetto da diabete
mellito senza saperlo, nonostante sia una patologia grave e,
per la sua grande diffusione, una delle principali cause di
morte. Anche il diabete tipo 1 è in crescita, seppure in
misura inferiore in termini assoluti rispetto al diabete tipo
2. Infine, secondo i più recenti studi, il valore medio
nazionale del tasso di incidenza del diabete tipo 1 nei
bambini di età compresa
13.4/100.000/anno.
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Il costo medio annuo per paziente è di 2.792,00 euro: 51% per
l’assistenza ospedaliera; il 32% per la spesa farmaceutica e
il 17 % dell’assistenza ambulatoriale.
La maggior parte della spesa associata alla malattia diabetica
è determinata dal trattamento delle complicanze, come
nefropatie,
amputazioni e rivascolarizzazioni degli arti
inferiori seguiti dalle patologie cerebrovascolari con un
incremento di costo considerevole. Seguono le patologie
cardiovascolari, la retinopatia, la neuropatia e le
complicanze acute.

Fesr 2014 – 2020 e Fse: Marche 3a regione più performante

dall’UniUrb
2018-11-14
INGLESE LINGUA FRANCA IN EUROPA
Conoscere l’Europa delle lingue e delle culture
15 novembre 2018 – Aula Magna Collegio Raffaello
Paolo Balboni
Cultura e civiltà europea, cultura e civiltà italiana, culture
e civiltà ‘altre’.
Il 15 novembre 2018 dalle 15.30h alle 17.30h presso l’Aula
Magna del Collegio Raffaello, in occasione della chiusura del
ciclo di incontri Inglese lingua franca in Europa. Conoscere
l’Europa delle lingue e delle culture, il professor Paolo
Balboni, ordinario di Didattica delle lingue moderne e decano
del settore terrà una conferenza dal titolo Cultura e civiltà
europea, cultura e civiltà italiana, culture e civiltà
‘altre’.

Il ciclo di lezioni, organizzato dalla prof.ssa Flora Sisti,
direttrice del CISDEL (Centro Integrato Servizi Didattici ed
E-Learning) in collaborazione con l’ANILS (Associazione
Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere) ha visto alternarsi
gli interventi di studiosi dell’Università di Urbino Carlo Bo,
dell’università di Padova e di Venezia-Ca’ Foscari.
L’incontro è aperto a tutti
Gli interessati a partecipare, possono cliccare sul seguente
link
per
accedere
all’iscrizione
online:
https://bit.ly/2MaXzvq
Dietro richiesta
partecipazione

verrà

rilasciato

un

attestato

di

Per informazioni: anouck.vecchietti@uniurb.it
Abstract intervento prof. Paolo Balboni :
Il primo passo è la differenziazione di due nozioni che spesso
vengono usate come sinonimi, cultura e civiltà. In realtà sono
due cose profondamente diverse, e nella conoscenza delle
lingue hanno due ruoli diversi.
Ieri

eravamo

italiani,

oggi

stiamo

diventando

italiani/europei, in futuro saremo europei/italiani, e siamo
sempre più arricchiti/contagiati da culture e civiltà altre.
Ma questi aggettivi attribuiti alla nostra identità culturale
hanno un problema: si riferiscono a delle realtà? Esiste una
cultura/civiltà italiana? E una europea? E le altre culture in
che senso sono “altre”?

Al via il cilo di incontri “Matematica e…”
– Venerdì 16 novembre si parla di “Matematica e musica” –

Da oltre 10 anni, la Scuola di Economia dell’Università Carlo
Bo di Urbino in collaborazione con il Centro Pristem
dell’Università Bocconi di Milano propone “Matematica e…”, una
serie di incontri pomeridiani rivolti agli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori finalizzati a fornire
elementi di riflessione sui punti di contatto tra matematica e
altre discipline. Gli argomenti, rinnovati ogni anno, spaziano
dai collegamenti fra matematica e fisica fino a matematica e
danza, passando per musica, economia, psicologia, arte,
storia, e servono a suggerire spunti per cogliere le
connessioni tra le varie discipline anche in funzione
dell’esame di stato e delle future scelte universitarie.
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi quarte e
quinte regolarmente iscritti attraverso le scuole, comunque le
lezioni sono aperte a tutti fino a esaurimento posti.
La prima lezione del ciclo è in programma per venerdì 16
novembre alle ore 15,15 con il prof Nicola Chiriani, del Liceo
Siciliani di Catanzaro, che nell’Aula Magna di Palazzo
Battiferri in Via Saffi, 42 terrà la conferenza dal titolo
“Matematica e Musica”.
Musica e Matematica sono indissolubilmente legate fra loro, a
partire dalle loro comuni origini e proseguendo con la storia
dell’evoluzione di concetti ad esse propri. Il nostro
particolare percorso consiste nel verificare come la necessità
di “ampliare” gli insiemi numerici, nell’ordine in cui sono
nati e con cui vengono appresi a scuola, possa venir fuori non
già (o non solo) da astratte congetture matematiche, ma anche
dall’esperienza dei musicisti che, nel corso dei secoli, hanno
fissato la scala musicale, così come oggi la conosciamo.
Quindi, equivalentemente, proveremo a far “suonare i numeri” o
a ricercare “elementi musicali” all’interno degli insiemi
numerici.

