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La cronaca in 5 mimuti
Eventi in serie
per San Firmano

L’appello lanciato dal vescovo Marconi:
«La ricostruzione volano per l’economia»
7«Abbiamo diritto ad un
risarcimento che è anche far sì
che la ricostruzione sia un
volano di lavoro per la nostra
gente. E per ricostruire non ci si
può illudere che un sistema
giuridico-poliziesco porti
all’onestà: l’inquisizione
perenne non funziona; è
necessario, invece, come già
condiviso negli incontri con i
presidenti degli Ordini
professionali tecnici, un sistema
positivo, basato sulla fiducia e
sulla razionalizzazione delle
norme, con una verifica attenta e
spietata». Non la manda a dire il

vescovo di Macerata Nazzareno
Marconi ieri in apertura
dell’incontro alla Domus San
Giuliano con i candidati al
Parlamento, promosso dagli
Ordini di Ingegneri, Architetti,
Geologi e i Collegi dei Geometri
della provincia di Macerata.
Un’iniziativa partecipata
nonostante i disagi della neve,
alla quale hanno aderito i Periti
industriali, voluta dai
professionisti tecnici
maceratesi per confrontarsi con
gli aspiranti deputati e senatori,
avere una visione sul futuro
operato di ciascuno.

Una donazione
dall’Istituto Tacito

Riapre i battenti
il cinema Excelsior

7Una scuola che insegna la
generosità, donati soldi a tre
importanti associazioni del
territorio. Sabato scorso, alle ore
10, presso l’auditorium della
scuola “Enrico Mestica” di
Civitanova è andata in scena la
cerimonia di donazione di 2500
euro alle seguenti associazioni: il
centro Caritas di Civitanova, Il
Baule dei Sogni, che è una
associazione di clownterapia, Il
Talento cooperativa sociale. Tale
iniziativa rientra nel progetto di
educazione alla cittadinanza
dell’Istituto Via Tacito .

7Martedì prossimo riprendono
le proiezioni al cinema Excelsior
di Via Colli di Montalto 4, a
Macerata. Dopo lo stop forzato,
dovuto al sisma, effettuate le
necessarie opere per la messa
in sicurezza della struttura,
riprende l’attività
cinematografica con la
consueta proiezione del martedì
alle ore 21.30. La scelta dei film
sarà, come da tradizione,
orientata verso pellicole di
qualità capaci di far riflettere e
divertire il pubblico. Il biglietto
avrà sempre il costo di 5 euro.

7L’edizione 2018 della festa di
San Firmano - benedettino
abate dal 986 al 992 dell’ultra
millenaria abbazia puntualmente ricca di eventi,
inizierà dopodomani e,
interessando tre weekend, si
concluderà domenica 18.
L’esordio di dopodomani a
Montelupone prevede, alle ore
21, l’assegnazione del “Premio
San Firmano”, a don Grigorij
Linnik, e il Concerto della Schola
Cantorum di Recanati, diretta da
Francesco Cingolani con la
presentazione di Alessandra
Gattari.Giovedì 8 marzo, Festa
della Donna, con cena, alle ore
20.30. Venerdì 9, serata
danzante con Andrea Bonifazi.
Sabato 10, alle 18.30 messa
presieduta dal vescovo e
processione. Alle 21, il gruppo
Fashion GiaMan Dance.

Cus Macerata
vincente nel calcio a 5
7Passano gli anni ma i risultati
non cambiano: il Cus Macerata
si conferma stella polare del
movimento giovanile di calcio
a5. La sua formazione
Giovanissimi, ragazzi sotto i 14
anni di età, ha infatti vinto con
due giornate di anticipo il suo
campionato, il girone B.
Una corsa bellissima e
praticamente sempre davanti a
tutti, al massimo condividendo
la piazza con la migliore delle
rivali, Cantine Riunite Tolentino.
I cussini hanno dominato tanto
da collezionare finora 12 vittorie,
1 pari e 2 ko, ben 121 gol fatti (più
33 sulla seconda, con Elias
Palmieri super bomber e
Luciano Cittadini stabilmente
convocato in Rappresentativa)
ed hanno aggiunto un gioco di
notevole qualità, insomma la
ciliegina sulla torta. La rosa dei
Giovanissimi: Alessandro
Sgariglia, Elias Palmieri,
Luciano Cittadini, Nicola Corti,
Diego Pantanetti, Nicola
Verdenelli, Francesco Cafarella,
Edoardo Marconi, Filippo
Paolucci, Federico Pizzirusso,
Tommaso Stefanelli,
Sebastiano Sbriccoli, Riccardo
Dolimpio e Alexandru Enasel.

Serromarche festeggia 37 anni di attività
Nuove energie e innovazione di prodotto
7Una delle aziende storiche del
nostro territorio ha raggiunto i
37 anni di attività. Si tratta di
Serromarche Infissi che dal
1981 realizza soluzioni di infissi
per il progetto di abitare dei
propri clienti privati e non solo.
Una realtà vivace con sede a
Colbuccaro di Corridonia e che
ha preso vita dall’iniziativa di
Enrico Romoli che è partito da
zero e da neo-diplomato,
avviando un’impresa per la
produzione di infissi in
alluminio.Intraprendenza,
visione e tenacia gli hanno
consentito di sviluppare rapporti
e opportunità, che hanno
incontrato e determinato la
soddisfazione dei clienti. Così
Serromarche è cresciuta e ha
ampliato la propria offerta e

gamma dei prodotti, fino ad
includere tutte le tipologie di
serramenti e materiali che oggi
propone, stringendo
partnership con i principali
marchi. Oggi l’azienda continua
ad investire anche per l’ingresso
in azienda dei 3 figli di Enrico
tutti under 35: Caterina, Matteo
e Federico. L’imprenditorialità di
Enrico e le rinnovate energie
dell’organizzazione aziendale,
hanno consentito a
Serromarche di aprirsi al
mercato nazionale dei
serramenti con una importante
innovazione di prodotto. Si tratta
di un sistema di posa dei
serramenti che parte da un
controtelaio, ed è valso a Romoli
alcuni brevetti e modelli di
utilità.

Martedì 27 Febbraio 2018 , presso la propria abitazione
in Ctd. Paterno, 66 in Treia è cristianamente mancato
all’affetto dei suoi cari all’età di 96 anni

LUIGI CRISTOFANELLI BROGLIO RAINALDI
Ne danno il triste annuncio i igli Antonio, Andrea e
Alessandra, le nuore Tiziana e Antonella, il genero Jean,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 2 Marzo alle ore 10.30
nella la Chiesa di S. Filippo presso
Piazza della Repubblica in Treia (MC).
Treia, 1 Marzo 2018

