Samb, torna mister Magi sulla
panchina rossoblu
San Benedetto del Tronto, 2019-03-26 – La S. S. Sambenedettese
Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima
squadra a Giuseppe Magi. Il tecnico pesarese dirigerà la prima
seduta di allenamento già da domani mattina.
Il suo vice sarà Valerio Quondamatteo.
Le prime parole del tecnico dopo il nuovo incarico sulla
panchina rossoblu
Bentornato mister, quali sono le tue primissime sensazioni per
questo ritorno in panchina?
– Grazie! Beh, quando chiama la Samb credo sia impossibile non
esserne felici, quindi sono sicuramente sensazioni bellissime.
Poi tornare in panchina è sempre una gioia per me, ancor di
più se la panchina è quella rossoblu della Samb.
Hai seguito la squadra in questi mesi?
– Sì certo, praticamente tutte anche se qualcuna solo tramite
highlights. Mi sono tenuto comunque sempre aggiornato su

tutto.
Una rosa, quella rossoblu, che in gran parte già hai
conosciuto. Cosa si aspetta mister Magi da qui in avanti?
– Sì è una rosa che conosco, a parte qualche giocatore
arrivato successivamente a rinforzare la squadra. Mi auguro di
essere utile, sia alla squadra che alla società, e di farlo
nell’unica maniera che conosco: il lavoro quotidiano sul
campo. (da www.sambenedettesecalcio.it)
Il saluto di mister Magi alla città: “Grazie a tutti, la Samb
resterà sempre nel mio cuore”

Solidarietà
,
Lavoro
e
Partecipazione: il candidato
sindaco è Luciani
SPINETOLI – Alessandro Luciani è ufficialmente il candidato
sindaco del gruppo “Solidarietà, Lavoro e Patecipazione” di
Spinetoli. È stato deciso dall’assemblea degli iscritti del
circolo del Partito Democratico di Spinetoli, che si è riunita

il 25 marzo.
Dopo alcuni giorni di dibattito – che ha coinvolto non solo i
propri iscritti, ma anche le forze e le energie attive della
cittadinanza – si è giunti a una sintesi elaborata
congiuntamente al Segretario Provinciale Matteo Terrani e al
direttivo di circolo, condivisa a grande maggioranza, sulla
ricandidatura del Sindaco uscente Luciani.
È emersa la volontà di ricostruire un’alleanza larga di Centro
sinistra in grado di unire le forze moderate e quelle
progressiste all’interno della lista “Solidarietà, Lavoro e
Partecipazione”. La composizione della prossima lista sarà,
come nella tradizione, un mix di candidati con esperienza
lasciando
spazio
a
un
importante
rinnovamento
dell’Amministrazione Comunale. La lista sarà ufficializzata
nelle prossime settimane per continuare il dibattito sul
programma elettorale.

Buona vita e cure palliative:
una legge di civiltà ed in

difesa della dignità
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA PROPOSTA DI LEGGE
Volpini: «Una legge di civiltà a tutela della dignità delle
persone e del diritto a morire con serenità»
Approvato anche l’ordine del giorno per le cure palliative
pediatriche con l’ospedale materno-infantile Salesi centro di
riferimento e l’istituzione di un Hospice pediatrico
ANCONA, 26 MARZO 2019 – Approvata all’unanimità, con 28 voti,
la proposta di legge “Disposizioni per garantire una buona
vita fino all’ultimo e l’accesso alle cure palliative nella
regione Marche”. «Una proposta di civiltà ed in difesa della
dignità», come l’ha definita il presidente della commissione
Sanità, Fabrizio Volpini, relatore di maggioranza della pdl.
Contestualmente è stato approvato anche un ordine del giorno
che chiede maggiore attenzione per le cure palliative
pediatriche, riconoscendo l’ospedale Salesi come centro di
riferimento regionale, prevedendo un Hospice pediatrico con
almeno 3 posti letto.
La proposta di legge rafforza la rete locale delle cure
palliative, organizzata per area vasta, istituisce il
Coordinamento regionale per le cure palliative, il Centro di
bioetica regionale che svolgerà attività di consulenza, studio
e approfondimento su problematiche bioetiche, bio-giuridiche e
sulla prassi assistenziale, e prevede la creazione di un
elenco regionale delle organizzazioni di volontariato per
l’assistenza a domicilio. Le Marche sono state tra le prime
regioni a recepire la legge nazionale del 2010 sull’accesso
alle cure palliative, come ha ricordato Volpini spiegando i
contenuti del provvedimento. «Con questa proposta – spiega
Volpini – si rende più estesa e uniforme la tutela dei
pazienti con patologie inguaribili che necessitano comunque di
cure. Pazienti non solo oncologici, ma anche malati cronici

