Luigi Massa presenta la sua
squadra: “Insieme tracceremo
il futuro percorso di Offida”
Luigi Massa ha presentato la sua squadra al Serpente Aureo nel
pomeriggio del 26 aprile.
Offida – Il candidato Sindaco per Offida Solidarietà e
Democrazia, dal palcoscenico del teatro offidano, ha ricordato
i suoi 10 anni di esperienza amministrativa, prima con il
Sindaco D’Angelo e poi con il Sindaco Lucciarini e ha
anticipato le sue linee d’indirizzo: “Il percorso viene da
lontano: Offida è diventata così come la vediamo oggi, solida
e solidale e coesa, grazie al modello Offida Solidarietà e
Democrazia, che l’ha resa, negli anni, un riferimento
comprensoriale, regionale e anche nazionale. Occorre
continuare a operare per lo sviluppo della nostra città,
culturale e turistico, senza lasciare indietro nessuno: è
fondamentale il giusto equilibrio tra la responsabilità di un
Bilancio e il sostegno alle fragilità sociali”.
In squadra con Massa, come era prevedibile, anche i 5
amministratori uscenti Isabella Bosano, Giulia De Flaviis,
Davide Butteri, Alessandro Straccia e Maurizio Peroni, a cui
si sono aggiunti Cristina Capriotti, Valeria Maestri, Giovanni
Corinaldesi, Pietro D’Angelo, Mauro Di Giuseppe, Claudio Pizi

e il giovanissimo Alessandro D’Angelo (classe 98).
I candidati sono stati annunciati tramite un video con
immagini che li ritraeva in varie età e poi sono stati
chiamati sul palcoscenico, uno a uno, dal presentatore Luca
Sestili.
I 5 amministratori uscenti hanno sottolineato l’importanza di
proseguire il percorso da loro iniziato con Lucciarini, con la
realizzazione di opere importanti, come il Campus scolastico,
la messa in sicurezza di edifici pubblici post sisma e la
riqualificazione dell’area cimiteriale. La Bosano ha precisato
anche l’importanza della costituzione di un Polo musicale che
riunisca tutte le importanti realtà offidane, vista
l’altissima percentuale di musicisti.
I nuovi candidati hanno incentrato il loro discorso
soprattutto sull’attaccamento alla città che tanto gli ha
dato, sul loro desiderio di volerla rendere più tecnologica e
incentrata sull’importante rete dell’associazionismo e sul
loro impegno affinché rimanga sempre la Città del Sorriso.
“Ho scelto persone migliori di me – continua Massa – Ho
scelto, ci siamo scelti. La lista è composta da persone,
ognuna con la propria specificità, amministratori con cinque
anni di esperienza o inserite in attività e associazioni,
tutte pronte a mettersi a disposizione. Insieme tracceremo il
futuro percorso di Offida”
Una persona capace di ascoltare, competente, umile, gentile e
pacata. Questi sono stati alcuni degli aggettivi con cui i
candidati hanno descritto il loro candidato sindaco.
“Se mandassimo indietro il nastro della memoria – conclude
Massa – ci renderemo conto dei passi fatti, grazie all’azione
politica e ai cittadini. Su questa strada dovremo continuare a
procedere: sullo sviluppo turistico e culturale, grazie
all’impegno delle associazione e con il coordinamento
dell’Amministrazione, investendo sempre per evitare esclusione

sociale. Il tutto con il confronto, il dialogo, guardandoci
sempre negli occhi. Offida Solidarietà e Democrazia è Offida”.
Al termine dell’incontro la cittadinanza intervenuta è stata
avvisata che il programma elettorale arriverà nelle loro case
nei prossimi giorni e che questo verrà, comunque, discusso in
tutti i punti durante i 10 incontri che la squadra al completo
terrà nei quartieri. Inoltre, che il primo maggio la sede
elettorale in Piazza del Popolo sarà aperta a tutti coloro che
vorranno parlare con i rappresentanti della lista di Offida
Solidarietà e Democrazia della propria situazione lavorativa.
Un ulteriore momento di ascolto per cui si mette a
disposizione l’uomo del dialogo, Luigi Massa.

