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UNA BUONA notizia per i
territori con l’etichetta di
‘area di crisi industriale com-
plessa’: il Piceno è uno di
questi e quindi è direttamen-
te interessato dalle misure
che il ministro del lavoro
Giuliano Poletti introdurrà
nel decreto che andrà a inter-
venire sul Jobs Act. Di certo
c’è che i tempi per la firma
dell’accordo di programma
si fanno semprepiù stretti, vi-
sto che dal riconoscimento
(era il 10 febbraio) non può
trascorrere più di anno per la
definizione dell’accordo: in
unprimomomento si era det-
to che l’obiettivo era di chiu-
dere la pratica entro l’anno e
la speranza è che si possano
rispettare questi tempi. Per-

ché comunque la sottoscrizio-
ne dell’accordo di program-
ma è l’elemento essenziale
per far sì che venga definito
unplafonddi risorse da spen-
dere sul e per il territorio. In-
tanto però il governoha deci-
so di dare un segnale alle no-
ve aree di crisi dandounama-
no ai lavoratori: è infatti pre-
visto un prolungamento di
un anno della cassa integra-
zione straordinaria e un nuo-
vo sussidio da 500 euro alme-
se per un anno a chi è rima-
sto senza ammortizzatori.
Per quanto riguarda gli sta-
gionali, per alcuni di loro ci
sarà un mese in più d’inden-
nità di disoccupazione. In to-
tale, il pacchetto vale circa
370 milioni e si rivolge a cir-

ca 40mila lavoratori. «Sono
interventi importanti – ha
detto la vicepresidente regio-
nale, Anna Casini – perché
consentono di prorogare, di
un anno, gli ammortizzatori
sociali in scadenza, dando
modo alle imprese di conclu-
dere i processi di ristruttura-
zione, agli investimenti pro-
grammati di creare nuova oc-
cupazione, ai lavoratori fuo-
riusciti dalla produzione un
sostegno al reddito. Questa
fase di riconversione e rilan-
cio delle opportunità per il
territorio va accompagnata
damisure e incentivi che pos-
sano garantire una ricaduta
positiva in termini occupa-
zionali e di solidarietà per i la-
voratori coinvolti».

d. l.
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Vota la Dama, la Castellana e il Gioiello
Dama
Castellana
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Da ritagliare e consegnare alla redazione del Carlino, 
in via Vidacilio 17 - Ascoli Piceno. Non sono ammesse fotocopie

Si vota �no al 31 ottobre 2016
TALENTO Il singolarista di
Porta Maggiore Luca Sansoni,
plurivincitore nelle gare cittadine

DOPO UN PERIODO di pausa
forzata dovuta al terremoto, ripar-
te la nostra iniziativa ‘Vota la da-
ma, la castellana e il gioiello’. Per
votare è sufficiente compilare il
coupon, che verrà di nuovo pub-
blicato ogni giorno sul Carlino, e
inviarlo alla nostra redazione di
via Vidacilio 17. Inizialmente il
termine per la presentazione dei
tagliandi era stato fissato per il 15
ottobre, ma è stato deciso di pro-
lungarlo di due settimane.Di con-
seguenza, gli stessi coupon do-
vranno pervenire al Carlino entro
le 21 del 31 ottobre. Successiva-
mente si svolgerà anche la serata
di gala nel corso della quale ver-
rannopremiate le dame e le castel-
lane vincitrici, nonché gli orafi
della Cna che hanno realizzato i
gioielli che le ‘signore’ dei sei se-
stieri hanno indossato in occasio-
ne del corteo storico del 7 agosto.
Nei prossimi giorni verrannopub-
blicate anche le due ultime inter-
viste alle ultime: Eleonora Bale-
stra di Porta Maggiore e Stefania
Gabrielli di Sant’Emidio.

I SESTIERI di Porta Romana,
Porta Solestà e Porta Maggiore
partiranno oggi alla volta di Bra,
località che si trova in provincia
diCuneo, per partecipare nel wee-
kend alla Tenzone Aurea, il cam-
pionato nazionale per sbandiera-
tori emusici di serieA1. I rossoaz-
zurri e i gialloblù scenderanno in
campo per insidiare le posizioni
di vertice, emagari anche per por-
tare a casa il titolo, mentre i nero-
verdi punteranno soprattutto alla
salvezza e a conquistare qualche
medaglia. Domani sera ci sarà la
cerimonia di apertura, mentre sa-
batomattina alle 9 cominceranno
le gare con le qualificazioni di sin-
golo e grande squadra. Le finali
andranno in scena alle 21. Dome-
nica, poi, le qualificazioni di cop-
pia e piccola ci saranno alle 9, con
le finali anche in questo caso alle
21.