con demenze, cardiopatie, insufficienze respiratorie,
patologie neuro degenerative e genetiche: pazienti che devono
essere informati sul loro stato di salute, sapere che esiste
“un diritto alle cure palliative” e che possono riceverle
anche presso il loro domicilio da professionisti dedicati, con
apposita formazione, competenza ed esperienza».
La legge prevede anche un coordinamento delle modalità di cura
in tutti i contesti (ospedale, Hospice, strutture
residenziali, case di riposo, domicilio) e scelte condivise
tra medico, paziente, famiglia e associazioni di volontariato.
Rientrano in questa tipologia non solo i pazienti oncologici,
ma anche i malati cronici, le persone affette da patologie
neuro degenerative e genetiche.
«È un giorno di grande soddisfazione – commenta Volpini –,
visto il favore unanime che ha ottenuto la proposta di legge.
Una legge di civiltà, in fase terminale la dignità della
persona non deve essere intesa come diritto a morire, bensì
come diritto a morire con serenità e con la dignità umana che
gli è dovuta. Tutelare la vita del morente significa
rispettare il malato nella fase finale della vita, escludendo
di procrastinarla con mezzi futili e sproporzionati».

Gli
atleti
di
“Progetto
Filippide Marche” a Roma per
la “Run for Autism”
Fermo – Gli atleti di “Progetto Filippide Marche”, la società
sportiva che propone la corsa di lunga distanza a ragazzi e
giovani autistici nel territorio fermano, il prossimo fine
settimana saranno impegnati a Roma, per la RUN FOR AUTISM
2019. E’ una gara su strada che coinvolgerà centinaia di
podisti, anche con disabilità intellettive; quest’anno si
correrà su un nuovo, storico, percorso nel centro di Roma (10
km competitiva e 5 km non competitiva). L’evento è importante
perché oltre a tanti podisti romani e laziani vedrà
partecipare anche i giovani atleti di Progetto Filippide
Marche e di altre “delegazioni” regionali del Progetto
Filippide.
Il pomeriggio precedente, sempre a Roma, i ragazzi e di
accompagnatori di Progetto Filippide Marche parteciperanno ad
un grande Flash Mob a sostegno del Progetto Filippide, per
sensibilizzare cittadini e istituzioni nei confronti
dell’autismo.
La trasferta a Roma, per gli atleti del nostro territorio,
sarà un’occasione di festa e di inclusione sociale, dopo la
partecipazione alla prima gara podistica, la Marcialonga di
S.Valentino a S.Petronilla.
Progetto Filippide Marche è una giovane associazione che cerca
sostegno e supporto per poter continuare la propria attività.
E’ possibile incontrarla e conoscerla durante gli allenamenti,
al
campo
di
atletica
di
Fermo,
o
via
email:
progettofilippidemarche@gmail.com

Crisi Idrica nel Piceno: la
Protezione Civile finanzia
oltre 5,8 milioni di euro per
gli interventi urgenti
Ascoli Piceno – Il Presidente dell’AATO5 Sergio Fabiani torna sulla crisi idrica in
atto nel nostro territorio illustrando i recenti provvedimenti che sono stati
attuati per poterla superare.
“Con Ordinanza dello scorso 15 marzo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23
marzo 2019), la Protezione Civile Nazionale ha autorizzato la Regione Marche a
realizzare gli interventi urgenti finalizzati a superare la grave crisi idrica in
atto nel Piceno, causata dai recenti eventi sismici che hanno determinato una forte
diminuzione del regime della circolazione idrica sotterranea, per un importo massimo
di euro 5.813.563,88.
Come noto, già dall’indomani del terremoto, con tutte le strutture preposte sul
territorio, dal gestore Ciip passando per i Sindaci e la Regione fino alla
Protezione Civile regionale, è stato condiviso un percorso tecnico amministrativo
per individuare gli interventi più urgenti per poter superare la crisi idrica
innescata dagli eventi sismici e trovare il relativo canale di finanziamento.

