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La banda di Novi in concerto

5 Luglio 2008 

Alle ore 18,30 di il complesso bandistico “Società Filarmonica Giuseppe Verdi” di Novi di Modena eseguirà un 
concerto, diretto dal Roberto Nasi, al teatro Serpente Aureo. E’ questa un’altra iniziativa curata dal Corpo Bandistico 
“Città di Offida” per andare incontro a sempre nuovi rapporti di collaborazione con altre formazioni musicali. Con la 
Società Filarmonica Novese, infatti, non ci si limiterà solo al concerto, ma si vivranno anche momenti culturali e di 
festa. Oltre al concerto, la giornata di oggi sarà caratterizzata dalla visita ai luoghi del territorio, visite all’Enoteca 
Regionale, agriturismi e momenti conviviali al ristorante “La Fonte”. Domani giornata libera al mare presso lo chalet 
Don Diego di Grottammare. Per la circostanza, il presidente del Corpo Bandistico “Città di Offida” Giancarlo 
Premici, ricorda i principali appuntamenti musicali con la Banda locale: il 21 Luglio alle ore 21 a Cupramarittima, il 
21 Agosto ore 21 ad Offida presso il santuario del Beato Bernardo insieme alla corale del Santuario in omaggio a 
Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita; il 1° Ottobre gran concerto per banda con la partecipazione 
straordinaria di un coro tedesco presso l’Enoteca Regionale delle Marche. Il presidente ricorda, inoltre, che sono già 
aperte le iscrizioni ai corsi di orientamento musicale. (Fonte: Corriere Adriatico)

La “Società Filarmonica Novese” nasce nel 1881 da un piccolo gruppo di 
appassionati e nel corso degli anni si sviluppa gradualmente sia dal punto di vista numerico che qualitativo. 
Attualmente è costituita da circa 70 elementi la maggior parte dei quali sono giovani dai 12 ai 25 anni. 
La formazione dei nuovi elementi è affidata alla scuola di Musica Comunale che garantisce la futura struttura della 
Società, ed è retta dal M° Gelmini Gualberto, il quale è anche direttore della Banda, ed è coadiuvato 
nell’insegnamento degli allievi da altri due docenti. 
Gli allievi sono attualmente circa 70 ragazzi/e tra i 6 e i 12 anni. Il repertorio musicale che presentiamo spazia dal 
classico al ritmico, dal tradizionale al contemporaneo; le rappresentazioni sono costituite da sfilate ma soprattutto da 
concerti. Per la divulgazione della musica la Società Filarmonica Novese ha sempre svolto una intensa attività 
finalizzata a promuovere iniziative e incontri con altri complessi sia in ambito nazionale che europeo. 
Abbiamo partecipato a manifestazioni di vario genere nella convinzione che da tali rapporti possano scaturire sempre 
maggiori stimoli culturali, umani e sociali. 
Le molteplici partecipazioni a concorsi e convegni nazionali ed esteri, a prescindere da ogni classificazione di merito 
o di importanza, sono state per la nostra Società, esperienze del tutto lusinghiere e gratificanti sotto ogni profilo. Fra 
le più degne di nota possiamo citare le seguenti: nel 1906 a Milano 1° Premio per l’esecuzione al Concorso 
Internazionale di Musica; nel 1927 a Como 3° Premio al Concorso Internazionale di Musica in occasione delle 
manifestazioni Voltiane; nel 1959 a Bree (Belgio) 1° Premio al Concorso Internazionale Bandistico; nel 1962 a 
Vasserbilling (Lussemburgo) 1° Premio con lode al Concorso Internazionale di Musica; nel 1971 a Baja (Ungheria) 
partecipazione al Festival Folkloristico del Danubio in rappresentanza della provincia di Modena; nel 1980/81 a Novi 
Celebrazioni del “Centenario” della costituzione della Società Filarmonica Novese con manifestazioni varie ed 
organizzazione del 1° Raduno bandistico nel nostro paese; nel 1987 ad Hamar (Norvegia) 2° Premio di categoria al 
Concorso Internazionale di Musica per Bande; nel 1988 a Siklos (Ungheria) 3° Premio con Lode al Festival 
Internazionale di Musica; nel 1989 a Barcellona (Spagna) partecipazione a raduno Bandistico Internazionale; nel 
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1992 a Kolin (Cecoslovacchia) partecipazione a raduno Bandistico Internazionale in occasione dei festeggiamenti del 
30° Kmochuv Festival; nel 1993 a Novi di Modena organizzazione del 2° Raduno Bandistico; nel 1994 a Motala 
(Svezia) concerti vari (ospiti della Banda locale); nel 1995 a Novi di Modena organizzazione del 3° Raduno 
Bandistico con la partecipazione della Blasorkester Motala ospitata per contraccambiare l’ospitalità ricevuta; nel 1995 
a Cascina 1° Premio al Concorso Bandistico Interregionale; nel 1998 in Germania scambio con Banda locale; nel 
2000 nella Carinzia (Austria) partecipazione a manifestazione musicale con altre Bande e sempre nello stesso anno 
Celebrazioni del 120° anno di fondazione.
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Un altro passo verso la divisione

