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Ascoli

La passione per la vita e per la
ricerca: nasce così la borsa di
studio ‘Gabriele Vitelli’, ricerca-
tore al Consiglio per la ricerca
in agricoltura, scomparso appe-
na un anno fa. Diceva Ernest He-
mingway che «la vita di ogni uo-
mo finisce nello stesso modo.
Sono i particolari del modo in
cui è vissuto e in cui è morto
che differenziano un uomo da
un altro». Con questa consape-
volezza, nel ricordo del suo ap-
proccio appassionato e pratico
alla vita, la famiglia di Gabriele
Vitelli ha voluto istituire una bor-
sa di studio per sostenere i ra-
gazzi più meritevoli che si distin-
gueranno nello studio delle ma-
terie agrarie all’istituto ‘Celso Ul-
piani’ di Ascoli. Gabriele Vitelli
ha per anni svolto la sua attività
di ricercatore nelle sedi del loca-
le ente autonomo di ricerca Cra
(oggi Crea, Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria) e ha con-
tribuito, con un’approfondita
preparazione, da sempre unita
a riconosciute doti di fantasia
scientifica, ad importanti ricer-
che nel settore agronomico e,
in particolare, in quello del mi-
glioramento genetico.
Ha lavorato infatti, tra l’altro, al
miglioramento genetico di varie
specie da orto per implementar-
ne i caratteri qualitativi e per l’in-
trogressione di resistenze gene-
tiche a fitopatogeni mediante
l’impiego di tecniche, sia tradi-
zionali, sia innovative, quali l’in-
trogressione di geni esogeni
(Ogm) e la fusione di protopla-
sti, con risultati innovativi diffu-
si commercialmente (diffusione
dalla quale ancora oggi deriva-
no rilevanti royalties). Nella sua
attività di ricercatore ha pubbli-
cato circa quaranta lavori in rivi-

ste scientifiche e divulgative,
sia italiane, che estere, coniu-
gando approfondimento scienti-
fico e curiosità tecnologica (fu il
primo a specializzarsi nell’impie-
go degli elaboratori elettronici,
programmandoli grazie alle co-
noscenze del linguaggio infor-
matico), grazie ad un’attenzio-
ne senza pregiudizi ai progressi
scientifici e culturali, in questo
modo finendo per diventare un
punto di riferimento anche per i
più giovani ricercatori e studio-
si del settore.
«La sua esistenza – fanno sape-
re dall’istituto d’istruzione supe-
riore ‘Celso Ulpiani’ - non pote-
va quindi che proseguire, an-
che dopo la sua scomparsa, at-
traverso un segno tangibile del-
la sua personalità eclettica, che
spaziava dall’amore per la musi-
ca all’attività di volontariato pre-
stata in prima persona in soste-
gno e miglioramento delle con-
dizioni di difficoltà sociale, con
una speciale attenzione alla for-
mazione delle nuove generazio-
ni, cui sarà appunto rivolta que-
sta borsa di studio il cui bando,
riservato ai giovani studenti
dell’istituto agrario Ulpiani, sarà
pubblicato nei prossimi giorni».

MALTIGNANO

Comune al lavoro
per gli asfalti
Interventi in diverse
zone, a iniziare da quelli
in via della Stazione

Il Natale è ormai alle por-
tema non si fermano gli in-
terventi, attuati sulle stra-
de del territorio, dall’am-
ministrazione comunale
di Maltignano. L’ente, in-
fatti, sta provvedendo a ri-
qualificare le zone del pae-
se che ne avevano mag-
gior bisogno. Nelle ultime
ore, ad esempio, sono co-
minciati i lavori di asfalta-
tura in via Stazione, nella
popolosa frazione di Ca-
selle. «E’ previsto il rifaci-
mento del manto dell’inte-
ra via oltre a tutto l’anello
di via Lombardia già effet-
tuato gli scorsi giorni –
spiega il sindaco Arman-
do Falcioni –. Per tale in-
tervento abbiamo usufrui-
to di alcuni fondi arrivati
dalla Ciip, quindi non ci sa-
ranno costi per il Comu-
ne. Invito, però, la popola-
zione a prestare attenzio-
ne alla viabilità nella zo-
na». Sono stati avviati an-
che i lavori di asfaltatura
di via Borghetto, nel capo-
luogo.
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Ancarano

