Lucciarini punta alla Casa
della Salute a Offida
Offida

–

«Una

tappa

del

percorso

di

riorganizzazione

dell’assistenza sanitaria territoriale – dichiara Valerio
Lucciarini – inserita in una logica di connessione di sistema,
che renderebbe più completo e appropriato il servizio offerto
al cittadino, è la Casa della Salute. Questa vede la sua
configurazione naturale proprio a Offida».

Per il candidato sindaco di “Offida Solidarietà e Democrazia”
la tipologia di Casa della Salute da insediare, nell’ambito
socio-sanitario offidano, dovrà essere quella di Tipologia C –
che è la più ampia – con un’organizzazione del servizio che
derivi dalla riconversione delle piccole strutture
ospedaliere. «Vogliamo dare seguito al processo iniziato nel
1997- continua Lucciarini – quando Offida, come pochi altri
comuni della provincia, acconsentì alla chiusura del presidio
ospedaliero per ristrutturare un poliambulatorio d’eccellenza
a servizio del distretto dell’Unione dei Comuni della Vallata
del Tronto».
La Casa della Salute dovrà diventare la cerniera strutturale
tra la medicina di assistenza primaria e l’erogazione di
prestazioni infermieristiche e specialistiche distrettuali per
gli ambiti di maggiore prevalenza epidemiologica, al fine di
implementare percorsi clinici integrati per le patologie di
maggior impatto. Nella tipologia C, indicata da Lucciarini,
oltre alle predisposizioni standard, è presente l’Unità di

Valutazione Integrata, la Diagnostica Tradizionale e non
contrastografica , e almeno un modulo di degenza residenziale
a ciclo continuativo a finalizzazione sanitaria o sociosanitaria.
«La Casa della Salute di Offida – si legge nel programma –
sarà organizzata H24 e dovrà porsi l’obiettivo di ospitare i
servizi territoriali di salute mentale e sanità pubblica,
oltre a quelli della residenzialità. Nella nuova dimensione da
riorganizzare dovrà avvenire naturalmente e definitivamente
l’insediamento, deliberato da oltre 7 anni da parte delle
istituzioni regionali, dei posti Hospice a integrazione della
residenzialità garantita anche dalla struttura d’eccellenza
della RSA di Offida».

Il Cai di Ascoli “Around
Salaria e sui Simbruini”
Domenica 25 maggio si svolgerà la seconda delle escursioni
“AROUND SALARIA” del programma 2014.
ASCOLI PICENO – Si tratta di escursioni che hanno in comune
l’antica strada consolare romana che è sempre la via per
avvicinarsi ai luoghi di partenza di ogni itinerario. Questa
volta l’iniziativa è organizzata insieme alla sezione CAI di
Antrodoco che ci guideranno lungo il percorso che risale la
Valle Scura e che collega l’abitato di Sigillo con il rifugio
Porcini nell’area del Monte Terminillo. La partenza è prevista

alle ore 7,00 dal parcheggio di Via Recanati. Come sempre
possono partecipare anche coloro che non sono soci della
sezione, ma per costoro è obbligatoria la prenotazione in sede
il venerdì sera dalle 19 alle 20, così da permetterci di
regolarizzare la loro posizione assicurativa. Intanto, sono
aperte le iscrizioni al Trekking dei Monti Simbruini, Cantari
ed Ernici del ponte del 31 maggio / 2 giugno. Una spettacolare
traversata in una delle zone più ricche ed incontaminate
dell’intero Centro Italia. Agli aspetti naturalistici e
paesaggistici di grandissimo rilievo (le incontaminate faggete
sulle pendici del Tarino, i panorami sconfinati delle creste
sommitali dei Cantari e degli Ernici, del Monte Crepacuore e
del Monte Monna) si aggiungeranno le valenze storiche e
culturali costituite dalla visita al Santuario della SS.
Trinità di Vallepietra e alla Certosa di Trisulti, siti di
notevole interesse religioso e contemplativo.
Clicca gli allegati
Regolamento escursioni [ ] 151 Kb
Informazioni escursione [ ] 1340 Kb
Schede, carte e relazioni delle escursioni sono reperibili
presso il sito www.caiascoli.it

