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La cronaca in 5 minuti
Avanti i lavori
alla scuola media

Giornata di sport al palazzetto Ciarapica
Sul parquet 42 formazioni di pallavolo
7Quarantadue squadre di
piccoli campioni hanno vissuto
una giornata di sport domenica
scorsa al palasport comunale
“Albino Ciarapica” di San
Severino Marche dove è stato
ospitato, promosso dalla locale
società di pallavolo, un
riuscitissimo concentramento
di Volley S3 suddiviso nei livelli
White (ex Micro), per i più piccoli
e i meno esperti, Green (ex
Primo) e Red (ex Mini), livello
più avanzato. Oltre alla
formazione settempedana
hanno preso parte alla
manifestazione anche le

società Paoloni Appignano, Il
Ponte Morrovalle, la Pallavolo
Recanati, Vittorio Bachelet
Montelupone e il Volley 2000 di
Porto Recanati. Quasi un
centinaio gli atleti e le atlete in
campo, 42 le rappresentative
che si sono sfidate. A fare gli
onori di casa, insieme al
presidente del San Severino
Volley, Cesare Martini, anche
l’assessore allo Sport del
Comune di San Severino
Marche, Paolo Paoloni.
Nessuna classifica finale ma
solo tanto divertimento per
tutti.

Uno spettacolo
di grande successo

Piccolo incendio
in un appartamento

7Grande successo per lo
spettacolo messo in scena dalla
compagnia Li Spiritusi che ha
presentato una nuova edizione
di “Saremo Famosi?” con la
partecipazione del gruppo
musicale Note Arcinote. Sul
palcoscenico tanti
“improvvisati” artisti che in
realtà hanno dimostrato tutta la
loro bravura con esibizioni molto
applaudite e che sono state
intramezzati da esilaranti
sketch che hanno divertito il
pubblico presente.

7Paura ieri mattina per alcune
famiglie che vivono in un palazzo
in via Turati a Tolentino. In un
appartamento del secondo
piano è divampato un piccolo
incendio che fortunatamente ha
provocato solo pochissimi
danni. È andata in fumo una
panca. Sul posto sono giunti i
vigili del fuoco di Tolentino per
domare l’incendio, nonché gli
operatori del 118, ma nessuno
ha fatto ricorso alle cure dei
sanitari. Erano le 11.30 circa di
ieri quando si è verificato il rogo.

7Procedono secondo
crono-programma i lavori di
ristrutturazione ed
adeguamento sismico della
scuola media di Potenza Picena
“Leonardo Da Vinci”. L’edificio è
stato sottoposto a collaudo
verificando positivamente tutte
le opere eseguite nel secondo
stralcio. «Completato il
consolidamento della parte
strutturale, si va ora avanti con
le opere di tamponamento e con
gli impianti – ha detto
l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Luisa Isidori – la ditta Pipponzi,
assegnataria dell’appalto per un
milione e 750 mila euro, ha
assicurato la conclusione dei
lavori entro l’estate in modo da
poter allestire la scuola con gli
arredi e gli strumenti utili
all’apertura di settembre».

Stefania Orlando
al Carnevale
7Stefania Orlando sarà la
madrina della ventottesima
edizione del Carnevale
Maceratese in programma a
Macerata domenica 11 febbraio
con Inizio alle ore 14. Un evento
organizzato dalla Pro Loco di
Piediripa con il patrocino di
Regione, Comune e Provincia di
Macerata. Parteciperanno alla
sfilata, che si svolgerà nel
tradizionale anello dei giardini
Diaz, carri e gruppi mascherati
provenienti anche da fuori
provincia. Non mancheranno
all’appuntamento il corpo
bandistico Città di Petriolo, la
banda “La lombarda anni 70” di
Santa Maria Nuova e gli
sbandieratori di Corinaldo. La
scelta della madrina del
Carnevale Maceratese è caduta
su Stefania Orlando, volto noto
della Tv. Basti ricordare la
conduzione in Rai di trasmissioni
importanti come “I fatti vostri”,
“Uno mattina in famiglia” e
“Buon pomeriggio estate”. Non
mancherà il momento della
solidarietà visto che quanto
raccolto con il canto della
Pasquella verrà devoluto alle
Pro Loco di Pieve Torina e
Pievebovigliana e all’Istituto
Bignamini di Falconara.

Al Politeama una serata dedicata al tango
Grande protagonista il Quintetto Lunfardo
7Una serata dedicata al tango
inteso come filosofia, stile di vita,
una fiera e orgogliosa battaglia
con le malinconie della vita.
Sabato alle ore 21,15 il Quintetto
Lunfardo presenta al Politeama
di Tolentino Poésia de Tango
proponendo musiche di Astor
Piazzolla, Saul Cosentino e di
compositori di tango e non solo.
L’impronta inconfondibile del
Quintetto Lunfardo risiede negli
arrangiamenti originali uniti ad
una continua ricerca nell’opera
artistica di Astor Piazzolla e di
altri compositori argentini
contemporanei. Con il loro stile
energico, introspettivo e
passionale condurrà il pubblico
in un viaggio attraverso il più
intimo sentimento del tango. Il
Quintetto Lunfardo formato da

Mizuho Ueyama (Violino),
Stefano Ensabella (Sassofoni),
Gianluca Pirisi (Violoncello),
Simone Pirisi (Contrabbasso) e
Francesco Ensabella
(Pianoforte), nasce dall’incontro
di musicisti attivi nei più svariati
ambiti musicali; dal jazz e
musica contemporanea alla
musica antica, dalla musica da
camera alla musica d’orchestra.
I biglietti per il concerto sono
disponibili al Botteghino del
Politeama, aperto tutti i giorni
(escluso sabato e domenica)
dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora
prima di ciascun spettacolo.
Biglietti disponibili anche online
all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politea
matolentino. Il costo del biglietto
è di 15 euro più prevendita.

