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La cronaca in 5 minuti
Ufficio passaporti
Servizio potenziato

La solidarietà e Federico Melchiorri
star a “Giocando insieme per ripartire”
7Ovazioni per Federico
Melchiorri, maceratese doc e
guest star del triangolare di
beneficenza che ha visto, martedì
sera, scendere in campo a San
Severino il Carpi, il Tolentino e i
padroni di casa della Settempeda.
“Giocando insieme per ripartire”
era il nome dell’evento a sostegno
alla popolazione colpita dal
sisma. A fare proprio il torneo è il
Tolentino che pareggia con gli
emiliani e supera 3 a 0 i locali. Ma
a trionfare, senza dubbio, è il
grande cuore della città che
risponde presente sugli spalti e si
gode una serata di festa. Grande
accoglienza per Federico
Melchiorri: acclamato dalla curva
settempedana, a cavallo tra la
prima e la seconda gara, egli
ricambia l’enorme affetto con la

consueta disponibilità. A dirigere
gli incontri la terna del Gruppo
Arbitri Marche composta da
Emanuele Trementozzi, Joris e
Gianmarco Verrucci, padre e
figlio, per la prima volta insieme in
campo in veste di ufficiali di gara,
«È stato un orgoglio, per tutti noi
contribuire alla riuscita di un
evento che ha acceso i riflettori
sul sisma e sulla volontà di
rinascita di San Severino», fanno
sapere gli arbitri. Grande
soddisfazione da parte della
Settempeda: «Il nostro omaggio
va al Carpi che ha accolto l’invito a
partecipare, e al Tolentino sceso
in campo con grande impegno. La
città ha risposto alla grande e
ringraziamo il sindaco di San
Severino per aver partecipato alla
manifestazione».

Al Politeama il talk show delle idee
Confronto tra studiosi e intellettuali
7Tutto esaurito per il primo
TEDx della storia in provincia di
Macerata. Oggi dalle 15 alle 19 il
teatro Politeama di Tolentino
ospita il talk nato negli Stati Uniti
e diventato famoso in tutto il
mondo. Sette speaker si
alterneranno sul palco, con
interventi di 18 minuti al
massimo come vuole la
formula, per parlare di Re-Start,
per ripartire da un’indagine sul
senso e sul valore delle cose,
oltre alla relazione tra uomo e
oggetto. A condividere idee,
progetti, visioni ed esperienze ci
saranno l’architetto Michele De
Lucchi, tra i protagonisti
contemporanei del design
mondiale; il giornalista e
scrittore Gianluca Nicoletti,

conduttore del programma
Melog su Radio24; il sociologo
Derrick De Kerchove, direttore
scientifico di Media Duemila e
Osservatorio Tuttimedia; il
filosofo e docente all’Università
di Verona Federico Leoni; la
professoressa Marinella Levi
fondatrice del +Lab; la
giornalista e astrofisica Letizia
Davoli, ideatrice del programma
televisivo su TV2000 C’è Spazio
e il docente dell’Università
Politecnica delle Marche
Emanuele Frontoni. L’evento
durerà 4 ore: ai relatori si
aggiungeranno la performance
di Paolo Bragaglia e la
proiezione video di alcuni tra i più
noti TED talks. L’evento sarà
presentato da Rebecca Liberati.

7Il questore di Macerata,
Antonio Pignataro, al fine di
soddisfare le richieste
dell’utenza, ha disposto
l’apertura pomeridiana
dell’ufficio passaporti della
questura, in Piazza della Libertà
numero 15, nella giornata del
giovedì. Pertanto da oggi, nella
giornata di giovedì, l’ufficio
passaporti riceverà il pubblico
esclusivamente il pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 18.
L’apertura mattutina del giovedì
sarà assicurata solo per coloro
che hanno già effettuato la
prenotazione. Ha espresso la
sua soddisfazione il segretario
provinciale del Coisp, Nicola
Lalla, che si era occupato della
questione. « L’atto del questore
Pignataro consentirà di
agevolare la popolazione
dell’entroterra», sottolinea
Lalla.

Cittadini in cammino
Definiti i vertici
7All’assemblea dell’associazione
Cittadini in cammino, tenutasi
all’Abbadia di Fiastra, c’era un
mondo trasversale fatto di
amministratori, imprenditori,
professori e semplici cittadini.
È stato scelto come presidente
Flavio Corradini, ex rettore di
Unicam (foto): «L’associazione è
trasversale e vuol dare voce alla
società civile; è un soggetto
riformatore, laico e apartitico», ha
detto. L’associazione si ispira ai
valori della Costituzione; la
discussione è già attiva sulla sulla
chat dell’associazione e sul sito
www.cittadinincammino.it.
«Vorremmo studiare delle
proposte su temi importanti come
cultura, Europa, economia,
pubblica amministrazione,
ambiente e politiche sociali;
raccogliere i contributi dei
cittadini, confrontarci e studiare
soluzioni». Questo il nuovo
direttivo: Paolo Accattoli,
Federico Bora, Carlo Mariano
Calamita, Giuseppe Centanni,
Flavio Corradini, Carla Datena,
Tommaso Leoni, Monica
Martarelli, Alba Mosca, Mario
Montalboddi, Settimio Novelli,
Andrea Perticarari, Rosita
Platinetti, Fabiola Santini, Rita
Soccio, Leonardo Virgili.

Il parco mezzi della polizia locale si rinnova
Consegnata una nuova auto da Piermattei
7Un nuovo veicolo per la polizia
locale del Comune di San
Severino. L’auto, un’Alfa
Romeo Giulietta, è stata
acquistata sul mercato
elettronico della pubblica
amministrazione e va a
sostituire un vecchio mezzo
rottamato dopo anni di attività
sulle strade settempedane.
Allestita con la nuova livrea dai
colori bianco e azzurro, l’auto è
stata equipaggiata con
strumenti utili agli agenti per

FALLIMENTI

operare sul territorio con
efficienza e tempestività.
Il sindaco, Rosa Piermattei, ha
affidato le chiavi della vettura al
comandante della Polizia
locale, capitano Sinobaldo
Capaldi, nel corso di una
cerimonia alla quale erano
presenti anche gli agenti e
l’assessore alla Sicurezza,
Jacopo Orlandani. Per la
benedizione del mezzo è
intervenuto il vicario vescovile,
mons. Aldo Romagnoli.