Grande Fiera di maggio, torna
la festa di primavera più
amata dai cuprensi
Cupra Marittima – Torna anche quest’anno la Grande Fiera di
Maggio. Domenica 25 maggio, come da tradizione che
caratterizza ogni ultima domenica del mese di maggio, Cupra
Marittima sarà animata dalla Grande Fiera di Maggio, evento
promosso dal Comune di Cupra Marittima in particolare
dall’assessorato al commercio Susanna Lucidi. Dal mattino
presto le vie del centro e del lungomare saranno invase da
tantissime bancarelle di ogni tipo, dal gastronomico
all’abbigliamento e tanti altri. A caratterizzare la Fiera
sarà inoltre lo spazio in piazza Possenti dedicato
all’artigianato tipico locale, a cura dell’associazione Colori
e Sapori delle Arti e dei Mestieri. Solitamente la Grande
Fiera di Maggio che vede ogni anno una grande affluenza non
solo dai cittadini cuprensi ma anche dai visitatori
provenienti da paesi limitrofi, è il preludio della bella
stagione che si spera essere ormai alle porte. Si
auspica quindi in condizioni climatiche che possano
accompagnare piacevolmente tutti dal mattino alla sera e che
permetta anche , perché no, di far assaporare il nostro mare e
la nostra spiaggia.

Maurizio
Martina,
“La
Politica Agricola Europea,
una grande opportunità per lo
sviluppo territoriale”
OFFIDA – Giovedì 22 maggio alle ore 18, l’Enoteca Regionale
delle Marche ospiterà il Ministro per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali Maurizio Martina, per discutere su “La
Politica Agricola Europea, una grande opportunità per lo
sviluppo territoriale”.
Incontro aperto a tutti

La creatività e la migliore
manifattura
delle
Marche
arrivano a Dubai
La creatività delle Marche sbarca nelle migliori location
internazionali con i prestigiosi Special Events firmati
Bellissimo – since 1861

ASCOLI PICENO – La creatività e la migliore manifattura delle
Marche arrivano a Dubai con un’immagine di qualità e un
originale evento di prestigio caratterizzato da un format
efficace e coinvolgente, per la promozione del made in Italy e

il raggiungimento di un target d’alto livello.
Come ogni primavera si è infatti rinnovato l’appuntamento con
l’alta gioielleria a Sharjah (Dubai – Emirati Arabi Uniti): è
il MidEast Watch & Jewellery Show (36ma edizione, 29 aprile –
3 maggio 2014), tra i principali eventi fieristici del settore
negli Emirati Arabi, mercato da sempre molto attento al mondo
dei preziosi.

Le aziende orafe e artigiane delle Marche del gruppo Piceni
Art For Job hanno quindi colto l’occasione per confermare la
loro partecipazione all’evento, ma anche per testare
l’organizzazione di un nuovo originale evento pensato per il
pubblico internazionale, confermando quindi il proprio forte
interesse nei confronti di un mercato e di un target di
livello che dimostrano come ogni anno un elevato apprezzamento
della gioielleria e preziosi accessori moda made in Italy.
Grande novità di questa edizione, per il gruppo di orafi
marchigiani di Art For Job, sotto il marchio Bellissimo –
since 1861 creato dal gruppo esclusivamente per il mercato
internazionale, è infatti stata l’organizzazione dello Special
Event Art Gallery Cocktail che si è tenuto il 4 maggio 2014 al
Jumeirah Beach Hotel (Safinah Ballroom), tra le più
prestigiose strutture di Dubai, vicino al famosissimo hotel
LaVela (Burj Al Arab).
L’evento, fortemente voluto dal presidente di Art For Job,
Sandro Angelini, si è rivolto in maniera esclusiva alla
clientela del gruppo nell’ambito della fiera, quindi
rigorosamente su invito, riservato da parte di ogni orafo al
proprio pubblico più affezionato.
Lo Special Event è stato ideato con una formula vincente e

