
Colli “Un’ottimaannata, i
sensidel vino”.VillaPicena
dedicatremercoledì,domani,
il18ed il25novembre,
dedicatiachidesidera
avvicinarsiall’affascinante
mondodelvino. Ilpercorso ha
comeobiettivoquello di
fornireaipartecipanti le
competenzebasesulla
degustazione,sull’utilizzo
degliorgani disenso (esame
visivo,olfattivoegustativo)
sullacapacitàdiverbalizzare,
condividere lepercezionie
sviluppareunapersonale
esteticasensoriale. Info: 0736
892460o331 296912.

Ascoli Il22novembre,alle
9,nellasala dellaVittoria
dellaPinacotecaavrà luogo
l’assembleaprogrammatica
2015dell’Unione italiana
ciechied ipovedenti.
All’ordinedelgiorno il saluto
delpresidentesezionale
CristianoVittori, lanominadi
presidenteevicepresidente
dell’assemblea,nominadi
trescrutatorivedenti, la
letturadellarelazione
programmaticaedella
relazionefinanziariaper il
2016, ildibattito sulle
relazionie lavotazionedelle
relazioni.

Tre appuntamenti
dedicati al vino

La farmacia
di turno oggi

EDUARDO PARENTE

CasteldiLama

Mauro Bochicchio, leader dei
pentastellati lamensi, abbando-
na la solita flemma. E, come
non è mai successo fino ad ora,
si scaglia contro la giunta sen-
za tanti complimenti. La que-
stione è delicata: si tratta del-
l’accesa polemica che da setti-
mane ruota attorno al traliccio
della Wind, nuovo di zecca, in-
stallato nel bel mezzo dell’area
cimiteriale di Piattoni e che
svetta sulle teste dei residenti.
“È in atto una opera di disinfor-
mazione ingaggiata della mag-
gioranza in carica, senza prece-
denti”.

La contesa tra le due parti
in causa è iniziata durante lo

scorso consiglio comunale: Bo-
chicchio aveva presentato una
mozione mirata ad installare
un sistema di monitoraggio di
campi elettromagnetici. Re-
spinta. Poi l’alternativa a Cin-
que stelle: “avevamo proposto
di indennizzare quei cittadini,
proprietari di immobili più
prossimi al punto d’installazio-
ne. Questi, infatti, in virtù della

loro vicinanza, non saranno
esposti alle onde elettromagne-
tiche, ma subiranno, invece,
un deprezzamento del valore
economico del loro immobile
per l’impatto visivo del palo”.
Una seconda opzione che, a
detta di Bochicchio, sarebbe fi-
nita in un angoscioso tritacar-
ne. E allora via ad una danza di
guerra a Cinque stelle che non

risparmianessuno.
L’obiettivo primario è, pe-

rò, l’assessore Ersilio Corradet-
ti, con il quale Bochicchio ave-
va già avuto un duro scontro
durante l’assise della settima-
na scorsa: “Spiace constatare -
dice l’ingegnere pentastellato -
che un ex consigliere di mino-
ranza come Ersilio Corradetti,
così attento in passato ad infor-

mare i cittadini, ora che siede
sui banchi della maggioranza,
sia altrettanto pronto a disin-
formarli, addirittura, in consi-
glio comunale. Il Movimento 5
Stelle sulla questione dell’an-
tenna si è sempre messo a di-
sposizione dei cittadini, infor-
mandoli su quella che è la real-
tà dei fatti. E’ stato questo il
motivo che ha spinto il gruppo
a fare una campagna di misure
sull’intero territorio comuna-
le, e questo è il motivo che ci ha
spinto a proporre al sindaco il
monitoraggio in continuo delle
emissioni delle onde elettroma-
gnetiche. Il neo assessore ha
bocciato la proposta afferman-
do che fosse discriminatoria
nei confronti dei cittadini della
parte bassa del paese”.

“Se questa è la realtà delle
cose secondo l’assessore - con-
clude Bochicchio - perché lui
durante la campagna elettora-
le informava i cittadini di via
Roma della prossima installa-
zione dell’antenna Wind? Pau-
ra in cambio di voti?”.
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Ascoli Lafarmaciadi turno
oggi:Panata,viaFederici
177,tel.0736 259087.Altri
numeriutili: Questura0736
355111;Poliziastradale
073635691;Carabinieri
07363371;VigilidelFuoco
07363531;Crocerossa 0736
336352;Croceverde 0736
255700;ospedale0736
3581;Centroantiviolenza
80021314;Vigiliurbani0736
244674;Provincia0736
2771;Prefettura07362911;
ufficigiudiziari 07362711;
Stazione0736 341004;Ciip
800216172;Enelclienti800
900800.

