
Ascoli Piceno

20 Novembre 2021

Pesaro, rigenerazione urbana dei borghi tra

innovazione, gusto e ciclopedonali nella natura

9 Novembre 2021

Via libera alla legge per la rivitalizzazione dei borghi.
Acquaroli: «Sguardo concreto al patrimonio della nostra

identità»

8 Novembre 2021

Una nuova legge per valorizzare i centri storici.

Leonardi (FdI): «Grande occasione per i comuni del

maceratese»

8 Novembre 2021

Covid, focolaio a Comunanza dopo la festa di

Halloween: 16 ragazzi positivi

30 Ottobre 2021

Sisma centro Italia, altri 6 miliardi per la ricostruzione

privata

26 Ottobre 2021

Sisma, è il giorno del ricordo: a Camerino evento

nazionale a cinque anni dal terremoto

9 Ottobre 2021

Ad Ascoli nasce Esplorazioni Picene, un festival

itinerante per valorizzare il patrimonio culturale e

museale

9 Settembre 2021

Cerreto D’Esi: il commissario Legnini favorevolmente

colpito dal progetto del nuovo plesso scolastico

ASCOLI PICENO ATTUALITÀ

Progetti per valorizzare i borghi
montani: convegno a Comunanza con
Legnini
L'iniziativa sabato a Comunanza con la partecipazione del Commissario alla ricostruzione Giovanni

Legnini e degli assessori regionale Castelli e Latini

Di Marco Traini - 10 Dicembre 2021

Luigi Contisciani

ASCOLI PICENO – Un momento di ri�essione sulle opportunità e gli strumenti per rilanciare

cultura e impresa nelle aree del sisma. E ciò con particolare riferimento ai borghi montani e

alle loro comunità, anche alla luce delle risorse che dovrebbero arrivare sul territorio con il

Pnrr. Di questo si parlerà al convegno “Borgo contemporaneo. Territori e Comunità:

ricostruire, rigenerare, neopopolare” in programma sabato 11 dicembre alle ore 15,30

presso l’Auditorium Adriano Luzi a Comunanza (Ascoli), nell’ambito di “Pupun Festival –

Filiere Futuro Festival del Piceno”. Vi parteciperà anche il Commissario alla ricostruzione

Giovanni Legnini, molto apprezzato da tutti gli enti e le imprese per la sua opera di

snellimento burocratico a favore della ripresa dei centri danneggiato dal terremoto del

2016.

Il programma

Il progetto del Pupun Festival, che vale 327mila euro, è stato selezionato tra 643

partecipanti dalla Direzione Generale Creatività del Ministero della Cultura come primo in

Italia tra gli 8 vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival. Comunità, cultura, impresa

per la rigenerazione dei territori”. 

L’iniziativa vede come capo�la il comune di Comunanza, in rete con altri sei comuni del

Piceno: Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca�uvione e

Rotella. Fondamentale il supporto anche del Bacino Imbrifero del Tronto insieme a

Fondazione Carisap, Fondazione Symbola, Unicam e numerosi soggetti locali attivi nel

Terzo settore.

Il convegno di sabato a Comunanza, curato dalla Fondazione Symbola, dopo i saluti del

sindaco del paese nonché industriale Alvaro Cesaroni, si aprirà con le ri�essioni

introduttive del presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani e del Segretario generale di

Fondazione Symbola Fabio Renzi. Interverranno poi la Ceo di Marchingegno Alessandra

Panzini e il professore associato di Economia Applicata presso il GSSI Alessandro Crociata.

Seguiranno le relazioni del presidente nazionale Uncem (Comunità montane) Marco

Bussone, del rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, della consigliera

del ministro Franceschini per la valorizzazione del patrimonio culturale di�uso Ottavia

Ricci, del direttore Scuola di Ateneo di Architettura e Design Unicam Massimo Sargolini e

del Direttore del Sistema Museale Piceno Daniela Tisi.

Le conclusioni saranno a�date all’assessore al Bilancio della Regione Marche Guido

Castelli, all’assessore alla Cultura Giorgia Latini e al commissario straordinario Sisma

2016 Giovanni Legnini.
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BORGHI COMUNANZA GIOVANNI LEGNINI

Condividi  
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IL ROCK

Ecco i Feeling Blink: «Portiamo il

rock tra la gente. La pandemia? Il

nostro trampolino di lancio»

Quattro ragazzi e il sogno di fare musica:

«Abbiamo iniziato con dei video durante il

lockdown e la zona rossa. Poi, il bus in

panne, la corsa in autostrada e il sold ut

della prima sera. Tutto stupendo, ma che

paura quando il fonico si è sentito male»

L'INTERVISTA

Un casale e le Marche nel cuore: la

pianista Olivia Belli si racconta.