molto apprezzata, nell’ottica di una promozione di livello del
marchio Bellissimo – since 1861, che raccoglie i migliori
creativi e designer della regione e le loro collezioni,
rappresentando il vero made in Italy di qualità riconosciuto e
apprezzato nel mondo.
L’evento è stato caratterizzato da un ulteriore elemento di
esclusività e fidelizzazione nei confronti dei clienti
altamente selezionati della fiera di Sharjah: la possibilità
di partecipare ad un’estrazione a premi, tramite biglietto
della lotteria consegnato a ciascun cliente in seguito
all’acquisto in fiera, con in palio gioielli, accessori moda e
preziosid’alto artigianatorealizzati da aziende orafe e
artigiane delle Marche (premi realizzati e offerti da
Sigismondo Capriotti, Loredana Corbo, Donatella Fogante, Marco
Meletti, Sergio Nicolini, Franco Staccioli, Oikos).
L’appuntamento ha quindi riscosso particolare successo, ha
visto la partecipazione di un pubblico entusiasta e coinvolto,
e ha permesso agli artigiani di raccogliere importanti
contatti, utili a costruire e rinsaldare le basi dei propri
rapporti commerciali negli Emirati Arabi.
Tornando

all’evento

fieristico

e

alla

sua

importanza

nell’ambito del mercato gioielliero mediorientale, il MidEast
Watch & Jewellery Show di Sharjah è un appuntamento unico,
totalmente dedicato al settore della gioielleria, che due
volte l’anno, in primavera e in autunno, apre le porte ad
operatori del settore e consumatori finali.
Il gruppo Art For Job sta già infatti programmando la prossima
edizione del suo evento di successo, proprio in concomitanza
con l’edizione autunnale della fiera, per il prossimo20
ottobre, sempre nella splendida e lussuosa location del
Jumeirah Beach Hotel di Dubai, e in collaborazione con il suo

staff altamente professionale, che consente non solo un’ottima
riuscita dell’evento ma anche il coinvolgimento del pubblico
di prestigio dell’hotel.

Per ulteriori informazioni:
Piceni Art For Job Soc. Coop. Consortile
Via dell’Airone, 21 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel: 0735 657562 Fax: 0735 651049
e-mail: info@artforjob.it

da Fermo
Acconto Imu 2014. Scadenza il
16 giugno

Il 16 giugno scade il pagamento dell’acconto Imu 2014, tributo

dovuto per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Si
ricorda che per il calcolo e la stampa del relativo F24 si può
accedere nel sito del Comune di Fermo nel menù “Calcolo rata
Imu”, cliccando sul simbolo della calcolatrice. L’utente non
in possesso di nome e password potrà rivolgersi all’Ufficio
Tributi tributi@comune.fermo.it o allo 0734.284334 – 232. Il
pagamento dell’F24 compilato potrà essere effettuato presso
qualsiasi sportello bancario o di Poste Italiane. Il calcolo
dell’acconto Imu deve essere fatto sulla base delle aliquote
2013, in quanto non sono state approvate le nuove aliquote
2014. Si ricorda che la banca dati disponibile è aggiornata
con le variazioni catastali fino ad ottobre 2013 e le denunce
di successione 2012.
Per quanto riguarda la Tasi, Tributo Ambientale Servizi
Indivisibili, il pagamento viene spostato a settembre non
avendo il Comune ancora deliberato le aliquote 2014.