Luigi Massa presenta la sua
squadra al Serpente Aureo
Offida – Luigi Massa sceglie il Serpente Aureo per presentare
la sua squadra. Venerdì 26 aprile, alle 18.30, il candidato
sindaco di Offida Solidarietà e Democrazia sarà accompagnato

dagli aspiranti consiglieri
Continua la campagna di Massa per le amministrative del 26
maggio, dopo i 5 Forum di ascolto, tenutisi nelle scorse
settimane e l’apertura della sede elettorale in Piazza del
Popolo, la cittadinanza conoscerà tutti i nomi della squadra.
Questa sarà formata dagli amministratori uscenti, che hanno
fatto solo un mandato, e da 7 nuove figure, che si assumeranno
la responsabilità di mettersi a disposizione della comunità.
Durante l’incontro verrà comunicato il calendario degli
appuntamenti nei quartieri, in cui sarà illustrato il
programma elettorale.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Inaugurata la sede elettorale
di
Offida
Solidarietà
e

Democrazia
Offida – Nella mattinata del 13 aprile è stata inaugurata la
sede elettorale di Offida Solidarietà e Democrazia, in Piazza
del Popolo.
“Il nostro gruppo rappresenta la solidità della cittadina –
commenta il candidato Sindaco, Luigi Massa di fronte ai tanti
cittadini accorsi – è un percorso che viene da lontano e si
proietta
nel
futuro.
Nasce
grazie
all’impegno,
nell’amministrazione della città, di uomini e donne e alla
capacità propositiva di tanti nostri cittadini. Offida
Solidarietà e Democrazia unisce le forze del Pd, di
Rifondazione Comunista e di Mdp, ma sempre con apertura totale
verso il civismo”.
Ad affiancare Massa, Roberto D’Angelo – amministratore uscente
e coordinatore del gruppo – che ha ribadito la traccia di
continuità tra il grande lavoro svolto dall’Amministrazione in
carica e il nuovo percorso iniziato a ottobre, per
riconfermare il gruppo alla guida di Offida. L’ultimo Bilancio
di previsione dell’Amministrazione Lucciarini – che ammonta a
26 milioni di euro – è stato definito della “Dote” proprio in
questo senso.
Dopo i 5 Forum di ascolto, tenutisi nelle scorse settimane, in
cui l’uomo del dialogo, Luigi Massa, ha ascoltato i cittadini
su vari temi, la campagna elettorale entra nel vivo.
Il candidato sindaco ha annunciato di aver completato la lista
che si compone, oltre dagli amministratori uscenti – che hanno
fatto un solo mandato – anche da 7 nuove figure senza
specifiche configurazioni politiche, che si assumeranno la
responsabilità di mettersi a disposizione della comunità.
“Presenteremo tutti i candidati il prossimo 26 aprile –
continua Massa – Nel frattempo stiamo lavorando per ultimare
il programma elettorale che presenteremo nei quartieri nelle

prossime settimane”.
La sede elettorale di Piazza del Popolo sarà un luogo di
incontro, di scambio di idee, in cui si accoglieranno
proposte.

Luigi Massa,
programma

Forum

per

il

Il 23 febbraio si è svolto il forum su turismo, accoglienza,
tradizioni e cultura, mentre il 9 marzo su sostegno alle
fragilità sociali, volontariato e sanità di comunità, scuola e
formazione, e infanzia. Il prossimo appuntamento è fissato per
il 21 marzo

OFFIDA – Un clima di ascolto e di condivisione è quello
instaurato da Luigi Massa per la sua campagna elettorale, in
vista delle amministrative di maggio. Il candidato sindaco del
gruppo Offida Solidarietà e Democrazia ha ideato dei Forum
tematici per il programma, al fine di coinvolgere esperti nei
vari settori e la cittadinanza tutta, per fissare nuovi
obiettivi per la crescita della città.
Se ne sono tenuti già due di appuntamenti, uno il 23 febbraio
e l’altro il 9 marzo; il prossimo è fissato per giovedì 21
marzo.
“Sui temi del turismo, dell’accoglienza, delle tradizioni e
della cultura, che hanno riguardato il primo forum – spiega
Massa – è emerso un confronto partecipato e proficuo, con
diversi spunti su cui focalizzare l’attenzione per le nostre
linee di programma. La parola chiave è stata: la formazione”.
Tra i presenti, infatti, è emersa la volontà, condivisa

