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GIUNTO alla sua sesta edizione
Marketplaceday ritorna al Palain-
door domani dalle 10 alle 18: l’ini-
ziativa promossa da Confindu-
striaMarcheNord ePiccola Indu-
striaConfindustriaMarche si con-
cretizza in un’intera giornata de-
dicata al networking, con l’obietti-
vo di connettere le eccellenze del
territorio. Markeplaceday è il più
grande hub di relazioni del Cen-
tro Italia: in ununico grande con-
tenitore si incontreranno azien-
de, ricercatori universitari, start-
up, operatori esteri, istituti di cre-
dito, buyer della grande distribu-
zione. Sono 500 i desk in allesti-
mento e 2000 visitatori attesi per
il grande evento. Grazie alla colla-
borazione con le Università delle
Marche e in particolare con la Po-

litecnica delle Marche all’interno
del Marketplaceday si amplia
l’area dedicata all’innovazione,
dove le imprese potranno conosce-
re le tecnologie che cambieranno
la manifattura del futuro: un’area
chedarà visibilità ai nuovi brevet-
ti e alle nuove tecnologie, con di-
mostrazioni in real time. Ci sarà
inoltre uno spazio dedicato alle
start-upmarchigiane. Sono previ-
ste aree tematiche dedicate agli
Istituti diCredito del territorio, al-
le delegazioni estere e buyer dei
settori Habitat, Meccanica, Wine
e Food.
Nella parte convegnistica tanti
ospiti: Carlo Robiglio presidente
Piccola Industria Confindustria,
Antonella Mansi vice presidente
Confindustria, Claudio Schiavo-

ni presidente Confindustria Mar-
che, Diego Mingarelli presidente
Piccola Industria Confindustria
Marche, Gino Sabatini presiden-
te Camera di Commercio delle

Marche,ValeriaMancinelli sinda-
co di Ancona, Sauro Longhi Ret-
tore dell’Università Politecnica
delle Marche.
Spazio anche allo sport con la te-
stimonianza alle ore 11,30 diMau-
rizia Cacciatori (già capitano del-

la Nazionale Italiana Pallavolo)
sul tema Leadership e gestione
del cambiamento. Special guest al
MarketPlaceday saràNeriMarco-
ré che interverrà alle ore 15 dal
palco, in un’intervista-spettacolo
condotta daMaurizio Socci. Atto-
re, doppiatore, conduttore televi-
sivo, imitatore, comico e cantan-
te: unpersonaggio davvero ecletti-
co, che porta le sue Marche nel
cuore... e nelmondo.Marcoré par-
lerà anche di Risorgimarche, il fe-
stival ecologico e solidale di cui è
ideatore e che in due edizioni ha
proposto 29 concerti gratuiti sui
più bei prati montani delle zone
all’intero del cratere sismico per
promuovere la rinascita e il turi-
smo delle comunità colpite terre-
moto del 2016.

ATTESI La pallavolista Maurizia Cacciatori e l’attoreMeri Marcorè

CONFINDUSTRIA DOMANI AL PALAINDOOR LA SESTA EDIZIONE: TANTI I PROTAGONISTI

Marketplaceday: le eccellenze a confronto
Non solo ricerca, anche sport e spettacolo

IL PROGETTOAL «PODESTI CALZECCHIONESTI» INSIEME CON L’ASUR

Nuove dipendenze, ecco gli studenti-educatori

Sabato passa il Giro d’Italia:modifiche alla viabilità

IL 19 maggio alle 10 in piazza XXIV maggio nuovo
appuntamento con «La costruzione dell’Ancona
moderna». Domenica il tema dell’itinerario è «La fabbrica
del tempo libero di massa»: ci si immergerà
nell’atmosfera dei locali storici che caratterizzavano, e
caratterizzano ancora oggi, il Quartiere Adriatico nella
prima metà del XX secolo: luoghi di ritrovo della
borghesia, e non solo, frequentati da tutti gli anconetani.

L’itinerario si
concluderà allo stadio
Dorico dove si potrà
conoscere la storia del
sito. In programma
anche presentazione
dello Stadio a cura di
Franco Lorenzini,
autore di Ancona e
Anconitana nel 900.