Con i rappresentanti della Regione, dal presidente Ceriscioli al Vice Presidente
Casini, a quelli della Protezione Civile, Dal Dott. Borrelli al il Dott. Piccinini e
il Dott. Tiberi in primis, ai quali va un ringraziamento speciale per l’impegno
profuso, sono stati dettagliati circa 5,2 milioni di euro per interventi
infrastrutturali su impianti di soccorso (Castel Trosino, Fosso dei Galli e
Montemonaco) ai quali si aggiungono circa 600 mila euro per la gestione
dell’emergenza (energia elettrica, manutenzioni straordinarie e materiali).
Con l’Ordinanza dello scorso 15 marzo il Ministero ha autorizzato e finanziato tutti
interventi proposti; dai prossimi giorni la Regione Marche si attiverà, anche
attraverso l’AATO5, per portare a compimento le opere che verranno realizzate dal
Gestore Ciip e superare così il grave momento di crisi che sta interessando l’intero
territorio dell’ATO5.
L’obiettivo è quello far rientrare lo stato di allerta codice rosso in breve tempo,
con l’auspicio di tornare ad un regime di rifornimento idropotabile il più regolare
possibile nei prossimi mesi, anche in vista dell’imminente stagione estiva.
Questa Ordinanza rappresenta un tassello decisivo nel percorso finalizzato al
superamento della grave crisi idrica in atto e sono certo che, nonostante il
difficile momento che sta vivendo il territorio a seguito del terremoto che ha
investito anche un fabbisogno primario come l’approvvigionamento idrico, che lo
sforzo e l’impegno di tutti, dalle istituzioni locali passando per la Protezione
Civile Regionale e Nazionale, al Gestore Ciip, stanno portando i loro frutti e,
tutti insieme, si riuscirà ancora una volta a superare questo difficile momento.
Ascoli Piceno, 25 marzo 2019
Il Presidente dell’AATO 5 Marche Sud Sergio Fabiani

dall’UniCam
AZIENDE DEL SETTORE ELETTRONICO DONANO STRUMENTAZIONE
DIDATTICA AD UNICAM
Camerino, 26 marzo 2019 – Continuano a giungere ad Unicam
manifestazioni di sostegno da parte di aziende che per varie
ragioni si trovano a collaborare con l’Ateneo.
Grazie all’interessamento di Francesco Pezzuoli, Ceo dello
spin off Unicam Limix, la Arrow Electronics Italia ha infatti
donato all’Università di Camerino 20 board della ST
Microelectronics e 20 oscilloscopi digitali della Analog
Devices.
“Grazie al nostro progetto Talking Hands – ha affermato
Francesco Pezzuoli – abbiamo conosciuto Gabriele Braga della
Arrow Electronics Italia, che ci aiutato nell’individuazione
di aziende competenti per lo sviluppo di hardware di prodotti,
quali la Egicon, che ci ha consentito di realizzare i primi 20
prototipi del nostro guanto. Ci hanno inoltre sostenuto
durante la partecipazione alla prima fase del bando per le
piccole e medie imprese nell’ambito del programma di
finanziamento europeo Horizon2020 e ci supporteranno anche per
la fase successiva”.
La Arrow si è quindi dimostrata molto attenta non solo allo

sviluppo non solo delle piccole aziende e delle startup, ma
anche alle iniziative universitarie, soprattutto quelle
rivolte alla ricerca condotta in collaborazione con le aziende
e alle attività di didattica sperimentale.
“Al di là della nostra natura commerciale B2B con presenza
imponente nella realtà industriale, – sottolineano dalla Arrow
– il nostro ruolo di technology platform e advisor sta
diventando un vantaggio competitivo strategico che si mantiene
solo investendo nella conoscenza dei giovani e delle loro
idee”.
“Ringrazio ancora sia la Arrow Electronic che la ST
Microelectronics e la Analog Devices (ADI) – ha sottolineato
Francesco Pezzuoli – per aver voluto mostrare concretamente il
loro sostegno al nostro Ateneo. Essendo docente del corso di
“Embedded System Architecture” posso affermare che questa
attrezzatura servirà proprio per migliorare la parte di
laboratorio del corso, in aggiunta alla strumentazione
attualmente disponibile, e rappresenterà un ulteriore aiuto
per gli studenti dei corsi di laurea in Informatica e Computer
Science nelle attività laboratoriali e nell’applicazione
pratica delle loro conoscenze”.

