
EVENTI

Eventi Ascoli, torna Officina Italia con la
manifestazione Il Piceno: ricostruzione,
comunità, buon vivere
Eventi Ascoli: torna in città, dal 7 all'11 ottobre, Officina Italia con l'appuntamento Il
Piceno: ricostruzione,comunità, buon vivere.

Eventi Ascoli, prosegue il cammino di Officina Italia, un progetto di Carsa, The thinking

company, e Symbola, Fondazione per le qualità italiane, che torna con una nuova

manifestazione, più articolata e ricca della precedente. Il Piceno: ricostruzione,

comunità, buon vivere, il titolo della seconda tappa di questo viaggio iniziato a luglio

proprio da Ascoli Piceno e che vedrà come tappa successiva L’Aquila.

La manifestazione, che si svolgerà dal 7 all’11 ottobre ad Ascoli Piceno, viste le

disposizioni vigenti per gli eventi pubblici si svolgerà con la stessa formula dell’ultimo

progetto di Officina Italia. I tavoli di discussione saranno tutti in presenza presso la

Pinacoteca Civica e, per chi non potrà essere presente in sala, con collegamenti video. Il

palinsesto prevede 5 incontri che si svolgeranno tra il 7 ed il 9 ottobre prossimi. Sabato

10 e domenica 11 ottobre saranno invece dedicati alla scoperta del buon vivere

ascolano nella splendida location del centro storico cittadino.

Leggi anche: Confindustria Centro Adriatico: soddisfazione per l’emendamento che

introduce l’iper-bonus nelle aree sisma

Officina Italia, l’importanza della manifestazione

GLI EVENTI DI PICENO33

Sfoglia Piceno33

 

RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

LA STORIA DEL RIFUGIO TITO ZILIOLI

Il Rifugio Zilioli è l'unico rifugio che si trova
nei pressi del Vettore. Danneggiato
gravamente dal sisma, ora è in fase di
recupero e ammodernamento.

LA STORIA DELL’ALPINISMO PICENO E DI DUE
GRANDI PERSONAGGI: ORSINI E CANTALAMESSA

L’attività alpinistica ad Ascoli ha da
sempre avuto seguito. Ecco la storia e due
grandi protagonisti, Orsini e
Cantalamessa.

ALPINISMO: PATRIMONIO IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT

Mi piace 0

NASCE LA GIORNATA DEL FAIR PLAY

Il 7 settembre 2020 verrà annunciata a Bruxelles la
“Giornata mondiale del fair play”. Un evento mondiale
che si ripeterà ogni anno nella stessa data, il 7
settembre. La Giornata è un’iniziativa sportiva ideata
per promuovere il Fair Play e i Valori

TORNA IL MERCATINO ANTIQUARIO DI ASCOLI

PICENO

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 torna nel
centro storico di Ascoli Piceno il tradizionale
appuntamento con il Mercatino Antiquario. Come ogni
terzo weekend del mese si rinnova l’appuntamento
con l’antiquariato ed il collezionismo. Un appuntame
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Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, sottolinea l’importanza della

manifestazione. “Dopo il grande successo ottenuto da Ricostruire il Piceno. Riabitare

l’Appennino, siamo lieti di poter ospitare nuovamente ad Ascoli Piceno un altro

prestigioso appuntamento organizzato da Officina Italia in collaborazione con la nostra

Amministrazione. Dal 7 all’11 ottobre, le Cento Torri diventeranno infatti la capitale di

dibattiti e confronti sulle delicate tematiche di Ricostruzione, comunità e buon vivere.

Una scelta che permetterà di proseguire quell’ambizioso percorso volto a creare una

sinergica rete di collaborazione tra

istituzione, personaggi di spicco, esperti di settore e cittadinanza tutta. Così da

rispondere concretamente alle esigenze manifestate dall’intera comunità. La cinque

giorni di appuntamenti permetterà così di fare il punto sulla situazione legata alla

ripartenza post-sisma, in un contesto già di per sé molto difficile e aggravato anche dalla

recente emergenza sanitaria. A impreziosire la kermesse, la mostra e multivisione

(queste resteranno a disposizione del pubblico fino al 25 di ottobre) nella splendida

cornice della Pinacoteca Civica cittadina, che racconterà al meglio la necessità di

ricostruire e riabitare i territori dell’entroterra, cuore nevralgico e motore pulsante del

nostro Paese. Non mancherà inoltre la possibilità di sperimentare tutte le sfaccettature

del buon vivere ad Ascoli Piceno, lasciandosi travolgere da quelle specialità

enogastronomiche locali che si sposano al meglio con le eccellenze storiche, artistiche e

architettoniche di cui può farsi vanto la nostra città”.

Un’occasione unica per fare il punto della situazione sia in termini amministrativi sia in

termini politici sull’andamento del processo di ricostruzione nell’Appennino Centrale così

come sottolinea Fabio Renzi, Segretario generale della Fondazione Symbola che con

Carsa organizza l’evento: “Le prossime giornate di Officina Italia ad Ascoli Piceno

saranno una importante occasione per mantenere viva l’attenzione sulla ricostruzione

nell’Appennino centrale proprio in questi giorni e settimane che vedono il Governo

impegnato nell’elaborazione del Recovery Plan per la ripartenza post Covid-19. Grazie

alla determinazione e alle capacità del Commissario straordinario Legnini si è avviata

un’azione di sburocratizzazione, semplificazione e velocizzazione che permetterà di

sbloccare e avviare finalmente la ricostruzione. Officina Italia vuole però essere anche

un’occasione di confronto e di riflessione sulla necessità di avviare parallelamente

un’iniziativa politico istituzionale in grado di intercettare risorse e programmi per il

rilancio economico e sociale dell’Appennino centrale; vero e proprio laboratorio della

transizione ecologica, digitale e più attenta agli equilibri sociali e territoriali che l’Europa

vuole perseguire mettendo a disposizione gli ingenti finanziamenti del Next Generation

Ue”.

