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Alcuni fatti avvenuti nel territorio maceratese nella prima
metà del mese di febbraio 2017
Territorio  EDIZIONE 2017 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA
“INSIEME PER RICOSTRUIRE”
RACCOLTA FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MUSEO DI PIEVEBOVIGLIANA
In occasione dell’edizione 2017 della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA del
21 febbraio, la World Federation Tourist Guide Associations e l’Associazione Nazionale delle Guide
Turistiche vedranno le guide turistiche di tutta Italia condurre i visitatori alla scoperta delle bellezze
del proprio territorio.
Come di consueto,anche quest’anno, il team di “Guide delle Marche” aderisce all’iniziativa
internazionale e sarà presente a Macerata con visite guidate gratuite e a tema nel fine settimana del
1819 febbraio 2017 presso il museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca” via Carducci, 63/A –
traversa di c.so Cairoli – Sede INAIL.
Grazie alla grande disponibilità e preziosa collaborazione della d.ssa Anna Ascenzi, del dott. Juri
Meda, della d.ssa Marta Brunelli, della d.ssa Eleonora Lorenzini e della d.ssa Lucia Paciaroni del
Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia
dell’università di Macerata che ospita e gestisce il Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca”, le
“Guide delle Marche” organizzeranno dei tour guidati all’interno del museo nei seguenti giorni:
 sabato 18 febbraio ore 15.3016.1517.0017.45
 domenica 19 febbraio ore 10.3011.1512.00 / 15.30 – 16.1517.0017.45
Quest’anno l’iniziativa nazionale sosterrà la raccolta fondi per le zone terremotate attraverso tre
progetti diversi tra Lazio, Marche e Umbria. Le Guide delle Marche raccoglieranno fondi per la
ricostruzione del museo di Pievebovigliana fortemente lesionato dal sisma di agosto e di ottobre
affinché il turismo possa rappresentare un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale del
piccolo borgo e, allo
stesso tempo, sia da stimolo per la rinascita di un’intera area fortemente
danneggiata dal sisma.
L’evento maceratese è patrocinato dal comune di Macerata e verrà pubblicizzato
tramite i seguenti canali:
 www.guidedellemarche.com, pagina facebook Guide delle Marche;
 nei siti dei comuni sopra menzionati patrocinanti l’iniziativa;
 nel sito della Confesercenti nazionale e della provincia di Macerata
www.confesercentimc.it;
 nella pagina Facebook: Giornata Internazionale della Guida Turistica;
 nel sito ANGT www.angt.it.
 Nei quotidiani on line
 Nelle testate locali
 Sito del museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca”
http://www.museodellascuola.unimc.it/
Per informazioni più dettagliate relativamente al programma specifico dei luoghi
indicati, rivolgersi a info@guidedellemarche.com – www.guidedellemarche.com
– cell. 347/1760893 E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE
Il Sindaco Pezzanesi e la Giunta, in considerazione del fatto che l'Auditorium della Biblioteca
Filelfica è disponibile per le attività culturali della cittadinanza e dell'associazionismo, ha deliberato di
concedere lo stesso Auditorium il giorno 25 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 all' Avis di
Tolentino, per lo svolgimento dell'assemblea annuale dei soci, in quanto la sede Avis a Palazzo
Sangallo è momentaneamente non agibile a causa del sisma.
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Bella sorpresa per tutte le ragazze e tutti i ragazzi che abitualmente frequentano il CentroArancia di
Tolentino.
Infatti nella tarda mattinata di martedì 14 febbraio è giunta a Tolentino una delegazione proveniente
dal Comune di Castellucchio, in provincia di Mantova.
Ad attendere gli ospiti il Vicesindaco Emanuele Della Ceca, il Presidente del Consiglio comunale
Francesco Pio Colosi, il Segretario generale Sergio Morosi, la segretaria e responsabile dell’Ufficio
Staff del Sindaco Rosalia Calcagnini, Valerio Valeriani coordinatore dell’Ambito Sociale XVI,
l’Assistente sociale del Comune Maria Pia Branchiesi e la Presidente dell’Associazione “Genitori
senza Confini” Rossana Baccifava.
