
CusMacerata
vincentenelcalcioa5
7Passanogli annima irisultati
noncambiano: ilCusMacerata
siconfermastellapolaredel
movimentogiovaniledicalcio
a5.Lasuaformazione
Giovanissimi, ragazzisotto i14
annidietà,ha infatti vintocon
duegiornatedianticipo ilsuo
campionato, ilgironeB.
Unacorsabellissimae
praticamentesempredavantia
tutti,almassimocondividendo
lapiazzacon lamiglioredelle
rivali,CantineRiuniteTolentino.
Icussinihannodominato tanto
dacollezionare finora12vittorie,
1parie2ko,ben121gol fatti (più
33sullaseconda,conElias
Palmierisuperbombere
LucianoCittadinistabilmente
convocato inRappresentativa)
edhannoaggiuntoungiocodi
notevolequalità, insommala
cilieginasulla torta.Larosadei
Giovanissimi:Alessandro
Sgariglia,EliasPalmieri,
LucianoCittadini,NicolaCorti,
DiegoPantanetti,Nicola
Verdenelli,FrancescoCafarella,
EdoardoMarconi,Filippo
Paolucci,FedericoPizzirusso,
TommasoStefanelli,
SebastianoSbriccoli,Riccardo
DolimpioeAlexandruEnasel.

Eventi inserie
perSanFirmano
7L’edizione2018della festadi
SanFirmano-benedettino
abatedal986al992dell’ultra
millenariaabbazia-
puntualmentericcadieventi,
inizieràdopodomanie,
interessandotreweekend,si
concluderàdomenica18.
L’esordiodidopodomania
Monteluponeprevede,alleore
21, l’assegnazionedel “Premio
SanFirmano”,adonGrigorij
Linnik,e ilConcertodellaSchola
CantorumdiRecanati,direttada
FrancescoCingolaniconla
presentazionediAlessandra
Gattari.Giovedì8marzo,Festa
dellaDonna,concena,alleore
20.30.Venerdì9,serata
danzanteconAndreaBonifazi.
Sabato10,alle18.30messa
presiedutadalvescovoe
processione.Alle21, ilgruppo
FashionGiaManDance.

La cronaca in 5 mimuti

L’appello lanciato dal vescovo Marconi:
«La ricostruzione volano per l’economia»

7«Abbiamodirittoadun
risarcimentocheèanchefarsì
chela ricostruzionesiaun
volanodi lavoroper lanostra
gente.Eperricostruirenoncisi
può illuderecheunsistema
giuridico-poliziescoporti
all’onestà: l’inquisizione
perennenonfunziona;è
necessario, invece,comegià
condivisonegli incontricon i
presidentidegliOrdini
professionali tecnici, unsistema
positivo,basatosulla fiduciae
sullarazionalizzazionedelle
norme,conunaverificaattentae
spietata».Nonlamandaadire il

vescovodiMacerataNazzareno
Marconi ieri inapertura
dell’incontroallaDomusSan
Giulianocon icandidatial
Parlamento,promossodagli
Ordinidi Ingegneri,Architetti,
Geologie iCollegideiGeometri
dellaprovinciadiMacerata.
Un’iniziativapartecipata
nonostante idisagidellaneve,
allaqualehannoaderito iPeriti
industriali, volutadai
professionisti tecnici
maceratesiperconfrontarsicon
gliaspirantideputatiesenatori,
avereunavisionesul futuro
operatodiciascuno.

Riapre ibattenti
ilcinemaExcelsior
7Martedìprossimoriprendono
leproiezionialcinemaExcelsior
diViaCollidiMontalto4,a
Macerata.Dopolostopforzato,
dovutoalsisma,effettuate le
necessarieopereperlamessa
insicurezzadellastruttura,
riprendel’attività
cinematograficaconla
consuetaproiezionedelmartedì
alleore21.30.Lasceltadei film
sarà,comedatradizione,
orientataversopellicoledi
qualitàcapacidi far rifletteree
divertire ilpubblico. Ilbiglietto
avràsempre ilcostodi5euro.

Serromarche festeggia 37 anni di attività
Nuove energie e innovazione di prodotto

7Unadelleaziendestorichedel
nostroterritorioharaggiunto i
37annidiattività.Si trattadi
SerromarcheInfissichedal
1981realizzasoluzionidi infissi
per ilprogettodiabitaredei
propriclientiprivatienonsolo.
Unarealtàvivaceconsedea
ColbuccarodiCorridoniaeche
hapresovitadall’iniziativadi
EnricoRomolicheèpartitoda
zeroedaneo-diplomato,
avviandoun’impresaper la
produzionedi infissi in
alluminio.Intraprendenza,
visioneetenaciaglihanno
consentitodisvilupparerapporti
eopportunità,chehanno
incontratoedeterminato la
soddisfazionedeiclienti.Così
Serromarcheècresciutaeha
ampliato lapropriaoffertae

gammadeiprodotti, finoad
includeretutte le tipologiedi
serramentiematerialicheoggi
propone,stringendo
partnershipcon iprincipali
marchi.Oggi l’aziendacontinua
adinvestireancheper l’ingresso
inaziendadei3figlidiEnrico
tuttiunder35:Caterina,Matteo
eFederico.L’imprenditorialitàdi
Enricoe lerinnovateenergie
dell’organizzazioneaziendale,
hannoconsentitoa
Serromarchediaprirsial
mercatonazionaledei
serramenticonuna importante
innovazionediprodotto.Si tratta
diunsistemadiposadei
serramentichepartedaun
controtelaio,edèvalsoaRomoli
alcunibrevettiemodellidi
utilità.

Unadonazione
dall’IstitutoTacito
7Unascuolacheinsegna la
generosità,donati soldiatre
importantiassociazionidel
territorio.Sabatoscorso,alleore
10,presso l’auditoriumdella
scuola“EnricoMestica”di
Civitanovaèandata inscenala
cerimoniadidonazionedi2500
euroalleseguentiassociazioni: il
centroCaritasdiCivitanova, Il
BauledeiSogni, cheèuna
associazionediclownterapia, Il
Talentocooperativasociale.Tale
iniziativarientranelprogettodi
educazioneallacittadinanza
dell’IstitutoViaTacito .

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).
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