Officina Italia, il palinsesto della manifestazione

Cinque incontri/dibattito costituiscono e costruiscono il palinsesto della manifestazione.

Si inizia mercoledì 7 ottobre alle 15 con l’inaugurazione della mostra e della multivisione

per proseguire con il primo incontro dal titolo: Officina Italia. Ricostruzione, comunità,

buon vivere. Alle 17:30 il convegno Le città intermedie e i piccoli comuni.

La giornata di giovedì parte sempre 15 con l’atteso incontro su Ecobonus/Sismabonus,

alle 17 il convegno dal titolo Appennino destinazioni turistiche: il Piceno. Venerdì 9

ottobre gran chiusura a partire dalle 9:30 con il convegno dal titolo

Ricostruire l’Appennino, ricostruire l’Italia.

Nel 2019 l'Alpinismo è stato dichiarato
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, dopo una candidatura
proposta da Italia, Francia e Svizzera.

I LUOGHI DELL’ANIMA E LA NECESSITÀ DELLA LORO
SALVAGUARDIA: UNA RIFLESSIONE

In mezzo ai selfie, agli schiamazzi in
montagna e all'inconsapevolezza, qualche
considerazione sugli ultimi atti avvenuti
nell'estate.

CLAUDIO ALFONZI, IL PITTORE DELLA QUOTIDIANITÀ
PICENA

Claudio Alfonzi, pittore ascolano, ha
sempre dipintola sua amata terra,
rappresentandola come un luogo idilliaco e
fiabesco.

LAVORO

CONCORSI ASCOLI, SUL SITO DEL COMUNE È
PUBBLICATO L’AVVISO PER LE DATE DELLE PROVE

Concorsi Ascoli, sul sito del
Comune è pubblicato l'avviso
per le date delle prove pre-
selettive e scritte dei concorsi
per vari profili professionali.

TASSE E FISCO

IMU E TASI 2019: SCADENZA ACCONTO, CALCOLO E
COME PAGARE

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo
acconto è fissato per lunedì 17 giugno.
Ecco come calcolare l'importo per il
Comune di Ascoli Piceno.

TERREMOTO

ACQUAROLI A LEGNINI: LA RICOSTRUZIONE È UNA
PRIORITÀ DEL GOVERNO REGIONALE

Il presidente della Regione
Marche ha incontrato il
commissario per la
ricostruzione, facendo il punto
sulle questioni più urgenti.

SPETTACOLO

PROSSIME USCITE NETFLIX OTTOBRE 2020:
NETFLIX ORIGINALS E HALLOWEEN

Scopri tutte le prossime uscite
Netflix Italia per ottobre 2020,
aggiornamenti e novità del
catalogolo tra film e telefilm
targani Netflix Originals.

SOCIETÀ

COME ARREDARE CASA CON PAVIMENTO IN MARMO

Il marmo è un materiale così
pregiato ed elegante che deve
assolutamente essere
accompagnato da un
arredamento in linea con le sue

peculiarità.
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Segui @PrimaPaginaOn Prima Pagina Online su  

scritto da Flavia Orsati - pubblicato il 7 Ottobre 2020 - in EVENTI

Tanti dunque i temi che si affronteranno in questo secondo appuntamento di Officina

Italia ad Ascoli Piceno che vede come protagonisti attivi dei dibattiti la classe dirigente

locale, politici, imprenditori, rappresentanti degli Ordini professionali, università.

Leggi anche: Comune Ascoli e Cooperativa Pagefha, si è concluso il progetto

ParchiAmo-All inclusive park & play

TAG: CARSA, EVENTI ASCOLI, FABIO RENZI, FONDAZIONE SYMBOLA, MARCO FIORAVANTI, OFFICINA

ITALIA, ROBERTO DI VINCENZO

ARTICOLI CORRELATI

Eventi Ascoli 2020, cosa fare nel Piceno e dintorni

Eventi Ascoli, parte il progetto Countdown di TEDx per trovare soluzioni
contro la clisi climatica

Carnevale Ascoli 2020: Mascherina d’Oro a Carmelita Galiè, quella d’Argento
ad Amedeo Lanciotti

SEMPRE SU PRIMA PAGINA ONLINE

2 anni fa 1 commento

Il PD ascolano interviene 
sull'ospedale unico piceno: 
sì al polo di eccellenza, …

Ospedale unico
piceno, il PD: …

un anno fa 1 commento

Necropoli Castel Trosino, è 
stato presentato il progetto 
per esporre i reperti …

Necropoli Castel
Trosino, presentato …

2 anni fa 1 commento

Affido condiviso, 
bigenitorialità perfetta e 
mediazione, ecco cosa …

Ddl Pillon affido
condiviso: ecco …

2 anni fa

Capodanno
tutto ciò
sui quindici

Capodanno
2019:
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 Consiglia

TECNOLOGIA

COME ELIMINARE ACCOUNT INSTAGRAM IN MODO
VELOCE

Instagram non fa per te, questo
è certo. Scopri come eliminare
account Instagram in modo
semplice e veloce direttamente
dal tuo smartphone e iPhone.

LE PIÙ LETTE

Calciomercato Ascoli, i tifosi bianconeri
danno i voti

Stagione 2020 di Ulisse: argomenti del
programma di Alberto Angela su Rai1

Coronavirus nel Piceno: nelle ultime 24 ore ci
sono ben 42 nuovi positivi

Cultura e Arte, c’è Ascoli Antiquaria

Scienza e Filosofia

METEO

Mi piace 5093
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