Montalto delle Marche, le
misure per contrastare gli
effetti del Coronavirus
Il sindaco Daniel Matricardi illustra le misure adottate per
contrastare il Coronavirus e i fondi istituiti per aiutare i
cittadini.
Montalto delle Marche, 2020-04-01 – Già nei scorsi il sindaco
di Montalto delle Marche Daniel Matricardi ha tenuto a
precisare che sono 4 i casi positivi al Covid-19,
riconducibili al primo paziente risultato positivo e purtroppo
deceduto. “Questo da una parte ci sconvolge perché il virus da
noi probabilmente è arrivato da una struttura ospedaliera.
Questo ci deve, da un lato, far riflettere sul fatto che nel
sistema qualcosa non sta funzionando al meglio; dall’altro,
sappiamo che è l’unica fonte di contagio per il momento nel
comune e questo facilita il contenimento”, spiega Matricardi.
Al di là del protocollo standard, che prevede attenzione
specie nei contatti diretti con i positivi, l’Amministrazione
comunale di Montalto, insieme al medico di base, ha

regolamentato da tempo i contatti dei familiari con i
positivi, invitandoli a rimanere isolati per maggiore
precauzione.
Nella prima giunta del Comune di Montalto in videoconferenza
sono state prese delle decisioni: innanzitutto, sono stati
istituiti due fondi per aiutare le famiglie in difficoltà e
per limitare i contagi. Il primo fondo sarà destinato alle
famiglie che avranno problemi economici forti: “Il bisogno di
comprare generi alimentari per le famiglie è impellente.
Abbiamo creato quindi un fondo specifico, mettendo a
disposizione una cifra per chi avrà difficoltà perché in
questo momento dobbiamo essere vicini a tutti, soprattutto ai
più deboli, per ripartire insieme”. Chiunque avrà
problematiche potrà contattare il Comune di Montalto e parlare
direttamente con il sindaco, poi si valuterà l’aiuto da
elargire.
Il secondo fondo sarà funzionale alla stipula di una
convenzione con le strutture ricettive locali. “Le persone
vanno messe in condizione di isolarsi: tanti vivono in piccole
case con altri familiari, rischiamo che il problema del
contagio non si argini. Sto quindi valutando la disponibilità
delle nostre strutture ricettive per metterle a disposizione
di quanti in futuro avranno bisogno di isolarsi ma non avranno
le condizioni. Speriamo non ce ne sia la necessità, ma
cerchiamo di lavorare in maniera lungimirante”, prosegue
Matricardi. Con questa convenzione, il Comune si impegnerà a
corrispondere un riconoscimento economico da mettere a
disposizione e a sanificare poi tutti gli ambienti una volta
che l’utilizzo non sarà più necessario.
Il Comune ha poi:
• sospeso le rette degli asili nido per le famiglie e pagato
quanto dovuto alla cooperativa nonostante il servizio non sia
stato erogato;

• procrastinato il pagamento delle imposte comunali (Tari ad
ottobre), in attesa che il Governo stanzi somme per sgravare
cittadini;
• deciso di applicare scontistiche per tutte le attività che
sono state costrette a chiudere, anche se non arriveranno
aiuti concreti dal Governo centrale;
• programmato per luglio e agosto un servizio per i bambini da
0 a 6 anni perché quando si ripartirà le famiglie
probabilmente dovranno lavorare in un periodo in cui
solitamente si sta a casa. Questo servizio estivo va in aiuto
alle famiglie senza gravare economicamente su di loro: per la
sua attuazione è stato presentato un progetto alla Regione
Marche chiedendo un contributo.

Pronti per “La Notte delle
Streghe e dei Folletti”
Montalto delle Marche -al via la 28° edizione de “La Notte
delle Streghe e dei Folletti”

“Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che
non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé.”
(Pablo Neruda)
L’adulto e il bambino che giocano insieme, sorridono, complici
in una notte magica…”la Notte delle Streghe e dei Folletti”.
Ogni anno, ormai da ventotto anni, nei giorni 11-12-13-14
Agosto, Montalto delle Marche si veste di un abito incantato,
fantastico, insieme fatato e stregato; a partire dalle ore
17:00, in tutti e quattro i giorni, i piccoli e grandi ospiti,
fino a notte inoltrata, potranno giocare con i personaggi
delle 27 fiabe distribuiti lungo un percorso magico.
Il centro storico si animerà di piccole gnomi e folletti, ma
le streghe, invidiose della felicità dei bambini, tenteranno
di infrangere questo incantesimo, invano. Nella notte del 14
Agosto infatti, il principe di Cenerentola, a mezzanotte in
punto, le caccerà definitivamente bruciando la grande Strega
sotto una pioggia di fuochi d’aritificio.
Questa festa, dedicata alla famiglia, permetterà, nelle
quattro serate, a grandi e piccini di rifocillarsi e gustare
il buon cibo delle fate e dei folletti presso gli stands,
allestiti all’interno del Paese Incantato.
Il tutto inizia con la “Parata delle Fiabe” che partirà ogni
giorno alle ore 17:00 da Piazza Sisto V e guiderà le famiglie
attraverso il percorso del Paese Incantato, dove i bambini
potranno giocare e divertirsi insieme ai loro personaggi
preferiti, e assistere a spettacoli, giochi acrobatici, danze
e musiche in ogni angolo. Ogni serata si concluderà inoltre
con un grande spettacolo.
Infatti, ormai da anni, due belle realtà create dai giovani
montaltesi rendono queste giornate ancora più interessanti e
vivaci: la Compagnia teatrale “Folli Folletti” che dà vita a
musical inediti (quest’anno andrà in scena “La Regina delle
Nevi”) e il corpo di ballo “Il posto della Strega” che

trascina l’intero pubblico in un’atmosfera sfrenata che
anticipa l’arrivo della grande Strega….la stessa che,
esorcizzando le paure dell’infanzia, finirà abbrustolita alla
mezzanotte del 14 Agosto.
E allora tutti insieme potremmo finalmente cantare “..cantate,
scherzate, la Strega è bruciata e i bambini non piangono
più..”

Casserata, una Sagra
Cassero a Montalto

del

Musica e spettacolo, enogastronomia a km0 e rispetto
dell’ambiente alla Casserata di Montalto delle Marche (AP)
Giunge alla nona edizione la “Casserata, una Sagra del
Cassero”, evento enogastronomico organizzato dai ragazzi
dell’Associazione Giovanile “MyClan” di Montalto delle Marche
(AP) che avrà luogo Venerdì 12 e Sabato 13 Luglio.
Come suggerito dal nome, la manifestazione si snoderà per le
vie e per le piazze della parte più arroccata del centro
storico di Montalto (chiamata appunto Cassero), inebriando il
borgo antico di suoni e profumi meravigliosi.
Gli stand, presenti tutto intorno alla Piazza Giacomo
Leopardi, offriranno i piatti della tradizione culinaria
montaltese: i “taccù” (tipica pasta fresca di acqua e farina)

con sugo bianco di carne, le “ova in trippa” e le “Palle di
Sisto V”, spiedini di arista di maiale avvolti da una lingua
di pancetta croccante e cuore di formaggio filante. Accanto a
tutto ciò, gli intramontabili arrosticini, la carne alla
brace, le olive fritte e il fregandò, accompagnati da
freschissima birra e dal vino della cantina Simone Capecci di
San Savino di Ripatransone.
Artisti di qualità si alterneranno sul palco centrale durante
le due serate di festa: Venerdì 12 Luglio si esibiranno
Lorenzo Kruger, cantante della band Nobraino, che porta in
giro per lo Stivale uno spettacolo con pianoforte e voce in
cui eseguirà sia brani classici della sua band che alcuni
inediti, seguito da Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar che con
la sua musica “Gipsy turbo all’italiana” renderà il Cassero
un’enorme pista da ballo.
Sabato 13 Luglio, invece, saliranno sul palco gli Strada
Secondaria, band che propone cover di musica italiana,
reinterpretate in chiave contemporanea; a seguire, il grande
cabaret show di Carmine Faraco, direttamente dalla
trasmissione Colorado Cafè, famoso in tutta Italia per la sua
frase “la domanda non è chi è, la domanda è pecché?!”. A fine
spettacolo, il divertimento continuerà fino a tarda notte
presso il Belvedere di Montalto con il “MyGreenParty”, con la
musica di Marketto DJ e Luca Calvaresi Voice.
Nota di merito per questa edizione della Casserata:
l’associazione MyClan adotterà un approccio “plastic free” e
“zerowaste”, in anticipo rispetto alle direttive europee
sull’impatto ambientale: tutto l’evento si svolgerà con
l’impiego di posate, bicchieri e stoviglie biodegradabili, in
modo da ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. La tutela
del territorio piceno, dunque, al centro dell’evento: bellezza
da tutelare, preservare e valorizzare nel rispetto
dell’ambiente.
L’Associazione Giovanile MyClan vi aspetta numerosi, perchè

“non c’è cosa più azzeccata che venire alla Casserata!!!”