“Sull’antenna c’è disinformazione”
Bochicchio contro la maggioranza che ha bocciato la proposta d’indennizzo

L’iniziativa verrà
presentata giovedì

pomeriggio nei locali
della libreria Rinascita

Esibizione del musicista
umbro Mastrini

che interpreta le partiture
dall’ultima alla prima nota

Offida

Prova di carattere per la Ciù
Ciù volley che sbanca il campo
della Paoloni Appignano con il
punteggio di 3-1 e centra il se-
condo successo consecutivo,
nel campionato di serie B. Par-
tenza ad handicap dei rossoaz-
zurri nel primo set; troppi erro-
ri e scarsa concentrazione per-
mettono ai maceratesi di vince-
re 25-13. La musica cambia nel
secondo e terzo parziale con
coach Petrelli che suona la cari-

ca e gli offidani in campo torna-
no a giocare come sanno, con
Bizzarri e Castelli sugli scudi, e
ribaltano la situazione, aiutati
anche dai tanti errori dei pa-
droni di casa. Nel quarto set,
dopo una fase di equilibrio, gli
offidani, grazie ad un ottimo
Rossetti (18 punti nel match) e
alla buona correlazione muro
difesa piazzano l’allungo deci-
sivo e chiudono 25-20.

Sabato nuova trasferta in
casa del Perugia.
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“Le Terre di Sisto V”
allo scrittore Baissero

“Il compromesso
non ci appartiene”

Ascoli

Un concerto speciale dove per
entrare non serve il biglietto, ma
cibo che sarà donato alla Caritas
diocesana. La Fondazione
Round Table con l’appoggio de-
terminante della Round Table
27 di Ascoli presieduta dall’inge-
gner Armando Di Agostino ha
organizzato per venerdì il “Con-
certo Baratto” tenuto dal mae-
stro umbro Maurizio Mastrini,
noto per l’interpretazione della
musica classica al contrario, leg-

gendo le partiture dall’ultima al-
la prima nota.

La tappa ascolana del “The
Pianist – International Tour
2015/2016” si terrà all’Audito-
rium “Silvano Montevecchi”, al-
le ore 21, su gentile concessione
dell’amministrazione comunale.

Quella ascolana sarà una delle
poche tappe del tour promosso
dalla Fondazione Round Table e
l’unico evento per la III Zona del
club service che comprende
Marche e Emilia Romagna. Per
questo motivo sono attesi ospiti
da tutta Italia che contribuiran-
no alla raccolta di cibo da devol-
vere alla Caritas. “L’invito che
faccio alla cittadinanza - afferma
il presidente della Rt 27, Di Ago-
stino - è di intervenire numerosi
al concerto. Basta poco, un po’ di
cibo a scelta non deperibile tra
pasta, zucchero,scatolame, per
assistere ad uno straordinario
evento musicale di unodegli arti-
sti rivelazione del momento e
contemporaneamente contribui-
re al sostentamento delle perso-
ne più in difficoltà“.
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MontaltoMarche Il
gorizianoPioBaissero,con il
romanzostorico ineditodal
titolo“Galia–Nobilie plebei
sullenavi dellaLegaSanta”
èstatodesignatovincitore
dellaprimaedizionedel
premioletterarionazionale
“LeTerrediSistoV”.Sabato
alle17, al teatrocomunale,
saràpresentata l’operaalla
presenzadel professor
FrancoCardini,presidente
onorariodellagiuria, storico
escrittoredi romanzi
storici.

Roccafluvione

Si chiama “La strada dei me-
stieri” ed è il progetto presen-
tato dal Comune di Roccaflu-
vione in qualità di ente capofi-
la nell’ambito del bando re-
gionale Lab Accoglienza.

L’idea in questione, che è
stata promossa dall’ammini-
strazione comunale, è rientra-
ta tra i sei progetti finanziati
sui 70 che sono stati presenta-
ti da Comuni e associazioni di
tutta la regione. “Il nostro
progetto denominato “La
strada dei mestieri” riceverà

uno stanziamento di 43.000
euro che verranno impiegati
in attività culturali e sociali
destinate ai giovani e meno
giovani e alla valorizzazione
del nostro territorio”, si legge
nella pagina Facebook istitu-
zionale.

Una piccola risposta an-
che in termini di lotta alla di-
soccupazione, oltre che fina-
lizzata allo sviluppo del terri-
torio dal punto di vista cultu-
rale e aggregativo. Il bando
prevede, infatti, anche l’atti-
vazione di due borse lavoro
retribuite. Il progetto è stato

presentato in partenariato
con la cooperativa “Officine
Sociali”, l’associazione “Radi-
ci senza terra”, con diverse as-
sociazioni attive nel Comune
di Roccafluvione e con i Co-
muni di Palmiano e Acqua-
santa Terme.