Musicultura
annuncia
i
finalisti della 30ma edizione
I giovani artisti in concerto in anteprima nazionale il 6
aprile a Recanati
ospite Gianluca Grignani
Tra i finalisti EMI (Margherita Principi) di Pesaro
Muicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore
italiana ufficializza i nomi dei 16 artisti finalisti della
XXX edizione del prestigioso concorso che dal 1990 garantisce
trasparenza dei criteri di selezione e contribuisce
attivamente al ricambio artistico-generazionale della musica
di qualità nazionale.
“Scoprirete nelle canzoni di queste ragazzi e ragazze tanta
varietà di approcci musicali, tanta ricchezza di sguardi sulla
vita, nessuna tentazione di rifugiarsi artisticamente parlando
in calcio d’angolo – ha dichiarato Piero Cesanelli, Direttore
Artistico del FestivalDirei che questa è la notizia, una buona notizia”.
Tra i finalisti la marchigiana Emi (Margherita Principi) di
Pesaro.
La dura selezione, cominciata nell’autunno scorso, ha
coinvolto inizialmente 719 partecipanti, tutti autori dei loro
brani ed ognuno dei quali ha ricevuto una risposta scritta
argomentata. Le 54 proposte apparse più meritevoli sono state
convocate da Musicultura per esibirsi alla fase “Audizioni
Live”, svoltesi davanti al pubblico dal 15 febbraio al 10
marzo scorso al Teatro della Filarmonica di Macerata. Alla
commissione d’ascolto di Musicultura sono servite poi un altro
paio di settimane per soppesare le scelte ed infine comunicare

oggi i nomi e le canzoni dei 16 finalisti dell’edizione 2019
del concorso:
Luca Bocchetti (Roma) – Furius; Noemi Bruno (Cosenza) – Pezzi
di passato; Cane Sulla Luna (Terni) – Dateci le brioches; Emi
(Pesaro) – Punto e virgola; Foscari (Roma) – Stabile non è;
Roberto Michelangelo Giordi (Napoli) – Cronache globali degli
anni zero; Francesco Lettieri (Giugliano, NA) – La mia nuova
età; Lo Straniero (Asti) – Quartiere italiano; Lucrezia
(Bologna) – Su questa pianura; Lavinia Mancusi (Roma), – Ninù;
Alberto Nelli (Pisa) – Elena; Numa (Sant’Oreste, RM) – Radio
Numa; Paolantonio (Catania) – Questa assurda storia; Gerardo
Pozzi (Vittorio Veneto, TV) – Badabum; Enzo Savastano
(Benevento) – Le mogli dei cantanti famosi; Francesco Sbraccia
(Teramo) – Tocca a me.
I “magnifici sedici” si esibiranno in concerto in anteprima
nazionale il prossimo 6 aprile al Teatro Persiani di Recanati,
con l’amichevole partecipazione e testimonianza artistica di
Gianluca Grignani. A condurre la serata sarà per Rai Radio 1,
media partner storico di Musicultura, John Vignola. Nelle
settimane seguenti sarà proprio Radio 1, con la supervisione
di Gianmaurizio Foderaro, a prendere in consegna le canzoni
finaliste e a proporle ai radioascoltatori.
La fase successiva del concorso porterà alla selezione degli
otto vincitori che accederanno alle serate conclusive di
Musicultura 2019, in programma all’Arena Sferisterio di
Macerata, dal 20 al 23 del mese di giugno. I vincitori saranno
scelti dal popolo del web (che ne designerà due) e dal
prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura (che
ne indicherà sei) formato da Claudio Baglioni, Vasco Rossi,
Brunori Sas, Luca Carboni, Gino Paoli, Ron, Enrico Ruggeri,
Antonello Venditti, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Paolo
Benvegnù, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli,
Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De
Sio, Niccolò Fabi, Giorgia, Alessandro Mannarino, Dacia
Maraini, Mariella Nava, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro

Veronesi, Willie Peyote, Federico Zampaglione.
Nel corso della serata di spettacolo finale, al vincitore
assoluto andranno in premio 20.000 euro. I biglietti per il
concerto del 6 aprile sono disponibili presso le biglietterie
del Teatro Persiani, dei Teatri di Macerata, e AMAT, oltreché
su vivaticket.it

Ruota panoramica? Solo per
cartolina!
San Benedetto del Tronto, 2019-03-26 – Comunicato del circolo
PRC sambenedettese in merito ai recenti sviluppi della vicenda
della ruota panoramica. In allegato trovate le cartoline che
abbiamo inviato ad assessori e consiglieri comunali di
maggioranza.
Nella giornata di ieri le parole di Manuel Rambelli hanno
definitivamente chiuso la vicenda della ruota panoramica, che
oramai da mesi andava avanti fra continui annunci e successivi
stop e della quale ci eravamo occupati anche noi, avendo
regalato due giostrine giocattolo al sindaco Piunti e al
consigliere Chiodi. L’imprenditore ha affermato che “a San
Benedetto la ruota la vedranno solo per cartolina”, motivo per
cui abbiamo deciso di provvedere anche questa volta inviando

agli assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza
proprio delle cartoline raffiguranti i luoghi simbolo della
nostra città con annesse ruote panoramiche.
In questo modo, scherzoso ma serissimo, vogliamo evidenziare
come l’attuale amministrazione cittadina stia brancolando
sempre più nel buio, incapace come è di realizzare i progetti
da essa stessa avanzati e promessi. Un’incapacità che ha
evidentemente sfinito anche il proprietario della ruota
panoramica, scontratosi con un’amministrazione che non riesce
a rispettare tempi, modi ed impegni presi per l’organizzazione
di un evento, finendo col danneggiare anche economicamente lo
stesso Rambelli.
Il direttivo del circolo PRC sambenedettese

