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AlunnidelVarnelli
volanoaMelbourne

7CingolieMelbournecosì
lontanemamaicosìunite:una
rappresentanzadell’Istituto
AlberghieroVarnelli volerà in
Australiaperricambiare lavisita
deglistudentiaustralianidel
CollegeSidenamdiMelbourne
avvenutaalBalconedelle
Marcheadaprile2017.Lequattro
studentessechesigillerannodi
fatto ilgemellaggiotra ledue
scuole,sarannoaccompagnate
dalvicedirigentescolastico
LeonardoLippi.Daquesto
contattopotrebbenascereuna
collaborazionetra leduescuole.

Cinquantauomini
perlagaraciclistica

7Un“miniesercito”,composto
daunacinquantinafraagenti
dellapolizia locale,volontaridel
gruppodiProtezionecivilee
dellasezionedell’Associazione
nazionalecarabinieri,ha
presidiatolestrade inoccasione
delpassaggiodella “Tirreno–
Adriatico”nel territoriodiSan
Severino.Lacorsadeiduemari
ètransitatadomenicamattina
provenendodaCastelraimondo
edhaproseguitoversoPassodi
Treia. Il lavorodisquadraha
permessodigodereapieno il
grandeeventosportivo.

Allamezzamaratona Stracivitanova
in luce anche gli atleti dell’Anthropos

7All’internodell’imponente
kermessesportivaeculturale
dellaStracivitanova,sisono
svoltianche icampionati italiani
paralimpicidimezzamaratona
Fispesorganizzatidalla
Anthropos.Ainastridipartenza
seimaratoneti:per lacategoria
T11(nonvedenti)Michele
BaldellidellaAnthroposeLoris
NataleCapanna(dellaAsd
DisabiliFaenza),per lacategoria
T12(ipovedenti)Amata
VincenzodellaProSport
Agrigento),DarioMorandie
OlivaRiccardodellaOmero
RunnersBergamoeper la
categoriaT44(problemiagliarti
inferiori)GianFilippoMirabile
dellaSempione82Verbania.
Ottimagaradimoltidei
partecipantichehannofatto
registrare ilmiglioramentodei
propri recordpersonali.Nella
categoriaT44titoloaGian
FilippoMirabile,nellacategoria
T12 il titoloèandatoaOliva

Riccardo,mentrenellaT11siè
impostal’atletadicasa
(residenteaPesaro)Michele
Baldellichehacorsoconle
guideSimoneLunghi
(all’esordio)nellaprimametàdi
garaeAndreaMarininella
secondaeconclusivapartedi
gara.Dopo ilsecondoposto
dellaprecedenteedizione,
MicheleBaldelli,grazieanche
allenuoveguide,sta
progressivamentemigliorando i
propri tempio.Alla
Stracivitanoval’Anthropos
avevaancheuna
rappresentanzanelpercorso
dei10.000metricon
AlessandroMattei,Leonardo
MeieGabrieleBrengola
accompagnatidal tecnico
AndreaCroia.Lasocietà
civitanovesenelprossimofine
settimanasaràdinuovo in
campoconl’organizzazionedei
campionatiparalimpici indoor
adAncona.

Dalla Croce Verde di Civitanova defibrillatore
per il comando provinciale dei vigili del fuoco

7Undefibrillatoreper la
casermadelcomando
provincialedeivigili del fuoco.A
dareunaconnotazione
particolarealladonazione il fatto
chequestaèoperadi
un’associaizonedivolontariato
chedisolitosi trovanelruolodi
destinatariadiquestogeneredi
doni: laCroceVerdedi
Civitanova. Ierimattina ,nella
sedecentraledeipompieridi
Macerataèavvenuta la
consegnadelmacchinarioda
partedelpresidentedellaCroce
Verdecivitanovese,Cesare
BartoluccialComandoVV.F.di
Macerata.Presenteanche il
consiglieredelsodalizio
rivierasco,ElisabettaBiagiolae
unrappresentantedelCorpo
militivolontari. Ildefibrillatore

verràutilizzatodalpersonale
macerateseper fronteggiare
eventualisituazionidi
emergenzasanitaria,nellemore
dell’interventodelpersonaledel
servizio118.Ladonazioneè
statapossibile inquantofacente
partedellacampagna
“Pro-Terremoto”promossa
dallastessaCroceVerdecheha
raccolto i fondidalla
cittadinanzacivitanovese,per
l’acquistodi18defibrillatori.
Ilcomandantedeivigilidel fuoco,
PierpaoloPatrizietti, anomedi
tutto ilpersonalemaceratese,
haringraziato icittadini
civitanovesie ilpresidentedella
CroceVerdeper ladonazione,
confermandolapiùampia
disponibilitàaunasempre
maggiorecollaborazione.