5 Luglio 2008 

Un altro passo verso la divisione della provincia picena è compiuto. Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio è stato 
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si ufficializza la composizione dei nuovi collegi 
elettorali di Fermo. Per quanto concerne quelli della Provincia di Ascoli, i 24 collegi sono stati calcolati su una 
popolazione di 203.153 abitanti, censita al 21 ottobre del 2001. Per l’ufficialità è necessario un altro decreto 
presidenziale e secondo indiscrezioni trapelate dovrebbe essere confermata la bozza della Prefettura inviata a Roma. 
Nella nuova mappa dei collegi elettorali Ascoli capoluogo fa la parte del leone con 6 collegi (+2), seguita da S. 
Benedetto (5) e Grottammare (2). Il collegio 1 comprende i Comuni di Acquasanta, Arquata, Montegallo e 
Roccafluvione. Il collegio 2 è quello di Ascoli I che comprende una parte di Porta Maggiore, mentre il collegio 3 
(Ascoli II), comprende la parte restante di Porta Maggiore e il centro storico della città. Il collegio 4 (Ascoli III), 
comprende la zona di Porta Cappuccina, mentre a un parte di Monticelli è stato assegnato il collegio 5 (Ascoli IV). La 
parte restante del quartiere di Monticelli al quale è stato aggiunto il territorio di S. Filippo è stato incluso nel collegio 
6 (Ascoli V) che comprende anche il Comune di Malignano. Porta Romana, una parte del centro storico e la zona 
ovest di Porta Cappuccina sono state incluse nel collegio 7 (Ascoli VI). Il collegio 8 comprende il Comune di Castel 
di Lama, mentre nel collegio 9 sono inclusi i Comuni di Castignano, Montalto, Montedinove e Rotella. Il collegio 10 
è formato dai Comuni di Appignano, Castorano e Colli del Tronto. Con il collegio 11 si torna nella parte montana 
della provincia, cioè, quelli del Parco dei Sibillini, con i Comuni di Comunanza, Force, Montemonaco, Palmiano e 
Venarotta. Il collegio 12 comprende, invece, i Comuni di Cupramarittima, Massignano e Montefiore dell’Aso, mentre 
il collegio 13 comprende solo il Comune di Folignano. Il collegio 14 (Grottammare I), arriva fino ai confini con i 
comuni di Cupramarittima e Ripatransone, mentre il collegio 15 (Grottammmare 2) comprende il centro e il litorale 
della città. Il collegio 16 è costituito dal solo Comune di Monteprandone, per passare, poi, al collegio 17, che 
comprende i Comuni di Offida, Carassai e Cossignano. Il collegio 18 comprende i Comuni di Ripatransone e 
Acquaviva. Il collegio 19 è quello relativo a S. Benedetto I, il collegio 20 a S. Benedetto II, il collegio 21 è stato 
assegnato a S. Benedetto III, il collegio 22 comprende la circoscrizione di S. Benedetto IV e per finire il collegio 23 è 
stato assegnato al territorio delimitato dalla circoscrizione S. Benedetto V. A chiudere, il collegio 24, che comprende i 
Comuni di Spinetoli e Monsampolo. Gli assessori provinciali passeranno da dieci a otto. (Fonte: Corriere Adriatico – 
Autore: Mario Paci)
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Un pocker di donne davvero ‘brillanti’ Galiè, Fabiani, Chiappini e Mangani