Padel, inaugurati tre nuovi campi
Realizzati nei locali della sede legale di «Scelgo spa»

Una nuova e importante oppor-
tunità di divertimento per i tanti
appassionati di padel. Sono sta-
ti inaugurati mercoledì i tre nuo-
vi campi gestiti dalla società An-
caria Padel e realizzati ad Anca-
rano presso i locali della sede le-
gale di Scelgo Spa, azienda lea-
der da quasi quarant’anni nel
commercio all’ingrosso e lea-
der nel settore del cash and car-
ry. Un’inaugurazione in pompa
magna, con taglio del nastro e

un grande successo di pubblico
giustificato dall’attesa della vigi-
lia per una nuova e imponente
struttura, moderna e spaziosa,
dotata di tanti confort. Per info
e contatti 351-885 4261.

San Benedetto

Migranti, la Curzi premiata a Torino
Riconoscimento Unicef per il video realizzato dai ragazzi della IIC

E’ andato ai giovani cineasti del-
la “Curzi” il premio Unicef della
XXII edizione del “Sottodiciotto
Film Festival” di Torino. I ragazzi
dell’istituto sambenedettese
hanno vinto con il video “Fiori
dal deserto”, realizzato dalla
classe IIC (anno sc. 2019-20)
coadiuvati dai professori Catia
Cichetti, Vincenza Marchegiani
e Riccardo Massacci. L’opera è
dedicata alla vicenda del quat-
tordicenne del Mali, annegato
nel Mediterraneo, che custodi-

va la sua pagella cucita nella ta-
sca. Il prestigioso riconoscimen-
to è stato consegnato “virtual-
mente” alla Dirigente dell’istitu-
to, la professoressa Elisa Vita, ai
docenti e ad una rappresentan-
za degli alunni, nel corso di una
cerimonia svoltasi in videocon-
ferenza. La motivazione: «Per la
capacità dei bambini di essersi
immedesimati nel lungo viaggio
che sono costretti a compiere al-
cuni loro coetanei a causa della
privazione dei loro diritti».

Il Bim Tronto ha consegnato
al liceo ‘Stabili-Trebbiani’, nel-
la sede del linguistico, una
barra braille per pc, prezioso
sussidio didattico per gli stu-
denti non vedenti e ipoveden-
ti. Gabriella Piccioni, assesso-
re alla scuola ha consegnato
la barra alla studentessa Vitto-
ria Felici alla presenza dell’in-
segnante di sostegno Manue-
la D’Annunzio, della vicepresi-
de Maria Stella Origlia, della
responsabile di plesso Moni-
ca Urbini, della presidentessa
dell’Unione italiana ciechi Gi-

gliola Chiappini e della segre-
taria Margherita Anselmi. Il
padre della studentessa Al-
berto Felici ha ringraziato il
Bim Tronto per l’attenzione
che mostra nei confronti dei
più bisognosi e del settore so-
ciale.

Una borsa di studio all’Ulpiani in nome di Vitelli
La famiglia del grande ricercatore scomparso un anno fa vuole premiare i ragazzi che saranno più meritevoli nelle materie agrarie

LA DONAZIONE

Una barra da computer in braille
dal Bim Tronto al liceo Stabili-Trebbiani

REGIONE MARCHE AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I 
LANCISI – SALESI” 

Estratto Avviso Appalto Aggiudi-
cato di Aggiudicazione di Appalto 
Procedura aperta 1968PA (gara n. 
8120130)  Con Determina n. 1237/DG 
del 29/11/2021 è stata aggiudicata la 
procedura di gara “1968PA_Procedura 
Aperta telematica per fornitura in ser-
vice di sistema analitico per esecuzione 
esami sierologia con tecniche ELISA, 
Immunofluorescenza, Immunoblotting 
e test rapidi con varie tecniche” – CIG 
87193077C1, per l’importo comples-
sivo di € 1.796.877,90 + IVA 22% (op-
zioni escluse) in favore del RTI e per gli 
importi specificati nell’avviso integrale, 
inviato alla GUUE in data  29/11/2021 
e pubblicato sul sito www.ospedaliri-
uniti.marche.it – Amministrazione Tras-
parente – Bandi di gara e contratti.  Per 
informazioni tel. 071.5963512. Il Diret-
tore S.O. Affidamento Contratti Pubblici 
(Simona Coppari).