RASSEGNA “FERMO SUI LIBRI”

QUINTO APPUNTAMENTO:
ANDREA BARANES, GIOVEDì 22 MAGGIO, ore 21.15 PRESSO LA
BIBLIOTECA CIVICA

SESTO APPUNTAMENTO:
ANTONIO SCURATI, VENERDì 23 MAGGIO ore 21.15, PRESSO LA SALA
DEI RITRATTI di PALAZZO DEI PRIORI

E’ giunta al quinto e sesto appuntamento la rassegna “Fermo
sui libri”, dedicata alla letteratura e al libro in tutte le

sue forme: scrittori, filosofi, registi, musicisti,
intellettuali nei vari campi del sapere discutono del tema
Cara Crisi. Non una crisi prettamente economica e soffocante,
ma una crisi rovesciata in chiave positiva.
Il quinto appuntamento, GIOVEDì 22 MAGGIO, ore 21.15 PRESSO LA
BIBLIOTECA CIVICA, della rassegna avrà come protagonista
Andrea
Baranes,
giornalista,
scrittore,
direttore
dell’Osservatorio Finanza, collaboratore presso la Fondazione
Culturale Responsabilità Etica ONLUS – Gruppo Banca Etica, per
attività di ricerca sui temi dell’economia e della finanza,
Coordinatore della Campagna per la Riforma della Banca
Mondiale e della campagna “Questo mondo non è in vendita”, ma
soprattutto autore del volume “Dobbiamo restituire fiducia ai
mercati – FALSO!”, edito da Laterza e dedicato ad una lucida e
spietata analisi del sistema economico capitalista
occidentale, dei mercati da esso generati e della crisi
economica che li interessa. Nel libro egli sviluppa molte
domande e molte proposte di come fare della crisi
l’opportunità migliore per cambiare il mercato in una chiave
etica squisitamente basata sulle persone, e sull’umano,
anziché sul denaro, come fondamento di ogni azione
finanziaria.
Il sesto appuntamento, venerdì 23 MAGGIO ore 21.15, PRESSO LA
SALA DEI RITRATTI di PALAZZO DEI PRIORI, della rassegna avrà
come protagonista Antonio Scurati, editorialista della
“Stampa”, professore di Filosofia, Ricercatore di Cinema,
Fotografia e Televisione, insegnante di Letterature
Contemporanee e Scrittura Creativa alla IULM e romanziere,
finalista al Premio Strega 2014 col romanzo “Il padre
infedele”(ed. Bompiani), che presenta in questa occasione. È
la storia accorata dello chef Glauco Revelli attraverso cui
l’autore cerca di mettere a fuoco l’uomo moderno e la sua
crisi, le sue fragilità, i suoi demoni e la sua insaziabile
voglia di riscatto e tenerezza.
A seguire, il settimo appuntamento di Fermo sui Libri avrà

come ospite Angelo Ferracuti, romanziere e fermano, che
presenterà la crisi analizzata dal suo ultimo lavoro
letterario “Il costo della vita”, il 29 maggio presso la
Bibioteca Civica di Fermo, alle 21.15.

BARANES – SCURATI

Volumi di cultura gastronomica donati alla
Biblioteca “Spezioli” di Fermo
Iniziativa della Delegazione di Fermo dell’Accademia Italiania
della Cucina per il decennale

Due collane dedicate alla civiltà della tavola e editate in
questi anni dall’Accademia Italiana della Cucina troveranno
spazio negli scaffali della Biblioteca Comunale di Fermo
“Spezioli”. L’una – “Itinerari di cultura gastronomica” –
dedicata alla ricerca e lo studio di un prodotto che, nella
cucina italiana, abbia un valore e che sia declinato nelle
varie e diverse cucine del territorio. L’altra – “La Collana
di Cultura Gastronomica” – analizza invece i fenomeni della
civiltà della tavola. Fanno parte della donazione anche il
volume prestigioso i Menù del Quirinale, che raccoglie i menù
dei pranzi e cene ufficiali realizzati in 150 anni di storia
da 15 Capi di Stato, e L’antica tradizione del quinto quarto.
Riflessioni gastronomiche e ricette marchigiane (con Dvd),
volume a carattere regionale con storia e ricette locali.
Si tratta di produzione annuale nazionale, non reperibile in
commercio, in linea con le attività dell’Accademia Italiana
della Cucina che promuovono la cultura e la storia della
civiltà della tavola. Questa donazione andrà dunque a
costituire un piccolo “fondo” della Delegazione fermana che
sarà implementato
pubblicazioni.

