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LE NOTIZIEdi oggidi oggi
L’INIZIATIVA

OFFIDA

Un ciclo di lezioni
per creare i cesti

LA GASTRONOMIA

ASCOLI

Nasce Pizza di Marca
Le ricette regionali
diventano le farciture

L’APPUNTAMENTO

OFFIDA

Incontro per riflettere
sul ruolo del genitore

P
rosegueilciclodi
incontri“MoMenti”,
promossodal
progettoPsycOphis

incollaborazionecon
l’amministrazione
comunalediOffida. Il terzo
appuntamento,“Genitorie
figli: istruzioniperl’uso!”si
terràvenerdì,alle21,e
affronteràil temadella
genitorialità,perriflettere
sualcunispunti teoricie
praticieorientarsinelruolo
dell’esseregenitorioggi.
Nelleserateprecedenti,con
unapartecipazioneattenta
enumerosa,sisono
approfonditigliaspetti
psicologicie farmacologici
diansiaedepressione.
«Parlaredipsicologia,
salutementaleedifficoltà
quotidiane-spiega

AlessandraPremici,
psicologa,specializzandain
psicoterapia
cognitivo-comportamenta-
le-èunmodoperrendere
naturaleilnostrobisognodi
supportoeconfronto,oltre
apromuoverela
consapevolezzasupensieri
ecomportamentiarischio.
Renderefruibileaicittadini
laculturadellasalute
mentaleènecessario,
specialmenteoggi, incui i
daticiconfermanoun
preoccupanteaumentodel
disagiopsicologico,
soprattuttonell’etàdello
sviluppo».La
partecipazioneègratuita,
apertaatutticon
prenotazioneobbligatoria
sullapiattaforma
Eventbrite, finoavenerdì
alleore10.

7Organizzatodall’associazioneOffidaNova, riparte ilcorsodi
cesteria,giuntoalla terzaedizione.Venerdì26novembre,alleore
21.15,alcentropolifunzionaleBeatoBernardoè inprogrammala
serata informativa. Ilcorsoha loscopodi insegnare letecnichedi
intrecciopiùutilizzatedallacesteria ruralee imparareariconoscere
materialiecaratteristichecherendonotipicouncestoInfo:328
7180755,offidanova@gmail.comoppure facebook.com/offidanova.

V
alorizzarelacultura
gastronomica
marchigiana
trasformandolericette

tradizionali in farcituredi
pizzegourmet.Ètragli
obiettividi“PizzediMarca”
propostodaCameraMarche
edallasuaaziendaspeciale
Linfa,presentatoierialla
pizzeriaLaScalettadiMirko
Pietraccicheinsiemeconaltri
32colleghihaaderitoal
progettocheintende
valorizzarele farcituredelle
pizzegourmet legatealle
diversestoriemarchigiane
esaltando,attraversol’usodi
prodotti locali, lepeculiarità
dei territori inabbinamento
aiviniDoceDocg:paccasassi,
olive,salame,alici;presidi
slowfoodcheparlanodelle
tradizionienogastronomiche
regionali.Perogniprovincia
sonostateelaboratedue
versioni, -unadaproporre
durantel’autunnoel’inverno
el’altra inprimaveraedestate
- inbaseaiprodotti
disponibili.PerSimone
Mariani,presidentediLinfa,
lafilieracortaèil trenddel
momentoacuisiallinea
questoprogetto.«Perla
primavolta-sottolinea
Mariani-nelmenùdelle
pizzerieèpresentequesta
pluralitàdielementidella
terramarchigianache
inorgoglisconoiproduttorie
rendonolacomplessitàdei
territori.Èl’occasionedi
presentarcialpubblico
attraversounpiattopopolare

echepiaceatutti».Delle33
pizzerieaderenti, cinque
sonodelPiceno:LaSacaletta,
LaNicchiaeÈbonafuriaad
Ascoli; ImpastieMamma
RosaaSanBenedetto.
Proporrannoneimenula
PiazzadellaMarcaPicena
chenellastagione
autunno-invernoè
caratterizzatadalbordo
ripienodiolivatenera
ascolana,fiordilatte, spicchi
sottilidioliva insalamoia,
battutodiMarchigianadi
vitellonebianco
dell’Appenninocentralecon
erbearomatiche,grattugiata
dilimoneeoliodioliva
ascolana.In
primavera-estate, invece, la
pizzaverràrealizzatoconun
impastoconaniceverdedi
Castignano,burratadelle
Marche,alicidiSan
Benedetto,cremadi fagiolo,
puntedi finocchietto
selvaticoeolio. Il tutto
accompagnatodauyn
abbinamento
“rivoluzionario”conilvino
caratteristicodeldel
territorio.Allapresentazione
hannopartecipatoanche
GianfrancoSanti,vice
presidentediLinfa;Fausto
Calabresi,componentedi
giuntadiCameraMarche;
oltreanumerosi
rappresentantidellepizzerie
coinvolte, tra iqualihanno
presoparolaAdeleCerisoli,
MarcelloD’ErasmoeMirko
Petracci.

lu.mi.



LE ISCRIZIONI

APPIGNANO DEL TRONTO

Imprenditorialità
e finanza agevolata
Al via un corso

S
cadonooggi le
iscrizionialcorsoper
lecompetenze
imprenditorialie la

finanzaagevolataper le
impreseorganizzatodal
ComunediAppignanodel
Tronto. Il corsoèpartedi
Ruritage,progettoeuropeo
finanziatodalprogramma
Horizon2020,dicui il
ComunediAppignanoè
partnerconaltri38soggettidi
20Paesi;capofila l’Ateneodi
Bologna.«GrazieaRuritage,
partirannoaltreiniziativesul
territorio,rivoltearafforzare
competitività, inclusionee
resilienzadellacomunità»
rivelailsindacoSara
Moreschini. Ilcorsoè
gratuito,posti limitati. Info
sullapaginaFacebook
“Ruritage–Appignanodel
Tronto”.



7 Comeètradizione
dell’istitutoSpontini,
domenica,alle11,nella
chiesadeiSsSimonee
GiudaaMonticelli, sarà
celebratalamessaper
SantaCecilia,patrona
dellamusicaedei
musicisti.Adanimare la
liturgia,presiedutadal
parrocodonGiampiero
Cinelli, i docentiegli
allievidellascuola.Un
momentosolennee
riccodiemozioneperché
tornerannoasuonare
insiemeinsegnantie
studenti,dopo le
limitazioni impostedalla
pandemiaesipotrà
riascoltare inpresenza il
corodivocibianche“La
Corolla-Spontini”diretti
dalmaestroMarioGiorgi.

LA CELEBRAZIONE

ASCOLI

L’omaggio
dello Spontini
a Santa Cecilia





