
•• 6 MACERATA GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

UN CONFRONTO su droga e legalità con don
LuigiMerola, da anni in prima linea nella lotta allo
spaccio e alla criminalità organizzata.Undoppio ap-
puntamento per gli studenti delle scuole diMacera-
ta e Civitanova organizzato dalle associazioni Insie-
me in sicurezza, ConNicola oltre il deserto di indif-
ferenza, La Rondinella, Aps Sentinelle del Matti-
no, CitaNo alla droga e Veder crescere con il dialo-
go. Domani, alle 11, un incontro a scuola con i ra-
gazzi dell’istituto ‘Matteo Ricci’, mentre nel pome-
riggio, alle 18 ci si sposta all’auditorium dell’Ite
‘Gentili’, per un confronto aperto ai genitori e a tut-

ti coloro che, in ambiti diversi, svolgono il difficile
ruolo dell’educatore. Sabato, alle 11, invece, il dibat-
tito si terrà al liceo Da Vinci di Civitanova. Don
Luigi Merola da sempre in prima linea contro la
droga e la criminalità organizzata che specialmente
sulla droga costruisce i suoi immensi profitti illeci-
ti, ha creato la fondazione «’A voce d’e Creature»,
nel quartiere Arenaccia di Napoli, con lo scopo so-
ciale di recuperare iminori a rischio attraverso labo-
ratori ludico-creativi. Da anni tutte le settimane gi-
ra per l’Italia partecipando a iniziative e dibattiti
con i cittadini e con gli studenti.

SARÀMarco Tarquinio, diret-
tore del quotidiano «Avvenire»
a inaugurare domani alle 21 gli
«Incontri d’autunno» del circo-
loAldoMoro.L’appuntamento
è alle 21 all’hotel Claudiani sul
tema «I cattolici e l’impegno
pubblico». Introduce Pietro
Chinellato, direttore di «Em-
metv».

CONCORSODIPOESIA

I versi diAngelaCatolfi conquistano
il premioHistoniumdiVasto

È INIZIATO il countdown per il Museo del synth
marchigiano e italiano: da domani fino al 2 novem-
bre in mostra più di cento strumenti vintage tra sin-
tetizzatori, tastiere, organi e batterie elettroniche di
tutti i più rilevanti marchi italiani (al 90% dislocati
nelleMarche),ma anche incontri, tavole rotonde, se-
minari e concerti. Domani, alle 18.30 agli Antichi
forni, ci sarà la presentazione dellamostra in compa-
gnia diVittorioNocenzi delBancodelmutuo soccor-
so, che parlerà del suo rapporto con i synth di casa
nostra. Promotrice dell’intera iniziativa la Acusma-
tiqMatme con la collaborazione di Emi (Elettronica
musicale italiana) e dell’associazione culturale Farfi-
sa, patrocinata e sostenuta
dal Comune. Alle 21.30,
musica conMarcello Colò
che suonerà Ketron e
Crb. Sabato alle 17, sem-
pre agli Antichi forni, in-
contro su «La storia dello
strumento elettronico ita-
liano e la suamemoria», al-
le 18 «EkoComputerRhy-
thm, l’antenato dimentica-
to» e alle 19.30 «Italian
drum machines battle»,
improvvisazione per batterie elettroniche e synth di
MarcoD’Arcangelo, Roberto Clementi e del colletti-
vo Macchine nostre. Dalle 22.30 musica con D’Ar-
cangelo (Rephlex)  Live agli Antichi fornimentre al
Bau Bau club, a mezzanotte, Lory D (SounNever-
Seen) Live D’Arcangelo e il dj set di Roberto Cle-
menti. Domenica alle 17 agli Antichi forni Paolo
Principi presenta le librerie di campioni made in
Marche, alle 18 «Apesoft», alle 19 «Il prog nella gran-
de colonna sonora italiana». Alle 22 Pink Floyd con
la formazione composta daRiccardoPietroni,Giulia-
no Cardella, Giuseppe Barabucci, Alberto Lucerna e
LucaOrselli. Info e programma completo degli even-
ti: www.museodelsynth.org. Nello foto: Paolo Bra-
gaglia e Leonardo Gabrielli (Acusmatiq Matme).

AL LAVOROUnmomento della presentazione
del progetto dei giovani industriali

SCUOLA e impresa insieme per
esaltare la creatività dei giovani e la
produzione di idee innovative per
l’industria. È stato presentato ieri
nella sede di Confindustria Marche
il progetto «Learning by Doing»,
che iGiovani Imprenditori della con-
federazione stanno portando avanti
da tempo. Prima a livello provincia-
le, poi interprovinciale è andato via

via prendendo campo diventando
un progetto di rilevanza regionale
che vede coinvolti il sistema indu-
striale, le scuole di secondo livello e
le università delleMarche permette-
re a frutto la concreta collaborazione
fra impresa e mondo scolastico/uni-
versitario. Sono state raccolte 50 ri-
chieste di progetti da parte delle im-
prese e adesso è il momento della fu-

sione tra le richieste delle imprese e
le scuole e le università. Erano pre-
senti infatti le professoresse Elisabet-
ta Torregiani (delegata del rettore ai
rapporti con le imprese per l’univer-
sità di Camerino), Mara Del Baldo
(referente per l’ateneo di Urbino) e
Patrizia Silvestrelli (referente per
l’ateneo di Macerata). È intervenuta
ancheCarminaLauraGiovannaPin-
to dell’Ufficio scolastico regionale.