ogni

anni

regolarmente

con

le

nuove

Inoltre da gennaio sarà disponibile in Biblioteca la rivista
dell’Accademia, organo di informazione sull’attività
dell’Accademia, dove si dibattono di volta in volta temi di
carattere culturale e gastronomico: da quelli generali
riguardanti, ad esempio, la sicurezza alimentare o la ricerca
ed il rispetto della qualità, alla sintesi degli argomenti
trattati in occasione delle tavole rotonde.
Clicca l’allegato
scheda_collane
La Collana di Cultura Gastronomica

La cucina italiana oggi. Identità, disincanto e amore
1861-2011. La cucina nella formazione dell’identità nazionale
Tradizione e innovazione nella cucina italiana
Il falso in tavola
Il marketing del consumatore
Il buon governo delle cose che si mangiano
La creazione della cucina
Cinquant’anni di Cultura e Civiltà della Tavola
Itinerari di Cultura Gastronomica
La cucina delle carni
La cucina delle erbe e degli aromi
La cucina della frutta
La cucina delle festività religiose
L’Italia della cucina dell’aia
L’Italia della cucina del maiale
L’Italia dell’orto
L’Italia del pesce

da Acquaviva Picena
Acquaviva Picena – L’Amministrazione comunale acquavivana,
guidata dal Sindaco Acquaviva Picena, nella seduta del
Consiglio Comunale tenuta martedì 20 maggio presso la Sala
Consiliare, ha approvato il regolamento comunale della I.U.C.
Imposta unica comunale, istituita dall’art.1 co.639 della
legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), nonché le aliquote
per il corrente anno, dell’IMU, della TASI e della TARI, quali
atti propedeutici alla stesura ed approvazione del bilancio di
previsione, la cui scadenza è fissata al 31.7.2014.
L’approvazione del regolamento e delle aliquote entro la
scadenza del 23 maggio, consentirà di avere per la Tasi e
l’IMU, due scadenze di pagamento, al 16 giugno ed al 16
dicembre, mentre per la Tari tre scadenze al 30 luglio, 30
settembre e 30 novembre, al fine di dilazionare il più
possibile i pagamenti e non farli concentrare tutti alla fine
dell’anno, ricordando che per la Tari verrà inviato al
cittadino l’invito di pagamento, mentre la Tasi e l’Imu
dovranno essere versate in autoliquidazione.
Nel definire le aliquote l’amministrazione ha fatto il massimo
sforzo per contemperare l’esigenza di non aggravare
eccessivamente il peso della tassazione sui cittadini e le
imprese, con quella del rispetto dei sempre più stringenti
vincoli del Patto di stabilità e della copertura dei continui
tagli a cui sono sottoposti gli enti locali.
A tal fine per il 2014 sono state confermate le aliquote IMU

fissate nel 2013, senza aumenti, mentre per la TARI, tassa che
sostituisce la Tares, la riduzione del costo del servizio
ottenuta nella stesura del piano finanziario con il gestore
del servizio di raccolta dei rifiuti, ha consentito di ridurre
le aliquote sulle attività commerciali che l’anno scorso sono
state fortemente penalizzate dal nuovo sistema di calcolo
della tassa.
Per quel che concerne la TASI, ossia la tassa sui servizi
indivisibili, di fatto lo Stato ha costretto gli
amministratori locali a reintrodurre una forma di IMU anche
sulla prima casa.
Ciò anche in conseguenza del fatto che dal 2014 il minor
gettito derivante dalla abolizione dell’IMU prima casa non è
più a carico dello Stato, ma dei Comuni.
Le aliquote TASI sono state fissate nel 2 per mille per le
prime case e dell’1 per mille per gli altri immobili.
Il Sindaco Rosetti si dice soddisfatto del lavoro svolto che
consentirà di avere le risorse necessarie per effettuare
alcuni importanti interventi di sistemazione delle strade,
avendo peraltro posto il più possibile attenzione alla
pressione fiscale, come confermato già dalla precedente
deliberazione che in materia di Irpef conferma anche per il
2014 l’aliquota del 2013.