La delegazione mantovana, guidata dal Sindaco Gianluca Billo e composta da Alessandro Mari
Presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Castellucchio, Barbara Bellocchio di
Mantova Soccorso, Omero Rossetti dell’Avis Gabbiana, Moreno Dalboni Presidente Comitato “Festa
in piazza” e Mario Ferrari del Simply Bike Road, ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla
Comunità tolentinate, donando 6.600 euro al CentroArancia.
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l’Amministrazione comunale di Castellucchio hanno deciso di
devolvere questa
cifra per sostenere
le
attività del centro per soggetti diversamente abili CentroArancia e del centro di accoglienza “Dopo di
Noi” destinato ad ospitare le persone con difficoltà che si trovano a restare senza familiari.
La scelta è caduta sul CentroArancia a seguito dei colloqui intercorsi tra il coordinatore Valeriani e il
Presidente Mari dei volontari di Protezione Civile di Castellucchio che da diverso tempo opera con il
suo gruppo nell’alto maceratese e che si è reso protagonista di altre donazioni nei Comuni di Sarnano
e San Ginesio e che nei giorni subito dopo le nevicate di gennaio, ha organizzato una colonna di
trattori di allevatori mantovani che hanno trasportato fino alle nostre zone montane colpite, oltre che
dal terremoto, anche dalle copiose nevicate, balle di fieno per alimentare gli animali dei vari
allevamenti.
Quanto abbiamo fatto – hanno detto il Sindaco Billo e il Presidente Mari – è un piccolo gesto, un
aiuto concreto per sostenere il CentroArancia, i ragazzi e le ragazze che lo frequentano e le loro
famiglie. Restiamo a disposizione per poter studiare insieme nuove possibilità di futuri finanziamenti
a questa bellissima e funzionale realtà.
Anche l’Amministrazione comunale di Tolentino per mezzo del Vicesindaco Della Ceca ha ringraziato
gli amici mantovani per questa donazione e per la sensibilità dimostrata verso il CentroArancia e
tutta la Comunità tolentinate.

e

Con “L’acqua cheta” torna l’operetta al Teatro Lauro Rossi. In scena la compagnia Gabrielli Campagnoli
1930
L’operetta ritorna al Teatro Lauro Rossi e lo fa con la Compagnia Gabrielli Campagnoli 1930 che domenica
prossima, 19 febbraio, alle ore 17, metterà in scena sul palcoscenico maceratese L’acqua cheta, storia in tre
atti su libretto di Augusto Novelli e musiche del maestro Giuseppe Pietri, per la regia di Franco Bury.
“Un gradito ritorno l’operetta – ha detto l’assessore alla Cultura, Stefania Monteverde, nella conferenza
stampa di presentazione dello spettacolo – un classico del teatro musicale del primo Novecento, che ha una
tradizione bellissima, molto popolare e che in passato ha avuto nel nostro teatro cittadino una storia
significativa. Speriamo sia l’inizio di un lungo periodo culturale per la città e per tutti gli appassionati. E’
una sfida per Macerata e Cingoli che si alleano e che fanno insieme la città della musica”.
“L'idea  ha detto invece il regista Franco Bury  è nata, dopo un anno dal nostro primo allestimento de
L’acqua cheta, dal desiderio di far conoscere la nostra compagnia, che realizza operette fin dalla sua nascita
nel 1930, in ambito regionale, tant'è che dopo la rappresentazione di Macerata ci esibiremo il 19 marzo al
Teatro dell'Aquila di Fermo e probabilmente a seguire allestiremo altre repliche. Essendo la realizzazione di
un'operetta un'operazione molto dispendiosa finanziariamente, ci dobbiamo rivolgere alle platee più
numerose, quindi a città con teatri importanti che ci permettano di poter rientrare dalle spese. Un'altra spinta
importante ci viene dall'opportunità di riportare per primi l'operetta a Macerata dopo tanti anni di latitanza,
opportunità che è stata prontamente condivisa dall''assessore alla cultura del Comune di Macerata, Stefania
Monteverde entusiasta della proposta fin dal nostro primo incontro e con cui abbiamo espresso il desiderio
di organizzare una rassegna dedicata proprio all’operetta”.