Nel solco della rivitalizza-
zione del territorio e dello svi-
luppo culturale va anche l’av-
vio dei corsi di teatro, rivolti ai
bambini ed ai ragazzi per l’an-
no 2015-2016. Il primo incon-
tro per il corso di teatro è fis-
sato per martedì 24 novem-
bre alle ore 16.30 presso la sa-

la polifunzionale di via Fosco-
lo (ex asilo). Le lezioni si ter-
ranno tutti i martedì pomerig-
gio e si concluderanno nel me-
se di giugno 2016 con uno
spettacolo finale.

Su richiesta di un numero
minimo di otto bambini e ra-
gazzi il corso in questione po-
trà invece essere esteso an-
che al venerdì pomeriggio. Le
adesioni e le preiscrizioni deb-
bono giungere presso il Co-
mune di Roccafluvione entro
la data di sabato 21 novem-
bre.
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L’antenna della Wind che sta spaccando il consiglio comunale di Castel di Lama

Ascoli

Prosegue l’iniziativa di Italia No-
stra della pubblicazione dei ca-
lendari dedicati al territorio Pi-
ceno. La presentazione del ca-
lendario 2016, dedicato al Parco
culturale ed ambientale del
Monte dell’Ascensione, dei ca-
lanchi e dei geositi si terrà giove-
dì alla libreria Rinascita di piaz-
za Roma, alle ore 17.

L’iniziativa mira a promuo-
vere la comprensione di una
proposta per la realizzazione del
Distretto delle risorse culturali

delle terre della primavera sa-
cra. “Purtroppo - scrive il presi-
dente di Italia Nostra, Gaetano
Rinaldi - al momento, non è sta-
to possibile effettuare l’indispen-
sabile studio di fattibilità, neces-
sario per definire l’architettura
dei provvedimenti da adottare e
delle iniziative da prendere per
avviare il processo della valoriz-
zazione sistemica delle risorse
del territorio, favorita dalla defi-
nizione degli obiettivi cui tende-
re e dalla rigorosa programma-
zione delle attività da svolgere,
evitando di disperdere le scarse

risorse in provvedimenti pun-
tuali, episodici e sovente scoor-
dinati. Altre zone d’Italia hanno
avviato questo percorso virtuo-
so. Basti pensare al successo dei
Parchi della Val di Cornia in To-
scana o ai Sei Distretti Culturali,
di cui è stata avviata la realizza-
zione in Lombardia, anche per il

contributo di circa 21 milioni
concessi dalla Fondazione Cari-
plo. E’ per questo che abbiamo
deciso, con le nostre limitate ri-
sorse, di non darci per vinti,
adottando la strategia dei “mo-
duli”. Il primo modulo è quello
della proposta della realizzazio-
ne di otto parchi culturali ed am-
bientali. Ad ognuno di questi
Parchi verrà dedicato un Calen-
dario con l’illustrazione di quel-
lo che si potrebbe e si dovrebbe
fare per consentire una Valoriz-
zazione sistemica delle Risorse
di questi preziosi angoli del no-

stro territorio”.
Dopo il calendario, dedicato

al centro storico di Ascoli “Giar-
dino di Pietra”, giunge quello de-
dicato al mitico e fantastico am-
biente del Monte dell’Ascensio-
ne, dei calanchi e dei geositi. Si
tratta di una scoperta di angoli
di stupefacente fascino, che ade-
guatamente valorizzati, nel ri-
spetto dei tre principi della “ tu-
tela, conservazione e responsa-
bile fruizione”, potrebbero con-
tribuire allo sviluppo economi-
co inimmaginabile.
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Iniziativa di Italia Nostra per sensibilizzare sull progetto dei distretti culturali promosso dall’associazione

Un calendario dedicato al Monte dell’Ascensione

Serie B, sabato nuova trasferta a Perugia

La Ciù Ciù volley corsara
Appignano battuto 3-1

CasteldiLama

“Ilcompromessoe loscambionon
appartengonoalMovimento 5
Stelle,maa colorocherinneganoi
propriprincipiperuna poltrona”.
L’ironiaadettadiMauro
Bochicchio“nascedaquesta
constatazione: il sistemadi
monitoraggioera l’unicagaranzia
per icittadini.Maanchequesta
volta,sièpreferito bocciare le
propostee ribaltare laverità
arrivandoad accuse infamanti”.

Roccafluvione è il Comune capofila del progetto “La strada dei mestieri” che prevede anche due borse di studio

Finanziamenti della Regione per la cultura

Il sindaco di Roccafluvione Leoni

Si tiene l’assemblea
dell’Unione ciechi

LA TUTELA
DELL’AMBIENTE

La merce raccolta andrà alla Caritas diocesana

Per assistere al concerto
si donano generi alimentari

NOTIZIE
FLASH

Franco Cardini presiedeva la giuria
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