Valentino
Fenni
nuovo
presidente sezione “sistema
moda” di Confindustria Ap
ASCOLI PICENO – E’ tempo di rinnovi delle presidenze di
sezione in seno a Confindustria Ascoli Piceno. Infatti
l’organizzazione imprenditoriale provinciale ha avviato, a
norma di statuto, tutte le assemblee delle sezioni procedendo
al rinnovo dei presidenti, consigli direttivi ed organismi
collegati.
Valentino Fenni del calzaturificio Elle Italia S.r.l. di
Grottammare è il nuovo presidente della sezione organizzativa
denominata “Sistema Moda” in cui confluiscono tutte le aziende
aderenti specializzate nella calzatura, tessile abbigliamento,
componentistica ed accessori.

Fenni è un giovane imprenditore, guida una azienda storica nel
panorama calzaturiero, è presente da anni in seno
all’assemblea di Assocalzaturifici, l’Associazione Nazionale.

Nel direttivo lo affiancano il vice presidente Marco Leombruni
di Montegranaro del calzaturificio Saint Ferry S.p.A. ed i
consiglieri Roberto Cameli di Texon Spa di Ripatransone,
Giorgio Cappelletti dell’omonimo calzaturificio di S. Elpidio
a Mare, Antonello Cossiri di Itac di Grottammare e Giovanni
Silvestri di Safe Way di Ascoli.

Obiettivi condivisi dal nuovo direttivo dare risalto ad un
settore che trova proprio nella molteplicità di interessi

produttivi e stilistici linfa vitale per accrescere
contenuti tecnologici e di approccio innovativo al mercato.

i

Dal canto suo il presidente intende anche valorizzare la
presenza del Piceno in seno all’associazione nazionale per far
sì che le aziende possano trovare nuovi spazi e concrete
affermazioni in sede internazionale.

dalla Città

21 maggio 2014

Entro il 16 giugno si paga la prima
rata TASI

Il tributo per i servizi indivisibili non dovrà essere versato
dagli inquilini

Si ricorda che entro il prossimo 16 giugno va versata la prima rata, pari
al 50%, della TASI, il tributo per i servizi indivisibili erogati dal
Comune, dovuta per le sole abitazioni principali e relative pertinenze.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 16 maggio scorso, ha infatti
approvato l’aliquota fissandola al 2,50 per mille.

Le scadenze di pagamento sono due: la prima rata, come detto, va versata
entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. E’ possibile
effettuare un unico versamento entro il 16 giugno. I pagamenti si
dovranno effettuare esclusivamente con il modello F24 presso gli
sportelli postali e bancari.

Si ricorda che il Comune di San Benedetto del Tronto consente di
determinare l’importo tramite un calcolatore on-line che si trova sulla
pagina principale del sito istituzionale www.comunesbt.it alla voce
“Comune online”. In questa sezione, accedendo con l’username e la
password già forniti con la comunicazione del 2012, sarà possibile nei
prossimi giorni calcolare quanto dovuto, stampare il modello F24
semplificato da utilizzare per il pagamento oppure effettuare un calcolo
“libero” inserendo tutti i dati e stampando il modello F24.

Se dimenticati, username e password possono essere recuperati utilizzando
la

procedura

di

“recupero

password”

oppure

scrivendo

una

mail

all’indirizzo tributi@comunesbt.it a cui è possibile rivolgersi per
qualsiasi chiarimento (numero telefonico 0735 794550).