Accordo
Cgil-Cisl-Uil
e
l’amministrazione comunale di
Folignano
In vista dell’approvazione del Bilancio di previsione nel
prossimo consiglio comunale, stamattina abbiamo siglato
l’accordo con le organizzazioni sindacali che richiama il
Patto locale per l’equità e lo sviluppo. Da diversi anni
l’amministrazione comunale di Folignano è in prima linea
insieme ai sindacati per il contrasto all’emarginazione e
all’esclusione sociale.
ACCORDO SINDACALE
Folignano – Il giorno 26 marzo 2019, facendo seguito al
verbale del 29 giugno 2017 si sono incontrate
l’Amministrazione Comunale di Folignano , le Organizzazioni
Sindacali Confederali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e i sindacati
dei
pensionati
U.I.L.P./U.I.L.

S.P.I./C.G.I.L.,

F.N.P./C.I.S.L.

e

Vengono analizzati i protocolli sottoscritti il 7/08/2015, il
verbale del 29/06/2017 e del 13/06/2018 di durata biennale e
derivante dalla piattaforma unitaria “Patto locale per
l’equità e lo sviluppo”, al fine di verificarne lo stato di
attuazione.

In merito alle politiche sociali attuate dal Comune vengono
illustrate le iniziative sui servizi che risultano coerenti
con gli impegni assunti nel suddetto accordo.
Il bilancio di previsione triennale 2019-2021 è stato
approvato dalla Giunta Comunale il 22/02/2019 e sarà approvato
dal Consiglio Comunale il prossimo 29 marzo 2019.
Gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale e le
azioni previste sono esplicitate e valgono anche per gli anni
2019/2021. L’Amministrazione ha confermato gli impegni
programmatici previsti dai precedenti accordi migliorandone
alcuni punti nonostante gli eventi sismici del 2016/2017 e
l’eccezionale nevicata che hanno causato ingenti danni al
patrimonio pubblico, alle abitazioni private e alla rete
stradale.
Gli eventi sismici hanno determinato l’allontanamento dalle
abitazioni dichiarate inagibili di famiglie ed ancora alla
data odierna sono molte le famiglie beneficiarie di Contributi
Autonoma Sistemazione. ( C.a.s )
L’Amministrazione si rende disponibile alla richiesta dalle
OOSS per favorire un coordinamento istituzionale tra i Comuni,
Provincia e Regione nei confronti del Commissario e del
Governo per affrontare la programmazione della ricostruzione
in una ottica complessiva di territorio.
BILANCIO
Nonostante la possibilità di aumentare i tributi, il Bilancio
predisposto mantiene invariate le aliquote Imu e Tasi e le
tariffe dei servizi comunali; Per la Tari si prevede una
piccola riduzione delle tariffe, già minime rispetto ai comuni
limitrofi ed alla media nazionale;
POLITICHE PER IL LAVORO
Progetto Folignano Lavoro: viene confermato il fondo per
incentivare e promuovere le assunzioni dei cittadini di
Folignano (sia a tempo determinato che indeterminato). I buoni
risultati del 2018, con uno stanziamento iniziale di 20mila
euro aumentato nel corso dell’anno fino a 35mila euro,