Un’idea, quella di un patto tra Macerata e Cingoli ripresa anche da Piero Alfei, consigliere della compagnia
che ha ricordato come “il riallestimento de L’acqua cheta due anni fa è stato possibile grazie al
coinvolgimento della città di Cingoli, dei nostri amici e conoscenti che hanno accettato la sfida e hanno
partecipato attivamente consentendoci di mettere insieme lo spettacolo”.
La compagnia di operette Gabrielli Campagnoli è stata fondata nel 1930 da Otello Gabrielli, violoncellista
cingolano nonché direttore di orchestra e dalla sua fondazione ad oggi ha allestito numerose manifestazioni
teatrali tra cui concerti, spettacoli di prosa, riviste e in particolare operette *.
In scena ci saranno 15 tra attori e cantanti, 15 coristi diretti dal M° Ilde Maggiore, 6 ballerini che si
esibiranno su coreografie curate da Elisabetta Corinaldi e Beatrice Strappa e 9 orchestrali diretti dal M° Luca
Pernici. Le scenografie sono state create e allestite da Carlo Accrescimbeni e da Alessandro Petrini.
La storia de L’acqua cheta si svolge a Firenze in casa del vetturino Ulisse dove si muovono le figlie Ada e
Anita con la loro mamma, sora Rosa. Vi sono poi i pretendenti Cecco e Alfredo, il garzone di stalla Stinchi e
altri personaggi che daranno vita a danze, cori, duetti, romanze e serenate.
Il costo dei biglietti per assistere all’operetta L’acqua cheta è di 20 euro per platea e palchi centrali, 15
euro per palchi laterali ed 10 euro per il loggione e si possono acquistare alla Biglietteria dei teatri di
piazza Mazzini (tel. 0733 230735), oppure on line tramite il circuito VivaTicket.
Info: Paolo Giattini 3381503732, Franco Bury 3281696891 (lb)
Il messaggio di Legambiente in occasione della visita del ministro dei beni e delle attività culturali
Dario Franceschini

“Innamorati delle Marche”. È il messaggio dei volontari del gruppo di protezione civile beni culturali di
Legambiente Marche rivolto al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini in
occasione della visita di oggi nelle zone colpite dal sisma. Una dichiarazione d’amore, quella dei volontari
innamorati del proprio territorio, che mira, proprio nel giorno di S. Valentino, direttamente al cuore delle
istituzioni, con la proposta di ricucire assieme i pezzi di una regione, quella marchigiana, che negli ultimi
mesi ha subìto tante, troppe ferite.
Come risanare il cuore colpito delle Marche? Attraverso la tutela e la preservazione delle opere recuperate,
al fine di valorizzare le peculiarità e le bellezze della nostra regione e attrarre un turismo colto e
consapevole; attraverso una gestione innovativa del patrimonio storicoculturale delle zone terremotate;
grazie a iniziative turistiche che abbiano le opere d’arte come protagoniste, in modo da coinvolgere il
cittadino in un’esperienza emozionante e partecipata, partendo dalla sua identità. Allontanare le opere
(anche con mostre ed eventi fuori dalle Marche) significherebbe, infatti, impoverire questi territori, già
fortemente compromessi di una risorsa fondamentale.
Il gruppo di protezione civile specializzato nel recupero dei beni culturali di Legambiente Marche, a
supporto dei funzionari del Mibact, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, ha collaborato ad alcune
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opere recuperate nei comuni di Sarnano (MC), Visso (MC), Caldarola (MC), San Ginesio (MC), Gualdo
(MC), Ascoli Piceno, Falerone (AP), Ussita (MC), Posta (RI), Mogliano (MC), Matelica (MC),
Castelsantangelo sul Nera (MC).
“Siamo innamorati delle Marche. Vogliamo ripartire dalle opere d’arte e ridare speranza al nostro territorio 
commenta Francesca Pulcini, Presidente di Legambiente Marche . I beni culturali hanno un forte valore
simbolico, sono identitari per la nostra regione e rappresentano un’opportunità di ripartenza per le Marche
ed è qui che devono rimanere.”
Lo scorso gennaio il Presidente della commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci aveva
avanzato la proposta di destinare la quota dell’8 per mille ai beni culturali colpiti dal terremoto del Centro
Italia. Una scelta, condivisa dal ministro Franceschini, che darebbe un segnale forte per i nostri concittadini
che stanno vivendo il dramma del terremoto.