Studenti di Marketing dell’Università di Urbino e cooperativa
Girolomoni: un’alleanza per lo sviluppo dei mercati esteri
Gli studenti della laurea in Marketing e Comunicazione per le
Aziende dell’Università di Urbino sono andati in visita
aziendale presso la cooperativa agricola Girolomoni, nota
realtà di Isola del Piano fondata alla fine degli anni ‘60 da
Gino Girolomoni, considerato il padre del biologico in Italia.
La visita si è svolta nell’ambito degli ormai consueti
incontri che gli studenti di Marketing di Urbino fanno con le
eccellenze del nostro territorio, andando in questo caso a
studiare le strategie di sviluppo dei mercati esteri, dove il
marchio Girolomoni è già ampiamente affermato.
“Questo
incontro – ha
dichiarato il
prof. Fabio
Musso,
Presidente
del Corso di
laurea
e
docente
di
Marketing
internazional
e – è stato
il punto di partenza per l’avvio dei progetti che gli studenti
saranno impegnati a sviluppare nei prossimi due mesi, mettendo
a
punto
una
vera
e
propria
strategia
di
internazionalizzazione. Al termine, sarà l’azienda stessa a
giudicare i lavori, prendendo spunto dalle loro proposte per
rafforzare la sua presenza all’estero.
Grande entusiasmo fra gli studenti, che hanno avuto modo di
ammirare l’impianto di produzione di pasta biologica e il

nuovo mulino in costruzione, che a breve sarà ultimato e che
farà di Girolomoni il primo pastificio biologico italiano a
chiudere la filiera, dal seme al piatto.
Molto soddisfatto il figlio del fondatore e attuale
Presidente, Giovanni Battista Girolomoni, che da tempo
collabora con l’Ateneo urbinate su varie iniziative, fra cui
il corso su “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica”, diretto dalla Prof.ssa Elena
Viganò, che è ormai diventato un punto di riferimento per il
settore in Italia.
Queste iniziative rientrano fra le attività denominate di
“Terza Missione”, che l’Università di urbino conduce con
l’intento di rafforzare i rapporti con imprese e istituzioni
del territorio, con l’obiettivo di favorire una crescita non
solo economica ma anche culturale, sociale e civile.

Mercoledì 14 novembre alle 21,15 il Duo Neiro alla Cappella Musicale
di Urbino

Mercoledì 14 novembre 2018 si aprirà alle 11 con l’inaugurazione del 513° anno
accademico dell’Università di Urbino e si concluderà alle 21,15 nell’Auditorium
della Cappella Musicale del SS Sacramento in Via Valerio, 7 Urbino con il concerto
del Duo Neiro (Marco Magi al clarinetto e Shikuza Sakurai al pianoforte).
Programma

in

allegato:

Il Liceo Classico Leopardi
premia gli alunni meritevoli
San Benedetto del Tronto – Sabato 10 Novembre, presso la
rinnovata Biblioteca del Liceo Classico G. Leopardi di San
Benedetto del Tronto, si è tenuta una piccola cerimonia
durante la quale il Preside Maurilio Piergallini, alla
presenza di genitori e studenti, ha premiato gli allievi che
nell’a.s.2017/2018 hanno dato lustro al Liceo, distinguendosi
in concorsi e competizioni culturali e sportive di alto valore
formativo. Gli alunni coinvolti hanno ricevuto un Attestato di
merito e un libro offerto dalla Libreria La Bibliofila di San
Benedetto del Tronto.
Premiato, tra gli altri, Giorgio Sciamanna che ha partecipato
alla VIII edizione delle Olimpiadi di Italiano classificandosi
terzo alla finale nazionale di Firenze dopo una selezione che
ha visto impegnate 1162 scuole e più di 60.000 studenti.
Menzione di merito anche per Giorgi Rosenov Iotzov e Emanuele
Colonnella che, nell’ambito della selezione regionale della
XXVI edizione delle Olimpiadi della Filosofia, si
sono classificati rispettivamente al quinto ed all’ottavo
posto della graduatoria regionale, mentre per il canale B
internazionale, in lingua straniera,Silvia Valeri e Sara
Ignazi si sono collocate al 3° e al 4° posto.
Un plauso è andato a ben undici studenti che hanno sostenuto
l’esame finale delle Olimpiadi dell’inglese 2018 organizzate

dal Bim Tronto e conseguito la Certificazione FCE – First
Certificate (B2), facendo sì che il Liceo Classico Leopardi
fosse premiato per aver fatto registrare il più alto numero di
certificazioni.
Un riconoscimento è andato anche ai componenti della squadra
di scacchi che ha partecipato a Maggio alla Fase finale di
Pescara, piazzandosi decima nella categoria juniores e seconda
tra i Licei Classici d’Italia.
Premiata anche Ilaria Montenovo che si è classificata terza
(sezione poesia) al Premio Nazionale di Poesia e Fotografia
“Alfonso Sgattoni”, promosso dalla Lega Navale Italiana –
Sezione di San Benedetto del Tronto.
I presenti alla cerimonia si sono dati appuntamento al
prossimo anno per premiare l’impegno e il talento di quei
ragazzi e ragazze che, senza trascurare lo studio, sapranno
distinguersi nelle tante iniziative proposte dalla Scuola.