confermano il trend positivo di assunzioni. Per il 2019
vengono stanziati inizialmente 20mila euro con l’impegno ad
aumentare lo stanziamento in caso di domande superiori a tale
consistenza;
LAVORI PUBBLICI
Per il 2019 sono in programma importanti lavori pubblici tra
cui ampio spazio assume l’edilizia scolastica, grazie
all’inserimento delle scuole di Piane di Morro all’interno
della ricostruzione per il terremoto con uno stanziamento
pubblico di 2,7milioni di euro. Altre importanti interventi
legati al terremoto sono la demolizione della vecchia scuola
Elementare di Folignano e la riqualificazione dell’area,
inserita nel pieno centro del capoluogo. Finanziati con fondi
propri l’intervento presso il campo sportivo di via Avellino e
presso la struttura comunale di Piane di Morro con la
sistemazione a sintetico del campo sportivo adiacente il campo
principale.
Di fondamentale importanza sarà la valutazione in merito alla
ricostruzione della struttura integrata di Villa Pigna,
crollata a causa della neve, la cui demolizione è terminata
nei giorni scorsi. L’intervento, per oltre 300mila euro, è
stata finanziata con fondi propri;
Di particolare importanza la realizzazione della rotatoria
sulla Piceno/Aprutina, incrocio con via Barbarana e via
Bologna, in programma per il 2018 e rinviato all’anno 2019, da
parte dell’Anas.
Per gli Appalti Pubblici l’Amministrazione assume come
prioritario il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in quanto più coerente agli obiettivi di qualità
che ci si prefigge. Si impegna inoltre a fornire alle OOSS la
mappatura degli appalti in scadenza in modo da affrontare
preventivamente le problematiche connesse, a partire dalle
clausole sociali, dal riassorbimento dei lavoratori nei cambi
di appalto ed evitare il dumping sociale richiedendo alle
imprese l’applicazione di CCNL sottoscritti dalle OOSSS
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale. In caso di

appalti di opere richiederà alle imprese la regolarità dei
versamenti alla casse edili, la regolarità del Durc e il
rispetto delle norme sulla sicurezza. Viene confermata
l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Ascoli Piceno, così come indicato nel precedente accordo;
POLITICHE GIOVANILI
Vengono confermate le iniziative previste nel protocollo
2015/2016. L’amministrazione è impegnata per la realizzazione
di manifestazioni culturali e musicali di rilievo, come
l’Agricultura Green Festival in tema di agricoltura, ambiente
ed innovazione, il Festival del Blues e la Fiera del Libro,
diventati di riferimento non solo per il territorio di
Folignano.
Importante sarà l’apertura di un Centro Aggregazione Giovanile
e della Ludoteca a Villa Pigna, con l’obiettivo di promuovere
l’apertura di una nuova Ludoteca a Folignano e la riapertura
di quella di Piane di Morro, attualmente chiusa per
l’indisponibilità dei locali;
SERVIZI COMUNALI
Vengono confermate tutte le tariffe dei servizi comunali, tra
cui anche quella della mensa scolastica ridotta del 15% nel
corso del 2018. La copertura economica viene effettuata con
fondi comunali;
AMBIENTE
L’Amministrazione, nonostante sia uno dei Comuni più virtuosi
a livello regionale, intende continuare a migliorare il
servizio attraverso un aumento della raccolta differenziata ed
attuando politiche virtuose al fine di ridurre ulteriormente
la produzione di rifiuto. Di importanza strategica sono le
compostiere, ormai 300 in tutto il Comune, che permettono il
riutilizzo dell’umido e la creazione di compost che viene
messo a disposizione gratuitamente dei cittadini. La Tari è la
piu’ bassa rispetto ai comuni limitrofi, anche per il 2019 è
prevista una tariffa più bassa rispetto all’anno precedente.
Orti sociali: l’iniziativa era prevista negli accordi

precedenti, ad oggi sono stati tutti assegnati i 25 orti
urbani realizzati nella frazione di Case di Coccia, assegnati
prevalentemente a disoccupati e pensionati. Su sollecitazione
delle Organizzazioni Sindacali l’Amministrazione sta valutando
la opportunità di acquisto di altri spazi da adibire a tale
scopo.
Aree verdi: si verificherà la possibilità di attivare nuove
aree verdi comunali con wifi gratuito.
URBANISTICA
L’Amministrazione intende proporre una variante al Piano
Regolatore Generale vigente al fine di eliminare i limiti ed i
problemi che ne impediscono la sua attuazione, favorendo il
risparmio del suolo e migliorando la vivibilità dei quartieri,
promuovendo la costruzione di edifici attraverso modalità ed
elementi Green.
Per la ricostruzione di Folignano Capoluogo sarà predisposto
bando pubblico per un concorso di idee che permetta di
definire urbanisticamente la nuova Folignano seguendo le
esigenze segnalate da decenni dai cittadini come la necessità
di una piazza, il potenziamento
miglioramento della viabilità;
SERVIZI SOCIALI
Viene mantenuto

invariato

il

delle

capitolo

aree

verdi,

destinato

il

alla

disabilità per fare fronte alla crescita dell’utenza, e
vengono mantenuti tutti gli impegni a favore di disabilità,
minori, anziani e pari opportunità in quanto sufficienti a
garantire anche le nuove richieste. La spesa sociale è stata
confermata al fine di mantenere il buon livello dei servizi
offerti. Complessivamente la spese supera i 600mila euro, con
una percentuale di circa il 15% del bilancio comunale.
Viene riconfermato il prestito d’onore (tasso zero) per fare
fronte alle esigenze straordinarie delle famiglie in
condizioni di disagio .
Viene costituito il fondo sociale per aiutare le famiglie che
non possono accedere al prestito d’onore da utilizzarsi per