L’ufficio stampa di Legambiente Marche

e

Nicolina Di Gesualdo
Ufficio Stampa Legambiente Marche Onlus
Politica Il Comune di Macerata insieme all’emergenza terremoto sta lavorando su alcuni lavori
pubblici che siano migliorativi per la città da affrontare prossimamente. Il professor Renato
Pasqualetti presidente della Form ed esponente del PD ha recentemente fatto una riflessione sul
futuro del Partito Democratico locale e non solo. Il Comune di Tolentino sta affrontando progetti per
riportare la cultura nella città e per affrontare al meglio l’emergenza terremoto. Il Ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini ha visitato Matelica. A Civitanova Marche si comincia a parlare delle
prossime elezioni comunali.
Teatro – Prosegue la stagione teatrale dei teatri di Civitanova Marche,del Lauro Rossi di Macerata,
del teatro Comunale di Montelupone e di altri molto importanti. A Macerata prossimamente sarà
rappresentata un’operetta chiamata “Acqua cheta” che è stata voluta da una compagnia teatrale di
Cingoli e presentata al teatro Lauro Rossi il 14 febbraio 2017.
Cultura – Si torna a parlare nel nostro territorio degli appuntamenti culturali di “Pop Sophia”. Il poeta
Guido Garufi, Paolo Nanni, il giornalista Maurizio Verdenelli, il professor Roberto Cresti, il sindaco di
san Severino Marche Rosa Piermattei, il Rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato e
tanti altri; questi sono solo alcuni personaggi che hanno partecipato ad un convegno per ricordare la
figura poetica, le poesie e il lavoro svolto per la cultura italiana dal poeta e scrittore Eugenio Montale.
Il convegno si è svolto nei giorni scorsi alla biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. tra gli autori di libri
c’è anche la giovane Emma Tarpani scrittrice maceratese molto appassionata di cultura.
Libri Oltre a tante iniziative culturali, la biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata ha ospitato e ospiterà
prossimamente presentazioni di libri e non solo. nell’ambito dei libri prosegue senza sosta l’attività di
“Scriptorama” ed anche quella delle Eum dellì’Università di Macerata, insieme a quella
dell’associazione “Contesto e di diverse case editrici maceratesi. Le Eum, inoltre saranno
prossimamente protagoniste a Roma in un evento culturale dove si parlerà di libri e cultura. Emma
Tarpani nel 2012 ha scritto un romanzo a quattro mani con una sua amica piemontese. Il libro è stato
pubblicato dalla casa editrice “Albatros” ed è ancora in vendita on line. Emma Tarpani ha presentato
il romanzo durante un’intervista rilasciata a Voce Aperta in cui ha anche parlato del giornalismo visto
dal cittadino lettore partendo ovviamente dal suo punto di vista di lettrice.
Emergenze Continuano le riunioni dei sindaci e delle sezioni della locali e nazionali della Protezione
Civile per affrontare l’emergenza terremoto nei Comuni del centro Italia colpiti dal molte scosse
sismiche e prosegue l’ondata di solidarietà di Comuni, associazioni ed altri enti locali e nazionali per
aiutare la ricostruzione dei paesi stessi. Questa solidarietà ha permesso ad esempio al Comune di
Gagliole di inaugurare una casa in legno che ospita una biblioteca per bambini. A Castelsant’Angelo
Sul Nera dovrebbero essere presto montate le prime casette d’emergenza e c’è l’associazione “Un
aiuto concreto per Castelsantangelo” che propone iniziative per aiutare il paese a rialzarsi ed ha una
pagina molto seguita su facebook.
Università – Cultura, poesia, riscoperta di importanti personaggi locali e nazionali come ad esempio
Dante cecchi e Montale, convegni di economia, organizzazione di iniziative per aiutare i paesi
terremotati, in modo particolare Ussita ma non solo, preparazione di eventi internazionali e di altri
molto conosciuti ed apprezzati in città; queste sono solo alcune cose che sta facendo attualmente
l’Università di Macerata. E’ iniziato appoggiato anche dall’Università di Macerata, l’anno accademico
dell’Ute (Università della terza età) di Macerata.