Friday for Future Ancona orga-
nizza per il 24 maggio un corteo
per la sensibilizzazione sul tema
dei cambianti climatici. Il rag-
gruppamento avverrà in Piazza 4
Novembre (largo del Monumen-
to ai Caduti) alle ore 9; da lì parti-
rà il corteo che si concluderà in
Piazza del Plebiscito con l’inter-
vento da parte di ricercatori e do-
centi universitari sui vari aspetti
del GlobalWarming. L’iniziativa
coinvolgerà, principalmente, gio-
vani studenti e docenti che si inte-
ressano alla causa climatica anche
dalla prospettiva delle nuove ge-

nerazioni. «Il corteo del 24 mag-
gio ad Ancona – dicono gli orga-
nizzatori –, come tutte le iniziati-
ve locali dei Fridays for Future, si
rifà direttamente alle parole e ai
gesti diGretaThunberg inmanie-
ra libera e spontanea, senza ri-
spondere a organizzazioni o enti
di alcun tipo. I gruppi locali, sep-
pur in continua dialettica e comu-
nicazione reciproca, operano in
maniera autonoma, rispettando le
linee generali e i dati forniti dalla
ricerca scientifica. La manifesta-
zione sarà del tutto apartitica e
l’organizzazione si dissocia
dall’eventuale presenza di simbo-
li e bandiere facenti riferimento a
soggetti politici».

RISCHI delle nuove dipendenze e
del gioco d’azzardo: gli studenti
dell’Istituto di Istruzione seconda-
ria «Podesti Calzecchi Onesti» ve-
stono i panni degli educatori e scen-
dono in campo per sensibilizzare i
propri coetanei. Originale ed effica-
ce il progetto Trap «Fra rischio e
piacere» organizzato dal «Podesti
Calzecchi Onesti» in collaborazio-
ne con laRegione e il Dipartimento
dipendenze patologiche dell’Asur 2.
Coordinatori del progetto sono stati
gli insegnanti di PsicologiaGenera-
le e Applicata Vittorio Sergi e Ales-
siaBreccia.Nel corso di oltre seime-

si di attività, 36 studenti e studentes-
se degli ultimi tre anni del corso a
indirizzo Socio Sanitario si sono for-
mati con la psicologa Paola Agosti-
ni e l’operatore di strada Roberto
Giachi, sul tema delle nuove dipen-
denze da gioco d’azzardo e internet.
Poi i giovani educatori hanno tenu-
to due lezioni-laboratorio con gli stu-
denti delle classi prime e seconde del
loro istituto per sensibilizzarli verso
i rischi delle nuove dipendenze com-

portamentali. L’uso compulsivo del-
le tecnologie digitali, la dipendenza
da internet e dal gioco d’azzardo,
specialmente quello online, sono dif-
fusi tra i giovanissimi che spesso sot-
tostimano i rischi di questi comporta-
menti. Il progetto Trap ha suscitato
interesse e contribuito a sollevare
questo tema all’interno della scuola.
Alla fine del percorso sono stati 16
gli studenti e le studentesse che han-
no ottenuto un attestato come educa-
tori alla pari e che potranno conti-
nuare anche il prossimo anno a far-
si promotori e promotrici di buone
pratiche e comportamenti che difen-
dono la salute.

MANCANO due giorni al passaggio
dei ciclisti del Giro d’Italia che torna
sulle strade cittadine dopo il passaggio
dello scorso anno in occasione della
partenza avenuta da Osimo.
Sabato 18maggio, quindi, l’ottava tap-
paTortoretoLido-Pesaro della 102esi-
ma edizione del Giro d’Italia coinvol-

gerà il territorio comunale nella tarda
mattinata e tra le 12, 30 e fino alle 14
verrà interdetta la circolazione nelle
strade laterali di competenza comuna-
le che si immettononel percorso di ga-
ra e il traffico veicolare - autobus inclu-
si - verrà dirottato nei percorsi alterna-
tivi.

Il passaggio del Giro avverrà nel per-
corso Statale 16 - rotatoria via Alberti-
ni - via Albertini - rotatoria Uci Cine-
ma - via Filonzi - via Bianchi - via Fla-
via - sottopasso Statale 16 - via I mag-
gio - via Pontelungo/Statale 16 - va-
riante Statale 16 fino all’uscita del ter-
ritorio comunale.

LACORSA
Sabato
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per vedere i

campioni

L’INIZIATIVA
Alla scoperta del quartiereAdriatico

Visita anche allo stadioDorico

I SETTORI
Tra le aree tematiche
quelle su habitat,
wine e food emeccanica

LA MANIFESTAZIONE

Cambiamenti climatici,
Friday forFuture
torna a sfilare:
corteo il 24maggio
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