esigenze particolari come la morosità incolpevole per gli
affitti o contributi per il pagamento delle bollette. Parte
del fondo potrà essere finanziato anche dalla rinuncia
dell’indennità del Presidente del Consiglio Comunale.
Nel 2019 si cercherà di promuovere sul territorio progetti di
Housing Sociale, dopo il primo caso emerso nel 2018 a Villa
Pigna, favorendo le fascie sociali deboli impossibilitate al
pagamento di affitti a prezzo di mercato.
INTEGRAZIONE
Nel 2015 il Comune di Folignano ha aderito al progetto Sprar e
25 rifugiati politici sono stati ospitati presso le strutture
individuate dal progetto. Attraverso la cooperazione con le
associazioni del territorio si è riusciti ad integrare le
persone nel sistema sociale comunale. Particolare importanza
il modo in cui tutta la popolazione ha dimostrato grande senso
di responsabilità e solidarietà. Nel 2018 l’Amministrazione
Comunale ha confermato l’adesione al progetto, ad oggi il
numero dei rifugiati politici presenti nel progetto sono di 8
unità, numero molto ridotto rispetto agli anni precedenti,
probabilmente come conseguenza delle nuove normative in
materia;
POLITICHE TURISTICHE
Nonostante le difficoltà del settore indotte dal terremoto, il
2019 è da considerare come un anno in cui incrementare gli
sforzi per la promozione turistica del territorio. Si sta
procedendo pertanto in collaborazione con la regione Marche e
con la Provincia di Ascoli Piceno nell’individuazione di
interventi che possano costituire un primo sviluppo del
turismo locale.
MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il trasporto ferroviario può svolgere una funzione importante
per il rilancio del turismo, occorre quindi che venga
opportunamente rafforzato il numero delle fermate dei treni
”Freccia Bianca” alla stazione di San Benedetto del Tronto. A
tal proposito l’Amministrazione si rende disponibile ad una

azione comune nei confronti della regione e di RFI.
L’Amministrazione è sensibile alla mobilità sostenibile,
promuovendo iniziative per incrementare l’uso del trasporto
pubblico urbano e collaborando con le scuole per
sensibilizzare i ragazzi su tale tematica e sulla campagna per
la sicurezza degli utenti deboli della strada (pedoni).
PROTEZIONE CIVILE
Al fine del potenziamento dei mezzi disponibili in caso di
necessità, nel bilancio 2019 viene finanziato l’acquisto di un
nuovo automezzo per potenziare il parco mezzi a disposizione
della protezione civile comunale;
SICUREZZA URBANA
Nel bilancio del

2019

viene

ulteriormente

finanziato

l’acquisto di nuove telecamere al fine di potenziare la rete
di videosorveglianza già finanziata nel 2018. Tale importante
strumento di sicurezza urbana sarà attivata nel corso del
2019, attualmente è in corso di realizzazione e di messa in
funzionamento la rete pubblica di videosorveglianza;
AZIONI PER LA LEGALITA’
Le parti ritengono necessarie azioni per la promozione della
legalità delle scuole, da attivarsi anche per il
coinvolgimento di altre Associazioni come “Libera” soprattutto
nelle scuole del territorio; sperimentare inoltre nelle scuole
una promozione culturale in merito all’educazione sentimentale
come azione di prevenzione conto il fenomeno del
“femminicidio”.
ADESIONE AD ENTI E CONSORZI PER LA PROMOZIONE CULTURALE
Per l’anno 2019 viene confermata la partecipazione e
l’adesione al Consorzio Universitario Piceno, per un costo
annuale di circa 19mila euro. Al fine di promuovere la cultura
e le potenzialità del territorio viene prevista la nuova
adesione del Comune di Folignano al Consorzio che gestisce
l’”Istituto Musicale Spontini” di Ascoli Piceno, con una quota
in bilancio di euro 5mila, ed al Consorzio Co.Tu.Ge. per una

quota di euro 20mila annuali.
Tali interventi sono ritenuti prioritari in quanto
garantiscono il mantenimento di servizi essenziali a vantaggio
non solo dei cittadini di Folignano ma di tutto il territorio
provinciale.