“Voglio sottolineare – dice l’assessore alle finanze Fabio Urbinati –
che, grazie al costante monitoraggio della complessa normativa che si è
succeduta in questi mesi, siamo stati capaci di portare in tempo utile
all’approvazione del Consiglio comunale, insieme al bilancio, le aliquote

dei tributi comunali. Ciò consentirà di non concentrare tutte le scadenze
nella parte finale dell’anno. Voglio anche sottolineare che questo Comune
ha compiuto scelte importanti sotto il profilo dell’equità. Innanzitutto
non ha previsto la TASI per le seconde case, scelta che avrebbe
comportato il pagamento di una quota del tributo da parte dell’inquilino.
Dunque chi è in affitto non pagherà la TASI. In secondo luogo non è stata
applicata la maggiorazione che la legge consentiva di applicare. Vorrei
poi sottolineare che le aliquote IMU sono le stesse dell’anno scorso.
Quanto

prima

torneremo

in

Consiglio

comunale

per

deliberare

le

agevolazioni che terranno conto delle condizioni economiche ed abitative
dei cittadini”.

21 maggio 2014

I bambini descrivono
della città

le

strade

Al Palariviera la manifestazione conclusiva dell’attività di
educazione stradale della Polizia Municipale

Sono stati premiati stamattina al Palariviera i vincitori del concorso
grafico “LE STRADE DELLA MIA CITTÀ: come sono, come le vorrei”. La festa,
rivolta ai bambini delle quinte classi della Scuola Primaria, ha visto la
partecipazione di oltre 400 alunni degli istituti scolastici cittadini
con i loro insegnanti e dirigenti ed ha rappresentato il momento

conclusivo del progetto di educazione stradale realizzato dalla Polizia
Municipale con il supporto della Banca Picena Truentina all’interno dei
tre Istituti scolastici comprensivi della città e nelle due scuole
paritarie San Giovanni Battista e Maria Immacolata.
L’incontro è stato allietato dallo spettacolo del fantasista Ciogo (al
secolo Massimo Cicchetti), da giochi e quiz sul tema dell’educazione
stradale ed ha visto la partecipazione di una rappresentativa dei
calciatori della Sambenedettese Calcio. Grande entusiasmo all’arrivo di
Ottavio Palladini, del Vice Presidente dell’Associazione “Noi Samb”
Gianluca Rosati, del “difensore” Pierluigi Borghetti e del “bomber”
Romano Tozzi Borsoi che hanno regalato ai bambini tanti gadget offerti
dall’associazione “Noi Samb”.
Durante la manifestazione, presentata da Antonella Ciocca, sono stati
premiati gli studenti vincitori del concorso grafico rivolto alle classi
quinte delle scuole primarie. Questi i loro nomi (tra parentesi, i plessi
frequentati):
ISC Nord – 1° Premio: TALAMONTI MATTIA (“Miscia”), 2° Premio: SPANJOLLI
JENNIFER (“Moretti”), 3° Premio: JAKUPI KRISTEL (“Moretti”)
ISC Centro – 1° Premio: GIULI ELISA (“Marchegiani”); 2° Premio: KLAMER
GIULIA (“Piacentini”); 3° Premio: CROCI THOMAS (“Ragnola”)
ISC Sud – 1° Premio: ROMANDINI CAMILLA (“Spalvieri”); 2° Premio: RASTELLI
GIULIA (“Spalvieri”); 3° Premio: SANGRINI ALICE (“Spalvieri”)
SCUOLE PARITARIE – 1° Premio: FALASCHETTI LUCIA ANGELA (scuola “San
Giovanni Battista”)
I premi consistono in libretti al portatore da 150, 100 e 50 euro offerti
dalla Banca Picena Truentina e consegnati ai ragazzi dal presidente Aldo
Mattioli e dal direttore Valentino Piergallini.

