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Premio Abbado, “Lucatelli” premiata da Mattarella
LA MUSICA
Tolentino

La consegna del premio Abbado è stata l’occasione per la delegazione della scuola Lucatelli di ricevere dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ambito riconoscimento. Giornata da ricordare, quella dell’altroieri, per i docenti Maurizio Gibellieri e Milena Mengoni e per l'alunna
Giulia Cencetti: in rappresentanza dell'Orchestra dell'Istituto Comprensivo Lucatelli, sono appunto stati ricevuti dal

La cerimonia di consegna del premio alla Lucatelli

Capo dello Stato, Sergio Mattarella per la cerimonia di assegnazione del Premio "Abbado
Award Musica e Civiltà" istituito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico
della musica per tutti gli studenti.
A seguito della selezione degli elaborati pervenuti per il
"Premio Abbado Award 2015 musica e civiltà, dedicato al tema musica per i giovani del
mondo", l'Orchestra della Lucatelli - diretta dal maestro
Maurizio Gibellieri - ha ottenu-

to un riconoscimento di merito, per la Sezione 2, con il progetto "Dalla bottega del flauto
magico al mito del Fauno".
Su proposta della Federazione Cemat con numerosi soggetti impegnati nella divulgazione musicale, il Comitato Nazionale per l'apprendimento
pratico della Musica per tutti
gli studenti in collaborazione

La delegazione tolentinate
era composta
da una alunna
e da due insegnanti

con la Direzione Generale per
lo Studente, l'Integrazione e la
Partecipazione ha promosso il
"Premio Abbado Award" Musica e Civiltà - Tutela, Valorizzazione Promozione delle attività musicali ed artistiche nelle
scuole dedicato al tema "Musica per i giovani del mondo". Il
Bando è stato diffuso dal Ministero nel mese di dicembre
2014 in tutte le scuole italiane
di ogni ordine e grado.
La risposta è stata estremamente positiva Sono arrivate
in gennaio 2015 ben 370 iscrizioni.
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Porte aperte, in 500 “studiano” Unicam
Un successo la presentazione dei corsi alle aspiranti matricole. Si replica anche oggi
L’ATENEO
IN MOSTRA
EMANUELE PIERONI
Camerino

Più di 500 ragazzi hanno partecipato alla prima giornata di
Porte aperte in Unicam. E oggi
si replica. L'iniziativa rivolta
agli studenti delle scuole superiori che saranno chiamati
quest'anno a scegliere il loro
percorso universitario è ormai
un appuntamento fisso nel calendario di Unicam che ha saputo proporre un programma
di grande successo. Merito anche della piena sinergia con la
città, visto che alla riuscita dell'
iniziativa ha collaborato attivamente il Comune , insieme alle
tante associazioni.
Su tutte l'Associazione Commercianti, con gli esercizi commerciali camerti che hanno anche offerto e preparato il pranzo con i prodotti tipici della città e del territorio. Una nota di
colore, in una giornata utile da

I ragazzi, alcuni insieme
alle famiglie, sono giunti
a Camerino da quasi tutte
le regioni d’Italia

un lato a far conoscere l'Unicam e la sua offerta formativa
e, dall'altro, ad indirizzare i ragazzi verso la migliore scelta
per il loro futuro, con un supporto competente sui temi dell'
orientamento. "I ragazzi - ha
spiegato la professoressa Valeria Polzonetti, Delegata del Rettore alle attività di Orientamento - avranno così l'opportunità
di conoscere da vicino il nostro
Ateneo, i percorsi di studio, le
professioni, di chiarire i dubbi o
aprire ri?essioni, di assistere a
dimostrazioni, piccoli esperimenti e simulazioni e soprattutto di iniziare a costruire il proprio futuro'".
Nella mattinata, dopo i saluti del rettore Flavio Corradini,
hanno preso il via le attività ne-

Più di 500 ragazzi ieri hanno
partecipato alla prima giornata di
Porte aperte a cura dell’Università
di Camerino. Protagonisti
gli studenti delle superiori
Oggi il secondo appuntamento

gli stand delle cinque Scuole di
Ateneo (Architettura e Design,
Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze
e Tecnologie, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salu-

te) e nei desk informativi sui
servizi agli studenti.
I partecipanti hanno avuto
modo di incontrare docenti, ricercatori, studenti universitari,
referenti dei servizi agli studen-

I Democrat all’attacco dopo il crollo. Nel mirino finisce il primo cittadino Pezzanesi

