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A Fermo "I cibi della terra d'origine"
Secondo appuntamento questa sera, presso la Sala di lettura della Biblioteca Civica
"Romolo Spezioli", con il laboratorio di lettura "I cibi della terra d'origine" tenuto dalla
professoressa Guglielmina Rogante. Il tema affrontato sarà: Dietro ogni cibo una terra e una
antropologia. Questo è il secondo di tre incontri sul tema dell'identità della terra d'origine,
attraverso il linguaggio dei cibi, nella letteratura classica e moderna.
Al Teatro Lauro Rossi la Stagione Concertistica
La Stagione Concertistica che Appassionata organizza in collaborazione con il Comune di
Macerata e l'Associazione Civile dello Sferisterio, prosegue stasera, giovedì 11 aprile, al Teatro
Lauro Rossi.
In collaborazione con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani delle Marche e
la Fondazione ANDI ONLUS si esibirà il Trio Atos.
Ultimo Giorno per la mostra di Arturo Ghergo
Si chiuderà domani a Montefano la mostra fotografica Arturo Ghergo allestita fin dallo
scorso Natale presso i locali del Teatro Comunale. La mostra ha ottenuto un ottimo successo di
critica e di pubblico, dopo il notevole rilievo ottenuto anche a livello nazionale. In occasione
della chiusura della mostra, Cristina Ghergo, figlia del noto fotografo delle dive e dei personaggi
famosi che operò a Roma nella centralissima Via Condotti, farà dono al Comune di Montefano
di alcune opere del padre che faranno parte di un'esposizione permanente, intitolata all'illustre
concittadino. Il Comune inoltre istituirà un premio fotografico “Arturo Ghergo” a livello
internazionale, nell'ambito del Costituendo Distretto Culturale di cui Montefano farà parte
insieme ad altri Comuni del Maceratese e ad altre Istituzioni.
Claudio Pettinari all'ITIS Mattei di Recanati
Sabato 6 Aprile gli studenti del triennio della specializzazione Chimica dell'ITIS “Mattei” di
Recanati hanno incontrato il Prof. Claudio Pettinari, ProRettore Vicario dell'Università degli
Studi di Camerino e Docente di Chimica Generale ed Inorganica e Didattica della Chimica
presso la Facoltà di Farmacia dell'ateneo, che ha tenuto una lezione sull'importanza della
chimica in ambito farmaceutico.
Nel corso della lezione il relatore ha messo in evidenza
l'importante ruolo della sintesi chimica nella ricerca scientifica, finalizzata alla scoperta di nuovi
farmaci sempre più efficaci nella lotta alle malattie tumorali. Al termine della lezione sono
intervenuti gli studenti che hanno formulato numerose domande, evidenziando l'interesse nei
riguardi della Chimica Farmaceutica e sui futuri sviluppi di tale disciplina.

Camerano. Una manifestazione di Guida Sportiva
ASD DRIFTING organizza a Camerano il 13 ed il 14 aprile prossimi una manifestazione di
Guida Sportiva, durante la quale verranno mostrate al pubblico le varie tecniche di guida
sportiva attraverso le quali si può condurre un auto in totale sicurezza nel modo più divertente
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possibile. Sarà un occasione per far avvicinare il pubblico al mondo del motorsport e mostrare
come sia possibile portare al limite con guide spettacolari auto di derivazione puramente
stradale. All'interno delle due giornate sarà possibile interagire con i piloti e provare le varie
tecniche di guida al fianco degli stessi. L'ingresso per assistere è completamente gratuito.
La Nuova Simonelli arriva in Sud Africa
Prima di intraprendere un lungo viaggio in automobile è sempre opportuno bere e gustare
un buon caffè. Se poi si può avere, in casa o addirittura in garage un'ottima macchina Nuova
Simonelli per preparare al momento un caffè espresso, intraprendere il viaggio sarà ancora più
piacevole!
In Sud Africa questa possibilità si è trasformata in una reale operazione
commerciale. Grazie ad un accordo stipulato tra l'importatore a Johannesburg delle macchine
per caffè espresso dell'azienda di Belforte del Chienti e la ditta Hoopers, concessionaria della
casa automobilistica Volkswagen, tutti coloro che acquistano un Maggiolino (Beetle) possono
ricevere una macchina da caffè espresso ed un macinacaffè elettrico.
Un
esempio di sinergia commerciale tra due importatori di noti marchi europei, entrambi
leader
anche nel mercato del Sud Africa.
Porto San Giorgio. Atti vandalici alla stazione
Atti vandalici, nella stazione di Porto San Giorgio, ai danni di due mezzi tecnici di Rete
Ferroviaria Italiana. Le due macchine sono state oggetto di un pesantissimo lancio di pietre che
ha mandato in frantumi i vetri e danneggiato numerose parti meccaniche. Le due macchine
sono state trasferite nelle officine di Ancona per le riparazioni. Il danno economico si aggira sui
5 mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria. Rfi ha presentato
denuncia contro ignoti.
San Severino, Domani la presentazione del libro "Il santo petroliere"
Sarà aperta da un'eccezionale testimonianza sulla guerra di Liberazione nel territorio
montano settempedano, quella della famiglia Dari Mattiacci che sottrasse ai rastrellamenti dei
nazi-fascisti il futuro presidente dell'Eni, la presentazione, a San Severino Marche, del libro di
Maurizio Verdenelli “La leggenda del Santo Petroliere” sulla figura di Enrico Mattei. Silvia Dari
Mattiacci racconterà come si riuscì a salvare quello che poi sarebbe divenuto il protagonista
marchigiano della storia contemporanea.
L'appuntamento è per domani, venerdì 12
aprile, alle ore 17,30 nella Sala degli Stemmi del palazzo Comunale.

