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La cronaca in 5 minuti
Libri per bambini
al Politeama

Il Cus Camerino ha chiuso una stagione
densa di risultati di rilievo internazionale
7Una stagione 2016-2017 non
solo da archiviare, ma da
celebrare quello del Cus
Camerino, che ha saputo
confermarsi eccellenza per
strutture sportive, organizzazione
e risultati agonistici. Ma ora si
guarda avanti. Il centro sportivo
“Sabbieti” del Cus infatti si doterà
di un terzo palazzetto: un’ulteriore
opportunità, visto che il PalaOrsini
e il Drago - Gentili lavorano a
pieno ritmo e nel 2019 Camerino

ospiterà i campionati europei
universitari di tennistavolo. Il
sodalizio, intanto, conferma il
numero di tesserati, che si attesta
ancora oltre i 1300 iscritti (1333
per l’esattezza). Non solo quantità
ma qualità testimoniata dai
risultati raggiunti in campo
nazionale e internazionale. Il Cus
Camerino l’anno scorso si è infatti
riproposto alla grande alle
Universiadi con l’oro di Valeria
Ferrari nel judo femminile 78 kg.

7Termina sabato 5 maggio al
Politeama di Tolentino la mini
rassegna di libri proposta da
“Giaconi editore”. Alle 18 nel
foyer sarà presentato il libro “Il
gatto con la coda rotta” di
Maurice Beraudy. L’incontro
chiude il ciclo di tre appuntamenti
in cui sono stati presentati ben 4
libri (incluso l’ultimo) che
rappresentano altrettanti generi,
uniti da un’unica passione: quella
per le Marche. Dopo l’inizio
proposto da “Il tripponario, usi e
costumi scostumati della
Vergara” di Deborah Iannacci, il
secondo incontro è stato
riservato a “Racconti di Marche”
di Nadia Stacchiotti “10
classifiche, 100 idee per scoprire
la regione in maniera insolita”,
proposto insieme al volume “Le
Marche con i bambini” di Silvia
Alessandrini Calisti, Vissia
Lucarelli e Lucia Paciaroni.

Alessandra Gattari direttore della
Corale di Montelupone.
Siamo al quarto concerto
organizzato nella chiesa del
Sacro Cuore (detta dei Sacconi)
dopo la riapertura del 9 dicembre
scorso. Ne seguiranno altri, anche
in collaborazione con alcune
istituzioni straniere soprattutto
ungheresi, mettendo sempre in
risalto una delle caratteristiche
più antiche della cultura
tolentinate: la musica sacra.

7Si svolge anche quest’anno il
progetto “FormicAmica” che
coinvolge gli alunni della scuola
primaria di Loro Piceno. Un
percorso ludico-educativo
organizzato dai volontari della
Caritas diocesana, che con
video, testimonianze e canzoni
permette di sensibilizzare i
bambini sul tema del dono e del
non spreco, grazie alla
collaborazione con le insegnanti.
Gli alunni sono anche chiamati a
riflettere sul valore e
sull’importanza della
condivisione e sono coinvolti in
prima persona, avendo la

possibilità di donare alimenti
destinati alle famiglie che si
trovano in difficoltà. L’attività
formativa, si concluderà infatti
sabato prossimo con la raccolta
di alimenti donati dai bambini
che saranno destinati alla
Caritas parrocchiale di Loro
Piceno, che da molti anni aiuta le
famiglie del territorio ed è
sempre più coinvolta nell’attività
di aiuto alle famiglie. Accanto
alla distribuzione di alimenti e
beni di prima necessità continua
anche l’erogazione di piccoli
sussidi economici e l’aiuto alle
famiglie colpite dal terremoto.

Un dibattito nella sala riunioni del Claudiani
Il senatore Zanda parla del delitto Moro

Nella chiesa del Sacro Cuore a Tolentino
un concerto dell’ensemble Frescobaldi
7Sabato alle 21,15, nella chiesa
del Sacro Cuore, in via Corridoni a
Tolentino, concerto
dell’Ensemble “Girolamo
Frescobaldi” Trio con Mario
Caldonazzi tromba, Fabio Mattivi
trombone e Maurizio Maffezzoli
organo in occasione
dell’inaugurazione dell’organo,
dell’800, ricomposto da
Alessandro Girotto. Presentano
Luigino Luconi, presidente del
Comitato Centro storico e

FormicAmica, il progetto della Caritas coinvolge
gli alunni della scuola primaria di Loro Piceno

Il crimine informatico
Conferenza di Scarpis
7Appuntamento di grande
interesse alla Filarmonica di
Macerata alle ore 17,30 di
venerdì 11 maggio. Su invito
dell’Associazione “Le Casette” e
della Filarmonica Drammatica,
Paolo Scarpis, già direttore
dell’AISE (Agenzia informazioni
e sicurezza esterna), affronterà
il tema “”Il crimine informatico.

7Domani alle 21 all’hotel
Claudiani di Macerata, il circolo
Aldo Moro organizza l’incontro “Il
caso Moro 40 anni dopo”.
Nell’occasione Raffaele Vitali,
giornalista e direttore di
www.laprovinciadifermo.com,
intervisterà il senatore Lugi
Zanda. Durante l’incontro
saranno ripercorse le tappe dei
55 giorni che cambiarono l’Italia,
le fasi della tragedia di un uomo e
del dramma politico di un intero

Paese, attraverso il racconto di
un testimone diretto che ha
vissuto in prima linea tutte le fasi
del rapimento e dell’uccisione
della scorta. Zanda all’epoca era
infatti segretario – portavoce del
ministro degli Interni Francesco
Cossiga. Un focus, quello
organizzato dal Circolo Aldo
Moro, che avviene nel 40ennale
di uno degli eventi più controversi
e dolorosi della storia recente del
nostro Paese.

