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TOLENTINOAlvia la sestaedizio-
nediTolentinoExpo.Sottouna
pioggia battente e la protezio-
ne del santopatronodella città
si è svolto mercoledì pomerig-
gio il taglio del nastro per l’av-
viodellakermessechemette in
mostraben 145aziendedel ter-
ritorio.Quella cheèstatadeno-
minata l’edizione dei grandi
numeri, perchévede laparteci-
pazione anche di aziende dei
Comuni del cratere sismico,
animerà il centro di Tolentino
fino a domenica sera. Un gran-
de evento che sfata così il detto
cittadino “Tutto per Nicò e
nienteperCatè” alludendoalla
fiera e alla settimana di festeg-
giamentiperSanNicola, rispet-
to alle celebrazioni minori per
il patrono. Quest’anno, come
accade ormai con cadenza
biennale, anche la festa del pa-
trono ha visto davvero una
grandepresenzadipubblicoin
città, nonostante la pioggia di
mercoledì pomeriggio. Ieri la
prima giornata completa della
fieraallestita inpiazzadellaLi-
bertà, in piazza Mauruzi e in
piazzaMartiridiMontalto.

Leiniziative
Le piccole emedie imprese, gli
artigiani,maanche le istituzio-
ni e le imprese che operano
all’internodel cratere e chean-
cora devono confrontarsi con
il sisma e con tutto quello che
ne deriva, si confrontano, co-
me attori principali, con le sfi-
de della globalizzazione, con i
nuovi mercati e con le nuove
tecnologie. TolentinoExpo, in
questo scenario, vuole, ancora
una volta, offrire la possibilità
di essere “orgogliosi” della ter-
ra in cui si vive e delle imprese
che la rappresentano. Molto
ricco il programma che preve-
de convegni e incontri. Tre le
esposizioni che saranno visita-
bili nei giorni della fiera. AlPo-
liteama è stata allestita la Mo-
stra degli Orafi Confartigiana-
to “TeAmaOro”. Il gruppo dei
maestri orafi di Confartigiana-
to Imprese Macerata presenta
una esposizione con alcune
preziose creazioni di arte ora-
fa, realizzatecon leantiche tec-

niche dei Maestri artigiani e
dell’orificeria italiana. Sono
pezziunicicostruiti interamen-
te a mano che testimoniano il
100% Made in Italy Inoltre sa-
ranno in mostra le sculture e
lampade in legno e oggetti di

arredamentodell’artistaAnge-
lo Cristiani. Nel cortile delle ex
Carceri, in via Bonaparte,
l’esposizione fotografica “To-
lentino ieri e oggi 1.4 – Qua-
drante sud-ovest”. Dopo il suc-
cesso degli eventi organizzati
negli anni precedenti, l’Asso-
ciazione“Tolentino... c’erauna
volta”, costituita da appassio-
nati di fotografia antica e della
storia di Tolentino, in occasio-
nediTolentinoExpo2018,pro-
pone una nuova mostra stori-
co–fotografica.L’associazione
ha ri-fotografato, con le stesse
inquadrature, gli stessi luoghi
protagonisti di alcune foto sto-
riche relative alla porzione
sud-ovestdellacittà.

Ilprogramma
Oggi si comincia alle 9 con la
presentazione dell’Istituto Fi-
lelfo nell’auditorium della bi-
blioteca Filelfica. Alle 11.30, al
Politeama, è ilmomento di Fe-
dermoda – Mastri Pellettieri
con il tavolodi lavoroper ilpro-
getto Alternanza scuola-lavo-
ro e la partecipazione dell’as-
sessore regionale Loretta Bra-
vi. Nel pomeriggio, dalle 15 in
piazza Martiri di Montalto sa-
rà presentato un progetto che
vede coinvolti i Comuni di Sar-
nano,Visso,RipeSanGinesioe
Serrapetrona Alle 17.30 un di-
battito su “Reti per le imprese:
una opportunità per la rico-
struzione”conFrancescoMar-
chesi, amministratore unico
della Trecon. Infine alle 19 la
presentazionedelprogetto “Lo-
veStartHere”.

GiuliaSancricca
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Unmomentodell’incontroacuradiConfindustria

Aperta TolentinoExpo
Vetrina per la rinascita
Sono presenti anche le imprese del territorio del cratere

L’INIZIATIVA

MACERATAScuolae impresainsiemeperesaltarela
creativitàdeigiovanie laproduzionedi ideeinnovativeper
l’industria.PresentatonellasedediConfindustriaMarche
ilprogetto“Learningbydoing”,cheiGiovani imprenditori
diConfindustriaMarchestannoportandoavantidatempo
checoinvolge ilsistemaindustriale, lescuoledisecondo
livelloe leUniversitàdelleMarchepermettereafrutto la
collaborazionefraimpresaemondo
scolastico/universitario.«Learningbydoingèun
bell’esempiodiresponsabilitàsocialed’impresa-ha
affermatolamacerateseSimonaReschini,presidentedei
Giovani imprenditoridiConfindustriaMarcheaffiancata
dalpresidentedeiGiovaniImprenditoridiAnconaMarco
DelMoro-chepermetteaglistudentidiconoscere il
mondoaziendale,cimentandosi inprogetticoncretieutili
siaalle impresecheaglistudenti.Adoggiabbiamo
raccolto50richiestediprogettidapartedelle impresee
adessoèilmomentodelmatchingtralerichiestedelle
impreseelescuoleeleuniversità».

L’opportunità
IlrettoredellaPolitecnicadelleMarcheSauroLonghiha
sottolineatocome«inunecosistemafertilecomequello
marchigianodovesicontaunimprenditoreogniotto
abitanti,qualsiasi iniziativavoltaamettere incontatto i
giovaniconilmondodel lavoromoltoimportante».
PlausoperilprogettoèstatomanifestatoanchedaPatrizia
Silvestrelli, referentedelprogettoperUnimcElisabetta
Torregiani,delegatadelrettoreairapporticonle imprese
perUnicam),MaraDelBaldo,referentescientificodel
progettoper l’ateneodiUrbino. Infine,CarminaLaura
GiovannaPintodell’Ufficioscolasticoregionale,ha
sottolineatolavalenzadella«freschezzaintellettualeche
ungiovaneporta inuncontestoaziendale».

r.m.
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Scuola e industria
Oltre 50 progetti
per l’innovazione
I risultati di Learning by doing
a cura dei Giovani imprenditori

Il tagliodelnastrodiTolentinoExpo

Incontroalpalas
sui fondieuropei
7Lunedìalle17.30nel
palasportdiValfornace
incontropromossodalla
RegioneedalComunesulle
opportunitàlegatealPianodi
svilupporurale2014/2020,
daltitolo: “L’Europaconnoi
perripartire. Incontriper
presentare ibandiPsrMarche
2014/2020dedicatiall’area
delcratere”.L’intentoèfar
conoscereagliagricoltori eai
giovanichevoglianoavviare
unlavoro inagricoltura, le
opportunitàdeinuovibandiper
dareslancioalsistemarurale
delleMarcheeasosteneregli
imprenditorigiàprovatidal
sisma.Presente l’assessore
regionaleAnnaCasini (foto).

Previstaunaserie di
iniziative collaterali
all’esposizioneper il
rilanciodel’entroterra

Le opportunità
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