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Trecento eventi, sarà un’estate calda
Una lunghissima sequenza di appuntamenti a cura del Comune nelle varie zone della città
Dalle Winx al teatro eventi per tutti i gusti con la collaborazione di settanta associazioni
la Cozza.

IL CARTELLONE

Le mostre
Anche le mostre avranno un
grande spazio nell’estate maceratese. Quella di punta sarà
‘6th continent’ di Matteo Solera al Buonaccorsi che sarà
inaugurata in contemporanea
alla stagione lirica: altre due
esposizione sono in programma prima della classica Marguttiana d’arte agli Antichi
Forni.
Spulciando nel vastissimo
programma di iniziative trova
conferma la seguitissima Rassegna teatrale Macerata e dintorni ‘Dialetto che passione’ capace di attrarre oltre 400 spettatori ogni venerdì alla Terrazza dei Popoli. La danza terapia
troverà spazio ogni giovedì al
Parco di Villa Cozza con Scintillando mentre Camera di
Commercio e Confesercenti
animeranno alla civica enoteca e con le passeggiate all’opera il clima del festival.

MACERATA – Una lunga estate di

spettacoli e divertimento che
avrà nelle fatine Winx a San
Giuliano e nella coda di settembre il suo clou con Sferisterio Live che ospiterà prima i
Pink Floyd Legend, orchestra
che ripercorre la musica del
leggendario gruppo, poi la comicità di Lillo e Greg.
Presentato ieri il cartellone
Macerata d’Estate 2016 che
prende il titolo di ‘Sboccia la
città’ su illustrazione di Marco
Somà dell’associazione La Fabbrica delle favole, già autore
dell’immagine che ha caratterizzato le manifestazioni dello
scorso Natale, scelta dall’Amministrazione per rappresentare il clima che accompagnerà le iniziative dei prossimi mesi.

Il sostegno di Apm
In totale oltre 50 location cittadine per le oltre 300 iniziative
comprese nel calendario estivo, sostenute dal contributo di
Apm, tra mostre, musica, cinema all’aperto, sport, libri intrattenimento, momenti dedicati ai bambini, teatro, ballo,
poesia, gioco delle carte in
piazza, auto d’epoca, le iniziative di Macerata Musei e quelle
dell’Ecomuseo di Ficana.
Ben 72 le associazioni cittadine che, a titolo gratuito e di
volontariato, hanno contribuito ad arricchire il palinsesto.
«Io le chiamo industrie culturali le tante associazioni che
hanno partecipato alla costruzione del calendario estivo - ha
detto l’assessore alla Cultura

Al centro l’assessore comunale alla cultura Stefania Monteverde
Stefania Monteverde - un segnale di vitalità che, insieme
all’energia creativa e alle passioni volontarie, hanno dato vita a un lavoro collettivo e cooperativo. Il risultato sono le
tante opportunità che si potranno vivere quest’estate a
Macerata, liberi di scegliere
tra le tante proposte messe in
campo. L’illustrazione che il
professionista di Ars in fabula

Molto soddisfatta
l’assessore
Stefania Monteverde
Un lavoro di squadra

ci ha donato rappresenta un
cervo, non a caso simbolo del
nostro patrono San Giuliano
che ha tra le mani uno dei simboli della città: lo Sferisterio».

I punti di forza
Tra i punti di forza anche i musei ed i luoghi d’arte della città
che saranno valorizzati al massimo nella fruibilità come ad
esempio le apertura tutti i giovedì sera del Palazzo Buonaccorsi che ospiterà poesia, musica e attività ludiche.
Il cinema d’estate che avrà
tre siti dove troverà accoglienza: a Palazzo Conventati, al
parco di Fontescodella ed a Vil-

Aumentano le tariffe dell’acqua
Più fondi per sostenere
le famiglie in difficoltà
con i pagamenti

LE TARIFFE
MACERATA L’assemblea dei sin-

daci dell’Ato 3 Macerata, convocata dal presidente Francesco Fiordomo ha deliberato
l’aumento a 400.000 euro del
fondo per sostenere le famiglie
in difficoltà con il pagamento
della bolletta idrica con la possibilità di raddoppiare il numero di utenti da agevolare e anche la proroga al 30 luglio dei

Un momento
dell’assemblea

termini di scadenza per la presentazione delle domande. Più
tempo e più risorse quindi per
un importante strumento agevolativo per poter fruire di una
risorsa vitale.
Altro aspetto importante è stata l’approvazione delle tariffe
per gli anni 2016-2019 con un
aumento previsto per l’anno
in corso contenuto al 3,5%. Lo
sforzo richiesto ai gestori del
territorio è in massima parte
rivolto agli investimenti con
circa 15 milioni di euro previsti
nel 2016 in nuove infrastrutture e ben 55 nel quadriennio.
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La palla al bracciale
7Lo Sferisterio tornerà ai
suoi fasti antichi. Quando
non era il tempio della lirica
ma quello dello sport. Della
palla al bracciale che
tornerà a rivivere per una
partita esibizione tra due
squadre che si terrà
nell’arena maceratese nel
mese di settembre.
Comune che, assieme a
quello di Treia, ospiterà poi
il campionato italiano di
palla al bracciale.

Gli eventi di richiamo
Nella coda degli eventi appuntamenti di grande prestigio: come la presenza di due spettacoli per la festa del patrono delle
Winx. Un autentico regalo del
maceratese Iginio Straffi alla
sua città con i musical Winx
Club e il nuovo Rowyal Academy in piazza della Libertà. Poi
la 500 km delle mitiche vespa
a Villa Potenza, esibizioni di
Muay thai e pugilato, la classica Sibillini e dintorni dedicata
alle auto d’epoca, gare di burraco in piazza e il villaggio
sportivo.
Mauro Giustozzi
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TRIBUNALE DI MACERATA
MACERATA - FRAZIONE PIEDIRIPA - VIA DI VITTORIO, SNC - PIENA
PROPRIETÀ DI UN LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE, della estensione catastale di mq
5091 di cui mq 4.800 riservati alla edificazione e la restante porzione destinata a standard
di lottizzazione. Prezzo base Euro 209.000,00. Il Curatore invita gli interessati a presentare
offerte irrevocabili di acquisto, c/o lo studio Professionale Ciccarelli, Via Lorenzoni 17, in
Macerata entro le ore 11:00 del giorno 01/08/16. G.D. Dott. Luigi Reale. Commissario
Liquidatore Rag. Leonardo Ciccarelli tel. 0733291395. Rif. CP 18/2012 MC334568
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).
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