Concerto Natalizio “Capanna
Sanda”
a
Montalto
delle
Marche
DECIMA EDIZIONE
Montalto delle Marche – Si rinnova anche quest’anno
l’appuntamento con il Concerto Natalizio “Capanna Sanda” a
Montalto delle Marche.
Giunto alla sua decima edizione, l’evento corale, che si terrà
domenica 28 dicembre, alle ore 18. 30, nella Basilica
Cattedrale di Santa Maria Assunta, quest’anno vede affiancarsi
ai due cori organizzatori “Corale Sancta Maria in Viminatu” di
Patrignone e “La Cordata” di Montalto, il coro “Ars Vocalis”
di Roseto degli Abruzzi (Te).
Come di consueto, la manifestazione si inserisce nel
calendario regionale denominato “Puer Natus Est”, organizzato
dall’ARcom (Ass. Reg. Cori Marchigiani) in occasione delle
festività natalizie.

Concerto
Natalizio
“Capanna Sanda”
Il titolo dell’iniziativa, “Capanna Sanda”, è una simpatica
distorsione dialettale di una frase del canto popolare
marchigiano “Natu Natu Nazzarè”, recuperato da Giovanni
Ginobili nelle campagne maceratesi di San Severino, canto che
riassume un messaggio semplice e spontaneo come a voler dire
che la venuta di Nostro Signore ispira a cantare con gioia la
Natività (“Capanna Sanda, ndo che ci sta Gisù, se sona e
canda”).
Si ringrazia per la sensibilità e disponibilità
l’Amministrazione Comunale che, pur in un momento di scarse
risorse economiche da destinare alla cultura, non farà mancare
il proprio sostegno.

Giacomo Toni in concerto a
Montalto delle Marche
Il cantautore romagnolo si esibirà in piazza Giacomo Leopardi
con la ‘900 Band
sabato 19 luglio – ore 20:45

Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) – Giacomo Toni continua
senza soste con il suo nuovo tour 2014 con una tappa a
Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) con la sua ‘900 Band:
sabato 19 luglio si esibirà in piazza Giacomo Leopardi alle
ore 20:45.
Il cantautore romagnolo, che mercoledì 28 maggio è stato
protagonista ai microfoni de “L’Indi(e)anata” di RTL 102.5,
proporrà il meglio di “Musica per autoambulanze, album
pubblicato nel 2013 per MArteLabel, e che ha segnato per lui
una decisiva maturazione artistica.
Dopo gli importanti appuntamenti dello scorso anno (a
settembre la composizione di musiche per una mostra d’arte a
Milano e l’esibizione ad ottobre all’Arts and Park
Amphitheatre di Miami per l’HitWeek Festival, con successivo
mini tour negli States), è bene ricordare la prossima uscita
del dvd live registrato lo scorso giugno per il suo concerto
all’Angelo Mai di Roma (a breve partirà la campagna di
crowdfunding sul sito www.martefunding.org).
Musica per Autoambulanze si fa beffe della figura del
cantautore solitario e lascia che la nutrita band aggredisca e
stravolga l’idea dell’autore. Fatto di fiammate ironiche,
ballate romantiche e sferzate di cinismo, come se fosse un
elogio della contraddizione, l’ultimo lavoro in studio
di Giacomo mischia le carte in tavola e alterna sonorità
schizofreniche e indiscrete a momenti d’intensità delicata, in
un’altalena di umori musicali che allenano l’orecchio e
confondono il resto. Giacomo Toni urla, e il suo megafono è il
pianoforte.

