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La cronaca in 5 minuti
Zecchino d’oro
al Valdichienti

«Il trasporto urbano deve essere potenziato»
L’appello lanciato dal sindaco di Camerino
7Il terremoto ha mutato la
conformazione di Camerino e le
esigenze della popolazione, che
sta ancora affrontando la fase
emergenziale. Emergenza che
finirà solo quando gran parte
della popolazione rientrerà
nelle abitazioni d’origine. Per
questo si rende necessario, in
questo momento, un
potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico, che deve
essere ripensato sul nuovo
assetto cittadino e la nuova
geografia urbana, anche alla
luce delle aree Sae che sono in
realizzazione. Per questo il

sindaco di Camerino, Gianluca
Pasqui (foto), ha scritto una
lettera al Presidente della
Regione Marche, Luca
Ceriscioli, al Capo del
Dipartimento della Protezione
Civile, Angelo Borrelli, al
Commissario Straordinario alla
Ricostruzione, Paola De Micheli,
al Dirigente del Servizio
Protezione Civile, David Piccinini
e al Al Dirigente del Servizio
Trasporti della Regione Marche,
Letizia Casonato L’obiettivo è
appunto il potenziamento
temporaneo dei servizi di
trasporto pubblico locale.

Un nuovo sit in
per Pamela

Auto contro i bidoni
della spazzatura

7“Giustizia e verità per Pamela”.
È stato chiamato così il sit-in in
memoria di Pamela Mastropietro
in programma oggi alle 16,30 in
piazza della Libertà a Macerata,
davanti al palazzo municipale. A
organizzarlo sono l’associazione
“Scintille di verità e giustizia” e il
comitato “Noi siamo qui Veneto”.
Sempre domani, alle 21, Marco
Valerio Verni, zio della vittima
dell’omicidio, sarà al teatro della
Filarmonica di Macerata per
partecipare a un incontro sul
tema della droga organizzato da
Insieme in sicurezza.

7Schianto tra due auto lungo la
strada provinciale, un’auto
finisce contro i bidoni
dell’immondizia e il conducente
resta “intrappolato” in
macchina. È finito all’ospedale
dopo che i vigili del fuoco hanno
aperto lo sportello della sua
auto. È successo ieri, poco dopo
mezzogiorno, nel tratto di strada
di fronte allo stabilimento
dell’Ipr, nella frazione
civitanovese di Santa Maria
Apparente. Le condizioni del
ferito non sono gravi.

7E’ stato un pomeriggio di festa
all’insegna del canto e dei
bambini, quello al Centro
Commerciale Val di Chienti,
dove ha fatto tappa il tour dello
Zecchino d’oro. Tanti gli artisti
in erba che hanno partecipato e
che sono stati protagonisti con
le loro esibizioni. Tutti sul palco
a ricevere gli applausi del
numeroso pubblico. Sono state
coinvolti: associazione Unisono
( Porto Sant’ Elpidio ), Scuola
Mozart (Macerata), Istituto
Fermi di Macerata, Istituto
Salesiano di Macerata. Alice
Santoni di Macerata e si è
presentata da solista, ASD
ginnastica Macerata . E’ stata
ospite anche Nicole Marzaroli
accompagnata dai compagni
della scuola De Magistris di
Caldarola.

Roberto Croce
al Politeama
7Roberto Croce domenica 15
aprile sarà l’insegnate
d’eccezione dello Stage di
Musical che si terrà al Politeama
di Tolentino, si tratta dell’ultimo
appuntamento di Formazione
Danza 2018, il progetto dedicato
alla danza nelle sue diverse
discipline. Il programma
prevede due lezioni, la prima
dalle 11 alle 12.30 per i
partecipanti di livello
intermedio, la seconda dalle ore
14 alle 15.30 per i partecipanti di
livello avanzato. Le lezioni si
svolgeranno negli splendidi
spazi della Sala Polivalente del
Politeama, uno spazio
attrezzato con parquet tecnico
adatto alla danza e dotato di tutti
i comfort necessari a vivere
un’esperienza formativa di alto
livello. Le iscrizioni terminano
giovedì. Per maggiori
informazioni e iscrizioni è
possibile scrivere all’indirizzo
info@politeama.org o
telefonare al numero 0733
968043. Un altro grande
appuntamento in una struttura
diventata un punto di
riferimento non solo per
Tolentino.

L’artista Silvio Craia espone le sue opere:
“Vigilate meum” è subito un gran successo
7“Vigilate meum” è il titolo della
nuova mostra del maceratese
Silvio Craia, aperta venerdì
scorso ad Ancona, nei locali
della galleria Paulson Museum fondazione Di Paolo, in via
Pesaro 29. All’inaugurazione
era presente un numeroso e
competente pubblico. Trenta
sono le opere esposte. Coprono
il periodo artistico che va dal
1975 al 1985, periodo che vede
la collaborazione con Emilio
Villa (poesia visiva) e
l’inserimento delle plastiche.
Sono lavori di un’attualità
incredibile, pregni di
quell’inventiva seria e nello
stesso tempo gioiosa e ludica
che hanno fatto del maestro
maceratese una personalità di
alto profilo nel mondo dell’arte.

A visitare l’esposizione anche il
dottor Luca Filipponi dello
“Spoleto Festival Art”.
Ammaliato da quanto visto ha
deciso di portare la mostra a
Spoleto in occasione del
Festival Art. L’evento è in
programma nei prossimi mesi. Il
catalogo, presente in galleria,
vede gli interventi di Siriano
Evangelisti, di Daniele Taddei e
la poesia “Vigilate meum - Come
mattino degno” di Mario
Monachesi. La mostra rimarrà
aperta per tutto il mese di aprile.
Questa esposizione è
un’ennesima occasione per
godere ed ammirare l’arte di
questo grande maestro che in
barba al tempo che passa, crea
e sorride senza mai alcun
risparmio.

GLORIA
questo silenzio mi tortura. Dopo aver sentito l’affetto dei
tuoi amici, il loro dolore fuso con il mio, ora sono disperata,
sola. So che sei qui vicino, ma non vederti mi strazia.
Chi seppellisce il proprio iglio è destinato a soffrire per il
resto della vita. Ringrazio i tuoi molti amici dell’ospedale di
Torrette e del bar. E ti prometto che nessuno ti dimenticherà.
Mamma
Il Rettore, a nome dell’intera comunita’ accademica,
partecipa con profondo cordoglio la prematura
scomparsa del Signor
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