“In ritardo i lavori per sistemare la scuola”
LA POLEMICA
Tolentino

"Altro che del Green, Pezzanesi si preoccupi della Lucatelli".
È l’allarme che lancia il gruppo
consiliare del Partito Democratico di Tolentino.
Il gruppo di minoranza accende i fari sul cedimento di circa quaranta metri quadrati di
controsoffitto in un’aula della
scuola Lucatelli.
"Soltanto lo scorso novembre - scrive in una nota il Pd,
rappresentato in consiglio, tra
gli altri, dall’ex assessore Marco Romagnoli - l’amministrazione ha effettuato un intervento urgente nella scuola Lucatelli e ritenuto indifferibile per
procedere nel minor tempo
possibile alla messa in sicurezza delle pareti. Nei giorni scorsi, invece, si è avuto il cedimento di circa 40 metri quadrati di
controsoffitto in un’aula dello
stesso istituto". Secondo il
gruppo di minoranza, la Giun-

ta Pezzanesi dovrebbe risolvere questi problemi piuttosto
che pensare ai lavori all’asilo
Green.
"L’intervento alla Lucatelli prosegue la nota - prevede lavori per 800mila euro circa, tutti
disponibili per l’Amministrazione comunale già dal 2013.
Cinquecentomila sono stati assegnati dai governi Letta e Renzi, grazie al decreto sblocca
cantieri, e gli altri 300mila sono stati assegnati dalla Regione
Marche.
Visto che l’intervento è considerato urgente e che i finanziamenti sono arrivati già dal
2013 perchè - si chiede il Pd soltanto ad ottobre 2015 è stato
concluso il bando di gara? Perchè i lavori, vista la proclamata
urgenza, non sono ancora iniziati?"
Dura l’accusa del gruppo di
minoranza sull’operato della
Giunta Pezzanesi definito "paradossale".
"Per l’asilo Green - dicono si è cercato di giustificare una

ti che hanno illustrato loro i corsi di studio e le relative professioni attraverso dimostrazioni,
esperimenti, esperienze del
mondo del lavoro, ma anche le
opportunità e i servizi offerti
agli studenti durante la vita universitaria, tra cui attività sportive e ricreative, opportunità di
studio all'estero e agevolazioni
e borse di studio. Nel pomeriggio, invece, ognuno degli scritti
ha potuto più specificatamente
approfondire un'area di interesse attività interattive e di si-

“La forza dei bambini
e il metodo Montessori”
Tolentino

“La forza dei bambini: le risposte del metodo Montessori”. È il titolo dell’incontro
che si terrà domani, alle 16.30
nella biblioteca filelfica di Tolentino.
Ad organizzare il convegno, i genitori dei bambini
che frequentano la classe con
il metodo Montessori, per rispondere ai tanti dubbi che

svendita di un’area pubblica
con l’impegno totale di tutta la
struttura comunale; per la Lucatelli, a fronte di un’urgenza
reale, si è invece atteso tanto
per procedere con la gara e
l’inizio dei lavori ancora non si
è visto".
Il Pd tolentinate chiede così
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Conferenza di Regni alla Filelfica

LA FORMAZIONE

L’ex assessore comunale Marco Romagnoli

mulazione di esperienze professionali connesse ai corsi di studio dell'Ateneo e alle attività di
orientamento. In parallelo gli
insegnanti, i dirigenti scolastici, i docenti e i tutor Unicam
hanno potuto prendere parte ai
Workshop a loro dedicati presso la Sala degli Stemmi del Palazzo ducale.
L'iniziativa sarà bissata nella giornata di oggi, con un numero di partecipabti complessivo che è dunque destinato a
raddoppiare. I ragazzi, alcuni
insieme alle rispettive famiglie,
sono giunti a Camerino da quasi tutte le regioni di Italia. Molti
anche dal Nord, che in passato
non era stato bacino di utenza
di Unicam.

ancora in molti hanno riguardo tale metodo di insegnamento. Interverrà Agata Turchetti, componente del consiglio direttivo della Fondazione Montessori di Chiaravalle.
Ospite il professor Raniero Regni, ordinario di pedagogia alla Lumsa di Roma. Regni sostiene il metodo Montessori: “I bambini non sono
l’oggetto del sapere, il mistero da esplorare, sono loro
stessi fonte di conoscenza”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI MACERATA

al sindaco "dopo quasi quattro
anni in cui non è stato fatto quasi niente" che si provveda a sistemare la scuola il prima possibile, così da consentire a studenti, docenti e tutto il personale di poter tranquillamente operare all’interno della scuola”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO MARCHE - LOCALITA’. - PIENA PROPRIETÀ DI: terreno di qualità seminativo arborato di mq. 72.
distinto al Fg 126 part. 380; terreno di qualità seminativo
arborato di mq. 710. distinto al Fg 126 part. 394; terreno
di qualità seminativo arborato di mq. 1.401. distinto al
Fg 126 part. 403; terreno di qualità seminativo arborato
di mq. 20 distinto al Fg 126 part. 412. Prezzo base Euro
100.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Macerata in data 16/03/16 ore 09:45. Eventuale vendita con
incanto in data 23/03/16 ore 08:45. G.D. DOTT.SSA TIZIANA
TINESSA. Curatore Fallimentare Avv. Lucia Appignanesi tel.
0733265288. Rif. FALL 19/2015. Informazioni su sito Internet www.tribunale.macerata.giustizia.it - www.astalegale.net www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it
(Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080). MC305515