IL PROGETTO PRESENTATO IL PIANO «LEARNINGBYDOING»DEI GIOVANIDI CONFINDUSTRIA

Scuola e impresa a braccetto per lanciare l’innovazione

DOMANI alle 14.30, nel Polo Pantaleoni, si terrà il work-
shop «La sfida del digitale per archivi e biblioteche: pro-
spettive di collaborazione», frutto dell’accordo di collabora-
zione tra il master in Formazione, gestione e conservazio-
ne di archivi digitali in ambito pubblico e privato dell’Uni-
versità di Macerata e la rivista scientifica JLIS.it - Italian
Journal ofArchival, Library and Information Science, rivi-
sta accademica che copre la ricerca in biblioteca, archivio e
scienza dell’informazione. Interverranno Pierlugi Felicia-
ti di Unimc, Stefano Pigliapoco (Unimc), Mauro Guerrini
(direttore di JLIS.it) e Andrea Marchitelli (coordinatore
della redazione JLIS.it).

UNIVERSITÀ

La sfida digitale per archivi e biblioteche
Domani il workshop al PoloPantaleoni

IMPEGNATO
Don Luigi Merola

INCONTRID’AUTUNNO

«I cattolici e l’impegno pubblico»
Dibattito conTarquinio di Avvenire

È ESECUTIVA la delibe-
ra della Regione Marche
che ripartisce, tra i Comuni
richiedenti, 11,3 milioni di
euro destinati al supera-
mento delle barriere archi-
tettoniche negli edifici pri-
vati. Dopo l’obbligatorio
passaggio tecnico al Consi-
glio delle autonomie locali,
la Regione procederà a in-

viare i contributi alle ammi-
nistrazioni interessate che
verranno girati ai cittadini
e alle famiglie richiedenti. I
fondi sono quelli nazionali,
ripristinati dopo 16 anni
dalla loro interruzione.
Una simulazione del ripar-
to a livello provinciale pre-
vede 1,9milioni di euro per
la provincia di Macerata.

L’INTERVENTODELLAREGIONE

Stop alle barriere architettoniche
Pronti 1,9milioni per ilMaceratese

DOPODOMANI alle 10 si svolgerà nella sala rossa della
Domus San Giuliano un convegno su «Democrazia e co-
municazione al tempodei socialmedia». Coordinati dal di-
rettore di EmmeTv Piero Chinellato, interverranno Luigi
Alici (ordinario di Filosofiamorale e direttore della Scuola
di studi superiori Leopardi dell’Università di Macerata),
Marco Tarquinio (direttore del quotidiano «Avvenire»),
Nazzareno Marconi (vescovo di Macerata). L’incontro
vuole ricordare il 32esimo compleannodi Emmaus, testata
promossa nel 1984 all’Azione cattolica diocesana che oggi
continua a vivere sulle pagine pubblicate ogni terzomarte-
dì del mese su «Avvenire».

IL COMPLEANNODIEMMAUS

La comunicazione al tempo dei social
Confronto allaDomusSanGiuliano

TRA I VINCITORI a Torino
del concorso nazionale «Poesie
d’amore», la maceratese Angela
Catolfi si è classificata al primo
posto al premio nazionale «Hi-
stonium» di Vasto con la lirica
«Il colore della nostalgia», sul te-
ma dellamemoria. Catolfi è sta-
ta protagonista anche di altri
due concorsi a Falconara e Jesi.

OLTRE centoRsu (rappre-
sentati sindacali unitari) di
RegioneMarche, Province,
Camere di commercio eCo-
muni parteciperanno oggi
alle 15 a un pomeriggio di
formazione e riflessione po-
litica sui futuri assetti delle
autonomie locali e lo svilup-
podella contrattazione inte-
grativa in ogni ente. Inter-

verranno Luca Talevi, se-
gretario Generale Fp Cisl
Marche, e Augusto Sacchi,
PubliKa Servizi e Forma-
zione per gli enti locali.
Molte sono state in questi
mesi le novità legislative:
basti pensare al passaggio
in Regione di funzioni e
personale delle province, e
al ruolo dei centri per l’im-
piego.

SINDACATI

Autonomie locali e contratti integrativi
Oggi l’incontro di formazione delle Rsu

PREVENZIONE IL SACERDOTE PROTAGONISTAAMACERATA ECIVITANOVA

Lotta alla droga: dibattiti condonLuigiMerola

L’INAUGURAZIONE

Dalle tastiere alle batterie,
cento strumenti inmostra
IlMuseo del synth è realtà

0


