Maialata in Piazza, il gran
finale
Montefiore dell’Aso – Lunedì 19 agosto ultimo giorno della 22ma edizione della
Maialata in Piazza a Montefiore dell’Aso (AP), organizzata dall’Associazione
omonima, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza alla Croce Verde di
Montefiore-Massignano-Campofilone.
Il programma della serata prevede alle 21.30 l’esibizione della Planet Dance 2000.
La scuola di ballo dei maestri Claudio e Donatella Redenti, tecnici F.I.D.S
(federazione italiana danze sportive), farà emozionare il pubblico con suggestivi
balli standard, liscio, caraibici e latino americani ed animerà la serata.
Inoltre proseguirà
il mercatino delle
tipicità
Borgo

lungo

Giordano

Bruno e la pesca
organizzata

dal

Consiglio Comunale
dei

Ragazzi

corso

in
XX

Settembre. Il Polo
Museale

di

San

Francesco

resterà

aperto dalle 17.00 alle 23.00 con orario continuato, così come il Museo
dell’Orologio in Piazza Risorgimento e il Maialata Store dove acquistare simpatici
gadget.
Carne arrosto cotta al punto giusto, gustosa polenta servita sulla tipica tavoletta
di legno, buona musica, intrattenimenti e animazione, mercatini e mostre, arte e
cultura, paesaggi mozzafiato. Mescolare gli ingredienti aggiungendone uno alla volta
et voilà! Ecco la ricetta giusta per serate da leccarsi i baffi!
L’obiettivo della Maialata è quello di promuovere le tradizioni contadine picene e
quindi, tra tutte, i piatti della cosiddetta “salata”, ovvero la macellazione del
maiale. Una tradizione molto forte legata alla campagna e all’allevamento del suino
nelle famiglie contadine, che lo macellavano per loro e magari per conto di qualche
“paesano” che lo richiedeva. Un fuori stagione per dare la possibilità a turisti e
non di conoscere ed apprezzare la migliore cucina tradizionale oltre allo splendido
borgo piceno.

Marco Togni in cammino per
sensibilizzare sulla sclerosi
multipla
Camerino – Una campagna di sensibilizzazione sulla sclerosi
multipla attraversando l’Italia. E’ la sfida di Marco Togni,
ingegnere 37enne, ligure, Forrest Gump italiano. Tappa del suo
tour per lo stivale, di oltre sei mila chilometri, è stata
anche Camerino dove ha incontrato il sindaco Sandro Sborgia
insieme a Patrizia Cingolani, che, con suo marito e la sua
bambina, si è appassionata al viaggio del 37enne ligure. Marco
Togni ha deciso di concedersi un anno di stop dal suo lavoro,
partendo lo scorso 17 marzo dal ponte Morandi di Genova, per
far conoscere in giro per l’Italia le attività
dell’Associazione italiana sclerosi multipla.
Argomento a cui il primo cittadino della città ducale si è
dimostrato molto sensibile, tanto che ha accolto da subito
molto favorevolmente l’incontro. “Siamo contenti di poter
incontrare Marco e che anche Camerino possa essere una tappa
del suo viaggio – ha detto Sborgia – Ci sentiamo molto vicini
a lui. Ognuno vive la propria battaglia quotidiana fatta di
sfide e di voglia di non mollare, di andare avanti e
continuare a combattere. A Camerino il terremoto ha cambiato
la vita di tutti noi, ma non vogliamo arrenderci”. Il primo
cittadino ha accompagnato Marco Togni nel centro storico della
città, in piazza Cavour, a ridosso della zona rossa mostrando
le ferite del sisma e scambiando proprio col 37enne ligure le
proprie impressioni. “La mia volontà è quella di trasmettere
un messaggio, attraverso tutti i canali che ho a disposizione,
parlando di una malattia come la sclerosi multipla di cui si
conosce ancora molto, troppo poco – ha detto Togni – Non è
facile viaggiare e incontrare le istituzioni o gli
amministratori nella settimana di Ferragosto, ma ho trovato

una grande apertura a Camerino e devo ringraziare per la
disponibilità che mi è stata dimostrata e soprattutto per la
sensibilità verso questo argomento”.
Il suo viaggio si può seguire sulla pagina Facebook Osky4Aism.

Sport senza età, appuntamento
con “Le chiese scomparse di
Ascoli”
Lunedi 19 agosto

ASCOLI – Nell’ambito del progetto “Sport senza età” lunedì 19
agosto alle 21, con partenza da Piazza Arringo, si svolgerà
“Le chiese scomparse di Ascoli”, camminata culturale a cura
della guida turistica Valentina Carradori.
Si tratta di una iniziativa che abbina la promozione
dell’attività fisica alla conoscenza del territorio dal punto
di vista storico e culturale.