pienamente dal candidato sindaco, di investire sulla qualità
dell’accoglienza turistica, con percorsi di formazione per
tutti gli operatori del settore. Occorrerà anche proseguire
nell’impegno di destagionalizzazione dell’offerta e per questo
è fondamentale il sostegno alle associazioni che operano a tal
fine. Massa ha condiviso l’esigenza di un’ulteriore
valorizzazione delle eccellenze monumentali: come la
riqualificazione e l’adeguamento, anche in un’ottica
didattica, del Polo Museale. Durante l’incontro si è parlato
di predisporre una rete intercomunale per le manifestazioni e
di rafforzare ancora di più, in futuro, le scelte/misure
amministrative comunali che possano favorire l’incremento
dell’offerta ricettiva del Comune.
Per quanto riguarda il secondo forum del 9 marzo, sul sostegno
alle fragilità sociali, volontariato e sanità di comunità,
scuola e formazione con attenzione all’infanzia, la parola
chiave è stata: la rete.
“L’Amministrazione – continua Massa – è e sarà sempre il primo
pilastro di sostegno alle Politiche sociali, per la
sostenibilità di una comunità da sempre solidale. Durante
l’incontro si è parlato del coordinamento di una “rete
solidale” più ampia attraverso la “Casa del Volontariato”. Ne
verificheremo la possibile configurazione. È stata proposta
anche la Giornata del Volontariato”.
Sul tema scuola e infanzia sono stati dati diversi contributi:
dalla conferma di una sinergia con l’Amministrazione comunale,
alla programmazione – una volta costruito il nuovo campus – di
attività integrative e di supporto alla popolazione scolastica
e alle famiglie, alla realizzazione del progetto “Offida a
misura di bambino”.
Inoltre,
alunni e
operanti
ultime,

si è parlato di attività che potrebbero coinvolgere
anziani, con l’apporto delle strutture assistenziali
nel territorio comunale. A proposito di queste
è emerso il bisogno di un aumento dei posti di

assistenza protetta/sanitaria, residenziale e temporanea.
I cittadini sono invitati all’appuntamento per il prossimo
forum, che è fissato per il 21 marzo, i temi saranno l’
Urbanistica ed edilizia, Opere pubbliche, Progetti sisma,
imprenditoria e artigianato.

Luigi
Massa,
candidato
Sindaco di Offida Solidarietà
e
Democrazia,
apre
la
campagna elettorale

APPELLO PER UNA CAMPAGNA ELETTORALE CIVILE PER OFFIDA

Offida, 14 gennaio 2019 – Con l’iniziativa di domenica scorsa
“Offida Solidarietà e Democrazia” ha aperto la campagna
elettorale per le Amministrative del prossimo maggio. Sono,
ovviamente, onorato di essere stato indicato quale candidato
Sindaco e cercherò, al meglio delle mie possibilità, di
rispondere a questa straordinaria responsabilizzazione.
Coerentemente con la mia impostazione caratteriale,
comportamentale e politica, su cui ho ferma convinzione di non
retrocedere nelle settimane e mesi che ci condurranno al voto
il prossimo 26 di maggio, sento di prendere un’iniziativa che
ritengo doverosa verso tutta la comunità di Offida.
Augurandomi possa
essere raccolto e
condiviso dalle
forze
e
dai
singoli
che
saranno in campo
propongo
il
seguente appello:

