
La cronaca in 5 minuti

Lezionespettacolo
sulriciclodei rifiuti
7 Ierimattinagli studentidelle
scuolesuperioridiTolentino
sonostaticoinvoltinelprogetto
“SteelLife” ideatoperRicrea
(Consorzioraccoltaericiclo
imballaggi inacciaio)daLuca
Pagliariepresentatoconla
collaborazionediCosmari.
I ragazzihannopartecipatoal
Politeamaaunincontro
sull’importanzadellaraccolta
differenziatae inparticolaredel
recuperoe il riciclodell’acciaio,
evidenziandone ibenefici sul
nostrorapportoconl’ambiente
esullasuatutela.

Tentatoomicidio
Tornainlibertà
7Tentòdistrangolare lamoglie,
LinoQuatrini torna in libertà. I
giudicidelTribunalediMacerata
hannorevocatogliarresti
domiciliarial58ennedisponendo
ildivietodiavvicinamentoalla
donna.Per igiudici leesigenze
cautelarisisarebberoattenuate
siaperché l’exmoglie, inaula,ha
ridimensionato i fatti siaperché
Quatrinidurante ladetenzioneha
sempreavutocomportamenti
esentidarilievi.Nelprocessoper
tentatoomicidioQuatrinièdifeso
dagliavvocatiFedericoValoried
EmanuelaBranchiesi.

Ricostruzione, il sindaco camerte Pasqui
convoca i parlamentari delle Marche

7 Il sindacodiCamerino,
GianlucaPasquiha invitato ieri
tutti i parlamentarielettinella
circoscrizioneMarcheavisitare
lacittàducaleafinché
verifichinodipersonala
situazionepostsisma, lasua
gravitàe lenumerose
problematicheche impongono
unasoluzioneeundecisivo
cambiodipasso.Lapropostadi
incontroèpersabatoprossimo
conunavisita inzonarossa;ad
essaseguiràunariunionechesi
svolgerànellasedeprovvisoria
delComune,presso laContram
inviaLeMosse. Ilprimo
cittadinoha invitatoall’incontro
anchetutti i sindacidel territorio
dellaexComunitàmontanadi
Camerino,che,di fatto,si
trovanonellestessecondizioni
dellacittáducale.«Il terremoto
ancoraoggimanifesta
costantementee
significativamentelasua

esistenza,ricordando,agli
abitantidegliAppenninidella
provinciadiMacerata, la loro
precarietà–questounostralcio
dellacomunicazione inviataai
parlamentari–.Considerato lo
stallodellaricostruzionee la
situazionetutt’ora
assolutamenteemergenziale
dell’interoterritorio, ritengo
doverosoproporviun incontroa
Camerino,alloscopodirendere
tuttivoiconsapevolidella
situazione,dellasuagravitàe
dellenumeroseproblematiche
cheimpongonounasoluzionee
undecisivocambiodipasso.
Ritengo,dunque,chedasubito,
senzaulterioridilazioni,nonsi
potràprescindereperquesta
terradalporre il terremotoai
primipostidell’agenda
parlamentareedigoverno».
L’incontroèstato fissatoper le9
e,dopounavisitaallazona
rossa,alle11si terrà l’incontro.

Firmato il decreto di nomina dal Miur
Carla Sagretti è il nuovo provvveditore

7Chi temeva il

ridimensionamentodell’Ufficio

scolasticoprovincialedi

Macerataconunaccorpamento

anconetanoquantoadirezione

puòtirareunsospirodisollievo:

ieri ildirigente incaricodel

Ministerohafirmato ildecretodi

nominadelnuovoresponsabile

dellasedemacerateseedè

CarlaSagrettichearrivaadun

analogo incaricoricoperto finora

adAscoli che lasciaperandarea

chiuderelacarrieranellasua

terradiorigine. Incarico

triennaleperCarlaSagretti che

ècorridonianadinascita,abitaa

Civitanovaedhaavutomododi

guidarescuole inmolticentridel

territoriomaceratesefinoagli

incarichidirigenzialidaPesaro

finoadAscolidoveandràun
giovanefunzionario.Sospirodi
sollievoper ilmantenimento
delladirezioneemagarialtri tipi
disospiri trachi -comesempre
accade-potrebbenonaver
graditolanomina.CarlaSagretti
dovrebbefare ilsuo ingresso
nellasedemaceratese invia
Armarolidell’Ufficioscolastico
provincialeabrevescadenza
pertuffarsisubitoneiproblemi
delmondodellascuola, fattidi
organici,diclassidasalvareo
meno,dididatticaedinomine.
Daoggicomunquelostorico
edificiodiviaArmarolicheda
decenniospita l’ex
ProvveditoratooraUfficio
scolasticoprovincialeavràun
nuovodirigentecherispondeal
nomediCarlaSagretti.