La
partecipazion
e è gratuita
e nel corso
della serata
sarà
possibile
conoscere
meglio
la
città anche
attraverso un
percorso che
racconterà
ricorderà
luoghi
nei
quali
state

erano

costruite
delle chiese
nel
centro
storico
ma
che oggi non
ci sono più.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato
con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop
Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di
Ascoli Piceno.
Informazioni
al
numero
3442229927,
sul
sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione
Sportiva Acli Marche.

Capire
i
fenomeni
economici, una marcia in più
per entrare nel mondo del
lavoro
Le lauree del Dipartimento di Economia

I percorsi di laurea in economia proposti dall’Università di
Macerata rispondono alle richieste formative provenienti da
imprese e pubbliche istituzioni.

Macerata – Spread, mercati finanziari, investimenti pubblici e
privati, politica economica, politiche di bilancio, sostegno
ai consumi, Fondo monetario, BCE, tassi d’interesse: la
complessità dei fatti e dei processi economici è ciò con cui
si confrontano quotidianamente aziende, governi, istituzioni

internazionali, oltre che singoli cittadini. Il che richiede
una maggiore capacità di analisi e comprensione dei fenomeni,
possibile soltanto se si hanno approfondite conoscenze e
robuste competenze in materia. Qui, si inserisce lo studio
delle discipline economiche che fornisce l’indispensabile
cassetta degli attrezzi per muoversi in questa complessità.
Forse, è anche per questo che i laureati in economia sono uno
dei profili più richiesti. I percorsi di laurea proposti
dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di
Macerata rispondono alle richieste formative che provengono da
imprese e pubbliche istituzioni in quanto di elevato profilo e
orientati verso una dimensione internazionale.
Il corso di laurea triennale in Economia: banche, aziende e
mercati è articolato in tre indirizzi – Economia aziendale;
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Economia e
commercio internazionale – e permette di acquisire conoscenze
e competenze nel campo degli intermediari finanziari e della
gestione aziendale. Con questo titolo è possibile lavorare
come consulenti finanziari o esperti contabili, trovare un
impiego all’interno di banche, assicurazioni, società di
intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio;
oppure presso società di revisione e consulenza.
Consulenza e direzione aziendale e Mercati e Intermediari
Finanziari sono, invece, i due corsi di laurea magistrale.
Il primo corso permette di arrivare a ricoprire posizioni di
elevata autonomia e responsabilità. Imprenditore, manager,
libero professionista, esperto e consulente per la direzione,
gestione, organizzazione e controllo delle attività aziendali
sono i ruoli aperti accessibili con questo titolo.
Il secondo corso – quello di Mercati e intermediari finanziari
– forma invece laureati con conoscenze specialistiche in vari
ambiti: il curriculum in Banca e Mercati nell’ambito dei
mercati finanziari e della gestione degli intermediari
finanziari, il curriculum in International Finance and
Economics in quello della direzione e gestione delle imprese
in un’ottica di internazionalizzazione.

I ruoli accessibili una volta acquisito il titolo hanno a che
fare con le figure di: direttore finanziario e amministrativo
di società internazionali, country manager, operatore di
banche, compagnie di assicurazione e società di
intermediazione, funzionario pubblico.

L’Ospedale
Madonna
Soccorso non è morto!!!

del

Riceviamo e pubblichiamo
L’ospedale madonna del Soccorso non è morto!!!
Non è morto perché ancora esistono validi professionisti che
giornalmente continuano a fornire il massimo delle loro
capacità. Nonostante la partitocrazia screditi i migliori
professionisti, a favore della tessera, c’e chi ancora
resiste, perché chi come noi, insiste, che si può migliorare e
potenziare attraverso gesti quotidiani, sino ad arrivare a
sovvertire le linee politiche in cabina elettorale.
Non saremo portavoce dell’alibi “che l’ospedale è morto”
proprio per non spingere direttamente o indirettamente una
operazione immobiliare sanitaria, per la quale questa giunta
regionale sta preparando la campagna elettorale regionale del
secolo.

A partire dell’anestesia e rianimazione del Madonna del
Soccorso, fiore all’occhiello , noi sosterremo le capacità
professionali degli operatori del Madonna del Soccorso di ogni
reparto e servizio. Le capacità professionali ci sono ma manca
il sostegno politico per approvvigionarsi di tecnologie ed
organici sufficienti.
L’ospedale unico, o meglio il fatidico unico ospedale,
riuscirà solo a scontentare i cittadini della costa e
dell’interno montano. Null’altro di levatura progettuale.
Quello che il consigliere urbinati dice a voce non ci convince
né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista
burocratico. La sua posizione politica di parte a nostro
parere non garantisce futuro per questo territorio.
Mantenere i due plessi e potenziare l’esistente,
anche
attraverso nuove specialistiche che prioritariamente
garantiscano la presenza di manovre salvavita senza effettuare
100 km, questo sostiene Orgoglio Civico. Vediamo chi aderisce
al progetto, salviamo il Madonna del Soccorso.
Orgoglio civico