VENTI saranno i gruppi parteci-
panti, che arriveranno da ogni
parte d’Italia. Per Porta Romana
i singolaristi sarannoFabrizio Er-
coli e Iacopo Cinelli. Due anche
le coppie: Fabrizio Ercoli – Nico-
la Gattoni e Mattia Massetti –
GianmarcoViviani. La piccola sa-
rà composta da Ercoli, Gattoni,
Loris Antonelli, Matteo Manfro-
ni, Luca Tulli e Stefano Volponi.
La grande, invece, da Ercoli, An-
tonelli, Manfroni, Tulli, Volponi,
PieroCicconi, JacopoCinelli, Raf-
faele Firmani, Mattia Massetti,
Ruggero Paolini, Sasha Sersante
e Gianmarco Viviani. I musici sa-
ranno Valentina Angelini, Fran-

cesca Aquilone, Filippo Barullo,
FedericoCappelli, ClaudiaCenso-
ri, Francesca Cinelli, Simone De
Cesare, Davide Del Prete, Loren-
zoGarofani, Bruno Iacopini,Mar-
co Innocenti, PaoloVolponi, Ales-
sandra Aquilone, Valentina Cor-
radetti, Manuela D’Acunto, Giu-
lia D’Angelo, Chiara Drudi, Bea-
trice Eleuteri, Alessandra Ercoli,
CristianoMatricardi, ValerioMa-
tricardi, Valeria Poli, Giuliana
Salvi e Valentina Silvestri. Per
Porta Solestà, invece, i singolari-
sti saranno Gianluca Capriotti e
Christian Nardinocchi, che for-
meranno anche la prima coppia,
mentre la seconda vedrà coinvolti
Luca Federici e Edoardo Pavoni.
Nella piccola ci saranno, oltre ai
quattro sbandieratori precedenti,
anche Ivan Talucci e Simone Cit-
tadini. Nella grande, a questi sei
ragazzi, si aggiungeranno anche
Marco Cittadini, Carlo Aleandri,
Yuri Pompei, Luca Angelini,
Dante Chjappini e Lorenzo Fer-
retti. I musici saranno Andrea
Mancini, Alfredo Traini, Giusep-
pe Vallesi, Nazzareno Mancini,
Gaia Bachetti, Sara Cappelli, Me-
lissa Massetti, Sabrina Trasatti,
MirianaAgostini, VeronicaPulso-
ni, FrancescoLeone,MarcoBran-
dimarte, Giorgia Luzi, Giada
Ciannavei, Ilaria Cappelli, Elisa
Bianchi, StefanoRosa,Domenico
Alfonsi, Marco Giovannozzi, Mi-
chele Tomassi Galanti, France-
sco Virgulti, MilenaMartelli, Ve-
ronica Odoardi, Vanessa Leonar-
di,MayaCeccarelli, IlariaMarini,
Francesco De Luca e Aurora Si-
rocchi. Per Porta Maggiore, infi-

ne, i due singolaristi saranno Lu-
ca Sansoni e Stefano Sermarini,
che si esibiranno anche nella cop-
pia. Nella piccola, oltre a Sansoni
e StefanoSermarini ci saranno an-
che Alessio Sermarini, Maurizio
Sardi, Francesco Sardi e Lorenzo
DeAngelis.Nella grande, a Sanso-
ni, Stefano Sermarini, i gemelli
Sardi e De Angelis si aggiungono
RiccardoDiLorenzo, SimoneNi-
colai eAlessandroBracalè. Imusi-
ci sarannoPierpaolo Silvestri, Lu-
ca Chesi, Leonardo Brasili, Gian-
ni Urbani, Alessandro Anastasio,
Alessandro Sparapani, Gianni
Forlini, IacopoGezzi, PaoloCico-
gna, Francesco Brozzi, Davide
D’Emidio,DavideLiberati, Vale-
rio Martini, Alessandro Virgulti,
Andrea Virgulti, Monica Rossi,
Elisa Gladioli, Elisa Pulozzi, Gia-
da Nepi, Martina Calvaresi, Ilaria
Gagliardi, Martina De Angelis,
Monica Giardini, Angela Gladio-
li e Natalia Santucci.

Matteo Porfiri
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MusicAcademy
Torna l’OpenDay

QUINTANA TORNA IL COUPON

‘Vota la dama’, riparte l’iniziativa
E durerà quindici giorni in più

RACCOLTA FONDI

Confindustria
con i terremotati

MINISTRODEL LAVOROGiuliano Poletti
firmerà il decreto chemodificherà il Jobs Act

Cassa integrazione, bonus di un anno
DaRomaun assist pure al Piceno

Misure del governo per le nove aree di crisi

LATRASFERTA SBANDIERATORI EMUSICI

TenzoneAurea aBra,
ecco tutti gli ascolani

CONFINDUSTRIA
Ascoli ha deciso di scende-
re in campo in aiuto dei ter-
remotati: per questo ha
aperto una raccolta fondi,
con i soldi raccolti che ver-
ranno utilizzati per proget-
ti specifici a favore delle zo-
ne colpite dal sisma. Il con-
to è intestato a ‘Confindu-
stria Ascoli - Emergenza
terremoto’, Banca Intesa
Sanpaolo (iban IT64G03
06913506100000004926).
Nel versamento va indica-
ta la causale ‘Mettiamoci il
cuore’.

INVISTA dell’apertura del
nuovo anno accademico,
previsto per il 15 settembre,
la ‘Music Academy Ascoli’
ha organizzato l’Open day,
il classico appuntamento
che si svolgerà sabato dalle
15 alle 19 nella sede della
scuola in via Piemonte, die-
tro la stazione ferroviaria.
In tale occasione, gli inse-
gnanti terranno lezioni gra-
tuite e si esibiranno in per-
formance artistiche dimo-
strative. Per maggiori infor-
mazioni ci si può rivolgere
al numero di telefono
0736.343404.