Molestieallatitolare

diuncentroestetico

7Una61ennediCivitanovaè
indagatapermolestienei
confrontidella titolarediun
centroestetico.LaProcuranei
giorniscorsihachiusole
indagini.Standoalla
ricostruzionedelmagistrato
titolaredell’inchiesta, la61enne
avrebberivoltoalla titolare
dell’attività frasicome«Tantote
mmazzo»econlemaniavrebbe
fattogestieloquenti
minacciandoun’azionedi
violenza. Inoltre l’indagata,
sempresecondolaProcura,
avrebbeseguito lavittima
quandoentravaeuscivadalla
suaabitazione,eavrebbeanche
parcheggiato l’autovicinoalla
casaperpoter inveirecontro la
parteoffesa. I fatti risalgonoal
periodotra il21settembreeil22
ottobredelloscorsoanno.

Stagedidanza
alPoliteama

7ProsegueFormazioneDanza il
progettoche ilPoliteamadi
Tolentinodedicaalladanzanelle
suediversediscipline.Tre
giornatedistagecon insegnanti
di famanazionalee
internazionale.Domenica
prossimasarà lavoltadell’Étoile
delTeatrodell’OperadiRoma
MarioMarozzi. Ilprogramma
prevededuelezioni, laprima
dalle11alle12.30per i
partecipantidi livello intermedio,
lasecondadalle14alle15.30
per ipartecipantidi livello
avanzato.Lelezionisi
svolgerannoneglisplendidi
spazidellasalaPolivalentedel
Politeama,unospazioattrezzato
conparquet tecnicoadattoalla
danzaedotatodi tutti i confort
necessariavivereun’esperienza
formativadialto livello.Mario
Marozzihadanzato insiemealle
più importanti figurefemminili
delloscenario internazionale
delladanzacomeElisabetta
Terabust,MayaPlisetskaya,
CarlaFracci,ElisabethMaurin,
PolinaSemionova.Le iscrizionisi
ricevonofinoagiovedì.
Informazionie iscrizioniallo
0733968043oppure
all’indirizzoe-mail:
info@politeama.org.

In scena al teatro Don Bosco di Tolentino
il mito di Zeus e il furto del fuoco agli dei

7Tornalarassegna“Ateatrocon
mammaepapà”,promossada
CompagniadellaRanciae
ComunediTolentino.Domenica
18marzo,alle17,al teatroDon
Bosco, lacompagniaTeatro
VerdediRoma,presentaZeuse il
fuocodeglidei,spettacolo
vincitoredel“PremioCittàdi
Padova2013”.Lospettacolo
mette inscenal’iradiZeusper il
furtodelsacrofuocodeglidei,
regalatodal ladroagliuomini, la
cacciaalcolpevolee lavendetta
per l’oltraggioe ilpeccatodi
orgoglio.Lastoriacominciadalla
fine:Prometeo(ilcolpevole)
giace incatenatoadunaroccia
tormentatodaun’aquilachegli
rode il fegato. IlmitodiPrometeo
vieneraccontatoconunpiglio
ironico, incuisipercepisce
l’audaciadegliuominie la
prepotenzadeglidei, incarnati in

Zeuscapricciosoquantopotente,
invincibilequantovendicativo.
Comeinogni tragediaispetti,
anchequi troveremouncoro: le
treArpieciaccompagneranno
pertutta lanarrazione,
confondendoilcorotragicocon
quellomusicale...
Trale incredibili scenee i
coloratissimicostumidi
SantuzzaCalì,gliattori
interpretanounesercitodi
personaggi,sdoppiandosi,alle
volte triplicandosi inunagiostra
dicambivorticosie inattesi,per
poialla fine,almomentodegli
applausi,sorprendere ilpubblico
rivelandoche inrealtàeranosolo
indue!LospettacoloèdiLuisa
MattaeAnnaPavignano,con
GiovanniBussi,Andrea
Calabrettaper laregiaArmando
Traverso.Prenotazionial340
7028078.
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