Tributo a Vasco Rossi per la
Maialata
Montefiore dell’Aso lì 16-08-2019 – Domenica 18 agosto si
terrà la quarta serata de “La Maialata in Piazza” a Montefiore
dell’Aso (AP).
Il piatto di punta della festa montefiorana è la polenta,
bianca o rossa, oppure metà bianca e metà rossa, servita sulla
tradizionale tavoletta di legno. A seguire braciole, costine,
salsicce alla brace, patatine, pizzette fritte.
La serata del 18 agosto offre agli amanti della musica dal
vivo il concerto di “Vizi e virtù – Vasco Tribute Band” ” (ore
21.30 – Piazza della Repubblica). La band marchigiana VIZI E
VIRTU’ è uno dei maggiori e più importanti TRIBUTO a VASCO
ROSSI in ITALIA.
L’obiettivo
della band è
quello
di
divertirsi e
divertire il
pubblico
riproponendo
in modo fedele
i brani più
famosi, più
recenti e più
amati
dal
pubblico di
Vasco, curando tutto, dai suoni alle atmosfere che rendono
ogni concerto unico.
Anche per questa edizione della Maialata molto curate sono le
scenografie. Al termine del Belvedere De Carolis un enorme

maiale dà il benvenuto agli ospiti. In tanti sostano dietro ai
pannelli “Area selfie” per immortalare il simpatico momento.
Suggestivo anche l’allestimento lungo le scalette che
conducono in piazza della Repubblica con fiori colorati nelle
sfumature del rosa e che danno il benvenuto nel paese dei
fiori
Durante la giornata è anche possibile visitare il Polo Museale
San Francesco e il Museo dell’orologio.
Servizio navetta gratuito dai diversi accessi al paese.

Successo per la “Festa del
gioco libero” a Spelonga
ARQUATA DEL TRONTO – In occasione della “Festa bella” di
Spelonga, grazie al contributo ed alla collaborazione della
Pro Loco di Arquata del Tronto, l’U.S. Acli provinciale ha
realizzato l’iniziativa “Festa del gioco libero”.

Si è trattato di una manifestazione riservata a bambini e
ragazzi che ha permesso loro di trascorrere qualche ora di
allegria, divertimento e spensieratezza allontanando tanti
brutti pensieri derivanti dal territorio circostante ancora

alle prese con le ferite del sisma del 2016.
“Il gioco proprio per la sua definizione – dicono i dirigenti
dell’U.S. Acli Provinciale –
è un`attività spontanea
contrapposta alle attività imposte. Per questo motivo nel
gioco è possibile cogliere una componente di divertimento,
legata al piacere di eseguire operazioni non necessarie, ma
anche di distensione, cioè di allentamento della tensione
legata allo svolgimento di mansioni predeterminate e quindi di
recupero delle energie attraverso attività spontanee e prive
di un`immediata utilità pratica. Da un punto di vista
sociologico il gioco di gruppo ha una funzione di
socializzazione e relazionale”.

Sono stati davvero tanti i bambini e ragazzi che hanno voluto
partecipare ad una iniziativa che rientra nel progetto
“Ricostruire le comunità” sostenuto dalla Chiesa Valdese Fondi
8 per mille.

Internazionalizzazione
e
nuovi linguaggi mediatici
all’UniMc
Le lauree del Dipartimento di Scienze politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali

Tutti gli iscritti possono svolgere stage curriculari per
mettere alla prova le competenze acquisite e avere un primo
approccio col mondo del lavoro.

Macerata, 2019-08-16 – Internazionalizzazione, comunicazione,
modernità, nuovi linguaggi e interdisciplinarietà: sono le
caratteristiche che distinguono il Dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle
Internazionali dell’Università di Macerata.

Relazioni

Il respiro internazionale è già da tempo una caratteristica
qualificante delle sue proposte didattiche, come per il corso

di laurea magistrale in Global Politics and international
Relations (GPR), interamente impartito in inglese e articolato
in tre
percorsi: giuridico-istituzionale, economicogestionale e il terzo dedicato allo studio delle interazioni
fra la politica ed l’economia. Il corso offre anche
l’opportunità di accedere – grazie a rapporti consolidati con
la prestigiosa Università del Ministero degli esteri russo
(MGIMO) e con la Taras Shevchenko di Kiev – ai doppi
titoli[p1] . Doppio titolo uguale doppia laurea, nel senso
che lo studente affronta un percorso personalizzato mediante
il quale svolge parte del percorso in Italia, parte del
percorso nella sede partner, acquisendo sia il titolo italiano
sia il titolo russo o ucraino L’altra anima del dipartimento
è
rappresentata
dallo studio
delle scienze
della
comunicazione
. I ragazzi,
in generale,
e
gli
studenti, in
particolare,
sono
affascinati
dalle
opportunità
offerte dal
digitale
e
dal complesso
e articolato
mondo
dei
mezzi di comunicazione, dal quale emergono nuove figure
professionali.
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e Scienze della
Comunicazione sono i due corsi di laurea triennale proposti