5 Luglio 2008 

Ci ha provato, Giove-Pluvio, a rovinare la serata dedicata alla premiazione del concorso “Donne & Commercio”, ma 
l’ha spuntata la volontà de “Il Resto del Carlino”. I “sorrisi rosa” si sono incontrati, infine, nella serata organizzata 
presso l’Americo Village. Eccole nella foto di rito, le concorrenti che dal mese di gennaio si sono sfidate per 
conquistare il titolo di “Donna e Commercio”. Al primo posto si è classificata Francesca Galiè del Bar Picchio di 
Ascoli (5676 voti), seguita da Claudia Fabiani di Clayeux di Ascoli (4203), da Sonia Chiappini della Boutique 
Marella di San Benedetto(3036) e da Patrizia Mangani del Bar Scidi di Porto San Giorgio. di Porto. Presentate dallo 
speaker d’eccezione, Pasquale Bergamaschi, le vincitrici hanno ricevuto dalla capo redattrice del Carlino di Ascoli-
Fermo e San Benedetto, dottoressa Natalia Encolpio, e da Maura Antonelli, della Gioielleria Antonelli di San 
Benedetto del Tronto-Offida le splendide creazioni di brillanti. Un anello del valore di 1.400 euro alla prima 
classificata, mentre la seconda ha ricevuto un prezioso girocollo, (valore 600 euro) e la terza gli orecchini del valore 
di 500 euro. 

La quarta classificata partirà per uno splendido week end, offerto dalla Boomerang Viaggi di Centobuchi-Castel di 
Lama e consegnato dalla simpatica Maria Lucia Canali. Successo con oltre 62 mila voti per il concorso on line che ha 
incoronato due vincitrici: Martina Di Felice della boutique Etnochic di Ascoli e Bruna Fazzini della Riviera dei Fiori 
di Ascoli hanno ricevuto oltre alla targa un buono per un trattamento illuminante viso offerto Rosaria D’Agostino del 
“Tempio della Vanità” di Porto D’Ascoli. Tatiana Capriotti ha vinto il buono per una cena per due persone offerto dal 
ristorante “Il Pescatore” dei fratelli Calvaresi mentre Lucia Nucci ha ricevuto un pacchetto estetico (due massaggi 
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drenanti completi, un trattamento viso e una depilazione body-total) offerto da dalla ‘Ms One’ di Ascoli. Targhe in 
argento con la prima pagina del Carlino anche alle concorrenti che hanno superato i mille voti: Maria Di Fabio, 
Daniela Olivieri, Patrizia del Savio, Lucia Vitali, patrizia Del Savio e Grazia Ascani. Alla manifestazione c’era anche 
Alice Piergallini, splendida indossatrice delle esclusive creazioni della Gioielleria Antonelli. E per finire brindisi per 
tutti e alla prossima. (Fonte: Il Resto del Carlino – Autore: Stefania Mezzina)
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foto di Offida su Flickr

 
 

More Photos 

Croce Verde - sezione di Offida-ex Ospedale Civile "Loris Annibaldi - 3° piano - tel. 0736 880890 - cell. 335 
7669940 - e-mail: offida@croceverdeap.it il sito della Croce Verde
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