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LE NOTIZIEdi oggidi oggi
LA FUMETTERIA

ASCOLI

Matrix Reloaded
compie un anno

LA CERIMONIA

ASCOLI

Più di cento borse di studio
erogate dal Bim Tronto
agli alunni della provincia

LA CONFERENZA

ASCOLI

La medicina nell’arte
dagli egizi al Novecento

D
omanialle18nella
SalaRagionedel
PalazzodeiCapitani
si terrà la

presentazionedelvolume
“Diagnosid’Autore.La
medicinanell’arte”della
restauratriced’arte
ValentinaMuzii .L’eventoè
patrocinatodalComunee
dall’OrdineProvincialedei
MediciChirurghiedegli
Odontoiatrii. Il librointende
fornireunarassegna
ragionatadelleopered’arte
cheneisecolihanno
rappresentatol’evolversi
dell’artemedica,dagliEgizi
alNovecento.Tanti i temi
trattati,contestidivulgativi
eunricchissimoapparato
iconograficoproveniente
daimuseipiùprestigiosial
mondo,dalLouvreallaTate
Gallery,dalMomaalla

NationalGalleryofIreland,
dagliUffizialPrado.
Attraversoquesto
avvincenteviaggio, si
scopriràcomele
popolazioniantiche
affrontavanolamalattia,
comesisiaevolutalafigura
delmedicoattraversoi
secoliecomevenivaintesa
lamedicinaingenere.
Partendodall’analisidi
opered’artedi tutti i secolie
disvariate tecniche
artistiche,cisiaddentrerà in
argomentimedicispecifici,
scoprendomoltiambiti
socialieantropologicidella
vitaantica,eportandoin
risaltogliaspettipiùcuriosi
checimostrerannocomela
medicinadelpassatofosse
benlontanadalconcetto
odiernodicura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Oggi la fumetteriaMatrixReloaded(daimanga
giapponesiai fumettiamericanie italiani)compieunannodi
attività:Gaetano,LeonardoeIolandaMariavi invitano inVia
Alessandria2E/F/G/Hperfesteggiare l’evento. I titolari invitanoa
seguireMatrixsulle loropaginesocialFacebooke Instagram
«pernonperdervi i fantastici eventiepromocheorganizziamo
ognisettimana!».

S
ièconclusoil
PacchettoScuolaBim
conlaconsegna
itinerantedeipremi

allescuoleeaglistudenti . Il
BimTrontohaassegnato
144borsedistudio.Alprimo
postotesidi laureac’è
GregorioFirmanicon“La
Quintana365giorni
all’anno”,alsecondoposto
NaomiClericicon“Lorodel
Piceno-L’orodelPiceno.
Progettodivalorizzazione
dell’olivafrittaascolana
attraversolostorytelling”.
Infine, terzopremio
Ex-aequoperSilviaGrilli
con”Ilvalorestrategicodel
sistemaportualeturistico
marchigianoela
valorizzazioneidentitaria
dell’entroterra: ilprogetto
PicenoSeatoLandcome
strumentodidestination
marketing”eVivianDe
Dominiciscon“Laregione
delleMadri. Ipaesaggidi
OsvaldoLicini” (Mostra
MonteVidonCorrado25
luglio-8dicembre2020)
Riflessionisulpaesaggio
nellapitturadiOsvaldo
Licini”.
Ilconcorso“Lascuolache
vorremmo–Premio
AntonioForlini”riservatoai
bambinidellescuole
elementarihainvece

premiato:
Categoria“Efficaciadel
messaggio”:alprimoposto
IscFolignano-Maltignano–
PrimariaMaltignanoclasse
2,con“Lascuola infiaba”;al
secondopostoIsc
Monteprandone-Scuola
PrimariaB.Croce
(Centobuchi)classe4C,con
“Espor…azione”.
Categoria“Originalità
dell’idea”, inordine:al
primoposto“Ihavea
dream”- ISCFalconee
Borsellino(PlessoVillaS.
Antonio),classi i-ii-iii-iv-v;
secondoposto“Lascuola
chesale…lascuola ideale” -
ISCInterprovincialedei
Sibillini–PrimariaForce;al
terzopostoieri,oggie
domani: lascuola
“semprevoglio”! - IC
Spinetoli (ScuolaPrimaria
Pertini),classe5^B.
Categoria“Creativitàe
realizzazionegrafica”, in
ordine:“Lascuola….
ieri…oggi…e…domani!” - ISC
Centro(PlessoBice
Piacentini,SanBenedetto
delTronto),classi IIIBeIIIC,
alsecondoposto“Lascuola
chevorremmo:acontatto
conlanatura”- iSCRotella-
MontaltoM.(Scuola
PrimariaCastignano),
classeV.



IL RICONOSCIMENTO

OFFIDA

La Docg Offida
festeggia
il decennale

E
rail29giugno2011e,
conlapubblicazione
sullaGazzetta
ufficiale,nascevala

denominazionediorigine
controllataegarantita
Offidachepuòessere
prodottaintretipologie:

OffidaPecorino,Offida
Passerina,OffidaRosso.
Un’iniziativadicuiha
beneficiatol’intero
territoriopiceno, infatti la
DocgOffidasièviavia
affermatasulmercatofino
adarrivareaduna
produzioneal2019di2,3
milionidibottiglie/annocon
unfatturatostimatodioltre
11milionidieuro,conuna
ricadutapositivaanchesul
costodell’uva,edunquesui
moltiproduttoriagricolidel
territorio.



7 IlComunesabato
organizza l’Eco
passeggiata.Si trattadi
un’iniziativarealizzata
grazieadun
finanziamentodell’80%
dapartedellaRegione
Marcheper ilbando
voltoallapromozione
dellosportcomevalore
aggregativo,socialeed
educativorivoltoatutte
le fascedipopolazione.
Attraversounpercorso
chepartedalcentro
storicoesidirigeaValle
Orta, lungo7chilometri
lapasseggiata
permetteràai
partecipantidi
conoscereed
apprezzare
maggiormentele
bellezzenaturalistiche.

L’INIZIATIVA

APPIGNANO

Passeggiata
ecologica
a Valle Orta



LuigiContiscianieMassimilianoOssini


Il Rettore Prof. GIAN LUCA GREGORI, a nome 

dell’Università Politecnica delle Marche, partecipa con 
profondo cordoglio la scomparsa del

MARIO GOVERNA

ricordandone la profonda umanità e sensibilità, l’alto 
impegno istituzionale per lo sviluppo dell’Ateneo e la 

continua dedizione alla didattica e alla ricerca.

Ancona, 28 giugno 2021

A cinque anni dalla scomparsa la famiglia ricorderà l’

FRANCESCO D’ALESSIO

con una S. Messa celebrata presso la Chiesa di  
S. Maria della Misericordia in Ancona, Via Giannelli, oggi 

29 giugno 2021 alle ore 18.30.

Ancona, 29 giugno 2021


