
RobertoCroce
alPoliteama

7RobertoCrocedomenica15
aprilesaràl’insegnate
d’eccezionedelloStagedi
Musicalchesi terràalPoliteama
diTolentino,si trattadell’ultimo
appuntamentodiFormazione
Danza2018, ilprogettodedicato
alladanzanellesuediverse
discipline. Ilprogramma
prevededuelezioni, laprima
dalle11alle12.30per i
partecipantidi livello
intermedio, lasecondadalleore
14alle15.30per ipartecipantidi
livelloavanzato.Le lezionisi
svolgerannoneglisplendidi
spazidellaSalaPolivalentedel
Politeama,unospazio
attrezzatoconparquet tecnico
adattoalladanzaedotatodi tutti
icomfortnecessariavivere
un’esperienzaformativadialto
livello.Le iscrizioni terminano
giovedì.Permaggiori
informazionie iscrizioniè
possibilescrivereall’indirizzo
info@politeama.orgo
telefonarealnumero0733
968043.Unaltrogrande
appuntamento inunastruttura
diventataunpuntodi
riferimentononsoloper
Tolentino.

Zecchinod’oro

alValdichienti

7E’statounpomeriggiodi festa
all’insegnadelcantoedei
bambini,quelloalCentro
CommercialeValdiChienti,
dovehafatto tappa il tourdello
Zecchinod’oro.Tantigli artisti
inerbachehannopartecipatoe
chesonostatiprotagonisticon
leloroesibizioni.Tutti sulpalco
ariceveregliapplausidel
numerosopubblico.Sonostate
coinvolti:associazioneUnisono
(PortoSant’Elpidio ),Scuola
Mozart (Macerata), Istituto
FermidiMacerata, Istituto
SalesianodiMacerata.Alice
SantonidiMacerataesiè
presentatadasolista,ASD
ginnasticaMacerata .E’stata
ospiteancheNicoleMarzaroli
accompagnatadaicompagni
dellascuolaDeMagistrisdi
Caldarola.

La cronaca in 5 minuti

«Il trasporto urbano deve essere potenziato»
L’appello lanciato dal sindaco di Camerino

7 Il terremotohamutato la
conformazionediCamerinoe le
esigenzedellapopolazione,che
staancoraaffrontandola fase
emergenziale.Emergenzache
finiràsoloquandogranparte
dellapopolazionerientrerà
nelleabitazionid’origine.Per
questosi rendenecessario, in
questomomento,un
potenziamentodeiservizidi
trasportopubblico,chedeve
essereripensatosulnuovo
assettocittadinoe lanuova
geografiaurbana,anchealla
lucedelleareeSaechesono in
realizzazione.Perquesto il

sindacodiCamerino,Gianluca
Pasqui (foto),hascrittouna
letteraalPresidentedella
RegioneMarche,Luca
Ceriscioli,alCapodel
DipartimentodellaProtezione
Civile,AngeloBorrelli, al
CommissarioStraordinarioalla
Ricostruzione,PaolaDeMicheli,
alDirigentedelServizio
ProtezioneCivile,DavidPiccinini
ealAlDirigentedelServizio
TrasportidellaRegioneMarche,
LetiziaCasonatoL’obiettivoè
appunto ilpotenziamento
temporaneodeiservizidi
trasportopubblico locale.

Autocontro ibidoni

dellaspazzatura

7Schiantotradueauto lungola
stradaprovinciale,un’auto
finiscecontro ibidoni
dell’immondiziae ilconducente
resta“intrappolato” in
macchina.Èfinitoall’ospedale
dopoche ivigilidel fuocohanno
apertolosportellodellasua
auto.Èsuccesso ieri,pocodopo
mezzogiorno,nel trattodistrada
di fronteallostabilimento
dell’Ipr,nella frazione
civitanovesediSantaMaria
Apparente.Lecondizionidel
feritononsonogravi.

L’artista Silvio Craia espone le sue opere:
“Vigilate meum” è subito un gran successo

7“Vigilatemeum”è il titolodella
nuovamostradelmaceratese
SilvioCraia,apertavenerdì
scorsoadAncona,nei locali
dellagalleriaPaulsonMuseum-
fondazioneDiPaolo, invia
Pesaro29.All’inaugurazione
erapresenteunnumerosoe
competentepubblico.Trenta
sonoleopereesposte.Coprono
ilperiodoartisticochevadal
1975al1985,periodochevede
lacollaborazioneconEmilio
Villa (poesiavisiva)e
l’inserimentodelleplastiche.
Sonolavoridiun’attualità
incredibile,pregnidi
quell’inventivaseriaenello
stessotempogioiosae ludica
chehannofattodelmaestro
macerateseunapersonalitàdi
altoprofilonelmondodell’arte.

Avisitarel’esposizioneancheil
dottorLucaFilipponidello
“SpoletoFestivalArt”.
Ammaliatodaquantovistoha
decisodiportarelamostraa
Spoleto inoccasionedel
FestivalArt.L’eventoè in
programmaneiprossimimesi. Il
catalogo,presente ingalleria,
vedegli interventidiSiriano
Evangelisti,diDanieleTaddeie
lapoesia“Vigilatemeum-Come
mattinodegno”diMario
Monachesi.Lamostrarimarrà
apertapertutto ilmesediaprile.
Questaesposizioneè
un’ennesimaoccasioneper
godereedammirare l’artedi
questograndemaestroche in
barbaal tempochepassa,crea
esorridesenzamaialcun
risparmio.

Unnuovosit in
perPamela
7“GiustiziaeveritàperPamela”.
Èstatochiamatocosì ilsit-in in
memoriadiPamelaMastropietro
inprogrammaoggialle16,30 in
piazzadellaLibertàaMacerata,
davantialpalazzomunicipale.A
organizzarlosonol’associazione
“Scintillediveritàegiustizia”e il
comitato“NoisiamoquiVeneto”.
Sempredomani,alle21,Marco
ValerioVerni, ziodellavittima
dell’omicidio,saràal teatrodella
FilarmonicadiMacerataper
partecipareaun incontrosul
temadelladrogaorganizzatoda
Insiemeinsicurezza.

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

ROBERTO MANCINI

Collaboratore Tecnico presso il Dipartimento di Scienze 
e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

dell’Universita’ Politecnica delle Marche.
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