“E’ un bellissimo progetto volto a diffondere, fin dalla tenera età, la
cultura del rispetto del Codice della strada e della mobilità alternativa
– dichiara l’assessore alla mobilità Luca Spadoni – Belli i lavori
proposti e tanto l’impegno messo da studenti, insegnanti, Dirigenti

scolastici e Polizia Municipale, sempre impegnati in progetti che
sostengano gli sforzi che l’Amministrazione compie su questi temi”.

“Da oltre dieci anni – spiega il Comandante Pietro D’Angeli – la Polizia
Municipale è impegnata nelle scuole di ogni ordine e grado della città in
progetti per sensibilizzare non solo i ragazzi ma anche le famiglie sui
temi della sicurezza stradale e di un miglioramento della qualità della
vita che passa anche attraverso una migliore gestione della mobilità
cittadina”.
Alla manifestazione hanno partecipato il Dott. Marco Tomassini dell’UTG –
Prefettura di Ascoli Piceno, il Dott. Ermenegildo Baldini dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e i Comandanti delle Forze
dell’Ordine cittadine, a testimonianza del lavoro e della sensibilità
comune sui temi della sicurezza stradale.

Un nuovo contratto di lavoro
per
il
Turismo…
per
un
Turismo nuovo
ORARI ELASTICI

E TANTE OPPORTUNITA’ ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

DAL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEL TURISMO
UTILI INDICAZIONI AD IMPRENDITORI E CONSULENTI DAL CONVEGNO DI
CONFCOMMERCIO E CAMERA DI COMMERCIO

San Benedetto Tr. 21 Maggio 2014 – Albergatori e tanti
consulenti del lavoro, hanno presenziato al convegno titolato
“Un nuovo contratto di lavoro per il Turismo… per un Turismo
nuovo”, svoltosi presso la sede Confcommercio di San Benedetto
del Tronto per iniziativa della stessa Associazione, di
concerto con l’Ente Camerale , l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro e l’ente Bilaterale del Turismo. L’iniziativa era stata
programmata perché dopo 15 mesi di trattativeera stato
siglato, lo scorso 20 febbraio 2014, l’accordo per il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del Turismo,
con decorrenza 1° maggio 2013 e validità sino al 31 agosto
2016, per una durata di complessivi quaranta mesi (in luogo
dei canonici 36). Senz’altro un bel traguardo,ma era anche
utile ed opportuno conoscere al meglio le innovazioni
contrattuali, sia per gli aggiornamenti retributivi sia
soprattutto in tema di orari di lavoro con la possibilità ora
di adottare in via ordinaria un’orario medio su periodi
plurisettimanali, con settimane in cui la prestazione è
superiore a quaranta ore, senza corresponsione del trattamento
previsto per il lavoro straordinario e settimane in cui la
prestazione è inferiore a quaranta ore, senza riduzione della
retribuzione. L’appuntamento convegnistico introdotto e
coordinato dal direttore Giorgio Fiori, è stato caratterizzato
dagli interventi di saluto del presidente provinciale
Confcommercio Fausto Calabresi, del presidente di
Federalberghi regionale e provinciale Luciano Pompili, e del
presidente del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Marco Assenti. Quest’ultimo mettendo in evidenza anche la
necessità di addivenire ad una semplificazione della gestione
dei rapporti di lavoro, ha dato il la al dott. Alessandro
Nucara, direttore generale di Federalberghi nazionale, grande
esperto del settore, che ha anche partecipato alla stesura ed
alla sottoscrizione del nuovo CCNL per il Turismo e che
nell’occasione ha svolto, unitamente a due suoi espertissimi
collaboratori la relazione tecnica dell’incontro, mettendo in

evidenza ad imprenditori ed addetti ai lavori, le tante
opportunità gestionali organizzative ed economiche introdotte
dalla nuova contrattazione. Al termine si è sviluppato un
vivace dibattito con tante richieste di chiarimento
prontamente riscontrate dagli esperti di Federalberghi, che
senz’altro hanno anche favorito l’accrescimento professionale
dei consulenti e degli stessi imprenditori turistici.