“Offida si è sempre contraddistinta per la sua spiccata
sensibilità politica, caratterizzata da lungimiranza e
rispetto per la capacità di fare, della politica, quello che è
ossia uno strumento a servizio dei cittadini. Con questa
consapevole, riconosciuta ed obiettiva certezza, i
sottoscrittori si impegnano a svolgere una campagna elettorale
pacifica, rispettosa delle storie e delle persone che decidono
di mettersi a disposizione dell’impegno civico di
rappresentanza. Il valore della prospettiva di Offida è troppo
grande e troppo importante per non tutelarlo, per non metterlo
in condizione di riconsegnarsi libero da personalismi inutili
e campagne strumentali contro uno o contro l’altro.
A tal fine ci si impegna, ognuno per la sua parte di
responsabilità, a mettere in condizione i cittadini di potersi
esprimere sulle proposte programmatiche per il nostro futuro
che ogni compagine saprà mettere in campo. Con questo
contributo si intende rilanciare un nuovo inizio della vita di
comunità, tracciato innanzitutto dall’atteggiamento di chi si
mette a disposizione con l’auspicio di diventare la nuova
classe dirigente della nostra città. Offida e gli offidani
meritano, per il loro orgoglio di cittadinanza, tale approccio
costruttivo e di collaborazione seppur da impostazioni e
collocazioni diverse.”

Campus scolastico Offida: la
minoranza non vota per la
nuova scuola
Offida – Ci sono momenti nella vita pubblica in cui bisogna
saper mettere in secondo piano le appartenenze politiche e
pensare, fino in fondo, alla bontà di iniziative che
evidentemente esaltano obiettivi storici come l’avvio di un
percorso che porterà alla realizzazione di una nuova scuola.
Durante l’ultimo Consiglio comunale di Offida è avvenuto,
invece, il contrario. I consiglieri delle minoranze non hanno
votato favorevolmente al punto all’ordine del giorno che
prevedeva la variazione di bilancio di 300 mila euro (più 50
mila euro di School Bonus) necessaria per la progettazione del
nuovo Campus Scolastico. Una scelta che palesa un
atteggiamento contrario a prescindere, senza neanche
preoccuparsi di ciò che si delibera. Una scelta, non solo
scellerata nel merito ma anche politicamente sbagliata: come
si fa a non comprendere l’importanza di un’opera pubblica

strategica e centrale come la struttura che ospiterà i nostri
figli? Si è arrivati non soltanto a produrre sterili
strumentalizzazioni senza riuscire a competere, invece, sulle
questioni politico-amministrative; si va ben oltre, fino a non
dare il proprio sostegno neanche laddove un’intera comunità
dovrebbe ritrovarsi unita e determinata. Fortunatamente, però,
i cittadini offidani possono contare su persone responsabili,
capaci di amministrare e di cogliere risultati storici,
rincorrendoli e attuando con serietà, responsabilità ed
efficacia una pianificazione amministrativa che colloca Offida
tra le realtà più attive e lungimiranti del territorio. Vi
suggeriamo che a volte è cosa necessaria dimenticarsi della
contrapposizione politica, sempre e comunque, per cercare di
non darla vinta all’avversario a scapito dell’interesse verso
la nostra città e del bene comune. Ma forse avete fatto bene,
perseguendo la strada della verità: adesso i nostri
concittadini non hanno più alcun dubbio rispetto alla qualità
del vostro “impegno”. Alle cose serie da fare per gli offidani
ci pensiamo noi. Voi continuate pure ad occuparvi della
letteratura sulle potature, della fantasia sulle centinaia e
centinaia di mila euro dell’arredo urbano di Piazza del Popolo
e ad affiggere manifesti fuori spazio e fuori sintassi.
Gruppo Offida Solidarietà e Democrazia

Offida, Lucciarini Sindaco
OFFIDA, 2014-05-26 – Risultati elezioni a Offida: Lucciarini
sindaco

-Centro Storico (seggio 1) Forza Italia 60; Officina Offida
94; Movimento 5 Stelle 57; Offida Solidarietà e Democrazia
226; Bianca 7; Nulle 13 (totale votanti 589)

-Viale della Repubblica:

-(seggio 2) Forza Italia 111; Officina Offida 89; Movimento 5
Stelle 80 ; Offida Solidarietà e Democrazia 298; Bianca 7;
Nulle 12 (totale votanti 587)

-(seggio 3): Forza Italia 68; Officina 148; Movimento 5 Stelle
55; Offida Solidarietà e Democrazia 319; Bianche 11; 7 nulle;
(totale votanti 608)