dal Dipartimento.
Tutti gli iscritti possono svolgere stage curriculari per
mettere alla prova le competenze acquisite e avere un primo
approccio col mondo del lavoro. In questa direzione è utile
anche la collaborazione con la web radio d’Ateneo e con altre
iniziative culturali.
Le lauree magistrali si articolano in tre diversi
corsi: Politiche europee e relazioni euromediterranee, che
prepara a
svolgere funzioni di alta responsabilità in
pubbliche
amministrazioni,
organismi
internazionali,
organizzazioni no-profit e imprese private a livello locale,
nazionale e internazionale; Comunicazione e culture digitali,
di più recente introduzione, pensato per formare specialisti
delle relazioni pubbliche e dell’immagine; redattori di testi,
agenti o tecnici in agenzie pubblicitarie, organizzazione di
eventi; e il già citato Global politics and international
relations.

Vacanze d’oro per Teresa e
Francesco
Da 50 anni villeggianti a Grottammare. Il Sindaco: “Turisti
così fedeli sono sempre più rari”.
Grottammare, 14.08.2019 – Vacanze da anniversario quelle di
Francesco e Teresa, da 50 anni villeggianti a Grottammare nel
mese di agosto. La coppia residente a Napoli è stata ricevuta
ieri a Palazzo Ravenna dal sindaco Enrico Piergallini.
Attirati nel palazzo municipale con un “tranello” architettato
dai familiari, i due turisti partenopei si sono ritrovati a
sorpresa nella Sala di Rappresentanza, dove il primo cittadino
ha fatto loro omaggio di recenti e originali pubblicazioni che
parlano di Grottammare: l’edizione di Pinocchio illustrata e
ambientata da Francesco Colella nel borgo vecchio e il libro
fotografico di Umberto Marconi.

Il
breve
colloquio è
trascorso tra
aneddoti di
vita
e
ricordi
di
vacanze,
trascorse
rigorosamente
sempre
a
Grottammare,
dove
la
coppia
ha
riferito di
aver
concepito il secondo figlio.

“Turisti così fedeli sono sempre più rari – ha commentato il
primo cittadino nel corso dell’incontro – un tempo fare le
vacanze era anche un modo per riunire la famiglia e
trascorrere del tempo libero insieme. Oggi, le vacanze sono
altro. Tutto è più veloce e i soggiorni sono più brevi e si
tende sempre a scegliere mete diverse ogni volta”.

Al via a S. Egidio la 24ma
Sagra degli gnocchi
S. Egidio- La macchina organizzativa della Pro Loco diretta da
Luca Esposito è al lavoro per organizzare la tradizionale
“Sagra degli gnocchi” in programma in Piazza Europa a S.Egidio
dal 19 al 25 agosto e che vedrà anche quest’anno il
coinvolgimento della Croce Bianca e dell’Associazione “Agave”
Il tradizionale evento enogastronomico, patrocinato dal
Comune, giunto alla 24° edizione, è stato presentato ieri nel
corso della conferenza stampa alla quale hanno preso parte tra
gli altri il presidente Esposito, l’assessore al bilancio del
Comune di S.Egidio Alessandra Lucidi che ha portato i saluti
del sindaco Romandini e quello agli eventi Annunzio Amatucci

che ha illustrato anche gli eventi che caratterizzeranno
l’ultima parte dell’estate santegidiese a partire dalla
tradizionale fiera di Ferragosto, la 6° Notte Bianca, Comici
si nasce.
Tra le novità dell’edizione 2019 la disposizione degli stand
all’interno della piazza e 3 menù a scelta a 10 euro
comprendenti una tipologia di gnocchi ( mediterraneo, rosa,
sottobosco), fritto a scelta tra formaggio, calzone, frittella
con prosciutto crudo, bevanda.
A corollario della manifestazione enogastronomica la 2°
edizione dello “gnocco fest”, serate musicali di livello che
spazieranno dal jazz al sound, dal blues al funky.
Si inizia il 19 con Antonino Gambacorta trio, il 20 Emanuele
Tucci & family music, il 21 Alvear Quartet, il 22 Zada
Quartet, il 23 Moonshine Bluesband, il 24 Funky Porcini e Jam
Session a chiusura il 25 agosto.