Sarà inoltre proiettato il filmato curato dall'Archivio storico dell'Eni: “Petrolio e Potere. La sfida di
Enrico Mattei”.
San Severino. Domani la presentazione del libro su Enrico Mattei
Sarà aperta da un'eccezionale testimonianza sulla guerra di Liberazione nel territorio
montano settempedano, quella della famiglia Dari Mattiacci che sottrasse ai rastrellamenti dei
nazi-fascisti il futuro presidente dell'Eni, la presentazione, a San Severino Marche, del libro di
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Maurizio Verdenelli “La leggenda del Santo Petroliere” sulla figura di Enrico Mattei. Silvia Dari
Mattiacci racconterà come si riuscì a salvare quello che poi sarebbe divenuto il protagonista
marchigiano della storia contemporanea.
L'appuntamento è per domani, venerdì 12
aprile, alle ore 17,30 nella Sala degli Stemmi del palazzo Comunale.

Sarà inoltre proiettato il filmato curato dall'Archivio storico dell'Eni: “Petrolio e Potere. La sfida di
Enrico Mattei”.
Firmati contratti per ripulire il Chienti e il Potenza
Sono stati firmati tre contratti che consentiranno di eseguire alla provincia di macerata
importanti lavori per la ripulitura e la messa in sicurezza di alcuni dei tratti più a rischio dei fiumi
Chienti e Potenza.
Si tratta di primi interventi di messa in sicurezza che dovranno essere
completati con ulteriori lavori di potenziamento degli argini, attraverso l'abbassamento
dell'alveo, che potranno essere realizzati appena la Regione avrà approvato la necessaria
normativa.
Il costo dei lavori ammonta a 600 mila euro.
San Severino. Riattivato il taxi sociale
L'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di San Severino Marche ha riattivato il servizio
del “Taxi Sociale” dedicato al trasporto di anziani e disabili per l'espletamento di cicli di cure e
terapie fisiche presso strutture sanitarie dell'Asur. Il servizio viene erogato in forma gratuita in
favore dei residenti nel Comune appartenenti alle due categorie sociali con la sola
corresponsione della quota di contribuzione sul costo delle spese di gestione del mezzo.
Per richiedere informazioni e prenotazioni, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla
necessità, ci si può rivolgere all'apposito numero verde 800.702083, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,30 alle 11.
Sferisterio, porta di accesso al distretto culturale evoluto
L'Università di Macerata, insieme alla Camera di Commercio e alla Fondazione per le
qualità italiane Symbola, lancia le prime idee progettuali per il Distretto Culturale Evoluto, per il
quale la Regione ha stanziato complessivamente 4 milioni e 200 mila euro. L'obiettivo è quello
di arrivare a proporre "un progetto per creare economia della cultura: incrementare reddito,
valore aggiunto, occupazione giovanile innescando un circolo virtuoso che regga alla prova del
dopo" ha spiegato il rettore Luigi Lacchè durante l'incontro pubblico ospitato in Aula Magna. Lo
Sferisterio potrebbe quindi diventare un luogo aperto tutto l'anno, con spazi per comunicare il
distretto e consentire ai visitatori di fare esperienze. Ora si passa alla parte pratica, con la
ricerca di partner che possano lavorare insieme alle istituzioni, conferendo idee, beni e
competenze per proporre progetti di ampio respiro.
U.S. Tolentino, ieri la prima udienza
Si è svolta lo scorso martedì la prima udienza relativa all'istanza di fallimento presentata
dalla ditta Soico contro l'Unione Sportiva Tolentino.
L'istanza era stata presentata nei
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confronti della società sportiva per i crediti che la Soico vantava a seguito dei lavori svolti al
campo Sticchi di Tolentino. In questi giorni intanto i tifosi cremisi vivono col fiato sospeso in
attesa di conoscere il futuro della loro squadra.
La Regione anticipa i fondi per i marciapiedi ferroviari
La Regione Marche anticiperà i 105 mila euro dovuti dalla provincia di Ascoli Piceno come
contributo alla realizzazione dei marciapiedi necessari alla fermata dei nuovi treni elettrici sulla
tratta Ascoli-Porto d'Ascoli, la cui attivazione è fissata per l'inizio di giugno.
“La decisione
è stata assunta dalla Giunta - ha spiegato l'assessore ai Trasporti della Regione Luigi Viventi per evitare che le gravi difficoltà economiche della Provincia possano ritardare o addirittura
bloccare l'attivazione di un servizio così importante per il trasporto pubblico locale marchigiano”.
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