-(seggio 4): Forza Italia 84; Officina Offida 111; Movimento 5
Stelle 64; Offida Solidarietà e Democrazia 281; Bianca 2;
Nulle 16 (totale votanti 558)

-Santa Maria Goretti (seggio 5): Forza Italia 60; Officina
Offida 95; Movimento 5 Stelle 88; Offida Solidarietà e
Democrazia 226; Bianca 2; Nulle 10 (totale votanti 446)

-Borgo Miriam (seggio numero 6): Forza Italia 67; Officina
Offida 110, Movimento 5 Stelle 99; Offida Solidarietà e
Democrazia 347; Bianche 5, Nulle 10, (totale 638)
PERCENTUALI
Forza Italia 14,6 (486 voti)
Officine Offida 18,3 (610 voti)
Movimento 5 Stelle 13,84 (443 voti)
Offida Solidarietà e Democrazia 53,09 (1798 voti)

Dichiarazione del nuovo sindaco di Offida, Valerio Lucciarini:
«Sono stati premiati l’impegno dei cinque anni passati e la
squadra che meglio ha rappresentato la città e i cittadini di
Offida. Abbiamo dato un colpo agli interessi personali delle
altre liste, che non hanno avuto storia»

Voti candidati “Offida Solidarietà e Democrazia”:

Claudia Almonti 134
Piero Antimiani 244
Isabella Bosano 390

Davide Butteri 418
Milva Ciotti 85
Roberto D’Angelo 165
Giulia De Flaviis 187
Gian Pietro Grandoni 127
Ivo Malvucci 12
Maurizio Peroni 156
Claudio Sibillini 181
Alessandro Straccia 174
I votanti sono stati 4569, il

Lucciarini

74,98%
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Offida Solidarietà e Democrazia

I
giovani
offidani
protagonisti del programma di
Lucciarini
Offida – Il programma amministrativo, proposto dal candidato
sindaco Valerio Lucciarini, mette i giovani al centro con un
vero e proprio “piano di spazi per le giovani generazioni”,
che vedrà arricchire l’offerta di spazi culturali con la
realizzazione dello Centro Culturale Polivalente in Via Valle,
nei locali dell’ex giudice di pace con la nuova biblioteca e
la sala lettura; con il Laboratorio di Teatro Amatoriale che
verrà realizzato presso i locali seminterrati dell’edificio
che ospita il polo scolastico di Sant’Agostino in via Forlini.
Inoltre, tra le opere pubbliche centrali, è stato inserita la
realizzazione del Centro di Aggregazione Giovanile, entro il
2016, negli spazi riqualificati e messi a norma, dell’immobile
che ospita il mattatoio comunale. Un centro a disposizione
della Consulta Giovanile con aula cineteatro, spazi per gruppi
musicali locali, multimediali, di studio, socializzazione e
approfondimento.
Promuovere e produrre cultura è un obiettivo che ogni
amministratore dovrebbe sentire come dovere assoluto ed
imprescindibile. «In modo particolare – sottolinea nel
programma Lucciarini – laddove storia e tradizioni sono forti
e radicate come nella nostra terra».
Per “Offida Solidarietà e Democrazia” la programmazione degli

eventi culturali della città dovrà continuare a essere
sostenuta anche dai contributi economici da parte di enti
sovra comunali
«Con la nostra idea di cultura – si legge nel programma – in
senso più ampio, vogliamo coinvolgere tutte le componenti
sociali: sono allo studio corsi di alfabetizzazione
informatica e musicale, corsi per la conoscenza della storia
locale e delle lingue straniere, quest’ultimi con il
coinvolgimento di giovani laureati locali, il tutto in
sinergia con l’Istituto Scolastico e l’Istituto Musicale
Giuseppe Sieber. Anche le Politiche della Scuola sono state
sempre centrali per la nostra Amministrazione». Un patrimonio,
quello di Offida che si fonda sulle iniziative culturali e
sportive – le quali sono ormai legate a doppio filo con il
turismo – che la squadra di Lucciarini vuole custodire e
organizzare al meglio, dando ogni sostegno ed incentivo e
creando ogni possibile opportunità lavorativa nel settore.

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».

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