AddioaSarettaConti

Tolentinoin lutto

7LuttoaTolentino incittàper la
scomparsadiSarettaConti,
mogliedelnoto legalePaolo
Guerra.Ladonna,decedutanel
pomeriggiodi lunedì, lasciaoltre
almaritoPaolo, il figlioMaurizio,
lanuoraCaterina, inipoti
Valerio,Aurora,Vittorio,Alessio
eGiulia.La famiglia,aveva
perdutounafiglia,Silvia,
qualcheannofa. I familiari la

ricordanoper ilsorriso, la
dolcezza, l’ironiae isentimenti
diamoreper ilprossimoche
dimostravaquotidianamente
comesposa,madreenonna
meravigliosa. I funeralisi
svolgerannoquestamattinaalle
ore10.30nellachiesadello
SpiritoSanto.Lacamera
ardenteèstataallestitanella
saladelcommiatoTerracoelidi
Tolentino.

L’IstitutoAgrario
festeggia150anni
7L’IstitutoAgrariodiMacerata
celebra i150annidalla
fondazioneconunaseriedi
appuntamentiche iarriveranno
finoal2019. Ilprimosaràvenerdì
prossimo,nell’aulamagna
dell’Istitutoconunconvegno,su
“L’istruzioneagraria:situazione
attualeeprospettive future”.
Dalle9,dopoisalutidella
dirigenteAntonellaAngerilli
(foto),e l’intitolazionedell’Aula
magnadell’IstitutoaNazareno
Strampelli, sonoprevistigli
interventi, coordinatidaMirko
Grasso,presidenteComitato Ita
150°,diSimoneMisianidella
UniversitàdiTeramo;Franco
SottedellaPolitecnicadelle
Marche;FrancescoOrlando,
dirigentedellaRegioneEmilia
RomagnaeMassimoSargolinidi
Unicam.Nelpomeriggio,dalle15
alle17, tavolarotondasu“La
formazioneagrariatrascuola,
Universitàeterritorio”, conla
Angerilli,CarloPongettidiUnimc,
PaolaAdami,dellaRete Itad’Italia
SenzaFrontiere,GiovanniBattista
Girolomoni,operatorenelsettore
dellacooperazioneagricolae
MassimoMancini, imprenditore
agricolo.ModeraFrancesco
Orlando,concluderàFrancesco
Adornato,rettorediUnimc.

Collaborazione tra e-Lios e Eurotech
nel segno della tecnologia informatica

7Eurotech, fornitore leaderdi
piattaformeperabilitare
applicazioni InternetofThings
(IoT),avviaunacollaborazione
cone-Lios ,aziendadiCamerino
specializzatanellosviluppo
softwareasupportodellepiccole
emedie imprese,nelprogettodi
studiodell’interconnessionee
controlloremotodimacchineda
caffè.Lacollaborazioneènata
grazieaunprogetto innovativo
checoinvolgeSimonelliGroup,
aziendacheesportamacchineda
caffè in tutto ilmondo. I
dispositividellafamiglia IoTEdge
GatewaysdiEuroteche il
softwarepersonalizzatodie-Lios
hannopermessoaSimonelli
Groupdi raccogliere idati
trasmessidallemacchinedel
caffèdislocatenelmondoed
elaborarli inottica4.0.
L’obiettivoècontrollarea

distanzaogniparametro
significativoemigliorarele
prestazioni, i consumiegarantire
un’assistenzadiqualità.
«Eurotechstadiffondendo il
concettodiecosistemaormaida
tempo-dichiaraGiuseppe
SuracediEurotech-ea
confermadiquestoapproccio, la
collaborazioneconpartner
specializzaticomee-Lios
permettesviluppoe
implementazionediarchitetture
IoTinqualsiasicampodi
applicazione».“Lasinergia tra
softwaree-Lios,piattaformae
dispositiviEurotechsièrivelato
vincenteehadatovitaadun
sistemaper il controllo
telemetricodellemacchineda
caffèdialtissimolivello”afferma
FrancescoMaccari,
responsabiledellaBusinessUnit
Industria4.0die-Lios.
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