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Macerata School Festival: serie di incontri e mostre dal 25
settembre al 3 ottobre. Focus sulle nuove scuole “Alighieri” e
“Mestica”
Scritto da: Redazione  19 settembre 2017  in News

Un focus sulla scuola attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno dal 25 settembre al 3
ottobre. Torna la seconda edizione del Macerata School Festival, la festa delle scuole e per le
scuole, dopo il successo dello scorso anno con 4.000 presenze. A promuoverlo è l’assessorato
alla scuola del Comune insieme all’Università di Macerata e al Museo della Scuola “Paolo e
Ornella Ricca”. In programma mostre, convegni, tour nelle scuole: tante occasione di incontro e
di approfondimento delle tematiche legate alla scuola, tra cui i due importanti incontri il 3
ottobre al Cinema Italia. Alle 9 il forum di Unimc su «Il patrimonio edilizio scolastico della
provincia di Macerata di fronte alla sfida della ricostruzione post-sisma: bilanci, modelli e
prospettive». Alle 21 l’assemblea pubblica per parlare insieme all’Amministrazione comunale
dei progetti delle scuole in ricostruzione, Alighieri e Mestica.
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Gilberto Pambianchi, presidente nazionale dei
geomorfologi e docente Unicam, spiega, nella
nostra intervista, l'importanza del monitoraggio
nella prevenzione dei disastri
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Sabato 23 settembre, l'attore Marco di Stefano
proporrà allo chalet Blu Di Lollo di Porto Potenza
Picena, il suo spettacolo "Alone Toghether". Lo
abbiamo intervistato.

Il consigliere comunale dell'UDC di Macerata
Ivano Tacconi, propone in consiglio comunale,
insieme ad altri firmatari, la necessità di valutare
l'allargamento del Tribunale di Macerata. Lo
abbiamo intervistato.

A Macerata questo fine settimana, torna la
manifestazione "Mura in Festa", un'evento che fa
rivivere la Macerata del passato anche a partire
dal gioco della Palla al Bracciale che ritorna nel
suo luogo di elezione: l'Arena Sferisterio.
Ascoltiamo una delle organizzatrici Elena
Prokopenko

Street, sport, food and fun. A San Severino
Marche un fine settimana per vivere lo sport in
città. Abbiamo intervistato uno degli
organizzatori Andrea Migliozzi

Andrea Marchiori, consigliere comunale di Forza
Italia a Macerata ha presentato insieme ad altri
firmatari,una mozione per cambiare la formula
di calcolo, "Fattore famiglia" al posto dell'ISEE, in
senso migliorativo per le famiglie per accedere a
contributi o agevolazioni su tasse.
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Questa è la settimana della Festa delle Casette a
Macerata. Molte le iniziative in programma che
culmineranno il giorno 8. Abbiamo intervistato il
parroco Don Ariel Veloz

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Cei, ha presieduto la SS. Messa della festa del
Santo Patrono di Macerata. Una celebrazione
molto partecipata, giunta a conclusione della
visita che il cardinale ha fatto negli ultimi giorni
nei luoghi maggiormente toccati dal terremoto
dello scorso anno. Lo abbiamo intervistato.

Il vescovo di Macerata Mons. Nazzareno Marconi
ai nostri microfoni alla vigilia della Festivita' del
Santo Patrono e ci parla anche dell' arrivo del
Presidente della CEI cardinale Bassetti

Fabrizio Ciarapica, nuovo sindaco di Civitanova
Marche, torna a parlare ai nostri microfoni della
situazione in città e di quanto fatto in questi
primi mesi di mandato sul fronte della sicurezza.

Amii Stewart sarà ospite dell'arena Sferisterio di
Macerata domani 29 agosto in un concerto che
ripercorre tutto il mondo della musica disco e
dei suoi miti.
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Sibillini e dintorni torna per una nuova edizione
e porta le auto storiche nei luoghi del terremoto
ad un anno esatto dalle prime scosse di agosto
2016. Maria Laura Pierucci, addetta stampa della
manifestazione ci parla anche delle iniziative di
solidarietà

Ad un anno dal terremoto il presidente della
provincia di Macerata, Antonio Pettinari, fa il
punto della situazione e evidenzia le molte
criticità ancora presenti

"L'unica soluzione per l'Hotel House è
l'abbattimento". Le parole del Consigliere
Regionale Luca Marconi intervenuto ai nostri
microfoni.

Torna per il decimo anno la manifestazione
"Sibillini e dintorni" con un programma molto
accattivante. Le parole dell'assessore maceratese
Alferio Canesin e del presidente della Scuderia
Marche - Club Motori Storici Massimo Serra.

Nuova vita per le attività commerciali di Fiastra
con la realizzazione del nuovo parco
commerciale naturale. Le voci del presidente
della Provincia di Macerata Antonio Pettinari,
dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti e del
Governatore delle Marche Luca Ceriscioli.
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Sottoscritto a Recanati un importante accordo
che prevede, attraverso l'affidamento del
progetto al FAI, la valorizzazione dell'"Orto delle
Monache", una porzione di colle dell'infinito che
presto sarà fruibile a tutti. Ascoltiamo la
presidente regionale del Fai Alessandra Stipa.
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