«Vorrei suonare in cima ai Sibillini»

L’ultimo singolo si chiama “In The Bleak

Midwinter Variations” e il video è girato

all’interno del Duomo di Osimo

IL CLASSICO

La grande lirica torna ad Ascoli: a

teatro la “Boheme” di Puccini,

firmata da Renato Scotto

L’opera promossa dalla Fondazione Lirica

delle Marche vedrà come protagoniste

Linda Campanelle e Sarah Tisba ( nel ruolo

di Mimi) e Greta Doveri in quello di Musetta.

Musica a�data alla Form diretta da

Giovanni Di Stefano

PSICOLOGIA

Stare meglio con un libro: 8 benefici

della lettura

Leggere tiene il cervello allenato, allontana

lo stress, ci rende più empatici e più

preparati ad a�rontare situazioni

problematiche. Ecco perché

L'INAUGURAZIONE

Psichiatria in Transizione, taglio del

nastro a Torrette per il reparto per

disturbi mentali e dipendenze
giovanili

Il nuovo reparto, che conta 4 posti letto più

uno per le emergenze e si rivolge alla fascia

15-25 anni, insiste all’interno della Clinica di

Psichiatria dell’ospedale regionale

IL ROCK

Ecco i Feeling Blink: «Portiamo il
rock tra la gente. La pandemia? Il

nostro trampolino di lancio»

Quattro ragazzi e il sogno di fare musica:

«Abbiamo iniziato con dei video durante il

lockdown e la zona rossa. Poi, il bus in

panne, la corsa in autostrada e il sold ut

della prima sera. Tutto stupendo, ma che

paura quando il fonico si è sentito male»

ECCELLENZE

Le Marche gourmet conquistano

altre due stelle Michelin. Cedroni:

«La regione è in crescita»

Da Pesaro a Senigallia, da Loreto �no a

Porto San Giorgio. Crescono nelle Marche le

stelle della ristorazione gourmet. Il punto

con un grande chef

ALTA CUCINA

Senigallia, a Uliassi e Cedroni le “tre

forchette” del Gambero Rosso

I due chef pluripremiati si confermano ai

vertici della guida “Ristoranti d’Italia 2022.

Alla trattoria Vino & Cibo va il

riconoscimento “tre gamberi”

TEATRO

Il gioco degli equivoci nella vita di

coppia: al Palafolli di Ascoli in
scena la commedia “Da giovedì a

giovedì”

Lo spettacolo è in programma sabato 20

novembre. Sul palco la Compagnia Il

Focolare di Loreto. Regia di Rita Papa

L'EVENTO

Ascoli, domenica Di Bella in

concerto alla Pinacoteca con

Chopin ed un omaggio a Dante

L’evento promosso dalla Frida Art Academy

di Ascoli in collaborazione con il Mugellini

Festival

IN AGENDA

Gino De Dominicis, l’utopia e gli

altri: i maestri dell’arte

contemporanea in mostra ad Ascoli

Al Forte Malatesta in esposizione le opere

del maestro anconetano e di altri artisti del

Novecento, nell’ambito del Premio Marche.

Monogra�a dedicata anche a Cecco d’Ascoli

L'INIZIATIVA

Hiv, ad Ancona il primo check point
delle Marche per la diagnosi.

Saracini: «Obiettivo intercettare le

infezioni»

A febbraio 2022 ad Ancona aprirà il primo

check point �sso delle Marche per la

diagnosi dell’Hiv e delle altre malattie

sessualmente trasmissibili. Ne abbiamo

parlato con Luca Saracini, direttore delle

Opere Caritative Francescane

PSICOLOGIA

Violenza assistita, le conseguenze

sui figli

Assistere agli abusi di un genitore sull’altro

comporta gravi conseguenze sui �gli minori

sul piano �sico, cognitivo, a�ettivo e sociale

IN AGENDA

Macerata come laboratorio del

gusto: al via la prima edizione di

Tipicità Evo

Venerdì, sabato e domenica nuova tappa

del progetto del Grand Tour delle Marche

che, per la prima volta, arriva nel

capoluogo. Ecco tutto il programma

IMPIANTI TERMICI

Migliaia di caldaie non a norma, la
Regione proroga la scadenza per la

manutenzione

Delibera per andare incontro alle famiglie

che hanno saltato i controlli per la

pandemia. Il consigliere Biancani:

«Rischiavano multe salate»

L'APPUNTAMENTO

Serrapetrona, due domeniche alla

scoperta della Vernaccia. Torna

Appassimenti aperti

In piazza saranno allestiti gli stand per le

degustazioni per apprezzare le diverse

qualità di questa perla della produzione

marchigiana. Previsti anche stand

gastronomici, aperta la mostra

paleontologica
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