Musica Il conduttore radiofonico Alberto Piantoni, in arte Alberto Di Cesolo ha intervistato
recentemente nel suo notturno del lunedì su Radio Nuova in Blu di Macerata il cantante Giancarlo
Caiani che ha fatto uscire proprio di recente un suo nuovo lavoro musicale. Nell’intervista è
intervenuto anche Francesco Ciccarelli tra gli altri. Dopo Giancarlo Caiani prossimamente Di Cesolo
intervisterà il cantante Santino Rocchetti. Proseguono con successo alla Filarmonica di Macerata le
audizioni live 2107 di “Musicultura” che hanno avuto la soddisfazione di vedere il cantante Maldestro
che ha preso parte negli scorsi anni a Musicultura ed ora sarà anche alle audizioni live arrivare al
secondo posto tra le nuove proposte al festival di San Remo 2017. Maldestro ha anche ricevuto il
premio della critica.
Scuola Composizione della consulta, compiti della consulta, numero dei membri che
la
compongono, collaborazione tra consulta dei giovani e la scuola, l’importanza della consulta
all’interno della scuola, argomenti di cui si discute solitamente nelle riunioni della consulta,
collaborazione tra la consulta e la scuola, progetti realizzati negli ultimi mesi e quelli in cantiere in
futuro, l’importanza che deve avere per gli studenti la presenza della consulta. Questi sono alcuni
argomenti affrontati in una intervista rilasciata a Voce Aperta da Barbara Butcea presidente della
consulta degli studenti del suo liceo sito a Camerino, paese che sta affrontando come tanti altri paesi
del centro Italia l’emergenza del terremoto.
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Roma e,
guidati dal Senatore Remigio Ceroni, hanno visitato molte stanze del Senato della Repubblica
compresa l’aula, poi dopo aver pranzato all’interno del ristorante del Senato, i ragazzi hanno assistito
ad una seduta del Senato stesso e cioè quella del question time. La giornata si è conclusa con un
secondo giro turistico di Roma e con una cena a Roma. Per voce Aperta poi hanno commentato la
giornata a Roma in cui si è discusso anche di temi sociali con il Senatore Ceroni che è marchigiano
tra l’altro, i giovani Daniele Caproli, Fabio Cardona, Roberto pioli membro di Rinascita Sociale, la
dottoressa Ariana Kosova della scuola albanese di Macerata, lo stesso Senatore Remigio Ceroni,
Barbara Butucea vice presidente di Rinascita Sociale, Gabriele Montemarani ed altre importanti voci
di giovani del nostro territorio. Dopo Rinascita Sociale, la Regione Marche, altri enti, istituzioni,
movimenti e non solo hanno organizzato recentemente iniziative e lo faranno anche entro breve
tempo con altri eventi da proporre alla popolazione del nostro territorio.
Progetti internazionali – Sta andando molto bene il progetto della scuola albanese a Macerata che
viene ospitato presso la biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata “Soddisfatta dellì’andamento del
progetto nato da pochi mesi, si è detta Ariana Kosova che nella scuola albanese voluta
dall’associazione Yiliria” di Macerata insegna insieme ad un’altra collega. A marzo ed esattamente il
giorno 4, l’associazione ospiterà una manifestazione internazionale che avrà importanti personaggi e
cioè la Festa dell’insegnante”. Anche altre associazioni che hanno progetti di respiro internazionale
stanno organizzando a Macerata eventi importante per favorire l’integrazione tra cittadini italiani e
straneri.
Poesia sono molto presenti nel nostro territorio iniziative dedicate alla cultura e alla scoperta della
poesia, come viene dimostrato sempre più spesso da alcuni poeti del nostro territorio, quali ad
esempio Alessandro Seri, Elside Giovagnetti, Lucia Nardi che ha preso parte di recente a molte
iniziative ed altre da proporre entro breve tempo ne sta preparando e tanti altri.
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Hanno collaborato con alcuni loro comunicaĕ pubblicaĕ sopraĥuĥo nella sezione dedicata alle
noĕzie del territorio locale: Loreĥa Benĕvoglio. Luca Romagnoli ed altri colleghi giornalisĕ
Parecchie interviste realizzate sui faħ evidenziaĕ in questo arĕcolo si possono ascoltare sul blog
www.rdiovoceaperta.blogspot.it
Pubblicato da Francesco Ciccarelli Voce Aperta a 17:31
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