Vittorio Camaiani, “Sotto il
segno dei pesci”
LA GRECIA DI VITTORIO CAMAIANI
SS 2019
COFFEE HOUSE DI PALAZZO COLONNA
Con la collezione SS2019, che verrà presentata il prossimo 30
marzo alle ore 18:30 nella splendida cornice barocca della
Coffee House di Palazzo Colonna a Roma dalla direttrice Elena
Parmegiani, Vittorio Camaiani ha scelto di intraprendere un
viaggio creativo che racconta il mare, partendo dalla
nativa San Benedetto del Tronto, e veleggiando verso il bianco

abbagliante e il blu profondo delle isole greche.
Lo sguardo del couturier marchigiano è partito dai pesci del
mosaico anni Trenta della Palazzina Azzurra di San Benedetto e
ha puntato lontano, spinto da quell’inesauribile desiderio di
scoprire nuovi lidi e da quella attenta ricerca di elementi
estetici sempre diversi che caratterizza la sua moda.
Durante i suoi viaggi in Grecia, Vittorio Camaiani si è
lasciato rapire da quella bellezza violenta, assoluta, che
caratterizza le Cicladi, da Paros, a Santorini, ad Amorgos,
perle bianche spazzate dal vento e sospese in quel mare dai
colori sempre diversi.
E’ un viaggio simbolico dal noto all’ignoto il suo, dai luoghi
conosciuti alla scoperta di isole remote che galleggiano nel
blu dell’Egeo e che attraversa questa collezione con elementi
fortemente evocativi.

Camaiani

Camaiani
Motivo ricorrente di questa collezione sono i pesci, da sempre
simbolo per eccellenza del mare.
Sono i pesci che Vittorio Camaiani ha visto sui pescherecci
dell’isola di Paros e che ha trasformato
in dettagli decorativi: i pesci si appoggiano con garbo su
maglie a righe di sapore marinaro,
definiscono in un incrocio suggestivo l’orlo di abiti di lino,

“migrano” sapientemente ricamati su
cappe da sera di seta color tortora, vanno a chiudere in vita,
stretti in un abbraccio e tempestati di
preziosi cristalli, abiti-scultura che omaggiano l’antica
Grecia, “volano” dipinti a mano su disegno
dello stilista sui batik di top, pantaloni e caftani.
Ma il mare è anche vento e vele e le corde delle barche,
elementi che ritroviamo nei completi in lino
della parte giorno in cui triangoli di tessuto impalpabile si
appoggiano al capo con la leggerezza di
vele al vento, mentre le corde decorano bermuda azzurri e blu
e chiudono pantaloni sciolti di lino color sabbia.
Nella parte esplicitamente dedicata a Santorini Vittorio
Camaiani omaggia anche l’architettura
tipica delle isole greche. Le cupole delle chiese si ritrovano
dipinte a mano nei batik di completi
caftano dal taglio asimmetrico, le croci delle chiese vengono
citate nel taglio di tute e abiti da sera
in cady e duchesse e nei ricami di cristalli swarovski su
abiti e pantaloni in marocaine e organza. Le
tipiche scale del villaggio di Oia vengono invece riprodotte
nell’orlo di gonne in lino e dell’abito da
sera rosso in seta jacquard che simboleggia il celebre
tramonto di Santorini.
Tra le nuances marine del bianco, dell’azzurro e del blu
profondo, tra il color sabbia e il rosso,
questa collezione scenografica veste una donna originale e
ironica, moderna esploratrice di luoghi
che sono al contempo reali e immaginari, simbolo di una
bellezza antica e senza tempo
La collezione verrà presentata nella Coffee House di Palazzo
Colonna, dimora settecentesca con
all’interno statue e bassorilievi antichi. La particolarità
del salone è rappresentata dall’affresco del
mito di “Amore e Psiche” realizzato nel 1730 dall’artista
Francesco Mancini per volere del Principe
Fabrizio Colonna. L’interno della Coffee House costituisce un

miracolo di armonia tanto da essere
stato definito “il più delizioso e delicato spazio
settecentesco a Roma che per la seconda volta
incontrerà la haute couture di Vittorio Camaiani.”
Domenica 31 marzo dalle ore 11,00 alle ore 19,00 lo stilista
accoglierà, sempre in Coffee House,
clienti ed amici in occasione dell’evento AtelierPerUnGiorno.
Gli ospiti potranno così toccare con
mano gli abiti della nuova collezione e ricevere dei consigli
personalizzati sui look proposti.
www.vittoriocamaiani.it www.coffeehousecolonna.it
#vittoriocamaiani
#vittoriocamaianiatelier
#coffeehouse
#palazzocolonna #ss2019

