14

Provincia
••

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018

CINGOLI ALL’ALBERGHIERO «LE MARCHE DEI TARTUFI»
FARÀ tappa a Cingoli, domani, il progetto intitolato «Le Marche dei tartufi, vini
da tartufo nelle Marche», curato dall’Ais e coordinato da Raffaele Papi. Il terzo
appuntamento del progetto sarà ospitato dall’istituto alberghiero Girolamo
Varnelli: farà gli onori di casa Cesare Lapadula, delegato dell’Ais di Macerata.
Nel ristorante dell’istituto, in cui saranno impegnati nei servizi di sala e di cucina gli alunni guidati dai docenti, alla commissione di degustazione sarà servito
un piatto preparato a sorpresa in base a una delle due ricette marchigiane proposte dalll’enogastronomo Piergiorgio Angelini, che è studioso di tradizioni e
sapori: lasagne in princisgras e tartufo Bianchetto oppure un risotto coi tartufi.

TAGLIO DEL NASTRO CON LE MISERICORDIE D’ITALIA
Il vicesindaco Ricucci
«Il futuro di San Ginesio – ha detto – parte anche dalle scuole e
dai giovani. L’Ipsia è un vero fiore
all’occhiello della nostra città, ed
è proprio ripartendo dall’istruzione come leva di sviluppo, di crescita e rafforzamento, che San Ginesio tenta di ricollocarsi nel solco di un suo importante passato»

Nuovo laboratorio per l’Ipsia Renzo Frau
San Ginesio, donato dalla Fondazione Michelin. «Ripartiamo da scuola e giovani»
di GAIA GENNARETTI

LA NUOVA primavera di San Ginesio riparte dall’eccellenza scolastica. Ieri mattina, l’inaugurazione
di un laboratorio per l’Ipsia Renzo
Frau con nuovi macchinari. Serviranno per gli indirizzi di meccatronica e di arredo e forniture d’interni, e sono frutto della donazione
della Michelin Fondation d’Entreprise, avvenuta tramite le Misericordie d’Italia. «Il futuro di San Ginesio – ha detto il vicesindaco Eraldo Ricucci – parte anche da scuole
e giovani. L’Ipsia è un vero fiore
all’occhiello della città, ed è proprio ripartendo dall’istruzione come leva di sviluppo, crescita e rafforzamento, che San Ginesio tenta
di ricollocarsi nel solco del suo importante passato». Alla mattinata
di festa ha preso parte una delegazione delle Misericordie, col direttore generale Andrea Del Bianco,

il direttore della Fondazione Sviluppo Michelin Massimo Mereta,
il consigliere regionale Francesco
Micucci e il dirigente scolastico
Nazzareno Miele. Mereta ha voluto ringraziare la squadra e la comunità di San Ginesio per «il rapporto che si è instaurato». «Ho avuto
modo di conoscere il vostro entusiasmo e la determinazione – ha
detto –. Ci avete contagiato e ne è
uscita non una semplice donazione. La Fondation ci chiese di privilegiare il rilancio, anziché soltanto
il ripristino, e questi laboratori ci
sono sembrati una cosa migliore».

UN RINGRAZIAMENTO anche da parte del presidente Del
Bianco: «Ci siamo stati, ci siamo e
ci saremo. In questo caso abbiamo
soltanto fatto da tramite. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo raccolto circa tre milioni per le scuole, in-
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vestiti e rendicontati. Vi ringraziamo per averci consentito di fare
una opera di misericordia». Soddisfatto anche il dirigente scolastico
Miele, che ha spiegato come la donazione sia fondamentale nell’ottica della formazione dei giovani e
della richiesta delle imprese. «Ab-

biamo indicato alla Michelin quali erano i nostri bisogni in fatto di
attrezzature – ha raccontato –. Le
macchine sono tutte a controllo
numerico, quindi all’avanguardia,
e abbiamo anche un braccio robotico e altre attrezzature che rappresentano una novità per il territo-

rio. Nelle nostre zone manca personale formato all’utilizzo di questi
macchinari, e quindi la formazione consentirà di accrescere la qualità dell’offerta formativa, ma anche di restituire manodopera, e alle aziende di poter fare investimenti per lavorare nel modo ottimale».

TOLENTINO APPUNTAMENTO IL 24 MAGGIO. «SLANCIO DOPO IL TERREMOTO»

Ecco il primo forum per la cultura dell’innovazione
Archistar, giornalisti e filosofi al teatro Politeama
SARÀ il Politeama di Tolentino a
ospitare il primo Tedx della storia
della provincia. Ted, ovvero Technology, entertainment & design, è
un’organizzazione senza scopo di
lucro che riunisce le menti più creative e innovative. La «x» aggiunta
significa che l’evento è organizzato
in modo autonomo, l’indipendenza a livello locale, sebbene segua la
filosofia Ted, nel pieno rispetto delle linee guida e abbia avuto da Ted
la licenza ufficiale. L’appuntamento, fissato per il 24 maggio dalle 15
alle 19 nella casa delle arti di Tolentino, è stato presentato ieri nella sede del main sponsor, Menchi Fca
auto a Piediripa. L’amministratore
delegato Alessandro Menchi e gli
organizzatori Carlo De Mattia,

Emilio Antinori e Marco Bragaglia
hanno spiegato in cosa consiste il
primo Tedx Macerata (nelle Marche c’era stato solo nel 2011). Il titolo scelto è «Re_Start», un re-inizio.

LA PRIMA edizione intende sostenere un messaggio pro-positivo
dopo (e ancora sotto) il terremoto e
che ha individuato nel Comune di
Tolentino uno dei luoghi simbolo
della ripartenza. Il Tedx non è né
un congresso, né un convegno economico e scientifico, né un seminario, ma una grande manifestazione
culturale che guarda al futuro e alla
tecnologia e si dedica alle «idee che
vale la pena diffondere». Se in sala
la platea è limitata (100 posti), sul
web è universale e mondiale, per-

ché gli interventi sono pubblicati
su internet. Bill Gates, Al Gore e
Papa Francesco, solo per citarne alcuni, hanno partecipato a tale progetto. Sul palco del Politeama i sette speaker a intervenire, per un
massimo di 18 minuti ciascuno, saranno: l’archistar Michele De Lucchi, che ha anche curato il restauro
del Politeama, il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti, il sociologo Derrick De Kerchove, il filosofo Federico Leoni, la prof Marinella Levi fondatrice del +Lab, la
giornalista e astrofisica Letizia Davoli e il docente dell’Università Politecnica delle Marche specializzato in Vision, robotics and artificial
intelligence, Emanuele Frontoni.
Ognuno di loro porterà esperienze

IL VERNISSAGE La presentazione di «Re-Start» a Piediripa

di vita, invenzioni e riflessioni. Si
aggiungeranno la performance iniziale di Paolo Bragaglia e la visione
di alcuni tra i più noti Ted talks. A
presentare, Rebecca Liberati. Med
group, Si2g e Casale delle Noci sono sponsor, mentre Politeama, Cafè del Mar, Benedetta Rusticucci e
Arredamenti Maurizi partner tecni-

ci. I biglietti sono acquistabili sul sito www.tedxmacerata.it. «L’intento
è far diventare Tedx appuntamento fisso», ha detto De Mattia. «Per
l’occasione creata l’associazione Argo, diminutivo di Argonauti – ha
concluso Antinori – con lo scopo
di fare la cultura dell’innovazione».
Lucia Gentili

