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

7Unastagione2016-2017non
solodaarchiviare,mada
celebrarequellodelCus
Camerino,chehasaputo
confermarsieccellenzaper
strutturesportive,organizzazione
erisultatiagonistici.Maorasi
guardaavanti. Il centrosportivo
“Sabbieti”delCus infatti sidoterà
diunterzopalazzetto:un’ulteriore
opportunità,vistoche ilPalaOrsini
e ilDrago-Gentili lavoranoa
pienoritmoenel2019Camerino

ospiterà icampionatieuropei
universitaridi tennistavolo. Il
sodalizio, intanto,conferma il
numerodi tesserati, chesiattesta
ancoraoltre i1300 iscritti (1333
per l’esattezza).Nonsoloquantità
maqualità testimoniatadai
risultati raggiunti incampo
nazionalee internazionale. IlCus
Camerinol’annoscorsosiè infatti
ripropostoallagrandealle
Universiadiconl’orodiValeria
Ferrarinel judofemminile78kg.

7Sisvolgeanchequest’annoil
progetto“FormicAmica”che
coinvolgeglialunnidellascuola
primariadiLoroPiceno.Un
percorsoludico-educativo
organizzatodaivolontaridella
Caritasdiocesana,checon
video, testimonianzeecanzoni
permettedisensibilizzare i
bambinisul temadeldonoedel
nonspreco,graziealla
collaborazioneconle insegnanti.
Glialunnisonoanchechiamatia
rifletteresulvaloree
sull’importanzadella
condivisioneesonocoinvolti in
primapersona,avendola

possibilitàdidonarealimenti
destinatialle famigliechesi
trovano indifficoltà.L’attività
formativa,siconcluderà infatti
sabatoprossimoconlaraccolta
dialimentidonatidaibambini
chesarannodestinatialla
CaritasparrocchialediLoro
Piceno,chedamolti anniaiuta le
famigliedel territorioedè
semprepiùcoinvoltanell’attività
diaiutoalle famiglie.Accanto
alladistribuzionedialimentie
benidiprimanecessitàcontinua
anchel’erogazionedipiccoli
sussidieconomicie l’aiutoalle
famigliecolpitedal terremoto.

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

7Domanialle21all’hotel
ClaudianidiMacerata, il circolo
AldoMoroorganizzal’incontro“Il
casoMoro40annidopo”.
Nell’occasioneRaffaeleVitali,
giornalistaedirettoredi
www.laprovinciadifermo.com,
intervisterà il senatoreLugi
Zanda.Durante l’incontro
sarannoripercorse letappedei
55giornichecambiaronol’Italia,
le fasidella tragediadiunuomoe
deldrammapoliticodiun intero

Paese,attraverso il raccontodi
untestimonedirettocheha
vissuto inprimalineatutte le fasi
del rapimentoedell’uccisione
dellascorta.Zandaall’epocaera
infattisegretario–portavocedel
ministrodegli InterniFrancesco
Cossiga.Unfocus,quello
organizzatodalCircoloAldo
Moro,cheavvienenel40ennale
diunodeglieventipiùcontroversi
edolorosidellastoria recentedel
nostroPaese.

Ilcrimine informatico
ConferenzadiScarpis

7Appuntamentodigrande
interesseallaFilarmonicadi
Macerataalleore17,30di
venerdì11maggio.Su invito
dell’Associazione“LeCasette”e
dellaFilarmonicaDrammatica,
PaoloScarpis,giàdirettore
dell’AISE(Agenzia informazioni
esicurezzaesterna),affronterà
il tema“”Il crimine informatico.

Il Cus Camerino ha chiuso una stagione
densa di risultati di rilievo internazionale

La cronaca in 5 minuti

Nella chiesa del Sacro Cuore a Tolentino
un concerto dell’ensemble Frescobaldi

7Sabatoalle21,15,nellachiesa
delSacroCuore, inviaCorridonia
Tolentino,concerto
dell’Ensemble“Girolamo
Frescobaldi”TrioconMario
Caldonazzi tromba,FabioMattivi
tromboneeMaurizioMaffezzoli
organoinoccasione
dell’inaugurazionedell’organo,
dell’800,ricompostoda
AlessandroGirotto.Presentano
LuiginoLuconi,presidentedel
ComitatoCentrostoricoe

AlessandraGattaridirettoredella
CoralediMontelupone.
Siamoalquartoconcerto
organizzatonellachiesadel
SacroCuore(dettadeiSacconi)
dopolariaperturadel9dicembre
scorso.Neseguirannoaltri, anche
incollaborazioneconalcune
istituzionistranieresoprattutto
ungheresi,mettendosempre in
risaltounadellecaratteristiche
piùantichedellacultura
tolentinate: lamusicasacra.

Libriperbambini
alPoliteama

7Terminasabato5maggioal
PoliteamadiTolentino lamini
rassegnadi libripropostada
“Giaconieditore”.Alle18nel
foyersaràpresentato il libro“Il
gattocon lacodarotta”di
MauriceBeraudy.L’incontro
chiude ilciclodi treappuntamenti
incuisonostatipresentatiben4
libri (incluso l’ultimo)che
rappresentanoaltrettantigeneri,
unitidaun’unicapassione:quella
per leMarche.Dopo l’inizio
propostoda“Il tripponario,usie
costumiscostumatidella
Vergara”diDeborah Iannacci, il
secondoincontroèstato
riservatoa“RaccontidiMarche”
diNadiaStacchiotti “10
classifiche,100 ideeperscoprire
laregione inmaniera insolita”,
proposto insiemealvolume“Le
Marchecon ibambini”diSilvia
AlessandriniCalisti,Vissia
LucarellieLuciaPaciaroni.
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