Giacomo Toni
Giacomo Toni viaggia nel campo della migliore musica d’autore
italiana. Il suo è jazz ricercato capace di unire ritmi blues
e incursioni swing. Giacomo Toni è un “Canta-Autore”, nel vero

senso della parola. I suoi testi sono ironici e pungenti,
malinconici ma sinceri, di un cinismo che a volte sconfina
nell’euforia, e rimandano al genio di Gaber, Iannacci, Conte,
Capossela.
I suoi testi sono fotografie, sono storie, parole che saltano
qua e là sui tasti del pianoforte e scivolano lentamente,
sigarette spente sull’asfalto alle 5 del mattino, sono
bicchieri di vino bevuti in solitudine al bancone di un bar.
A un primo ascolto può far pensare a Enzo Jannacci, Piero
Ciampi, Paolo Conte, Vinicio Capossela: ma ascoltandolo
attentamente ci si renderà conto che Giacomo Toni è solo
Giacomo Toni. I suoi concerti offrono capolavori comici,
ballate splendide e malinconiche, messi in scena da un artista
a metà tra un attore di Hollywood e un vecchio contadino
romagnolo. Ogni canzone è un tornado di riferimenti musicali
disparati, dalla scuola genovese al jazz sperimentale, e allo
stesso tempo un racconto o un momento lirico chiuso in se
stesso, forte, irriducibile, senza un verso o una frase
musicale fuori posto.
Giacomo Toni è il leader della ‘900 Band: Marcello Jandù Detti
(trombone), Alfredo Nuti Dal Portone (chitarre), Roberto Villa
(contrabbasso), Gianni Perinelli (sax) e Marco Frattini
(batteria), cinque maestri con un talento da solisti e la
capacità di fondersi alla perfezione con il pianoforte e del
loro frontman. La band, fondata nel 2005 da Giacomo Toni, ha
all’attivo tre album: “Giacomo Toni & Novecento Band” (2006),
“Metropoli” (2008) e “Hotel nord est” (2010), tutti
autoprodotti, in collaborazione con la libera associazione
teatrale “Gli Incauti”.
Diversi i premi ottenuti tra cui: vincitori del Premio singoli
cantautori “Nuova Musica Italiana 2007” presieduto da Mogol;
vincitori del “Riconoscimento al miglior testo Premio Augusto
Daolio 2006”; finalisti al concorso nazionale “1° Maggio Tutto
l’Anno”; finalisti al concorso “Risonanze Umplugged 2006” e

ospiti a RADIO RAI 1 durante il programma “Demo”. Il 1°
settembre 2011 Giacomo ha aperto l’attesissimo concerto di
Raphael Gualazzi al Metarock di Pisa e il 23 settembre ha
partecipato con successo al Supersound di Faenza.
Ad ottobre 2011 intraprende un tour tributo a Paolo Conte
insieme a Lorenzo Kruger, frontman dei Nobraino con il
progetto “Gli Scontati” e a giugno 2012 entra ufficialmente
nell’etichetta MArteLabel. Il 2 novembre 2012 vince il
Festival Mondiale della Canzone Funebre.
Nella primavera del 2013 è uscito il suo nuovo disco, Musica
per autoambulanze, pubblicato da MArteLabel.
Musica per Autoambulanze si fa beffe della figura del
cantautore solitario e lascia che la nutrita band aggredisca e
stravolga l’idea dell’autore. Fatto di fiammate ironiche,
ballate romantiche e sferzate di cinismo, come se fosse un
elogio della contraddizione, l’ultimo lavoro in studio di
Giacomo mischia le carte in tavola e alterna sonorità
schizofreniche e indiscrete a momenti d’intensità delicata, in
un’altalena di umori musicali che allenano l’orecchio e
confondono il resto.
Ad ottobre vola negli Stati Uniti per una serie di date (dal 4
al 18): il 5 ottobre si è esibito all’Arts and Park
Amphiteatre di Miami (Usa), dopo aver vinto l’Hit Week Music
Contest 2013, le cui finali si sono tenute il 28 e 29 agosto
presso il Traffic Free Festival di Torino. Il 9 ottobre è
uscito il suo singolo “Come una specie di mezzo matto”.
A gennaio 2014 riparte con il suo nuovo tour, una serie di
date nelle migliori location musicali italiane.
Il 28 maggio è stato ospite della trasmissione
“L’Indi(e)anata” sulla webradio di RTL, mentre per l’estate è
prevista l’uscita del suo Dvd live registrato nel 2013
all’Angelo Mai Occupato di Roma.

