
Cittadini incammino
Definiti ivertici
7All’assembleadell’associazione
Cittadini incammino, tenutasi
all’AbbadiadiFiastra,c’eraun
mondotrasversale fattodi
amministratori, imprenditori,
professoriesemplicicittadini.
Èstatosceltocomepresidente
FlavioCorradini,ex rettoredi
Unicam(foto):«L’associazioneè
trasversaleevuoldarevocealla
societàcivile;èunsoggetto
riformatore, laicoeapartitico»,ha
detto.L’associazionesi ispiraai
valoridellaCostituzione; la
discussioneègiàattivasullasulla
chatdell’associazioneesulsito
www.cittadinincammino.it.
«Vorremmostudiaredelle
propostesutemi importanticome
cultura,Europa,economia,
pubblicaamministrazione,
ambienteepolitichesociali;
raccogliere icontributidei
cittadini,confrontarciestudiare
soluzioni».Questo ilnuovo
direttivo:PaoloAccattoli,
FedericoBora,CarloMariano
Calamita,GiuseppeCentanni,
FlavioCorradini,CarlaDatena,
TommasoLeoni,Monica
Martarelli,AlbaMosca,Mario
Montalboddi,SettimioNovelli,
AndreaPerticarari,Rosita
Platinetti,FabiolaSantini,Rita
Soccio,LeonardoVirgili.

7Unnuovoveicoloperlapolizia
localedelComunediSan
Severino.L’auto,un’Alfa
RomeoGiulietta,èstata
acquistatasulmercato
elettronicodellapubblica
amministrazioneevaa
sostituireunvecchiomezzo
rottamatodopoannidiattività
sullestradesettempedane.
Allestitaconlanuovalivreadai
coloribiancoeazzurro, l’autoè
stataequipaggiatacon
strumentiutili agliagentiper

operaresul territoriocon
efficienzaetempestività.
Ilsindaco,RosaPiermattei,ha
affidato lechiavidellavetturaal
comandantedellaPolizia
locale,capitanoSinobaldo
Capaldi,nelcorsodiuna
cerimoniaallaqualeerano
presentianchegliagentie
l’assessoreallaSicurezza,
JacopoOrlandani.Per la
benedizionedelmezzoè
intervenuto ilvicariovescovile,
mons.AldoRomagnoli.

La cronaca in 5 minuti

La solidarietà e Federico Melchiorri
star a “Giocando insieme per ripartire”

7OvazioniperFederico
Melchiorri,maceratesedoce
gueststardel triangolaredi
beneficenzachehavisto,martedì
sera,scendere incampoaSan
Severino ilCarpi, ilTolentinoe i
padronidicasadellaSettempeda.
“Giocando insiemeperripartire”
era ilnomedell’eventoasostegno
allapopolazionecolpitadal
sisma.Afareproprio il torneoè il
Tolentinochepareggiacongli
emilianiesupera3a0i locali.Ma
atrionfare,senzadubbio,è il
grandecuoredellacittàche
rispondepresentesuglispaltiesi
godeunaseratadi festa.Grande
accoglienzaperFederico
Melchiorri:acclamatodallacurva
settempedana,acavallo tra la
primaelasecondagara,egli
ricambial’enormeaffettoconla

consuetadisponibilità.Adirigere
gli incontri la ternadelGruppo
ArbitriMarchecompostada
EmanueleTrementozzi,Jorise
GianmarcoVerrucci,padree
figlio,per laprimavolta insiemein
campoinvestediufficialidigara,
«Èstatounorgoglio,pertuttinoi
contribuirealla riuscitadiun
eventochehaacceso i riflettori
sulsismaesullavolontàdi
rinascitadiSanSeverino», fanno
saperegliarbitri.Grande
soddisfazionedapartedella
Settempeda:«Ilnostroomaggio
vaalCarpichehaaccoltol’invitoa
partecipare,ealTolentinosceso
incampocongrande impegno.La
cittàharispostoallagrandee
ringraziamoilsindacodiSan
Severinoperaverpartecipatoalla
manifestazione».

Al Politeama il talk show delle idee
Confronto tra studiosi e intellettuali

Ufficiopassaporti
Serviziopotenziato
7 Il questorediMacerata,
AntonioPignataro,al finedi
soddisfarelerichieste
dell’utenza,hadisposto
l’aperturapomeridiana
dell’ufficiopassaportidella
questura, inPiazzadellaLibertà
numero15,nellagiornatadel
giovedì.Pertantodaoggi,nella
giornatadigiovedì, l’ufficio
passaporti riceverà ilpubblico
esclusivamente ilpomeriggio
dalleore15alleore18.
L’aperturamattutinadelgiovedì
saràassicuratasolopercoloro
chehannogiàeffettuato la
prenotazione.Haespressola
suasoddisfazione ilsegretario
provincialedelCoisp,Nicola
Lalla,chesieraoccupatodella
questione.«L’attodelquestore
Pignataroconsentiràdi
agevolarelapopolazione
dell’entroterra»,sottolinea
Lalla.

Il parcomezzi della polizia locale si rinnova
Consegnata una nuova auto da Piermattei

7Tuttoesauritoper ilprimo
TEDxdellastoria inprovinciadi
Macerata.Oggidalle15alle19 il
teatroPoliteamadiTolentino
ospita il talknatonegliStatiUniti
ediventato famoso in tutto il
mondo.Settespeakersi
alternerannosulpalco,con
interventidi18minutial
massimocomevuole la
formula,perparlarediRe-Start,
perripartiredaun’indaginesul
sensoesulvaloredellecose,
oltreallarelazionetrauomoe
oggetto.Acondividere idee,
progetti, visioniedesperienzeci
sarannol’architettoMicheleDe
Lucchi, tra iprotagonisti
contemporaneideldesign
mondiale; ilgiornalistae
scrittoreGianlucaNicoletti,

conduttoredelprogramma
MelogsuRadio24; il sociologo
DerrickDeKerchove,direttore
scientificodiMediaDuemilae
OsservatorioTuttimedia; il
filosofoedocenteall’Università
diVeronaFedericoLeoni; la
professoressaMarinellaLevi
fondatricedel+Lab; la
giornalistaeastrofisicaLetizia
Davoli, ideatricedelprogramma
televisivosuTV2000C’èSpazio
e ildocentedell’Università
PolitecnicadelleMarche
EmanueleFrontoni.L’evento
durerà4ore:ai relatori si
aggiungerannolaperformance
diPaoloBragagliae la
proiezionevideodialcuni tra ipiù
notiTEDtalks.L’eventosarà
presentatodaRebeccaLiberati.
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